
PAG. 2 / vita i ta l iana lunedl 8 luglio 1968 / l ' U n i t a 

Promosso dalla sinistra socialista veneta 
- • — 

Positivo dibattito a Recoaro 
fraPCIPSU PSIUPe ACLI 

Sottolineata Uesigenza di un'azione comune sui grandi temi politid 
del momento: SIFAR, riconoscimento di Hanoi, pensioni, universita 

Risposta burocratica a legittime richieste 

15 detenuti trasferiti da S. Vittore dopo 
la «rivolta» per una rapida giustiiia 

Vi sono compresi alcuni pericolosi pregiudicati ma cio non toglie nulla alia validity delta protesta 

DALL'INVIATO 
RECOARO, 7 lugno 

«Usclro dal limit! di un 
tfiscorso fra gruppi per ria-
prire un d ia log con tutte lo 
forze di sinistra». In quest! 
termini il compagno Do Mi-
chells, dell'Esecutivo della si
nistra veneta del PSU, ha do-
finito gli scopl dolla tavola 
rotonda tenuta stamane al 
teatro Comunale di Recoaro 
Mil tema: «Le lotto operate 
!• studentesche nello prospet-
tive della sinistra ». 

II convegno, indetto dalla 
fcinistra del PSU, e stato a-
perto a tutte lo forze di si
nistra per esaminare la sltua-
riono. I lavorl sono stati pre-
Moduli dal compagno Sergio 
Perin, del Comitato centrale 
del PSU, e introdottl da lire-
vi relazloni del compagni so-
cialisti De Michelis e Buttu-
lini. Buttulinl ha sottolineato 
che l'iniziativa o la prima di 
una serie, tendente a dlvulga-
re le proposte politiche del

la sinistra socialista veneta 
in vista del prossimo congres-
so nazionale del PSU. 

II convegno si e impernia-
to su una «tavola rotonda» 
cul hanno parteclpato il com
pagno Carotti del Comitato 
centrale del PCI, Cicchitto del 
Comitato centrale del PSU, 
Covatta dello ACLI e Sclav! 
del Comitato centrale del 
PSIUP. Dall'lnteressante dibat
tito, arrlcchito da interventi 
del pubblico, sono scaturite 
due indicazioni essenziali. 

O L'intento comune di far 
crescere il movimento per 

dare uno sbocco positivo al
io grandi lotto operaio e stu
dentesche, senza sovrapposi-
zioni di regole unitarie a-
stratte e al di la di ogni 
anacronlstico « frontismo ». 

O L'eslgenza di portare a-
vanti a livello politico e 

parlamentare un'uzione comu
ne per l'apertura di una in-
chiesta sullo degenerazlonl 
del SIFAR, per il riconosci
mento dl Hanoi, l'adeguamen-

(e tffmfssfoni della professoressa Menapace 

Imbarazzati 
commenti della 
DC di Bolzano 

Espresso art cauto e ipocrita rammarico 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLZANO, 7 luglio 

Le clamorose dimissionl dal
la DC della professoressa Me
napace continuano ad esse-
re al centro dei commenti 
della stampa locale. Tru le 
varie roazioni, quella, in rer-
to senso, piu attesa e venu-
ta da parte della direzione 
provinciate democristiana. che 
ha esaminato il caso ed ha 
emesso un comunicato ("he e 
stato approvato a maggiuran-
/a; col voto contrario, cioe 
della minoranza di destra che 
si compone di frangc Moscel-
biane e nazionaliste. 

II comunicato emesso dalla 
direzione provinciate democri
stiana assume infatti un tono 
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Oggi la 
protesta 

di Palermo 
per Padrut 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 7 luglio 

Palermo democrat ica si 
appresta n vivere la gior-
nata di protesta e di lot-
ta indetta per domani da 
PCI, PSIUP. Federazioni 
giovanili etl MSA in se-
guito alia gravissima sen
tenza con cui la settlma-
na scorsa c stato ricaccia-
to in galera il compagni 
Franco Padrut, segretario 
regionale e membro della 
Direzione nazionale della 
FGC1, per avere parted-
pato ad una manifestazio-
ne per la pare e 1'indipen-
denza del Vietnam. 

A conrlusione della gior-
nata, parleranno alle 19 e 
30 in piazza Massimo il 
senatore Umberto Terra-
ctni. della Direzione del 
PCI; Ton. I.urio I.uz/atto, 
della Direzione del PSIUP: 
ed il segretario nazionale 
della FC.CI. Claudio Pe-
tniccioli. 

La coincidenza della ma-
nifestazione con I'ottavo 
anniver.sano della rivnlta 
della coscienza antifascista 
palermitana al tentative 
aut Ontario di Tambroni 
— rivolta che Palermo pa-
go con quattro morti e 
cento anni di galera i i 
suoi protagoni>ti — vuole 
appunto sottolineare 'a 
rontinuita d e 1 l'impegn-» 
della lotta per la dife-a •• 
l'alferma/ione delle liber-
ta democrat iche. fonda-
mentale per dare uno sbor-
ro positivo ai grandi mo 
vimenti di ma^sjt in att>. 
anrhe oggt n Palermo <•.» 
me m tut to il Paese. per 
le nvendieaziom salanah. 
il progrcsso economico. -1 
nnnovamento delle stni'-
ture dello Stato 

Domattina intanto. due 
delegaziont — della Fede-
razione Comunista e del
la Camera Confederal del 
Lavoro — si reeheranno. 
come ogni anno, a deporre 
corone di flort sulle torn-
be dei tre lavoratori tru-
cidati dalla polizia 1*8 lu
glio del '60: I'operaio Se-
bastiano Vella — uno dei 
migliori e piu attivi dlf-
fusori dell*« Unit* » — e 
i giovanl compagni Mai-
leo e Gangitano. Con loro. 
quel glomo, morl anche 
una anziana signora, ucctsa 
da un colpo di moschetto 
mentre chiudeva una fine-
stra. 

g. f. p. 
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pacato e rispettoso nei con
front! della declsione della 
professoressa Menapace. Que-
sto tono si spiega In parte 
con il rlspetto che nei con
front! dl un autorevole espo-
nente come la signora Mena
pace non puo venir mono in 
chi voglia conservare un mi-
nimo di deeenza formale: in 
parte con l'obiettivo ricono
scimento che gli appartenen-
ti alia corrente maggioritnria 
della Democrazia Cristiana 
altoatesina (corrente che si 
deflnisce dei «pro-pacchetto») 
si vedono privare dell'appor-
to della piu intelligente e pre-
parata loro esponente. 

Tuttavia. non manca nei do-
cumento emesso dalla DC un 
appunto rivolto alia profes
soressa Menapace che deno-
ta negll estensori del comu
nicato o una sostanziate inca-
pacita dl comprendere le co
se. o una buona dose dl ipo-
crisia. 

L'appunto che si fa alia 
professoressa Menapace e e-
spresso sotto forma di « ram
marico » per non aver potuto 
approfondire e dibattere in-
sieme i punt! di dissenso che 
si erano venuti delineando tra 
le posizioni della dlmlssiona-
ria e il partito. 

Mu basta leggere !1 docu-
mento con cui la Menapace 
ha motivato le sue dimissio
nl per renders! conto che 
margin! di discussione non ne 
esistevano piu. E, a titolo di 
esempio, si prenda la parte re-
lativa alia questione altoate
sina del documento stesso. 

In esso e detto: «Non ha 
quasi piii senso proporre la 
stessa soluzlone, o, per me-
glio dire, la rlforma dello sta-
tuto si deve fare, ma non sa-
ra piii risolutiva. Infatti ne-
gli annl trascorsl ! rapport! 
social! si sono modificati o ir-
rigiditi, dato l'inescusabilft ri-
tardo, e l'attuale assetto an
che riformato non potra ser-
vire che a mantenere ferma 
la distribuzione del potere co-
.s! come essa e. aggravando 
l;i situazione del piii deboli. 
cioe dei contadini sud tirole-
si e degli operai dei due grup-
pi. Infatti i contadini sud ti-
rolesi sono sacrificati all'ido-
lo etnico e continuano a pa-
gare a un pseudo \-alore sem-
pre piii vago un prezzo alti"*-
simo... K gli operai del due 
gruppi pagano una insoppor-
tablle incertezza del domani 
che serve anche a renderli 
sindacalmente combattivi e 
meno " fastidiosi *'. Vlsto che 
la buona occasione di tm as
setto normativo che sarebbe 
stato utile e ormai persa e 
anche se venisse, non servi-
rebbe quasi piii a nulla, oc-
rorTe riprendere la questione 
dalla base, imponendo una p<>-
htira diversa nei settori ec»>-
r.omici. nella \ i ta culturale e 
rehgio<a. sreondo imperativi 
a\-\emti da qualsiasi co>cien-
rA ri\nle e del re*to gia ro-
raggiovamente e pjibblieamen 
te difesi dai giovani dei due 
gruppi etniri che stinu i pri-
mi a vivere la realta sud ti 
rolese m modo autentico e 
non dLstorto da ror.tradditto-
ne e*perienze storiche » 

Senza contare poi che gli 
stessi esponenti della corren
te. cui la Menapace aveva da
to il suo apporto di pensie-
ro e atthita, negll ultimi tem
pi l'avevano completamente 
Iasclata in disparte, personag-
gio troppo « secmedo » (la de-
finizione e dell'organo della 
Democrazia Cristiana trentina. 
L'Adige, di cui e direttore il 
vice segretario nazionale de-
mocristlano onorcvole Plcco. 
11), per sostanzlare con il la
voro costante della propria 
lntelligenza e con un coeren-
te (e percib difficile) impegno 
politico, la propria presenza 
sulla scena polltlca, preferen-
do le tecnicne del rinvll e del
le mutative segrete. 

Gianfranco Fata 

to delle pensioni e la rifor-
ma deH'universita. 

Questl comunl oblettivi cl 
sembrano il sucoo del conve-ro dl Recoaro. II dibattito 

stato ampio, se pur venato 
da qualche ambtguita ed a-
strattezza che hanno talvolta 
complicato o rlnviato una piu 
chiara sintesl sulla materia 
in discussione. Un limite del 
convegno, impostato sulle lot-
te operate e studentesche, cl 
b parso anche il mancato ap-
profondimento degli scottanti 

Jirobleml del contadini. Dopo 
u grande manifestazione di 

coltivatorl direttl, svoltasi net 
giorni scorsi a Roma, che ha 
clamorosamente confermato 
la vasta opposizione susci-
tata nelle campagne dalla po-
litica del centro-sinlstra, una 
verlflca del movimento a li
vello regionale avrebbe con
tribute alia piu rigorosa de-
flnizione dellazlone unitaria 
della sinistra. 

I dlversl interventi hanno 
dato la misura delle «novi-
ta» lntervenute recentemen-
te nei Veneto. La reglone, no-
ta finora come feudo demo-
cristiano, e stata scossa dal
le grandi lotte operaio alia 
Marzotto di Valdagno e da-
gll scioperl in corso n Porto 
Marghera. Intere facolta unl-
versitarie sono tutt'ora occu-
pate a Venezla e notevole ri-
sonanza ha avuto il movi
mento studentesco a Trento. 

II compagno Carotti ha sot-
tolineato con forza la contrad-
dizione che si e manifestata 
negli ultlml tempi con la «di-
struzione incessante della for
za lavorou attraverso licenzia-
menti, disoccupazione di mas-
sa giovanile e femminile, l'at-
tacco portato alia stessa du-
rata della vita media lavora-
tiva e alia vita del lavorato-
re. « SI pensl — ha detto — 
al trenta gradi di calore uml-
do costante nelle tessiturew. 

Covatta, delle ACLI, ha in 
seguito trattato del movimen
to studentesco: da una ado-
sione ull'ideologla del centro-
sinLstra, ha detto, esso e pas-
sato all'opposizione. Gil stu
dent! hanno cioe respinto il 
mito capitallstico della «so-
cieta dei tecnici »> e verifica-
t«i il fallimento «di una se
rie di proposte di riforme. 

Circa l'invito rivolto dalle 
ACLI agll assoclati affinche 
votassero democristiano nelle 
recenti elezioni, l'esponente 
aclista ha detto che al pros
simo congresso « sara supera-
to 11 rapporto univoco delle 
ACLI con la DC». Se abbia-
mo bene inteso, col prossi
mo congresso il president e 
Labor lascerebbe liberi gli a-
clisti di votare il partito che 
vogliono. 

Le contraddlzionl dl fondo 
del sistema sono state poi ri-
levate dal socialista Cicchit
to in rapporto «alle tensio-
ni emerse in seguito alle 
grandi lotte operaie». Tall 
tensionl hanno proiezionl e-
sterne alia fabbrlca e pongo-
no in evidenza i problemi 
di una condizione operaia m-
sostenibile. Quanto alio svi-
luppo del movimento studen-
desco, esso dimostra la ri-
pulsa di una formazione a-
critica che, in ultima anali-
si, fa il gioco delle attuali 
class! dlrigenti. 

Sclavi, del PSIUP. ha poi 
trattato dello svlluppo delle 
lotte operaie in rapporto al-
I'unita sindacale. Circa i li
mit! del movimento studen
tesco ha rilevato una sua »;di-
sarticolazione» che puo deter-
minare note vol i sbandamenti 
e division!, nei momenti di 
riflusso. 

Nei dibattito sono interve-
nuti anche Pavrocato Fazia, 
sui rapportl intercorrenti Ira 
sociallsmo e democrazia in 
relazione alle necessarle ri
forme dl struttura, e la dot-
toressa Pinzio che ha tratta
to dei problemi del movimen
to studentesco. Una breve re
plica dei protagonist! delta 
«tavola rotonda» ha conclu-
so il convegno. 

Marco Marchattl 

Dopo la visita a Veneiia 

La delegazione sovietica 
stamane ritorriera a Roma 

Discorso del compagno Zagladin alia festa dell'Unit a della Giu-
decca - Uimportanza della lotta per la via italiana al socialismo 

VKNKZIA — La delegazione del PCUS, ca-
peggiata dal compagno Kirilenko — dopo un 
viaggio di dieci giorni per le maggiori citta 
ltallane — ritorna oggi a Roma, dove avra in-
contri politicl conclusivi con la delegazione 
del PCI, guidata dal segretario del partito, 
compagno Longo. Kirilenko e una parte del- *; 
la delegazione soviet ica hanno trascorso la 
giornata di ieri a Venezia. Dopo una visita 
alia basilica di San Marco o al palazzo du-
calo, hanno compiuto in motoscafo un giro 
della laguna. A Murano hanno assistito in 
una vetreria alle fast di lavorazione. 

Nonostante il carattere turlstico del sog-
giorno non e mtmcato un signiflcatlvo mo
mento politico. Nei pomeriggio alia Giudec-
ca, 11 compagno Zagladin vice responsabile 
della sezione esterl del Comitato centrale del 
PCUS ha partecipato nlla festa de l'Unita. 
Portando 11 saluto del comunisti sovietici, 
Zagladin ha detto che la delegazione del 
PCUS durante la gita compiuta nei nostra 
Paeso negll ultimi dieci giorni ha avuto mo
do attraverso contatti diretti con le organiz-
zazionl del PCI di approfondire la conoscen-
za del problemi che stanno dinnanzi al co
munisti italiani. 

Abbiamo visitato Venezia — ha aggiunto 
Zagladin — la Venezia bellissima che incanta 
qualunque turlsta. Ora siamo tra voi, nell'al-
tra Vonezla, quella che si batte per una 

societa profondamente rinnovata. Quando ve-
di Venezia ti chiedi quale sara il futuro d'una 
citta dalla storia cosi gloriosa, che oggi pu6 

. sembrare solo - una vita flttizia organizznta 
per turisti di lusso. E' la stessa domanda 
cho ti poni a Firenze o in altre cittU italiime. 
Qualche volta ti soruo il dubbio che questu 
ereditii culturale sla cosa quasi estranea alia 
lotta dei comunisti. 

Noi pensiamo — ha detto Zagladin — cho 
quando i lavoratori assumeranno la direzio
ne del Paese, queste citta fioriranno ancora 
di piii, sara eliminato 11 contrusto stridente 

' tra lo splendore dei centri storici o la vita 
che molta parte della popolazione e costret-
ta a condurre, sara sviluppata la cultura in 
un Incontro llbero, piQ fecondo con tuttl 1 
popoli. 

II concetto di via italiana al socialismo 
che da lontano u volte sembra astratto — ha 
detto ancora Zagladin — quando conoscl da 
vicino la vita del Paese e del Partito comu-

. nlsta, si rlempie dl contenuti vivi. Crediamo 
di avere compreso cho esso significa lotta per 
un rinnovamento socialista dell'Itulia. tenen-
do conto dl tutte le partlcolarith, delle tra-
dizioni cultumli, luiche delle stesse regioni del 
Paese, una lotta con la partecipazione di 
tutte le forzo sociali che non si oppongano 
come nemici attivi a questo processo rinno-
vatore. 

Alle Assise di Milano 

Oggi sentenza per 
la i i Cavallero 

Come reagiranno gli imputati ad un verdetto che si da per 
scontato? - Le questioni che saranno risollevate in appello 

Tragedia della strada 

Cinque in auto 
finiscono su 

una scogliera 
Coinvolta nell'incidente 
una cantante bergamasca 

BARI, 7 iuqUa 
Un giovane orchestrale. Mar-

cello Marmolaro, di 18 nnni, 
di Marsiglia, e morto ed al
tre quattro persone sono ri-
maste gravemente ferite in un 
incident c della strada accadu-
to sulla statale in, a sei rhi-
lometrl dal capoluogo pu-
gliese. 

Una «2C00 sprint » — co*i-
dotta da Domenico Scoppio 
di 20 anni dl Bari — i>er cau
se non ancora accertate, nel-
l'abbordare una cun-a, e usci-
ta di strada ribaltando e fi-
nendo sulla scogliera <un me
tro sotto il livello strudale). 
dopo aver dlvelto la ringhiera 
di protezione. 

Oltre all'orchestrale ed al 
conducente, sull'automobile. si 
trovavano la cantante Anna 
Continovis, di 25 anni. dl Tor
re Baldone (Bergamo); il rap-
presentante Dino Minoll, di 
25 anni, di Bar! e Sergio lorn-
bardo, di 17 anni di Marsi
glia. 

In provineia di Catanzaro 

Assassinato 
dal figlio 

per interesse 
II parrieida era fuggito 

. ma e stato arrestato . 

CROTONE (Catanxaro), 
7 luglio 

II coltivatore diretto Giovan
ni Battista Carveili, di 34 an
ni, ha ucciso oggi con un col
po dl pistola al petto il pa
dre Salvatore. di ftf anni. II 
fatto e avvenuto nell'abitazio-
ne dei Carveili, in piazza Mar
coni a Petilia Policastro, un 
comune dell'Alto Crotonese 
che dista K3 chilometri da 
Catanzaro. 

II parrieida, subito dopo, e 
fuggito ma e stato rintraccia-
to ed arrestato dai carabinie-
ri di Crotone. L'arma, una pi
stola « Beret t a » cal. T.fiS, e 
stata sequestrata. 

Condouo in ca^erma Giovan
ni Battista Carveili e stato in-
terrogato. ma non ha ancora 
chiarito i motivi che l'han-
no spinto a compiere il de-
litto. Secondo quanto hanno 
comunicato i carabinien. tra 
padre e figlio sarebbe sorta 
nella mattinata una lite per 
motivi d'interesse. 

// delitto delta «Monf(rgne//o» 

Identificata la vittima 
Fermato il giovane tedesco 

MIUNO, 7 luglo 
Nei giro di 24 ore la Mo

bile e riuscita non solo a 
identificare la vittima del de

litto della « Montagnetta del 
QT8, ma anche a mettere a 
fuoco gravi indizi su Hans 
Jurgen, 19 anni. il giovane te-

Raimondo Calabratta, il fi*vMW 
•»uttinato. 

Hana Jurgan, cha ha scaparM il 
cadawra. 

desco che aveva ieri detto 
di aver scoperto per ca*-o il 
cadavere. 

L'urciso si rhiama Raimon-
do Calabretta. U* anni. da 
Borgia (Catanzaro>. dove w 
ve il padre, atteso m notta-
ta a Milano. Era camenere 
in un noto locale di piazza 
del Duomo e frequentava 
1'ambiente degli i:\ertiti a 
molti dei quali dava convegno 
alia Montagnetta. \jn Jurgen. 
venuto a Milano al seguito di 
una ragazza di cui si era in-
vaghito a Caorle. ha Mnito 
oggi con I'ammettere di ave
re avuto rapport i intimi col 
morto. 

E' risultato che ieri. dopo 
essere stato piii giorni al ver-
de, tanto da essere costretto 
a dormire sulla sua auto, 11 
tedesco possedeva 15 mila li
re, mentre dalle tasche del 
morto sono scomparse le 70 
mila lire del salario riscosso 
sabato notte, prima dl lascia-
re il lavoro, verso la mezza-
notte. Una somma di indizi. 
come si vede. piuttosto gravi 
a carico dello Jurgen, che e 
tuttora sotto torchio. 

MILANO, 7 tugl'o 
Domani il processo contro 

l'« Anonima Rapine » si chiu-
dera con la sentenza. Tutto e 
gia stato detto dall'accusa e 
dalla difesa; per completare 
il rito giudiziario, mancano 
solo la domanda del presi-
dente: « Avete qualcosa da ag-
giungere?» e le risposte degli 
imputati. 

Approfitteranno questl ultl
ml dell'occasione per dire 
qualcosa che ancora non han
no detto, per precisare qual
che particolare. a loro giudi-
zio, decisivo, per lanciare. so-
prattutto il Cavallero, un e-
stremo « messaggio? ». E co
me, dopo le interminabili ore 
della camera di consiglio, ac-
coglieranno la sentenza sulla 
quale non sembrano restare 
molti dubbi? 

Finora gli imputati non nan 
rnostrato raitiflciosa mansue-
tudine con cui altri cercano 
di ingraziarsi i giudici; anzi 
hanno semmai e>ageratfi in 
senso opposto. Durante le ul-
time udienze, nell'aula calda 
come un forno. sono apparsi 
eccltatl ed esasperati dai duri 
attarrhi deH'accusa, da certe 
in vet live della dilesa, da qual
che intemperan/a del pubbli
co. E' possibile (juindi che la 
sentenza e il relativo choc, 
provochino rea/ioru violente 
i> disperate; Cavallero, a suo 
tempo, s'era lasciatu sfuggire 
una frase: « Non e la vita 'lie 
mi interest , e lo dimo>trero 
coi fatti .. n. Ma e anche po>-
^lbile. ed augurabile. rhe tut
te* M riduca a quale he g c t o 
II fra«e di rahhia •• di dolore. 

I-i lettura del verdetto JHTO 
lascera aperte certe qii'^tiuni 
emerse dal dibattimento. e 
non solo pen he si nprupor 
ranno m appello ma anche 
perrhe involgono pruu ipi di 
canittere generale, su un i>ia-
no piu ampio di quello g:uri-
dico. Intendiamo parlare dtl-
l'ergastolo. che. nor.ostante 
1'ordinanza emer«a dalla C'or-
te. aopare diflinlmente ror.ci-
liabile con lo spinto della Co
st ituzione ed anche solo con 
una coscienza illuminata e 
moderna; del modo con eui 
sono stati eondotti PiMnitto-
ria e il proce«o. che han con-
fermato il rarattere « forma 
le.' piii che so^tanriale dei 
no«-tri gir.riizi. dell'atteffgia 
n-.'-n'o della «-tampa c-he tar.te 
ptiiemirhe. r r.on tutte ingm-
stificate. ha Miscitato in aula; 
infir.e di un film. « Bar.diti a 
Milano». che. realiz^ato col 
eoncor^o della polizia. e ap-
narso sugli <^hc-rmi alia vigi-
lia del dibattimento. forse per 
la prima volta in Italia. 

Ma sono problemi sui quali 
converra ritornare piii a lun-
go a processo concluso: ora la 
parola e ancora alia cronaca. 

p. I. g. 

LE 
Bolnno 
V«rona 
Triatt* 
V l M l l l 
Milano 
Terlna 
Canova 
Betofna 
Plranaa 
Pita 
ArKona 
P«r««ia 
P««c«ra 

TEMPERATURE 
14 
17 
21 
I t 
11 
17 
31 
I t 
9 ! 
18 
3 ) 
30 
I t 

JO 
30 
30 
3 t 
30 
3* 
33 
30 
33 
31 
3» 
30 
30 

L'A««ila 
Rama 
Campaa. 
Bari 
Napoll 
Potanza 
Catamare 
Rafgto C. 
Mawtna 
Palarma 
Catania ' 
Alahcro 
Cagliiri 

14 
17 
30 
31 
17 
I t 
31 
30 
34 
33 
19 
17 
I t 

30 
33 
3 t 
3 t 
31 
3 t 
3 t 
33 
33 
3 t 
34 
33 
3 t 

MILANO, 7 luglio 
La prima risposta della di

rezione del carcere di S. Vit
tore e della Procura della Ke-
pubblica alia ftplccola rivol-
ta », esplosa Ieri pomeriggio o 
protrattasi sino a sera inol-
trata, e stata come non mai 
rapida e<l immediata. Ma e 
stata, per oru, una risiiostu 
lspirata, come del resto oru 
prevediblle, al piii tradlzlona-
le e retrivo spirito burocra-
tico. 

Nei corso stesso della not
te, infatti, una quintlicina di 
detcnutl cho sono ritenutl dal
la direzione del carcere fra 1 
« maggiorentl » (carceratl co-
si chiumati diigli altri dete-
nuti perehe, per ragioni va-
lie, si sono conquistati un 
certo ascendente) sono stati 
trasferiti in altri stabllimen-
tl di penu. 

CI6 dovrehbe essere suffl-
ciento secondo il direttore del 
carcere e, evldentemente, se
condo l'avvocato generalo del
lo Stato, dott. Pontrelli, a 
« decapitaru » la protesta ed 
impedire che essa si articoli 
in altre manifestazioni. II che 
dimostra, ancora una volta, 
cho le Inerostazionl burocratl-
che, l'applicazione letteralo del 
regolamento e la preoccupa-
zione che l'azlone del detenu-
ti possa ricevere daH'estemo 
una (uialsiasi approvazione, 
sono C(JSO dure a morire. 

I provvedimenti represslvi 
non servono certo n risolvere 
i gravi e reali problemi che, 
in modo clamoroso, sono sta
ti post! dal detenutl. Bisogna 
infatti sottolineare che i dete-
nuti i quali hanno organizzato 
ti preso parte alia protesta 
Ohe, in un primo tempo, la 
direzione del carcere ha cer-
i-ato in tutti i modi di non 
tar trapelare, snstenendo con 
i giornalisti che chiedevano 
noti7ie che nei carcere tutto 
era normale!) nella stragran-
de maggioranza, come del re-
sto si tratta per la massa dei 
detenutl dl S. Vittore, sono In 
attesa dl gtudlzio e quindl cit-
tadlni ancora «titolari» dl 
tutti i loro diritti, sino a 
quando una sentenza di colpe-
volezza non sia passata in giu-
dicato. 

Con la loro protesta I dete
nutl hanno voluto soprattutto 
alfermare cho la Costituzione 
della Repubblica deve diven-
tare operante anche nell'am-
ministra7ione della Giustizia, 
rimasta tmcora, nella sua es-
senza, al codice Rocco di fa-
scistica memorla, con l'aggra-
vante di inceppi e lentezze 

La riprova d'altra parte che 
la risposta delle autorita e 
stata orientata. sin dall'inizio, 
all'attuazione del puro e sem-
olice meccanismo repressivo, 
e data dal numero dl detenu-
ti. agenti, carabinieri e guar-
die rimasti contusi negll scon-
tri protrattisl per quasi due 
ore per ricacciare in cella i 
400 carceratl che avevano chia-
ramente fatto capire di non 
fidarsi delle promesse dell'av-
vocato generale dello Stato. 
Le cifre rese note stamane in
fatti sono superior! a quelle 
dichiarate la notte scorsa: si 
tratta cioe di 21 carabinieri. 
4 agenti di PS. un funziona-
rio di polizia. 7 detenuti e 32 
guardio carcerarle, anche se 
tutti dichiarati guaribili in po-
chi giorni. 

• Stamane il direttore del car
cere dott. Corbo ha dichia-
rato che la calma e tornata e 
che nulla e stato cambiato 
nella vita del carcere, cercan-
do dl avvalorare cosl un at-
teggiamento d e l l e autorita 
Lspirato alia comprensione. In 
effetti lo stesso direttore ha 
precisato che egli inviera al 
piii presto un rapporto alia 
magistratura, alia quale spet-
tera dl contestare ai detenuti 
manifestantl i vari reati rav-
visabili nella loro azione. Se 
solo a questo dovesse limi-
tarsi l'azione delle autorita A 
chiaro che ci troveremmo di 
fronte all'errtire piu grave; li-
mitandosi all'applicazione pu-
ra e semplice dei vecchi re-
golamenti •• delle leggi del Co-
dice Lspirato da Rocco, non si 
potra che portare a un aggra-
vamento della situazione 

Di ben altro inveee si trat
ta. rome e stato dimostrato 
anclie daH'a^-emblen di tre 
giorni fa dtgii avvocati mila-
;;t^i. i quali hamio po.^to sui 
terretio. jjnH'.o modo, gli stes
si problemi posti dai detenu
ti e cioe di awiare finalmente 
la immediata ed effetttva rl-
forma tiiudiziaria. quella dei 
regolamenti carrerari. di ren-
dere. in una parola. l'ordma-
mento giudiziario italiano ade-
rente alia forma e alio spirito 
della Costituzione e de«no di 
un Paese modomo e civile. 

In serata e stato reso noto 
I'e'.enco dei detenutl trasferi
ti. Fra ess!, certo, vi sono al-
runi nc.ti personaggi della ma-
lavita ruinvolti in aleur.e delle 
piu cravi e losrhe vicende rri-
minose legate al mondo della 
prr.̂ tlt-.rz'.or.e c del racket sul
le bi*rhe clandestine. Ma. eyi-
den'eTnente. ci'> nulla cambia 
a'.Ia s t a n z a dei problemi che 
xt.r.o alia raciice della prote
sta della generality dei dete 
nuti in attesa di giudizio, la 
cui ma^a e coinvolta in vi
cende di «normale ammini-
•itrazione ». 

Ecco i nomi dei trasferiti 
awiati alle nuove destinazio-
ni eon una traduzione stra-
nrdinaria in auto affldata ai 
carabinieri: a Porto AZZUITO 
sono stati trasferiti: Giusep
pe Di Stefano. Adalberto Pa
ne. Carlo Rosa. Federico Gu-
glielmo Proti. Carmelo Scevo-
la, Antonio Tlritiello (uno del 
fratell! del pericoloso clan dl 
largo Tel Aviv), Mario Garlo-
ni e Mario Laveglla; a S. Gl-
mlgnano (Siena) sono stati in-
vlati Michele Guicciardi e Giu-
lio Fraccaroll; a Volterra, mfl-
ne. Giuseppe Murgida (racket 
del Boom-Boom) Stefano Au-
guglfaro (sparatoria e omici-
dlo del fratello In via Blnda). 
Balza Santa Cruz (banda del 
falsari sudamericanl). Carlo 
Bolllni e Paolo Fratta. 

a. p. 
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lo oris} della gluslWa s) chkma :• 

anche carenia dl auk 

I tribunali 
in cantina 

Su mi l le edlf ic i giudiziar i solo 150 sono 
funzional i - Ogni giorno due mi l ion i e 
mezzo d i persone varcano la soglia dei 
palazzi d i giustizia - Lo Stato interviene 
solo per pagare gl i mteressi dei mutu i 

La crisi della giustiiia 
in Italia si chiamu anche 
viancanza di tribunali, pre.-
ture, carema di nulc, uffl-
ci che non fumlonano. 
Forse nei campo dell'am-
mlnlstrazlone delta giusll' 
ziu siamo in una di quel
le tipichc condizionl in cui 
iambiente esterno rlspec-
chia bene t'apparato che 
tra le sue viura si muovc 
c Vive. Palazzi cadenti per 
una giustizia sclerotica. 
Entrambl si sono fermatt 
a trenta. quaranta anni la. 

Ogyi in Italia su owa.si 
viille editici yiudiziari, <• 
con questu definizionc si 
intende scdi di concilin-
zione, tribunali, preturc, 
corti d'appello c utjlci am-
ministratiri, 200 hanno solo 
la targhctta juori del por-
tone che It qualifichi. Ospi-
tati in case, private adatta-
te ad uffici. locali ricurati 
da vecchi garage, manca
no complelamente di ogni 
attrezzatura. di tutti i srr-
xizi. Gli ufliciuli giudiziari 
sono nella viaggior parte 
dei casi ospitati in sotto-
scale t> addirittttra u lorn 
i' riserrato solo un tavoli-
no in un'anttcamera. 

Altri dueccnto editici giu
diziari circa SOJIO in con-
diziani a dir poco dlsastro-
se. Vecchi. precari, traboi-
eunti di carte e di fascico-
li. non possono piii assolve-
re il loro complto. 

Rcstano poco piii dl 500 
«palazzi» di cui solo Ml) 
hanno una funzionalita che 
si avvicina alia normalitii. 
E questl sono gli edifici di 
nttota costruzione. 

Se si pensa che ogni 
giorno 2 milioni e 500 mi
la tra giudici, ufficiali giu
diziari, avvocati, imputati 
c testimoni frequentano 
questl jmlazzi, che sarebbe-
ro capacl di ospitarc. al 
masslmo, mezzo mlllonc di 
persone, si vede subito in 
quale situazione disastrosa 
viene amministrata la giu
stizia nei nostro Paese. 

Nei 1D67 il personate che 
lavora negli uffici giudizia
ri 6 aumentato di 1037 uni-
ta, passando da 32.328 a 
33.365 unit a, e mentre au-
mentano in modo notevo
le il numero degli impe-
gni. dei servizl prestati, del 
procedimenti trattati, le 
strutture rimangono iden-
tiche o quasi. E' una pa
rallel progressiva che tra 
pochissimo tempo divente-
ra totalc. 

Ma la cosa piu slngolare 
t che il problema e rico-
nosciuto da tutti come uno 
del primi che deve essere 
affrontato. Ma come? Co
sa ha fatto il governo per 
cercare non diciamo di ri
solvere. ma di sdrammatiz-
zarc la situazione? II bi-
lancio del IWu in questo 
caso e sintomatico: gli 
stanziamenti sono rima.tti 
invanati rispetto a quclli 
dell'anno preccdente per 
quanto riguarda i contri-
bull tntegratiri ai Comu-
ni. che cercano dl provve-
dcrc alia costruzione dei 
palazzi di giustizia per pro-
prio canto. Infatti per una 
legge del 1957 lo Stato mct-
tc a disposizionc questi 
fondi solo per il pagamen-
to di una parte degli in
terest sui mutul covtrat-
ti dal Comuni per la co-

struzione degli edi/ici giu
diziari. 

Insomnia avviene questo. 
II Comune ritienc che 6 
necessario costrulre il nuo-
vo palazzo di giustizia. Tra-
tasclamo le prat iche bu-
rocratichc che devono es
sere esplctale per giunge-
re al progello definillvo ed 
arriviamo alia rlchiesta del 
inutuo per pagare le spese 
di costruzione. Un mutuo 
in genere puo essere paga-
to in 15, 20 anni. via ci so
no anche gli intercssi da 
vonteggiarc. Bene, lo Stato 
par/hern questi interessi. 
Puo sembrare gia qualco
sa. un primo apporto ri-
solidivo e. inveee vediamo 
u cusa porta questo siste
ma. Nei bilancio di previ-
sione del 1367 erano pre-
nstc operc giudiziurie, in 
114 Comuni. per un impor-
to complessivo di 3H ini-
liardi e 400 milioni e con 
una spesa a carico dello 
Stato di 29 milinrdi c 500 
inilioni. Insomnia, con la 
stessa cifra pagata per gh 
interessi. si sarebbero co-
struitt quasi tutti I nuovi 
editici. 

II sistema e stato criti-
cato piii volte t* moltl han
no avanzato una proposta: 
rendere i vecchi uffici giu-
dtziuri von ustc pubblichc, 
dopo averli sdenianializza-
ti, e con il ricuvuto flnan-
ziare la costruzione dei 
nuovi palazzi. 11 sistema 
potrebbe risultare positivo 
a patto pcrd che si rlcsca 
a snellire la procedura ne-
cessaria per ottenere il 
contribute da parte dello 
Stato. 

Oggi l'e iter » che la pra-
tlca segue c il segucntc: il 
Comune scgnala la neces
sity del nuovo palazzo o 
di lavorl dl restauro al vec-
chlo; la segnalazlone giun-
ge al mlnistero di Grazta 
e Giustizia. Dopo it parere 
favorevole di questo minl-
stero la segnalazlone deve 
passare per quello del Te-
soro c poi per quello de
gli Intend. Alia fine viene 
elaborato il progello fina
le. Un progello che non 
avendo un controlto tecnl-
co prcsentcra molto spes-
so notevoll carenzc. La ra-
gione e evidente. II control-
to sui progetto lo fanno 
le autorita giudiziarie: il 
minlstero, il Consiglio su-
periore della magistratura, 
ma mai un organo tecnlco. 
Pcrche? 

In verita al mlnistero dl 
Grazla e Giustizia nell'or-
ganico e previsto un posto 
per ingegnere o architetto 
che avrebbe il complto dl 
controllarc questl progettl. 
Da tempo immemorabile 
questo posto risulta vacan-
te, perche lo stipendio c 
talmentc basso che nessu-
no concorre. E le conse-
guenze sono palest. A Ro
ma tl nuovo palazzo dl giu
stizia, gia prima di entra
re in funzione, e stato acor-
rclto ». sono stati abbattu-
ti murl, costruiti tramezzt, 
ampliatl ambienti. E non 
ostante questo, ad esem
pio. nelle nuove costruzio-
ni non sono stati prcvisti 
gli uflci per gli ufficiali 
giudiziari. E Ira cinque an
ni anche la nuova citta giu-
diziaria non sara piii suf-
f.cicnte. E' nata vccchla. 
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M quairo Mia sellimana it Mia Mttta M PCI 

Forti manifestazioni in 
Lucania per le pensioni 

MATER A, 7 11.3' o 
La settimana di lotta per 

le pensioni, indetta dal PCI, 
dopo il suecesso delle inizia-
tive sriluppatesi nei giorni 
scorsi in molt: comuni della 
provineia e in numerose zone 
di insediamento contadino, si 
e conclusa questa mattina a 
Matera con una manifestazio
ne alia quale hanno preso par
te oltre 500 penslonati e lavo
ratori che hanno offollato il 
cinema Impero. 

Nei corso deU'assemblea, al-

Tuttl i daptrtati cernvnUtl to
no tanvti ao* ataara praaanti 
SENZA CCCEZIONC alia aaoV 
ta di luiwdl S, martad) 9 a 
marcaladl 10. La praaann a 
abblifatoria SENZA ECCEZIO-
NE ALCUNA par la aaduta di 
fjovad) 11. 

la quale erano present! dlri
genti del PCI, parlamentart e 
consiglieri provinclall comuni
sti, ha preso la parola il com
pagno sen. Michele Guanti che, 
fra gli applausl della folia, ha 
illustrato il progetto di legge 
sulle pensioni, presentato all'i-
nizio della quinta legislature 
su iniziativa dei gruppi parla
mentart comunisti ribadendo 
I'impegno del PCI a portare 
avantl con suecesso la lotta 
nei Parlamento e nei Paese 
per l'aumento delle pensioni e 
del sistema previdenziale. 

L'apporto dei comunisti lu-
cani airiniziativa parlamenta
re per l'aumento delle pensio
ni e stato, nei corso della pas
sata settimana, vigoroso e no
tevole, con cortei che si sono 
svolti ad Accettura, Auiero, Pi-
stlccl e nelle zone dl rlforma 
fondlaria del Metaponto, con 
assemblee sezlonali e In locali 
pubblici, fra cui quella odier-
na del capoluogo, con comlzl. 

file:///-alore
file://i:/ertiti

