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l 1700 italiani 
per il 1° maggio 
in gita a Mosca 
con 95 mila lire 
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Un TU 114 col tuo equipaggio. 1700 turisti Italiani si recheranno nell'URSS 
con aerei TU-114 e TU-104-B. 

10 TU partono stamane: 

in quattro ore a Mosca 
Altri tre hanno lasciato ieri Palermo - Oggi dieci voli da Roma, Milano e Torino - Un 
aereo prenotato interamente da abitanti di una cittadina lombarda - Tra i turisti 
i compagni premiati per il tesseramento al partito e la diffusione dell'»Unità» 

IERI 

GGI 

DOMANI 

Libro 
sul sesso 

CASTLE HEDINGHAM -
Ronald Donava» di 39 anni. 
ha pagato tre sterline (circa 
5 mila lire) per un libro di 
consigli sul sesso. Sfoglian- . 
dolo, ha constatato che sulle I 
pagine erano scritte solo tre * 
parole « leave i( alone » (non i 
te ne occupare). Questo, ha | 
detto il signor Donovan in 
tribunale, non era il consiglio I 
che ini aspettavo. Ha per- I 
tanto citato il rivenditore. 
Richard Ellis. accusandolo di 
frode per avere ottenuto del 
denaro con una attestazione 
falsa. Il Donovan aveva ri
sposto all'inserzione di una ri-

Tre TU-104, capaci ognuno 
di 100 passeggeri, oltre ai 12 
membri dell'equipaggio, han
no lasciato tra le 9 e le 10 
di ieri mattina Palermo Han
no fatto scalo a Budapest e 
dopo una breve sosta hanno 
puntato su Mosca dove sono 
giunti tra le 14 e le 15 ora 
italiana (16 e 17 ora locale). 
1 turisti siciliani sono stati al-

• loggiati nell'Hotel Turist. nei 
| pressi della Esposizione per 

manente dell'URSS. Stamane 
due TU-104B. con duecento 
passeggeri, lasceranno Roma 
tra le 8 e le 9 con volo diret
to da Fiumicino all'aeroporto 
di Sceremctievo. Saranno a Mo 
sca tra le 11 e le 12 (ora ita
liana). Su uno degli aerei sa 
ranno una ottantina di gitanti 
della provincia di Grosseto e 
una ventina di fiorentini. Sul
l'altro prenderanno posto, ol
tre a qualche gruppo di pro
fessionisti romani, turisti di 
Isernia. Campobasso e Bene
vento. 

Stamattina da Torino par-
I 
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l £ n ufip^o - .urss I «rno due ™-u\capa,l fi 
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FYÌW in I membri dell'equipaggio, e un 
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Uno dei TU-114 è stato inte
ramente prenotato da operai 
e impiegati degli stabilimenti 
della Italsider di Genova. 
Piombino. Novi Ligure. Taran
to. Bagnoli. San Giovanni Val-
darno e Porto Marghera. 

Il secondo dei grossi turbo
reattori sarà occupato dai di
pendenti del Comune di Tori
no e da impiegati bancari. 
Sempre stamane lasciano Mi-

licenza I 
SIRACUSA — Salvatore I 

Rossitto, di 19 anni, ad Avo- | 
la da qualche giorno, è fug
gito con una ragazza del luo- I 
go. S.V. di 13 anni. 1 geni- I 
tori dello ragazza hanno de
nunciato il fatto ai carabi
nieri. che hanno organizzalo 
battute finora senza esito II 
Rossitto era uscito in licenza 
dal riformatorio di Volterra e 
doveva farvi ritorno ieri. 

I 
I lano per Mosca, tra le 7 e le 

Formentor 

Ventiquattro 
i candidati 

al premio '65 
Favoriti gli angloamericani — Pochi gli inediti 
Le modifiche apportate al meccanismo del premio 

ST. RAPHAEL. 28 
La lista finale dei candiditi 

al Premio internaz.onale di let 
teratura 1965. è stata Tonnata 
nella seduta inaugurale di un.si 
pomeriggio. Ciascuna delle sft 
te giurie nazionali (francese. 
inglese, tedesca, spagnola, ita 
liana, americana e scandinava) 
ha votato i suoi, fino a un mas 
simo di cinque, a scrutinio se
greto, in un salone del « Golf 
Hotel » di Valescure. che dalla 
sua collinetta disseminata di 
pini, sovrasta St. Raphael. Do
po Corfù e Salisburgo, il premio 
(nato nel 1960 a Formentor e 
costretto praticamente a sl«»g 
giare di là dopo due edizioni 
dal governo franchista) è c s ì 
approdato quest'anno sulla Co 
sta Azzurra. 

In quest'ultima « rosa > di 
ventiquattro nomi, sono da i o 
tare gli americani Bcllow e 
Burroughs. l'inglese Ivy Comp 
ton-Burnett. gì» italiani Bav 
sanì e Pizzuto, l'argentino C<»r-
tazar e il brasiliano Guimaracs 
Rosa. ecc. 

Gli autori anglo - americani 
continuano a essere i favo.iti. 
anche se non si esclude la 
€ sortita > di un outsider, come 
è accaduto altre volte in pas 
sato. -

Oggi è stato anche tirato a 
sort<» l'ordine degli interverti 
delle varie giurie nazionali. 
che nei prossimi giorni si avvi 
cenderanno alla tribuna, per 
presentare i loro candidati (e 
risultata questa surcessio.e: 
inglesi, americani, italiani. 
francesi, tedeschi. scandinavi. 
spagnoli) e sono stati e le i : 
il presidente e vice presidente 
di questa edizione, nelle p e s o 
ne di Mary Maccarthy e di 
Hutor. 

S n o intanto iniziati, a porte 

chiuse, i lavori dell'altra g:u 
ria. quella degli editori (Einau
di. Gallimard, e gli altri) che 
hanno promosso l'iniziativa. Il 
premio, intitolato a Formentor 
viene assegnato ad un inedito. 
e consiste come è noto nella 
pubblicazione di esso in treii'ci 
paesi e in un anticipo imine 
diato di 6 milioni sui diritti 
d'autore. 

Pare che quest'anno si regi
stri una certa carenza di mano
scritti. Ci sono letterature co
me quella inglese e tedesca c'.ie 
non presentano assolutamene 
nulla. Le prime indiscrezioii 
danno per fa\ orito uno svedese. 
Jersild. autore di e Calvinol in 
\ iaggio por il mondo ». un vi 
vaco romanzo favola che «'a 
quanto si dice) ricorda c»n 
curiosa coincidenza l'Italo Cal
vino del « Visconte Dimezzali > 
e del « Barone Rampante ». La 
g'uria ha cominciato oggi col 
prendere in esame l'italiano To 
matis. la francese Sandrau e lo 
olandese Visser. 

Mentre il Formentor verrà 
scelto come ogni anno dagli 
editori e dalle loro equipes il 
meccanismo del premio intrr 
nazionale è stato per questa 
nuova edizione modificato sensi
bilmente. Al listone di candi 
dati senza limite di numero. 
che negli scorsi anni restavano 
praticamente tutti in lizza, di 
scussi dalle giurie proponenti 
e non proponenti fino alle vo 
tazioni finali, si sostituisce u<»a 
lista iniziale gà selezionata e 
un avvicendarsi di presentazio
ni in cui ogni giuria propo.-rà 
autori che non apparterranno 
tutti alla propria letteratura 
nazionale, ma anche alle altre. 

11 quattro TU-114 e un TU-
104 B. 

Uno dei TU 114 sarà occu 
pato da lavoratori delle eoo 
pcrative della provincia di 
Reggio Emilia, un altro dai 
dipendenti dell'ENEL di Mi
lano. gli altri da comitive pro
venienti da Verona. Padova. 
Bologna e Parma. 

Mosca diventa mèta turisti 
ca a portata di mano dove si 
può fare una < scappala » di 
alcuni giorni con molta faci
lità anche dall'Italia. E' dei 
giorni scorsi il < salto » fatto 
nella capitale sovietica da 
Porfirio Rubirosa e da altri 
esponenti del bel mondo pa
rigino. al seguito di Gilbert 
Bécaud, che ha dato appun
tamento - ad una nuova « Na-
thalie », la giovane guida che 
gli ispirò la famosa canzone. 
dopo la prima visita a Mosca. 

Stamane saranno circa 1500 
turisti italiani u lasciare in 
aereo Torino. Milano, Roma 
per trascorrere cinque giorni 
a Mosca in occasione della 
festa del 1. maggio. A parte 
gli intenti diversi, la diffe
renza sostanziale sta nelle con
dizioni che la compagnia Ital-
turist ha offerto ai parteci
panti a questa gita: quota 
individuale 95 mila lire per 
soggiorno nella capitale sovie
tica di cinque giorni, compre
so il viaggio di andata e ri
torno in aereo. 

Date le condizioni veramen
te eccezionali le prenotazioni 
per 13 turboreattori sono state 
esaurite da comitive di impie
gati. operai, professionisti e 
da una cittadina lombarda, 
che ha preso tutto per sé un 
aereo, per fare una scampa
gnata primaverile a Mosca. 

Nel prezzo sono comprese 
visite organizzate alla città. 
al Cremlino, alla chiesa di San 
Basilio, alla cittadina univer
sitaria. alla metropolitana, al 
museo di Lenin. I turisti avran
no un biglietto di invito per 
assistere sulla piazza Rossa 
alla tradizionale sfilata del 
1. maggio. 

Infine il carico più originale 
sarà portato, sempre senza 
scalo, da Milano a Mosca su 
un TU 104B. prenotato da cen 
to turisti di Cinisello Balsamo. 
una cittadina della provincia 
di Milano. Gli aerei che par
tono da Torino e da Milano 
raggiungeranno tutti Mosca 
senza scali intermedi. I nostri 
turisti saranno ospitati nello 
Hotel Turist. dove già dal 
pomeriggio si trovano i tre
cento siciliani, negli alberghi 
di O.stankino alla soglia dei 
grandi boschi che circondano 
la capitale sovietica, all'hotel 
Bucarest, oltre la Moscova, a 
poche centinaia di metri dai 
palazzi del Cremlino e all'ai 
bergo « Bievskaja » nei pressi 
della più nota stazione ferro
viaria « kievskji » nel centro 
della città. 

Fra i turisti vi saranno ol
tre 30 compagni, premiati per 
il contributo dato alla campa
gna di tesseramento al partito 
e alla diffusione del nostro 
giornale. 

L'eccezionalità del viaggio 
è determinata non solo dal nu 
mero dei turisti (1720 comples
sivamente). ma anche dal fat
to che per la prima volta, in 
un giorno solo, si leveranno 
in volo da aeroporti italiani 
13 aeroplani della flotta sovie 
tica. le cui brillanti presta 
zioni sono famose in tutto il 
mondo. Il « Tupolev 114 ». in 
fatti, è un aereo a turboelica 
che trasporta normalmente 170 
passeggeri ed è quindi il più 
grande aereo del mondo im 
piegato in servizi regolari di 
linea. Il < Tu 114 >. i cui quat
tro motori consentono una ve 
locità di crociera di 700 900 
chilometri orari, trasporteran 
no i loro passeggeri, senza 
scalo. dall'Italia a Mosca in 
poco più di quattro ore. Pres
sappoco nello stesso tempo 
giungeranno a Mosca i turisti 
che viaggeranno a bordo del 
< TU-104B >, un bireattore la 

cui velocità di crociera è di 
800 km. 

Uno dei motivi del prezzo 
assolutamente ridotto della gi 
la è forse la riduzione delle 
tariffe aeree sui percorsi 
Roma Milano Mosca, decisa 
dalle organizzazioni interna
zionali dei trasporti aerei. 

Comunque, anche tenendo 
conto del carattere collettivo 
della gita, il prezzo di 95 mila 
lire segna un record, se si 
tiene conto che il costo del solo 
biglietto di andata e ritorno 
in acreo Roma-Mosca è di 
198 mila lire. 

Oggi si decide sulla nullità delle cinquanta udienze 

messo si 
Uno dei giudici popolari (la prof. Della Rosa), che ha oltre
passato i limiti di età richiesti per far parte di una giuria, 
ha « ipotecato » la validità di tutto il dibattimento svoltosi 
finora - Pareri contrastanti e possibilità di « sanatoria »» 

Il processo per la morte di 
Farouk Chourbagi si chiuderà 
forse oggi. Ma non ci sarà una 
sentenza. Probabilmente la Cor
te si ritirerà in camera di con
siglio per dichiarare la nullità 
delle cinquanta udienze fin qui 
tenute. La causa è nota: uno 
dei giudici popolari — la prò 
fessoressa Egidia Della Rosa, 
sostituita nell'udienza del 21 
aprile scorso — non era ' in 
possesso dei requisiti necessari 
per far parte della giuria po
polare. L'anziana signora ha in
fatti compiuto 65 anni il 20 lu
glio dello scorso anno, cioè 
esattamente 6 mesi prima del
l'inizio del processo Bebawi. 
mentre la legge del 1951 sulle 
Corti d'Assise prescrive, fra 
l'altro, che i giurati abbiano 
un'età non supcriore ai 65 
anni. 

Una grossa ipoteca sovrasta 
quindi l'appassionante giudizio 
per il t giallo » di via Lazio. 
La bomba della nullità del pro
cesso è stata fatta esplodere 
ieri mattina dal nostro e da al
tri due giornali italiani. Al Pa
lazzo di giustizia di Roma, per 
tutta la mattinata, si è discus
so fra un processo e l'altro 
quasi esclusivamente di questo. 
li processo è nullo? Bisognerà 
riprenderlo dalla prima udien
za. con altri giudici? O c'è una 
possibilità di salvare qualche 
cosa (gli interrogatori degli im
putati e dei testi, ad esempio), 
riconfermando in camera di 
consiglio con la giuria regolare 
le ordinanze emesse dal colle
gio del quale faceva parte la 

giurata che aveva superato ì 
limiti di età? 

Le opinioni in proposito sono 
discordi: anche se tutti credo 
no che non sia possibile man
dare avanti il processo senza 
sanare in qualche modo l'evi
dente nullità, c'è stato qualcuno 
che ha prospettato l'ipotesi di 
una < sanatoria parziale ». 

I difensori dei due imputati 
non sembrano avere dubbi. La 
nullità c'è. può essere denun 
ciata in qualsiasi momento e 
può essere riparata in un solo 
modo: rinviando gli atti al pre 
sidente del Tribunale, ricomin
ciando cioè da capo. In questo 
caso verrebbe salvata solo la 
istruttoria. 

L'avv. Ungaro. di parte civi
le, non vede invece una nul 
lità insanabile nel fatto che la 
signora Della Rosa aveva su 
perato i limiti di età. Il legale. 
a questo proposito, ricorda che 
l'anziana professoressa è stata 
recentemente esonerata dall'in
carico per motivi di salute (ella 
è stata sostituita dalla signora 
Olga Premoli in Toti) e che la 
sentenza verrà emessa da otto 
giudici, tutti (i due togati e i 
sei laici) in possesso dei requi 
siti necessari. « Se proprio si 
volesse sottilizzare — dice Un
garo — si potrebbero rinnovare 
le ordinanze già emesse. Ritcn 
go che queste difficoltà proce 
durali debbano essere supera
te. tenendo conto di quella che 
è la giustizia sostanziale e che 
il processo debba essere por
tato rapidamene a termine con 
l'affermazione della responsa-

In un ufficio postale di Milano 

Manette alla donna 
dei falsari-miliardo 

i 
i . - - f s • -

Documenti falsi e un milione in contanti nella sua borsetta - Ha fatto 
perdere tempo alla polizia facendo così fuggire l'uomo che viveva con lei 

Nell'intricata vicenda dei fal
sari internazionali, dispersi, ma 
non catturati dalla polizia ro
mana. si sentiva la mancanza 
di una donna. Di una donna 
giovane, furba, bella, elegante. 
abile pilota di vetture di grossa 
cilindrata. Ora c'è. L'hanno fer
mata i poliziotti milanesi da
vanti all'ufficio postale di piaz
za Cordusio: era al volante di 
una « Jaguar » argento, con lei 
c'era una bimba di cinque an
ni. forse sua figlia e una donna 
piuttosto anziana, che dovrebbe 
essere sua nonna. La ragazza, 
che dimostra circa 25 anni, è 
ancora senza un nome sicuro 
ma la Mobile milanese cercava 
solo un viso: quello che com
pariva — con capelli neri o 
biondi — in cinque passaporti 
(tutti con nomi diversi) trovati 
nell'appartamento dei falsari in 
via Acaia, a Roma. Nella gros 
sa vettura, a indicare che si 
era colto nel segno, ancora do
cumenti falsi. La giovane don
na. ora bruna, ha cominciato 
esibendo un passaporto brasi
liano. dal quale risultava chia
marsi Maria Lucia Suarez. Ha 
detto di essere la moglie di 
un petroliere sud-americano, 
che la bambina era sua figlia 
Alessandra Annabella, che la 
vecchia era la sua governante. 
Poi dai cassetti e dai ripostigli 
della « Jaguar ». come dal ci 
lindro di un prestigiatore, so
no cominciati a venir' fuori altri 
documenti: passaporti argentini 
e cileni, una patente intestata 
a Wanda Muller. una carta di 
identità milanese con la foto 
della sconosciuta e il nome Ani
ta Garibaldi. 

Solo ieri a tarda sera, i fun
zionari della polizia milanese 
si sono fermati su due nomi: 
Janette Palosky. nata in Un
gheria. e Hanna Hocgcrva, ce
coslovacca. ma di nazionalità 
incerta. Naturalmente la ra
gazza aveva anche passaporti 
con questi nomi, e uno dovreb
be essere quello vero. Un tipo 
interessante insomma, questa 
ragazza, con tutti i requisiti per 
essere un'avventuriera a livel
lo internazionale, di quelle che 
la gente credeva scomparse 
dai tempi di Mata Hari. E in
telligente anche. 

Nella < Jaguar » la polizia 
aveva trovato infatti anche 
una carta di Milano, con un 
percorso dal centro alla peri
feria. in direzione di Monforte. 
Î cì diceva di non ricordare 
dove era la sua casa. Allora 
sono saliti su una < pantera > e 
hanno cominciato a girare per 
Milano, alla ricerca di una 
strada conosciuta dalla giova
ne. Hanno girato a lungo. Solo 
all'alba, comprendendo di aver 
ormai tirato troppo la corda. 
Janette (chiamiamola così per 
comodità) ha fatto fermare la 
auto in via Solenghi 2. Nell'ap
partamento — preso in affitto 

j ammobiliato solo dieci giorni 
fa, c'erano solo tre gatti af
famati. che miagolavano da Tar 
pietà. Nessun altro. Solo un 
gran disordine, come se qualcu
no avesse fatto le valigie in 

La donna dei falsari 

gran fretta. E la portiera, but
tata già dal letto, ha confer
mato che il « signore ». il ma
nto della e signora » Maria Lu
cia. era partito per un viaggio 
d'affari verso le 22. Insomma 
era scappato, vedendo il ritar
do della sua amica. Chi era 
l'uomo? Nello stabile era cono
sciuto come Raoul Martinez. 
ma vatti a fidare. Di lui, co
munque non si sa altro. 

In questura, a Milano, i fun
zionari hanno cercato ancora, 
per tutto ieri, di far parlare la 
donna. Devono averla e spremu
ta » parecchio, se nella serata 
essa è -.venuta più volte, fino 
a costringere i poliziotti a 
smetterla con gli interrogatori 
e a farla visitare da un me
dico. Forse Janette Palosky. 
nonostante la vita avventurosa 
che conduce è molto sensibile 
ed è rimasta veramente scon
volta dall'arresto, forse finge. 
In questo caso è particolarmen 
te abile, perchè è riuscita a 
convincere un paio di medici. 
che l'hanno fatta ricoverare in 
ospedale. Doveva partire per 
Roma ieri sera, ma il viaggio è 
stato rimandato. 

A lei. come si è detto, si è 
Riunti attraverso i passaporti 
trovati in via Acaia con la sua 
foto. Il suo v iso è stato mostrato 
a tutti gli uomini della Mo 
bile, e uno ha avuto fortuna. 
L'ha vista, un paio di setti 
mane fa. in piazza del Popolo. 
a bordo della « Jaguar ». Lo 
agente non ha avuto il tempo 
di fermarla, ma si è segnato 
il numero di targa. Con quello 

si è arrivati all'autosalone che 
aveva venduto la vettura, (usa
ta) a una certa Maria Lucia 
Suarez. che l'aveva pagata un 
milione e mezzo in contanti. I 
documenti per il passaggio di 
proprietà dovevano essere spe
diti a Milano, fermo po^ta. Av
vertita la questura milanese. 
è stato organizzato un servizio 
di vigilanza davanti all'ufficio 
in piazza Cordusio. che ha dato 
i suoi frutti l'altro pomeriggio. 

Janette Palosky. o Hanna 
Hocgcrva o comunque si chia 
mi. era già nota all'Interpol. 
che però la conosce solo con il 
secondo nome. Alla questura di 
Roma c'è un cartellino segna
letico con la sua foto, ma un 
terzo nome. In un altro modo 
ancora la ragazza è nota in 
Germania, nel Libano Questo 
di aver sempre un nome di 
scorta è insomma una caratte
ristica costante dei personaggi 
di questa vicenda. Hugo Ferra 
ri. l'uomo che viveva in via 
Acaia e che è riuscito a sfug 
gire alla polizia, sembra si 
chiami in realtà Osvalto Cocuc 
ci. argentino, meglio noto nel 
suo paese come « re delle èva 
sioni ». L'anno scorso l'uomo. 
che ha 35 anni, riuscì a fuggire 
per l'ennesima volta all'acro 
porto di San Paolo, sparando 
contro : poliziotti che I':n«cgui 
vano e uccidendone uno. Se gli 
altri sono come lui, i poliziotti 
italiani si trovano alle prese 
con dei veri « dun ». che li fa
ranno sudare parecchio prima 
di porgere i polsi alle manette. 
Auguri. 

bilità dei due imputati, che a 
noi sembra ormai evidente do
po le prove raccolte in dibat
timento ». 

Ungaro fa. dunque, un'inte
ressante questione di principio, 
alla quale poi aggiunge Io 
sfoggio di sicurezza ni quale 
nessuno, in questo processo, si 
sottrae. Dalla certezza, che 
ognuno ha. di essere dalla par
te giusta (accusando o difen
dendo gli imputati) potrebbe ve
nire un differimento per la 
questione di nullità. Né la par
te civile, né il pubblico mini
stero. nò le due difese sem 
brano, infatti, intenzionate a 
muovere il primo passo, a fare 
un discorso, che. in ultima ana
lisi. potrebbe essere interpre
tato così: questo processo per 
noi si è messo male, quindi lo 
mandiamo all'aria. 

Nessuna delle parti in causa 
si nasconde, però, la realtà: 
che. cioè, in appello il processo 
potrebbe essere dichiarato nul
lo (sempre per la storia del 
giudice mancante di un requi
sito) su richiesta del pubblico 
ministero, se uno dei due im 
putati dovesse essere assolto. 
della difesa di Youssef. se ad 
essere assolta fosse Claire. o 

da quella della bella egiziana 
nel caso contrario. Il processo 
proseguirebbe quindi con una 
bomba sotto le fondamenta. E" 
il caso dì correre questo ri
schio? 

A ciò va aggiunto che una 
nullità del genere (per quanto 
possa sembrare un eccessivo 
forni ilismo. si tratta proprio di 
uno scoglio almeno apparente 
mente insuperabile) potrebbe 
essere rilevata d'urficio dalla 
Corte. Anzi i giudici hanno il 
dovere di invalidare il proces 
so nel caso che essi riscontrino 
nullità insanabili. Che ciò poi 
non avvenga nella pratica e che 
nullità anche più macroscopi
che siano state avallate anche 
dalla Corte di Cassazione è un 
altro discorso. 

Anche gli avvocati che sono 
al di fuori del processo, dopo 
un breve esame del problema. 
hanno quasi tutti convenuto: se 
un giudice popolare manca dei 
requisiti necessari il processo 
è viziato da una nullità insa
nabile. Di questa opinione si 
sono dichiarati Adolfo Gatti. 
Ri"»— Pannain. Fausto Fiore. 
Vinicio De Matteis. Nicola Ma
dia, Donato Marinaro e Giu
seppe Pacini (tanto per fare 
qualche nome di avvocato in
contrato ieri mattina a Palazzo 
di giustizia o interpellato tele
fonica»" ite nel pomeriggio). 

Una tesi interessante sostie
ne in un trattato giuridico l'on. 
Leone, il quale nel processo 
Bebawi difende Claire Ghobrial. 
Ad avviso dell'ex presidente del 
Consiglio, le nullità non posso
no essere ritenute tali nel caso 
che esse vadano addebitate ad 
organismi diversi da quello giu
diziario. E' noto che le liste 
dei giudici popolari sono for
mate dal sinrlneo Ma nnnnstnn 
te ciò la tesi di Leone non 
sembra convincente: infatti il 
presidente della Corte d'assise 
aveva l'obbligo di controllare 
che i giudici fossero tutti in 
possesso dei necessari requisi
ti. La responsabilità torna dun
que. almeno in parte, sull'or
gano giudiziario. 

Andrea Barberi 

Fra 20 anni 
in Italia saremo 

57 milioni 
L'Italia avrà nel 1331 una po

polazione di oltre 57 milioni di 
abitanti, il 13 per cento in più 
di quella attuale, con una mag
giore quota di persone anziane. 
Questa la conclusione di uno stu
dio in materia di previsioni de
mografiche eseguito dall'Istituto 
d: statistica economica dell'Uni
versità di Roma, nel quale rivol
tano residenti in base al censi
mento del 1961 .=50 milioni 62.J mila 
abitanti nel 1971 tale cifra do
vrebbe salire a 54 milioni con un 
aumento percentuale del 6 per 
cento 

Gli aumenti percentuali «arco 
bero molto diverbi nelle due gran 
di ripartizioni geografiche: Italia 
Centro - settentrionale e Mezzo
giorno 

NVl Mezzogiorno, l'incremento 
dovrebbe essere, in base ai cai 
coli, del 12 por cento nel 1371 
e del 26 por cento dieci anni do 
pò Nel 1981 e previsto un calo 
di popolazione, se pure lieve in 
alcune regioni settmtnoriali (Pie 
monte. Liguria. Friuli. Venezia 
Giulia), mentre in altre si do 
vrehbe avere una certa stasi nel 
la consistenza della popolazione 
Viceversa in alcune regioni del 
meridione si dovrebbero rnsititm 
«fere incrcmon'i superiori al 
venti por cento' in Sicilia do 
vrebbe essere del 22 per cento 
in Basilicata del 25 per cento, in 
Campani.". Puglia e Calabria del 
29 per cento l.a punta massima 
con un aumento del 35 per cento 
si dovrebbe everc in Sardegna 
che attualmente è una delle re
gioni meno abitale: 59 abitanti 
per chilometro quadrato di su 
perfine territoriale di fron'e ad 
una media nazionale di 168. 

I 
i Casi di giustizia 

i 

A voler porre la que
stione in termini molto spic
cioli si potrebbe dire; dav
vero con questa giustizia 
non ci si capisce più nien
te. Parlare di crisi, come si 
fa dal vertice dello Stato 
al livello del più modesto 
« operatore del diritto » 
sembra ancora eufemistico. 
Almeno all'uomo della stra
da, il quale, dopotutto, è 
quello che conta rappre
sentando l'è utente » della 
carta da bollo e delle aule 
giudiziarie. 

Eccoli qui due episodi. 
proprio di ieri, buoni a tut
to, tranne che a seminare 
fiducia e allegria. Comin
ciamo dal più clamoroso. 
Il processo Bebawi rischia 
di ricominciare da capo 
(dopo una cinquantina di 
udienze che Dio sa quanto 
sono costate di tempo e di 
fatica a magistrati, giudi
ci popolari, imputati, avvo
cati e giornalisti) perchè 
una giurata aveva superato 
i limiti di età .stabiliti dal
la legge già quando si aprì 
il dibattimento. Oh bella, 
e se ve accorgono ora? 

La giurata, fra l'altro, si 
è ritirata, or sono otto gior
ni. per motivi di salute ed 
è stata sostituita da un'al
tra signora che nei termini 
anagrafici ci sta e come. 
Ma niente, i cultori del giu
re sanno il fatto loro: è 
tutto nullo. Quanto è avve
nuto non vale: abbiamo 
scherzato, o, se l'espressio
ne può apparire irriveren
te, abbiamo fatto una pro
va generale. 

Noi, per carità, del giure 
siamo orfani e quindi non 
osiamo neppure interloqui
re nel merito. Lo dicono 
gli esperti? Sarà senz'altro 
così. Una sommessa osser
vazione vorremmo permet
terci. come ogni uomo della 
strada, magari richiamando 
le recenti parole rivolte dal 
Presidente della Repubblica 
al Consiglio superiore della 
magistratura: « Il compito 
precipuo e fondamentale è 
quello di rendere giustizia 
ai cittadini, assicurando ad 
essi decisioni rapide e cer
tezza del diritto. Ogni altro 
obiettivo si deve reputare 
subordinato e strumentale 
rispetto a questo, non già 
prevalente su di esso, né 
tanto meno porsi come meta 
a se stante ». 

Insomma, valida (ed « ele
gante ») qualunque questio
ne, un po' più di occhio 
alla sostanza non guasta. 
E se il formalismo dovesse 
scapitarne, pazienza. 

Caso numero due. La Cor
te costituzionale ha affer
mato recentemente — « 
chi noti lo sa? — che l'in-
tervento della difesa dove
va essere garantito fin dal 
1955 anche nell'istruttoria 
sommaria. E' stata così 
smentita — e anche questo 
è noto — la tesi sastenuta 
a sezioni unite e fatta ap
plicare dalla Cassazione a 
partire dal 195S. Forte del 
parere dei massimi giudi
ci, un avvocato si è rivolto 
alla suprema Corte: la rota 
cliente è stata sottoposta 
alla « sommaria », vi chie
do perciò che tale istrutto
ria sia annullata. In via se
condaria, il legale ha po
sto di nuovo il problema 
di legittimità costituzionale, 
indicando ancora una volta 
il groviglio di norme e di 
interpretazioni contrastanti 
ma, formalmente tutte in 
vigore. 

Ieri la discussione. Il pro
curatore generale ha con
siderato a modo suo: c'è del 
vero, rinviamo alla Corte 
costituzionale! La prima se
zione penale della Cassazio
ne. invece, ha tagliato cor
to: quello che è stato fatto 
ra bene! Ciò non toglie che 
in questi ultimi tempi, qua 
e là nella penisola, alcuni 
giudici di merito abbiano 
deciso il contrario, annul
lando le <t sommarie » e fa
cendo ripetere le inchieste 
con rito formale. 

Si dice: le affermazioni 
dei giudici costituzionali 
valgono e ex nunc », e non 
< ex tunc » (cioè dal mo
mento in cui intervengono, 
senza retroattività). Lo sap
piamo. Ma intanto, devono 
convenirne gli uni e gli al
tri, la confusione è parec
chia, e non precisamente a 
vantaggio della certezza « 
della rapidità del giudizio. 
Come volevasi dimostrare. 

g- g. I 

A giudizio il « cervello » e 5 complici 

1500 truffe 
col «centro di 

addestramento » 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 28. 

Cinque uomini e una donna 
sono stati accusati dal pretore 
di Bologna, dott. Aldo Squarzo-
ni, di aver commesso, nel giro 
di tre anni, più di millecinque
cento truffe accertate, per un 
ammontare complessivo di ol 
tre 200 milioni di lire ai danni 
di operai e impiegati che de
sideravano qualificarsi profes 
sionalmente e si erano perciò 
iscritti a corsi di specializza
zione per perforatori, operatori 
e programmatori delle moderne 
macchine di calcolo elettronico 
che oggi sono state adottate da 
tutte le grandi industrie e dalle 
più importanti amministrazioni 
pubbliche e private. 

Il cervello, non elettronico. 
della intraprendente organiz
zazione. sarebbe Armando La-
glia. di 39 anni, residente da 
oltre una decina di anni a Bo
logna in via Saffi 10. e si trova 
attualmente in carcere mentre 
i suoi presunti complici. Gian-
carla Gusberti. di 30 anni, da 
Salsomaggiore: Walter Cipria 
ni. di 53 anni, residente a Bo
logna in via Emilia lavante 194 
14.; Giampiero Zampieri. di 35 
anni, abitante in via Pacinotti 
13: Bruno Zanotti. di 35 anni, 
residente a Ferrara in corso 
Porta a Mare e Mario Borsatti. 
di 23 anni, abitante a Piacenza 
in via Castello 35 sono stali 
rinviati a giudizio per concorso 
nel reato di truffa continuala 
a piede libero, avendo il ma 
bistrato inquirente considerato 
la loro partecipazione ai fatti 
subordinata alla attività del 
I-aglia 

Il l-aglia aveva organizzato a 
Firenze. Parma. Piacenza e a 
Bologna delle scuole denomina 
te Centro addestramento mec 
canogranco e altravcrM» un :n 
gente volume di pubblicità pu'> 
blicata quasi quotidian.imcnte 
sui giornali o affìssa per le 
strade era riuscito a far ab 
boccarc all'amo centinaia e 
centinaia di pcnone. I.a cen 

Irate di. Bologna era diretta dal 
Laglia stesso mentre le altre 
filiali di Firenze. Parma e Pia
cenza erano state affidate alle 
cure della Gusberti e degli al
tri quattro imputati, i quali, 
però, avevano soltanto l'incari
co di « segretari > della scuola. 

Nel lungo capo di imputazio
ne si afferma che il Laglia. at
traverso la pubblicità e la con
versazione anche diretta con i 
candidati, li abbindolava fa
condo credere che i suoi centri 
d'addestramento fossero auto
rizzati dal Ministero della Pub
blica Istruzione e che i diplomi 
rilasciati alla fine dei tre mesi 
di corso avevano « valore le
gale » e che. inoltre, sarebbe 
stato garantito l'impiego agli 
studenti che si fossero meglio 
distinti negli esami. All'atto 
della iscrizione gli alunni do
vevano pagare una quota fissa 
di 10 mila lire e successivamen
te sottoscrivere una impegnati
va con la quale si obbligavano 
a pagare una somma che varia
va dalle 120 alle 150 mila lire 
(tanto costavano i corsi) anche 
nel caso che avessero rinuncia
to a proseguire gli « studi ». 

Decine di allievi, invece, do
po le prime esperienze, rinun
ciavano a partecipare alle le
zioni per l'insufficiente insegna
mento e la assoluta mancanza 
di attrezzatura tecnica. Ma nei 
confronti dei recalcitranti il 
Laglia. in forza del contratto 
che aveva stipulato all'atto del
la iscrizione, iniziava sempre 
procedimento civile per indur
li a pigare L'inchiesta contro 
il CAM. che per anni è riuscito 
sempre a fari.* fr.inra. si iniziò 
nel mese di mir/o perchè un 
allievo si rifiutò di pag.ire e 
anzi sporse denuncia al prtlore. 

Tra le altre cose il magi-ara
to inquirente, ihe per le inda
gini si è giovato del nucloo di 
•ohzij giudiziaria dei carabi
nieri. ha attribuito al Laglia 
e agli altri imputati di aver 
venduto agli allievi dispenw a 
prezzi esorbitanti. 

il 
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