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Il processo per la protesta popolare a Niscemi 

«LA MASSA E' UNA BESTIA» 
' t.» * • -. - I . 

1080 

ico ministero 
sui 

Il magistrato è lo stesso che si oc
cupò dei fatti del luglio '60 a Catania 
Argomenti grotteschi - Retorico inno 

ai carabinieri 

T l J n i t d 7 domenica 4 agosto 1963 

Michel Darbellay a quota 3970 

Ha vinto da solo 

arete 

Il PM non aveva ancora finito di • pronunciare la requisitoria al processo di Niscemi 
quando a Palermo (nella telefoto) gli abitanti 'del rione Acquasanta, i n . v i a Papa 
Sergio, esasperati,-bloccavano-la strada* che porta alla spiaggia più « b e n e » della 
capitale siciliana con barricate di secchi vuoti, bottiglie e altri vati recipienti. Da 
più di un mese nel rione manca l'acqua. 

Dal nostro inviato '..-
'' '• CALTAGIRONE. 3 
Le richieste del pubblico 

ministero — a conclusione 
'iella sua requisitoria al pro
cesso per i fatti di Niscemi 
— sono incredibilmente ara
vi: 153 anni complessivamen
te per i 27 cittadini arresta
ti. In particolare, per i com
pugni Pancbianco. Maggio, 
.4lina (ritenuti • responsabili 
:li resistenza, oltraggio ai ca
rabinieri e ai consiglieri co
munali, oltre che di danneg
giamento a beni demaniali) 
l'accusa ha chiesto la con
danna a sette anni di car
cere. . , ':.••••"•''" v "• ;-:, • •" -'::'-' ; 

• Una - requisitoria più con
formista, più insensibile alla 
natura ' dei fatti per cui sì 
svolge il processo contro 60 
cittadini di Niscemi il pub
blico . ministero - Cibardo-Bi-
.taccia. non poteva ..pronun
ciare. Certo nessuno si face
va illusioni (il dottor Cibar-
do è lo stesso p.m. del pro
cesso per gli avvenimenti del 
luglio '60 a Catania) ma ha 
sorpresoli Jatto che alla si
tuazione drammatica di Ni
scemi il magistrato sia rima
sto volutamente estraneo li
mitandosi alla cruda citazio
ne di articoli del codice pe
nale richiamati, così come 
nella sentenza di:- rinvio • a 
giudizio, sulla base esclusi
va delle dichiarazioni dei ca
rabinieri. •-"'',.;• "-;'• "i::.'i . '*-: • '•'-. 
• Alle affermazioni contenu-

tenei verbali dei carabinieri. 
alle • deposizioni degli stessi 
verbalizzanti • davanti - alla 
Corte il p.m. ha dato valore 
assoluto malgrado la eviden
te inattendibilità, le contrad
dizioni e ' SDesso la • palese 
falsificazione della verità. •• 
'••fi Dei carabinieri il ' rappre
sentante dell'accusa ha par
lato in termini di cosi inu
tile e inattuale rettorica da 
provocare un gesto di disap
punto dello stesso Presiden
te. Che c'entra ricordare le 
benemerenze dell'Arma, .'• i 

Apparteneva a un suicida 

e ne 7 
TOKIO, 3. ; 

... Tragedia sulla linea fer
roviaria Osaka - Tokio. Il 
piede di un giovane che si 
era gettato da un treno per 
uccidersi, tagliato di netto, è 
stato scaraventato come un 
proiettile contro - il finestri
no di un altro convoglio. Ha 
sfondato un finestrino ed è 
piombato nello > scomparti
mento, uccidendo un viag
giatore e ferendone altri 7. 

Il corpo sfigurato del sui
cida non è stato ancora 
identificato ma i particolari 
della sciagura sono stati ri
costruiti attraverso il rac
conto di alcuni testimoni o-
cularì. 

Il giovane aveva preso po
sto in • uno scompartimento 
del direttissimo che collega 
Osaka a Tokio. Per essere si
curo di non sopravvivere, ha 
aspettato che il treno incro
ciasse un altro convoglio. Ap
pena ciò si è verificato, ha 
aperto lo sportello dello 
scompartimento e sì è getta
to nel vuoto. • . * 

Il corpo è andato a sfra
cellarsi contro la fiancata 
dell'altro treno e, rimbal-
zando, è stato letteralmente 
maciullato. Un piede, della 
vittima, è schizzato con estre
ma violenza contro il vetro 
di un finestrino, lo ha s'on 

' d i to e, come un proiettile, è 
penetrato all'interno. Ha col-
plto violentemente un phs-
seggero che è morto sul 

C O l D O . : • • • • : • • • « • * 

AH» sette persone sono 

state ferite -dalle schegge 
del cristallo infranto. • -' 
'. Il convoglio è stato ' im
mediatamente fermato: una 
breve indagine è bastata a 
ricostruire il macabro episo
dio. La polizia ferroviaria 
sta óra indagando per sco
prire l'identità del giovane 
suicida. 

Era fuggito in Sicilia 

vigile Monconi : y 
"Giovanni Tutino, il ragaz

zo di 19 anni, accusato di 
aver ucciso a colpi di pisto
la * il vigile . notturno Luigi 
Monconi, sarebbe stato as
sassinato sui monti di Bur-
gio, in provincia di Agrigen
to. dove per mesi i carabi
nieri e la polizia stavano 
dandogli la caccia. 

Palermo: nuovo attentato? 

«Giulietta» sospetta 
abbandonata a Mondelo: 

forse è al tritolo 
PALERMO. 3 

Ore drammatiche a Paler
mo: una Giulietta senza targa. 
con . dei fili neri sospetti che 
avvolgono la leva del cambio 
e il volante per poi sparire 
sotto il motore, e statr. rinve
nuta alle 14 di oiiji in viale 
Italia, al centro di Mondello, la 
bellissima spiaggia palermitana. 
Si teme che l'auto possa es
sere carica di tritolo Potrebbe 
anche trattarsi, pero, df uno 
scherzo di pessimo *_*usto. 

I-a strada nella quale \.\ Giu
lietta è stata rinvenuta è fian
cheggiata - da numerosi villini 
di proprietà di ricchi palermi
tani. L'auto non è stata an
cora aperta: la polizia scien
tifica si è limitata per ora 
a togliere il bollo nella spe-

'JC-^r ' 
* . . . J .: 

ranza di giungere cosi all'iden
tificazione del proprietario. 
" Viale Italia e le strade adia

centi sono state bloccate. Ca
rabinieri. vigili del fuoco, ar
tificieri. polizia scientifica e 
ufficiali dell'esercito sono sul 
posto. Anche il questore e il 
capo della Mobile hanno parte
cipato alle indi ci ni: finois. 
però, non si è accertito nulla. 

Gli artificieri hanno escluso 
che nella macchina possa tro
varsi una bomba a orologeria. 
ma non hanno potuto fare al
trettanto a proposito della pre
senza di una carica esplosiva. 
Domani mattina si tenterà dì 
rimuovere la macchina. - Per 
tutta la notte La zona è rimasta 
piantonata. . 

- > J • 

'' La notizia non è stata con
fermata dagli ' investigatori: 
vaste battute alla ricerca del 
cadavere sarebbero ancora 
in corso. Secondo le prime 
informazioni ' i ' carabinieri 
sarebbero stati informati at
traverso una telefonata ano
nima; lo sconosciuto ha det
to che i! Tutino è stato sop
presso dai suoi stessi amici 
che in un primo tempo Io 
avevano ' aiutato a sfuggire 
alla cattura e che ora teme
vano di essere compromessi. 

L'episodio delittuoso di cui 
è incolpato il Tutino accad
de nel maggio scorso: il gio
vane, insieme al suo amico 
Amedeo Ferretti, venne sor
preso dal ' vigile notturno 
Luigi. Moriconi mentre ten
tava di rubare dei pesciolini 
rossi da una vasca; per evi
tare di essere catturato il Tu
tino estrasse la • pistola e 
sparò alcuni colpi sulla Guar
dia. uccidendola. -

Affannose ricerche venne
ro allora condotte da tutte le 
questure del Paese e in mo
do particolare da quelle del
le regioni dove il Tutino si 
era presumibilmente nasco
sto. Non molto tempo fa ven
ne segnalata . la sua presen
za - a Burgio ma il giovane 
sfuggi alla cattura con l'aiu
to di complici. 

< La polizia sta ora condu
cendo ampie bàttute per ac
certare la veridicità della te
lefonata anonima. E' ovvio 
che fino a quando non ver
rà rintracciato il cadavere 
non sì potrà chiudere il «ca
so ». Fino a questo momento 
le ricerche non hanno por
tato ad alcun risultato. 

carabinieri eroi deìl'Abissi-
niu, del Polesine, del terre
moto di Messina, o anche il 
brigadiere che combatteva 
contro i nazisti? Tutto que
sto, semmai, può dar luogo 
ad un confronto, sconsolante 
con il contegno di chi. il 22 
ottobre dell'anno passato a 
Niscemi, diresse il cosiddetto 
ordine pubblico in modo ta
le da provocare i disordini. 

A che cosa si < riduce, per 
il dottor Cibardo-Bisaccia. la 
manifestazione dei cittadini 
niscemesi • clic protestano 
contro mesi di insopportabi
le siccità, contro il disservi
zio del rifornimento idrico. 
contro l'inettitudine di am
ministratori comunali — non 
soltaiito incapaci, niu meschi
namente interessati alla so
luzione del loro problema fa
miliare dell'acqua? Una mas
sa di gente senza sennoie 
senza capacità di- intendere 
(* la massa è una bestia » ha 
sottolineato il p.m.) spbilla-
ta du alcuni agitatori senza 
scrupoli ai quali obbedisce 
ciecamente.. Si'. fa spingere 
sjtlla piazza,del paese e.sotto 
la " pressione- dei 'sobillatóri 
sta per invadere il munici
pio. mette a repentaglio la 
vita dei carabinieri beneme
riti che schierano i loro pet
ti (sì e no una mezza doz
zina) davanti alla sede co
munale e con il loro eroismo 
riescono in extremis ad evi
tarne l'invasione dopo aver 
subito una graguola di sas
sate per difendersi dalla qua
le risposero con i. candelot
ti .'fumogeni., Una versione 
questa che — pur in un cu
mulo > di ' contraddizioni, — 
frot'a riscontro solo nelle di
chiarazioni dei verbalizzanti 
e di quei mendaci testimoni 
di accusa dopotutto respon
sabili anche della conclusio
ne violenta della manifesta
zione.,. ••.-.. .: •••;. .~..--:~;_V..-.L- •';- . 

'•':•• Talune • affermazioni " del 
p.m. appaiono addirittura 
grottesche. Ad ~> esempio, il 
magistrato ha invitato i giu
dici a e osservare con atten
zione le*foto che sono state 
accluse 5 agli atti processua
li ». Dalle espressioni dei ca
rabinieri. dal loro viso, dai 
loro gesti'si dovrebbe rileva
re l'opera di persuasione che 
essi andavano svolgendo! Il 
p.m. considera ridicolo il fat
to che al capitano Farro si 
voglia addebitare di aver da
to l'ordine :: di - scioglimento 
con una vocino dimessa: la 
difesa ha dovuto ricordare al 
pubblico ministero che non 
dovrebbe trattarsi di cosa 
tanto < ridicola » se la legge 
lo dispone espressamente. ,t 

A dimostrare la « sereni
tà ». la € generosità » dei ver
balizzanti il dottor Cibardo 
cita quel carabiniere che col
pito da una pietra non ha in
dicato ;-. il * responsabile. A-
vrebbe potuto indicare uno 
qualsiasi degli imputati per 
vendicarsi, non l'ha fatto — 
dice enfatico il p.m. — e lo 
addita all'applauso.: Come 
non pensare che se l'avesse 
fatto, il dottor Cibardo gli 
avrebbe creduto? Se altri 
< per vendicarsi » do hanno 
fatto il dottor Cibardo è tran
quillo? '•'. ; : "'. ':• -•••.; • "•*--

= Lo spìrito con cui il p.m. 
ha guardato alla manifesta
zione - dì - Niscemi si rivela 
anvieno - nella • valutazione 
della parte avuta dal segre
tario della Camera del La
voro. compagno Panebianco. 
in tutta la lunga agitazione 
per l'acqua a Niscemi. Al 
dottor Cibardo sfugoe il fat
to evidente che a Niscemi i 
dirigenti '• popolari avevano 
dovuto direttamente suppli
re alla inettitudine degli am
ministratori comunali'. Pane-
bianco è soltanto « il diretto
re generale » (così ha detto 
l'accusatore) l'agitatore di 
professione al quale la folla 
ubbidisce a bacchetta. Pane-
bianco è una sorta di < pu
paro » che ordina a duemila 
cittadini di recarsi in piazza 
e quelli ci vanno, ordina « se
detevi » e quelli si siedono: 
ordina e alzatevi » e quelli si 
alzano, impone ' e assalite il 
municinio » e quelli si accin
gono all'impresa. Il tutto ov
viamente perchè « la massa è 
una bestia » . e Panebianco. 
da agitatore comunista, fa il 
suo mestiere. . . . - . . • - • 

E' ragionevole '• ritenere 
che la Corte d'Assise giudi
cherà i fatti sulle risultanze 
manifeste di questo proces
so, le quali sono ben diverse 
da quelle indicate dal dottor 
Cibardo. •_ 

Lorenzo Maugori 
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• K L E 1 N E SCHEIDEGG, 3. 
— La parete Nord dell'Eiger 
è stata vinta. Michel Darbel
lay di 29 anni, una nota guida 
del Cantone Vallese ha termi
nato oggi la prima scalata « a 
solo » della • parete omici
da » che fino ad ora era sta
ta superata soltanto da cor
date di due o più persone. 
Partito Ieri mattina alle 2, lo 
alpinista svizzero ha raggiun

to'la cima dell'Eiger (3970 
metri) questa mattina alle 
otto, dopo aver bivaccato, ie
ri notte, nella zona dei cre
pacci. •- "- * -" i 

E' la prima volta, questa, 
che un alpinista riesce a sca
lare.da solo la parete Nord. 
Anche le imprese di gruppo 
sono, in questo caso, estre
mamente difficili da portare 
a termine. Basti pensare che, 

fino ad oggi, 24 scalatori 
hanno perso la vita in tentati
vi del genere. 
• Una settimana fa l'impresa 

solitaria era stata tentata da 
Walter Bonatti, il quale ave
va dovuto rinunciare perchè 
colpito da pesanti massi stac
catisi dalla roccia. « Ho scel
to male l'ora — dichiarò in 
quell'occasione Bonatti — e 
Il tempo mi ha sfavorito. Il 

sole, infatti, picchiando sulla 
roccia ha determinato il fe
nomeno di frana. Darbellay 
infatti è stato favorito da un 
clima bello ma rigido che ha 
impedito • lo sciogliersi del , 
ghiaccio e la conseguente ca
duta dei massi (Nella foto: 
Michel Daberllay — a sini
stra — con alcune alpinisfte 
elvetiche si riposa sulla ter
razza di uno chalet). 

I 
Per la requisizione 

! Risarcimento 

ad Annunziata 
Antonio Annunziata, l'industriale - che fece ' interve-

'= nire la polizia contro gli operai del suo saponificio di i 
• Ceccano in sciopero per ottenere una retribuzione meno 

:; infame, ha osato anche chiedere allo Stato il risarci
mento del danno che. a sentir lui, gli avrebbe causato 

." il provvedimento del sindaco, compagno Bovieri, il quale 
v decise : di requisire lo stabilimento per otto giorni per: 
•' evitare ulteriori incidenti fra i poliziotti in assetto di 

guerra e gli operai. - L'intervento della polizia provocò 
- a Ceccano la morte di un lavoratore.... 

' - Ma questa volta al ~ re del sapone» è andata male. 
Il Tribunale, pur affermando la propria incompetenza 

, (Annunziata, avrebbe dovuto rivolgersi alla magistratura 
-"amministrativa) ha riconosciuto la piena legittimità del

l'ordinanza del sindaco e ha condannato Antonio Annun
ziata a pagare le spese di giudizio, pari a 192.750 lire. 

1 - C e c c a n o . primavera-estate 1962. Nel saponificio An
nunziata. uno dei più potenti d'Europa, gli operai hanno 
salari di fame. Inizia la lotta sindacale, il padrone ricorre 
all'opera dei crumiri. - importandoli » anche ' da altre 
regioni, per costringere le maestranze alla resa. Gli operai 

; si ribellano: i crumiri vengono accolti a suon di fischi, 
Lo sciopero dura oltre un mese e mezzo. Intervengono 

la Celere e i carabinieri, spediti dai potenti amici de di 
" Annunziata. Sparano contro i lavoratori: uno viene uc

ciso. Il padrone minaccia la serrata, giura che non cederà. 
che non si piegherà ad alcuna trattativa. -- • 

In questa atmosfera il sindaco ricorre a 'un provve
dimento , estremo. Di fronte ' alla violenza padronale è 

.costretto'a requisire lo stabilimento per otto giorni. An
nunziata, anche, se solo parzialmente, cede e gli operai 

. tornano al lavoro. -.-•-«• -
Il - r e jdel sapone», però, volle rifarsi e il 17 luglio 

'1962 citò in giudizio il ministero degli Interni. Il prov- ' 
vedimento del sindaco — disse nella citazione — mi ha 

~ privato per alcuni giorni della mia proprietà e mi ha 
• causato milioni di danni. Voglio essere risarcito dallo 
: Stato, in quanto il sindaco h a agito nella s u a qualità di 
; ufficiale di governo. - < 

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ri-
' spose che la magistratura ordinaria non era legittimata 
a dirimere la questione e che Annunziata avrebbe do
vuto rivolgersi al Consiglio di Stato. 

Il Tribunale civile ha dato ragione al ministero degli 
.. Interni, ma ,non si è limitato a questo. Ha riconosciuto. 
; infatti, come pienamente legittima l'ordinanza che fu 

emessa in una - grave situazione di pericolo e pertur
bazione dell'ordine pubblico suscettibile di aggravamento 
per il fondato timore di ulteriori incontrollabili inizia-

:': tive di parte, dopo 34 giorni di gravissimi incidentu in 
- una situazione di allarme e di tensione, anche per le 

conseguenze che la stasi della fabbrica aveva sull'eco
nomia locale». : . . 

La terra trema ancora 

Appello al mondo 

per costruire 

la nuova Skopje 

I •' nomia loc 

-;-"::Ì-Ì-- <;;•;< S K O P J E . 3 
; Non c'è pace per Skopje. 

Stanotte e alle prime luci 
dell'alba nove scosse di ter
remoto si sono ancora mani
festate. gettando nel panico 
i superstiti. Le nuove mani
festazioni sismiche che sono 
state valutate del quinto gra
do della scala Mercalli, non 
hanno provocato vittime, ma 
solo altri danni. -~ - -?-•' < •-

Intanto gli organi compe
tenti controllano la situazio
ne sanitaria. Il-laboratorio 
delle ricerche chimiche e 
batteriologiche esamina - re
golarmente l'acqua e tutti i 
generi alimentari: pericoli di 

eventuali epidemie sono sta
ti - praticamente ' scongiurati 
anche perchè tutta la popo
lazione rimasta a Skopje è 

stata vaccinata. La città, men
tre si continuano a dissep
pellire i morti — ieri ne so
no stati tratti dalle macerie 
altri sette — riprende il rit
mo di vita abituale: stamane 
nelle fabbriche era presente 
il 60?ó delle maestranze. 

E' pur vero che la città do
vrà essere completamente ri. 
costruita in un luogo diverso 
dall'attuale. La Lega dei co
munisti jugoslavi sta' esami
nando la possibilità di chie
dere perciò aiuto ad altri 
paesi. Il comitato ; esecutivo 
della Lega, riunitosi sotto la 
presidenza - del maresciallo 
Tito ha deciso e di adottare 
le misure necessarie per ga
rantire l'aiuto di altri paesi 

E» ACCADUTO 
Quattro morti 

MASSA.— Un'automobile è 
sbandata, poco dopo la mezza
notte di ogni nei pressi del 
campo di aviazione di Massa 
e si è schiantata contro un 
muro di protezione della stra
da. Dalle lamiere contorte so
no stati. estratti i corpi esa
mini di quattro persone che 
non è ' stato ancora possibile 
identlfietr». 

«Officina>» nel bue 
- BOLZANO Negli intestini 
di un bue. macellato a S. Cri
stina di Val Gardena, è stata 
trovata una eccezionale quanti. 
tà di materiale ferroso che il 
ruminante aveva ingerito e ac
cumulato per anni, senza alcuna 
conseguenza. Il veterinario ha 
contato 75 pezzi tra chiodi, chia
vi. viti, bulloni e una lima di 
25 centimetri. 

Cane archeologo 
CATANIA — Un cane da cac

cia ha scoperto un sepolcreto 
dell'età preistorica. L'animale si 
era perduto andando a finire 
in una stretta apertura nasco--

sta da una fitta vegetazione. Per 
recuperarlo i cacciatori hanno 
dovuto togliere alcune , pietre 
ed hanno cosi scoperto l'esi
stenza di una grotta che con
teneva numerosi oggetti 

e^ organizzazioni -internazio
nali e ottenere crediti in con
dizioni favorevoli >. ;: - ̂  • 

"Gli jugoslavi hanno infat
ti costatato che e dopo il ca
taclisma si è manifestato un 
vasto movimento di solida
rietà internazionale dei po
poli e dei governi >. Il presi
dente Tito ha avuto a questo 
proposito commosse espres
sioni di gratitudine. 

Dall'Italia continuano ' a 
partire soccorsi per la Mace
donia. II e Centro trasfusio
ne sangue > " di Firenze sta 
raccogliendo plasma da in
viare ai terremotati. Al co
mitato della Croce Rossa di 
Capodistria è giunta una let. 
tera da Milano in cui si in
forma che 1*« Avis > sta per 
inviare plasma e altri aiuti 
raccolti in questi giorni. La 
giunta provinciale di Anco
na, nella seduta di ieri ha de
liberato all'unanimità di in
viare quanto prima a Sko
pje 300 mila lire. 

Una forte scossa tellurica 
è stata avvertita stamane an
che ' a Mohammedia. centro 
balneare a venti chilometri 
da Casablanca in Marocco. 
La stazione marittima ha re. 
gistrato forti correnti sotto
marine, ma nessun danno ri
levante è stato segnalato. E' 
evidente che gli sconvolgi
menti ' sotterranei interessa
no. anche in questo caso. la 
fascia sismica che abbraccia 
tutto il bacino mediterraneo, 
dall'Iran fino alle coste set
tentrionali dell'Africa. Si 
tratta quindi di fenomeni, 
che riguardano la stessa cri
si segnalata anche dall'osser
vatorio Bcndandi di Faenza. 
Gli scienziati del" « Bendan-
di » hanno comunicato che 
tutti gli apparecchi della se
zione geofisica hanno regi
strato alle 11.31 un gigante
sco sussulto tellurico le cui 
vibrazioni hanno tenuto le 
macchine in agitazione p«r 
circa tre ore. Il fenomeno» 
il cui epicentro è s tato ; lo
calizzato a 6.500 chilometri 
da Faenza ha raggiunto il 
9* grado della scala Mer
calli. 
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