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TRE INTERESSANTI SENTENZE 

Se H P.M. 
ricorre 

niente li-
berta prov 

visoria 
La Corte di Cassazione, ac

cogliendo il ricorso del Pro
curatore della Repubblica di 
Milano, ha dichiarato illegit
tima la decisione del Tribù* 
naie di Milano, che aveva re
vocato il mandato di cattura 
nei confronti di otto persone 
accusate di violazione della 
legge sugli stupefacenti. 

Si è cosi conclusa un'inte
ressante battaglia giuridica. 
iniziata il 30 ottobre scorso 
quando i difensori di Gilber
to Palma. Victor Hamman. 
Gerardo Fischietti. Giovanni 
Viglioni, Eligio Giovannelli, 
Giuseppe Pannont e Luigi 
Sabatino, sostennero davanti 
ai giudici milanesi l'illegitti
mità costituzionale dell'arti
colo 3 e dell'ai ticolo 6 della 
legge sugli stupefacenti. Il 
Tribunale non ritenne mani
festamente infondata la que
stione di illegittimità e inviò 
gli atti alla Corte Costituzio
nale la quale non ha ancora 
preso in esame il caso. L'arti
colo 3 riguarda l'elenco delle 
sostanze stupefacenti e l'arti
colo 6 punisce i trafficanti di 
queste sostanze 

Oltre a quella di rinviare 
gli atti alla Corte Costituzio
nale, i giudici presero un'al
tra decisione: rendere la li
bertà agli otto detenuti. La 
richiesta era stata anch'essa 
avanzata dalla difesa e il Tri
bunale l'accolse perché, evi
dentemente, non se la sentì di 
tenere in carcere per ancora 
molto tempo gli imputati, che 
avrebbero anche potuto esse
re dichiarati non colpevoli 

Contro quest 'ultima deci
sione propose immediatamen
te ricorso per Cassa/ione il 
pubblico ministero. Il pro
cesso si è discusso ieri e la 
Suprema Corte ha accolto le 
richieste dell'accusa, annul
lando quindi il provvedimen
to del Tribunale di Milano. 

Gli otto imputati del pro
cesso degli stupefacenti non 
otterranno quindi la libertà 
provvisoria. Essi hanno atte
so in carcere la sentenza del
la Cassazione, in quanto il ri
corso del pubblico ministero 
aveva già « bloccato > il prov
vedimento di libertà provvi
soria. 

Quest'ultimo fatto è certa
mente quello che maggior
mente sconcerta: di fronte a 
[un ricorso del pubblico mi-
inistero, rappresentante del 
[potere esecutivo, una decisio-
[ne del Tribunale perde di 
[ogni efficacia 

Contro questo stato di co
lse — ormai consolidato — nu-

ìerosi giuristi hanno invano 
)rotestato più volte II pub-
>lico ministero, infatti, ap
profitta spesso di questa sua 
Facoltà. Contro i rari provve-
limenti di libertà provviso
ria concessi in camera di con
siglio dai giudici del Tribu-
ìale frequenti sono i ricorsi 

|n Cassazione del Pubblico 
iinistero. 
Così l 'imputato, che ha ot

tenuto. a volte dopo nume
rose istanze, la concessione 
Iella libertà provvisoria, ve
le bloccato il provvedimento 

deve attendere in carcere 
decisione della Cassazione. 

Nulla la 
contrav-
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venzione 

notificata 
Le contravvenzioni devono 

sempre essere contestate in 
duplice copia: una per chi ha 
commesso l'infrazione, l'altra 
per la Pretura Se l'imputato 
non riceve la regolare conte
stazione dell'infrazione stra
dale commessa, non può quin
di essere condannato, neppu
re se è confesso 

II principio è affermato 
dall'articolo 140 del codice 
stradale Ma a volte è stato 
dimenticato: interessante, per 
questo, è la sentenza del Pre
tore di Fossano (Cuneo), il 
quale ha dichiarato di < non 
doversi procedere l'azione 
penale perché la stessa non 
avrebbe potuto essere inizia
ta per nullità della contesta
zione » nei confronti di un au
tomobilista trovato senza pa
tente (gli era stata sequestra
ta per precedenti reati) alla 
guida della sua macchina. Al
l'indisciplinato automobilista 
non era stata contestata la 
contravvenzione: i verbaliz
zanti si limitarono a sporgere 
denuncia in Pretura. 

Il diritto 
alla 

pensione 
peri 

militari 
Il ministero della Difesa 

non può escludere dalla pen
sione un militare che sia sta
to condannato dall 'autorità 
giudiziaria ordinaria e inter
detto temporaneamente dai 
pubblici uffici. La perdita del 
diritto di quiescenza è sta
bilito, invece, dalla speciale 
commissione prevista dalla 
legge sulle pensioni. 

Seguendo questo principio. 
la Corte dei Conti ha accolto 
il ricorso di un capitano del
l'esercito contro il provvedi
mento ministeriale, che — a 
seguito di condanna della 
Corte d'assise di Trieste — 
lo dichiarava incorso nella 
perdita del diritto a conse
guire la pensione La con
danna riportata dal militare 
era s t a t a ' p o i amnistiata e, 
pertanto, erano decadute an
che le misure accessorie, co
me l'interdizione dai pubbli
ci uffici. La sentenza in que
stione è stata emessa dalla 
quarta sezione della Corte 
dei Conti (pres. Quagliarono; 
p. g. Crudeli) . 

La storia di 200 milioni I 

È scoppiato 
a Napoli 

lo scandalo 
dei cantieri 

L'amministrazione comunale — che ha denun
ciato l'affare alla magistratura — non informa 
il Consiglio e non sembra intenzionata a nomi

nare una commissione d'inchiesta 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, la 

Al termine di una indagi
ne campione su quattordici 
cantieri scuola napoletani, 
per un solo anno di attività, 
è risultato che sono stati fat
turati materiali (e le rela
tive fatture regolarmente vi
state da tutti gli organismi 
competenti) per oltre cin
quanta milioni, dei quali non 
vi è traccia alcuna nelle sin
gole messe in opera II tota
le • dei cantieri scuola, per 
l'anno interessato all'indagine 
(il 1961-62) è di settanta uni
tà: facendo media la cifra già 
indicata, non c'è dìibbio — 
e le autorità non ne fanno 
mistero — che si arriverà ad 
una cifra globale di oltre 

In alta Italia 

Vittime della nebbia 

Processo agli altoatesini 

«Perchè dobbiamo 
tarlare in italiano ?> 

Dalla mostra redazione 
MILANO. 15 

Persistente squallore al pre
sso sul terrorismo in Alto 

kdige. Da una parte, imputati 
linori che si difendono fatico-
amente. levando lamentele an-
ìe giuste nei confronti della 
iministrazione italiana, ma in 
io spirito angusto ed astioso: 
;ll'altra, parti civili che. in-
ce di mietere nelle abbon

anti contraddizioni dei dete-
iti. sembrano voler aizzarli e 
trvire così il disegno dei no-
lalgiri austro-tedeschi, di tra-
Jormarli in « martiri -. 
; Franz Egger di 27 anni, con
stò ai carabinieri di avere 

bcompagnato a Glene il Fort
una. i recando l'esplosivo con 
li quest'ultimo fece saltare la 
Illa Tolomei; ma davanti al 
ludico istruttore, ritrattò, so-
;ncndo che le ammissioni gli 

frano state estorte dai carabi-
|cn . E ora conferma: * E* vero. 

dissi al Fontana che ero di-
isto ad aiutarlo, ma l'atten

to alla villa era già avvenuto 
>nfessaì solo perchè mi sevi-
irono. -

(PRESIDENTE — Nel dicem-
Vc del 'CO. lei fece parte della 
Negazione che si recò a Inn-
)ruck per conferire il grado di 
sitano onorario degli Schutzen 

[organizzazione militar-folclo-

ristic.i alto-aterina) al dottor 
Eduard Widmoser. presidente 
della Lega irredentistica au
striaca - Berg Isel Bund -? 

EGGER — Sì. alla manifesta
zione era presente anche il 
consigliere regionale di Inn-
sbruck Alois Hoberammer. Que
sti ci riferì sull'attività da lui 
svolta all'ONU per la soluzione 
del problema del Sud Tirolo. 
Ma si parlò solo di autonomia 
tr imo ili plebiscito e di annes
sione all'Austria.. 

Poi tocca a Erich Walter, fab
bro di Egna 

WALTER — Io penso che sa
rebbe ora che l'Italia ci desse 
l'autonomia Mia moglie, al
l'epoca del nostro fidanzamen
to. non potè svolgere una pra
tica all'ufficio postate, perchè 
non sapeva l'italiano E l'impie
gato si arrabbiò: - Se non sa 
l'italiano, torni a scuola a im
pararlo. perchè qui siamo in 
Italia. Se non è contenta vada 
in Germania .- . 

Avv. MITOLO — Bravo quel
l'impiegato! 

Difensori in coro — Ecco la 
vostra autonomia! 
• Avv. MITOLO (rivolto all'im

putato) — M3 perchè non im
parate l'italiano che nella re
gione è lingua ufficiale come il 
tedesco'' 
. WALTER — Molti vecchi non 

lo sanno e neppure mia moglie. 
che è giovane: volete farli tor
nare a scuola? 

Johannes Thaler. uno schutzen 
di «essantun anni, coi baffi ritti 
all'insti alla Guglielmo II. aveva 
nascosto in un bosco una mitra
gliatrice leggera, quattro fucili 
e munizioni. Spiega: - 1 fucili 
erano miei e denunciati -: il 
resto l'aveva ricevuto da Alois 
Amplaz (secondo l'accusa, inca-
ne.ito dell'armamento dei guer
riglieri della Valle). Antonio 
Felderer. boscalolo di trentatre 
anni, dai capelli biondi e dalla 
pelle rossastra, parla con rab
bia trattenuta: * Non è vero che 
la "notte dei fuochi" io abbia 
fatto saltare, insieme con un 
complice, il ponte canale della 
condotta forzata della Società 
Trentina di Elettricità II fatto 
è che coi metodi dei carabinieri. 
si dice rutto... -. 

PRESIDENTE — Mi ci sono 
dei testimoni che hanno visto.-
E1 vero che nutriva rancore con
tro la Società Trentina? 

FELDERER — Per i loro l'a
vori sui nostri campi avevano 
promesso di indennizzarci e dì 
restituirci la terra com'era pri
ma. Invece ce l'hanno resa piena 
di sassi e alle nostre proteste 
ci hanno menato per il naso.. 

Pier Luigi Gandini 

Centinaia di incidenti 
stradali, molti dei quali 
gravissimi, sì sono verifi
cati ieri in Alta Italia, a 
rausa della nebbia fittis
sima, che ha reso quasi 
impossibile la circolazione. 
Alcune persone sono morte, 
travolte da altre auto, do
po essere scese dalle pro
prie vetture per vedere la 
strada. Sulla Genova-Ser-
ravalle due persone sono 
perite nello scontro fronta
le fra una « Dauphine » e 
un'autobotte. Sull'autostra
da Milano-Bergamo un au
tomobilista è morto andan
do a schiantarsi con la pro
pria auto contro il pilone 
dì un ponte. Una ventina 
di macchine, per evitare 
di investire l'auto finita 
contro il ponte si sono tam
ponate. Una altra catena 
di tamponamenti si è veri
ficata nei pressi di Novara. 
Sulla Bergamo-Brescia un 
rappresentante di commer
cio è morto nello scontro 
fra la sua auto e un'altra 
autovettura. 

(Nella telefoto: una tra
gica immagine dell'inciden
te verificatosi sulla Geno-
va-Serravalle. Nei • pressi 
dell'auto,. immobile, un 
cane travolto nell'inci
dente). 

duecento milioni, sottratti 
con un colossale e continuato 
illecito alla cassa comunale. 

La notizia, che ormai era 
attesa da tempo anche se non 
si era in grado di precisarne 
la portata, ha preso ufficial
mente corpo in seguito alla 
denuncia presentata dall'am
ministrazione comunale alla 
Procura della Repubblica: 
denuncia, tuttavia, cui l'am
ministrazione è stata costret
ta in seguito ad una prece
dente richiesta della stessa 
procura. " 

Lo scandalo ' dei cantieri 
scuola napoletani, infatti. 
nacque nel marzo dell'anno 
scorso per una denuncia re
lativa ad un singolo cantiere. 
Esaminando gli incartamenti 
la procura scoprì che non 
eseisteva nessuna documen
tazione dei progetti, dei com
puti metrici, ecc C'erano 
agli atti soltanto fatture. Al
la richiesta di completare lo 
incartamento, gli amministra
tori democristiani fecero una 
straordinaria scoperta: da 
dicci anni a questa parte (e 
cioè per le amministrazioni 
Lauro, le due commissariali 
e la prima amministrazione 
democristiana), non ern stata 
effettuata alcuna archivia
zione dei documenti tecnici 
inerenti ai cantieri scuola 
della città. Non c'era, insom
ma, alcun modo di controlla
re la spesa con la progetta
zione tecnica. Da qui, dun-
que. la nccesità di controlla
re a posteriori — con un esa
me delle opere già fatte — 
la corrispondenza tra il fat
turato e le somme effetti
vamente spese, e la scoperta 
che centinaia di milioni sono 
stati allegramente divorati 
sotto gli occhi degli ammini
stratori laurini, democristia
ni e governativi. 

La denuncia presentata 
dalla amministrazione comu
nale di Napoli, dunque, na
sce all'insegna di uno scan
dalo che non poteva essere 
più soffocato: nasce, anzi, al
l'insegna di altre e più gravi 
questioni che. in questi mesi, 
sono state decisamente messe 
a tacere dalla stessa ammi
nistrazione democristiana. 

Prima, ed ancora più im
portante, dello scandalo dei 
cantieri scuola — infatti — 
stava per affiorare a Napoli 
quello delle licenze edilizie: 
rapidamente ridotto, in un 
secondo momento, alle licen
ze per le « vetrine e mo
stre ». Dove, insomma, si 
trattava di miliardi e di re
sponsabilità politiche che ri
salgono ai nomi più grossi 
della scena napoletana, si 
tenta di scendere a poche 
centinaia di milioni ed ai pe
sci più piccoli. 

La stessa volontà di ridur
re e soffocare, del resto, si è 
già manifestata anche per i 
cantieri scuola, sui quali la 
amministrazione non ha cre
duto di dover informare il 
consiglio, né sembra inten
zionata a costituire una com
missione d'inchiesta consi
liare. 

La denuncia, la sbandiera
ta volontà di apparire « mo
ralizzatori », si vanno già 
precisando come un ennesi
mo pretesto per coprire altre 
responsabilità, nelle quali 
sarebbero fatalmente coin
volte e travolte le stesse for
mazioni che oggi costituisco
no la maaaìoranza che so
stiene la Giunta. 

Assoluzione 
per altri 8 

Il problema della responsabilità personale 

genovesi 
Un nuovo processo per i fatti 

di Genova è stato celebrato ier: 
al Tribunale di Roma Erano 
imputati otto antifascisti sces. 
in piazza il 25 giugno e arresta. 
ti dalla polizia, n gud:z :o si è 
svolto a Roma per legittima su
spicione. come quello maggio
re. per i fatti del 30 giugno 
in piazza De Ferrari, concluso 
con una dura sentenza di con
danna. 

Gli otto imputati di ieri sono 
stati, invece, tutti prosciolt* 
per amnistia dalle accuse di ra. 
dunata sediziosa e rifiuto al
l'ordine di scioglimento. Sono 
stati assolti tutti anche d a » 
accuse di lesioni e di resistenza 
escluso uno. condannato a 4 
mesi con la condizionale. Alla 
d.fesa era l'avvocato Fausto 
Fiore. 

E'un caso 
/'«uomo di Alcatraz» 
Vietato 
fumare 

Interdetto ogni tipo di tabacco a Eastland, una 
cittadina del Texas - Altri pareri sui danni del fumo 

Intervista col difensore - Lo stesso dete

nuto ha sollecitato la presentazione del

l'eccezione di incostituzionalità 

Un'ordinanza del Consi
glio municipale di Eastland 
(Texas, USA) ha proibito il 
fumo all'interno della città 
e punisce i contravventori 
con condanne fino a 3 anni 
di reclusione e 600 mila lire 
di multa. L'ordinanza non ha 
valore per i turisti e perde 
di efficacia un metro fuori 
dalla cinta di Eastland. 
- Il provvedimento è stato 

preso pochi giorni dopo la 
pubblicazione del rapporto 
Terry sulle conseguenze del 
fumo: per ora non è stato 
seguito da altre amministra* 
zioni comunali americane. 
Frattanto il senatore Terry 
è nuovamente intervenuto 
nella polemica sul fumo, 
mettendo in guardia I fuma
tori di sigarette sulle quali 
non esistono dati precisi, ma 
che non sono certo molto 

meno dannose delle altre. 
Il professor Bucalossi, di

rettore a Milano dell'Istituto 
nazionale per lo studio e la 
cura dei tumori, si è dichia
rato, invece, meno pessimi
sta sui pericoli del fumo, 
che potrebbe forse predispor
re al cancro, ma che non è 
con certezza una delle cause 
della malattia. « Il fumo fa 
male — ha detto Bucalossi — 
è una cosa insana, come l'al
cool, del resto. Ma non è 
una causa del cancro >. Lo 
studioso ha aggiunto che il 
filtro, a suo avviso, limita 
molto I danni del tabacco. 
NELLA TELEFOTO: Tre o-
perai fumano oltre il confine 
della città di Eastland per 
non incorrere nella multa di 
1000 dollari (o tre anni di 
prigione) prevista per chi 
fuma nel perimetro cittadino. 

Domenica e lunedì prossimi 

Avvocati 
alle urne 

Ieri al Palazzaccio l'assemblea del sindacato romano 
Il s.ndacato romano avvocati 

e procuratori ha presentato 
ier:, nella sua assemblea che 
si e tenuta a palazzo di Giu-
st.zia. una lista unitaria d: 
candidati per le elezioni del 
cons.glio dell'Ordine che a-
vranno luogo domenica e lu
nedi pross.mi nel palazzo d: 
Giustizia dalle ore 9 alle 14 

E" stato questo uno desìi 
elementi p.ù interessanti che 
è emerso dall'assemblea nella 
quale le relaz.om e sii inter
venti hanno sottolineato non 
soltanto i problemi p.ù spe
d i c i della categoria (quali 
quelli della previdenza, assi
stenza e della casa) ma anche 
qucst.onj p.ù general, che in
teressano tutti : cittadini come 

quelli della riorganizzazione 
dell'amm.nistrazione giudizia
ria e della riforma dei codici 

I temi sono stati sempre pre
senti nell'ind.rizzo del sinda
cato che è sorto tre anni or 
sono proprio in concomitanza 
con la forte agitazione degli 
avvocati e procuratori rnmani 
contro il disservizio della giu
stizia e le imposizioni fiscali. 
La decisione del s.ndacato che 
raccoglie avvocati e procura
tori delle più diverse tendenze 
di essere presente nella com
petizione elettorale viene giu
dicato come il fatto nuovo più 
importante che sì sia verifi
cato da molto tempo nelle ele-
z.om del cons.gho dell'Ord.ne 

Sono pericolose 
le «bombe al cobalto»? 
Le « bombe al cobalto » e f 

- betatroni -. usati largamente 
anche in Italia per la terapia 
radiologica del cancro, sarebbe
ro più dannosi che efficaci, se
condo quanto un insigne spe
cialista. il professor Umberto 
Nuvoli, primo radiologo del Po
liclinico di Roma, ha dichiarato 
ieri in una intervista rilasciata 
per il periodico -Selezione Me
dica -. Il professor Nuvoli af
ferma che il trattamento con 
gli apparecchi del tipo indicato 
determina, talvolta dopo un 
periodo di lieve miglioramento. 
un ritorno della malattia con 
nuove localizzazioni (metasta
si). Il professor Nuvoli sostiene 
che il betatrone e la bomba ai 
cobalto debbano essere «subito 
messi a riposo -. 

La presa di posizione del do
cente romano è clamorosa, e 
denuncia una situazione che — 
se sarà confermato quanto egli 
sostiene — non può non appa
rire assai grave anche sotto il 
profilo giuridico, poiché almeno 
da dieci anni nel nostro paese 
(sotto la spinta dell'esempio e 
della propaganda USA. come il 

docente ha messo in rilievo) 
numerosi malati di cancro ven
gono sottoposti, con rilevante 
spesa, ai trattamenti di cui solo 
ora si svela il carattere nocivo 

Il professor Nuvoli ha anche 
precisato la natura di questi 
trattamenti: mentre l'uso di una 
piccola sorgente dell'elemento 
radioattivo naturale radio, po
sta a diretto contatto del tu
more — egli ha detto — come 
si faceva nel periodo fra le due 
guerre e ancora sì fa in alcuni 
casi, ha dato e dà risultati posi
tivi. l'uso delle moderne sor
genti di maggiore potenza ha 
dato luogo agli inconvenienti da 
lui denunciali. 

Queste sorgenti di maggiore 
potenza (a parte i tentativi 
molto costosi avviati poco avan
ti il secondo conflitto mondiale 
con l'impiego di Radio in quan
tità rilevanti) sono fornite oggi 
appunto dalla «bomba al co
bal to-

Moltissimi ospedali e cliniche 
in Italia possiedono l'uno o l'al
tro di questi apparecchi, per 
l'uso dei quali privati e mutue 
pagano somme rilevanti. 

Nostro corrispondente 
LIVORNO. 15 

L'accostamento fra Aldo Pi-
ram — il livornese da 13 mini 
detenuto nell'isola di Pianosa 
per aver partecipato ad un 
furto nel cinema del suocero 
che si concluse con l'uccisione 
del guardiano del locale — e 
•• l'uomo di Alcatra/ •• ha pro
vocato non poca impiccione 
qui a Livorno ove tutti ricor
dano ancora molto nitidamente 
il -delitto del Centrale» Que
sta dell'esperto ornitologo è 
una faccia del tutto inedita por 
i livornesi del già completo 
• personaggio Piram • Lo ri
cordavano tutti coinè il gio
vane intraprendente, .-.pregiudi
cato. ma superficiale e vacuo. 
che occupava un posto di ri
lievo nella media borghesia li
vornese e che dm-inzi .'.Ile pri
me difficoltà finan'.rine pensò 
di potersi •• salvare •• organiz
zando il furto, senza neppiue 
valutare le conseguenze che 
ne sarebbero potute derivare 
E le conseguenze furono tra
giche. 

Cosi lo ricordava anche uno 
degli attuali suoi difensori — 
l'avv. Mario Chiesa fino ad 
un paio di anni fa quando ebbe 
occasione di incontrarlo a 
Pianosa. 

•• Fu allora — ci ha dichia
rato oggi il giovane legale — 
che mi resi conto del profondo 
cambiamento operato nel Pi-
ram dal già lungo periodo di 
detenzione Mi fece \isitare il 
suo allevamento e parlammo a 
lungo dei suoi espe: •menti or
nitologici Non parlammo in
vece del delitto -. 

- Soltanto circa un anno dopo 
— ricorda ancora l'avv. Chiesa 
— fui interpellato dal fratello 
«lei Piram che mi chiese di 
interessarmi al caso II detenuto 
infatti gli aveva scritto dal 
carcere prospettandogli la pos
sibilità di sollevare la questio
ne dell'incostituzionalità del
l'art. 116 del codice penale col 
quale era stato legato per sem
pre al destino di Luciano Belli 
— il complice che uccise il 
guardiano — malgrado che i 
giudici avessero escluso la sua 
partecipazione materiale al de
litto. Nessuno fino ad allora 
ci aveva pensato L'idea gli era 
venuta dopo aver avuto notizia 
del convegno tenuto nel 1955 
a Bellagio. sotto la presidenza 
di De Nicola, che discusse a 
fondo, insieme con i temi della 
libertà di stampa, dell'incosti
tuzionalità appunto del 116. 

« Tale articolo sancisce un 
principio che distingue il di
ritto penale italiano e inglese 
da quello di tutti gli altri paesi 
ove la responsabilità penale 
(come afferma la nostra Costi
tuzione) è soltanto personale. 
Piram ci indicò anche il vo
lume che conteneva gli atti di 
quel convegno. 

•« Per me e per l'altro di
fensore a w . D'Urso — ha con
cluso il legale — ••orse allora 
il problema della possibilità di 
proporre il quesito non all'ini
zio di una vicenda giudiziaria. 
come avviene normalmente, ma 
durante il periodo di espiazione. 

- Comunque alla fine siamo 
riusciti a trovare un "aggan
cio " e i giudici di Livorno ci 
hanno dato ragione. Quale sarà 
il verdetto della Corte Costitu
zionale? Mi auguro positivo. 
naturalmente, anche se poi si 
riproporrà il quesito iniziale: 
l'eventuale abrogazione di 
quell'articolo interesserà anche 
il passato o soltanto il futuro. 
come generalmente è accaduto 
fino ad ora per le sentenze del
la massima Corte? ». 

Ecco, l'interesse per la vi
cenda del secondo ~ uomo di 
Alcatraz- è tutto in questi 
aspetti giudiziari che da cs<-a 
scaturiscono Al di là del cri
mine di Aldo Piram — che. 
Io abbiamo già detto, suscitò 
qui a Livorno una ondata di 
profonda emozione e d: sdegno 
— c'è un problema di giustizia. 
la responsabilità personale, che 
prima del fascismo fu tema di 

piofonde e appassionate discus
sioni La dittatura, mi t rando 
anche in questo la su.» bovina 
avversione ad ogni disputa cul
turale. taglio corto affermando 
nei suoi codici l'uguale ìcspon-
sabilità dei correi anche se 
l'uno non aveva voluto e com
piuto il delitto dcll'-iltro L'rt-
tuale articolo 116 aveva lasciato 
sostanzialmente inalveata la 
decisione fascista. 

Il caso Piram pone quindi 
in qualche modo una questione 
generale che interessa tutti. 

Enzo Passetti 

Per la Maria 
visita di leva 

LUCCA — A'oii e il pruno 
ca^o e non sani l'ulti ino; »/ia 
la signorina Maria B. una 
prosperosa fanciulla abitan
te in tiii quartiere popolare, 
si è preoccupata quando si è 
visto recapitare un invito a 
pre.sentar.M presso l'Ufficio 
igiene del comune per il pre
lievo di un campione di san
ane S'è sentita venir meno 
(piando ha .saputo dei moti
vi della visita: - E' la pro
cedura che lo esige per la 
chiamata alla visita militare 
di leva - Rcspon.sabilc del
l'errore un impiegato d'ona-
grafe un po' distratto, che 
scrisse Mario per Maria. 

La chiave dal 
droghiere 

BUDAPEST — Dal dro
ghiere: * Vorrei due etti dì 
formaggio -; » Ali dia del sa
lame e un barattolo di sot
taceti •; - A me una chiave. 
grazie ». Ed ecco pronta an-
ihc la chiave. Il droghiere, 
però, è stato arrestato. La 
rhiave era quella di un ap
partamento dove il cliente 
poteva intrattenersi in dol-
re compagnia, dietro preno
tazione telefonica. Col dro-
ahicre sono finite al fresco 
anche cinque donne dai 19 
ai 26 anni. 

Vi ricordate ? 
Sono l'evaso 

ST. LOUIS (Missouri) — 
- Mi chiamo Clydc Swunson. 
D'accordo con mia moglie ho 
deciso di regolare la mia po
sizione con la giustizia -: co
si ha dichiarato — costituen
dosi alla polizia — un uomo 
di cinquantanni. padre di 
sette figli, medaglia al valore 
per meriti di guerra conse
guiti durante la campagna 
del Pacifico. 

Clydc Swanson?! Mai sen
tito nominare, gli ha obiet
tato il - piantone -... L'uomo 
ha però spiegato di avere 
assunto questo nome dopo 
essere evaso dal carcere di 
quella città. Esattamente 21 
anni fa. 

Cameriere 
o cassiere ? 

BREMA — Mentre il • La-

I konia - in fiamme veniva in
ghiottito dall'Oceano c'era 
chi pensava a trarre in sal-

I i'o la cassaforte del pirosca
fo. Era il cameriere. Rei-

Inhard Schelling, di 25 anni, 
che. ormai asciutto e tran
quillo, si è presentato alla 
sede della Greek Line con 
sottobraccio una borsa con
tenente 268 sterline. Per 

I premio la compagnia gli HA 
lasciato il dieci per cento 

l delfa somma. 
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! 
CONCILIO 

| VIA BARBERINI, 90 

Vendita straordinaria 
di abbigliamento 
e confezioni per uomo 

BARBERI ATTENZIONE! 
il Calzaturificio 

per rinnovo ed ampliamento locali éi 
Via del Lavatore. S» - Telefono 671.243 

Hi min* ma GRANDIOSA S V E N D I T A 
DI T U T T E LE C A L Z A T U R E E S I S T E N T I 

- Esempi: ^ ^ 
per NEONATI in pelle con fondo cuoio da Lo 2 0 0 
per BAMBINI in pelle con fondo cuoio I WÈM 

o gomma da • • • • • 
per SIGNORA in pelle _ ^ ^ ^ +m^m «OHM» 

con suola cuoio o L , U H M Q f 9 - 1 ZQl) m « d 
gemma . . . da in pw 

per UOMO in pelle con suola | ^ 1 M ^ 1 M 0 
cuoio o gomma da tu 
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