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Gil Imputati di « Ordlne nuovo* in aula: da destra segnati con le crocefte, Clemente Graziani, 
Ello Massagrande e Roberto Besulli 

Incredibile richiesta della difesa di « Ordine Nuovo» 

I fascisti pretendono 
di essere giudicati 

da un loro «camerata» 
II processo di « Ordine nuo 

to » e arrivato all'interrogato-
rio degli imputati nonostan-
te l'ostruzionismo di alcuni 
difensori che non hanno la-
sciato nulla di intentato pur 
di far sospendere i! giudizio: 
eccezioni costituzicnali, que
stion! procedural!, battibecchi 
con 11 pubblico ministero e 
perfino. leri. un invito rivol-
to al presidente del tribuna
te di astenersi dal giudizio 
perche magistrato «di sentl-
menti contrari agli imputati», 
cioe, in pratlca, perche non 
fascista. 

Prima di riassumere i datl 
di cronaca e opportuno Illu-
strare propiio questo punto. 
E' stato Tavvocato Martignet-
ti, difensore del princlpale 
imputato, cioe 11 segretario dl 
«Ordine nuovo», Clemente 
Graziani, a sollevare la que-
stione che per la sua stessa 
natura non pud non indigna-
re. II legale del successore dl 
Pino Rauti alia guida del 
gruppo neofascista, in pratl
ca ha ripetuto quanto aveva 
no fatto a Trieste i legal! dl 
Freda, processato a sua volta 
per un reato mlnore: ha cioe 
detto, in sostanza, che i fa-
sclstl devono essere giudicati 
da gludic! fascisti. A Trieste 
la frase non solo non suscl-
to sdegno nel magistrati giu-
dicanti, ma dette 11 pretesto 
per lo sgombero dell'aula or-
dinata dal presidente 

leri la test ha avuto 
ben altra accoglienza: una fer-
ma e decisa risposta del pre
sidente che ha fatto chiara-

mente capire di non essere 
disposto a farsi trascinare sul 
piano di una polemica perso
nate 

L'avvocato Martlgnettl ave
va detto testualmente di es
sere preoccupato « perche ave
va avuto scienza personale e 
dlretta In altra sede, dlversa 
da quella giudiziaria, del sen
timent! politicl del presiden
te del collegio gludicante fie-
ramente avversl a quell! de
gli odlerni imputati, per cui 
egli e gravemente preoccupa
to che 11 gludlce possa inav-
vertitamente reaglre a quel 
suoi sentimentl dl ostilita sd 
essere lncosclentemente In-
fluenzato dal clima dl oppres
s i o n politica che pesa sulla 
Nazione, offesa e avvillta dal-
l'ostentato sprezzo manifestato 
dal partltl domlnantl (attra-
verso la squallida iniziativa 
dell'arco costituzlonale) dl 
quella somma dl poterl di In 
vestltura, dl crltlca, dl con-
trollo che costltuiscono l'ef-
fettlvo eserclzio della volonta 
del popolo, quasi che la Co-
stltuzione nei suoi articoli 1 
(la sovran!ta appartiene al po
polo) e 67 (ogni membro del 
parlamento rappresenta la na
zione) fosse stata redatta con 
parole prive dl senso co-
mune ». 

La conclusione era stata la 
richiesta rivolta al presiden
te dl astenersi «per ragionl 
dl convenienza». Una richie
sta che conteneva in se 11 
presupposto della ricusazlone, 
ultima arma rimasta ormai 
al fascisti di Ordine nuovo 

per sfuggire, ma solo per 
qualche giorno, al processo. 

Perche certo l'argomentazio-
ne contro 11 presidente del tri
buna l Battaglini oltre che 
squallida e provocatorla e 
sciocca: infatti dire ad un giu-
dice che non deve giudlcare 
degli squadristl perche egli 
e antifascist e come dire 
che tutti 1 gludicl italiani de
vono astenersi di processare l 
fascisti. Fino a prova contra-
ria. infatti, tutti I giudici ita 
Hani, avendo giurato fedelta 
alia Repubblica e alia Costl-
tuzione sono di fatto antifa
scist!. 

Ma 11 difensore di Grazia
ni e andato anche oltre, se 
possibile, attaccando 11 pub
blico ministero c profferendo 
minacce allargate anche al 
component! del collegio gludi
cante. Egli ha detto che que
sto processo «e controllato 
anche fuorl dell'ambito giudi-
ziario e sono in moltl a do-
ver aver paura». U dottor 
Occorslo ha reagito pronta-
mente chledendo che la fra
se fosse messa a verbale 

Conclusi nel nulla tutti 1 
tentatlvl dl rinvlare il proces
so, si e andati avanti con l'ln-
terrogatorio dl Graziani e dl 
altrl due imputati presenti. 
Ma tutti, per una ragione o 
per l'altra (chl voleva tempo, 
chl era stanco. chl non ave
va 11 difensore), si sono rl-
fiutatl dl rlspondere. 

SI contlnua il 4 lugllo. 
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Quasi il 50% in pensione con la legge sull'alta dirigenza 

PARAL1ZZATA LA GIUSTIZIA 
DALLA «FUGA» DEI CANCELLIERI 
Processi bloccati, istruttorie impossibili - II grido d'allarme drammatico dei dirigen 
ti degli ufffici - La situazione a Roma e in Sardegna - Le gravi responsabilita del go 
verno Andreotti - Concorsi mai banditi - Un organico con migliaia di posti «scoperti> 

Da domani piu della meta 
dei processi, delle Istruttorie. 
degli atti legal! rimarranno 
bloccati negli scaffali. La leg
ge che ha scatenattf l'esodo 
dei direttlvl produce I suoi ne-
fastl effetti anche dentro l tri-
bunall, le preture, le corti dl 
appello. II calcolo non e stato 
ancora fatto, ma e prevedlbi-
le che, quando si tireranno i 
conti, negll ufflcl sara rima
sta poco piu della meta dei 
cancellieri e delfaltro perso
nale auslliarld giudizlario 

Che slgniflchl questo per la 
efficienza del gia fragile meo-
canismo della giustizla e faci
le Immagine. Gia prima la 
situazione era gravisslma, ora 
dlventa Insostenlbile: e il col 
po di grazia su un corpo ago-
nizzante. 

Ha scrltto il professor Gio
vanni Conso: « Questa incre 
dibile situazione non e sola 
mente colpa del decreto che, 
nell'intento di disciplinare /f 
funzioni dirigenziali nelle am-
ministrazioni dello stato, ha 
messo in moto il piu avventa-
to e costoso meccanismo di 
sfoltimento mai concepito, mu 
e anche colpa dell'incapacita 
dimostrata da chi doveva 
adottare rimedi tempestivi per 
poire in qualche modo rtvam 
ad una cost imponente emor-
ragia ». 

Per avere un esempio di clK* 
cosa slgnifica questo dlssan-
guamento, vediamo quale e la 
situazione in una regidne, in 
Sardegna. Alia data dl ierl so 
no andati in pensione 40 fun-
zionari che ricoprivano incarl 
chl di cancelleria, cioe un nu-
mero pari al 36.3 per cento 
dei 110 attualmente impiegati. 
I 70 cancellieri rimasti sono 
Inoltre destinati a diminuire 
nei mesi di lugllo e agostu 
nella misura di circa 11 15 per 
cento in virtu della legge del 
combattenti, che da la rKtsst-
bilita d'un pensionamento an
ticipate Pertanto. secondu un 
calcolo fatto dal dirigenti de
gli uffic! giudiziarl, a settem-
bre, alia ripresa dell'attivlta 
giudiziaria dopo la pa rentes! 
estiva, gli uffici di Cagliari, 
Sassari e Nuoro verranno a 
trovarsl con non piu di ses-
santa cancellieri. 

Per fare un altra esempio 

si puo prendere il caso del-
l'ufficio Istruzione dl Roma 
dove gia il rapporto maglstra 
ti cancellieri era pressappoco 
dl tre a uno. In termini pru 
ticl 1 gludicl Istruttorl potevu-
no svolgere 11 loro lavoro sdlo 
due giornl alia settimana. Ora 
con la «fuga dl fine giugno« 
questo rapporto pegglorera ul-
terlormente e In misura note-
vole. 

II dlrlgente dell'Ufficlo, n 
dottor Achllle Galluccl, ha 
detto espllcltamente che la 
parallsi e inevitablle se non si 
provvede sublto. I magistrati 
del suo ufflclo sono stati lnvl 
tat! a occuparsl prima dl tutto 
de! casl piu gravi. Ma a que
sto punto e sorta Immediata 
una domanda tra i giudici In-
tervenutl ad una rlunlone ope-
rativa: 1 casl piu gravi send 
certamente quell! che riguar-
dano detenutl in attesa dl giu
dizio. Ma se esaminlamo quel-
11, — e stato osservato — la-
sclamo a dormlre, ad esem
pio, i grossl processi dl ban-
carotta, dl truffe all'ombra dl 
grosse imprese e cos! via E, 
vlceversa, se cl occupland dl 
questl lasclamo marcire la 
gente in galera piu di quanto 
gia oggl non accada. 

E anche negll altrl ufflcl ro-
manl la situazione presents 
aspetti analoghi: la procura 
della Repubblica perdera cir
ca la meta del suoi 62 can
cellieri; 11 tribunale scendera 
da 190 funzionari in servizlo 
a 130 (e a quest! ne devono 
essere tolti altrl 30 assent! 
per malattla, ferie, ecc) ; In 
corte d'appello da 50 rimar
ranno in 30; In Pretura ad-
dirittura, su un organico di 

i 200, ci sono solo 135 effettivl. 
In queste condlzioni non fun-
zioneranno piu le preture di 
Arsoli, Bracciano, Castelnuo-
vo di Porto, Frascati, Pale-
strina. Palombara Sabina, Su-
bi*co. Tivoli. 

Come si vede la situazione 
che e drammatica In moltlssl-
mi uffici statali, in quelli glu-
diziari acquista una rilevanza 
tutta particolare. Alia base, 
una semplice constatazione: la 
qualifica di cancelliere non 
pu6 essere conferita con un 
prowedlmento amminlstratl-
vo. Un dlrettore generate dl 
minlsterd pud nominare, ad 

esempio, per deficienze mo-
mentanee nel ruoll, dlrettore 
di dlvlsione un semplice dl
rettore dl sezlone. 

Ma 11 ruolo del cancelliere. 
dellcatisslmo, con tutti 1 po
terl dl certificazione, di regl-
strazlone e dl notiflca che ha 
(e veramente «11 bracclo» 
della giustizla) non pud esse
re rlcopertd da altro persona
le. Ad eccezlone dl pochi de-
llmltatl casi, come nella ver-
ballzzazlone degli Interroga
tor!. 

II problema, dunque, e enor-
me e 11 governo Andredttl fi
no all'ultlmo ha fatto finta dl 
non accorgersene, evltando di 
prendere almeno le contromi-
sure per allevlare 11 disaelo 
che I suoi provvedlmenti sul
l'alta dirigenza provocavano. 
Eppure era da mesi, in pratl
ca dall'inizio deH'annd, che si 
levavano vocl allarmate. II 
governo ha fatto orecchl da 
mercante: anzl, al danno ha 
agglunto la beffa promettendo 
rimedi che regolarmente non 
ha attuato. L'ultima promessa 
e stata fatta alia vigllia della 
crlsl di governo: clrcolari e 

Inchiesta 
anche nel 

carcere 
delFAquila 

L'AQUILA, 30 
II ministero di Grazia e 

Giustizla e la Procura del-
I'Aquila hanno aperto un'ln-
chles'.a suite condlzioni dei 
detenutl nel carcere giudizla
rio dl San Domenlco a 
L'Aquila (dopo quella in cor-
so nelle career I romane), 
dove, In una cella, un defe-
nuto di 26 anni si e sulcl-
dato Implccandosi con una 
fune ricavata dalla fodera 
del materasso. 

Alia Procura, dopo !l sul-
cldlo, e pervenuta una lef-
tera-denuncla del reciusl, I 
quail defintscono c lager » II 
carcere, affermando di dover 
subire una dtsclplina ecces-
•Ivamente rlgida 

e telegramml annunciavan* 
trionfallsticamente al dirigen
ti degli uffici giudiziarl cht 
nel giro di pochi mesi 11 Con 
siglio del ministri si sarebix 
occupato finalmente dei prov 
vedimentl necessarl. In praii 
ca si ripeteva quanto gia an 
nunclato a gennaio e rimasto 
naturalmente, lettera moru, 

Ma non sono sold I cancel 
lieri a mancare in questa m& 
landata macchina giudiziaria 
E' noto che le sentenze, uiu. 
volta emesse, aspettano mes 
prima dl essere depositate an 
che perche mancano i dattilo 
grafi. Nel febbraio scorso 1. 
ministero di Grazia e giustl 
zia aveva assicurato che e 
sarebbe stato il bando dl con 
corso per esami a 2700 post 
di coadiutore dattilografo, dt 
svolgersl rapida mente pe 
consentire ai vincitori d! ini 
ziare 11 lavoro fin dal prim 
lugllo. Inveco e stato bandltc 
un cdncorso per soli 500 post 
e per di piu fissando al 10 
tuglio l'inlzlo delle prove scrit 
te. In pratlca si rlparlera d 
prove oral! solo dopo le ferk 

In queste condlzioni la mac 
china giudiziaria e destinati. 
a bloccarsi. Lo stesso presi 
dente della Repubblica a 
fronte a questa eventuality 
non remota ha sentitd il b 
sogno di dire chlaramente chfc 
la soluzione del problema • 
«indilazionabile ». 

Ci sono dei provvedimem 
che possono essere presi im 
mediatamente: possono esse 
re immessi nel ruold tutti co 
loro che nei precedent! coi 
corsi, perche in soprannumc 
ro nelle graduatorle c negl 
scrutinll, erano rimasti fuon 
Potrebbero essere fatte assui. 
zionl provvisorie per quant< 
rlguarda ad esempio I dattile 
grafl In attesa dl bandire (noi 
ci vogllono piu di novant 
giorni) dei regolari concorh, 
snelliti nelle procedure In mo 
do da utilizzare sublto g! 
Idonel. 

II problema deve essere ai 
frontato con rapidita e dpc 
sione perche anche la lentez 
za cdhtribuisce e in mlsui> 
notevole a rendere «Ingiu 
sta» questa nostra giustizlp 

Paolo Gambesci? 

IL DRAMMATICO MEMORIALE CON CUI NEL '56 PASQUALE ALMERICO INDIC0, 

NELL'ON. GIOIA IL RESPONSABILE DELL'INGRESSO DI UN BOSS NEL PARTITO 

L'atto di accusa di un dc ucciso dalla mafia 
La tragica vicenda dell'ex sindaco e segretario della sezione di Camporeale - Abbandonatc dal partite, privato di ogni carica e di ogni prestigit 
Almerico cadde in un agguato - II caso e al centro del processo per diffamazione intentato dal ministro delle poste contro il compagno Li Caus 

Nuova udienza, domani a Palermo, del processo intentato contro 
II compagno Li Causi, dal ministro Gloia e dall'ex sindaco Cian-
cimino. I due notabili democristiani si erano querelati perche II pre-
stigfoso dirigente comunista ne aveva chiamato apertt.<..nte in 
causa le responsabilita, anche personal!, nell'intreccio di Interessi 
di mafia e di taluni gruppi di potere dc. Le accuse di Li Causi 
risalgono al '71, quand'egli era ancora vlce-presidente della Com-
missione parlamentare antimafia. 

Ed e proprio all'Antimafia che i giudici palermitani — su 
istanza dei legali di Li Causi avvocati Tarsitano e Riela — hanno 
chiesto la trasmissione di una serie di document! ancora rlser-
vati e relativi appunto alia posizione personale dei due. La Com-
missione ha gia manifestato un oricntamento favorevole alia richie
sta; ma entro domani la documentazione non potra pervenire al 
tribunale che ascoltera perci6 una serie di testimonianze relative 
in particolare agli uomini e alle vicende che chiamano In causa 
Ton. Gioia. 

Di cosfui, Li Causi aveva detto di ritenerlo c responsabile 

quanto meno morale » della morte di Pasquale Almerico, giovane 
e coraggioso segretario della sezione DC dl Camporeale (Paler
mo). Almerico fu barbaramente ucciso il 25 marzo 1957 da quattro 
sicari perche si opponeva strenuamente all'lngresso a vele spiegate 
nella DC del notissimo capomafia VannI Sacco, appogglato invece 
da Gioia, allora segretario provincia del partito. 

Ora c i'Unita » 6 in grado di fomire una sconvolgente e pres-
socche inedita documentazione suite matrici di quello spavenfoso 
episodio. Si tratta dei pessi fondamentali di una relatione agli 
organ! cenfrali della DC con cui, died mesi prima di essere am 
m?n.?to, Almerico accusava esplicitamente Gioia di assecondare 
i disesri rf" Vanni Sacco, e di aver messo per questo In atto gravi 
e reiterate manevre che sapevano a del piu lurido compromesso ». 

La relazlone prima fu ignorata. Poi, peggio, strvi per isolare 
politicamente Almerico che, alia fine, venne ucciso. Ma una 
copia del suo memoriale e rimasta allegata agli atti del processo 
contro i presunti assassin! di Almerico. Che furono assolti per 
insuffidenza di prove. 

Camporeale, gennaio 1956. 
Da poco il paccc — un pae-
ee piccolo, ma di grande e 
ubertoso territorio - e stato 
strappato alia provincia di 
Trapani e assorbito da quel
la di Palermo. La contesa si 
trascmava da ottant'anni. Per 
riso'iverla ci voleva Vanni Sac
co: a misura dei suoi inte
ressi a stare a contatto con 
«la capitale a di una Regione 
go-.ernata dalla DC di ResUvo 
con l*appogg:o dei liberali e 
dei fascisti. 

Ma chi e Vanni Sacco, e 
perche e cosi potente? La 
chiave della sua fortuna ncn 
6o!o economlca sta nella con-
qu^ta, tanti anni prima, del
ta gabelia del feudo Parnno, 
una iminensa tenuta di 3.200 
ettari sulle sponde del Belice. 
E* li. nella quiete e senz'oc-
chi indiscreti. che Giuliano e 
P^c:otta o erano inccntrati 
dopo le e!ez:on: del '48 coi 
mandanti della strage di Por-
tella della Ginestra. Ed e in 
quella stessa epoca che Van
ni Sacco si era messo in po-
lit:ca, coi Hberali. 

Ma ora i temp; stanno cam-
b.nndo rapidamente. C*e sem-
pre meno b;sogno di una 
mediazione tra mafia e grup
pi di potere DC. Anzi. sia 
l'una che gli altri cercano un 
rapporto direUo, basato sul-
rinteresse rec:proco. Anche 
Vanni Sacco. ora. vuol perc.d 
passare sotto le insegne del
lo scudo crociato; e a Paler 
mo le sue avances trovano 
consenso e sostegno prima 
discreti poi sempre piu aper 
ti proprio in quelle forze dc 

she si preparano a prendere 
il posto della vecchia classe 
dingente. ormai treppo com 
promessa con la destra. 

C'e un ostacolo, nerd. E* 
Fasquale Almerico. quaranta-
due ann!. insegnante, catto 
llco Impegnato. segretario 
della sezione DC da sette an 
al. e sindaco da due. Lul co 

bene Sacco e l suoi 

a liberali». Per lui e I suoi 
amiui l.on c"e, non pud ne de
ve esserci spazio nella DC 
di tradizione popolare cui Al
merico sempre si richiama. 
Sacco capisce dunque che 
per farcela deve liberarsi di 
quest'ostacolo. 

La lotta sara lunga e senza 
quartiere: quindici mesi, per 
demolire ietteralmente una fi-
gura poKtica piu che un 
avversario personale. Alia fi
ne Almerico verra liquidato 
prima politicamente e poi an
che fislcamente. Ma della guer-
ra di cui e vittima restera 
un documento sconvolgente: 
un drammatico memoriale 
da lui stesso scritto in extre
mis per i dirigenti nazionall 
di un partito che, ormai, non 
era piu suo ma di Van
ni Sacco. 

« Forze occulte 
ben note » 

Si comincia con una crisl 
in comune, in funzione ap
punto anti-Almerico. «Fomen-
tati da forze occulte perd ben 
note in questa nostra terra n 
(Almerico non usa mai, qua
si per pudore, la parola ma
fia; lo fara una sola volta, met-
tendola in bocca all'on. Gioia). 
i liberali fanno cascare I'am-
ministrazione mun-cipale. 
Non e solo I'avvisaglia 
di quel che si prepara per 
Almerico. E" soprattutto un 
primo awertimento alia se-
greterla provinciate della DC. 
a Palermo: a Camporeale. o 
trattate con noi o ci rjmet-
tete tutto il potere. 

La riprova e data sei me
si dopo. *Con Vinganno, gli 
allettamenti, le mtnacce ai no-
stri organizzati» racoonta Al
merico, la mafia s'impossessa 
dl 54 deleghe e aprovoca il 
capovolgimenlo di una elezio-
ne che si riteneva sicurtm: 
schlaffo bruclante, la Cold!-

retti viene battuta nelle vota-
zioni'per la Cassa mutua, la 
cui gestione passa nelle mani 
della o Associazione agricolto-
ri» controllata da Vanni 
Sacco. 

Almerico rileva sublto il ve-
ro obiettivo dell'offensiva; e 
fa sapere al partito cne sa 
bene di certe offerte di col-
laborazione fatte a Palermo 
ndagli element* ispiralon del
la lotta n i quali dal canto lo 
ro giurano di non avercela 
affatto ccn la DC — ci man-
cherebbe — ma p:uttosto con 
Almerico. del quale chiedono 
ora le dimissioni anche da 
segretano della sezione. visti 
se non altro i guai combi-
nati in comune e alia Coldi-
retti... dalla sua gestione del 
partito. Ess! insomnia, scri-
ve, «tentavano di togltere Vo-

stacolo e di mettere un uomo 
docile e malleabile alia dire-

iione della sezione*. 
Preoccupato, Pasquale Al

merico va anche lui a Paler
mo, per parlare con il segre
tario provinciate deHa DC. il 
giovane awocato Giovanni 
Gioia. Gioia lo rassicura: si, 
con quelli che Tinesperto Al
merico definlsoe * questl uo
mini spregiudicati». in effet
ti « un avvictnamento c'd sta
to », ma da qui a supporre 
che si sia dispostl a subi
re un * imposizione m ce ne 
corre. «Ogni decisione — so
no le parole di Gioia rlferi-
te nel memoriale — sara presa 
dagli organi comunali della 
sezione d'accordo con quelli 
provinciali». 

I mesi passano perd senza 
che nessun fatto concreto In-
tenrenga a di most rare che ef 
fettivamente a Palermo si vo-
glia sostenere la ferma e coe-
rente linea politica di Pasqua
le Almerico e soprattutto di-
fenderlo dalle crescentl axro-
ganze deHa mafia, Al contra-
rlo, un glomo d'aprile del '58 
che I'insognante affronta dac-
capo Oloia per conosceme le 

vere intenzioni (erano gia pa-
recchi mesi che Almerico fa-
ceva inutilmente la spola tra 
Camporeale e Palermo: cerca-
vano di stancarlo). U segre
tario provinciale «dopo un 
lungo discorso sulla oppor-
tunita di taluni metodi politi-
TI" in determinate contingen-
ze, ebbe a dirmi chiaramen-
te che desiderata che io la-
sciassi la sezione ed anche 
il paese, offrendomi Vmcari-
co di segretario di zona* co-
sicche al suo posto si potes-
se mettere un uomo di pa-
glia. Al che, *pur sdegnato 
perchi la proposla fatta dal 
segretario provinciale era gia 
nota da tempo in paese m, 
Almerico rispose ingenua-
mente che avrebbe acceua-
to ^per amore di partito*. 

Ma a questo punto inter-
vengono due fatti nuori: da 
un canto la solidale rivolta 
di tutti i dirigenti della se
zione contro la pretesa di 
G i o i a , e da]]'altro can
to la conferma — attra-
verso un inaudito boicottag-
gio da parte del centro pro
vinciale SPES alia campagna 
elettorale a Camporeale — 
che a Palermo quasi si spe-
rava proprio e soltanto in 
una vittoria dei Uberali. 

II connubio 
con la mafia 

E' H momento della verita. 
« Chi erano — si domanda Al
merico — quelli che veniva-
no a imporre condizioni? Il 
partito ne usciva avvantaggia-
to? Avrebbe guadagnato nella 
considerazione e nei voti? Si 
sarebbe Velettorato mantenu-
to compatto? ». a II dott. Gioia 
mt rispose — si legge testual
mente nel memoriale — che 
questi problemt non dovevano 
interessarmi, e che Veventua-
le accusa di aver cercato 
un connubio con la mafia non 

Jaceva impressione perche" lo
ro non avrebbero figurato*.^ 

Ad Almerico e ormai chiaro 
— siamo nella primavera del 
"56 — che a ogni ammonimen-
to era vanov, che tl'inten-
zione era quella di dare la 
DC a forze che ne avreb
bero svisato e trasformato gli 
scopi*. che sarebbe stato 
compiuto « uno sconcertante 

. tradimento degli interessi del 
partito e delle sue finalita*. 
Tra Almerico e Gioia si svol-
ge un nuovo acondtato cai-
loquio*. Ed un altro il 28 
maggio quando «infine il dott. 
Gioia, a soluzione di tutta la 
bassa e meschUia faccenda 
che sa del piu lurido com
promesso e della piu cieca e 
ottusa visione delle cose* 
gli offre un posto in quella 
Cassa di Risparmio le cui vi
cende saranno anche legate 
dairAntim&fia al nome del 
future ministro. 

La rea&one e durissima 
ma esattamente queila piu 
funzionale agU interessi che 
Pasquale AJmerico voleva 
contrastare. «Di fronte a tut
to cib e alia rabbia impo-
tente provccata da un atteg-
giamento machiavellico e tn-
disponente, di fronte ad un 
assenteismo assoluto nella 
campagna elettorale e alia 
nessuna considerazione degli 
uomini. il sottoscritto rifiuta-
va Vojferta e annunziava che 
avrebbe dato le dimissioni 
dalla carica (di segretario del
la sezione, ndr) senza preten
der nulla cosi come aveva 
fatto per otto anni di sua 
attivita ». 

Nei confermare ora alia Di-
rezione nazionaJe le dimissio
ni, Almerico denunziava che 
mressersi prestaii al doppio 
gioco di avversari che preten
dono di comandare in casa 
altrut i colpa grave e azio-
ne pregiudizievole nei riguar-
di del partito. Cost la DC tra-
disce sd stessa e le fina
lity per cui e sorta*. 

Poca o punta, ormai, la fi-
ducia di Almerico in un ri-
pensamento: c Far trionfare 
la verita e tutelare strenua
mente le posizioni del partito 
e un compito molto arduo e 
difficile anche per le persone 
che vi sono mischiate*; ep
pure lui rJbadiva la speran-
za che mgli uomini piu re-
sponsabili sapranno assumer-
si le proprie doverose re-
sponsabilith se non si vuote 
davvero che il partito per 
cui con tanta fede abbiamo la-
vorato scenda ai piu impensa-
bili compromessi». 

« Non voleva 
collaborare » 

U memoriale e delTaprile 
'56. Trascorsero t.re mesi di 
sifenzio totale. Nessuno mter-
venne, se non. a meta luglio. 
la g-.unta esecutiva provincia
te del partito: d'ordine di 
Gioia, un suo funzionario co-
municava alia sezione di 
Camporeale, in poche righe 
dattiloscritte, che era stato de-
liberato *di sciogliere code-
sto direttivo sezxonale* e di 
nominare un commissario. 

(Un armo e mezzo dopo la 
morte di Almerico, nel corso 
di una clamorosa inchiesta 
sulia mafia, L'Ora chiedera 
polemicamente di conoscere 
— sia pure cosi tardivamen-
te — le motivazioni del prov-
vedimento. «NuHa a che ve-

dere con la mafia J», risponde 
secco Gioia 11 quale perd con 
il magistrato inquirente sul-
1'assasslnlo e ccstretto ad 
ammettere che «lo sciogli-
mento della sezione si era re-
so necessario perche '.'Alme
rico non voleva coUaborare 
con I partltl di destra e quin-
di non si adeguava alle di
rective »). 

Almerico I'onvoca l'assem-
blea generate degli isoritti e 
in blooco Hi orfanizza, la oon-

troffensl,»^i. Parte per la s. 
greteria politica, a Roma, ui 
ricorso contro la decisione d 
Gioia, (tun grave abuso com 
piuto dal segreario provincic 
le* e che si traduce in VLZ 
«provvedimento tanto piu le 
sivo degli interessi e del pre 
stigio della DC*, quanto pit 
scopertamente e volto ad av 
vantaggiare « forze liberali chi 
di nessuna considerazione i 
stima hanno goduto e godc 
no*. II 21 luglio un altro r 
corso e presentato al colic 
gio centrale dei probiviri: v 
si denuncia Gioia per «abi 
so ed arbitrio, vciontario tra 
dimento e leso prestigio dc 
Partito». II 9 agosto arriv. 
la risposta: competent* ad e . 
saminare e giudicare la d: 
nuncia e il collegio prov:nc:f 
le di Palermo. Cioe Gioia. 

n giovane dirigenle e ormt 
isolato e ridotto aH'impoter. 
za. Ma parla ancora, e pre 
testa, e accusa. ne si da pe' 
vinto. Si tenta di intimidirl< 
sparando alio zio e ferendc 
lo alle gambe. Almerioo cap: 
see 1'antifona. «Sc ora am 
mazzano me — confida ad u. 
amico, il brjgadiere dei carf 
binieri Berlingieri —, man 
danti ed esecutori sono Vann 
Sacco. suo figlio, e inoltn 
Benedetto e Calogero Misu 
races. 

Intorno a lui c'e erba bru 
ciata, ormai. Solo e indife 
so, l'agguato gli e tesc la se 
ra del 25 marzo, in pieno pae 
se. Crepita un ml tra. Prims 
cadono feriti II fratello Ubo 
rio e una bambina. Poi una 
scarica uccide un passante 
Antonio Pollari. Ora e la sua 
volta. Centoquattordici col-
pi per consegnarlo alia morte 

Giorgio Frasca Polara 
Ntlla foto in alto: il mitra (una 
machiiw-pUlota 41 fabbricntan* te-
4—€») con cui Pasquale Almerico 
fu uccito la sera 4«t 25 marzo 
1tS7. 

Lettere 
all9 Unitsc 

«Cultura» in ca-
serma (solo gior-
nali sportivi 
e pornografici) 
Al dlrettore de I'Unita. 

Siamo un gruppo dl reclu-
te della caserma «Ciro Scian-
nau e vogllamo segnalare che 
qui d sono statl casl di epa-
tite virale. Ne ha parlato an
che L'Ora, un glornale demo
cratic di Palermo che blso-
gna comperare fuori; all'inter-
no della caserma sono in ven-
dita solo giornall sportivi e 
pornografici. In effetti le con
dlzioni igieniche sanitarie non 
sono proprio le piu ideall. 
L'acqua e razionata, »n cucina 
non esistono detersivt, come 
possono funzionare i servizi 
igienict senz'acqua si pub im-
maginarlo, non is conosciuto 
alcun disinfettante. II servi-
zio sanltario e costituito ('alia 
somminlstrazione di plllolc che 
sembrano uguall per tutte le 
malattie. 

A tutto questo, si aggiungo-
no i soprusi e la mancanza 
delle piu elementari liberta 
e dei dirittl degli uomini. Ven
gono esaltate forme di uuto-
ritarismo e di obbedienza 
«r cieca e assotuta », si inculca-
no falsi valori morali che do-
vrebbero essere solo ricordi 
del passato. Alcuni pensano 
che questa situazione rappre-
sentt soltanto un aspetto iso
lato per colpa di alcuni uffl-
ciali retrogradi; molto piu pro-
babilmente, invece, si tratta 
del fatto che I'esercito c ima-
sto organlzzato come durante 
il fascismo, con lo scopo di 
spersonalizzare migliaia di gio-
vanl e di renderli succubi del 
sistema. 

Abbiamo scritto a I'Unita, 
sperando che la segnalazione 
di questa situazione serva per 
una presa di cosclenza piu ge
nerate e contribuisca ad un 
reale cambiamento dell'eserci-
to. Distinti saluti. 

LETTERA PIRMATA 
(Palermo) 

Non sono «ignoti» 
gli uccisori del 
giovane Serantini 
Caro dlrettore, 

no! I'inchiesta per I'uccisionc 
di Franco Serantini non deve 
essere archiviata. I responsabi-
li, che per il procurators Ca-
lamari sono ignoti, hanno per 
gli uomini coscienti, liberi e 
giusti, un volto e un nome 
e dobbiamo imporne ta giu-
sta meritata condanna. Certi 
magistrati, ben individuati, 
che hanno in spregio la Co-
stituzione — che e antifasci-
sta — devono avere una ri
sposta tanto pronla quanto 
decisiva, altro che processo 
a carico di Terracini! 

I fascisti che massacrarono -
selvaggiamente il giovane, i 
poliziotti che parteciparono al 
suo feroce pestaggio, il me
dico del carcere che non gli 
prestd il dovuto soccorso la-
sciandolo cinicamente morire, 
debbono pagare. Lo vuole la 
giustizla, la coscienza civile. 
anche se non to vuote quella 
borghesia occhiuta e reazio-
naria che ha figliato magi
strati come il Calamari e ri-
sibili scappatole procedurali 
come quelle che sta ponendo 
finanche in luce la stessa tra
smissione telemsiva a La pa
rola ai giudici a. Ma r. n ci 
possono essere, non debiono 
esserci ne scappatole ne for-
mule giuridiche capziose per 
le coscienze democratiche. 
Percib ritengo che bisogna 
mobilitare. senza indugio, tut
te le forze democratiche in 
questa lotta per la giustizia, 
che e poi la lotta decisiva 
per la democrazia e p°.r la 
liberta. 

Imponga anche il PSI alia 
DC questa condizione priori-
taria all'accordo per la for-
mazione del nuovo governo: 
ogni azione della poltzia e 
delta magistratura sia volta 
al rispetto e all'attuazione in-
tegrale della Costituzione. 

Grazie per I'ospitalita e cor-
dialissimi saluti. 

Prof. GINO SCORPIO 
(Cerreto S. - Benevento) 

« l o ho deciso di la-
sciare I'Arma; ma 
vol fate qnalcosa 
per i carabinieri» 
Signor dlrettore, 

sono un giovane carabinie-
re, mi sono arruolato nella 
Arma con molti buoni pro
positi e sicuro di essere in 
grado di complere con capa-
cita e dedizione il mio dove-
re. Ma quante delusioni, spe-
cialmente per colpa degli uf-
flciali! Quando questi supe-
riori vengono alle staziov.i del 
CC ci distruggono con rimpro-
veri e cicchetti. minacce e 
punizionL 

B mentre si verifica questo, 
ci e da notare che le nostre' 
condizioni di lavoro e di re-, 
iribuzione sono pessime. Tut
ti hanno un sindacato che 
tutela Vinteresse dei lavora-
tori, mentre nell'Arma que
sto non c'e. Cos\ accade che 
mentre negli altri campi si 
fanno 36-45 ore lavorative, noi 
in una settimana ne faccia-
mo anche 80 (il calcolo e pre
sto fatto: alle stazioni distac-
cate capita di dover fare due 
« piantoni» alia settimana, va
le a dire 48 ore; piu < gior
ni di ore 8 ciascuno che fan-
no 32: assommando. ecco le 
80 ore settimanali). In piu sia
mo pagati male e i nostri 
superiori non se ne inleressa-
no perche loro stanno bene, 
hanno stipendi elevati. 

Io ho deciso: me ne torno 
alia vita civile a fare un altro 
lavoro. Ma al partiti popola-
ri e al sindacatl, vorrel rivol-
gere una raccomandazione: 
late qualche cosa per questi 
carabinleri. perche sono figli 
del popolo e hanno blsogno 
del vostro sostegno. 

UN CARABINIERE 
(Bologna) 

Sale il carovita e 
le pension! da 3 0 
mila lire sono ferine 
Carl compagnl, 

sono un penslonato dell' 
INPS e anche a nome del 
mtel numerosl colleghl — or
mai spremuti e quindl inser-
vibili per i padroni — elevo 
un accorato appello perche si 
faccta qualcosa contro il ca
rovita e perche i nostri go-
vernanti si occuplno sul se-
rio anche di noi. Sulla stam-
pa legglamo che la scala mo
bile scatta di 5 o di 7 o di § 
punti, ma dl questi conteg-
gi algcbrlcl noi non ce ne 
intendiamo. Sappiamo soltan
to che fra plglone, pagamen-
to delle bollette dell'energia 
elettrlca e spesa per il con-
sumo dell'acqua, la pensione 
che percepiamo — ferma a 
diversi anni addictro — non 
cl consente dl pareggiare 
quanto inm nzl ho etencato. E 
per acquistarc un po' di lat-
te, un po' di pane, un po' 
di pasta una volta la setti
mana, a chi dobbiamo eleva-
re le nostre implorazioni? 

I nostri parlamentari. i par-
lamentari di tutta la sinistra. 
alia ripresa dell'attivita del 
nuovo Qoverno. non dimentl-
chino di far risaltare la spe-
requazione fra chi va in pen
sione con quote che rasen-
tano il m'.lione al mese e chi, 
come noi, deve tirare avanti 
con 30 mila lire. 

GIROLAMO CEFALU' 
(Palermo) 

Le vili minacce 
dei fascisti 
Cara Unita, 

sono una tua lettrice. Ti 
scrivo perche nei giorni scorsi 
e stata recapitata a mio fra
tello una lettera minatoria, 
spedita da Milano, natural
mente anonima, con I'indica-
zione di un non meglio pre-
cisato «Gruppo patriottico 
lombardou. Dal tono e chia-
ramente identificabite la ma-
trice fascista. Ecco comunque 
il testo: 

«Ti faremo una visitina nei 
prossimi giorni per una pri
ma presa di contatto che ti 
lascera un brutto ricordo. In 
futuro prowederemo al se-
guito sino a giungere, se sara 
necessario, alia tua elimina-
ziono fisica od a quella di 
qualche tuo parente. Gruppo 
patriottico lombardon. 

Non e la prima volta che 
questo tipo di lettera giunge 
a Loreto. In poco piu di un 
anno, ad esempio, ne sono ar-
rivate altre quattro ad una 
comunita di ispirazione cat-
totica che ha legami con il 
a Gruppo non violento» dt 
Pietro Pinna. E' stata infor-
mata Vautorita giudiziaria, 
che perd non pub fare nulla 
contro questi vili anonimi, 
che minacciano la eliminazio-
ne fisica. E' veramente indl-
spehsabile che vengano sciol-
te tutte le organizzazioni di 
ispirazione fascista, a cut si 
possono atlribuire senza om-
bra di dubbio queste volgari 
intimidazioni. 

Cordiali saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Loreto - Ancona) 

Dai Faesi socialisti 
Loun JIRI, Lucemburska 42 

- 130 00 Praha 3 - Zizkov, Ce-
coslovacchia (ha 21 anni, cor-
risponderebbe in italiano). 

Nora GORBE, Vorosmarty 
ter 2 - 2153 Fot - Ungheria 
(ha 17 anni, corrispondereb-
be in italiano con student! 
coetanei). 

Cecilia JUCAN, str. Horea 
75 et. 3 ap. 43 - Cluj - Roma
nia (ha 18 anni, corrispond*-
rebbe in italiano). 

Sezioni e circoli 
del Mezzogiorno 
chiedono libri 

SEZIONE del PCI « Giusep
pe Di Vittorio », via Gorizia 2, 
85100 Potenza: «La nostra se
zione, sorta solo un anno fa, 
conta gia 96 iscritti. Per con-
tinuare il nostro lavoro di 
proselitismo e promuovere la 
crescita politica e culturale 
dei compagni e dei stmpatiz-
zanti, sentiamo I'esigenza di 
organizzare una biblioteca. 
Facciamo appello percib at 
lettori perche ci mandino li
bri e riviste. Spedire fsperia-
mo!) al compagno: Montana-
ro Giuseppe, via Milano 19, 
Potenza v. 

SEZIONE del PCI, presso 
Decandia Gavino, 08020 San 
Teodoro (Nuoro): * Siamo un 
gruppo di compagni di un 
piccolo paesino e abbiamo de
ciso di aprire una sezione del 
partito. Poiche siamo agli ini-
zi, ci viene difficile reperin 
del maleriale culturale e pro-
pagandistico. Chiediamo <M 
pubblicare questa nostra let
tera su lTJnita sperando di 
ricevere aiuti dai compagni • 
dalle sezioni che to vorran-
no fare*. 

CIRCOLO della PGCI «A-
Gramsci», presso sezione del 
PCI, viale Stazione, 88038 Tro-
pea (Catanzaro): <r Stiamo 
conducendo una forte azione 
politica verso le masse pro-
letarie e sottosviluppate del 
nostro Paese. Perche nasca 
un rapporto piit completo ed 
efficiente, ci stiamo prodigan-
do per costituire un'adcguata 
biblioteca: ma i nostri mezzi 
sono limitatL Rivolgiamo un 
appello ai compagni e alle or
ganizzazioni dcmocraiiche af-
finche ci inviino libri e ri
viste*. 

CTRCOLO della PGCI •En-
nan, via Roma 274, 94100 En-
no: lOperiamo in una realta 
socio-economica e culturale 
disgrcgata, e per questo vo-
gliamo che U circolo diventi 
un luogo per discutere c stu-
diare. Abbiamo percib pensa-
to di approntare una piccola 
biblioteca. Ma le nostre pos-
sibilita sono insufficienti, per
cib ci rivolgiamo a coloro 
che, potendolo. vorranno aiu-
tarci a costruire questo stru-
mento che ci permettcra di 
lavorare meglio*. 


