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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I primi commenti politiciai risultati 

delle elezioni regionali nel Friuli - Venezia Giulia 

'<',. t i V-f . i ..'•- "N 

A PARTIRE DA GIUGNO « l/UNITA'» PUBBLICHERA' UNA 
SERIE DI GRANDI INCHIESTE SULLE REGIONI ITALIANE 

Una indag ine approfond l t a aul-
la real ta civile e politica del 
paese nella sua art icolazione re-
g iona le : a n c h e pe r controbat* 
tere le deformazioni e gli a t -
tacchi al le popolazioni che so* 
no venuti recen lemenle dalla 
s t ampa borghese . 

Una presa di contafto di re t ta 
con . o p e r a i , , contad in i , lavora* 
tor i d i ogni categoria , intellet-
tual i , ammin i s t r a to r i di piccole 
e g rand i cit ta, : opera to r i eco-
noniici . > ~ 

PRIMAINCHIESTA 

. La 
T o s c a n a 

di Maurizio Ferrara 

II voto di domenica 
j \ ON A B B I A M O intenzione di gonfiare il nost ra 
buon successo ele t torale ma neppure di sottovalu-
tar lo . Fa t to s ta che sebbene ci s iano venu t e a m a n -
ca re mol te migliaia di voti di mil i tar i e di emigra t i 
(grazie a ques t i giovani o t t enemmo nel '63 molti p iu 
vot i per la Camera che non per il Sena to ) , abbiamo 
colmato ques ta lacuna conquis tando nuovi gruppi d i 
lavora tor i fino ad a u m e n t a r e in peso e in influenza 
nel la regione e nei suoi centr i vitali. 

II lavoro e l ' impegno dei compagni e s tato p re -
mia to . E ' p remia t a u n a linea di resistenza, di opposi-
zione e di a l t e rna t iva al predominio democris t iano e 
conservatore e alio sch ieramento di centro-sinis tra 
che oggi lo espr ime. A n c h e in una roccaforte demo-
cr is t iana e clericale, qual e per t radizione e s t r u t t u r e 
la regione veneto-fr iulana, u n c i t tadino su c inque 
vo ta comunis ta e la t endenza a u n costante progresso 
del nos t ra Pa r t i t o non viene cont radde t ta ne frenata. 

L 'affermazione del P S I U P ha u n significato con-
simile che appa re ch ia ro ove si considerino, al di la 
del le cifre prese in se, due cose: la p r ima e che il 
g iovane pa r t i to opera io h a o t tenuto , in q u a t t r o mesi , 
t r e vol te i voti del secolare e governat ivo par t i to re -
pubbl icano; la seconda e che il P S I U P h a assorbito 
ven t imi la voti socialisti (che VAvanti! ha il tor to di 
disprezzare) in u n a regione dove si puo dire che 
la scissione organizzat iva del P S I non e avvenu ta o e 
avvenu ta marg ina lmen te (i pa r l amenta r i della sini
s t ra sono r imas t i per esempio nel vecchio pa r t i to ) . A 
Pordenone , dove la scissione ebbe effetti pratici , la 
percentua le del P S I U P e_saJita fino al-6%.-~--,... 

J \ N C H E in u n a regione difficile, la s in is t ra nel suo 
i ins ieme si conferma d u n q u e come u n a forza potente 
} d i contestazione e di pressione, nonos tan te il regresso 
| socialista. Questo regresso, misurabi le in percen tua le 
| e in a lmeno vent imi la voti, anche considerando gli 
emigra t i , p u o e'ssere comprens ib i lmente sot taciuto 
ne i titoli dett'Avanti! m a costituisce in rea l t a il da to 
po l i t i camente piu r i l evan te della consul tazione d i 
domenica (e non solo nel Fr iul i -Venezia Giu l ia ) . Lo 
a rgomen to consolatorio suggeri to dai giornal i bor-
ghesi , secondo cui ques to regresso e ra « s con ta to» 
ed e s ta to anzi « contenuto », e assai curioso, dal mo
m e n t o che u n par t i to v a pe r solito al governo p e r 
avvan tagg ia r sene con u n a giusta politica, non pe r 
r i c a v a r n e u n a scissione p r ima e u n a emorrag ia elet
to ra l e poi. Di scontato v 'e solo la conferma che la 
scel ta del P S I — cui si e accompagnata u n a condotta 
j le t torale a s su rdamen te longanime verso l 'avversa-
rio di classe, verso la D.C. — e e r ra ta . 

Ques ta l inea non si puo piu giustif icare neppure 
: o l« pericolo di des t ra » da scongiurare , per la buona 
ragione che questo pericolo si appalesa elet toral-
len te inesis tente . Ques ta l inea ha u n solo se p u r 

frnvolontario effetto: s ana re la crisi della D . C , offren-
lole u n o scudo a sinistra, pe rmet tendole di accen-
tuare u n indirizzo conservatore, permet tendole cosi 
li conservare anche il suo tradizionale e le t torato di 
iestra. 

E infat t i la resistenza ed anzi il l ieve progresso 
lella D . C , se non h a n n o affatto consent i to a questo 
>artito di bloccare ne t an to meno di « s v u o t a r e » il 
>rogresso nostro e n e p p u r e di riconquistare il ter-
;no pe rdu to dal le elezioni del 1960, sono l 'a l tro da to 

^egativo di queste elezioni: anche se i r igurgi t i d ' in-
j rvento clericale, e la vischiosita del le posizioni d i 
)tere in u n a regione dove perfino le banche sono 
ittoliche, possono farci pensare a u n a eccezione r i -
>etto al processo di erosione della D . C che il 28 
>rile ha sanzionato e accelerato. 

UI RISULTATI elet torali , com'e noto, si pud d i -
:utere per mesi , anche perche la p ropaganda ha le 
le esigenze. Ma infine e con la real ta che bisogna 
»re i conti , e la rea l ta del voto di domenica e ques ta : 
le il centro-sinis tra non ha il consenso popolare, 
tre pun t i in meno in percentuale non sono pochi ) ; 
! che la spinta a s inis t ra del 28 apr i le non vien meno 
)me non vengono m e n o le forze e il progresso del 
)stro sch ie ramento e delle nos t re posizioni, fino 
proporsi in misura crescente come a l te rna t iva di 
lea di potere . Sot to ques to r iguardo, i casi di Pa -
dlo e di Orbetel lo, dove c'e s ta to u n confronto e 
10 scontro ravvic inato in' presenza di equil ibri 

istabili, sono u n a prova di quel che in tendiamo e 
come u n a a l te rna t iva e una svolta possano con 
lotta e con l 'uni ta p rende r corpo. 

Pu r t roppo , Todierno centro-sinistra * regala alia 
) .C l 'occasione preziosa per dis torcere e d i ro t ta re , 

non f renare , ques to processo: esso e come un cuneo 
|i cui la D C. si avvale per r iversare la propria crisi 
igli alleati , al ia p ropr ia s inistra. E' d u n q u e a quest i 

jrileati sacrificati e perdent i che tocca t i r a r le sommc 
>n real ismo e coraggio. E ' l 'elettorato stesso che sug-

lerisce u n a linea di r icambio. Se non pe r il PSDI , 
£he p u r e ha visto lodevolmente sconfessati i suoi pre-

mtuosi m a gre t t i calcoli, cio a lmeno vale o do-
rebbe va le re con t u t t a evidenza pe r i compagni so-

:ialteti. 
Luigi Pinfor 

Ampio riconoscimento del 
successo 
del PCI 

Gas contro i negri 

CAMBRIDGE-(U.S.A.) La presenza irT~t|tieBt»'*eitta~de!-Maryland del governatore del-
I'Alabama, George Wallace — giunto per pronunciare dlscorsi dlr'etti ad attirargli I'appog-
gio degli element! razzisti nella sua campagna contro la legge per I dlritti civil! — ha 
provocato una vivace reazione della popolazione negra che i tceia per. due volte nelle 
strade, scontrandosi violentemente con ! soldati. Questi ultimi ihanno fatto uso dei gas la-
crimogeni. Nella citta e stato imposto il coprifuoco. NELLA TELEFOTO: truppe della 
guardia nazionale con elmetto e maschere antigas. muovono armate di fucili . contro un 
gruppo di dimostranti. ; • . 

Leo: il governo 
deve scegliere 

Una dichiarazione del compagno Alicata - Difen-
sivi e giustificativi i commenti dei socialisti e 
dei socialdemocratici - La DC si ritiene «sod-
disfatta» - «Altamente soddisfacenti» per il 
PSIUP i risultati - Battaglia per le regioni ieri 

in commissione alia Camera 

Gli interventi dei com
pagni Marisa Rodano e 
Nannuzzi, di Pigni e 
Menchinelli (PSIUP) e 
del d.c. Simonacci - Le 
dichiarazioni di Bosco 

Sono isolati 

Protagonisti • della seduta 
di ieri, a Montecitorio, sono 
stati gli operai e ' l e operaie 
della Leo Icar che da 23 gior-
ni ormai occupano la fabbri-
ca romana per difendere il 
proprio posto di lavoro e im-
pedire la smobilitazione del-
l*aztenda (Tunica del settore 
a capitale interamente ita-
liano). 

SuH*argomento erano state 
presentate interrogazioni ed 
interpellanze dai compagni 
Nannuzzi e Marisa Rodano, 
dai socialisti di unita prole-
taria Pigni e Menchinelli, e 
dal democristiano Simonacci. 
A tutti ha risposto il mini-
stro BOSCO il quale si e li-
mitato a ricordare le vicende 
che hanno condotto alia si-
tuazione attuale. assicuran-
do, con una formula che e 
poco piu che una afTermazio-
ne di rito, che «il Ministero 
del Lavoro segue con il piu 
vivo interesse la situazione 
nella fiducia che 1'ufRcio re-
gionale riesca a superare le 
residuali divergenze >. 

Nessuno degli interrogans 
ha potuto dichiararsi soddi-
sfatto della vaga risposta del 
ministro. Quelle che Ton. Bo
sco definisce con ottimismo 
* residuali divergenze > sono 
uno scoglio che rischia di 
diventare insuperabile: si 
tratta infatti della dichiarata 
volonta della azienda di non 
recedere dai licenziamenti gia 
notificati. Contemporanea-
mente, da parte dei lavora
tori, prosegue la occupazio-
ne della azienda, anche se 
lunedi la magistratura. acco-
gliendo il ricorso dei padro
ni. ha ritenuto di dover no-
tificare una <ordinanza di 
sgombero >. Cosa accadra nei 
prossimi giorni? La domanda 

[ (Segue in ultima pagina) 

• Nel momento in cui scri- . 
viamo sono in atto alcuni 
tentativi • per risolvere la 
grave questione della Leo-
Icar: un passo unitario dei 
deputati romani presso il 
governo perche intervenga •• 
con un provvedimento di 
requisizione; la discussione 
delle interpellanze alia Ca
mera; le trattative presso . 
I'Ufficio del lavoro fra i sin-. 
dacati e gli industriali. 11 
larghissimo • schieramento 
che si e man mano formato 
attorno alia lotta eroica de
gli operai della Leo che 
da 23 giorni occupano la 
fabbrica per opporsi ai 345 
licenziamenti prevarra sul-
la volonta padronale di smo-
bilitare, praticamente, una 
delle piii grandi fabbriche 
di antibiotici a capitale na
zionale? E' difficile, in que
sto momento, rispondere al-
Vinterrogativo: certo che la 
compattezza operaia e l'uni
ta > cost larga ' realizzatasi 
attorno alle maestranze do-
vrebbero indurre il governo 
a non essere esso il puntel-
lo ultimo e risotutivo della 
volonta padronale. 

Salvo quindi il risultato 
finale della lunga lotta, che 
noi faremo di tutto perche 
sia positivo, si possono fare 
alcune considerazioni gene-
rali attorno a questo episo-
dio fra i piu significativi 
della lotta operaia. E' or
mai a tutti chiaro che i 345 
licenziamenti sono dovuti 
al fatto che i proprietari 
della Leo, dopo aver, per 
anni ed anni, lavorando in 
condizioni di monopolio, in-
tascato enormi profitti sen. 
za curarsi dei necessari am-
modernamenti, vogliono ri
solvere le loro difficolta li-
cenziando centinaia di lavo
ratori. Proprio questo at-
teggiamento piratesco del 
padronato, insieme alia va-
lutazione del carattere so-
dale della produzione della 
Leo, sono stati gli elementi LL£ 

che hanno sospinto depu
tati . democristiani, sociali
sti, comunisti, le Acli, il 
Sindaco di Roma ed il pre-
sidente della Provincia, le 
stesse autorita religiose, a 
prendere posizione per una 
positiva soluzione della lot. 
ta. Armenise-Auletta, pro
prietari della Leo, sono 
dunque isolati e godono so
lo dell'appoggio dell'Unio-
ne industriali del Lazio. A 
questo punto — ove persi-
stcsse I'atteggiamento pa-' 
dronale che rifiuta una so
luzione positiva della ver-
tenza — la parola decisiva 
e al governo, che pud sce
gliere e decidere: o trova-
re un modo (che le forze 
politiche unite attorno agli 

. operai in lotta indicano net. 
la requisizione della fab
brica, per studiare poi i 
provvedimenti necessari ad 
una larga ripresa produtti-
va mantenendo i livelti di 
occupazione) per risolvere 
positivamente la questione 
o dare, di fatto, un soste-
gno alia proprieta, magari 
mettendo a sua disposizio-
ne la forza pubblica per ou 
tenere lo sgombero forzato. 

II governo deve sceglie
re. Da una parte, si pud di
re, tutta la citta di Roma, 
che difende molto piu che 
il lavoro di 345 operai, cioe 
una prospettiva di sviluppo 
industriale della citta e una 
linea economica che man-
tenga i livelli di occupazio
ne; dalValtra Armenise-Au
letta. Ripetiamo: bisogna 
scegliere, e bisogna sce
gliere subito. Non c'e tem
po da perdere, per • tan-
te ragioni, non ultima quel 
la della comprensibile esa-
sperazione degli operai, dei 
loro familiari, della citta-
dinanza stessa che non ha 
assistito e non pud assiste-
re passiva alia smobilita
zione di una fra le fabbri-

- che piu numerose della sua 
fragile struttura industriale. 

I partiti della maggioranza 
di governo sono abbastanza 
delusi dei risultati della pri
ma prova elettorale cui si sot-
toponevano dopo la nascita 
della maggioranza « organica » 
di centrosinistra. L'operazione 
« storica » dell'incontro catto-
lici-socialisti e stata ben poco 
compresa dai contadini e dai 
lavoratori friulani: ancora una 
volta l'insieme dei partiti di 
centrosinistra ha subito un 
colpo e si e potuta registrare 
una significativa sanzione del 
rafforzamento, costante in que
sti anni della opposizione di 
sinistra. 

Ii socialdemocratico Berti-
nelli ha dovuto ammettere che 
< non si puo vantare il risul
tato elettorale come una vit-
toria del centrosinistra >. Gli 
altri esponenti della maggio
ranza non sono arrivati a que
ste esplicite affermazioni, ma 
hanno mantenuto toni difen-
sivi e giustificativi che sono 
rivelatori del loro stato 
d'animo. 

II compagno Alicata, inter
rogate dai giornalisti, ha dato 
questo giudizio: «Noi comu
nisti siamo molto soddisfatti 
dei risultati elettorali. Noi ri-
teniamo infatti di avere gua-
dagnato piu di quanto spera-
vamo di ottenere. Sono venuti 
infatti a mancarci gran parte 
dei voti di militari che abbia
mo calcolato in circa diecimi-
la. Un fatto certo non positi
vo da notare, e la resistenza 
della DC che e riuscita anco
ra una volta a scaricare le 
contraddizioni e le deficienze 
della sua politica sui suoi al
leati; coperta a sinistra dal 
PSI e dal PSDI, che percid 
hanno registrato serie perdite, 
la DC ha potuto tenere e per-
sino recuperare a destra. E* 
importante che una parte co-
spicua delle perdite del PSI 
sia andata al PSIUP, cioe a un 
partito della sinistra operaia 
che ha avuto in queste elezio
ni risultati significativi non 
solo nella regione Friuli-Vene-
zia Giulia. Mi si consenta infi
ne di sottolineare l'importanza 
dei risultati comunisti nei pae-
si di Pavullo e Orbetello dove 
l'infelice tentativo di sostitui-
re giunte di centrosinistra alia 
solida, tradizionale maggioran
za di sinistra e stato nettamen-
te condannato dagli elettori >. 

E' interessante il giudizio 
che, sul successo comunista, 
ha dato il Corriere della Sera 
(in cio diversificandosi dalle 
interpretazioni della DC). 
Dice il giornale che il PCI 
< conserva le sue posizioni in-
torno a una percentuale del 18. 
Probabilmente si sarebbe al-
quanto awantaggiato con il 
voto degli emigrati, se questi 
fossero rientrati tutti nella re
gione per votare >. 

Proprio sulla questione de
gli emigrati — sulle cui diffi
colta di tornare nella regione 
dai lontani paesi europei c'e 
poco da aggiungere a quanto 
si sa da anni — dichiarazioni 
addirittura grottesche sono 
state rilasciate dal sottosegre-
tario socialdemocratico all'In-
terno Ceccherini. Egli ha avu
to l'impudenza di affermare 
che < il lievissimo aumento 
dei comunisti si spiega con lo 
sforzo che questo partito ha 
compiuto per far rientrare in 
Italia gli emigranti suoi attivi 
sti, cid che non hanno potuto 
fare gli altri partiti e in par-
ticolare il PSDI >. 

DC E PSI La DC, come abbia
mo detto, ha mantenuto un 
tono difensivo. Da un lato essa 
non voleva ulteriormente irri-

.-• • • yie« . 
(Segue in ultima pagina) 

Telegramma 

di Togliatti 
ai compagni 

del Friuli-Venezia G. 
II compagno Toyliatti ha In-

vlato al compagno Silvano Ba-
cicchi, segretario regionalc co 
munista del Friuli-Venezia Giu
lia, il Beguente telegramma: 

• Esprimo a nome della Di-
rezione - del- partito rallegra-
menti per II successo ripor-
tato nelle elezioni regionali. 
Avere esteso percentualmente 
la nostra forza, mentre si ha 
una forte riduzione degli elet
tori, e segno non solo del man-
tenimento delle nostre posizio
ni, ma di un rafforzamento, 
risultato del tenace lavoro 
svolto dalle nostre organlzza-
zioni. Vi incitiamo a . prose-
guire con tenacia lavoro e lot
ta tra le masse, a utilizzare 
la nuova organizzazione regio 
nale per risolvere In modo au-
tonomo I concreti problem! del
ta vostra regione e ad assi-
curarne cos! la rinascita e lo 
sviluppo economico e civile, 
a lottare per l'unita delle forze 
democratiche, a rendere sem-
pre piO forte II nostro partito. 
PALMIRO TOGLIATTI ». 

Primo risultato 

della campagna dell 'Unita 

Allontanati 

da Bergamo 
/ due ufficiali 
dei carabinieri 

II capitano Rotellini ed il maggiore Siani sono 
stati sostituiti da due parigrado - Sono i piu alti 
responsabili dello scandalo dei 18 «rapinatori» 

Dal nostro inviato 
CREMA, 12. 

II maggiore dei carabinieri 
Siani e la sua spalla destra 
capitano Rotellini, sono stati 
mandati in ferie anzitempo. 
Strane ferie, per la verita, 
poiche negli ufftci da loro di-
retti sono subentrati altri due 
ufficiali pari grado, un mag
giore e un capitano, spediti 
a Bergamo dal comando del
la Legione che si trova a 
Brescia. - II nuovo maggiore 
si e presentato ieri e sta 
mattina alle varie autorita 
di Bergamo, qualificandosi 
come comandante della po-
lizia giudiziaria dei carabi
nieri in sostituzione del mag
giore Siani che < e andato in 
licenza». Evidentemente ri
tiene che le ferie del mag
giore Siani e della sua spalla 
destra saranno piuttosto lun-
ghe e che le locali autorita 
debbano abituarsi a vedere 
facce nuove. Le novita, del 
resto, interessano anche i gra-
di inferiori del personale che 
componeva il nucleo di po-
lizia giudiziaria divenuto fa-
moso per i ventisette arresti 
di «rapinatori > cremaschi. 
Alcuni sottufficiali e alcuni 

Al Consiglio della NATO 

Minacce 
di Rusk 

contro Cuba 
Evasiva risposta di Saragat alia richie-

sta di un intervento nel Viet Nam 

L'AJA, 12. ;• 
Dinanzi ai ministri degli 

esteri della NATO, riuniti sta-
mane all'Aja per la seduta 
inaugurate della loro sessio-
ne di primavera, e, piu tardi, 
nei colloqui bilaterali,. che 
sono proseguiti senza sosta, 
il segretario di Stato ameri-
cano, Rusk, ha posto oggi in 
maniera perentoria e con 
est rem a aggressivita di lin-
guaggio, la richiesta di una 
partecipazione degh alleati 
airintervento militare nel 
Viet Nam e al tentativo di 
strangolare Cuba. Entrambe 
le questioni sono state di-
scusse anche nell'incontro tra 

Delegozione del PCI 

al XVII congresso 

del PCF 
Parte questo pomeriggio per 

Parigi la delegazione del PCI 
al XVII congresso del PCF 
che si apre giovedi mattina 
nella capitale francese. La de
legazione e composta dai com
pagni Enrico Berlinguer, mem
bra della Direzione e della 
Segreteria, Alfredo Reichlin, 
membro della Direzione, Gior
gio Milani, membro del Comi* 
tato centrale, e Sergio Segre, 
vicercsponsabile della sezionc 
esUrL 

Rusk e Saragat, in margine 
ai lavori.. 

A quanto si e appreso ne
gli ambienti della delegazio
ne italiana, Saragat ha ricor-
dato a Rusk, per quanto ri-
guarda il Viet Nam, le sue 
dichiarazioni del 5 marzo al
ia Camera dei deputati, se
condo le quali c mentre non 
esiste il problema di una di-
latazione d e l l ' a r e a della 
NATO, esiste per contro una 
concezione comune all'Occi-
dente in merito ai grand: 
problemi della pace e della 
liberta dei paesi recentemen-
te assurti all'indipendenza >. 
Quella di Saragat e stata. 
cioe, nella sostanza, una ri
sposta evasiva, non senza un 
elemento d5 equivoco, dato 
il richiamo ad una < conce
zione comune » che non esi
ste nei fatti e che meno che 
mai potrebbe esistere nel ca-
so del Viet Nam. II colloquio 
Rusk-Saragat e durato circa 
un'ora ed e stato definito 
cordiale. Si e parlato < dei 
problemi delle aree del mon-
do dove esistono pericoli per 
la pace»; di Cipro, della 
Germania, « dei fermenti che 
si notano nel mondo latino-
americano» e dei problemi 
del Sud-Est asiatico. 

Nel discorso da lui pro-
nunciato in seduta pubblica 
— nella «sala dei Cavalie-
r i» del castello sito nella 

(Senuc in ultima pagina) 

carabinieri sono stati sosti
tuiti; ma, trattandosi di ap- -
partenenti alia truppa, per 
loro non si parla di ferie: 
si parla invece di trasferi-
mento ad altri < servizi di 
istituto >, tanto per usare un 
linguaggio che nell'arma e 
familiare. 

Rivoluzione, quindi, nella 
caserma bergamasca. Final-
mente anche il Comando ge
nerate dei carabinieri, dopo 
avere tentato di soffocare lo 
scandalo e dopo avere fatto • 
denunciare l'« Unita > con 
una stranissima formula da 
alcuni dei suoi organi peri-
ferici, ha scoperto che gli 
ufficiali in servizio a Berga
mo avevano un po' esagerato 
mentre si trovavano nel 
pieno esercizio delle loro 
funzioni. 

Val la pena di ricordare , 
quel che accade il 22 aprile 
scorso, all'indomani della 
scarcerazione del primo grup
po di < rapinatori > avvenuta 
per ordine di un magistrato 
torinese. II Comando gene-
rale dell'Arma diramo tla 
Roma comunicati minacciosi 
e ordino al Comando della 
Legione di Milano di indire 
addirittura una ' conferenza 
stampa. Erano i giorni in cui 
a Milano fervevano le inda-
gini per la clamorosa rapina 
di via Montenapoleone e i 
giornalisti accorsero in massa 
nella sede del Comando dei 
carabinieri sperando in rive-
lazioni sensazionali. Erano 
presenti numerosissimi foto-
grafi e qualche cineopera-
tore. 

La delusione fu generale 
quando il colonnello Zinza, 
comandante della Legione, 
attorniato dal colonnello Me-
nichelli di Brescia e dal mag
giore Siani di Bergamo, an-
nuncid il motivo per cui ave-
va convocato la conferenza. 
Dopo avere detto che <l'Ar-
ma respingeva sdegnosamen-
te le diffamazioni » congegna-
te ai suoi danni dall'Unitd, il 
col. Zinza distribuiva ai pre
senti un comunicato in cui 
vi era scritto testualmente: 
c L'Arma di Bergamo nell'as-
solvimento del proprio dove-
re ha agito nel pieno rispetto 
della personalita umana e 
delle procedure vigenti, co
me del resto risulta dalle 
esplicite dichiarazioni rese 
alia stampa dal Sostituto Pro-
curatore della Repubblica di 
Bergamo dott. Scopilliti. Per-
tanto l'Arma stessa, a tutela 
della propria onorabilita, fa-
ra ricorso alle vie Iegali nei 
confronti del giornale 1*< Uni
ta > e di coloro che hanno 
reso dichiarazioni false e dif-
famatorie >. 

Un quindicina di giorni 
dopo, visto che il tentativo 
di mettere il bavaglio anche 
al nostro giornale era fallito, 
il comando deU'Arma si e fi-
nalmente deciso ad aprire una 
inchiesta amministrativa per 
accertare quanto effettiva-
mente era accaduto negli uf-
fici e nelle camere di sicu-
rezza della caserma berga
masca. 

II generale Plorio, ha com
piuto 1'indagine che, almeno -
per il momento, si e conclusa 
con Tinvio alle ferie del mag
giore Siani e del capitano Ro
tellini. 

D'altra parte non poteva 
aweni re altnmenti. Ora che 
la magistratura ha iniziato 
Tistruttoria potrebbero veri-
ficarsi fatti perlomeno spia-
cevoli per gli ufficiali accu-
sati di avere compiuto inter
rogator! di «terzo grado ». La 
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