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Con un importante articolo dell'accademico Trapeznikov

CLAM0R0S0 6EST0 DEL S0CI0L0G0 IL QUALE RINUNCIA A DIFENDERSI

Dolci
abbandona
il
processo
La «Pravda» auspica una riforma
sui legami Mattarella-mafia

della ricerca scientifica in URSS
Maggiore responsabilita degli istituti scientific! — Lo nforzo principale va
fatto nel senso della applicazione dei risultati della ricerca
o viene applicato con tale lentezza da invecchiare strada faMOSCA. 18.
cendo. Non di rado « riostre
« Kfficacia
della sciema »; idee vengono prima attuate alsotlo questa titolo
I'accademi- l'estero e poi applicate da noi».
co V. Trapeznikov,
vice presi- Tutto dipende dalla carenza di
dente del Comitate statale per dirette responsabilita da parte
la sciema e la tecnica. ha pub. delle istituzioni scientifiche riblicato oggi sulla P r a v d a un spetto all'esito produttivo.
La
lungo articolo che affronta con Unione Sovletica
spende
per
notevole
spregiudicatezza
e I'applicazinne delle elaborazioconcretezza i problemi dell'or- m scientifiche
meno che per
ganizzazione
scientifica
in ki ricerca. mentre negli Stati
UHSS e del rapporto fra scien
Uniti il rapporto e da 3 a 1. E
za ed economia. Prima di rias- <iui I'articalista fa la sua pro
sumerlo,
e oppurtuno
nature posfn pii'j ii/iporfnri/e: aumen
alia
che le cousideruziom e le pro- tare le spese deslinate
delle
poste espresse
dall'accademuo •icienza e all'applicazione
sovielico si iscrivono nel vasto •me conquiste nella produzione
Dove premiere i capitali? Pro
dibutltlo in corso sui temi del
fatto
lefjicienza del sistema
economi. prio per il5 ragionumento
fiU'inizio. ( pos.sibiJp. anzi neco,
e
postulano
modifiche
quaSANTIAGO. 18.
dl temi della politica economica
II presidente Frei rinuncera. cilena. Essi hanno anche inteso litative non sulo nel suo mec- cessario, dirottare una parte
I>er il niomento. a recarsi in vi- sottolineare l'opposizione della canismo ma nella stessa scala degli atanziamenti destinati ai
capitali
fissi.
.sita negli Stati Uniti, rna porra opinione pubblica cilena alia delle priorita.
formalmente la questione alia guerra americana nel Vietnam.
11 terzo anello del sistema va
II dato da cui
Trapeznikov
Camera, clove il suo partito ha La destra ha condannato per pu
la maggioranza assoluta. per su- ra demagogia
1'apprezzamento parte e il fatto che non e piii riformato nel senso di rendere
jwrare il veto postogli dal Se- espresso da Johnson per il ri- ammissibile una distinzione fra piii flessibili i prezzi in modo
nato. Questa. secondo le ultiine formismo di Frei, ma la sua osti- la sfera scientifica e quella di- da stimolare il progresso tecindicazioni. la decisione dello lita e rivolta. in realta. contro
produttiva,
anche nico e la ricerca della migliore
statista e leader democristiano. i recenti accordi economici e rettamente
qualita, in modo da premiare
evidentemente ispirata dal pro- tecnici stipulati dal governo con agli effetti della politica degli clii s'impegna nel « nuovo >. Se
iiwestimenti.
Lo
investimento
j>osito di non slidare le conver- riJRSS.
aumentando
scientifico ha oggi
immediati .si riuscira. anche
gent! prese di posizione dell'opK' la prima volta nella storia
ixisizione di destra e di sinistra. del Cile che I'autorizzazione a effetti sull'efficienza
produttiva i prezzi, a garantire una alta
Frei ha comunque respinto le recarsi all'estero viene negata al e non costituisce quindi un im- qualita del prodotto, in effetti
risulteranno
ridotti
dimissioni presentatcgli dal ga- presidente.
piego differito di capitali. Se- i prezzi
binetto.
perche sard dim'muita la percondo
calcoli
recentemente
per
Dopo il voto. il gruppo democentuale di usura del prodotto
Secondo 1 piani, il presidente cristiano
si e riunito per stu- fezionali, un rublo investito in
cileno avrebbe dovuto recarsi a diare
capitate fisso (cioe in impianti ttes.io nel tempo.
il
da
farsi.
E"
parso.
sui
Washington nei giorni 1 e 2 feh
L'importante articolo si con
che Frei volesse far produttivi)
dara
luogo.
nel
braio. su invito del presidente motnento.
elude con I'auspicio che quericorso
ai
poteri
speciali
ricoquinquennio,
a
un
reddito
sup.
Johnson, il quale nei giorni scor- nosciutigh dalla Costituzione in
si ha elogiato pubblicamente la caso di emergenza. E le dimi* plementare di 39 copechi. men- sti problemi, come quelli soltre un rublo investito nella ri- levati dal dibattito in corso,
sua azione di governo. qualifidel governo. offrendo obcandola come < una rivoluzione sioni
cerca
tecnologica darti luogo a siano affrontati in tutta rapiun pretesto per la
nella liberta ». Ma il Senato. che. biettivamente
quat- dita.
sono sembrate accre- un reddito supplementare
in base alia Costituzione cilena. iniziativa.
tro
volte
superiore.
Si
capisce
Enzo Roggi
deve espressamente autorizzare ditare tale intenzione.
Evidentemente. perd. Frei ha quindi perchd gli Stati Uniti
ogni spostamento del capo dello
Stato. si 6 pronunciato con 23 preferito evitare di impegnarsi stanzino per la sciema una civoti contro 15 contro la visita. in uno scontro con l'opposizione fra pari al 30-40% degli inveIlanno votato contro tanto i co- su una questione che coinvolge stimenti in beni di produzione.
nuinisti quanto i socialisti. i ra- i rapporti tra il Cile e gli Stati In URSS questa percentuale e
dicali e il c partito nazionale». Uniti e che rischia di esporlo ad relativamente
inferiore.
formato da conservatori e li- impopolarita.
berali di destra.
Le conquiste scientifiche, per
Nei circoli politic) della capiII voto contrano e stato di- tale non si prevede che l'episodio divenire effettive. devono pasversamente motivato dai vari avra ripercussioni di rilievo su- sare per tre fasi successive: la
gruppi. 1 comunisti e le sinistre gli orientamenti govemativi. I ricerca, I'elaborazione
e defiban no inteso respingere l'ele- comunisti e parte della sinistra nizione dei risultati della rimento di ingerenza americana hanno dato lino ad oggi a Frei
nelieconomia.
negli affari del Cile implicito un appoggio critico. condannan- cerca, Vimpiego
Trapeznikov
analizza
i difetti
neli'impostazione data da John- do i compromessi e 1 rinvii che
son al suo invito, anche in re- caratterizzano I'azione presiden- attuali in ciascuna di queste
lazione con il progettato < verti- ziale sui grandi problem! della fasi e avanza le sue proposte.
ce •» anticomunista latino-ameri- economia. ma assumendo un at- Per quanto riguarda
I'organizcano, nonche all'inserimento ne[- teggiamento solidale contro la zazione della ricerca. egli poTordine del giorno dei colloqui minaccia di un colpo di Stato.
stula una radicate modifica del
metodo di pianificazione.
Ac-',
cade che istituzioni
scientifiche
che hanno risultati assai mediocri ricevono benefici morali
Dibattito alia TV
e materiali per avere
attuato
il piano. Ma eseguire il piano Dal nostro corrispondente
per un istituto scientifico non
BUDAPEST. 18.
significa necessariamente
che
Una delle fasi piu crudeli del
esso abbia ottenuto buoni ri- fascusmo ungherese. quella risultati. Un piano scientifico e guardante il periodo immediatadiverso da un piano produtti- mente successivo aU'occupaziova: di quest'ultimo si pud esat- ne militare del paese da parte
tamente
valutare
in
termini delle truppe nazLste. sara da d»
fisici e monetari
I'esecuzione. mani e aimeno per qualche mese.
Ma ricerca scientifica
significa al contro di uno dei piu clamoindagine su problemi ncti ri. rosj processi svoltisi a Budapest
liberazione in poi. a casolti: come si pud dunque pre- dalla
rico di criminali di guerra.
fissarne i risultati? Nnn si pud
(Hi imputati sono 19 e I'opequindi valutare su questa base
razione di polizia che ha condotarbitraria. 11 problema e inre- to
alia !oro identificazione e alia
ce di rendere responsabili
gli loro cattura abbraccia un arco
istituti di ricerca dello stesso di tempo che va dal febbraio al
livello tecnico del paese. i\'n- luglio dello soorso anno. Si tratturalmente. nel definhe le for- ta di cittadini ungheresi. il piu
anziano ha 60 anni e il piu giome di questa
respnnsabilizza
zinne bisognera tenere
conio vane 42. appartenenti a suo temDopo la Cina e la F r a n c i a , al e stato detto. e oggi quella che della reale funzione dei ran" po al partito fascista delle < crofrecciate » diretto da Szallasi
eentro del dibattito telcvisivo e impone mode e costumi un po* tipi di istituto; per quelli di ci
che
prese il potere alia meta
stata l'lnghilterrn. II paese del- come accadeva per quella fran- ricerca di base rarrd il crite- di ottobre del 44 mentre. con la
ria
del
lirello
tenrico.
del
grala gioventu beat e dell'espe- cese negli anni del dopoguerra.
fuga di Horty. TL'ngheria cadeva
rienza laburista con i suoi pro- E' da !>ondra. inoltrc. che viene do di innorazioni esprcme dal
di fatto sotto la dominaziono
e
dall'utilila germanica. Szallasi. impiccato
blem! economici. le sue neces- il teatro migliore. il cinema la elahorazione
e riferita a un da! popo'.o dopo la liberazione di
sity di rinnovamento. i suoi fer- piu intercssante. una fioritura complessira.
ment! 6 stato discusso da Do- degli studi sociali e. in parti- lungo periodo di tempo, delle Budapest da parte delle armate
loro conquiste: per gli istituti sovietiche. fu uno dei fantocci
menico Bartoli del Corriere colare. economici.
di ricerca tecnologica cio che piu sanguinari al servizio di Hidella Sera; Giorgio Fanti di
Dove va dunque l'lnghilter- rale e il lirello tecnico con
Paese Sera; Luigi Frey collar
a
? Una risposta ehiara non creto nei rispettiri settori ap.
boratore di Mondo Kconomico;
e
venuta dalla conclusione del plicatiri,
cioe il numero
dei
Bernardo Willi del Giorno; Serper
gio Telmon della RAI-TV. Ha dibattito. Willi, perd. ha ricor- brevetti e delle patenti;
preposta
alio
diretto il dibattito Arrigo Levi. dato un leit-motiv della prote- I'organizzazione
sta giovanile: c I giovani. spes- impiego dei nuovi ritrorali, il
L'Inghilterra e un paese in so — e ripeto sempre la storia criterio di giudizio dorrra esdecadenza oppure no? A questa dei giovani perche sono abba- sere
quello
dell'economicita
domanda quasi tutti hanno ne- stanza importanti nell'Inghilter- acquisita.
f a t o 1'esistenza di una vera e ra d'oggi — dicono: " Non vopropria decadenza e hanno pre- gliamo diventare una Svezia"...
Vi e poi I'importante
aspetferito p a r l a r e di < crisi di as- Diventare una Svezia vorrebbe
Trapeznikov
sestamento >.
dire essere un paese affondato to degli stimoli.
dare
L a r g a parte del dibattito e nel benessere. senza problemi. fa una proposta precisa:
di
t t a t a dedicata ai problemi e senza la partecipazione alle luogo a una competizione
idee
scientifiche
e
tecniche,
• l i e prospettive deU'economia sorti del paese: questo e il
britannica e della politica eco- grosso d r a m m a . in fondo psi- senza la quale pud formarsi un
monopolio che segnerebbe
la
nomica del governo laburista. cologico. deiringhilterra >.
stagnazione
del
pensiero
e
freII punto di partenza obiettivo
Dalla nostra redazione
nerebbe il progresso
tecnico.
* venuto dalla constatazione
Le
scelte
devono
essere
fatte
CAGLIARI. 18.
che 1'Inghilterra. pure conti
sulla base del raffronto fra vaLa caccia al bandito di Orgo>
nuando a mantenersi Ira i paerie alternative. Come si indice solo Graziano Mesina. evaso d a
si a piu alto sviluppo produtuna
gara fra progett'isti di edi morosamente dal carcere di Sastivo. da venti anni continua a
fici
o
fra artisti, non si rede san nel settembre scorso. deve
perdere posti nella graduatoria
intensificata. Questa sem
perche altrettanto
non si do- essere
mondiale. I»a sua economia.
bra essere la direttiva del Minirrebbe
poter
fare
fra
progett'istero deHTnterno. che ha chiesto
cioe. si espande con ritmi piu
sti di brevetti. Si obietta che alle questure di SaS5an e di
lenti di quelli degli Stati Uniti
cid farebbe alzare il costo del- N'uoro di non lasciare nulla d'ino dei paesi del MKC. P e r quali
le progeltazioni. Ma. in realtd. tentato per arnvare alia cattura
motivi? Le risposte sono state
il costo di ~ un progetto preli- del fuonlegge. La questura di
diverse: soprattutto Giorgio
ha risposto chiedendo che
minare si aggira sullo 0.5 per Nuoro
Fanti e Luigi F r e y hanno pro!a taglia di 5 milioni. pendente
cento del costo dell'opera:
la sui capo di Graziano Mesina.
BILBAO. 18
spcttato diagnosi differenziate.
scelta della soluzione
miglio- venga elevata subito a 10 milioil primo insistendo sulla crisi
Un gigantesco incendio e
rispar- ni. La questura di Sassari dal suo
strutturale deireconomia bri- scoppiato ieri s e r a nei depositi re potrebbe assicurare
canto, ha ottenuto taglie di 5 e 3
mi
ben
superiori.
tannica e il secondo mettendo di benzina e di but a no del mo
milioni rispettivamente per Min
Trapeznikor
postula
anche
l'accento sulle diflicolta con nopolio del petrolio « Campsa >
gue! Atienza e Gesmno Cuga.
giunturali e. in modo partico- a Santurce. vicino a Bilbao. Vestensione dei poteri dei di
Il primo. uno s[>agrK>.o di 19 ami..
reltori
d'istituto,
Vaumento
dedella Legione siranielare. della sterlina.
Le fiamme alte quaranta me- gli sfimoli materiali e il mi- disertore
ra di stanza in Corsica, e evaso
Tra i due la diversita di opi trii erano visibili a diversi chi- glioramenio
del
meccanismo col Mesina dal carcere di Sassanioni 6 stata ancora piu mar- lometri di distanza. I danni dei
ri. II secondo e implicato nel
rifornimenti.
cata per quanto riguarda il materiali causati a gli impianMa il punto piu delicato di sequestro del possidente sassare
giudizio da dare sulle linee del ti della «Campsa > ammonte- tutto il sistema e costituito dal se Pompeo Solinas. rapito un mese e mezzo fa dalla sua villa e
la politica economica di Wilson rebbero a piu di 100 milioni di secondo anello:
Vapplicazione tuttora nelle mam dei banditi.
Anche gli aspetti sovrastrut- pesetas (piu di un miliardo di della ricerca. Qui e la stroz
L'evasione di Mesina e Alienturali della societa inglese, so- lire). II capo della polizia di zatura, secondo
I'accademico,
za
provochera probabilmente il
prattutto quelli che manifestano Santurce mentre dirigeva il che limita il progresso
tecnico. hnvio
a giudizio dei due agenti
xintomi di crisi o di novita po- servizio d'ordine nella zona Attualmente
non piu del 30-50 di onstodia: il ventitreenne Anto•itiva, sono affiorati nel di- dcirincendio e stato colpito da per cento del Uxroro scientifico nio Mereu e il ventiduennc Franbattito. La gioventu britannica, una crisi cardiac* ed & morto. viene attuato: S r«j(o muore cesco Floris. Essi — si legge in

Dalla nostra redazione

Dopo il voto del Senato

Non vuole condividere la responsabilita del Tribunate, che ha limitato I'indagine sui rapporti fra
la politica e I'organizzazione criminale — II giudizio prosegue con difensori d'ufficio: Dolci, infatti, ha revocato i propri e ha annunciato che non sara piu presente in aula

COMMERCIANTE UCCISO
A COLPI DI LUPARA
»

Frei non andra
neqli Stati Uniti

II presidente cileno ricorrera alia Camera, dove
il suo partito ha la maggioranza assoluta

II pioteaso i>or diffamazione
che I'ex ministio Bernardo Mattarella e il1 sotto<egretario C'alogero X'olix hanno voluto contro
Danilo Dolci per difendersi dalla
accusa di e.xere leg.iti alia m;itla,
ha peiso il protngonista: con una
lettera al Tribunate il sociologo
tiiestino hii annunciato che non
sara piu preterite al giudizio e
ha contemiNiraneamente revocato
il mandatu ai difensori. II Trihunale ha preso alto della decisione
di Dolci. che assume il sigmficato
di una clHmorosn protestn. e ha
nominuto dei difensori d'uflicio.
Per afferiare il senso della
decisione del sociologo bisogna
un po" ricoidaie l precedenti di
questo processo. II 22 settembie
(lel lilfi'i Dolci tenne una conferen/a stampa. aiinuuciando di
avere consegnato alia C'oninussio
ne inteiparliimentare antimafia
importanti diK-umenti sui rappoiti
fra Mattarella e \'olpe o la mafia siciliana. I due deputati (le
moil 1st i;mi reagu'ono con una
deiiuiH ia per diframa/ioue con1 ro Dolci e il collutxiratore Fratlin Alasia, nonche contio alcuni
dei giornali (l'(>>nt(i. Ptivse Sera
e I'Oro) che aveviuio pubblicato
il te.sto della conl'ereiua.

hanno avuto una sola parol a di
commento. II Tribunale ha mostrnto chiaramente di non aver
grndito la decisa presn di posizione. Evidentemente i giudici. che
forse non ritengono di dover ulteriormente approfondire I'indogine per far luce sui rapporti fra
mafia e pnliticu. sono stati condotti a rif lettere da quel < non
mi sento di condividere le vostre
responsabilita ».
Comunque il processo, come e
naturale. continua. 1 giudici hanno dato incarico al presidente
del Consiglio dell'ordine degli avvocati di indicare due difensori
per Dolci e Alasia. Coneludiamo: Dolci ha avuto I'inipressione che non si tentasse tutto ppr
fare guislizin e si e rilirnto. ha
offerto in pratica la propria te
sta. rinunciando a una difesa attivn. Dimostrazione piii evident*
di essere stato spinto nd accu
>are MattHrellti e Volpe dn un
interesse superiore il sociology
non poteva darla.

Andrea Barberi

I'nclie scttiinane dopo si inizio Prevale la
il piocesso. Dolci ebbe un solo
punto da chiarire: < Xon ho nulla routi it Mattarella n Vvlve. V'»olio ^nlii die si a fatta luce sui
rapvorti fra mafia e politica. volI'intcresse superiore della Siciha e (leU'intero paese ».
II priK-esso e andato avanti con
iniineio-e testmionian/e
Molti
hanno confermato i rapporti dei
PALERMO - - Tutti i suoi amici — boss mafiosi di gran nome — erano gia stati da tempo due uomini inilitiri democnstianl
sterminati; lui — Giuseppe « Gino » Salerno, 54 anni — vlveva ormai in una casn forlezia da con la mafia K a riuesto prnpocui cercava di uscire il meno possibile; forse era diventato un confidente della polizia: lo sito vouliaiiiii licordnre alcuni tihanno fatto f u o r i , ieri nolte, con due senriche di fucile a lupara, mentre a bordo di una vec- toli del nostro gimnale. che sin
chia auto percorreva un viottoto che taglia in due un ricco agrumeto alle porte di Palermo. La tcti/zavaiio le udicn/e p>u inte
polizia non riesce ancora a dare un nome agli assassini. E' il secondo delitto mafioso nel vol- ressanti: <• Dolci: ha depixilato
le prove di incautri fni Mattagere di cinque mesi, e come I'altro rischia di restare impunlto. I cronisti hanno rilevato un rella e Gitiliano *. - Pesanti teepisodio molto sconcertante: malgrado fosse notoriamente un mafioso, e non di secondo pia- stimonialize contra Yolpe e Matno, e per giunta pregiudicato, il Salerno era riuscito a scansare sistematicamente, negli u l l i - tarella ». « // sattosearetario alia
m i due a n n i , I'ondata dei provvedimenti anti-mafia della polizia (confino, sorveglianza spe- Sanita era medico dei capi-mafia
ciale, e c c ) ; aveva la patente e persino il porto d ' a r m i ; trafficava con successo in suini, Gcnco Russa e Colo \'i;rini *.
agrumi ed auto usate. La polizia chiudeva f o r s e un occhio, in cambio di preziose informazio- « Mattarella e cnii nni. mi tlissero i handiti ». I testi si sono sus- « COSA V O L E T E CHE FACCIA
ni? Nella foto: funzionari di polizia e carabinieri osservano il cadavere del Salerno.
seguiti per oltre un anno, dan- - HA DETTO Al G I O R N A L I do maggior valore a iiuantn afferSTI C A R M E L A
PARISI
—
malo da Dolci.
NESSUNO M l SPOSEREBBE
Gli stessi giudici ("quartn sePIU1 »
zione. presidente Testi> chiesero
alia Commissinne antimafia nuo
vi elementi. fra cui gli atti del
Dalla nostra redazione
procexlimento ajierto contio VolPALERMO. 18.
pe e Mattarella. Poi inaspctla
tamente. il 9 dicembre dello scorlufranta ad Alcamo (Franca
so anno, il Tribunale respinse In Viola) e a Salemi (Mattea Cln'chiesta di Dolci di citare no ravolo). la legge « dell'onore >
vuntacinque testimoni. mostrando chiarnmenle. in tal modo, di ha prevalso invece ad Ennn.
nnn avere alum interesse a sen- Curmela Parisi, 22 anni — la
vare serinmrnte tier f f luce MII ragazza rtipita domenica sera
rapporti fra mafia e oolit'ca. Da a Valguarnera da tin pretendenqui la protesta clamorosa.
te. gin respinto altre volte —
* Po/V/ii* ritenaa che un pro- e lornata a casn. non ha decesso dorrehhe essere una scavo nunciuto il rnpitnrc (Franceverso la reritn — ha scritto Dol sco Miitnrn/zo. 29 anni. bar
ci ai giudici — una ricerca in bieir. sordomuto). ed anzi lo
enmune. sia pure con diverse re- sjxisera.
sponsahilild. in coscienza nnn ml
sento di partecipare alia responc Cosa volete che faccia? »
Tfjhilifd di una inadpauata inda- ha detto Carmeln ai giornalisti.
in una materia da cui e con una aberrante intcrpretaziotler nei paesi dell'Est europeo. rono gettati dalle finestre delle incredibile ferocia e che ha la pine
dipesa e d'pende la vita e ta
(Hi uomini che domani compari- abitazioni e si sfracellarono sul- sciato una traccia profonda nel morie di tante persone. Mi aster- nc della dignita e dell'onore.
ranno dinanzi ai giudici coman- lasfalto della strada sottostan- la memoria dei budaiiestini. risa- rn dal partecipare at proseaui- « Si vede che questo era il mio
darono le sijuadre armate di te. Una delle squadre annate le alia notte del Natale del '44 mento del processo: ed ho invi- destiuo. Non volcvo prendcre
« croci talo formalmente i miei coraa- marito ancora. ne lui ne altri;
Szallasi nel 14' qnartiere della catturo all'ultimo momento una Quella notte la se«le delle
T
capitale. Altri comandanti delle famiglia ebrea che aveva tenta- frecciate t di Tokolj t t areola* aw^i e volenti avvocati — supe- ma ormai la cosa e fatta...
stesse squadre e molti dei loro to la fuga ed era a pochi passi trenta tra i dirigenti pin in vista randn anche certe loro perples Nessuno mi sposorehbe piu. remembri. come i fratelli Vigh. dalla salvezza essendo gia uscita del partito fascist a e le loro fa sifd di ordine aiudizmria — ad sterci in un angoln |>er tutta la
Hollas. Gelonc5er e Katrai. fu dalla <• tra da del rastrellamento. mialie. Coni'e consuetudine <lei astenersi da oani tilteriore opera vita. I-i min famiglia e dignirono giastiziati nel '45.
Padre e madre. comlotti imme- cristiani unghere.si. a me/Ainot di ditesa. che nnn sarehhe da me tosa rd ha un onore. non snro
I capj d'accusa che domatti diatamente nella sede di Tokolj te. raccolti attoriMi ad un immen arcettatn »
«o t.ivolo. i convenuti cenarono
certo io a togliergliclo ».
na saranno letti dal Procurato Ut. furono uccisi a rivoltellate. I si
Dolci spiega: « Iriizialosi il proaiiaurarono
I'lin
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\JI ricostruzione dei fatti pro- non vennero notati dagli agenti ti dei divider! ! in Etirona e ii il prrKp^so. e>pnme una speranverebbe le pesanti responsabilita di custodia. Solo quando era or- America e altr ope^arto al ^er- /a. fo:-e una certezza: < Chi ha
delle due guardie carcerarie. La mai troppo tardi. I'agente Me vvio dello =pionagsio di d:\er~i comirato
o rompere >1 sdenzio
domemca dell'11 settembre dello reu sparo alcuni colpi di mitra pae<i oi*f identali e degl- Stat: paurao — ed io fin che sard t i
scorso anno i detenuti del car- contro i fuggiaschi. senza riu- Uniti. Xumeros, pero sono an ro. sard con loro — trorera allre
cere di San Sebastiano. dopo ave- scire a colpirli. Dimostrando una che q:ielli rimasti .n Ungheria e vie: lio piena fiducia che la rere ascoltato la messa nella cap- fredda calma nonostante gli spa- che dopo la libera7ione. abban ritd sapTQ cornunqve farsi straCAPE KENNEDY. II
pella furono condotti nei cortile ri. gli evasi raggiunsero senza donata Badapest. cercarono di da ». Dolci conclude: r IM conoL'aeronauuca degli Siati Uniti
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mani della giirstizia popolare. n ftema chentelaremafinso
— j( liu per creare una rete di o»primo luogo invitd i compagni
gnippo il cui p r o c e s s incomin | vera impvtato in questo processo. municazioni atto^no a] mondo per
di pena Pietro Diane e GianDal momento dell'evasione. co- cera domani sj era disperso nfi j non nascondiamricelo — sottopo^ accelerare I'inoltro di me^saggi
francesco Fo.s di unirsi a lui munque si sono perduti le tracce vari centrl -ngheres; m:pori f i nendo e nmiliando popolazioni in- mditan tra avampostf dU.ocati
nella fuga.
del Mesina e dell'Atienza. Sono .-olo da quale he anrw> i V,HV me:ii j ff-r* dove esso alhana; la cerlez
a grande dis?anza l'uno dallalOtterme una risposta negativa. espatnati. oppure si trovano an- hri erano tornati r.eYj cap.tale za che non si pun contribute in tro II sistema servira sopraitutMesina nspose male alle reazio- cora in Sardegna? Nessuno puo Bukkos Gyorgy arre^'.a'.o per un Sicil.a. nel mondo. alto sviluppo *o alle comunicazioni tra Wani degli altri due carcerati. « .S> rispondere con precisione alia do- banale motivo nel febhrao de! di una vita nuova rtudendo i ih^iiton e il Vietnam.
'G6 dctte l'avvio all'.nchiesta del problemi. mi imponpono questo
rirelate i miei pian; — minacao manda.
GI: otto satelliti sono siati lan— una rolto Ubero non esiterd
Lettere minatone. con le loro la polizia che il 16 mar7o sue passo ».
ctau con un razzo Titan 3 para vendicarmi colpendo i vosiri firme. sono state recapitate al- cessivo opero tre catture: otto
La lettera e sottoscntta anche tito da Cape Kennedy alle ore
famihan ». Spaventati. Diana e limprenditore Pietro Chessa: si ne! mese di maggio e il resto
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Subito dopo. il Mesina scavalstudiosi.
awocati
Gatti. Gullo. hti Lanciati oggi si aggiungono
c6 il muro di cinta che separava risponde che le firme delle let- parleranno a nome di migliaia di Tarsitano. Ozzo. Salemi
e Sorgi. ad altri seite lanciati Io scorso
il carcere dalla strada. Lo segui- tere sono apocrife e che essi ri- vittime.
Ke gli accusati ne i difensori si giugno. I quali gia trasmettono
va \o spagnolo Miguel Atienza. sultano del tutto estranei ai graoggi presentati in udienza. auraverso otto stazioni a t«rr«.
L'impresa non si dimostrd facile: vissimi reatL
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