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Dopo Pomarance, un comune calabrese 

si ribella al blocco della spesa 

A Cotronei emesse tratte 
a carico di due ministri 

Mentre l'amministrazio
ne comunale è creditri
ce dello Stato, gli im
piegati sono senza sti
pendio — Governo e 
maggioranza riducono a 
un anno il rimborso sul
l'imposta di consumo 

sul vino 

Dopo Pomarance, Cotronei. Sta 
voiii , però, la tratta bancaria 
sarà emessa nei confrotiM neri 
(li un solo 'n"i s'io in e.inerì. 
I:ensi di due: quelli delle Ki ' 
iian/e e della I' I II primo -
come --iià per l'ornaranee 
viene obbligato a saldare il rie 
bito di 10U milioni di lire el'e lo 
Stato ha con il p'ceolo comune 
della provincia di Catanzaro, -3*-i 
avere riscosso l'imposta unica 
dcli'EXEL e non avere, per con
tro. dato all'amministrazione lo
cale ciò che fili è dovuto per 
legge. Il secondo è chiamato a 
pagare il contributo che. sem
pre per le?£?e. deve? al Comune 
per le spese scolastiche sostenu
te dall'ente locale per conto dol
io Stato. 

Il sindaco di Cotronei — coni 
palino Kn^enu» (Inafascio - <> 
stato autori/.za'o a questo pns--o 
estremo da! Consiglio comun.de 
riunito in scclu'n straordinaria 
Non hanno vn(;i'o i «oli demoerj. 
stinni che. por patriottismo di 
partito e di centrosinistra, han
no voluto ehindere ali occhi di
nanzi alla realtà, accusando mal
destramente la maggioranza di 
« speculazione > politica. 

Di quale speculazione si trat
ti è presto detto. Cotronei gode 
di forti crediti dallo Stato, ma 
da sci mesi (dal 27 dicembre 
1965) non può pagare gli sti
pendi ai propri impiegati perchè 
lo Stato non fa fronte ai propri 
impegni. Non solo: ma la situa
zione è giunta a tal punto, che 
per questa inadempienza, e '« 
Cassa di Risparmio locale e la 
Banca commcrohle non sono di
sposte a eoneedere alcun credito 
al Comune, fintanto che il mini 
stro delle Finanze non firma il 
decreto di pagamento che ha 
sul tavolo E". nern''ro. un de
credo di 20 miliardi, di copertura 
parziale del debito che il sovc r 

no ha con tutti i comuni avent; 

diritto alla nuota di imnos»a :im 
ca deU'ENEI.. 

La situazione — ha detto l'as
sessore alle Finanze, presentan
do la delibcrn della Ginn; a -
« è giunta al culmine: non ^ •-o" 
tanto limitazione della ';-*»"i ! 
pubblica impos»:i dalla p o ' • i c ; 
del momento a fu'ti i Comuni d ; 
Italia, ma e 'limitazione o nr!•-'• 1 
rit'ura blocco statale della v:'.i ' 
economica e amministrativa de: ' 
Comuni ». R!o~co che t f fr r*r> 
di una palese e sconce*-*>:re 
violazione di Ie l l e da on-'e dei 

Al processo Mattarella - Dolci 

LECCE | 

Il rettore ex ministro 
raccomando 

i figli degli amici 

Il Tribunale risparmia 
al generale Luca 

risposte imbarazzanti 
Due testi citati d.ili.i patte ci

vile hanno Unito con ii divenire 
ottime pedine per gli imputati 
al processo ne: ditfanicizioue 
contro Din ilo Dolci e Fianco Ala 
••'la querelati dall'ex miniitro 
Hei:i;ir:lo Uatt.'t'ella e 'la! sotto 
•.eiJietano Calogero Voipe. I te 
iti -0110 1! generale Ugo Luca e 
il questore «.li Palermo, Vincenzo 
hit (irrisi. 

Luca è l'in troppo noto fin dal
l'etnica del processo alla banda 
Giuliano per doverlo ricordare. 
E' partito in quarta per osannare 
Mattarella: « Nel 1919 — ha di
chiarato — fui inviato in Sicilia 
come comandante delle forze di 
recess ione del banditismo. Mi 
trovai completamente sprovvisto 
di mezzi: non vi erano armi, auto
mobili. radio, munizioni. Incontrai 
per caso loti. Mattarella. il qua
le era sottosegretario e gli feci 
pre-ente la situa/ione. Mi assi
curò il proprio interessamento 
e in efle'ti 'ma qiiitKlii-ma ili 
giorni do|K) ebbi tutto il necessa
rio. Quando incontrai di nuovo 
Mattarella. gli dissi: Stia attento. 
porcile possono farle la pelle. 
Egli ribattè dicendo la stessa co
sa a me. ma raccomandandomi 
di colpire con fermezza il ban
ditismo e la mafia ». 

Benissimo. Ma finale è l'atten
dibilità del generale Luca'.' La 
difesa di Danilo Dolci e degli al 
tri imputati (siedono al banco 
'legli accusati anche 1 giornali
sti che l'accolsero le accuse di 
Dolci contro Mattarella e Volpe 
di essere legati alla mafia) ha 
posto una serie di domande 
destinati' a mettere :l <e-.te '*i 
difficoltà. 01 tribunale le ha 
respinte in blocco giudicandole 
« non influenti ». Sarà comunque 
bene riferirle. 

AVV. GAETA — Rilasciò a Pi-
sciotta un certificato di bene
merenza con la firma apocrifa 
del ministro Sceiba? 

AVV. OZZO — Rilasciò a Pi-
sciotta un lasciapassare, permet
tendo al bandito di circolare ar
mato? Considerò un'efficace lot
ta contro il banditismo l'avere 
frequenti contatti con Pisciotta'.' 
E' vero che Pisciotta le scriveva 
chiamandola « maestro, amico. 
dottore? ». 

AVV. GAETA - Perchè dira 
mò una falsa versione sulla mor
te del bandito Giuliano? 

AVV. DE MATTEIS - Ricor
da i nomi delle persone indicate 
da Pisciotta come mandanti della 
strage di Portella della Ginestra? 

E' l'unica domanda alla quale 

Luca sia .italo autorizzato a ri-
s|K)iuleie: • Pa-lai con Piacici 
ta — ha detto — della strage 
di Poiteila. :n.i non MI: l'e.v .1 
nome dei mandanti». Luca ha |>oi 
aggiunto ih "ixi -»apere che a \ :-
terlw Pisciotta indicò in Bernar
do Mattai ella uno dei mandanti 
.iella strage Crediamo che il ge
nerale sia uno de; pochissimi in 
Italia a ignorare la pesante ac
cusa del bandito all'ex ministro. 
Eppure Luca di queste cose si 
interessava direttamente. 

Il questore di Palermo. France
sco Intimisi, dopo aver dichia
rato che Mattarella non gli ha 
mai avanzato sollecitazioni in di-
fesa dei mafiosi, ha brillato per 
una serie di * non so » e « non ri
cordo ». Ha fatto indagini su al
cune delle persone che hanno que
relato Dolci ma non ricorda co
me siano andate a finire. E tan
tomeno ricorda i nomi. 

In apertura di udienza 1 difen 
sori di Dolci e Alasia avevano 
chiesto l'applica/ione del recente 
provvedimento di amnistia. La ri
chiesta è stata però respinta dal 
tribunale. 

La prossima udienza è fissata 
a giovedì 28 giugno. 

Andrea Barberi 

La lettera di Codacci 
Pisanelli, scritta su car
ta intestata della Came
ra dei deputati, è stata 
affissa per protesta 

LECCE. 21 
« Egregio professore, mi per 

metto di segnalare alla sua at
tenzione lo studente Barca, che 
in questi giorni dovrà sostene 
re l 'esame di storia medioeva 
le. Confido nella sua compi en 
sione, mi scuso, la saluto » ec
cetera eccetera . Di questo te
nore, all'incirca, la lettera che 
il magnifico rettore dell'Ateneo 
di Lecce , l'ex ministro de Giu
seppe Codacci Pisanelli ha in
viato qualche giorno fa al pro
fessor Ovidio Capitani, docente 
di storia medioevalc presso la 
Università leccese . 

Il professor Capitani — ormai 
stanco di questa pratica — pare 
infatti che non si tratti di un 
caso isolato ma di un sistema 
ricorrente tanto più grave in 
quanto vede come protagonista 
il massimo esponenti- dell'Uni
versità — ha voiuto rendere la 
lettera di pubblica ragione af
figgendola ad una bacheca po
sta all' ingresso dell'Istituto. La 
lettera, scritta su carta inte
stata della Camera dei deputati. 
è rimasta esposta solo qualche 
ora, fino a quando un impiegato 
troppo solerte non ha deciso 
di toglierla. TI tempo seppure 
breve è comunque bastato per
chè la lettera venisse letta 
da molti e suscitasse indigna
zione fra gli studenti che in 
questi giorni affollano l'A'eneo 
per . so-vneiv gli ••sami. 

La più viva deplorazione 
hanno espresso i rapire-k-ntan 
ti dell'Unione goliardica salen 
lina e dell'Intesa. Stamattina i 
muri dell'Università erano ri
coperti di scritte che chiede
vano le dimissioni del rettore 
Codacci Pisanell i . 

Il processo 

per la rapina di 

v. Montenapoleone 

Davanti ai 

giudici 

le sottovesti 

nere 

1 
1 
1 
1 
1 

Depositate ieri al Palazzo della Consulta 

Sei sentenze 
di legittimità 
costituzionale 

Riguardano questioni previdenziali, l'avviamento 
commerciale, il personale della Regione sicilia
na, la patria potestà sui figli naturali e il sog

giorno obbligatorio 

Sono state depositate ieri sei 
sentenze della Corte Costituzio 
naie concernenti varie materie 

ministeri competenti v Kn-vi-e. ; |.M ;,;t» rilevante dal punto di vi 
.ingiungeva l'assessore * SU'-T*- sta --ojiale è quella che d'ehia 
fazioni ne abbiamo fnt'e ' -n'e 

r> ir-
".ro-

e direttamente, e tram;fe : 

lamentari comunisti de''a 
vincia. Miceli, alla Camera. 
Spezzano al Senato (due ;nter 

•;.\ 1.1 legnini.tà ro-stituzionale 
dell'art ? delia !»-gie 19 l-l!»fH 
n. la. riuturilante I ass'c trazio
ne contro gli infortuni sul lava 
ro. e che stabilisce che il datore 

pcKnnzc: la orimi' sùìnm'nosTa f ! i , a v o r o è t e m " ° a corrispon 
unica, la seconda sul rimborso I ( i o r o a l •'avor.itore infortunato 
dovuto dal ministero della P I V ! antera retribuzione per .a gior

nata in cui e avvenuto I :nFor 
tnnio e il W> della retribi/ione 

! stessa pe- i ciorni successivi. 
. . . . • . i fino a quan lo sussista carenza 
ti 1 passi vanamente conr»'ii 
per far fronte alla situatane. 
sottolineava: * Voi crediamo. 
con tale a'*o 'M'ber.V'vo. di 
portare il nn;'-,i '-.vi'nbuto. con 
e reto e tnn'I'I e. >•: cpr-v^'r i-
re che il h l c . e del'a s-ve-i n I'I 
btica conclami*'-» di! =-r>e'-n "•• 
.«tro Carli, è :-i ni'-'/».» W ' i 

Il sindaco. ìn'egrando !a ""e- >• 
rione dell'as^es-ore alte F'n.'i 'e 
dopo aver ricordato anch'eg'i »»;•• 

. 1 * * 

1 assicurativa, cioè fino 3 quan 
j do il lavoratore non riceva in 
. dennità dall'ente previdenziale | 

in':i>ifo!*"iist:ro cui è '.«('rit'o 
: Semnre 'a materia di ohli'i-i't-
| prevrl.")'. 1!'. 'in'al'ra -"ii'e-i'1 
I proclama 'a U'.M'riv'à rn^tituzm 
i naie di im -«i-iip'io di aif'co'i e di 
' dee:et 1 - 1 i.ili ;wijn'M a c r i 

co erme e ;-f>-r- ,o-,» -we' iè j C(t iU>\ da'o-e d: lavoro - che 
Ciunae a bl<»-. i-e anche la vi'a ( -llVi abbia effettuato o abbia ri
di quei com::i . come ('Vr.v»e:. • -ardato j! na-i.imento dei contri-
di cui non =• p iò d>re ='.inn n I fi-it: .i^ic.i'vi'iv: — il ver«amen 
p a t i v o , m i ai.iiri-tura credito- ) to di una -oiuna € aggiuntiva » 
ri di v-.iP milo-i verso !o S*a!o» j p.,r : ai:":m;y»:to <lei contributi do-

Cotronel. r m v Pomarance è ! vii':. 
un esenvio. . ^b i 'e e ' .ingi'v> I lllegi'tima è stata invece 
dei cua-t n:<» o ; ' : !v 1 •.» i-
tien del duo Carli Co'omtw. Co 
me denunciava :i cr»mr»a.":i'» '•*'*•" 
zano al Senato, io Sta'.» e debi
tore verso i comuni di noti n*e-

Palermo 

Cinque fermi 
per una morte 

misteriosa 
PALERMO. 21. 

A quattro anni dalla sua archi
viazione, e dopo che per ben due 
volte la magistratura l'aveva 
interpretato come un suicidio, la 
polizia ha riaperto il caso della 
morte del radiologo Francesco 
Paolo Siracusa, aiuto presso lo 
Ospedale civile di Petralia Sot
tana (Palermo), rinvenuto alla 

stratura. E poi perché, nel corso 
di quasi quattro anni, era stato 
proprio il dott. De Benedetto — 
amico e socio d'affari del dottor 
Siracusa nella gestione di un ga
binetto radiologico — a sostenere 
che la morte dell'aiuto ospeda
liero poteva anche lasciar sup-
pore un delitto, e che nulla d o 
veva essere lasciato intentato per 

p r ò 

1 

1 

1 » , 

no di cen'o 11 !• i rd\ I,i vi» e 
p.ù con«istf:i*e •*e dchti» e a:> 
punto quella lei :mv»-: 1 nnv.i 
doì'.'KNK!.: ma accanti» a 1 t-̂  « 
ce ne sono aitre: :! coriM.iii 1 
deiriGK. 1 cwtrb. i t ' lel'e -;>e j 
«e carcerane, di q io! i» -'»s*en-i , 
te per la pibbllea ;s*r 1? <vie. j 

E volevamo fra.3sci.1co le j 
scandalo della mancata n-»-,*r.i [ 
riore ai comuni dor.'impo-ta d: 
consumo sul vino Ma prone o 
ieri sera, governo e m.ìcj-or.in 
t* hanno siglato alla Camera 
l'ultimo atto os*ile contro ' Co
muni. 5t che non noss-amo tace
re questa ennesima sopraffaz.io-
ne. Com'è n'V.T » nascati gover
ni non o ,'empcrarono a!!'.if»b'i-
co delI'intrgraT t-vne dei b '.M-C:. 
Per sopperire alla carenza >r.v 
vernativa. :1 comnagno Haffie!-
li e il compiano M'n.o e-in due 
distinte proposte d; legge ne :n 
vestirono il l'irl.invn'i» So.,» ;n 
un secondo •e,n;>o. e g,»\ erno 
presentò un -!:•» d il re: i l e o a!-} "* , \ 
l'integrazione lei bi'.uu : t>- i l i " 
«olo anno l:1»»» lei: ìlla n n i 
missione lì:lanc.:> delia t .rner.i. 
il relatore di maggioranza ha 
chiesto che i integrazione <di 18 
miliardi l'anno) fosse portata a 
tre anni. Il governo ha detto no. 
II relatore ha ritirato ia sua 
proposta, clic è «tata fatta pro
pria dal compagno Rauca. Ma 
la maggioranza ha respinto lo 
•»fn»?ndamfnto. 

i clamata una !,eggp della Recio-
i ne siciliana concernente il per-
I sonale oot.inte inquadrato in so 
j p'.tnn'imero nei moli dell'ammi-
1 ri'-tr.i/,»'ie reg-onale. in quanto 
i v o b l'art. :{ della Cos'-'uzione 

•e.:-i i.'i'.mzi d-u »•••!• idni ) . 
f "o- •iti/-, »:i.iainnte lec't imo è 

-t.i'e d ciiiarato i'u'ti'iio comn.a 
•lei.'»-. 4 dei'a I.eg-'e l'T 1 IWf. 
n. 10. 'fJit.vo aiì'av v:a-iiento 
anii i i ' - . ' i i 'o <iie fa oblìi go a! 
!«v.e<»-e d IOT:S;>IVI iere un com-
:vn~o al c u lut'ore per la per

ii deiravviamento. compenso 

In visita in Italia 
presidente della 
programmazione 

polacca 
Giunge stamane a Roma, per 

una visita ufficiale di sette gior
ni al nostro Paese, il signor J. 
.ledryehovvski. presidente della 
programmazione polacca. Il ca
lendario degli incontri è molto 
fitto. Già oggi, a poche ore del-

j l'arrivo. .Ictlrvchowski avrà un 
1 hi ève collouuio con l'on. Pierae 
• cim. e successivamente discute-
| rà dei problemi della program 
• mazutic con il capo dell'ufficio 
! ilei Piano e dell'Istituto della 
• congiuntura. 
1 Domani, .lediychowski farà vi-
; siti» dapprima al Capo dello Sta-
• to. e quindi a Venni e ai mi-
i ruMri del Tesoro Colombo, del-
1 le Partecipazioni -statali. Bo; ve 
' nerdi. oltre che con il ministro 
; alle Finanze Preti, egli si incon-
I trerà con i presidenti dell'IRl. 
j Petrilli e dell'ENI. Roldrini. 
i II giorno ì ì . resjionenfe del 
! l'economia polacca $arà a Ta

ranto per una vi-ita nll'Italsider. 
e quindi, nella stessa giom?ta. ! 
a Gela. ch° ragciuncerà in p.e j 
reo. per una ricognizion--» agli j 
impianti FAI. II 27 .Icdrychowski i 
raggiungerà Torino dove visite 1 
rà la FIAT, il giorno successivo '• 
Milano, o-pite della Moniccatin: J stata 

II signor .Icdrychowski lasce : commissione parlamentare ant 

assassini. 
fine del novembre 1962 con una j identificare, in questo caso, gli 
pallottola in testa a bordo della 
sua auto in campagna. 

In stato di fermo, e sotto l'ac
cusa di concorso nell'omicidio del 
Siracusa, sono stati posti a di
sposizione della Procura della 
Repubblica di Termini Imerese — 
che ora dovrà decidere se aprire 
l'istruttoria formale o proscio
gliere i prevenuti — il primario 
ostetrico dell'ospedale di Petra
lia, dotL Vincenzo De Benedetto; 
la sua infermiera Filippa Nardo: 
l'autista del sanitario. Antonio Lo 
Magro: Giuseppe Sabatino, marito 
di una ex cameriera di casa 
De Benedetto: e il pensionato 
Salvatore Ippolito. 

Secondo la polizia, a carico 
dei cinque, accusati anche di 
associazione per delinquere. e;i- | 
sterehbeio < gravi indizi ». Ma di i 
d ie cosa si tratti esattamente. 
e soprattutto quale sarebbe il J 
movente del delitto, il centro re
gionale di polizia criminale 
mantiene uno stretto e incompren
sibile riserbo che alimenta dub
bi e perplessità. 

I-a riapertura del caso, infatti. 
e poi la piega presa dalle inda
gini. hanno suscitato non poca 
sorpresa. In parte perche il caso 
della morte del dott. Siracusa 
era sfato archiviato già due vol
te come suicidio dalla sezione 
istruttoria di Termini Imerese. 
su conformi pareri dei P. Sì. 
I-a seconda volta, anzi, nel l!"*4. 
l'inchiesta della Procura era 

ollccitata dalle vedova alla 

rà l'Italia, per far ritorno 
Varsavia, il giorno 20. 

a j mafia e dalla stessa commissio
ne appoggiata presso la magi- ' ricerca. 

Incontro tra 

deputati del PCI 

e studiosi 

sulla ricerca 

scientifica 
Qaesta sera, alle ore 21. presso 

la sede del gruppo parlamentare 
del PCI ivia della Missione. 1) 
avrà luogo un incontro tra 1 de
putati comunisti, gli studiosi e 
i ricercatori per discutere sul
lo stato e le prospettive della 
ricerca scientifica in Italia. II 
PCI. infatti, presenterà prossi
mamente in Parlamento una mo
zione sui problemi della ricer
ca e l'incontro di questa sera 
servirà appunto per esaminare 
la mozione, averne un giudizio. 
suggerimenti e proposte d: mo-
d. fiche. 

Alla riunione saranno presenti 
li compagno on. Ingr30. nresi-
•avnte del grappo parlamentare 
del PCI e tutti i deputati comu
nisti impegnati nel settore della 

ohe deve essere eguale all'au-

9. Q. m. 

mento di valore che l'attività del I 
conduttore ha recato all'immobi- j 
le. I«i sua sentenza dice che quel 1 
paragrafo è costituzionale perche I 
non viola :! diritto di proprietà ! 
(co.ne asseriva il ricorrente) ma j 
si linn'a ad impedire UTÌ ingiù. ! 
stìfìia'i» arricclvmen'o. 

I-i sentenza n. 71 dice che è j 
c»>-: Vi/.oiiaimente leg-ttimo il 2' [ 
comma itli'ait. -<">•'' del Codice ci
vile :: 11 iale s-.ihiii-ir che >n c^- j 

r\<»"i<»si mienti» dei figli ' 
da parte d: am!>ed.ie 1 : 

genitori, : dir-.tt' d: patua p«ve ' 
via saettano al padre. Qae-to '. 
articolo non viola 1! principio de, • 
la egaaglianza dei sessi in qian ; 
to i genitori naturali non costi
tuiscono famiglia. 

Infine, un'altra sentenza sanci
sce la costituzionalità di aJcuni 
articoli della legge 2712-1?56. 
n. 1423. i quali consentono di im
porre l'obbligo di soggiorno in 
un determinato comune nei con
fronti di persone socialmente pe 
rieo'.os». 

Mentre fugge nelle campagne di Nuoro 

Sospetto ladro di bestiame 
abbattuto dai poliziotti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21 

Spettacolo Ì\ÌÌ Fclieii licrtie-
res oggi alla Corte d'Assise do 
ve si celeiira il piucesM» pei 
la rapina di via MonteiiaiMileoue: 
il presidente consigliere Del Rio 
esibiva ai giudici, agli avvocati 
e al pubblico, frusciami bran 
delh di sottovesti nei e. Vero è 
che si trattava di <• corpi di 
reato >. La esibizione, comunque. 
secondo le regole del genere, è 
venuta al culmine di una « su
spense •», cui faremo partecipare 
i nostri lettori. 

Dopo che il perito balistico 
Emilio Oggioni ha affermato che 
la Colt 3» e la Beretta 32. rin
venute a Torino sulla macchina 
del Bergamelli con tutta proba
bilità non spararono in via Moti 
tenapoleone 'x>iché i bossoli rac
colti davanti alla gioielleria non 
corrispondono, si perviene al 
« cimi • dell'udienza. Su un ve 
nefando carrello di ferio spiti 
io da un liscici e. entra in aula 
il cumulo di valige contenenti 
1 corpi (il reato. Si ., (inulina con 
la Colt e la Reietta di cui ha 
parlato il i>erito. Esse girano 1 iel
le mani degli avvocati, seguite 
dall'ammonimento del Presiden
te: « Meglio che non le usiate 
perchè non posso garantire che 
non abbiano colpi in canna *. 

PRESIDENTE (brandendo la 
Colt) — Panayotides. è questa 
l'arma con cui l'Albert Berga
melli vi minacciò la sera della 
rapina? 

PANAYOTIDES (dopo aver a 
sua volta esaminato l'arma) — 
No. perché su quella era inciso 
un marchio vistoso, US Police 
mentre su questa, ci vogliono gli 
occhiali per leggere Police posi
tive 38 special... 

Interviene il PM. dott. Vacca-
ri — Ma il 24 aprile '64. confer
maste a me personalmente che 
era proprio quella l'arma già da 
voi riconosciuta in sede di po
lizia! 

Ribatte l'avv. Sordido, patrono 
dell'Albert: — Mi spiace, ma non 
esiste alcun verbale in propo
sito a quella data. 

P.M. — E va bene, SÌ chieda 
allora a Guido Bergamelli se 
lo stesso giorno non riconobbe 
anche lui le armi... 

Il Bergamelli, furioso, si alza 
nella gabbia: — Dall'arresto a 
oggi .le pistole le ho viste solo 
in questura; Io là gli avevo detto 
che facevo parte di una società 
di tiro: ma uno mi rispose: «.Si. 
anche mia sorella... » (segue una 
frase irripetibile). 

Si rialza il Panayotides che ci 
ha pensato su: « Sì. il PM ha 
ragione, mi mostrò la pistola 
quel giorno, ma - io. dopo la se-
duta di Barbera e cioè l'acqua 
salata che mi aveva fatto ingur
gitare la polizia, avrei ricono
sciuto qualsiasi cosa. 

M.P. — Ma se erano le stesse 
ritrovate a Torino! 

Sul banco del presidente scor
rono vari altri indumenti ed og
getti. poi finalmente arrivano 
i famosi ritagli, delle sottovesti 
che. secondo l'accusa, servirono 
a confezionare le maschere dei 
banditi. Il consigliere Del Rio. 
con pudica modestia, si rivolge 
per lumi all'anziana giurata se
duta al suo fianco. Questa sen
tenzia senza apneilo: — Parte 
superiore di una sottoveste... 
avanzo di fodera satinata... par
te inferiore d'una sottoveste... 
camicia ria notte... 

PRESIDENTE - Panayotides e 
Orsini, seno questi 1 ritagli che 
gettaste nel tombino di piazza 
della Repubblica? 

I due concordano nell'ammet 
fere: sono invece discordi sulla 
data dell' occultamento: il 9 
aprile per il Panayotides; n i 
o il 13 aprile per l'Orsini: en
trambi però tornano d'accordo 
per sostenere che fu prima del
l'aggressione. E lo si comprende: 
un occultamento compiuto dopo. 
sarebbe molto più compromet
tente... Sfilano poi il temperino 

mo- i con cui Guido Bergamelli avreb-
• f>e tentato di accoltellare il eom 
1 missario Molina ri l'arma diabo-
j lica. poiché l'imputato afferma 
1 che la lama non sj apriva, gli 
j avvocati non riescono a chiù 
; rieila). la scatola di cartone in 
j cui il Panayotides. pochi giorni 
I prima della rapina, scorse le 
| pistole. 

Pier Luigi Gandini 
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M O R O . ' j l . * — baimi» visto il ginv.inr s<a\al ' ditto al 
l'n giovani- pastore di Oltana. | i.ire un muretto e cercare di l'istante 

identificalo per Francoco Fonti- l fuggire. I.o hanno inseguito: pa 

suoli» eri è -pitali; al • 

di di 28 anni è stato ucciso, cri
vellato da una scarica di colpi, 
da agenti che lo inseguivano. 

L'episodio, di cui si conosce 
solo la versione fornita dalle au
torità. è avvenuto nelle campa
gne di Fonni. vicino all'ovile 
del possidente Salvatore Piras. 

Agenti della speciale squadra 
nntiabigeato — il Fenudi er» ri-

_ _ — w - _ i ^ - ^ l cercato per furto ed eitorsione 

re che nella fuga Francesco Fe-
nudi abbia sparato colpi di pisi» 
la che non hanno però raggiunto 
nessuno degli agenti. 

Le guardie hanno risposto in 
massa con un fuoco nutrito: di
versi proiettili hanno raggiunto 
in un medesimo momento il fug
gitivo e l'hanno ferito tutti in 
parti vitali. Letteralmente cri-
veUato di colpi, il giovane i ca-

Solo allora «i e potuta accer
tare con sicurezza la sua iden
tità: in un giaciglio a pochi me
tri dall'ovile veniva rinvenuta 
fra l'altro la bisaccia del Fe-
nudi. contenente due fucili e 
una cartuccera. Gli agenti han
no inoltre dichiarato di aver 
trovato nelle tasche dei panta
loni del gim-ane morto unn bom
ba a mane. 

Linea aerea 
Parigi-Shangai 

dell'Air France 
A «eguito dell'accordo firma

to il 1. giuino fra il governo 
francese e la Repubblica nono-
lare cinese r>er l"e-"ercz;o ridi
le linee aeree fra 1 due me- i . 
la Compieva AIR FR W ' E 
ìna.ìJu'Cià un servizio, con fre 
Tio.nza -ett'in.inale. nel O'IVM-
mo me-e di se>«temh*-e. fra Pa 
ngi e Shangai. 

La linea di AIR FRANCE fa 
rà scalo a Atene. Cairo. Tebe 
ran, Karachi. Pnom P^nb e 

Shangai che sul piano tecnico 
ha un aeroporto perfettamente 
attrezzato e rispondente alfe at
tuali esigenze del traffico ae
reo con infrastrutture moderne 
e capace di ricevere i Boeing 
della Compagnia. 
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Il prof. Cini replica 
al prof. Biocca sulla 
elezione «lei 
Rettore Martino 
Caro direffore, 

ho letto con stupore le opinioni espresse 
dal prof. Biocca sul nuovo Rettore del
l'Università di Roma nella lettera pubbli
cata dnin/'i/fò: di sabato 18 i*iugno. 

Il mio stupore deriva dal constatare 
come una persona, cosi att ivamente impe
nnata nel campo della sinistra, possa giun
sero — sulla base di considerazioni p i e 
valentemente accademiche - a conclusioni 
politiche che il movimento democratico 
universitario non può che respingere con 
fermezza. 

E' necessario infatti chiarire bene che 
il prof. Martino non è stato * chiamato a 
reggere l'Università di Roma » dalla Di
vina Provvidenza, ma da una maggioranza 
del Corpo Accademico, composta provalen
temente da professori che intendono sal
vaguardare i propri interessi professionali 
privati, le proprio posizioni personali di 
privilegio o di potere e. al tempo sfosso. 
hanno voluto riaffermare con una scolta 
dichiaratamente politica o apertamente di 
destra, la più intransigente opposi / ione ad 
una riTorma democratica dell'Università 
italiana. 

Clio si traiti della stessa maggioranza 
elio ha avuto por frodici anni il propi'o 
rappresentante nell'ev Rettore prof Papi. 
0 sottolineato, fra l'altro, dalla carica po
litica che il prof. Martino ricopre nel Par
lilo liberale. 

In questo condizioni lo opinioni personali 
del prof. Martino sul « rispetto della digni
tà umana e la repressione delle illegalità » 
possono essere tutt'al piti degne di rispetto. 
ma non ne modificano la figura pubblica 
di candidato eletto dal settore più reazio
nario del Corpo Accademico. 

Senza voler faro della domagos ia . pen
so che il prof. Blocca, primo firmatario 
della lettera aperta al Presidente della 
Repubblica sulle violenze fasciste all'Uni
versità 'li Roma, sarà d'accorili» nell'altii-
buiie a d i studenti e ai (Incelili che hanno 
occupato le facoltà il '!" nnrile. più che al 
prof Martino, il merito di un t intervrn'o 
"dirotto r decisivo t nella » reptossinne dello 
illegalità ». 

Altrettanto sbagliato mi sembra vedere 
nella « collaborazione » fra coloro che nel
l'Università dedicano tutta la loro opera 
all ' insegnamento e alla ricerca e coloro 
che sono impegnati altrove in attività pri
vate o pubbliche più o m e n o lucrative, la 
premessa di una riforma. Tanto più. quan
do, uno dei più importanti obbiettivi di 
questa riforma è l'instaurazione di una 
reale democrazia nell'Università attraverso 
la partecipazione di tutte le sue compo
nenti all 'effettivo esercizio del potere. Sa
rebbe inutile illudersi di poter avere la 
maggior parte dei 150 elettori del Rettore 
Martino al nostro fianco in questa battaglia 
politica. Mi auguro tuttavia che il prof. 
Biocca saprà e s sere dalla parte giusta. 
cornei tante altre volte ha fatto, anche a 
rischio di turbare la serenità di un'atmo
sfera nuova soltanto in apparenza. 

MARCELLO CINI 
docente nell'Università di Roma 

Preti e l'indennità 
di buonuscita ai 
pensionati statali 
Cara Unità, 

nella legge (del 5-12-64) di < delega al 
governo per il conglobamento del tratta
mento economico del personale statale ». 
l'ori. Preti inseri del le norme restrittive 
riguardanti la liquidazione della indennità 
di buonuscita, in conseguenza delle quali 
tutti gli impiegati dello Stato che sono an
dati in pensione dal 7-12 64 al 28-206 non 
hanno ottenuto quel miglioramento di cui 
dovevano godere fin dal 1963. 

E poi Preti va predicando che il suo 
partito fa gl'interessi dei lavoratori. 

E non è solo questo: Preti prima e il go
verno nel suo insieme dopo sono venuti 
meno a quanto promesso al Parlamento il 
12 novembre 1964: difatti, pur avendo ac
colto la e raccomandazione » dei parlamen
tari . non ha emanato le norme transitorie 
per il miglioramento dell'indennità di buo
nuscita. 

Non potrebbero i deputati comunisti fare 
una interpellanza alla Camera e chiedere 
conto al nuovo governo di tutto ciò? 

E' la prima volta, da quando si emanano 
leggi riguardanti miglioramenti economici 
per gli statali, che si sono create spere-, 
qunziani cosi gravi, come con la legge de
lega nei riguardi della buonuscita. 

UN GRUPPO DI PENSIONATI 
DELLO STATO 

(Napol i ) 

I 

In occasione della discussione iel
la legge di delega al governo per il 
conglobamento venne sollevata la que
stione che i lettori ricortiano e venne 
proposto, éa parte dei parlamentari 
comunisti e da parte éei deputati 
rappresentanti delle organizzazioni 
Sindacali, una estensione dei benefici 
che comprendesse anche quegli »m-
pieoau che concludevano il periodo 
di serrino immediatamente vnma 
delle nuoie norme. Il governo respin
se In proposta di estensione con ta 
mutilazione che non aveva 1 mezzi 
finanziari sufficienti per lo copertura. 
Il problema però è stato da noi sol
levato in più riprese, anche durante 
il dibattito per to legge di buonuscita, 
ma nuovamente il rappresentante del 
governo* si è opposto alla concessione 
di miglioramenti al personale già in 
Quiescenza. 

Soslra intenzione è di non desistere 
e la prossima occasione sarà durante 
l'esame della lego* generale di ri
forma della pubblica amministrazione. 

OTELLO NANNUZZ1 
(Deputato comunista al Parlamento) 

Bloccata la carriera 
de<;li ex partigiani 
e dei combattenti 
clic sono entrati nella 
Cara Unità. 

siamo un gruppo di guardie dj PS., già 
partigiani e reduci combattenti, ancora in 
servizio nel Corpo delle guardie di PS di
slocate in tutte le città d'Italia. Nei 1945 
presso le questure e presso i comparti 
menti ferro.iari. vennero istituite delle 
formazioni di polizia e ausiliarie »: per ot
tenere rarruolamento in dette formazioni 

P.S. 

fu ritenuto titolo preferenziale la qualifica 
di reduce e di partigiano. Gli ausiliari del
la Questura vennero passat i effettivi con 
decorrenza 24 9-1946 con logge n. 106 data 
69-1946. che li dichiarò appuntati . Gli au
siliari della polizia ferroviaria, vennero 
passati effettivi nel corpo con decorrenza 
dal 21-9-1948 con la l egge 687 del 10 7-1947. 
Poi con la logge del 27-2-1963 miti gli ap
partenenti allo disciolte milizie portuali e 
stradali, nonché gli ex appartenenti alla 
PAI. vennero riassunti ir servizio con il 
riconoscimento dell'anzianità 0 la rico 
struzionp della carr io la . Ai reduci e ai 
partigiani, finora, invoco, il tempo trascorso 
iioH'Amministrazioiie non è sfato rienno 
«chilo valido ai fini della carriola Avon 
do ormai oltrepassato i 20 anni di servizio 
di polizia, oltre il servizio militare, non 
abbiamo ancora diritto al grado di appun 
lato ( h o prima veniva riconosciuto til 
compimento del dodicesimo anno di olà. 11 
che vuol diro che finiremo la carriera 
senza aver registralo un avanzamento di 
grado. Tenendo presente che molti di coloro 
che rivest ivano il grado di sottufficiale nel. 
l'esercito e nello formazioni partigiane sono 
ora prossimi ad andare in pensione, e 
sono ancora rimasti al grado di guardie. 
vorremmo rivolgere un appello al Parla
mento porche prenda in e s a m e In nostra 
situazione 0 trovi un sistema per riso! 
verla. 

LETTERX F I R M A I ' \ 
(Roma) 

1/assunlo delle 
Ir/ioni privale 
Cara Unità. 

sullo sfondo delle pesanti carenze della 
scuola media superiore, carenze che esi
gono riforme di metodi e di programmi fa 
spicco la questione del le lezioni private. 
Troppi studenti, ed in particolare quelli 
dei licei, devono ricorrere all'aiuto delle 
lozioni extra scolast iche. Ciò è un non senso 
didattico e pedagogico, oltre che una chiara 
dimostrazione della insiillìcionza della 
scuola 

Simo purtroppo molti gli inscunaiiti che. 
anziché da io una '-pinta per muntici e ad 
una s< iiol.i ruminala iliciuio a d i siudenii 
» Chi non ha capilo vada a lozione ». che. 
come si può facilmente imnianiiiaii*. è il 
modo migliore per l'ai nllnnlniuire dalla 
scuola 1 figli dei lavoratori. Anche i troppi 
compiti a casa — a mio avv i so — sono 
un sintomo della disfunzione organizzativa 
della scuola: certi professori assegnano 
interminabili compiti (che poi spesso non 
correggono neppure) con contorno di pa
gine e pagine da studiare. Ma anche a 
questo m a l e il « rimedio > c 'è : è ancora 
quello del ricorso alle ripetizioni. 

Cosi le famigl ie devono sborsare fior di 
quattrini, e chi non può parmetterselo d e v e 
far troncare gli studi ai propri figlioli. Non 
è assurdo tutto ciò? 

M.L.C. 
(Bergamo) 

I sette valorosi 
« scugnizzi » 
ricordati a Bologna 

Cara Unità, 
tra le tante manifestazioni svoltesi a Bo 

logna per il ventennale della Repubblica 
ed a conclusione del V Febbraio pedago
gico il comune di Bologna ha ricordato ed 
onorato la indimenticabile memoria dei 
set te valorosi < scugnizzi » napoletani che 
con il loro spontaneo sacrificio dettero ini
zio al le gloriose « quattro giornate di Na
poli », che negli ultimi giorni del settem
bre 1943 segnarono la fine della prepu 
tenza nazifascista. 

Dei set te eroici < scugnizzi ». al dodi 
cenne Gennaro Capuozzo Medaglia d'Oro 
e al quindicenne Giacomo Lettieri Meda 
glia d'Argento sono stati intitolati rispetti 
vamente la Scuola materna comunale di 
via degli Orti nel quartiere Murri e quella 
di via Portazza del rione Mazzini. Alle 
cerimonie erano presenti le m a m m e e pa
renti dei due Eroi, le autorità comunali e 
provinciali: rappresentanti militari e del 
Provveditorato agli studi: i rappresentanti 
dei comitati di quartiere e monsignor Po-
derzini incaricato dalla Curia di Bologna, il 
quale ha tra l'altro detto: e I bimbi di Bo 
logna ricorderanno sempre i nomi dei gio
vanissimi martiri napoletani come quelli 
dei santi perché essi sono morti per l'idea 
della pace e della libertà ». 

Di tutto questo nella città per la quale 
si immolarono ali e scugnizzi ». niente di 
niente Nemmeno un rappresentante del 
centros inistra di Napoli era presente, il 
no-tro sindaco si era f;iMo rappresentare 
dal vice-sindaco di Boloana. 

Nemmeno una spolverata allo misere la
pidi che ricordano il loro valoroso sacrifi
cio. non un fiore di tanto in tanto. Fino 
a due anni orsono. prima dell'Amministra
zione di contro-sinistra, c iò poteva anche 
essere tollerato in quanto si sono avuti 
amministratori monarchico-fascist i . 

Vi era il campo sportivo del Vomero de
nominato « Stadio della Liberazione » e da 
qualche anno si chiama c a m p o sportivo 
e Arturo Collana ». 

Il sacrificio e l'eroismo de l le «Quattro 
giornate di Napoli » dopo oltre venti anni 
è stato celebrato in occas ione del 25 Apri
le 19*16" con la posa della prima pietra per 
il monumento a perenne ricordo della li
berazione dal triste ventennio, sperando 
che non occorreranno altrettanti anni per 
la costruzione del monumento e che alla 
piazza o v e sorgerà venga data la denomi
nazione « Quattro Giornate di Napoli >. 

Sperando c h e quanto ti ho scritto va lga 
a far smuovere chi di dovere dal loro com
portamento incivi le e antipopolare. 

Viva Napoli de l le e Quattro g iornate» , i 
suoi Eroi e i democratici napoletani. 

ALESSANDO CORRADO 
(Napol i ) 

Corrispondenza 
Cara Unità, 

s iamo due giovani studentesse sovietiche 
e vorremmo entrare in corrispondenza con 
ragazze e giovani italiani. Possiamo scri
vere abbastanza correttamente in italiano. 
In attesa, grazie e cordiali saluti . 

LUDMILLA BIELOUSOVA 
Ulit2a Korrennaia 19/3 

LVOV 19 (URSS) 
LUDMILLA LAKETEVA 
Ulitza Korennala 19 /3 
- LVOV (URSS) _l 
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