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Gli antifascisti rispondono alla decisione di celebrare Rocco 

• < > « 

Commemorate le vittime 
del Tribunale speciale 

La commossa cerimonia al Palazzo di giustizia di Roma, nell'ex aula quarta, dove vennero pro
nunciate 42 condanne a morte, 3 all'ergastolo e 4.596 a complessivi 27.735 anni di carcere 

Presenti avvocati di tut t i i partiti antifascisti 

li conducente forse vittima del sonno 

Un momento della significativa cerimonia con la quale gli avvocati antifascisti romani hanno 
reagito alla decisione del Consiglio dell'ordine di commemorare Alfredo Rocco, legislatore fa

scista e ideatore del tribunale speciale. Una corona è stata deposta sulla lapide che ricorda le vit
time del tribunale per la difesa dello stato. Al centro è l'avv. Ottorino Petroni, decano dei le
gali romani: sta ricordando alcuni processi istruiti in modo criminale dal fascismo. 

Gli avvocati antifascisti ro
mani hanno risposto con for
za alla decisione del Consi
glio dell'ordine di commemo 
ra r e Alfredo Hocco, legislatore 
fascista e ideatore del tribu
nale speciale: ieri, giornata 
fissata per la commemora/ione 
(successivamente sospesa per 
le proteste) avvocali di ogni 
partito hanno deposto una co 
rona sulla lapide che nella 
famigerata « aula quarta » ora 
divenuta l'aula di Corte d'As 
sise, ricorda le vittime dei pro
cessi imbastiti dalla dittatura 
fascista. 

La manifestazione è stata or
ganizzata all'ultimo momento. 
tanto che mancava l'autoriz
zazione per sospendere un pro
cesso in corso. Ma proprio per 
questo è stata più spontanea. 
ha richiamato un maggior nu
mero di partecipanti: gli av
vocati hanno lasciato per qual

che minuto le aule dove erano 
impegnati, per ascoltare il col
lega Ottorino Petroni. che tanti 
antifascisti difese a rischio an 
che della propria persona da
vanti al tribunale speciale, per 
applaudire Umberto Terracini. 
il compagno che più di ogni 
altro ha patito il carcere della 
dittatura, e Gioacchino Mala-
vasi. democristiano, anch'egli 
condannato dal tribunale spe 
ciale. 

Come ogni volta che. al di 
sopra delle divisioni politiche. 
l'antifascismo unisce per comu
ni interessi, l'elemento domi 
nante è stato. a\ di là della 
commozione, uno spirito di uni
tà combattiva e di sincera par
tecipazione ai valori democra
tici della Resistenza. Terracini 
è stato appaludito: volevano 
che andasse vicino a Pe
troni che parlava, vicino ad 
Adolfo Gatti e Alberto Cor

tina che avevano deposto 
la corona, sul banco dove 
ascoltò la condanna del tri
bunale speciale. Terracini ha 
risposto di no con il capo, ab
bassando gli occhi pieni di 
lacrime 

E' stata pei i movani una 
grande le/ione, per gli anziani 
qualche cosa di più: il ricordo 
di un duro periodo supera 
rato con dure lotte Superato 
anche se il Consiglio degli av
vocati di Roma, composto in 
massima parte da elementi di 
estrema destra, vuole com
memorare Rocco: l'uomo che 
dette una veste giuridica al fa 
to con dure lotte. Superato 
seismo, l'uomo che volle il tri
bunale speciale, il quale inflisse 
42 condanne a morte, 3 ergastoli 
e 27.735 anni di carcere a 
4.596 cittadini accusati di reati 
di pensiero. 

Alla cerimonia non hanno 

assistito solo av\ocati . ma an
che magistrati e un pubblico, 
improvvisato come tutto il re
sto. ma sinceramente sponta 
neo, commosso. Il breve 
discorso di Petroni, decano 
degli avvocati romani, è stato 
sottolineato da continui applau 
si « Quarant'anni fa. nel no
vembre del 11)20 — ha detto 
Petroni — Alfredo Rocco tir 
mava la legge istitutiva del tri 
bunale speciale. Ricordo il com
portamento alto, sereno, nobile. 
fiero, pieno di fede e di pas
sione di coloro che furono prò 
cessati in quest'aula ». 

Petroni difese molti dei con 
dannati e ha voluto ricordarne 
alcuni: «Sandro Pertini, Tito 
Zamboni, Ferruccio Parri , che 
v idi uscire dalla gabbia e an 
dare davanti al presidente per 
dirgli in faccia, fieramente: 
"Non vi posso riconoscere co 
me giudici, siete nemici, non 
giudici!" ». 

" Non possiamo dimenticare 
il tribunale speciale — ha con
cluso Petroni — di fronte a 
questo fascismo che non vuol 
morire ». Un minuto di silenzio 
ha chiuso la breve cerimonia 
Gli avvocati, i magistrati e gli 
altri si sono poi allontanati 
dall 'aula. 

Il Consiglio dell'ordine pren 
da atto: aveva fissato una data 
(poi revocata) per commemora
re Rocco e gli antifascisti han 
no risposto Di Rocco nenpure 
s'è parlato tanto, perché sono 
bastati i riferimenti al fasci 
smo per dire no a Rocco, che 
del fascismo fu tanta parte. 
Gli avvocati (e non solo gli 
avvocati) antifascisti sono de
cisi a far sì che mai al Palazzo 
di Giustizia di Roma, a pochi 
passi dall'aula che fu del tri 
bunale speciale, un uomo come 
Alberto Asquini. fascista quan 
to lo fu Rocco, commemori. 
per esaltarla come altre volte 
ha fatto, la figura dell 'ideatore 
del vergognoso e criminale tri
bunale speciale. 

a. b. 

Proiettati sull'asfalto 
muoiono in 5 sul colpo 

L'auto è finita sull'altra corsia mentre sopraggiun
geva una vettura tedesca: le portiere si sono 
aperte e i passeggeri sono stati sbalzati fuori 

BOLOGNA. 18 
Cinque persone, una intera 

famiglia, sono morte stamane 
sull'Autostrada del Sole in un 
terribile scontro. Quattro — 
padre, madre e due figli — 
sono morti sul colpo, dopo es
sere stati proiettati fuori del
l'auto e contro l'asfalto; la 
sorella della donna è invece 
deceduta più tardi all'ospeda 
le. Le vittime sono Luigi Noè. 
di 42 anni, abitante a Galla-
rate; sua moglie Carla Zuc 
chetti; i figli Angelo e Tizia 
na. rispettivamente di 9 e 6 
anni; la cognata Lidia Zuc 
chetti. di 33 anni. 

La tragedia si è verificata 
alle 5.35 sulla corsia Nord, al 
l'altezza del chilometro 178 e 
poco distante dall 'area di par
cheggio di Piuma77o Secondo 
una prima ricostruzione dell'in 
cidente. effettuata dalla poli 
zia stradale, la Innocenti Jl 
guidata dal Noè. stava percor
rendo l 'autostrada in direzione 
Sud quando, per cause ancora 
non precisate, è sbandata sul 
la sua sinistra: superato lo 
spartitraffico, è passata sulla 
corsia opposta dove in quel 
momento sopraggiungeva una 
vettura tedesca 

Lo scontro, inevitabile, è 
stato violentissimo: tutte le 

portiere della Innocenti si so
no spalancate e i passeggeri, 
sbalzati fuori, hanno picchiato 
contro l'asfalto. Padre , madre 
e i due ragazzi non si sono più 
rialzati: un medico giunto pò 
co dopo non ha potuto fare 
altro che constatare il decesso. 
Lidia Zucchetti, invece, era 
ancora in vita: trasportata 
all'ospedale maggiore di Bo 
logna. vi è deceduta mezz'ora 
dopo il ricovero. Il conducen 
te della vettura tedesca. Willy 
Altenbach ha riportato ferite 
guaribili in 15 giorni; sua mo 
glie. Loreines, è ferita più 
gravemente - resterà in ospe 
dale due mesi 

Luigi Noè era un artigiano; 
viveva a Gallarate insieme a 
due suoi fratelli e alla sua fa 
miglia Icii mattina si stava 
recando in un luogo di vii 
leggiatura: .sull'auto sono sta 
ti infatti trovati materassini di 
gomma, leticelle per la pe
sca ed altri oggetti 

Con ogni probabilità e sta 
to vittima di un colpo di son 
no: di qui la perdita di con 
trollo della vettura e la ter 
ribile tragedia. Anche la cop 
pia tedesca che si trovava sul 
l'altra vettura, era venuta in 
Italia da Colonia per trascor 
ro*e un periodo di vacanze. 

Conferenza stampa degli astronauti 

«È facile perdere di vista 
un satellite nello spazio» 
Staffarci: nessun recupero è possibile senza l'ausilio del radar 

Cernan: l'affanno gli appannò la vista 

HOUSTON. IH 
Dopo undici giorni di relazioni 

ai tecnici e ai medici dnetta-
inente interessati al piogiamma 
spaziale. 'Ihonuis Stalloni ed Ku 
fieno Cernali i (lue azionanti 
.Iella Gemili» 'J hanno ricevuto 
finalmente i giornalisti. 

Tutta o quasi tutta la conte 
renAi stampa è stata cent tata sul 
tema del recupeio: il collaudo 
delle tecniche di recupeio — di 
uomini e di strumenti nello spazio 
- è stato uno dei maggiori ini 
nonni del volo orbitale di tre 
giorni effettuato que-to me.->e dai 
due cosmonauti americani 

Qual è lo strumento rivelatosi 
più utile nel caso che si debba 
recuperare un ometto nello spa 
710? 

1 due astronauti hanno rispo 
sto che l'impiego del radar è es
senziale. in questi casi. Sarebbe 
imiwssibile. ad esempio. senza ij 
radar, recuperale due astronauti 
diretti sulla Luna che. per qual 

in poche righe 
Allarme per la bomba 

PALERMO — < Abbiamo collo 
calo una bomba sul tetto. Usci
te subito in strada perchè tra 
poco il palazzo salterà in aria » 
Cosi un anonimo ha telefonato 
ieri all'ufficio della posta-Cerrrr 
via di Palermo, presso la sta
zione centrale. Agenti di P. S. 
e vigili del fuoco accorsi sul po
sto hanno ispezionato ogni an
golo: della bomba nemmeno 
l'ombra. 

Ucciso il cowboy 
HUGO (Oklahoma) - Todd 

Whatrey. di 45 anni, campione del 
mondo nel 1947 di rodeo, è stato 
ucciso l'altro ieri a colpi di pi
stola da Edward Kizer. di 46 
anni. 

Fulmini: dieci vittime 
PRISTINA (Jugoslavia) - Due 

agricoltori sono rimasti uccisi da 
un fulmine durame un violento 
temporale abbattutosi nella re
gione di Kosinet l'altro ieri Sono 
cosi salite a dieci le vittime di 
fulmini in sette giorni nella stes
sa zona. 

Indios muoiono di fame 
BOGOT.V (Colombia) - Cen-

tocinquantaquattro indios sono 
morti di fame negli ultimi giorni 
nelle foreste di Catumbo, regione 
nord-orientale della Colombia. Gli 
indios, a quanto sembra, sareb
bero vittime di bande di bianchi 
che rubano loro i raccolti e i 
beni costringendoli a rifugiarsi 
sui monti dove muoiono di fame. 

Lanciato il razzo sonda 
Ieri alle 4,41 dal poligono spe 

rimentale e di addenti amento in-
terfor/e di Salto di Qui ria è t>ta 
to lanciato un razzo sonda Sky-
lark che ha (aggiunto la quota 
di 200 chilometri II razzo porta
va equipaggiamenti di teletnisu 
ra per il rilievo a distanza di 
temperature e vibrazioni a bordo 

Disoersi in mare 
HALIFAX (Canada) - Dodici 

marinai sono stati dati come di
spersi dopo una collisione tra il 
mercantile liberiano Bordapaian 
e il peschereccio canadese a cir
ca 40 miglia a sud-est di Shel-
boume. Al momento del sinistro 
la zona era coperta da una fitta 
coltre di nebbia. 

the motivo, dovessero rinuncia 
le a scendere sul suolo limai e 
e attendete quindi, in orbita, di 
ossei e di nuovo pi elevati e ti 
condotti a l'erra. 

• Senza il radar — ha detto 
Stalloni — UDII aviemmo mai 
rintracciato l'ATDA, il no^tio 
beii-aglio Come e noto il bei 
caglio fu accontato ti e volte 
ina mai agganciato a O.UKI ilei 
in.meato di-taico dello scudo tei 
inno che piuteggeva la p u l e ter
minale del satellite. L" \TP.\ -
ha pi oscilliti) Staffilili — era 
come un puntino «opra un to 
glio di caita copeito di fitta 
sci ittura. Dato il triplice movi 
mento nostio. dell'ATDA e della 
'feria, abbiamo dovuto atfiontaie 
una vera e propua piova di ahi 
htà. Abbuimi) perso di vi.sta 
I" \TDA diver.se volte, sullo sfon 
do brillante della su|>crlicie tei 
rostro illuminata, specie al di 
sopra degli oceani. Lo stesso 
fenomeno capita quando si vola 
su un aereo: si può perdere di 
v ista un oggetto • ola «ite che si 
insegne al passaggio su una nu 
vola o su uno spei -'Ino d acqua. 
L'aviatore allora s- limita a pun
tare lo sguardo dalla parte on-
posta al punto di entrata nella 
nuvola per veliere l'oggetto n-
i omparue regolarmente. Ma que 
sto non vale su una azionavo 
che viaggia a 28 mila chilometri 
orari: l'oggetto che si cerea, nel 
gnu di pochi secondi sarà a cen 
tinaia di chilometri di distanza 
Ecco quindi, l'impoitan/.i del 
radat f 

Eugene Cernan dal canto suo 
ha spiegato perchè fu costret 
to a rientrare nella Gemi»»» 9 
mezz'ora prima che la sua pas
seggiata nello spazio fosse com 
pinta L'affanno, causato da uno 
sforzo muscolare superiore al 
previsto, gli aveva appannato il 
casco spaziale e quindi la vi.sta, 

« Quando tentai di tirar fuori 
dalla base esterna della Gemmi 
lo zaino propulsore individuale — 
ha raccontato Cernan — non mi 
riuscì di tenere i piedi ben pun 
tati sugli appoggi mentre ado
peravo entrambi le mani per 

estrarle lo zaino: spendevo metà 
delle mie forze por mantenermi 
in iHXsizione. Così l'apiuiecchia-
tura che elimina va|x>ro acqueo 
dalla iespilazione, si trovò a la-
voiaie in condizioni eccezionali, 
a .smaltire una maggior quanti
tà di vagire piei'sto Risultato: 
la vi.sietii mi si appanno non ap 
pena passammo nella zona del 
Inno Mi guai dai attorno" non 
•IU-CI\O più a distinguere lo 
onzzonto tei lesti e: era tutto 
Imo Alloia rinunciai «il resto 
.Ioli cs|k'i unenti) Mancavano ap
pena due collegamenti con io 
/amo pioiMilsirc ma decidem
mo di non utilizzalo l'appai ec 
d u o i.. 

La NAS \ ha intanto reso noto 
che l'cquiiviggio della Gommi 12. 
l'ultima n.ivuell.i spaziale che 
satà lanciata nel quadio del pro
gramma (lemin. sai.i Colmato 
dal comandante di Manna .Limes 
Lovell jr e dal maggioie di Ae-
-onantioa Edwin \ldnn ir. 

Una londinese 

Ha tre valvole 
cardiache (su 4) 

artificiali 
LONDRA. IH 

Le condizioni della signora Zi-
b.i Vasvi. che giovedì scoi so elv 
he tre valvole c u iliache sostitui
te da altiettante valvole «ìrtificia-
li. sono soddisfacenti. L'opera
zione è stata eseguita dal profes
sore americano Albert Star, pres
so l'ospedale St Thomas nel 
quaitieie di Lamberti) a Londra. 

La sala operatoria dove si è 
svolto l'intervento del prof. Star 
era collcgata in circuito chiuso 
televisivo con il « Roynl College 
of Surgenns » dove oltre 200 spe
cialisti di chirurgia del cuoi e 
hanno potuto seguire le varie fa-

| si dell'operazione. 
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DIFFUSIONE DE Unità 
Forte aumento della diffusione domenicale 

# Racco/fa di almeno 20.000 abbonamenti speciali 
Almeno un abbonamento semestrale per ogni Comune e frazione «scoperti 

CINQUE GIORNA TE DI GRANDE DIFFUSIONE 

LUGLIO 

DOMENICA 

SETTEMBRE 

DOMENICA 

NOVEMBRE 

DOMENICA 

Tremila abbonamenti semestrali a «Rinascita» 
Impegno per la diffusione dei numeri speciali di « Vie Nuove » 
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Premi in palio: 2 auto; 4 proiettori cinematografici; 6 viaggi in URSS; abbonamenti all'Unità e 
a Rinascita per 1 milione di lire; libri per 200.000 lire - Premi speciali per i circoli della FGCI 
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