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movimento 
democratico 

II congresso 

ad Anversa 

Positivo 
biloncio del 
P.C. belga 

Dopo tre giorni di dibat-
tito che ha sviluppato i pro-
blemi della coesistenza pa
cifica e della lotta per le 
Tiforme di struttura. per la 
democrazia e il socialismo, 
e che ha analizzato le pro-
spettive che si aprono al mo
vimento dei lavoratori belgi, 
si e concluso la scorsa set-
timana ad ' Anversa il XIV 
Congresso del Partito comu-
nista belga. -. 

Nella sua relazione intro-
duttiva il compagn0 Buinel-
le, presidente del Partito. do
po aver tracciato un ampio 
quadro della situazione inter-
nazionale e ribadito la lotta 
de l 'PCB per la coesistenza 
pacifica, si era particolarmen-
te soffermato sulla situazio
ne politica europea e sulla 
necessita di un coordinamen-
to dell'iniziativa di tutti - i 
democratic! europei in cam-
po politico, sindacale, eco-
nomico e culturale. Sottoli-
neati quindi i successi della 
politica unitaria del PCB al-
l'interno di tutte le orga-
nizzazioni dei lavoratori del 
Belgio, il presidente del Par
tito aveva anche affermato la 
necessita di estendere e raf-
forzare questa • politica uni
taria, combattendo ogni resi-
duo settario, soprattutto in 
vista delle grand! lotte che 
attendono i lavoratori belgi 
nei prossimi giorni: in par-
ticolare la legge antisciope-
ro, approvata dalla Camera 
e che ora passa al Senato. 

La lotta contro questa leg
ge — che e il punto nodale 
dell'attuale situazione politi
ca in Belgio, dopo il grande 
sciopero del 1960V61 — ha 
domjnato i lavori del Con
gresso, che hanno fornito at-
traverso un esame puntuale 
e appassionato di tutte le 
esperienze compiute in que-
sti anni, un bilancio positi
vo del lavoro compiuto dai 
comunisti belgi ed offerto la 
prospettiva di un ulteriore 
rafforzamento e consolida-
mento delPinfluenza del Par
tito. Particolare rilievo hanno 
avuto in questo quadro le e-
sperienze fatte in questo qua. 
dor le esperienze fatte intor-
no alia lotta per la pace (mo-
vimentp delnJ maggio), per 
una migliore condizioe ope-
raia (Confederazione dei la
voratori belgi), e per la solu-
zione della cri6i politica del-

10 Stato belga (movimento 
popolare vallone) in cui i 
comunisti hanno giocato un 
ruolo decisivo, contro le po-
eizioni nazionaliste, a favo-
re di una soluzione federa-
lista, legata a rivendicazioni 
di avanzato contenuto demo
cratico. 

Per quanto riguarda il Par
tito socialdemocratico belga 
il Congresso, pur esprimen-
do la sua critica radicale 
all'ala destra del partito e 
non sottovalutandone il suo 
peso nella direzione del par
tito stesso e dei sindacati, 
ha riaffermato la necessita 
di una azione politica rivol-
ta a tutto il partito, sot-
tolineando tutte le novita 
degli orientamenti che stan-
no nascendo in quel partito 
(specie dopo il grande scio
pero del -1960): novita che 
si hanno anche nel mondo 
cattolico, specie nei sindacati. 

Al congresso hanno parte-
cipato delegazioni di nume-
rosi partiti comunisti: sovie-
tico, francese, polacco. ru 
meno, bulgaro, ungherese; 
austriaco, olandese. svedese. 
Numerosi altri partiti hanno 
inviato meesaggi di auguri 
11 PCI era rappresentato da] 
compagno Romano ; Ledda, 
membro del C.C. •- -> 

Ampio dibattito 

ad Helsinki 

Congresso 
delPX. 

finlandese 
Si e svolto la scorsa setti-

mana ad Helsinki il 13. Con
gresso del PCF, il piu gran
de partito della Finlandia: 
con 56.000 iscritti, 505.000 
voti nelle ultime elezioni po-
litiche e 47 Deputati su 200 
membri della Dieta. II Par
tito dirige molte Ammini-
strazioni comunali e ha una 
notevole influenza nei sinda
cati, nelle cooperative e nel
le articolatissime organizza-
zioni sociali del Paese. Da 
tutto ci6 la importanza no
tevole del Congresso ed il 
grande interes6e che esso ha 
suscitato in Finlandia, anche 
in considerazione dei rappor-
ti fra la Finlandia e l'Unio-
ne Sovietica. che sono rap-
porti di buona amicizia. 

La relazione introduttiva 
del Segretario generale del 
Partito, compagno Villi Fes-
si, e stata un attento ed ap-
profondito esame della si
tuazione finlandese: proble-
mi economici del Paese. or-
dinamento dello Stato, peri-
coli derivanti dalle influen-
ze delle forze conservatrici 
e reazionarie strettamente 
legate al capitale monopoli-
stico interno ed estero. a-
zione e compiti del Partito. 

Da tale impostazione e dal 
ricco e concreto dibattito che 
ne e seguito (sono interve-
nuti 60 dei 343 delegati pre-
senti al Congresso) e uscita 
fortemente sottolineata la te-
matica del movimento corau-
nista ed operaio nel momen-
to attuale: la necessita della 
difesa . attiva della pace in 
una linea che porti al disar-
mo generale ed alia coesisten
za pacifica tra Stati a siste-
ma sociale diverso, obiettivo 
reso possibile oggi grazie alia 
forza del campo socialista, ed 
in primo luogo alia forza ed 
alia giusta politica dell'Unio-
ne Sovietica: la necessita del
la difesa della democrazia e 
del suo conseguente ampia-
mento e sviluppo in forme 
moderne e progredite dell'or-
gahizzazione dello Stato; la 
necessita della difesa del la
voro, delle remunerazionl e 
delle condizioni sociali di vita 
dei lavoratori; l'esigenza di 
profonde riforme delle strut-
ture economiche. 
• Sul dibattito in corso at-

tualmente nel movimento co-
munista operaio internazio-
nale il Congresso del Partito 
Comunista Finlandese si e 
espresso in termini molto 
chiari: riaffermazione della 
fedelta ai principi del m a t 
xismo-leninismo e dell'inter-
nazionalismo proletario; cri
tica e disapprovazione del-
Tatteggiamento assunto da! 
compagni cinesi e . ricono-
scimento della giustezza del
la posizione del Partito Co
munista deirUnione Sovieti
ca sui problemi della pace 
e della coesistenza pacifica: 
accordo con la lettera' del 
Partito Comunista dell'Unio-
ne Sovietica al Partito Co
munista Cinese per un dibat
tito fraterno fra tutti i Par
titi comunisti ed operai per 
il ripristino ureente e neces-
sario dell'unita del movi 
mento comunista ed operaio 
sulla base del mancismo-le-
ninismo e deirintemazlona-
iismo proletario. • 

Precenti al Congresso era-
no 17 Deleeazioni di partit' 
esteri, che hanno espresso U 
saluto dei pronri partiti. 
Molti altri partiti. tra cui 
auello cinese. inviarono ca-
lorosi messaggi. Il PCT era 
raonrepentato dal compagno 
Pellegrini. 

Al term in e del Congresso 
il comoaeno Villi Pessi e 
stato rielettn «^gretario ge
nerale del PCF. 

Non ancora risolta la 

vertenza dei previdenziali 
Si ft cvolta ierl presso il 

minktero del Lavoro l'annun-
ciat« riunione per resame delle 
question! relative all"unUicazio-
ne del trattamento dei dipen-
denti del princiDali enti previ
denziali: INPS. INAM e INAIL. 
• Le confederation! e i sinda
cati di categoria hanno unani-
memente ribadito l'aeeoluta ur-
genza e l'aspettativa dei lavo
ratori per resame e la ratifica 
delle delibere adottate da^li En. 
ti previdenziali. per Tuniflca-
zione dei trattamenti. ed hanno 
manifestato la preoccupazione 
che i ritardi compromettano 
una definizione poeitiva del 
problema. che ha dato luogo a 
diverse agilazionl 

Tuttavia i riaultatl dell'incon-
tro non hanno soddisfatto i sin
dacati di categoria che — nono-
xtante l'invito delle tre confe-
derazioni — hanno riconferma. 
to lo cciopero gia Indetto per 
oggl lfcnlUtemente all* 24 ore. 

Diminuita (-8,7%) 
a febbraio 

la produzione 
industrial* 

L'indice della produzione In-
dustriale calcolato daU'ISTAT 
per il mese di febbraio ft ri-
sultato nel mese di febbraio 
1963 pari a 214.7 (1953-100), 
segnando una diminuzione del-
18.7 per cento rispetto al mese 
precedente e un aumento del-
1*1,9 per cento rispetto al mese 
di febbraio del 1962. Nei prlmi 
due mesl del 1963 l'indice della 
produzione industrials ft risul-
tato pari a 225.0 segnando un 
aumento del 4,7 per cento ri
spetto a quello dei priml due 
mesl del 1962, che risultd pari 
a 215,0. 

Riaffermando il carattere sociale delI'assistenza 

i diriqenti di destra 
Tuttavia la FN0M rifiuta I'impegno per 
una conf erenza sanitaria nazionale e una 
concrete collaborazione con i sindacati 
Successo del Movimento per la riforma 

UCCISE PER L'AUTO DEL SINDAC0 

'r r . -

set anni 
peril 

'•"• II Consiglio della Federa-
zione nazionale degli Ordihi 
dei medici si e concluso, ieri, 
con una solenne riafferma
zione della funziorie dell'as-
sistenza sociale. « I presi
dent! degli ordini dei medi
ci italiani — dice l'o.d.g. vo-
tato — riuniti in assemblea 
generale straordinaria, con-
sapevoli di vivere in un pe-
riodo di profonde trasforma-
zioni sociali che aprono nuo-
vi orizzonti e generano nuo-
ve responsabilita anche per 
I'attivita medica, dichiarano 
la propria adesione alia con-
cezione.deU'assistenza socia
le di malattia che costitui-
sce una conquista della sp-
cieta modema e rappresenta 
un evento positivo nello svi
luppo civile della collettivi-
ta per il loro determinante 
contributo alFaffermazione 
della liberta e della dignita 
dell'individuo; riaffermano 
I'urgente necessita di una ra
dicale riforma del ' sistema 
mutualistico italiano che es-
si giudicano inadeguato al 
progresso della medicina, al-
l'effettiva tutela della salu
te del cittadino e inaderente 
ai mutati rapporti sociali ed 
economici; indicano nella va-
lorizzazione dell'opera del 
medico e neli'esaltazione del
la liberta dell'atto medico 
una condizione fondamenta-
le e irrinunciabile perche le 
istituzioni di previdenza so
ciale di malattia risultino 
realmente efficaci ed utili 
per la c o l l e t t i v i t a * . - • ' . . 

Con l'affermazione di que-
ste posizioni l'agitazione «li_ 
beroprofessionistica » porta-
ta avanti, nei mesi scorsi dai 
dirigenti df destra della Fe-
derazione, e praticamente 
fallita. Si apre cosl — ed 
e questo, dopo i miglio-
ramenti economici strappati 
al governo, la seconda vit-
toria della categoria medi
ca — il colloquio con le or-
ganizzazioni dei lavoratori e 
con tutte le forze politi-
che democratiche, impegnate 
nella riforma dell'attuale s i 
stema sanitario. 

I nuovi orientamenti tutta
via, non riflettono adeguata-
mente nel programma riven-
dicativo della Federazione su 
cui si e veriflcata una signifi
cative spaccatura. I medici, 
dice il secondo o.d.g. appro-
vato, si considerano ancora 
in agitazione per conseguire 
i seguenti risultati: 1) u n i -
formita dei sistemi di eroga-
zione e dei compensi per tut
ti gli enti mutualistici; 2) 
pagamento a notula e per 
ciclo di malattia su tutto il 
territorio nazionale;' 3) au 
mento del 40% dei compen
si e libera scelta in albi aper. 
ti in tutti i settori per gli 
specialist salvi restando i 
presidl ambulatoriali; 4) au
mento del 40% dei compen
si ospedalieri, di quelli del
le case di cura e loro scor-
poro da quelli di degenza; 
5) nuove soluzioni per il pro
blema fiscale. -

La FNOM, infine, rivendi-
ca di partecipare — insieme 
con le organizzazioni degli 
assistibili — alio studio e alia 
attuazione delle riforme da 
attuare nel settore sanitario. 

II Movimento per la rifor
ma sanitaria, a cui fanno ca
po 12 ordini dei medici pro-
vinciali, aveva proposto nel 
suo o.d.g: — da cui e stata 
stralciata .- l a , dichiarazione 
che abbiamo riportata alio 
inizio e che e stata appro
vata alia unanimita — una 
piu precisa articolazione del-
l'azione rivendicativa dei me
dici. Nel documento presert-
tato si afferma testualmente: 
« I presidenti degli ordini dei 
medici fanno proprio l'invito 
formulato in diversi ed auto-
revoli settori della vita sani
taria e politica perche venga 
indetta una conferenza nazio
nale della Sanita. Infine, riaf-
fermata la necessita di una 
Concorde azione dei medici e 
dei lavoratori per il rinnovo 
del sistema sanitario italia 
no, tmpcoTWno il Comitato 
centrale a proporre imme-
diatamente alle organizzazio
ni dei - lavoratori (CISL, 
CGIL e UIL) la costituzione 
di una Commissione di stu
dio sui problemi della previ
denza sociale di malattia' e 
per la ' comune definizione 
della riforma normativa. Del
ia delegazione medica in tale 
Commissione faranno parte 
il presidente d ell a FNOM, 
due component! del Comitato 
centrale e 5 membri nomina 
ti dal Consiglio nazionale» 

I dirigenti della Federazio
ne hanno respinto queste 
proposte evitando ogni impe-

gno: sia riguardo alia con
ferenza ' sanitaria nazionale, 
di cui l'acuta crisi delle scor-
se settimane ha mostrato la 
inderogabile necessita - sia 
della trattativa con i sinda
cati riguardo alia regolamen-
tazione normativa dell'assi-
stenza malattia. Ora, proprio 
quest'ultimo problema pre-
senta aspetti assai delicati, 
che non si pud pretendere di 
definire senza \ la partecipa-
zione del lavoratori (a cui la 
assistenza e destinata) senza 
contraddire la dichiarata vo-
lonta di collaborazione con i 
sindacati. E infatti e da ve-
dere in questa posizione ne -
gativa una ostinata riserva, 
particolarmente viva nei di
rigenti monarchici e fascist! 
della Federazione che pure 
sono stati cosl' apertamente 
sconfessati, nei confronti del-
l'ampio discorso democratico 
sui problemi sanitari aperto 
nelle. settimane scorse. .. ' 

Nella votazione del suo 
odg, comunque, il Movimento 
per la riforma sanitaria ha 
registrato un nuovo successo 
raccogliendo 22 voti con tre 
astensioni e 16 significative 
assenze. II voto, cioe, ha con-
fermato la profonda frattura 
— del resto assai piu larga 
alia base che al vertice •— 
che divide ormai l'attuale di-
rigenza della Federazione 
dalla categoria che non si 
sente piu rappresentata dai 
vari Chiarolanza e Fadda. 

Un incidente ogni novanta secondi 

italiane nel #62 
• Gli incident! stradali sono da qualche anno, secondo le piu 

aggiornate statistiche mediche, la principale causa di mortalita 
nel mondo, subito dopo le mala ttie. cardiocircolatorie e i tumori 
maligni. Tuttavia, il cronico stillicidio delle sciagure ha reso I'opi-
nione pubbl ica quasi insens ib i l e a q u e l l o c h e i n v e c e e u n vero e proprio m o r b o 
del l 'era moderna , sost i tuitos i a l l e tradizional i m a l a t t i e infe t t ive c h e periodi-
c a m e n t e fa lc iavano r u m a n i t a . II pubbl i co ormai s i s cuo te solo quando la s t a m -
pa i l lustra con doviz ia di particolari l e d i sgraz ie p i u gravi: eppure, questa 
per icolosa apatia po trebbe e s sere e l iminata da una raz ionale propaganda, c h e 
c h i a r i s s e scientificamente 

Dalla nostra redazione: • ;'*• • 
; ,"• TORINO,' 2 2 . i _ 

Al termine della seconda giornata dibat-
timentale, appare chiaro' ormai come, da-
vanti ai giudici popolari della Corte d'Atsise, 
i l vigile urbano Millo Cosseta, processato 
per̂  omicidio preterintenzionale, per aver ucciso in-
volontaria.mente un giovane che pochiniinuti prima 
si trovava a bordo della « Flaminia » nibata al primo 
cittadino di. Torino, non sia solo, sul banco degli 
accueati, con le sue responsa-

quali sono le cause recondite 
e qual e, per cosi dire, la ge-
nesi di un incidente. E que
sto, in definitive, e lo ecopo 
del primo Congresso inter-
hazionale di medicina ' del 
traffico e degli infortuni, che 
si aprira a Roma domani 25 
aprile, nel Palazzo dei con-
gressi dell'EUR. 
> NelTultimo decennio, il nu-

mero dei morti in incidenti 
stradali e aumentato del 20 
per cento e quello dei feriti 
di oltre il 120 per cento. In 
Europa, ogni anno muoiono 

oltre 65 mila persone; in Ita
lia, i morti sono stati, l'an-
no scorso, 9380 e i feriti 
217.553, secondo i dati dello 
ISTAT. In realta, il numero 
dei morti puo essere conside-
rato circa il doppio, perche 
le statistiche italiane non 
tengono conto dei casi in cui 
Ja morte e sopravvenuta a 
qualche giorno dall'inciden-
te. Si calcola che sulle stra-
de italiane, avvenga un inci
dente ogni minuto e mezzo, 
una persona rimanga ferita 
ogni due minuti e mezzo, una 

9 sepreso 
anni 

' Centro cinematografico 

Trenta allievi 

intossicati 

da €ibi guasti 
Almeno trenta allievi intos

sicati da cibi guasti nel Cen
tro sperimentale di cinemato-
grafia. sulla via Tuscolana, di-
pendente dal minlstero del Tu-
rismo e dello Spettacolo. L'av-
velenatnento collettivo ha col-
pito in maggloranza gli allievi 
della scuola di preparazione ci-
neasti- • Tutti i giovani hanno 
dovuto ricorrere alle cure dei 
medici per disturbi gastro-inte-
stinalL '.• -.•'•.•*' 

E' accaduto subito dopo il pa-
sto di mezzogiomo consumato 
da una sessantina di giovani 
nella mensa. E* stato poco pri
ma delle 14 che una quarantina 
di allievi ha accusato fortissi-
mi dolori viscerali. - Almeno 
trenta di "essi si sono precipi-
tati neirinfermeria. Sono stati 
i piselli in scatola ha provocare 
l'in'ossicazione: tutte le scato-
le rimaste in magazzino sono 
state sequestrate e messe a di-
sposizione delle - autorita che 
hanno aperto un'inchiesta.',- .,: 

Non. e la prima volta. pur-
troppo. che casi del genere si 
ripetono all'interno del Centro. 
n nuovo episodio e stato denun-
ciato all'Ufflrio di igiene dal di-
rettivo deH'organismo rappre-
sentativo. Per proteata. inoltre. 
rassemblea degli allievi, riuni-
ta di - urgenza nel cortile del 
Centro. ha proclamato per oggi 
lo sciopero della mensa. 

I giovani hanno inoltre sot-
toscritto un ordine del giorno 
nel quale denunciano che - la 
unica forma dl assistenza (oltre 
a quella medica ma non farma-
ceutica) e rappresentata dal pa-
sto di mezzogiomo. Gia in al-
tre occasion! — continua il do
cumento — l'organismo rappre-
sentativo ha protestato per 11 
trattamento alimentare verso 
gli allisvi. Oggi la situazione e 
divenuta addiriftura insosteni-
bile. 

In quattro punti, infine. gli 
allievi, riassumono le loro i t 
vendicazionL Sono: il diritto al 
lo studio garantito a tutti con 
una borsa di studio per ogni ad-
lievo ammesso; rassistecza sani 
taria completa e gratuita ed 
estesa anche agli interventl chi-
rurgici e al medicinali; gli in-
contri • culturali internazionali 
debbono svolgerci a livello de
gli allievi e non solo a liveilo 
accademico: intervento imme-
diato affincW sia mtgliorato il 
pa3to di mezzogiorno. 
- Gli allievi rivendicano. infine. 

un maggior clima di democra
zia aH'interno del Centro e chie-
dono che sia data la. massima 
pubblicita al bilancio di ammi-
nistrazione e che l'organismo 
rappresentativo venga consul-
tato sulla ripartizione delle vo 
ci di bilancio. •. > 

Nell'0AS 
il nipote 

ifoch 

»i.«fc! 

~ BLOIS (Loira et Cher) 23 'i 
II colonnello Henri' Foumier-

Foch. dl 51 anni, nipote dei ma-
resciallo Foch e comandante del 
5. reggimento di fanteria della 
guarnigione di Blois. e stato ar-
restato nella sua abltazione in 
questa citta. Egu e sospettato 
di essere il responsabile di una 
importante rete dell'OAS. e pre-
ctsamente comandante del CNR 
(Consiglio nazionale della resl-
stenza) per la prima regione 
militare dl Francia. compren-
dente la zona dl Parigi e i di-
partlmenti vicinL . 

t . 

E' costato caro, a Vincenzo 
Barbaro, il tentative di difen 
dere Raoul. Ghiani: il - tribu 
nale di Milano lo ha condan-
nato a due anni e tre mesi 
di reclusione, per favoreggia 
mento, falsa testimonianza e 
f also. 
• Quando Fenaroli fu arre 
stato, Barbaro, sperando di 

poter racimolare qualche soldo. 
con un trucco, riuscl a farsi 
trasferire in una delle celle di 
segregazione e capitb proprio 
vicino a Fenaroli, muro a muro 
Cominci5 a bussare alia pa-
rete, a lanciare brevt messaggt 
e il geometra, ormai in galera 
da un mese, rispose. 

Barbaro, visto che da Fena
roli non poteva ricavare de-
naro. divenne un'arma poten 
tissima nelle mani del giudice 
istruttore e del pubblico mi-
nistero. Fenaroli - scriveva bi 
gliettini che il - r e delle eva
sion! » — chiamato anche: il 
- postino di Regina Coeli - — 
avrebbe dovuto far pervenire 
a Ghiani e Inzolia. Le parole 
vergate dal geometra sui re
tro di piccdli involucri di cioc-
colatini ; flnlrono, >> invece, in 
mano ai magistrati. Fu un duro 
colpo per Fenaroli' e anche per 
Barbaro, che da quel giorno 
fu odiato e allontanato da tutti 
gli altri detenuti. •'-•• 

Nel tentativo di riabilitarst, 
il - r e delle evasions- (ma an
che questo deve essere un ti* 
tolo usurpato, perch^ sono or
mai anni che il truffatore e in 
carcere) spreco le sue amici-
zie per aiutare Ghiani. Ma gli 
andb anche peggio. perch^ nes-
suno - gli credette e, anzi, si 
beccd una denuncia. .*:.•'. 

Ecco come andarono le cose. 
Vincenzo B a r b a r o qualche 
tempo dopo che i gioielli ra-
pinati in via Monaci erano stati 
ritrovati •• nel Iaboratorio '. di 
Ghiani* alia Vembi, fece in 
modo che il giudice istruttore 
-trovasse- una lettera nella 
quale Yin certo • Marco*, oltre 
a confessarsi autore del delitto. 
rivelava - il nascondiglio del 
-bottino*. - Ci6- non. avrebbe 
avuto alcuna ' importanza, se 
non fosse stato - per la . data 
della confessione che era stata 
da lui consegnata a lin agente 
del carcere in -epoca non so-
spetta -. cioe - sempre •• prima 
del ritrovamento. . y • 

Ma come.. poteva sapere il 
«re delle evasionl» — -Marco-
doveva essere per forza una 
sua invenzione — che i gioielli 
erano alia Vembi, dove mezza 
polizia <TItalia non era riu-
scita a trovarli per ventidue 
mesi? • ; 

Alia fine,' il giudice istrut
tore risolse (o credette d'aver 
risolto) il mistero: Barbaro 
aveva aostituito la lettera con
segnata alcuni mesi prima con 
una scritta dopo che i gioielli 
erano stati rintracciati. 

muoia sulla strada ogni ora. 
L'ltalia" ha anche il triste 
primato, in Europa, degli in
cidenti per milione di chilq-
metri percorsj: indice 3,9 tra 
morti e feriti per milione di 
chilometri (l'indice e di 3,7 
in Germania; 3,1 in Inghil-
terra; 2,5 in Francia, 2,2 in 
Danimarca). 

La percentuale di disgra
zie dovuta a difetti meccani-
ci e inferiore al 5 per cento. 
Esiste quindi, in un grande 
numero di guidatori, una ve
ra e propria predisposizione 
agli incidenti. E' risaputo che 
le ore del giorno piu perico-
lose sono le 18 e le 19, che i 
giorni piu pericolosi sono il 
sabato e la domenica sulle 
strade extraurbane e il lune-
d) su quelle urbane: ma la 
cosa strana e che - gli inci
denti ••••'.• avvengono '~ spesso 
quando non dovrebbero av-
venire, e cioe nei giorni di 
bel tempo, su strade relati-
vamente sgombre, in condi
zioni di traffico non difficili. 

Almeno otto volte su die-
ci, la disgrazia dipende dal 
fattore umano. 

Parlare di «fattore uma
n o puo far pensare soltan-
to a malattie, e in effetti i 
malati al volante sono assai 
piu numerosi di quanto si 
creda. Una recente indagine 
in Danimarca ha dimostrato 
che nel 1956 ben 700 epilet-
tici avevano la patente di 
guida. :••:.-. : ' 

Anche in Italia, noltre, esi
ste il pericolo dell'alcoole-
mia, sebbene in misura sen-
sibilmente bassa rispetto ad 
altri paesi^ Poche persone, in 
Italia, si ricordano che; gia 
la quantita di alcool conte-
nuta in un aperitivo pud ral-
lentare del 30 per cento i 
tempi di reazione a stimoli 
visivi e acustici. 
Un tasso di alcool dell'1.5 per 
mille e piu che sufficiente a 
favorire gli incidenti. In al-
tre parole, un uomo norma-
le puo essere pericoloso alia 
guida di un veicolo anche se 
ha - bevuto appena mezzo 
bicchiere di buon vino. Ora, 
in Italia si calcola superfl-
cialmente che lo stato di-eb-
brezza alcoolica sia causa del 
4 per cento degli incidenti: 
In realta, mancano i rilievi 
statistici su larga pcaja e il 
problema viene piu'o mend 
ginorato. " ;. ! f -

-'• Due parole, infine (trala-
sciando le personalita costi-
tuzionalmente abnormi che 
«cercano> l'incidente) sulla 
gran massa dei nevxotici: 
sulle persone, • cioe, psichi-
camente sane,' che tuttavia 
sono rese insicure e insod-
disfatte da vari fattori per-
sonali e ambientali, e percio 
potenzialmente • pericolose. 
La psicologia dinamica sa 
che quanto meno un uomo 
riesce nel lavoro e nella vi
ta, tanto piu ha bisogno di 
un veicolo a motore per di-
mostrare a se stesso. c agli 
altri di.essere qualcuno. Una 
indagine condotta a Milano 
dallo psicologo Ancona ha 
dimostrato che gli individui 
predisposti airincidente au-
tomobilistico sono gli esibi-
zionisti, i frustrati, gli ansio-
si e i fantasiosi. Altri psico-
logi, infine, affermano che 
quattro sono i complessi di 
cui spesso rautomobilista e 
vittima incosciente: quello di 
inferiority nei riguardi - di 
chiunque lo sorpessi; quello 
della vendetta, che fa ripe-
tere gli stess] errori altrui, 
come per esempio contrap-
porre gli abbagliantl agli ab-
baglianti; della curiosita, che 
induce a osservare quanto 
avviene dentro le altre mac-
chine; e della millanteria, 
quando rautomobilista e in 
compagnia di altrt persone.' 

bilita 
Piu che il processo al vigile. 

questo pub essere chiamato il 

Processo at responsabili del 
orpo del Vigili Urbanl deUa 

capitale piemontese. II che forse 
giova all lmputato, che nessuno 
riesce a vedere come un crimi. 
nale, neppure casuale, ma nulla 
toglie dei pesi da apporre sulla 
bilancia oggettiva delle colpe. 

Una folia etrabocchevole • ha 
accolto anche etamane, - poco 
prima di mezzogiorno. l'ingree-
so deUa Corte in aula. Questa 
era appena tornata dal eopral-
luogo di Settimo. nella localita 
periferica teatro del tragico epi
sodio del 7 febbraio. In Quel-
1'ora tarda della mattinata e da 
collocarsi il «momento» piu 
importante della seconda udien. 
za. Quando sulla pedanadei te. 
sti e salito il vice-comandante 
dei vigili, Cesare Galletta. un 
aitante giovane di 35 anni, dal 
lato del pubblico l'attenzione si 
e fatta piu viva. Era uno dei 
due unici teetj a difesa, insieme 
al maresoiallo Masaetto, coman
dante della stazione autoradio. 
II teste ha riferito anzitutto sul-
lo stato di servizio di Millo 
Cosseta. dal 1959 nel corpo e 
da due anni nella sezione auto
radio. E* emereo che l'imputato 
non e stato mai punito e ri chia
mato. ma anzi premiato per ben 
6ei volte per operazioni di ser
vizio. La sua fondamentale one-
eta, emersa da tutte le risposte 
ai precedenti interrogatori. sin
cere e esenza malizia, e stata 
cere e eenza malizia, e stata 
riaffermata anche dal suo vice 
comandante. 

GALLETTA: E' sempre stato 
un tipo calmo e riflessivo. non 
ha mai dato luogo a reclami di 
cittadini per • irregolarita del 
eervizio. (Recupero in due anni 
ben 15 macchine rubate). 

Riflettendo su questo anche il 
presidente dottor Moscono deve 
aver .pensato: « Perche per re-
cuperare la sedicesima. la lus-
suosa "Lancia" del eindaco, ha 
6parato?». La sua domanda al 
teste e stata: * Avevate dato 
disposizioni particolari 6apen-
do che la vettura rubata era 
dell'ingegner Anselmetti? >•. .-

GALLETTA: No. Per noi era 
una operazione normale come 
tutte le altre. 

Particolarmente importanti le 
domande sul - « punto » della 
competenza * extra-territoriale 
dej vigili, durante una opera
zione da concludersi fuori citta. 
Paradossali le risposte sulla 
questione date dal teste al pre
sidente. E' risultato - che non 
esiste nessuna norma, nessun 
regolamento, nessuna istruzione 
al riguardo. 

r PRESIDENTE: Ci sono or
dini perentori circa la necessita 
di sparare in certe occaslonl? , 

TESTE: Solo raccomandazioni ' 
di carattere verbale. Qualche. 
volta e successo a ecopo inti-
mldatorio. 

Che ordini aveva ricevuto 
quel giorno il Cosseta? Pare 
che in tutte le tasche Interne . 
delle autoradio fosse infilato un • 
fonogramma che ricordava ai 
vigili di circolare armati e di; 
fare U60 delle armi, se neces-
sario, seppure soltanto a scopo 
intimidatorio. Ma nulla e stato 
detto al comandante Come non 
b stato detto perche. per quel 
recupero - speciale », el fossero 
mosse addirittura quattro auto
radio. L'attenzione della Corte 
si e soffermata anche sul punto 
armi. I vigili di Torino spa-
rano ogni cinque anni. E solo 
due caricatori in tutto il corso 
di addestramento. 

Volonta 
di cofpire 

Un tipo 
calmo 

Nessun ragguaglio hanno sa-
puto dare il Galletta e il Cos
seta. •. • - • . 

PRESIDENTE: - Se ' dovete 
concludere fuori citta. Tinse-
guimento, come vi comportate? 

TESTE: Non ci sono istruzio-
ni particolari. 

Sicche i vigili vengono man-
dati alio sbaraglio, non sanno 
nemmeno dove devono tenere la 
pistola. e ee il recupero del-
l'auto rubata, mettiamo, va be
ne, gli danno il premio. se come 
per • il Cosseta, ci scappa il 
morto, allora pazienza, si fi-
nisce in Assise. > • 

Il suo superiore diretto, ha 
descritto il Cosseta come un vi. 
gile voletrteroso, preciso. - - di 
facile comando», calmo. equili. 
brato, ponderato. Quali disposi
zioni ban fatto si che egli di
ve nisse,. in un tranquillo pome-
riggio di domenica, un omicida? 

' Il sopralluogo ' della mattina 
doveva servire per controllare 
le disposizioni dei quattro testi 
che sostenevano di aver visto il 
vigile sparare col braccio teso. 
Anche TinsLstente pioggerella 
mattutina si e fermata per fa
vorire gli aceertamenti. Per 
due ore la Corte ha fatto com-
piere misurazioni, precisare il 
punto della sp'aratoria e di par-
tenza' dei proiettile della 7.65 
(la perizia medica parla di spet-
tacolosa precisione. di vera fa-
talita, dice che altri diecimila 
colpi non colpirebbero il ber-
saglio, da quella distanza di 
25-30 metri). Il eanguinoso fat. 
to e stato ricostruito. 
"-- Dalle foto riprese. e poi alle-
gate agli attl. non pare che i . 
testi Zanni.. Zanetti, Conz e , 
Gervasinj possano aver osser- . 
vato, il braccio dello 6paratore. 
La prova col braccio teso al- . 
l'altezza della spalla per6 non e 
stata eseguita. Millo Cosseta * 
non e'era. Sono stati accertati •' 
anche gli esatti punti di fer
mata della * Flaminia», alio 
spigolo del « Vieolone », 6ulla ' 

spigolo del «Vicblone». sulla '"•' 
Ferrari, che immette sul prato ^ 
famoso. - .-'-' -

Alle 11.30 ritorno a Torino. _' 
Nel pomeriggio' il presidente '] 
ha letto le tre perizie: quella 
sui • rilevamentl planimetrici, ' 
quella necroscoplca. quella ba-
listica. L'imputato ha ascoltato 
tutto con attenzione. con l'oc-
chio ogni tanto rivolto al P.M., ~ 
che avrebbe preso la parola su. * 
bito dopo. Per due ore II dottor , 
Moschella ha ribadito le tesi . 
dell'accu'sa, parlando pianamen- . 
te. con precisione e acutezza, 
ponendo. Taccento sul clima . 
particolare del momento (re-.-
cuperare a tutti i costi la mac- -.-
china «privata» del sindaco) 
non mettendo in dubbio le qua- ' 
Iita di ottimo funzionario del C 
Cosseta ne le dichiarazioni del 
vice comandante Galletta. ' ' 

«Ma cib non toglie — egli ha 
aggiunto — che in quella ©e- ' 
casione egli avesse la volonta di > 
colpi re il ladro- La missione • 
andava compiuta comunque. 
Dopo aver esaminato il lato , 
tecnico della vicenda egli ha . 
concluso facendo appello al rir ' 
spetto per il valore della vita ' 
umana pur invocando giustizia ' 
««umana» per l'imputato. La • 
pena richiesta e stata infine di • 
sei anni di reclusione con le ; 
attenuanti generiche. II processo . 
continuera venerdl prossimo. 
con le arringhe del difensori -
awocati Gabrl e Del Grossd. • 

Antonio De Vito 
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