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Dalla nostra redazione 

v^;.._/;^^;-^;.;;/.vr:;•; f -MILANO, l -7^v^ 
Panico Cafari dott. Giulio, commissario 

capo di.- Pubblico Sicurezza, comandato in 
servizio di ordine pubblico a Reggio Emilia 
U7 lug Ho del I960. Per quel servizio, se le 
cose in : Italia fossero ! andate • in un certo modo. 
avrebbe anche potuto ottenere la promozione a vice 
questore. Invece gli. e toccato, di essere rihviato > a 
giudizio con la pesante imputazione di quattro omi-
cidi colposi e con Vaccusa 

Cinque martiri della nuova Resistenza - diP.»o 

di aver provocate lesioni 
piii o meno gravi ad una 

• diecind di persone. Orlan
do Ceiani, - guardia • di P.S., 
addetto ad .yn idrante impie-
gato per le strade di Reggio 
Emilia^ il 7 luglio del 1960. 
Avrebbe dovuto limitarsi a 
dirigere il getto di aequo co-
lorata contro i manifestanti. 
E' invece sceso dall'automez-
zo -per poter fare il tiro alia 
pistola contro un gruppo di 
cittadini riparati in un giar-
dino. Ha iatto centro ed ha 
assassinato •*. Voperaio Afro 
Tondelli. La guardia di P.S. 
Orlando Ceiani avrebbe an
che potuto ottenere una ri-
compensa per la sua bra-

• vura. E' invece finito in ga-
lera con Vaccusa di omicidio 
volontario. ••••••-

Pagheranno 
per Tambroni 

LAURO; 
FARIOLI 

Ora • il ' commissario •'- e 
Vagente faranno le spese del-
le velleita reazionarie del de-
funto on. Tambroni e della 
loro dabbenaggine • e doma-
flt 18 li vedremo dinanzi ai 
giudici della seconda sezione 
della Corte d'Assise di Mila-
no. Quale che sia la conclu-
sione della vicenda giudizia-
ria del commissario Panico 
Cafari e dell'agente Ceiani il 
loro caso e tuttavia ia mi-
glior riprova della necessita 
che i reparti di polizia im-
piegati in servizio di ordine 
pubblico siano disarmati. co-
si come richiede una petizio-
ne popoiare che ha gia rac-
colto centinaia di migliaia 
di firme • .-.• - \ 

Forse il processo aiutera a 
far capire con quale stato 
d'animo e con quali intenzio-
ni un commissario o un agen-
te di P.S. si preparano ai 
< servizi di ordine pubblico > 
e che cpsa intendano per « or
dine pubblico »;r Ma gin 
Vistruttoria ci prcsenta il 
commissario e Vagente come 
due personaggi il cui com-
portamento durante i fatti di 
Reggio Emilia dimostra quali 
conseguenze possa avere 
Videntificazione : dello • Stato 
nel partito al governo e Vabi-
tudine a discriminare i cit
tadini' in base al loro censo 
e al loro credo politico. -

Nel momento in cui il com
missario Panico Cafari ordi-
nava ai suoi uomini di spa-
rare sui cittadini di Reggio 
Emilia, doveva certo essere 
convinto di essere ' nel suo 
buon diritto. Tanto e vero 
che subito • dopo * Veccidio, 
quando ancora i corpi di Lau-
TO Farioli, Marino Serri. Ovi
dio Franchi, Afro Tondelli ed 
Emilio Reverberi dovevano 
essere composti nelle bare, 
aveva stilato un rapporto in 
cui si limitava genericamen-
te a dire che gli uomini alle 
sue dipendenze avevano fatto 
itso delle armi a scopo inti-
midatorio. 

Soltanto in un secondo 
tempo, forse consigliato da 
qualcuno, Panico Cafari si 
rese conto che - il consueto 
rapporto non era sufficiente 
e prese un'iniziativa che 

• Vistruttoria definisce « stra-
na» , propria perche non e 
neppure pensabile, alVinter-
no della polizia italiana, un 
rapporto democratico. Tl com 
missario, infatti,. invito nel 
suo ufficio gli agenti che ave
vano partecipato alia spara 
toria del 7 luglio e li invito 
ad avallare una relazione che 

'. avrebbe scagionato lui e gli 
: agenti che , comandava. Gli 
, agenti, ai quali una volta tan-
r to il rapporto gerarchico fa-

ceva comodo, rifiutarono di 
sostenere la versione del 

^commissario c cosi questi a 
; otto giorni dalla strage mutd 
t atteggiamento e, al magistra-
•' to she lo interrogava, dichia-
' rd che * nonostante avesse 

invitato alia calma gli uomi
ni del reparto, che manife-
stavano un certo nervosismo 

&'•" per Vaggravarsi della situa-
Wl zione, partirono alcuni colpi 
p ; di arma da fuoco e raffiche 

? § £ . di mitra, sparati da qualcuna 
\ 5&q- delle guardie >. 
' « : *' " commissario aveva or-

•&£'.»•>• . - • * • • • • • • - . , - • 

P 

mai compreso che per la sua 
impresa 7ion gli sarebbe toc
cata nessuna promozione. e 
che non gli' sarebbe toccata 
neppure la solita compiacen-
te copertura. - •;,'••• 

Ma forse . lui : se • la ca-
vera, perche e'e sempre una 
pedina . di poco cpnto. sul
fa, quale finisebno per river-. 
sarsi le • colpe maggiori. La 
guardia di P.S. Orlando Ce
iani, appunto, rinviato a giu
dizio sotto Vaccusa di omici
dio volontario. • •" • " - iT 

- II Ceiani deve essere uno 
di quei poliziotti convinti che 
tutto sia permesso ai signori 
e che tutto sia negato a quelli 
che signori non sono. Un ra-
gionamento elementare che 
ha altrettanto elementari im-
plicazioni politiche ° in base 
alle quali dalla parte dei po-
tenti sta il governo e • dal-
Valtra stanno i comunisti. Un 
poliziotto come Ceiani si ri-
tiene dipendente del governo 
e ne trae le conseguenze che. 
appunto, lo portano sino a 
sparare contro'chi e avverso 
al governo. Se i giudici non 
dovessero limitarsi a ragiona-
re sui fatti e potessero inte-
ressarsi alia psicologia di co-
loro che essi giudicano, se ne 
ricaverebbe certamente che 
Vagente Orlando Ceiani e in 
questo senso un esempio da 
manuale. '••"• >• '•" • " 

I fatti,' comunque, dimo-
strano che il Ceiani e sceso 
dall'idrante sui quale si tro-
vava, si e inginocchiato, ha 
preso freddamente la mira ed 
ha sparato contro un gruppo 
di cittadini che, per sottrarsi 
alle cariche, si erano rifugia-
ti net .giardini pubblici. 
L'operaio Afro Tondelli e sta 
to appunto raggiunto da uno 
dei colpi esplosi dal Ceiani, 
il quale — non ne dubitiamo 
— ha certamente ucciso nel-
la convinzione di fare il suo 
tiovere, di mettere le cose a 
posto con € qualche mortarel-
lo *, come aveva detto qual
che giorno prima un suo col-
lega. 

Anche il Ceiani, perb, cost 
come il commissario Panico 
Cafari, quando si rese conto 
della ,piega che prendevano 
le '• cose, • ha • tentato di : far 
marcia indietro. Credeva di 
avere un alibi di ferro: quel-
la perizia balistica che avreb
be provato che-la sua pistola 
d'ordinanza non - era stata 
usata da mesi. Una fotogra-
fia invece, che ritrae Ceiani 
mentre, inginocchiato. spara 
con la pistola e stata suffi
ciente ad accusarlo. Cosi il 
poliziotto ha dovuto ncono-
scere di. aver sparato con 
un'arma che gli era stata af-
fidata per una riparazione. 

I 

I 

Lauro Farioli, 22 an- ' 
til. operaio. Me lo dis-
ao lui, Lauro, • in se- > 

none, un paio di gior
ni prima del 7 luglio. 
•• Ora posso respirare. 

^M Non ho - piii .debiti. 
Vl L'ultima rata l'ho pa-

gat'a oggi». La mlse-
ria incrudell, si pud ' 
dire senza tregua, sui 
Farioli. rimasti orfani 
del padre giovanissimi. ... 
Del resto egli si ren1- . 
deva conto che la rni-
seria, in quelle fami-
glie emiliane che non 
avevano mai • piegato 
al fascismo. 6 di casa. 
Non ne parlava voleu-
tieri, per6. intimamen-
te ne era fiero. Quella 
sera, quando mi rac-
conto che aveva liqui- : 

• ' ' '•" A: v ' • " ' , dato i debiti si lascio . 
«andare» piii del. solito. Era commosso. ,*. 
«Non so — aggiunse — se capisci cosa 
vuol, dire per me non avere piii debiti. 
II primo vestito verox con lagiacca, "sai, 
l'ho avuto solo il giorno. delle nozze »>. 

Lauro Farioli, come OvidiO, Franchi, '< 
amava la vita: gli piaceva ballare, tra-
Fcorrere la notte in lieta compagnia, di-
scutere. Schietto, esuberante, si puo dire . 
che vivesse solo per due cose: battersi 
contro il fascismo. che <gli'aveva-ucciso 
il padre, il fascismo'in. ogni-sua niani-
festazione. e contro ,ognl prepotenza. II -
4 luglio fu visto bloccare: il braccio di' 
un poliziotto che manganellava un ra- \ 
gazzo. Era di una generosita senza limiti. 
Stmpre pronto a pagare di persona. 
• Genova. giugno' 1960. I fascisti vogliono 

tenervi il congresso. La popolazione li 
"respinge. «Bisogna andare a Genova — 
- dice Lauro in sezione. — I fascisti non" de- ' 
vono tornare. Abbiamo sofferto troppo». ' 
E si batte per attuare il suo proposito. 
Poi e Genova che viene a Reggio: e lui 
non manca all'appuntamento. Un appun-
tamento con la morte. La sera del 30 
giugno e sotto il palco da dove Almirante 
vuole parlare. a protestare. "*-. v ;^::. 
- In calzoncini corti Q maglietta, il po-

meriggio del 7 e tra i primi dinanzi alia 
«Verdi» per il comizio. Quando la poli
zia carica, e si odono i primi spari. Lauro 
Farioli si butta davanti ai poliziotti, di-
stanti un centinaio di mctri quasi per 
fermarli. Loro mirano e lo falciano con ' 
una raffica di mitra. E' il primo a cadere. 

Quella stessa sera, • in sezione, Lauro 
mi aveva chiesto di pubblicargli la foto 
sui i giornale (era un bravo diffusore): 
«Per far muovere gli altri compagni ca
pisci?'*. .-; . -• -•>. - .'V , ;j ;'_ 

OVIDIO 
FRANCHI 

* Tu sci la sipnora 
Dclfina? •• Sono Paolo. 
Era mio amico, sai, 
Ovidto. M'insegnava a 
limare. • lo voglio di-
ventare un meccanlco 
bravo come lui. Se tu :'. 
sei forte tl faccio- la ••'. 
storia di come e morto 
Ovidio ». Delfina Spag-
giari, mamma di Ovi
dio Franchi, 19 anni, .-'• 
operaio, strinse i; forte 
la niano di Paolo Pini, 
un ragazzino di 12 an
ni, che camminava al 
suo fianco dietro la • 
bara del figlib: e co.si " 
impnro . la * storia di 
come e morto Ovidio -. 
Quel mezzoqiorno del 
7 luglio Ovidio arrivd , 
a casa felice. * Signo-
ra Delfina — disse al-

,'•••••'-\'.-\ *..:'-~'-r-•-"'" '•'• la mamma — e'e lo ' 
sciopero generate ». Al mattino aveva con
vinto gli amici di lavoro a scendere in ' 
piazza. Non era un gran parlatore, ma 
sapeva andare al sodo. * E che aspetti'a- ' 
mo, — aveva detto ai titubanti — che i " 
fascisti ci vengano a prendere in casa? ». 

Ovidio ebbe sempre fretta. Anche con 
le ragazze, con cui, ricordano gli amici, 
ci sapevd fare. Non e'era scherzo che 
non lo irovasse d'accordo. Famoso qucllo 
combinato ad un prete nel circolo dove 
andava spesso a ballare. L'uomo di chie- -

, sa, per • abitudme, non si muoveva dal 
locale: E osservava attentamente le ra- • 
gazze. Una sera Ovidio si irritd e pre- ' 
sentandoglisi • con un inchino ' lo invitd: •• 
- Bulla, madama?». 11 prete spari. e da 
quella sera non si fece piii vedere al 
circolo nelle serate di ballo. - ' ;i 

Vivace, allegro, nel lavoro si trasfor- ? 
mava.. Era un operaio rifinito, Ovidio ''•• 
Franchi. Capi presto che per farsi strada • 

'•. occorre ben altro che far andare su e 
giii, sia pure con maestria, una lima. E 
cosi. dopo Vofficina, due ore di scuola. 
Pochi giorni prima che Vammazzassero 
era stato promosso disegnatore. In otto 

. mesi aveva sbrigato il biennio - d'inse- . 
^pnamento. i-- v.» . . ̂  . ' T '•''• '•«.•.•••:••» r 

*Stai attento » — gli disse la mamma.; 
quando lo bacfd 'prima che usclsse di 
casa. ~ Hai il fazzoletto? -. . ' 
• Mezz'ora dopo era morto. - Lui era fe-

i rito al fianco — raccontb Paolo alia " si-
'• gnora Delfina ", mentre camminavano die

tro' le cinque bare — e si premeva la [ 
ferita'con' una mono, cercandodi tener.s-i 
su, aggrappato alia serranda di una bot-
tega con I'altra. Uno,' ferito lievemente, 

• lo voleva aiutare. Poi e arrivato uno in 
. divisa e-ha sparato su tuM e due*. • 

EMILIO 
REVERBERI 

Emilio Reverberi, an
ni 39, tornitore mecca-
nico, ex ' comandante 
partigiano. In sezione 
lo ••'•• chiamavano : i per 
scherzo « el. letaret •», 
il >letterato. Era raro 
che non reggesse un li-
bro o un giornale tra 
le mani. Leggeva di 
tutto: 1'Unita, il Calen-
dario del Popolo, il 
Giornale dei Genitori: 
faceva il «tifo >> per 
Conrad e : Stevenson.-
ma a Makarenkoindi-
rizzava tutte le sue-
simpatie! Aveva avuto' 
un'infanzia tormentata, 
triste. Era aggiornato 
su ogni cosa: letteratu-
ra, tecnica, politica. 
Sentiva irresistibile il 
bisogno di dare qual-

• ' •• , - - • • • cosa di se agli altri. 
Voleva ; calarsi nelle - cose* quasi fisica-
mente. Cosi nella guerra di Liberazione; 
cosi nella battaglia per la salvezza delle 
«Reggiane >, dove visse la meravigliosa 
avventura del trattore collettivo; cosi nel 
lavoro di partito. Era di un'intelligenza 
fresca. ricca. vivace, e di vasta cultura. 
Le idee insolite lo attraevano. 

Un giorno l'incontrai al circolo Gram-
sci e promise di mostrarmi le sue «in-
venzioni». Sorrideva dolce, coi suoi oc-
chi chiari, da bimbo, quando parlava del
le sue «invenzioni». II tono era affet-
tuoso. come si trattasse di altri figli. ol-
tre ai due, uno di 11 anni e I'altra di 7, 
che gli aveva dati la moglie. Aveva la 
sua officina - « privata » nello scantinato. 
Macchine e congegni stranissimi si erge-
vano tra i librj. Mi raccontb che aveva 
trovato un sistema per togliere le- mac-
chie dal muro fresco di vernice. di aver 
costruito un cavallo a dondolo capace di 
camminare. - gabbie • speciali per - uccelli. 

I compagni, i familiari. -gli ' amici lo 
rimproveravano per il suo gran daffare. 
«Risparmiati», gli dicevdno. Disarmava 
tutti, con un sorfiso e due parole: «Se 
tutti si risparmiassero. dove andremmo 
a finire? ». E se e'era qualcuno indeciso. 
Reverberi riusciva a convincerlo. Ci sa-
peva fare, politicamente. Senza asprezza. 
anche con Tavversario piii duro. Preten-
deva rispetto per le sue idee ed era al
trettanto rispettoso per quelle altrui. 
• Giovedl 7 luglio. a * mezzogiorno, una 
operaia del calzaturificio Bloch. lo fer-
mo e gli chiese se bisognava andare in 
piazza. Reverberi le chiari le ragioni per
che bisognava esserci. Lui non mancb: 
morl aggrappato alia serranda di un ne-
gozio, quasi segato in due da una raffica 
di proiettili. • - •:; - :•- .' . ••- •- '• ' - • 

AFRO ̂  
TONDELLI 

" Ho visto quello che 
mi ha sparato. Prendc-
va la mira come se 
fosse a caccia. Ero so
lo ». Snn'autoambu/an-
za. in sola operatoria. 
pochi istantl prima di 
spirare, Afro Tondelli, 
36 anni, operaio mec-
canico, sussurra lenta-
mente solo qucstc pa
role. E' il suo tcsta-
mento. Ha il corpo ' 
straziato da quel colpo, 
ma si capisce da quel
lo che • mormora che 
quasi \ non ci i crcde. 
- Ero ' solo...', ripcte. 
» Prendeva la mira co
me se fosse a caccia...-'. 
Tondelli l'ho conosciu-
to un pomcriggio al-
Vospcdale dove lavo-
rava. Gli dissi che ero 
deirUnita c che m'in-

tcressava conoscere il SHO pensicro sugli 
ostacoli che bloccavano i layori di co-
struzione — fermi da un paio d'anni — 
dell'ospcdale nuovo. • Poi ci rwedemmo 
piii volte. Lui stesso venne a ricordarmi 

; Vimpegno preso di condurre una campa-. 
gna di stampa per sollecitare la ripresa 
della costruzione del nuovo nosocomio. 
Impegno che al giornale avevamo un po' 
trascurato. ' -- » - ••••;•••• " . 

Fu un primario a farmelo conoscere. il 
, prof. Bruno Tanzi. » Lui sa tutto » — mi 
disse. Ed era vero. Aveva idee chiare in 
politica e professionalmente. •»£' un vuo-

. to difficile da colmare. quello che lascia 

., TondelliM mi disse un medico il giorno 
dopo la sua morte. E I'assistente della 

. "• clinica chirurgica: »Nelle sue mani il 
". metallo prendeva vita. Gli davamo il di-
• segno di un ferro chiruryico, nuovo o da 
perfezionare. e lui ce lo • costruiva per-

: fetto". A died anni costruiva trattori in 
lamiera; a 15, fattorino alia Timo. quan-

, do ali rubarono la btcicZetta sekla rifece 
in una notte. • •-- ' ••'_ - -

Anche in politica costruiva. Neisinda-
• cati. Era la sua caratterisiica.-—Era uno 
dj quelli — ricordano gli^ amici — ordi-

. nati, precisi, gentili, sempre pronto»ad 
• aiutare gli altri*. Quel pomeriggio del 
-7 luglio, prima di recarsi in, piazza della 

• Liberia, per prendere parte alia manife-
\ stazione collegata alio sciopero generate, 
;] discusse con i colleghi sui significato del-
.. la lotto. E concluse: *Non solo dobbiamo 
,,andare in piazza. Ma stare in piazza, as-

sieme'ai giovani. Perche noi, compagni 
. anziani, abbiamo il dovere di non lasciarli 

soli e di non lasciarli andare verso for-
' me di lotfa trpppo accese*. - •. . •. _ :'. 

SACCENT! 

MARINO 
SERRI 

i 
i 
i 
i 
i 
i 

• Marino Serri, 41 an
ni, operaio, ex parti
giano: e il quinto degli 
« uomini • veri» uccisi 
sui lastrico di piazza 
della Liberta. a Reggio 
Emilia, in quel tragico 
pomeriggio di sangue 
del' 7, luglio 1960. II 
compagno Marino avt-
va gia i capelli bian-
chi. La guerra gli av«- . 
va lasciato la malaria, s 
la Resistenza i polmoni 
bucati e le artriti; le .. 
sue coronarie di tanto .; 
in tanto • impazzivano. \ 
Ma nel «gioco » vuol r 

esserci, cosi com'e: con ' 
la sua faccia e i suoi 
vestiti. Alia mogli«, 
Clotilde che affettuo- I 
samente gli chiese di • 
non andare, disse: « n " 

"^ ' •••• " " ' J pane non si guadagna •• 
' solo nella fabbrica, quando e in gioco la 
• liberta. No. Clotilde. non posso ritirar-

mi. Bisogna dare rultimo colpo al fasci- ' 
'• smo. Altrimenticosa ne sara dei nostri 

figli?». Marino Serri. di , figli, n e la-
. scib due. • •" ' •••' '-. '•'"• -; 

Sette giorni dopo la sua morte un grup
po di giovani di Rondinara. il suo pae-
se. venne in redazione. «Era un nostro 

' amico. il piii' caro. Ci capiva — raccon-
' tarono. Martedl. prima che 1'uceidessero, 

al consiglio della cooperativa sostenne con 
noi che bisognava far di phi per i gio
vani. E disse: Se vi deciderete a fare 

, qualcosa di nuovo per loro. io sono pron
to a metterci il mio lavoro gratis >». 

Alia manifestazione si trovb vicino a _ 
- Farioli. Lo sentl dire: «Ma sparano a ' 

salve!* e lp vide buttarsl avanti. Lo se-
guL - « A - me anziano — rhormorerk ai 
soccorritori, prima di spirare — non spa-

, rano». Fu il primo a piegarsi su Lauro 
. Farioli. Ad asciugargli col fazzoletto il 

sangue che sgorgava dalle molte ferite. 
Quando capi che Farioli era morto si 
alz6.."e agitando il pugno. levato verso gli 
sp'aratori, . urlo: « Vigliacchi. : assassini!». 

... L'invettiva - non raggiurise gli . uomini 

. armati. . lanciati nella selvaggia caccia 
- agli inermi. Gli mori strozzata in gola ' 
\ dalla raffica che l'lnyestl in varie parti 
del corpo. Pochi rantoli e poi la - morte.-

_•• Uno dei ragazzi, <jcu^premeva rayyenire, -
' un gibvane. si chinera su di. lui e^veden-
• dogli il. corpo crivellato dai proiettili, con 
_> la voce rotta dai singhiozz\ dir^: «A1 per 

un coulabrpd»..sembra un coiabrodo 
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Il processo agli altoatesini 
* ' . - • » 

Dietro il «terrorista umanitario» 
I'ombra dei revanscisti di Bom 

Molti attentati portati a termine da gruppi di tedeschi ed austriaci 

m i n i in tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii m i l •iiiiiiiiiiitiiiiiiliiiiiiiillii 

In ogni lieta occasione 

REGA LATE 

« Reagirono 
come poterono» 
Se il caso del Ceiani e quel

lo del commissario Cafari ri-
mangono — al di la delle con-
clusioni a cut perverranno i 
giudici di - Milano — due 
escmpi della necessita di ri-
solvere in senso democratico 
Vannoso problema del rap
porto polizia-cittadim, un di-
scorso a parte menterebbe la 
posizione dei 60 . lavoratori 
imputati. 

Per molti degli imputati la 
partecipazione at < fatti sedi-
ziosi» e inconfutabilmente 
provata dai proiettili che li 
hanno feritl... Cid significa 
molte cose. Ma dei 60 di Reg
gio Emilia si avrd comunque 
modo di parlare. nel corso 
del processo. Bastera per oggi 
ricordare che anche ad essi 
si -. riferiva ' Von, Fanfani 
quando alia Camera, il 2 ago-
sto del 1960. m occasione del
la presentazione del ministe-
ro che succedeva al gabinet-
to Tambroni , ebbe a dire: 
€ Occorre francamente rico-
noscere che molti cittadini 
hanno temuto nel luglio scc*-
so che quei valori • («della 
Resistenza - n.d.r.) potessero 
andare perdnt'x. Ed hanno 
reagito a questo timore come 
hanno potuto, come hanno 
saputo ». . 

Anche cadendo sotto i col
pi delle armi della polizia. 

Fernando Stnmbaci 

Dalla nostra redazione 
: t, • • - • , ^ MILANO. 17. 

- Anche l'udienza di = ieri " ai 
processo sui terrorismo in Alto 
Adige. e stata dominata dalla 
personality di Josef Kersch-
baumer. il commerciante di Ap-
piano autoproclamatosi capo 
dell'or'sanizzazione clandestina 
dell'-Hinterland- bolzanese. Per
sonality contraddittoria in se 
stessa ma specchio anche di una 
contraddittoria e complessa si-
tuazione obiettiva. Politico dal
le poche idee elementari espres-
se in uno stenta'to dialetto ger-
manico ma che si erge a di-
fensore di un'antica cultura e 
tradizione contro la *• barbara -
giovinezza della nazione italia
na. rivendicatore delle liberta 
locali, ma incapace di concepire 
una Iotta democratica, apostolo 
ingenuo e cospiratore furbesco 
che . denuncia i ' suoi complici 
ma si assume ogni responsa-
bilita. terrorista. ma nemico del 
sangue. Josef Kerschbaumer 
e un po' tutto questo: ma alia 
luce del processo egli appare 
soprattutto come il - ceppo - in-
digeno del terrorismo che piii 
o meno coscientemente si pre-
st6 agli - innesti - stmnieri, co.-
mandati da ben piii vasti inte-
ressi (gara fra democristiani e 
socialist! austriaci per accapar-
rarsi i voti - nostalgici» e na-
zionalisti: esigenza per i re
vanscisti di Bonn di rimettere 
in discussione le frontiere usci-
te dalla guerra). II seguito del-
rinterrogatorio iniziato l'altro 
ieri. conferma questa impres-
sione. II - presidente Simo-
netti. insiste per chiarire i rap-
porti deU'imputato col dottor 
Eduard Widmoser, il latitante 
austriaco che serviva da -cin-
ghia di trasmissione » delle due 
ecntrali estere del movimento 
terroristico. Innsbruck e Mo
naco di Baviera. Kerschbaumer. 
dopo aver ammesso nelle pre
cedents udienze gli aiuti in de-
naro, esplosivi e • persino in 
istruttori e guastatori ricevuti 
da quelle centra IL cerca ora di 
dire il meno possibile ma fini-
sce col riconoscere che U Wid
moser lo sollecitd a Iottare per 
l*«c autodeterminazione - e cioe 
il piebiscito e Tannessione al 
1'Austria. Egli perb si sarebbe 
opposto. II consigliere Simonet 
ti incalza e si viene coal a sa 
pere che i dirigenti e gli emis 
sari austro-tedeschi, dopo aver 
conosciuto. grazie a Kerschbau
mer gli dementi - a t t i v i - del 
l'Alto Adige, presero con questi 
ultimi contatti diretti. mettendo 
praticamente da parte l'imputa 
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to. E cib potrebbe forse spiega-
re la loquacita del Kerschbau
mer sull'argomento. E' un fatto 
che alia vigilia della faniosa 

notte di fuoco - del 12 giugno 
*61. quando i terroristi, appro-
fittando dei grahdi falb accesi 
sulle montagne per la festa del 
Sacro Cuore. costellarono di 
ben 43 esplosioni la periferia di 
Bolzano,, e un fatto. dicevamo. 

r 
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L'inchiesta I 

sui CNEN I 

Si oggrova . 
la posizione 
di Ippolito 

Nuove complicazioni in I 
vista per il professor Fe- . 

' lice Ippolito, ex segreta- I 
rio generale del Comita- ' 
to nazionale energia nu- I 
cleare. I periti, pur non | 
avendo consegnato anco-
ra le conclusion! delle I 
indagini tecniche loro af- I 
fidate, hanno fatto alcune • 
anticipazioni ai magistra- I 
ti che conduceno I'istrut- ' 
toria sul complesso caso. I 

Queste anticipazioni, | 
trapelate in parte nella . 
giornata di ieri al -Palaz- I 
zaccio>, sarebbero molto ' 
gravl. I periti avrebbero • 
accertato gross! amman- I 
chi nei bilanci del CNEN, 
i ma gist rati avrebbero I 
materiale piO che suffi- I 
clente •- per elevare deff- . 
nitivamente nei confront! I 
dell'ex segretario gene- • 
rale I'accusa di peculato i 
aggravate e, conseguen- | 
temente, per spiccare il 
mandate di cattura. Cid I 
awerrebbe, -ptro, solo I 
dopo il deposito delle pe- • 
rizie, cioe verso la fine I 

. del prouimo - mese di 
gennaio. -1 

Contro Ippolito verreb- | 
be anche formulate un'al-
tra imputazione: interes- I 
se private in atti d'urTI- • 
do, reato punibile con la • 
reclusione ffno a 5 anni. I 
Nei prossimi giorni I'ex 
segretario generate ver- I 

. ra nuovamente interro- I 
gate. _.-.- - . 
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che, alia vigilia di questa azio-
ne, il Kerschbaumer non dispo-
neva degli uomini' necessari. 
Cosi 6i limitb ad assurriere la 
responsabilita deU'impresa, la-
sciando ai gruppi guidati d'Ol-
tralpe l'esecuzione materiale. -. 

«Mi ero infatti reso conto — 
afferma 1'imputato — che le 
piccole' azioni compiute flno al-
I o r a d a l m i o gruppo (egli ha 
ammesso quattro attentati di 
modesta . entita ; ad abitazioni, 
sui nove che gli sono contesta-
ti) avevano prodotto scarso ef-
fetto. Cos! mi riawicinai al 
gruppo guidato dal giomalista 
austriaco Piaundler alio scopo 
di preparare una azione di mag-
giore risonanza. E fu appunto 
la notte dei fuochi™» (con una 
sottile distinzione - Kerschbau
mer si riferisce cosi ai falo; 
mentre per I'accusa il fuoco e 
quello delle esplosioni). '-"•• 
•Presidente — *Agli attentati 

parteciparono anche - elementi 
austriacj e tedeschi? ». ' •'•' 
•' Kerschbaumer — - L o credo, 
perche li avevo richieeti. Sol-
lecitai anche i bavaresi. perche 
essi ' sdno molto • favorevoli al 
Sudtirolo (allusione ai revan
scisti di Bonn non potrebbe es
sere piii esplicita). Comunque, 
non partecipai aU'organizzazio-
ne appunto perche non dispone-
vo di uomini. Posso dire che un 
ledesco mi annuneio come pros
simi van attentati alle ferro-
vie-..». •• ,• . ,- •-

Presidente — «E infatti nei 
giorni • successivi, si . ebbero 
esplosioni nei dintorni di Ve
rona. Novara, Como e Varese„. 
ma lei standd a quanTo'dichiaro 
in istruttoria, avrebbe racco-
marrdato di risparmiare le vite 
umane—'*. . - , - • -
r Kerschbaumer — -> Si. perche 

io sono com pre stato contrario 
per principio agli spargimenti 
di sangue: c cercai di inculcare 
tale convinzione anche ai miei 
uomini...-. -•--. L'-
'*• Presidente — - Vuol spiegarci 
allora come avvenne I'attentato 
che costd la vita al povero can-
tinicre Postal? lei sa che questo 
ultimo, avendo scoperto una ca
rica esplosiva su un albero, cer-
c6 di disinnescarla. ma rimase 
vittima dello scoppio.„ ». - *-

• Kerschbaumer — «• Sbarrando 
la strada con un albero alia 
chiusa di Salorno. io intendevo 
semplicemcnte segnare il confi 
ne linguistico fra Sudtirolo e 
Pltalia... mi rivolsi cosi agli 
amici di Cartaccia. perche si in 
caricassero dell'esecuzione. Mi 
fecero sapere che non potevano. 
Cost non mi interessai piu alia 
faccenda... Non e per sminuire 

la mia responsabilita, ma pro-
prio non eo nulla; e la morte 
deL Postal.mi rattristd profon-
damente...»." * ' 

II presidente continua a bat-
tere il tasto dei tedeschi. «Lei 
ebbe contatti con 1'imputato la
titante Paul Paternell, nato a 
Bressanone ma residente a Mo
naco? ». . ;•.'•• 
• Kerschbaumer '— , *.S1, ma 
solo contatti occasionali; essen-
domi fra l'altro recato a Mona
co per una gita di-piacereT^Mi 
spiace comunque che il nome 
di Paternell sia stato associato 
al « Kulturwerke - (l'associazio-
ne culturale e benefica che. ee-
condo I'accusa, era la centrale 
tedesca deL movimento terrori-
stico) che non e'entrava per 
nulla-..-- Dal, Paternell ottenni 
solo somme -di denaro per ac-
quistare bandiere Sudtirolesi.„". 

Presidente — «Lei parld col 
giomalista, Piaundler e con quel 
Welser, che s'incaricava dei ri-
fornimenri di esplosivi. della 
formazione'• di reparti di terro
risti? E alia riunione era pre-
sente Giorgio'Koltz? >. (secondo 
I'accusa, il 'capo ora latitante 
di tali reparti). -•.. \ 

Kerschbaumer — «SI, una 
volta a Innsbruck, non ricordo 
6e il Koltz fosse favorevole a 
quel progetto, ma io mi opposi 
sia perche, come ho detto, sono 
contrario agli spargimenti di 
sangue, sia perche consideravo 

la cosa impossibile e assurda... » 
Nel pomeriggio, il consigliere 

Simonetti pone all'imputato la 
domanda decisiva. in relazione 
alia gravissima accusa di at
tentate all'integrita territoriale 
dello Stato (punita. come abbia
mo gia detto, con l'ergastolo). 
"Insomma. lei voleva 1'autono-
mla provinciate o l'autodecisio-
ne con coneeguente piebiscito?-. 
- Kerschbaumer risponde con 

una lunga dichiarazione. riba-
dendo le sue accuse contro lo 
Stato italiano che, venendo me
no agli accordi De Gasperi-Gru-
ber, concesse un'autonomia solo 
formale riunendo per di piu il 
Sud Tirolo al Trentino, « Ma io 
— conclude — speravo di otte
nere, anche mediante gli atten
tati, l'autonomia, sosterrei l'au-
todeterminazione eolo quando 
avessi raggiunto la certezza che 
non e possibile ottenere l'au
tonomia... ». ' 

Poi, a sostegno delle sue tesi. 
cita le fraoi sciagurate di alcu
ni alti funzionari di polizia per 
cui gli Altoatesini non dovreb-
bero occuparsi di politica o al-
trimenti andarsene in Austria. 
Al che. pero, il consigliere Si
monetti sensatamente risponde 
che esiste pure in Alto Adige 
un partito tedesco. 

E cosi si chiude l'interrogato-
rio e l'udienza. • 

Pier Luigi Gandini 
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Trenta annegati 
CHOCO (Colombia) — OHre 

trenta persone mancano all'ap-
pello dopo l'affondamento di un 
battel lo fluviale sul fiume Rio 
Atrato, nella zona Orientale 
delta provincia di Choco, in Co
lombia. .:.- •'.. • 

Rifrfi al « Monte » 
STOCCOLMA — Alcuni ladn 

acrobati hanno svaligiato, du
rante il « week-end >, il Monte 
di Pieta di Stoccolma portando 
via un bottino — gioielli, de
naro, azioni — per comples-
sivc 500 mila corone (180 mi-
lioni di lire). Ecco il metodn 
che i ladri hanno usato per 
evitare vi dispositivi d i : allat-
me: da una casa vicina sono 
saliti sul tetto del Monte di 

I Pieta, hanno tolto alcune te 

gole, quindi. praticando un bu-
co nel pavimento della softit-
ta, .sono scesi attraverso Ia 
tromba di un ascensore fuori 
servizio fino al piano terra. 
Di li, con un altro buco nel 
pavimento, hanno raggiunto la 
stanza delle casseforti. 

Forto a Scotland Yard 
" LONDRA — Uri audace furto 

e stato compiuto ncll'abitazio-
ne del capo divisione centrale 
di indagini di Scotland Yard, 
il quale ha alle sue dipendenze 
i 1800 detectives • del famoso 
corpo di polizia. La nota co-
mica: l'ignoto ladro ha rubato 
solo pczzi d'argento - e ; nello 
stesso momento i migliori in-
vestigatori della polizia londi-
nese stavano appunto ccrcan-
do l'autore di una scrie di 
furti di peril d'argenteria. 
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