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'.ValentinoTereshkova 
a//a televisione cubana 

Valentina Tereshkova acclamata per le vie di Praga in occasione della sua recente visita 

/ - ; 

L'altra faccia della Luna fotografata da un satellite sovietico 

Nel cosmo da una base spaziale 
L'uragano avanza ancora 

II Flora piomba 
su Haiti e Cuba 

HAIT I , 4. 
II « Flora », l 'uragano che 

ha completamente distrutto 
Taboga, I'isola di Robinson 
Crusoe, e finora ha provo-
cato 36 morti e mi l iardi di 
danni, prosegue i l suo cam-
mino seminando ovunque vit-
t ime e desolazione. 

Questa notte i l ciclone, con 
venti che soffiano alia velo
city di oltre 200 chilometri 
orari , ha investito I'isola di 
Haiti nel Mar dei Caraibi. 
Piogge torrenziali hanno pa
ra I izzato la capitate mentre 
tutta la regione e rimasta 
completamente isolata per 
I'interruzione delle comuni-
cazlonl. La massima inten

sity dell'uragano si e svilup-
pata verso la mezzanotte. 
All 'alba Port Au Prince e 
i dintorni presentavano un 
aspetto angoscioso: le strade 
canceilate da una marea di 
fango, alberi e case abbat-
tut i , coltivazioni dfstrutte. 
Si prevede che sia le vlt-
t ime che i danni risulteranno 
ingenti perche molti haitiani 
vivono in capanne che non 
offrono alcuna protezione. • 

L'ondata peggiore del ci
clone, comunque deve an
cora venire: questo almeno 
e i l parere dei meteorologi 
di Miami. 

Dopo aver investito HaitK 
II « Flora » ha colpito la base 

navale americana di Guan-
tan a mo, sulla costa orien
tate di Cuba. L'osservatorio 
nazionale cubano ha dirama-
to un bollettino urgente nel 
quale si ordina a tutte le navl 
di rimanere nei porti e si 
avvertono le popolazioni re
sident! lungo la costa «d i 
prendere tutte le necessarie 
misure protettive ». 

II • Flora » intanto prose
gue verso nord-ovest: sulla 
rotta dell'uragano si trovano 
le isole Bahama, circa 50 
miglia a sud-est di Miami . 
Nella foto: un gruppo di case 
a Crown Point, gravemente 
danneggiate dalla fur ia del 
- Flora >. 

Alto Adige 

Fatto saltan dai naiisti 
un cippo della Resistenia 

Dal nostra inviato 
BOLZANO, 4 

I terrorist! altoatesini hanno 
svelato in pieno il loro volto 
di autentici neonazisti attaccan-
do stanotte col tritolo un cippo 
che ricorda il sccrificio di died 
inermi cittadini trucidati dai na-
zisti in ritirata, il primo mag-
gio 1945. 

Era circa I'nna di stanotte 
quando una violenta esplasione 
faceva sussultare I'abitato di 
Lasa, in valle Venosta. Rapida-
mente, le pattuglie di polizia di
slocate nel sercizio di vigilanza 
notlurna localizzavano il luogo 
lell'attentato: era saltato il cip-
oo che nei pressi del centra 
marmifero di Lasa, all'ingrcsso 
della vallata, ricorda i died ita-
'iani che furono massacrati da 
•in rcparto nazista il primo tnap-
720 1945 perche salutavano la fi
le della dominazione tedesca in 
Italia. La stele marmorea e ap-
oarsa completamente distrutta: 
(rammenti sono stati scagliati a 
ina cinquantina di metri di di-
itanza dalla violenza dello scop-
plo. Conlro questo monumento 
'che sard prontamente ricostrui-
o dagli alpini delta brigata Oro-
bica) venne compiuto un atten-
Kato aid nel 1957, che riuscl sol-
'Jinto a danneggiarlo. Stavolta 
yli mtntatOTl, ben piu ablli ed 

cspcrti, sono riusciti a distrug-
gerlo, dando al loro gesto la 
piu odiosa delle sottolineature 
politiche: quella dello spirito di 
rivincita nazista. Vaste battute 
sono state compiute gia nella 
matlinata di oggi a Lasa e negli 
altri paesi della valle Venosta; 
numerose anche le perquisiz'p-
ni: tre persone. si e appreso. 
son0 state fermate. 

Nonostante Vimpegno delle 
forze di polizia. malar ado i mol-
teplici ritrocamenti di de posit i 
di armi ed csplosivo compiuti 
nelle ultime settimane dat cara-
binieri, appare chiaro che lo 
stillicidio degli attentati in Al
to Adige (csplosioni al tritolo e 
attacchi armati contro uomini 
della polizia) continua senza so. 
stc e che mancano le prospetti-
ve di poterlo stroncare rapida-
mente. D'altro canto, appaiono 
ogni giorno piii em'denti. clamo-
rose e offensive per VItalia le 
complicitd internazionali di oil 
il terrorismo gode. 

Una fortissimo impressione ha 
destato nell'opinlone pubblica di 
Bolzano la campagna di stampa 
In corso nella Germania di 
Bonn e Vinterrogazione prcsen-
tata al Bundestag da un deputa-
to liberate (un partito che /a 
parte della magnioranza) sulla 
questione altoatesina. Se I'Au-
stria e deslgnata come contraen-
te dell'accordo Gruber-De Ga-

speri. e in tale veste essa e au-
torizzata a seguire (cntro certi 
limiti; le vicende politiche del-
VAlto Adige, nessuna giustifica-
ziong incece pud trovarsi da 
parte tedesca Sarebbe come se 
a Stontecitorio si discutessero 
interrogazioni riguardanti avce-
nimenti della Sassonia o della 
Renania. 

In realta. sono i circoli neo-
nazisti e reranscisti della Ger
mania di Bonn — da sempre 
alle radici dell'agitazione terro-
ristica e sciocinistica in Alto 
Adige -— i quali ritengono giun-
to il momento di uscire dall'ano-
nimato e di far sentire sul go-
verno di Roma il peso della 
loro iattanza. Non a caso. si 
osserva a Bolzano, Vauiore del-
Vinterrogazione al portamento 
federate e I'on Josef Ertal, de-
put at o liberate nonche presiden
ts del ' Kulturwery fur sudti-
tol', la centrale neonazista di 
Monaco di Baricra, che da tern-
po vifne indicata come la piii 
attiva' matrice del terrorismo 
altoatesino II gioco, insomma, 
si sta facendo scoperto La no
stra ineffabile DC, sostenitrlce 
senza incertezze della politica 
di Adenauer, incassera anche 
questo schiaffo senza reagire, 
in nome delta sua vecazione 
all'oHranzismo atlantlco? 

m. p. 

Anche Gagarin e Popovic dichia-
rano: «Ci stiamo preparando» 

« L'URSS lancera pros-
sirriamente un cosmonauta 
verso tin altro pianeta da 
una piattaforma posta in 
orbita attorno alia terra *. 
Questo il clamoroso annun-
cio di Valentina Tereshko
va. la prima donna che 
ha compiuto un volo spa
ziale, durante la conferen-
za stampa per la radiotele-
visione dell'Avana. « II no
stra Paese — ha pot ag-
giunto — ha gia. allenato 
il gruppo di cosmonauti 
necessario per compiere 
felicemente la difficile im-> 
presa. E' diretto da Yuri 
Gagarin ». « Ne fara parte 
anche lei? » — ha chiesto 
un giornalista. < Lo spero, 
anzi, posso dire che con 
ogni probabilita. faro par
te dell'equipaggio scelto*. 

Valentina • Tereshkova, 
che si trova. a .Cuba per 
una visita di pochigiomi, 
ha fornito altri particolari 
dell'esaltante programma 
della scienza astronautica 
sovietica. Le dichiarazioni 
hanno suscitato enorme in-
teresse in tutto il mondo 
ed hanno fornito motivo di 
lunghi commenti da parte 
degli americani e degli in-
glesi. 

« II progetto — ha preci-
sato la cosmonauta — si 
svolgera in due tempi. Dap-
prima sard messa in orbita 
una piattaforma spaziale, 
quindi verra lanciata una 
Vostok che, dopo una so-
sta presso la stessa piatta
forma, comincerd il viag-
gio verso il satellite della 
Terra. Questa piattaforma, 
in effetti, sard una vera e 
propria stazione di riforni-
mento di carburante per 
pcrmettere alia nave spa
ziale di fare il pieno pri
ma di intraprendere il 
grande v\aggio ». 

« Tutto questo -avvcrra 
molto presto. Per ora i no-
stri scienziati stanno stu-
diando il modo per vincere 
il problema dell'imponde-
rabilita nellc spazio ' alio 
scopo di riuscire a costrui-
re una stazione interplane-
taria che permetta di rag-
giungere gli altri corpi cc-
lesti. ed inoltre sono sulla 
via di " creare una graviia 

, artificiale " all'interno del
le navicelle spaziali». 

Interrogata sul significa-
to del volo da lei compiu
to in coppia con Valeri 
Bykovski. Valentina • ha 
dctto: * Esso mirava a sta-
bilire le reazioni di una 
donna al volo spaziale in 
rapporto con quelle degli 
uomini *. 

' Una indiretta conferma 
delle sensazionali dichiara
zioni di Valentina Teresh
kova e venuta da Yuri Ga
garin e da Pavel Popovic. 
Sia pure in forma piii cau-
ta, i due cosmonauti han
no confermato la possibili-
td di una prossima impre-
sa interplanetaria sovieti
ca. Gagarin, di ritorno da 
Berlino, in un articolo pub-
blicato da Neues Deutsch-
land, organo del SED del
la Germania Orientate, ha 
scriito: « / colt inferpfn-
nefari sono ormai il pros-
simo traguardo dei pro-
grammi sovietici per la 
csplorazione spaziale: la lo
ro preparazione e gia in 
attn e ritcngo che si pas-
sera alia realizzazione en-
tro un tempo relativamcn-
te breve >. 

Pavel Popovic, invece, 
parlando da Radio Mosca, 
dopo aver auspicato ur.o 
sforzo comune di tutti i 
paesi per superare le dif
ficulty che ostacolano i volt 
spaziali, ha aggiunto: « E' 

" ricr'no tl giorno in cut il 
'• mestiere dell' astronauta 
sara comune come quello 
del pilota. I prossimi cspc-
rimenti sovietici avranno 
un'importanza fondamen-
tale nel campo dell'esplo-
ration* spaziale. L'anno 

scorso I'URSS ha lanciato 
72 tra razzi e satelliti che 
hanno risolto problemi im-
porlantissimi permettendo 
di guardare con ottimismo 
al raggiungimento di altri 
tragnardi sensazionali >. La 
Tass. da parte sua; ha oggi 
richiamato con particolare 
evidenza gli otto record 
mondiali • conquistati dai 
cosmonauti sovietici. 

I.'era • della « grande 
astronautica » e dunque al
le porte. L'ammissione di 
Valentina relativa alia mes
sa in orbita di una. «sta
zione di rifornimento » per 
navi cosmiche lo lascia in-
travedere. Difatti un viag-
gio Terra-Luna-Terra non 
e conveniente perche per il 
solo trasporto del carbu
rante necessario vi sareb
be bisogno di tin veicolo 
di dimensUfn^gigantesche, 
e quindi di'mCmis'stle ^vet-
tore assurdo. Per dare una 
idea il missile dovrebbe e$-
sere piii alto dell'Empire 
State Building di New 
York (380 metri) e pesare 
died volte di piii del tran
satlantic Queen Mary, cioe 
circa 800.000 tonnellate. . 

Propria Vesperienza del 
recente volo accoppiato Te

reshkova - Bykovski, e 
quello del '62 di Nicolaiev 
e Popovic, confermano la 
possibilita della realizza
zione di un « incontro * or-
bitale, della '- costruzione, 
appunto, di stazioni spa
ziali, quali basi di transi-
to per il grande viaqg'to. 
del peso di molte centinaia 
di tonnellate, formate a lo
ro volta da elementi di 
diverse centinaia di.tonnel-
late ciascuno anche per fa-
vorirne il montaggio. 

I problemi relativi al-
lallunaggio dell'uomo ri-
mangono naturalmente an
cora molto complicati. Non 
e quindi da escludere. che 
il programma interplaneta-
rio a cui hanno alluso i tre 
cosmonauti sovietici sia 
meno semplice di quanto, 
a prima vista, si possa sup-
porre. La nuova sensazio-
nalc impresa potrebbe pre-
vedere: a) >la collocazione 
in orbita di una stazione 
spaziale raggiungibile da 
una o due Vostok; b) la 
purienza dalla stazione di 
satelliti con a bordo ani-
malt — enni con ogni pro
babilita; c) il ritorno di 
questi ultimi satelliti alia 
stazione; d) il ritorno del
le Vostok a terra. 

H direttore del radio-te-
lescopio di Jodrell Bank, 
sir Bernard Lovel, infor-
mato delle dichiarazioni di 
Valentina Tereshkova, ha 
di tto di aver capita dai 
calloqui avuti col presiden
ts delVAccademia Sovieti
ca delle Scienzc che I'URSS 
e. pronto'a far atterrare 
sulla Luna strumenti auto-
matici. « Mi aspetto di ve-
derli realizzare un appun-
tnmehto in orbita — eg?! 
ha detto — e l'altra pos-
sibilita che pud essere pre-
vista di inviare un essere 
umano in orbita attorno al
ia - Luna e farlo tornare. 
Comunque nan prima di 
un paio d'anni. Non ci sona 
indicazioni di sorta che i 
sovietici siano in condizio-
ne di mandarc un essere 
vmnno ad atterrare sulla 
Luna ». 

A Mosca, la Moskovskaya 
Pravda. pubblica oggi un 
articolo dell' Accademico 
Alcxci Dorodnitsyn in cui 
si dice, fra Valtro: * Nes
suna pud predire la data 
del primo volo alia Luna, 
ncanche con 1'approssima-
zionc di un anno o due. 
Prima che la spedizione 
spaziale sia lanciata e ne
cessario garantirc la com-
pleta sicurezza dell'astro-
nave. Prima che un cosmo
nauta parta per un altro 
pianeta molto ancora bi-
togna sapere sullo spatio*. 

Rissa a Milano 

Ucciso 
a pugni 

• ' " . - ' . * . , . MILANO, 4. ' 
Giovanni Agosti, 54 anni, proprietario e gestore della 

«Taverna Mexico », un noto « night» milane.se in via S. Gio
vanni sul Muro. e stato colpito la notte scorsa, sotto il piccolo 
portico del teatro Dal Verme, da un \iolento pugno al viso 
nel corso di una lite. L'uomo ha barcollato, poi si e abbat-
tuto all'indietro urtando forte l'occipite su uno dei gradini 
del portico. Ha perso i sensi, l'hanno soccorso, trasportato al 
Fatebenefratelli dove e apparso gravissimo: trauma cranico. 
sospetta frattura del cranio, commoztone cerebrale. Erano 
quasi le 3 quando i medici si sono riservata la prognosi: 
alle 10.30 di stamane e morto. 

^ Nel frattempo in questura, gte da alcune ore, l'uomo che, 
in base alle testimonianze raccolte dalla polizia, e stato 
subito fermato come colui one aveva sferrato il pugno, 
Salvatore Cuccarese, mnnovale originario di Tursi (Matera). 
29 anni, padre di 4 figli, occupato presso il cantiere' del 
metr& di Largo Cairoli dove dormiva, con altri dipendenti, 
continuava a negare tanacemente di aver colpito l'Agosti. 

Ecco come sono stati ricostruiti i fatti: verso le 2.30 quel 
cliente, dopo aver passato alcune ore nel night bevendo e 
offrendo consumazioni per 30 mila lire, a un certo punto 
infilava la porta senza pagare il conto. Uno dei camerieri, 
Pasquale Bonfiglioli, lo inseguiva e lo raggiungeva dinanzi 
al Dal Verme, cento metri distante dai «night». Poco dopo 
FOpraggiungevano il Lath.nzi, direttore del locale. e il pro
prietario Giovanni Agosti. Ne nasceva una discussione, ani-
mata, fra i tre e il cliente che voleva filarseia protestando 
che i prezzi erano cari. 

Attorno si radunavano alcune persone, circa una ven-
tina. Salvatore Cuccarese, che in quel momento usciva da 
un bar vicino con un altro dipendente del cantiere, Santo 
Landretta. interveniva nella discussione. A questo punto lo 
Agosti lo apostrofava: ~ Scusi lei che c"entra? Pensi ai 
fatti suoi!». Probabilmente la frase e stata detta con vee-
menza. con un tono che deve essere suonato offensive per 
il muratore che ha sferrato un pugno raggiungendo l'Agosti 
al viso, con le conseguenze che abbiamo detto^ 

Ancora un teste contro 

Christine 
alle corde 

LONDRA, 4. 
* Christine mi disse d'aver 

mentito alia polizia: non era 
stato Gordon a picchiarla, 
ms lei aveva preferito dare 
questa versione». La depo-
sizione, un'altra a sfavore 
della modella inglese che si 
e presentata oggi alia terza 
udienza del processo (strut-
torio, e stata resa da un suo 
ex manager, Robin Drury. 

Le parole di Robin Drury 
hanno ulteriormente aggra-
vato la posizione della Keeler 
che gia ieri era stata smen-
tita dai giamaicano Clarence 
Camacchlo. Stamane I'avvo-
cato di Christine ha flnito 
di Interrogare il Camacchio. 

m Perche — ha domandato 
al tsits — at sapsva chs 

Gordon era innocente e che 
la Keeler aveva mentito, non 
ha parlato prima? ». 

« Non avevo dato grande 
importanza all'episodio. Non 
mi riguardava. Solo quando 
Gordon fu condannato a tre 
anni di reclusione, capii la 
gravita delle accuse che 
Christine gli aveva mosso >. 

La • modella inglese sem-
bra ormai - aver perso la 
part i ta. Se non si verifiche-
ranno gross! colpi di see-
na probabilmente il giudice 
istruttore decidera di rinvia-
re I'imputata per falsa te-
stimonianza davanti ai giu-
d i d del l*. Old Baley - . 

Nella foto: la modella 
Christina • la sua • arnica 
Paula 

Accordati dalle banche 

Due miliardi 
senza garanzia 

a un«boss» 
di Palermo 

Francesco Vassallo e responsabile di 
gravi violazioni del piano regolatore 

Certificato penale impressionante 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 4 

Lo scandalo Vassallo si al-
larga proprio mentre la 
Commissione parlamentare 
antimafia sta prendendo in 
esame lo sconcertante caso 
del potentissimo costruttore 
edile palermitano che in po-
chi anni ha realizzato, par-
tendo dai nulla, una fantasti-
ca fortuna. Sono venuti alia 
luce nuovi gravi elementi a 
carico delPex venditore di 
crusca e dei suoi solidi ma 
ancora misteriosi amici. 

Lo scandalo Vassallo, fu 
denunziato nel luglio scorso 
dalla Federazione comunista: 
in quell'occasione venne ri-
velato — e la circostanza 
non 6 mai stata smentita da
gli interessati — che il noto 
costruttore aveva ottenuto, 
senza offrire alcuna garanzia 
reale, 715 milioni dalla Cas-
sa di Risparmio per le pro
vince siciliane con un com-
plesso di operazioni (mutui. 
aperture di credito, prestiti 
cambiari). La circostanza e 
riferita anche nel memoria-
le presentato tre giorni fa 
dai deputatj del PCI al pre-
sidente della commissione 
antimafia. Pafundi. 

Ora salta fuori dell'altro: 
i finanziamenti bancari di 
cui Francesco Vassallo', non 
si sa bene a che titolo, ha 
usufruito negli ultimi anni 
ammontano a oltre due mi
liardi e non e escluso che 
l'enorme cifra possa ulte
riormente salire - quando 
1'antimafia sara * messa in 
condizioni di liberare gli isti 
tuti di credito dai segreto 
bancario. Al finanziamento 
delFimpresa Vassallo — re 
sasi tra Paltro • responsabile 
di parecchi casi di violazio 
ne del piano regolatore, e 
della quale sono notori in 
ogni caso i rapporti di parti
colare amicizia con alcuni 
dei piu noti amministratori 
comunali democristiani della 
citta — hanno partecipato 
non soltanto i maggiori isti-
titti bancari dell'isola (Ban
co di Sicilia e Cassa), ma an
che istituti nazionali come 
la Banca del Lavoro e per-
sino il Credito fondiario 
sardo 

Attraverso quali potenti 
appoggi Vassallo e riuscito 
ad ottenere una tale mole di 
finanziamenti? E, soprattut-
to, in virtu di quali protezio-
n i . i l Vassallo e diventato, 
nonostante i suoi precedent! 
penali, uno dei « padroni > 
di Palermo? Risulta infatti 
che il certificato penale de! 
noto costruttore sarebbe tut-
t'altro che immacolato: l'ar-
co delle condanne penali 
parte dai '34 (oltraggio, re-
sistenza, tentata violenza 
privata, Iesioni, ingiurie. fur-
to); tocca i primi anni del 
dopoguerra (mercato nero, 
truffa, falso, omissione di as-
sicurazioni infortunistiche e 
previdenziali) e, attraverso 
parecchie altre condanne e 
ammende, giunge fino a que-
sti anni. Risultano ancora 
pendenti a carico del Vas
sallo tre procedimenti per 
omicidio colposo che riguar-
dano rispettivamente la mor-
te degli operai Paolo Roma
no (2 agosto *62), Rocco 
Guercio (21 gennaio '63) e 
Girolamo Bologna (11 giu-
gno '63) per mancata osser-
vanza da parte del costrut
tore delle prescritte norme 
di prevenzione antinfortuni-
stica. 

Malgrado tutto il Vassallo 
risulta ancora iscntto all'al-
bo dei costruttori e degli ap-
paltatori; risulta intestatario 
di 64 licenze di costruzione 
(alcune delle quali, come si 
e detto. in violazione al pia
no regolatore); subisce dagli 
uffici tributari un accerta-
mento fiscale di 222 milion: 
l'anno (il piu ricco di Paler
mo. dunque), ma poi riesce 
a raggiungere con l'ammini-
strazione comunale dc un 
concordato per cui paga sol
tanto un imponibile di 14 
milioni 650.000 lire. 

Su quest'uomo e sui suoi 
scandalosi collegamenti, 1'an
timafia sara chiamata a in-
dagare molto presto. 

G. Frasca Polara 

Un bimbo scozzese 

Ha pianto 
prima 

di nascere 
INVERNESS (Scozia), 4. 
Un bimbo di Raigmore ha 

cominciato a piangere e fri-
gnare un giorno prima dl 
nascere. - . • • 

La signora Rae Wood di 
24 anni, dormiva tranquilla-
mente nel reparto maternita 
dell'ospedale di Raigmore, 
quando e stata destata dai 
pianto insistente e abbaetan-
za percettibile di un bimbo. 
Alia giovane donna sono oc-
corsi parecchi minuti prima 
di rendersi conto che quei la-
menti provenivano proprio 
dai suo grembo. Ha quindi 
chiamato le infermiere e i l 
medico di turno che hanno 
potuto constatare lo straor-
dinario fenomeno. 

II bimbo e nato 24 ore do
po lo straordinario episodio: 
ora ha quattro giorni di vita 
e sta benissimo. 

Assolta « I'UnitA » 

Esemplare 
sentenza 

sul diritto 
di cronaca 

MILANO. 4. 
Un'esemplare sentenza in ma

teria di diritto di cronaca e di 
liberta di stampa e stata eraes-
sa dalla VII Sezione civile del 
Tribunale (presidente ed esten-
sore dott. La Rosa) a Xavora 
del nostro giomale. 

II 25 eettembre e il 3 ottobr* 
del 1956 I'Vnita pubblico due 
articoli in cui si dava notizia 
che quaranta lavoratori di Vil-
lamasone di Reggio Emilia ave-
vano inviato un esposto al 6in-
daco c all'ufficio provinciate del 
lavoro. criticando il coadiutore 
e il collocatore frazionale, si-
gnor Adelmo Simonazzi, perche. 
oltre al suo lavoro avrebbe 
tsvolto attivita collateral! che 
gli impedivano di adempiere in 
modo eoddisfacente a] suo com-
pito. I lavoratori chiedevano 
quindi che fossero eoepesi gli 
emolumenti al Simonazzi. 

A seguito • dell'articolo.- il 
Cimonazzj epOrse querela con
tro H nostro giomale, eoste-
nendo che le notizie erano le-
sive della sua onorabilita m 
che a causa di eeee egli aveva 
perso il suo posto, rlmanendo 
colpito da pubblica dieistlma. 

II processo contro 1'allora di
rettore responoabile de I'Unitd, 
compagno Rubens Tedeschi, si 
concluse I'll febbraio del *60 
con il proscloglimento per arn-
nistia. liKoddiafatto. il Simonaz
zi intent6 una causa civile chi#j 
dendo un risarcimento di danni 
Ora per6 il Tribunale ha resprn-
to la sua richiesta e lo ha con
dannato a pagare le epese nella 
misuna di 191.800 lire. 

La motivazione della senten
za. quanto m a i interessante. af-
ferma testualmente: * E' Drinci-
pio consolidato della giunspru-
denza che a inlegrare il reato 
di diffamazione a mezzo stampa 
e nece^eario il concorso di due 
elementi; quello oggettivo eon-
sv?!cnie nella falsa attribuzlone 
di fatti determinanti in se of-
fensiv; dell'altrui reputazione; 
e quello soggettivo. concretan-
tes: nella volonta di pronuncia-
rc espre=6ioni offensive con I* 
<"onsapevoIezza della loro atri-
tudine a offendere l'altrul re-
putazione. E* princlpio altret-
tanto consolidato che il diritto 
di cronaca o di informazione. 
In sede giornalistica. giustiflca 
il reato in parola e ne eselude 
la punibHita, sempre che da 
mantenuto nei limiti dell'lnte-
re-^e alia moralizzazione d«lla 
v-jta sociale. della verita e della 
continenza. delle notizie pubbli-
cate » 

~Alla luce di tali premesse. 
da escludere che nella pub-

blicazlone de VUnita possa rav-
visarsi alcun elemento tale da 
far ritenere che I'articolista ab-
bia inte-so discostarsi dalla ve-
nta dei fatti e tantomeno of
fendere la rcputazione del de-
minciante... Appare del tutto 
evidento. Infatti che Tarticolfsta. 
ispirandosi alia funzione e&sen-
zlale del diritto di cronaca. lun-
Bi dall'offendere la reputazione 
del Simonazzi. ha voluto <;eni-
plicemcnte n'chiamare l'attel*-
zione d^lle a»toritft competen-
ti su alcuni problemi relativi 
alia organizzazione 6indacale e 
al collocamento della manodo-
p?ra. nell'Interewe nwwrnle 
della colfettivita*. 
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