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IT • veramente il processo 
. della vendetta quello che si 

sta. celebrando a Roma con-
1 tro gli edili. Ieri, ascoltando 
le deposizioni < concordate > 
di alcuni poliziotti, tutti han-
no avuto la conferma. che 
certe frasi riferite dagli ope-
rai arrestati («qualcuno de-
ve pagare >, « se non prendo 
qualcuno faccio. brutta figu-
ra >) • sono state veramente 
dette ' dagli - agenti. Ormai 

> tutti hanno capito che si stan-
no giudicando non cittadini 
colpevoli di questo o di quel 
reato, ma gli ostaggi cattu 
rati dalla polizia tra i 50 mi 
la lavoratori che il hove ot-
tobre protestarono con pas-
sione cohtro la serrata e rea-
girono coraggiosamente al-
l'aggressoine brutale dei .ce-
lerini. ' -: 

L'udienza e. stata . intera-. 
mente occupata daH'interro-. 
gatorio dei testi di accusa 
Gli agenti c feriti•» .(l'usa 
delle virgolette in questo" ca-
:so s'impone, giacche quasi 
tutti sono guariti in due-tre 
giorni) sono sfllati Tun die-
tro Taltro davanti al Tribu
nale e hanno ripetiitp come 
robot la «lezione > studiata 
in questura. Ma non tutti si 
sono rivelati bravi alunni: al-
meno due hanno mostrato 
chiaramente di meritare una 

I solenne' bocciatura, perche 
• con le loro strampalate e con
fuse affermazioni, hanno fat-
to mettere le mahi nei ca-
pelli agli autori della monta-
tura poliziesca. ' 

L'agente Antonio Luisi. 
tanto per fare un esempio, 
ha dato una versione degli 

'incident! che qu'alcTmb ha de
finite lunare per sottolineare 
quanto sia poco corrispon
dente alia realta. Eccola, in 
sintesi: 

• PRESIDENTE: " c Quando 
sono cominciati gli scontri? >. 

• LUISI: « Quando un signo
re si e affacciato al balcone 
dell'ACER e ha fatto alcuni 
gesti con le mani». 

PRESIDENTE: ' c Vi rife-
rite al sindacalista Fredda? >. 

LUISI: «Non saprei pre-

Avv. TARSITANO: c Non 
pud essere diversamente, dal 
momento che soltanto Fredda 
ha parlato dal balcone del-
l'ACER». . 

PRESIDENTE: < Racconta-
te ogni particolare. Quando 
sono stati fatti questi gesti?. 
Alia fine del discorso che an-
nunciava il rinvio delle trat-
tative? >.;-. • --. ' • Y-* •'..-.';. • 

LUISI: < No. II signore pri
ma ha parlato, poi e rien-
trato nella sede dell'ACER. 
Ci sono stati cinque o dieci 
minuti di calma. Poi quel
lo stesso signore si e ri affac
ciato, ha fatto dei gesti ed al-
lora si e scatenata la piazza >. 
:.: Queste affermazioni han
no fatto insorgere la difesa. 
Finora tutti i testi dell*accu-
sa, pur essendo divisi su mil-
le particolari, sono stati con-
cordi nel dire che le proteste 
dei dimostranti o sono co-
minciate o si sono intensifi-
cate proprio nel momento in 
cui il compagno Fredda sta-
va per concludere il suo bre
ve discorso. II vice-questore 
Santillo,- tre o quattro com-
missari. numerosi sottufficia-
li e dectne di agenti hanno 
sostenuto una versione com-
pletamente diversa.da quella 
del Luisi: poiche non posso-
no esserci due verita. qual-
cufto dunque ha affermato il 
falso. Sarebbe quindi oppor-
tuno, e necessario ai fini di 
giustizia, che l'agente Luisi 
venisse posto a confronto 
con i suoi superiori, a co-
minciare naturalmente da 
chi c comandava la piazza > 
(il dottor Santillo)." 

A w . TARSITANO: «II te
ste insiste nel dire che, do-
po il discorso di Fredda. ci 
sono stali cinque o dieci_ mi
nuti di calma e che gli inci-
denti sono cominciati quando 

I lavoratori 
spezzini 

per il Yajont 
LA SPEZIA, 22. 

I lavoratori spezzini sottoscri-
veranno. ognuno l'equivalente 
di un*ora di lavoro. per i su-
perstiti della tragedia del Va-
jonL La fiottoscrizione e volon-
131*13* ' 

L'iniziativH e stata presa dal
le organizzazioni sindacali del
la provincia, cioe dalla CGIL. 
CISL e UIL. che hanno chiesto 
a tutte le direzioni degli uflici 
e delle fabbriche di t ratten ere 
l'equivalente di un'ora di lavo
ro dello stipendio di tutti co
lore cb« ae facciano richiesta. 

il dirigente sindacale ha fat
to dei cenni alia folia? Cre
do opportuno insistere, per
che queste cose finora non le 
ha dette nessuno>. 

LUISI: «Confermo tutto ». 
A w . TARSITANO (indi-

gnato): c Ma, signor presi-
dente, vogliamo o no ammo-
nire questo teste a dire la 
verita? Poiche il pubblico 
ministero, che avrebbe il 
compito di sollecitarla, pre-
ferisce rimanere zitto, sono 
io ad • avanzare formale ri
chiesta in tal senso ». ' '-

P.M. BRANCACCIO (col-
to di sorpresa, molto imba-
razzato): c Non capisco. Ve-
diamo quali sono i punti con-
testati dalla ' difesa..: Forse 
mi sono distratto per cinque 
miriuti...».; ; 

PRESIDENTE: < Sono io 
che devo. decidere se ammo-
n|re! oppure.. no'' i :testi. In 
questo caso, non lo reputo 
necessario >. v •• 

E cosi ariche il Luisi ha 
potuto • tranquillamente la-
sciare il Tribunale... . 
. Un altro ciamoroso caso si 
e " verificato durante l'inter-
rogatorio ^leH'agente Vincen-
zo Lentini. 

PRESIDENTE: « Voi siete 
stato ferito a una spalla da 
una martellata, vero? >. 

LENTINI: «Si . Ho anche 
visto, prima di essere colpi-
to, due dimostranti: uno di 
essi aveva in mano un mar-
tello >.••-••••-• 

PRESIDENTE: « S e fosse 
tra gli' imputati quello del 
martello, 6apreste ricono-
scerlo? *.' • 

LENTINI: « Non so.... non 
sono ' in grado di precisare 
chi dei due aveva in mano 
il martello >. -

P.M. BRANCACCIO: «Va 
bene. Ma anche tenendo con-
to di questa incertezza, un 
riconoscimento mi ; sembra 
opportuno >. •----' 

A w . SERVELLO (quando 
il teste stava gia per voltarsi 
verso gli imputati): < Prima 
di fare il confronto, il Len
tini ci descriva la persona 
che ha detto di poter rico-
noscere>. - v ; 

LENTINI: «E ' molto ro-
busto e di altezza superiore 
alia media: ha i baffetti e i 
capelli neri >. II teste si ri-
volge quindi verso gli im
putati - e indica Salvatore 
Corso: un uomo di 48 anni, 
basso, magro, stempiato e 
con i capelli grigi. L'unico 
particolare corrispondente al
ia verita sono i baffetti, e 
tuttavia il teste ha indicato 
proprio' Tedile accusato di 
aver •: reagito - a •• martellate 
contro i qiiesturini. 

. A w . VOLPE (mentre l'im-
putato si alza in piedi per 
protestare): «Vorrei sapere 
se i^ Corso e stato fotogra-
fato in questura la sera del-
I'arresto*. 

CORSO: <Si, come tutti 
gli altri». 

VOLPE: < Questo spiega 
molte cose >. • " 

Ogni giorno, inoltre, emer
ge con sempre maggiore evi-
denza la conferma che • gli 
edili furono vittime d'una ag-
gressione. Ieri vn altro poli-
ziotto ha dovuto. per esem
pio, ammettere di non aver 
udito Pordine di scioglimento. 

PRESIDENTE (rivolgen-
dosi aH'agente Michele Mat-
teo): « Lei e stato colpito da 
un sasso dopo che era sta
to dato l'ordine di sciogli
mento? ». ' * • » • .-• 

MATTEO: «Si , ma le ca-
mionette non erano ancora 
entrate in azione >. . • 

PRESIDENTE: «Io voglio 
sapere se ha udito o no Tor-
dine >. - - r~'- - •-"» V 

TESTE: < No >. 
PRESIDENTE: « Allora co

me pub dire che l'ordine era 
gia stato dato? ». 

MATTEO: « Me lo disse un 
funzionario...». 

Clamorosamente contrad-
detto e stato anche l'agente 
Angelo Faccia. che ha accu
sato il compagno Giusto Tre-
visiol. della • segreteria pro-
vinciale della FILLEA^GIL. 
di aver scagliato pietre con
tro i poliziotti. II sindacali
sta si e alzato in piedi e ha 
affermato con energia che it 
teste stava mentendo, perche 
con Iui si era incontrato per 
la prima volta soltanto nella 
caserma di Castro Pretorio, 
dopo l'arresto e dopo un li-
tigio con un maggiore della 
* Celere > che aveva offes*-
gli operai. • 

II processo proseguira og 
gi con Tinterrogatorio di al 
tre decine di poliziotti. Spe 
riamo che te proteste della 
difesa valgano a imped ire 
deposizioni scandalose e in-
credibili come quelle di ieri. 

S. C. 

LONGARQNE — II ponte costruito sul Piave, dopo la tragedia del Vajont, che unisce Pirago a Dogna. 
..•-.,...... •;.,.:..:' ( •;:.. « - . (Telefoto ANSA-*l'Unita») 

A Longarone manca ancora tutto 

AISUPERSTITI 
Dove sono i miliardi stanziati e sottoscritfi? - Altre salme 
tratte dalle macerie - II lavoro generoso e massacrante dei 
soldati - II senatore democristiano Gortani per lo svuofa-

- mento immediato del bacino ormai inutile 

LONGARONE — Una rara scena di vita in mezzo alle 
macerie del paese. . : ,r •' 

II paese e condannato 

Da ono dei nostri inviati 
••'->:'• > ^:CIMOLAIS. 22 " 
Erto sta spaccandosi in aue. 

Una falla che per ora ihteressa 
solo una decina di abitazioni. 
si e aperta questa notte. proprio 
all*altezza della chiesa parroc-
chiale. incrinando i muri di al-
cune case e la strada r.sfaltata. 
L'entrata al • paese e severa-
mente vietata. II nuclco cen-
trale ' del comune pare ormai 
condannato. I sommovimenti 
provocati dalla frana hanno in-
taccato la parte sot tost ante il 
paese che. sporgendosi sal ba
cino. pareva avesse affrontato 
il cataclisma senza subire al-
cun danno. In effetti se il cen
tra di Erto non venne spazzato 
via ci6 awenne per un fatto 
meccanico in base al quale !e 
ondate provocate dall'enorme 
frana. nmbalzando da una 
sponda aU'altra. c«ripirono pri
ma Spesse e Pineda, e quindi 
Prada e San Martino. evitando 
il centro del paese.' 

Lo scossone. tuttavia. aveva 
incrinato il blocco franoso sul 
quale poggia • Erlo. La pene-
trazione delle' acque sotto Io 
abitato di Erto appare evi-
dente da stamane: gli isolotti 
di materiale galleggiante tra-
scinato dalle frazioni scam-
parse si e localizzato a semi-
cerchio sulla sponda del ba
cino che lambiscc le falde 
dello strapiombo sul quale sor-
ge il piccolo centro. 

: Le donne di Erto e di Casso. 
sfollate nei • paeei di Ciaut e 
Cimolaie. hanno intanto dato 
vita, stamane. a una clamorosa 
manifestazione di proteeta con
tro i sistemi caritativi e pater-
naiistici adottati dalle'au'.orita 
prepocte airadoLstenza dei sini-
strati •-•-• •••'•• 

- Le forme di a=sis;enza attua. 
te vanno rivelandosi ogni gior
no di piu inadeguate a coddi-
sfare le necessita delle popola-
zioni colpite. In fatti. la s'sste-
mazione provvisoria nelle co-
lonie. ma eoprattutto nelle abi 
tazioni di fortuna finora repe 
rite dagli sfoilati stessi. rende 
impo^sibile l'organizzazione del
le famiglie. poiche speseo i si-
nistrati non dispongono - dei 
mezzi piu elementari per aesi-
curarsi il riscaldamento, acqu-i. 
stare vestiario. far fronte a spe 
ê impreviste. 
- Altrettanto esaaperante b la 

trafila cui sono obbligati, parti-
cola rm en te gli emigrantl torna-
ti dopo la sciagura e le donne. 
per ottenere 1 buoni o Tautoriz-
zazione per viaggi • altre ne-

t 

cessita. Ed e per eliminare Que
sto sistema — che inevitabil-
mente assume il carattere umi-
liante dell'elargizione caritativa 
— che le donne, sulle quali 
pesa prevalentemente il carico 
dei problemi che sorgono. in 
questo nuovo embrione di vita 
familiare. sono spesso interve-
nute presso le autorita. 

Accompagnate dai compagni 
onorevoli Pina Re, Maria Ber-
netic e Raffaele Franco, che da 
tre giorni vivono fra le genti 
sfollate. - le madri di' famiglia 
hanno raggiunto stamane in 
gran numero (piu di cento) gli 
uffici comunali. Il sindaco di 
Erto. Giovanni De Damiani al 
quale si erano rivolte per chie. 
dere l'immediata erogazione di 
una fiOmma consistente. rispon. 
deva che il Comune stava an
cora - elaborando il censimento 
iniziato sabato sera, sulla base 
del quale, una volta accertati 
i darmi. si dovrebbe prowede-
re a distribuire i primi fondi. 

Llnsoddisfazione per queata 
risposta, ha indotto le donne a 
recarsi dal.vice prefetto dottor 
Piva. II vice prefetto non solo 
ha contestato reeigenza del di-
sagio denunciato Jtalle doane. 
ma ha avuto espressioni^nei 
confronti deila popolazioTi* e dei 
nostri deputatidegne della piu 
energica riproyazipne.. • - -- • 
• Il funzionario ha tentato di 

intimidire - le donne cercando 
di aprire cu ogni ./caso che.ve-
niva esposto una eorta di;in-
chiesta poliziesca' per contesta-
re la veridicita della. eituazidne 
di ciascuna famiglia,^... •-.; 

Una strana eituazlone (R e 
creata ' durante la discussione 
perche a spalleggiare l'inqualifi-
cabile comportamento delvdot-
tor Piva. erano iritervenuoVubn 
si sa a quale' titolo. uh espo-
neiite della Dernbcraiia Cristia-
na di BellUno e il eindaco-di 
Cimolais. che hanno tentato di 
rispondere con - la faziosita e 
ranticomunismo alia responsa. 
bile e. documentata denuncia 
dei nostri parlamentari. 
• Cib * tanto P>u grave perche 

agli efollati di Erto e di Casso 
sono state distribuite. salvo ca-
si particolari. cinquemila lire 
a testa. Ta!e situazione appare 
incomprensibile anche perche 
sabato scorso il commissario go-
vernativo. on. Sedan*, aveva 
accolto le richieste che la com-
missione parlamentare comuni-
sta gli aveva cottopoeto a nome 
dei sintetrati. 

Stefano Falco 

Da uno dei nostri inviati 
'•'L LON6ARONE, 2Z • 

• A Longarone si continua a 
scavare. Centinaia e centinaia 
dissoldati sono sparsi sulle 
macerie di quello che era il 
paese e che la furia delle 
acque ha come Uvellato. Ieri 
hanno recuperato 36 salme, 
strappandole alle montagne di 
detriti- e alie acque del Pia
ve. • Oggi ne -hanno trovate 
altre died; una, quella di una 
donna anziana, e stata disse-

• polta a fianco del luogo -dove. 
sorgeva Valbergo Posta. I sol-
dati, che con badili e ptcconi 
maneggiati con circospezione 
preparano la Mrada'alle ru~ 
spe, I'hanno scoria sotto un 
groviglio di masserizie fra-
cassate. e di legname. E' .sta-: 
to subirb'-' m"n .'actorrere:'" di 
gehte fnenttff'Hntorno si dif~ 
fondeva Voddre'nauseabondo 
della morte. Nessuno dei pre-
senti ha riconosciuto ' quet 
restl martoriati che sono stati 
trasportati po'ual c'tmitero di 
Fortogna. Li. si e ripetuto il 
rito di.sempre. Una Joiografia 
di piu e andata ad aggiun-

•gersi a quellet esposte in una 
apposita tenda e un'altra cas-
sa e stata calata nelle enor-
mi fosse preparate con le 
escavatrici. ...>•-

Quando ilcorpo della don
na e stato caricato su un au-
tomezzo i soldati non si sono 
fermati. Hanno tastato ancora 
un po' con i badili, poi, ac-
certatisi che in quel tratto 
non vi erano altri cadaveri, 
hanno fatto • segno all'uomo 
del trattore. La ruspa ha rl-
preso a mordere la terra, ad 
ingoiare mattoni, resti di mo-
bili. di libri squinternati, di 
fuffe le pooere cose che testi-
monidno come quassii. in un 
tempo che semhra non essere 
mai esistito, ci fosse la vita. 
Ogni tanto, tra le rovine, af-
fiora qualche utensile intatto: 
un cucchiaio, un tritacarne. 
Allora i soldati si fermano, 
lo raccolgono e vanno a de-
positarlo in un canto •-•'-'• 
••••I soldati di'Longarone so
no qui da tredici giorni. Han
no - i volti stanchi, le mani 
gonfie, le tute sporche. Con i 
vigili del fuoco hanno recupe
rato centinaia e centinaia di 
cadaveri, eppure non si sono 
ancora abituati. Quando da 
qualche segno prevedono di 
essere arrivati ad un • altro 
cadavere si fanno attentl e 
ognuno raccomanda al com
pagno: * Fa piano, fa' piu pia
no '. Non vogliono che alle fe. 
rite provocate dalla violenza 
dell'acqua si aggiungano altre 
ferite, come se i cadaveri che 
ogni tanto vengono alia luce 
siano i resti non di scono-
sciufi. ma di persone care. 
-1 SMpersfiri di Longarone si 

rendono conto di - questo; 
percio. • nonostante auurdino 
con sospetto -tutti coUhro che 
in qualche modo rappfesen-
tano Vautorita. quelrautbrita 
che ha permesso che la tra
gedia si compisse, hanno of-
ferto al generate Ciglieri la 
citthdinanza onoraria di Lon-

Rizzafo sosptso 
dall1 

;^di Padova . 
"•"• . , * ' ' . .'.PADOVA,- 22-' 
Stamane Lorenzo Rizzato, il 

disegnatore 4tll'l«tituto di 
idraulica deH'u'niversita •, che 
ha subito ieri il ciamoroso pro 
cesoo per la sparizione della 
relazione sulla * prova gene-
rale - della frana del Vajont, 
ha presentato appello — tra-
mite i suoi difensori avvocati 
Rosini e Tosi — contro la sen-
tenza del tribunale - che I'ha 
assolto per insufflclenza di 
prove. Poi e partito con la mo-
glie per un breve periodo di 
riposo. • - ^ 
- Rizzato, intanto, oltre a do-

ver sopportare una settimana 
di career*, • stato sospeso dal 
servizio da parte dell'unlver-
sita • la possibility di rlpren-
dere il suo posto dipends, in 
larga misura, daU'ulteriore 
•sito della sua vicenda giudl-
ziaria. II prowsdimsnto • sta* 
to preso par « metlvi disci pi i-
nsrl ». 

garone. L'hanno offerta a lui 
• per offrirla a tutti i soldati 
del IV Corpo d'Armata. • 
. I soldati continuano a sca
vare, e mentre essi scavano 
altri uomini girano tra le ma
cerie con i loro strumenti di 
misura: stable, picchetti e teo-
doliti per ricostruire, in base 
alle mappe, la vecchta fopo-
grafia di Longarone. Si pen-
sa a ridare alle tnacerie di 
Longarone un qualche asset-

' to, perche la zona- perda il 
suo aspetto di plaga desolata 
e perche le strode • tracciate 
dalle montagne. di detriti con-
sentano d't individuare dove 
sorgeva una casa, una villa, 
un negozio. Cosl si continuera 
a scavare e a scavare fino a 
che non si avra un minimo 
di certezza che non si rico-
str'uird su un cimitero.••• 

-.:• Ma \Lohdarorie verra rico-
struitd .'dov-'fira? E' quel che 
si domandario i sopravvissuti, 
volgendo lo sguardo alia mon-
tagna e alia diga. Ed ogjii 
volta che sentono il ronzio 
di un elicottero osservano. 
preoccupati verso la go\a dal
la quale la frana e precipita-
ta a seminare distruzione e 
morte. • Oggi, y per oltre tre 
quarti d'ora, un elicottero ha 
volteggiato sulla diga. sulla 
montagna, sul logo e su quella 
sorta di collina che la frana 
ha .fatto nascere nel Vajont. 
A bordo dovevano esserci ol-

• tre alpilota. il senatore DC 
Michele Gortani e il compa
gno on. Giorgio Bettiol. Era 
stato Bettiol a •• chiedere a 
Gortani, che e un noto geolo-
aosdt esaminare le condizioni 
del bacino del Vajont •• e 
avrebbe dovuto accompagnar-
lo. Ma all'ultimo momento ha 
preferito che al suo '• posto, 
sull'elicottero messo a dispo-
sizione dal generale Ciglieri, 
salisse suo figlio che e inge-
gnere specialista in idraulica. 
Afeglio che siano i tecnici a 
vedere e ad esprimere un 
parere che possa tranquilliz-
zare le, popolazionl della 
Valle. •'=-* •-"-«. • 

U senatore Gortani. quando 
e atterrato, e stato molto ri-
servato. Sa '• che la > gente e 
molto ' allarmata ma che 
non si attende giudiri affret-
tati. Cosi si e impegnato a 
far avere al governo e al 
Comitato per la rinascita del
la montagna una relazione 
dettagliata sulla situazione. 
Secondo il geologo. tuttavia. 
il bacino del Vajont e ormai 
itiutilizzabile ,e la cosa pih 
urgente da fare e provvede-
rc al suo completo svuota-
mento. Ora Vacqua e tratte-
nnta — cosi ha valutato il 
geologo — da 2000 mtlioni di 
metri cnbi di materiale 
precipitati nel bacino e, gra-
z'te anche alia clemenza del 
tempo, la situazione non prc-
senta caratteri di immediato 
pericolo. ' " - - ' - '• 

Ma bisogna provvedere al 
piu presto. II senatore Gor
tani. nella relazione sulla si
tuazione. provvedera anche a 
snggerire quali mezzi adot-
tare per ' liberare dall'incu-
bo del Vajont i sopravvissuti 
al disastro. Nella valle del 
Vajont sono stati visti oggi 
anche i tecnici incaricati dal 
governo dell'inchiesta sulle 
cause e fe responsobilifa del 
disastro. Ma nulla e trapela-
to sui risultati della visita, 
Anche se il merbo di pram-
matica non fa altro che con-
fermare quel che la gente sa 
ormai da tempo: che H disa
stro • poteva essere eritato, 
solo che il monopolio elettri-

• co SADE non atesse antepo-
sto i suoiinteressi alia vita 
di migllaia di persone. 
,- Ogpi il' segretario Sedati. 
commissario straordinario del 
governo per Vassistenza ai su-
perstiti della tragedia. ha fat
to un rapido giro nelle lo-
calitd ' di Maniago. Bards. 
Claut e Cimolais per render* 
si conto di persona di come 
la qente venga assistita. 

Di Longarone *i pub dire 
che ancora il marasma r la 
confusions regnano sovranl. 
Numerosi sopra»rw«ufi han
no ricevuto ieri il contrib7/fo 
stabilifo dal aovemo e che 
ammonia a 1200 lire al gior
no per i capifamiglia e a 
400 lire per ogni persona a 
carico. • - - • •> • '^ 

Ma queste somme sono a 
malapena sufficienti per man-
aiare e la gente qui, invece. 
ha bisopno di fntfo, dagli abt-

ti, alia biancheria, alle scar-
pe. at, mobili. -

r I superstiti sentono parlare 
di milioni e miliardi stanzia
ti dal governo, di centinaia 
di milioni frutto della solida-
rieta popolare raccolti • dai 
vari giornali, ma intanto con
tinuano a dover andare • da 
Erode a Pildto per ottenere 
un pacco vestiario o un buo-
no-viveri. . 

La confusione fa si che int-
ziative Iodevoli si tnfreccino 
ad iniziafiue ridicole.. . Un 
giornale di Torino, che. ha 
raccolto decine e decine di 
milioni sottoscritti tra i suoi 
lettori, invece di consegna-. 
re.. come sarebbe stafo giu
sto, la somma raccolta al Co
mune di Longarone, si e fat
to dare un elenco delle fa
miglie alle quali le somme 
vigrranno consegnate difetta-
mente, unendo cosi lacdt'itb. 
alia pubbltcitd per i l giorna
le. Per intanto ha inviato a 
Longarone centinaia di copie 
del.Iibro Cuore perche- ven-
gano distribuite ai bambini 

Vedremo domani. se, dopo 
Vispezione di Sedati, la si
tuazione migliorera. 
Ferdinando Strambaci 

Concilio 
\ ' . . V - S . 7 i .V. '•• 

Arcivescovo 
critica 

i tribunali 
-> - • - - ( . . • • - - . ' • . - . . , . v . . >»»- . -

della Chiesa 
Vivaci critichevai tribunali 

ecclesiasticl locali e romani 
(curiali), e in particolare a 
quello della Sacra Rota, so
no 6tate mosse dall'arcivesco-
vo inglese Thomas Roberts.' 
, Durante una conferenza 
stampa mons. Roberts ha det
to che «.foree la piu urgente 
di tutte le riforme nella-
Chiesa e quella che dovreb
be porre fine agli intermina-
bili ritardi nei tribunali per 
i matrimoni. La condotta del
le indaglni matrimonial! nei 
tribunali eccleeiastici e for
se una delle prlncipali cau
se di cedimento della Chiesa-. 

Quindi. mons. Roberts ha 
criticato il fatto che. nei tri
bunal! diocesani e della Sa
cra Rota, ci 6ia soltanto un 
« difensore del vincolo ' ma-
trimoniale». « Sarebbe " mol
to megMo — ha detto — che 
la Chiesa istituisse dei di
fensori dei diritti deH'uomo, 
dei difensori delle persone». 

E. rifacendosi airesempio 
profano degli « ombudsmen ». 
funzionari incaricati. in Scan
dinavia e in Nuova Zelanda. 
di condurre • inchieste con 
ampi tjoteri sugli abusi d'au-
torita. l'arcivescovo ha detto 
che «molti di noi conosco-
no diocesi dove ii popolo 
chiede al Cielo un "ombud
sman"**. ",; ' •-'•''' ' 

Mons Roberts! ha chiesto 
in eostanza una democratiz-
zazione dei tribunali eccle
siasticl. mediante Vadozione 
delle stesse garanzie. per l'in-
dividuo, previste dalla legge 
inglese. e la delega alle au
torita locali di taluni poten 
papali in materia di sciogli
mento dei matrimoni. Ha det
to fra l'altro: « Non vedo chia
ramente la differenza '• fra i 
metodi dell'inquisizione del 
Medio Evo e quelli dell'inqui
sizione dei giorni ncistri... le 
inquisizioni sono necessarie 
nella Chiesa. come la polizia 
e la magistratura negli Stati. 
ma debbono essere sorveglia-
te. Solo ' un~a opinione pub-
blica cattolica sana, sta laica. 
6ia ecclesiastica. pub segriala-
re e bloccare gli abusi reali 
deH'autorita nelle inchieste 
locali e romane». - ,-f.,. 

i- .. •.; a« s. 

: ; A Livorno ••̂ •!b'.•.•'...','•.•; 

Anziana vedova 
assassinata 

nella \ sua casa 
\< :•••••• " • • : • ••<• •-• i \ ; ; , • • ' ' , : " ' . . ' ; • ' • ' • ; • • . ' • ' ' . • • • • • " / . ' ' . ' . • 

La vittima colpita alia testa - II de-
litto dopo una discussione di offari 

Dal nostro corrispondente 
;.;.- . / i /y LIVORNO. 22 

L'assassino o gli assassini di 
Dina Ferrini. uccisa stanotte nel 
suo appartamen'o. sono ancora 
sconosciuti. Da ventiquattro ore 
carabinieri e polizia stanno cer
cando febbrilmente di fare luce 
sull'efferato delitio scoperto po
co prima della mezzanotte. Le 
indagini non hanno perd. sinora, 
dato alcun risultato positivo. 
Anzi. si pud dire che col passare 
delle ore hanno. perduto consi-
stenza anche le poche tracce 
alle quali si era data notovole 
importanza nel corso dei primi 
accertamenti. 
" La vittima h una signora di 

66 anni — Dina Ferrini vedova 
Fini — un tempo titolare di un 
awiatissimo bar del centro e 
tuttora propr let aria di alcuni 
fondi. Dopo la morte ael marito 
la Ferrini era rimasta sola nel-
l'appartamento al primo piano 
deU'immobile contrassegnato co! 
numero 41 in via Goldoni, nel 
centro cittadino. Solo da una 
quindicina di giorni aveva ac-
cettato di ospitare il capo ma-
gazziniere del consoizio delle 
cooperative — il piombinese 
Oliviero Tanzi — trasferito a 
Livorno per ragioni di lavoro e 
presentato alia donna dal >e-
nero. funzionario • dello stesso 
consorzio. E' stato appunto il 
Tanzi a scoprire il delitto. Era 
sua abitudine rincasare verso le 
22. Ma ieri sera, per la prima 
volta da "quando e a Livorno 
decise di passare la serata in 
un cinema, per cui giunse in via 
Goldoni soltanto dopo le 23.30 

II corpo di Dina Ferrini e sta
to trovato nel corridoio. un paio 
di metri dalla porta d'ingresso. 
Il capo era immerso in una poz-
za di sangue — tutto il corridoio 
e le porte ne erano imbrattate 
— e presentava numerose. pro-
fonde ferite prodotte da un cor
po contundente. probabilmente 
dal calcio di una pistola il cui 
caricatore vuoto, anch'esso spor-
co di sangue. e stato trovato 
sul pianerottolo. Nessuno nello 
stabile ha avvertito grida o ru-
mori sospetti. La aggressione 
mortale sembra essersi svolta 
nel piu assoluto silenzio; eppu
re la Ferrini non e stata coita 

di sorpresa: essa, anzi, deve ave
re cercato disperatamente di di-
fendersi ingaggiando anche una 
violenta colluttazione con I*as-
sassino. Solo > cos) s: possono 
spiegare le ecchimosi e le con-
tusioni trovate sulle sue bracia, 
sul collo e sul volto. Sono stati 
questi elementi i primi a met
tere in dubbio l'ipotesi di un 
delitto a scopo di rapina. Nulla 
e stato asportato. neppure l'oro-
logino che la poveretta aveva 
al braccio. ne i preziosi che eesa 
teneva in casa. • , . - • . . • 
-Il delitto — questa e la coii-

clusione apparentemente piu vi-
cina al vero per ora — sembra 
essere - stato compiuto da - una 
persona che la Ferrini conosce-
va e che aveva accolto in casa 
senza alcun timore. Fra i dus 
deve essere poi scoppiato un 
diverbio. •• Probabilmente per 
motivi di affari. Questo 3pie-
gherebbe il rinvenimento 3'J UP 
tavolo di un registro pieno di 
nomi e di cifre. Forse la Ferrini 
ha tentato di fuggire correndo 
verso la porta, o forse per invi-
tare l'altra persona ad uscire. 
E vicino alia porta e awenut^ 
raggressione. Colpita al capo 
essa si e accasciata al suolo esa-
ntme. Poi Tassaseino ha trasci-
nato il corpo distante dalla por
ta (indicativa la scia di sangue 
sul pavimento) per poter uscire 
e dileguareL :->-. i>v . -•:• 

Gli interrogatori sinora con 
dotti non-hanno dato alcun ri
sultato. Neppure i due figli del
la Ferrini sarebbero stati in gra
do di fornire notizie utili. Sta
notte si era data molta impor
tanza ariche ad una singolare 
coincidenza: un'ora circa dopo 
la acoperta del delitto, un uo
mo. il cui cognome corrispon-
deva a quello della vittima — 
Giuseppe Ferrini — aveva ten
tato di suicidarsi gettandosi sot
to uri autobus lungo rAurelia.i 
Era solo una coincide.iza: i: po-
veretto aveva gia cercato di sui 
cidarsi dopo avere - subito un 
grave - trauma In un incidente 
sul lavoro sette-otto mesi fa; e 
non e legato da alcun vincoio 
di parentela con la signora uc
cisa. Neppure la conosceva. 

P-P-

I contrasti intern! 
e la macchinosita 
dei lavori richiedo-
no nuove soluzioni 
II: procedimento di 
Giovanni XXIII e 

Paolo VI 

Chi potrebbe lamentare la 
distrazione, o addirittura la 
indiffereiiza della opinione 
pubblica dinanzi ai lavori at-
tuali del Concilio ecumenico? 
Al profano queste ultime set-
timane di dibattito dei pa-
dri conciliari appaiono dif-
ficili, quasi astruse battaglie 
sul piano procedurale, oppu
re disquisizioni di carattere 
teologico nelle quali si per-
de il riferimento a quegli 
stessi problemi spirituali che 
hanno una diretta relazione 
con la vita del mondo con-
temporaneo. L'osservatore di 
professione e, dal canto suo, 
terrorizzato dalla prospettiva 
pluriennale che si apre, dato 
il ritmo con cui il Concilio 
procede, nelle sue quotidia-
ne € congregazioni generali >: 
un ritmo che appare addirit
tura quello di Sisifo. 

Basti pensare che nelle pri
me tre settimane sono appe-
na • stati discussi due capi-
toli su quattro dello schema 
sulla Chiesa e, per soprap-
piu, non e stato approvato 
definitivamente alcun capito-
lo dello schema liturgico di-
battuto nella prima sessione. 
In alcuni casi le commissioni 
debbono preparare nuovi 
emendamenti agli emenda-
menti posti in votazione e 
infine votare di nuovo i ca-
pitoli. .'"'' 

• E' anche dinanzi' a costa-
tazioni pratiche di questo ge-
nere che ieri si e sparsa la 
voce di ' un • intervento per
sonate del Papa per riuscire 
a superare Vattuale impasse. • 
Non si sa ancora ae l'inter-
vento sia avvenuto e in qua
le senso. Cio che si dice, pe
rd, e che Paolo VI dovrebbe 
decidere se adottare o meno 
un procedimento nuovo, non 
previsto dal regolamento del 
Concilio, e che tenderebbe a 
stabilire, attraverso un refe
rendum su quattro domaride, 
l'atteggiamento dei singoli 
padri rispetto agli argomenti 
principali dibattuti. Ma ba-
steranno, poi, queste rispo-
ste nette, a determinare l o 
orientamento prevalente su 
ogni singolo schema, ' che 
spesso si presenta complesso 
e da luogo a varie sfumature 
di interpretazione e di giu-
dizio? -...'.. :v;":i-!- ••"'?••'.--*•'• " 

Se ben si ricorda, anche la 
prima sessione del Concilio 
si trovo di fronte alle stesse 
difficolta, determinate sia dal-
la divisione deli'assemblea in 
due correnti contrapposte, 
sia da vizi che potremmo de-
flnire strutturali, e su cui 
gia richiamammo l'attenzio-
ne dei lettori. Con cio inten-
diamo la difficolta intrinseca 
a legiferare di un'assemblea 
cosi numerosa, cosi compoii-
ta, che non si riun'iva piu da 
quasi un secolo, che si trova 
a dibattere materie e a risol-
vere* quesiti legati, e condi-
zionati, a una tradizione bi-
millenaria, a un orizzonte 
culturale e sociale estrema-
mente invecchiato, ed estre-
mamente eterogeneo. • 

Come cerco Giovanni XXIII 
di uscire da quel punto mor-
to? In due modi, sostanzial-
mente: da un lato nominan-
do' la famosa supercommis-
sione, incaricata di compiere 
il lavoro preliminary piu de
licate e di compdrre in un 
ambito ristretto i dissidi piu 
profondi, e, dall'altro, invi-
tando i padri conciliari a la-
sciare da parte' le querelles 
dottrinali astratte per con-
centrare la • loro attenzione 
sul « ringiovanimento > del
la Chiesa, sui rapporti « t ra 
la Chiesa cattolica il moado 
e gli altri >.- . ; . - . . -• . . , • . . ' . -

' Qggi la situazione genera
le appare questa: ae la spe-
ranza di trovare un risolven-
te nella superconunissione si 
e rivelata una. illusione, i l 
nuovo Pontefice, • dal canto 
suo, ha spostato Fasse del di
battito del. Concilio. Invece 
di porre in priino.piano gli 
elementi del. colloquio della 
Chiesa col rnondo'contempo-
raneo, ha consideratb preli-
minare una riflessione" della 
Chiesa su se stessa, sui pro-
pri fondamenti, sulla'propria 
organizzazione, sul rapporto 
tra papa ed episcopate ; 
- Sulla base delle prime set

timane. di dibattito - si ' puo 
osservare che questo tipo di 
«svolta » e riuscito a mala
pena - ad" attutire i contrasti 
piu gravi scoppiati nella pri
ma sessione (e non a spe-
gnerli) ed ha acuito le dif
ficolta del Concilio di trovare 
una piattaforma comune, ua\ 
linguaggio efflcace, una rfso-
luzione accettata dalla mag-
gioranza regolamentare. < 
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