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La difesa a l processo degli edili 

Gli agenti temono 
le critiche 

\ > 

i 
Vajont i 

II processo contro gli edili romani si sta 
avviando alia conclusions. leri hanno par-
lato gli avvocati difensori Giovanni Bonomo, 
Adolf-* Gatti^ Giuliano Vassalli, Franco De Cataldo 
e Nino Gaeta; oggi saranno pronunciate le ultime 

[arringhe e lunedi si dovrebbe avere — tranne sor-
prese dell'ultima ora — la 
sentenza, Uno dei temi do-
minanti • negli interventi 
di ieri e stato quello del ri-
conoscimento agli • imputati 
dell'attenuante « per avere 
agito per un motivo di parti-
colare valore morale ». L'av. 
vocato Gatti in proposito ha 
polemizzato . con il P.M.. il 
quale nella sua requisitaria 
aveva sostenuto ' di non po-
ter chiedere le attenuanti dal 
momento che gli edili « non 
sono una categoria di dispe-
rati, di gente che si trova in 
particolari condizioni di biso-
gno ». Gatti ha ribattuto che 
non e per pieta che biso-
gna conccdere le attenuanti 
ma proprio perche le lotte 
degli > operai . dei cantieri 
« hanno fatto progredire Vin-
tera societa italiana». L'o-
ratore si e quindi sofferma-
to • sull'accusa di resistenza 
aggravata che il P.M. ha con-
testato a due terzi degli im
putati sostenendo che tale 
contestazione non e concept-
bile dal momento che non 
c'e stata preordinazione de
gli incidents. .-••-<• • . -•_., 

L'avvocato Gaeta ha dedi
cate? la parte centrale del suo 
intervento alia dimostrazio-
ne della tesi che i dimo-
stranti il 9 ottobre agirono 
per legittima difesa e in sta
to - di necessitd. « Lo stes'so 
rovesciamento di auto — ha 
detto Gaeta — si spiega con 
il tentative di difendersi dai 
caroselli della "Celere"; net 
processi a lavoratori che so
no venuti a conflitto con la 
forza pubblica non si deve 
presupporre una particolare 
attendibilitd. - net - poliziotti 
perche costoro r possono es-
sere influenzati dallo spirito 
di corpo e dall'esigenza di 
non incorrere nelle critiche 
del superiorly. - ••'••-•••. 
\ L'avvocato De Cataldo, che 

assiste Agasi, Cedrolo, Por-
ru e Merini, ha attentamen-
te esaminato la posizione di 
quegli imputati che furono 
arrestati nel cortile di Pa
lazzo Colonna in piazza SS. 
Apostoli: secondo la questu-
ra essi fecero del cortile una 
specie di * testa di ponte >, 
secondo la difesa gli edili si 
rifugiarono nel portone subi-
to dopo Vinizio degli inciden-
ti per evitare i caroselli e il 
lancio dell'idrante. Tra que-
sto gruppo di lavoratori si 
trovava anche il sindacali-
sta compagno Giusto Tre-
visiol. 

De Cataldo ha dimostrato 
in modo inconfutabile che 
la tesi dell'accusa non solo 
non e stata provata ma non 
e •'• neanche sostenibile sul 
piano della logica perche la 
zona antistante Palazzo Co
lonna fu sgombrata dalla po-
lizia subito dopo I'inizio de
gli tnctdentf. L'oratore ha 
poi vivacemente stigmatiz-
zato • i sistemi adottati dai 
questurini il 9 ottobre quan
do, tornata in piazza la cal-
ma, fu dato il via alia reta-

.. ta antioperaia: non a caso 
la' quasi totalita degli im
putati e stata < riconosciuta* 
a Castro Pretorio e non ar-
restata nell'atto di compiere 
questo o quel reato. 

L'avvocato Giovanni Bono
mo, difensore di Paolacci e 
Amabili, ha polemizzato con 
i l P. M. che ho contestato a 
tutti gli imputati i reati di 
non ottem.pera.nza all'ordine 
di scioglimento e di adunata 
iediziosa. Bonomo ha ricor-
dato che Vordine di sciogli
mento fu dato senza rispet-
tare le formalita . previste 
dalla legge e senza dare la 
possibilitA agli interessati di 
udirlo. Per quanto riguarda 
il secondo reato, l'avvocato 
ha affermato che per confi-
gurare Vadunata sediziosa e 
indispensabile il fine .della 
ostilitH verso la pubblica au-
toriti: tutti sanno invece che 
la protesta degli edili era in-
dirizzata contro I costruttori 

n professor Vassalli ha 
chiesto Vassoluzione della 
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Adesioni 
alia «marcia 

della 
sicurezza» 

Manifestazioni a Bel-
luno delle donne di 

Castellavazzo 

BELI.UNO. 15. 
Sessanta donne di Co-

dissago. la • frazione di 
Castellavazzo semidistrut-
ta insieme con Longaro-
ne daH'ondata del Va
jont. sono scese stamane 
a Belluno per manifesta-
re contro lo stato di ter-
ribile - precarieta in cui 
vivono da oltre un mese. 
Sono state ricevute dal 
prefetto, al quale hanno 
detto tutte le loro preoc. 
cupazioni per il perma-
nente pericolo, l'ansia in 
cui vivono. la paura che 
un nuovo improwiso al-
larme le colga di sor-
presa compromettendo la 
possibilita di porsi in 
salvo con i molti vecchi 
e bambini che , vivono 
nella frazione. 

La spontanea iniziativa 
delle donne di Codissago 
e una prova di quanto la 
«Marcia della sicurezza» 
promossa - dal Comitato 
d'azione per il progresso 
della montagna corri-
sponda alle piu • sentite 
esigenze delle popolazio-
ni del Vajont. La notizia 
della ' grande manifesta-
zione del 24 novembre si 
e rapidamente diffusa in 
tutta la provincia e qua
si da ogni paese giungono 
al Comitato della monta
gna adesioni alia «mar-
cia- e annunci di mas-
sicce partecipazioni. 

Anche dalle province 
venete si apprende che 
si stanno gia organizzan-
do folte delegazioni. J 

La sentenza si arroga infatti 
il compito di farsi interprete 
unico e incensurabile del pen-
siero della Chiesa e condanna 
padre • Balducci • perche egli 
avrebbe dirottato da questa in-
terpretazione. Quello che vie-
ne in considerazlone nella sen
tenza e dunque, e non sola-
mente su questo punto. la in-
terpretazione di una ideologia 
e quindi il modo di concepire 
e di pensare dell'autore del-
l'articolo. 
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« Da cosa nasce cosa » (ed i tor ia le d i P a l m i r o 
Togl ia t t i ) 
I poteri de l Pres idente 
II p u b b l i c o d a n a r o t gl i scandal! , l o Stato , l 
control l l 
P i a n o u m b r o : u n « te i t » di massa 
I m a t r i m o n i sbagliat i e la l eg i s laz ione su l la 
eeparaz ione dei con iug i 
L' industrial izzazione in Lucania a n c o r a , al* 
l 'anno zero •-. / , ^ • . ", .'; • 
L 'accordo Montecat ini - She l l 
Gli sc ioper i di T o r i n o del n o v e m b r e • d i c e m -
bre 1 9 4 3 
La forza' mult i laterale met te in crisi la N A T O 
P e r u n a •' cul tura r ivo luz ionaria (ar t i co lo : d i 

: Rossana R o s s a n d a ) ''''v ... ••;-•. ,-'"•'•' 
I pericol i del fo lc lore ( intervista c o n Igor 
MoisBeiev) 

'Per crollo colposo e oml-
cidio colposo plurimo, l'ing. 
Chiaffredo Bellero . e l'ing. 
Pierpaolo Rossi, reBponiabill 
della' morte di sei operai, 
sono stati condannati a due 
anni di reclusione di cui uno 
condonato. 

La spaventosa sciagura av-
venne II 24 settembre 1961. 
II crollo di una- centina 'In 
cemento del vladotto « Mai* 
passo », in costruzlone sulla 

Autostrada del Sole in loca
lity Settebtgni, travolse 10 
operai. 6ei — Vettore Lazza-
rotto, Antonio Peruch, Olivio 
Bechini, Emllio Bertolero, 
Vaierlo Capocci e Raffaele 
Di Marcello — persero la 
vita; gli altri quattro rlpor* 
tarono gravl lesionl. 

Responsabili del cedlmento 
della centina furono rltenuti 
appunto l'ing. Chiaffredo Bel

lero, direttore dei lavorl, e 
l'ing. Pierpaolo Rossi, pro-
gettista. Nessuna responta-
bilita fu addebitata al pa* 
dronl. dell'impresa costrut-
trice. 
- II - Tribunate ,: ha concesso 
agli imputati le attenuanti 
generiche e quelle del rlsar-
cimento del danno. 

Nella foto: il punto dove 
avvenne la sciagura, durante 
le operazioni di soccorso. , 

Con un'istama a l Procuratore della Repubbiica 

II socialdemocratico Massari 
i i 

Dalla nostra redaiioie 
MILANO, 15 

L'on. Renato Massari si e 
recato questa mattina dal 
Procuratore capo della Re
pubbiica, Spagnolo, al quale 
ha presentato una istanza 
perche nel procedimento 
aperto contro un quotidiano 
milanese del pomeriggio ven-
gano sentiti come testimoni i 
tre firmatari della lettera del 
RRI e cioe l 'aw. Bergmann, 
l 'aw. Boeri e il do t t Del Pen-
nino. • 

II parlamentare socialde
mocratico. consigliere comu-
nale ed ex assessore era ac-
compagnato dai suoi legali. 
awpcati D'Ajello e Bonatti 
ed ha chiesto anche al Pro
curatore -della Repubbiica 

che i tre esponenti repub-
blicani vengano invitati a 
produrre la documentazione 
sulla quale sono stati basati 
i rilievi che hanno dato ort-
gine al «caso Massari>. '-:'•'" 

Come si ricordera il 22 ot
tobre scorso i tre dirigenti 
repubblicani Bergmann, Boe 
ri e Del Pennino avevano in 
viato al sindaco Cassinis una 
lettera con la quale si met-
tevano in discussione I me-
todi usati dal Massari all'as-
sessorato della vigilanza ur-
bana. Nella lettera si ripor-
tavano pesanti accuse circa 
le concessioni di licenze per 
distributor]' d i : benzina (ed 
altre licenze), utilizzazione di 
numerosi vigili urbani per 
la campagna elettorale, favo-

ritismi e c c , ' rivolte a' Mas
sari in rrpetute occasioni sul 
pericdico dei vigili urbani, 
suir« Unita >, in Consiglio 
comunale. Le accuse non era-
no mai state smentite. La let
tera dei dirigenti repubblica
ni - chiedeva la nomina - di 
una commissione d'inchiesta. 
Quando oramai sembrava che 
la lettera fosse stata archi-
viata senza alcun esito dalla 
Giunta, un giomale della se
ra, il Corriere Lombardo, 
ne pubblico ampi stralci 1'8 
novembre. ;- - •• r^ .^ ,̂ » v^ jrr 

Nasce cosi, una settimana 
fa, il * caso Massari». Se ne 
impadronisce ; la stampa di 
tutta Italia, quotidian! e set-
timanali, se ne discute in 
Consiglio comunale, un altro 

E ! 

NEI DOCUMENT! 
Appello dall'Angola in lotta. Una scon-
volgente documtntaziont j sulla trajedla 
del popolo angolano che si batte contro 

i coloniallsti portoghesi 

< • 

Dalla nostra redazione 
f''/ ' , '."'•• F1RENZE, .15 

' Gr&vissime affermazioni sono 
oontenute nella motivazione 
della sentenza di condanna di 
padre Ernesto Balducci e del 
giornalista dott. Leonardo Pin-
zauti, depositata oggi alia can-
celleria • della Corte d'Appello. 

Padre Ernesto Balducci e 11 
dott. Pinzauti furono condan
nati il 15 ottobre scorso dopo 
cssere stati assolti in primo 
grado. rispettlvamente a otto 
mesi e a 6 mesi di reclusione 
per apologia di reato. II pro
cesso al padre scolopio e al 
direttore di un giornale fioren-
tino, segul la denuncia di al-
cuni cittadini inviata alia Pro-
cura della Repubbiica in segui-
to ad una jntervista pubblicata 
nel giornale diretto dal Pinzau
ti e concessa da padre Balducci. 
Sotto il titolo « La chiesa e la 
patria» il religioso trattava il 
problema dell'obbiezione di co-
scienza con particolare riferi-
mento ad un episodio giudi* 
ziario avvenuto davanti al tri
bunate ' di Firenze. Cioe alia 
condanna per l'obbiettore di 
coscienza • cattolico " Giuseppe 
Gozzini, laureato in legge, abi-
tante a Milano. •" 

Cio che piu colpisce nella 
motivazione di questa senten
za e la aflermazione secondo 
la quale il diritto di manife-
stare il proprio pensiero tro-
verebbe un «naturale e inde-
rogabile limite nel dovere di 
rispettare l'ordine giuridicc 
stabilito nei rapport! tra l'in-
dividuo e la collettivita». Ci6 
secondo noi. significa per esem-
pio che il manifestare la con-
vinzione che la struttura eco-
nomico-sociale del Paese deb-
ba essere mutata perche i rap-
porti tra individuo e la collet
tivita -mutino a loro volta, 
sarebbe suscettibile di essere 
interpretato come apologia di 
reato. • • . . . - . ..-.. • v 

La - gravlta e la inesattezza 
dt affermazioni simili si rileva 
solo .che si consider! che la 
lotta politica si svolge proprio 
al fine e nella prospettiva di 
mutare anche l'ordine giuridi-
cq stabilito e tutti' i rapporti 
che -• da questo derivano. Si 
comprende bene come da una 
affermazione di questo genere 
sia potuta poi discendere la 
condanna di padre Balducci e 
del dott. Pinzauti, aj quali e 
stata attribuita la colpa di ave
re interpretato ed esposto in 
modo inesatto i principii della 
morale cattolica in ordine al 
problema della guerra e a quel
lo del cervizio militare! 
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OGNI SEZIONE UN ABB0NAMENXO 
ALLVUNITAV 

IN OGNI CA3A DEL POPOLO - UNA 
. COPIA IN ABBONAMENTO PER 
LA LETTURA . : 

UN ABBONAMENTO IN OGNI'SESE 
DI ORGANISMO DEMOCRATICO 

SOIIOSCRIVETE L'ABBONAMENTO 
^SPECIALB PER.L^AFPISSIONE 

RACCOGLIETE FONDI PER AS3I-
CURARE UNA COPIA IN ABBO
NAMENTO A TUTTI:I COMUNI 
E ALLS FRAZIONI SCOPERTE 
BELLA VOSTRA PROVINCIA 
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Csngresss 
medicina lef ale 
MILANO — Si e concluso.nei 

Igiorni scorsi a Milano il diciot-
tesimo congresso della societa 

sostenertdo che I'tmputata i n - ' ^ 1 ^ 3 ' d i Medicina Legale. 
Nel corso dei lavori sono state 

i J'!*•"-" 

sostenendo che Vimputata 
tcrvenne soltanto per impe-
dire che gli agenti maltrat-
tassero il Minelli. Vnssalli ha 
detto che si e traltato di un 
gesto impulsivo molto com-
prensibile in una donna che 
si occupa di probleml so-
eiali. 

Oggi Varringa dell'avvoca 
to De Matte's dovrebbe con-

tt dibattlmento. 

my.. 
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svolte due relazioni di grande 
interesse scientifico e pratico: 
Tuna sui problem"! dell'annega-
mento, l'altra sulla legislazione 
infortunistica nei pacsi della 
Comunita. europea. 

Tentate emicidio 
MODEM A — Antonio Tagliaz-
zucchi, rappresentante una nota 
azienda vinicola modenese, e 
stato tratto in arresto per ten 

*. . -S.7J'.' 

tato omicidio. Aveva tentato di 
travolgere - un agente della 
guardia annonaria della que-
stura che, insieme ad altri col-
leghi, stava facendo un sopral-
luogo nella cantina- in assenza 
del-Tagliazzucchi. Quando que-
st'ultimd h giunto a bordo del
la sua auto — sulla quale tra-
sportava 10 K$. di zucchero de-
stinati - alia soflsticazione del 
vino — ha risposto all'alt degli 
agenti con la fuga. tentando di 
invest:re l'agehte che si parava 
davanti alTauto per bloccarlo. 

TerremeteaLaMaiia .; 
BELGRADO — La citta di Lu-
biana e stata colpita da una for
te scossa di terremoto tra ii 
quarto e 11 quinto grado della 
scala Mercalli, con epicentro ad 

una ventina di chQometri dal 
centro cittadino. Non e stato se-
gnalato nessun- danno alle pef-
sorie e alle cose. 

S.0.S, dentiera ia f«la 
MESSINA — La stazione radio 
della capitaneria di porto ' di 
Messina ha captato questo m'es 
saggio: -S.O.S. dentiera in go-
l a - a lanciarlo era stato il pi-
roscafo sovietico -Faizabad* in 
navigazione nelio stretto ' La 
dentiera in questiohe apparte 
neva ad un marinaio di bordo 
che l'aveva ingoiata men tre sta
va paeseggiando. Una motolan-
cia della polizia portuale ha 
raggiunto il plroscafo e ha tra-
sportato il marittimo — che si 
trovava nella quasi impossibility 
di respirare a terra. 

assessore socialdemocratico, 
Amendola, da le dimissioni, 
successivamente ritirate. Da 
ogni parte, e in particolare 
da parte dei consiglieri co-
munisti, si chiede una com
missione consiliare d'inchie 
sta. II sindaco promette. Mas
sari da parte sua minaccia 
querele, e querela infatti il 
Corriere Lombardo. E* di og
gi inoltre la notizia che i suoi 
legali starebbero consideran-
do l'opportunita di sporgere 
querela contro VEspresso. ^ 
. La mossa odierna viene de-
finita da Massari «non un 
tentativo di intimidazione, 
ma una esigenza di chiarez-
za ». Non sappiamo ancora se 
l'istanza presentata al Pro
curatore della repubbiica ver-
ra accettata o meno. Ma se 
essa verra accettata, se la 
querela nei confronti del 
Lombardo verra trasformata 
in un piccolo processo. sul 
« Caso Massari >, cio non do
vrebbe in nessun modo costi-
tuire una occasione per fer-
mare o rallentare la forma-
zione e il lavoro della com
missione consiliare d'inchie
sta. poiche e chiaro che gli 
aspetti amministrativi del 
€ caso > continuerebbero a 
sussistere anche laddove non 
ci fossero aspetti di carattere 
penale, ed e appunto sugli 
aspetti amministrativi, sulle 
maglie allentate deH'assesso 
rato, sulle responsabilita di-
rette ed ipdirette di Massari, 
oltre che sui casi denunciati 
dalla stampa (cosl gravi da 
dover essere vagliati dalla 
commissione per stabilire se 
debbano essere di pertinenza 
della magistratura) che la 
commissione d'inchiesta deve 
lavorare. 

AGRUMI: Limoni - Arance - Man-
darini - Cedri 

FRUnA FRESCA: Ciliegie - Uva -
Nespole ; 

PRIMIZIE 0RT0FRUTTIC0LE: Pomo-
doro - Patate - Carciofi - Piselli 

FRUnA SECCA: Mandorle - Noc-
ciole - Pistacchi - Uva passo 

VINI COMUNI: Bianchi e Rossi 

VINI PRE6IATI DA PASTO 

VINI DA DESSERT: Marsala -Ver

mouth - Malvasia - Moscato 

1IQU0RI - AMARO SICIUANO 

CONSERVE VEGETAL!: Pomodoro -
Carciofi - Antipasti - Caponafa di 

i 
i 

1 

melamane - Olive conservafe -
Capperi 

CONSERVE iniCHE: Tonno - Sgom-
bro - Alici 

OLU DI OUVA GREZZI E RAFFINATI 

FORMAGGI: Pecorind - Caciocavallo 

PR0D0TTI DOLCIARI: Frotta can-
dita - lorrone - Cedri canditi -

Cassafa Siciliana - Pignolato -

Confetti 

ESSENZE DI FIORI: Gelsomino - Za-
gara' 

DERIVATI AGRUMARI: Acido citri-
co - Succhi ed essenze di agrumi 

ACIDO TARTARICO 

Farine di pesce per uso lootecnico e olii di pesc« 
Lana di lava per isolamenti termici ed acustici 
Cotene - Manna - Sommacco - Sale - Zolfo - Asfalto 
Petrelio e suoi derivati • rertilinanti - Prodotti 
chimici - Prodotti petrolchimici - Maraii pregiatl 

Pemice - Spuane - Prodotti dell'artiaianato 

Per feffe le iefennazieiii sei prerfefti sfcifiam rire^ersi a: 

ASSESSORATOINDUSTRIA E C0MMERCI0 
delta Regione Siciliana 

PALERMO - V i a Caltanissetta, 2-bis 
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