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Significato delVaccordo unitario fra 

le 8inistre e i cattolici nell'U.N.U.R.I. 

- i 

Qualcosa di nuovo 
nelle Universita 

di ACHILLE OCCHETTO 

La Facolta di Magistero a Roma durante l'occupazione 

I>e forze delta sinistra universitaria e i cat
tolici hanno trovato un importante punto 
di incontro nella formazione del nuovo go
vern o dell'UNURI. 

Si e cost usciti dalla crisi clie per due anni 
ba altanapliato la rappresentanza universi
taria, e se ne e usciti nel migliore dei modi. 
II movimento universitario ha saputo, nel 
risolvere i motivi delle proprie dcbolezze, 
presentare una soluzione che per la forma e 
per i contenuti che la caratterizzano e pre-
figuratrire di nuovi e piti avanzati traguardi 
nello s\'iluppo delia democrazia italiana. Que
sto non solo perche, per la prima volta, noi 
assistiamo ad un accordo su obiettivi avanzati 
fra tutte le rnmponenti della sinistra italiana 
(PSI, PSIUF, PCI) e la Intcsa cattolica. Ma 
anche perche il carattere originale c profon-
damente democratico da cui sorge il nuovo 
governo IJNURI consiste soprattutto nel suo 
farsi intrrprete diretto delle agitazioni stu-
dentesche di questi ultimi anni, dell'esigema 
diffusa d: far uscire il movimento dai limiti 
del piccolo parlamentarismo per - porlo a 
diretto contntto con le masse univcrsitarie, 
con il profondo somtnovimento delle co-
scienze che agita e muove alia lolta una in
ters generazione di giovani inteltcttuali. 

Esigenze nuove 
La prima e piu importante interpretazione 

politica delle esigenze nuove che maturavano 
nellc masse studentesche si e avuta con il 
riennoscimento della radicate originalila e 
autonomia politics del movimento universi
tario rispetto alia situaztone politica del pae-
se e, in particolare, rispetto al centro-sinistra. 
Questo e stato per il passato il principale 
molivo di divisione, cio che impediva l'uni-
ta fra le force delta sinistra laica e fra 
quest'ultima e i cattolici. Oggi ci sembra 
dffiniiivamenie supcrato il pcriodo in cui 
Tlntesa cattolica e una parte dei socialisti 
intendevano fare deH'universila il banco di 
prova del centro-sinistra con il risullato di 
dividere il movimento, di impedire la ricerca 
e il dialogo originale fra tutte le forze della 
sinistra c di far smarrirc alia rapprescntan/a 
universitaria le sue inlime e vital! ragioni di 
autonoma riccrca e di libero sviluppo. P I T 
questo la parte piu consapevolc deU'UGl 
rifiuto 1'astratta alternativa pro o contro il 
centro-sinistra e richiamo I'attcnzione alle 
ragioni profonde e vere di un impegno rin-
novatore degli universitari italiani, di un 
impegno cioe che sapesse cnllegare in modo 
originale i problem? delPuniversita ron i piu 
vasti problem! dVlla societa italiana e del 
mondo prodnttivo. 

Questo richiamo si tradii«se nel rifiuto 
pcrcntorio e deciso nei confront! di ogni 
incontro fra rattolici e sinistra che si affer-
masse attraverso I'egemonia moderata. che 
ridncessc, in altre parole. I'incontro ai «o!i 
socialisti. in una sianra e meschina ripcii-
zione del centro-sinistra. 

Senza qurMa ferma pnsizionr mantennla 
dalla parte pin consapevolc doH'UOI, non *i 
sarebbe raggiiinio I'accordo di ogci. la sini
stra si sarebbe franlumata. e zli stes*i catto
lici sarebbrro slat! costrrlti dalla forza delle 
cose a sacrificare le loro piu vital! a*pirazioni 
comunitarie r antirapitalisliehe. 

Ed e per questo che I'accordo si e poiuto 
realizzare senza offuscare Pautonomia idea-
le e politica di nessnno, senza confondere 
1'nnita con la negazione del dibattitn e dello 
scontro. senza pretender* dal comnnista di 
dimenticarc i snoi radicali motivi di oppo. 
sizione ad un sistema social* inriiistn e disn-
mano e senza chiedere al catlolico di abban-
dona re i moti%-i piu sentiti del proprio im
pegno idcale e del proprio «ontimrnto relz-
cin«o. Anche,per questo I'tinila poliiira rac-
sitinta dalla siniMra nni\crsitaria non «i ron-
fonde con il frontismo e apre un lipo di 
dialogo in*icme originale e preconizzatore 
di nno\i e piu arditi «\iluppi. FT una pro-
speltiva di ampio respiro. che. se non escludc 
altri scontri r altre momentanee rolture. non 
di meno rapprrsenta I'inizio di una <volia nei 
rapporti fra laic! e cattolici nelle nniversiti 
Italian?. Una svnlla perche i motivi che 
hanno farititatn I'accordo ci sembra snperino 
fimmediala necessiia di dare un govemo e 
una gtiida all'UMIR!. C c nella sinistra^ uni
versitaria e nel mondo cattolico I'inizio di 
nn ripensamcntn pin profondo. che supera 
la roncezione doll'autonomia nnivrrsitaria 
come *rpararinnr e sterile «cissione dal con-
icMo «ociale. per fare invere detrantonomia 
lo Mrtimrnln r la felire condizjone di un in-
tcnento atthn. $i* di idee che d'azione. nel 
vivo dei rapporti sociali. 

QncMa tendmza e del tutto conforme al 
tipo di sviluppo dcH'atlnale generazione di 
intellettuali; una generazione sobria, severs 
nel giudilio, libera da pastoie irraiionali, l_ 

nazionaliste, da trasporti romantici, profon-
damente attenta ai fenomeni che si svilup-
pano nell'intimo delle strut tare sociali. In 
questo quadro, particolare inleresse riveste 
la consapevolezza, che pare farsi strada fra 
i migliori cattolici, delle tendenze>autnritarie 
immanenti all'attuale sviluppo del capita-
lismo. 

Infatti in un interessante documento ap-
provato al Consiglio Nazionale dell'Intesa 
universitaria cattolica si afferma che « I'aspet-
to piu allannante di questa tendenza sche* 
matica definibile di tipo neocapilalistico, e 
riscontrabtle nella progressiva limitazione 
delle libcrta delle persone e delta vanifiea-
zione delta possibility di un autonomo ron-
tributo da parte dei diversi gruppi sociali. 
L'organizzazione del potere e l'influenza che 
questo esercita sulle stnittnre delta societa 
non consenie una partecipazioe consapevole 
delta persona tale da poter incidere positiva-
mente nelle scelte e nelle decisinni che la 
riguardann c la condizionano in modn pre-
ciso i). Anche per i giovani cattolici « esiste 
una logica del sistema tale che la personi 
partecipa sempre piu in modo passivo al 
processo produttivo ». In questo ambito viene 
contestata la concezione, tipica delta tecno-
crasia, delle neutralita del processo produt
tivo e delle scelte scientifiche e culturali. 
Ora una simile impostazione, che aggredi-
sce l'attuale struttura sociale perche in essa 
si riscontra la presenza di principi ednnisiiri 
e materialist! sostanzialmente anticristiani, 
anche se si differenzia rispetto alia critica 
e agli strumenti culturali delle forze marxi-
ste. concorre indubbiamente a definire in 
termini nuovi il rapporto fra universita e 
societa, formazione rulturale e in^erimento 
nel mondo produttivo. 

Per questi motivi di fondn I'incontro fra 
la sinistra universitaria e i cattolici si h 
rcalizzato su tin programma avanzato. Lo 
testimonia I'accordo programmalico tra Tn-
tesa universitaria c Unione Coliardica ita
liana nel momenln in cui snttolinea 1'autonn-
mia del movimento studentescn nel duplice 
significato di rifiuto di ogni enndizionamentn 
e frenn rhe pnssa venire dalla situazinne 
gnvernaliva alia iniziativa degli Mttdenti 
per la riforma democratica della scuola. e di 
ogni strumentaliz7azione e inicrprelazione 
artificiosa che po>«a venire da qualunquc 
forza politica extnuiniversitaria. 

Dalla dichiarazione di principin «i passa 
immediaiamente ad una strategia di lolta. 
Per cio che riguarda la scuola i! doctimrnio 
della Giunta dirhiara infatti il sun aperto di-
saccordo snlla linea generate delta Commis-
sione d'indagine siilln stato e sullo sviluppo 
della Pubblica Islnizione per proporre nn^ 
linea di rifnrma alternativa a quella delta 
Commissione che preveda la demorratizza-
zione delta struttura di gnvrrnn deH'Uniter-
sita con la diretia parteripazione degl* stu
dent!. 

Ma il punto che. a noMro awiso . e piu di 
oeni altro susrrllibile di sviluppi po<iti\i c 
quello riguardanle la riforma dell'lINURI. 
II documento infaili' sottolinea la necessiia 
di ronsnlidare il movimento di massa degli 
studrnti universitari attraversn forme nuove 
e piu avanzate di democrazia che parlano 
•lalle assembler di farolla e ronsentano una 
di versa partecipazione di lutti zli «imlenii 
alia elahnrazionc della linea politica di tutto 
il movimento. 

L'altenwthn 
In questo modo viene snperata 1'aIiTna-

liva tra le iradizionali stniltnrr della Rip-
presentanza I'nhrr-ilaria rhe ri*rhiav.-ino di 
chiiidersi in nno sirrile siocn di \ertice e le 
nuove e^perienze di Iniia e di organizzazione 
che erano *iaic alia ba*e delle rrcenli occn-
pazioni dpgli Atcnei iialiani. \nrhe in quo-
stn rampo il movimrntn giov anile ha «apulo 
guanlare avanli a««oUendo ' una Tunzione 
prefignralrire di una nuova democrazia rhe 
sappia comhinare in modo orieinale d i i«ii-
tnti delta democrazia rappresrnlaiiva con 
nuove forme di democrazia diretia. 

L'affrrmarsi di nn programma avanzato, 
che collrga intimamentr i contenuti del rin-
novamenio sociale con I'allargamento della 
democrazia. ha cost ronlribuito ad allonia-
nare il pcricolo di una scissinne profonda 
Ira le oligarchic poliiirhe da nn lato c le 
tendenze anarrn-sindarali«te dalPallro. scis-
sione che. qualora si awerassc. non manrhe-
rebbe di farilitarr rinvoluzione reazionaria 
e raffrrmarsi di un nuovo antoritarismo. Î a 
sinistra nnivrrsitaria e il mondo cattolico 
hanno aperto nna via diversa, I'UNORI e rin-
scita a riaffermare la sua vncazione demo
cratica, ponendosi alPavanguardia rispetto 
alia situaztone generate del Paese. J 

IL PREPETTO 
Domenlco Caruso, prefetto della Re-

pubbllca, e — aia detto senza offesa 
— un algnificativo esempiare della 
sua apecle. D'aspetto bonarto, gras-
soccloi amante del quieto vlvere, 
sembra un burocrate del tipo piu 
inoffenslvo. E Invece, dovunque si 
sposta, precede stragl e cataatrofl. 
Nel gennalo del '60 viene spedlto a 
Regglo Emilia e sel mesi dopo cin
que giovani vengono assassinati dal 
plombo della polizla. Lo mandano a 
Belluno ed ecco la frana del Vajont 
falciare un Intero paese. Flnalmente 
10 mettono « a dlsposizlone », cloe a 
riposarsi In un ufficlo mlnlsterlale. 
Effettivamente pare che avesse fatto 
abbastanza. 

Stamane I'abblamo vlsto comparlre 
come teste al processo per 1 fattl di 
Regglo Emilia, e, anche se non ha 
illuminato la corte con sensazionali 
rlvelazioni, ha dato un'idea • chlara 
del come funzloni (o non funzloni) 
I'iatltuto prefettlzio nel nostro paese. 
11 7 lugllo, come e noto, era stato 
indetto uno aciopero generate contro 
la collusione del governo Tambronl 
col movimento fasclsta. Le organiz-
zazlonl democratiche avevano Indetto 
una riunione e chlesto I'autorizzazlo-
ne all'uso degli altoparlantl esternl. 
Prefetto, vicequestore e comandante 

del carablnlerl si rlunlscono per dl* 
seuters le mlsure da prendere In vi
sta dei futuri incident). Perche si 
prevedono Incident!? Perche I'auto-
rlzzazione e stata negata in ottem-
paranza a una clrcolare del mlnlstro 

, degli Internl con cui, In pratica, si 
metteva la Hberta di riunione nelle 
man! del primo provocatore fasclsta. 
Come appunto accadde. L'opposlzlo-
ne si appelld alia Costltuzlone, ma 
il prefetto Caruso declse che si trat-
ta delle «sollte oblezionl >. Per lul 
vale soltanto la volonta del mlnlstro. 

Tuttavia II prefetto deve pur fare 
qualcosa. E Caruso, Infatti, fa revl-

-sionare I'idrante a attaccare nuove 
manlchette alle press d'acqua. In plO 
chlede altrl cinquanta pollzlottl dl 
rlnforzo. Dopodlche si ritira tranquil-
lo « In allogglo ». Quello che succe-
dera non lo riguarda piu. Non si 
preoccupa se pollzlottl e carablnlerl 
pattugllano la cltta con mltra e bom-
be, non lo Interessa che le arm! slano 
usate o meno. 

In piazza si spara. II prefetto e 
sempre • In allogglo >, e lo Ignora. 
E contlnua a ignorarlo slno a quando, 
a tarda sera, arriva II senatore so-
elaldemocratlco Franzlnl ad annun-
ciare drammaticamente che I caduti 
sono quattro, oltre al ferlti gravis-

slml. 8tupore generals! L'unlca attl-
vlta del prefetto e del comandanti 
della polizla e Infatti quella dl sten-
dere un ornato rapporto che glustl-
fichi I'azlone. Visto che II prefetto 
contlnua a non sapor nulla, II que-
store • gll ufficlali lo Imbottlscono 
dl false nottzle da comunlcare al ml-
nlstero e al glornallstl. Notlzle che 
egll stesso smentisce oggl davantl al 
tribunale. i 

Concluatone: In una delle plO tra-
glche glornate dl Regglo Emilia II 
prefetto non ha fatto nulla per pre-
venlre gll Incldentl, non ha fatto nul
la per impedlrll o clrcoscriverll, II 
ha Ignoratl quando scopplavano • II 
ha falalflcatl dopo. Ma, avendo spe
dlto II suo bravo fonogramma e steso 
II suo bravo rapporto, la burocrazla 
non ha pID nulla da dire. Essa ha 
adempluto al suo compito. Se pol le 
cose andarono dlversamente, grazle 
alia sollevazione del popolo Italiano, 
questa non e certo colpa della pre-
fettura. 

Ora II dottor Caruso e In un uf
ficlo secondarlo. Ma non e'e da preoc-
cuparsl: al suo posto sta un altro 
prefetto che contlnua a fare e a non 
fare eaattamente come lul. 

Rubens Tedeschi 
MILANO — II prefetto Caruso (a sinistra) e 11 commls-
sario Cafari , 

II dottor Caruso (quello del Vajont) ammette di aver falsa to i fatti nei suoi rapporti 
- • . — i , - _ . - -

Per telefono dal suo alloggio 
segui i fatti 

di Reggio £ 

Non si fa piu monaca 

Irene torna a casa 
col fidanzato Carlos 

Riunione stroordinaria del governo all'Aja - Rinuncia ai diritti di successione ? 
II pretendente e un Borbone-Parma di cittodinanxa francese 

Nostro servizio 
L'AJA, 8. 

La * crisi Irene * e rtsolta, 
tutto si avvia verso il classt-
co finale a tarallucci e vino'l 
lert la radio madrilena ha 
annunciato uffiaulmente che 
la regale janciulla si e fidan. 
zata con un Borbone. Che 
non e pero Alfonso, come si 
era creduto sino a ieri, ben-
si Carlos di Borbone-Parma, 
primogenito del pretendente 
carlista al trono di Spagna, 
il principe Xavier di Borbo
ne-Parma. 
• In realta il giovanotto si 
chiama Hugo, ma ha adottato 
il nome di Carlos per man-
tener viva, in Se stesso « ne-
gli sparuti seguaci della sua 
causa, la tradizione della ca-
sata. Attualmente Hugo e 
cittadino francese e presta 
servizio nell'aeronautica mi-
litare. Ha trentatre anni. Per 
dare una venatura < demo
cratica > al proprio blasone 
nel 1962, sotto falso nome, 
ha lavorato per un mese in 
una miniera delle Asturie. 

II pretendente alia mano 
di Irene e gia stato presenta-
to al padre della giovane, il 
principe Bernardo, il quale 
alle 12,44 di oggi, a bordo 
del proprio aereo personate, 
era giunto all'aeroporto Ba-
rajas di Madrid per npren-
dersi la figlia e riportarla a 
casa. Si afferma, negli am-
btenti piu informati della 
societa « b e n e » di Madrid. 
che I'incontro e stato • cor-
diale. 

La principessa Irene e 
giunta in automobile alVaero-
porto alle 14,50. accompa-
gnata dal fidamato, ed e su-
bito salita a bordo dell'appa-
recchio del padre Un centi-
naio di qiornalisti e di iota-
arafi circondavano l'aeren 
Prima che giungesse Irene 
era salita a bordo la princi
pessa Cecilia di Borbone Par
ma, sorella di Hugo. Cecilia 
e rimasta per circa un quar
to d'ora in conversazione con 
il principe Bernardo. In pre-
cedenza il principe consorte 
olandese aveva ricevuto a 
bordo Vambasciatore olande. 
se a Madrid. 

Di ll a qualche minuto lo 
aereo. con a bordo Irene, il 
fidanzato ed il principe Ber
nardo e partito alia volta del-
VOlanda. Qui all'Aja intanlo 
il governo si era nuovamente 
riunito per esaminare la si-
tuazione Com'e noto il fidan-
zamento di Irene, secondo la 
costituzione. deve ottenere 
oltre al consenso dei qenitort 
della principessa anche il be-
nestare del governo e del por
tamento. 

Non sembra che le cose si 
stiano mettendo bene. pero. 
in questo settore. per i due 
fidanzati. Net dintorni del 
palazzo ove i ministri sono 
riuniti si resnira un'ntmosle-
ra vesante. La radio olande
se ha riierito ali ultimi sri-
ft/nni della ricenda con cn-
munirnti secchi e concisi sen
za dilunparsi in particolari 
e commenti. Ocrnrre tener 
presente che in Olnnda Van-
tifranchismo e mnlto sentlto. 
per cut questo fidanzamento 
provochera certamente malu-
mori & irritazione. 

A n c h e se non si tratta piu 

MADRID — La principessa Irene d'Olanda e il fidanzato 
Carlo di Borbone all'aeroporto di Barajas 

(Telefoto ANSA-1'* U n i t a > ) 

di Alfonso ma di Hugo (o 
Carlos che dir si voglia), al-
cuni ostacoli di carattere co-
stituzionale inoltre perman-
gono sulla via che dovrebbe 
condurre all"altare x due. 11 
piu grave e costituito dalla 
conversione alia religwne 
cattolica della principessa 
Irene. II comitato esecutivo 
della chiesa riformata olan
dese, alia quale appartiene 
la famiglia reale d'Olanda, 
ha diffuso un comunicato in 
cui si dichiara * profonda-
mente scosso > (al pari di 
tutti i fedeli delta stessa 
chiesa) dalla conversione di 
Irene al cattolicesimo. II co
mitato esecutivo ha poi in-
viato una lettera ai reali 
< per esprimere loro i suoi 
sentimenti di solidarieta. a 
nome della chiesa alia quale 
essi appartengono > ed una 
seconda lettera al cardina-
le Alfrink. arcivescovo di 
Utrecht, nella quale sostie-
ne che alcuni aspetti della 
conversione di Irene « minac-
ciano di turbare i rapporti, 
attualmente in sviluppo, tra 
la chiesa cattolica e le chie-
se riformate ». 

E? molto difficile - qutn-

di che il Portamento aval-
li una cosi brusca rottu-
ra con le piu sentite tradi-
zioni del paese. Ma, senza il 
consenso del Portamento, agli 
effetti dinastici, Irene sara 
c come morta *. Ossia perde-
ra qualsiasi dirilto alia suc
cessione al trono (dopo la 
primogenita, principessa ere-
ditaria Beatrice, e lei che 
viene al secondo posto). A 
questo proposito si afferma 
da molte parti che la princi
pessa sarebbe disposttsstma 
a rinunciare a tutti i propri 
diritti al trono. Ma il porta
mento sembra che voglia 
spingersi piu in la: Irene do
vrebbe rinunciare non solo 
ai suoi diritti dinastici ma 
anche a tutti i privilegi che 
sono connessi alia sua appar. 
tenenza alia famiglia reale. 
Tanto per semplificare: non 
appena sposata dovrebbe co-
minciare a pagare le tasse, 
come tutti i comuni cittadi-
ni. E, dalle nozze in poi, nien-
te piu appannaggio. 

Tl fatto perd che il fidan-
zamento, sia pure in forma 
ufficiosa, sia stato gia annun
ciato, che il giovane Borbo
n e Parma si sia recato in 

Olanda assieme ad Irene ed 
al principe Bernardo e che 
il principe spagnolo abbia 
dal suo canto dichiarato che 
la data delle nozze dipende 
soltanto dagli ultimi accordi 
da prendere con i reali olan-
desi (un comunicato spagnolo 
afferma gia che le nozze si 
celebreranno alia fine di apri-
le o ai primi di maggio) 
fanno pensare che la cop-
pia sia disposta ad accet 
tare tutte le condizioni che 
le verranno imposte pur di 
realizzare quello che i roto-
calchi gia chiamano c il Zo-
ro sogno d'amore ». 

Un invito in tal senso — 
accettare cioe la rinuncia dei 
diritti al trono — in forma 
neppure del tutto velata e 
stato rivolto ad Irene dal 
giornale cattolico Volskrant 
in un editoriale che appare 
chiaramente ispirato da am-
bienti molto autorevoli della 
gerarchia. La rinuncia, af
ferma il giornale * appare la 
soluzione piu. probabile *. Ne 
si esclude che un annuncio 
del genere possa esser fatto 
subito dopo il rientro di Ire
ne alia corte. 

Un'incognita e rappresen-
tata dall'atteggiamento della 
regina Giuliana: accettera le 
decisioni del portamento o 
tentera di tener duro? 

La famiglia reale nella se-
rata di ieri ha avuto un in
contro, che si e protratto per 
circa tre ore, con il ristretto 
comitato di ministri incari-
cato di esaminare gli aspetti 
costituzionali della questio-
ne. Erano presenii, oltre agli 
Orange Nassau, il primo mi-
nistro, il vice primo ministro 
ed i ministri degli Interni e 
delta Giustizia. Alia fine i 
convenuti si sono salutati 
molto cordialmente, e cio ha 
fatto credere che si fosse 
giunti ad un accomodamento 
o a un compromesso. 

L'irrigidimento odierno da 
parte del governo perd sem
bra smentire questa ipotesi. 
Sta il fatto che da un ulterio-
re urto tra governo e coro
na, chi avrebbe tutto da per-
dere sarebbe quest'ultima. 

La corte ha oggi smentito 
seccamente alcune dichiara-
zioni fatte alia stampa spa
gnolo da una certa signori-
na Rosario de Andrade, che 
si e qualificata come segre-
taria e dama di compagma 
di Irene. La corte afferma 
che la signorina non riveste 
ne I'una ne I'altra qualifica 
e definisce inattendibili le 
sue affermazioni. 

Il governo continua a te-
nersi in contatto cott %utti i 
leaders polifici del paese. II 
giornale socialdemocratico 
Het Vrije Volk cosi fa il pun
to della situazione: « L'aspet-
to deplorevole di tutta la 
questione & che una franca, 
misurata ed umana informa-
zione avrebbe evitato molta 
confusione. Se il popolo olan. 
dese avesse avuto Vimpres-
sione di essere onestamente 
tenuto al corrente dei fatti 
ta famiglia reale avrebbe 
avuto quella pace e quel la 
tranquillita alle quali ha di-
ritto come tutti >. 

Micrrfxl Uftftens 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

H dottor Domenico Caruso 
e venuto a darci la sua ver-
sione dei fatti di Reggio Emi
lia. una versione nltrata at-
traverso i verbali ed il rac-
conto di almeno una mezza 
dozzina di funzionari, uno 
dei quali e oggi accusato di 
quattro omicidi colposi e di 
lesioni gravi. 

Sui fatti del 7 luglio. il 
dottor Caruso ha parlato a 
lungo, sforzandosi di dimo-
strare che tutto quanto ha 
preceduto gli incident! era 
avvenuto in base alia consue-
tudine. 

Caruso, dunque. ha detto 
che 1'autorizzazione alia ma-
nifestazione antifascista del 
4 era stata concessa e quella 
del 7 negata, perche il 4 si 
era verificato il caso previsto 
dalla circolare del ministero 
degli interni. 

Tale circolare — illustra-
ta da lui ai rappresentanti 
dei partiti — ordinava di 
vietare qualsiasi manifesta-
zione, pubblica se qualche 
manifestazione •« autorizzata » 
si fosse svolta al di fuori dei 
limiti consentiti. 

PRESIDENTE: - C h e cosa 
dissero i rappresentanti dei 
partiti? -. 

CARUSO: «Qualcuno pro-
testd per il carattere antico-
stituzionale del prowedi-
mento. Sa. le solite obiezio-
m che vengono fatte in que-
ste circostanze...». 

Comunque, all'annuncio 
dello scionero generale e del 
comizio alia sala Verdi, Ca
ruso convoc6 nel, suo ufficio 
il vice questore Di Vincen-
zo e il maggiore Giudici, co
mandante dei carabinieri per 
» esaminare, in linea di mas-
sima. i provvedimenti pre-
ventivi di ordine pubblico*. 

Fu in quell'occasione che 
il prefetto — il quale sape-
va del divieto a collocare 
altoparlanti all'esterno della 
sala Verdi — si preoccupo di 
domandare al vice questore 
e al comandante dei CC se le 
forze di polizia di stanza a 
Regg.o - dovessero essere in
tegrate -. Si convenne sulla 
necessita di rinforzi e si ri-
chiesero al ministero. 

n testimone dice poi che il 
segretario della C d L . . visto 
che non erano stati concessi 
gli altoparlanti. chiese 1'au'o-
rizzazione a svolgere la ma
nifestazione in un cinema al-
l'aperto. Caruso dice che 
consiglio il vice questore ad 
autorizzare il trasferimenlo 
della sede per il comizio. a 
condizione che il segretario 
d^lla C d.L. presentasse un 
nulla osta che tuttavia non 
fece :n tempo a procurarsi-

n prefetto. tuttavia. non si 
preoccupo oltre della que
stione. Deve esserseoe pre-
occupato un po" soltanto ver
so le 16.30. quando Di Vm-
cenzo gli telefon&. nel suo 
alloggio- per dirgli dej pri-
m. sconti^. Ma lo fece sol
tanto per chiedere l'invlo a 
Reggio d: altri contingent di 
polizla. Era ancora nel suo 
allogglo quando gli telefono 
il smd.ico Campioli per dir
gli della gravita della situa
zione. 

Finalmente il prefetto si 
trasferi in ufficio. fu infor-
mato che e'era stato un mor-
to. ne ebbe conferma da Cam
pioli portandosi in prefettu-
ra. Al ministro Spataro. che 
telefonava da Roma, disse 
tuttavia: -Sembra che ci sia 
stato un morto e che ci sia-
no anche alcuni ferlti >. 

Solo a sera — stando al 
suo racconto — l'ex prefetto 
di Reggio seppe del numero 
delle vittime. Ma non lo sep
pe dai funzionari. che erano 
stati inviati in servizio di 
-ordine pubblico-. bensl da 
un senatore socialdemocrati
co e dagli agent! del posto 
di P. S. deU'ospedale. 

MALAGUGINI: «P*rcha 1 

7 luglio decise di chiedaxa 
rinforzi di polizia?». 

CARUSO: - In base alia Ta-
lutazione degli organi tecnid 
della polizia, ossia del vice 
questore Di Vincenzo • del 
maggiore Giudici >*. 

MALAGUGINI: - L e i ha 
avuto copia dell'ordinanza 
sull'ordine pubblico emessa 
al mattino dalla questura? 
La semplice lettura di quftl-
l'ordinanza implicava la co-
scienza che si sarebbe avuto 
un contrasto tra le forze di 
polizia e la gente che anda-
va al comizio « che non a-
vrebbe trovato posto nella 
sala Verdi ^. 

Caruso non ha difflcolta a 
capire a che cosa miri la do-
manda del difensore. cosi da 
una risposta tanto piu gra
ve quanto piu evasiva: «Non 
so a che ora abbia ricevuto 
copia dell'ordinanza. Non 
sempre le leggo prima dei 
fatti...». 

PRESIDENTE: «H difenso
re vuol sapere se lei ha let-
to l'ordinanza prima e se, in 
base a quelle disposizioni, lei 
ebbe la percezione che si sa-
rebbero verificati i fatti lut-
tuosi -. 

CARUSO: -Dovre i rileg-
gere l'ordinanza ». 

n presidente gliela fa leg-
gere e Caruso dice: «E ' una 
ordinanza normalissima ». 

MALAGUGINI: - Ma si ren-
de conto che uno sciopero • 
un comizio provocano inevi-
tabilmente degli assembra-
menti. proprio quegli assem-
bramenti di cui si dice che 
dovevano essere frustrati sul 
nascere? ». 

n P.M. interviene in alu-
to di Caruso: - N o n ci inte-
ressano !e opinioni del te
ste >. 

MALAGUGINI: - M a la 
sua opinione influiva tugli 
altri funzionari!«-. 

A questo punto Caruso ha 
cominciato a parlare della 
ricostruzione degli a w e n i -
menti della giornata, fatta 
nel suo ufficio con tutti - i 
funzionari che parteciparo-
no al servizio. 

MALAGUGINI: - I n quella 
riunione. quando ormai non 
vi erano piu dubbi sul nu
mero delle vittime. si preoc
cupo di individuare i repar-
ti della forza pubblica a d o -
pera dei quali si era verifi
cato l'omicidio — o se si pre-
ferisce l'ucclsione — di cin
que cittadini e il ferimento 
di numerosi altri? >». 

CARUSO: - All'ora della 
riunione non potevamo par
lare di cinque cittadini, per
che uno mori nella nottata. 
Comunque individual subito 
che i reparti che avevano 
fatto uso delle arm! erano 
stati quelli del dottor Cafa
ri ed i carabinieri del mag
giore Giudici». 

Le contestation! alia testi-
monlanza del prefetto sono 
durate a lungo. Caruso si e 
destreggiato come ha potato, 
ma ha finito per fare una 
grave ammissione. 

A w . BONAZZI: - L e i 
stesso ha detto che la sala 
Verdi non poteva contenere 
piii di 600 persone. Lei sa-
peva che alle manifestazioni 
organizzate dalla Cd-L. di 
Reggio partecipavano sem
pre migliaia di lavoratori. 
Doveva quindi prevedere 
che si sarebbero formati as-
sembramenti^ ». 

CARUSO: - L a responsibi
lity e degli organizzatori del* 
la manifestazione. Erano lo
ro che... •-. 

PRESIDENTE: - M a 1'ave-
vate previsto o no? - . 

CARUSO: «L'avevamo 
previsto ». 

E* sufAciente questa am
missione per dimostrare le 
responsabJita delle autorita 
prefettizie e di polizia di 
Reggio Emilia. Lunedl, sem
pre a questo proposito. sen-
tiremo che cosa ba da dire i l 
vice questore Di Vincent* 

Fernando Strambad 
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