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Vanno in j 
prescrizione j 

i crimini : 
• 

nazisti?! : 
BONN, S. 

Allo scadere di questo 
anno tutti I crimini na
zisti cadono in prescri
zione: è "trascorso un 
ventennio dalla fine della 
guerra. -• Bisogna prolun
gare o no questi termi-
ni di prescrizione? Il di
rettore della Centrale 
par la denazificazione di 
Ludwlgsburg, procurato
re generale 8chuele, in 
un'Intervista 'al Bolletti
no del governo federale ' 
afferma di no. • • Siamo 
un, paese democratico > 
egli dice • e se prolun
gassimo I termini pro
mulgheremmo delle leg
gi speciali, ci comporte
remmo esattamente cioè 
come fecero I nazisti ». ' 
E per rafforzare la sua 
tesi ha ricordato che al
no ad ora la sua Cen
trale ha istruito ben 540 
processi. 

81 tratta di un ragio
namento solo apparente
mente • Ineccepibile: av
valendosi di quelle leggi 
speciali I nazisti perpe
trarono un numero ster
minato di crimini atroci, 
• speciali > sul serio, che 
ancor oggi gridano ven
detta di fronte a tutto 
Il genere umano. 'Perchè 
dunque non far pesare 
sul responsabili di quel
le atrocità, con tutta la 
severità necessaria, la 
spada della giustizia? E 
se per far ciò occorrono 
leggi speciali, perchè esi
tare? Ma stiamo facendo 
540 processi!, si pud ri
spondere. Troppo pochi, 
per saldare il conto aper
to rappresentato da do
dici milioni di essere 
umani sterminati. Trop
po pochi, soprattutto se 
si tlen conto che gran 
parte di questi processi 
si sono spesso • ritolti In 
veri e propri Insulti alla 
giustizia, che le pene in
flitte agli assassini sono 
state spesso ridicolmente 
miti, che spesso questi 
hanno tagliato la corda 
in tempo. I tedeschi sono 
precisi, hanno fatto t loro 
calcoli e 'hanno scoperto 
che ogni nazista proces
sato paga una vita uma
na soppressa da lui o 
dai suoi camerati con 
solo quattro minuti di 
carcere. .Ci pare poco. 
Troppo 'poco. 

Aumento 
della radio

attività 
nei bimbi 

LONDRA, 5. 
La radioattività è for

temente aumentata dopo 
gli esperimenti atomici 
dell'autunno del '62. Lo 
ha rilevato II Consiglio di 
ricerche mediche dello 
8tato britannico, che ha 
ufficialmente annunciato 
che nella prima metà del 
1963 si è notato un forte 
aumento di depositi di 
stronzio radioattivo 90 
nelle ossa dei bambini. 

Per i bimbi piccoli la 
concentrazione è stata 
più che doppia rispetto 
allo stesso periodo del
l'anno precedente, sfio
rando addirittura il livel
lo che si calcola perico
loso. Infatti II Consiglio 
ha comunicato che tale 
concentrazione è giunta 
al 5 per cento al di sotto 
del livello limite. L'au
mento — hanno aggiunto 
i ricercatori — è dovuto 
agli esperimenti atomici 
dell'autunno del '62. Le 

' rilevazioni sono fondate 
sull'analisi di ossa di sog
getti deceduti nella pri
ma metà dello scorso 
anno. 

Il «processo del bitter» 

LA MACCHINA 
DA SCRIVERE 
DÀ TORTO 
Al FERRARI 

Da oggi la parola è alla difesa 

Dal nostro inviato 
IMPERIA, 5 

« Che ne pensate, voialtri? Se vogliono, possono ancor darmi 
l'assoluzione per insufficienza di prove ». Renzo Ferrari, sottovoce, 
appoggiato alla ringhiera del suo banco, formula le domande e si 
dà la risposta da sé. Più che chiedere le impressioni di chi segue il « processo 
del bitter», esprime le proprie. E chi se la sentirebbe di contraddirlo? Butta 
il mozzicone, accende un'altra sigaretta e si sorbisce il solito caffè dell'inter-

< I periti della difesa vallo 
— riprende — non hanno 
avuto il tempo di illustrare 
adeguatamente le loro tesi: 
un vero e proprio confronto 
delle risultanze tecniche non 
c'è stato. Sono cose di cui la 
Corte dovrebbe tener conto, 
non credete? ». 

E' nervoso. Torna a sede
re, si rialza subito, chiama 
uno dei suoi difensori e gli 
parla a lungo nell'orecchio, 
guardando attorno che nes
suno s'avvicini a cogliere i 
suoi segreti. 

Certo è che neppure la 
udienza odierna, con la qua
le si è chiusa l'istruttoria di-
battimentale, ha portato frec
ce efficaci nell'arco delle tesi 
innocentiste che la difesa sa
rà chiamata a sostenere nei 
prossimi giorni. Le ultime 
cartucce di Renzo Ferrari so 
no affidate ad Aurelio Ghio, 
barba rossiccia alla « vecchi 
alpini » e una discreta fama 
di esperto di macchine da 
scrivere, il quale, come con
sulente di parte, deve conte
stare le conclusioni del peri
to dattilografico d'ufficio, 
professoressa Maria Sturlese 
Viotti. Costei ha sostenuto 
che la lettera inviata a Tino 
Allevi col bitter avvelenato, 
fu battuta sulla macchina da 
scrivere del municipio di ma
rengo, una « Olivetti Lexi
con 80 > a carrello lungo. 
Ghio si propone di dimostra
re il contrario. Arriva in aula 
trascinandosi dietro quattro 
borse di pelle gonfie di testi, 
di citazioni, di richiami bi
bliografici sulla materia; si 
siede dinanzi al presidente e 
comincia coll'esporre il con 
cetto della « predisposizione 
di serie » per cui certe mac
chine, se appartenenti allo 
stesso tipo, presenterebbero 
i medesimi difetti. Per cui 
le caratteristiche riscontrate 
sullo scritto ricevuto da Ti
no Allevi non sarebbero tipi
che della macchina di Baren 
go, ma comuni a tutte le se
rie delle « Lexicon 80 ». 

Presidente: Ma scusi, Ghio, 
mi pare ovvio che quando si 
lancia in commercio un de 
terminato tipo di macchina, 
la casa costruttrice si riten 
ga sicura di avere concepito 
un prodotto ottimo. Lei mi 
dice invece che vengono pro
dotte macchine di cui si co
noscerebbero a priori le tare... 

Ghio: L'affermazione è dei 
tecnici dell'Oliveta, ai quali 
mi sono rivolto per schiari
menti. 

Presidente: Allora ci sa
rebbe voluta una dichiara
zione scritta. Ma mi sembra 
molto improbabile che la 
Olivetti sia disposta a rila
sciare simili dichiarazioni. 
Per di più, se la sua tesi fos
se valida, ne discenderebbe 
che non è mai possibile sta
bilire su quale macchina è 
stato battuto un dattiloscritto. 

Ghio: In effetti, signor pre
sidente, molti esperti negano 

Luigi Longo 

Un popolo alla macchia 
Orientamenti 
pp. 352 L. 2.500 

La. storia della Resistenza dal crollo 
del fascismo all'insurrezione armata. 

la possibilità di identificazio
ne di una macchina di serie. 
attraverso i dattiloscritti. 

• Giudice a latere: Nella sua 
funzione di tecnico del tri
bunale di Torino, le è mai 
occorso di identificare dei 
dattiloscritti? 

La domanda è insidiosa e 
Ghio deve ammettere che 
« in due o tre casi » ha po
tuto stabilire con certezza 
da quale macchina proveniva 
lo scritto. Il che, bene o ma
le, equivale a riconoscere la 
possibilità che anche la Stur
lese ' abbia identificato ' con 
sicurezza la macchina di Ba-
rengo. Nei suoi scritti di com
parazione con la lettera del 
bitter, il perito d'ufficio ave
va notato che la < n » mi
nuscola mostrava il piedino 
sinistro mozzo. Ghio sostie
ne che si tratta di una ano
malia comune a molte mac
chine, ma viene nuovamente 
smentito dal presidente: *No 
— dice il dott. Garavagno —. 
La informo che abbiamo tro
vato degli scritti battuti nel 
1960-61, sulla macchina di 
Barengo, nei quali quel di
fetto non si riscontra affatto, 
la lesione della ' lettera "N" 
è successiva, causata da un 
guasto o da usura ». La tesi 
della « predisposizione di se
rie » crolla e la Sturlese, che 

è in aula, sorride soddisfatta. 
Interrogato dal presidente, 

Ghio ammette di aver pulito 
i tasti e fatto ruotare il na
stro della macchina di Baren
go, prima di battervi gli scrit
ti di comparazione che hanno 
mostrato caratteristiche stra
namente diverse da quelle ri
sultanti dalle prove del peri
to d'ufficio, « Si tratta di ope
razioni tecniche normali ed 
ero autorizzato a compierle », 
dice il consulente di parte. 

La discussione si chiude 
con un confronto fra la Stur
lese e il consulente di parte. 
Questi, tenace e disinvolto, 
dichiara di poter escludere 
che la lettera del « bitter » sia 
stata scritta sulla macchina 
del municipio di Barengo. La 
Sturlese si dice sicura del 
contrario. • 

Presidente Ci pensi bene, 
signora, lei è perito della Cor
te e non ignora quali conse
guenze può avere la sua af
fermazione. Ne è proprio 
certa? 

Sturlese : Assolutamente 
certa. 

Avv. Ciurlo: Beata lei! 
Con l'udienza di domani, 

inizierà la serie delle arrin
ghe. . - . 

Pier Giorgio Betti 

Reggio Emilia 

Chiesta una 
integrazione 
del capo di 
accusa per 

il commissario 
I legali dei parenti del cit

tadini assassinati dalla polizia 
a Reggio Emilia hanno presen
tato un'istanza chiedendo al 
pubblico ministero di allargare 
il capo di imputazione nei con
fronti del commissario Giulio 
Catari Panico, il quale deve ri
spondere di quadruplice omi
cidio colposo. 

I rappresentanti di parte ci
vile hanno tratto gli elementi 
per ristanza dalle deposizioni 
dello stesso Catari e degli altri 
testimoni. Il commissario che 
diresse la sparatoria al termine 
della quale quattro cittadini 
erano caduti morti, è respon
sabile di un reato ben più gra
ve dell'omicidio • colposo. In 
quanto non agì solo — come è 
scritto nel capo di imputazio
ne — per negligenza ed impe
rizia. ma si comportò in modo 
tale da provocare necessaria
mente la morte dei dimostranti. 

L'istanza, presentata da tutti 
i patroni di parte civile, è sta
ta accuratamente - aggirata •» 
dal pubblico ministero, il qua
le ha annunciato che risponde
rà solo in sede di discussione. 
Il resto dell'udienza è stato oc
cupato dalla solita squallida 
sfilata dei testi-poliziotti: nes
suno, al • solito, ha • ricordato 
nulla. 

In Italia è dìUìcile leggere 

« Cerchiamo di mettere 
le gambe ai libri» 

Bari, Trani ed Andria: tre esperienze diverse; tre esempi di come 
in Puglia e nel Sud sia difficile stabilire un contatto tra il grosso 
pubblico e il libro - Il catalogo in preparazione alla Sovrintendenza 

I IERI 

OGGI 

DOMANI 

Cinofili contro 
Johnson 

Milano 

«Clackson girl* 
uccisa (con un 
coltello scout) 

Per sfuggire alla vendetta 

Vive in Canada 
un capomafia 
dato morto? 

Editori Riuniti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5. 

Una donna di vita, un'altra « clackson 
girl > è stata uccisa oggi, alle 16,15 circa, 
nel territorio della frazione Villa Maggiore 
del comune di Lacchiarella, a una quindi
cina di chilometri da Milano. La vittima, 
Elisa Casarotto di 29 anni, abitante a Mi
lano in via Sercognani 4, colpito all'emi-
torace destro da un violentissimo colpo in-
fertole con un coltello da boy-scout, ha avu
to la forza di scendere dalla propria uti
litaria, a bordo della quale è avvenuta ful
minea la sanguinosa aggressione, e di tra
scinarsi per un centinaio di metri attra
verso una risaia, invocando aiuto con voce 
sempre più debole. In quei pochi momenti 
l'assassino è scomparso. 

Le invocazioni della donna colpita a mor
te sono state udite da un'altra mondana, 
Adele Sabisto di 39 anni, abitante a Milano 
in via Moncucco 38, che è corsa verso l'a
mica credendo in un malore. Quando è 
giunta presso la Casarotto, Adele Sabisto 
ha visto l'abito inzuppato di sangue e ha 
intuito quello che era accaduto. Poco lon
tano corre la statale Milano-Genova. La 
Sabisto ha raggiunto la strada e ha fatto 
cenno a un automobilista che sopraggiun
geva a bordo di una < 1900 » che si è arre
stata. Elisa Casarotto ormai pallidissima e 
priva di sensi è stata adagiata sull'auto, su 
cui prendeva posto anche la Sabisto. e 
accompagnata all'ospedale di Malegnano. 
Ma è morta durante il tragitto. All'ospe
dale non hanno potuto fare altro che avver
tire i carabinieri. Pochi attimi dopo l'al
larme era trasmesso ai C.C. di Lacchia
rella al nucleo di Polizia giudiziaria dei ca
rabinieri e alla Mobile milanese. La mac
china delle indagini si metteva in moto ra
pidamente; mentre scriviamo, una venti
na di donne di vita che battevano la zona 
in cui è avvenuto il delitto sono sotto in
terrogatorio. mentre i carabinieri e uomini 
della Mobile battono le risaie intorno. In
fatti la figura di un uomo in fuga è stata 
segnalata a più riprese nella zona poco do
po l'arrivo della polizia. 

Questo nuovo, e per ora oscuro, crimine 
ricorda molto da vicino per il modo come 
è avvenuto e per la figura della assassi
nata. quello che ebbe per vittima il 27 no
vembre scorso un'altra « clackson girl », 
• Olly la rossa • al secolo Olimpia Drusi 
assassinata di notte con più di venti col
tellate a bordo dell'* Appia • di cui si ser
viva per il suo « lavoro ». 

Elisa Casarotto. in base a quanto ab
biamo potuto accertare aveva cominciato 
da poco più di un anno il suo tristo me
stiere. Venuta a Milano da Montecchia di 
Corsera in provincia di Verona, aveva fat
to per qualche tempo la gerente di una tin
toria in via Grigna 20. già appartenente al
la signora Franciosi. Poco più di un anno 
fa, non si sa ancora se per suo volontà, ave
va lasciato la tintoria. 

Le risultanze degli accertamenti compiu
ti dalla polizia sul posto del delitto sino a 
questo momento non servono molto a far 
luce sul movente del crimine: sul posto a 
una decina di metri dall'auto è itato rin
venuto il fodero di un coltello da « boy 
scout ». Nella borsetta della donna ab
bandonata su un sedile erano 12 mila lira. 

Atteso a Marsala 
» < 

l'ispettore 
dei Salesiani 

PALERMO. 5. 
Spiccati gli ordini di cattura a carico 

del prefetto dei Salesiani don Luigi Giudice 
e dei tre barcaioli (che già da sabato si 
trovavano rinchiusi nel carcere di Trapa
ni) l'istruttoria sommaria della Procura 
della Repubblica di Trapani per la spa
ventosa tragedia di Marsala nella quale 
17 ragazzi hanno perso la vita si sta av
viando rapidamente alla conclusione. 

Giovanni Impiccione, capobarca e pro
prietario del natante che la mattina del 
primo maggio si capovolse nello specchio 
d'acqua tra la spiaggia di Marinella (Mar
sala) e l'isolotto di Mothia, deve risponde
re di: 1) omicidio colposo plurimo con 
l'aggravante di avere agito nonostante la 
prevedibilità dell'evento; 2) naufragio 
colposo; 3) numerose e gravi contravven
zioni al codice di navigazione. Per il pre
fetto dei salesiani don Giudice — che sa

rà difeso dall'avv. Paolo Gentile — e per 
i due barcaioli Pietro Arini e Luigi Bon-
ventre l'accusa è invece di concorso in 
omicidio plurimo colposo aggravato. La 
correità di Arini e di Bonventre nell'omi
cidio è dovuta al fatto che le barche da 
essi pilotate costituivano un unico convo
glio con quella che si capovolse e quindi 
partecipano delle responsabilità dell'lmpic-
ciche. Per il salesiano invece l'accusa di 
correità ha un carattere di maggiore gra
vità. 

In seguito alle rivelazioni — pubblicate 
ieri dal nostro giornale — di uno degli 
scampati alla tremenda sciagura, la Pro
cura della Repubblica di Trapani sta ora 
indagando, con notevole riserbo, sulla cir
costanza della quota di partecipazione per 
la gita, che i salesiani della - Casa della 
divina provvidenza » avrebbero richiesto 
ad ognuno dei ragazzi: 500 lire per l'affit
to delle barche. Il presuntivo introito del
la - tassa • fu di 75 mila lire per le bar
che, invece, come è noto, vennero spese 
soltanto quindicimila lire. Della cosa si oc
cuperà anche l'ispettore generale dei Sa
lesiani, il cui arrivo è annunciato per I 
prossimi giorni. 

Frattanto l'Amministrazione comunale 
di Marsala, accogliendo l'appello venuto dai 
docenti dell'Istituto magistrale della città, 
ha iniziato la procedura per sollecitare il 
conferimento della medaglia d'oro al va
lor civile agli studenti Nicola Orlando, An
tonio Messina • Michelangelo Turrisi 

9-f-P-, 

PALERMO, 5. 
Secondo notizie trapelate ne

gli ambienti della questura di 
Palermo, Isidoro Cracolici, di 
57 anni, da Tommaso Natale, il 
capostipite di una delle fami
glie della borgata palermitana 
che si sono sterminate ne^li 
scorsi anni per contendersi la 
supremazia sui pascoli abusivi e 
sugli abigeati della zona, si sa
rebbe rifugiato clandestinamen
te in Canada per sottrarsi ali? 
vendetta del « clan •» avversario. 

Isidoro Cracolici, denunciato 
nel 1957 assieme ad Antonino 
Ix> Cicero, per l'uccisione del 
guardiacaccia Francesco Paolo 
Riccobono, capostipite della fa
miglia avversaria, si dette in 
quel periodo alla latitanza e da 
allora restò sempre alla mac
chia, anche dopo che il giudice 
istruttore del tribunale di Pa
lermo lo prosciolse dall'accusa 
che contro di lui era stata ele
vata. Si disse allora che il vec
chio Isidoro temeva di far ri
torno in paese perchè il figlio 
di Francesco Paolo Riccobono. 
Natale ed il nipote Gaetano, da
tisi anch'essi alla macchia, ave
vano giurato di ucciderlo. 

Rosa Messina moglie del guar
diacaccia ucciso e madre di Na
tale Riccobono e degli altri fra
telli Riccobono assassinati in 
questi ultimi anni, dichiarava 
alla polizia di aver saputo che 
Isidoro Cracolici ed altri quat
tro individui misteriosamente 
scomparsi, erano stati soppressi 
ed i loro cadaveri occultati in 
una grotta del Billiemi. 

Commissione 
per salvare 

la torre di Pisa 
L'urgenza della soluzione del 

problema relativo alla stabi
lizzazione della torre di Pisa, 
in conseguenza dell'accertato 
moto di lenta e progressiva in
clinazione del campanile, ha in
dotto tempo fa, il ministro dei 
lavori pubblici a preparare uno 
schema di disegno di legge che 
prevede un bando-concorso in
ternazionale per la scelta del 
progetto di stabilizzazione 

Il ministro Pieraccini ha an
che firmato ieri il decreto che 
istituisce una speciale commis
sione, composta da eminenti 
personalità, incaricata di ac
certare, sotto il profilo tecnico 
ed economico, le modalità, gli 
obblighi e 1 termini del bando 
di concorso internazionale 

WASHINGTON — II fatto 
che il presidente Johnson ha 
sollevato uno dei suoi cani 
per le orecchie davanti a 
decine di fotografi e gior
nalisti, che ne hanno dato 
notizia, in tutta l'America ha 
provocato vivaci polemiche 
e la società per la protezio
ne degli animali ha denun
ciato la crudeltà del presi
dente USA. Ieri, pertanto, 
Johnson, ha riconvocato i fo
tografi e operatori televisivi 
davanti ai quali ha ripetuto 
il gesto, sollevando il suo 
- Her - per le orecchie e ob
bligandolo a reggersi sulle 
sole zampe posteriori (come 
mostra la telefoto). * Il guai
to che il cane emette — egli 
ha detto — non è di dolore 
ma, anzi, di gioia ». Tuttavia 
c'è chi è disposto a giurare 
che la faccenda potrebbe co
stare alle prossime elezioni 
parecchi voti: quelli dei ci
nofili 

Caccia per la 
Sirenetta 

COPENHAGEN — Due 
cronisti del giornale »B.T.-, 
al quale un anonimo ha in
viato una lettera offrendo la 
testa della Sirenetta in cam
bio di 10.000 corone, affer
mano di aver parlato con 
colui che ha decapitato la 
celebre statua. Questi sareb
be un misantropo ed avreb
be dichiarato di aver tagliato 
la testa della Sirenetta per 
protestare contro lo Stato. 
che agevolerebbe i turisti a 
danno dei cittadini danesi. 

5 milioni stanchi 
di vivere 

LOS ANGELES — Lo 
psichiatra Ronald Mintz cal
cola che oltre cinque milio
ni di persone negli Stati Uni
ti hanno compiuto uno o più 
tentativi di suicidio. Secon
do un certo calcolo 75 mila 
persone hanno tentato di uc
cidersi a Los Angeles e 500 
mila in California. L'associa
zione psichiatrica america
na ha compiuto l'indagine in
terrogando migliaia di per
sone a Los Angeles. Risulta
to: il 4 per cento delle per
sone interrogate hanno rispo
sto di aver tentato almeno 
una volta di uccidersi. 

La nave 
di Magellano 

MANILA — Alcuni rotta
mi, che si ritiene possano 
essere di una delle imbarca
zioni del navigatore Ferdi
nando Magellano, sono sta
ti trovati al largo della città 
di Maasin, a sud dell'isola di 
Leyte, nelle Filippine cen
trali. In quei paraggi infat
ti sarebbe affondala nel 1521 
una delle navi di Magellano, 
la * Conception ». ti relitto 
è stato individuato da un 
pescatore. Successivamente 
una squadra appositamente 
inaiata sul posto ha ri
portato alla superficie pez
zi di metallo e frammenti 
di quella che potrebbe es
sere stata la cabina della 
* Conception -. 

I _ _ l 

Dal nostro inviato 
BARI, 5. 

Poco più di 130 mila volumi in tutta la 
Lucania (127.711 al 1959); poco più di 
un milione in tutta la Puglia (al 1959: 
1.014.829): q u e s t e l e c i fre del la cons i s tenza l ibrar ia 
pubbl ica de l la S o v r i n t e n d e n z a , che abbraccia l e d u e 
regioni . E ancora: 93 centr i (tra comunal i , p r o v i n 
ciali, nazionali, arcivescovili, pontifici) registrati: ma sol
tanto 71 formalmente funzionanti (e 21 sono religiosi). 

Ma il sovrintendente, professor Caterino, dice: < In 
questi anni abbiamo fatto molto > (il che significa tutto 
quello che era possibile) e mi offre in visione le cifre 
dello sforzo che i comuni vanno compiendo per poten
ziare le raccolte: tre milioni ad Andria, tre e mezzo a 
Putignano, due a Lucerà, tredici a Matera, otto a Bar
letta, uno a Castellana Grotte... 

E lo Stato? « Nel quadro del Servizio Nazionale di 
Lettura bisognava compiere l'esperimento di apertura dei 
"posti di prestito" nelle province di Bari, Matera, Foggia, 
Lecce: poi i fondi sono mancati per andare avanti in 
tutte queste province e l'esperimento si è ristretto alla 
sola zona di Lecce, dove abbiamo fornito dei nuclei librari 
per seicentomila lire e scaffalature per importo equiva
lente >. 

Pochino. Anche se accanto a queste voci ci sono i con
tributi straordinari alle biblioteche nazionali, passati col 
contagocce e bastanti soltanto per aggiornare alla me
glio la dotazione, rimodernare qualche scaffalatura. 

Prestito per duemila 
Pochino. Anche se la Sovrintendenza di Bari si muove 

con la massima agilità consentita ed ha fatto sforzi dispe
rati per < metter le gambe ai libri », convincere le ammi
nistrazioni locali ad intervenire in modo autonomo e si 
è impegnata in un lavoro assai utile allo studioso, ma, 
ahimé, assai lontano dai bisogni immediati di un vasto 
territorio affamato di libri: un catalogo, cioè, di tutte 

le opere esistenti in Puglia e Lucania sulla storia delle 
due regioni (diviso per autore e per argomenti); più 
una seconda parte dove saranno registrati tutti i volumi 
disponibili nelle maggiori biblioteche con l'indicazione 
dei centri in cui è possibile reperire l'opera rubricata. 

Il retroterra pratico di questo lavoro, che il professor 
Caterino redige personalmente con le cure di un padre 
premuroso ed attento, è infatti quanto mai vago. A Bari, 
una città che cambia volto anche di notte (centinaia di 
cantieri edili lavorano alla luce dei riflettori, sotto la 
spinta di una incredibile speculazione privata, per non 
perdere preziosi minuti-oro) la biblioteca comunale, nata 
l'anno scorso ma ancora chiusa al pubblico, conta appena 
quattromila volumi. Per studiare, oltre alle biblioteche 
universitarie di Facoltà (< alcune assai ben fornite > mi 
assicurano dei compagni che vi lavorano come assistenti), 
restano soltanto quella arcivescovile, specializzata in filo
sofia e teologia, la «-De Gemmis» (una « donazione > 
privata dedicata esclusivamente alla storia di Puglia) e 
la Di Venere Ricchetti: che è chiusa, naturalmente. 

« Stiamo aspettando di cambiare sede, dice il dott. 
Ronchi, direttore della comunale di Trani: qui non 
abbiamo più posto per i libri, non possiamo prendere 
nessuna iniziativa e alcune sale del deposito sono peri
colanti ed abbiamo dovuto sgombrarle >. Malgrado que
sto, le cose vanno bene, qui. 38 mila volumi — e la popo
lazione non raggiunge j quarantamila abitanti —; una 
sezione per ragazzi, frequentatissima, dove i bambini 
accedono direttamente agli scaffali e scelgono libera
mente i libri che si vogliono portare a casa; una sezione 
prestito con duemila iscritti ed un movimento di oltre 
duemila volumi al mese: e mai che ne sia scomparso uno 

' in sei anni di attività ». 
Duemila iscritti su quarantamila abitanti? < Certo, è 

una cifra altissima: e sono tutti lettori affezionati, scru
polosi. Qualche volta ritardano un po' a restituire i 

volumi e bisogna scrivergli per il sollecito. Ma guai a can
cellarli dal prestito se sono recidivi: pensi, una volta un 
ragazzo, che aveva ritardato tre volte e lo avevamo estro
messo, è tornato dopo due mesi, piangendo, a pregarmi 
di non togliergli i libri ». Il dott. Ronchi allarga le 
braccia: < Che dovevo fare? ». 

Ma Trani è una situazione eccezionale. Il risultato di 
una lunga storia che affonda le sue radici nei tempi 
in cui il paese era assai più grosso di Bari, era il cuore 
economico e politico della regione. 

« E poi siamo in pochi, qui dentro, aggiunge il diret
tore. Lei ha visto: quando è arrivato stavo nella sala di 
lettura... e in realtà facevo il sorvegliante. Qui passano 
una sessantina di persone al giorno: universitari, per lo 
più, al mattino; studenti delle medie nel pomeriggio. E 
i miei tre dipendenti sono divisi tra la segreteria, l'archi
viazione, il servizio libri. Vorrei fare tante cose; abbiamo 
comprato un giradischi stereofonico, siamo abbonati ad 
una casa discografica: vorremmo fare delle audizioni 
musicali, delle mostre, delle conferenze; abbiamo la pro
messa di un proiettore cinematografico: ma aspettiamo 
nuovi locali, forse l'anno prossimo, se tutto va bene... ». 

Lo realtà di Andria 
E intanto, nella stanza accanto, tre ragazze sono curve 

sulle schede del prestito. Il direttore me le mostra: scelte 
a caso, ce n*è una che inizia nel '58 con « Il giornalino di 
Gian Burrasca », continua nel '59 con « Il romanzo di Na
poleone » di Ugolini, poi negli ultimi due anni i titoli di
ventano « I 49 racconti » di Hemingway, « Nana » di Zola, 
« Il diario sentimentale » di Pratolini. 

Ma Trani è una eccezione. A dodici chilometri c'è An
dria, un comune famoso per le lotte dei contadini. Ottan
tamila abitanti. Dodicimila volumi: ma questa è una cifra 
senza significato. 

In realtà la biblioteca, la cui direzione è affidata ad un 
vecchio professore ottuagenario, è chiusa per mancanza 

di locali (nelle statistiche ufficiali, tuttavia, risulta re
golarmente funzionante). In un volume pubblicato dalla 
Sovnntendenza di Bari e dal Ministero della P. I. è scritto 
che, nel '58, la biblioteca « intrapresa una nuova vita, si 
rese più accogliente: il Ministero fornì la scaffalatura me
tallica per la sala centrale, oltre a sedie e tavoli per la 
lettura... il servizio è aperto nelle ore del mattino e del 
. pomeriggio, per cui è adatta la frequenza alle varie cate
gorie di lettori ». In concreto, oltre seimila volumi sono i l 

frutto di una antica donazione dello storico Francesco 
Ceci (e sono testi antichi e specializzati); le opere sono 
accatastate l'una sull'altra, in terra, difficilmente rintrac
ciabili, mal catalogate, pochissimo lette e consultate. 
« Mancano i locali, è la spiegazione di un funzionario co
munale, manca il personale. Un solo addetto alla bi

blioteca, oltre al professore non può far molto ». 
Ci vogliono dunque, i soldi. Per fortuna di Andria, da 

pochi mesi c'e un'amministrazione popolare: e il bilancio 
prevede adesso una voce consistente ed ampliata per la 
biblioteca, mentre si preparano progetti concreti per 
una nuova e grande sede. Senza di che è naturale, per 
dirla col prof. Caterino, che i libri non mettano mai 
le gambe per raggiungere l'immenso, potenziale pubblico 

di lettori. „ 
Dario Natoli 
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