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BLOCCATE 150.000 CAMBIALI E MONTAGNE Dl LETTERE 

Napoli: sospesa 

per il caos 

I'operazione 
codice postale 

NAPOLI — I cumuli di posta in giacenza nell'ufflcio c Arrlvi e distribuzione» di corso Meridionale 

Le isfruzioni consegnate ai ripartitori il 26 scorso - 1200 
« pezzi» in luogo dei normali 7000 suddivisi nelle caselle 
Luce elettrica negli uffici oscurati dai cumuli di posta - Solo 
venti ore di addestramento per imparare il nuovo sistema 

E' morfo Pavone 

capo della polizia 

al tempo dello 

« affare Montesi» 
L'ex capo della polizia Toin-

maso Pavone e niorto ieri a Ro
ma nell'ospedale San Camillo, 
all'ela di 68 anni. 

Egli pervenne nel 1952 alia di-
rezione della polizia italiana do-
po aver prestato per un trenlen-
nio servizio eon vari incariehi 
nelle prefetture di molte citta. 

Tommaso Pavone. quando era 
appunlo capo della polizia. fu 
uno dei protagonisti del < caso 
Montesi». Fu accusato di aver 
favorito Piero Piccioni e il « mar-
chese» Montagna nell'alTare di 
Wilma Montesi. la raguzza roma-
na, trovata cadavere sulla bat-
tiglia di Torvajanica. 

Non inolto teniix) dopo la sen-
tenza assolutoria per il « caso 
Montesi ». Pavone fu destituito 
da capo della polizia. e lino al 
1964 anno in cui ando a riposo. 
fu dircttore generate al ministe-
ro degli Interni. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 5 

Al termine di una riunione 
fra la direzione provinciale del-
le Poste e i rappresentanti sin-
dacali 6 stato dato questa mat-
tina alle 12.30 1'annuncio che 
l'operazione «Codice avvia-
mento postale > e fallita in pie-
no e viene sospesa a tempo 
indeterminato per quanto ri-
guarda la citta e la provincia 
di Napoli. 

La clamorosa notizia non ha 
colto di sorpresa: gia da ieri 
si parlava, negli uffici arrivo e 
distribuzione alia ferrovia, e 
corrispondenze e pacchi alia 
posta centrale. di ritornare al 
vecchio sistema per un periodo 
bastevoie a smaltire le enormi 
giacenze che si erano accumu
late in cinque giorni. da quan
do cioe era entrato in vigore il 
nuovo sistema. Dappertutto ci 
sono vere e proprie montagne 
di lettere. pacchi. cambiali: ne
gli uffici arrivo e distribuzio
ne della ferrovia e stato neces-
sario accendere la luce: le 
ampie e luminose vetrate era-
no oscurate da cumuli di posta. 

La direzione provinciale di 
Napoli ha dovuto battere in ri-
tirata e pagare cosi lo scotto 
di una serie di errori macro-

II processo per i l rapimento 

Persino in aula 
la polizia 

protegge i Viola 
La clamorosa conferma provocata d a 
un incauto difensore degli imputati 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 5 

La presenza di un poliziotto-
protettore nell'aula dove si sta 
celebrando U processo d'appello 
contro i rapiton di Franca Vio
la ha clamorosamcnte smentito 
siamane. al Palazzo di giustizia. 
un avvocato della difesa propno 
nientre stava pronunciando l'ar-
nnga in favore dj uno dei c bra-
vi» clie assecondarono Filippo 
Alclodia neU'ormai nota impress. 

L'incidente. che ha regalato 
all'accusa pubblica e privata un 
nuovo e inaspettato vantaggio 
psicologico, si e verificato per il 
troppo zelo aggressivo dell'awo-
cato Camassa (difensore di Giu
seppe Ferro. condannato a Tra-
pani a 4 anni e 4 mesi di car-
cere. ma per il quale, l"aitro 
ieri. il sostituto P.G.. ha chiesto 
12 anni e mezzo), tutto prote.-o a 
*lrammatizzare i fatti e a r:dur-
r* la vicenda ad un scnplice e 
idilliaco contralto amoroso del 
tipo di quello che un hen piu il-
lustre conterraneo di Fiiippo Me-
lodia. Ciullo (d'Alcamo. appunto) 

ha saputo immortalare. 
«I familian di Franca Viola — 

ha detto ad un certo punto Ca
massa — sarebbero tuttora sor-
vegliati dalla polizia e dai cara-
binien per timore di una ven
detta mafiosa. come hanno pre-
tcso rivelare i patroni di parte 
en lie. Ebbene. questa e una bal-
la. una notiz;a raccolta alia fan 
tasiosa fonte popolare. un bana-
Ie tentativo di mUuenzare i giu-
dici > 

Uno dei patroni dei Viola, l'av-
vocato Filoecia. lo ha bruscamen-
te interrotto e. rivoito alia Corte. 
ha esclamato: c Come vedete. qui 
ci sono i genitorj di Franca. Eb
bene. accanto a loro. anche qui 
in aula, e'e un agente di PS. Ee-
co!o la! » ed ha indicato col dito 
tesc l'« angelo custode > dei ge-
niton della coraggiosa ragazza 
che ha saputo dire di no ad un 
ipocnto matrimonio nparatore. 
Un altro protegge Franca ed il 
fratellmo nmasti a casa. 

Anche di questo terranno conto 
i cud ci. venerdi. quando pronun-
ceranno :a sontenza. 

g. f. p. 

Due operai 
schiacciati 

da un blocco 
di marmo 

GROSSETO. 5 
Le salme di dje operai. ucci. 

si dalla caduta di un b'.oeco 
in una cava di travenmo. sono 
state dissepoltc ad oltre 24 ore 
dalla sciagura. I due operai Ir-
mo Olivagnoli di 23 anni e Ser
gio Cappelletti di 42 ami. wifam. 
nxfitre ieri pomenggjo erano 
intcnti al taglio pcrpendicolarc 
di un blocco nel la cava della 
impresa Scarpau. per cause oon 
ancora prectsate. venivano travol-
ti e leueralmente sepolti da. 
crolk) del masso. La cava si 
trova al limite tra le province di 
Viterbo e Grosseto. I compagni 
di lavoro nul a potevano per soc-
correre le due vittime per la mao-
canza di mezzi kknei a solle-
vare rf blocco caduto che ha 
schiacciato i due operai. Va n-
levato tuttavja che difficilmente 
aui avrebbero potuto essere sal-

Radioattivita 
irrilevante 

secondo 
il CNEN 

In memo alle po!em:cne sul!a 
prc>cnza nell'ana di radioattivi
ta dovuta all'ujima esplosione 
spenmentale cinese di una bom
bs nuclearc, il minisiero della 
Sanita ha emesso un comuni-
cato. 

c La presenza di tale radioat
tivita — dice — e da conside-
rarsi assolutamente irrilevante 
dai punto di vista sanitario ». Gli 
esami sono stati compiuti per il 
sok) scopo di sorveglianza e di 
studio deH"amb:ente. 

Presso il laboratono per to 
<tudio dotta radioattivita amb'en-
tale della Casaccia del CNEN 
con I'impiego di strumenti iper-
sensib.li 6 stato possibile nle-
varc in aria, ad altissimo livello 
dai suo!o una debolissima pre
senza di radionuclidi a vita breve. 

n fenomeno e stato determina-
to da una e5p!osione nucleare 
recente. 

scopici che hanno gettato la cit 
ta e il servzio postale nel caos. 
Tanto per cominciare i libretti 
contenenti i numeri di codice 
delle localita italiane (si badi 
bene, non quello con i numeri 
corrispondenti a strade e quar-
tieri cittadini) non sono stati 
ancora distribuiti che in mini
ma parte alia cittadinanza. 

Ai ripartitori. a coloro cioe 
che dovevano svolgere il la-
voro piu delicato (quello che 
in un futuro ormai lontano sa-
ra affidato ad una macchina 
elettronica < lettrice > del nu* 
mero di codice) il libretto con 
i preziosi numeri delle locali
ta cittadine 6 stato distribuito 
soltanto il 2G giugno scorso. 
quattro giorni prima dell'entra-
ta in vigore del codice. Gli ope-
ratori avrebbero dovuto impa
rare in brevissimo tempo mi-
gliaia di numeri. dimenticando 
al tempo stesso il sistema che 
fino ad allora avevano adope-
rato. e la conoscenza mnemo-
nica delle settemila strade e 
localita napoletane. 

II primo giorno. come scri-
vemmo subito fu un disastro: 
gli operatori che normalmente 
smaltivano circa settemila 
«pezzi». non riuscirono a si-
stemarne nelle apposite caselle 
che 1.200: ognuno di loro dove-
va. con la Iettera in mano, 
consultare il codice delle loca
lita. stabilirne il numero ed in-
casellarlo. Un lavoro pazzesco. 
che provoco immediatamente 
un rallentamento traducibile 
in cifre: non fu distribuito nes-
sun quotidiano ne periodico in 
abbonamento: rimasero in gia
cenza 1000 chili di lettere e 200 
chili di cambiali. 

Stamane. a cinque giorni dai 
1 luglio. la situazione era giun-
ta al punto limite: giacevano 
negli uffici decine di migliaia 
di scttmanali. periodic! e quo-
tidiani. lettere. e quel che e 
peggio. almeno 150 mila cam
biali. che andranno tutte in pro-
testo assieme alle altre decine 
di migliaia che si accumuleran-
no nei prossimi giorni. La si
tuazione non pud infatti torna-
re rapidamente alia normalita, 
nemmeno con il sacrificio e 
Tabncgazione dei lavoratori. 
che hanno fatto tutti gli sforzi 
possibili in questi giorni: lo 
hanno riconosciuto ieri matti 
na anche alti funzionari delle 
Poste con i quali abbiamo par-
lato. Questi ultimi hanno la-
mentato fra I'altro la quasi 
completa incomprensione da 
parte di certa stampa ad ogni 
costo tradizionalista nei con-
fronti del nuovo sistema: stam
pa che qui a Napoli. stamane. 
e arrivata al punto da prender 
sela con i lavoratori afferman 
do che « non collaboravano >. 

Nulla di piu falso e vergo-
gnoso: i lavoratori. e sinda-
cati. hanno chiesto di lavorare 
di piu. di istittuire altrj turni. 
di immettere nuovo personale 
in modo da tentare di smaltire 
i pacchi Avevano chiesto di ve 
nire preparati in tempo debito. 
ritenendo che le venti ore di 
Iczione 5tabilite dalla direzione 
per Pacquisizione del nuovo si 
sterna, fossero del tutto insuf 
ficienti. giudizio confermato 
dai fatti. 
Due funzionari delle Poste han

no riconosciuto ieri che la pre 
parazione del pubblico e degli 
operatori e stata del tutto in-
sufficiente ed assolutamente 
inadeguata: qui a Napoli. tra 
1'altro. solo pochissimi utenti 
hanno scritto il numero di co-
dice. e con cifre incomplete. 
La stessa impreparazione la si 
e riscontrata nelle grandi ditte 
editoriali. che non hanno u?ato 
i numeri di codice per le loro 
massicce spedizioni: a quanto 
pare non potevano farlo perche 
le Poste non hanno fornito in 
tempo il materiale necessario. 
La conformazione della nostra 
citta. poi. secondo i funzionari. 
e particolarmente difficile per 
una razionale ripartizione in 
zone. Ma ci sono mold opera
tori e sindacalisti che sottoli 
neano I'errore di base compiu 
to dalla direzione: la riparti 
zione in zone e la distribuzione 
dei numeri di codice e stata 
fatta a tavolino da un gruppet 
to di funzionari, che non han
no voluto la collaborazione di 
chi da anni si 6 specializzato 
nclla ripartizione e distribuzio
ne della posta in citta. 

• . p. 

DIFESA PI ROMA 

ASSOLTIIGIORNAUSTI 
QUERELA Tl 

DAL GEN. CARBON/ 
La decisione dei giudici non convalida, ovviamente, la 

versione data su un settimanale, ma stabilisce che quanto 
scritto non e penalmenfe perseguibile 

MILANO, 5. 
La prima sezione del Tribunale di Milano ha mandato assolti i giornalisti Gior

gio Torelli e Gilberto Forti del settimanale « Gente », dall'accusa di diffama , r ine 
nel processo loro intentato dai gen. Giacomo Carboni, a proposilo del comporta-
menlo del generale nella contrastata questione della difesd di Roma. La verlenza 
giudiziaria si chiude dopo quattro anni con I'assoluzione dei giornalisti perche il 
fatto non costituisce reato. II p.m. aveva chiesto che gl i imputati fossero assolti 

per insufficienza di prove. 

E' la quarta vittima di una faida tra famiglie di Sedilo 
, . . i — • r * 

Crivellato sulla porta di casa 
perche accuso il bandito Pes 

Scandalo a Rotterdam 

Nozze fra uomini 
davanti a I prete 

Matrimonio tra due uomini, che foliia parlarne! In term.ni -
ironici Targomento era stato accennato in un film comico cne » 
si rivede in questi giorni: c.A qualcuno piace caldo». dove Z 
Jack Lemmon travestito da donna ha uno spasimante che » 
vuole sposarlo a tutti i costi. Nel travolgente e spiritoso finale. " 
Tattore si smaschera e per risposta rimnerturbabile preten- ; 
dente afferma: che importa, non c"e nessuno senza difetti! -

Con nessun brio e con molto cattivo gusto, due giovani di ^ 
Rotterdam invece si sono scambiati le fedi davanti a un sa- -
cerdote cattolico che celebrava una messa su loro espressa ri- Z 
chiesta. La «cerimonia nuziale > tra due uomini ha fatto na- •• 
turalmente scandalo in citta e il vescovo. appena gli e giunta Z 
la notizia, ha immediatamente reagito. II suo portavoce ha ~ 
deplorato Tavvenimento ed ha affermato che il celebrante. -
padre Omtzigt, era stato tratto in inganno. « Per la chiesa Z 
non si e trattato di un matrimonio — si legge nella dichia- -
razione della stampa. — II vescovo si dissocia completamente Z 
da quanto d accaduto. ma non prendera alcun prowedimento ~ 
disciplinare contro il celebrante perche ha agito in buona fede >. Z 

Che cosa e dunque accaduto? In un primo tempo i due " 
giovani hanno awicinato monsignor Stoelinga. deMa chiesa di -
Sant'Antonio. dicendo che volevano una messa alia presenza Z 
di parent! e amici per propiziare la fondazione di una societa. ^ 
II sacerdote ritenne opportuno mandarli da padre Omtzig che Z 
officia nella cappella privata di'una scuola cattolica. Parenti ™ 
e amici hanno effettivamente assistito al rito e probabilmente -
sono stati testimoni dello scambio delle fedi tra i due baldi Z 
giovanotti che invece ii celebrante assicura di non avere as- " 
solutamente visto. Z 

Cinque anni fa era scampato ad un'altra imboscata — Fu 
il principal teste contro il latitante — « Giusfizia sara 
fatta» — La raffica di mitra al ritorno da una gita 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKI. 5. 

Quando il processo di Caoliari 
fmi. dopo Vd udienze e la slilata 
di 1C0 testimoni. i parenti e gli 
amici di Pepptno Pes, il bandito 
seininarista di Sedilo condannato 
all'ergastolo, avevano dato un av-
verthnento ben chiaro: «Non e 
che la prima parte del dramma. 
Giustizia sard fatta! >. 

Ieri notte. la « justizia > 6 ar
rivata, ed ha freddato. con una 
sventagliata di mitra, un nemico 
del clan Pes: Mario Fiori, impie-
gato comunale di Borore. che fu 
tra i maggiori protagonisti del 
processo contro Peppino Pes e t 
suoi complici. L'uomo, che aveva 
47 anni, e stato assassinato al 
rientro in paese, dopo una gita 
al mare — nella localita turisti-
ca di Marina di Bosa — trascorsa 
con la famiglia. Gli assassini lo 
hanno atteso sulla soglia del
la sua abitazione. cl centra del 
paese. e lo hanno crivellato di 
proiettili senza pieta. Eseguita la 
esecuzione sommaria si sono al-
lontanati senza lasciar traccia. 

La vendetta £ certamente il 
movente principale. se non il so
lo. dell'efferato delitto. Una ven-

Esami orali da domani 
nelle scuole magistrali 

Proseguono gli esami di mafurit i classics, scientific? e di abilitazione magistrate, tecnica per 
geometri e tecnica commerciale. Oggi i candidati hanno sostenuto altre prove scritte. Domani, 
venerdi, inizieranno gli esami orali per I'abilitazione magistrale mentre sabato sara la volta 
degli orali per gli studenti della maturita classica e per quelli dell'abilitazione tecnica per geo
metri. Lunedi sosterranno invece la prova orale i candidati all'abilitazione tecnica commerciale e 
della maturita scientifica 

detta che. anni fa. si tento di 
consumare una prima volta, ma 
che per cause indipendenti dalla 
volonia dei sican non ebbe lesi 
to voluto. 

Mario Fiori. infatti. venne aq 
gredito e ferito con una ievolve-
rata in pieno viso nel febbraio 
del 1962. Mentre veniva condotto 
all'ospedale. prima di perdere la 
conoscenza, Vimpieaato comunale 
accuso apertamente il bandito di 
Sedilo, allora ancora latitante. 
« E' stato Peppino Pes — disse 
—. ma il bersaglio non ero io. 
Son certo che voleva ammazzare 
mio fratello Giuseppe *. Era ve-
ro. Tra i Pes e i Fiori non era 
mat corso buon sangue. 

La madre di Peppino. Antoniet-
ta Deianu, era convinta che con
tro suo figlio venivano fornite 
prove false, prefabbricate. Mez
zo paese si schiero con lei. Dal-
I'altra parte si trovavano i Fal-
chi, t Mongili, i Fiori. i Deriu. 
Tutti costoro avevano deposto il 
falso contro il giovane bandito. 
Dovevano pagare. 

Durante la latitanza di Peppi
no Pes fu il maresciallo dei cara-
binieri Deriu. gia in pensione. a 
venire ucciso davanti alia porta 
di casa. Caddero. in successive 
imboscate. altri due nemici. Sal-
vatorangelo Sanna e Salvatore 
Atzeni. I sicari non riuscirono a 
colpire Giuseppe Fiori. Dazio 
Mongili ed altri. 

Infine. la catlura del fuorileg 
ge. durante un convegno d'amo-
re. a seguito di una < soffiata ». 
E il processone: sei ergastoli. due 
condanne a 22 anni di reclusione, 
quattro assoluzioni per insufficien
za di prove, una serie di con-
doni. 

La banda Pes era spacciata? 
La domanda sollevo delle perples-
sita. Nessuno rispose. 

Qualche bandito era dentro. 
certo, ma molti altri rimanevano 
ftiori. Soprattutto i piu potenti. 
Quelli che si sono sempre mos%i 
dietro la facciata e renqono ri-
reriti e rispettati come uomini 
onesti e timorati di Dio. . 

Ieri notte e arrivata la tragi 
ca conferma: la «faiaa» rico-
mincia. Alle 22 la vendetta tanto 
envata ha raggiunto Mario Fiori. 
uno dei piu accesi testimoni a 
carico. In una udienza — ricor-
dano t seddesi che partecippro-
no in oltre quattrocento al dibat-
timento — egli fu al centro di 
una vivacissima polemica. insie-
me ai due fratelli: Giuseppe. 
un prete. e Gustavo. Accuso \ne 
sorabilmente Pes e i suoi com
plici. ma per eerie reticenze ri 
"chid di essere incriminato. 

Ora qualcuno ha voluto punir 
'o. / sicari lo hanno crivellato a 
colpi di mitra nello slesso pun 
>o in cui anri fa venne raccotio 
irrito dopo »/ primo atter.tato. 

Sono iniziate le indagini. da 
siamane. Gli inquirenti si muo-
rrino dietro uno spesto muro di 
nmerta Son hanno potuto anco-
'j stabilire ne il movente del-
Yaltentato (eppure i cosi chiaro), 
*£ se esso i stato causato da 
i crtdetta. 

Gli antichi avversari di Mario 
Fiori sono tutti in carcere or
mai, cosi dicono. Ma a Sedilo. un 
paese della Sardegna interna (la 
Sardegna interna che non e solo 
la Barbagia. ma arrira alle so 
alie di Caaliari), due fazioni lot-
tano da anni per la sopravvizen 

za, per salraguardare interest. 
liarantirsi privtlegi. Propria qui. 
Pejfytno Pes, il bandito erqa^to 
Inno e nato. e vissuto. si e for. 
mato. Proprio qui, ieri notte. d 
niorto Mario Fiori. testimone di 
accusa. In paese e'e calma, una 
calma assoluta. come oqm sera. 
Le stone degli assassnn. dei ri-
catti. degli scout ri fcroci. sotm 
indubbiamente vere. Ci sono i 
morti a testimoniarlc. Ma nessn-
no solleva il veto su una antica 
tara che d all'oriaine di queste 
lolte violcnte: Vabigeato. 

G i u s e p p e Podda 

A Genova nel refettorio di un ospizio 

Spara contro la suora die litigava con la f idanzato 
GENOVA. 5. 

Un cuoco di una casa di ri-
po$o deH'ON'PI, a Genova Quezzi. 
esasperato durante una ute. ha 
ferito a colpi di pistola la suora 
responsabile della mensa dello 
Istituto. colpendo i noil re involoo-
tanamente con un terzo proiet-
tile una inserviente della stessa 
casa di riposo. 

La vicenda e awenuta verso 
mczzogiomo nel refettorio del-
1'Istituto in via Donato. 5. Gio
vanni Mbrittu, aiuto cuoco. nato 
a Sassari, di 26 anni, che ha 

abitato per qualche tempo a 
Roma e che da aleum mesi era 
stato inviato dalla direzione ge 
nerale deH'ON'PI aIl"ist:tu;o ge-
novese. aveva conosciuto una in 
serviente. Paola Samponardi. tii 
22 anni. alia quale si era legato 
sentimentalmente. Nell' Istituto. 
perd. il Morittu aveva frequenti 
scontri con suor Pierina Galim-
berti, di 57 anni, e proprio in 
questi giorni, da Roma, era giun
ta una raccomandata di censura 
per l'aiuto cuoco. 

Oggi a mezzogiorno. per giun
ta. la sua ndanzata aveva un 
diverbio con la suora. sembra 
per la scarsa quantita del vitto. 
e le voci alierate sono giunte 
«mo in cucin.i II Morittu, esa 
.«pcrato ha abbandonato U suo 
posto e ha raggiunto di corsa 
il refettorio esplodendo tre colpi: 
due hanno raggiunto la suora 
alia spalla destra ed al braccio 
sinistra, I'altro ha colpito ad una 
mano rinserviente Lidia Maggi, 
di 21 anni. 

Mentre l'uomo veniva fertna-

to. e successtvamente dichiarato 
in arresto per tentato omicidio. 
le due donne ferite sono state 
accompagnate all'ospedale. Suor 
Pienna e stata ncoverata con 
prognosi di 15 giorni. mentre la 
signorina Maggi. giudicata gua 
nbile in una settimana. na po
tuto lasciare subito il pronto soc-
corso. 

Domani verra tnterrogata la 
reUgiosa, rinserviente e la ndan
zata del Morittu, gia interrogato 
questa sera, per chiarire deflni-
tivamenta 1'intera vicenda. 

in poche 
righe— 

Shampooing al veleno 
AVELLINO — Due bambine di 5 
e 3 anni. Maria e Mirella Par-
rella. da Ccrvinara. sono rimaMe 
intossicate da un insetticida con 
cui la madre aveva lavato loro 
capelli. Le piccole ?ono Mate ri-
coverate in condizioni abbaManza 
gravi all" o^pedale Cardarelli di 
Napoli. 

Pugnala la moglie 
VIBO VALENTIA - Colto da im 
provvisa foliia. il quarantascienne 
Savcrio La Malfa ha ucciso la 
moglie Gitisenpina a colpi di pti-
gnale. II tragico epi?odio 6 avve-
nuto ieri notte nell'abitazione dei 
coniugi, nel comune di Nicotera 
L'uxoricida. dopo aver vagato per 
alcune ore fra i campi. si e cô  
Mitmto. 

Un giorno di carcere 
AVELLINO — II commemante 
Francesco Sica. fli MontoriO Su 
neriore. ha scontato nolle careen 
di Torchiati tin piorno di carcere 
E" l'equivalentc di un'ammenda 
di 5000 lire convertita da! pretore 
in deten7ione per 2-j ore 

II rischio della pillola 
LONDRA - Lord Piatt, v. presi 
dente delJ'Ass. inglese per la pia-
nificazione delle nascite. ha di
chiarato che le pillole anticonce 
zionali comportano pericoli per la 
salute anche se il n< :̂hio di morte 
che si corre e di gran lunga in 
fenore a quello invito nclla gra 
vidanza o di un mcidente stra 
dale, o a quello di chi fuma da 
dieci a \enti cigarette al g.omo 

Scopre una comefa 
CORDOBA - L'a^tronomo Fcdc 
rico Gcrber. dcll'o^^ervat&rio di 
Cordoba, ha scopcrto una corre 
ta di qu.nta crande/za dirctta 
verso I'emisfero rr«ndionale. I-a 
cometa «.tarebbe per entrare nel 
la costellazione dell'Idra ed e vi-
sibile presso Venere e Rego!o. 
nella co^tellarione del Cancro. 

677 morfi per la fesfa 
CHICAGO - Durante il Ir.neo 
weekend per la festa dell'Indi 
pendenza — dall'l al 4 luclio — 
•=ono rrorte negli Stati L'niti 677 
per«one per incidenti stradali. A 
tale doioro^o pr:mato vanno ag 
emnti 187 morti per anncgamenio. 
50 per mcidenti aerei e 104 per 
incidenti van. 

178 milioni per Canaletfo 
LONDRA - Eccezionale vendita 
alia galleria d'arte Sotheby di 
Londra: un dipinto del Canaletto. 
< Una regata sul Canal Grande ». 
e stato venduto al prezzo record 
di 100 000 sterline. circa 178 mi
lioni di lire. L'acquirente ha man 
tenuto I'incognito. Per la stessa 
opera a un' asta svoltasi nella 
stessa galleria nel 1961. erano 
state pagate 40 000 sterline 

Liggio piu 4 3 
PALERMO — II rinvio a giudizio 
di Luciano Liggio e di altre 43 
persone e stato chiesto ien dai 
sostituto procuratore della Repub-
blica La Barbera al giudice istrut 
tore. Le imputazioni sono asso-
ciazione per dclinquere e una 
lunga catena di omicidi, tentativi 
di omicidi c riolenze private. 

II ptoblcma storico, nolle 
suo linee gonorjli, 6 soin-
pluv: procltiniiito laiinisti/io 
18 settembre IKH. il re. Ba-
(luglio c i nids.simi dirigtntl 
di'llescrcitii si alliTttaronu a 
fuggiro la^riando lo tiuppe 
italiiine alia inertv dei te-
dcsclii. lVr la forma, un 
quarto d'ora prima di scom-
patire. il jjen Hoatta rhia-
ino Carboni e gli passo un ap-
piinto a matitn con cui gli tra-
smetteva In re^ponsabilita della 
difesa della capit.ile. ordinava 
un ripieganiento su Tivoli e lis 
s.ua altri punti. tutti egual-
mente ineseguibili anche se im-
portanti. Attorno a questo « or-
dine sul tamburo > e alle sua 
varie versioni sono stati scritti 
volumi. II punto interessantc la 
causa e subordinato a quest'or-
dine: Carboni avrebbe dovuto 
trasferire il suo comando a Ti
voli e trovare altre disposizioni 
sulla strada. dato che — a 
quanto crodeva — Roatta e 
D'Ambrosio non srappavano. 
ma lo precedevano per organiz-
zare I'ulteriore difesa. 

Comunque — e qui comincin-
no i guai di Caiboni — quaiido 
egli si mise in strada per ese 
guire 1'ordine Roatta non trovo 
piu traccia deH'alto comando: 
a Cnrsnli si arresto in un ca-
stello do\e opera va tin troupe 
di cinematografari con Carlo 
Pnnti e Mnriella Lotti: ne ri 
parti c torno a Roma dove di-
rcsse gli ultimi conati resiMen 
•/iali mentre Calvi. Caviglia e 
altri trattavano la resa. Da que
sto viaggio un giornalista illu 
stre sotto il fnscismo e quindi 
tale anche in regime democri-
stinno trasse la tesi che Carboni 
volesse scappare come gli altri 
e che a Carsoli avesse cercato 
tin nascnndiglio. Tesi riprcsa 
con entusiasmn (o addirittura 
dettata) dai generali effettiva
mente scappati che trovavano 
conveniente rifarsi su uno che 
non era ruggito e dai vari gin 
dici militari e compononti di 
inchieste piu n meno fasullr 
che si destreggiavano nella no 
litica confusa deH'immpdiato 
dopoguerra. 

Un settimanale meta fasci-
stnide e meta clericnle come 
Gente non poteva non riprrn-
dere grossolanamente la vec-
chia accusa Di qui la querela 
del gen. Carboni e di qui un 
processo in cui una serie di 
militari ombre fgenerali e co 
Innnrlli) sono sfilati come te 
stimoni spiegando ognuno. eo 
me si sarehbe potuto salvarc 
Roma e comhinare 1'armistizio. 
se i loro parerj fossero stati 
asrolfati. 

Alia fine, il tribunale ne sa 
peva quanto prima Dopo aver 
a^colfato per tutto il giorno 11 
pro e il contro espresso dai le 
gnli del gen Carbon; fGiu^pnc 
Berlingieri e sen Maris), e da 
ntielli della difesa fN'uvolone c 
D'Ajello) e dai pubblico mini 
stem dntt Scarpinato che ha 
chiesto !*assnlii7ione per instif-
ficirnza di prove. 

L'avv. Berlingieri. della par 
tc civile, dopo aver rinffer-
mnto la validita della sentenza 
istruttoria del Tribunale mill 
tare del IfMO in favore del pc 
rrrale. ha sottolineato che 
Carboni * non ebbe mai il com 
pito di difendrre Roma ». « Co 
loro che fuggirono — ha pre 
ei«atn Berlingieri — si coaliz 
zarono per far ricadere la col 
na su chi invece era rimaslo 
rrlla Capitale a battcrsi. per 
dift ndere la citta *. 

Fu Badoglio. per ordine del 
re. ha soggiunto Berlingicri. a 
di«norre che Roma non venl«-
<e difr^a. II gen. Carboni art7i 
distribui armi ai civili. e che 
quc^te furono poi requisite dal-
I'allora capo della polizia Se
rine alio scopo di evitare scon
tri con i tedc«chi. 

I giudici hanno preso qtrin-
di la loro decisione. Hanno 
as^olto i querrlati il che non 
significa che abhiano convari 
dato la loro versione dei fatti. 
ma scmpliccmente perche il ri-
petere cio che altri aveva det
to o scritto in un contesto sto
rico estremamente incerto non 
sembrava penalmente persegui
bile. 

Ancora una volta, cioe, il 
probJema giuridico e quello sto
rico si sono dimostrati comple
tamente diversi. L'assoluzionc 
di una gazzetta da noco con to 
non condanna il gen. Carboni. 

ANNUNCI ECONOMICI 

o aUTOMOTOCICLI so 
AUTOMOBILISTII Volete bellissl-
me Fiat fuorisene prontissime op-
pure ottime autoccasioni qualsiasi 
marca, modello. permute favore 
voli rateaa'oni? Rivolgetevi DstL 
Brandini piazza Libert* Fif 
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