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Migliaia sfilano in corteo a Pisa, Livorno, Siena e Carrara 

Gli studenti toscani in piazza: 
« Scuole, non 
manganelli» 

Deserte le aule - Bloccate per ore le zone cen-
trali delta citta - Ordini del giorno di protesta 

Dopo la «serrata» del Rettore 

Grande assemblea unitaria 

all'Universita di Bari 
Prosegue e si rafforza 
in tutti gli Atenei la lot-
ta per la riforma demo-
cratica - Occupate a Fi-
renze e a Pisa anche 
le Facolta di Lettere 

Da settc giouu durano oramui 
le agitazioni dei proresson inca-
ricati, degli assistenti e dcgli 
student] per la nfoima democra-
tica deirUrmersiti'i. contro il 
< piano Gui > c contro liinmo 
bilismo governativo sin problemi 

della scuola superior e. In que-
sti sette giorni, il rnoviniento si 
e rafforzato in tutti gli Atenei. 
mantenendo ovunque un fronte 
unito e compatto d ie . in molte 
sedi. ha port at o a forme di lot-
ta ancora piu decise e articolate. 

In diversi Atenei i proiesson 
di ruolo. che in un pnmo tem
po avevano deciso di sciopera-
re solo dall'l al 4 rebbraio. han-
no deciso di proseguire lagita-
zione a fianco delle altre catego
ric: cosi a Napoli. dove quest a 
decistone e stata presa dai rap-
prescntanti deH'ANPUR (In dai 
pnmi giorni di sciopero. cosi al
ia Facolta di Architettura di Fi-
renze e altrove. 

Comunque, ieri mattina. anche 
in quelle Universita dove lo scio
pero dei professori ordinari e 
cessato, le attivita didattiche e 
scientiflche e gli esami non si 
sono potuti svolgere regolarmen-
te a causa deU'astensinne che 
continua per tutte le altre cate
goric Inoltre. da oggi sciopera 
anche, al completo. il personale 
tecnico universitano. 

Numerose facolta a Cagliari. a 
Milano. a Rologna. a Pisa. a 
Pavia e a Padova continuano ad 
essere occupate dagli studenti: 
a Firenze, dopo I'occupazione di 
Chimica. di Scienze e di Giuri-
sprudenza. e stata bloccata an
che la Facolta di Lettere. pre-
aidiata dagli studenti fin dalle 
prime ore della mattina. La Fa
colta di Lettere e stata occupa-
ta, nel pomeriggio di ieri. anche 
a Pisa. Assemblee e riunioni so
no in corso sia nelle racolta oc
cupate. che negli altri istituti 
per decidere sui futuri sviluppi 
della lotta. alia quale a Bologna 
come a Firenze, a Pisa e a Via-
reggio si sono uniti in scioperi 
e manifestazioni anche gli stu 
denti medi 

A Ban. dove il Rettore. dopo 
aver fatto mtcrvenire la poll-
zia per cacciare gli studenti dal
le Facolta occupate. aveva deci
so illegalmente la chiusura del-
l'Ateneo. la serrata 6 cessata Ie
ri mattina: e stato quindi. quel
lo di ien, il primo giorno in cui 
la legalita ha restituito agli uni-
versitari — studenti e docenti — 
il diritto di sciopero. Ien mat
tina. immediatamentp. all'lstim-
to di Fisica si e svolta un'affnl 
latissima as<^mblea di profes
sori incaricati. assistenti e di 
studenti nel cor*o della quale ha 
preso la parola il profe^or (linn 
nantnni. presidente nazinnale del 
1'ANPUI (professon incaricati). 
E" stata ribariita la necessita di 
una pressione continua degli uni-
versitari e di tutte le forze de-
mocratiche della scuola per svi-
luppare la lotta per la riforma 
democratica II Rettore. a sua 
volta. preoccupato dall'isolamen-
to in cui si e trovato nei giorni 
scorsi — tutfo il mondn universi
tano. tranne il F U \ N di chia-
ra marca ncofascista. e <=tafo 
unanime nello sfiematizzare il 
suo ccolpo di forza » — sta ten 
tando di oreanizzarp per dorrnni 
un'assemhlea di «tudenti nll'in 
terno deIi"Univrr«ita. autonomi 
nandosi « modcratore » della n>e 
desima. A que*to propo<:ito. la 
Unione eoliardica ha diramnto 
un comnnicato in cui. dopo aver 
ricordato le precipe responsibi
lity del Rettore per i no'i inn 
denti. si rileva nel nitovo attee 
ffiamento «i l tentati\o di afToca 
re definitivamenfe il movimento 
studenfesco» Per quesfn. cm-
temporanoa alia a^-emhlea del 
Rettore. I'UGI ha oreanizzato per 
stamane una assembles di tutti 
fdi studenti. alia qua'r *o*w Mi 
ti in particotare invfafi i .14 o-o 
fessori dt ruolo che. nei corni 
scorsi hanno approvato in or 
dine del eiorno di condmm con 
tro ratregffi.imento a^sunfo dai 
Rettore di Bari. 

Anche a Firenze e *tata occu 
pata. in piazza S Marco. l'Ac-
caderrria di Belle Arti. 

PISA — Un momento del corteo degli studenti 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 6 

Per piu di tre ore il centro cittadino e rimasto scosso stamane da una grande manifestazione: studenti 
delle scuole medie superiori ed universitari hanno cosi espresso il loro sdegno per i gravi fatti verificatisi 
venerdi a Viareggio chiedendo con forza la democratizzazione della societa italiana. Stamane, davanti agli 
istituti tecnici professional"!, alle magislrali, ai licei, f i n dalle prime ore si sono andali formando picchetti 
di giovani e di ragazze: I'astensione generale dalle lezioni era stata decisa sabato sera nel corso di una 
riunione di tutti i rappresentanti delle scuole medie superiori della citta. Non e'era slalo tempo di avver-
tire le migliaia di giovani 
pisani di preparare lo scio
pero. Ma e bastato un vo-
Inntino, in cui si plaude alia 
lotta degli studenti. si condan-
na I'operato delle force di po-
lizia. si chiede la riforma de
mocratica della scuola, per 
avere la parlecipazione pres-
soehe totale a questa entusia-
smante giornatn di lotta. 

Le scuole sono rimaste prati-
camente deserte fin verso le 
11.30 quando gli studenti sono 
rientrati ordinatamente nelle 
aule. 

Fin dalle prime ore del mat 
tino centinaia di giovani hanno 
cominciato a confluire verso 
il centro della citta: partivano 
dalle loro scuole. con grnssi 
cartelli e in gruppi foltissimi 
si rocavano presso la piazza 
dei Cavalicri dove ha sede la 
Casa drlln studente In citta si 
e crcalo stihitn un clima di fen 
sione: si temeva una mobilitn 
zione generale drlln pnli/ia. rna 
si era anche preparati a ri-
spondere con fermezza a even 
tuali provocazioni Cosi non e 
stato: la Celere e stata tenuta 
dentro le cayenne , non e'era 
una caminnctta. non un agente 
in divisa. I>a lezione democra
tica di Viareggio e quindi ser-
vita. Solo qualche polizintto in 
borghese. qualche brieadierc 
della politico che si dava da 
fare con le macchine fologra 
fiche. e niente altro 

Verso le 10 la grande piazza 
dei Cavalicri era ercmita da 
migliaia di <=tudcntr qvi han 
no preso !a parola i ranprps-'n 
tnnti del movimento stud«Mi!c-
sco dei vari istituti cittadini. 
poi si e formafo un lungo cor 
teo che si e direttn verso ! 'sti 
tuto di Fisica occupafo dacli 
universitari da ormai dieci 
Ciorni H corteo ha poi inver 
tito la marcia per recarsi in 
prrfettura 

* ni i studenti enntro Gui ». 
* fVmncrazia nolla scuola ». 
« Piu cruole. meno mancan?! 
li ». t Per una societa miglio 
re. una scuola mig l iore*: con 
que.ste parole d'ordine. scritte 
su una selva di cartelli im 
provvisati. i ciovani sono dila-
gati sui lungarno bloceando il 

traffico. Giunti alia sede della 
prefettura si sono seduti per 
terra — poco dopo occupavano 
il ponte di Mezzo e altro zo
ne della citta — scandendo a 
gran voce la parola Viareppio. 
che per questi giovani riassu-
me nell'occasione. il senso del 
loro impegno civi le . 

Una delegazione e entrata nel 
palazzo del Governo per parla 
re con il prefetto e conscgna 
re un documento: hanno par-
lato solo con un capo gabinet-
to. perchd il prefetto era impe-
gnato e non ha trovato il tem
po di ricevere i rappresentanti 
di migliaia e migliaia di stu
denti che non hanno mancato 
di commentare severamente lo 
atteggiamento antidemocratico 
del rappresentante governativo. 

• « • 

Oltre tremila studenti delle 
scuole medie superiori di Sie 
na si sono astenuti dalle lezio 
ni per manifestare la loro so-
lidarieta agli .studenti di Via 
reggio. La dimostrazione pro 
mossa dall'intercomitato stu 
dentesco si e svolta ai giardtni 
della Lizza. Poi in corteo i 
giovani hanno raggiunto piaz
za del Campo dove alcuni stu
denti hanno preso la parola per 
deplorare le \ ioIenze polizie-
sche e ribadire la' necessity di 
una radicale riforma della scuo 
la. Una delegazione e stata ri-
cevuta dai Provvcditore asili 
Mudi. Alle 11 quando gli stu 
denti hanno deciso di rientrare 
alle scuole molti presidi han
no fatto trovare i p°rt°m sbar-
rati. 

Sciopero anche a Livorno in 
risposta ad un appello del-
I'UGI. Un grande corteo di 
studenti dell'Istituto tecnico in 
duMriale e dell'Istituto profes 
sionale si e mosso per le vie 
della citta. Venivano innalzati 
cartelli di condanna dell'ng 
Cressione polizie^ca di Viareg 
ilin e ^crittc contro il piano Gui 
Delegazioni «ono <tate ricevute 

dai ^indaro dai presidente del 
la Prnvincia e dai Prow editor*' 
acli studi A Carrara micliaia 
di studenti si sono dati c o m e 
eno in \ ia della Circonvalla 
zione. 

Alessandro Cardulli 

Sempre viva la tensione in citta 

Viareggio ancora ieri 
presidiata dalla celere 

Per interrogare 

un imputato-accusatore 

PROCESSO DELLA 
DROGA: IN USA 
IL TRIBUNALE 

Salvatore Rinaldo, libero cittadino in America, 
verrebbe arrestato se venisse in Italia -1 giu-
dici andranno ad interrogarlo, perche I'accusa 

si regge sulle sue rivelazioni 

I giudici della prima sezione del 
Tribunate penale di Roma an
dranno negli Stati Uniti per in
terrogare uno degli imputati nel 
proceoso per un traffico di quasi 

nei processi di mafia d raro arn-
vare alia venta. Ma l'importante 
d che si faccia tuUo il possibile-
Gli imputati non sembrano :nvece 
niolto di=posti collaborare con i 

500 chili di ero.na nel quale sono i siudici. Anche ieri ne sono stati 

Dal nostro corrispondente 
VIAREGGIO. 6 

II mmistro dell'Interno con
tinua a tacere. un ispettore \e-
nuto da Roma a w i a linchiesta. 
e le locali autor.ta di PS con 
tinuano nel I opera di lntimioa 
zione. Questa la parartossale si 
tuazione a Viarexgio I n-5|on 
sabih della hrutale aggre^ione 
di venerdi agli studenti stanno 
difatti inviando ai geniton dei 
fffovani fermati o « individual] ». 
lettere chiaramcnte intimidatorie, 
•eppur ammantate da un tono 
paternalistico. nelle quali prima 
ei si dice « spiaccnti > di < dover 

comumcare che suo figlio e stato 
individuato come uno degu agi 
tatori > delle manifestazioni di 
sohdaneta con gli universitan. 
ma poi si mmacciano « s e v e n 
prov\edimenti » nel ca«o che i 
ioro figli dovesvro essere. nel 
futuro coimolti in fatti analoghi 

Insomma. soppure di fatto 
esautnrato nelle sue tunziom il 
commissano Di Mambro, nulla 
e cambiato nei rapportl fra po 
lizia e cittadim. anzi. sembra vo 
lersi perpetuare to stato di ten
sione esistente. Ridicola appare 
poi I'accusa di agitatori mossa 
nei confronti degli studenti. 

Peraltro, la tensione in citta 

e ultenormente acuita dai fatto 
che continuano ad essere mante-
nuti a Viareggio folti raggrup-
pamenti di pohziotti. Nelle vie 
del centro. mfatti. stazionano 
ancora colonne di automezzi del 
la PS. fatti afnuire. nei ciorni 
scorsi. dalle altre citta to«cane. 
CiA. malgrado che il smdaco. 
prof. Catelli. umtaniente ai 
dingenti di tutti i part it 1 anti
fascist! e ai parlamentan della 
circoscrizione abbiano esplicita-
mente richiesto il ritiro dei con
tingent! di « celere >. 

Guido Bimbi 

interro^ati q-iattro. fra i quali i 
frate'.li G m - e p ^ e Serafino Man 
c-iio. cond.ifnati n vane parti 
dc! mondo per traff co di stupe-
f.icen'i. 

Ma MXMI innocenti. a quanto 
harno dichiarato. anche se in casa 
loro venno trovato un attrezzato 
laborator.o per la raff inazione del
la droga. Hanno so'o ammesso 
di aver qualche cono^xnza nei 
mondo de'.La malavua e della 
mafia Cono,scenze fat'e — h a m o 
a?4.unto — durante la campagna 
e!ettora!e n favore dell'onore 
vole Antonmo Pecoraro. demo-
c-»-t:ano sj a v>-?a=egretar:o. For-
*e la conferma nco serviva. ma 
e certo che i leaami fra la mafia 
e la DC m S.cilia e.-cono sempre 
f.n>ri. 

a. b. 

comol t i alcuni fra i p:u gross! 
nomi della malavita italoameri-
cana. I! viais;o e cornlizionato 
ali"atrorizz,i7i«me che gli USA 
dovrjnno conctxiere perche ven 
ga inrerroaa'o Salvato'e Rna'do 

II HinaHo e uno de^li accusati 
nel proce^^o n COT so a Roma ed 
e colpito da manda'o di cattura. 
Ma per la mams'ra'.ura amenca 
na eali e solo <m c cttadino che 
ha coljaborato con la crj>tizia ». 
II R^ialdo ha collabo-a'o a tal 
p-jn'o d.i divc-nire la ch:ave di 
lo.ta di q ic.-to proces>o: e :n 
b,i5e a!!e acc i - e che c^ii na Ian 
c.a'o che prima I FBI poi .a no 
>'ra Guardia di Fmanza hanno 
po'u'o nx'"te-e 'e man; s>i ?er.z: 
2ro<^! della matia e le'.la malavita 
e s:ro-icare un faffico che aveva 
tra.sforma:o iTa.ia in \x\ o-mto 
d; pas«a24u> obblipato per la dra 
Za d.re::a ai ricchi merca'i de
gli Stati I'n U. 

E" evMlen:e che gli imputati 
— sono 31 oltre il R:na!do e si 
prote-^ano tutti irmocen;i — farmo 
di tut:o per smontare le accuse 
do'.ritalo^americano mentre i toro 
dfenson ne mettono m dubb:o 
la validita su un p ano giur.d:co. 
II T n b n a l e per oortare a ter-
mmo qie<*o p-oce.>io che po:ret> 
be dare :»i forte co'.po a\ traffi-
canti di drosa ruinno la necessita 
di a*coltJ'e i! R:na.do. per senti-
re dalla v:va voce del te<timone-
lmp'iM'o la c<riferTL3 de^e accu 
=o o maz.iri u-na r.*ra"aiOne. 

Ma Saaa'o-e Rnaldo n<m ha 
alorta mtenzit^e di venire in 
I'alia. do \e sarebbe subito arre-
*'a:o Q.jndi e nece^sano andar 
lo ad in.er-ojare ne»li S'ati Un.u. 

II Tnbunale. sempre ieri. ha 
deciso a.tn due 5pi>s:jmenti. Mer-
coledi man ma si portera neila 
cl-^iica romana di c Villa Stuart ». 
per interrogare Salva'ore Caneba. 
ndicato dallacci^a co-ne uno dei 
magi; o n re^ponsabili del traffi
co di droga. In settimana. pro-
b,ibilmen;e venerdi. i gimtici par-
tiranno MI voce per Trapani. dt>ve. 
^empre TI una cl n.ca. e ncove 
ra'o Salvato-e Vaienti. altro ac 
cuvito Tanto IJ Canoba quanto 
il Vaienti sono n stato di deten mieMe obiezioni: la trasmissione 
none, ma non possono essere tra | e troppo difficile; e meno aggres-

Massimo il 

gradimento 
per » Confronto 

diretfo » alia TV 
Lindice di a«eolto della tra-

<mi<;-ione televisiva t Confronto 
diretto >. me>sa in onda nel qua-
dro delle diffu-ioni di < Tribuna 
politico ». e -tato < fra i piu alti 
rtci^trati nojili ultinu tre anni >. 
La notizia e stata comunicata 
ouci ai parianx'ntan membn 
della commis«ione di vigilanza 
sulla RAI TV con un documento 
in cui sono nportati tutti i dati 
statistic! relativi al sondaggio 
svolto. Da tali dati si apprende 
che la trasmissione di « Confronto 
diretto >. per la prima volta 
mo^Ni in onda Ciovedi scorso con 
la parlecipazione dell'on. Ijt 
Malta. «fgretano del PRI. e 
stata «cguita da oltre il 60 % 
dcgli ascoltaton. 

I pochi cntici hanno mosso 

II processo a « Gente » sulla mancata difesa di Roma 

Tuttiscappa vano: Carboni 
dava armi alia Resistenza 

In difficolta i difensori del settimanale di destra — Una testimonianza sulla calunnia che coin-
volgeva un'attrice cinematografica — Perchd il generale torno a Tivoli 

sportati perche gravemente malati 
dj ciiore. 

I giudid del TribunaJe m que-
sto processo senza preoedenU han
no deciso. dunque, di andare a 
fondo. Non Mra facile, percfae 

siva. meno spettacolare di « Tri
buna politica >: in un salotto e 
difficile che possa awenire un 
confronto vivace; i giornalisti 
sembrano amici dcU'uomo poli
tico; i giornalisti parlano troppo. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6 

Difese Roma, I'S settembre, o 
tenia di scupiiare. if venerate iUn 
como Carboni'.' Queslo xnlvrrooa-
tuo riai>i>are pprKxbcamente nel 
le aule delta onistizia olibliiiando 
i wwiici toaati u >.n-.ti1uirsi a<ih 
sfwrici in (iiiello ihe e. m realtd. 
un faho problema. 

L'fmiirdo ctim\nlo toma ora al
ia jtrnna sezinne del Tribunate di 
Milano dot anh a cm compare 
cw;ie imputato di difjamazione il 
sellimanale Gente che, col narho 
lipwo deali or nam fa^ci^tmdi, HI 
^inua che Carboni. invece di bat 
fcr.w. abt)ia cercato ntuaio fires-
so »;in troupe dl cniematonra 

fan. Nel lelto di un attrue. in 
un jxie^e tttlla stiuda clie da 
Roma mena a I'eicara Da (pie 
sto mode^to spuuto. »»••-.<o in cir-
colanotie tcnt'anni or sunn da 
I'aolo Monelh. parte la COUMI 
odierna per cninroUiere tuttt i 
lattt deU'armistizio Fatti. come 
M rilera dall'esposizione presen 
tola ninu m udtenza dai penerale 
Carboni e dai suo erujficialc di 
ordinanza capitano Gola. che con 
fermano I'assnluta insipienza con 
cm venue condotta la manovra 
politico e vubtare dai mavsimi 
rcsponsahili. 

hi questa faccenda if oenerale 
Carboni. allora comandanle del 
corpo motocorazzato a Roma ol
tre che dint/cute del contro\pio-
naaqm (SIM), si Irovd per sua 
malasorte almeno un pato dt vol 
te in quel crocicchi della staria 
da cm ali uomim prudenti n/uf/-
f/ono. La prima volta fu. of Jo vi-
aiha dell'8 settemhte quando. in 
attesa delVarmtstizio. i coman-
danti che ne avevano la respon-
sabilita si eclissarono prudente-
mente. Cosicche. mentre Ambro-
sio andava in I'iemonle per * af-
fari di famiqha » e Roatta si ren-
deva irreperibile. tocco a Carbo
ni ricevere I'inviato clandestino 
di Eisenhower, d aen. Taylor. 
(liunto a Roma per predisporre 
i proqettati sbarchi di paracadu-
tisti anqloamericani attorno alia 
capitate. In realtd. come Carbo
ni conferma ora. assolutamente 
nulla era stato predtsposto in vi
sta di questi sbarchi; ed eali 
dovelte dare cautamente la tn-
ste notizia a Taylor. Questi si o/-
fretto ad annullare i land. L'ar 
rivo dei paracadutisti avrebbe 
salvato la capitate? E' un pro
blema controverso. Carboni }u 
troppo pessimista? E' stato so-
stenuto. Ma £ presumibile che 
anche un individuo meno sospet. 
toso del aenerale americano (da 
Eisenhower in piu nessuno si /i-
dava del poverno italiano) avreh-
be sospettato un imbroalio veden-
do la premura con cui Badoaho. 
Ambrotio e Roatta evitavano di 
parlarpli. 

Secondo tempo. Alle cinque e 
un quarto del mattino del gior
no 9 settembre. quando il re. 
Radoalio e un centinaio di ge-
nerali tagliavano la corda. il ca
po di Stato magaiore Roatta con-
voca Carboni (che per la secon-
da volta si trovava nel potto peg 
giore) e gli consenna un foglietto 
a matita coU'ordme di portare 
le due dwisinni disponibili e if 
corpo motocorazzato a Tivoli. di-
sponendo Id il comando. « 7o va-
do a Carsoli a istallare lo Stato 
magaiore — agaiunge Roatta — 
e tu troverai ordini sulla stra-
da. presso le tenenze dei cara-
bmieri ». 

Qui commciano i vcri guat di 
Carboni Chiama il suo capo di 
Stato magaiore. colonnello Salvi. 
e gli trasmette Vordme di Roatta 
affmche lo esegua, spos-tando*t 
immediatamente a Tivoli. Salvi 
invece non si muove. mentre Car
boni se ne va verso Carsoli in 
cerca delle disposizion't successi
ve di Roatta e di un buon cen
tro operative 

Chiede la difesa di Gente: 
« Non era meglio se fosse rima
sto a Roma a dirigere la bat-
taclia? ». 

CARBONI: Arero dafo Vordine 
e i generali di d'tcis'one sape-
vano quel che dorevano fare. 
L'attuazione rpettava ai destma-
tan. 

Altra domanda: « Poiche la di-
visione Ariete era impegnata in 
combattimento. non era giusto 
che. partito lei. il col. Salvi ri-
manes^e a Roma a coordinare la 
lotta? ». 

CARBONI: Ma lei sa dove com-
hattera VAricle? (Vavrocato di 
Gente non lo sa). Proprio dalle 
parti di Tivoli. Questa era sem-
mat una raaione di p;« per af-
frettare la partenza. 

\A mattina del 9 vede qwndi 
Carl>oni correre m macchma ver 
*o Carsoli. fermando^i di pace 
>n paese a cercare ah ordini pro-
messi da Roatta. Giunto ad Ar-
«oh (una decina di chilomelri 
prima di Carsoli) scopre un ca-
stello che gh sembra opportuno 
— afferma — come sede del suo 
comando. Sel castello e'e un 
gruppo di cineasti di Por.ti che 
sta girando un film. Carboni sale 
per recarsi sulla terrazza. attra-
versa Vappartamento dell'attrice 
Manella Lnlti. si sevsa rapida-
mente con lei (te^timone il ca-
p;1ano Gola). e mna d ter.en'e 
Raimnvdo Lanza di Trah-.a a cer
care verso Carsoli il fantonahco 
Roatta Questi torr.a poco dovo. 
dice di averah parlato ma non 
reca ne*sun ordine. Parte allnra 
if capiiar.o Gola che. sulla stra-
da. mcor.ira i <ear.i endenti del
la fuaa .. compreso Vammraobo 
De Curten. mmistro della Ma
rina. fermo per un ouasto di 
macchma. che passeggia nerro-
samenie sulla strada. Gola am-
va sino ad Avezzano e li il ma-
resciallo dei carabmieri gh con
ferma praticamente che scappa-
no tutti. Toma mdietro. raccoqhe 
ad Ar<soJi if Generate Carboni 
(che nel fratirmpo ha tentato 
invano di mettersi in contatto 
col colonnello Salvi) e tulto d 
aruppo toma wdietro a Tivoli do-
re un tola comando si e mstal 
lata: quello del Genio. con a ca
po il colonnello Montezrmolo. 

Su questi fatti «i *v>luppa if di 
battito. La tesi di Gente i che 
Carboni cercasse soltanto dt scap-
pare. Ma allora non si capisce 
perchi si dovesse fermare ad Ar-
soli, in frivole occupazioni, e so-
prattulto perchi quando sapeva 
ch* tutti si mettttano in salve, 

tornasse indietro per tentare I'ul-
tuna difesa della capitale dote 
la situazwne s'era ormai falla 
caotica 11 colonnello Salvi. inve
ce di escgmre gh ordini di Car 
bom Roatta. s'era fatto premiere 
da un altacco tstertco e raccun 
hna a tutti che anche Carboni 
era scappato Questi. appena ar-
nvato, lo sostitu't di jatto con 
Montezenwlo e. mitallatost nel-
Vappartamento di un addetto al 
controipiariaggio, il dottor Gam 
bareri. diramo nuov't ordini. 

Chiede la difesa di Gente: « A 
ciiaMo punto anche lei disnbbedi-
see quindi a^li oidini di Roatta. 
IVrche t. 

CARBONI: Quando ho capita 
che Roatta se n'era andato ho 
as\unto tutte le responsabihtd e 
ho agito come credei o meglio 
Cera una sola cosa da fare: tm 
pedire che Ke<^elrnui hqiqdata 
la resistenza a Roma, gellatse 
tutte le sue jorze contro le trup. 
pe alleate sbarcate a Salerno 
Con la mia azione ho guadagna-
to 24 ore. Put dt cosi non si po-
ferti fare. 

11 giorno dieci uiatlma Carboni 
chiama il capitano Gola e lo la-

scia libero, raccomonda«doflli di 
non farsi prendere dai tedeschi. 
La difesa dt Roma e finita. Ma 
nella notte sull'8 settembre. Car 
bom ha commesso il suo massmio 

Impazzito 

uccide 

5 persone 
M \ N I L \ C 

t'n uomo. impiovvisameiite un 
p.i//ito. arttidto di fucile e di 
coltello ha ucciso cinque persone. 
ne h.i gravemente fento a ide 
clique ed ha dato alle fi.imme 
cinque (M.se: e succew) nel pic 
c-olo villagiiin di Inaguis neda 
piovmcia meridionale di Luzon 
I.'assaysino e statu cattur.ito dopo 
un'intensa caccia attraverMi I 
villaggi isolati della provmcia. 
Fra le vittime figurano due bam 
bmi di due anni e una donna 
di 85. 

enore : ha distribinto armi alia 
Resistenza attraverso if comando 
gartbaldino dt Roma Queslo at-
to lo condanna at)li occhi del ge-
ucraluinc che. tn cerca di un ca-
pro espiatarto, fa di Im il prui-
ctpale responsahilc della manca
ta difesa di Roma. La * fcnf«fa 
fuga » di Crir'joni direufa cost 
il faho problema dictro cm s\ 
nasconde quello vera' I'abban-
dono della capitale c la fuga, rut-
*cita qite.sta, del re. di Radonho. 
ill Ambrosia, di Roatta e di tutti 
tilt altri penonaqqi con la grcca 
•.id cappello 

Dulnliamo assat die un Tnbu
nale. anche il migliore del mon
do. pos-sa seioobere mm un «i-
mife nodo Quello di Milano. co
munque. ha rinviata Vudienza al 
IS marzo per ascoltare testi Ah-
homo notizia che tta clnesto di 
essere ascoltato anche if dottor 
Anlonello Tromhadori che chtte, 
in quei giorni, contatli direttt con 
if Comando del oenerale Cor 
bom per la distribuzionc delle 
armi. 

r. t. 

Continua Tinchiesta sulla sciagura 

In un simulatore spaziale 

indagano sull'Apollo -1 
Orbifer 3 (ben orientalo) prosegue la sua corsa verso la Luna 

CAPE KENNEDY. 6. 
Continua I'inchiesta sulla tragedia dell'Apol-

lo 1. Floyd Thompson, capo della commissione 
di indagine, ha svolto prove e interrogator! in 
un simulatore di volo spaziale a Cape Kennedy 
(nel la telefoto A .P . sta discutendo con alcuni 
piloti dell 'equipe della NASA). Si prevede che 
interrogator! e confronti dureranno a lungo. 

Nulla ancora viene fatto sapere sulle even
tual! responsabilit.i di singoli nel rogo che costo 
la vita a Grissom, White e Chaffee. 

Continua intanto il volo della sonda fotogra-
fica lunare Orbiter 3. che ha trovato il giusto 
orientamento basandosi elettronicamente sul 
Sole e sulla stella Canopo. Anche se i tecnici 
non la ritengono indispensabile, verra effet-
tuata domani una correzione orbitale. 

Si sono costituiti parte civile 

Anche i Mariani 
contro Simonetta 
Sono i parenti della vittima di viale Eritrea 

I parenti di Serp:o Manani. il 
ftmz.onario del PSI ucc^so in 
v:a.e Er.trea. si vxio cosiituiti 
parte civile contro Simonetta 
Apro«:o. che — come e noto — 
e accusata di favoreggiamento 
per-oria!e deIl'om;cida. tuttora 
scono«ciuto. La notiz:a e stata 

cc-TiJT.cj.a a.ui ra?a/7,i -er. rr.it 
tna . durante un e n w ^ m o in'er 
ro^atono ^ubito nel carcerc- di 
Reb.bb.a da p a n e del grid ce 
i=-t rut tore. 

La decis:one peeg;ora ovvia-
mente la s.tuaz:one della piova-
ne accusata di vo!er protegtjere, 

Pubblicati dopo 50 anni 
gli atti segreti della 

Camera su Caporetto 
Dopo mezzo *eco!o la Camera 

dei deputati ha pubblicato inte-
pralmente gli atti delle sedute se-
prete dedicate, nel 1917. alia nti-
rata dj Caporetto. Da esse furono 
e=clu«i i comme^si. gh stenografi. 
1 funzionan di Montecitono e per 
tino i <enatori. Questi ult.mi m-
fatti. potendo a=;«i^tere <olo corre 
mvitati. non *arfbbero «-t.iti te 
nirti a mantene-e la segretezza 
dei temi di«cusM. 

I verbah ora re«i noti fii'-ono 
sommanamente redatti dacli «te« 

î deputati <*»gretan della pre 
sidenza e occupano 626 cartelle 
dattiloscntte. Sono d m s i in due 
gruppi riguardanti. rispettivamen-
te. le sedute dai 21 al 30 giugno 
1917 e quelle dai 13 al 18 dicem-
bre dello stesso anno. 

L'ampia documeritazione com-
prende una e«po*:zione introdut-
tiva del mini^tro della guerra del 
tempo. Alfieri. e la replica finale 
dello «tes«o. gli interventi di nu-
ir.^rosi deputati. il discor^o del 
pre-iriente del Ccnsigho. Vittono 
Emamjcle Orlando Naturalmente 
e anche citato un ordme del 
ciornn di ^fiducia a firma del «o-
cipli'ta Modichani. co^i conce 
p.to: < La Camera conMata il 
completo in-uccesio della poll 
tica esfpra e di guerra <=eguita 
fin qui in Italia e passa allor-
dine del giorno >. 

La pubbheazione di tali atti 
segreti. relativi ad una delle pa-
gine piu drammatiche della sto-
ria nazionale. e di indiscutibile 
interesse e dara un utile contri-
buto agli studi degli spedalisti. 

I rcn .1 i . t - i / o . 1 om.c.da. S mo 
r.i'.'.i \:>r<t-o. p̂ -r qudnto >t- ne 
-,i. coi : njd tomunqut a d fen 
der~i c^n tenac.a. Afferma di 
aver c a d*-ttn tutto qiiei.o cbe 
cno-ct- nel suo aggres-ore. lo 
s;e=-o UOTIO che ha rioi ucciso 
A Marian., e che non pjo d.re di 
p.u perche non ricorda. 

Contro di le.. come e g.a ^tato 
-cr.tto. e'e :1 < convincimento > 
'della poi zia e della Procura 
della Rep:bblca) che naTonda 
qualco^a di utile per irientificare 
l"as=as~.no Secondo :1 g un.ee 
!«trut:o~e. arjzi. la ragazza civ 
noscerebbe add:nttura d nr»-r<e 
dell'iioTio che =a;i «ulla «ia vy). 
parches.'2ia:a in viale K' trea 

Appire probab > che I'ar-c-'o 
preventivo (che ;n q Jr-to ca-o * 
facoltativo) e «Tato doci-o ;v»r 
* convinisere > S mo,X''ta Apro-
; !0 a parlare. Is giovare. mfat
ti. non ha mai ten'i 'o di a'.ion-
tanarsi da Ro-na ed e «emnre 
«tata a rii=r>o;izione dozl: inve
stigator! per gh interrogato-i. 
Ne. d'altra parte. Ia si puo nte-
nere tanto * perico!«oa > da non 
po*erIa la=ciare libera in attesa 
del PTOC^'O. Come e gia acca-
duto can Gerda Hodapp. accusa
ta di p'ote^eere l'om:cida di 
Chnt'a Wanninier. <i ounta in
somma tutto sulla pos«'b:I ta ere 
!a testimrme — a m n y « n che 
sapp:a — si deeida a parlare 
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Vie nucve 
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