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«Volevano la provincia 

IF 

I ' Interrogazione dei compagni Giuliano Pajetta e Colombi -
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I II governo risponderd sul caso Kuehn 

' 8ul caso Kuehn — II capo del t e r - . 
roristi che operarono nell* Italia set- •: 
tentrlonale, arret tato nella Repubbll- ? 
ca democratica tedesca — I compa- V 
gni senator! Giuliano Pajetta e Ar-
turo Colombi hanno presentato una 
interrogazione rivolta al minlstri tie-
gli E t te r i e della Giustizia. ,-y-'\ 

Essa • chlede ' dl -' conoscere « quail ; 
pass! hanno intrapreso o intendono S 
Intraprendere per accertare le respon-1 
sabilita esatte,ed ottenere la.eventuate _ 
eatradlzione, dal terrltorio della R e - " 

• pubblica * democratica tedesca. y del .' 
cittadino tedesco Herbert Kuehn, per •' 
la sua attivita terroristica svolta sul 
terrltorio italiano. Una simile inlzia-
tiva appare al sottoscritti assoluta-
mente necessaria ed urgente per ga-
rantire la conoscenza dl tutte le Im-
plicazioni e dl tutte le responsabilita 
polltiche e penall concernenti I 'att ivi- ' 
ta terroristica in Alto Adige, partico-

;.5*. -
larmente nel momento In cu l 'v iene 
celebrato un processo dl !- rlsonanza 
naztonale ed Internazionale •• • •» 

- L'lniziativa costringera II governo 
a rompere I'incredibile silenzio man-
tenuto da quando la clamorosa noti-
zia della cattura dl Kuehn e stata dif
fusa a Berlino. - * ••••> < > : - ; 

' V a l e la pena Intanto dl sottollneare 
una - dlchiarazione fatta dal compa-
gno Albert Norden durante la confe-
renza s t a m p a c o n la quale fu reso 
noto I'arresto del terrorista. Un gior. 
nalista olandese chlese: « Se le auto-
rlta giudiziarie i laliane chiederanno 
I'estradizlone dl Herbert Kuehn, la 
Repubblica democratica • tedesca r i -
spondera * positivamente? ». Norden 
fu estremamente ; chlaro: « Kuehn 
dovra p r i m a , rispondere davant i 1 ad 
un tribunate della nostra Repubbli
ca, secondo le nostre leggi e II nostro 
codice. Se il governo italiano avan-

zera tale richiesta essa verra presa 
in seria considerazione ». -• >-

A questo punto appare evidentissl* 
! mo che I' iniziativa dl Palazzo Chigi, , 

o di chi per esso, dipende solo dalla 
. volonta di chiarire tutto cl6 che e 

possibile sull'« af fare Alto Adlge - e 
sul suo vero retroscena. Tanto piu 
— e II particolare getta ulterior) om
bre sull 'attegglamento del governo 

* — che i Herbert Kuehn era gia noto 
da tempo alle autorita italiane, a lme-

• no a quel le 'd ip lomat iche. E* stato 
sempre il compagno Norden a rive-
larlo: « Kuehn ha proseguito poi la 
sua att ivita a Berlino occidentale Im-
brattando • I mur i del consolato ita
liano, come fece al l 'ambasciata ita-
liana a Bonn. La sen'jenza pronun-
ciata contro di lui su denuncia Ita
lians — due sett lmane di liberta 
controllata — non rappresento una 
punizione, bens! una sistemazione di 
favore ». 
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MILANO — Un gruppo di'imputati all'inizio del dibattimcntd.1 ' ;(Telefoto)..•;.', 
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austriaca» 
Dalla nostra redazione . .' 

V;.../-V;:': v:;v:v^/;\.V\/o:MILANo/lO. I 
// processo per il tenorismo in Alto Adige 

e un po' come un transatlantieo in partenza. 
Ormai tutti i personaggi della gran nave del 
dibattimento sono a bordo, Vequipaggio e al 
suo posto, le macchine gia accese. Ma, per uscire dal 
porto e affrontare ilmare aperto, bisogna mollare 
gli ormeggi e compiere una serie di complicate ma-
novre. Cosi anche la giornata di oggi e stata occu-
pata da formalita e inci 
denti; ma attraverso que-

.%\:,i •;•?-••' ' i 

mono in 
per il capo dei bananieri 
Sefte imputati hanno deposto ieri - Le 

raccomandazioni di Pecororo 

Una * grossa busta rossa con 
l'intestazione dcll'Azienda mo-
nopolio banane campeggiava 
ieri mattina sullo scranno del 
pre^idente Giallombardo. Con-
tenevaiun volumlnoso fascio di 
raccomandazioni. - II Tribunalc 
ha valutato il tutto a peso: lo 
raccomandazioni, ~ si sa. non 
scandalizzano piu nossuno. 

II • presidente, pero. non ha 
neppure fatto in tempo a ri-
mandare in cancelleria il dos
sier, che il p.m. Braucaccio si 
e alzato per comunicare che an
che lui aveva materiale dello 
stesso genere. -S i tratta — ha 
precisato il magistrato — delle 
segnalazioni fatte dall'cx sotto-
segretario Pecoraro in favore 
della dirta Vasile di Palermo e 
delle relative risnoste del ge-
nerale Domingo Fornara. con-
sigliere delegato dell'Azienda 
monopolio banane ». 

Le parole del pubblico mini-
stero — per quanto si fosse 
gia parlato della cosa nolle 
udienze scorse — hanno sol-
lecitato 1'interesse del Tri-
bunale che ha chiamato a de-
porre nuovamente il: genera le 
Fornara. 

PRESIDENTE — Rispose al
le richieste di < raccomanda-
zione? 

FORNARA — Elencai i do-
cumenti che la ditta Vasile do-
veva ancora presentare per es-
»ere' ammessa a parteclpare 
alia gara_. 

PRESIDENTE — Sa che la 
ditta Vasile ha vinto due con
cession? -' • 

FORNARA — Non so come 
abbia fatto. 

PRESIDENTE — E* " mollo 
strano. La ditta Vasile non era 
iscritta all'Associazione nana-
nieri e non si capisce proprio 
come abbia potuto indovinare 
le cifre massime alia lira. 

A w . CIARDULU — 17 vero 
ehe la candidatura dell'avvo-
cato Bartoli Aweduti a presi
dente dell'Azienda monopolio 
banane fu appoggiata dai con
cessional!? • '. • ' 

FORNARA — LTio sentito 
dire. • Ma era no solo voci da 
caffd. 
• A w . pARDULLI — E* vero 
che un concessions rio. a propo-
sito deU'aw. Bartoli. dis.se: - fi-
nalmente abbiamo U un uomo 
nostro »?: N".-, •.-. 
•• FORNARA — Anche quesie 
erano semplici vocl. 

Dopo rintcrrogatorio di For
nara (il quinto al quale il ge
nerate e stato sottoposto dal-
l'inizio del processo) e stato 
chiamato il concessionary ro-
ma no Cherubino Pagni. 
• PRESIDENTE — Era d'ac-
cordo nel vcrsare oll'Associa-
xioaa bananieri una lira per 

ogni chilo di banane vendute? 
PAGNI — Affatto. Mi opposi 

rccisamente e dissi - che non 
avrei versato quella somma fi-
no a che non mi avessero detto 
per ~ che.? cosa sarebbe .-' stata 
usata. " ' '•'..•' •-••,-""•• 

PRESIDENTE: Le < risi«)sero 
che doveva servire per racco-
gliere una somma da usare per 
cercare appoggi politici? 
• PAGNI — Non mi dissero 
proprio nulla. >•,. '-'"-rf"•-.« 

PRESIDENTE — Quante con
cession! ha vinto? 

PAGNI — Due. Una a Koma 
e l'altra a Rieti. , - , - . 

Cherubino Pagni e uno dei 
detenuti e come la maggior 
parte degli altri si trova nco-
verato in clinica. II presidsnte. 
terminato l'interrogatorio. -s gli 
ha dato il permesso di tornarvi 
(accompagnato dai carabimerl. 
naturalmente). La 5te5£a cosa 
e accaduta per Angelo Toninu 
concessinnario per la Campania 
e la Calabria, dopo un breve 
scambio di battute. 

PRESIDENTE — Quante con
cession! ha vinto? 

TONINI — Come? Non c! 
sento! Ho settanta anni_. 

PRESIDENTE — Venga qui 
davanti a me. Dunque. quante 
concessioni ha vinto? 

TONINI — Ora ho capito. Ne 
ho vinte due. . 

PAL — II Tonini non e un 
dirigente deirAsbananc. ma fc 
stato arrestato ugualmente. Vor-
rei sapere da lui se e vero che 
con i suoi familiari ha creato 
una specie di associazione nci-
Tassociazione e se l'anno scor-
so ha commerciato l>anane per 
1 miliardo e 400 milioni. 

TONINI — lo i eonti non li 
tengo. Li mctto in banca i soldi 
e non li conto nemnvno. 

Alia prima parte della do-
manda l'imputato non ha rl-
sposto. ••-_.••-•-

Dopo il bananiere miliardario 
e stata la volta di cinque aecu-
sati a piede libero:- i fratelli 
Alberto e Giuseppe Di Lenar-
do (concessionari per Trieste 
e Gorizia). Steno Albcrti (Trie
ste), Addolorata Lauriello <U-
dine) e Domenica Iraldo (Ales
sandria). Alia signora Lauriello. 
il Rossi (factotum dei bananie
ri) fece offrirc 5 milioni, men-
tre per vincere la concessione 
sarebbcro. state sufneienti 500 
mila lire. . -- '•' -- -

Questa mattina il Tribunalc 
si reca in clinica per ascoltarc 
nuovamente- il Rossi. Questi 
dovra decidcre se fare i no-
mi di coloro che gli fornirono 
le cifre: si tratta, quindi. di 
un'altra «udienza chiave». 

a. b. 

Maltempo su tutta I'ltalia 

Tre persone morte 
danni inaentissimi 

J . " - " •''-" • ' • • • ''•"" "•'" ^ * ^ • • • . . - » . ; s - t . . 1 - . . •-;, »•.-••-1 '' Un'eccezionale ondata di maltempo, con freddo intenso,; 

"temporali violenfissimi, nubifragi sta imperversando su tutta 
la penisola, dal nord al sud. In Sicilia, a Licata, una bufera 
ha abbatttito la ciminiera di un vecchio stabilimento, che 
ha rfondato il tetto di un capannone dove avevano trovato ri-
fugio nutnerose persone. Una e morta: Giuseppe Raggi di 
18 anni, e altre cinque sono rimaste ferite, piu o meno gra-
vemente. " -> --- -- - - . . -

Nell'lsola di Pantelleria le violentissime pioggie hanno 
provocate allagamenti e crolli: due alberghi sono stati re-
quisiti per ospitare le famiglie che hanno dovuto abbando-
nare le proprie case. Le coste di Linosa sono state fla
gellate da una violentissima mareggiata. Ingcntissimi i 
danni. Neli'entroterra ragusano una raffica di vento ha 
travolto il 44enne Vincenzo Miceli trascinandolo nel fiume 
Ippari. II cadavere dell'uomo e stato trovato a circa tre 
chilometri dall'abitato, semisommerso dal fango. In 
contrada « Mangiapane » un fulmine ha semidistrutto una 
casa colonica carbonizzando due vacche. -

Scosse di terremoto, che hanno provocato lesionamenti 
a diversi fabbricati, sono state awertite nella provincia di 
Ascolt Piceno, nel maceratese e a Fivizzano di Massa 
Carrara. A Genova il vento impetuoso ha abbattuto un 
muro: una donna e rimasta sommersa delle macerie ed 
c morta: si chiama Silvia Garbarino, di 58 anni. II Iitorale 
jonico c investito da violente pioggie: tra i comuni piu col-
piti Pisticci, Policoro e Scanzano. La nebbia ostacola la 
circolazionc nel basso materano. 

Freddo intenso e forti nevicate al nord: a Parma la 
temperatura e discesa sotto lo zero; nella pianura padana 
la nebbia ha provocato numerosi incidenti sulle strade; a > 
Misurina il termometro a segnato —18. -• 

In un ospedale giapponese 

Eccezionale operazione: 
riallacciati i nervi 

: • '-" TOKIO, 10. : 
Eccezionale intervento chirurgico in un ospedale giappo

nese. Un gruppo di nove medici e riuscito. con una opera
zione durata oltre cinque ore, a ricongiungere i nervi della 
spina dorsaie di una ragazza, recisi in un pauroso incidente. 
L'operazione e stata portata a tcrmine quindici mesi orsono. 
ma soio ora i medici-hanno deciso di dame Tannuncio. La 
paziente. infatti. ha riacquistato l'uso parziale degli arii 
superiori. ' - • ' 

- Fu nel 1960 che Kiyoko Oinuma. di 28 anni. mentre si 
accingeva a satire su un treno. perse 1'equilibrio e finl 

, schiacciata fra le ruote del convoglio e il marciapiede della 
' sUzione. La • ragazza riportb gravissime lesioni alia spina 
- dorsaie e non fu piu in grado di muovere le gambc ne le 
. braccia. Fu ricoverata. nella clinica universitaria di Chiba e 
. affidata alle cure del prof. Nakayama. -

• • Dopo una lunga fase di prcparazione e dopo la messa a 
punto di uno strumento adatto alia - operazione. strumento 
chiamato - inosculatore -, fu eseguita l'operazione. Solo ora 
ulteriori controlli hanno permesso di stabilire che Kiyoko 

. Oinuma ha riacquistato. per la prima volta nella storia del-
• la medicina con una operazione del genere, l'uso degli arti 

superior!. La ragazza non pub certamente dirsi guarita. 
Dovra infatti muoversi con le stampelle. Puo pert utilizzare 
la braccia e anche piegare lentamente le 2*mb*. . 

sti ultimi, han cominciato 
a delinearsi alcune delle 
grandi liriee del processo. 
- t' apertura <•••* dell' udienza 
non riserva sorprese. Gli im
putati sono al loro posto c 
chiacchierano allegramcnt?: 
molti leggono il - « Dolomi-
ten >. : Ancora assente -Vav-
vocato • Stanek, segreiario 
amministrativo del Volks. 
partei c, stando alia sen: 
tenza di rinvio a giudiAo 
Uno degli animatori del mo-
viment'o terroristico;_ egli ha 
pero -fatto sapere che spera 
di tornare in aula .domanfi 
La voce, di una inchiestn 
della procura su un tenta-
tivo compiuto nottetempo da 
ignoti per penetrare all'in-
terno del palazzo,' e smen-
tita dai funzionari' del- s'cr-
viziq d'ordlne.' Tutto Quel 
che s'& trovato &,una chiavc 
dei cancelliifotta; jna prd-
TmbiUnenie t^aular^jd^Uv^l-. 
$efaori&Xtitivf£$.a&riura 
dev$ jessir* 'ticercato ifreO:gli 
ubituali•> frequentatori./del 
palazzo. '•"-' - ': : - - • -1--' 

II presidente ; consiglierc 
Simonetti apre Vudienza. ini-
ziando la lettura del capo 
di imputazione. E' una fatica 
improba che \ dura ben due 
ore e impegna anche il ptu-
dice a latere, dottor Sciccln-
tano. Ascoltiamo cosi le im-
putazioni piu gravi che col-
piscono ben 84 imputati, fra 
cut i presunti dirigenti, au-
striaci e italiani di < lingua 
tedesca, del movimento tcr-
roristico: « ... per avere, quttli 
membri della stessa cospim-
zione politica, fra loro e in 
concorso con ignoti, in varic 
localita della provincia - di 
Bolzano e " all'estero, com-
messo fatti • diretti a sotto-
porre parte del territnrio 
dello Stato e prectsamentc 
quello della provincia di 
Bolzano, alia sovranita deVo 
Stato austriaco e piu spect-
ficatamente perche a tal fine, 
opcrando con organizzazioni 
irredenlistiche straniere, pro-
muovevano, determinavano, 
agevolavano I'opera di sabo-
tatori : addestrati anche al
l'estero; svolgevano opera di 
propaganda per la consuma-
zione di attentati terroristici. 
a mezzo di esplosivi; com-
mettevano tali attentati nel-
Vanzidetta provincia e in al
tre dell'ttalia settentrionale 
(Trento, Verona, Como, No-
vara e Udine); svolgevano a 
mezzo stampg, con scritti. di-
scorsi e con riunioni orga-
nizzativc, tenute anche al
l'estero, opera di propaganda 
dirctla alio stesso fine. In 
particolare il Widmoser E-
duard - (presidente ••• delVau-
striaco " Berg Isel Bund " e 
capo rcdattore della • rivista 
della Kultur Werke di Mo
naco di Baviera, di cui ab
biamo accennato il ruolo net 
precedent! arftcoltj organiz-
zando anche mediante fomi-
ture di denaro, con di'scorsi 
scritti, associazioni irredenti-
stiche, propagandando idee 
direttc a disintegrare I'unita 
dello Stato, dcterminando. 
agcvolando. rinnendo sabo-
tatori, incitandoli a com
piere atti terroristici e man-
tenendo contatti con cellule 
irredentistichc; il Wclser 
Kurt per avere tccnicamentc 
addestrato tali sabotatori, ri-
forncndoli di armi ed esplo
sivi. incitandoli a nasconderc 
ordigni, munizioni e armi da 
fuoco, trasportando anche 
materiale bellico; il Pfaund-
ler Wolfgang, per avere asse-
condato la criminale attivita 
del Widmoser e del Welscr, 
fornendo sommc di denaro c 
materiale bellico, svolgcndo 
opera di propaganda.**. 

Ecco Vaccusa che, come 
abbiamo detto net precedent? 
articoli, pud portare all'erga-
stolo e che costituisce il nodo 
non solo giuridico, ma' anche 
politico del processo. Det trt 
personaggi, latitanti, si par-
lerd a lungo nella prossima 
udienza. > • 

Finalmente la lettura del 
capo d'imputaziont h« ter-

mine eriprendono gli inci 
denti preliminari. -H primo io 
solleva Vavv. Moccla, difen-
sore di quel Rodolfo Kofler 
che ha rinunciato a parte-
cipareal processo: -..--•" -»-i. • 
'• «II mio clientc — affermu 
il legale — ha cambiato eti-
chetta. Infatti in questo pro
cesso figura come semplice 
gregario, mentre in un altro 
ancora in istruttoria a Bol-
zanoj.gli > sono contestate Jc 
slesse gravi imputaziohi che 
qui si-)anno ai presunti pro-
motori del complotto terror 
ristico.Vi chiedo, percio, che 
gli' atti \che lo riguardano 
siano strqlciqti e trdsmessi al 
giiidice iMruttore di Bol
zano ». •-• • ''• :-••'-•'• 
}: L'dvvocato Jovane chiede 
ugualmente lo stralcio per
che il suo difeso Anton Stot-
ter ef#"stato. estradato in. Get-
mania, dove ,lo'"attehde"} un 
processo -per truffe.'.Doveva, 
es"sere •• qyiesto /un 'V.izietio 
deXVimPtiiato, perc/ie Vavvo'-, 
Sat6"^ane^tHhf^c.hieie^^iSi 
voltajl. tfffiamp;j}d}l$oIzaytq 
di uh•pfdce8ip%>chric6vdell6. 
Stotter per hon aver pagaio 
un sbggiorno in pensione 
presso una coppia di sposi. 

L'avvocato di parte civile 
Mitolo, esponente missino, &t 
oppone alio stralcio '" depli 
atti riguardanti il Kofler, 
poiche nella sua stessa posi-
zione di c doppio imputato ». 
a Milano e a Bolzano, si tro-
vano anche •• pit altri ; sedici 
prevenuti. * *~Meglio y quindi 
— conclude il legale — so-
spendere ' questo processo ' c 
riunirlo a quello di Bolzano. 
cosi che i giudici possano 
avere un quadro completo 
delle attivita terroristiche >. 
Contro tale richiesta insorqc 
tl prof. Delitala, patrono del-
Vasserite Stanek:' « Qui ab
biamo 69 cittadini- che sono 
in carcere da oltre due anni. 
Non e ammissibile che si ri-
mandi ancora il giudizio, in 
attesa di un'istruttoria < che 
non e ancora terminata e 
chissd ';•quando ) ' terminera. 
Non e serio!->. 

Mitolo prolesta, nasde un 
battibecco, poi altri difensori 
e parti civili si schierann 
contro il rinvio. - ••-*..•.,-

Infine, e • la volta dell'av-
vocato Gallo, pure della di-
fesa: « Ho saputo che la sol-
lecitudine del PM ha fatto 
occludere agli atti la sen-
tenza del tribunale di Tren
to, che prosciolse diversi cq-
rabinieri denunciati dagli at-
tuali imputati per aver estor-
to "confessioni" con sevizte. 
Ora non vorrei che tale sen-
tenza venisse usata qui solo 
per dimostrare la • validita 
delle confessioni e precitt 
dcrc alia Corte ogni altro 
accertamento in merito. Chie
do qutndt d i e si elimini da
gli atti il verdetto di Trento 
oppure che si acquisisca Vin-
tero fascicolo! *. " j 
- C/ttssd perche I * avvocaxu 

dello Stato, Di Tarsia, rap-
presentante , di 'parte civile 
per. conto " dei *- ministeri. 
prende questa- ragionevole 
richiesta difehsiv'a per *i'nop-
portuna polemical e *insulto 
alia magistratura.- che devc 
esscre rispettata in bloccb* 
e annuncia miriacciosameni? 
che si opporra, per sua parte 
ad ogni * attacco ai carabi-
nieri » . ' - / • 

' E finalmente il' PM dot 
tor Grcsti da il suo parerc: 
no al rinvio del processo per
che gli imputati sono dete
nuti gia da due anni; si alio 
stralcio per il Kofler, anche 
perche il giudice istruttore 
di Bolzano ha. segnalato 
VutilitA dell'imputalo cola 
detenuto per Vindagine an
cora in corso; si per lo stral
cio delVestradato . Stotter, 
che altrimenti non potrebbe 
difendcrsi; si per I'acquisi 
zionc del fascicolo di Trento. 
11 PM dd poi una rtpultta al 
capo di imputazione, chic-
dendo che vengano dichin-
rati estinti per amnistia di
versi reati minori di delen-
zione di armi. ; . ' 

PieHuigi Gmdini 

f • »:• Sull'Alto Adige 

Attacchi 

esfremisfi 
nel Parlamento 

austriaco 
VIENNA, 10 

Nel dibattito di politica este 
ra al parlamento austriaco, la 
questione dell'Alto Adige e sta
to portata ' sul' tappeto da un 
violentissimo • discorso del de-
putato di estrema destra Kane-
bitter, presidente del raggrup-
namento irredentistico «Berg 
Isel Bund>», e da altri oratori ai 
quali ha risposto, con piu cau-
to linguag.sio il ministro degli 
Etteri Kreisky. Kanebitter ha 
detto frn 1'altro che "tutte le 
associazioni di difesa dei sud-
iirolesi, ee sara necessario, en^ 
treranno in azione al momen
ta'giusto con i moniti, con le 
minacce ed anche con la lot 
ta -. Egli ha respinto la propo 
sta di soluzione del problema 
avanzata dai « 19 - sostenendo 
che ' essa « non • offre garanzie 
di difesa dei sudtirolesi sotto 
l'aspetto etnico». Kreisky, co 
me. si e detto, e stato piuttosto 
misurato ed ha affermato che 
il governo desidera una eolu-
zione ' del • problema soltanto 
tramite '••• positive e pacif iche 
tratt'ative». '---.' :.;s;>; .- •{•'. 
'•'• La stampa Viennese si occu-
pa largamente del processo dei 
dinamitardi apertosi a Milano. 
L'organo del PC austriaco scri-
ve che "molti di essi sono dei 
fuorusciti che, hanno commesso 
dei reati per rispondere a del
le • ingiustizie » e ,denuncia - i 
burattinai che tiranb. i fill di 
un'att'ivita - terroristica non ap-
peha le - tratta'tlve italo- au-
striache prendono una piega 
fayprevole ».. - Alcuni giornali 
cercario" di presentare come 
•« idealisti»: gli- imputati, ma al
tri, precisamente gli organi del
la destra nelle sue varie sfu-
mature, sono accesamente- po-
lemici. ("' • '.••_..-' ' • ..-• 
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bunale dopo 10 anni 
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con sentenze 
a Bari 

BARI. 10. 
Una fabbrica di dottori e di titolati in piena regola. 

Bastava essere nel giro per «guadagnarsi» un titolo 
accademico o nobiliare, una croce di guerra, una meda-

.glia al valore civile. La tecnica era molto semplice. Un 
tizio denunclava calo al Pretore: « Si spaccia per dottore 
e per sua altezza lmperiale. E' ora di finirla: bisogna 
condannarlo e faigli passare la voglia ». II Pretore aprl-
va subito il procedimento penale e istruiva un processo, 
al termine del quale l'imputato veniva regolarmente 
assollo. •''-• • •<• •' ••"••• «. - -t - •• >• -"r-'-< ' *•" v*"' " 

• Era fatta: la sentenza era come una patente. L'ex 
imputato, che non aveva magari varcato neppure la 

"soglia deH'universita, si ritrovava dottore e discendente 
di qualche nobilissima famiglia. spesso di imperatori, 
di re, di principi. In luogo della laurea e dell'albero ge-
nealogico, il neo dottore e sua altezza, appendeva nello 
studio copia autenticu della • sentenza del Pretore. Se 
ne aveva voglia. esercitava la professione e faceva stam-
pare sui biglietti da visita la corona nobiliare. 
• Gli organizzatori di questa fabbrica fuori dell'ordi-

nario sono flniti ora tutti in Tribunale. Fra gli imputati 
vi sono due Pretori, alcuni cancellieri, numerosi avvo- . 
cati e decine di falsi dottori e marchesi: in tutto 46-

, persone. II processo si celebra a Roma, per legittima. 
suspicione, ma i fatti si svolsero a Bari, Gioia del 
Colle e Modugno fra il 1949 e il 1957. II tempo trascor-
so ha fatto cadere in prescrizione vari reati e altri sa-
ranno coperti dalle varie amnistie e condoni. Le impu
tation!. pero, restano gravi: falso ideologico e material* 
in atto pubblico, associazione per delinquere, corruzione 
e truffa ai danni dello Stato. 

Ieri mattina si e svolta la prima udienza davanti ai 
giudici della seconda sezione del Tribunale. I difensori 
hanno presentato una serie di " eccezionl preliminari 
per ottenere 1'annullamento dell'istruttoria formale. che 
fu condotta dai giudici della Corte d'appello e non da 
quelli del Tribunale. come la legge impone. secondo una 
recente sentenza della Corte Costituzionale. 

L'istruttoria di questo processo termino, pero, prima 
che la Corte Costituzionale si pronunciasse sul pro
blema giuridico; " le sentenze dei giudici costituzionali 
hanno effetto retroattivo? Fino ad ora si e ritenuto di 
no. forse piu che altro per ragioni di praticita, perchft 
sarebbe impossibile rifare tutti i processi nei quali si ' 

' e , tenuto conto dl leggi poi dichiarate incostituzionali. 
II Tribunale decidera sulle richieste della difesa il 

28 dicembre. quando la causa riprendera. 
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<< Tristitia salve» 
< • • • . • 

PARIGI . — Con il titolo di 
•<-Tristitia 'salye »'• e apparsa sul 
mercato : librario 'francese una 
ediziohe di lusso" a tiratura li-
mitata' che e';la traduziohe in 
latino.del celebr'e romanzo del
la Sagan, « Bonjour Tristesse >-; 
compiuta da un' professore , di 
origine ungherese, emigrato in 
Brasile. ; . . . ' „ 

Nuda senza offesa 
NEW YORK — Jean Tice. una 
bella ragazza che si e comple-
tamente denudata in una via del 
centro di New .York e stata as-
solta dal giudice. «La .ragaz
za — dichiara la sentenza — 
non ha molestafo hessuno, non 
ha ostacolato nessuno, non ha 
offeso nessuno, tranne, forse, 
l'agente di . polizia • che l'ha 
denunciata». • j . ' .- . 
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