
PAG. 2 / v i ta i ta l iana luned) 12 dicembre 1966 / V U n i t a 

Contadini 
mento per la razionalizzazio-
ne capitalistica. 

II comDapno Amendola ave-
va iniziato il suo discorso rie-
vorando, alia commossa par-
teriDazinne dell'assemblea, le-
vatasi in pledi. la figura dl 
Mario Alicata. dirigentp meri 
dionale. uomo dl oultura 3 
militants apnassionato e rivo-
luzionario. Prima del compa-
pno Amendola. Ton. Mario 
Gomez aveva mintualizzato gli 
obiettivi dell'azione da svol-
pere in Campania, sottollnean-
do lo rontrnddizioni cbp se-
pnnno la situazione dell'agri 
coltura. 

Avolio. operaio della Naval-
meccanica di Castellammnre. 
ha portato la solidarleta della 
rlasse npernia napoletana: II 
romrjacnn Marino, del PSIUP. 
ha rfoato il salnto del suo 
nartito. mentrn Volino ha 11-
lustrato 1 orohleml dell'aerl-
coltura delle zone snlernita 
ne. 

I lavori del convegno so-
no stat! aperti da un breve 
intervento del rnmpagnn Gras-
so, segretario della federazio 
ne fomunista di Avellino. 

Oltre quattromila fra colo-
ni. coltivatori. brarcianti delle 
province nucliesi hanno par-
teripato, ieri sera a Mandu 
ria. alia manifestazione reglo-
nale romunista per il supe-
ramonto di tutti i eontratti 
aurari, per lo sviluppo della 
piecola proprietii contadina e 
per la rifoima dell'assistenza 
i* • previdenza ugrlcola. Un 
grande rorteo ha nercorso le 
vio di questa rittadina del Ta-
rantinu, che i> stato recente-
mente al centro delle lotte 
cnntadine per l'abolizione del
la colonia Al termine della 
manifestazione si e svolto un 
grande comlzio, nel corso d c 
quale hanno parlato i compa-
uni on. Gerardo Chlaromon-
te, della direzione, e Antonio 
Ventura, della segreteria re
g iona l del PCI in Puglla. 

Alia manifestazione tenutasl, 
per il Molise. a Campobasso 
ha parlato il compagno Di 
Giulio della direzione. 

Al oonvegno calabrese di VI-
bo Valentia. dopo la relazio 
ne del compagno Rossi, della 
segreteria regionale, e inter 
venti di numerosi compagni, 
fra cui Chiarello di Sancostan-
tino, Germano di Reg^io C 
Poerio, Restuceia della FGCI, 
e Di Stefano. segretario della 
federazione di Catanzaro, che 
ha rirordato la figura e l'ope-
ra di Alicata, che tanta iar-
te della sua vita dedico at 
inondo rontadino meridiona-
le, ha parlato il compagno 
ing. Napoleone Colajannl, del 
comitato centrale. 

PSIUP 
democrazia e alia subordina-
•/ione del movimento di clas-

, se al capitalismo. II partlto 
uniiicato parla di socialismo e 
di riformismo modern!, ma in 
realta la sua e solo un'azione 
di razionalizzazione del siste-
ma cupitalistico attuale che 
nulla ha a che fare con lo 
stesso popolare riformismo 
dei Pampolini. Noi, ha det-
to Vecchietti dopo aver fatto 
un'acuta analisi della situazio
ne economica e sociale all'in-
terno e della situazione inter-
nazionale compromessa dalla 
aggressione imperialistica, ab-
Tiiamo un compito da assolve-
Te: battere la socialdemocra-
zia a fianco di tutte le forze 
socialiste e popolari, dai com
pagni comunisti ai lavoratori 
cuttolici, ai compagni sociali 
sti rimasti, rassegnati, nel 
PSI-PSDI. 

' Ultimo oratore, accolto dal
le bandiere sventolanti nella 
platea, e stato il compagno 
Basso che ha iniziato con sec-
rhi accenti: «Sei settimane 
fa, qui a Roma, si celebra-
vano le esequie del vecchio 
Partito socialista. Tocca al 
socialismo genuino che e na-
to dal rifiuto della parabola 
involutiva del vecchio PSI. 
raccogliere la continuity dei 
vecchi valori del socialismo e 
innestarli nella prospettiva di 
un socialismo moderno, lega
to alia lotta di classe contro 
11 capitalismo - e rimperiali-
smo ». 

Basso ha denunciato 1'azio-
ne del regime per violare le 
autonomie locali. creando un 
regime centralizzato e autori-
tario. Contro quella che Bas
so ha defmito « la escalation 
della capitolazione e della ver-
gogna», contro il «dorotei-

ELIO ({I'RRCIULI 
Condireltore 
I bio Paolucci 

Dlrettore Responsabile 
Editrtce S p A « l'Unit& > 

Tipografia T E MI 
Milano Viale Fulvio Testl. 75 

Iscnzione al n 2530 del Registro 
del Tribunal? di Milano 

Iscnziono come giomale murale 
nel Regtstro del TnDunale dl 
Milano numero 3ba9 del 4-1-19J5 

IMRKZIONK. RhllWIDNE K AM-
MIMSTRAZIONE: Milano. Viale 
Fulno Tcsti 75 - Telel 6-120 851 
2-^4 S - TORINO. Via Cemala H 
Telel 5I0 557'M5 740 — CENOVA. 
Sallta S Lecnardo 20 - Teleiono 
51W ia5'53 102 - BOLOGNA. Via 
Grablnski 2 . Telef 234 S9y -
ABRONOIENTO A S>EI M'MERI: 
ITALIA anno L 13 000. unrest re 
6 750. mmestre 3 500 ESTLRO 
anno L 22t«x>. s^mestre 11 2-V). 
trtjnestre 5 750 - CON LU'MTA' 
DEL LlNEnP: ITALIA anno lire 
15 150 semeJ!re 7 900. lr.me«lre 
4 100 - ESTERO anno L 25 550. 
semestre 13 I0O. mmestre 6 TOO 
— PLBBLICIT.V: Conc»sionana 
csclusiva S P I . - Milano u s 
Manront 37. Id. 652«J1 - Tonno: 
via Santa Teresa 7. tel 510.110 
Grnova via Roma 4/1. lei. 566 '!26 
Bologna \ia Indipenden/a 12/14, 
tel 233 017 e tutte le altre suc-
cursalt TARIFFI-: <al mm per 
oolonna) Edix:one Italia Setten 
trlonrJe tena!e L 330. festlvo 
L 400 Mtlano L 100; Lomt>ar-
dta L 80. Torino L 90. Pieroonte 
L SO. Geneva L 90. Emilia U-
Riiria. Tre Ven^Tie L 80 cad. 
Gloml festivi aumento 15'• - Bo-
Io«na fertale I. 100. lesuvo L. 200 
AVVISI FIN*N7MRI e I.EK4U: 
L 500 II mm • .NECJ«H4H;IE: 
L 200 II mm PARTECIPAZIOM 
AL I.ITTO: L 100 il mm. piii 
L 300 dintto Ils«o Versamenio 
Conto Cnrr Postale 3'5531 - Spe-
dlzione in abnonamento postale 

FEDERAZIONE ITALIANA 

eOlTOHI GIOKNALI 

smo laico» del PSI-PSDI, 
«propone l'esigenza del so
cialismo fondato su un'unita 
sostanziale fra le forze del 
movimento di classe, radicato 
in una democrazia popolare e 
sostanziale, geloso custode del-
l'autonomia del movimento e 
capace di rovesclare il siste-
ma fondato sullo sfruttamen-
to, la guerra, l'autorltarismo». 

Rumor 
ha parlato al Consiglio naziona-
le del PRI. Reale lin detto fra 
l'altro che egli voteru per disci-
plinu di partilo la proposla di 
legge d i e il PHI prescnteru per 
l'istituzionc di a una iiuposta 
straordinaria quadriennale ad al
ia progressivita a, e si e dicliia-
roto favorcvole nil o un pronlo, 
lealc e serio uccertamento delle 
prioriti) » fra i partiti della t'oa-
lizioiic Da notare che il mini-
stro Prcti ha ottnecato La Mai-
fa per le sue criliche al « decre-
tone n rtcurdando the il prov-
vediiueiito per 1'alluvioiie fu ap-
pro\ato unche da Reale. Preti 
ha <|tiindi irivitato I .a Mai fa a 
rinianere saldaraente nei ran-
ghi della maggioranza perche le 
criliehe « giovano solo all'oppo-
si/Eione ». 

Bologna 
pregiudiziale, ma che si col-
lochera in una poslzione di 
appoggio e di collaborazione o 
di critica e di contestazione 
alia forza dl maggioranza re-
lativa a seconda che la Giunta 
da essa espressa avra o meno 
la capacita dl portare avantl 
quelle istanze programmatiche 
che hanno trovato anche re-
centemente largo consenso tra 
tutte le forze democratlche 
del Consiglio comunale di Bo
logna ». 

Per quanto riguarda la si
tuazione negll altri Comunl e 
nell'Amministrazione provin-
ciale, il direttlvo provlnciale 
del PSI-PSDI da mandato agll 
organi locali del Partito ed ai 
singoll gruppi consiliari di: 

« 1) Attuare nel Comune dl 
Molinella, dove gll elettorl 
hanno assicurato ai socialisti 
uniflcati la maggioranza asso-
luta, una Giunta socialista; 

«2) Verificare, sulla base di 
un organico programma, la 
posslbilita di costituire Giunte 
di centro-sinistra nei Comuni 
ove la DC e il PSI-PSDI unifl
cati possono esprimere una 
maggioranza »; 

3) Confermare, permanen-
done le basi programmatiche 
e le condiztoni politiche, le 
maggioranze col PCI nell'Am-
nistrazione provinciale e nei 
restanti Comuni, rafforzando 
la presenza del partito a livel-
lo esecutlvo per realizzare 
quella politica di sviluppo eco-
nomico e di progresso socia
le che la Costituente sociali
sta ha affermato esserelacon-
dizlone necessaria per un sem-
pre piii alto livello di clvilta 
nel Paese ». 

II Comitato direttivo rinno-
va Inline l'impegno tc del par
tito ad operare per la conti
nuita ed il potenziamento di 
un governo democratico degli 
enti locali». 

La richiesta d.c. per il cen
tro-sinistra anche a Molinella 
dove il monocolore socialde-
mocrattco si reggeva con l'ap-
poggio esterno dei comunisti 
non e stata accolta. Quanto 
alia possibilita di costituire 
Giunte di centro-sinistra ove la 
DC e il PSI-PSDI umficati 
possono esprimere una mag
gioranza ci si rifensce, eviden-
temente, ai Comuni di Budrio 
e Minerbio (di sinistra) e S. 
Benedetto (DC), rinviando 
ogni decisione ad una « verifl-
ca sulla base dl un organico 
programma ». 

II compagno Guido Fanti, 
sindaco di Bologna e della 
Direzione del PCI ha dichia-
rato: 

«II documento votato dal 
Comitato direttivo bologne&e 
del partito uniheato risponde 
a quanti speravano che 1'uni-
ficazione PSI-PSDI riuscisse a 
ci6 che per 20 anni le forze 
economiche e politiche anti-
comuniste hanno invano cer-
cato di ottenere: ammainare 
cioe la bandiera rossa dei la
voratori dalle torri civiche dei 
municipi di una provincia co
me quella di Bologna, dove 
ancora oggi in nessun ente lo
cale ha potuto realizzarsi una 
coalizione di centro-sinistra. 
La DC bolognese aveva nei 
giorni scorsi ufficialmente pro-
posto al partito unificato "un 
accordo politico globale" per 
"isolare i comunisti" e "omo-
geneizzare" negli enti locali 
la formula govemativa. La ri* 
sposta dei socialisti unificati 
mi pare abbastanza chiara e 
significativa. specialmente per 
la riconfermata validita di 
quel programma politlco-am-
mlnistrativo che c Pespressio-
ne piii matura e responsablle 
delle esperienze e delle lotte 
ventennali condotte dalle for
ze operate e popolari alia gui-
da dei Comuni e dell'Ammini-
straztone provinciale bologne-
si. 

a Ed e significativo 1'espli-
cito nferimento alle conclusio-
ni unitane della rccente as-
semblea nazionale dei Comuni 
italiani, nella quale come e no-
to la battaglia condotta da 
tutte le forze democratiche e 
autonomiste (da PCI. PSIUP. 
PSI, PSDI. PRI, ACLI e cat-
tolici popolari) ha sconfitto il 
tentativo di imporre la rot-
tura anticomunista nella vita 
degli enti locali sempre in no-
me della "omogenelzzazione". 

c Certo, avremmo preferito 
— cosi come noi avevamo pro-
posto — che anche per il Co
mune di Bologna i socialisti 
unificati avessero mantenuto, 
come hanno deciso per l'am-
ministrazione provinciale e i 
Comuni, responsabilita dirette 
nella Giunta. 

« I limiti contraddittori e-
spressi dal documento sareb-
bero stati evitati. Ma cib che 
non si e considerato possibi-
le oggi deve rappresentare 
un comune impegno da rea
lizzare per un prossimo dc-
mani. 

« Per parte nostra noi riaf-
fermiamo la volonta di svilup-
pare nelle maggiort responsa
bilita che ci competono da 
que-sta situazione, l'attuazione 

del programma presentato uni-
tariamente nell'aprlle scorso. 
Dl un programma cioe che 
parte dall'esigenza dell'unita 
piii vasta di tutte le forze de
mocratlche, sociali e politiche, 
per asslcurare a Bologna pro
gresso economico ed estensio-
ne costante della sua vita de
mocrat lea. 

« E anche per asslcurare il 
diretto contribute di compa
gni come il vice sindaco Bor-
ghese, prezioso nel futuro, co
me lo fe stato nel passato, per 
il movimento operaio e la vi
ta della citta ». 

II sottosegretario 
agli Esteri Lupis 

a Belgrado 
ROMA, 11 dicembre 

Il sottosegretario agli Este
ri on. Lupis ha lasciato que-
sto pomeriggio Roma in volo 
per Belgrado. Prima della 
par*enza ha dlchlarato: «Mi 
reco a Belgrado per una vi-
sita ufficiale di due giorni su 
invito del governo jugosla-
vo. Sono assai lieto di poter 
compiere questo viaggio. Gift 
un anno fa accompagnai il 
presidente del Consiglio nel
la sua visita in Jugoslavia ed 
in quell'occasione furono ti-
rate le somme di quanto si 
era fatto sino ad allora per 
il crescente awiclnamento tra 
i due Paesi. Nel contempo fu
rono poste le basi per un 
ulteriore sviluppo degli ami-
chevoll rapportl italo-jugosla-
vl: tali rapporti si sono sem
pre piii approfonditi verso 
piii strette forme di colla
borazione, e si sono impron-
tatl ad una sempre maggiore 
comprenstone. Questo mio 
viaggio vuole quindi essere 
un'ulteriore presa di contatt-j 
nel quadro del cordlale e 
buon viclnato con un Paese 
al quale cl legano sla la vi-
clnanza geograflca sla profon-
dl vincoli storici di affinlta 
fra i due popoli ». 

Calabria: altre 
case danneggiate 
Mareggiata sulla 
costa tirrenica 
CATANZARO, 11 dicembre 

Ancora maltempo in Cala
bria. A Ioppolo, dove nei gior
ni scorsi sono crollate 20 abi-
tazioni, e intervenuto il Genio 
civile di Catanzaro, che ha di-
chiarato pericolanti quasi tut
te le altre abitazioni. 

Ordine di sgombero anche 
per circa 10 abitazioni del Co
mune di Nicotera. Un'altra 
frana e caduta questa notte 
sulla nazionale tirrenica, dal 
bivio Angitola-Pizzo. II traffi-
co per circa 4 ore e stato de-
viato sulla provinciale. 

Una violenta mareggiata, in-
tanto, imperversa sulla costa 
tirrenica. 

Un morto e 5 f eriti 
in un sinistro 
stradale nei 

press! di Terni 
TERNI. 11 dicembre 

In uno scontro frontale tra 
una Simca e una FIAT 850, 
un giovane e morto e altri 
cinque sono gravemente fe-
riti. Quattro giovani proce-
devano sulla provinciale 
Stroncone-Terni a bordo del
la Slmca, dopo avere tra-
scorso una serata in compa-
gnia. Ma al chilometro 2 del
la strada provinciale, verso la 
mezzanotte, per cause che la 
polizia sta ancora accertando, 
la Simca si scontrava frontal-
mente con la 850 che procede-
va in senso contrario. Un gio
vane di 24 anni. Giuseppe 
Rosi, decedeva sul colpo. 
Franco Biancatelli, che gui-
dava la Simca, e un altro 
suo compagno di viaggio, so
no ricoverati in gravi condi-
zioni all'ospedale, dove i sa-
nitari hanno emesso la pro-
gnosi riservata per 40 giorni. 
Sempre con una prognosi 
preoccupata (di quaranta gior
ni) sono ricoverati i due che 
viaggiavano sulla 850. Siivano 
Giusepponi. di 40 anni e, Giu
seppe Ciuffi, di 45 anni. 

La Redazione de VUnitit 
rinsrazia tutti coloro che 
si sono associati al suo lut-
to per la scomparsa del 
suo Direttore 

MARIO ALICATA 
II ringraziamento va in 

particolare a tutte le reda-
zioni dei giornali comuni
sti fratelli che ci hanno in-
viato direttamente messag-
gi di cordoglio e a tutti i 
parlamentari, colleghi gior-
nalisti, associazioni, enti, 
Giunte comunali e provin-
ciali, organizzazioni di par
tito, cittadinl e compagni 
che hanno inviato al nostro 
giomale le espressioni del
le loro condoglianze. 

Ringraziamento 
La famiglia. neH'impossibili-

ta di farlo personalmente, pro-
fondamente commossa, ringra-
zia tutti coloro che in qualsiasi 
forma hanno manifestato il 
loro cordoglio per 1'improv-
visa immatura scomparsa di 

MARIO ALICATA 
direttore de VVnitd 

deputato al Parlamento 

Per il Cantiere Son Marco 

Deciso a Trieste 
sciopero unitario 

dei navalmeccanici 
Uagitazione dei previdenziali - Sciopero 
nelle scuole prima di Natale? - Oggi si 
riuniscono i ire sindacati per gli statali 
Trattative a Milano per i metallargici 

TRIESTE, 11 dicembre 
La lotta unitaria per la sal-

vezza del S, Marco e contro 
l'attuazione delle mlsure go-
vernative per la cantieristica 
riprendera a Trieste questa 
settimana. Cosi hanno deciso 
le segreterie delle tre organiz
zazioni sindacali provinciall, 
che al termine di un esame 
conglunto della situazione ve-
nutasi a creare nel capoluogo 
giuliano in queste ultimo set
timane, hanno ritenuto di pro-
clamare un nuovo sciopero 
del settore navalmeccanico. 

Le ragionl specifiche di que
sta ripresa dell'azione sinda-
cale vanno ricondotte fonda-
mentalmente a due circostan-
ze: da un lato, le «periodi-
che riunlonl» per continuare 
la discussione sul merito del 
piano CIPE. promesse dal mi-
nlstro del Bilanclo il 10 otto-
bre scorso, non sono mai av-
venute. 

D'altro canto, si sta assi-
stendo a Trieste alia pratica 
applicazione del piano, che co-
m'e noto e stato respinto dal
le organizzazioni sindacali. 
Gli effettl di questa esecuzlo-
ne si stanno gla vedendo: al 
Cantiere S. Marco si prospet-
ta in modo preoccupante una 
grave crisi di lavoro; alia fab-
brica macchine S. Andrea han
no luogo mutamenti di strut-
ture attraverso cambi direzio-
nali e la vendita di macchi-
nari important!; in sostanza, 
si smobilita l'importante a-
zienda a parteclpazione stata-
le — che e stata rimodernata 
pochi anni fa, e produce a 
costi competitivi — per fare 
posto alia Grand! Motor! IR1-
FIAT, che sara diretta dal 
gruppo privato. 

Anche alia sede centrale dei 
CRDA la situazione e In con-
tinuo mutamento e l'attuale 
realta non e ancora conosciu-
ta in questo momento. 

Da cio, la decisione dello 
sciopero. le cul modalita ver-
ranno rese note in un succes-
sivo comunicato. 

STATALI — Sul problemi 
della riforma della burocrazia 
e del riassetto del personale, 
i sindacati degli statali hanno 
deciso di rlunlrsi oggi • per 
decidere una linea da seguire 
nell'immediato futuro. 

PREVIDENZIALI — II Con
siglio dei ministri tentera og
gi o al massimo domani di 
dare una risposta definitiva 
sulla questione dei previden
ziali. Appare certo che ver-
ranno corrisposti gli stipendi 
e le tredicesime, ma ancora 
non si sa come agiranno i mi-
nisteri competenti per risolve-
re la questione d! « illegittimi-
ta » del trattamento economi
co posta dalla Corte del Conti. 
I tre sindacati, rispondendo a 
un telegramma del ministro 
del Lavoro. hanno fatto rile-
vare che la soluzione del pro-
blema attraverso una iniziati-
va legislativa puo essere con-
divisa dai sindacati stessi se 
tendente a garantire la eroga-
zione delle competenze corren-
ti compresa la scala mobile 
dal prossimo 1" gennaio. Qua-
lora si intendesse rldiscipli-
nare per legge il trattamento 
dei dipendenti previdenziali sa-
rebbe necessaria una preven-
tiva contrattazione sindacale 
sulla intera materia. I sinda
cati confermano lo sciopero 
della categoria nel caso che le 

esigenze manifestate venlssero 
dlsattese. Intanto i - salariati 
dell'INAIL Inlziano oggi uno 
sciopero dl 48 ore per la rlva-
lutazione degli stipendi e la 
pensione integrativa. 

SCUOLA — Dal canto loro 
le organizzazioni sindacali del
la scuola aderenti alia FIS de-
cideranno mercoledl 1 modi 
e i tempi di una eventuale a-
zione dl sciopero da attuarsi 
prima deile vacanze natalizie 
qualora il governo, nell'ema-
nare il provvedimento di sa
natoria relativo agli emolu
ment! del previdenziali, non 
decidesse di adottare una de-
liberazlone di allineamento 
per tutti i pubblici dipendenti. 

METALLURGICI — Sono 
proseguite per tutta la giorna-
ta di oggi le trattative per il 
rinnovo del contratto di un 
mllione di metallurgici delle 
aziende private. Le posizioni 
della Confindustria sui premi 
permangono inaccettabili per i 
sindacati. Le trattative prose-
guiranno domani e mercoledi 
a Milano. Oggi, intanto, si 
riunisce a Roma l'esecutivo 
della FIOM. 

Scandalosa vicenda in provincia di Torino 

Arrestato un sacerdote the 
ma/trattava i subnormal/ 

* • * •• , * • , * 

Due donne cleiiunciate a piede libero 

• Domenica 
. sciopero I 
' dei ferrovieri I 
I Trenl ferml domenica pros* I 

I
slma — 18 dicembre — per I 
24 ore. Questa la decisione m 
presa dal sindacati dl cate- I 

I g o r i a aderenti al SFI-CGIL e al 
SAVFI-CISL, dopo I'incontro I 
negativo di lunedl scorso con | 

1 11 governo. I 40.000 ferrovieri 
— personale di maechlna • I 

Iviaggiante delle FF.SS. — so- I 
spenderanno il lavoro a parti- • 
re dalle ore 21 di sabato fino I 

I alle ore 23 di domenica. 
Lo sciopero e slato procla- I 

mato di fronte al rifiuto del I 

I governo di accogliere le ri- . 

chieste sindacali tendenti a 1 

I render* « piu omanl » i tur- ' 

ni d! lavoro (attualmente il I 

personale e coslretto a pre- | 

I stazioni logoranti) e, quindi, _ 

mlgllore e piu sicuro il ser- I 

I vizio. 

TORINO, 11 dicembre 

I carabinleri del Nucleo in-
vestigativo di Torino, su man
dato di cattura spiccato dal 
Tribunale di Torino, hanno 
arrestato don Pietro Inver-
nizzi, di 55 anni, originario 
di Acquate di Lecco, diretto
re fino alio scorso anno sco-
lasttco dl un istituto medico-
pedagogico che ospltava di
verse declne di bambini sub
normal! in tre sedl: Vernone, 
Cinzano e Brusasco, tre lo-
calita della nostra provincia, 
situate nelle ridenti colline 
che digradano verso l'Astigia-
no. 

II sacerdote, che ha la sua 
resldenza a Brusasco, in via 
Mazzlni 2 — una vecchla vil
la dove aveva sede la direzio
ne dell'istituto — e stato trat-
to in arresto alle 20,30 di sa
bato scorso a Castel Verno
ne, in un vecchio castello ba-
rocco che don Invernizzi ave
va acquistato nel '61 e adi-
bito, cosi com'era, ad istitu
to colleglo per bambini sub-
normali. 

Don Invernizzi e accusato, 
assieme a due sue collabora-
trici, Carla Bozzetti, di 26 an
ni, da Cremona, e Anna Ge-
ruzzi, di 22 anni, da Ghedi 
di Brescia, di concorso in 
maltrattamenti. Le due donne 
sono state denunciate a piede 
libero. 

L'inchiesta durava gia da 
circa due anni: a carico del 
sacerdote e delle due sue as-

Cominciato il processo di Trapani 

Minacciata di morte 
la ragazza che rifiuto 

il matrimonio riparatore 
TRAPANI, 11 dicembre 

E' cominciato venerdl di-
nanzi ai giudici del Tribu
nale di Trapani (presidente 
Albeggiani, Pubblico ministe-
ro. Coco) il processo a ca
rico di Filippo Melodia, di 

rapiment 
della diciassettenne Franca 
Viola, la quale — dopo aver 
rifiutato un matrimonio «ri
paratore » — si e costituita 
assieme al padre parte civi
le, assistita da quattro lega-
li: Ton. Corrao, Ton. Varva-
ro, il prof. D'Allora e l'ono-

Franca Viola 

Sunara 

Un infermiere 
si svena in auto 

SUZZARA (Mantova). 
11 dicembre 

Una macabra scoperta e sta
ta fatta ieri alle 11.45 da due 
operai. Transitando sull'argtne 
del Po. nei pressi di Villa Sa-
viola di Motteggiana. essi scor-
gevano abbandonata in un bo-
sco di pioppi. situato in gole-
na. una Fiat «R50» targata 
Mantova. Awicinatisi incuno-
siti, essi scorgevano all'mter-
no un uomo a torso nudo. n-
verso sui sedili intrisi di san-
gue. 

Accertato che il poveretto 
era morto, i due operai awer-
tivano i carabinieri di Suzza-
ra. che giunti sul posto al co-
mando del maresciallo Ridol-
fi. constatavano che il cadave-
re presentava due square! alle 
braccia. all'altezza del gomito. 
Un medico poteva poi stabili-
re che erano state completa-
mente recise le artene radiali. 
con un coltello di quelli usati 
dai fornai per tagliare il pane. 
II coltello veniva poi trovato 
sull'automoblle. 

Lo sventurato veniva Identi-
flcato nel pomeriggio dal pro-
curatore della Repubblica di 
Mantova. dott. Costanzo. nella 
persona deirmfermiere 38en-
ne Aldo FerretU. nato a San 
Martlno in Rio (Reggio Emi
lia), trasferitosl poi a Carpi 
(Modena) ed infine a Suzzara, 
dove si era sposato, aveva a-
vuto un flglio — che ora ha 2 
anni — e dove aveva trovato 
occupazione come infermiere 

presso il locale ospedale, luo
go dove lavorava. L'esame ne-
croscopico ha accertato che la 
morte del Ferretti e awenuta 
per dissanguamento nella not
te di venerdi o, comunque, 
nelle prime ore del mat Uno 
successivo. Pare sia da esclu-
dere l'ipotesi di un dehtto, 
mentre elementi in possesso 
dell'autonta giudiziana fareb-
bero propendere per la tesi 
del suicidio. Quali possono es
sere i motivi che hanno spin-
to il poveretto airinsano ge-
sto non e stato possibile ac-
certare. 

In corso 
le elezioni 

a Yasto 
ROMA, 11 d.cembre 

Sono cominciate stamane 
le operazion! di voto nel co
mune di Vasto (Chieti) e in 
due sezioni elettorali del co
mune di Macchiagodena (Cam
pobasso). Gli elettori interes-
sati alia consultazione eletto-
rale sono complessivamente 
16099. 

L'affluenza alle urne alle 11 
di oggi e stata per il co
mune di Vasto del 123 per 
cento e per il comune dl Mac
chiagodena del 33 per cento. 

revole Fileccia. 
Una folia eccezionale si e 

riversata in aula e nei cor-
ridoi del vecchio Palazzo di 
giustizia. E' stato necessario 
un Imponente servizio di si-
curezza. Sessanta erano i te-
stimoni allineati, in due tun-
ghe file, nel corridoio d'ac-
cesso all'aula del Tribunale. 
Tredici awocati, tra cui il 
prof. Bella Vista, Pugllese, 
Marino, l'on. Rocco Gullo, Bo
logna, Camassa, Cassara, Ti-
lotta. Ragusa e Lauria, siedo-
no ai banchi della difesa. Un 
numeroso gruppo di giornali-
sti ha assistito all'udienza. Gli 
imputati erano tutti presenti, 
dodici in stato di detenzione 
ed uno a piede libero: Anto
nio Stellino, accusato di fa-
voreggiamento. 

In apertura del dibattimen-
to, la Difesa ha presentato 
alcune istanze preliminari sul-
le quali il Tribunale si e ri-
servato di decidere mentre ha 
disposto l'acquisizione agli at-
ti di document i riguardanti la 
posizione processuale di alcu-
ni detenuti. 

L'avv. D'Allora, ha chiesto 
la citazione del testimone Sa-
verio Serro, per riferire in 
merito agli awemmenti che 
precedettero il rapimento. 

L'interrogatorio del princi-
pale imputato si e svolto a 
porte chiuse, avendo il Tri
bunale accolto la richiesta del 
Pubblico ministero, che ri
guarda anche l'ascolto di Fran
ca Viola e del fra tel lino Ma
riano, di otto anni, avanzata 
«per evitare la suggestione 
della numerosa presenza di 
pubblico ». 

Nel corso dell'interrogato-
rio Filippo Melodia avrebbe 
ribadito la sua linea difen-
siva, sostenuta subito dopo 
1'airesto, e cioe che U ratto 
fu consensuale e che la ra
gazza aderl, senza alcuna co-
strizione, ai rapporti sessua-
li, durante la fuga, e che an
che molto tempo prima, *ra 
i due vi erano statl rapporti 
intimi. 

Da parte sua. Franca Viola 
avrebbe ribadito di aver su
bito la violenza del giovane. 
La ragazza e sottoposta ad 
un rigoroso servizio di prote-
zione da parte di agenti di 
polizia. Viene scortata gior-
nalmente, anche durante i 
viaggi di trasferimento ad AI-
camo e per il ntorno al 
paese. 

Dopo rinterrogatorio degli 
imputati e la deposizione di 
Franca Viola e stato sentito 
il comandante della compa-
gnia dei carabinieri di Alca-
mo. cap. Dell'Aequa, che com-
pilo in collaborazione con il 
commissano di PS il rappor-
to di denuncia degli attuali 
imputati. 

L ufficiale ha confermato il 
rapporto ed ha risposto a nu-
merose contestazioni mossegli 
dalla difesa. in relazione alia 
posizione di alcuni imputati. 
In particolare i difensori so-
stengono che l'imputato Igna-
zio Coppola era ricoverato al 
tempo della vicenda in ospe
dale. mentre secondo l'accu-
sa egli era in liberta, tanto 
che avrebbe collaborate alle 
indagini persentandosi al ca-
pitano e mettendosi a sua 
disposizione. 

II cap. Dell'Aequa ha poi 
rivelato che mercoledl mat-
tina, anti-vigilia del processo. 
Bernardo Viola, padre della 
ragazza, gli ha chiesto prote-
zione afTermando: «Sono nel
le sue man!: mi protegga per
che indirettamente uno dei 
fratelli Daidone e Mariano 
Dara mi hanno fatto sapere 
che se gli attuali imputati 
saranno condannati, vi andra 
di mezzo la testa mia o quel
la di mia figliaa. 

In relazione alia posizione 
di Ignazio Coppola, il tribu

nale, su conforme richiesta 
del Pubblico ministero, ha di
sposto la citazione del pri-
mario chirurgo dell'ospedale 
dl Alcamo e l'acquisizione agli 
atti del diario cllnico dello 
stesso imputato. 

II processo sara ripreso do
mani lunedl, per il completa-
mento dell'esame testimoniale. 

sistenti pesano gravlssime ac
cuse: per trarre il maggior 
profitto dalle rette che veni-
vano pagate per assistere i 
bambini, essi lasciavano al 
freddo 1 piccoli minorati, li 
privavano di indumenti anphe 
d'inverno, non li curavano, li 
picchiavano e li punivano la-
sciandoll sovente senza man-
giare. 

Ieri sera, all'avv. Noya, del 
Foro di Torino, che ha as-
sunto la sua difesa e che e 
andato a trovarlo alle « Nuo-
ve » don Invernizzi ha dichia-
rato di essere certamente vit-
tima di una macohinazione, e 
che si, qualche bambino era 
stato cnstlgato, ma pur sem
pre nelle forme regolarl. 

II provvedimento preso sa
bato scorso dal Tribunale dl 
Torino era atteso da molto 
tempo. 11 nostro giomale de-
nuncib lo scandalo gia il 21 
febbraio 1965. A queU'epoca 
infatti si erano avute da di 
verse parti proteste sul trat
tamento riservato a questi 
bimbi particolarmente infeli 
ci nei diversi rollegi gestiti 
da don Invernizzi. 

L'Associazione famiglle adot-
tanti di fanciulll In stato di 
abbandono, aveva Inoltrato al
ia Provincia nel gennaio del 
'65 una lettera di protesta 
nella quale venivano criticali 
i metodi in uso in quell'isti* 
tuto e la gravith della situa
zione igienico-sanitaria. Tale 
lettera veniva surcessivamen-
te inviata dalla Provincia al
ia Procure. Contemporanea-
mente il consigllere provin
ciale Rino Ruffa, del PCI. si 
recava in visita al castello 
dl Vernone per rendersl con
to delle voci che clrcolavano 
sulle attrezzature. e sul "e-
nere di servizi che era in 
grado di offrire un istituto 
che si pregiava del titolo di 
medico-pedagogico e nel qua
le la Provincia, tramite TON 
MI, inviava molti bimbi sub
normal^ provvedendo ovvia-
mente al pagamento delle ret
te nella misura di 35.000 lire 
mensili per ciascuno. 

La visita al castello di Ver
none. effettuata anche da no-
stri ctonlsti, dava un risul-
tato agghiacciante. Privo di 
acqua (il rifornimento awe-
niva con le botti) le con-
dizioni igieniche si presenta-
vano in tutta la loro desolon-
te primltivlta, la sistemazio-
ne logistica assolutamente ina-
deguata; stanze piccole con let-
ti affastellati, inesistente la 
sala dei giochi, per cui nei 
giorni di pioggia i bimbi ve
nivano cacciati in seminter-
rati bui. L'tinica oasi, per 
questi poveri bimbi Uifelici, 
nel tetro manlero senza nep-

pure il riscaldamento, era co
stituita dalla scuola elemen
t a l . E anche qui, bisogna di
re, le condlzioni non erano 
certo ideali: bimbi subnorma-
li che dovrebbero per leggo 
essere in non piii dl 10 per 
classe erano stipati in nume
ro doppio e naturalmente nrl-
vi di qualunque materiale di-
dattico. 

E' chiaro che la responsabi
lita tanto della Provincia che 
dell'ONMI e gravisslma. in 
quanto entrambl gll enti a-
vrebbero dovuto effettuare del 
controlll e soprattutto prima 
di collocarvi i loro bambini 
avrebbero dovuto accertare 
che tutti i requisite da quelli 
igienicl a quelli mtdico-psico-
pedagogicl, fossero asslcurati. 
Viceversa l'istltuto dl don In
vernizzi era assolutamente pri
vo di personale specializzato 
ed i bambini erano affidatl In 
pratica a delle donne sprowi-
ste persino della licenza ele-
mentare. 

E' evidente che costoro se 
ne occupavano, nel miglioro 
dei casi. alzando la voce e nei 
momenti pegciorl, si sa che 
e loro sfiiEigito qualcosa di 
piii di qualche schiaffo, evl-
dentemente autorizzato, data 
anche la carenza della dire
zione. affidata in pratica da 
don Invernizzi. ad una sedi-
cenne segretaria, sua socia in 
aflari. 

La chiusura e stata deter-
minata dallo scalpore fatto 
dalle denunce del nostro gior-
nale, che hanno costretto in 
primo luogo la Provincia al-
I'immediato ritiro di tutti i 
bambini che. su segnalazione 
dell'ONMI, vi erano statl in-
viatl. 

Va ricordato. a qui -'o pro-
poslto, che la piii pesante re
sponsabilita spetta proprio al-
1'ONMI. in quanto il medico 
del settore inviava repolar-
mente i bambini nel diversi 
istituti di don Invernizzi tan
to da assicurarne la prospe-
ritu. 

Nel giro di tre anni l'intra-
prendente sacerdote aveva a-
perto tre sedl e acquistato il 
castello di Vernone. I subnor
mal! erano dunque dlventati 
un affare redditizio per don 
Invernizzi e soci. 

Va messo in relazione alia 
vicenda, il recente allontana-
mento del prof. Coda dal-
l'ONMI; era proprio lui, in
fatti, che si occupava dell'in-
vio dei subnormal! a! diversi 
istituti. 

Sesa Tato 

un dono fantastico 
per tutti i bambini 

ogni settimana una delle piu bel
le fiabe di tutti i tempi in un grari
de artistico libro con un disco 

nel libro, bellissime illustrazio-
ni a color! opera di valenti 
artisti 

nel disco, dalla viva voce dei 
personaggi, i dialoghi e le can-
zoni della fiaba vivacemente 
sceneggiata 

nelle edicole il 1° grande l ibro 
con il1° disco per sole 4 8 0 l ire 

FRATELLI FABBRI EDIT0RI 


