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Sciara 
e 1'Italia 
I mafinsi d i e c inque mi

ni fit uciisiTi) barhara-
uicntc Salvatore C.anie-
valc sono stati coudan-
nali in inodo e.scinpla-
rc. Le famiglie di dc-
c inc di hracciaii l i e s in-
dacalist i s ic i l iaui assassi-
nati L' invendicat i , i lorn 
cninpagni di lolta, i brae. 
cianti e i contadini po-
veri di tulla l'ltalia. vcdo-
no ni'lla .senlcnza di San
ta Maria Capua Yctcre mi 
M'^no del falln chc la giu-
stizia, la giusti/.ia profon-
da della storia, eamuiina, 

• a n c h e .se a prc/.zn di la-
criinc i' di sangue. K nc 
traggono una fede pin sal-
da ni'lla giustez/.a della 
lorn causa. 

Non solo. Ma il fatto 
rhi', per la prima volla in 
questo mi'z/u .si-rolo, sia 
stato punito un di'litlo di 
mafia, sia stata cine in-
franla una lejjge sccola-
rc di oniertii c di iinpu-
nila KU fiii si e relto uu si-
sleina agrario feudale, e 
un inizio di garanzia per 
il f i i lum, una garanzia al
mcno per la vila did brac-
cianti e did contadini po-
veri sii-iliani e un s i n l o . 
mo d i e una q u a l d i e svol-
ta si va eon ip iendo ancl ie 
nel Sud p in arrelrato. 

Ma una svolta r ispclto 
a d i e cosa'? Rispclto a una 
fdtuaVmnc scccamcntc feu
dale d i e ha rcsis l i fo in 
tutti quesli anni c tuttora 
sussiste nel cuore dcH'oc-
cidenti' capita l i s t ico , in 
p ieno « miraco lo ceono-
m i c o »: quella d i e salutia-
mo d u s t a m e n l e come \m 
fatto storico i' pur sem-
pre una scnlcnza e lcmen-
tarc, la quale jiroclania 
clic non e lcci to ai padro
ni far ucc idcre da pro-
pri sgherri un contad ino 
d i e si batte per la terra. 
Non e nulla di piii d i e un 
co lpo a un'eslreina barba
ric. 

C.io ci induce a riflcttc-
re su quanta strada anco -
ra e neccssario pcrcorrerc 
— c o n nuovc lottc clic si 
sonini ino allc antjche —-
contro nuovc e |>iii sottili 
ingiust izic d i e si sostitni-
s cono c si souimano alle 
anticl ic , contro li « nuovo 
fcudalcsinio » c la modcr-
na opprcss ionc di c lassc . 
A Salvatore Carnevale, a 
sua madre, ai suoi co inpa. 
gni e stata rcsa giustizia. 
Ma questo vuol forse d ire 
d i e in Sici l ia e nel le allre 
contrade italiane i brac-
cianti c i contadini povcri 
possono l iberaincnte lotta-
re per lc stessc cose per le 
qn:ili Salvatore Carnevale 
e stato ueciso'.1 Forse d i e 
nella cosc ienza dei brac-
cianti c dei contadini po -
veri italiani c penetrata la 
conv inz ione (e come sa-
rebbe poss ib i le ! ) clic la 
loro vita, o pin .semplire-
mentc i loro hisogni val-
•mno la vita e i l i isogni 
del loro avvcrsario di 
c lassc . del Manure, del 
r iccn? Nc solo ques lo c il 
problcma. Ad esso un al-
tro .sc ne salda, q u d l o 
delle strutture dcllc noslrc 
campagne . d i e la penctra-
z ione capitalista modif ica 
.senza d i e la c o n d i z i o n c 
contadina nii it i: c o n lo 
spopo lamcnlo , la cmigra-
z ionc forzata, lo .sfrutta-
m c n l o del lavoro in nuo
vc forme. 1" quel lo MIIIC 
.strutture dcU'llalia jiiu 
avanzata, dove il \ c c c l i i o 
fcudalcsinio c so lo un ri-
cordo storico . ma dove il 
nuovo fcudalcsinio si im-
ponc con tul lo il suo p o l e . 
re orgogl ioso: sc anche 
fili operai non sono piu 
bcrsagl io ilei mitra. clii 
potrebbe oggi commisura-
rc i loro diritl i c il loro 
potcrc a q u d l i di un 
Agnell i? 

La soddis faz ionc per l.i 
cond. inna oscmplarc ilei 
mafiosi assassini di Sal
vatore Carnevale d iv iene 
cosi s t imolo a misurarc il 
c a m m i n o percorso c qucl-
ln da pcrcorrerc: perche 
la giustizia. la demncra-
zia. c un nuovo equi l ibr io 
c iv i le c sociale d i \ c n g a -
no . prima c h c un altro 
inezzo secolo trascorra. 
termini di p i eno . vero c 
moderno si^nif icato. 

La UIL aderisce 
alio sciopero 
sulle Ferrovie 

I.» I'll, si r »\^oci»ta i«ri 
•n' ini i i* l i \a del SKI CGI I. 
Arridrndn anrh>5<ui nno 
•cioprrn del fcrro\irrl prr 
II 4 (trnnmlo. ondr imporrr 
al gnvrrnn l'appllrazinnr 
•alto F.S. dclla Incite I3S9 
rh* ha ah«llt» II *i*trma di 
U\oro In appalln. 

DELUDENTE RISULTAIO DELL'INCONTRO TRA KENNEDY E MACM1LLAN 

Inghilterra e U.S.A. 
preparano prove H 

/ / comunicato conclusivo - Ai diplomatici anglosassoni a Mosca viene affi-
data per Berlino, una missione di nwra "esploraziono,, - Accordo sul Con*>o 
HAMILTON. 22 — Ken-

nod y c MacmilUm /lanrio co»-
cciiiifi) che ccrniii i io i iccdc-
rnti i jircjKinitiri per cspc-
rtnicnti Hucleiiri nfmos/crici 
i/inilc misurti di * prudrn-
c<i > i/i vistti dclla * nuiFSic-
c'ui sortc di cspcrinicHti rom-
pinta cf(it soi'icfici ». Questn 
grarv dvcisiime. c/tc confer-
ma le voci die erano circo-
lute in proposito nei yiorni 
scorsi. e contenuta nel co
municato finale emesso sta-
scra a Hamilton al termine 
dell'incontro tra i due sta
tist. 

Successieamentc il porta-
voce del Foreign Office ha 
dichiarato in una conferenza 
stumpu die I'usn dcll'is<>la 
del Xatale per I'effettuazio-
ne d} ceentuuli esperimenti 
nucleari occidental) e statu 
« una dellc possibility consi
derate dal yorerno britan-
nico >. Sin ij porfurocc in-
ylese die quello umoricuno 
si sono rifiutati di dire sc yli 
esperimenti possaito esscre 
ripresj solo dugl't Stati L'niti 
o da Stati Uniti (» Gran Hre-
tayna insieme. 11 portavoce 
inglesc ha aggiunto die la 
intern questionc e all'esume 
da parte unglo-umcricanu, e 
die a sua connseenza non ci 
e statu alcana decisione di 
riprendere gli esperiment'. 

Comunque lc precisazioir 
dei portavoce nulla tolgono 
alia gravita di una riccisionc 
die viene dopo die I'URSS. 
con un gesto di buona vo-
lonta, aveva ucccttato * .di 
riprendere i negoziati nu
cleari di Ginevra, scinden-
doli da q u d l i per il disar-
ino generate. La decisione 
presa alle Bermudc. non sol-
tanto pregiudica I'esito di 
ijuesti negoziati, ma forse 
costringcrd VUnione Socicti-
ca a riprendere una nuova 
seric di esplosioni 

Alia luce di questa decisio
ne. npptirc priva di contcnuto 
I'affermazionc del comuni
cato secondo cui Kennedy e 
Mucmillan hanno convenuto 
die scrl progress! verso un 
disarmo rappresentano < la 
sola manicra di uscirc dalla 
pericolosa competizionc cosi 
acutamentc rinnocata dal-
IURSS >. 

Per quanto rigttarda Ber-
lino il comunicato afferma 
chc e stato deciso die I'am-
basciatore americann a Mo
sca rinnoci i contatti con il 
gocerno societies per ccdere 
se possa esscre trocata una 
base ragioncvolc per nego
ziati, 11 comunicato afferma 
inollre die Macmillan liu 
fatto presente die Vambu-
sciatorc inglesc a Mosca. sir 
Frank Roberts, sura pronto 
a scolgere quel riiolo die 
possa esscre ritenutn gioye-
volc nei rinnocatj contatti 
GU allcati occidental, rcr-
rnnno tenutr al correntr 

Secondo certi os^crcatori 
il sondaggio docrebbe acer-
si ai primi dcll'anno pros-
simo. Tale sondaggio — si 
dice — potrebbe andic af-
frontare la sostanza del pro
blcma ma — si avcerte su-
bito — non M trattcrebbe 
di intraprenderc negoziati 
veri e propri. ma di pm-
cedcre a quel die potreb
be esscre considerato un 
prc-negoziato nel enrso del 
quale cerrebbero esamtna-
te partieolarcqgiatamcntc le 
condizioni della fase succes-
sica. Ha dunquo prevalso la 

tagonismi tra i vari monopoli 
potrebbe far saltare ad ogm 
momento. ma die rufforza lc 
posizntni cotonniliste proprut 
mentre si assiste ad un p<>-
derosit sciluppo del mori-
mento di liberazionc. 

Son (•/ e dubbio die sui 
colloqui hu pesato ncgatirn-
mente il diktat uscito da>'a 
reccnte conferenza atlant'uti 
di Parigi chc, come e noto. 
ha svuotato praticamente di 
or;nt co'itcmtto of;iti et'CtlflKi-
le upproccio in direzione del-
I'Unione Sovictiea e d i e ha 
dato una nuova spinta ul><i 
corsa al riarmo. 

La conferenza delle Her-
in tide ha d«/iqii(> ddi<M> ,'u 
(LN'pcttftftt'd di coloro die spe-
racaiio die diill'iticoiilro tin 
Kennedy e MucmilUui saieU-
be uscita una purola inn>.:i 
d i e pofc.v.s'i' dare I'accio ud 
una nuova fuse nella siiua-
zione mondiulc. 

/.(i corn in t.s\s'roiit> «irncrici:-
iin per I'eneryia utomica lui 
proceduta oggi ulUi esplo-
sione sotterranca di un or-
digno nuclcurc die e stato 
definito di piccola potenza. 

L'esplosione e avvenuta nel 
poligono del Secada. 

Zor in softolinea 
i progressi all'ONU 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 22 — 11 inpprc-
M'litanlc .sovictico aH'ONT. 
Zoiin. ha fatto questa seta . 
in una intervista allc « Isve-
stia » il punto dei la\*>ii de l -
la 16' sessioue de irAssem-
Idea geni'mlo delle Na/ ioni 
I'nite. In Mistan/a. X.oiin, pur 
rtlcvando chc MII lnvori ilel-

II Comitato cent ta le e la 
Commiss ione centrale di 
controllo. riuniti in ses<i.i-
ne coniune. hanno pro.-e-
puito durante 1'intcra nu»r-
nata ill ierj l'ainpio e 
v ivace dibattito sul la tel i-
zionc prescntata dal com-
pa.mio Knrico BerlniRiier. 
La discussione proscmie 
r.nchc oygi-

1/altra sera erano :nter-
venutj nella discussione i 
coiupagni Giuliano P . i e t -
ta. Tortorella. Di ( i iul io . 
Ciofi: dei loro discorsi dia-
mt) qii] il rcsoconto: 

GIULIANO 
PAJETTA 

Dopo aver espresso il -no 
accordo con i comp.mni 
chc hanno dato una v.«iu-
la/.:one posit;va del dibat
tito che ha avuto luopr» nel 
nostro Partito dope il 
XXII Congresso. il r c m -
pagno Giuliano Pajctt.i si 
e soffermato ad csammare 
l 'andamcnto della discu.--
s ione c del dibattito sul 
XXII Congresso nei v a n 

tendenza. a procrastinare n'-i partiti comunist i : il dibat-
le calende preche la so!n-J tito e .n genere l imitato. 
rronc o*r an problema che »n-j 
rrrr richiede una rapida si-i 
stemazione, prima che il rrnr-
mn a tapne torzate del\a\ 
RFT non facda prccipitarc] 
la situazione 

HAMILTON (Btrimide) —^'Krnnedy c Marmlllati srendonn sorridrndn If settle del ipatazzo 
del i»T»V*rno at terrnMc^ dl una drllr spdute del « vertice > annlo-ara^rinino (Telefoto A.P.) 

I 'OM' ha cscici tato una in
fluenza ucgativa la tensione 
interna/ ionale . partieolnr-
niente acuta n d biniwtre 
settenihie-ottobre. esprime 
u:i g iudi / io di niassinui po-
si t ivo .sui risultati ottenuti. 

Sul problema del disarmo 
sono stati fatti notevoli pro
gressi. sia perche l'Assem-
blea generale ha approvato 
alia iinatiimita la risolu/.ione 
sovietico-aniericana (f rutto 
di tre niesi di colloqui biln-
tcrali) . sia perdu* il Comi
tato per il disarmo c «tato 
allargato e oggi comprende 
non solo i rappresentanti 
della NATO c del Patto di 
Varsavia. ma anche quelll di 
otto paesi neutrali d'Africa, 
d'Asia c deH'America latina. 

Aspro. e propno per que-
Kto estreniauu'iite iudicativo. 
e stato lo scontro attorno ni 
pioblenii coloniali. Alia net-
ta posi / ione dei paesi .socia
list! e neutrali secondo i qua-, 
li deve esse te accelerata in 
tutti i modi la liquidazinnc 
del s istema colonialitita. ha 
fatto riscontro l'atteggin-
mento conservatore ilegli 
americani. dei francesi e de-
gh inglcsi . che hanno cer-
cato di bloccaie il processo 
in corso, senza riusci ie ad 
impedire, tuttavia. la fornui-

AtlOUSTO PANCALDI 

( I 'nntl i i i iH In 12. li«(?. >. rn|.) 

Dopo 7 ore di camera di consiglio 

Severe condanne 
per lo scandalo 
della penicillina 

Due anni i* 15 »iorni all'on. Colelle^a, line anni e 10 mesi al professor 
lViTiitli - Dure ronilannc al preTrlto Soliinena »• aMV\ capo della rajjione-
ria dt'lTAIlo Cominissarialo - Atsolli i fnn/.ionari d»*lla Corle dei Conli 

. « » * - >*M«i«,* +'***** t*tmt*\\ , 

II prof. 
in 

Pcrruttl. 11 dntt. Garagl o l'on. Cotellessa fntoKrafatl 
milo. piuo prlmu della lettura della NCitttiua 

II dibattito del Comitato centrale e della CCC del P.CJ. 

Approffondito 
per una 

esame delle 
reale svolta 

condizioni 
a sinistra 

Gli interventi di Giuliano Pajetta, Tortorella, Di Giulio, Ciofi, D'Onofrio, Sandri, Galluzzi, G. Amendola, Giglia 
Tedesco, Longo, Cerreti, Rossana Rossanda, Bera, Novella, Natoli, Bufalini, Ceravolo, Colombi, Rind one, Alicata 

i 

// portavoce della Casa 
Bianca, Salinger, ha detto m 
rispo*ta a domande die non 
e ma; statn discussn Varyt-
menfo di un eventuate ?n-
contro Krusciov-Kcnncdu. » e, 
<fi tin inconfro Krusciov-
Macmillan. Salinger non ha \ 

comunque ovunqtic carat-
ieri7zato da molta pru-
denza. 

E* n e c e s s a n o che il no
stro Parti to abbia cmio-
sccn/a degli svi luppi Ĥ 
anche <!e: limit; attu.il. di 
tale discussione :n quanto 
l'autonomia non ha per 
noi nessun siemficato i><»-
la / iomst ico Nei contatti e 
nel le d i s c u s . o n i con gh al-
tri part.t: comunisti c ope
ra!. il nostro Partito d e \ e 

mo problemi di un'artico-
la / ionc. di una ricerca de l 
le particolprita na/.ionali, 
delta comprensione del le 
s i tua/ ioni e del lc esperien-
/ e , problemi che non tutti 
i partiti considerano uguai -
mente urgenti o passibili 
del le stesso soluzioni. I a 
nostra i icerca e la d ire / io-
ne nella quale ci s iamo 
mossi traggono per noi ori-
gine dalla nostra e s p e n e n -
za. dai rapporti con altri 
partiti, dal le ult imo confe-
ren/o interna/ionali e in 

modo particolare dai p n n -
eipi del X X e del XXII 
Cong t esso. 

II lavoto svolto dai Ho
st n cotup.igni per la piepa-
la / i one e durante le seda
te del t fccnte Congresso 
della I'SM costituisce un 
esempio d- contributo po-
>itivo. dato con grande spi -
n t o unitario. per tutti i 
compagni italiani chc opc-
lano in organizzazioni di 
ni;is>.a adetenti ad organi-
snu internazionali. 

D'accordo c o n quanto 

( l ' ) inl lnna In R. pitg, 1. rnl . ) 

Accordo sostanziale nel PSI sul programma 
II comitato dei « dodici », 

incarieato di elaborare lo sche
ma di documento programma-
tico dei socialist! si e riunito 
nuovamente ieri sera. In pre-
cedcn7a il comitato ristrctto 
formato da Lomhardi. Giolitti, 
Anderlini c Bonacina aveva 
provveduto a rielaborare il do
cumento sulla base delle con
clusion! cui i • dodici > erano 
pcrvenuti nella discussione 
svoltasi giovedi sera. 

In questa sede, come si ri-

conlera, i compagni della sini
stra avevano ciiiesto che il do
cumento riflettessc compiuta-
mente lc propostc c la linea 
di svolta a sinistra quale ri-
sultava dalla relazione esposta 
nella seduta precedente dal 
compagno Lombardi. 

Al termine della riunionc di 
ieri, il comitato ha raggiunto 
una intcsa sostanziale sul pro
gramma, come ha dichiarato 
I.ombardi. « La commissione 
— ha detto I'esponente della 

maggioranza — si e trovata 
sostanzialmcntc d'accordo nel-
I'l'same e nella modifica del 
doctimento. Abbiaino apporta. 
to. unttariamente. alcutii mi 
glioranienti al testo rendendo 
piu preciso il rapporto tra po-
litica del piano e polttica (fel
la svolta a sinistra. Abhiamo 
anche meglio specificato le 
formulazioni che potevano dar 

Vlre 

(I onlliiiia In 12. i»4R. 7. r«)l.) 

Dopo 24 ore l'« accordo di Kitona » e carta straccia 

To tale volt a face ia di Ciombe 
Ultimatum di Aduta ai Katanga 

(r l i « o l i o p i u i l i » h a n n o s n l i i l o m o M r a t o la l o r o itifffiriM-ia - S c o t n p a r - o n e l k a l a i i i z a il r a p p r c M - n t a n t c d e l l a (WW 

nemmeno volutn dire >Y j | comprendere i motivi e lc 
due interloc'utori abbtano 
esaminato la possibilita dt 
una conferenza dei mimstri 
depli esteri Est-Ovest. 

Il comunicato rilcva poi a 
proposito del Congo che, qua
le passo incoraggiante verso 
una comprensione, una utile 
riunionc e stata tenuta a Ki
tona tra Adttla c Ciombe 

Factle mfatti e stato rag-
gmngere Vaccordo sul Congo 
dopo che ali Stati Uniti si) 
sono allineati sulla posizione', 
anglo - franco - belga. almcno 
per quanto riguarda il sal-
vataggio dt Ciombe. Si tratta, 
indubbiamentc, di un com-
promesso vrccario chc gli an-

origini del le posi7ioiu che 
non cornspondono al le no
stro e di quel le che hanno 
dato origine a critiche. Tra 
i tcmi piu important! e piii 
difficdi resta quel lo del 
rapporto tra autonomia 
dei singoli partiti e unita 
del movimento operaio m-
ternazionale cd e nnturale 
che su questo tema si con-
c e n t n la maggiorc atten-
z:one. 

Nel sottol ineare che l*o-
biett ivo che il nostro Par
tito perscgue * quel lo di 
una unita piu salda cd ef-
fettiva, non posslamo na-
scondercl che noi d ponia-

LKOPOLDVILLP:. 22 — A 
24 ore di d is tan/a dall'« ac
cordo di Kitona ». Ciombe ha 
fatto un d a m o r o s o voltafac-
cia. 11 capo secession>.tn ka-
t.*nghc*e ha fatto diramarc 
dal suo « g o v e r n o > una di-

;ch;ara/inne che resp;nge l"ac-
"cordo « in quanto esso e str.-
t.> impo.-to a! Mgnore Ciom
be ». 

II documento kalaughcsc 
dice < I collotjii: fra il prc-
sidente Ciombe e Adula han
no avuto luogo in una atnn>-
sfera molto cordiale. I^i pre-
scn7a dell 'ambasciatorc de 
gli Stati Uniti ha malaugura-
tamente compromesso il c l i -
ma dei colloqui di Kitona 
L'ambasciatore degli Stati 
Uniti ha presentato una di-
chiarazione che il presidente 
Ciombe avrebbe dovuto fa
re. cioe la dichiarazione in 
otto punti che 6 stata ripre-
sa dalla radio di Leopold-
v;lle. Il presidente Ciombe 
non ha potuto firmare que 
sta dichiarazionc. Infalti egli 
non aveva alcun mandato per 
impegnare il Katanga. 11 
v iaggio a Kitona venne deci-

(Contlnua In 12. pas. I. rnl.) 

L'URSS chiedera 
la convocaxione 

del Consiglio 
di sicurezza? 

F.I.ISABF.THVII.I.F. — I halah* ennflnatl nrl camsl 41 ranrrnlnimrntn «I )P pc i ie dHU cltti . 
do%r \lvnno In rondlzlonl dl eslrem*. nilterla, Mino anrom atrctumrntr Tlitilatl dai «o1d«t| 
•trdrtl drll'OM; (Telefoto A . P . - Uniti - i 

•n.,n 
chc 

\K\V YORK 22 — V.il 
/.<>r:ri. h « d.oh..ir.i!->. on. 
r.i>n »• d » t'<Oiii.t«*r»» che ITn.ono 
Sov <"t:c.i ch:c(l i l.i iMnvoi'.illo-
nt- d«-l Con->.jil.u di ».cure£Za .« 
J:OJKI«.!.> dfii :r.t«-r\fn*,i> doiii. 
I S A tugl. .iff.i:: .riVnii con-
iiii'.i <1 Xfj<ti::i» — -:,il\o. forso. 
.1 prt-«:donte Kennedy — ha ;n-
r.iricito I'.imbisi-i.ttort* dojjit 
St.it. t'n.ti nel Congo. Edmund 
(•nil.on. d. un i qu.ils.^>i nn>-
>ione in questo p.iese. ha pro-
>c2ii:to d r.tppresentante sov;o-
r.oo. ;i quale ha dotto che l i n -
tervento americano per Tincon-
tro Adula-Ciombe era dcjtin.i-
to a - silvare 1» testa dell .men
te pnnc.pale del colonialismo 
nel Con so -

Zorin ha fatto moitre pre
sente che it Consiglio di s.cu-
rezza. .1 solo organ.smo compe. 
tente. non ha deciso di arrest i-
re le oper.tzion: delTONl" nel 
K.«t.«nR.i Kuli ha quindi dichj.i. 
rato che Rh Stati I'n.ti hanno 
dato al sottoseRretar:o Renera-
le. Ralph Bunche l'ordine di 
seguire le istniz;oni deU'amba-
sc;atore amcr.eano nel Congo. 

L'on. Mario Cotellessa e 
il prof. Nicola Penot t i , ex 
alti commissiiri per l' lgiene 
e la Sanita. sono stati con-
dannati dalla p u m a sezione 
del Ti ibunale di Homa, ;il 
te inune del processo per lo 
scandalo della pcmcil lmn. a 
2 anni e 15 giorni di iec lu-
sione. il pnnio, e ;i 2 anni e 
10 mesi. il secondo. II pre-
fetto Giuseppe Sol imena e il 
rag. Giovanni Franco, ex 
capo della ragioneria de l -
l'ACIS, sono stati condan-
nati a 5 anni e 2 mesi di 
reclusione. piii 530 mila lire 
di niulta. II dottor Giovanni 
Cnnaperia, il dottor Atti l io 
Lo Presti. il dottor Vincen-
/ o Coffari e il dottor Do-
nienico Minafra a 2 anni e 8 
mesi di reclusione e a 320 
miln lire di multa. A tutti gli 
imputati. esclusi il Sol imena 
e il Franco, e stata condonn-
ta interamente la pena. II 
Solimena e il Franco, con-
dannati a peue superiori ai 
t ie anni, sono stati, inultre. 
interdetti in perpetuo dai 
puhbliei utllci. 11 Cotellcssa, 
il Perrotti. il Canapcria, il 
Coffari, il Minafra e il Lu 
Presti. hanno avuto, invece, 

I ' interdi/.ione teniporanca. 
Tutti gli altri imputati s o 
no stati assolti. 

1" cosi teiuiii iato. dopo 5 
settntiaiie di dihattimeuto, il 
pioccsso per peculato contro 
gli e.v alti comiiii.ssari e fun-
/ionari della Sanita. La sen-
ten/a del Trihunale, molto 
daborata . e stata emessa 
dopo sette ore di camern ch 
consiglio. I giudict. infatti, 
sono' entrati . in camera "di 
consiglio alle 13 e nc sono 
usciti solo alle 20. 

Commentare la senttnza. 
sulla scorta della sola moti-
va/.ione, non i* facile. In que
sto processo. infatti, vi era-
no diverse posi/.ioni ben d i -
stinte. ma strettatuente col-
legate fra loro. Si e verif i -
cato, pero. che alcuni impu
tati sono stati assolti ed a l 
tri condannati: per compren
dere bene le ragioni di que
st e discriinina/.ioni, bisogne-
la attendere la motivazione 
del verdetto di ieri sera. 

Per il momento. si puo pe
ro fare qualche antic ipazio-
ne: tutti gli imputati accu-
sati di peculato. salvo i ma
g i s t r a l della Corte dei Con-
ti. sono stati condannati. 
L'on. Cotellcssa e il prof. 
Perrotti. che firmarono j de-
creti per la sovvenzione 
del le coopetat ive cdilizte, 
fornitrici di eleganti a p p a i -
tamenti agli alti fuuzionnri 
dellii Sanita. sono stati rite-
nuti. quindi. colpevoli di 
concorso in peculato. unita-
mente ai dottort Canapcria. 
Lo Presti. Coffari e Minn-
fra. e ai funzionari del-
I'ACIS, Franco e Sol imena. 
II dottor Torquato Ferrari o 
il dottor Piero Duceschi. 
magistrati della Corte del 
Conti, i h e vistarono i vle-
creti gia lirmati dai due e x 
alti commissan . >ono stati , 
invece. assolti perche il fat
ti) loro contest.ito non costi
tuisce reato 

Se non andiamo errati. c io 
\ ind dire una cosa sola: i 
deciet i del Perrotti e del Cu-
telle>s.i erano perfetti. c ioe 
almcno formalmente. regt>la-
n v alia Corte dei Conti non 
ci si pote rendere conto di 
tpiale losc.i farcenda e<si na-
>coiulessero 

Anche assolti sono andati 
alcuni president! de l le va
n e cooperative eddizie . che 
erano stati acctisati di ricel-
tazione. FAidentemente. in 
questo caso. il Tribunale ha 
ritenuto che non \ i fosse 
stato un accordo preciso fra 
tutti gli imputati e ha. con-
seguentemente . ristretto il 
campo del le smgole rcspon-
sabilita. II dottor , Calogero 
Garaci e il dottor Vincen-
zo D'AmbroMo, che i lovcva-
no rispt*nderc di ricettazio-
ne e dt fal>o in bilancio, s o 
no stati infatti. assolti dal 
pt imo reato < per non a \ c r 
commesso il fat to» dal s e 
condo perche il < fatto non 
costituisce reato ». Anche il 
dottor Arturo Tobia. che eb-
be un appartamento da 6 mi-
lioni. e stato. assolto. 

Chi ha avuto la casa. in-
somma. non ha fatto nulla 
di male , secondo il Tribuna
le. chc ha c red u to giusto 
condannare gli organizzatori 
dt quel lo che va ormat sotto 
il nome di «scandalo delta 
penicill ina > 

Per quanto riguarda la 
misura del le pone stabil ite 
dai giudici. non si puo dire 
che esse siano state leggere, 
anche se le richiests del P.M. 
sono state rispettate solo in 
parte. 
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