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Contraddittoria sentenza dopo sessanta ore di camera di consiglio 

1 anno e 4 mesi a Scire per corruzione 
(ma e assolto dall'accusa di peculato) 

Insieme alPex-questore di Roma e stata condannata an che Maria Pia Naccarato - La condanna e notevolmente 
inferiore a quella che era stata chiesta dal Pubblico minis tero - Gli avvocati difensori hanno gia annunciato appello 

Le tappe del processo per la bisca 
II caso Scire ha initio cin

que anni fa con due lettere 
anonime alia procura della 
Repubblica con le quali si de-
nunciava I'attivita di una bi
sca claiidestina e si rivetava 
che la casa da gioco era 
taglieggiata da una banda di 
ricattatori e « protetta » da a-
genti di PS e carabinieri che 
prendevano una « tangente » 
dai biscazzieri. Dopo alcuni 
mesi di vichiesta, svolta in 
sordina dal pubblico 7nintste-
ro Mario Pianura con t'ausi-
lio della Guardia di Finanza 
che compie una serie di inter-
cettazioni tele/oniche, il 7 
maggio 1969 il primo arre-
sto: un ricattatore minore, 
Luciano Pulcinelli. Comincia-
no a girare voci e si fan-
no nomi di alti fumonari di 
polizia. , %_ . 

Nicola Scire", che nel frat-
tempo era stato avvertito di 
quanto succedeva, viene tra 
sferito a Torino a dirigere un 
commissariato. II 30 maggio, 
sempre del 1969, la notizia 
clamorosa: il giudice istrut-
tore Antonio Alibrandi che nel 
frattempo ha avuto il fasci-
colo del processo firnia il man 
dato di cattura per Vex capo 
della mobile roinana, sovrin-

tendente alia polizia giudizia-
ria del Lazio. 

Scird si costituisce il 
31 maggio al careere di Gros-
seto dove e accompagnato da 
uno del suoi legalt, t'avvoca-
to Costa. Lo scandalo si al-
larga e dopo pochi giorni, il 
4 giugno, il vice capo della 
polizia, Ugo Di Loreto e po-
sto in congedo illimitato. E' 
risultato che era I'arnico di 
Maria Pia Naccarato, la con-
tessa che secondo I'accusa fa-
ceva da tramtte tra i biscaz
zieri e Scire. 

II 21 giugno si dimette il 
questore di Roma, Rosario 
Melfi. diretto superiore di Sci
re. Intanto, il vice questore 
rende pubblica la sua auto-
difesa: « Ho fatto finta di pro-
teggere la bisca perche" volevo 
sorprendere i tagliegglatori 
che avevano commesso r'gra-
vissimi reati ed erano'perico-
losi: il gioco d'azzardo in don-
fronto era una sciocchezza». 

Durante listruttoria. Scire si 
difende anche dall'infamante 
accusa di aver preso i sol
di dai biscazzieri, sostenendo 
che i milioni che ha nel con-
to in banco, gli vengono dal-
la sua attivtta di consulente 
di una casa cinematografica. 
Egli spiega anche che ha pre

so la parte che gli toccava 
nella ripartizione di sotnme 
regalate alia squadra mobi
le da banche e cittadini. 
esibisce ricevute per le som-
me elargite ai subalterni. Ma 
il maglstrato I'accusa anche 
di peculato e corruzione im-
propria. 

V agosto del 1969, il PM 
Pianura chiede il rinvio a giu-
dizio di 27 imputati: nel grup-
po vi sono oltre a Scire" e 
alia Naccarato, undid biscaz
zieri, sette presunti taglieggla
tori, un falso testimone, un 
impiegato della Sip, il pian-
tone di Scire" e tre sottuffi-
chili dei Carabinieri. Scire" si 
ammala gravemente, dimagri-
see a vista d'occhio e viene 
ricoverato in una clinica do
ve viene sottoposto ad un de
licate intervento chirurgico. 
" II 6 novembre 1969 il giu
dice istruttore emette la sen
tenza di rinvio a giudizio: so
lo un imputato viene prosciol-
to. Nel giugno del 1970 Scire 
e la Naccarato ottengono la 
liberta provvisoria, mentre il 
processo viene fissato per lo 
anno dopo. La prima udien-
za davanti alia corte d'assi-
se (il reato piii grave con-
testato ad alcuni imputati e 
I'estorsione che deve essere 

giudicato appunto da una gin, 
ria formata da giudici popo-
lari e giudici togati) e fissa-
ta per il 3 maggio 1971. Si 
celebra perb solo un'udienza, 
perche" il dibattimento viene 
subito rinviato per un difetto 
procedurale. Intanto uno degli 
imputati, Augusto Luzzi, accu-
sato di falsa testimonianza, 
muore. II IS ottobre 1972 pro-
prio mentre il processo sta 
per iniziare, Sergio Maccarel-
li uno dei taglieggiatori, ca
po della malavita romana, vie
ne ucciso a colpi di pistola. 

II processo comincia a no
vembre, ma solo dopo un me-
se, il 13 dicembre, Scire" vie
ne chiamato a depone. Ri-
pete le sue giustificazloni e 
per parecchie udienze cerca 
di confutare le accuse e chie
de di essere assolto con for
mula piena. 
, Poco meno di uh anno' du-:-
ra il processo pero e pro-
prio:'il mese scorso ifPM 
fa le sue richieste: set 'anni 
per Scire", nove per la Nac
carato, pene varianti da ot
to anni a 8 mesi per altri 
imputati, due assoluzioni. 

I giudici sono entrati in ca
mera di consiglio alia ore 9, 
54 di giovedl 11 ottobre. 
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Clamorosa decisione del giudice istruttore di Roma 

SCARCERATO IL NETTURBINO ACCUSATO 
PER IL TRAGICO ROGO DI PRIMAVALLE 

Clamorosa decisione ' del 
giudice che Istrulsce H' pro
cesso " per' il^ rofeo'l,dirPHma-
valle a Roma nel quale pe-
rirono I fij$ de^segxeterio 
della locale, sezione .del, Mo-
vimento sociale, Mario Mat
tel. Ieri il dottor Amato ha 
scarcerato, concedendogli la 
liberta provvisoria, Aldo Spe-
ranza, il netturbino repub-
blicano accusato di concorso 

in strage insieme a tre ade-
rentl al gruppo della cosid-
detta sinistra extraparlaihen'-
tare « Potere operaio ». 
tj Per sei mesLwilusriagistDar 
to/sulla scorta degli'demen
ti forniti dagli altri inquiren-
ti e sulla base di una rico-
struzione approssimativa del-
l'episodio, ha sostenuto Inve-
ce l'importanza del ruolo che 
avrebbe giocato Aldo Speran-

za nella vlcenda, afferman-
do_ che, quanto meno., egli 
era> i stato i: a.tconoscenzaonon 
solo del progetto di Incendia-
.re.Ja casa,4eiMattei, ma,a«-
cne di precedent! altre azlo-
nl dimostrative contro la se-
zione del MSt di Primaval-
le compiute sempre dal grup
po di cui facevano parte i 
tre arrestati di «Potere ope
raio ». 

Ora il giudice ha cambia-
to, opinione. Evidentemente 
declsiva e\stata.la perizla di 
parte presentata nei mesi 

'scofsi,' Una" periz'la' dettaglia-
ta, che contrasta punto per 
punto le tesi deU'accusa per 
arrivare alia conclusione che 
1'incendio non e stato appic-
cato daU'esterno, ma e nato 
airintemo dell'appartamento. 

GENUNIW CONUDHU 

ANCORA 
r * . . 

Carni fresche e salumi - Pasta, pane, farina 
Vini tipici italiani - Latte, burro, formaggi 
Frutta e succhi di frutta - Olio d'oliva 
Ortaggi freschi e conservati 
prodotti da oltre 600 cooperative 
e consorzi tra aziende contadine 
garanttti da questo marcrtto 
di origine e qualita. 

PO/VTADlN/^ 

ORA NON PUOI SBAGLIARE 

v Dopo sessanta ore di camera di consiglio, I'ex-vlce-questore 
Nicola Scire e stato condannato a un anno, quattro mesi e 
15 giorni di recluslone perche riconosciuto colpevole di cor
ruzione. Con lui e stata condannata anche Maria Pia Nacca
rato. la « contessa » ritenuta intermediaria tra i gestori della 
bisca clandestina romana di via Flaminia Vecchia e lo stesso 
funzionario di polizia, il qua
le, secondo i giudici, avrebbe 
percepito una forte tangente 
settimanale (350 mila lire) 
per proteggere I'attivita della 
casa da gioco. 

I giudici hanno invece pro-
sciolto completamente l'ex-
capo della Mobile romana 
dalle accuse di peculato e 
corruzione impropria, accuse 
che si riferivano ad episodi 
rivelati dallo stesso Scire du
rante l'istruttoria. 

La condanna e di molto in
feriore a quelle che erano 
state le richieste del Pubblico 
Ministero dottor Pianura, il 
quale aveva sollecitato per 
Scire la condanna a sei anni 
di recluslone e per la Nacca
rato a nove anni., 

Quest'ultima e stata invece 
condannata ad un anno e un 
mese di recluslone e ritenuta 
responsabile solo di corruzio
ne nei confront! di Scire" e di 
due sottufficiali dei carabi
nieri. Infatti, con i due prin
cipal! imputati sono stati 
condannati i sottufficiali Dio-
nisi e - Pagliaro, i qua
si si sono visti comminare 
un anno e quattro mesi di 
reclusione. Un sottufficiale 
della polizia, i'ex-piantone di 
Scire Maggi. e un altro sot
tufficiale dei carabinieri Gen
tile sono stati invece assolti. 
A pene varianti da 2 anni e 
un mese a un anno e cinque 
mesi sono stati condannati 
sempre per corruzione i bi
scazzieri Dino Borsatti, Feli
ce Micozzi e Domenico Te-
norio. Al croupid e stta con-
cessa 1'amministia. 

La lettura della sentenza e 
awenuta alle 22 precise nella 
aula della Corte d*Assise, pre-
sente un foltissimo pubblico, 
che aveva avuto sentore della 
decisione imminente da alcuni 
bollettini del grornale radio. 
Durante la lettura in aula ci 
sono state delle scene di di-
sperazione, soprattutto sono 
scoppiate in pianto dirotto le 
mogli di alcuni imputati che 
dovevano rispondere di reati 
molto gravi come quello di e-
storsione: si tratta dei taglieg
giatori che ricattavano alcune 
bische romane. La pena piu 
pesante e stata per Ernesto 
Cicconi condannato a 6 an
ni e 7 mesi. Ci sono poi sta
te le condanne di Ettore Ta-
bonania 4 anni di Rinaldo 
Tobarani a 2 mesi. di Otello 
Viola a 2 anni e 5 giorni e 
di Luciano Pulcinelli a 3 me
si e 15 giorni. 

Scir6 ha accolto la sentenza 
con il volto molto tirato ed ha 
subito dichiarato: «Non sono 
sodd is fatto della sentenza per-
ch6 avevo ragione di credere 
che essa sarebbe stata di com-
pleta assoluzione ». 

I suoi awocati, Gatti e Co
sta. hanno aggiunto che se e 
vero che la sentenza ha ricono
sciuto infondate le acruse per 
molti dei reati contestali a 
Scire, la condanna per il rea
to di corruzione e ugualmente 
grave e tocca profondamente 
Tonorabilita del polizJotto, che 
crede fermamente di non do-
versi rimproverare nulla 

Gli avvocati hanno aggiunto 
che ricorreranno in appello. 

Dopo la lettura della sen
tenza, che, come abbiamo det-
to, e awenuta al termine di 
tre giorni e due notti di ca
mera di consiglio, le prime 
considerazioni «a caldo» che 
si possono fare riguardano es-
senzialmente la sproporzione 
tra questa lunga permanenza 
dei giudici nel segreto della 
camera di consiglio e la mi-
sura della pena erogata. I due 
elementi, messi a raffronto e 
considerati congiuntamente, 
fanno pensare che la discus-
sione deve essere stata mol
to animate e che si e arrivati 
ad una sentenza chiaramente 
di compromesso. 

In definitiva, sembra che i 
giudici non se la siano sentita 
di formulare una sentenza di 
assoluzione piena, ma abblano 
voluto In ogni caso isolare l'e
pisodio della bisca, quasi a 
farlo apparire un cinfortu-
nio» soprattutto nella carrie-
ra del poliziotto. 

Paolo Gambescia 

Perugia 

Tre neofascisti 
i\ «0rdine Nuovo» 

denunciati 

per aggressione 

Dal nottro corrispondente 
PERUGIA, 13 

Tre neofascisti dl « Ordlne 
nuovo» sono stati denunciati 
dalla questura all'autorlta 
giudiziaria per la vile e pre. 
meditata aggressione dl qual-
che glorno fa davanti all'ln-
gresso del llceo classico, nel 
corso della quale tre studenti 
democratic! — tra cui un mi-
litante della PGCI — sono rl-
masti feritl. 

Tra I denunciati — due del 
quail hanno una eta inferlo-
re al 18 anni — figura il no-
me dl Euro Castorl, noto pic-
chlatore, fratello maggiore dl 
Marco che e In attesa dl es
sere giudicato per l'accoltel-
lamento del dlrigente comu-
nlsta Aldo Seguenti. 

I fattl che hanno avuto at-
teso rlsvolto giudlzlario, ri-
salgono, come e noto, a mer-
coledl scorso. Intorno alle 
8,15, un gruppo dl tepplstl di 
«Ordlne nuovo» si 6 presen-
tato dlnanzl all'Ingresso del 
llceo classico. I fascist!, dopo 
aver dato vita a una serie dl 
provocazioni, si sono lanciatl, 
armatl dl catena e mazze fer
rate, contro alcuni studenti 
democratlcl, tre del quali so
no rlmastl feritl In modo ab-
bastanza serio 

Sembra che, nel loro rap-
porto all'autorlta giudiziaria, 
gli agentl della squadra poll-
tica Intendano denunclare an
che alcuni elementi della si
nistra extra parlamentare. 

Prlmo interpret© del sentl-
menti di profondo sdegno del
la citta per l'aggresslone fa-
sclsta 5 stato il Consiglio co-
munale che ha approvato — 
col voto favorevole dl tuttl 1 
partitl • delParco costltuzlona-
le — un ordlne del glorno nel 
quale si afferma di «respln-
gere 11 premeditato tentativo 
dl creare un cllma di tenslo-
ne e dl Intimidazione cosl co
me, dl fatto, viene persegulto 
dalle forze reazlonarie e fa-
sclste ». 

I. C. 

Si sono svolti ieri a Roma 

Folia di antifascist! 
ai funerali di Audisio 
II discorso commemorativo di Venanzi 
- Comunisti, lavoratorl glo-

vani e anziani antifascist! han
no recato ieri l'uitimo saluto 
alia salma del compagno 
Walter Audisio, il leggenda-
rio «colonnello Valerio» pro-
tagonista di una pagina sto-
rica della guerra partigiana. 
I funerali si sono svolti nel 
pomeriggio a Roma: un lungo 
corteo funebre si e mosso 
dalla sezione del PCI di San 
Lorenzo dove era stata alle-
stita la camera ardente. 

Sin dalle prime ore del mat-
tino, al feretro del compagno 
Audisio, si sono succeduti pic-
chetti d'onore dei dirigenti 
del Partito. dell'ANPI, di or-
ganizzazioni democratiche. Tra 
i primi a rendere omagglo al
ia salma sono stati il com
pagno Luigi Longo, presiden-
te del PCI, insieme al com
pagno Gerolamo Li Causl, al 
segretario della Federazione 
romana, Petroselli, e agl! al
tri membri della segreteria 
della Federazione. 

L'uitimo picchetto d'onore e 
stato formate dai compagnl 
Umberto Terracmi, Arturo Co-
lombi. presidente della Com-
missione centrale di control-
lo, Aldo Tortorella, direttore 
del nostra giomale, che hanno 
partecipato ai funerali insieme 
a numerosi altri compagni, fra 
i quali Salvatore Cacciapuoti. 
Marisa Cinciari Rodano. Giu-
lio Turchi. 

Nei press: del Verano, il ci-
mitero dove e stata inumata 
la salma di Walter Audisio, 
il compagno Mario Venanzi, 
vicepresidente del Senato, ha 
ricordato la figura dello scorn-
parso. Se gli uomini passano 
in fretta davanti alia storia 
restano nella memoria i pro-
tagonisti, i personaggi che 
hanno contribuito ad arricchir-
la. Audisio e stato uno di 
quest! protagonisti: insieme 
a no! tutti, insieme al nostra 
Partito, ha contribuito a im-
primere una svolta alia storia 
del popolo italiano. Anche i 
giornali lontani da noi ricor-

E' morto 

il compagno 

Gino 

Beltrome 

• E* deceduto ieri mattina nel-
l'ospedale civile di Udine il 
compagno on. Gino Beltrame. 

Alia famiglia del compagno 
Beltrame il compagno Longo, 
presidente del PCI. ha invia-
to il seguente telegramma: 
« Partecipo con sentiment! fra-
terni al vostro dolore per la 
scomparsa del compagno Bel
trame. II partito e tutti i de
mocratic! ricordano con com-
mozione l'esemplare contribu-
to che egli ha dato alia lotta 
antifasclsta, nella clandestini-
ta e combattendo in Carnia 
la guerra partigiana e come 
dlrigente e deputato comuni-
sta, dopo la Liberazione, per 
!1 rinnovamento democratico e 
sociaiista del Paese. Fraterna-
mentew. 

Un telegramma di condo-
glianze e stato Invlato anche 
dal compagno Enrico Berlin-
«uer, 

dano in questi giorni, la par
te di rilievo che il «colonnel-
lo Valerion ha avuto. Mentre 
pero awertono questo, non 
sano cogliere la grande uma-
nita che animava il compagno 
Audisio, quella umanita che 
noi abbiamo conosciuto e ap-
prezzato. 

Per gli altri Audisio era, con 
Aldo Lampredi, l'uomo del 
destino, legato ai fatti di Giu-
Uno di Mezzegra, di Dongo, 
aU'esecuzione di Mussolini. 
Ma per noi che l'abbiamo co
nosciuto, per i partigiani com-
battenti di «un popolo alia 
macchia » che ha impartito gli 
ordini opportuni e necessari 
per eseguire una sentenza. Una 
sentenza che e stata pronun-
ciata ed emessa dal popolo 
italiano, prima ancora che 
fosse scritta dai dirigenti del 
CLN dell'Alta Italia. Walter 
Audisio e diventato un auo-
mo del destino» nel momento 
in cui scelse la strada della 
lotta partigiana, della milizia 
comunlsta. 

Venanzi ha ricordato la vi
ta di Audisio. Nella sua cit-
ta natale, Alessandria — ha 
detto —, le tradizioni di lotta 
e di resistenza contro il fa-
scismo degli opera! e del la
voratorl, sollecitarono i gio-
vani a fare una scelta di cam-
po. Audisio rispose subito a 
questo appello entrando nelle 
file clandestine del PCI. 
L'OVRA, rorganizzazione di 
spionaggio fascista, lo scoprl, 
lo arresra e lo sped! al con
fine per 5 anni. Fu un perio-
do che servi alia maturazione 
e alia preparazione politica 
di Walter Audisio. II confi-
no e il carcere furono, come 
sappiamo, le a universita» 
dei giovani comunisti nel pe-
riodo clandestino. Chiusa la 
prima parentesi della tragica 
guerra fascista, 1'8 settembre 
1943 si apri la via deU'insurre-
zione armata contro i fascist! 
e i tedeschi. Walter fu subi
to in prima linea nella lotta, 
diventando un combattente va-
loroso. 

Addetto al comando gene-
rale delle brigate d'assalto 
m Garibaldi». al comando ge
nerate del CVL. Audisio di-
viene il « colonnello Valerio ». 
«Con lui — ha scritto Longo 
— abbiamo condiviso momenti 
decisivi della Resistenza. Per 
cio che egli ha fatto in quei 
momenti per la liberazione del 
Paese, va la gratitudine dei 
compagni e di tutti i demo
cratic! ». 

In questa scarna b'.ografia 
della lotta antifascista e par
tigiana — ha detto ancora Ve
nanzi — e'e tutto Walter Au-
dLsio. senza ombre e senza 
misteri. Una coerenza e una 
disciplina che e continuata 
dopo la Liberazione, con la 
stessa fede nella causa della 
liberta e del socialismo. 

Anche ieri erano continua-
ti a pervenire alia vedova di 
Audisio, la compagna Erne-
stina, numerosi messagg! di 
cordoglio. Hanno inviato te-
legrammi, fra gli altri, Paolo 
e Carla Gobetti. Franco Bu-
setto. il comitato provinciale 
ANPI di Pisa, la Federazione 
comunista plstoiese, Giusep
pe Longo, la Camera del La-
voro dl Llvorno, Vittorio Bar-
dini, Luciano, Maria e Aldo 
Gonella, l'lstituto storico del
la Resistenza piemontese, la 
sezione del PCI dl Sant'Anto-
nio dl Piacenza, Antonio Ge-
race. 

MMMM***< 

Lettere 
all9 Unita 

L'ufficiale che 
sara sempre lcalc 
alia Costituzione 
Caro direttore, 
•' ml sia consentito uno sfo- " 
go, come cittadino « come r 
ufficlale, che ancora rlcorda ' 
le parole con cui, quindicl 
anni fa, ha glurato fedelta 
alia Repubblica e lealta alia 
Costituzione. Devo dire che 
non sopporto chl plaude at- • 
lo spergluro, e che soprattut
to non ammetto che • tale 
plauso al trasforml in una 
piii o meno aperta istigazio-
ne a delinquere, rivolta a noi 
militari italiani. 

Per un militare, oggl, in 
Italia, la vita non e facile: 
t ctb non tanto per le stes-
se strutture militari (anche 
se pub capitare a volte che 
qualche generate, come qual-
che anno fa il comandante 
dell'Ente da cui dipendevo, 
faccia discorsl equivoci, indl-
cando nelle Forze armate 
ttl'unlca forza sana della na-
zione »): quanto per forze be
ne individuabili che, fuori 
dell'apparato militare, man-
tengono con una plccota par
te di esso subdoll rapportl 
di prossenetismo. Ne posso 
tacere sul forsennato antimi-
litarismo di alcuni raggrup-
pamenti mlnori (che pur con-
sidero slnceramente, anche se 
velleitarlamente, democratlcl), 
fattore questo che oggettiva-
mente favorisce le forze ever-
sive nel loro tentativo di pe-
netrare e trovare consensl 
nell'apparato militare. 

Ma tornando al motivo 
principale della mia lettera, 
devo dire che mi sentii of-
feso, qualche anno fa, quan-
do un noto ammiraglto, cat-
pestando fa mio parere) il 
suo giuramento, aderi ad una 
formazione politica che per 
sua stessa natura si pone fuo
ri della Costituzione; e ancor 
piii mi sento offeso oggi, 
quando sento parlare dl « spa-
da che redime» e sento dire 
in modo esplicito che se i 
comunisti, in Italia, andasse-
ro al governo per volonta 
popolare, spetterebbe ai mili
tari ripetere I'atroce libertl-
cidio perpetrato in Cite. 

Caro direttore, sono un mt-
Htare e ci tengo; mi sono 
doe posto, per mia scelta, al 
servlzio del Paese (non di 
una casta o di determinate 
categorie privilegiate, ma di 
tutto il Paese, nella sua co-
stituzionale realta repubblica-
naj, e non credo proprio dl 
essere il solo a interpretare 
cosl il mio stato; sono perclb 
persuaso che come me si sen-
tano off est, per gli stessi miei 
motivi, moltissimi militari 
fvorrei dire tutti), di carriera 
« di leva. 

Mi meraviglio che la magi-
stratum non abbia ancora in-
trapreso nessuna azione per 
colpire una cosl evtdente a-
pologla di reato come quella 
che traspare da certi discor
sl dell'on. Almlrante e da cer-
ta stampa. Mi domando se 
questa mia lettera non possa 
costituire un accettabile spun-
to in tal senso per un qual
che eventuate lettore magi-
strato. 

Ben piii vorrel dilungarmi, 
su questo problema e su tut
ti quei problemi sui quali 
posso liberamente esprimer-
mi, pur nel piii scrupoloso 
rispetto dei doveri inerenti 
al mio stato; ma in tal caso 
la mia non sarebbe piii una 
semplice lettera. Mi limito 
perdb, per ora, a queste som-
marie e frammentarie con
siderazioni. 

Cordialmente. 
LETTERA FIRMATA 

(Roma) 

L'esigenza del 
sindacato nelle 
forze di PS 
Egregio direttore, 

ho letto con molta atten-
zione U contenuto dell'inter-
vista del deputato comunista 
on. Flamigni al giornale Or-
dine pubblico del mese di 
maggio e devo dire che ho 
trovato molto interessanti gli 
accenni che vi si fanno drca 
la costituzione di un sindaca
to nella PS. Non so se si riu-
sdra a spuntarla. E' comun-
que chiaro che il nostro e da-
tore di lavorort non sara tan-
to > arrendevole in materia, 
perche a lui conviene, per 
motivi di bassa economia, 
mantenere le cose come sono 
e quindi non pagare straordi-
nari e quanto altro e neces-
sario per un piii razionale e 
piii moderno impiego delle 
forze di polizia. 

Leggendo le cronache quo-
tidiane non vi e persona a 
cui sfugga come con I'attuate 
comportamento della malavi
ta, occorrano con urgenza 
nuovi sistemi e nuovn menta-
lita, per tenerla a bada. Inu
tile dissertare di telecamere 
e sistemi di aUarml da instal-
lare negti istituti bancari. Da 
tempo questi sistemi sono a-
doperati in nazioni piii pro-
gredite della nostra e pare 
che le cose non migliorino lo 
stesso. Nel campo della po
lizia stradale, tanto per fare 
un esempio, non abbiamo al
tro che sparuti gruppi di an-
zianissimi dtpendenti, che Ian-
no quel che possono, per 
fronteggiare il mostruoso au-
menlo della circolazione. II 
problema del traffico, malgra-
do il continuo olocausto che 
si paga ogni anno sulle stro
de d'Italia, e sempre afflda-
to in via principale alia Pol-
strada, che & inadeguata"in 
numero ed in mezzi; altre 
forze di polizia ci scimmiotta-
no, piii per ragioni coreografi-
che che per altro. 

Circa i sindacati, staremo a 
vedere come andra a finire. 
Mi auguro che la ripresa par
lamentare portl al Corpo di 
polizia le numerose e urgenti 
misure che attendiamo e che, 
& bene precisarlo, non sono 
tutte gravose per il bltancio. 

LETTERA FIRMATA 
da un ufficiale di PS 

Titoli siinili a 
quelli di un'altra 
« guerra lampo» 
Cara Unita, > ' 

in questi giorni la Stamps, 
della FIAT sta trattando la 
drammatica guerra net Medio 
Oriente in un modo scanda-
losamente fazioso. Invece di 
preoccuparsl per il pericolo 
che incombe sul Mediterraneo 
e dl ausplcare una rapUJa so-
luzlone padfica del conflitto. 
quel giornale sta facendo il 
«tifo» per Israele mettendo-
si sullo stesso piano dei gior
nali della destra piii reaziona-
ria. Tanto per non rimanert 
nel generico, riporto alcuni 
titoli. Martedl 9 ottobre: «San-
guinosa battaglia sul Canale • 
Siriani in piena ritlrata nel 
Golan». Mercoledl (mentrt 
tutti i giornali titolavano sul
le bombe israeliane cadut* 
sulla dlta di Damasco): «Ver-
so ore declsive». Giovedl; 
«Tutto 11 Golan ripreso da 
Israele . Ponte russo per gli 
arabln. Oggi, venerdl: «Unita 
israeliane verso Damasco». 
Questi titoli a tutta pagina, 
mi fanno venire alia mente, 
— con qualche brivido — 
quelli che i giornali italiani 
facevano nel 1941 in occaslo-
ne della «guerra lampov di 
Mussolini. 

GIUSEPPE VERDINI 
(Diano Marina • Imperia) 

Nessun rp.pporto 
con i nemici della 
liberta in Cile 
Cara Unita, 

ho notato che la Romania, 
pur esprimendo la «proton-
da preoccupazione per il pe
ricolo che incombe sulla vi
ta del segretario generate del 
Partito comunista del Cile, 
Luis Corvalan)) — come ri-
sulta da un messaggio inol-
trato alle autorita dlene dal 
Presidente rumeno tramite la 
propria ambasciata a Santia
go — non ha ritenuto di rom-
pere i rapportl diplomatici 
con la Giunta militare d-
lena. ̂  

Ammetto che non conosco 
quali possono essere le pro
cedure riguardanti i rapporti 
tra nazioni. Non conosco al-
tresl il significato giuridico 
che pub assumere nel diritto 
internazionale il arompere i 
rapporti» e il suo contrario. 
Penso perb che quando in un 
Paese si fudlano migtiaia di 
persone — compresi ragazzi 
e donne — come awiene og
gi in Cile, quando tanti e tan-
ti compagni vengono bracca-
ti, torturati e uccisi, il mi-
nimo che si possa fare e di 
aromperen con chi determi-
na tanta violenza, tanta atro-
dta. Voglio credere che forse 
vi sono motivi contingenti le-
gati alia vita di rifugiati nel-
Vambasclata rumena: soltan-
to questo mi permetterebbe 
dl comprendere un atteggla-
mento che altrimenti trova 
la mia piii netta opposizione. 

GABRIELE SORO 
(Elmas - Cagliarl) 

Di chi e la colpa 
per il Meridione 
cosi mal ridotto 
Cari compagni, 

in queste ultime settimane 
si e molto parlato del colera 
che e scoppiato nel Meridio
ne, e prindpalmente a Napoli 
e Bari. Molte persone e certi 
giornalacci hanno detto che 
se e scoppiata questa epide-
mia, la colpa e di noi meri-
dionali, perche" siamo dell* 
persone incivili, ignoranti, svo-
gliati e via maldicendo. La 
realta e un'altra, la responsa-
bilita di tutte queste malefat-
te e da ricercare nella politi
ca della DC che da quasi 30 
anni amministra disonesta-
mente le grandi citia del Me
ridione. E' ta stessa politica 
che ha costretto centinaia di 
migliaia di noi meridionali ad 
emigrare nel Nord e molti al
tri, ancora piii sfortunati, ad 
andare all'estero ad arricchi-
re i capitalisti stranieri. 

Guardate Napoli, da dote io 
tengo, che potrebbe essere la 
citta piii bella d'Italia: questa 
dlta. e stata amministrata per 
tanti anni dal fascista Lauro 
e adesso dalla DC. Hanno da
to via libera agli speculatori, 
il verde e stato spazzato via, 
il mare e diventato un im-
mondezzaio, le fognature non 
sono state costruite, le abita-
zioni sono sempre piu malsa-
ne, mancano scuole, asUi e o-
spedali. E chl, se non la DC 
e i suoi alleati sono responsa-
bili di tutto questo? E' n che 
bisogna colpire se si vuole 
mettere il Meridione e tutta 
VItalia sulla via del progres-
so. 

SALVATORE ROMANO 
(Bologna) 

Aspettano sempre 
la legge 
dei « sette anni» 
Cara Unita, 

in relazione agli incontri tra 
governo e sindacati sulla rer-
tenza per gli aumenti delle 
pensioni minime, degli assegnl 
familtari e della indennitd di 
disoccupazione, perche non si 
pone con forza anche ta ri-
chiesta della estensione della 
legge 336 anche agli ex com-

. battenti dlpendenti da azien
de private che pur interessa 
migliaia di lavoratori? Che si 
aspetta a dare lo stesso trat-
tamento a tutti t lavoratori, 
siano essi occupati nelle pub-
bliche ammtnistrazioni o pres-
so aziende private? 

Se ci sono stati i soldt per 
mandare in pensione a 49-50 
anni certi superburocratl, per
che non si trovano anche i 
soldi per rendere glustizia a 
mtgliaia di lavoratori che si 
avvidnano ai 60 anni? 

GUIDO FINOLI 
(Atessa • Chieti) 
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