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Smantellate dall'avvocafo Berlingieri le 
tesi dell'accusa -1 giudici invitati« a non 
isolarsi dalla realtd politica e sociale » 

'•':- c'i '•"? 

Le tesi in 'base alle quali 
la pubblica accusa ha chie-
sto al Tribunale di cpndan-
nare a complessivi 44 anni 

. di prigione gli edili romani, 
sono state smantellate icri, 
punto per punto, con la for-

• za e la ricchezza delle ar-
gomentazioni, dall'avvocato 
Giuseppe Berlingieri. L'asso-
luta mancanza .di prove, la 
inattendibilita' e ' l'impreci-
sione grossolana delle depo-
sizioni dei questurini, le re-
sponsabilita di alcuni fun-
zionari di polizia per quanto 
avvenne il 9 ottobre in piaz
za SS. Apostoli, l'importanza 
sociale e civile della batta-
glia degli edili sono stati i 

. punti fermi dell'arringa di-
fensiva. 3 . . / • > ; , - . • V:-r-
•Berlingieri ha dedicato la 
prima parte del sup discorso 
alia analisi polemica della 
requisitoria del P.M. soffer-
mandosi irinanzitutto su 
quella . foto che ', al dottor 
Brancacciq diede il" destro 

• per ingegnose quanto sterili 
elucubrazioni. « La foto non 

. dimostra nulla — ha' detto 
. Berlingieri —perche nbn si 

puo fermare con 1'obiettivb 
; un'azione di massa > che si 
; sviluppa nel giro di almeno 

quaranta minuti in una lar-
' ga parte del centro cittadi-

no >. y a n o e quindi il ten-
•-. tativo di ricostruire i fatti 
'•' sulla base di una fotografia. 

Ancora piu pericolosa e l'af-
-f fermazione, — anch'essa fat-
• ta dal P . M ! —̂  per indurre i 
, giudici c a n o n collocarsi sul. 
";. la barricata degli edili ». L'o-
- ratofe ha invitato invece il 
. Tribunale « a non isolarsi 

dalla realta politica e socia-
; le che e alia base dei fatti da 

giudicare:' le stesse leggi .g l i 
stessi codici non possono es-

j sere separati da questa real
ta e dai principi della Costi-

"> tuzione. Tra i costruttori che 
' rninacciarono la serrata e gli 
••': operai che difesero il diritto 

al lavoro, una ' scelta ; va 
fatta>. • r -' •• 

Venendo poi ad affrontare 
:l il problema della prova, Ber-
' lingieri ha ricordato che i 
:• 200 testi dell'accusa sono tut-
f; ti poliziotti e che le loro 

.deposizioni sono state confu-
-; se, contraddittorie, frammen-
. tarie e in alcuni casi palese-

*•: mente false. < Non pud con-
1; vincere: nessuno — ha ag-
'giunto — la fatica di Sisifo 
compiuta dal P.M. per ricu-

[ - cire testimonianza a testimo-
qt nianza, frase a frase, perche 
" le singole deposizioni sono 
\ mondi a se stanti, racconti 

indipendenti l'uno dall'altro 
,. e non gia, come pretendereb-
:- be il dottor Brancaccio, le 
j; tessere di un mosaico. Il P. 
Z. M., a un • certo : punto, si e 
?: pero accorto della debolezza 
r della sua costruzione e - ha 
;: detto che i" giudici devono 
''I alia' fine far ricorso all'in-
' ; tuizione per stabilire le re-
*• sponsabilita: ebbene, io que-
:1 sta intuizione,, signor presi-
.'•' dente, non ce l'ho.e neanche 
is voi dovete avercela! ». -,.;.c-

iV •' L'oratore e poi passato al-
t la ricostruzione dei fatti del 
; 9 ottobre: « I n ' piazza, non 
/'• poteva non esserci nervosi-
- smo perche gli edili quando 

•' non favorano non mangiano 
I e proprio questa era la pro-
v spettiva che stava loro da-
., vanti a causa Jella minaccia 
; di:serrata. Almeno 'quindi-
V cimila persone erano ara-

massate in piazza SS. 'Apo-
rstol i e, quando Fredda si af-
'-.. faccio dal balcone dell'ACER 
? per riferire sull'esito delle 

trattative, si ebbe una natu-
•r rale, logica pressione da par-
:- te dei dimostranti che erano 
f.piu lontani e che volevano 
?' sentire. Nulla di piu di quel-
'\ lo che accade normalmente 
~. in queste occasioni: una pres-
:i sione contenibile dalle forze 
-:; deH'ordihe, coadiuvate ' dai 
| dirigenti sindacali. La carica 
h ordinata. dal dottor De Vito 
j/ appare quindi ingiustificata. 
* II commissario ci ha detto di 
\ aver visto cadere svenuti ca-
| rabinieri e agenti che for 
4. mavano il cordone ' davanti 
g alia sede dell*ACER: ora, 
i poiche e stato accertato che 
^soltanto due poliziotti cad 
$ dero a terra, dobbiamo de 
| durre che il dottor De Vito 
\ o non ha visto nulla o co
if munque non ha visto nulla 
% che gli consentisse di « sca-
fc,valcare> il - vice - questore 
^Santil lo. Signor* presidents 
]i qui non 6 sotto accusa la po-
| lizia, ma l'operato del dottor 
\ De Vito. Costui ha affermato 
^ di aver fatto avanzare le ca-

mionette con le sirene spie-
e 

in 

voleva dire soltanto questo: 
c Vai, battiti cohtro i civili, 
contro i tuoi fratelli! >. E an-
che per gli edili signified la 
stessa cosa. Cosa credete che 
abbiano pensato ' gli operai 
se non che in ogni occasio-
ne — anche quando difen-
dono il diritto di tutti al la
voro — si trovano cohtro la 
polizia? v \ : .• . -.• •• •!:•.-: 

«'L'ordine • di scioglimen-
to — ha proseguito Berlin
gieri — non fu datocosl-co
me prescrive la.legge, e inol-
tre non pote essere osservato 
perche la folia non ebbe ne 
tempo ne spazio per allon-
tanarsi.. Caroselli delle ca-
mipnette, loncio ,di candelot-
ti • lacrimogeni, •. getti. degli 
idranti costrinsero i dimo
stranti a fuggire dividendosi 
in gruppi. Ma appare asso-
lutamente inlprovata l'accu-
sa di "resistenza aggravata" 
che, il P.M. ha mosso agli 
imputati "riconpsciuti" co
me facenti parte di tali grup
pi, .perche ogni -gruppo era 
formato dallo accostamento 
casuale di piu persone e man-
cava nei suoi componenti la 
unita di azione e di fini >. • * 
v. Berlingieri • ha infine esa-
minato le posizioni dei • tre 
imputati — Trevisiol, Porru 
e Liso — a lui affldati. Per 
il primo, ha ricordato come 
lo stesso vice-questore San-
tillo abbia affermato di aver-
lo visto prpdigarsi nell'opera 
di paCificazione e come il 
P.M., in mancanza di prove, 
abbia cercato di giustificaro 
le gravi accuse ricorrendo 
alia ideologia o a quella che 
egli crede sia l'ideologia del-
1'imputato.; II . Liso fu arre-
stato mentre era chinato * a 
terra per raccogliere un sam-
pietrino: anche in questo ca-
so perche si dovrebbe cre
dere all'agente e non al la-
voratore? Per quanto riguar-
da Porru, ancora una volta 
l'accusa non •• ha portato al-
cuna prova. .""-•" •.. 
• « E* vero ; tuttavia — ' ha 

concluso" Berlingieri' — che 
gli edili reagirono al • caro-
sello della "celere" e si di
fesero: ma di questo non puo 
essere fatta una colpa. Non 
si puo condannare chidifen-
de la propria incolumita fisi-
ca e la propria dignita di 
uomini! >. v . 
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I festini di Julia Motley 

e i ricatti 
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Concessione revocata 
per lasfruttumehfo del 

:>i i 

'n 

CHIPAGHERA' 
Dal nostro inviato .v•;•; 

\.:,•;;&r^w-A- BELLUNO^l? .^v, 
II bacino del Vajont non sara piu uti-

lizzato per produrre energia eletrrica. Final-
mente il governo si e deciso a uscire dallo 
equivoco: e di ieri la notizia che il ministro 
dei Lavori Pubbl ic i , on. Sul lo , ha predisposto lo sche

m a di un decreto l e g g e per la revoca de l la concess ione 

data in passato al ia Soc ie ta Adriat ica di elettr ic i ta 

( S A D E ) per la der ivaz ione idroelettr ica de l bacino 
della morte. Attualmente lo 
schema di decreto e sotto-
po^to all'esame dell'avvo-
catura generale dello Stato, 

. : LONDRA, ,1? .. 
Julia Molley, la -vehere ta-

scabUe* londinesetrovatamor-
ta dieci giorni fa nel sup letto 
a quattro piazze e - rimasta, 
prima di spirare, in coma, se-
midrogata, almeno per' tre 
giorni. Lo ha stabilito la ne-
croscopia. La morte e stata 
provocata dalla ingestione di 

.una fortissima dose di barbi-
turicL Gli inquirenti hanno 
stabilito, fra l'altro, che la tur-
binosa vita della ragazza si 
svolgeva fra~« festini» e orge 
a base di stupefacenti. 

Le rivelazioni hanno turba-

to molti ambienti dell'alta so
cieta londinese. Dopo i - festi
ni-, la ragazza, molto spesso, 
ricattava gli uomini che ave-
vano passato la notte con lei. 
La polizia. proprio per que
sto, la teneva d'occhio gia da 
tempo, ma non e riuscita ad 
impedirne la morte. In casa 
della ragazza ventiquattrenne 
gli agenti hanno* trovato, co
me e noto, una notevole quan-
tita di droga, un diario pieno 
zeppo di nomi dei « clienti» e 
molte foto compromettenti. 

Nella telefoto: una recente 
fotografia di Julia Molley. , 

II quindicenne ucciso da una guardia a Palermo 

Teste d'accusa N. 1 lo stesso sparatore 

| gate «a titolo di remora 
ri d i ' ammonimento >, ma 
p; realta — sia per i dimostranT 
K ti che per i poliziotti — quel-
i lo fu l'inizio degli scontri. Vi 
•jricordo la deposizicne di un 
** agente che si trovava a bor-
f do di una delle quattro jeep: 
:& c Non udii l'ordine ma sol-
fetanto il suono della sirena. 
vy Allora presi l'elmetto e avan-
L'zai con gli altri*. Per'il po-
fc liziotto, il suono della sirena 

Dalla nostra redazioae 
••'.' -'I'."-- PALERMO, 12-
Un primo c preoccupante epi-

logo giudiziario della tragica 
ragazzata • del 6.. ottobre • — 
quando tre giovani rubarono 
una : * 600 » per compiere una 
passeggiata notturna, furono in-
seguiti furiosamente da - una 
pattuglia della polizia e uno 
degli agenti spard un colpo di 
mitra contro il ISenne Franco 
Rriguccia uccidendolo. ml col
po — si k atnito. stamane al 
Tribunale dei minorenni di Pa
lermo, Qui gli altri due ragazzi 
implicati - nelVepisodio —" 3fl-
cheje Bonura di 17 anni e An-
gelo Turano di 16 — sono stati 
condannati rispettivamenle - a 
due anni e due ̂ jiesi e ad un 
anno e quattro mesi di reclu-
sione. * -

La dura condanna,'- e stata 
pronunziata, dopo due ore di 
camera di consiglio nonostante 
che il P. M. dottor DeWAira 
avesse chiesto la condanna de
gli imputati a un anno e dieci 
mesi di -eclusione e t difensori 
avessero sollecitato il perdono 
giudiziale, anche in considera-
zione delle spacentose, spro-
porzionate conseguenze di un 
furto d'uso. 

Malgrado • Vapplicazione del
la sospensione condizionale del
la pena, Bonura e Turano non 
riacquisteranno la liberta in 
quanto i giudici hanno stabili
to che i due ragazzi sianoin-
viati in ossercazione presso il 
locale Centro di rieducazione 
dei minorenni per stabilire se 
sia il caso di inuiarli poi, per 
un periodo di internamento, in 
una casa di correzione. • 

Come si e giunti ad una cosl 
severa condanna non e dato di 
sapere con • esatlezza. Il pro-
cesso si e scolto a porte chiuse. 
In base ad afiendibilf indiscre-
zioni, tuttavia, e stato possibile 
accertare che nell'accusa con
tro i ragazzi, ha glocato un 
ruolo essenziale Vagente Alva-
ro Piano. II poliziotto doe che, 
robbiosamente, con it mitra in 

pugno, si lancid alVinseguimen-
to dei ragazzi quando costoro, 
ormai abbandonaja - Vauto, si 
erano dati alia fuga per i cam-
pi .alia periferia della citta. 
terrorizzati per le raffiche che 
sibilavano intorno a loro. >-... 
1 Questo Alvaro Piana. il teste 

d'accusa numero uno, e Vuomo 
che deve ancora rispondere 
dell'omicidio di Franco Briguc-
cia e a carico del quale, a di-
stanza di quaranta giorni dal 
delicto, non e stato adottato al-
cun '•••• provvedimento. Proprio 
stamane, in tribunale, la madre 
di Briguccia aveca chiesto 
ma la istanza era stata respin-
ta dalla Corte — la connessio-
ne tra il processo per furto con
tro i due superstiti e la denun 
zia per omicidio da lei stessa 
presentata contro il Piana alia 
Procura della Repubblica all'in-
domani dell'uccisione del figlio 

Tutto inutile: alia povera don
na non e stato nemmeno con-
sentito di riferire su fatti che. 
a suo dire, avrebbero potuto iri-
fluire sulla posizione proces-
suale del Bonura e del Turano 

Conclusasi cosl la vicenda 
giudiziaria che possiamo consi-
derare, pur nella sua gravitd, 
secondaria, resta in piedi, ma 
ancora da istruire, quella piu 
importante per Vomicidio del 
terzo ragazzo. All'indomani del 
delitto, il poliziotto si giustificd 
affermando • che - la morte di 
Franco • Briguccia era stato un 
fatto del tutto accidentale, pro-
voc'ato da una caduta dello stes
so agente che, proprio in quel 
momento, stava esplodendo un 
colpo in aria, a scopo intimi-
datorio. La tesi si riveld. alia 
prova dei fatti e in base ad una 
ricostruzione •• dell"' incidence * 
sul luogo in eul esso era avve-
nuto, assai fragile. 

• Inoltre, uno dei compagnl 
del Briguccia, Michele Bonura, 
aveva scritto. xubito dopo il gra 
ve fatto e prima di costitulrsl 
alia polizia, una lettera alia ma 
dre dell'ucciso nella quale ri 
velava che il poliziotto aveca 
sparato, dopo avert illuminato 

la scena con una torcia elet-
trica. Con il deliberato propo 
sito di ferire, se non addirit-
tura di uccidere. Malgrado que 
sti elementi di fatto, e gli in-
terventi dei parlamentari della 
circoscrizione per ottenere dai 
ministri •• dell'Interno • e della 
Giustizia una iniziativa per la 
immediata ed esemplare puni-
zione del responsabile dell'omi
cidio, la magistratura palermi-
tana continua Vinchiesta con 
un - ritmo lento, troppo lento 
per non suscitare nell'opinione 
pubblica una legittima perples-
sita, rafforzata dall'atteggiamen-
to della questura di Palermo 
che non ha neppure sospeso dal 
servizio Vagente Piana. • 

9- *• P-

I parlamentari 
de/Pa 
rfoSiiWo 

per//Yo/onf 
In relazion© alio stato di 

viva preoecupazione che re-
gna tra la popolazlone .del 
due versanti del bacino del 
Vajont per II permanere di 
una situaztone di pericolo, 
una delegazione di deputati 
e di senator! del PCI* com. 
porta dalla compagna Ma
ris* Rodano, .vice Presiden
ts della Camera, e dai com
pagnl BernetieH, Busetto; 
Gaiani, Gianquinto. Franco, 
Lizzero, Vianellp e Vidali, 
si e incontrata con Ton. Sul
lo, ministro dei Lavori pub
blici, presente II commissa
rio straordinario per la zo
na del Vajont. 

I parlamentari comunisti 
hanno esposto'al 'ministro 
quanto risulta circa la si-' 
tuazione di pericolo ed han
no chiesto. precise informa-
zioni slille misure adottate 
o In progetto da parte del 
governo.JperVfar frjsnte. art' 
problem! .deltav sicurezza. 

Nel." oorso dell'incontro, 
d lira to circa due ore, II mi
nistro ed i tecnici hanno an-
nunctato che, per quanto 
riguarda la zona del Piave, 
e in corso I'accertamento 
sullo stato della diga, che 
I'ENEL sta' predisponehdo 
i pro getti • per H rafforza-
mento del piede delta diga 
e per le opere di difesa lun-
go'il cahalone del Vajont a' 
valle della diga. Sono stati 
approntati I progettl di com-
petenza, dej Magistrato del
le acque, per la slstemazlo-
ne' del Piave verso la'Valle. 

Per II versante riguardan-
te Cimolais e la valle Cel-
lina, sono stati approvati i 
progettl dell'ENEL ' riguar
da nti - la - impermeabilizza-
zione ' della zona morenica, 
della sella di 8. Osvaldo, al 
di sopra della quota 733, e 
quell! riguardanti il comple-
tamento della -• galieria di 
sfioro delle acque del baci
no che fu realizzata, a suo 
tempo, solo per un terzo. 

Sono alio studio le possi
bility di svuotamento par-
ziale mediante Idrovore e 
di deviazione del corso dei 
torrent! che attualmente 
immettono le acque nel ba
cino. - -;* J •'•:'-

E' state confermato - che 
I'attuazlene di queste opere 
richiedera un notevole las
so di tempo, durante il qua
le II livedo del bacino con
tinued a crescere. . 

11° ministro ed i tecnici 
hanno -affermato che il II-
velle di massima pcricolosi-
ta pon potra verlficarsl che 
nel mese. di aprile e che, 
calcolate le eventual! mas
se . franose e d'acque, non 
dovrebbe supers re la quota 
di Sella S. Osvaldo. . 
- La delegazione, oltre ad 
avere sollecitato - un serio 
esame per- la sicurezza di 
Cimolais e di tutta la valle 
Cellina, tenuto conto della 
presenza del sottostante ba
cino, e I'approntamento piO 
urgente di tuttc le - misure 
nccessarie per scongiurare 
i pericoli, ha chiesto .che le 
autorita responsabili, • mez
zo - di frequenti comunlcati 
e anche di manifest!, tenga-
ne sistematica mente infer-
mate le popolazioni 

La diga non si deve fare 

Glori: lavori sospesi 

che deve dare il suo parere 
sulle questioni giuridiche con-
nesse al provvedimento.,«,,: • 

Non vi e. dubbio che questa 
decisione del ministero dei La
vori Pubblici rapp'resenta un 
primo successo del • poderoso 
movimento di ppinione pubbli
ca. scatenatosi aH'indomani del
la catastrofe del 9 ottobre, per
che fosse decretata la condanna 
definitiva del bacino del Vajont. 
Contro le voci affrettate e'in-
teressate di quanti (primi, fra 
questi. con un atteggiamenlo di 
inqualiflcabile indifferenza ver
so il dolore e la protesta popo-
lare, il massimo esponente del
l'ENEL), si erano subito affret-
tati a dichiara're che, malgrado 
la, sciagura. malgrado renorme 
frana caduta nel lago. l'impian-
to. del' Vajont sarebbe stato an
che parzialmente riattivato. si 
lev6 subito la rivolta dei so-
prawissuti. > . • ••• •-•; -
'5 L'indicazione ' era stata fatta 
propria, con" estrema chiarez-
za. anche dal Con3iglio superio-
re dei Lavori Pubblici. sia nel
la sua prima dichiarazione del 
18 ottobre come anche nel sub 
voto assai piu ampiamente moti-
vato del 5 novembre, nel quale 
vengono indicate tutta una se-
rie di misure urgenti da adot-
tare per allontanare, per quan-
tbrpossibile; il permarie'nte; pe> 
ricolo' esistente nella zdna del 
Vajont L'interpretazione ' re-
strittiva che di quel voto era 
stata data dal ministero dei La
vori Pubblici, con. il suo comu-
nicato dell'8 novembre. ha sol-
leva to nelle zone colpite allar-
me e preoecupazione. di cui si 
sono fatti interpreti i parla
mentari comunisti con il passb 
compiuto a. Roma nella stessa 
giornata -di;veberdl scorso dal 
senatore Terracini. dall'on. Ma-
risa Rodano e dall'on. Bettiol. I 

Infatti, mentre il Consiglio • 

'.•-'• BADALUCCO, 12 
' Al - termine di • un'altra 
drammatica giornata di lot-
ta che ha impegnato, nuova-
mente tutta la . popolazione 
della-i Valle Argenti'mu. la 
prefetturadi;lmperia"lia, ii-* 
nalraente, deeretato' la so
spensione totale dei lavori 
per la costruzione della diga 

, di Glori. II decreto e stato 
; immediatamente" comunicato 
alle migliaia di persone che, 
dair.alba di oggi, avevano 
nuovamente occupato il can-

tiere della societa ILSA. Sta-
sera, una delegazione e par
tita per Roma, dove per. do-
mani e previsto, present i i 
parlamentari, un altro incon-
tro con il ministro Sullo. • ~\ 

\ 'La partita e dunque anco-
• ra aperta, ma questa « mano» 
si chiude inequivocabilmen-
te con chiaro successo popo-
lare:' la richiesta di fondo, 
quella che i lavori dovevano 
essere sospesi. e stata accol-
ta. Ora si tratta di continuare 
nella lotta. perche questa de

cisione. • diventi definitiva. 
• La diga non si deve fare »: 
con questa . parola - d'ordine, 
la battaglia, iniziata'quattro 
anni fa, ha assunto nuovo 
slancio dopo che la tragedia 
del Vajont e yenuta, purtrop-
po. a confermare tragicamen-
te i timori di queste popola
zioni. - ••'•' 
Nella telefoto ANSA: un 
gruppo di contadini durante 
la dimostrazione; sullo sfon-
do i cantieri della ditta ap-
paltatrice della diga 

superiore dei Layori_ Pubblici I 

nitiva inutilizzabilita del - ba-
ribadiva il concetto della defi-

cino, di cid non vi era traccia I 
nel • jiomunicato ministeriale. I 
Non solo. L'ENEL, mentre ren- • 
deva noto di aver accolto la I 
proposta di eseguire gallerie di . 
scarico delle acque del lago a I 
partire da quota 720 metric e I 
di disporre Topera per il pom- . 
paggio di emergenza dell'acqua I 
e per la protezione della Sella ' 
di Sant' Osvaldo, ribadiva che • 
ci6 non signiflca I'ammissione di | 
responsabUita per il disastro del 
9 - ottobre e - rivendicava ogni I 
suo -diritto awenire-. - - -_„ . ' | 

II che pareva voler dire che • • 
I'ENEL non intendeva rinun- { 
ciare a utilizzaie il Vajont ai ' 
flni" idroelettrici almeno entro I 
i precari limiti determinati dal- I 
la frana- Nel comunicato del -
ministero non vi e inoltre che I 
un cenno molto vago ai lavori ' 
da eseguire sul versante del i 
Piave per il rafforzamento del- I; 
la diga, la quale deve fungere ' 
da muro di resistenza contro il I 
gigantesco ammasso che preme | 
alia sua base e per le «traver-
se - che dovrebbero cbntenere e I 
frenare la spinta di una nuova I 
eventuale ondata. opere indi- • 
cate invece come estremamente I 
ziecesgarie e urgenti dal Consi-

La sentenza per i I 

disegni di Grosz J 

Resa 

aU'ortista 
George Grosz 

*'• Gaspare Dal Corso.' direttore della gal
ieria ' L'Obelisco», condannato dal Tribu
nale il 17 gennaiQ scorso per aver diffuso 
un catalogo contenente la - riproduzione di 

alio suner:ore Lavorf Pubblici I aJcuni disegni del • celebre pittore tedesco giio super.ore Lavori niDbiiei. I George GrosZf ritenuti dai giudici offensivi 
Ora il progetto di revoca del- I d e , pu(forei e stato assolto dalla stessa accusa 

.1 

Corte Costituzionale 

Legittima la 
« omnes> 

Sono state depositate ieri do-i Con altre ordinanze la Corte 
dici" ordinanze della Corte Co-1 ha ri confermato la legittimita 
stituzionale. Quelle di maggior costituzionale di numerosi ar-
rilievo riguardano da una par- ticoli di legge. Tra easi, l'art 
te U giudizio di incostituziona 
lit a del comma II dell'art 234 
del codice di procedura pcnale. 
che dava al Procuratore gene-
rale facolta insindacabile di ri-
mettere alla%eezione istruttoria 
I'ictruttoria di un procedimento 
(mentre Tart 25 della Costitu-
zione stabilisce che »nessuno 
pud essere distolto dal ftiudice 
naturale precostituito per leg
ge); e dalraltra, a giudizio di 
costituzionalita per la legge 
- Erga omnes > sulla efficacia 
dei contratti di lavoro. 

509 del codice di procedura 
oenale sulle forme di notiflca-
zione dei decreti penali alle 
persone irreperibilL gli art. 1 
e 2 della legge n 190. relativi 
agli accertamenti - tecnici ~ da 
compiersi in Siudizi penali eul-
le eoetanze di uso agrario con
siderate non rispondenti ai re-
quisiti prescritti. e gli art! 55 
e 60 del codice di procedura 
penale suUa competenza a giu
dicare nei casi di legittimo to-
spetto e nei proeediineati • ri
guardanti magiatrati. 

progetto 
la'concessione annunciato d a . ierimattina in Corte dappello. 
Sullo non cambia affatto la si- I .- „„„:.»_„•,.,„ -«-,„-„-'i,- ^«,i riwynmtn 
tuazione relativamente alia.sol- • .. ^ M ^ ° " / f

r ° f " . r ° Z^^nH rZ?£«JETi 
iecitudine con cui saranno rea- I L^Zn ^JllrnZ I tuttinH ZJZZldicnl 
lizzate le opere di difesa e di j a , ^ t o . tedf*Z°L J£i*ntS fs ^.Z»?L in 
„ • „ „ „ _ , iSjtMimhMi « J /» tura che avevano esaltato »?d csaltano la 
S1curezza " J j g f ^ J . rauaua dei s u o i lavori. II Tribunale aveva 
la lotta dovra continuare ed I affermato che i disegni incriminati non po-

tevano essere considerati opere d'arte e che 
erano. ami. osceni. Gaspare Dai Corso, che 
li aveva fatti riprodurre, fu quindi con
dannato per. aver diffusa' una pubblicazione 
oscenaa due mesi di reclusione e 30 mila 
lire di multa. • - - .. . , , . ^ . . . ,_. A • 
• Lo sentenza fu durdmente criticata nepli 
ambienti artistici. poKtrct e culturali di tutto 
il mondo: mostre delle opere di George Grosz 
non sono. infatti, mdncate in nessun paese 
e dappertutto ~ e stata riconosciuta la c<ili-. 
dit& dell'opera di questo grande arthta che 
fu perseguitato durante il periodo nazista. 
ma che non smise mai di denunciare lo sfa-
celo morale della corrotta societa tedesca del 
suo tempo. 11 Tribunate ordinb anche che 
i cataloghi dell'* Obelisco - fossero sc<Jue-

i,..c strati e distrutti. Qualcuno si stupl per il 
idroelettrica < dell'acqua del 1 ? " ? J * e J ; j ' | , u d l c i dclla ,quaJ.t3 *e*one turn 
Vajont ottenuta a suo tempo • "!" e r 5L d . w ^ M l

# ° a n c h c la <*"trw>ne delle 
(a quanto risulta. nel 1943) I op

T
erc. "?"7ninate 

dalla SADE. L'ENEL. dunque. I ' l J?i?!S i
l
e £ n *! <*"™lttequeW della quarta 

prima per la sciagura del 9 ot- . i^,to^L£l / r i o u " a ' e <*« R°ma. presieduta „„„ „ _ ..„ 
tobre che ha irreparabilmente I fr*JZ?% 5-m L J>'..'CO\?,tt4'ctJl laterc sentenza tornava a interessarsi di Grosz. 

estendersi in ampiezza. Ma al- • 
meno sara definitivamente san- I 
cito per legge che del Vajont 
non si parlera piu. .' r - -•_ A I 

Non meno interessanti eono I' 
le previdibili conseguenze giu- • 
ridiche del. decreto di revoca I 
della concessione. H - decreto, • 
infatti, verra' obiettivamente a I 
colpire I'ENEL. che, in seguito 
alia - nazionalizzazione dell'in- I 
dustria elettrica. per cosl dire | 
ha - eredstato » dalla SADE. in-
sieme a tutti gli .impiantL an- I 
che quello del Vajont - -»-. I 
. La revoca proposta da "Sullo I 
si riferisce • owiamente alia | 
concessione per la derivazione. 

sive dei comvagni onorevoli Bcrlingutr 
Carocci e dell'avv. Vngaro, ai quali, invt 
ieri • la - Corte - d'appeMo (seconda sezi 
pres. Mazza) ha dato perfettamente raglone. " 
ET stato lo stesso p.m., dottor Siotto, a cMe- I 
dere Ta.woluzione nel processo d'appello. I 

In effetti, crediamo sia difficile trovmre • 
artrt giudici disposti a ripetere cid che quelli I 
della quarta sezione (e per loro H dattmr 
Testi che scrisse la motivazione della sen- I 
tenza) affermarono. •>-•;-• | 

Dopo aver in pratica negato che I'osceno -
(e non era il caso di Gfosz) doveva essere I 
punito anche se riscontrato nell'opera d'arte* • 
e dopo aver ristretto il concetto d'opera s 
d'arte a quello di capoiavoro. U dottor Testi | 
scrisse: 'Si tratta dunque di illustration* a. 
contenuto decisamente osceno. • risultando I 
esse, nella loro estrema laidezza. idonee 9- I 
suscitare vergogna e disgusto nella genera- • 
litd dei consociati. stante la evidente offes* | 
al comune sentimento del pudore». 

Con chiaro riferimento a Carlo Levi, c 
Ungaretti, a Paola della Pergola e ad altre 
personalita della cultura delle quali la difesa 
chiese la citozione (richiesta respinta), neua I 
sentenza si legge: ~ II Tribunale non ha rite- | 
nuto necessario escutere i testi indicatt daUa 
difesa. FT ami U caso di rUevare al rtgumw I 
che ben pud H giudice fare a meno del • 
giudizio o delle perizie delle cosiddette per
sone • tecniche, proprio perche costoro non 
rappresentano il sentimento e I'opinione del
la colletticita. bensi il modo di vedcre e di 
pentare. di una spesso ristretta cerchie di 

, persone, non di rado legate tra loro da una 
sospetta solidarieta ralutatira*. -

Dopo la tirata contro H 'culturame*, te 

I 

I 
sezione sono venute le gravi sentenze per 
i fatti di Genova. la condanna. per vili-
pendio alia religione, di Pasolini, la con
danna di Grosz, una specie di patente di 
onesta per la spia del regime. Carlo Del 
Re, dure condanne contro i dimostranti per 
la liberta del popolo spagnoto e la con
danna deW* Ape Regina - (e di ieri e il 

c^ lV^i i eor~p l i i~ t»<r ie~e te l l2£SLJf. tr°ceran0t*iain a I , w p a r t e del 

^ 2 M * V e S t 2 2 ? ™ ' S ° S i ' diseani di Grosz frnirono proprio da-
^^SLJMVMM^L, £ i . l M n » • *««*" Oiudicl. Ne segul una con-
9 ot^bre? «»•»»» **\ danna, nonostante le forti arringhe difen-

duttive del Vajont, e ora per 
il decreto governativo si vedra 
privato di un impianto nazio- . 
nalizzato e passato alia sua ge- I 
stione. Come reagira 1'ente elet- • 
trieo? Verra rifuso a spese del- I 
la SADE della diminuzione pa- | 
trimoniale che subisce. e di 

criticare anche il suo modo di vedsre 
realta e di denunciare I'oppressione capita}-
lista sui lavoratori. I 

Un errore. con Vassoluzione di Gaspare • 
Dai Corso, e stato riparato ieri. Ma e ora • 
necessario che la Corte d'appello scriva un* | 
motivazione tale da far dhnenticarc le in-
qualificabili affermazioni del Tribunale con- I 
tro le opere e U lavoro di un grande artlstm ' 
come Grosz. La magistratura, per prima, • 
dovrebbe sentire la necessita di questa 40- I 
vuta riparazione morale. 

Mario Pawi | - ^ . ^ ^ _-_ ' ;
- .

:^ "^ •± '^ j j ' i ^_ - _ _ _ j 
. &. 

i 

• t i 

:r:: I 

^ ; . 

itflt 
foX-iZ^i^'i • / - t . i -•«. . } • . . . 

•H 

:% 

' V 3 

^ 
• V - - J U •^^/^^^(££J*& 


