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VENIAMO IN TRIBUNALE '•cy ». .sj 

Colómbo, Medici e Spàgnolli 
hanno chiesto di essere 

J»,-s • 4 V 
>ts f 

>V 
=h«i^r™r<sr%T" interrogati a «domicilio >> 

lolito risponde al presidente durante l'udienza di ieri 

I cosa 
i-eie 

['udienza di ieri: ha concluso il « supertestimone » Citterio 
casette di Ispra - Il raccomandato di Lettieri e Focaccia 

L'editore del libro dell'ex presidente del CNEN 

A Regina Coeli l'uccisore del .medico dell'Inai! 

sema 

[tre ministri citati come te-
ini nel processo Ippolito 
io intenzione di sottrarsi al 
rollo diretto dell'opinione 
slica. Giovanni Spàgnolli, 
stro della Marina Mercan

t a fatto già sapere al Tri-
le che mercoledì 22 luglio 
sposto a farsi interrogare, 
lon nell'aula dove si svolge 
jceeso. Emilio Colombo, ci-

f nella sua qualità di ex ti-
fe del dicastero dell'Indu-

e di ex ' presidente • del 
JN con ha dato ancora ai-

risposta alla citazione che 
irvenuta per venerdì pros
it 17 luglio, ma i giudici del. 
larta sezione hanno saputo, 

le se non ufficialmente, che 
fanno spostarsi al ministe
ri Tesoro (se per quel gior-
Jolombo sarà ancora a capo 
tale dicastero) o a casa 
[leader democristiano. Co

attende forse la nuova 
ìazione per fissare il luo-

pell'interrogatorio. Neppu-
senatore Giuseppe Medici, 

ale ministro dell'industria e 
lidente del CNEN (e come 

parte civile nel proces-
corso) verrà a deporre in 

male il 15 luglio. Al pari 
Colombo non ha inviato co-
licazione ufficiale ai giudici, 
[anche per lui si dà ormai 

certo che l'interrogatorio 
»rrà fuori del Palazzo di 
tizia. , ; • -. •-.- -

le deposizioni dei tre mi-
assisteranno i tre magi
che compongono il col-

delia quarta sezione del 
stanale, 11 pubblico ministero, 
|or Romolo Pietroni. Gli 

itati possono intervenire 
un difensore ciascuno. 

[un primo tempo i . glor
iti avevano avuto assi-

ione • che - almeno alcuni 
^bbero potuto presenziare 
iterrogatorio, ma si è ap-

ieri - che • - le alte sfere 
lalazzaccio » hanno posto il 
veto, basato su un'interpre-

ìme molto restrittiva dello 
jio articolo del codice di pro

ra che permette ai mini-
idi essere interrogati a do
lio, cioè in qualsiasi luogo 
BSÌ indicato. • • - -. • 

ipisce che il Tribunale non 
deciso ancora di imporre 
ministri di presentarsi in 

come sarebbe stato dove-
(specie nel caso di Colom-

idato che si renderà certa-
te necessario qualche con
to con gli altri < testimoni 

{citati o da citare. Come è 
| , il codice prevede che in 

di confronti o di esperi
ti giudiziari anche i mi-

debbano presentarsi nel-
del processo per esse-

[interrogati. Non è però 
so che la necessità di un 

ronto - divenga irrinuncia-
in un secondo momento e 
Colombo, Medici o Spagnol-
issano essere nuovamente 

e invitati a presentarsi 
'alazzo di Giustizia. • 
decisione presa dai tre mi-
è gravissima e corrispon-

un preciso disegno: quello 
itare ad Emilio Colombo 

iterrogatorio e un confronto 
blico a fuoco incrociato, che 
sbbe bruciare l'esponente 

iano, • come successe 
ministro Trabucchi, usci 

Holto male dal processo delle 
ìe. 

ie Colombo e i suoi colleghi 
cristiani abbiano deciso di 

presentarsi in Tribunale in 

base a un preciso piano lo di
mostra anche il fatto che in un 
primo tempo il ministro Spa
gnoli! aveva , fatto sapere che 
avrebbe rinunciato alla facoltà 
che gli è concessa dal codice e 
che si sarebbe fatto interrogare 
nel Palazzo di giustizia. TI mi
nistro della Marina Mercantile 
ha poi inviato al Tribunale 
un'altra lettera nella quale co
municava, invece — per evi
denti "ordini di scuderia" — la 
sua intenzione di deporre io 
altro luogo. 

Particolarmente grave è la 
decisione presa dall'onorevole 
Emilio Colombo. Il suo nome è 
stato fatto ogni giorno in questo 
processo e numerosi testimoni e 
imputati hanno indicato in lui 
il vero responsabile di quanto 
è accaduto al CNEN. Tutti han
no ormai compreso che il mini
stro Colombo è il personaggio 
numero uno dell'attuale giudizio 
e l'opinione pubblica ha mostra
to chiaramente di sentire la ne
cessità che egli risponda alle 
accuse. v ,. . -

La decisione di Colombo in
dica, d'altro canto, che il mini
stro è disposto ad accettare una 
sicura brutta figura, piuttosto 
che affrontare un giudizio di
retto. E ciò dopo che da più 
parti si è rivolto all'ex presi
dente del CNEN l'invito a di
mettersi dalla carica di mini
stro per mettere il Tribunale 
in condizione di giudicare più 

Cagliari 
• " « : 

Minacciati 
di morte 
i giudici 

del bandito 
«sacrestano» 

CAGLIARI. 11.' — I giudici 
della Corte d'Assise che da 31 
udienze ' stanno processando 
Peppino Pes, il bandito «sacre
stano», ed altri 12 sedilesi im
putati di 14 delitti, sono stati 
minacciati di morte. 

La sconcertante notizia è sta
ta data questa mattina in aula, 
dallo ' stesso presidente della 
Corte, dottor Villa Santa. 

H presidente ha detto: «La 
riservatezza della Corte, non na 
consentito che si rendesse pub
blico finora il fatto di aver ri
cevuto minacce di morte e di 
vendette rivolte ai giudici che 
giudicano gli attuali imputati. 
Si tratta di minacce ben con
crete fatte da persone interes
sate. Sappiano comunque che 
è stolta illusione di tentar di fer
mare il corso della giustizia». 

Si ripete nel processo di Ori
stano quel che era avvenuto a 
Lanusei quando Peppino Pes 
venne condannato all'ergastolo. 
Anche allora erano piovute sui 
magistrati numerose, oscure mi
nacce. 

I carabinieri preposti al ser 
vizio di vigilanza per il pro
cesso per la Faida di Sedilo han
no intensificato il servizio d'or
dine intorno al Palazzo di Giù 
stizia ed alla Corte. 

della Académie Franpaise 

. Chassin 
toria militare 
Iella seconda 
uerra mondiale 

ìahsoni 
lume di pp, XI1-688, 37 cartine e grafici 
170 ili. f .U rilegato in tela, L. 5.000 ._ 

la.sintesi chiara e obbiettiva che ',''.' 
traccia tutte le fasi militari dell'ultimo; 
iflìtto mondiale. . \: ,.r, : . . i r ,;.i.; 

l'opera essenziale per un'esatta ; : i : 
[noscenza degli avvenimenti che hanno 
tanauinato il mondo intero. ^ • -

.i • -' 

XX MIGLIAIO 
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serenamente. 
Ieri intanto il processo è prò 

seguito, con un'udienza che ha 
chiarito - molte accuse rivolte 
agli imputati. Ha deposto ancora 
(e ha concluso) il ragionier Er
nesto Citterio, ex capo della di
visione amministrativa del 
CNEN e per qualche tempo, do
po l'allontanamento di Ippoli
to, segretario generale facente 
funzione. Il testimone, come 
aveva già fatto nelle udienze 
precedenti, ha confermato an
cora le dichiarazioni di Felice 
Ippolito. Rispondendo a nume
rose domande dei difensori de
gli imputati Guffanti e Suvi-
ni (i costruttori delle casette 
per i tecnici dell'Euratom), il 
ragionier Citterio ha recisamen
te escluso ogni interesse di Ip
polito nell'intera vicenda e ha 
aggiunto che l'affitto delle abi
tazioni fu chiesto dalla presi
denza dell'Euratom (e consen
tito da Colombo). Citterio ha 
anche chiarito alcuni episodi in 
relazione all'affitto dell'albergo 
Kursaal Palace di Varese, per 
il quale, secondo l'accusa, il 
CNEN avrebbe pagato un cano
ne troppo elevato. Ippolito, in
terrompendo il teste, ha fatto 
notare al Tribunale che l'alber
go andò tanto bene all'Euratom 
da spingere l'organismo euro
peo a tentare di acquistarlo. 

Poche battute sugli altri testi. 
Antonio Sabini fu assunto a 

Rotondella su raccomandazione 
dell'onorevole Lettieri e del se
natore Focaccia (cosi, disse Ip
polito). Il Sabini, in proposito, 
ha dichiarato: « Al CNEN mi 
dissero che non sapevano cosa 
farmi fare, ma mi invitarono a 
restare. Per qualche tempo ri
masi al Centro di Rotondella, 
ma poi mi dimisi, anche perchè 
mia moglie, insegnante, • non 
aveva ottenuto il trasferimento 
in quella località, n mio sti
pendio, con moglie e quattro fi
gli, non era sufficiente per vive
re tutti insieme e perciò decisi 
di cercare un altro lavoro. Per
chè io avevo bisogno di lavoro. 
e ne ho ancora bisogno e non 
volevo elargizioni elettorali ». 
Il teste ha infine detto di non 
aver mai avuto rapporti con il 
professor Ippolito. 

Carlo Alberto Cappelli, l'edi
tore che incassò 7 milioni ( re
stituendone poi una parte) per 
stampare il libro di Colombo 
«Linee di una politica indu
striale», si è limitato a confer
mare quanto dichiarò in istrut
toria. Ippolito, come è noto, è 
accusato anche di aver fatto 
acquistre al ' CNEN L400 co
pie del volume dell'ex mini
stro dell'Industria. • 

Alberto Scandone è uno dei 
giovani di « Nuova Resistenza », 
l'organizzazione •"' democratica 
che ebbe 250 mila lire dal CNEN 
per organizzare un convegno 
nel • quale furono trattati an
che problemi relativi allo svi
luppo dell'energia nucleare. An-
ch'egli ha confermata 

Raffaele Savastano : non * ha 
avuto nulla da dire. Fu citato in 
istruttoria per delucidazioni su 
alcuni documenti del CNEN. 

David Pacanoski è l'architet 
to dell'ARION al quale il CNEN 
affidò la progettazione .della 
nuova sede dell'ente. Ha chia
rito che il Comitato per l'Ener
gia - Nucleare • non aveva • una 
sezione all'altezza di portare a 
termine i progetti per la nuova 
sede, che richiedevano invece 
un forte gruppo di ingegneri 
altamenti qualificati. 

Aldo Santinelli ha deposto 
sulle accuse rivolte al dottor 
Perugino PerusinL l'esperto di 
problemi sindacali cognato di 
Ippolito. Perusini ebbe circa 
700 mila lire per un'opera coro 
plessa e continuativa di consu
lenza sulle ferie dei dipendenti. 
gli straordinari, gli scatti an
nuali, le lavoratrici madri. Lo 
avvocato Nicola Lombardi, di
fensore del cognato di Ippolito, 
ha anche chiesto al teste di ri
conoscere una documentazione 
che prova l'attività svolta dal 
dottor PerusinL 

Ugo Fiaschi ha fatto interes 
santi dichiarazioni in merito al 
contratto assicurativo stipulato 
per tutti i dipendenti dal CNEN 
con 1>INA e ha smontato gran 
parte dei sospetti avanzati dal 
pubblico ministero 
vicenda. — 

Guglielmo Mennella, direttore 
dell'ufficio ragioneria del CNEN, 
ha confermato i 29 interroga 
tori ai quali fu sottoposto in 
istruttoria. Ha aggiunto di non 
aver prlato alla commissione 
d'inchiesta ministeriale del con-' 
to «segreto» presso la Banca 
del Lavoro e del conto di 2 
miliardi presso il Banco di Na 
poli per il semplice fatto che 
« non me l'hanno chiesto ».' 

Si riprende martedì. Fra gli 
altri sarà, interrogato li profes
sor Ferdinando Ventriglia: Tuo 
mo della lettera di Colombo a 
Moro. Andava in giro con una 
macchina che l'ente nucleare 
aveva meato a disposizione dei 
ministro Colombo. > X naturai 
menta la colpa e di Ippolito. •• ' 
. • t .. \ -'. • 

Si stanno svolgendo le prove oral i 

La piaga del « nozionismo » - « H colonialismo è finito con l'indipendenza... del 
Canada » - Per avvicinare la scuola alla vita bisogna riformare i corsi secondari 

r i 
I Lanciate I 

dall'URSS 
due stazioni 

spaziati 
',- MOSCA, 11 

Due stazioni spaziali so
vietiche sono state lancia
te oggi dall'Unione Sovte-

' tica per mezzo di un uni-
• co razzo vettore. 
' L'agenzia • Tasa », che 
: ne da l'annuncio, precisa 
: che I due veicoli, battez
zati •Electron 3» e «Elee-

: tron 4», sono entrati in 
; orbite differenti e molto 
. ampie. Analogo eaperi-
i mento era stato effettua
to dall'URSS nello scorso 

. gennaio con altre due «ra
zioni spaziali, l'«Electren 
1 « e l'« Electron 2 », che 

I hanno fornito Importanti 
informazioni angli strati 

'superiori dell'atmosfera. 
Scopo del lancio di oggi 

è » aggiunga la - Tass • 
— quello di ottenere una 

'maggiore conoscenza del 
fenomeni esistenti nella 
cintura radioattiva di Van 

; Alien* dai campi magna
t i c i terrestri e delle con

dizioni fisiche degli strati 
più alti dell'atmosfera. 

•.'«Electron 3 » sii è 
< staccata ad saia sarta al

tezza dal razzo vettore, 
che ha sssivamsnts 

I 

piazzato, in un'orbita di
versa, la seconda - sta-

..zinne,-! ••.-•...«• 
... vi atonali ricevuti fino a, 
questo .• momento confer
mano che tutti gli appa-

^ racchi contenuti nei due 
veicoli funzionane normal
mente. 

m Electron 3 » raota su 
di un'orbita di 7.0*t chilo
metri dì apogeo s~ di' 406 
di perigeo. « Electron 4 • 
di fc»6 chllsmstrt dalla 
Terra di apogeo e 4M di 

,• ewigsOa ^ f 

» • . • — • : > • - , - - ' . . . . . B 

E' seduta dietro un banco, quasi ' di 
fronte alla cattedra dove sono i « coni' 
missari ». / capelli biondi fuori posto, 
gli occhi spalancati; lo sguardo eccitato 
per l'emozione passa nervosamente dalla 
sedia vuota che è davanti alla cattedra 
dei <commissari» al libretto che sfoglia 
in modo convulso: un < Bignami > di sto
ria. La chiamano. Si alza rumorosamente, 
un libro cade: la ragazza lo raccoglie e 
poi va a sedersi su « quella > sedia: « Stia 
tranquilla signorina — fa il professore 
— e firmi, qui >. 

: Inizia l'interrogazione: «Mi parli del
le cause della Rivoluzione francese ». 
« Nacquero dal decadimento della funzio
ne storica dell'aristocrazia — inizia su
bito, ma in modo confuso, la studentessa 
che, evidentemente, conosce l'argomento, 
ma non ne sa esprimere e coordinare i 
concetti. — L'aristocrazia aveva assolto 
alla sua funzione nel medioevo, ma Car
lo Magno, poi, l'aveva svuotata asserven
dola e dandole solo cariche formali». Il 
professore interviene: «Cerchi di essere 
più sintetica e sarà anche più chiara: qua
li sono state le cause economiche e po
litiche della Rivoluzione? ». « Cera la ser
vitù della gleba*.*. La giovane stenta a 
parlare e a pensare. Alla fine riesce a di
re: « Le cause furono U decadimento del
ta funzione storica deWaristocrazia e la 
nascita della borghesia: «Come la na
scita? La borghesia sì formò nel medio
evo: quindi si tratta di sviluppo™ ». « Poi 
c'erano i contadini che erano premuti da 
esigenze economiche^. » . - • • • 

L'interrogazione prosegue. Lentamente, 
il professore fa ragionare la studentessa, 
che riacquista la calma. L'esame si con
clude con domande, m verità piuttosto 
semplici, siti filosofi illuministi che influi
rono suUa borghesia rivoluzionaria, le lo
ro opere e qualche accenno al loro pen
siero. -- • • • \. -

Questa interrogazione è avvenuta al 
liceo scientifico Righi di Roma, alla secon
da commissione, presieduta dei professor 
Galvano Della Volpe, Ma • ne abbiamo 
ascoltate altre, di italiano e di storia, m 
altre scuole. In genere lo svolgimento 
dell'esame è simile a qveOo che abbiamo 
riportato: da una parte il candidato è 
convinto che ai fini del risultato sia de
terminante la conoscenza di una serie di 
nozioni e quando si trova di fronte ad 
un. professore che prova ad avviare un 
dialogò pensando di favorirlo lo studente 
si trova a dover superare la contraddizio
ne fra il discorso logico, coordinato e ra
gionato che vorrebbe fare e la radicata 
conoscenza che. egli ha, dopo tanti anni 
di studio, di singoli fatti non collocati in •• 
un contesto storico o letterario generale. 
Ed avviene, allora, che alla fine il pro
fessore ppò aiutare lo^ studente solo fqr-
mulandoglt questioni isolate, senm ap
profondirle • - « T 'J •i ',-:.*•• •-

Ecce, per esempio, unlnterrogaxkme di 
italiano ascoltata all'istituto tecnico Leo
nardo da Vinci: «MI pmtk — chiede una 

professoressa ad una candidata — della 
" provvida sventura " in Manzoni >. « E' 
la caratteristica della religione man
zoniana», è la risposta. Cosa vuol di
re " provvida "? >. « Che fa bene ». « In 
che senso? ». « Che servono anche i do
lori... ». « Quand'è che si può notare nel 
romanzo? ».<La sventura di Lucia è prov
vida per l'Innominato: quando Don Ro
drigo chiede all'Innominato di rapire Lu
cia questi entra in crisi ». « Ma la con
versione, secondo Manzoni, comincia al
lora? >. « L'Innominato non era tanto cat
tivo... ». « Ma come — fa la professores
sa — aveva sulla coscienza molti delit
ti... >. La professoressa a questo punto, 
interrompe l'argomento e chiede alla can. 
didata se ha letto qualcosa di D'Annun
zio. « 52, ho letto II trionfo della morte >. 
« Allora non conosce le prime opere: ma 
quel libro le è piaciuto? >. « D'Annunzio 
scrive bene, però H trionfo della morte 
mi ha lasciata quasi nauseata: è troppo 
sensuale... ». Si parla poi di Verga e l'in
segnante, saputo che la studentessa co
nosce il Gattopardo, chiede se non trovi 
una sintonia tra il finale del Mastro don 
Gesualdo e il romanzo di Tornasi di Lam
pedusa. Qui la candidata, su un argo
mento attuale, si trova più a suo agio e, 
indirizzata dalla professoressa, riesce a 
trovare quella sintonia nella desolazione 
di ambedue le fini dei romanzi: « Quando 
il cane cade è un mondo che scompare, 
come nel romanzo di Verga ». 

Potremmo terminare questo breve pa
norama citando altre interrogazioni, co
me quelle ascoltate al liceo classico Giulio 
Cesare, dove, per es^ abbiamo sentito 
che uno studente non sapeva se l'Italia 
si fosse impegnata in altre imprese co
loniali dopo la Libia (1911), o al Gaeta ni. 

, un istituto magistrale, dove una studen-
' tesso ignorano che Nazioni Unite ed ONU 
sono la stessa cosa e che il problema 
della decolonizzazione è ancora attuale, 
non potendosi considerare risolto, come 
essa ha invece affermato, con U raggiun
gimento deWindìpeudema-- del Canada. 

La conclusione rimane sempre la stessa: 
che nella grande maggioranza gli studen-

r ti che escono dopo otto anni di studi dalla 
scuola secondaria sono in possesso di una 
« formazione culturale » che difficilmente 

< li mette in condizione di comprendere 
la realti nella quale vivono e di trovare 
quei logici nessi, quel profondo legame. 

; che pi è tra passato e presente. Ed emer
gono ancora da questa situazione l'ana
cronismo delTistituto dell'esame di Stato 
ed i criteri con i quali è strutturata la 
scuola italiana, criteri * che contrastano 
profondamente con la sensibilità e le esi
genze degli studenti e degli stessi pro
fessori. -. - "'.V.-' • • - -.'-"> - .-- . ' " . / , 

i ; Fabrizio D'Agostini '' 
Nella Éoto: esasne ofalo per la 

./«ultima goccia» prima della tragedia 

•si conUéto di • • 

Salvatore Bumbaca ha ' pre
meditato l'uccisione del consu
lente dell'Inali, dottor Gerardo 
Boncristiani. Il capo della Mo
bile romana, dottor Scirè, non 
ha dubbi: lo ha denunciato per 
omicidio volontario premedita
to e aggravato e porto abusivo 
d'arma da fuoco. Un primo rap
porto, una trentina di cartelle 
dattiloscritte, è stato conse
gnato al magistrato. Domani il 
dottor De Majo, sostituto pro
curatore della Repubblica, an
drà a Regina Coeli per inter
rogare l'omicida. L'ombra del 
carcere a vita pesa sul mura
tore che, vistosi negare la in
validità per un infortunio sul 
lavoro, ha sparato a bruciapelo 
sul medico squarciandogli la 
gola con un proiettile proprio 
dentro l'ambulatorio di via del
l'Acqua Bullicante 231. Solo i 
medici potranno salvare l'omi
cida: una perizia è in corso per 
stabilire se lo sparatore é par
zialmente o totalmente infer
mo di mente. 

Salvatore Bumbaca non ha 
saputo spiegare perché è uscito 
con la pistola in tasca per re
carsi in ambulatorio. « La por
tavo sempre con me — si è li
mitato a dire — la Browning 
6.35. Me l'aveva regalata un sol
dato tedesco durante la guer
ra ». In tasca dell'omicida sono 
state trovate oltre alle cinque 
cartucce rimaste nel caricatore 
dell'arma del delitto, anche altri 
sei proiettili Prova della pre
meditazione del crimine — se 
condo gli uomini della «sezio 
ne omicidi » — sarebbe anche il 
fatto che nella giacca dell'uomo 
sono state trovate 250 mila lire 
e un passaporto valido soltanto 
per gli Stati Uniti, n documen
to venne richiesto qualche gior
no fa dal Bumbaca in quanto 
intendeva recarsi in America su 
richiesta di un parente. 

Un altro elemento impor
tante che può aver sconvolto 
la mente dell'omicida è venuto 
alla luce a conclusione del
l'inchiesta. La Mobile, infatti. 
ha accertato che proprio Ieri, 
cioè nel giorno del delitto, sa
rebbe stata sospesa la corre
sponsione delle 2750 lire di 
indennità giornaliera che l'Inai! 
passava al .lavoratore per l'in
fortunio che gli era accaduto 
il 3 marzo scorso in un can
tiere romano. Salvatore Bum
baca avrebbe percepito com
plessivamente ' 280 mila lire'. 
Ancora malato, pieno di risen
timenti per quelli che ritene
va essere continui abusi con
sumati dall'Istituto, ' sfibrato 
dalle lungaggini burocratiche 
che aveva lungamente subito, 
non ha più resistito. 

Forse lo ha sfiorato anche 
il dubbio di essere finito, di 
non riuscire più a sottoporsi 
ai ritmi sfibranti del lavoro in 
cantiere. Già qualche anno ad
dietro era stato tormentato da 
quell'atroce rovello. In Sviz
zera gli era caduta sul capo 
una trave e anche allora, dopo 
la lunga convalescenza. Io ave
vano giudicato clinicamente 
guarito, malgrado il grave trau
ma cranico con epilessia. Di 
fronte alle sue proteste, gli 
avevano risposto che soffriva 
di - disturbi psicologici -. 
- Nulla di grave — gii ripe
tevano 1 medici — puoi tornare 
a lavorare». Lui non era molto 
convinto. «Ma, allora — aveva 
confidato al fratello — ero gio
vane e forte. Ora, invece, sono 
pieno di acciacchi..-. -

Ieri l'altro si è visto crollare 
tutto quando il medico Bon
cristiani. alzandosi dalla scri
vania e dirigendosi verso -il 
lavabo, gli ha seccamente ripe
tuto: «Senti, Bumbaca. per me 
sei guarito e puoi tornare a 
lavorare» ». Due revolverate 
hanno spezzato quel dialogo. 

Dopo lunghi interrogatori a 
San Vitale. Salvatore Bumba
ca ha trascorso nell'agitazione 
la sua prima giornata di car
cere. Ha mangiato pochissimo 
e ha riposato soltanto per po
che ore. Ieri mattina ha chie
sto un caffè e un bicchiere di 
acqua. I secondini lo hanno 
sentito ripetere, quasi urlando. 

solo poche frasi; le stesse che 
ha detto e ridetto agli uomini 
della « sezione omicidi >» subito 
dopo - l'arresto: « Ho perso la 
testa, ma quelli mi volevano 
vedere morto senza riconoscer
mi il male...». 

Non vi è dubbio che rutta 
una vita di disperazione deve 
aver lasciato il segno nella 
mente del muratore, ma quel 
grido che egli ha ripetuto de
cine di volte è una denuncia 
viva dello stato dell'assistenza 
ai lavoratori. 

Al di là delle responsabilità 
a carico di Salvatore Bumba
ca, è tutto il sistema che viene 
messo sotto accusa. £ se il ma
gistrato vuole scavare fino in 
fondo al dramma, deve esten
dere la sua inchiesta anche 
altrove. Sotto le tonnellate di 
carta archiviata nel cassetti 
dell'INAIL. le migliala di ca
villi, il moltiplicarsi di leggi 
e di paragrafi sono seppelliti 
risentimenti, rancori, troppo 
spesso patenti ingiustizie che 
rendono assurdo anche il la
voro dei medici e servono sol
tanto a esasperare e a far per
dere la fiducia agli assistiti. 

Il dottor Boncristiani era uno 
dei mille personaggi di questo 
sistema sbagliato, anacronisti
co. assurdo. E non c'è dubbio 
che se agli occhi del suo uc
cisore è apparso come un pro
tagonista. inflessibile e quasi 
disumano, era prima di tutto 
una vittima. Egli ha pagato con 
la vita questo stato di cose. Il 
suo uccisore finirà 1 suoi anni 
In un carcere o in un mani
comio. E* davvero sconcertan
te che questo angoscioso epi
sodio di sangue possa finire al 
Palazzacclo con il processo a 
Salvatore Bumbaca e qualche 
lira • di pensione alla vedova 
del medico. ; 

Nella foto: Salvatore Bum
baca tra due agenti. 

Assemblea 
nazionale 

dei Comuni 
democratici 

La Lega nazionale dei Comu
ni democratici ha convocato a 
Roma, il 21 luglio, una assem
blea di sindaci, presidenti di 
provincia e amministratori co
munali e provinciali alla quale 
parteciperanno 'anche compo
nenti degli organi dirigenti del
la Lega nazionale e delle Leghe 
regionali e provinciali. • 

Il convegno ha lo scopo di 
precisare le posizioni e le ri
chieste degli amministratori di 
fronte - ad una ' situazione ' che 
presenta un progressivo dete
rioramento fino ad assumere 
aspetti di quasi totale paralisi 
degli Enti • locali, in contrasto 
con la esigenza di una sempre 
maggiore e più penetrante azio
ne per concorrere allo sviluppo 
democratico del Paese. 

Raccogliendo le impostazioni 
unitarie precisate nei congressi 
della Lega nelle assemblee del-
l'ANCI e deirUPI. e risponden
do alle più recenti istanze che 
vengono dalla periferia attra
verso iniziative, prese di posi
zione, dibattiti e richieste for
mulate alle autorità centrali e 
periferiche da Leghe, gruppi 
regionali e provinciali dt am
ministratori, la Lega dei Co
muni intende dare un coordi
namento e un rilievo nazionale 
alla voce e alle esigenze auten
ticamente democratiche degli 
amministratori eletti, in nodo 
che l'opinione pubblica e l'au
torità ne tengano conto. 

Il convegno si svolgerà al 
ridotto dell'Eliseo ed avrà ini
zio alle ore 9. L'ordine del gior
no è cosi formulato: 

Leonardo da Vinci 

*Lt veci»: esperienze e testime-
ntanze di rumini e di scritteli 
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