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Conferenza dell'AIED 

1 milione di donne 
morte in 3 0 anni 
per evitare figli 

Fra breve I'associazione 
aprir* a Roma un con-
, sultorio pubblico 

Lo sviluppo dell'attivitA 
per il controllo delle nascite 
e gli interessanti casi giudl-
ziari, anche reccnti, che da 
tale attivitd sono scaturiti 
hanno • costitulto Vargomen-
to di una conferenza stampa 
organizzata ieri dall'AlED 
nella Libreria Einaudi a 
Roma. 

II segretario dell'Assocla-
zione per Veducazione de-
mografica, dottor De Mar-
chi, ha sottolineato il valore 
delle decisioni del pretori di 
Lendinara e di Firenze per 
cui la Corte Costituzionale 
discuterd sulla legittimita 
dell'articolo 553 del Codice 
Pcnale. Esso, voluto dai fa-
scisti. vieta appunto ogni 
propaganda del controllo 
delle nascite. E' forse immi-
nente quindi una svolta sul 
delicato tema anche in Italia. 
' Le conseguenze delle nor-

me fasciste — a quanto ha 
riferito I'oratore — sono sta~ 
te disastrose. Si pud calco-
lare che in trenta anni un 
milione di donne siano mot' 
te per aver fatto ricorso a 
pratiche abortive primordia-
li e incontrollate, non essen-
do lecite le precauztoni 
scientifiche. 

Infine De Marchi ha an-
nunciato una querela contro 
il < Borghese * — per la 
campaana diffamatoria del 
settimanale contro Vassocia-
zione — e la prossima istl-
tuzione a Roma di un con-
sultorio dell'AIED aperto al 
pubblico. 

Dalla Cassazione per I'obiezione di coscienza 

per padre Balducci 
Difese un giovane che si era rifiulafo di fare il mililare 

IL PR0CESS0 A PEPPINO PES 

UN ELENCO 
DELLE SUE 

VITTIME 
TRADl 

IL BANDITO 
. . , Dalla nostra redazione - ,-

CAGLIARI, 1 
La Corte d'assise di Cagliari, r limit as i a Oristano, ha iniziato stamane il processo 

a carico del bandito Peppino Pes, e di altre 13 persone tra cui una donna, la 30enne 
Giuseppina Chessa. Solo otto degli imputati, compreso il Pes, si trovano in stato di 
arresto; glj altri vengono giudicati a piede libero. Peppino Pes, il protagonista vero 
del processo, e gia stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Cagliari per 
Tomicidio di Pasquale Solinas, avvenuto a Sedilo il 20 gennaio del '57. Per il nuovo 
procedimento giuiiiziario il fa 
fnoso fuorilegge e stato tra-
dotto a Cagliari dalle career! 
della colonia penale di Porto 
Azzurro. II processo odierno si 
riferisce ad una misteriosa ca
tena di delitti che il Pes, con 
rausilio dl numerosi complici, 

Secondo i loro awocati 

// Totocalcio e 
I'alibi delle donne 

di Mastrella 
Dal nostra inviato 

PERUGIA. 1. 
La difesa degli imputati 

tnlnori al processo Mastrella 
punta in alto: assoluzione con 
formula piena hanno chiesto 
oggi i patronl della moglie 
Aletta Artioli (aw. Tiburzi); 
dell'amante Annamaria Toma-
selli (aw. Paltracca) e del ra-
glonler Alberto Tattini (aw.to 
Cinti). il giovane factotum alle 
dipendenze di Mastrella. colui 
che compilava le schedine del 
Totocalcio te cui vinclte servi-
vano da paravento ai furti dl 
Mastrella. 

Le favolose vincite settima-
nall costituiscono anche Valibi 
per le due donne vissute nel-
Valone di benessere che scatu-
riva dalla »dogana d'oro*. Che 
potevano esse sapere — e il ra-
glonamento del dtfensori — da 
dove provenivano quel denari? 
La moglie di Mastrella vedeva 
arrivare per posta le lettere 
delle banche che accreditavano 
le vinclte; Annamaria Tomasel-
If, spesso, rlceveva dal suo a-
mante addirittura le schedine 
vincenti che Mastrella non si 
curava nemmeno di riscuotere. 
Ambedue avevano quindi ragxo-
ne di pensare che i denari fos-

sero * puliti». ', 
"Se Aletta Artioli fosse con-

dannata — ha sostenuto Vavv. 
Tiburzi — dovremmo mettere 
in carcere tutte le mogli dei la-
dri e dei malviventi. 1 giudici 
del primo processo si sono ac-
caniti contro questa donna, in-
consapevole di tutto, mentre 
hanno risparmiato gli ispettori 
e i dirigenti delle dogane i qua-
li avrebbero dovuto essere mot
to piu informati di lei sulle 
prodezze di Cesare Mastrella*. 
Uavvocato ha quindi messo in 
luce la personality di Aletta 
Artioli, dipingendola come ma-
dre amorosa e premurosa, che 
ha sempre lavorato per la fa-
miglia, una - povera e sprov-
veduta contadina* del Ferrare-
se, il cui unico torto e stato 
quello di aver avuto troppa fl-
ducia nei confronti di un ma-
Tito che non la meritava. 

L'udienza si e protratta finu 
a tarda sera, ma la difesa non 
ha esaurito il suo programma. 
Ciascuno dei tre imputati e 
patrocinato anche da un se
condo difensore per cui nelle 
prossime udienze parleranno 
De Marsico. Parlavecchio e 
Carotti. 

e.b. 

avrebbe commesso durante il 
periodo della sua lunga lati-
tanza nelle campagne del Ghi-
larzese. D piu grave dei rea-
ti riguarda il triplice omicidio 
di Lacunas, avvenuto il 5 set-
tembre del '59: quel glorno 
vennero uccisi a fucilate e poi 
orribilmente sfigurati, sembra 
per motivi di vendetta, il con-
tadino Costantino Falchi e due 
sorelle, Maria Antonia e GIo-
vanna Padedda. 

A carico dell'ergastolano di 
Porto Azzurro, secondo l'ac-
cusa, vi e anche il tentato omi
cidio dell'avv. Mongili, parte 
civile nel processo Solinas; il 
tentato omicidio di un imple-
gato di B6rrore, il cui fratello 
fu testimone chlave nello stesso 
processo; l'omicidio dell'ex 
maresciallo dei carabinieri 
Salvatore Mereu; la parteci-
pazione all'omicidio del gio
vane Antonello Sanna. 

I tragici fatti di sangue, che 
si susseguirono a Sedilo e nei 
dintomi, negli anni '50. furo-
no determinati dalla rivalita 
che divideva in due accese fa-
zioni la cittadlna. 
' AlTorigine dell'odio profon-

do che si era scatenato tra le 
famiglie del paese hanno glo-
cato i contrast! di interessi, la 
lotta per il possesso dei pa-
scoli, l'abigeato. Su questa co-
munita divisa imperava un 
giovanissimo possidente, Pep
pino Pes. Tutti sono d'accordo 
nel descrivere il giovane, che 
ha oggi 37 anni, un intellettua-
le mancato. Nato in una fami-
glia della media borghesia 
agraria, il Pes era entrato gio
vanissimo al seminario per vo-
lonta dei genitori. Nel collegio 
diretto dai religiosi, Peppined-
du, cost lo chiamavano. diven-
ne un ottimo studente e un 
chierichetto modello, tanto e 
vero che fu licenziato con pa
role di elogio dal direttore. 
monsignor Carta. 

Di Peppino Pes. in Sarde-
gna. si cominci6 a parlare 
quando il ministero degli in-
terni port6 da 500 mila lire a 
3 milioni la taglia per la sua 
cattura. • > 

Nel frattempo il bandito ave-
va fatto molta strada: dai rea-
ti comuni ai gravi indizi per 
una decina di delitti, tra cui di-

FIERA CAMPION ARIA 
Dl ROMA ' 
Sorteggio giornaliero di rUevanti premi 

offerti dalle seguenti Ditte espositrici: 

ALASIA (Torino-Roma) - OLEIFICIO DI 
ORZINUOVI - SAMOR (Orzinuovi-Roma) 
EROS CUCINE (Roma) - FIORDOLIVA 
(Roma) - FOTOARREDO PAOLINI (Ro
ma) C. G. R. VISMARA - BROOKE-BOND 
(Londra-Roma) - JOSEPHINE DE SPA-
GNE (Trapani-Roma) - LOREN (Roma) 
MAURA CREAZIONI (Firenze) - Societa 
PIRELLI SAPSA (Milano-Roma) . KERO-
THERM (Milano-Roma) - SAFIL-SAFILA 
(Ancona-Roma) SCATENA GUGLIELMO 
(Roma) - OROLOGERIA LA MARTINE 
(Bolzano-Roma) - ARTIGIANATO ROMA
NO TAPPEZZIERI (Roma) - GERMINI 
RADIO (Roma) - DISTILLERIA MOCCIA 
(Ferrara-Roma) - OFFICINA FAZZINI & 
TACCONI lavori in acciaio (Roma) - CAN-
TINA SOCIALE VINI TIPICI CALABRE-

. . SI (Sanbiase-Roma) . 

ZONE Dl PARCHEGGIO RISERVATE A U A FIERA 

versi omicidL Nel corso dl un 
conflitto a fuoco coi carabinie
ri, il latitante perdette un tac-
cuino, che fu consegnato alia 
Procura della Repubblica di 
Oristano. Nel taccuLno era con-
tenuta una lista di elementi da 
elimlnare. Nonostante la gros-
sa taglia che pendeva sul suo 
capo e la violenza che gli ve-
niva imputata, il Pes durante 
gli anni della latinanza ha go-
duto di una illimitata liberta. 

Anzi, non rimase rinchiuso 
nella zona dl Sedilo. Faceva 
frequent! vlaggi a Cagliari: per 
esempio, nel capoluogo della 
regione circolava liberamente 
nei quartleri dl periferia. 

Era soltanto ben protetto 
dalla catena di omerta che si 
era stabilita a Sedilo e in tut-
ta la zona? Nulla e trapelato 
al primo processo sui miste-
rio3i spostamenti dell'imputa-
to. AUora pass6 In secondo or-
dine anche una agenda che U 
bandito portava con se al mo
menta della cattura, awenu-
ta In modo quasi tranquUlo. 
nella casa di una donna, la 
Giuseppina Chessa che. col ma-
rito. siede ora sul banco degli 
imputati. In ogni paglna della 
dell'agendina vi erano nomi 
persone, con a flanco una ci-
fra. Per esempio, alia pag<na 
dieci si leggevano le inlzlali 
O.Z. e la cifra 150 mila lire. 
Forse le iniziali con le cifre si 
riferivano a persone taglieg-
giate dalla banda oppure ad 
amici che avevano aiutato il 
Pes negli anni della latitanza 
prestandogli denaro?. 

L'agenda conteneva inoltre 
numerose frasi di carattere 
sentimentale, tra le quali; -Og
gi Francesca e stata mia».. op-
pure •• Giovanna e il tnio amo
rs*. 

Sulla personality del bandi
to galante. amante delle buone 
letture, educato in seminario. 
di famiglia benestante e dalla 
adolescenza tranquilta. si par-
lera molto' al processo appena 
iniziato a Oristano. Non e ira-
probabile che nel corso del 
dibattimento ven.qa ^ori anche 
l'agenda che abbiamo citato. 
In particolare si parlera del 
ferimento della madxe del Pes. 
Antonietta Deiana, dell'assas-
sinio di Giovanni Battista Fal
chi (avvenuto il 21 luglio 1956) 
e " dell'attentato contro i'aw. 
Pietro Morgili. nonche di nu-

|merosi altri reati ora archi-
viatL • •_ r 

A Sedilo i moltissimi sosteni-
tori del Pes sostengono che il 
giovane fu condannato all'er
gastolo senza colpa alcuna. ma 
soltanto perche molti testimoni 
deposero il falso. Da questa con-
vinzione nacque. forse. la cate
na di delitti Quattro dei testi
moni infatti furono uccisi negli 
anni successivi per vendetta. E 
furono uccisi quando ancora U 
Pes si trovava in libertA: era 
stato condannato all'ergastolo 
in contumacia. 

Alle 9 di - oggi. quando ba 
avuto inizio la prima udienza. 
circa 600 persone stipavano la 
aula del Palazzo di Giustizia di 
Oristano: altre mille persone 
sostavano in piazza. II presi-
dente della Corte d'Appello. 
dottor > Villa Santa, ha chiesto 
eccezionali misure di sieurez-
za: il Palazzo di Giustizia e pre-
sidiato da decine e decine di 
carabinieri e poliziotti: lo stesso 
president*, prima deU'udienza. 
ha compiuto un giro d'ispezione 
in tutti i locali del Palazzo e an
che nei locali vicini. 

Affollati ancbe i settori riser-
vati agli awocati. Nutritb il col
legio di difesa: vi figurano. tra 
gli altri. gli awocati Giuseppe 
Sotgha. Giovanni Battista Me-
lis Cocco Ortu, Gonario Pinna 
Endricb e altri famosi nomi del 
foro cagliaritano. Soltanto mer-
coledl prossimo, alia ripresa del 
dibattimento. verra sentito ap
punto I'imputato principale. 
Peppino Pes. Successivamente 
deporranno davanti ai giudici 
gli altri imputati. Infine sfile-
ranno i testimoni: duecento in 
tutto. E* probabile cbe il pro
cesso durera almeno tre mesi 

t La condanna a 8 mesl dl re-
•clusione infiitta dalla Corte di 
appello di Firenze alio scolo-
pio Ernesto Balduccl, accusa-
to di apologia dl rcato, per aver 
dichiarato in un'intcrvtsta che 
la Chiesa cattolica non e con-
trarla all'obiezione di coscien
za. e stata confermata ieri mat-
Una dalla prima sezione delln 
Corte di Cassazione. 

Ugualmente confermata e sta
in la condanna a 6 mesi dl re-
clusione del giornalista Leonar
do Pinzauti. ex direttore del 
-Giornale del mattino- di Fi
renze, il quotidiano che pub-
blic6 l'intervista. Padre Balduc
cl era stato avvicinato da un 
redattore del quotidiano, poco 
dopo la condanna del giovane 
Giuseppe Gozzini, il quale si 
era rifiutato di indossare gli nbl-
ti militari. Era forse la prima 
volta che in Italia un cattolico 
si dichiarava obiettore di co
scienza, preferendo il carcere a) 
servizio di leva. 

II fatto destb molto scalpore 
Diversi uomini di cultura pre-
sero posizione in favore del 
Gozzini, sostenendo che anche 
in Italia — come in quasi tut
ti gli altri paesi civil! — do-
veva . essere riconosciuto il di-
ritto all'obiezione di coscien
za. Fu aggiunto che chi non vo-
leva indossare la divisa poteva 
essere utilizzato per un tempo 
pari a quello della leva In ser-
vizi di pubblica utilita. 

• Padre Balducci, - prendendo 
posizione in questa polemica, ci-
t6 vari teologi che si erano 
espressi in modo positivo rl-
guardo all'obiezione di co
scienza. 

H procedimento pcnale con
tro 11 sacerdote non fu inizia
to d'ufficio, ma su denuncia di 
alcuni privati. Dopo alterne vi-
cende (in un primo tempo le 
denunce vennero archivlate) pa
dre Balducci fu rinviato a giu-
dizio. II processo di primo gra-
do, su richiesta dello stesso pub
blico ministero, si concluse con 
un'assoluzione piena. 

La Procura generale di Fi
renze presentb appello contro la 
sentenza. In secondo grado pa
dre Balducci venne invece con
dannato. . 

Questa volta furono gli im
putati a rlcorrere, presentando 
in Cassazione — dove sono sta-
tl assistiti dagli awocati Giu
seppe Sabatini e Guido Carli — 
un unico motivo: la Corte d'ap-
pello aveva violato, condannan-
do. l'articolo 21 della Costituzio-
ne, che sancisce il diritto del cit-
tadino a manifestare liberamen
te II proprio pensiero con la pa-
rola o con lo scritto. La tesi di-
fensiva e stata respinta: ancora 
una volta la Costituzione e sta
ta messa da parte per far po-
sto a un codice superato e per 
di piu male interpretato. 

c. Podd. 

a. b. 
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IERI 

OGGI 

DOMANI 

Bersaglio i 
sbagliato i 

M. _ _ * _ - _ 1 BRINDISI — Appostato 
ietro un muretto, un conta-

dinellq di quindici anni ha 
|

i " i » n , i / u> <JUIItU(Ct Uf l f l l I I U • 
fatto fuoco contro un uomo • 
di 41 anni, Giuseppe Jaia, I convinto che questi corteg 
giasse troppo insistentemente I 
sua sorella. E* stato arresta- \ 
to. Gli e pot stato comuni-

I 
I cato di avere sbagliato bet- I 

I saglio due volte: innanzitutto ' 
perche • fortunatamente non • 
ha colpito I'uomo; e poi per- I 

I I che a corteggiare sua sorel
la era un fratello dello Jaia 

I Camion I 
pericoloso \ 

I MELANO — Fonogramml 
dalla questura di MUano a 
quelle di tutta Italia: in via 
Savona. davanti alia sede di I 
una ditta fabbricante pro- • 
dottt chimici. e stato rubato • 
un camion. £* carico di sali I 
di cianuro di rame: veleno-
sissimi. I 

Muro I 
anti-nozze I 

SIENA — Quando 'ha 
tentato di uscire di casa 
per andare a sposarsi, Ma
rio Mori — un trentaquat-
trenne vigile urbano di Sie
na — ha trovato, oltre 

Il'uscio. un muro. V opera 
era il frutto di una beffa 
degli amici ed era stato 
eretto durante la notte - a 
proten'one della liberta - I 
del promesso sposo. A col pi I 
di martello, tuttavia. il Mo
ri si e aperto un varco rag-
giungendo. con ritardo. la 
promessa sposa, ormai preoc-
cupatissima. 

I 
I 

Gatto senza. 
eredith 

I 

I
. ' LOS ANGELES — Opal. 
un gatto nero cui la padro- . 
no, Amanda Mchenry, aveva I 

Ilasciato in eredlta circa GO " 
milioni di lire, e stato dise-
redato dal giudice, che ha I 

I 
defunta, che ha parted- I 

I pato alia spartizione del mm 
indifferente lascito ertdi- I 
tario. I 

L 1 

I accdto un ricorso degli ere-
di leafttimi della stravagante 

Isignora. n gatto verra accol-
to in casa di una sorella del
ta dt 

- • \ 
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ci vuole 
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3 confetti L 45 
20 confetti L 240 

Si, e proprio quello che ci vuole 
per mantenere 
ben regolato 1'organismo! 
II CONFETTO FALQUI 
combatte la stitichezza 
e le sue dannose conseguenze. 
Tutte le sere un FALQUI 
ridona e mantiene la linea. 

il dolce confetto di prugna 

« 
i * - - . i r * ' 
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