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Drammotmw deposition! per i fatti di Reggio Emilia Processo a i terrorist! 

I 
I 

Fiera dichiarazione di un imputato 

Dal noitro inviato 

La liberta eprezidsa 

.*• ::••• < <• *r• •-;. ;MILANO;IO. 
'« Le ' pallottole fischlavano da ^ut-

•'. te l e partK Era una scena -terribile, • 
indescrivibile. La folia,, per; sfuggire 
alle forsennate cariche delle carhio-1 
nette che entravano sotto i portici, mi ? 
ha sospinto verso via Crispi. Credevo 
sparassero in aria. Poi ^ho visto, un 
ragazzo cadere. Ho saputo piu tardi 
che era Franchi. Perdeva sangue dal 
petto.'Ho visto i poliziotti comandati 

..' da Cafari mirarci. Un ragazzo: vicino 
a "hie e crollato colpito ad una gamba. 
Altri urlavano, colpiti, sanguinanti: 
forse Grisenti, forse Giovanetti. Ho 
sentito un • caldo umido alia coscia 
sinistra, ho toccato e mi sonb trovato 
la mano piena di sangue*. •.- * :. 

Lino Alvarez, uno dei ventuno fe
riti, • ricostruisce croriologicamente, 

- cpn spietata freddezza, i momenti piu 
spaventosi della sctagiirata aggressio-
ne. L'atmosfera e tesa. I familiari, 
dei cinque compagni uccisi, in fondo 

. all'aula, seduti sull'ultima panca do-
minano a sten to l'angoscia. - r

 ; • 
" Edda ; Lusuardi, vedova di • Emilio 

Reverberi, stringe spasmodicamente 
le mani per trattensre l'urlo che ha 
i n , gola; Elvira Tondelli, la vedova 
di Afro Tondelli, che le e vicina le 
fa forza. stringendole un braccio. ! 

Il vero, unico vollo di questo pro
cesso sta, risalendo a galla, • svinco-

. landosi - dall'anonimato delle ' f redde, 
burocratiche, carte processuali. • « Ma 
lei — chiede il presidente ad Alvarez 
— cosa c'e andato a fare in piazza 
della Liberta? >. * Presidente — ri-
sponde calmo — c'era una manifesta-
zione contro il fascismo di Tambroni. 
Il giorno prima a Porta S. Paolo, a 
Roma, erano stati i parlamentari ad 
essere aggrediti. A Licata c'era stato 
un morto. Sono un ex comandante 
partigiano e faccio parte del Consi-

glio federativo della Hesistenza della 
mia citta. La liberta e un bene troppo 
prezioso* per npn difenderla >.; v ,. 

Ecco. cb&a andammo a fare in piaz
za, quel giorno. A, difendere la li-
•berta che'un goyerrio*.forte », demo- • 
cristiano, tentaya, "di sppraffare cal-
pestando la legge. dello Stato. D e l ' 

, resto, l'aveva detto con estrema ^erh-
plicita Marino Serri alia moglie pri-. 
ma di uscire di casa. « Cara Clotilde,\ 
il. pane non si'guadagna'solo in. fab-^ 
brica quando e, in, gioco la-liberta... > 

. L'ha ripetuto bggi in .aula Oliviero 
. Tellini,' un ragazzo .di 22 aniii, con 
fierezza.• « Andai.jjh piazza per par-
tecipare al comizib >; Fu ferito al to-
race da un colpb, d'arma da fuoco. 

,« Ma lei ha lanciato. sassi > — gli ha 
coritestato il presidente. cS i signore. 
Ho lanciato sassi contro i poliziotti 
che- stavano a lpO-150 metri da me. 
Ma solo dopo aver udito gli spari e 

. aver visto i miei compagni a terra , 
sanguinanti >. : .• ? r. • •'•:.•'•-.'. •-,,.. 
• Questi ragazzi avrebbero fatto vio-
lenza alia polizia^.' armata di • tutto ' 

[ punto, con elmetti, mitra, moschetti* . 
tascapani pieni di bombe. limitandosi : 
al lancio di sassi: Avrebbero dovuto 
essere campiorii !di lancio del disco ; 
o del peso per arrivare, coi loro pri-
mitivi proiettili, almeno ai piedi di \ 
chi li stava bersagliando con pallot--

•tole mortali. '-'•' ••,;- .> , in -• ,^.'. 
Anche per ch{ ha visto quei mo- ;• 

mehti riudirne 'bra la ricostruzlone e 
una esperienza terribile. Uno > dopo" 
l'altro i compagni che si pre'sentano. 
per essere ascoltati, raccontano delle 

! loro ferite. Se.i . niorti in quel ponie-
riggio di . liiglio ". noh furono- dieci, 
quindici .o ancora.di piii-non dipese 

. certamente dal. comportamentb dei 
poliziotti scatehati in una caccia sen- ; 

za precedents 

Piero Saccenti 

I 

I 

MILANO, 19. 
I feriti di Reggio Emilia, i cittadini mi-

tragliati mentre si apprestavano - a parted-
pare ad un cornizio o che per casp si tro-
varono in prossimifa dei luoghi dove si sea-
tend la violenza poliziesca sono.sfilati pggi, in qualita 
di imputati, dihamzi di giudici della seconda Cdrte di 
Assise di Milano. Tutti sono stati rvnviati a giudizio 
sulla base delle note riportate sidregtstro'dell'agente 
di polizia in servizio al 

Una donna a Montesacro 

to al letto 
Introvabili i due 
malviventi - Solo 
drecimila lire il 

botfino :"'•;• 

- «Mi hanno assalito i ladri, 
correte... Sono entrati in casa 
con un inganno. mi hanno le-
gata, imbavagliata. poi hanno 
rubato tutti i soldi, diecimila 

. lire...». Cosl con voce contitata 
una donna ha telefonato' ieri 
pomeriggio alia Mobile. Le « Al
i a * si sono precipitate sul po-
sto, a Montesacro, in via Valdi-
nievole 7. Una battuta nella zo
na con numerosi poliziotti, de-
cine di persone interrogate, non 
hanno dato alcun esito. In not-
tata la polizia, metteva in dub-
bio la veridicita del racconto 

'• latto dalla donna. 
Maria Fagiolari e stata in-

' terrogata a lungo. Ha 51 anni 
e moglie di un grande invalido 
di guerra. Ercole Treccioni. di 
55 anni, usciere pressp il mini-
stero della Pubblica Istruzione. 
J coniugi hanno una sola figlia, 
Giulia di 16 anni, studentessa. 
La famiglia abita in un appar-
tamento di tre stanze, nel piano 
scminterrato di un palazzo del-
1'INCIS. ? 

- • Ieri, verso le 16, in casa c'era 
solo la donna. « Ho sentito bus-
sare — ha ripetuto piu volte da-
vanti ai poliziotti sospettosi — 
e sono andata ad aprire. Ho 

- aperto, perd con la catenella, 
' ' per vedere chi era. Ho visto un 

uomo alto, robusto. con.gli oc-
chialL 'Mi ha detto: Sono ve-

' nuto per misurare il consumo 
, della luce_ Ho aperto la porta 

del tutto. Non l'avessi rnal fzita: 
. quel gigante si e precipitato in 

casa e dietro di lui — ha con-
tinuato -a raccontare la Fagio
lari .— c'era un altro. piccolo, 

'" jnascherato. Prima che mi ren-
_ . dessi conto di cosa stava acca-

dendo. mi hanno imbavagliata. 
m'hanno legato ad una- scdia. 
Non contenti hanno trascinato 
la sedia in camera e rhanno le-

' gata, con me, al letto. Poi han
no rovistato in tutta la casa 
rubando 10 mila lire...». 

\. • Sempre secondo i l ' racconto 
della Fagiolari, dopo una mez-

•; z'ora essa e riuscita a slegarsi e 
.; ' a telefonare alia polizia. Le in 

dagini della -Mobile- sono ini 
y ziate subito e sono proseguite 
' per quasi tutta la notte. Sul 

posto si sono rccati i funzio-
nari Luongo. Costa, Sucato. i 

'. quali hanno invitato la Fagio-
; lari a seguirli in questura -per 
v una denuncia piii dettagliata». 
t; le hanno detto. Ma la donna, af-
if. fermando di essere malata di 
f> cuore, e mostrando i certiflcati 
'-:'.' medici, non ha voluto seguire 
>; i funzionari. E* stata comunque 
fe; intcrrogata a • lungo nell'abita-
Pzione. I poliziotti hanno inter-
^ rogito anche il marito, la figlia 

e altri parcntt 

Alle 22 come a mezzogiorno 

n 
ore 
auto 

Non ei sono piu stradc, nt - ofari buoni •, per attraversare 
II centre cittadino. Ancftc ieri migliaia di automobilisti sono 
rimasti tutta la strata bloccati per strada. Poi hanno do
vuto arrendtrsi • arrivare a casa con una media di due 
ere di ritardo. La foto che pubblichiame e stata scattata in 
via XX tettembre alle 22. C'e plo traffice che a mezzogiorno. 
Neri el paeea piO: anche i vigil! ai eene arresi... 

Vospedale dove erano stati 
ricoverati. C'e da stupire, 
quindi, che tra gli impu
tati non ci sia anche qnal-
enno ricoverato -il 7 luglio 
in ospedale per una appen-
dicite. ; Certo • e che • anche 
Tondelli, Farioli, Reverberi, 
Franchi -e Serri • sarebbero 
dggi sul banco degli accusati 
se le rafflche dei poliziotti 
non li avessero fulminati. 
'. Primo dei ' feriti . interro-
gati e stato stamane Pasqua-
le Alvarez. Fa I'assicuratore 
ed ha I'ufficio nelVisolato Sari 
Rocco. Avrebbe potuto tran-
quillamente sostenere di-non 
aver avuto niente a chefare 
con • il :- cornizio nella ' Sala 
Verdi e di essere stato feritd 
per caso. Ha invece' detto 
che era.sceso dall'ufficio con 
Vintenzione di andare al co
rnizio, :•••... , -v - -',•.•;."-•" .;• 

PRESIDENTE: . Racconti 
cosa vide. - . . . 
i ALVAREZ: Stavo ' attra-
versando la strada diretto al 
caffe, quando : vidi '• arrivare 
alcuni giovani in moto. Re~ 
cavano cartelliantifascistied 
erano diretti alia Sala Ver
di. In quel momento arrivo, 
procedendo lentamente al 
centra della strada, una jeep 
della polizia. Alia mia altez-
za la jeep inverti la marcia. 
Notai a bordo .un uomo in 
borghese, vestito di blu, che 
si metteva in testa- un el-
metto militare.' Fece un se
gno con la mano in direzio-
ne del Teatro Politeama. Poi 
la jeep prosegui per un bre
ve tratto e jece un'altra in-
versione di marcia. II' bor
ghese con Velmetto ripete il 
segno di prima e quasi su
bito le jeep che erano disse
minate tuttintorno a piazza 
della Liberta cominciarono 
le' cariche. Sir udirono le 
esplosioni delle bombe lacri-
mogehe e si vide la , genie 
che ' correva verso piazza 
Cavour per sottrarsi ai ca 
roselli.:: • ; * •••; 

PRESIDENTE: Lei ha vi
sto sparare? 

ALVAREZ: Si, ho, visto i 
poliziotti che sparavano dal 
palazzo delle Poste. Erano 
in assetto di guerra ed erano 
comandati dal commissario 
Cafari. • •:•'-..•• ,; •;_ ...••;• 

PRESIDENTE:' Cera una 
barricata in via San Rocco? 

ALVAREZ: Cerano , dei 
lavori • in corso e c'era una 
staccionata. * ••",..-_ ,.:.,-' 

PRESIDENTE: '•• Agli l atti 
c'e la foto di una barricata. 

ALVAREZ: L'avranno fat-
ta dopo che fui ferito. Venni 
colpito mentre tentavo di 
soccorrere Franchi. Ho vi
sto chiaramente il • commis
sario Cafari fare un cenno 
dalla parte dove mi trovavo 
e subito arrivarono i colpi. 

II presidente insiste con le 
domande sulle barricate, ma 
Vimputato nega di averle vi-
ste. A proposito della. spara-
toria. precisa, anzi, di aver 
visto un agente che, col mi-
tra imbracciato faceva cenno 
ad un gruppetto di ragazzi 
che si erano nascesti di usci
re: quando uscirono furono 
presi di mira. Fortunatamen-
te non furono colpiti. ? 

Mario ' PinelH stava '• an-
dando al cornizio. Improvvi-
samente senti sparare e fu 
ferito gravemente. *.. 

Bonfiglio Salsi, che si tro-
vava per caso sotto i portici 
San Rocco, fu ferito al capo 
da un pezzo di cristallo che 
si era rotto nel trambnsto. 
E' stato rinviato a giudizio 
in base al referto dell'ospe-
dale, nonostante non sapesse 
neppure del cornizio. 

Abbondio Ferrari — inve
ce — stava recandosi al co
rnizio: In via San Rocco gli 
dissero di tornare indietro 
perche in piazza della Li
beria sparavano. Fu colpito 
da un proiettile al ginoc-
chio proprio vicino alia stac
cionata alia quale si interes-
sa il presidente. Anche il 
Ferrari sostiene, perd, che 
non si trattava di una bar
ricata, 

Oliviero Tellini lancio sas
si contro i poliziotti. Lo con-
ferma con assoluta tranquil-
lita dinanzi al presidente. 
€ Tutto era stato tranquillo 
— dice — sino a quando non 
cominciarono i caroselli. Poi 
si udirono gli spari e men
tre scappavo con altri vidi 
i feriti. Mi fermai e tirai al-

A Detroit 350 milioni di dannr 

cuni sassi che avevo pres'o in 
un cantiere, ma non potevo 
raggiungere il bcrsaglio che 
era troppo lontano. Per que
sto desistatti e in quel mo
mento fui ferito alia spalla. 

PRESIDENTE: Lei non 
colpi una camionetta? •••• -

TELLINI: No: ••'•• ' V:< 
Avv. MARIS (difesa lavo-

ratori): ' Signor • presidente, 
mi pare che • si stia : trascu-
rando il "fatto' che questo 
dramma ha avato due inter-
preti: la polizia e icittadini. 
Anche - i poliziotti sono • im 
put at i, e con le imputazioni 
piu gravi. Eppure si giudi 
caho gW altri sulla base di 
unaricostruzione dei fatti 
realxzzata • dalla ' polizia. Bi-
sognerebbe chiedere agli im
putati • che • dicano cosa • av-
venne ' dalle 15 ̂  alle 17 per 
porer capire' perche •. della 
gente che si '• apprestava ad 
ascpltare un . cornizio ; si e 
trovata nella. condizione di 
lan'ciare sassi per difendersi. 
: • Roberto Maroni, che resto 
quattro mesi An ospedale per 
una ferita alle gambe, si tro-
vo per caso sul luogo della 
sparatoria. Era in un •• caffe 
con un amico. Udi gli spari, 
uscl e' fu ferito mentre ten-
tava di trascinare al coperto 
uh giovane che era • caduto 

Anche./a Bruno. Pioppi, che 
il 7 luglio fiCuferito a una 
gamba e a una mano, il pre
sidente chiede -. conto della 
famosa barricata. Vimputato 
dice di non averla vista. Vi
de invece un borghese diri-
gere il • fuoco dei poliziotti 
che sparavano verso Visolato 
S. Rocco. - i"-... - v . . 

Romudldo Guglielmi fa il 
rappresentante di >• commer-
cio. Era andato da un cliente 
quando si udirono le sirene 
e . le esplosioni delle bombe 
lacrimogene. Si preoccupo di 
allontanarsi, con I'auto': che 
aveva parchegtfiato-in-via 
Sessi e fu ferito da un proiet
tile. Anche lui, naturalmen-
te, e accusato di resistenza e 
denneggiamenti. .; -'•• 
.. PRESIDENTE : ' ; Lei , non 

andava\al cornizio? . 
GUGLIELMI: No, Non va-

do mai ai comizi.. r •' 
.',-. Mario :• Ruscelli, invece, al 
cornizio ci > stava - andando. 
Tutto era tranquillo — rac-
conta'' — quando arrivai. 
Gruppi di giovani seduti in 
terra cantavano. La • polizia 
era in assetto di guerra. Im-
prowisamente sentii spara
re. Vidi della gente cadere. 
Sentii- gridare:... « Assassini! 
Ci sparano! ». , *- -• 

PRESIDENTE: • Cosa sa 
della barricata? 

RUSCELLI: A dar retta ai 
poliziotti ogni nrlo diventa 
una marcia di guerra ed ogni 
staccionata una fortezza. Ci 
siamo messi dietro. la stac
cionata facendola ruotare. 
Volevamo ripararci dai pro
iettili e .anche dalle camio-
nette... :•'' '•'• ~'~ • \.-'.-;.-.-..,' :-
• A w . - MARIS: Insomma, 

non • era la linea Maginot... 
RUSCELLI:. Uscimmo dal 

riparo quando vedemmo. ar
rivare il sindaco, ma in quel 
momento arrivarono anche i 
carabinieri che lanciarono le 
bombe. Qualcuna la rilan-
ciammo. In quel momento 
fui colpito da un proiettile. 

Anche Angela Bertani: si 
trovo per caso-sul luogo del
ta sparatoria. . Racconta: 
«Soffro. di mal di stomqeo 
ed' ero andato a comprare 
certi biscotti. Uscito dal ne 
gozio vidi che tferario le ca
riche. Mi misi a correre ed 
atcuni poliziotti col' manga 
nello mi'inseguirono... *. 
' Una testimonianza impor-
tantissima ha reso Vimputato 
Grazioli, ferito w col Maroni 
ed ' estraneo alia ' manifesta-
zione. * Quando fui • raccolto 
da un'ambulanza della Croce 
Verde un barelltere mi disse: 
Hanno sparato anche addos-
so a nbi->. -

Anche Brenno " Grisenti, 
che riporto lesioni gravissi-
me ' alVaddome, ha •• raccon-
tato come fu ferito. Poi la 
udienza e stata aggiornata' a 
domani. Tl 'presidente * ha 
detto che sospendera'il pro
cesso se dall'impianto di ri-
scaldamento dell'aula infeli-
cissima continuera a seen-
dere della polvere nera. Ha 
ragione. Comunque, meglio 
la polvere che •• i proiettili 
della poMzia. 

Fernando Strambaci 

Brucia la galleria: 

quadri di Picasso 

Le singolari avventure di un fabbro - II 
dibattimentoal 13 gennaio 

: Dalla nostra redazione 
.*•--' : ••'.• r MILANO, 19. 

:•• Udienza in tono minore al 
processo sul terrorismo in Alto 
AdUc. Mentre nei giorni ecorst 
avevamo ascoltato i gerarchetti 
del movimento. oggi abbiamo 
visto sfilare delle comparse, per 
non dire delle vittime. Si trat
tava infatti di poveri braccian-
ti e artigiani, che non seppero 
dir di no ai notabili di Appiano 
e in primo. luogo al Kerschbau-
mer, ed accettarono di nascon-
dere esplosivi; e che. successl-
vamente, dallo stesso Kersch-
baumer. furono denunciati ai 
carabinieri per motivi ancora 
non chiari (rimorso di averli 
trascinati nel pericoloso giuo-
co degli estremisti • austriaci? 
Rancore verso questi ultimi, che 
volevano mftterlo da parte? Ti-
niore che gli esplosivi nascosti 
servissero ad attentati' sangui-
nosi?)' Comunque. alcune di 
queste pedine hanno gla scon 
tato duramente la loro passiva 
complicity con due.anni di car 
cere preventivo. 
r Sigismondo Roner. un ' latto-
niere. di 23 anni dalle spalle ad 
armadio e dal naso schiaeciato 
di pugilatore. deve in veritii 
rispondere anche deil'attentato 
del I'd luglio '61 al traliccio di 
Misiano, oltre che di aver na-
scosto in un prato, dieci chil; 

di tritolo, 600 grammi. di' pia-
stico. 8 detonatori, 48 men di 
miccia e 13 matite esplosive. Ma 
le sue 'risposte rivelano I'in-
fluenza decisiva che il Kersch-
haumer ebbe sul suo comporta-
inento. ••-••".. 

- Parlal col - Kerschbaumei 
quando egli pianto le bandiere 
tirolesi sul tetto della chiesa di 
Frangart e poi pochi giorni pri
ma deil'attentato...». 

Presidente: «II Kerpchbau-
mer. dopo averle consegnato il 
materiale, le ordino di far sal-
tare il traliccio?". 

Roner: «Mi chiese se ero di-
sposto ad agire e mi indico il 
traliccio...». 
; Presidente: «Lei ha fatto 11 
militare?». . , -;•; n 

Roner: «No». v ' '••" """'.' 
Presidente: «Allora chi le ha 

maneggiare gli 

• * ' • DETROIT (Michigan), 19. 
A 350 milioni di lire ammontano i danni provocati da un 

violento incendio che ha distrutto una galleria d'arte. Tele 
di' Picasso, litografle, quadri e oggetti d'arte sono andati di-
striitti nejl'immane rogo. Inutilmente, per piQ di due ore, 
con una terriperafura di qualche grado sotto lo zero, 150 vi
gil! del fuoco hanno cercato di domare le fiamme. II dip'into 
• El Picador >, di Picasso (valutato 15.000 dollari) e andato. 
distrutto. II quadro • Uomo davanti a una capanna » (del 
valore di 36 mila dollari) si e annerito e non sara possibile 
restaurarlo. Anche ceramiche, bronzi e litografle del maestro 
spagnolo, per un valore di 150 mila dollari, sono andate 
perdute. Nella telefoto: i vigili del fuoco lottano contro le 
fiamme. ' > • t - • •••••-• . . , . • • 

Hanno vinto tutti 

I 

Si aggiudicarono le aste con offerte mi-
nime -1 sei interrogatori di ieri;: 

- S e i concessionari milanesi 
sono stati interrogati ieri al 
processo per lo scandalo del
le banane. Come i loro-col-
ieghi delle altre region! non 
hanno rivelato niente di nuo-
vo. Cosi nel processo non e 
cambiato nulla, se si esclude 
l'accento degli imputati. 

I sei bananieri hanno. ad-
dossato tutta la colpa al Ros
si. il segretario della loro as-
sociazione, attualmente rico
verato • in • clinica. "• Vinsero 
tutti, chi una chi due conces
sion!, ma hanno assicurato di 
non aver avuto bisogno di ri-
cofrere alia corruzione per 
sapere le cifre segrete delle 
varic aste: c'era appunto il 
Rossi che sapeva tutto e che 
dava consigli a destra e si
nistra. ' . • . . . . -. . 
• Ecco in breve i sei interro

gatori. • •'.'.,-- >. - ' " 
:< Renato Tonini ha detto che 
sapeva di non avere avver-
sari neH'asta per la conces-
sione alia quale aveva deciso 
di concorrere. Percto si limi-
t6 ad offrire 615 mila lire, 
cioe 15 mila lire piu del mi-
nimo: una bella fortuna, per-
ch§ nelle altre zone ogni con-

cessione aveva diversi con-
correnti. .• -

Domenico Genco era ugual-
mente unico concorrenlte per 
la concessione che poi vinse. 
Offri ancora meno del Toni
ni: 610 mila lire su un mini-
mo di 600 mila.' 
-Ernesto Squarcina fu inve

ce costretto a offrire quasi 7 
milioni per ognuna delle due 
concessioni che si aggiudico. 
Aveva diversi avversari e 
per batterli fu costretto a 
« tenersi alto ». --

Lorenzo Malanca vinse of-
frendo 610 mila lire. Era uni
co concorrente e quindi po-
teva permettersi una cifra 
cosi bassa. • . . ; v 

• Gherardo Tonini vinse an
che lui con un'offerta di 610 
mila lire. E" stato l'ultimo 
concessionario ' milanese - ad 
essere interrogato ieri. 
- Si riprende questa matti-
na.' Tocchera ancora ai ba
nanieri di Milano. Fra citta 
e provincia ce n'erano una 
quindicina e .vinsero tutti. 
Dopodomani il processo per 
lo scandalo delle banane va 
in ferie, L'istruttoria dibatti-
mentale sara sospesa fino al 
13 gennaio. 

tnsegnato -
esplosivi?". '-~-r->, . '. -

Roner: «II Kerschbaumer.. 
egli mi spiego anche la faccen-
da dell'autonomia...». >v 

Veramente pietoso, a ' detta 
dello stesso giudice istruttore. 
il caso del bracci?nie Hubert 
Alessandri di 28 anni. Traca-
gnotto, • bruno. , riformato '• per 
otite cronica, ha il gesto impac-
ciato e la parola faticosa 

•Presidente: -Come mai nelia 
vigna da lei coltivata, furono 
rinvenuti 45 chili di cheddite? ». 

Alessandri: « lo lavoravo per 
la signora Schwarz. Un amico 
della signora che abitava in casa 
(non posso dire di piu). certa 
Ohnewein. ora defunto. mi dis
se di fare un2 biica nel vigneio. 
Io la scavai... ero curloso. ma 
lui r.on mi disse nulia. L£ mal-
tina dopo, mi accorsi che qu^l-
cuno aveva ricoperto la buca; 
pensai che Ohnewein vi avesse 
nascosto della grappa di cori-
trabbando... •-.•••• ~ - -

Presidente; -Ma lei si inte-
ressava di politica? Faceva par
te del Volkspartei o degli Schu-
ten? O ha subito personaimente 
qualche torto? -. •< 

Alessandri: «No, nessun tor
to e non facevo parte di alcuna 
associazione ». 

Presidente: -Ma aveva delle 
idee sulla autonomia o sull*aa-
todeterminazione? ». 

Alessandri: « No -. " •'•' 
Anche il 34enne Jacob Sche-

rer era un bracciante e non ap-
parteneva ad organizzazioni et-
niche. - - • ' > 

Presidente: «. Perchfc nascose 
:n un prato, sotto una ca'asta 
di fascine, 51 metri di miccia 
a combustione lenta, 115 di mic
cia a combustione istantanea. 97 
di miccia normaie. 45 detona
tori. 35 chili di plastico. 5 de
tonatori elettrici. 15 candelotti 
lanciarazzi e 25 spolette?-. -• 

Scherer: ~ H Kerschbaumer 
mi aveva pregato di prendere 
in consegna il materiale. senza 
dirmi eli 6Copi~.». 

Presidente: - Ma lei ha suoiio 
qualche torto d3Le autorita itn-
liane: -. -• • --
' Scherer: •« Una volta mio pa
dre ebbe un infortunio e man-
darono due carabinieri. che non 
capivano una parola di tedesco. 
Cosi non potemmo spiegarci e 
loro scrissero quello che \ol'.c-
ro. 

T^sta tenda coi capf i J !."•-
gliati a tazzo, oc-hinii sul na«o 
Josef Huber, di 35 s.nn:..lavo-
rava i campi del Kerschbaumer 
e occultd in un buco del muro 
15 chili di plastico. 0b detonato
ri, 3 chili di pcive:c nera, J36 
metn di ir.i: n.., cho il pa-iion? 
gli avivs aff.dato dic^r.no che 
Iu; in C3*i non poteva t^neriL. 
perche .-'erp.no troppi bambini 
.-\ncne l"-educazione no;*.V*i*» 
dello ITober dev'essere orPr'» 
del Kerschbaumer. 1)CIC':I> Tiro-
putato noTj faceva par:^ ne del 
Volkspartei ne degli schutzen: 

Presidente: «Fu i: Kerscn-
baumer a dirle di conse^nare 
una parte doirespiosivo al Pe-
termaier? (1"SS razzista sent'.to 
ieri e che uso il plastico per far 
saltare un traliccio) ~. 

Huber; «SI. ma non aissero 
lo scopo-. 

Alosi Dissertori, di 42 ar.ni. 
e gla una figura diversa. ncn 
foss'allro perche fece tutta la 
campagna nell'URSS, nella 17' 
- Panzerdivision • della Wer-
macht. 

-Non ho mai fatto politica. 
Ma le mie idee sono quelle del 
mio popolo. Desidero, cioe. una 
autonomia che noa ci riunisca! 

al Trentino/'mettendocl quindi 
in minoranza. •••••' -- ' • 

«Kerschbaumer mi disse che 
bisognava fare qualcosa e mi 
propose di compiere un atten-
tato dimostrativo... Risposi che 
non volevo saperne e ch» ero 
gia stato .'n guerra e avevo fa
miglia... mi chicle al'.ora di na-
scondere del materiale espiosi-
vo • •' , • 

«Io accettai solo per fargli 
piacere e perche sapevo che era 
un buon cattolico e un uomo ca-
ritatevole... 

II fabbro Norbert GalLmetzer. 
32 anni. un ciuffo castano sul 
corpo alto e robusto, e il perso- -
naggio piu spigliato dell'udien-
za. forse perche ha fatto il mi
litare a Firenze. Gli si contesta 
la detenzione di 48 detonatori, ; 
4 bidoni contenenti 35 chili di 
acido nitrico, 39 metri di mic
cia a combustione istantanea, 
29 di miccia a combustione len
ta e 6 chili di plastico. -

Presidente «Lei si occupava 
di politica?>>. ;-v . • - ....-.'• 

Gallmetzer/,con la sua rispo-
sta, rivela tin particolare inte-
ressante: «Non ero iscritto al 
Volkspartei, ma, come' tutti. i 
sud-tirolesi, pagavo la quota di 
associazione... -Per quanto ri-. 
guarda la politica, personaimen
te non posso lagnarmi, ma che 
qualcosa non funzioni nell'au-
tonomia che ci hanno dato, lo 
sanno anche i bambini...». 

Presidente: «Kershbaumer 
le parlo di politica? ». . • / 
•< GaJImefzer: «Guai se dovessi 

parlare di politica con tutti i 
clienti... le cose andavano cosl. 
II Kerschbaumer era per me un 
buon cliente e un uomo onesto. . 
Un giorno lo incontrai in una 
trattoria' di Frangart e mi disse 
che aveva un incarico da affi-
darmi, ma che mi avrebbe pre-
cisato di che. si trattava in un 
aitro locale, distante un cinque-
cento metri... Io partii col mio . 
camioncino' e aspettai in quel 
locale il Kerschbaumer che ar
rivo circa dieci minuti dopo.. 
Mi chiese di prendere in con
segna gli esplosivi. Hisposi che 
non ero la persona adatta. Re-
plico che li aveva gia messi sul 
mio camioncino. Che potevo fa
re? Mica scaricarli, cosi in pie-
no giorno? Li nascosi quindi 
nel posto degli attrezzt-». : 

Presidente: «Ma Kerschbau
mer le disse' che stava per 
scoppiare la rivoluzione? *•. 

Gallmetzer: «Lo escludo. 
(Kerschbaumer in gabbia, che 
prima rideva della storia del 
comioncino. ora scuote la testa 
sconfortato). Comunque, gli 
dissi che a"vrei trovato un'altra 
persona disposta a tenere gli 
esplosivi...". -

Presidente: «E infatti dopo 
qualche giorno, lei passo il ma
teriale a suo cognato Ambach' 
-, Gallmetzer: «E' cosl...». ' 
- Dopodiche. chiusa l'udienza, il 

presidente consigliere Simonet-
ti annuncia che. a causa delle -
feste e di impedimenti vari di 
privati ed avvocati, il processo 
riprendera solo il 13 gennaio 

A questo punto, val forse la 
pena di riferire una voce che 
corre in aula: gli altoatesini che 
di quando in quando compaiono 
fra il pubblico, vestiti del pit-
toresco costume regionale, sa
rebbero carabinieri del contro-
spionaggio... . . - ; . . 

Pier Luigr Gandini 
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Avevano gia 
tentato 

di ropire 
Sinatra jr. 

WASHINGTON,' I t 
Colpo ladresco di «e-

cezionale abilita in trs) 
basi aeree americane in 
Ma rocco. Un gruppo di 
- specialist!», nel giro 
di pochi minuti, ha smon-
tato e asportato tutto c i * 
che nelle basi vi era di 
utilizzabile e vendibjl*. 
Le tre bast aeree USA, 
dislocate su - territorio 
marocchino, erano stata 
cedute, qualche tempo fa, 
dall'USAF all'aviaziona 
marocchina^ Appena uscl-
ti i soldati americani dai 
cancelli delle tre basi, i 
ladri sonb entrati In 
azione. - Hanno frugato 
ovunque smontando og
getti e macchinari. Nem-
meno le latrine sono sta
te tralasciate. Poco dopo 
facevano il Icro ingresso, 
nei tre campi, I militari 
dell'aviaztone marocchi-
na, ma era ormai troppo 
tardi. I « predoni - della 
basi si erano gia allonta-
nati. La polizia miiitara 
marocchina ha riferito di 
aver trovato II corpo di 
uno del ladri, vicino ad 
un cavo dell'alta tensio-
ne che aveva tentato in-
vano di asportare. 

Dalle prime indaginl 
pare che i ladri siano pa-
netratl nelle tre basi a, 
dopo avere smontato ap-
parati, macchinari • 
gruppi - elettrogeni,' ab-
biano caricato tutto 
alcuni camions cha 
trovavano in attaaa. 
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