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Ore di drammatica tensione negli aeroporti di Zagabria e della citta tedesca 

Dirottano un Boeing e fanno liberare 
i tre palestinesi detenuti a Monaco 

II co/po di mono e stato compiuto da tre element! della aGioventu nazionale araba per la liberaiione della Palestina)) - L'aereo della «Lufthansa* era partito da Beirut ed ha lotto 
sco/o o Nicosia e a Zagabria per poi fare la spo/o Ira la citta jugoslavo e Monaco • I tre palestinesi superstiti della strage di settembre sono stati consegnati ai dirottatorl a lagabria 

ZAGABRIA, 29 ottobre 
Un « commando » composto 

di tre palestinesi, molto pro-
babiimente appartt-nenti a 
« Settembre nero », ha dirotta-
to stamani un aereo di linea 
« Boeing 727 » della societa te-
desco-occidentale «Lufthan-
sa » con venti persone a bor-
do (13 passeggeri e 7 membri 
dell'equipaggio) ed ha ottenu-
to — dopo ore di febbrili trat-
tative, volando fra Monaco e 
Zagabria — la liberazione dei 
tre membri dell'organizzazione 
« Settembre nero » detenuti in 
Germania dopo la strage di 
Monaco del 5 settembre scor-
so. 

La vicenda si e conclusa fe-
licemente grazie al realismo 
dimostrato questa volta dalle 
autorita di Bonn: il governo 
federale ha deciso il rilascio 
dei tre palestinesi detenuti, 
che sono stati fatti partire da 
Monaco con un aereo specia-
le e sono arrivati a Zagabria, 
secondo la richiesta dei dirot-
tatori, alle 16,45. 

Subito dopo e atterrato il 
« Boeing 727 » ed i tre vi so
no saliti a bordo. 

A questo punto e iniziata 
una nuova fase delle trattati-
ve: i palestinesi chiedevano 
carburante per ripartire verso 
un Paese arabo; le autorita 
jugoslave, pressate da quelle 
di Bonn, chiedevano prima il 
rilascio dei passeggeri. Alia 
fine, preoccupate di <c risolve-
re il problema senza pericoli 
per i passeggeri e i membri 
dell'equipaggio», le autorita 
jugoslave hanno ceduto alle 
richieste dei dirottatort e lo 
aereo, senza che fosse sbar-
cato nessuno, e ripartito in 
serata alia volta di Tripoli. 
dove e atterrato alle 21,03, ora 
italiana. 

II governo di Tel Aviv, non 
smentendo quell'atteggiamen-

to di intransigenza che era 
stato in settembre la causa 
prima della strage all'aeropor-
to Fiirstenfeldbruck, aveva 
chiesto a Bonn che i tre pa
lestinesi detenuti non fosse-
ro rilasciati. 

Quanto alia organizzazione 
cui i tre dirottatori apparten-
gono, essa e stata clefinita, in 

Violento 
attacco 

israeliano 
a Bonn 

BONN, 29 ottobre 
Non rinunciando al suoat-

teggiamento di intransigen
za e alia sua predilezione 
per la « maniera forte», Tel 
Aviv ha duramente attacca-
to stasera le autorita tede-
sche per la conclusione del
la vicenda del « Boeing 727 » 
dirottato da tre palestinesi. 
II ministro Israel Falili ha 
definito il rilascio dei tre pa
lestinesi detenuti a Monaco 
« un atto tremendo, imperdo-
nabile, una bizzarra capitola-
zione»; egli ha aggiunto che 
Israele «non si rassegna al
ia liberazione dei terroristi». 

Dal canto suo, il ministro 
dell'Interno bavarese ha e-
spresso il suo disappunto per
che le autorita jugoslave 
hanno lasciato ripartire il 
« Boeing » senza pretendere la 
preventiva liberazione dei 
passeggeri. Gli jugoslavi han
no replicato di avere fatto 
tutto quello che ritenevano 
necessario perche la vicen
da si risolvesse «senza pe-
ricolo per i passeggeri e lo 
equipaggio » dell'aereo. 

GtNOVA • Saranno sollevate oggi dai difensori 

Bordata di eccezioni 
per la 22 Ottobre» 

Se verranno respinte, il processo 
potrebbe avere inizio il 6 novemhre 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 29 ottobre 

Riuscira il processo alia 
«22 Ottobre» a superare le 
secche delle eccezioni solle-
vate dalla difesa? Lo sapremo 
posdomani 31 ottobre, dopo 
le repliche della parte civile 
e del P.M. alle argomentazio-
ni dei difensori che, domatti-
na, saranno di nuovo alia ri-
balta della terza udienza per 
chiedere che l'intera istrutto-
ria venga annullata. Nella 
giornata di domani saranno 
illustrate anche eccezioni su 
casi particolari: riguardano il 
marittimo Adolfo Sanguineti 
detto « Haiti» e tre detenuti 
giunti dal Belgio: Aldo De 
Scisciolo, Cesare Maino e Giu
seppe Piccardo. 

I difensori awocati Scopesi 
per Sanguineti; Caruso, Bian-
chi e Lo Monaco per i tre 
« belgi » riscontrerebbero una 
nullita n insanabile» tra le 
accuse mosse ai loro patroci-
nati e la richiesta di estra-
dizione dall'estero. Sanguine
ti, arrestato a Marsiglia. ven-
ne estradato in Italia con una 
accusa di concorso nella tra-
gica rapina durante la quale 
Mario Rossi uccise il fattori-

no dell'Istituto case popolari 
Alessandro Floris. 

Successivamente « H a i t i » 
venne anche accusato di as-
sociazione per delinquere e 
di concorso negli attentati di-
namitardi. 

E* possibile mutare il capo 
d'accusa da quello per il qua
le era stata concessa l'estra-
dizione dall'estero? I difen
sori lo negano, in base a una 
ricca giurisprudenza che do-
mattina verra ampiamente ci-
tata. Anche i tre giunti dal 
Belgio si sono visti citare in 
giudizio per gli attentati e 
l'accusa di associazione per 
delinquere. mentre la richie
sta di estradizione era limi-
tata al loro concorso nel ra-
pimento di Sergio Gadolla. 

Si trattera di attacchi su 
particolari della istruttoria, 
mentre altri awocati prose-
guiranno il loro attacco glo-
bale all'indagine istruttoria. 

Posdomani la Corte si riti-
rera in camera di consiglio 
per decidere su tutte le ec
cezioni. Se le respingera, il 
processo vero e proprio po-
tra avere inizio, successiva
mente, con l'udienza del 6 no-
vembre prossimo. 

<j. m . 

un comunicato diramato da 
Beirut, «Gioventu nazionale 
araba per la liberazione del
la Palestina». Si tratta per6 
di una sigla sconosciuta, di 
cui nessuno aveva sentito par-
lare; e assai probabile che 
sia soltanto un'etichetta die-
tro cui si nascondono gli uo-
mini di « Settembre nero ». 

La drammatica vicenda e 
iniziata stamani intorno alle 
8 ora di Beirut (corrispon-
denti alle 7 italiane) quando 
il «Boeing 727» della Luft
hansa, che era decollato dalla 
capitate libanese alia volta 
di Istanbul, ha annunciato di 
essere stato dirottato e ha 
chiesto di atterrare all'aero-
porto di Nicosia, nell'isola di 
Cipro. A bordo dell'aereo, 
come si e detto, erano 13 
passeggeri e 7 uomini d'equi-
paggio; dei passeggeri, nove 
erano arabi, uno inglese, uno 
statunitense, uno spagnolo e 
uno tedesco-occidentale. 

Chiedendo il permesso di 
atterrare a Nicosia, il capo 
del « commando » palestinese 
ha detto testualmente: «Non 
vogliamo causarvi alcun di-
sturbo, ma solo rifornire lo 
aereo per riprendere il viag-
gio alia volta di Monaco, 
dove chiederemo il rilascio di 
tre compagni arabi». II pale
stinese ha poi specificato che 
i tre di cui si chiedeva il 
rilascio erano i tre guerri-
glieri soprawissuti alia stra
ge di Monaco, durante le 
Olimpiadi; ed ha definito lo 
odiemo dirottamento appunto 
col nome di « operazione Mo
naco ». 

La destinazione indicata dai 
dirottatori era, come si e 
visto, Monaco; ma intorno alle 
10 l'aereo atterrava all'aero-
porto jugoslavo di Zagabria 
per due ragioni: anzitutto per 
effettuare un secondo riforni-
mento di carburante, e in 
secondo luogo per lasciare 
«piu tempo» alle autorita 
tedesche per le decisioni del 
caso ed i successivi prowe-
dimenti pratici. 
' Alle 10,42 l'aereo partiva da 
Zagabria alia volta di Mona
co, dove intanto venivano di-
sposte eccezionali misure di 
sicurezza: una zona periferica 
dell'aeroporto veniva predi-
sposta per l'atterraggio, facen-
dola nel contempo circondare 
da forti contingenti di poli-
zia; le operazioni erano affi-
date al vice-capo della polizia 
di Monaco, Georg Wolf, lo 
stesso che nel settembre scor-
so comandava i reparti dislo-
cati all'aeroporto di Fiirsten
feldbruck. 

Tutto questo apparato di 
polizia doveva per6 sortire 
l'effetto opposto di quello che 
si riprometteva: dopo mezzo-
giorno, infatti, l'aereo dirot
tato arrivava nel cielo della 
capitale bavarese; ma dopo 
aver effettuato alcuni giri al 
di sopra della pista, anziche 
atterrare riprendeva il volo 
tornando a Zagabria. I dirot
tatori palestinesi, viste dal-
1'alto le misure di sicurezza 
adottate dalla polizia bava
rese e ricordando la tragedia 
di settembre a Furstenfeld-
bruck, avevano preferito non 
rischiare di essere attirati in 
una nuova trappola. 

Intanto, a Bonn e a Mo
naco erano in corso serrate 
consultazioni fra le autorita 
federali e quelle del land 
bavarese. Competenti a deci
dere il rilascio dei tre dete
nuti di «Settembre nero» 
erano formalmente i ministri 
bavaresi dell'Interno Merk e 
della Giustizia Held; a Bonn 
comunque si riuniva il gabi-
netto federale, sotto la pre-
sidenza di Brandt e con la 
partecipazione dei ministri de-
gli Interni Genscher, della 
Difesa Leber e degli Esteri 
Scheel; quest'ultimo si met-
teva in contatto anche con 
1'ambasciatore jugoslavo, dato 
che l'aereo dirottato si stava 

di nuovo dirigendo verso Za
gabria. Veniva cosl presa la 
decisione di rilasciare i tre 
guerriglieri di «Settembre 
nero» e di ignorare l'« ap-
pello» contrario di Tel Aviv 
(appello che era giunto a 
Bonn nella mattinata, ma che 
e stato reso noto dal governo 
federale solo alle 17, un quar
to d'ora dopo che l'aereo spe-
ciale con i tre palestinesi rila
sciati era atterrato a Zaga
bria). 

II primo annuncio della de
cisione tedesca veniva dato 
proprto dalla radio israelia-
na, e d ' e r a subito dopo con-
fermato dal ministro degli 
Interni bavarese. 

L'aereo dirottato, intanto, 
era giunto nel cielo di Zaga
bria, ma continuava a sor-
volare con ampi cerchi la 
citta, in attesa della conferma 
del rilascio dei tre detenuti. 
L'aereo aveva carburante fino 
alle 16; per rendere possibile 
una piii lunga permanenza in 
volo, sembra che fosse stato 
ridotto il numero dei motori 
in funzione. 

Le autorita jugoslave ave
vano comunque dato il loro 
assenso a che lo scambio fra 
i palestinesi rilasciati e gli 
occupanti dell'aereo dirottato 
awenisse sul loro suolo. 

Intorno alle 15, i tre pale
stinesi di « Settembre nero », 
che erano rinchiusi in tre 
diverse prigioni, venivano por-
tati all'aeroporto di Monaco 
e fatti satire su un aviogetto 
della societa « Condor », affi-
liata alia Lufthansa, insieme 
a due funzionari bavaresi e 
a uno del governo federale. 

Decollato alia volta di Za
gabria, il jet atterrava nella 
capitale croata alle 16,45; po-
co dopo toccava terra anche 
il «Boeing 727» della Luft
hansa, dopo che i tre dirot
tatori si erano assicurati, sor-
volando a bassa quota l'aero-
porto, che l'altro aereo fosse 
regolarmente arrivato. A que
sto punto la vicenda poteva 
considerarsi praticamente, e 
felicemente, conclusa. 

HOUSTON - Un morto e vn ferito 

Aereo dirottato a Cuba 
HOUSTON, 29 ottobre 

Un impiegato di una com* 
pagnia aerea e s ta to ucciso 
ed un a l t ro ferito s tamani 
quando alcuni uomini 
( sembra che fossero quat-
t r o ) si sono impadroni t i di 
un aviogetto a Houston, or-
dinando al pilota di portar-
11 a Cuba. 

La polizia ha precisato 
che un « Boeing 707 » delle 
Eas t e rn Airlines in volo da 
San Antonio (Texas) a Sy
racuse (New York) si ac* 
cingeva a decollare, quan
do sono intervenuti i di
ro t ta tor i . 

Le autor i ta hanno riferi-
t o che a bo rdo si trovava-
no 33 passeggeri e 7 uo
mini d'equipaggio. 

I due dipendenti delle 
Eas te rn Airlines, S tan Hub
bard , l 'uomo ucciso, e 
YVyatt Wilkinson, il ferito, 
sono s ta t i colpiti fuori del
l 'aereo da proiett i l i spara-
t i da i r in te rno . 

L'aereo e s ta to costre t to 
a par t i re e a rifornirsi a 
Nuova Orleans, da dove e 
r ipar t i to . Alle 5,58 l o c a l i ( l l 
e 58 i tal iane), il j e t e atter
r a t o all'Avana. II suo rien-
t r o negli Sta t i Uniti e pre-
vis to in giornata. 

Le condizioni dell 'uomo 
ferito a Hous ton non sono 
gravi. 
NELLA TELEFOTO ANSA: II f«-
rito, Wyatt Wilkinson, vtam at-
sistito in otfMdal*. 

Le indagini sui criminal! attentati dinamitardi ai treni operai 

Sono gia introvabili i caporioni 
dello squadrismo fascista a Reggio 

tfacciamo saltare i conwgli* propose quakuno durante una riunione del famigerato Comitato faiione 
Hon si trovano ne Cicero franco ne il marchesino lerbi - Un protessore conosce i nomi degli attentatori? 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO CALABRIA, 29 ottobre 

Ancora una giornata senza 
concreti risultati nelle inda
gini per far luce sugli a t 
tentati ai treni che portava-
no a Reggio Calabria migliaia 
di lavoratori per la grande 
manifestazione sindacale di 
domenica scorsa. Sono sem-
pre a Reggio l'ispettore Ro-
manelli e i commissari Saba-
tino e Improta che lo affian-
cano nell'inchiesta concen-
tratasi ormai qui a Reggio. 
«Ancora qualche giorno di 
pazienza e arriveremo a dei 
risultati», dicono. 

In sostanza, si starebbe 
portando avanti un lavoro pa-
ziente, di controllo della po-
sizione di decine di personag-
gi legati all'ambiente del 

iV»-x:;:x::::o:". 

La V M U arra di hissa prtssione. che ha caasato il 
rattivo traipo nelle nltune 4S ore, si e esaorita ab-
bastanza rapidamrnte, almeno nella parte che ri-
KtiardaTa U nostra penisola. Alio stato attnale per-
mangonn condizioni di cattrro tempo suite regioni 
del medio e basso Adriatico e so quelle jo niche, ed 
anche limgo il relatim Tersante della catena apprn-
ninica. Su qtieste rejeioni si arrarmo ancora annn-
Tolamenti estesi e prreipitaziont. So totte le altre 
localita italiane, si arraimo hrcece scarsj amiaTO-
lamenti ed ampie zone di sereno. Si potranno avere 
accentoazioni local! delta narolo^ita, sprrie in Tiei-
nanza della dorsale apprnnmica e salle regioni 
meridionali. 
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Genova 

ArrestaK due 

dei Ire rapinatori 
al banco pegni 

GENOVA, 29 ottobre 
A corapiere la rapina nella 

agenzia del banco dei pegni 
«Maggioncalda a, che avreb-
be fruttato una settantina di 
milioni di lire se fosse riu-
scita, erano in tre e non in 
due: Giuseppe Casoni. arresta
to, Carmelo Castiglione, lati-
tante, ed infine Luigi Fama, 
di 33 anni, di Reggio Cala
bria, arrestato la scorsa notte. 

Aindentificazione di questo 
ultimo la «mobile a e giunta 
attraverso tre biglietti del ci
nema trovati in tasca a Caso
ni. I biglietti erano di vener-
di e rarrestato ha ammesso 
di essere stato al cinema, quel 
giorno, insieme con Castiglio
ne e Fama, un sorvegliato spe-
ciale che aveva fatto da «ba-
sistaa ed aveva reclutato gli 
altri due. 

n « colpo » come e noto, era 
ormai riuscito ai due rapina
tori (il Fama attendeva lon-
tano), che avevano ridotto al-
1'impotenza, con la minaccia 
delle pistole, il guardiano, l'ex 
carabiniere Emilio Di Paolo, 
di 70 anni, e costretto il tito-
lare del banco, Attilio Fasce 
ad aprire la cassaforte. 

Mentre fuggivano, perd, per 
le scale un uomo aveva ten-
tato di bloccarli, e i due mal-
viventi erano stati costretti 
ad abbandonare le valigie nel
le quali avevano messo i gioiel-
li. Uno dei due era stato ar
restato subito, l'altro, invece, 
era riuscito a fuggire. 

a boia chi molla » e alle orga-
nizzazioni paramilitari di de-
stra. Si starebbe cercando di 
ricostruire, t ra l'altro, nel mo-
do piu completo possibile, 
cio che si e detto nelle riu-
nioni del comitato d'azione 
per Reggio, nei giorni e nel
le notti precedenti gli atten
tati, quando dalla sede del
l'organizzazione a via San 
Francesco da Paola uscivano 
volantini che istigavano aper-
tamente contro la manifesta
zione sindacale e per i quali 
si e assunta la responsabilita 
il senatore del MSI, Ciccio 
Franco. Si tenta, in partico-
lare, di stabilire, chi in una 
delle piu infuocate riunioni, 
propose come soluzione per 
impedire lo svolgimento della 
manifestazione di «far sal-
tare i treni». C'e da dire, a 
questo proposito, che la com-
posizione del comitato d'a
zione e diversa rispetto a due 
anni fa. Parte preponderan-
te in questo comitato sono il 
MSI, del quale fanno parte, 
oltre Ciccio Franco, numero-
si altri esponenti, e le orga-
nizzazioni di Avanguardia 
nazionale e del Fronte na
zionale rappresentate dal 
marchesino Zerbi, il quale era 
certamente presente alle riu
nioni, prima di trasformarsi 
in latitante in seguito ad un 
mandato di cattura che e sta
to spiccato contro di lui per 
«istigazione a delinquere» 
qualche sera prima che ve-
nissero compiuti gli attentati 
ai treni. Alle riunioni non c'e 
dubbio che abbia preso par
te anche Ciccio Franco, il 
quale, del resto, si e at t r i -
buita la patemita dei volan
tini del comitato d'azione e 
che in questi giorni, non r i -
sulta essere in citta. Non ha 
t ra l'altro preso parte al co-
mizio di Almirante a Villa, 
ne e stato presente ad una 
conferenza stampa che il se-
gretario del suo partito ha 
tenuto a Reggio venerdi scor-
so. 

C'e un altro particolare che 
serve a completare il quadro 
nel quale si stanno muoven-
do gli inquirenti che, se r i -
spondente al vero, potrebbe 
aiutare la celerita delle in
dagini. In una scuola di Pal-
mi (sembra la terza classe di 
un liceo) un awocato-inse-
gnante di Reggio, notoria-
mente legato a organizzazio-
ni di estrema destra, piu vol
te in visita, assieme ad altri 
giovani fascist! reggini, in 
Grecia, avrebbe detto, qual
che giomo dopo gli attenta
ti, di nconoscere i nomi dei 
fascistell* reggini che hanno 
messo le bombe». Alcuni gio
vani, a q"esto punto, avreb-
bero chiesto come mai egli 
non den'Tcia i responsabili 
alia polizia. La risposta sa-
rebbe stata- a Non lo fard 
mai» 
• Si tratta, come si diccva, 

di vedere se questo episodio 
risponde fino in fondo alia 
verita. 

Mettendo assieme tutti que
sti particolari, il quadro che 

Como 

Bimbo abbandonato 
in ospedale: nessuno 

va a riprenderlo 
COMO, 29 ottobre 

Un bambino di tre anni, 
Giuseppe Zucco, non pub es
sere dimesso dall' ospedale, 
perche nessuno si presenta 
per riprenderlo. 

II 3 ottobre scorso, il bam
bino fu accompagnato dal pa
dre, Ottavio, un manovale re-
sidente a Santa Maria di Ca-
tanzaro, aH'ospedale S. Anna 
di Como, dove i medici lo 
fecero ricoverare nel reparto 
oftalmico per un leucoma ad 
un occhio. 

Dal giomo del suo ricove-
ro, perd, nessuno e andato a 
trovare il bambino. Ora Giu
seppe e stato dichiarato com-
pletamente guarito, ma i me* 
dici, non sapendo a chi affi-
darlo, lo hanno fatto trasfe-
rire nel reparto pediatria del-
1'ospedale, in attesa che qual-
cuno vada a riprenderlo. 

I carabinieri stanno inda-
gando per rintracciare i geni-
tori del bambino. 

viene fuori, a una settima-
na dell'inizio delle indagini, 
e di un forsennato piano cri
minate deciso negli ambienti 
fascisti della citta, in colle-
gamento con forze al di fuo
ri di Reggio (collegamento, 
del resto, sempre palesemen-
te operante in questi ultimi 
tempi) nel tentativo di r i
prendere ad alimentare nel 
Paese la strategia della ten
sione e di riportare a Reg
gio un clima di violenza tale 
da consentire ancora la slru-
mentalizzazione dei reali pro-
blemi della popolazione. Un 
piano che poteva provocare 
una strage. Ma un piano che 
e fallito sul nascere anche 
per quanto esso si prefigge-
va di ottenere nella citta, ri-
masta non solo sostanzial-
mente insensibile alle istiga-
zioni del comitato d'azione 
e dei fascisti, ma anche pro-
fondamente colpita dal fatto 
che si volesse legare in qual
che modo al proprio nome un 
gesto cosl criminate. -

Dopo le bombe, gli attenta
ti e il clamore che li hanno 
preceduti e accompagnati, 
Ciccio Franco, le organizza-
zioni di estrema destra. Zer
bi, il comitato d'azione, qua
si come se sentissero pesa-

sospetto, hanno taciuto: chi 
in un modo, chi neH'altro, co
me si e detto, sono tutti la-
titanti. 

Franco Martelli 

// rfc^omo del procurator reggente di 

Milano ai sostitutl Flasconaro e Alessandrki 

Non c'e segreto 
d'ufficio 

per Alberici? 
MILANO, 29 ottobre 

II dottor Isidoro Alberi
ci. procuratorc aggiunto e 
reggente della Procura del
la Repubblica milanese in 
attesa della nomina del 
succcssore di De Peppo, e 
un magistrato che si vuole 
preclso ed addirittura pi-

Smolo nei riferimentl alia 
egge. Le sue dichiarasioni 

quindi vanno esaminate 
con la stessa precisione e 
pignoleria, 

Che cosa dunque ha det
to Alberici nelle sue confe-
renze stampa? «J sostitu-
ti Fiasconaro ed Alessan-
drini non mi hanno infor-
mato della loro intenzlone 
di chiedere I'awiso di pro-
cedimento contro i funzio
nari di polizia; e cib no-
nostante I'articolo 70 del-
I'ordinamento giudiziariou. 
Che dice I'articolo 70? «Le 
funzioni del Pubblico Mi-
nistero sono esercitate dal 
procuratore della Repubbli
ca direttamente o a mezzo 
dei sostituti da lui dele-
gatiu. II dottor Alberici 
ritiene dunque che Fiasco
naro e Alessandrini, essen-
do dei semplici «delega-
ti», devono sottoporre pre-
ventivamente ogni loro i-
niziativa al capo dell'uf-
ficio. E' esatta questa in-
terpretazione? 

Se d rifacciamo alia let-
tera dell'ordinamento giu-
diziario che (non lo si di-
mentichi) e ancora sostan-
zialmente quello fascista, 
la risposta pub essere po-
sitiva. In regime fascista, 
infatti, i magistrate del 
Pubblico Ministero dipen-
devano - gerarchicamente 
dai loro capi i quali a lo
ro volta rispondevano al 
ministro di Grazia e Giu
stizia; una struttura quin
di piramidale del tutto con-
forme all'ispirazione auto-
ritaria del fascismo. 

Ma dopo e venuta la Co-
stituzione, la quale non 
solo ha svincolato il Pub
blico Ministero ' dalla di-
pendenza del ministro, ma 
ha altresi affermato che 
a i magistrati sono sogget-
ti soltanto alia leggen e 
quindi non piu ai capi. 
Percib se si vuol ritenere 
ancora sussistente un vin-
colo gerarchico, questo 
pub riferirsi solo all'orga-
nizzazione diciamo cosl 
tecnica dell'ufjicio, non al 
merito delle decisioni dei 
singoli sostituti; altrimen-
ti questi ultimi non sareb-
bero piii magistrati, ma 
semplici funzionari come 
quelli di polizia. 

Ora il dottor Alberici de-
ve scegliere Vuna o Vol-
tra di queste interpreta-
zioni. Se sceglie la secon-
da (ammesso e non con-
cesso che Fiasconaro e A-
lessandrini gli abbiano dav-
vero nascosto la loro ini-
ziaiita, e la voce genera
te dice il contrario), de-
ve riconoscere che la pre-
sunta mancanza e pura-
mente formate e davvero 
non ha turbato il buon fun-
zionamento dell'ufjicio. Di-
remmo ami che quell'ini-
ziativa ha onorato Vufficio 
perche, colpendo anche 
funzionari dello Stato, ha 
dimostrato I'indipendenza 
dei suoi magistrati dal po-
tere esecutivo. 

Ma il dottor Alberici pub 
scegliere la prima inter-

pretazlone, quella diciamo' 
cosl fascista, e allora le 
cose si complicano in pri-
mo luogo per lui. Se in
fatti Fiasconaro ed Ales
sandrini hanno violato lo 
ordinamento gludiziario, e-
gll ha t'obbligo di aprire 
un procedimento dlscipli-
nare a loro carico, anzi 
dovrebbe averlo gia aper-
to. Ma il procedimento di-
sciplinare e segreto; e 
quindi Alberici dando pub
blico notizia dell'accusa, 
ha violato il segreto d'uf
ficio. L'articolo 326 del co-
dice penale parla chiaro: 
«II pubblico ufflciale che, 
violando i doveri inerentl 
alia funzione, rivela noti
zie d'ufficio che debbono 
rimanere segrete, e punt-
to con la reclusione da set 
mesi a tre anni». Non so
lo, ma ha violato anche 
I'articolo 24 della Costitu-
zione il quale garantisce il 
diritto di difesa in ogni 
stato e grado del proce
dimento. Ora, nel caso, 
Fiasconaro ed Alessandri
ni, non sono stati messi 
in condizione di risponde-
re all'accusa loro pubbli-
camente rivolta. 

A questo punto perb oc-
corre risalire al piano ge
nerate e ripetere, usando 
le parole di un illustre giu-
rista, che episodi del ge-
nere sono e saranno anco
ra possibili finche il vino 
buono della democrazia 
sara lasciato inquinare e 
distruggere dalla vecchia 
botte fascista. Occorre 
cambiare la botte e cioe 
gli ordinamenti e i codi-
ci fascisti. 

Ma, tornando al dottor 
Alberici, egli ha fatto an
che altre dichiarazloni. Ha 
detto cioe di essere aWo* 
scuro della campagna di 
stampa scatenata nei gior
ni scorsi dalla destra e 
dai fascisti, contro i due 
sostituti ora da lui ari-
chiamati»; lia detto di non 
avere ricevuto dal procu
ratore uscente De Peppo al-
cuna informazione sugli 
sviluppi dell' istruttoria 
contro Freda e Ventura (e 
cioe sul piii importante 
<tcaso» della sede milane
se); ha detto di non co-
noscere se non attraverso 
la stampa, i fatti conte-
stati dai sostituti e da 
D'Ambrosio ai funzionari 
di polizia. E allora anche 
qui si apre un dilemma: ta
li dichiarazioni o rispon-
dono al vero o sono false. 

Se rispondono al vero, 
il dottor Alberici deve es
sere a sua volta immedia-
tamente «sollevato» dallo 
incarico sia pur tempora-
neo.'per manifesta incapa-
citit. Un dirigente infatti 
che non si fa passarc le 
consegne dal titolare uscen
te e che prende provvedi-
menti contro i magistra
ti di un processo, ignoran-
do il processo stesso e le 
clamorose manovre che to 
circondano, non e in gra
do di reggere neppure per 
pochi giorni un ufficio im
portante e delicato come 
la Procura di Milano. 

Oppure le affermazio-
ni del dottor Alberici so
no false: e allora il giu
dizio lo lasciamo a tutti 
gli italiani. 

Pier Luigi Gandini 

A Capini, tra le province di Messina e di tuna 

Strangolato un pastore: 
era gia stato «awertito» 

MESSINA, 29 ottobre 
Un pastore di 62 anni, Ca-

logero Proietti, e stato ucciso 
a Capizzi, un piccolo centro 
montano al confine tra le pro
vince di Messina ed Enna, 
sulla catena dei Nebrodi. II 
suo corpo e stato trovutO da 
una sorella dell'uomo che si 
era recata stamane a visitar-
lo: giaceva accanto al Ietto 
ed aveva numerose ferite al
ia testa ed attorno al collo 
una sottile cordicella. 

. . . „ . .. Gli investigatori ritengono 
re su di loro lombra di un | ^ l'uomo sia prima stato stordito con un oggetto con-

tundente e quindi strangolato. 
L'uomo era vedovo da ot

to anni e lascia un figlio di 
dieci anni, Giuseppe, che abi-
ta con la norma malema. II 

bambino, che e stato interro-
gato dagli investigatori, e sta
to l'ultimo a vedere il padre 
vivo: ieri sera gli aveva por-
tato la cena. 

Proietti aveva un piccolo 
appezzamento di terreno a 
due chilometri dal paese. Il 
2 settembre scorso, persone 
rimaste sconosciute misero 
una bomba rudimentale ac
canto alia porta d'ingresso 
di una piccola casa colonica 
dove il pastore riponeva gli 
attrezzi da lavoro. L'ordigno 
fu pero visto dall'agricoltore 
che awerti i carabinieri i 
quali trasportarono altrove la 
bomba e la fecero esplodere. 
Durante la notte successiva. 
alcuni alberi da frutto di 
Proietti furono abbattuti. 
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