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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Longo a Bari indica le linee di una 
• • • - » 

riscossa democratica 

LA SENTENZA DOPO TRENTA ORE DI CAMERA DI CONSIGLIO 

I Bebawi assolti e 
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subito scarcerati 
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Applausi del pubblico alia Corte di Assise di Roma — «Insufficienza di prove »: questa la 
formula della sentenza che ha concluso il processo per I'omicidio di Farouk Chourbagi 

Disaccordo e impotenza paralizzano il centro-
sinistra — C'e molto di nuovo nel mondo cat-
tolico e in quello comunista: il loro incontro e 
essenziale per la pace e il progresso — I cat-
tolici progressisti non possono piu votare DC 
L'unjficazione PSI-PSDI: un «cocktail» di poli
t icly contrastanti all'insegna dell'abbandono 
dell'obiettivo socialista — I rapporti del PCI 
coi partiti fratelli europei e I'imminente visita 

dei compagni finlandesi 

BARI. 22. 
Migliaia di persone si sono 

raccolte questa sera a piazza 
della Prefettura attorno al com-
pagno Luigi Longo. moltissimi 
i giovani giunti da ogni parte 
della provincia che agitavano 
una selva di bandiere rosse. 
intonavano i canti rivoluziona-
ri, scandivano il nome del se-
gretario del P.C.I.: erano i gio
vani elettori che rinnovavano 
al Partito una manifestazione 
di fiducia ormai ricorrente nol
le assemblee e nei comizi che 
i comunisti vanno organizzan-
do nelle citta e nei villaggi del
la Puglia in vista del grande 
confronto del 12 giugno. 

II compagno Longo ha ini-
ziato il suo discorso rilevando 
che la campagna per le ele-
zioni amministrative del 12 
giugno si svolge in una grave 
situazione economics e poli-
tica che pesa in modo parti-
colare sul Mezzogiorno, il 
quale ha visto fallire tutte le 
promesse che il centro-sinistra 
aveva fatto di voler porre ma-

Decine 
di comizi 
a Roma 

Al cinema Maestoso ha 
parlato il compagno 
Trivelli, in sostituzione 
del compagno Enrico 

Berlinguer ammalato 

A venti giorni dal voto del 12 
giugno, a Roma — dove dovran-
no essere nnnovaU il Consiglio 
comunale e il Consiglio provin-
ciaJe — si sono svolte leri deci
ne di comizi. dibattiti e mamfe-
stazioni indette dal PCL Gil ora-
tori comunisti hanno parlato in 
tutti i ccntri piu importanti del
la provincia, oltre che nei rioni, 
nei quartieri e nelle borgate del
la periferia. 

Xella grande sala del cinema 
Maestoso, nel quartiere Appio. 
si e s\olta una manifestazione 
dedicata ai giovani. nel corso del
ta quale ha parlato. in sostitu
zione del compagno Enrico Ber
linguer, membro delTUflicio po
litico e segretano rcgionale del 
Paruto. il scgretario della Fe-
derazione comunista romana. 
Renzo Trivelli, il quale ha co-
mumcato che il compagno Ber
linguer e stato ncoverato ieri 
presso ristituto di patologia me-
dica deirUniversita di Roma per 
essere sottoposto a una serie di 
controUi media. D compagno Tri
velli .a nome di tutti i presenti 
alia manifestazione. ha rivolto 
al compagno Berlinguer gli au-
guri di una pronta guangione. 

B compagno Trivelli. che ha 
parlato dopo il segretano della 
FGCI romana. Pro Marconi, ha 
insistito sulla importanza politica 
delle ilezioni di Roma, mctten-
do in evidenza la intima debolez-
za del centro-sinistra. che nella 
Capitalc. oltre a fallire i suoi 
obiettivi sul piano amministrati-
vo e politico, si presenta larga-
mente minoritario r.ella presente 
consultezione. La via da imboc-
care — ha dctto — deve essere 
dunqne roa via nuova: per que
sto chiedj*nv> piu voti al PCI, 
per una niova maggioranza 

(A pagina 6 il rcsoconto) 

no. con encrgia, al superamen-
to dei pesanti squilibri fra 
nord e sud. Queste promesse 
non sono state mantenute. An-
che in questo campo — ma 
non solo in questo — si e re-
gistrato il fallimento del cen 
tro-sinistra. Anche i partiti 
della maggioranza governati-
va riconoscono ormai che il 
centro sinistra si trova in uno 
stato di disagio e fa acqua 
da tutte le parti. 

L'instabilita del governo e 
della maggioranza e ogni gior-
no piu evidente, com'e indica-
to anche dal fatto che non c'e 
problema di qualche importan
za in cui ci sia un accordo 
sostanziale fra i partiti del 
centro-sinistra. Governo e 
maggioranza sono in via di 
progressivo sfaldamento e gia 
si comincia a parlare della e-
ventualita di una crisi subito 
dopo le elezioni del 12 giugno. 
Le forze conservatrici che di-
rigono la Democrazia cristia-
na non nascondono pero la lo
ro volonta di imporre un ulte-
riore spostamento a destra del
la situazione. ed una politica 
ancora piu antipopolare qual 
e quella richiesta anche in 
qucsti giorni dal presidente 
della Confindustria con il suo 
violento attacco contro tutti i 
sindacati. Questa volonta l'han-
no anche confermata con la 
csclusione dalle loro liste, a 
Firenze e in numerose altre 
citta. dei cattolici di sinistra, 
i quali non possono piu. in 
queste condizioni, dare il loro 
voto alia DC. Per scongiurare 
ogni ulteriore involuzione a 
destra. nella direzione politica 
ed economica del paese. per 
soffocare sul nascere ogni 
velleita di tentativi autoritari. 
ai quali spinge la stampa piu 
conservatrice. per avviare la 
politica italiana su una strada 
nuova di sviluppo economico. 
sociale e democratico. e oggi 
necessaria una nuova avanza-
ta del Partito comunista. 

I dirigenti socialist!' e re-
pubblicani. pure se riconosco
no anch'essi. e sempre piu a-
pertamente. che questo centro-
sinistra e in crisi. e sempre 
piu condizionato dalle forze 
conservatrici che dirigono la 
DC. non sanno indicare una 
via di uscita concreta e posi-
tiva da questa crisi che inve-
ste il paese. Non la sanno in
dicare perche non sanno guar-
dare piu in la del centro-si
nistra. L'accettazione del cen
tro sinistra. come sola formu
la possible, gia toglie, per se. 
ogni capacita e ogni forza con-
trattuale al poco o tanto che 
vi potrebbe essere di rinnova-
tore nella loro politica. 

Come resistere alle pressioni 
della Democrazia cristiana? 
Non e solo questione di volon
ta politica. e questione di rap
porti di forze. di collegamenti 
con la realta del paese. con le 
spinte che vengono dalle mas
se. di collaborazione con le for
ze operaie e democratiche piu 
avanzate. Noi abbiamo sempre 
detto. e diciamo. che qualsia 
si misura. qualsiasi iniziativa, 
da qualunque parte venga. che 
vada incontro alle esigenze di 
lavoro. di liberty, di democra. 
zia. di rinnovamento e di pro
gresso del paese trovera sem
pre, non solo il nostro consen-
so e il nostro appoggio, ma ci 
vedra sempre in prima fila nel-

(Segiie a pagina fO 

Un P.C.I. piu forte per T unit 
di tutta 

la sinistra 

Con I'appoggio USA la sanguinosa repressione a Danang 

Massacri di buddisti 
nelle pagode espugnate 

Gli americani restii a fare da mediatori per 
impedire almeno la rappresaglia indiscrimi-
nata — Marines e paras di Cao Ky attaccano 
i dimostranti di Saigon: centinaia di feriti 

Youssef Bebawi, per I'ultima volta nella gabbin degli imputati, 
segue la leltura delln sentenza. 

DANANG — I « ribelli > fatti prigionieri vengono uccisl a freddo e brutalmente dai bandit! al 
soldo di Cao Ky e degli americani. Nella foto: il giovane in prlmo piano, assassinate da un 
ufficiale governativo dopo che si era arreso, agonizza, mentre soldati delle forze di repres
sione ostentano indifferenza. 

La destra canfa vittoria dopo Toperazione DC-PSI nella Vallee 

Malagodi: senza il PLI 
niente centro-sinistra 

Nuovo forsennato di
scorso anticomunista 
di Rumor - Rimbrotti 
di Piccoli a La Malta 

II significato totalmente 
reazionario dcU'operazione 
condotta dalla DC e avallata 
dal PSI in Val d'Aosta e sta
to ieri pubblicamente confer-
mato da «fonte compcten-
te >, cioe dall'on. Malagodi, 
che l'ha definita un < ripen-
samento positivo». II segre-
tario del PLI ha colto l'occa-
sione per ricordare che « una 
giunta di rottura coi comu
nisti e possibile ad Aosta sol-
tanto con l'astensione dei li
beral i > e accettando le loro 
condizioni. Si tratta di affer-
mazioni che non fanno certo 
piu scandalo nella DC, il cui 
segretario si e scatenato an
che ieri in un forsennato 
sproloquio anticomunista, e 
che mostra di non avere or
mai piu alcun ritegno nella 
gara per accaparrarsi i voti 
di destra. 

Per rendere note le sue 
sentenze. Ton. Rumor aveva 
scelto Brisighclla; ed e H 
che, proseguendo nella « cro-
ciata-% egli ha sentito il bi-
sogno di assicurare che la 
DC non verra a patti con i 
comunisti «ne oggi, ne do-
mani ne mai» . Contempora-
neamente, ad Ascoli Piceno, 
il suo «vice» onorevole 
Piccoli richiamava sprezzan-
temente all'ordine gli al-
leati, ritorcendo su di essi 
— senza fare nomi ma con 
evidenti allusioni parttcolari 
a recenti prese di posizione 
di La Malfa e Brodolini — 
l'accusa di freno all'azione di 
governo. 

Invece di sentirsi squalifi-
cati da simile compagnia po
litica e dagli squallidi risul-
tati cui li conduce, certi di
rigenti del PSI, d'altra parte, 
ne menano vanto. E ' il caso, 

m. gh. 
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In difesa delTautonomia 

Cinquemila valdostani 

al comizio di protesta 
I discorsi delfon. Caveri, del compagno Ger-
mano e del rappresentante del P.S.I.U.P. 

Dal nostro inviato 
AOSTA. 22. 

Mancava solo il saluto missmo 
alia < mano forte * del governo 
in Valle d'Aosta. Ed e arrivato. 
puntuale. nella forma dt un vo-
lantino diffuso per via aerea (la 
piu sicura, per i pavidi giovani 
della fiammella) durante la gran
de manifestazione pe* Vautono-
mia che stamane ha riumto in 
Piazza Chanoux una foila di cir
ca cinquemila persone. ho ha fir-
mato I'on. Caradonna per annun-
ctare che ora ci penseranno loro. 
i grotteschi nostalaici di Said, a 
< spazzare la canaglia rossa dal
le piazze d" It aha >. Ecco da qua
le platea giungono gh applausi 
a chi viola la Costituzione. a chi 
applica la politica del sopruso 
e delVillegalita. 

Ben altra platea — una platea 
vibrante. fatta di lavoratori. di 
operai. di contadmi decisi a bat-
tersi con ogm encrgia per il ri-
spetto delle leggi e dei dtritti au-
tonomisti — hanno avuto il Pre
sidente della Giunta Regionale 
on. Scverino Caven, il segreta
rio deUa Federazione Comunista 
compagno Piero Germano e il di-
rigente del PSWP Aldo Tonino. 
nei loro discorsi. La VaTle tntera 
era rappresentata aUa manifesta
zione. Delegazioni con sindaci o 
consiglieri comunali erano giunte 
da tutte le vallate. Attorno al 
palco. i drappi rossoneri delle 
Sezionl Unioniste e le bandiere 
del PCI e del PSWP. Erano pre
senti i membri deUa Giunta re
gionale e il facente funzioni di 
presidente deU'Assemblea. com
pagno Renato Strazza. 

Dalla manifestazione e stata 
rinnovata con forza, e con estre-
nia solenniti, la richiesta che 
sia posto fine alle sopraffazioni, 

che si ritomi alia legalitd chia-
mando il popolo valdostano a 
scealtersi liberamente e consa-
pecolmenle, col voto. i propri am-
ministratori. 

11 pnmo oratore, Aldo Tonino. 
ha nmproverato ai dirigenti di 
destra della Federazione del PSI 
Vmganno perpetrato ai danm 
dett'elettorato socialista. i cui 
voti. sollecttati per una maggio
ranza popolare e autonomista. 
sono stati improwisamente tra-
vasali nel calderone di un cen
tro sinistra condizionato dai li
beral!. Le elezioni sono Vunica 
via democratica per superare la 
paralisi m cai sono state gettale 
le Assemblee elettive valdostane 
dal trasformismo di alcuni diri
genti del PSI e dalle pressioni 
demoenstiane. 

Le altre strode, quelle imboc-
cate dai partiti e dal governo di 
centrosinistra — ha affermato a 
sua volta il compagno Germa
no — conducono aU'Slegalita, 
agli atti contro le norme deUo 
Stato e della reaione, ai tenta
tivi di strangolamento deU'auto-
nomia. 71 PCI dichiara tutto >I 
svo impegno di grande partito 
nazionale nella lotta in difesa 
degli interessi valdostani e per 
lo sviluppo deU'istituto autonomi-
st'ico. Domani. aUa Camera, i 
parlamentari comunisti presente-
ranno le leggi per la restituzio-
ne aUa Valle dei drritti svlle ac-
que, per Vaumento al 70 per cen
to del riparto fiscale, per U 
raddoppio dei contingent^ dei 
peneri in franchigia. E ogni par
tito sard chiamato a dimostrare 

Pier Giorgio 
(Segue a pagina 4) 

SAIGON. 22. 
L'aperto appoggio degli ag

gressor! americani alle sangui-
nose repressioni ordinate da 
Cao Ky contro gli insorti di 
Danang — divenuto piu ma
nifesto ieri con la dichiara-
zione che gli effettivi delle 
basi USA interverrebbero ora-
mai direttamente nelle opera-
zioni repressive, mentre linora 
si erano limitati a consentire 
l'uso delle proprie installazio-
ni agli uomini del governo fan-
toccio — sembra avere deciso 
a favore del quisling di Saigon 
le sorti della battaglia valo-
rosamente combattuta per una 
settimana dai monaci buddi
sti, dagli studenti, dagli ado-
lescenti. dai soldati. della terza 
grande citta sudvietnamita. 
Non solo la guerra contro il 
FNL e contro la Repubblica 
democratica nord-vietnamita. 
ma anche questa nuova guerra 
di strada contro cittadini e 
militari sudvietnamiti che cer
to non possono essere consi-
derati «comunisti >. e meno 
ancora «infiltrati dal nord», 
si caratterizza dunque come 
una guerra americana. degli 
occupanti. degli oppressori, 
per conto dei quali e condotta 
dal loro mercenario Cao Ky. 
Le grandi manifestazioni po-
polari di Saigon, che per cin
que giorni si sono ripetute 
con forza crescente. e che oggi 
sono state represse dai ma
rines e dai paracadutisti di 
Ky i quali hanno ferito gra-
vemente centinaia di persone. 
attaccato e fatto evacuare 
I'lstituto buddista (non si ha 
notizia ufficiale di morti. ma 
se ne avra presumibilmen-
te) hanno assunto del resto 
un carattere sempre piu aper-
tamente antiamericano. con lo 
slogan: c H Vietnam ai viet-
namiti». 

Dopo il criminale attacco 
condotto ieri dalle forze di re
pressione contro la pagoda di 
Taninh. a Danang — e seguito 
dalla brutale uccisione a fred
do di insorti caduti prigionie
ri — ultimo baluardo della 
coraggiosa rcsistenza rest a la 
pagoda di Tinh Hoi. che e 
stata accerchiata e attaccata 
oggi con il nuovo apporto di 
tredici mezzi pesanti corazza-
ti. muniti di mitragliatrici del 
calibro 12.7. I banditi al co-
mando delle unita mercenarie 
hanno poi detto che l'opera-
zione era solo un saggio della 
loro forza. e hanno imposto ai 
resistenti un ultimatum: arren-
dersi entro le 8 di domani 
mattina (le 2 di domani mat-
tina per l'ltalia). L*attacco e 
stato improwiso e ha coinvol-
to una trentina di giornalisti. 
che erano stati invitati dei 
difensori a visitare la pagoda 
per rendcrsi conto della situa
zione. Tre giornalisti — uno 
inglesc (Time-Life), uno fran* 
cese (Paris-Match) e uno ame-
ricano (A.P.) — sono rimasti se-
riamente feriti: essi erano in
ters enuti alia conferenza stam
pa tenuta dal venerabile Tchich 
Minch Chieu il quale li aveva 
invitati ad intervenire presso 
il comando USA per * impedi
re il massacro in prepara-
zione *. I giornalisti hanno 
contato nella pagoda ventifei 
cadaveri awolti in vessilli 
buddisti. e altri cinque (o die-
ci secondo fonti diverse) in 
bare frnprowisate. T buddisti 
denunciano 215 morti e 795 
feriti dall'inizio della repres
sione. 

Le fonti del governo fan-
toccio assicurano che 400 degli 
insorti di Danang si sarebbero 
arresi. Sembra invece che essi 
siano stati presi prigionieri 
nel corso del rastrellamento 
condotto nelle ultime venti-
quattr'ore, dopo la presa della 
pagoda di Taninh, contro i mi-
nori focolai di resistenza. Sa
rebbero sfuggiti al rastrella

mento solo quelli che sono 
riusciti a raggiungere la pa
goda di Tin Hoi. a cm come si 
e detto e stato imposto un 
ultimatum. Per varie ore, 1'in-
vito alia resa e stato rivolto 
a tutti i ribelli con altopar-
lanti montati su aerei ed eli-
cotteri in volo. I buddisti han
no risposto chiedendo nego-
ziati, con la garanzia degli 
americani. e in particolare del 
generale Lewis Walt, coman-
dante dei marines USA che pe
ro appare restio a svolgere 
una funzione mediatrice per 
iimpedire almeno la rappresa
glia. 

Ad Hue i generali Nguven 
Chanh Thi e In That Dinh. ex 
comandante della prima regio-
ne militare e unitisi ai « ribel
li » hanno rivolto un appello al 
popolo perche si levi contro il 
regime di Cao Ky e lo abbatta. 

Le forze del FNL hanno at
taccato un centro di addestra-
mento dei marines sudvietna
miti a Thuc Due. 

Claire Ghobrial, accasciata dall'emozione, piange subito dopo la 
sentenza, coprendosi il volto con un fazzoletto. 

Dal comitato di agitazione 

Respinto a Roma 
I'accordo 

medici - mutue 
II comitato di agitazione dei 

medici romani ha respinto l'ac-
cordo normativo raggiunto in 
c sede tecnica > ed ba dehberato 
c conseguentemente il permanere 
della assistenza indiretta come 
flnora applicata >. In un comum-
cato diramato al termine di una 
nunione conclu.sasi I'altra notte. 
il comitato nleva preliminar-
mente che < non si debbono con-
durre trattative in carenza istt-
tuzionale della Federazione degli 
Ordmj che al momento non ha 
il presidente in carica >, e ritie-
ne c assolutamente impropom-
bile a una categoria in lotta un 
accordo che non contempli la 
parte economica impegnando la 

Paralizzato 
dallo sciopero 

il traffico 
aereo europeo 
dell'Alitalia 

Lo sciopero del personate a ter
ra dell'c Alitalia > (azienda di Sta
to) proclamato unitamente dai 
sindacati, ha paralizzato il traf-
fko aereo europeo e mediterraneo, 
riducendo drasticamente anche 
quello per ie Americhe, I'Estre-
mo Oriente, I'Australia e I'Africa. 

Lo ha annunciato la direzione 
della stessa « Alitalia t , comuni-
cando che, in seguito alio scio
pero iniziato alle 23,30 di sabato 
(con extension! dal M al 9t%) e 
che si concludera alia stessa 
ora di mercoledi, t tutti i veil 
nazionali, quelli del bacino medi
terraneo e quelli europei, ad ec-
cezione dei voti in partenza da 
Milano, sono stati sospesi per la 
impossibilita di assicurare la re-
golarita dei servizi ». La compa
gnia aerea ha inoltre consigliato 
i viaggiafori c di informarsi pres
so gli ufflci social!» anche in 
merito alia partenza dei voli in
tercontinental). 

I I personate delft AlHatia >, co
m'e neto, e stato costretto a 
ricorrere alfazione sindacale do
po il fallimento dtlle trattathra 
contrattuali, provocato dalla fcv 
translgenza padronal* 

categoria stessa alia sola nor-
mativa che alia prima e invece 
strettamente legata >. 

Nel comunicato si osserva in-
fine che « lo schema di accordo 
disattende le aspirazioni dei me
dici romani e italiam tendendo 
soprattutto ad una soluzione glo-
bale dei problem] che nguarda-
no i setton della genenca. della 
speciahstica. dell ospedahera e 
dei medici di istituto per gli 
Enti ». e si cspnme < il piu vivo 
rammanco che la delegazione 
medica che ha svolto le trattati
ve in sede nazionale non abbia 
tenuto costantemente presenti le 
istanze su ncordate >. 

II comunicato e di una scon-
certante gravita per l'ottuso ol-
tranzismo e per la strumentaliz-
zazione aperta che certi gruppi 
dirigenti dei medici intendono 
portare avanti fino alle estreme 
conseguenze. Cio e particolar-
mente evidente nelJa dichiara-
zione di c pnncipio ». il cui pro-
seguimento fu dehberato formal-
mente dal Consiglio naz,ona!e 
della Federazione quando gia il 
comitato centra le se ne era as-
sun'e tutte le responsabilita. 
Questa mattesa dichiarazione 
puo a\ere un duplice significato: 
1) si mirerebbe ad anticipare le 
elezioni per il nnnovo delle ca-
nche che a norma di statuto 
dovrebbero tencrsi a novembre. 
Evidentemente qualcuno ha fretta 
di occupare la poltrona Iasaata 
vacante dal prof. Bariatti; 2) op-
pure si vorrebbe rimandare tutto 
a novembre. proseguendo nel 
frattempo Tassistenza indiretta 
che e 1'aspirazione di molti diri
genti dei medici. orientati per 
un ntomo a una libera profes-
sione che si porrebbe in aperto 
contrasto con conquiste inahena-
bili dei lavoratori. 

N'ell'un caso e nell'altro si trat
ta di una posizione da respingere. 
Cosi come e da respingere la 
pura e semplice recriminazione 
sull'accordo raggiunto in sede 
tecnica. 
C inammissibile continuare a 
strumentalizzare lo stato d'animo 
dei primi e sottoporre a insoste-
mbile disagio i secondi per per-
seguire scopi personali o va-
gheggiare soluzioni orientate ad 
impossibili ritomi al passato. 

Comunque sull'accordo deve 
pronunciarsi Tassemblea dei me
dici romani. 

Claire Ghobrial e Jousscf 
Bebawi sono tomati in liberta, 
assolti per insufficienza di 
prove. L'omicidio di Farouk 
Chourbagi e rimasto impunito. 
Un assassino (o un'assassina) 
passeggia tranquillamenle. Ma 
un innocente (quale dei due 
sia. se vi 6) non deve scon-
tare un carcere ingiusto. Ed e 
questo che conta. 

La sentenza che ha assolto 
Claire e Joussef dall'accusa di 
omicidio premeditato e aggra-
valo c stata letta dal presi
dente della Corte d'assise di 
Roma. Nicolo La Bua, dopo 
30 ore di camera di consiglio 
(o 20 detraendo I'ora legale) 
ieri pomeriggio. poco dopo le 
17.30. La leltura del disposi-
tivo non era ancora terminata 
quando nell'aula 6 scoppiato 
un fragoroso applauso ed c 
risuonato il grido: «Viva la 
giustizia! ». 

La Ghobrial c Vex maritn 
sono rimasti di ghiaccio per 
qualche secondo. Claire e sta
ta la prima a capire e in un 
istante il trucco che le rico-
priva il viso nascondendo i se-
gni dell'estenuante attesa si e 
dissolto per le lacrime. Jous
sef ha sorriso. felice. inebe-
tito. 

Dall'alto della tribunetta ri-
servata alia stampa abbiamo 
assistito a scene senza prece-
denli. I difensori della donna, 
Giuseppe Sotgiu e Marcello 
Petrelli, si sono abbracciati. 
Forse Petrelli ha dovulo so-
stenere Sotgiu, spezzalo dal
la commozione piu del giova-
nissimo collega, nonoslante le 
tanle battaglie di Corte d'as
sise. I legali di Joussef. Giu-
liano Vas'ialli e Pietro Lia, si 
sono stretta la mano e poi so
no finiti anch'essi in un lungo, 
commosso abbraccio. 

Gli avcocati di parte civile, 
i quali si erano battuti per la 
duplice condanna e che in ap
pello torneranno di certo ad 
accusare anche spietatamenle. 
non hanno sionato: sono corsi 
a congratularsi con i colleghi 
vittoriosi. Fra baltimani, gri-
da di evviva all'indirizzo della 
Corte. congralulazioni. abbrac-
ci, solo i giudici. che pure 
sono i maggiori protagonisti 
di questa sentenza senza pre-
cedenti. sono rimasti impossi
bili. Ma ne siamo certi: ipiii 
commossi erano loro. i due 
giudici togati e i set giudici 
popolari, giunti al verdetto di 
assoluzione dopo 83 udienze, 
interminabili. estenuanti, diffi-
ciii. 

71 presidente La Bua ha 
gridato piu volte «Silenzio! » 
c lo ha fatto inutilmente. I re-

Andrea Barberi 
(Segue a pagimm $) 


