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Palermo: oltr# 20 mila persone al comizio conclutlvo d#lla asmpogna •Itttorale 
>-f, ...-'i*.v 

Pajetta: il voto al P. C I. 
per la pace 

II comizio di chiusura di Ingrao a Catania. 

Catania 

caccia stre » 

rilanciata dalla D. C 
Un minaccioso discorso di Scelba - Larglii consensi alia linea 
del Partito comunista - Entusiasmo al comizio di Ingrao 

Dal nostro inviato 
; . ; CATANIA, 7. 

1 comizi elettorali si so-
no praticamente conclusi 
al centra di Catania la not-
te scorsa con lo sventolio 
incessante di centinaia e 
centinaia di • bandierine 
rosse (ed in cima a ciascu-
na di esse c'erano due ben-
gala che spandevano iri-
torno luce e scintille): i 
catanesi salutavano cost 
I'oratore comunista* il 
compaano Ingrao, che ave-
va appena tenuto il suo di
scorso ' in piazza dell'Um-
versita, : dopo : gli oratori 
del PLI. delta DC e del 
Partito monarchico., 

- Le bandierine erano ri-
maste sotto la piacca per. 
tutta una lunga sera, infi-
ne. salito Ingrao sul palco, 
avevano coperto di • rosso 
la piazza, mentre Von. Co-

• velli e i suoi si allontana-
vano verso un vicolo. 

Per altro, qualche mo-
mento * difficile > si era 
avuto in piazza dell'Uni-
versita. in ' particolare 
quando Von. Scelba — che 
concludeva la campagna 
elettorale per la DC e sa-
pendo di avere davanti un 
pubblica in gran parte co
munista — aveva incomin-
ciato ad usare tutto il lo-
goro repertorio della pro-
vocazione anticomunista. 
facendo infine la esalta-
zione del peggiori episodi 
di prevaricdztone antipo-
polare - aovenuti' sotto la 
sua regia, ed avanzando 
per il futuro — al fine di 
« insegnare agli italiani la 
educazione dvica» — la 
proposta di continuare a 
percorrere questa strada, 

Ma la pazienza aveva 
avuto la meglio. Cost, can-
cluso rapidamente il comi
zio di Scelba • e superata 
anche la funerea varente-; 
si monarchica, la gente ha; 
potuto dare finalmente la 
stura al propria entusia
smo cantando e sventolan-
do le bandierine. Non c'e 
dubbio che il grande sue-
cesso di questo. come dealt 
altri comizi comunisti — e 
la qualifica *diversa* di 
questi incontri fra oratori • 
ed elettori. come un mo-
mento . di ritorno alia 
« campagna capillars > per 
cui tutti sono a loro volta 
oratori — e una caratteri-
stica rilevante delle ultime 
ore della battaglia eletto
rale siciliana. -
,:Ed e proprio in questa! 
grande ondata di parted-' 
pazione democratica . alia 
campagna elettorale — che, 
ci sembra, ha travolto cer-
ti fenomeni di stanchezza 
e di qualunquismo di una 
parte dell'elettorato' — la 
prima vittoria contro le 
impostazioni - della - DC, 
anacronistiche rispetto alia 
comune esigenza di parte-
cipare ad un dibattito ap
pro fondito ed offensiva 
della intelligenza stessa 
dell'elettorato. 

Per altro e evidente che 
i d.c. hanno fatto male i 
loro calcoli, quando hanno 
speratb di sostituire la cac
cia alle streghe alia di-
scussione sui temi piii scot-
tanti della vita italiana — 
e anche siciliana — i temi 
cioe della trasformazione 
strutturale delta societi e 
della formazione ' di una 
nuova drticolata unitd di 

Tivoli 

Crisi nella Gwnto 
di centro-sinistra 

II PSI esce dalla maggioranza 

&% 

Dopo appena un anno di vi
ta, l'Amministrazlone di cen
tro-sinistra di Tivoli e in cri
si. I socialist'! hanno annuo-
ciato con un manifesto il loro 
ritiro dalla maggioranza, de-
nunciando le . inadempienze 
programmatiche ; della Giutita 
e chiedendo — tra l'altro — 
nuove elezioni. 

Anche la sezione comunista 
ha preio - poiizione sui pro* 
blemi dell'Amministrazione co-
munale con un manifesto, chie. 
ilendo la convocazione imme-

, diata del Consiglio, che non si 
' ciunisce da sei mesi., Ua sol* 

| | | f e - . ^ 

lecito in questo senso e stato 
fatto anche dal compagno sen. 
Mammucari al ministro degli 
Tnterno. Tra l'altro. la Giunta 
di Tivoli non ha ancora portato 
in discussione il bilancio pre-
ventivo del 1963. . 
- X democristiani — che nan 
no otto " consigner! — ed il 
PSDI — al quale appartien* 
il sindaco, Benedettl — hanno 
evitato flno ad oggl un aperto 
dibattito. Sembra che il Con
siglio venga ora convocato per 
la prossima settimana, ma tern 
pre con l'intenzione di evitart 
ogni discussione impegnativa. 

£ 4 

terraneo 
( s 

La linea del nostro Partito e 
I'unica, concrete* alternative! al 

monopolio politico dx. 

forze democratiche, contro 
U prepotere dei monopoli e 
contro le'manovre conser-
vatrici. •:,•-••.-

L'elettorato siciliano ha 
mostrato infatti di essere 
consapevole che questi te
mi sono essenziali anche, e 
potremmo aggiungere so-
prattutto, per la Sicilia in 
cui Vautonomia pud apart* 
zare e realizzarsi, solo in 
un Qontesto politico nuovo, 
mentre verrebbe definiti-
vamente soffocata dal per-
manere nella Assemblea 
Regionale di un regime di 
prevaricazione e di rube-
rie. Una ulteriore vrova di 
questa consapevolezza, • la 
abbiamo avuta ieri sera, 
nella profonda ed appas-
sionuta rispondenza dei la-
voratori all'appello unita-
rio di Ingrao « per fmpor» 
re . alia • DC un radicate 
cambiamento di politica, 
per porre it problema di 
una • nuova maggioranza 
alia testa del Paese ». E se 
ne e avuta ancora una vro
va oggi, mentre la parossi-
stica gara - fra candidati 
borghesi continua v scari-
cando sulla eittd anche dal 
cielo ' (un aereo. mentre 
scriviamo, butta suite case 
i volantini di un tale della 
lista democristiana) quin
tan e quintali di carta pub-
blicitaria e non pochi buo-
ni di generi alimentari. 

La carta serve peco. in 
effetti, contro quelli che 
un giornale catanese della 
sera descrive spaventato 
come una • « invasione di 
ragni». .'•••'. 

Nelle strode, su per le 
scale, nelle cascine e net 
paesi di campagna - delta 
Piana catanese — secondo 
Vimmagine fantascientifica 
di questo giornale — i « ra
gni* tessono la loro tela, 
senza far rumore, ma eon 
perseveranza m • puntialio-
sita, E questi * ragni ».„ Mo
no i comunisti, che vanno 
casa per casa a discutere, 
a documentare le loro test, 
a esporre i\ loro program-
ma, a respingere le vergo-
gnose calunnie messe in 
giro contro di loro. 

Abbiamo parlato stoma-
ni con uno di questi •ra
gni > che ha abbandonato 
per due giorni il suo la-
voro — seguendo cost Vap-
pello di Ingrao — per por-
tare avanti la campagna 
elettorale nella sua zona. 
E3 un « ragno » contadino, 
asciutto in potto, dl mezzo 
eta; e stato anche emi
grate ed ha cinque figli do 
mantenere. 

• Altora — (jH abbiamo 
chiesto — che te ne pore, 
come andranno le cose? » 

E lui facendo con il brae-
do il largo aesto di miete-
re: «Quest'anno, annata 
buono, spero ». , 

AMo DC Jt€0 

, PALERMO/7. 
' II' nostro'. partito ha con-

cluso questa sera in Sicilia 
la campagna elettorale in un 
clima di grande entusiasmo 
e di compatta partecipazioue 
di toUo. , •,.• " • 
• A Palermo, in piazza Poll-
teama, di f ronte a oltre ven-
timila peraone, ha parlato il 
compagno Giancarlo Pajetta. 
della segreteria del Partito. 

Nella Sicilia del centrosi-
nistra — ha detto tra l'altro 
Pajetta — la DC" fa chiude-
re la sua campagna eletto 
rale da Andreotti a Palermv 
e da Scelba a Catania. L'on. 
Fanfani e considerate com* 
un latitante, del quale nes-
•:uno piii vuole che si parli: 
il programma dc viene pre-
sentato come un epitaffio 
sull'esperimento Tatto sin qui 
dal governo regionale. 

In queste condizioni, e dif
ficile d a w e r o dire — come 
ha affennato il compagno 
Nenni — che siamo esatta-
mente al punto'del 28 apri-
le. E' impossibile fingere di 
non avvertire i pervicaci 
propositi della DC, di ignu-
rare le intimazioni di Moro 
e d{ presentare ai siciliani 
una irreale altemativa alia 
prepotenza della DC, qualun-
que sia Tetichetta che essa 
voglia scegliere. 

L*alternativa" reale e con-
creta — ha affennato con 
forza Pajetta •— e oggi solo 
quella che offrono i comu
nisti: dare un altro colpo al 
monopolio politico della DC, 
non cedere di fronte ai suoi 
ricatti, dare alle forze popo-
lari quel peso che solo la 
unita pud garantire. Tacere, 
come si e fatto fin qui da tut
ti all'infuori dei comunisti, 
sui problemi della politica 
estera e sulla presenza delle 
armi atomiche nel Mediter-
raneo e gia un inconcepibile 
incoraggiamento all'oltranzi-
smo atlantico, che della pre
potenza democristiana e uno 
degli aspetti piu pericolosi. 
•- II rifiuto anche soltanto 
di prendere in considerazio-
ne l'esplicita proposta sovie-
tica per fare del Mediterra-
neo una zona di .pace — ha 
proseguito Toratore — appa-
re gravissimo oggi che il 
sentimento di pace e la vo-
lonta di distensione del po-
polo italiano si sono ditno-
strati con tanta evidenza an
che nell'unanime cordoglio 
per la morte di : Giovan
ni' XXIII. che vo i le essere il 
«Papa della pace >. E* di 
queste ore la dichiarazione 
di Krusciov sulle possibililA 
di affrontare il problema del 
disarmo atomico del Medi-
terraneo. Sono di oggi le {in
novate proposte di trattati-
v e e di garanzia. I siciliani 
votino anche contro colore 
che respingono le trattative 
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dalla stampa 
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NOVARA: Amendoia. 
GENOVA: Al icata. f> • 
TRENTO: G. Pajetta. 
CREMONA: Gaddi. 
MEDIGL IA : Lajolo. 
V ILLAGGIO 8. CORINNA: 

Brambi l la. 
GAGGIANO: Albani. 
V IAREGGIO: Lusvardi. 

(•<}> Domani 
1 RIVA: Q. Pajetta* 

PADOVA: Perna. 
" PARABIAQO: Mentagnanl. 

§£ 1 'Tv; Lunedi 
: BAGNACAVALLO: Cavina. 

tESTO ». G IOVANNI : Mon-
tagnani. . 

Processo Mastrella: incredibili riv«lazioni 

alledogane 

De 
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i reglstri telefonici» 

TERNI — L'ispettore della dogana Mario De Feo mentre 
depone. v , , r ; : (Telefoto Italia-* l'Unita > 

Sorahno ocquisfati 7.550.000 metri quadrati di terra edifi-
cabile — Quasi 400 miliardi sottratti alia speculazione 

Dalla aattra redaiioae 
BOLOGNA. 7 

L'assessore alia urbanisttca, 
arcb. Campos Venuti, ha .pre-
sentato questa sera al consiglio 
comunale il piano per l'edi-
Uzia economica e popolare del 
comune di .. Bologna, conse-
fu'ente alia ' ben nota legge 
18-4-1962 n. 167. che ha dato 
ai comuni la possibility di 
acquistare le aree da destinare 
al fabbisogno di allosgi di ca-
rattere economico e porolare, 
calcolato nell'arco di un decen-
nio. noncbe dei terreni com-
plementari per i servizi e il 

Essi voteranno comunista iverde pubblico. 
Bologna e la terza grande 

citta ad adottare il piano per 
I'ediiizia popolare. dopo Tori 
no e • Firenze. mentre Milano 
si appresta a vararto. L'ampiez-
za dell'intervento operato nel 
capoluogo emiliano per il re-
perimento delle aree edifica-
bilf. ^ facilmente * desumibile 
dal confronto delle eifre: per 
un fabbisogno deceimale pre-
visto in 130 mila stanze. per 
altrettanti cittadini, a Bologna 
(470 mila abitanti) si Ecquisl-
ranno, col congegno della leg
ge 167. 7.550.000 metri quadra
ti di terreno; a Milano (an ml-
lione e mezzo dl abitanti), il 
vincolo viene pssto so 6JSOO00 
metn (per 17t aaOa stanze): 
a Torino (un miliooe e cento-
mUa abitanti). 6.000.000 di me
tri (per 170 mila stanze) e a 
Firenze (300 - mila abitanti). 
300.000 • metri (per 40 mila 
stanze). v . • -.s _r.>. -. - _ k\ % -

Le ' dimension! dello spazlo 
che il comune di Bologna ha 
deciso di acquisire all'edilizia 
economica ed ai servizi corre
lative non significa - peraltro 
che esso abbia stretto alle cor-
de L'iniziativa privata, ridu-
cendone la sfera d'intervento. 
entro termini angusti. Esse 
hanno piuttosto il fine di assi 
curare, nell'ambito delle zone 
in cui il piano diverra ope-
rante. la realizzazione di strut 
ture urbanisticbe radicalmente 
diverse da quelle che hanno 
caratterizzato, pur non senza 
differenziazionL. la crescita di 
tutte le grandi citta Italia ne nel 
dopoguerra e che portano im-
presso 11 marchio indelebile 
della speculazione fondiaria. 
per quanti tforzl questo o quel 
comune abbia potuto compter* 

Kr contrastarla. Bastera ricor-
re. per dare un'ldea del 

nuovo tipo di assetto urbam-
ttico che l'adozione del piano 
render* possibile a Bologna. 
che i servizi occuperanno 17 
metri quadrati , per abiUnte, 

anche per il riconoscimento 
che il nostro partito non h«i 
amroainato la bandiera del
ta neutrality e della pace, e 
pone il problema della pace; 
come condizione essenzialc 
di * on mutamento politico 
che valga per la Sicilia e per 
tutta n t a l i a . 

Pajetta, che e stato ripetu. 
tamente interrotto da calo-
rosi applausi, ha terminato 
incitando i cittadini di Pa
lermo e di tutta la Sicilia a 
votare domenica per il PCI, 
mentre tra la folia si levava 
fmm fiaccolata improwisata 
dai giovani. 

hcMffi 

MSfnHMM 

Due • autorevoli membri del 
Partito comunista australiano. 

compagni Mitchell e Barkly. 
hanno compiuto nei giorni «cox-
si una visita nel nostro paeae 
toccando. oltre Roma, le citta 
di Genova. Livorno e NapolL 
bad hanno ayutp colloqul con 
dirigenti del PCI a livello cen-
trale (in particolare con la Se. 
zione esteri) e locale. « con 
dlrigenti della CGIL. polcbe 
sono essi ateasi entrambi ain-
dacalisti, riapettivamente nel 
•ettore metallurgico e lo quel-
lo dei portuall. Nel pomerig-

K di leri i due graditi ospiti 
ino anche vialtato la cede 

del nostro ftornate, dove al «o 
no intrattenutl in conversazio
ne eon 11 condirettore compa 
gno Pintor e con alcuni con 

la radaaione. 

mentre al verde pubblico — la organismi associativi iejdeir*ri 
cui penuria costituisce uno 
degli aspetti piu deprimenti e 
perniciosi delle strutture citta-
dine — saranno destinati ben 
22 metri. rispetto ni due scarsi 
oggi disponibili a Bologna, co
me a Roma e a' Milano. '. - ' 

D'altro canto, una rigida con-
trapposizione tra Tedilizia > po
polare pianificata e quella cui 
prowede l'iniziativa dei privati 
imprenditori sarebbe del tutto 
arbitraria perche ; termini del-
Tantinomia sono altri. nel sen
so che la vera linea di de-
marcazione separa, ancora una 
volta. gli interessi'collettivi da 
quelli della speculazione. Di-
fatti. anche l'iniziativa privata 
ha un proprio spazio d'inter
vento nell'ambito del piano per 
I'ediiizia economica e popo
lare. ed uno spazio cospicuo. 
equivalente. come vuole la 
legge. al 50 per <?cnto delle 
aree edificabili U'altra meta e 
destinata - all'edilizia realizzata 
da gli enti pubblid e dalle 
cooperative). Questo e. anzt 
uno degli aspetti fohdamcntali 
dell'intervento reso possibile 
dalla legge 167 — cosi come 
viene applicata a Bologna — 
cioe l'unione coordinata della 
Iniziativa e degli sforzi co-
struttivi dei pubblici poteri 
(dallo Stato ai Comuni). degli 

vati. ai quali ultimit viene ga-
rantita una . reinttbe^iilbne 
equamente r>- vantagglcsa >••• |>er 
loro. ma non 'svahtaggiosa' per 
la collettivita. ••-••- •. .,• -
-• I protagonisti del • piano so
no dunque quelle forze econo-
miche * e quei poteri che pos-
sono concorrere. oggi. in Italia. 
alTintera programmazione eco
nomica democratica. Per tale 
ragione. sara tanto • piu inte-
ressante vedere • come : questi 
protagonisti riusciraqno ad im-
pegnarsi ;.. un'opera da cui si 
attendono benefici - assai .; so-
stanziosi per la vita dell*infera 
citta. Si tratta di un'opera che 
sara portata a termine a l ripa-
ro della speculazione. alia qua
le il oiano sottrae. nell'interes-
se - della collettivita. quaicosa 
come 379 miliardi. 
• U costo dell'intera operazio-
ne di acquisto e sistemnzione 
delle aree per la realizzazione 
del piano sara di 54 miliardi. 
di cui 10 a carico degli enti 
pubblici , esclusi il ' comune: 
25.5 - a earico del comune a 
titolo di anticipazione e quindi 
recuperabili con !a cessione dei 
terreni urbanizzati ai privati e 
18.5 a carico del comune. a 
fondo perduto. • 

' Luciano Vandelli 
i . .-i 

leri a Roma 

Scrittori 
=?v-.:.tt: 

alia libreria Einaudi 
' Alia libreria Einaudi, in via 

Veneto. a Roma, si e tenuto 
ieri l'annunziato dibattito sulla 
letteratura polacca. In realta, 
piu che un dibattito si e trat-
tato di un intervento di Rlecar-
do Picchio. che ha sottollneato 
la letterarieta della narrativa e 
della poesia polacca contempo. 
ranea, le cui caratteristiche di 
(ondo sono il legame alia tra-
dizione latino-occidentale e una 
ertrema spregiudicatezza. 

Picchio ha ricordato il valore 
delle opere di scrittori come 
Jwaizkiewicz, Parmicki, Bo-

Ickehscki'e Mach che rompono 

con le vecchie maniere di nar 
rare. 

Era ospite d'onore il glovane 
scrittore Slawomir Mrozek, di 
cui Einaudi ha pubblicato » L'e. 
lefante». una raccolta di rac-
conti satirici. dei quali 1'attore 
Bonagura ha letto - 1 ragazzi» 
e - il buon cittadino». e Carla 
Bizzarri -La polizia-. La Biz-
zarri ha letto anche poesie dal. 
l'antologia del -Poeti polacchi 
contemporanei» a cura dl Ver. 
dianl, pubblicata da Silva. Ni
cola Chiaromonte ha parlato 
brevemente delle commedie di 
Mrozek, in particolare dei « Tre 
atti unici - pubblicati da Lericl. 

-ar.'v; 

Dal noitro inviato 
••••'•:• TERMI. ?. 
Oggi •'• il v processo MastreHo 

ha avuto il suo testimone-ilume. 
H dottor Mario De Feo, isp"lM 
tore superiore, ha monopoliczd-
to tutta Vudiema: ed e statn 
bersagliato di domande pr* piii 
di quattro ore. Dalla sua depot 
sizione, ricca di luce e di on-
bre, sono scaturite circo*>tnr.ze 
imporfantfssime. 

II funzionario ha rivelato che 
alia cossa centrale delia dogana 
di Roma — gli ufflcl nei quali 
Mastrella tramutava in danaro 
Honante i certificatl doaanalt — 
non eslsteva un controliore.-Von 
e'era dob, come inoece e •>"«• 
uisto dalla leope, chi torveglias-
se e regolasse'i movl nenti di 
cassa: il Mastrella era quindi 
facilitato nella riscossione che 
egli non glustlflcava sufftciente-
mente e che dvrebbe dovuto in-
sospettirc quindi Vapparato do-
ganale. . 

Ma non bastd. L'ispettore De 
Feo ha anche ammesso di aver 
potuto imposscssarsi di uno dei 
registl telefonici del centralino 
della dogana. Lo prese in un 
momenta in cui la centralinlsta 
era assente e lo portd (stando 
a quello che ha dtchiarato) zl 
vicedirettore del suo ufftclo, 
- Mettetelo in cassaforte — dis-
se — probabilmenfe il Tribu-
nale che giudica Mastrella avra 
bisogno dl consultarlo«. fl su
periore si disinteressb comple-
tamente del fatto e il De Feo 
ebbe modo anche di rimettere 
il registro al suo posto, sempre 
senza che le impieaate addette 
al centralino si accorgessero di 
nulla. 

tl grave episodio non venne 
nemmeno rifer'tto al dottor Sca-
vonetto della Squadra mobile 
dl Temi che effettub il seque
stra dei registi trovandoli. come 
e noto. manomessi, stracctati e 
lacunoii. 

Fin dalle prime battute della 
sua depositions il De Feo si e 
rivelato un teste della massima 
importanza. Fu lui, fra l'altro. 
che sostitui per quasi due. mesi 
tl Mastrella nella dogana di Ter-r 
ni nel 1960. quando il doganiere-
miliardo fu inviato ad un corso 
di perfezlonamento. 

-•Inquesti due mesi — all ha 
domandato il presidents del Tri
bunals — lei non si accorse mat 
che e'era qualcosa di irregolare 
nell'andamento dell'ufficio? Due 
mesi sono moltt e si ha il tem 
po dl veriflcare un mucchio di 
pratlche •». • • 

DE FEO — oN, non ebbi Vim-
pressione che ci fosse nulla di 
irregolare. Solo una volta ebbi 
un contrasto tnolto vivace con 
il procuratore doganale della so-
cieta 'Temi* (H commendator 
Garnero - n.d.r.). La societa 
aveva importato temporanea-
mente un delicato .macchinario 
che, per la messa in opera, ave
va bisogno delta presenza e del
la consulenza di tecnici e operal 
stranierl Quando mi furono pre-
sentati I documenti per il paga-
mento del dazlo. ml riccorsi che 
il procuratore doganale aveva 
una fattura che non voleva far-
mi vedere. Io gliela strappai ad-
dirittura di mono e scoprli in 
questo modo che la «Terni« 
aorebbe dovuto pagare anche il 
dazlo sulla mano d'opera di im-
portazione. Nascondendomi la 
fattura. il procuratore doganale 
della »Terni' evitava di pa-
garmi qualcosa come otto o dte-
cl milioni. Mi Inquietai moltls-
simo e sorse una contestazione. 
La *Terni- non voleva pagare 
e io ricorsi, per un giudizio, ai 
miei superiori di Roma. Essi mi 
dettero ' ragione < e per questo 
lasciai una nota scritta in rosso 
al Mastrella nella quale gli ri-
cordavo appunto la necessita di 
pretendere dalla societa anche 
i dlritti doganali sulla mano 
d'opera di imporraztone. 

Il brogliaccio 
PRBSIDESTE — Ma non si 

accorse mai del famoso bro
gliaccio che regolava i rapporti 
del Mastrella con la Terni? Non 
ebbe mai modo di constatare 
che c'erano delle pratiche • in 
sospeso? 

DE FEO — So, mai. Del resto, 
dopo appena quindici giorni che 
stavo a Terni Mastrella mi fece 
sapere che egli non aveva in-
tenzione di seguire tutto il corso 
e quindi sapeco che Q mio la 
voro si sarebbe Umitato a soli 
due mesi, come in effetti fu. 
Quindi non mi occupal ecces-
sivamente delie pratiche in'so
speso. 

PRESIDENTE — E quanto 
alle famose isptzioni? Lei sa 
peva che a Mastrella veniva 
sempre avvisato? In particolare 
le vorrei ricordare che ana roi 
ta gli unici funzionari m sapere 
dell'ispezione erano due;, 3 
dottor Perrecm che doveva ef-
fettuarla e lei che lo mccompa 
gno in macchina a Terni. II Ma
strella fu avcertito anche quella 
volta e il dottor Perreca h« ne-
goto di esserne responsobile 
Quindi... 

DE FEO — Non so nulla di 
questi avvertimenti che rice-
veva H Mastrella. 

PRESIDENTE — Eppure ci 
risulta che lei paHando con dei 
giornalisti ebbe a dire che sm-
peva che il Mastrella venire 
avvisato. ' •' 

DE FEO — Io perlai con del 
giornalisti miei amid quando, 
dopo lo scondalo Mastrella, tuttl 
i funzionari doganali di Roma 
furono esclusl dalle promazioni 
di fine d'anno. Ho aeglt amid 
fra i giornalisti e peiuemmo di 
protestare attraverso lo stem-
pa. Ma parlammo solo delle 
mancate promozioni. 

P.M;~Ma'ins6mma. Lei e 
proprio meraviglioto del fatto 

che Mastrella fosse auuerrito 
delle tspesfom? 

DE FEO — Proprio meravi-

8Uato[no. Si sa... nel nostro am-
iente le voci sulle ispezlonl 

drcolano... Io comunque ebbi 
solo dei contatti con giornalisti 
amid e non parlai di queste 
ispezioni, 

A ••questo Ipunto • I'avvocato 
CJarduIH 'che rappresenta ' lo 
Stato, chlede che vengano inter-
rogati in proposito i giornalisti 
Carlo Delli Pontl, redattore del 
'Resto del Carlino», ed Elfsa-
betfa Boniiccf, dell'* Unltd », t 
che vengano messl a confronto 
con il teste. II Tribunale acco-
glie la richiesta. 

Carlo Delli Ponti > conferma 
di avere avuto una conversa
zione amichevole con il De Feo 
del quale, fra l'altro. un tempo 
era stato collega. - . 

Dalla deposizione della redat-
trice delFUnlta risulta invece 
che il De Feo si presentb alia 
nostra redazione. :• 

Ingiustizia 
' BONUCCI -Non Vavevo mai 
visto prima e quindi non poteco 
avere rapporti di amicizia con 
lui. Si dilungd molto sull'lnglu-
stizia che i funzionari doganali 
avevano subito non essendo sta-
ti promossi ai gradi superiori in 
conseguenza dello scandalo Ma
strella. Ma a me naturalmente 
interessava sapere qualcosa in 
merito alio scandalo. di cui ave-
vo seguito le indaglni drca un 
mese prima a Terni. In proposi
to il De Feo era molto vago. 
ma rlcordo che mi disse che 
quanto alle ispezioni non e'era 
da essere meravigliati che non 
sortissero alcun effetto. ne|l*am-
biente doganale le voci sullt 
ispezioni circolavano e si veni-
vano a sapere. II De Feo perb 
ritornava sempre sul problema 
delle mancate promozioni. Mi 
promise addirittura che se il no
stro giornale avesse dato rilie-
vo.ad esse avrebbe potuto far-
mi, al momento del processo. 
importanti rivelazloni. Nono-
stante ~> questa promessa, pro
prio per Vimpressione negctiva 
che Hcevetti sulVambiente do
ganale, il nostro giornale non 
diede rillevo alcuno a quella 
che 11 De Feo chiamava una 
ingiustizia e lo stessa preferii 
non avere, piii colloqui con lo 
ispettore. 

Il P.M. ha battuto sulle *ri-
velazioni' quando il testlmom 
De Feo, dopo la parentesi dei 
giornalisti, k tomato a deporre. 
'Io non rilevo alcuno contrad-
dizione importante — ha detto 
il rappresentante dell'accusa — 
fra le dichlarazionl della glor-
nalista Bonucci e quelle del De 
Feo. Piuttosto, visto che ha 
delle importanti rivelazioni da 
fare, ascoltiamole '. 

DE FEO — Slcuro. Ho molte 
cose da dire. Prima di tutto: 
alia cassa deposit! della dogana 
di Roma eslsteva, ai tempi in 
cui la frequentava U Mastrella, 
una situazlone molto irregolare. 
Mancava il controltore. I depo
sit! e i prelieoi, quindi, avvenl-
vano praticamente senza che 
nessuno Ii conUollasse. 

Dopo una pausa il teste ha 
ripreso. 

DE FEO — Se d fosse stato 
un controltore avrebbe dovuto 
veriflcare tutte le operazioni e a 
lui il Mastrella avrebbe dovuto 
presentare la documentation* 
precisa. Invece tutte queste im-
portantissime operazioni erano 
svolte da un cassiere secondario, 
di grado inferiore sia al control-
lore che al Mastrella. Io fed 
prestnte con lettere questa ir
regolare situazlone per ben tre 
volte: net febbraio del 1960. 
nel marzo dello stesso anno, e 
alia fine delVanno seguente. Non 
ottenni nulla. Solo dopo lo scop-
pio dello scandalo, nel gennaia 
del 1963, Vattuale capo della cir-
coscrizione dottor Di Ciommo si 
decise finalmente a nominare 
un controltore. 

Tutto sommato. perb, non si 
e ben capita fino a che punto 
fl De Feo abbia lanciato strati 
a destra e a manco per stoma re 
i sospetti fortissimi che i giu-
dici avevano sulla sua deposi
zione. L'avvocato detto Stato, 
Ciardulli, al momento di conge-
dare il teste gli ha chiesto o 
brudopelo: 'Sa dird qualcosa 
in merito ai registri stracciatif -. 

DE FEO (sobbalzando) — Io 
mi r*si subito eonto delVimpor-
tanza di quel registri appena si 
ventilb U sospetto che Mostrollm 
avesse un Informatore telefoni-
co. II Tribunate non aveva o%-
cora ordinato il sequestra, and 
non aveva ancora parlato dei 
registri. • ma io mi predpitoi 
una mattina, cenerdl scorso, 
nella stanza del centralino. Pre-
si uno dei registri che trovai 
sul tavolo e corsi dal vicediret
tore. dottor Montessoro, consi-
gliando di mettere U volume 
in cassaforte. Mo il dottor Mon
tessoro rifiutb. AUora tornoi 
neUu stanza del centralino e 
rimisi a posto H registro. Non 
vldi le telefonlste ne la prima 
ne la secondo roita. Esse nem
meno mi videro. 

A w . CIARDULLI — Mo che 
ore erano? 

DE FEO — Erano le died 
circs del mattino. 

A w . CIARDULLI — I a 
qnell'ora non e'era nestano nella 
stanza del centralino? He tele
fonlste infotH prendono scrcf-
zlo fin dalle 9). 

DE FEO — No. red tutto 

Pr eccesso dl zelo. di imautfo. 
i! mio carettere. 

Con queste battute Vudlentm 
dl oggi i state chinas e i! pre* 
cesso riftriefo a lunedl . 1 * set. 
timana prossima verranno a. 
scoltati i cassleri dello dogana. 

• . Ife 
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