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Si profila una ? grave 

decisione delle P.TT. 
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di serrata requisitoria v 

BENZINAI 
i 

i 

a 

' Avremo la serrata dei benzinai. La minaccia. avanzata 
nelVaprile scorso durante le trattative ma attuata solo in. 
alcune province a causa dell'intervento pompierlstico di 
quello pseudo-sindacato che e la FIGISC-Confcommerclo, 
e ore fondata *u un'azlone sindacale conseguente. Al co-
mitato nazionale, cui fanno capo i GAB (gruppi autonoml. 
benzinai) aderentl alle association provinciali del Pic-'. 
colo cotnmerclo e alia Confederazione dell'artiglanato, 
sono gta pervenute le adesioni di numerose province di 
tutte le regloni centro-settentrionali. Sono pronti alio 
sciopero I benzinai di province che gla scioperarono in 
aprile, come Reggio, Emilia -e Modena, ma anche di altre 
province come Milano o Siena. /••.*..,•• 

La FIGISC-Confcommercio, cui governo e Assopetroli 
hanno affidato il compito di tener buoni i benzinai. i 
uscita sjasciata dalla vertenza per Vaumento dei compensi 
al benzinai e la stlpula di un wero contratto Ira gestori 
del chioschi di carburante e societa petrolifere. E' bene • 
tener presente che la FIG1SC era nata, due anni fa, da • 
precise sollecitazionl delle stesse societa petrolifere, Strano 
sindacato questo, che nasceva per volonta dei padroni' 
Ma nnl.marzo e aprile scorso sono avvenute cose folli. 1 
benzind avevano chiesto Vaumento del compenso da 5 • 
a 10 lire a lltr0 e un contratto che 11 garantisse nei con
front delle societa. Si stava preparando uno sciopero na
zionale mentre trattative infruttuose venivano tirate avanti' 
con la mediazione del governo, ma con la discriminazione 
dei rappresentanti dell'Artigianato e del Piccolo com. 
mercio... • ,.. :•':-.•••..:••••.•. ..- «•. • . ; .-v. 

'. n monopolio delta rappresentanza sindacale alia Conf-
commerclo sta a cuore at padroni quanto al governo. e 
se ne vedono le ragioni: a un certo punto la FIG1SC di-
chiara di far propria \l punto di vista dei petrolieri se-
condo cui solo Vaumento del prezzo della benzina pud 
consentire di ri«edere'i compensi. £ pone un traguardo 
preciso: appena il Consiglio di Stato si pronuncera sulla 
leglttlmltd del prezzo CIP. la questione del prezzo della 
benzina v^rra affrontata. '-

11 Consiglio di Stato si e pronunciato, ha fornito Vap-
piglio per mettere in discussione il prezzo. ma VAssope-
troli si ere gia accordata col governo per noh toccare lo 
spinoso problema del prezzo. I dirlgenti della Confcom-
mercio perdono la faccia, subiscono ancora una volta le 
posizioni dei petrolieri. . 

La via per migliorare i redditl dei 75" rnila gestori di 
chioschi di benzina o degli 85 mila dipendenti dei ge
stori e esclusivamente la via sindacale, la via della lotta 
contro le societa petrolifere che hanno imposto anche a 
loro la legge del -- monopolio. la legge che applicano in 
tutto it mondo. Attualmente solo il 2% degli impianti 
stradali per distribute carburantl e gestlta direttamente. 
Gil altri impianti, di proprieta delle societa. vehgono af-
fldati in gestione secondo le norme del ~'comodato» con-
tenutm ne\ codice civile, ma con tali onerosita da offrire 
garanzle solo alle societa. II gestore, infatti. pub essere-
mandato via in qualsiasi momento sehza alcun riconoscl-
mento Per U contributo dato alVavviamehio e senza spe-
ciflche motioazioni. La benzina. appena immessa'nelVlm-
pianto. viene pagata anticipatamente e Piniplatifo sigil-
lato dalle societa. Per ogni qtid&U&di benzina e'e Vob-
bligo, per il gestore, di acquistdfe \una quaniita stabilitd 
di olio lubrificante. Soltanto ii-pqjfo tempo Vorarlo di 
apertura e chinsura c stato soifrm^'aJle societa e stabl-
liio dagli orgdni comunali. " ' * • * . ; . " - > - -' '• , 

. II compenso atluale e di 5 K « dilitro. la stesso com-
oenso di cinqu« anni addieiro. ,Pna stazion'e di servizio 
cht ha due operai dipendenti (ma moltissime sono le 
gestiom familiari, dove non $1 fa « conto di'Quel che 
guadagna ogni persona che lavora) spende z°o mila lire 
al mete in safari e contributl: deve vendere. quindi, al-
meno cinquemila litri dl benzina per pareggiare. II fisco, 
attraverso la VanonU arriva a questl operator assai piit 
puntuale che 0lt azionisti aella Shell, perche si basa su 
Inconlropertibili /attura£ioni e classifica il reddito del ge
tter* in categoria B. cioe come reddito d'impresa e non di 
lacoro. com'e realment^. -

• Ma il benzinaio non ha niente delVimprenditore: ac-
aulsta a prezzo' fisso, riv^nde a prezzo fisso. fa quello che 
vuole la, societa. E se una societa git mette un altro di~ 
ttributore a dieci metri di distanza non ha che da an-
darsene. perche non e'e niente da fare. La corta a met
ier? sempre nwori distributori. infatti, non costa niente 
in termini di onerl di gestione alte socteta petrolifere. 
Questo rapporto dere essere rcgolato da un contratto. ecco 
it primo punto dell'agiiazione. Vaumento del compensi 
dive essere contrattato al di fuori del ricatto dell'aumento 
del prezzo. - . "̂  • -•, > " 
*'•"•£&• t qui-che-1 benzinai hanno diritfo di chiedere 

I
; um pq' dl contl oHe sdcieta petrolifere. Quali riduzioni 
• dl'cottt ha contentiio la formazione delle famote flotte 
s private della Etso e delle altre tocieta? Si trutta dl d»-
T line, dl rmil*r<tt fWanno. E quanto si risparmia di tnt-

sporfo portando In Italia petrofio del Sahara algenno an-
• *lch* dal Medio Oriente? Se ti vuole giustificare a ri-
t : fttto' ''SisoanY" pres*nt*re delle cifre. Bisogna splegare 
I quanto rendano le economie che vengono reallzzate con 
I ' ;\-norme espansione delle vendite, dal momento che que-

tts eipintione * cctjenuta sinora senza aumento nel eo-
'•'• •• $to • dl diftriburione.' 

I I benzinhi, owidati da = o»yanizzazioni sindacoli coe-
rentU chiederanho quesfi conti. Sono all stesti conti che 
II mirtistro Colombo non e riuscito. o non ha poluto. ot-
tenere- • • ' . , • • - . - , . 

• '•• r. s. 
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Scarfato ma non 
sostituito il 30% 
dei vagoni postal! 
La denuncia dei 

lavoratori 

Qualche mese fa il mirti
stro delle Poste si presento 
alia televisione e tra l'altro 
affermo che neirultimo anno 
il traffico postale — nel ter-
ritorio nazionale e aumenta-
to deU'807c». Ieri in una viva
ce assemblea i lavoratori po-
stelegrafonici viaggianti del
la sede romana hanno de-
nunciato che - Tamministra-
zione sta per prendere deci-
sioni gravi e in netto contra-
sto con l'accresciuto traffi
co: il 30% dei vagoni ferro-
viari postali sara messo a ri-
poso ma non verra sostituito. 
I danni sono duplici: si ri-
schia con tutta certezza di 
creare gravi ritardi nella di-
stribuzione della ~ posta e si 
decurtano le retribuzioni dei 
lavoratori. - . — . •. • 

II- problema del rinnova-
mento e del potenziarhento 
del parco vagoni postali era 
stato posto da tempo dal per
sonate interessato. Circa un 
terzo di quei vagoni sono di 
legno e la loro costruzione 
risale a 50-60 ed anche piu 
anni or sono. Vi furono dei 
casi in cui la vita stessa del 
personale postelegrafonico 
viaggiante fu messa a repen-
taglio proprio per l'uso di 
tali vagoni: a Torino mori 
un lavoratore che si sarebbe 
molto probabilmente salvato 
se il carro fosse stato di me-
tallo e di fabbricazione piit 
recente; a Bolzano un carro 
prese fuoco; infihe nel gen-
naio scorso uno dei vagoni 
postali fu ridotto in un am-
masso di rottarhi e ci furono 
10 feriti; -r .̂ ., .,.'. x.t-
• Fu appurito in quesfultima 

triste occasione che l'agita-
zione dei lavoratori sbdeco 
nella decisione di non viag-
giare piii sui vagoni che mol-
ti hanno definito « della mor-
te >. Ma si chiedeva che la 
amministrazione sostituisse 
quella parte del proprio par
co carri postali, nel quadro 
di una politica di ammoder-
namento dell'intera attrezz^a-
tura postale. 

Ora — lo hanno denuncia-
to ieri i lavoratori riuniti in 
assemblea — il ministero ha 
affrontato il problema ma in 
termini completamente oppo-
sti agli interessi degli utenti 
del prezioso servizio e dei la
voratori che in esso presta-
no la loro opera qualiflcata. 
C'e da tener presente che i 
vagoni postali non sono solo 
un mezzo per il trasporto 
della posta perche essi sono 
attrezzati in modo • da ' per-
mettere il lavoro degli « smi-
statori> durante il viaggio. 
In tal modo si ottiene che ad 
ogni fermata di treno si pos-
sa «scaricare > la posta gia 
divisa per provincia di desti-
p.azione. Cio 4 essenziale spe
cie nel momento in cui au-
menta la circolazione postale. 

II ministero sta imboccan-
do una strada pericolosa. I 
vagoni di legno verranno 
messi a riposo ma non ver
ranno sostituiti. Una riunio-
ne degli Ispettori del servi
zio postale e stata convocata 
per studiare un sistema che 
si pud definire « misto >: una 
parte della posta viaggereb-
be con il personate addetto 
alio smistamento e con va 
goni metallic!; un'altra parte 
vefrebbe invece inyiata con 
vagoni merci senza' persona
le e divisa solo per capoluo-
ghi regional!. - Per fare - un 
esempio questo significa che 
la posta da Roma per Arez 
zo sarebbe inviata a Firenze 
e di li smistata dopo una 
sosta certamente non breve. 
Con ' questo ' stesso sistema 
verrebbero • perse - una serie 
di coincidenze che — per fa 
re un altro esempio — per-
mettono ora di far giungere 
at mattino nei centri del Sud 
la posta (anche i giornali) 
inviati dal Nord la sera pri
ma, II personale, infine, ver-
rebbe a perdere una parte 
della retribuzione attuale in 
quanto sarebbe destinato ai 
servizi « a terra*: l'aumento 
degli organici di questi ser
vizi •' renderebbe impossibile 
Tattuazione di ore straordi 
narie che nell attuale situa-
zione retributiva sono pur 
troppo indispensabili. Nop 
solo: le attrezzature postali 
sono insufficient! per smal 
tire un lavoro piu gravoso 
quale e quello che derivereb-
be dall'eliminazione di una 
parte dello smistamento nei 
vagoni postali. 

Giustamente i lavoratori 
denunciano questo grave in-
dirizzo deU'amministrazione, 
facendo presente che una sua 
attuazione non potrebbe che 
sollevare il problema della 
azione sindacale. Ci6 anche 
nell'interesse del pubblico. 

< v > . , I 

per i 
I frati di Mazzarino sul banco degli imputati 

II processo Mastrella 
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ft Mia xla tento di uccidersi quando seppe che il mori fo la 
tradhra eon la Tomasselli, Era il 22 novembre del '61. Ingoid otto 
pillole di barbiturici. lo, che allora abitavo con lei, I'accompagnai 
all'ospedale dove le fu praticata lalavanda ga&trica». Cost ha detto Giacomo 
Bertocchi, il nipote di Aletta Artioli, deponendo oggi al processo Mastrella. Ot
to pillole di sonnijero hanno un po' risvegliato Vattenzione generale che aveva 

per , mtfa 'la sonneochiato 
mattinata ' mentre Mastrella 
taceva e sul banco dei te-
stimoni si alternavano . per-
sonaggi di scarsa importan-
za: i sistemisti che compila-
vano per il doganiere le stra-
bilianti giocate al - Totocal-
cio; i soci fittizi delle socie
ta. * Aletta » e c Robiir » fon-
date dal Mastrella nell'estre-
mo tentativo di solvate* dal 
crac i beni delta nioglie; gli 
amici romani di Annamario 
Tomasselli. 

Sergio ; Eleonori, "• Franco 
Chiari e Pietro Cossa forma-
vano V< equipe » dei sistemi
sti: tutti e tre hanno confer-
mato .dt' aver giocato cifre 
favolose per conto del Ma
strella: i primi due qualcosa 
come 20 milioni nel giro di 
cinque mesV 11 margine di 
guadagno dato dalle vincite 
era piu esiguo, praticamente 
inesistente, tanto che, a quan
to pare, Mastrella non pago 
ai due sistemisti il compenso 
pattuito (10 per cento sulle 
vincite). Sergio Eleqnoti e 
stato messo anche a con-
fronto con Annamaria To
masselli. 

Quanto a Pietro Cossa, la-
scid addirittura il suo impie-
go presto le acciaierie di Ter-
ni per dedicarsi completa
mente a Mastrella e non far 
altro, giorno e notte che esco-
gitare sistemi chilometrici. 

ET venuto quindi a depor-
re Lino Bertocchi, cognato di 
Aletta Artioli. « Entrai nella 
societa Robur per fare un 
piacere a mia cognato... lo 
non me ne intendo tanto di 
queste cose. Ma Aletta era 
buona con mio figlio Giaco
mo: lo faceva studiare, lo te-
neva qui a Terni con lei. Io 
contribuivo al sua manteni-
mento con 18 mila lire al 
mese, ma quando non arri-

vavo a radmolare la somma 
pagavd in natura: uova, pol-
ll, frutta... *. « Sono un con-
tadino, sa? > — ha concluso 
con un certo orgoglio im-
pacciato. II bello e che ri-
schia di essere incriminato 
per falsa •"• testimonlanza. 11 
presidente, che ha lasciato 
parlare indisturbati i grossi 
funzionari della dogana i 
quail hanno infilato contrad-
dizioni e inesattezze una piu 
grossa dell'altra, si mostra 
severissimo contro questi 
« stracci > e deciso a farli vo-
lare alia prima incertezza. 
Ma anche il Bertocchi 1'ha 
scampata. 

Altri due che Vhanno fat-
ta franca, oggi, sono i dottori 
Sanna e De Nigris. Dirigono 

a • Roma Vinchiesta sullo 
scandalo delle dogane. Vav-
vocato dello Stato ha chie 
sto al presidente se li vorra 
ascoltare come - testi • nelle 
prossime udienze. La Corte, 
dopo una breve sosta in ca
mera di consiglio ha deciso 
di. no.' Ofamai il processo e 
arrivato per la china piu 
semplice e veloce. Pare che 
neppure il Mastrella abbia 
piu intenzione di fare le, an
nunciate ricelaiiom-bomba. 

Domoni si udranno quindi 
altri testimoni di scarsa im-
portanza. ' 

Elisabetta Bonucci 
Nella foto: La Tomasselli a, 
eonfronto con il teste Eleo
nori- . 

E7ACCADUTO 
Unrafgto mortjfo 

LATINA — Un bambino di 
circa tre anni, Mario Malagisi. 
di lfinturno. e morto oggi in 
seguito ad un lavagglo alia te
sta, praticatogll dalla mamma 
— Maria Scambertl di 42 anni 
— con un aritlcritogamico usa-
to f requcntemente - in agricol-
tura. La donna aveva fatto l'in-
solita lozione al figlio per Ube-
rarlo da alcunl fastidiosi insetti. 

Anntgane due bimbi 
BERGAMO — Due bambini 

di Calusco D'Adda, Giambatti-
sta Sangalli di otto anni e 
Glambattista - Farina di sette, 
sono annegati oggi in un fosso 
che 1c recentl plojge avevano 
riemplto d'acqua. EM! al erano 
recati a giocare, con altri bam. 

bini, in prossimita di un can 
tiere edile di via Canodaro. a 
qualche centinaio di metri da 
casa loro. RimatU" toll e sco-
perto il fosso largo circa due 
metri e lungor cinque, i due 
bambini si sono inoltrati nel' 
Vacqiia e sono annegati. 

Lan'rficii HI f iamme 
PRATO — Un colossale in-

cendio ha quasi completamen
te distrutto lo stabilimento tes, 
sile dei fratelli Bigagli, situato 
nel centro di Prato. I vigili del 
fUocb, giunti anche da Firenze, 
hanno lottato per alcune .ore 
contro le fiamme, ma inutll-
mente: il materiale contenuto 
nello ptabilimento ha reio dif-
flclliisima rbperazione di ipe-
gnimento. • n \ . 
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II P.M. dott. Cavallari ha 
chiesto la condanna dei frati-
banditi di Mazzarino a 25 
anni e 8 mesi di reclusione, 
invitando la Corte a ritenere 
Agrippino, Venanzio e Car-
melo responsabili.anche del
la morte di Angelo Cannada, 
i l . possidente ucciso ' perche 
non aveva accettato le estor-
sioni. Furono i tre religiosi a 
ordinare .- ai • complici • la id 
(Azzolina, Salemi e Nicolet-
ti) di « dare una lezione » al 
Cannada: anche essi devono 
quindi rispondere dell'omi-
cidio. :•> •••--'-• •-:: •'•-••• - ^ •"•"•• : 
V* Per i laici il P.M. ha chie
sto la conferma della con
danna: SO anni per Azzolina 
e Salemi, 14 anni e 6 mesi 
per Nicoletti, minorenne al-
l'epoca dei fatti. La requisi
toria del dott. Cavallari,; il 
quale e andato oltre le ri-
chieste formulate dal suo col
lege in primo grado, ha stt-
scitato vivaci proteste in au
la da parte deH'aw. Dante, 
deptttato democristiaho: e di-
fensore dei frati-banditi. -
l';.Jn modo del tutto incon-
sneto ha reagito Ton. Dante 
quando ha sentito che il P.M. 
parlava all'indicativo e non 
al condizionale, quando cioe 
ha udito dire: « i frati sono 
i responsabili», e non < sa-
rebbero i responsabili*. L'ac-
cusatore stava dimostrando 
la responsabilita di Agrip
pino, 'Venanzio e Carmelo 
nell'omicidio del Cannada. 
« Se riteniamo rei i tre laici 
— diceva i l : magistrato — 
dobbiamo ritenere rei prima-
ri nelle estorsioni i frati, i 
quali imposero ad,, esse un 
carattere programmatico. Ŝ e 
riteniamo - sussistere!-; l'assp 
ciazione criminosa, accerta 
ta fra Azzolina, Salemi e Ni. 
coletti, dobbiamo ritenere 1 
frati colpevoli • dello •• stesso 
reato e di concorso indiretto 
nell'omicidio. Sono -: stati - i 
frati, a volere le estorsioni e 
a mandare i loro accoliti per 
dare una lezione ad Angelo 
Cannada. Percio devono ri
spondere dell'omicidio...». \ 

A questo punto l'avv. Dan
te e scattato come una molla: 
c Ma da che cosa risulta tut
to cio? Lei e un magistrato 
e non pu6 inventare... E' una 
farsa^. ; '•'-- '\:"7' ; ^-^;^'-" i 

P.M.: La farsa l l ianno fat-
ta in primo grado. Quella si 
fu una farsa, non questa. 

A w . DANTE: Non ne pos-
siamo piu... ••:• - ^ .,%•->-• 

P.M.: Lo vedo, lo vedo...« 
Il grave incidente, che di-

mostra come la difesa non 
abbia in mano altre carte per 
smontare le provate accuse 
contro i frati se non il saio 
sotto il quale i tre religiosi 
cercano ancora protezione, e 
accaduto quando il dott. Ca-
vallaro stava per terminare 
la requisitoria durata com-
plessivamente 16 ore e divisa 
in quattro udienze. 

Non si comprende proprio 
(o forse si comprende trop
po bene) come la difesa pos-
sa sostenere che non esistono 
prove contro i tre frati. Basta 
ricordare che la sentenza di 
primo grado assolse si Ve
nanzio, Carmelo e Agrippino, 
ma per aver agito in stato di 
necessita. ritenendo cioe che 
i religiosi avessero compiuto 
le estorsioni e gli altri reati 
solo perche non...' pctevano 
fame a meno. Quella senten
za fu definita da tutti assur-
da, aberrante. I difensori spe-
ranp di ottenerne una simile 
facendo credere che contro i 
frati banditi esiste una specie 
di congiura. E* la loro unica 
arm a. 

In effetti, come il P.M. ha 
dimostrato nella requisitoria, 
esistono contro Venanzio, 
Carmelo e Agrippino le pro
ve certe dei reati commessi. 
I tre frati non furono affat
to succubi - dell'ortolano Lo 
Bartolo (che <si uccise* in 
carcere, impiccandosi a una 
cord a al quale non poteva 
arrivare). Lo stesso Lo Bar
tolo fu, invece, il tramite fra 
1 fra*.i, « programmatori del
le estorsioni» e i laici ese-
cutori. • - . - > . 

La requisitoria del dott. 
Cavallari, per la sua ampiez-
za a incisivita, costiruisce un 
documentato atto d'accusa 
contro i frati mafiosi. E' cer
to che da domani, con l'inizio 
delle arringhe difensive, gli 
awocat i tenteranno di con-
fondere ancora le deque, fa
cendo passare per santi uc-
mini tre banditi, che sotto il 
saio nascosero la lupara • il 
frutto delle estorsioni. •. 

II P. M. dott. Cavallari durante la sua requisitoria. 

Iniziati gli interrogator! 

siamo tutti 
innocenti 

' * • ' > • 

Oggi tocca al dottor Rossi 
I concessionari accusati di 

aver corrotto il presidente del-
l'Azienda Monopolio Banane, 
a w . Bartoli Avveduti, per co-
noscere le cifre esatte delle 
aste. sono etati interrogati ieri 
in molte citta d'ltalia. .1 vari 
pretori e sostituti procurator! 
della Repubblica avevano avu-
to questo incarico dal dottor 
Antonio Brancaccio, della Pro-
cura della Repubblica di Ro
ma, al quale e stata affidata 
rinchiesta sullo scandalo.. 

Anche il dottor Brancaccio 
ha iniziato gli interrogator!. 
Ieri ha convocato al « palaz-
zaccio » sette concessionari ro
mani che si sono alternati per 
tutta la mattinata nel suo uf-
ficio. Oggi gl'interrogatori pro-
seguiranno: - sono : stati chia-

Torino 

In auto con 
la fidanzata 

ucciso da 
un rapinatore 
'•* -«•.-"•- .TORINO. 17. 

Un omicidio a scopo di ra-
pina e stato commesso questa 
sera a tarda ora alia periferia 
della citta. Un giovane di 24 
anni. Sarvatore Politano.e stato 
ucciso con un colpo di pistola 
al cuore. mentre si trovava in 
auto con la sua - fidanzata. Tl 
fatto e awenttto alle Basse.di 
Stura. nei presai della strada 
del Campagnino. La vittima. 
un operaio specializzato origi-
nario di Brindisi. era a bordo 
della sua « 600» jnsieme con la 
fidanzata — una ragazza di 20 
anni — quando una portiera 
della vettura e stata aperta da 
un uomo con il volto coperto 
da un fazzoletto e con una pi
stola in mano U quale ha inti-
mato al Politano di contegnar-
gli il portafogli. II giovane ha 
detto di non avere denaro con 
s* - e, - per • awalorare quanto 
aveva affermato, voleva mo-
strare il portafogli vuoto. Ma 
il rapinatore. forse credendo 
che il Politano stesse per estrar-
re un'arma. ha sparato un col
po. La pallottola ha colpito il 
giovane al cuore uccidendolo 
all'istante. La ragazza e tcesa 
dall'auto ed ha chiesto aluto. 
Dopo poco e giunta la polizia. 
che. eubito. ha organlzzato una 
battuta nella zona 

mati, sempre con mandato di 
comparizione, cioe con la qua-
lifica di imputati, gli altri sette 
concessionari romani. 

Ieri sono stati interrogati: 
Roberto Tesi, Duilio Oflesti. 
Attilio e Cherubino Pagni, Zai-
ra Montanelli, Lamberto Monti 
e Amedeo Proietti. Per oggi 
il magistrato ~ ha convocato: ' 
Alfredo Donnini. ' Francesco 
Chiappini, Paolo Farinetti, ^n-
zo Umberto Rossi, Giovanna 
Buonomo, Luigi e Mario To-
nini. . . - , \ ;: ". 

Gli interrogatori si sono pro-
tratti fin - dopo le ore 14. II 
dottor Brancaccio ha intratte-
nuto per oltre due ore la si-
gnora Zaira ' Montanelli. la 
quale ha poi firmato un lungo 
verbale. Gli altri imputati so
no rimasti nell'ufficio del ma
gistrato per un tempo molto 
piu breve. • --•- • -• • -

Sul risultato del lavoro svol-
to ieri mattina dal dott. Bran
caccio non si e saputo nulla, 
a parte il fatto che i conces
sionari hanno mantenuto tutti 
la linea difensiva adottata gia 
negli interrogatori ai quail fu
rono sottoposti da parte della 
Finanza. 

I 14 concessional! romani (e 
gli altri 90 in tutta Italia) so-
stengono di non.aver mal avu-
to alcun rapporto con T a w o -
cato Bartoli Awedutl e dl non 
aver mai stanziato somme per 
corromperc il * presidente del
le banane >•. Essi aggfungono 
che le cifre rhiriime e : mas-
sime fissate -per ragghidleazio-
ne delle aste poteva no. essere 
dedotte, con semplicl ealeoli. 
dalle aste precedent! e tenendo 
conto di alcune disposizlonl mi
nisterial! note a tutti.-

L'accusa, invece, la pensa 
molto diversamente. Sostlene, 
infatti, che l'« Associazione ba-
naniera » ^costirql uri fondo per 
corrompere l 'aw. Bartoli Av
veduti — arrestato quasi -un 
mese fa — incaricando n dot-
tor Enzo Umberto Rossi, Je-
gretario della stessa Assocla-
zione. di tenere I contattL 

Un passo avanti rinchiesta 
dovrebbe farlo oggi proprio con 
Vinterrogatorio del dott. Rossi, 
il quale sarebbe gia in carcere 
se non fosse per le sue critiche 
condizioni di salute. E* possi
ble , pert, che Timputato non 
sia in condizione di preserttarsi 
al magistrato: 
corso di una colluttaxione. 

Invece 11 ferito ha dtchisrafo 
di. essere stato colpito Inten-
zfonalmcnte dal - vfgile, dopo 
che aveva superato un inemcio, 
senza fermarsi, eon il semaroro 
rosso. - '«' 
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