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I mafiosi erano stati condannati all'ergastolo in Corte d'Assise 
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Si snle a giravoltc, trn i campi di 
stnppic del'feudo. Passiainn in un uli-
velo di {,'randi alltcri ccnlcnari, con
tort!, grigi c urgentei sill giallo dello 
stop()ie. E* nn uliveto " dclln princi-
pcssn, conic tntte lo tcrrc cirrostnnti. 
Qui — dice Alfio — per queste olive, 
iMimincio la prima azicuu' di Salvatore 
Carnevale. Per queste olive P per que
sto prano. Quamlo lo lianno ammaz-
zalo il grano pra alio. O r a . i l grano 
era stalo inietitlo; qua «' la. Innlntin,, 
snlle dislpse dpi fpudo snrgevaiin i 
pagliai. come torri quadrate, e Poni-
lira.grigia dei grand! olivi si stpndpva 
snlia terra. ' . ' •• ;•. . • • •* • .'•• 
>." — Salvatorc Carnevalc io 1'ho co-
nnstinlo, Tho visto inollc voile qnan-
do era vivo, qui a Sriara p nellp riu-
nioni enntadine. Avpva trpntadne anni, 
alto,' hriino, scnro di pellp, nero di 
orclii o di capelli, pieno di fuoco e 
encrgia, anchc liuon oralore era, dc-
tiso, violento. cslremo, ma insieme 
mnllo 'Pqnilibratn e con una visione 
precisa c spniplice delle POSP. Era nno 
dei mi^liori, un vpro papo cnnladinn. 
Era il solo di quella (pialil:i qui a 
Sriara, c ?li altri lo lianno rapitn be-
nissimo. Fu lui a fondarp la sp/ione 
sncialista a Sciara, nel '51, c a met-
tere in piedi la Camera dpi lavoro. A, 
Sciara non e'era mai stato nulla, lies-
sun parlilo, nessuna nrganizzazione per 
i contadini, nicnte mai. Era lin paesc 
feudalc, lo vedrai. Fenno nelle stcssc 
condizioni da cliissa qtianti soroli, ter
ra di feudo, con la principessa, i so-
prastanti, i campieri; e i bracrianti 
clie non sapevano ncanchc di esistere, 
immobili da sccoli.. V* un pap.se po-
vprissimo, naturalmentc (ti dirannn 
che non e vero) in mano alia mafia. 
Non e un prosso cpnlro di mafia rome 
Caccamo, Termini o Trabia o Cerda 
clip le stannn ' tutlo attornn. pprrlie c 
poco pin di un villapsio. Ala quei po-
pbi mafiosi sono i padroni c fannn la 
leggc. E' la condizione clcmcntare dei 
padroni del feudo. Carnevalc fu il 
primo, e mosse ogni cosa con l'esem-
pio e il coraggio. Pcrclie aveva una 
nicnte chiara, e cap! che non si piio 

Carlo Levi cort la madre di Car
nevalc 

venire a patti, che i contadini do-
vevano muoversi con le loro forze, 
che il contadino per vivere devc rom-
pere con la vecchia slrultura feudalc. 
non piio fare le cose a mezzo non 
puo aecettare neppure il minimo cotn-

. promesso. Capi che rintransigenza v, 
, prima che un dovere morale, una ne-
eessiia di vita, c che il primo passo e 
1'organizzazione e che ci si puo fon-
dare e appoggiare sollanto sulle or-
ganizzazioni che non - lianno nulla = a 
clip fare con il polere. Per questo po-
teva apparire talvolta eceessivo, estr;;-
mista. Aveva capilo che in queste con
dizioni primitive e tese, di frontc a un 
polere orgauizzato e ramificatn che ar-
riva dappertulto, che eonlrnlla tuttn 
con la sua leggc, Pessenziale e non 
lasciarsi sedurre, nt? corrompere: ne 
aecettare mai, come cosa roale, la pa;i-
ra, Pomertii, la leggc del terrore. L'ha 
pagato con la vita, ma il papse e cam-
bialo. lo vedrai. 

— Proprio qui, queste olive della 
principessa, sono state la sua prima 
viltoria, e forse lo lianno condannatn 
a morle. Era usanza antica che i con
tadini di Sciara che. seminavano i! 

- grano sotio 'Poliv'cto non avessero par-
' te nel rac'cnlto delle olive. II grano era 

diviso secondo le vecchie proporzioni. 
Le olive erano tulle della proprielaria 
che ne affnlava il raccollo a gentc fo-
resticra, a coltivatori e raccoglitori di 

1 Caccamo c qi loro sopraslanti. Carnc. 
vale si fecc forle della legge, e chiese 
che il raccollo delle olive fosse alTi-
dalo agli stessi conladini che cnltiva-
vano il grano, e che la divisinnc fosse 
falta come vuolc la lpg;ie, in modo 
che la parle dei contadini fosse il sps-
sanla ppr cento, e quella della prinei-

- pessa il quaranta. Era il primo mo-
vimento contadino orgauizzato. E a 
Carnevalc furonn subitn offerte da un 
amminislratore del feudo, se ayesse ah-
bandnnatn la lolta, tulle le olive che 
egli avesse volulo. I contadini vinsero, 
ottennero quasi tutlo quello che cliie-
devano; la mafia fu offesa e ferita nel 
suo fondamento, il prestigio, non tan-
to per la questionc sindaralc in se, 
quanto per il- modo intransigentc e 
fiero con eui era stata eondotla. Mi 
pare fosse Poltohre del '51. Tu sai co
me avvenivano (|iieste cerimonie Ta
milian c solenn:, con le donne, i bam
bini. le handicrp. ehe andavano eotiin 
a una fesla a prendere il pnssesso sim-
bnlico della terra e poi tornavano allc 
loro case. Carnevalc li guidava. Erano 
andali qui, sopra quesli campi che si 
chiamano contrada Giardinacein (e li 
che poi c stalo ammazzato). Al ritor-
no al paese il enrteo fu fermato dal 
brigadfere, p Carnevalc con tre altri 
contadini fu chiamato in Municrpio 

'" per discuterc, arrestato e'mandato per 
otto giorni alle carceri di Termini Tme-
rese; e di nuovo, anche quesla volta 
comparvero le minacee e le seduzinni 
della mafia. Un soprastante si rivolsc 
alia madre offrendole la migliore te-
nuta di olive se il figlio avesse la-
sciato stare il partito. e Osrurc c chia-

v rissime minacee se non fosse sotto-
stato alle offertp. Ma queste cose. te 
le raccontera nieglio sua madre... . 

Carlo Levi 
.; ,-,'.' (dal volume » Le parole 

' ;*.."' . sono pietre) '-• '" ; 
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L'inviato dell'Unita rievoca il barbaro assassinio 
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Dalla nostra redazione 

., , :^;,NAPOLI,' 14/ • 
' Dopo. una permarienza di 

oltre sette ore in camera di 
consiglio, i giudici della pri
ma, sezione della Corte d'As
sise d'Appello, davanti alia 
quale sono comparsi Antoni-
no - Mangiafridda, Giorgio 
Panzeca e Giovanni Di Bel
la, imputati dell'uccisiohe di 
Salvatore Carnevale, hanno 
pronunciato la loro senten-
za: assoluzione per insuffi-
cienza di prove. ^ -r,. -• 

. E' questa una sentenza che 
lascia Tamaro in bocca e 
scoraggia coloro ' che crede-
vano, dopo la condanna al-
l'ergastolo pronunciata dal
la Corte d'Assise di Santa 
Maria Capua Vetere* ."; che 

nnai 
Cosi dissero i mafiosi a Carnevale 

E fu come una sentenza di morte 

', ': Gia in quella mattina di 
• maggio, dinanzi a quel cor-
po inerte riverso sulla 
c trazzera > e coperto da un 
panno nero, nessuno che 

" fosse • siciliaho e, di piii, 
abitasse a Sciara, nutriva 

. dubbi sui motivi che ave-
vano • determinato Vassas-
sinio di Salvatore Carne-

;Vale. E, quindi, su chi fos-
sero gli autori di quell'as-
sassinio. Se ne parlava a 
mezza voce, con parole al
lusive, mentre la madre di 
Salvatore, - immobile su 
una pietra ai margini del
la strada di terra battuta, 
piangeva il figlio; e sape-

• va da tempo che, un gior~ 
no, lo avrebbe pianto.' 

In quelle ore, le primis~ 
sime dopo il delitto, Vunica 
traccia lasciata dagli assas-
sini era una falla nel com-
patto mare di spighe che 

' sorgeva ' sul lato sinistro 
•della « trazzera*: in quel-
~la sorta - di nicchia,- su 
\quelle spighe calpestate di 
fresco si erano acquattati 

. coloro che avevano sparato 
su Carnevale: che lo ave
vano chiamato per name, 
avevano atleso che lui si 

' vdltasse. gli avevano spa
rato e, poi, quando era ca-

• ditto, gli si erano avvici-
• nati e gli avevano scari-
'cato la doppietta sul viso, 
a * lupara ». Per sfregio. 

j ..• Nessuno ,era stato pre
sents al delitto, ma tutti 
sapevano ' cite era andnta 

, cosi. E sapevano perche 
jera andata cos). B per 
questo sapevano che si trat-
tava di un delitto della 

: mafia. Sciara era un pae
se di mafia fonda. Salva-

. tore Carnevale • era uno 
. che non aveva pelt sulfa 

lingua, che denunciava le 
. inrimtdflzioni dei mafiosi, 

. £ che organizzava i lavora-
tori a i ribellarsi contro i 
ricatti della _ mafia, che 

'• rcspingera sprezznnte ali 
* anvertimenti ». Era diffi-

- cVe capire pcrche adessn 
; giaccsse su qucVa «traz-
,' zcra >. chi lo aressr enn-
' dnnnnto a morte? Niente 
'.. effatto. 
• -A • mc,' a Palermo, in 

quel maggio rii cnmpagnn 
elettorate inccrto non sol-

• Mftto ^er Vdltema'rsi di 

sole e pioggia, la notiziu 
era gia stata data in quel 
modo: < un delitto di ma
fia. Con sguardi intensi e 
poche parole, la stessa ver-
sione mi era stata confer-
mata, qualche ora dopo. 
su quella c trazzera *. Piu 
tardi, in casa di Salvatore 
Carnevale, una : piccolo 
stanza con • un soppalco, 
tipica dei paesi siciliani; 
Francesca Serio mi aveva 
spiegato perche si trat-
tasse di un delitto di ma
fia. Francesca Serio e una 
donna anziana, con ' ciso 
intessuto di rughe, che 
parla in fretta e poi tace 
a lungo. 

Una donna 
coraggiosa 

' Una donna dura, abi-
tuata a faticarsi la. vita, 
che, a volte, d'improvviso, 
mentre parla del figlio, si 
mette a piangere. La sua 
esperienza e tutta nelle co
se: e di cose e fatti mi 
parld, fin da quel primo 
giorno. La sua spiegazione 
era precisa e sicura, pro
prio perche consisteva nel 
racconto degli ultimi mesi 
di vita di suo figlio. Le lu-
singhe e le minacee ripe-
tute, in paese e fuori, alia 
cava: gli inviti a *farsi 
gli affari suoi* e quella 
frase precisa, definitiva: 
€ Picca 'nnai di 'sta ma-
landrineria... > (ne hai per 
poco con questa spavalde-
ria), iUna frase simile a 
Sciara ha un solo signifi-
cato e pud portare a una 
sola tragica conclusione: la 
stessa cut, appunto, era an-
dato incontro Salvatore. 

• Francesca Serio raccon-
tava i fatti e li ripeteva, 
respirando a fatica per il 
pianto che le gonfiava il 
petto: e gli altri, altorno, 
assentivano. Non aggiun-
gevano parola, ma assen
tivano. Sapevano che quel 
che • diccva la . madre di 
Salvatorc era vero, parola 
per parola, ma sapevano 
anchc che era meglio non 
ripctcrlo. A Sciara la ma

fia.era potente; chi avrebbe 
osato contrastarla? Carne
vale 16 aveva fatto ed era 
finito ammazzato. - ' . - . . 

Per questo, ai . funerali, 
e'era gente di tanti paesi 
(paesi dove.il movimenio 
contadino aveva imposto la 
sua forza), ma non- e'era 
gente di Sciara. Lefinestre 
della piazza di Sciara era-
no sprangate sulle bandie-
re e la folia: le parole degli 
oratori che ricordavano il 
dirigenie sindacale caduto 
cozzavano, apparentemente, 
contro quelle finestre chiu-
se. Ma la gente di Sciara le 
ascoltava da dietro le per-
siane. 

Tornai in quel paese piu 
volte, in quei giorni, e nel-
la casa di Salvatore ascol-
tai piu volte il racconto di 
Francesca Serio, che cer-
cava di ricordare sempre 
meglio i fatti, cercava in se 
stessa qualche particolare 
in piu, e non stava in pace 
finche non Vaveva ritro-
vato nella sua memoria. Un 
giorno,- mentre uscivo da 
quella stanza, mi dissero 
che qualcuno mi voleva 
parlare. 

Dietro il muro di una ca
sa, un uomo ancora gio-
vane con la " coppola " cal-
cata in testa, mi chiese per
che io, che venivo da Ro
ma, non me ne tornavo las-
sii, sul continente. 

Si dicevano tante parole 
inutili, tante storie a Scia
ra... poteva sembrare una 
scena di "colore". In real-
ta, era un'altra prova del-
Vatmosfera nella quale era 
maturato Vassassinio.'*>••". 

Qualche giorno dopo, 
raccontai Vepisodio a un 
ufficiale • dei carabinieri. 

1 Ero andato da lui a chie-
dere notizie: e lui ne ave
va chieste a me. II collo-
quio nella stanza semibuia 
deila stazione dei carabi
nieri, aveva preso una pie-
ga singolarc, quasi ironica: 
era ben strano che fosse 
un giornalista a dovcr in-
formare le * forze dell'or-
dine *. Vufficiale non era 
Siciliano e non sembrava 
entusiasta della Stcilia. 1n-
tulva anche lui come erano 
andatc le cose, ma era con-
vinto che, come tante altre 
volte nel passato, il silen-

zio avrebbe seppellito tutta 
quella storia in un tempo 
piu o meno breve. 

Invece non fu cosl.Quan-
do, una mattina, in uno stu
dio legale di Palermo Fran
cesca Serio firmo la denun-
ci'a per Vassassinio di suo 
figlio, eravamo tutti emo-
zionati: per la prima volta, 
qualcuno p'ortava la mafia 
in Tribunale. II racconto di 
Francesca Serio era li, tra-
scritto sui fogli protocollo, 
una parola dopo Valtra, e 
davvero < le parole erano 
pietre *. Con quelle parole, 
da quel momento, si sareb-
bero dovuti fare i conti. II 
viaggio dallo studio notari-
le alia procura della Re-
pubblica, fu per tutti, un 
viaggio storico: Vavvocato 
Nino Sorgi sorrideva orgo-
glioso. . Francesca - Serio, 
chiusa nel suo silenzio, as-
sentiva ogni tanto col capo, 
come se discorresse con se 
stessa. A un tratto mormo-
ro: * Iddi Vammazzaru a 
me figghiu... (lo hanno am
mazzato loro. mio figlio) » 
e fu come se suggellasse la 
sun denuncia. Per la prima 
volta, la mafia, la vaga om-
bra sinistra che aleggiava 
nei discorsi di tutti, che di-
latava lo sguardo di qtielli 
di Sciara e di tanti altri 
paesi della Sicilia, che ave
va segnato col suo marchio 
preciso, ma anonimo,'tanti 
delitti, si materializzava in 
quattro nomi c cognomi 
che sostituivano la tradi-
zionale formula « ignoit >. -

Una breccia 
nell'omerta 

Mangiafrida, Panzeca, 
Tardibuono, e Di Bella: 
non era molto, solo un ini-
zio, ma un inizio storico. 
Nel muro delVomerla • si 
era apcrta una breccia per 
la quale poteva penetrare 
la luce della veritd. 

Quattro anni dopo, Fran
cesca Serio venne in tribu
nale, a Santa Maria Capua 
Vetcre, per deporre con
tro gli accusati. Nell'aula 
vecchia e oscura, dietro le 
sbarre della gabbla, i quat

tro stavano con visi impe-
netrabili (Tardibuono era 
il piu insignificante, Pan
zeca ihpiii sinistro). 

II presidente " chiedeva 
cosa fosse il < bagghiu *, 
che cosa «provasse * che 
le riunioni. dei campieri 
non erano semplici rin-
nioni di lavoro, che cosa 
< provasse > che i campieri 

[ erano mafiosi.. In quell'amr, 
biente, quelle domande' 
suonavano strane: gli av-
vocati e il Pubblico Mini-
stero cercavano-. di rico-: 
struire Vambiente, di con-
catenare i fatti, di'riper-
correre gli uttimt mesi del
la vita di Carnevale, le sue 
azioni sindacali, le minacee 
da lui ricevute. • ; 
."' Noi che eravamo stati 
a Sciara quella mattina di 
maggio " di - quattro anni 
prima, e poi ai funerali, 
ci guardavamo scorati. Ci 
attendevamo che, -da-un 
momento alValtro, il presi
dente chiedesse quali fos-
sero le < prore > che la ma
fia era la mafia. Da decen-
ni e'e, in Sicilia e fuori, chi 
nega Vesistenza della ma
fia Non ci sono * prove >, 
qutndt e una diceria, una 
calunnia. Forse la gente di 
Sciara, quel giorno, ai fu
nerali non era venuta per
che aveva da fare in casa. 
Aveva serrato • le finestre 
perche aveva freddo. Che 
avesse paura della mafia, 
non e'erano * prove >. • 

Francesca Serio risposc a 
voce bassa a tutte le do
mande. Raccontava i fat
ti. Il presidente Vincalza-
va. e lei rilornava sui faiti. 
Quelle erano le sue « pro
ve >. Cera no le minaccv, 
e'erano i moventi, c'ciano 
le testimonianze. C crane 
anchc gli assassini. r.e om
bre non potevano rimnne-
re ombre. Quando, alia fi
ne dell'interrogatorio, pas-
$6 dinanzi alia gabbia de
gli accusati. con la voce fat-
ta stridula dal pianto or-
mai irrefrenabile, comincio 
a gridarc: « Assassini! As
sassini! >. Quella era la sua 
condanna. La corte Vaccol-
se, cd emise sentenza d'er-
gastolo. Come si pud aecet
tare, ora, I'assoluzione? 

Giovanni Cesareo 

davvero fosse sorta un'auro 
ra huova per la giustizia ita-
liana, che davvero in '• terra 
di Sicilia si potesse ' final-
men te sperare nel crollo del
la mafia sotto i potenti col-
pi di maglio della giustizia. 

Nulla di tutto questo. .; 
'< Salvatore Carnevale —. e 

sono parole dello stesso pre
sidente della Corte d'Assise 
d'Appello — e morto com-
battendo per un ideale giusto 
e santo, un ideale di liberta, 
di giustizia-sociale, di pro-' 
gressp ' ciyile ed .; economic^ 
deUa sua terra. 

Mangiafridda; Panzeca • e 
Di • Bella sono stati assblti. 
Su di essi pesa l'ombra di 
Salvatore Carnevale the re-
clama giustizia, -una giusti
zia che gli uiomini nori han
no saputo compiere. .;> -. - .;• 
_ Dagli .'••; atti processuali 
emergono chiare le loro re-
sponsabilita. Vi erano delle 
prove dirette oltre la testi-l 
monianza di- Filippo Rizzo e' 
Salvatore Esposito;' vi era-

M z ^ g ^ W e l b r ^ b S n e f t e v ' 
li indicavarrb come gli as
sassini del giovahe sindaca-
lista. Ma non e bastato. 
' Evideritemente, i ' giudici 
non hanno tenuto in alcun 
conto il fatto che in un « de
litto di mafia*, quale e stato 
e quale lo definisce la for
mula della stessa sentenza, 
le prove non possono eesere 
macroscopiche. La mafia e 
una organizzazione potente 
e abile, e tali eono anche i 
suoi affiliati. Anche un so
lo indizio puo costituire una 
prova in casi simili, e quan
do, nel nostro caso, si ha una 
prova. diretta e una serie di 
indizi, come si puo assolve-
re, sia pure con la formula 
della insufficienza di prove? 

E che dire della inassolu-
ta importanza data alia te-
stimonianza resa da ben sei 
carabinieri, i quali hanno af-
fermato che il testimone Fi-
lippo Rizzo ha chiaramente 
detto di aver visto l'assassi-
no di Carnevale fuggire dal 
luogo del delitto? Nulla, nul
la .vi e .da dire. Davanti ad 
una sentenza come questa, 
si resta solo allibiti e scorag-
giati. Ne serve a confortare 
la stessa dichiarazione resa 
dal Pubblico Ministero, ~ il 
quale ha annunciato che pre
senter^ ricorso per Cassa-
zione. 

L'aula, quando la Corte e 
/ientrata, dopo la lunga per-
manenza in camera di consi
glio, era piena di pubblico, 
di awocati, d i ' giornalisti 
Sul solito scanno, awolta 
nel suo lungo scialle nero, 
Francesca Serio si e alzat.n 
in piedi ed ha fissato negli 
occhi il presidente, che ave
va iniziato a leggere la sen 
tenza. Quando la lettura e 
terminata e i primi mormo-
rii correvano per l'aula, ha 
rivolto uno sguardo ai tre 
che erano nej gabbione e sor-
ridevano. e poi. lentamente, 
chiusa nel suo immenso do-
lore, ha abbandonato l'aula 
pronunciando: «Questa e la 
giustizia degli uomini? >. In 
queste parole " e ' racchiuso 
tutto il dramma. di questo 
processo al quale guardava-
no tutti gli italiani. fiduciosi 
che una pagina storica della 
vita giudiziaria italiana non 
fosse cancellata. 

Lentamente, tutti hanno 
lasciato l'aula dalla quale la 
giustizia sembrava fosse mi-
strr i 'sammte 'ed improwi-
samonte somparsa. Agli ita
liani, ai slciliani in partico-1 

larc, non resta che on augu-j 
rsrsi, per la vita della loro| 
isola. cite al i>iu presto vengnj 
aperta 1'incliiesta pariamen-j 
tare sulia mnfla da iulti vo-: 
luta e che, sola, sc cor.dotta 
con c rap.nio e decisione, po-
tra dare respiro alia popola-
zione dcll'isola, strelta r.el-
la implacabile e soffocante 
morsa di quella orribile, vec
chia e pur sempre potente 
piovra che e la matia. 

Sergio Gallo 

II PM chiede I'archiviazione in istruttoria 

della denuncia contro i CC di Genazzano perche... 

e sevmare 

non costituisce reato 

A sinistra: Marco Eufemia mostra le spalle, con i segni delle sevizie. 
Arcangelo Camicia, ferito al collo con un colpo di bastone. 

A destra: 

II sostituto procuratore del-
La Repubblica Antonio Lojaco-
no ha chiesto che la denuncia 
per lesioni contro i carabinieri 
di Genazzano (Roma), che tor-
turarono due giovani compagni, 
venga archiviata in ..istruttoria 
con la formula « perche il fatto 
non costituisce reato ~. 

Ci6 vuol dire che — secondo 
il magistrato — e lecito epac-
care il labbro a un ragazzo 
con un pugno. colpirlo con 
un righello e 'poi con un ba
stone. perche' a righello si e 
spezzato. trustarlo a sangue con 
un nerbo di bue. schiaffeggiar-
lo. prenderlo a calci, ripetere 
le stesse operazioni con furore 
su un aitro giovane. Tutto cio 
— e che questo sia rcslmente 
accaduto e ammesso nella stes-
6a formula con la quale il 
P. M. ha chiesto. la assolu
zione in istruttoria — e permes-
so.; purche j torturatori sin no 
un mareociallo. un tenente e 
un milite dei carabinieri. 

La formula - perche il fatto 
non costituisce resto* e ci6 che 
maggiormente sbalordisce ed 
indigna in questa richiesta di 
assoluzione. Non si comprende 
a quale articolo del codice pe-

nal e fl PM poesa aver fatto 
appello per giustificare U me-
dievale operato dei carabinieri 
Per sapere qualche cosa di piu 
bisognera; • forse. attendere ia 
fine delTistruttoria: infatti. 
fino , a questo. momento. nes
suno. nemmerio gli awocati 
dei due ragazzi. hanno potuto 
prender visione di un solo atto 
del processo. 

Ecco un altro aspetto incre-
dibile delTassurda vicenda: gli 
awocati • Giuseppe Berlingieri 
e Domenico Servello. a quasi 
tre anni dal giorno in cui i 
due giovani denunciaronc i se-
viziatori. non hanno • ancora 
potuto leggere nemmeno un in-
terrogatorio. Ora. con il pas 
saggio del processo al giudice 
istruttore- dottor Franco, gli 
atti dovrebbero essere messi 
a disposizione dei difensori 
Ma il dottor Franco, il quale 
Ha il fascicolo da un mese 
trincerandosi dietro :I segreto 
istmttorio. non lo ha ancora 
aperto davanti agli awocati . i 
quali. -nel frattempo. si eono 
costituiti parte civile contro 
i carabinieri. 

II P.M. non si e limitato a 
chiedere I'assoluzione del ma-

E? ACCADUTO 
Inondazioni in Ungheria 

BUDAPEST — Lo straripa-
mento d: alcuni affluenti del 
Danubio e del Tibieco ha pro-
vocato l'allagamento di una su-
perlicie di oltre 228 mila ettari. 
Anche il livello dei due mag-
giori fiwni nazionali aumenta 
paiirosamente di ora in ora. 
Quindici linee ferroviarie prin
cipal! sono interrotte: decir.e di 
strace di grande traffico sono 
parzialmente inondate dalle ac-
q " c - .'.: - . . , . . . , ' : . • . 

Pani in Tribunale 
L'azioije civile Intrapix^a da 

Ker..-tta Monteduro, per o'.tenere 
la separczione" pcrsonale p^r 
coin?, del mpruo, I'ax'.ore Cor-
r»do Pani, e stita archiviata 
perche la Montcduro non si e 
prcscn'.ata. stama.ie, al giudice 
Marino i!«ll* pruna sezione del 
Tribunale Civile, u quale dove-
va occuparai della controve»;a. 

Scomparsi tre alpinisti 
CERVIXIA — Tre paia di sci 

nella neve, alia base della pa-
rete Nord della Dent d'Heres, 
sono Tunica traccia dei tre al
pinisti — Romano Merendi. Re-
nato Daguin e Guido Bosco — 
sd otto giorni di distanza dalla 
loro partenza per lentare la pri
ma iscalata invernale della for-
midabile parete. Di ora in ora, 
il filo di speranza di ritrovarli 
vivi si fa sempre piu debole. 

Bruciata viva 
MELITO IRPINO (AveUino) 

— Dora Caruso, una bambina 
di tre anni, e morta in una 
baracca in fiamme. Non si co-
nosccno le cause dell'incendio. 
La bambina si era introdotta 
nella - capanna di iegno forse 
per gioco. Malgrado il pronto 
intcrvento' di alcuni volentt-
rosi, le gravissime ustioni ri-
portate non hanno permesso 
di salvarla. . 

resciallo Torquato Seio. del 
brigadiere Giovanni Zonetti e 
del carabiniere Prolipo. tutti e 
tre ancora in servtzio neUa 
stazione di Genazzano. ma ha 
anche chiesto il rinvio a giu-
dizio dei due giovani comu-
nisti — Marco Eufemia e Ar
cangelo Camicia — per resi-
stenza e vilipendio al governo 
(Tambrom) 

I due compagni furono fer- -
mati alle quattro e mezzo di 
notte del 7 luglio 1960: il gior
no prima delTeccidio di Reggio 
Emilia. Da ore i carabinieri di 
Genazzano erano sguinzagliati 
alia ncerca di alcuni cittadini 
che avevano traccrato con il 
gesso, sui muri e sull'aefalto, 
delle scritte: • -»Tambroni se 
ne deve andare!». « N o al fa-
scismo!». «Viva la Resi-
stenza!-. •- .<.,-• 
• Insieme ad altri compagni. 

Marco Eufemia e Arcangelo 
Camicia erano fermi sulla 
piazza di Genazzano: forse 
erano stati loro a vergare. le 
scritte. I carabinieri arriva-
rono annunciati da alcune ri-
volverate intimidatarie. II grup-
petto si disciolse: comincid la 
caccia alTuomo. • 

Quattro furono i fermati. ma 
uno fuggl e un altro, Enrico 
Toti, se la cav6 senza torture. 
L'azione di forza contro Eu
femia e Camicia inizi6 ancora 
prima • che i due ragazzi en-
trassero nella stazione dei ca
rabinieri: Arcangelo Camicia 
fu colpito con un pugno che • 
gli spaced in due il labbro. 

Comincid Tinterrogatorio: 
- Chi ha fatto le scntte? Non 
potete essere stati voi da soli... 
Chi era con voi? - . Ogni do-
manda era sottolineata da cal
ci, da frustate, da pugni, da 
colpi inferti al collo con il ta-
glio della mano. Sette ore dopo 
tutta Genazzano accolse i due 
giovani che uscivano pieni di 
piaghe dalla casemia 

Tutto ci6 non costituisce rea
to. tutto ci6 e pienamente le
cito, eecondo il PM. 

I carabinieri ngirono forse 
nell*esercizio di un loro dirit-
to. o. addirittura. di un loro 
dovere? Se il giduice tetruttore 
decidera di accogliere la richie
sta del PM e archiviera la de
nuncia. probabilmente non sa-
premo mai nemmeno il perch* 
di questa assoluzione: il decre* 
to di archiviazione. infatti. re-
sta coperto dal eegreto istmt
torio. 

•. b. 
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