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La ilgnora Bnroni Barbieri, fondatrico 
d«l • Premto Balzan > 

Di vero 
c'e soltanto 

il giro 
dimiliardi 

La sentenza d'appello per gli edili romani 

Ridotte le pene dopo 
5 mesidicarcere 

Aldo Danioll, aegretario del Consiglio 
Direttivo 

IPREMI BALZAN NON ESISTONO! 

Padre Zucca e Aldo Danieli fotografati alcuni giorni fa di ritorno dalla Svizzera 

DC e destre orchestrarono la campagna fin dal '46 

Con I'oro di Dongo il via alle 
calunnie contro i partigiani 

L'istruttoria durata dieci anni — Il processo di Padova si con 
cluse col suicidio di un giudice popolare 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6 

La storia del « tesoro di Dongo > 
apri, gia nel J946, la lunga vicenda 
ilclle speculazioni antipartigiane e 
anticomuniste che si sarebbe poi 
sviluppata negli anni successivi, 
raggiungendo la massima violenza 
tra il 1948 e il 1953, cioe ncll'arco 
compreso tra le due «sante cro-
ctate > condotte dalla Democrazm 
Cristiana dalle etezioni del 18 a-
pnle 1948 a quelle della c legge 
truffa > del giugno 1953. Anche la 
vicenda dell'* oro di Dongo >, pure 
se intziatta prima della grande of-
fensiva di Scelba, si inseriva pero 
m un determinato clima politico: 
quello crealo da De Gasperi alio 
scopo di spezzare I'unitd antifasci-
sta e dare in mano alia DC tutto 
il poterc di governo. 

Non e senza stgnificato. infatli, 
che il via alia gigantesca montatu-
ra fosse dato proprio dai giornali 
mil vicini alia DC: L'ltalia. II Tem
po, II Conrere Lombardo. L'Ora 
d'ltalia. Proprio il direttore di que-
st'ultimo, Von. Patrissi. nel corso 
del processo tenutosi a Padova, am-
mise di avere tniziato la campagna 
anticomunista col sua giornale sul-
la base di « scgnalaziom anonime » 
dellc quali non si curd affatto di 
controllare Vattendibilita. Con que-
ste * segnaliazioni * fu imbastita 
una storia di una complessita ro-
manzesca che e possibile esporre 
solo nelle sue linee generah. 
• Secondo questa « ricostruzione >, 
quando Mussolini parti dalla prefet-
tura di Milano, alle 20 del 25 aprile. 
lo seguiva una vettura carica dt 
valori che poi i gerarchi portarono 
con se quando, tl 21 aprile. fugqi-
rono da Como diretlt a Mcrano. 
Quindi, affermarono le « rivelazio-
ni » di allora, questo * tesoro » era 
m mano ai gerarchi quando questt 
furono catturati a Musso dai oarti-
giani della 52.ma brigata. Questi 
valori (di cui nessuno storico che 
si sia occupato della fine di Mus
solini ha mai trovato traccia nella 
famosa colonna jermata sopra Don-
do) sarebbero stati requisiti dai 
partigiani e versati alia Federazione 
comunista di Como che li avrebbe 
a sua volta consegnati al PCI. 

Sulla base di voci di questo ge-
nere (e di altre, secondo le qualt 
alcuni partigiani non comunisti che 
sarebbero stati al corernte dei fatti 
furono uccisi perche" non parlasse-
TOI, gia sul finire del '45 la magi-
stratura di Como inizio delle inda-
fint; nell'estate del '46 queste fu

rono assunte dalla Procura genera
te di Milano che quindt le trasferi 
alia magistratura militare; questa, 
a sua volta, si rivolse alia Cassa-
zione perche decidesse se gli even-
tuali reati avrebbero dovuto esse-
re perseguiti dalla magistratura or-
dinaria o da quella militare. La 
Cassazione risolse il problema di 
competenza attribuendo le indagini 
alia magistratura militare: Vinchic-
sta, a partire dal febbraio del '47. 
fu quindi diretta dal procuratore 
generate militare, generate Leone 
Zingales. 

Fu questo il primo episodio scon-
certante: il generate Zingales, in-
fatti, aveva a suo tempo aderito 
alia « repubblica sociale > di Mus
solini, parlava delte forze di Said 
come dell'* esercito regolare >, era 
stato sottoposto a procedimenlo di 
cpurazione, collocato a nposo c 
quindi reintegrato m servizio. II 
generate Zingales inizio la sua at-
tivita facendo arrestare tre parti
giani: Pietro Terzi. Remo Mentasii 
c Carlo Maderna accusati di c ap-
propriazione, in territorio di Como. 
di somme e valori imprecisati co-
stituenti preda bellica *. 

Per oltre un anno t giornali cm 
si c fatto cenno prima — e che riu-
scivano a misteriosamente ad es-
sere a conoscenza di gran numero 
di notizie che avrebbero dovuto 
essere coperte dal segreto i3trutto-
no — condussero una violentissima 
campagna di stampa contro il par-
tito comunista; ma questo non ba-
sto a far procedere I'istruttoria che. 
al contrario, fini in un primo tem
po per arenarsi e quindi per essere 
restituita alia competenza della 
magistratura ordinaria. E fu appun-
lo la magistratura ordinaria che. 
dieci anni dopo I'mizio delle inda
gini. afftdo al tribunate di Padora 
il compito di giudicare 35 per*one. 
tutte m qualche modo collcgate alia 
sparizione del < tesoro di Dongo ». 

H processo ebbe inizio il 29 apri
le 1957, nei giorni, cioe, in cui si 
formava il governo Zoli appoggiato 
dai fascisti, e si prcpararano le • 
nuove elezioni dopo il fallimento 
di quelle orchestrate con la < legge 
truffa >. 

II processo duro quattro mesi e 
' fini tragicamente: negli ultimi gior

ni di luglio. infatti, la corte decisc 
di compiere un sopralluogo a Como 
c nelle altre localita dove si erano 
svolti i fatti. Nel corso di questo 
sopralluogo uno dei giudici popo-
lari, Silvio Andrighetti, il 24 luglio 
fu colto da malore; poiche nessuno 
dei giudici supplenti aveva segmto 

Vintero dibattito, la Corte decise di 
sospendere il procedimento nnvtaii-
dolo al 19 agosto. Ma nel tardo po-
mengigo del 13 agosto VAndrighetu 
si uccise nella propria abitazione 
sparandosi un colpo di rivoltella al . 
cuore. L'intero dibattito fu quindi 
annullato e del processo non si e 
parlato piu. 

Quel tre mesi di dibattimenio, 
durante i quali furono ascoltati gli 
imputati e numerosi testi a difesa 
e d'accusa. non furono luttavia tnu-
tili, in quanto servirono a dimo-
strare in modo inconfutabile che 
il *• tesoro di Mussolini > non si 
trovava nella famosa colonna btoc-
cata a Musso Cib non vuol dire che 
non vi fossero dei valori: ma st 
trattava di valuta e di qloie che l 
smgoli gerarchi fascisti portavano 
con se e che, nella quasi totalita, 
fecero una fine ben definita: alle 
casse del CLN o a quelle dei vani 
comandi partigiani che le utihzza- ' 
rono per la smobilitazione delle lore 
formazioni. Tutto il dibattimento, 
in altri termini, si ridusse al tenta-
tivo di accertare se nella tale auto 
e'era un solo cofanetto di gioie — 
come affermano i documenti dell'e-
poca — o se incece ve n'erano due, 
come affermava Vaccusa: se un pac-
co di banconote fu effettivamente , 
sbriciolato dalla esplosione dt una 
bomba o fu invece sottratto da un 
imputato; se un altro imputato ave- , 
va o no trattenuto un paio di scarpe 
e se una donna possedeva una col-
lanina d'oro anche prima del 28 a-
prile o se Vaveva avuta per vie 
traverse dopo. 

Fu un dibattito nel quale, con' 
giuntamente, gli esponenti della Re-
sistenza — e non solo i comunisti 
come Longo. ma anche quelli di al-
tra formaztone politico come Mattel, 
ARrgenton e Cadorna — esclusero 
che un « tesoro » fosse stato trovato 
nella colonna e che, quindi. potesse 
essere ftntto alia Federazione comu
nista di Como. Questa, di fatto. fu 
I'unica cosa che emerse al processo, 
indipendemente dal giudizio che a-
rrebbe potuto dare la corte: se un 
€ tesoro > era in possesso delle au-
torita fasciste — e questo e pos- . 
sibile — non fu pero portato via da 
Milano: o quanto meno, non fu por
tato via con la autocolonna fermata , 
presso Menaggio. Le rivelazioni 
della stampa elvetica. quindi, posso-
no avere fondamento: c'e da angu-
rar'si che si riesca ad approfondirle 
e documenterle. Ed in questo caso 
si dovrebbe aprire un gravissimo 
discorso. 

Kino Marzullo 

II ramo ilaliano della fondazione, infatli, non 
ha mai avuto una effeltiva esislenza giuri-
dica e lo staluto non e mai enlrato in vigore 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6 

I prenu Balzan non eoioto-
iio, Il re di Svezia, Giovan
ni XXIII. l'ONU hanno rice-
vuto un prenuo inosistcnte, 
assegnato da una commissio-
ne incsi6tente, presentato da 
un presidente inesistente, in 
base a uno statuto inesistente. 
E' questa l'ultima sorpresa 
dello scandalo della fondazio
ne prenu Balzan: neanche es-
sa esiste. E' un fantasma. on-
deggiante tra Milano e Zun-
«o, grazie ai miliardi eredttati 
che gli danno una vita fitti-
zia. 

L'origine di questo incredi-
bile pasticcio sta. come tutto 
il recto, nella mistenosa natu-
ra della fortuna accumulata 
dall'ex amministratore del 
Corriere della Sera Eugenio 
Balzan. II passaggio da fatto-
rino dodicenne a plurimiliar-
dano segue la strada elassica 
della valuta che emigra oltre-
lrontiera per non pagar tas.-
se. E. infatti il vecchio Bal
zan. mentis speculava sui ti-
toli americani e sulla svaluta-
zione delle lire, non pag6 mai 
un soldo di tassa alia madre-
patria. La prima a sborsare 
una rilevante somma (al Ji-
sco elvetico) fu la figlia Lina 
che 6i trovo alleggenta di cir
ca un miliardo come tassa di 
succe&sione, soprattassa per 
ritardato pagamento e cosl 
via. 

Per inciso si puo dire che, 
senza questa disavventura, la 
fondazione Balzan non avreb
be mai assunto l'atti-ile forma 
fantomatica. Piuoabilmente 
non avrebbe assunto nessuna 
forma. Amareggiata ' dal-
l'esborso, la signora Lina co-
mincio a lamentarsi a destra 
e a sinistra: in particolare con 
padre Zucca, superiore del-
i'Angelicum, per il disagio 
spirituale, e — per la parte 
economica — con l'avv. Ulio-
ee Mazzolini che godeva fa-
ma di risolvere le questioni 
piu ingarbugliate. Fama assai 
discussa, per la verita. Ma la 
vecchia signora fu entusiasta 
del suo nuovo legale, pieno di 
charme e di pereuasiva elo-
quenza, e comincio a discu-
tere con lui il duplice proble
ma che l'angosciava: come 
nentrare in possesso dei soldi 
vereati e a chi affidare i mi
liardi dopo la propria morte. 
L'avv. Mazzolini ne parlo a 
padre Zucca che aveva a sua 
volta conosciuto qualche tem
po prima tramite un ricco in-
dustriale colpito da crisi di 
sconforto in segmto alia im-
provvisa scomparsa del pro
prio capitale. Cosl nacque. a 
tre. il progetto della Fonda
zione. 

E qui comincia la rocambo-
lesca vicenda. I quattro ese-
cutori testamentan. autono-
minatisi direttori a vita del 
fondo. divisero la fondazione 
in due rami: uno svizzero col 
compito di gestire il capitale. 
arricchito dalle successive do-
nazioni di altri benefattori 
p.ii o meno misteriosi e uno 
italiano mcaricato della di-
stribuzionc dei Dremi veri e 
propn. Orbene: il ramo italia
no non ha mai avuto una ef-
fettiva esistenza giuridica 
Come mai? Qui sta l'imbro-
gl.o: lo statuto italiano con-
tiene una •* clausola eospensi-
va - in questi termini: - L'en-
trata in vigore del presente 
statuto e subord.nata alia 
pubblicazione.. della leg«e 
speciale che approva la com-
oleta ccenzione fiscale e gli 
altri privilegi previsti dalla 
fondatrice-. Questa eienzio-
ne fiscale non e stata concessa 
e per un motivo a*sai sempli-
ce: po.che e=6a avrebbe avuto 
il significato di una sanatoria 
delle evasion, valutarie com-
piute dal defunto Eugenio 
Balzan Cosa che sarebbe ap-
parsa abbastanza ecandalosa. 

Che hanno fatto allora i 
quattro esecuton testamen-
tari e dirigenti? Hanno no-
minato il comitato dei premi 
ehanno oroceduto tranquilla-

mente ad assegnarli come 
niente fosse. Per comp'.etare 
la funz one giur.d.ca hanno 
commciato anche a produrre 
statuti modificati e prowiso-
ri. creando cosi una babele 
d: norme in eu. una cosa sola 
e chiara: che i quattro fanno 
e d--sfanno a loro piacimento 

Naturalmente ci s; pu6 chie-
dere a che cosa «erva avere 
due Fondaziom. di cui una le
gale e una illegale. una in 
Svizzera e una in Italia, n 
buon senso dice che questo e 
utile coltanto a creare confu-
sione. Ora. la gente che am-
mlnistra miliardi non fa con-
fus.one per caso. Se lo fa e 
perche una buona cortina fu-
mogena serve egregiamente a 
coprire quel che il pubblico 
non deve vedere. Che cosa 
non si vuol mostrare? 

Facciamo una supposizione. 
puramente accadcmica: un si-
gnor Tizio. industriale di for-
maggi e calumi. si trova afflit 
t« d* un paio di centinaia di 

miliom ins duiti dal fwco ita
liano Gli farebbe molto co-
modo ritrovarh miracolosa-
mente in Svizzera Come fa
re'' I contrabbandien sono 
infidi: le banche tengono 
troppe registrazioni. Ma, vedi 
caso. c'e un ente :n Italia che 
deve dintribuire 200 miliom di 
•premi e questi milioni devono 
venire dalla Svizzera. II si-
gnor Tizio. a cm il eommercio 
cli formagei e suini ha affi-
nato l'ingegno, va dai diret
tori del premio e li informa 
che i quattrmi li potrebbe de-
positare lui a Milano. per 
esempio. Poi. con comodo. 
gheh restituiranno. per esem-
pio. a Zurigo in franchi. ma-
gari trattenendo un'equa 
commissione. 

E' una supposizione del tut
to accademica Noi non dicia-
mo che l'operazione sia sta
ta fatta. Diciamo che si puo 
fare. E tanto megho ee uno 
dei due enti che si trasmetto-
no il danaro esiste solo di fat
to e non ha alcuna reale esi
stenza giuridica. Perche. se 
scoppia una gratia, chi rispon-
de? La Fondazione Premi 
Balzan con sede a Milano? 
Ma se non esiste! Mio Dio. si. 
c'e un palazzo — dono gene-
roso del cotoniere Carminati 
— in corso Porta Nuova 3-A. 
c'e una targa «Fondazione 
Balzan ». c'e anche lo studio 
dell'avvocato Mazzolini e ci 
fiono perfino i dipinti ottocen-
teschi raccolti dal defunto 
Eugenio Balzan con notevole 
senso dell'investimento. Ma la 
Fondazione — giuridicamente 
parlando — l'ente capace di 
rispondere davanti ai tribu
nal! italian't. quella non c'e. 
Non e mai nata. Vegeta nel 
limbo delle anime che atten-
dono la chiamata sulla nostra 
terra. 

A completare il paradosso, 
si pud ricordare che il gover
no italiano ha nominato nel 
consiglio della fondazione 
fantasma un suo delegato: il 
sen. a w . Armando Angelini 
che anche lui. dopo lo scoppio 
dello scandalo, si e affretta-
to a dare le dunissioni. Ma 
prima non si era mai accorto 
di sedere in un consiglio di 
spiriti che, per di piu. si re-
golavano secondo uno statuto 
diverso da quello che egli 
avrebbe dovuto far eseguire? 

Ci permetteremo ora, se il 
lettore ha pazienza. di anda-
re a vedere dove sta questo 
capitale. Almeno la parte con-
trollabile. Esso e diviso in tre 
fette: una e depositata pres
so la Societd dellc banche 
svizzerc (Basilea). una secon-
da arricchisce i depositi del 
Credit Suisse (Zurigo), men-
tre la terza fetta completa il 
capitale e il - portafogho -
della Finterbank di cui abbia-
mo gia parlato come della 
finanziaria del Balzan. 

Tutto normale. in apparen-
za. Almeno i pnmi due sono 
vecchi e solidi istituti. La 
stranezza sorge quando ci si 
rende conto che il presidente 
della Societd delle banche 
svizzere e il signor Charles 
Turler. membro del Comitato 
finanziario del Balzan; che il 
direttore del -Credit Suisse-
e il signor Jean Jacques Kurz, 
membro anch'egh del mede-
simo comitato finanziario. ol-
treche vicepresjdente della 
Finterbank nel cui Consiglio 
d'amministrazione entrano in 
un modo o nell'altro tutti 1 
p.ii autorevoli dirigenti e 
controllon de. fondi del Bal
zan. • 
- Allora non stuptsce di ap-
prendere, per esempio. che 
padre Zucca ha ottenuto un 
- conto rosso - — c:oe un cre-
dito aperto — in un pa:o di 
badche svizzere che. eviden-
temente. non stanno a lesma-
re con un chente di tanta :m-
portanza Ma soprattutto non 
Stup-.sce che i xnembri del 
-Com-.tato finanz.ano- che 
dovrebbero gest.re e control
lare ogni cosa. si accontentmo 
invece di una modesta posi-
zione di - uomini tampone -
rispetto al consiglio dei quat
tro del Balzan. 

Eletti da. quattro. revocab*-
li dai quattro. r.dotti a una 
sempl.ee emissione di - paren 
non obbhgaton -. i consiglieri 
f.nanzian — come abb:amo 
g;a detto in un altro art.colo 
- non contano n.ente nel 
Balzan Ma. in compenso, 
contano come ammm-stratori 
delle propne banche tra cui i 
miliardi del fondo sono ia-
pientemente suddivisi. Nessu
no li accusa. naturalmente. di 
chiudere gli occhi. ma certo 
non hanno alcun interessc ad 
aprirli troppo. Quel che non 
si capisce. invece e perche il 
governo italiano. che oermet-
teva al Presidente della Re
pubblica di on ora re della sua 
preeenza la fondazione fanta
sma. non li abbia aperti lui 
prima che le faccende giun-
gessero al punto in cui sono 
oggi-

Rub«ns Tedeschi 

Dei tredici detenuti, otto hanno riabbracciato ieri lo 
famiglie — Crolla una parte della montatura della 

polizia avallata dal Tribunale 

I famlllarl 
degli ediji 
scarceratl e-
scono dalla 
aula dopo la 
sentenza che 
reatituliet 
loro I con-
giuntl. 

La giave, iniqua sentenza con cui gli 
edili romani furono condannati per la 
manifestazione del 9 ottobre scorso e 
stata riformata dui giudici di appello. 
Otto dei tredici lavoratori ancoru dete
nuti sono stati scarcerati, cinque restano 
ancora nella prigione di Regina Coeli 
non potendo usufruire dei benefici di 
legge per episodi precedenti. 

La prima osservazione da fare e che 
la Corte chiamata al nuovo verdetto ha 
in parte smantellato il castello accusato-
rio montato dai poliziotti c accettato, pa
ri pari, dal Tribunale, e sdrammatizzato 
i fatti. E cid — e bene ricordarlo — dopo 
la forsennata campagna orchestrata dai 
settori piu reazionari, dopo il pesante in-
tervento dello stesso Capo dello Stato, do
po il pesante intervento dello stesso Ca
po dello Stato, dopo la presa di posizione 
del Consiglio superiore della magistra
tura. 

Per tali consideraziont. tutt'altro che 
margtonali e giusto considerare la sen
tenza di ieri frutto anche del largo mo-
mmento di opinione democratica susci-
tato dalla prima condanna, oltre che dal-
t'azione appassionata condotta dagli av-
vocati difensori e della valutazione piti 
serena delta Corte. 

Detto questo, va rilevato comunque 
che i giudici d'appello hanno mantenuto 
Vaffermazione di responsabilita. in linen 
general*' per tutti gli imputati, malgrado 
I'inconsistenza o addirittura I'assenza di 
prove (caso questo molto raro, se non 
unico, per una manifestazione operaia 
pur rtconosciuta legittima). Sono state 
pure mantenute le accuse di manifstazio-
ne sediziosa, di rifiuto ad un preteso or-
dine di scioglimento che nessuno udi e 
che — perfino la pubblica accusa lo am-
mette — in ogni caso non fu dato nel 
modo prescritto, di resistenza alia poli
zia. E' stato negato per la seconda volta 
il riconoscimento dei motivi di particolare 
valore morale e sociale che spinsero gli 
edili a manifestare contro la minaccia di 
scrrata. 

I magistrati d'appello hanno spazzato 
via invece la cosiddetta < aggravante del 
numero >, quella che consenti al PM di 
prima istanza le farnettcazioni sulle 
squadre di oltre dieci lavoratori die 
uvrebbero operato in piazza SS Apostoli 
come reparli di < commandos ». 

La Corte ha deciso la generate ndu-
zione delle pene — con unica eccezione 
per la giornalista Luctana Castellma, la 
quale ha visto intcgralmente confermala 
la condanna a 4 mesi di reclusione con tl 
beneftcio della condizionale — eliminando 
appunto V* aggravante del numero >, 
considerando prevalenti le attenuanli 
sulle aggravanti, lasciando cadere qua e 
la qualche reato ai singoli imputati o ri-
tenendolo non sufficientemente provato. 

Dei tredici operai detenuti sono tornati 
ten stesso in liberta: Giuseppe Amabili, 
Nazareno Canali, Franco Marchesini. At-
lilio Marinetti, Mario Merini, Vittorio 
POTTU, Giusto Treviol. Giuseppe Vecchi. 
Restano in carcere Mario Minelli, Tullio 
Tolu. Salvatore Corso, Eugenio Benedet-
ti, Salvatore Agasi. Per questi ultimi i di
fensori sperano di ottenere la liberta 
provvisoria. 

Ed ecco il dispositivo integrate del ver
detto d'appello. 

* In riforma della sentenza 18 dicem-
bre 1963 del Tribunale di Roma appella
te da tutti gli imputati, e dal procurato
re generate nei confront! di Trevistol 
Giusto, esclude in ordine al reato dt re
sistenza a piibbhci ufficiah e nei confron-
ti degli imputati Agasi, Amabih, Bene-
delti, Canali, Corso, Marchesini, Mari
netti, Merini, Minelli. Mosca, Porru. To
lu e Trevisiol Vaggravante di cui all'art. 
339 CP. In concorso delle gia ritenute at-
tenuanti. dt cui agli art. 62 n. 3 e 62 bis 
CP, tnfligge per reati 6 mesi di reclusione 
ad Agasi, Corso, Minelli e Tolu; mesi 4 
e gg. 15 della stessa pena a Benedettt; 
mesi 4 ad Amabili, Canali, Marchesini, 
Marinetti, Merini, Mosca, Porru e Trevi
siol. Riduce a mesi 4 di reclusione la pena 
tnflitta per lo stesso reato ad Albergo, 
Boccuccia, Cedrolo. De Angelis. De Marie, 
Gavmi, Liso, Mauti, Moretti. Pace. Pao-
lacci, Papaluca, Pentima, Renzi, Roma-
gnoli, Sticca, Vecchi e Verro. E a mesi 4 
e 15 giorni di reclusione la pena per esso 
inflitta a De Nicola. Dichiara le circostan-
ze attenuanti, di cui e stato ritenuto il 
concorso, prewalenti sulle agarauant i con-
testate in ordine ai reati di danneggia-
mento e di lesioni e riduce a mesi 2 di 

reclusione la pena inflitta per il delitto dt 
danneooiamento a Cedrolo c Vecchi; a 
mesi 2 di reclusione quella inflitta per il 
delitto di lesioni personali a Canali, De 
Angelis, Marchesini, Mosca, Paolacci, Pa
paluca, Porru e Vecchi; a mesi 3 di re
clusione quella inflitta per lo stesso rea
to a Tolu. Assolve, per non aver com-
messo il fatto, Amabili e Minelli dai rea
ti di danncggiamento e lesioni; Canali, 
De Angelis, Marchesini, Mosca e Paolac
ci da quello di danneggiamento. Assolve 
Corso dal delitto di lesioni, Gavini e Pen
tima da quello di danneggiamento, Mi
nelli dalla contravvenzione di porto abu-
sivo di coltello per insuffjeienza di pro
ve. Conferma nel resto I'impugnata sen
tenza e determina la pena complessiva 
per Agasi, Corso e Minelli in 6 mesi dt 
reclusione, mesi 2 di arresto e lire 12.0000 
di ammenda; per Albergo, Amabili, Boc
cuccia, De Marte, Gavini, Liso, Marinet
ti, Mauti, Merini, Moretti, Pace, Renzi, 
Romagnoli, Sticca, Trevisiol e Verro in 
mesi 4 di reclusione e mesi 1 e giorni 10 
di arresto e L. 8.000 di ammenda; per 
Benedetti e De Nicola in mesi 4 e giorni 
15 di reclusione. mesi 1 e giorni 16 di 
arresto e L. 9000 di ammenda; per Ca
nali, Cedrole, De Angelis, Marchesini, 
Mosca, Paolacci, Papaluca, Pentima, Por
ru mesi 6 di reclusione. mesi 1 e giorni 
10 di arresto e 8000 di ammenda; per 
Tolu mesi 9 di reclusione, mesi 2 di ar
resto e lire 12.000 di ammenda; per Vec
chi mesi 8 di reclusione e mesi 1 e giorni 
10 di arresto e 8000 di ammenda. Ordina 
che Vesecuzione della pena resti condi-
zionalmente sospesa nei confronti di 
Amabili. Canali. Gavini. Marchesini, Mn-
rinctti, Merini, Mosca, Porru, Trevisiol e 
Vecchi c che delta condanna non si fac 
cia menzionc nel ccrtificato del casellario 
giudiziario nei riguardi di Amabili, Ca
nali. De Angelis, Gavini, Marchesini, Me
rini, Moretti, Mosca, Papaluca, Pentima, 
Renzi. Romagnoli e Trevisiol. Condanna 
Castellina Luciana al pagamento dellc 
spese di questo secondo giudizio. Ordina 
le scarcerazioni di Amibili, Canali, Mar
chesini, Marinetti, Merini, Porru, Trevi
siol e Vecchi, se non detenuti per altra 
causa >. 

Le precedenti condanne erano state co-
si attribuite. Tolu e Corso 2 anni reclu
sione, mesi 2 c giorni 15 arresto, 12.000 
ammenda. Minelli 2 anni reclusione, 2 
mesi e 15 giorni arresto, 12.0000 ammen
da. Agasi 2 anni reclusione, 2 mesi arre 
sto, 12.000 ammenda. Mosca, Marchesini. 
Canali, Porru 1 anni e 8 mesi reclusione, 
40 giorni arresto, 8.000 ammenda. Bene
detti 1 anno e 5 mesi reclusione, 46 gior
ni arresto. 9.000 ammenda. Merini, Mari
netti, Trevisiol. Amabili 1 anno e 4 mesi 
reclusione. 40 giorni arresto, 8.000 am
menda. Vecchi 1 anno 1 mese e 20 giorni 
reclusione. 40 giorni arresto. 8.000 am
menda. Pavaluca, Cedrolo, De Angelis. 
Paolacci. Gavini. Pentima 9 mesi e 10 
giorni reclusione. 40 giorni arresto, 8.000 

• ammenda. De Nicola 9 mesi reclusione. 
46 giorni arresto. 9.000 ammenda. Sticca. 
Albergo. Liso, Renzi. Moretti, Verro. Boc
cuccia. Mauti, De Marte, Romagnoli, Pa
ce 5 mesi e 10 giorni reclusione, 40 qiornt 
arresto, 8.0000 ammenda. Luciana Castel
lina 4 mesi reclusione. 

La Corte d'Appelto e rimasta in came
ra di consiglio tre ore. La sentenza & sta
ta pronunciata, nell'aula affollatissima, al
le 13.55. Venti minuti prima erano stati 
fatti tornare. dai sotterranei del palazzo 
di giustizta, gli imputati detenuti. ^ p n n -
fi come sempre dagli assurdi e umilianli 
ferri, due a due. sono passati fra i fami-
liari trepidanti. Erann nresenti anche nu
merosi sindacalisti: Morgia e Giv 
meroti sindacalisti: Morgia e Giunti se-
gretario della CdL di Roma; Von. Claudia 
Ctanca segretano del sindacnto nazionale 
edili; Fredda. segretario del sindacatu 
provinctale edili; Mnttioli, Di Giacomo. 
Livia De Angelis, Bottom; il deputato 
del PSI Loreti. 

Ascoltata la sentenza gli imputati so
no rimasti qualche istante in silenzio: 
nessuno era riitscito ad orientarsi nel la-
birinto di articoli citali e di termini tec-
nict. Ma non appena gli avvocati hanno 
dato i primi chiarimenti, strette di mano, 
abbracci, volti accesi dall'emozione. Sod-
disfazione insomma, ma anche grande di-
gnitd, una dignita che ha commosso gior-
nalisti e legali. ' • 

In serata gli otto scarcerati hanno po
tuto r iabbracctare le famiglie. Dopo •*»-
que mesi. 
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