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Depo nove mesi d i lotta popolare contro i nazi-fascist! 

La celebrazione 
del 4 giugno 

Oggi Roma celebra II ventesimo annlversarlo della Li-
berazione. 8olennl cerimonie sono state Indette dal Comltato 
romano per le cclebrazioni della Resistenza e dal Comune. 
L'ANPI e la FIAP hanno indetto i seguenti comlzl antifa
scist!: alle ore 18,30, In piazza Flnocchiaro Aprlle, parle-
ranno II sen. Paolo Bufalinl, I'avv. Luigi Cavalier! e I'on. Pa-
squale Schlano; alle ore 18,30, in piazza Irnerio, parleranno 
Lamberto Mercurl, Fausto Nitti e Franco Raparelli. 

8tamane alle 9,30 presso il Museo Storico di via Tasso 
II ministro della Pubblica Istruzione, on. Gui. terra un dl-
scorso commemorativo; alle 10,30 una cerimonia avra iuogo 
a La Storta, al quattordicesimo chilometro della via Cassia, 
dove venti anni fa vennero ucclsi dai tedeschl 14 priglonierl 
politic). 

Nel pomeriggio, alle ore 16,30, tuttl I gonfalon! delle citta 
Italiane decorate al valor militare saranno portatl in piazza 
del Campidoglio; di qui si muovera pol un corteo che ren-
dera omaggio al Milite Ignoto. Alle ore 18, al Teatro del* 
I'Opera, presente il Capo dello Stato, Inlziera la manlfesta-
zione celebrativa ufficiale; parleranno il vice-presidente 
del Consiglio, on. Nenni, e il sindaco Petruccl. Prima sa
ranno letti alcunl brani delle lettere di Caduti della Resi
stenza. II 4 giugno sara ricordato con una cerimonia anche 
all'Unlversita. 

I/arrlvo dl truppe aaericane (in prlmo piano portaferiti) dalla Casilina 

ROMA ANDO INCONTRO A L U UBERTA 
Le prime pattuglie ame-

ricane arrivarono al tra-
monto. Gruppi di pochi uo-
mini che avanzavano guar-
dinghi, diffldenti, su quelle 
curiose e acrobatiche mac-
chine — le jeep — che nes-
suno aveva visto prima. 
Spesso furono accolti con 
diffldenza ancora maggiore: 
« Attenti, sono tedeschi tra-
vestiti. Non pud essere che 
siano americani veri. e una 
trappola». Efjettivamente 
nessuno sapeva che fossero 
tanto vicini. 

Qualche ora prima mi 
era capitato di fare una 
strana passeggiata verso 
Centocelle per cercare un 
amico che da parecchi gior-
ni non dava notizie. 

I tram non circolavano 
piu, U gas mancava da me
si, la luce elettrica andava 
e veniva secondo un caprlc-
cio incomprensibile, i tele-
foni non funzionavano. An
che i velcoli privati in cir-
colazione erano pochissimi 
« fra quelli andavano con
siderate le biciclette con la 
« coda >, inventata per bef-
fare { nazisti. Fu dopo la 
azione di un gappista che 
la « Kommandantur > proi-
bl le biciclette per uso ci
vile. Niente due ruote? Be
ne, fatta la legge... E i ro-
mani trovarono il modo di 
moltiplicare le ruote: una 
cassettina qualslasi di le-
gno, e perfi.no una scatola 
da scarpe, con due rotelle 
da monopattino inchiodate 
ai lati; il tutto collegato 
alia parte posteriore della 
bicicleta con un'asticella di 
metallo. 

Mi incamminai. Da Santa 
Maria Maggiore a piazza 
Vittorio tutto normale, na-
turalmente rispetto alia de-
solazione di allora. 

Via Principe Eugemo, 
Porta Maggiore. Qui la sce-
na cambiava bruscamente: 
due carri armati «tigre > 
— la croce nera sulla tor
retta — con i cannoni pun-
tati verso I'esterno della 
citta, erano appostatl ai la
ti della porta. Sulla piazza 
squadre di paracadutisti o 
guastatori — qtiellt insom-
ma con I'elmo piu schiac-
ciato — ventre a terra sul-
Vasfalto dietro le mitraglia-
trici. Intorno a loro nastri 
di pallottole, casse di mu-
nizioni. 

Via Casilina era dcserta. 
Dopo un chilometro buono 
un soldato nazista mi fece 
segno. Stava in mezzo alia 
strada, solo, con la c ma
chine-pistole * protesa in 
avanti. Era giovanissimo, 
biondo, I'espressione quasi 
infantile sotto il casco di 
ferro grigiastro. < Nein! 
Nicht wei'ter gehen!*. La 
voce non era aspra, il tono 
normale, come se dicesse 
buongiorno. Anche il viso, 
parlando, non si era con-
tratto nella solita grinta, 
anzi sembrava attonlto,, 
quasi velato di tristezza. 
Lui non sapeva una parola 
d'italiano, io non avevo ca-
pito assolutamente nulla. 1 
pochi gesti tuttavia furono 
chiarl: «Proibito andare 
mvanti! >. 

Tornando indietro mlfer-
mai in un capannello di uo-
mini che indugiavano sulla 
stessa Casilina. « Ma come. 
non lo sa? Gli alleati sono 
gia a Centocelle >. Parla-
vano concitatamente. le pa
role spezzate dalVemozione. 

Mancava poco al copri-
fuoco e tutti si spenzola-
vano dalle terrazze, in ci-
ma ai palazzi, con la spe-
ranza di vedere, di sapcre 
qualcosa. Improvvisamente 
una voce: «Gli americani, 
gli americani! Sono arri-
vatil ^, rimbalzd da tin pia
no all'altro La gente. que-
sta volta senza pensare, 
senza riflettere alle trap-
pole inventate dai fascisti. 
si precipitd per le scale. 
corse lungo le strade: *\Vcl-
come! Welcome to the li
berators! ». 

E Roma cambio col to in 
« N mttimo. 

Nove mesi era durata la 
occupazione nazista e non 
erano stati mesi dl attesa 
rassegnata. Del resto la stes
sa data d'inizio di quel tra-
gico periodo, V8 settembre, 
aveva segnato anche Vinizio 
della lotta. A Porta S. Paolo, 
per la prima volta, dopo 
venti anni, il popolo roma
no si era battuto con le ar-
mi, a fianco di pochi repar-
ti dell'esercito, contro gli 
invasori e contro i fascisti. 

Da allora malgrado Voc
cupazione, le razzie conti
nue, le fucilazioni, le fila 
della Resistenza erano sta
te tessute giorno per gior-
no. Intellettuali, studentl, 
operai si erano trovati e 
organizzati per combattere. 

Sotto la coltre pesante del 
terrore — seminato dai te
deschi attraverso i bandt 
minacciosi e la moltiplica-
zione del luoghi di tortura 
(via Tasso, la pensione Ol-
trcmare, la pensione Jacca-
rino, Palazzo Braschi) — 
poco a poco la rivolta era 
divampata. Prima i mani-
festini e i giornali clande-
stini distribuiti nelle case 
e nelle fabbriche, nascosti 
sotto la giubba del ferro-
vieri e del tranvieri, poi gli 
scioperi. infine la lotta ar-
mata. 

I Gap comunisti erano di-
ventati Vincubo degli inva
sori con centinaia di attac-
chi portati nel cuore stesso 
della citta che, per una bef-
fa degli invasori, era stata 
proclamata «aperta * pur 
brulicando di truppe. L'at-
tentato contro il comando te-
desco nell'albergo Flora di 
via Veneto, le bombe depo-
ste in piazza Barberini sot
to i camion germanici, gli 
spezzoni gettati in via To-
macelli su una colonna fa-
scista, le azioni contro le 
caserme di viale delle Mi-
lizie, via Rasella. Una lun-
ga e fitta catena di impre-
se spavalde compiute sotto 
gli occhi degli occupanti. 

E non era stata Vattivi-
ta isolata di pochi uomini, 
di una < elite >. Il popolo a-
veva sostenuto i partiafant 
con la solidarieta e con lo 
aiuto concreto, come a Cen
tocelle — e valga questo 
solo esempio — dove per 
un mese la borgata era H-
masta nelle mani degli uo
mini della Resistenza. 

Le strade dove il 4 giugno 
passarono le prime pattu
glie alleate si sarebbero co-
stellate, di II a qualche gior
no, di lapidi dedicate al ri-
cordo dei caduti in quella 
lotta: parfigiam, come La-
bo e Mattel; preti, come don 
Morosini; popolane, come 
Teresa Gullacci. 

Quel soldati appena ar-
rivati — gli americani del 
generate Clark, gli inglesi 
del generate Alexander, i 
marocchinl del generate 
Guillaume, e i canadesi, gli 
australiani, i neozelandesi, 
gli indiani — tutti erano la 
grande armata antifascista 
renuta da ogni parte del 
mondo per cancellare dal 
mondo il nazismo, per sem-
pre. Ecco che cosa signifi-
cava quel saluto affettuoso, 
quello slancio commosso. E 
significava anche, nella vo-
Umtd di ognuno, la liberta, 
la democrazia, Vabolizione 
delVingiustizia, di ogni sfrut-
tamento. Non era soltanto 
la fine dcila guerra, era so-
prattutto Vinizio di un'epo-
ca nuova che net nove mesi 
anche i romani avevano co-
minciato a costruire. 

Poi vennero le delusioni, 
la restaurazione del capita-
lismo, la guerra fredda, I 
nnovi perieoli per la pace. 
Pure la molla delta lotta po-
litica che in questi venti 
anni il popolo ha condotto 
Iter argimtre c battere ogni 
i.nnaccin e ancora la stes
sa. Quella che animd la Re
sistenza c che a Roma, il 4 
gvignn, spins? to gente nel-
l" stradt. per accogliere a 
braccifi aperte i iiberatori. 
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// 4 giugno nel ricordo 
dei gappisti della capitale 

GAETANO 
AGNIN! 

Mio flglio Ferdinando 
venne trucidato alle Fos
se Ardeatine, dopo un 
mese di brutal! interro
gator! da parte delle SS 
italiane e tedesche. Io 
rimasi per qualche tem
po ancora nella cella nu-
mero 20 di via Tasso. poi 
fui mandato a lavorare 
dai tedeschi sul fronte 
di Nettuno. Pochi gtorni 
dopo l'eccidio delle Ar
deatine, perb, alia mi a 
famiglia giunsero due 
avvisi in tedesco: era lo 
annuncio della morte di 
tutti e due; anche sulla 
mia cartella, infatti, era 
stata tracciata, per erro-
re, una croce. 

Ferdinando era stato 
arrestato il 24 febbraio, 
a Monte Sacro. Due spie 
l'avevano tradito, rive-
lando la sua attivita di 
organizzatore del movi-
mento dandestino (diri-
geva tra l'altro il giornale 
«La nostra lotta.* organo 
dell'TJnione antifascista 
degli studenti). Dal com-
missariato di PS mi sens-
se un biglietto che ricordo 
parola per parola: «-Ca-
ro papa, ti prego di aiu-
tare la mamma a supe-
rare il grave colpo. Av-
verti gli amici perche 
si mettano subito in sal
vo. Sta' tranquillo: faro 
il mio dovere Ti ab-
braccio. Viva 1'Italia li
bera! Nando -. Ma il bi
glietto cadde nelle mani 
dei suoi aguzzini. e di-
ventd la sua condanna. 
Non una parola use) dal
le sue labbra. 

PASQUALE 
BALSAMO 
medaglia dl bronzo 

La motivazione di una 
medaglia di bronzo al 
V. M., concessami dopo 
la Liberazione, cosl con-
cludeva: «Tratto in ar-
resto. appena recuperata 
la liberta con un falso 
ordine di scarcerazione. 
riprendeva il suo po-
sto.. - ecc. II 4 giugno, 
e vero. ero di nuovo libe-
ro e potei partecipare sin 
dalle prime ore del po
meriggio, quando gli Al
leati tuonavano ancora 
dai Castelli, al lavoro di 
riorganizzazione di quei 
GAP che si erano di-
spersi. 

Ero stato arrestato U 
7 aprile, un maledetto 
(per me) Venerd) Santo, 
insieme con altri 2 com-
pagni dopo un conflitto a 
fuoco con la polizia e i 
brigatisti neri in via Li
sbon a Per fort una, fum-
mo prelevati da due com-
missari di P.S e accusa-
ti di reati comuni per 
scongiurare la nostra con-
segna al Comando tede
sco: in virtu della legse 
marziale. saremmo stati 
immediatamente passati 
per le armi. Per masgior 
sicurezza. io fui interna-
to nella clinica psichia-
trica dell'Universita e 
affidato alle cure dei pro-
fessori Cerletti e BLni. 
Tre agent! mi piantona-
vano a turno, 24 ore su 
24 e mi tenevano al cor-
rente dej progressi mili-
tan alleati e dei movi-
menti dei miei com pa
gni. Di notte, per paura 
di essere disarmati nel 
sonno da qualche auten-
tico alienato, i poliziotti 
naseondevano la loro pi-
stola sotto il mio cuscino. 

Una volta, arme in pu-
gno. stmulai un tentativo 

di fuga: ci facemmo 
quattro risate, io e il 
poliziotto, e una bell a 
bevuta. Ma col passare 
del tempo, i nazi-fascisti 
avevano scoperto il truc-
co e tutto era stato pre-
disposto perche venissi 
prelevato e trasferito al 
Nord con le ultime retro-
guardie tedesche. Infor-
mati di ci5 i miei com-
pagni riuscirono a pro-
curarsi un falso ordine di 
scarcerazione e il 2 giu
gno potevo con facilita 
abbandonare la clinica. 

Anche oggi, come tutti 
gli anni, mi recherb in 
pellegrinaggio a La Stor
ta. E. come ogni anno, si 
rinnovera la mia meravi-
glia nel non vedere il mio 
nome sulla lapide che 
ricorda Bruno Buozzi e 
altri nove compagni, tru-
cidati dai nazisti mentre 
venivano deportati al 
Nord su un camion, inse-
guito dappresso dalle 
avanguardie della liberta. 

ROSARIO 
BENTIVEGNA 
medaglia d'argento 

In seguito all'arresto e 
alia condanna a morte dei 
miei compagni dei GAP, 
ero stato inviato, con Car-
la Capponi e Francesco 
Curreli, sulle montagne di 
Palestrina a dirigere le 
operazioni militari dei 
partigiani immediatamen
te dietro le linee tede
sche. II 2 giugno — es-
sendomi reso conto che 
qualcosa di nuovo. dal 
punto di vista militare, 
e forse definitivo, stava 
accadendo nella piana di 
Valmontone — pensai di 
prendere contatto con il 
Comando centrale del 
CLN a Roma. Qui mi fu 
dato ordine di ripartire 
immediatamente per Pa
lestrina, e mi fu indica-
to l'itinerario di Tivoli, 
dove, d'accordo con i par
tigiani del Tiburtino, do-
vevo ricevere in un cam-
po di lancio armi e muni-
zioni che sopra Castel Ma-
dama gli Alleati avrebbe-
ro dovuto paracadutarcL 
Ero stato fornito di quat
tro possenti torce elettri-
che a batteria con le qua-
li avremmo dovuto segna-
Iare agli aerei alleati i 
limiti del campo di lancio. 

Con Carla, la mattina 
all'alba, ci mettemmo in 
bicicletta sulla Tiburtina. 
Faceva gia caldo, gli zai-
ni pesavano maledetta-
mente, Carla aveva la 
febbre. I tedeschi si riti-
ravano, pattuglie con ar-
mamento leggero cercava-
no di attestarsi su punti 
diversi lungo la strada. 
Ci fermarono: ci ordina-
rono di tornare indietro. 
Armammo una strana sto-
ria di bambini che avc-
vamo lasciato a Tivoli e 
che avremmo dovuto rag-
giungere a tutti i costi 
nella giomata; ci lascia-
rono passare. Verso le 9 
avevamo raggiunto e su-
perato Bagni di TivolL 
Le pattuglie attestate qua 
e la avevano cominciato 
a sparare. Incontrammo la 
prima camionetta alleata. 

Ci rendemmo conto al
lora che la nostra missio-
ne era inutile e che con-
veniva tornare in citta. 

Raggiungemmo cosl i 
compagni di San Loren
zo. Ci furono subito af-
fidati compiti di pattu-
gliamento. Armati, seen-
demmo per le strade con 
i partigiani e i popolani 
di San Lorenzo, mentre 
l'ultimo camion tedesco si 
allontanava e sul piazzale 

( 
Tiburtino arrivava la pri
ma camionetta inglese. 
Erano le 19 del 4 giugno. 

CARLO 
BERNARI 

E' un ricordo lieve, co
me le spore che comin-
ciarono a volteggiare nel 
sole, appena la retroguar-
dia tedesca, scomparsi gli 
ultimi reparti nazisti in 
fuga, aveva cercato di 
sparare dall'imbocco di 
Ponte Mazzini. In quale 
direzione? Contro chi? 
Successe un lungo silen-
zio. Uscimmo allora dai 
nascondigli, e fu come la-
sciare le tenebre per la 
luce. Ma ormai i reparti 
alleati con passo felpato, 
incredibilmente silenzioso 
si erano distesi lungo le 
due sponde del Tevere 
aprendo la strada ai car
ri armati pesanti. Ogni 
uomo, ogni arma, ogni 
macchina, aveva ancora 
l'aspetto aspro e guardin-
go della guerra. Dura 
un'ora. Ciascuno di noi 
aveva un grido in petto 
serbato per troppo tem
po, cui urgeva di erom-
pere. E appena la lunga 
catena di elmetti infra-
scati si fu arrestata co-
mincib la baraonda: e si 
chiamo dopoguerra. 

MARIA TERESA 
REGARD 
medaglia d'argento 

Ricordo il 4 giusno co
me una giornata di festa, 
ma la mia gioia non era 
dovuta al fatto che era-
no arrivati dal di fuori 
i «Iiberatori -, i quali in
sieme alia liberta ci but-
tavano sigarette e ciocco-
latini dai carri armati, ma 
che si compiva qualcosa 
di cui anche noi romani 
avevamo reso la nostra 
citta meritevole con i no-
stri nove mesi di lotta e 
si sofferenze. 

In questo sentimento, 
tuttavia, s'introduceva su
bito la consapevolezza che 
un nuovo periodo di lot
ta si apriva per le forze 
popolari e democratiche 
di Roma, e che si sareb-
be dovuto sostituire a cio 
che avevamo distrutto ab-
battendo il fascismo la co-
struzione di valori e di 
istituti nuovi e positivL 

to nella notte fra il 4 e 
il 5: pensavano che anche 
per loro fosse arnvata 
l'ora della liberazione; 
ma molti di essi tornaro-
no ben presto fra quelle 
mura. Qualcuno, scappan-
do, sfllb il portafogli dal
la tasca del capo delle 
Kuardie; e sui rimasti in-
fierl la reazione dei se-
condini che dovevano 
pur in qualche modo sfo-
gare la propria rabbla, 
la propria paura. 

Alcuni mesi dopo, 1 
giornali di Roma libera-
ta denunciarono le se-
vizie cui ancora, e siste-
maticamente, venivano 
sottoposti gli sventura-
ti ospiti del carcere; e, 
fra il '45 e il '46 un gran
de regista collocb in quel 
doloroso ambiente una 
delle sue opere maggiori, 
Sciuscia. 

SEVERINO 
SPACCATROSI 

Nel carcere di via Tas
so eravamo rimasti set-
tanta o ottanta. Era il 
mattino del 4 giugno '44; 
per tutta la notte nessu
no aveva potuto chiudere 
occhio, nelle celle. La se
ra molti detenuti erano 
stati trascinati via con le 
mani legate dietro la 
schiena: tra di essi, Bru
no Buozzi e gli altri, fu-
cilati poche ore dopo alia 
Storta. Per quasi tutta la 
notte, nei corridoi e'era 
stato un rumore di passi 
affrettati e di secchi ri-
chiami in tedesco. Poi, il 
silenzio. Alle sei del mat
tino giunsero fino alle cel
le le voci concitate di un 
gruppo di donne che ci 
avvertivano della fuga dei 
tedeschL Ci aprirono le 
porte e, ci precipitammo 
verso l'uscita. Poi. per una 
voce diffusasi improvvi
samente non so bene per
che, credemmo che i te
deschi stessero per tor
nare e rientrammo nelle 
celle. Dieci minuti dopo, 
perb, eravamo in liberta 
in una citta quasi com-
pletamente deserta. 

Ero stato arrestato due 
settimane prima a San 
Giovanni, insieme ad altri 
compagni dei Castelli (ero 
stato responsabile militare 
della zona) e a due par
tigiani paracadutati pochi 
giorm prima. La Gestapo. 
perb, non era riuscita a 
coglierci in contraddizio. 
ne. Gli altri erano gia li-
beri. 

AGGE0 
SAVIOLI 

LUCIA 
STAME 

La giornata del 4 giu
gno 1944 la trascorsi (co
me le due settimane pre
cedent!) nel carcere dei 
minorenni di Porta Por-
tese, dove mi trovavo 
- a disposizione - del - re-
parto speciale di polizia -
del tenente Koch. II pic
colo gruppo di - politici» 
del quale facevo parte fu 
Lberato solo all'alba del 
5: il direttore e il coman-
dante della prigione no-
nostante le nostre prote-
ste, vollero prima essere 
ben sicuri che gli ameri
cani fossero dawero ar
rivati dappertutto. e i te
deschi deflnitivamente 
fuggiti. Un buon numero 
di detenuti -comuni- (in 
gran parte colpevoli, per 
la venta, di reati connes-
si con la guerra e con i 
suoi guasti material! e 
morali) forzarono le usci-

vedova medaglia d'argento 
J*. V. Stame, can tan te Ilri-
co, trucidato alle Fosse Ar
deatine 

L'arrivo degli alleati 
era la liberazione che tut- -
ti i romani aspettavano. 
Un sogno anelato da tem
po Un giorno atteso ad-
dinttura spasmodicamen-
te da tutte le madri e 
le spose degli antifasci
st! arrestati e ancora nel
le mani dei nazi-fascistL 
Io • avevo gia saputo 
che mio manto era sta
to trucidato alle Fosse 
Ardeatine. E quella gior
nata. in cui tutti erano 
felici, fu rotta per me dal 
dolore che mio manto 
non avesse potuto viver-
la dopo aver speso la sua 
breve vita — aveva solo 
35 anni — nella lotta 
contro il fascismo. per 
la liberta. 

• * * 
Altre drammatiche te

stimonialize sul 4 giugno 
1944 saranno ' pubblicate 
domani in cronaca. 

A un' mese dal processo 

3 periti medici al 

II bandito-seminarista 

Peppino Pess 
«Mon ho ucciso 

» 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 3 

Peppino Pes ha negato tut
to. II bandito semtnarista sa-
rebbc vittima di una congiura 
oryanizzata con abiliti da nu-
mcrosi nemici. 

Qiie&ta, m smtesi, la deposi-
zione resa stamane dal Pes da-
vanti alia Corte d'Assise di 
Cagliari riunita nel palazzo di 
giustizia di Oristano. 

Quando la seconda udienza 
ha avuto inizio, subito dopo le 
nove, Vaula ero gremitissima 
di pubblico. 

Stamane, quando c stato chia-
mato al pretorio. Peppino Pes 
appariva pallido e stanco. Egli 
ha iniziato a parlare con voce 
rauca, quasi a fatica, respin-
gendo le accuse e ripetendo di 
essere una vittima, non un im-
putato. 

II curriculum del Pes, se
condo la ricostruzione del giu-
dice istruttore, si pub riassu-
mere cosl: tl giovanc, che ha 
oggi 34 anni, e nato e cresciuto 
in una famtglia agiata, educa-
to secondo i principi in uso ne-
gli ambienti della borohesia 
agraria sarda (ha studiato al 
ginnasio Dettori di Cagliari e 
successivamente nel seminario 
di Cuglieri, con alto profitto); 
sarebbe forse diventato un in-
tellettuale se il caso non I'a-
vesse spinfo, ancora giovanis
simo, a violare la legge. 

Accusato del tentato omfct-
dio di un abigeatario, il Pes 
per non ventre arrestato si det-
te alia latitanza rifugiandosi 
in una sperduto ovile di pro-
prietd della sua famiglia. Nel 
nascondiglio, fu catturato piu 
tardi dai carabtnieri, dopo un 
conflitto a fuoco nel quale ri-
mase gravemente ferito. Al 
processo venne assolto, ma or
mai era considerate un bandito 
potenziale. Fu schedato e sor-
vegliato. La patente ufficiale di 
bandito, Peppino Pes Vottenne 
quando venne condannato alio 
ergastolo in contumacia per Vo-
micidt'o del vastore Pasquale 
Solinas, un esponente della fa-
zione nemica. 

La catena dei delitti si al-
largb proprio in quel periodo: 
Costantino Falchi, il capo del 
clan avversario, la moglie di 
costui e una sorella furono bar-
baramente assassinati, e quin-
di altre vendette, fino alia cat-
tura dell'ex seminarista, avve-
nuta il 20 settembre 1962, men
tre si trovava in casa di amici, 
la famiglia Chessa. 

Questa ricostruzione e stata 
decisamente respinta dal ban-
dito-letterato. 

Esprimendosi in un italiano 
perfetto, il giovane ha prega-
to il presidente di mettere a 
verbale la sua deposizione: Ec-
cola. *Sono innocente di tutti 
i delitti. Non ho commesso il 
triplice omicidio dt Lacunas 
perche ero in attesa di giudtzio 
della Cassaztone e perche non 
potevo macchiarmi del sangue 
innocente delle due povere 
donne. Non ho ucciso Anton 
Angela Sanna perche ne di-
rettamente ne indiretfamente 
mi aveva causato danni. Non 
ho ucciso il maresciallo Deriu 
perchd questi mai aveva depo-
sto contro di me, e tanto meno 
aveva deposto al processo di 
Lanusei per I'omicidio di So
linas, quando i;enni condanna
to all'ergastolo. Non ho atten-
tato alia vita di Mario Fiore di 
Borore perche, insieme al fra-
tello, era un mio amico per
sonate. Del resto, non potevo 
confondermi e sbagliare. Non 
ho commesso le estorsionl che 
mi si addebitano. Debbo dire 
che qualcuno si e servito, per 
commetterle, del mio nome. 
Sento per dovere di coscienza 
di dichiarare. per quanto rl-
guarda il De Palmas e la Ches
sa, che mi sono recato a casa 
loro nella notte tra il 18 e il 
19 febbraio. Poco prima mi 
trovavo in casa dt altri amici, 
uno dei quali mi accompagnb 
in seguito in una zona di pe
ri f erf a chiamata Funtanedda. 
In quel punto incontrai il De 
Palmas e lo fermai per chie-
dergli ospitalita. La persona 
che dalla casa di amici mi ac
compagnb a Funtanedda e pro
prio quella che mi ha tradito, 
che ha fatto la spia. Tutti i reati 
che mi si addebitano, mi ven-
gono addossati dai miei ne
mici. Se- voi credete a costoro 
non importa che io mi difenda, 
se non credete a costoro altre 
prove contro di me non ve ne 
sono. Mi sento poco bene. Ve-
drd successivamente se sara il 
caso dt dire altro o meno». 

II presidente ha quindi ri-
mandato il Pes nella »oab-
bia ». tra il mormorio del pub
blico. 

Giuseppe Podda 

CAGLIARI — Peppino Pes 
entra nell'aula della Corte 
dl Assise. (Telefoto) 

Francoforte 

Auschwitz: 
due italiane 

uccisero una « SS » 
FRANCOFORTE, 3 

Una ex prigioniera del cam
po di sterminio di Auschwitz, 
la dottor&ssa Ellen Lingens-
Reiner, testimoniando oggi al 
processo di Francoforte contro 
Otto Hunsche e Hermann Kru-
mey, accusati di aver aiutato 
Adolf Eichmann nella deporta-
zione degli ebrei ungheresi al 
campo di Auschwitz, ha dichia-
rato che nella primavera del 
1944 giunsero al campo circa 
400.000 ebrei per i quali «l'uni-
co destino possibile era la morte 
perche al campo non e'erano ne 
baracche, ne abiti, ne cibo ne 
acqua per questi nuovi pri 
gionieri ~. 

Da quel giorno le camere a 
gas lavorarono a pieno ritmo 
per sei o otto settimane, nnche 
I'orribile lavoro non fu finito. 
I nuovi venuti, che venivano 
accolti ad Auschwitz al suono 
di marcette allegre — ha ag 
giunto la testimone — probabil 
mente avevano creduto che le 
camere a gas fossero officine 
perche non opponevano nessu-
na resistenza quando vi veniva 
no condotti. 

Ricordo solo un episodio di 
ribellione: due donne italiane, 
avendo capito che venivano con 
dotte alia morte, strapparono 
la pistola di mano ad una guar-
dia delle "SS e, la uccisero».l 

Debbono decidere se le 
condizioni di salute con-
sentono al mafioso di 
comparire alle udienze 
Perquisizioni a Palermo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 3. 

Esattamente tra un mese, il 
3 luglio, se le condizioni di sa
lute glielo consentiranno, Lu
ciano Liggio comparira per la 
prima volta, dopo sedici anni 
dl latitanza, in un'aula giudi-
ziaria per rlspondere davanti 
alia Corte d'Assise d'Appello 
di Palermo dell'assassinio del 
suo avversario. il capomafla 
Michele Navarra e del medico 
Russo che fu, per essersi ac-
compagnato al Navarra, vittima 
innocente della ferocia sangui-
naria del bandito corleonese. 
Dall'accusa di duphce omicidio 
Liggio era stato prosciolto per 
lnsufflcienza di prove l'anno 
scorso, quando era ancora la-
titante. dalla Corte d'AssUe. 

Ora, eiccome si avvicina il 
primo di una lunga eerie di 
appuntamenti con la giustizia. 
la Procura della Repubblica 
vuole sapere se dawero le con
dizioni di Liggio. affetto come 
e noto dal morbo di Pat sono 
preoccupanti, o se invece la 
tubercolosi ossea gli consente 
una vita regolare seppure pru-
dente. 

Stamane, dunque, il Sostituto 
Procuratore Terranova do stes
so che sta concludendo la 6te-
sura della sentenza di rinvio a 
giudizio per il gruppo d» maflo-
si — tra i quali e compreso 
naturalmente anche Liggio — 
lndicato nel primo dei rappor-
tl della polizia euccessivi alia 
strage dei Ciaculli) ha notiflca-
to ai tre periti medico-legall 
prof. Del Carpio. Recine e Pa-
sargiklian l'invito a procede-
re, il 10 p.v.. ad una visita com-
pleta del bandito e a risponde-
re entro i cinque giorni suc-
cessivi ad una serie di quesitl 
che riguardano anche la possi-
bilita che il bandito assist a al 
processo a euo carico. 

Liggio, dal canto suo. ha chie-
sto un colloquio urgente con il 
dottor Terranova che si rechera 
quindi domani in carcere per 
ascoltarlo. Sembra che il ban
dito chiedera il trasferimento 
ad altro carcere dove si soffra 
meno il caldo. ~ 

Sempre alTUcciardone intan. 
to, un altro notissimo capoma
fla. «don* Pietro Torretta, b 
stato operato. Aveva un prolet-
tile conflccato nella gamba si
nistra. La pallottola, appena 
estratta, e stata inviata alia po
lizia scientiflca per la perizia. 
Owiamente Torretta «non sa
peva* di avere del piombo in 
corpo... 

Airesterno, intanto, carabt
nieri e Guardia di Finanza con-
tinuano a ritmo serrato le !n-
dagini sui favoreggiatori di Lig
gio e intensiflcano la caccia ai 
killers del bandito che ancora 
sfuggono alia cattura. A Paler
mo stamane, sono stati perqul-
siti cinque tra negozi e magaz-
zini del mobiliere Francesco 
Paolo Marino e inoltre l'abita-
zione privata e il garage di 
costui. 

II Marino 5 stato arrestato un 
mese fa sotto l'accusa di aver 
protetto 1 piu recenti sposta-
menti di Liggio. Le tardive per
quisizioni. ordinate dal magi-
strato per stabilire il vero ruo-
lo del Marino nella banda dt 
Liggio. sono da mettere in re-
'azione anche al sospetto che, 
dietro la maschera del mobilie
re. si celi il trafftcante di dro> 
ga. Le perquisizioni sono con-
tinuate sino a pomeriggio inol-
trato: sui risultati viene man-
tenuto il piu stretto riserbo. V 
trapelata invece un'altra notl-
zia: che Calogero Bagarella — 
ritenuto il piii abile guarda-
spalle di Liggio — e riuscito a 
sfuggire per un pelo ieri sera 
alia cattura nei pressi di Cor-
leone. Una pattuglia dt agenti 
di P.S. l'ha scorto mentre sta
va evidentemente ad aspettara 
qualcuno. 

I poliziotti hanno intimate 
l*alt ma Bagarella e 6cappato 
ne sono valse a fermarlo alcune 
rafflche di mitra. Bagarella e 
colpito da tre mandati di cat
tura per otto omicidi. 

g. f. p. 

L'Etna di nuovo 
in eruzione 

CATANIA, 3. 
L'Etna ha ripreso l'attivita 

esplosiva dal cratere centrale. 
dal quale si leva un'alta colon
na di fumo nero. accompagna-
to da fragorosi boati ogni quat
tro secondi. Le ottime condizio
ni meteorologiehe consentono 
di seguire chiaramente il feno-
meno: che e il secondo, nello 
spazio di due giorni, dopo la 
pausa seguita alia notevole eru 
ziona dei giorni aconl. 

II tifo ad Aberdeen 

3 0 a l giorno 
i nuovi casi 

ABERDEEN, 3 
Trecentouno: il numero 

delle persone colpite dal-
l'epidemia di tifo nella cit-
tadina scozzese di Aberdeen 
e salito ancora, nelle ultime 
ventiquattr'ore, di trenta uni-
ta. La situazione dunque peg-
giora con il passare delle ore, 
malgrado le imponenti misu-
re sanitarie disposte dalle 
autorita britanntche e l'al-
larme si fa sempre piu vivo 
in tutto il paese. 

Non si sa piu quali rime-
di - adottare per bloccare la 
epidemia, dopo che l'intera 
citta e stata posta in qua 
rantena: tanto piu che anche 
in altri centri scozzesi sono 
stati segnalati casi di tifo. 

Comunque, mentre si ten-

tano tutte le strade per 
bloccare il diffonderst della 
epidemia, sta prendendo 
corpo una vasta campagna 
nazionale contro i generi 
alimentari sospettati di aver 
causato il male. La carne in 
scatola, che sembra la mag
giore incriminata, ha rice-
vuto un brutto colpo: in tut' 
to il paese il prodotto 6 sta
to cancellato dai menu, spe-
cialmente nei centri pubblici 
collettivi, come le scuole, gli 
ospizi, le pensioni. Rimedi, 
comunque, per l'avvenire. 
Quel che preoccupa piu ur-
gentemente e il propagarsi 
del male, ad un ritmo che 
— dopo i primi giorni — 
non sembrava nemmeno so-
spettabile. 
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