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Libero dopo 16 mesi il protagonista del « giallo di Latina j ) 

PAG. 5 / attual l ta |~ 

I 

Assolto Poldino D'Angelo: 
la zia mori per disgrazia 

Landato ieri I 

L'imputato, giovane avvocato, era stato accusato 
di aver ucciso I'anziana congiunta ed amante per 
ereditarne le notevoli sostanze — Le lacune del-
I'istruttoria e I'intervento decisivo dei periti 

LATINA, 10. 
« Poldino » D'Angelo. l'avvo-

Citto del « giallo di Latina ». e 
stato assolto per insufficicn/a 
di prove. La decisione 6 statu 
presa dalla Corte d'Assise in 
serata, dopo circa 5 ore di ca
mera di consiglio. L'imputato. 
accusato di avere ucciso la zia 
amante. Elena D'Alcssandro. 6 
stato subito scarcerato. Ha pas-
sato in galera 10 mesi. una 
pena imniotivata d i e i magi-
strati i quali condussero la 
istrultoria avrebbero potuto 
ovitargli solo t h e avessero ap-
profondito rnaggiormente l e in-
dagini, solo d i e avessero esa-
minato con maggiore obiettivi-
ta gli elementi a carico e quel-
li a discarico. certamente mol-
to piu validi. 

Con la sentenza. il clamoroso 
e allucinante caso di Leopoldo 
D'Angelo e chiuso. II giovane 
avvocato venue trovato ranto-
lante, ma ancora in vita, vi-
cino al cadavere della zia. in 
una villa nei pressi di Mintur-
no. Sopravvis.se. dopo essere 
rimasto dieci giorni fra la vita 
e la mortc. e fn subito accu
sato di aver ucciso la congiun
ta. facendola avvelenare con il 
gas. Aggiunse l 'accusa: il 
D'Angelo simulo una disgrazia 
e per questo fu costretto a ri-
manere a propria volta in quel-
I'ambiente saturo di gas; solo 
d i e di tanto in tanto. per non 
morire, corse alia finestrn a 
premiere una boccata d 'aria. 

L'accusa non si reggeva, co-
mo lutti si sono resi conto fin 
dal primo giorno di questo pro-
cesso. Era fondata csclusiva-
mente sulla porsonalita, certo 
sconcertantc, del D'Angelo. II 
giovane era da quasi venti an-
ni l 'amante della zia di trenta 
anni piu vrccbia. Kra stato 
inoltre nominato credo di tutte 
le sostanze dall'anzinna paren-
te. una vedova proprietaria di 
beni del valorc di diverse de-
cine di milioni. 

I magistrati . ncl corso del-
ristruttoria. si limitarono a 
quesla considcrazione: il D'An
gelo. con la mortc della zia. 
sarebbe diventato ricco. quindi 
decise di ucciderla. Sembrava 
inoltre impossible d i e l'impu
tato fosse sopravvissuto dopo 
essere rimasto per t re giorni 
in un ambiente saturo di gas. 
Una testimonianza sembro per 
un momento dare 1'ultima pen-
nellata al quadro accusatorio: 
l 'avvocato era stato visto av-
vicinarsi a una finestra. Era 
dunque lutto chiaro: Leopoldo 
D'Angelo aveva aperto i rubi-
nctti della stufa a gas per far 
morire la zia e si era csposto 
al pericolo di fare la stessa fi
ne per convinccre tutti d i e si 
era trattato di una disgrazia. 

I ragionamenti sui quali l'ac
cusa si era basata nel corso 
deH'istruttoria avevano un ca-
rat terc essenzinlmentc psicolo-
gico. Parve assurdd d i e il 
D'Angelo accetta.sse volentirri 
la relazione con I'anziana zia 
e si penso per conscguenza d i e 
rgli 1'avesse ticcisa. da una 
par te per creditare e dall 'altra 
per toglierscla finnlmente di 
mezzo. 

Alia « psicologia •» dell'accu-
sa. la difesa ha risposto con la 
voce della scienza. perche bi-
Bogna notare d i e forse nessun 
nltro processo ha trovato. co
me quello c h c si e concluso 
oggi. la soluzione in dati scien-
tifici. Si puo davvero dire che 
« Poldino T> D'Angelo sia stato 
salvalo dai periti. dai medici. 
cioe. d i e la stessa accusa ave
va nominato. 

Due proressori hanno. infat-
ti . sostenuto che un uomo puo 
rcalmcnte sopravvivere per tre 
giorni in un ambiente saturo 
di gas e hanno aggiunto che c 
anche possibile chc egli, maga-

ri in stato di incoscienza, si 
alzi dal letto per andare alia 
finestra a prendere una boc
cata d'aria. I periti hanno fat-
to comprendere. in definitiva, 
che con oltre 90 probability su 
cento la morte deiranziana 
Elisabetta D'Alcssandro fu do-
vuta a una disgrazia e che il 
D'Angelo resto invece in vita 
per una serie di fortunate, ma 
non impossibili circostanze. 

Dopo la testimonianza dei 
periti — fatto rarissimo. so 
non unico — la parte civile si 
6 ritirata, ieri, dal processo. 
dichiarando d i e i congiunti di 
Elena D'Alcssandro non se la 
sentivano di sostencre ancora 
l'accusa contro il D'Angelo, il 
che sostanzialmente significa: 
l'imputato ci scusi, noi credo* 
vamo d i e fosse colpevole, men-
tre 6 innocentc. 

E anche il pubblico ministe-
ro ha rinunciato a una richiesta 
di condanna. Esiste ancora. 
purtroppo. 1'assoluzione per in-
sufficienza di prove e a questa 
formula il magistrato si e ri-
chiamato. forse anche per non 
smentire del tutto l'opera dei 
colleghi che avevano incrimi-
nato e arrcstato l 'imputato. 
Cosi il P.M. ha detto: « Forse 
Leopoldo D'Angelo ha realmen-
te ucciso la zia. ma se lo ha 
fatto e stato molto fortunato, 
perche non esistono prove suf
ficient! per condannarlo •». 

A questo punto l'opera dei 
difensori e stata molto sempli-
ficata. Gli avvocati Giorgio 
Zeppieri, Nicola Foschini ed 
Edmondo Zappacosta non han
no dovuto faticare molto per 
convincere la Corte che < Pol
dino » non era condannabile. 
Cosi l'avvocato e tomato libe
ro. anche se assolto con for
mula dubitativa. Ed e anche 
erede di una bella fortuna, che 
forse. pero, rifiutera. 

Scoperta 
una nuova 

cometa 
CAMBRIDGE, Massachusetts. 10. 

Una nuova cometa e stata sco-
pcrta il 7 agosto nella Costella-
zione di Ercole da un giovane 
astronomo dell'Universita di Har
vard, Stephen Kilston. La stella, 
che e stata battezzata con il 
nome dello scopritore, ha una 
granclczza di 10,6 e si sposta 
verso sud-est. Essa non ha an
cora una lunga «coda» lumi-
nosa e occorreranno parecchi 
giorni o parecchie settimane di 
osscrvazione prima che sia pos
sibile deteniiinarne con precisio-
nc lorbita. 

Si tratta della prima cometa 
scoperta dairautunno scorso, 
duundo gli astronomi giapponesi 
Ikeya e Seki scoprirono la co
meta che porta il loro nome. 
Questa .stella passo allora molto 
vicino al .sole e la sua coda rag-
giunse una lunghezza di quasi 
110 milioni di chilometri. 

L'Ente spaziale americano 
(NASA) ha intanto annunciato 
chc un telescopio in grado di 
osservare le stellc e di sttidiar-
ne la natura « c stato per la 
prima volta fatto funzionare con 
successo al di sopra dell'atmo-
sfera terrestre». L'espcrimento 
c stato compiuto il 15 luglio. Un 
missile c Acrobce > Ianciato dal 
poligono di White Sands ha por-
tato alia quota di circa 145 chi
lometri un telescopio da 12.9 pol-
lici che. grazie ad un apposito 
sistema. si c automaticamente 
ptmtato prima verso la stella 
- Vega *>. situat-i a 25 anni-Iuce 
dalla terra, poi verso la stella 
-I-amda* della Castcllazione dello 
Scorpione (lontana 275 anni luce) 
e quindi verso la stella « Zeta > 
della Costellazione deH'Ofiucn 
(distante piii di 500 anni-Iuce 
dalla terra). Per circa 80 secon 
di. il telescopio ha esaminato Ic 
stellc a luce ultraviolctta 

da Capo Kennedy • 
I 
I il Lunar-Orbiter 

Cerchera di fotografare I 
«primi piani» della Luna 
Fra circa quattro giorni i tecnici tenteranno di mettere in orbita attorno alia Luna il satellite* 
laboratorio — I precedenti fallimenti americani — II sovietico «Luna-10», lo scorso aprile fu I 

immesso in un'orbita lunare ma non scatto fotografie • 

CAPO KENNEDY 10 
11 grande volo del Lunar Or

biter. la sonda che gli scienzm-
ti americani cantana di met
tere in orbita attorno alia Lu
na per una serie di preziose 
fotografie necessarie fra I'al-
tro alia scelta del punto di 
atterraygio dei futuri esplora-
tori lunari. e cominciato. 

Accompaynato dall'ormai fa-
miliare frayore dei possenti mo-
tori del primo stadio c da una 
yiyantesca coda di fiamme e ju
nto, il razzo vettore Atlas-Age-
na si 6 staccato reyolarmente 
dalla rampa alle 15,26 di oyyi 
pomeriyyio (21,26 italiane) 
proiettando nello spazio la son-
da die yiunyera in vicinanza 
della Luna dopo aver viaygiato 
nel cosmo per oltre 523.000 chi
lometri. Stavolta il contegyio 
alia rovescia non e incorso in 
difficolta di sorta. Apportati i 
controlli resi necessari dall'in-
conveniente di ieri, i responsa-
bili della NASA hanno potuto 
ordinare il tutto bene per il 
yrande volo. 

11 viagyio del Lunar Orbiter 
fino alia Luna si protrarra per 
90 ore, quasi quattro giorni, 
e cioe fino a sabato. Una volta 
giunta a 885 chilometri dalla 
Luna, dopo due cambiamenti 
di rotta a meta percorso, la 
stazione automatica rallentera 
la velocita con un radiocoman-
do da Terra e si lascera of
fer rare dalla forza di gravita-
zione della Luna. Per dirersi 
giorni il Lunar Orbiter sara 
lasciato su un'orbita eilittica 
variante dai 170 ai 1170 chilo
metri dal suolo lunare, poi i 
propulsori savanna riaccesi c il 
punto piit basso dell'orbila ar-
rivera a meno di 47 chilometri 
dal suolo. Durante la pernio-
nenza sull'orbita di attesa. Ir. 
due telecamere della stazione 
americana trasmetteranno al-
cune immagini panoramiche 
fra le quali alcune della fac-
cia nascosta della Luna. Di ta
le faccia esistono solo, finora, 
le immagini riprese molti an
ni fa, con tecnica rudimenta-
le. da un satellite sovietico. 

Saranno anche riprese le re-
gioni polari e forse anche una 
zona prossima al cratere di 
Aristarco, nella auale sono sta
te notate coi telescopi strane 
macchie rossevagolanti, che 
potrebbero anche essere vul-
cani attivi. La quota minima 
di 47 chilometri permettera al
le telecamere del Lunar Orbi
ter di riprendere oggetti — at-
traverso adatti telescopi — del
la grandezza di un metro circa. 
Da Terra, con i piii potenti 
telescopi, nnn si riesce a di-
stinguere sulla Luna alcun par-
ticolare che non abbia almeno 
un diametro di 800 metri. 

11 Lunar Orbiter fotografera 
anche la stazione automatica 
americana Surveyor che si po-
so sulla Luna in giugno e man-
do a terra 11.237 dettayliatissi-
me immagini del terreno cir-
costante. Le foto prese del 
Lunar Orbiter dall'altezza di 
alcune diecine di chilometri 
rerranno confrontate con quel
le del Surveyor per aiutarsi 
nelt'interpretazione delle une e 
delle alt re. 

Le maggiori slazinui teleri-
sire americane si cnllegheran-
nn sabato e dnmenica in rete 
nazionale per mostrare al pub
blico, in ripresa diretta le pri-

Statistiche nove mesi dopo 

Dal «grande buio> nascite 
in aumento negli USA 

Secondo un sociologo, moltissimi americani privati della televisione han
no curato « altri piaceri» - Un articolo del « New York Times» 

NSW YORK. 10. 
Esattamente a nove mesi di 

jdislanza dal < grande huio * nel 
[quale p:ombo il nord est degli 
(Stati Uniti in seguito ad un'ava-
ria ad una ccntrale elettrica. pa
recchi ospedali di New York re-
gi<trano un efTetto ritardato: un 

[«boom> delle nascite. 
II .Wir York Times indica m-

[fatti che se l'attivita e normale 
jnelle matermta e nolle cliniche 
ostetrichc dei quartieri dove la 
corrente fu ristabilita nel giro di 

jpoche ore. il 9 no\ ombre 1965. in 
i quelle dei setton dove la corrente 
venne ristabihta soltanto la mat-
tina del 10 e stato rcgistrato nol
le ultimo 36 ore un aumento delle 
iwscitc chc arriva fino al dieci 
per cento del normale t tasso 

di natalita > quotidiano. 
Nei sobborghi e nei quartieri 

penfenci non vieno segnalato al-
cun aumento di natalita: nove 
mosi fa. gli abitanti di tali quar
tieri. non funzionando nc la mo-
tropolitana ne i trcni. erano stati 
costretti a trascorrere quella fa-
mosa notto in albergo. presso 
am:ci o addirittura nolle sale di 
aspctto della metropolitana o 
delle staz.oni. 

A Manhattan, gli ospedali Bel-
levue e Mount Sinai hanno regi-
strato nolle ultime trentasei ore 
un numoro di nascite doppio di 
quello normale, afTerma il New 
York Times. In altri due ospe
dali di Manhattan — d Columbia 
Presbyterian e il San Vmconzo 
— 1'aumcnto e stato del 33-50 

per cento. 
Sociologi e ostetrici. scrive il 

giornale, esitano a stabilire una 
relazione diretta di causa ed of-
fetto tra il < bu:o > e le nascite. 
Alcuni, tuttavia .hanno fatto ri
le va re che in assenza di qualsiast 
altra forma di distrazione — in 
particolare della televisione — un 
buon numero di newyorkesi ha 
con ogni probability cercato in 
altri piaceri il modo di far pas-
sare il tempo. « Non e irragionc-
vole pensarc che in quella notte 
vi sia stata una forte attivita 
sessuale > ha dichiarato al .Veir 
York Times il sociologo Robert 
Hodges, uno dei direttori di uno 
studio che vione attualmonto fat
to sulle consoguonze sociologiche 
del < grande buio ». 
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CAPE KENNEDY — Le fasi della missione del satellite Lunar - Orbiter riprodotte in un disegno 

me immagini del Lunar Orbi
ter. quelle panoramiche ge-
nerali. Le fotografie delle 
nove zone ritenute piu adat-
te alia discesa dell'uomo sulla 
Luna verranno invece inviate 
quando il Lunar Orbiter si sa
rd abbassato fino a 47 chilo
metri dal suolo, a partire dal 
22 agosto. 

Le zone che verranno esplo-
rate dal satellite americano si 
trovano tutte lungo una stret-
ta fascia, comprendente ogni 
possibile tipo di terreno, la 
quale attraversa con un certo 
angolo I'equatore della Luna. 
Di ogni zona il Lunar Orbiter 
riprendera 16 immagini. Al
cune immagini potranno mo-
strare oggetti piccoli anche co
me tavolinetti da gioco. 

Se la missione del Lunar 
Orbiter riuscira in pieno. gli 
americani avranno compiuto 
un bel passo avanti verso la 
conquista della Luna. Essi han
no tentato gia sette volte, inu-
tilmente, di mettere un satel
lite in orbita lunare. I primi 
set esperimenti furono compiu-
ti nel 19581960. il periodo in 
cm Vastronautica muoveva i 
primi passi pratici. 11 molto 
tempo trascorso e servito a 
perfezionarc la tecnica dei voli 
orbitali radiocomandati. a quel-
l'epoca troppo rudimentale per 
la rittscita dell'impresa. 

I sovietici. da parte loro, so
no riusciti nell'intento lo scor
so mese di aprile mettendo il 
Luna 10 in un'orbita variabile 
fra 350 e i 1000 chilometri dal
la superficie lunare. 11 Luna 10.. 
comunque. non era attrezzato 
per riprese fotografiche. II 
presidente degli Stati Uniti. 
Johnson, disse ultimamente a 
proposito di questi esperimenti 
preliminari all'invin di uomini 
sulla Luna, che gli americani 
intendono battere i russi nella 
conquista del satellite, e con-
tano di farvi sbarcare i primi 
astronauti entro il 1969. 

II direttore del centro spa 
zialc di Capo Kennedy, dottor 
Kurt Debus, ei missilista te-
desco. ha detto di recente che 
col ritmo attuale degli esperi
menti se il Congresso degli 
Stati Uniti continuera a forni-
re i fondi necessari senza re
st rizioni. non si rede alcun 
motiro per non conquistare la 
Luna entro la fine del decen-
nio indicato dal presidente 
Johnson. 

Molti enntinuano a chiedersi. 
in tutto il mondo, se sia oppor-
tuno gettare in questa corsa 
alia Luna delle due massime 
potenze mondiali risorse mate-
riali ingenti il cut sfruttamen-
to in altri campi potrebbe mi 
gliorare non poco le condizioni 
di vita di molti popoli. A que-
ste obiezioni ha risposto una 
volta il famoso dr. Wernher 
von Braun. Vex missilista te-
desco che dirige il centro della 
XASA in cui viene perfezio-
nato il Satumo. il possente mis
sile che mandera verso la Lu
na gli astronauti del progetto 
Apollo. Quando Charles Lind
bergh comS H suo storico volo 
transatlantic solitario — ha 
detto von Braun ~ non credo 
che nessuno si fosse fatta 
Videa che Lindbergh non aves-
se altro scopo che quello di 
raggiungere Parigi. In questo 
caso avrebbe potuto compiere 
il viaggio comndamente e sen
za rischi su un transatlantic. 

In Italia da gennaio ad aprile 
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MENO MORTI i 
MA PIU DELITTIi 
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OPERAZIONE I 
ANTI-DROGA I 
Oltre 700 giovani sottoposti a controllo 
sanitario - Rastrellamenti nei camping 

La mortalitd e in diminuzione 
in Italia. Nel primo quadrime-
stre di quest'anno il numero dei 
morti e stato di 178616 di cui 
58653 per malattie del sistema 
circolatorio, 29314 per tumori e 
28058 per malattie mentali. del 
sistema nervoso e degli orpani 
dei sensi. La diminuzione com-
plessiva della mortalitd nei con-
fronti dello stesso periodo del-
Vaitno precedente e dell'll.T'e. 
Diminuiscono anche le pratiche 
di separazione leaalc. Avevano 
toccato la quota record nel lit 
Olio 1965 (oltre 1300), ma nello 
aprile scorso sono scese a 970. Ri-
spetto all'aprile '65 la diminuzio
ne 6 del 2.V'c. 1 dati sono forniti 
dal resoconto mensile delllSTAT 
da cut si ricava inoltre che an

che il numero dei procedimenti 
civili c diminuito del 2,V.o. A 
tutto il mese di aprile i decreti 
di ingiunzione sono stati 36095, i 
pignoramenti 32274. le uendite giu-
diziarie mobiliari 2426, i fallimen
ti dichiarati 576. i fallimenti di 
ditte commerciali 343, i protesti 
1.042.057 per un ammontare di 
circa 63 miliardi. 

1 delitti aumentano del 5% ri-
spetto all'aprile '65. Aumentano 
gli omicidi volontari (3,6'o). gli 
omicidi colposi (9.4%), le lesioni 
colpose (22'so); le riolcnze carna-
h (6'r). le truffe (27.97o). i furti 
(0.6'c). Diminuiscono gli atti 
osceni. le rapine e le estorsioni. 
Negli istituti di pretenzione e di 
pena e stata rcpistrnta una dimi
nuzione di 165 detenuti. 

Sulla Costa Azzurra 

PARIGI. 10 I 7i. ne in quale modo essi se la 
( s:ano procurata. L'operazione ha 

ne in tutta la zona. 

Gicantcsca operazione anti-stu- , • , A . 
pefacenti sulla Costa Azzurra: j ^ U " ? " ^ ^ ^ , ™ 3 £ e n s a z ' ° -
oltre 700 fra ragazzi e ragazze 
sono stati sottoposti a control-
Jo sanitario e S3 di essi sono 
stati trattenuti per ulteriori ac-
certamenti. La polizia ha fatto 
sapere che fino a questo mo 
mento non e stato operato alcun 
arrest o. 

L'operazione e scattata all'im-
prowiso. Decine di agenti sono 
cntrati nei « camping ». negli al-
berghi. nei locali nottumi. fer-
mando 725 giovani di tutte Ic 
nazionalita. I fermati non hanno 
conosciuto il motivo deirinter 
\ento fino a che non sono giun-
ti nei eommissariati: qui hanno 
comproso che i poliziotti li so-
spcttavano di aver fatto uso di 
stupefacenti. j 

II fatto chc quasi cento dei fer
mati siano stati trattenuti in
dica che evidentemente la poli
zia aveva almeno in parte pun-
tato giusto. Come si sia giunti 
all'operazione non e stato reso 
noto. Fatto sta che la notte scor-
sa gli agenti sono cntrati in 
azione contemporaneamente da 
Antibes a Juan-Les-Pins. 

I giovani sono stati fermati in 
ogni luogo. Alcuni mentre bal-
lavano in locali nottumi. altri 
mentre dormivano nei campeggi. 
o si intrattencvano nei bar a 
bere e scherzare con gli amici. 
Anche il perche la polizia si sia 
rivolta in modo esclusivo al con
trollo dei giovani resta un mi-
stcro. Forse gli agenti hanno 
avuto qualehe segnalazione. Non 
e noto neppure quale tipo di 
droga sia stato usato dai ragaz-

I 
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ScriveU letter* brevl, 

con tl vostro nome, co-

gnome • Indlrino. Pre-

cljate se non volete che 

la flrma sia pubbllca-

la • IftDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

2 2 4 firme da Borgo Padova 
per la fine della 
guerra americana 
nel Vietnam 
Cara Unita. 

sono una compagna di Borgo Padova in 
provincia di Treviso ed ho raccolto sotto 
la petizione che segue, le firme di 22-1 
cittadini. L'abbiamo inviata all'on. Rodano 
perche la inoltri al presidente del Con-
siglio e avremmo piacere che comparisse 
anche sul giornale. 

I cittadini del Borgo Padova dj Castel-
franco Veneto. Dreoccupati per il perico-
loso sviluppo della guerra nel Vietnam e 
la minaccia chc tale aggressione ame
ricana rappresenta nor la pace nel mondo. 
fanno voti affinche I'ltalia dissoci ogni 
responsabilita da quella imperialista e si 
tnetta alia testa di initiative di nace. come 
e nella volonta del nostro popolo. 

SKGUONO 224 FIRME 

II uiinistro Mancini 
e l'isola di Dino 
Cam direttore. 

devo richiederti un po' di spazio per una 
precisazinne. Un « inviato > del tuo giorna
le a Praia a Mare, in una corrispnnden/a, 
pnbblic.it;i dnmenica 7 agosto a pag. 10, 
mi attribuisce una frase che nvrei pro-
nunziato in un recente convegno turistico 
a Cetraro. 

La frase 6 la segucnte: « Adattatevi. da-
tevi da fare •». Ti prego di prendere atto 
che ne a Cetraro no altrove ho dato ai 
miei concittadini suggorimonti del genere. 

Ma l'inviato ileWUnita non si limita al-
I'infondata attribuzione di una frase: egli 
— ed e questa la ragione vera di questa 
mia lettera — trova un nessn tra la frase 
e la cessione dell'isola di Dino. 

Ora su questa questione se l'inviato del 
tuo giornale avesse voluto documentarsi 
avrebbe sanuto a Praia a Mare e in alt re 
zone che: 1) la cessione dell'isola Dino e 
stata fatta dal comune di Praia a Mare 
diversi anni fa (se non ricordo male nella 
passata legislatura): 2) che il solo partito 
che ha preso posizione contro la cessione 
dell'isola e stato il PSI attraverso una se
rie di articoli (scritti da me) sul settima-
nale coscntino La parola socialista e anche 
at traverso qualehe interrogazione parla-
mentare presentata dal sottoscritto. 

Insomnia tutto in senso contrario a 
quello che l'inviato deirUm'fo mi ha attri-
buito. 

Ti saro grato se vorrai pubblicare. 
Cordiali saluti. 

GIACOMO MANCINI 
(ministro dei LL.PP.) 

R'mgraziamo il ministro Mancini del
la sua prccisc.zione. Sul fatto specifico 
dell'isola di Dino. in vcrita. noi nnn 
ci cracamo mai sopnati di far risalire 
a Uti la responsabilita della cessione. 
K prendiamo atto, in ogni caso. che il 
ministro sconfessa la politico del « da
ted dc, fare » (rivolta agli * imprendi-
tori» calabrcsi) che gli era stata at-
tribtiita da varie fonti e da noi ripresa. 

La storia non si 
ripetc, ma puo 
essere d'indicazione 
per il futuro 
Cara Unita, 

risulta in modo sempre piii evidente che 
gli avvenimenti in Alto Adige sono legati 
fra I'altro anche al neonazismo che pro-
spera a Monaco di Baviera per l'attivita 
delle organizzazioni dei cosidetti profughi 
sudeti. II terrorismo in Alto Adige ha cer
tamente la sua base tattica non soltanto 
ad Innsbruck ma in misura maggiore a 
Monaco di Baviera. diventata la capilalc 
del revanscismo tedesco. I Iegami fra le 
organizzazioni dei sudeti e quelle dei ter-
roristi austriacanti e nconazisti di Inn
sbruck sono moito stretti e talvolta i fun 
zionari delle varie organizzazioni sono gli 
stessi. 

Si dice che la storia non si ripcte. La 
storia pero puo essere indicativa anche 
per il futuro. 

Come oggi succede neH'Alto Adige. nel 
1938 in Cecoslovacchia furono fatte csplo-
dere bombe e i terrorist! in breve tempo 
passarono alia lotta costituendo gruppi 
armati che venivano addestrati cd equi-
paggiati oltre frontiera, cioe nella Germa-
nia. e che penetravano nel territorio ceco-
slovacco per spa ra re sugli abitanti del 
paese. sulla polizia c sui patrioti. facendo 
sal tare in aria i ponti. le cascrmette. gli 
uffici postali ed amministrativi. Questo 
sistema certamente non e molto di \erso 
da quello attualmente usato nell'Alto 
Adige. 

Al fine di distruggere rindinendenza ce-
coslovacca. il nazismo tedesco si servi in 
quel periodo sopratutto delle sue quinte 
colonne formate dalle minoranze tedesche 

residenti in territorio cecoslovacco. cioe 
dei cosidetti tedeschi dei Sudeti. Fu crea-
to lo strumento politico di questa quinta 
colonna. cioe un partito politico della mi-
noranza etnica. che dapprima si camuffo 
da partito democratico. benche sin dal-
I'inizio fosse in stretti rapporti con la 
centrale del partito nazista in Germania 
e con i scrvizi spionistici militari di 
Hitler della cosidetta Abwehr. Nel 1MH 
fu dato l'ordine di passare all'azione. II 
partito di Henlein ricevette l'ordine di ne-
goziare e scateno un'azione terroristica e 
di sabotaggio mentre il capo politico del 
partito in collaborazione diretta con I'am 
basciatore tedesco a Praga . via via avan/6 
rivondicazioni sempre piu rilevanti. 

Oggi i profughi sudeti nella Gcrmaina 
ed in Austria hanno impegnato se stessi 
a sovvertire 1'ordine nell'Alto Adige co
me lo hanno fatto nel 1MB nella Cecoslo
vacchia perche credono d i e una volta 
ottenuto da parte dell'Italia un plcbiscito 
|)er l'Alto Adige. sarebbe sancito anche 
per loro il diritto di autodecisione. La 
Sudetendeutsche Zeitung si affanua fre-
neticamente a dimostrare che per i tede
schi del Sud Tirolo oggi si compie la 
stessa ingiusti/ia perpetrata prima del 
1M8 contro i tedeschi dei Sudeti Questo 
schiama/zo scio\inista della loro propa 
ganda che descrive le condi/inni della 
popolazione alto atesina in termini atro-
ci di terrore e di torture non e nuoxo nella 
storia. K' statu usato anche nel \93R nella 
Cecoshnacchia e nel 1!).H in Austria da 
parte dei nazisti. 

Anche oggi la propaganda del rinato 
imporialismo tedesco si basa sulla paro 
la d'ordine del diritto di autodecisione 
per i tedeschi. Sono purtroppo anche gli 
stessi uomini che. negli anni trenta al 
servizio di Hitler ed oggi al servizio delle 
organizzazioni revanseiste. elaborano par-
ticolari formulazioni e scrivono Iunghi 
trattati sul problema della autodecisione. 
Questi teorici come il prof. Knschofor e 
il dott. Kurt RabI c molti gornrchi nazisti 
come Walter Becker. Franz Bohm. Rudolf 
Staffen. e Walther Brandt sono oggi gli 
cs|)onenti del Witikobund e collaborate 
con il Kultunrerk Fiir Siidtiral ed il Hern-
Iscl-Bund nell'azione in Alto Adige. In 
questo modo la cosidetta questione altn-
atesina concernente una divergen/a di ve-
dute da parte doH'Austrin e d l t a l i a nolle 
mani dei revanscisti. cioe di Bonn, si trn-
sforma in una carta grossa del gioco jioli 
tico in Europa. Gli estremisti nconazisti e 
i circoli revanscisti proseguiranno anche 
in avvenire le loro provocazioni e aumen-
feranno la tensione e percio non accette-
ranno mai qualsiasi enmpromesso italo-
austriaco. Tn queste condizioni mi scmbrn 
lecito chiedere che il Governo italiano non 
ceda alle pressioni da qualsiasi par te esse 
provengano. 

A. A. LENSKI 
(Roma) 

La rnota 
e il rojjo 
Cara Unita, 

ti scrivo in merito al provvedimento 
preso dal Procuratoro della Repubblica 
di Chianciano nei confronti del complesso 
dei Gufi. 

Voglio dirli che sono pienamente d'ac-
cordo. 

Come hanno osato questi Gufi profanare 
i sai cosi gloriosamente portati dai Santi 
padri di Mazzarino e di Albano? 

I frati di Mazzarino hanno agilo per ca-
rita cristiana e quelli di Albano per l'in-
tercsse della comunita (che risparmio per 
il fumatore un pacchetto di Chesterfield 
a 250 l i re ! ) . 

Voglio sperare che, alia riapertura della 
Camera, i parlamentari comunisti lasce-
ranno da parte i futili problemi del 
Vietnam e di Agrigento c si bat teranno 
compatti per il ripristino della Santa 
Inquisizione. 

Cosi questi Gufi eretici avranno cio che 
gli spetta: la ruota e poi il rogo. 

E sara sempre troppo poco. 
ROBERTO BEGHI 

via Scialoia. 20 
Fircnzc 

Misteri e 
concorsi 
Cara Unita, 

in data 15 luglio. e stato bandito un con-
corso per direttori didattici. Tutti gli in-
segnanti sono fuori sede e non sempre 
hanno la possibility di leggere la Gazzelta 
Ufficiale, mentre a molti sara difficile 
ottcnere certificati di servizio o altro. dato 
il periodo estivo. Non e la prima volta che 
i funzionari della Puhblica istruzione ban-
discono concorsi alia chctichella e in pe
riodo c s tho . Perche non hanno atteso 
linizio dcll'attivita scolastica? I soliti mi
steri di viale Trastevere! 

UN GRUPPO DI MAESTRI 
(Roma) 

)K banca dei f rancobolli K̂ 
Se volete scambiare 

francobolli 
ALFRED DVXKA - Stahngra 

d/ka 31. S«ictochlo\vice 4, Polo-
nia — desidera scambiare fran
cobolli con filatelisti italiani. Scri-
\e re (in itahanol per accordi. • * • 

ALFONS KOWOLIK — Kato\\i 
ce 5. Dzierzj nskicgo 175 A. Polo-
nia — e un appassionato filateli-
sta e desidererebbe scambiare 
francobolli. In particolare gli in-
torcssano serie complete del Va-
ticano. Monaco. Svizzcra. San Ma
rino. Italia c Francia. Puo corri-
spondere in italiano. inglese e 
tedesco. Scrivere per accordi. 

Programma di 
emissione 1967 

delle Poste Bulgare 
Un programma di emissione 

per il '67 e stato elaborato e ap-
provato. Complessivamente e pre-
vista I'omissione di 12 serie (81 
francobolli) per un valore di 6.17 
leva. 

Ed ecco la serie nell'ordine di 
emissione: una serie dedicata al
ia caccia e ai luoghi di caccia 

bulgari; monete antiche e anti-
chita: eroi antifascist i (5 franco
bolli con 1'etTigc di popolari anti
fascist! bulgari): le vette delle 
montagne bulgare (6 francobol- J 
li); una serie sportiva (6 franco- i 
bolli): una serie dedicata ai gat- ) 
ti (6 francobolli raffiguranti le ' 
vane razze): una =or:e sulleco ! 
nomia (12 francobolli): una serie j 
dedicata ai < cosmos »: una sc- I 
n e alia Galleria bulcara di belle j 
arti; una serie di 9 francobolli ' 
ciasenno dei quali sara emesso 
in occasione di manifestazioni 
politiche e eulturali. 

Filatelia polacca 

I 

II 15 agosto le po«te della Po-
lonia cmetteranno una serie de
dicata alia festa della mietitura. 
una festa popolare che si celebra 
al termine del raccolto del grano. 
La serie e composta di 3 valori 
che qui vi prescntiamo. La tira-
tura c di l.flOOOOO serie. 

Per il mese di settcmbre 6 inol
tre prevista I emissione di una 
serie di 9 valori dedicata ai fie
ri di giardino. I-a tiratura sara 
di 1.200.000 esomplari. Qui vi pn»-
sentiamo due valori della 
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