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l 'Unità / giovedì 4 luglio 1974 _, .5 /cronache 
Sollevato un conflitto di competenza con la Commissione inquirente 

I GIUDICI: «L'INDAGINE MONTEDISON 
DEVE TORNARE ALLA MAGISTRATURA » 
Il finanziamento dei partiti dell'area governativa -Il PCI si è battuto perchè si andasse fino in fon
d o - I magistrati sostengono che la competenza è della giustizia ordinaria e non dell'organismo 
parlamentare - Gli sviluppi della vicenda: dal fallimento di una società alla incriminazione di Valerio 

Conferenza stampa degli scienziati URSS e USA 

Vertice spaziale 
a Mosca in vista 
del volo comune 
Messi a punto in un colloquio televisivo i particolari del programma 
Soyuz-Apollo, previsto per il 15 luglio 1975 -Astronauti sovietici e ame
ricani, dopo essersi incontrati, effettueranno insieme cinque esperimenti 

Sarà la Corte Costituziona
le a decidere se deve essere 
la magistratura' ordinaria o 
la commissione parlamentare 
inquirente per i procedimen
ti d'accusa ad occuparsi del
la vicenda dei « fondi neri ;> 
della Montedison. 

Ieri mattina, infatti, li giu
dice istruttore Renato Squil
lante, che istruiva il proces
so prima che fosse avocato 
dalla Commissione presieduta 
da Cattanel, ha sollevato quel
lo che, in termini giurìdici, 
si chiama «un conflitto di 
giurisdizione impropria ». In 
buona sostanza la magi
stratura romana (la richie
sta di sollevare il conflitto 
era stata avanzata dal pub
blico ministero che aveva 
condotto la prima fase del
l'Indagine, il dottor Enrico 
De Nicola) ha cosi rivendi
cato il diritto di prosegui
re l'indagine sui « fondi ne
ri » che la Montedison ha per 
anni, decenni, destinato al 
finanziamento di tutti i par
titi politici ad eccezione del-
PCI. 

« Nel corso delle Indagini 
— questa è la tesi della ma
gistratura — non sono emer
si elementi che giustifichino 
l'avocazione del caso dispo
sta dal Parlamento. Infatti 
non risulta sinora che nella 
vicenda siano coinvolti mi
nistri o ex ministri per cui 
la competenza non può che 
essere dell'autorità giudi
ziaria ordinaria ». 

Non ci sono 
precedenti 

Nella sostanza l'alternativa 
era sempre quella posta da
vanti agli stessi componenti 
della Commissione parlamen
tare Inquirente per i procedi
menti d'accusa dai rappre
sentanti del Partito comuni
sta e della sinistra indipen
dente. 

Quando in sede ' di com
missione si discusse se gli at
ti che erano stati presi in 
visione e sottratti al giudi
ce istruttore dovevano esse
re restituiti, i comunisti fe
cero rilevare che delle due 
l'una: se vi erano sospetti 
o prove di responsabilità di 
ministri bisognava procedere 
ad una formale incriminazio
ne; se queste prove o so
spetti non esistevano gli atti 
dovevano coerentemente esse
re rimessi alla magistratura 
competente ad indagare. 

Gli altri partiti presenti in 
commissione, invece, con un 
atto di forza avevano deci
so di trattenere tutti gli at
ti (circa 50.000 pagine di in
terrogatori testimonianze e 
documenti) e di non muove
re accuse a nessun ministro. 
Di fronte a questo atteggia
mento che, secondo molti 
commentatori politici, era 
dettato dalla preoccupazione 
che l'indagine della magistra
tura mettesse in luce una se
rie di episodi quanto meno 
poco edificanti della vita pub 
blica italiana, e raggiunges
se la prova di una costante, 

' continua corruzione di de
terminati settori politici da 
parte della grande industria. 
il giudice istruttore ha sen
tito la necessità di rivolgersi 
alla Corte Costituzionale. 

Si tratta di un conflitto 
senza precedenti, di un con
flitto che. al di là del caso 
specifico, testimonia una si
tuazione di aperto contrasto 
tra due poteri dello Stato 
che più di una volta per 
varie ragioni, non ultime al
cune clamorose inchieste (pe
trolio, aste truccate ANAS. En
te cinema) si sono - trovate 
faccia a faccia E testimonia 
anche la volontà della parte 
sana della magistratura di 
non soggiacere a ricatti e 
pressioni che vengono dal
l'esterno. ma del quali spes 
so si fanno intermediari an
che vertici giudiziari 
- Il meccanismo che è stato 
messo in moto dal conflitto 
sollevato dal dottor Squillan
te potrà raggiungere presto 
0 tardi un risultato a seconda 
della volontà dei giudici di 
palazzo della Consulta. Non 
c'è dubbio che proprio per 
la delicatezza delle questioni 
anche di ordine costituziona
le che la vicenda solleva, sa
rebbe necessaria la massima 
sollecitudine, 

Il giudice istruttore Squil
lante con lo stesso documen
to con il quale ha sollevato 
la questione dei conflitto, ha 
posto anche un problema di 
illegittimità costituzionale. Se 
condo il magistrato deve es
sere stabilito se l'articolo 13 
della leggo 25 gennaio 1962 
che stabilisce t modi e le ra
gioni dell'avocazione di una 
inchiesta giudiziaria, da par
te della commissione parla
mentare, sia o no legittimo. 

I giudici costituzionali fi 
troveranno ad affrontare dei 
problemi, anche pratici, de 
cisamente nuovi essendo la 
prima volta che devono di
rimere un tale conflitto. Sulla 
carta, l'iter dovrebbe essere 
questo. La commissione par 
lamentare Inquirente per > 
procedimenti d'accusa deve 
sospendere l'esame dei dossier 
e inviarli su richiesta della 
Corte Costituzionale alla stes 
sa Cattanel ha già annun 
ciato che la commissione re 
stituirà i fascicoli Poi la prò 
cedura è pressappoco identi 
ca a quella stabilita per 1 
procedimenti d'accusa contro 
1 ministri 

A pronunciarsi sul conflit

to di competenza saranno l 
15 giudici costituzionali ordi
nari più 16 giudici « tratti a 
sorte — come dice la Costi
tuzione — da un elenco di 
cittadini aventi i requisiti per 
la eleggibilità a senatore che 
il Parlamento compila ogni 
nove anni ». Ancora, precisa 
la norma, la decisione deve 
essere presa con la presenza 
di almeno 21 membri della 
Corte allargata. Tra questi 
ventuno la maggioranza. 
quindi almeno 11. deve essere 
del membri aggiunti e desi
gnati dal Parlamento. 

Una volta composta, la cor
te esaminerà i fascicoli e pren
derà una decisione in camera 
di consiglio, cioè senza di
battito pubblico, dopo aver 
ascoltato « un rappresentan
te della commissione inqui
rente ». 

La vicenda sfociata in que
sto clamoroso contrasto co
minciò ufficialmente alcuni 
anni fa e in un modo appa
rentemente banale: il falli
mento d'una società che face
va capo ad un ex portanti
no di ospedale, Aldo Scialot-
ti, fuggito in Brasile cinque 
anni or sono prima che po
tesse essere eseguito un ordi
ne di cattura per bancarot
ta fraudolenta. 

Durante le indagini venne 
fuori questa stona. Nel lu
glio dei 1U0Z fio Oioia, tito
lare di una azienda U'imett) 
attamente specializzata nel 
settore radioelettrico e tele
fonico prese contatto con la 
« Scialotti SpA » già inserita 
nella holding della Edison. 
Scialotti prospettò a Gioia la 
possibilità che la società fos
se assorbita dalla Edison. 
L'anno successivo Scialotti, 
d'accordo con il dottor Chiap
pa funzionario amministrati
vo della Edison propose 
alla Fimett di collaborare in 
vista di una partecipazione a 
una gara di appalto indetta 
dal ministero della difesa per 
la costruzione di 1.200 tra
smittenti ANRC 3/8. Quan
do già .si doveva passare al
la fase operativa fu però fat
to presente alla Fimett che 
ormai il materiale era stato 
acquistato negli Stati Uniti. 

In effetti la Scialotti, nel 
cui consiglio di amministra
zione erano stati inseriti uo
mini dell'ingegnere Giorgio 
Valerio amministratore dele
gato della Edison, anziché co
struire su licenza americana 
le ricetrasmittenti da monta
re sui carri armati M 47 ave
va acquistato apparecchi si
mili scartati dalle truppe a-
mericane di stanza in Ger
mania. Li aveva riadattati e 
li aveva consegnati all'eser
cito. Un'operazione che pare 
abbia fruttato 2 miliardi di 
guadagno. Primo reato dun
que: truffa ai danni dello 
Stata 

Per fare accettare le radio 
bisognò naturalmente cor
rompere alcuni funzionari del 
ministero della difesa quindi, 
secondo reato: corruzione, 
nel quale fu coinvolto il gene
rale in pensione Pietro Chiap-
pello. 

Mentre l'indagine a Roma 
andava avanti per accertare 
le responsabilità per questa 
truffa e il ruolo svolto dal
la Edison, a Milano alcuni 
azionisti denunciarono gli am
ministratori della Edison ed 
ebbe inizio un procedimento 
per false comunicazioni in 
bilancia 

Come è nata 
l'istruttoria 

Le due Inchieste prose
guirono in parallelo per ol
tre un anno fino a quando 
si pose il problema di riu
nificarle Fu la Cassazione a 
stabilire che fosse il magi
strato romano ad occuparsi 
della intera vicenda A questo 
punto scattò l'Incriminazione 
dell'ingegnere Valerio e di al 
tri grossi personaggi. L'elen 
co degli imputati compren 
de l'ingegnere Luciano Mar-
rub'.nl già dirigente della 
Fatme, llng. Alberto Ferra
ri diligente della Montedel 
11 dottor Alberto Bruscaglia 
vice direttore della Stirer. '1 
maggiore del genio Angelo 
Biscarini. l'ing. Antonio Tìz 
zano, Ennio Scialotti e Aldo 
Scialotti. Il generale delle ar
mi navali Pietro Chlappello 
e gli Ingegneri Vittorio De 
Biase e Fernando Pavoni so
no invece Indiziati. 

Dopo l'incriminazione, Va
lerio. nel marzo di quest'an
no. fu Interrogato e ammi
se quanto I magistrati, nel 
corso delle Inchieste, aveva
no già accertato: non meno 
di 24 miliardi erano stati 
nel corso di alcuni anni sot
tra tu a?lt azionisti della Edi 
jon. poi diventata Montedi
son e distribuiti ad esponen 
ti politici, correnti di parti 
to ecc. 

Valerlo si vantò di aver 
«dato soldi a tutti eccetto 
che al PCI ». E" In questa fra 
se la spiegazione di tutte ?e 
difficoltà che l'Inchiesto ha 
incontrato sul suo cammino 
fino alla avocazione della com 
missione Inquirente, un « por 
to delle nebbie » come qual 
cuno l'ha chiamato, dove In 
sleme ad altre clamorose indi 
glnl si è arenata, nonostante 
le dure battaglie del PCI e 
della sinistra Indipendente 
per tentare di fare piena luce 
su tutti zìi episodi di corru
zione 

. : Paolo Gambescia 

LIVORNO — Il corpo senza vita del giovane Massimo Grilli, una delle quattro persone uccise in un agguato nei pressi di 
Vada, viene sistemato In una ambulanza -. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3 

«Ormai ci slamo: il 1 lu
glio 1975 ci sembra assai vi
cino. Ecco, da Baikonur parte 
la nostra " Soyuz" e poco 
dopo da Cape Kennedy 
V"Apollo". Subito entriamo 
in contatto con i colleghl ame
ricani, ci incontriamo nello 
spazio, effettuiamo l'operazio
ne di "docking", orbitiamo 
intorno alla terra per quattro 
volte, svolgiamo cinque espe
rimenti comuni; e poi, ognu
no a casa sua». 

A parlare cosi, con tono di
sinvolto, è uno dei più noti 
cosmonauti sovietici, il colon
nello Alexej Archipovic Leo-
nov (40 anni, membro dell'e
quipaggio che nel '65 volò a 
bordo della « Voskhod-2 » e 
primo uomo al mondo ad aver 
«passeggiato» nello spazio), 
che illustra, alla conferenza 
stampa organizzata per 1 gior
nalisti che stanno seguendo il 
vertice Brezhev-Nixon, il pro
gramma del lancio comune 
« Soyuz-Apollo », sottoscritto 
negli accordi sovietico-ame-
rlcanl nel maggio '72. 

Insieme a Leonov — che 
comanderà la « Soyuz » — so
no presenti nella sala del cen
tro stampa, allestita al terzo 
piano dell « Hotel Inturist » — 
l'accademico Boris Petrov, 

presidente dell'a Intercosmos » 
I dirigenti del volo comune, 
II sovietico Konstantin Bu-
sciuiev e l'americano Eugene 
Sernan e i cosmonauti Vale
ri Kubasov (URSS), Thomas 
Stafford (che sarà il coman
dante dell'a Apollo »), Donald 
Sleiten e Barens Brandt 
(USA) 

Si svolge cosi — di fronte 
alle telecamere delle maggio
ri compagnie televisive e di
nanzi ad un pubblico di gior
nalisti ed osservatori politici 
— un «vertice spaziale». 
Leonov — dopo che l'acca

demico Petrov ha illustrato i 
piani di collaborazione tra la 
Accademia delle Scienze e gli 
istituti americani nel campo 
della cosmonautica — parla 
ora in Inglese e racconta i 
particolari della preparazione 
del volo congiunto. Spiega le 
difficoltà incontrate nella pri
ma fase ed illustra, quindi, i 
successi ottenuti nel corso de
gli « allenamenti » comuni, 
svoltisi negli USA, al centro 
di preparazione della NASA, 
e nell'URSS, al centro «Ga-
garin ». Poi conclude, dicendo 
in russo: «Ora mancano due 
anni al volo». Ma l'amerioa-
no Stafford, pronto, lo correg
ge in russo: «No, hai sba
gliato, manca un anno». E 
cosi anche Stafford racconta 
— sempre in russo — le singo
lari fasi di preparazione del 
volo comune. 

L'incontro prosegue, poi, 
con una serie di domande e 
risposte sulla vita dei cosmo
nauti (« abbiamo provato il ci 
bo — dice Leonov — che gli 
americani porteranno sul-
V"Apollo": risponde al no
stri gusti...»), sulla loro atti
vità. sui nuovi incontri che si 

concluderanno nel maggio '75, 
quando cioè saranno portati a 
termine tutti 1 particolari del 
volo. 

Il piccolo vertice spaziale è 
concluso. Le auto, con i co
smonauti, sono già pronte nel
la via GorkI. scortate da vet
ture della polizia che blocca
no il traffico. Il corteo parte 
diretto verso Sviesdl Gorodo 
— la città nei pressi di Mo-

, sca dove risiedono 1 cosmo
nauti con le loro famiglie. 
Per stasera il programma di 
preparazione non prevede al
lenamenti particolari. Leonov 
e Stafford, aiutati dagli altri 
membri dell'equipaggio, se ne 
andranno a pesca in un lago. 

Carlo Benedetti 

Le indagini sui contrabbandieri versiliesi assassinati nei pressi di Livorno 

? Puniti con la morte dopo un «bidone» 1 
Un affare di centinaia di milioni andato a monte sarebbe all'origine dell'agguato teso sulla strada di Vada 
All'inchiesta partecipa anche l'Interpol — Un traffico internazionale di sigarette — Sparita la «caparra» 

Nuovi sviluppi nelle indagini . 

Interrogatori a Milano 
per le «Brigate rosse» 

MILANO, 3. 
Le indagini sulle sedicenti « brigate rosse » sembrano avere 

avuto un repentino sviluppo quest'oggi a Milano. Nella serata 
sono iniziali a palazzo di giustizia una serie di interrogatori da 
parte del giudice istruttore Ciro De Vincenzo e del sostituto procu
ratore Guido Viola, di numerose persone indiziate di reato nel 
corso dell'istruttoria. 

A tarda sera gli interrogatori — sui quali viene mantenuto il 
più stretto riserbo — erano ancora in corso. Non è stato possibile 
conoscere neppure l'identità degli indiziati sottoposti ad interro
gatorio nel corso della notte. Ma sembra accertato che gli inter
rogatori vengano condotti sulla base della deposizione resa da 
Marco Pisetta — un fascista infiltrato nelle file degli extra
parlamentari, a quanto pare, in contatto con ufficiali del SID —. 
La magistratura milanese darebbe una notevole importanza a 
quella deposizione tralasciando invece totalmente le « rivelazioni » 
dello stesso personaggio ad un settimanale, successivamente 
smentite. , . • " 

Dal nostro corrispondente 
LIVORNO, 3 

' Una feroce vendetta è qua
si sicuramente il motivo che 
sta dietro l'uccisione del quat
tro contrabbandieri avvenuta 
all'alba di Ieri nei pressi di 
Livorno durante la contratta
zione di una grossa partita 
di sigarette, n morente del- • 
l'efferato assassinio, nel qua
le hanno perso la vita una 
intera famiglia e il loro uo
mo di fiducia, prende Infatti 
le mosse con molta probabili
tà da un grosso affare di un 
miliardo sfumato tempo ad
dietro in seguito ad una ope
razione della Guardia di Fi
nanza e nella quale rimase 
coinvolto il principale prota
gonista della tragica vicenda. 
Leonello Grilli, ritrovato cada
vere ieri pomeriggio in una 

- scarpata nelle vicinanze di 
Rosignano Marittimo, insie
me al Grilli, sono stati ucci
si la moglie, Giordana Filip
pi Grilli, di 39 anni, il figlio 
diciottenne. Massimo, e il 
« guardaspalle », Sergio Bacci. 

Sono esponenti del « boia chi molla » 

Per un piano eversivo arrestati 
due fascisti a Reggio Calabria 

Si è dimesso il segretario provinciale del MSI 

Di] nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 3 

Un ex ufficiale dei paraca-
dusti. il trentunenne Benito 
Sembianza, notoriamente le
gato agli ambienti della de
stra neofascista e missina, è 
stato tratto in arresto per 
reticenza e favoreggiamento 
al termine di un drammati
co confronto con il commis
sario della federazione reggi
na del MSL Enzo Iacopino, 
autore di un « rapporto » alla. 
direzione del suo partito su ; 
un reclutamento a Reggio Ca
labria di « bombardieri neri » 
da parte di due agenti del 
STD. Secondo una notizia dif
fusasi in serata, anche il re
sponsabile provinciale di 
« Avanguardia nazionale », il 
marchèsino, è stato arrestato. 

Secondo la denuncia del 
commissario missino che ieri 
si è dimesso — un seguace 
del direttore del Secolo accu
sato dai sostenitori di Cic
cio Franco di essere un « mol
le» — i due agenti del SID 
avrebbero consegnato cande
lotti e detonatori ad alcuni 
esecutori materiali di atten
tati che si sarebbero dovuti 
svolgere anche In Calabria 
nella notte tra l'I e il 2 giu
gno scorso. 

L'ex ufficiale dei paracadu
tisti sarebbe stato al corren
te di tutto il piano, conosce
rebbe i nomi di coloro che 
avrebbero dovuto compiere 
gli attentati, avrebbe visto 
nelle loro abitazioni il ma
teriale esplosivo: il Sembian
za sarebbe stato arrestato 
perché, dopo aver fatto tali 
confidenze a l l o Iacopino 
avrebbe ritrattato tutto nel 
confronto con i giudici. Gravi 
interrogativi sorgono sull'in
tera oscura vicenda che ha 
richiamato in causa anche il 
marchèsino nero. Don Fefé 
Zerbi. responsabile di «Avan
guardia nazionale» e dei 
gruppi teppistici che ad essa 
fanno capo. 

Si dice, infatti, che le in
dagini della Magistratura 
avrebbero . l'avvio da • uno 
« stralcio » della denuncia 
dello Iacopino, trasmessa dal 
suo partito al questore D'A
mato, ex capo del disciolto 
Ufficio Informazioni generali 
e Sicurezza Interna: nella 
denuncia missina non si par
lava di agenti del SID, ma si 
faceva riferimento a due mi
steriosi personaggi di 40 e 
50 anni. La torbida vicenda 
— oggi interamente avocata 
dalla Magistratura — ha 
avuto due striscichi minori: 

il bruciacchiamento di alcu
ne carte nella sede missina 
e la scomparsa, si disse allo
ra, di alcuni elenchi di iscrit
ti, e l'attentato subito dal 
federale missino la sera del 
10 giugno davanti alla sua 
abitazione quando da una 
500 che lo aveva seguito gli 
furono sparati due colpi di 
pistola, andati a finire con
tro il muro. 

Il vero bandolo della in
tricata vicenda sta nella 
profonda crisi che investe la 
dirigenza missina e nelle 
pressioni esercitate dai grup
pi delinquenziali della violen
za nera che nelle tragiche vi
cende reggine hanno intes
suto collegamenti nazionali 
e sperimentato una capacita 
aggressiva criminale (incen
di e devastazioni di pubblici 
uffici, attentati dinamitardi 
ai treni, contro personalità 
politiche e sedi di partiti e 
sindacati democratici, pestag
gi ed aggressioni con pistole 
e coltelli davanti alle scuo
le) rimasta, tuttora, del tut
to impunita per l'inspiegabi-
le lentezza di coloro che 
avrebbero dovuto applicare 
con tempestività e rigore le 
leggi contro i rigurgiti del 
neo fascismo. 

Enzo Ucaria 

Le quattro vittime abitavano 
da tempo a Viareggio, pur es
sendo originarie del Pisano. 

Nel febbraio scorso la Fi
nanza era riuscita a scopri
re un traffico di sigarette 
giunte nei nostro paese con 
un traghetto cipriota, il «Flo
riana» che aveva attraccato 
a Porto Venere nel golfo di 
La Spezia. Tutto l'equipaggio, 
dieci marinai greci e due au
tisti francesi (la merce era 
stata sistemata a bordo con 
degli autoarticolati) fu arre
stato. Ma nell'affare sbagliato 
caddero successivamente al
tre persone, tra le quali, ap
punto il Grilli, notissimi, e 
potente - figura del contrab 
bando versiliese e che era uno 
dei maggiori interessati all'af
fare. Per l'organizzazione si 
trattò di una perdita di no 
te voli proporzioni: insieme al 
carico delle sigarette furono 
sequestrati II battello e gli 
autoarticolati; una rimessa di 
centinaia e centinaia di milio
ni. Fu colpa di Leonello Gril
li se l'affare andò a monte? 
E* ouesto uno del principa
li interrogativi che si sono 
posti polizia, carabinieri e 
magistratura che lavorano in 
stretta collaborazione con la 
Guardia di Finanza per fare 
luce sull'episodio. 

Se cosi stessero le cose, in
fatti, ci sarebbe un primo 
chiaro elemento sul quale far 
procedere speditamente le in
dagini che proseguono a 
ritmo serrato, oltre che nella 
nostra citta, a Viareggio, nel
la Versilia, sulla Costa fran
cese e anche a Roma dove il 
Grilli si recò in treno alcuni 
giorni fa. Nelle indagini sono 
impegnate anche ia Criminal-
poi e fInterpol. La famiglia 
Grilli e Sergio Bacci sareb
bero rimasti vittime di un 
piano preordinato che doveva 
portare alla eliminazione di 
colui che aveva sbagliato e 
del quale non ci si fidava più: 
il Grill; era infatti in attesa 
di giudizio (dopo il suo arre
sto era stato posto in liber
tà provvisoria ed era In atte
sa di processo) e avrebbe an
che potuto compromettere al
tre persone molto più in alto 
di lui. Con ogni probabilità 
l'unico che «doveva pagare» 
era Leonello Grilli: le altre 
tre persone sono state forse 

- eliminate perchè testimoni 
del «regolamento di conti». 
- Sono soltanto ipotesi - ma 
che verrebbero convalidate da 
quanto ha raccontato un cer 
to Franco Donati di Viareg
gio che all'obitorio di Livor
no ha riconosciuto l cadave
ri della moglie del Grilli e 
del figlio, ritrovati nella mat
tinata da un pastore, in una 
strada secondaria nei pressi 
di Vada II Donati era mol
to legato alla famiglia Grilli; 
al momento del delitto ave
va in custodia la figlia mi
nore del contrabbandiere, 
Cinzia, di undici anni: l'uni
ca sopravvissuta della fami
glia. Lui stesso poi avrebbe 
dovuto avere una parte im
portante nella operazione di 

ieri notte. Il carico di siga
rette, secondo gli accordi pre
si in precedenza, doveva es
sere sbarcato in un punto del
la costa livornese, tra Vada 
e Rosignano e da qui pren
dere il via per Viareggio do
ve il Donati era ad attender
lo. Ma il carico non è mai 
arrivato e forse non è neppu
re partito. L'appuntamento 
per il quale l'altra sera sono 
partiti su due macchine 1 
Grilli ed il loro uomo di fi
ducia. Sergio Bacci, non era 
quindi altro che una trappola 
ben congegnata. 

Fra l'altro il Grilli era no
to nell'ambiente del mercato 
clandestino di sigarette per 
un suo particolare codice di 

onore: il contrabbandiere, no
nostante la pericolosa attività 
che svolgeva, non girava mai 
armato e più volte avrebbe 
dichiarato che le armi lui non 
le avrebbe mai usate. Anche 
questo particolare ha spinto 
probabilmente gli assassini 
ad agire con tranquillità e si
curezza. II Grilli si è presen
tato cosi all'appuntamento 
con una caparra — sembra — 
di settanta milioni e che era 
stata affidata, come di con
sueto, alla moglie e al figlio. 
Quando si è accorto del tra
nello era ormai troppo tardi: 

la banda che quasi sicuramen
te appartiene agli ambienti 
genovesi e marsigliesi della 
malavita lo ha sequestrato e 
freddato con un colpo di ri
voltella Insieme al suo autista. 

r. b. 

Giannettini 
arrestato 

in Spagna? 

Guido Giannettini, il giorna
lista fascista ex agente del 
S I D , - è stato arrestato in 
Spagna? Secondo un'inchiesta 
dell'» Europeo » che sarà in 
edicola domani, questa voce in
fatt i circolerebbe a Par igi . 

Nei giorni scora' nella capi
tale francese si sarebbe svolto 
an vertice e nero » per la costi
tuzione di un « comitato nazio
nale » che si propone di coordi
nare l'attività eversiva di tutte 
le organizzazioni fasciste ita
liane. Come è noto Giannettini, 
rifugiato in Francia, si sarebbe 
recato in Spagna, per evitare 
l'arresto. 

Per la legge n. 336 

Ex combattenti e mutilati 
in delegazione al ministero 

I dirìgenti dell'ANCR e deli 'ANMIG chiedono che 
siano salvaguardati i diritti - Nota deli'ANPI 

Una delegazione dell'ANCR. 
guidata dai vice presidenti on. 
Lanza e sen. Borsari, nonché 
una delegazione della Associa
zione dei mutilati e invalidi di 
guerra, guidata dal presidente 
Mordenti e dal vicepresidente 
Cossia. sono state ricevute ieri 
mattina dal ministro per la ri
forma della pubblica ammini
strazione. on. Gui. 

Le due delegazioni hanno 
esposto al ministro le preoccu
pazioni delle categorie interessa
te, per le ventilate proposte di 
sospensione dell'applicazione dei 
benefici previsti dalla legge 336. 
facendo presente la propria di
sponibilità a prendere in consi
derazione le esigenze della pub
blica amministrazione, a condi
zione che siano veramente sal
vaguardati i diritti acquisiti da
gli interessati. 

Il ministro Gui — dice nn co
municato — ha affermato che 
nessun provvedimento di sospen
sione è stato preso in considera
zione, mentre si trova allo stu
dio un provvedimento che. nel 
rispetto dei benefici acquisiti 
dalle categorie in base alla leg
ge vigente, terrà conto delle esi
genze della pubblica ammini
strazione. La delegazioni dei 

combattenti e dei mutilati di 
guerra hanno chiesto di essere 
consultati sul provvedimento fi-
tato ricordando al ministro che 
problema di particolare rilievo 
resta l'estensione dei benefici 
previsti dalla 336 ai dipendenti 
delle aziende private e ai lavo
ratori autonomi. 

D comitato nazionale deli'ANPI 
si è detto sostanzialmente d'ac
cordo con quanto proposto dalle 
associazioni degli ex combatten
ti e dei mutilati di guerra, riaf
fermando l'opportunità di una 
proroga a tempo indeterminato 
della data di scadenza fissata 
per l'applicazione della 336. in 
mado da scaglionare nel tempo 
l'esodo degli aventi diritto senza 
provocare crisi di funzionalità 
degli apparati pubblici e senza 
gravare di colpo sull'erario. 

Il Comitato nazionale del
i'ANPI ribadisce in un comuni
cato la necessità che tutte le 
rivendicazioni del settore com
battentistico siano esaminati in 
una trattativa globale, ed invita 
le categorie interessate e le as
sociazioni ANCR e ANMIG a 
trovare una intesa con i sinda
cati, con i partiti democratici, 
con fi governo e con il Parla
mento. 

SANSONI 
Novità di giugno 

ORFEO 
Il tesoro della lirica 
universale 
a cura di V. Errante e E. Maria
no. 6' edizione ampliata a cura di 
E. Mariano, pp. XXVIII-2W2 con 
repertorio biografico critico e bi-
bliogralico. indice degli autori, 
indice delle scuole, dei movimen
ti, dei metri, indice delle lettera
ture, indico dei traduttori. Rileg. 
cor\ cofanetto L. 15.000 

Dal III millennio a.C. a! nostri 
giorni, cinquemila anni di 
poesia. Atlresco meraviglioso, 
esaltante a tratti, 
a tratti disperato, 
vivissimo e seducente. Immagine 
diacronicamente poetica 
dell'uomo e del suo agire, 
essere, passare. 

SANSONI REPRINT 

BEAUMONT-FLETCHER 
La tragedia 
della fanciulla 
•festa a fronte, trad. dt Q. Pelle
grini, pp. XLVIII-214. L. 1.000 

WAGNER 
L'olandese volante 
tosto a fronte, trad. di Q. Mana
corda, pp. XVI-132. L.B00 

BIBLIOTECA SANSONI 

GENTILE 
La filosofia di Marx 
L. 3.000 
Uno studio che lo stesso Lenin 
indicava coma uno tra l più 
interessanti contributi non 
marxisti. 

FORNACIARI 
Sintassi Italiana 
dell' uso moderno 
nuova presentazione di G. Nen-
cionì. L. 3500 
Nella nostra quadricentenaria 
proliferazione di trattati 
grammaticali, non esiste, prima 
di questa, una descrizione della 
sintassi italiana che per 
completezza, coerenza e 
chiarezza le si possa avvicinare. 

SUPERBIBLIOTECA SANSONI 

BURCKHARDT 
Storia 
della civiltà greca 
2 voli, di complessive pp. LXIV-
2184. I. 6.000 
La lotta dello spirito greco 
contro lo stato diviene simbolo 
e parafrasi dell'atteggiamento 
dello storico di fronte alla 
realtà. 

OPERE DI GIOVANNI GENTILE 

GENTILE 
Lettere 
a Benedetto Croce 
I I . dal -1901 al 1906. 
Bross. L. 3J900, rileg. L 5.000 
Le lettere del «periodo 
napoletano» d i Gentile. 

LE VOCI DEL MONDO 

VICO 
Opere 
giurìdiche 
introduzione di N. Badaloni, e 
cura dì P. Cristotolini, pp. XUVr 
940. Rileg. L. 10J000 
Nei testi del De uno, del De 
constantia iurisptvdenfis. delle 
Notae e delle Dissertationes 
— qui presentati con testo latino 
a fronte e preceduti dalla 
Sinopsì del diritto universale — 
non sono soltanto esposte l e 
dottrine di Vico sul diritto e 
sulla legislazione dei Romani, 
ma sono ampiamente discussi 
tutti i grandi temi della filosofia 
vicfiiana. 

SANSONI UNIVERSITÀ' 

PREISTORIA 
E STORIA DELLE 
REGIONI D'ITAUA 
di G.G. Bott e G. Devoto 
Un panorama dei problemi 
preistorici ragguagliati e inseriti 
nel quadro delle regioni d'Italia. 
L.22O0 

SAGGI 

TEMPO UBERO 
dì BL£. LMffimt 
Da Veblen a Lefebvre e Naviile, 
attraverso Fromm e Marcuse, 
il complesso quadro della 
sociologia del tempo libero. 
L.3S00 

I MAESTRI DEL NOVECENTO 

ALBERTO 
GUCOMETTI 
di A. Bevi 
pp. 96, 46 ili. in nero e 40 tarv. 
a colori. Rileg. L. 2500 

LE LETTERATURE PEL MONDO 

LA LETTERATURA 

dairikjminismo 
al Romanticismo 
di Macchia / De Nardi* / Colt-
santi pp. 752. L. 4 800 

Nelle «ENCICLOPEDIE PRA
TICHE*: GLI SCACCHI di 
H.C Opfermann L. 2.000, GUI
DA GINECOLOGICA di Ue-
weUrìKlonet L. 2.000, L'ALP*-
MSMO di A. OaiBMIo e G. 
Rusconi L. 1300 e CENTO 
RICETTE STORICHE di M. Al
berini L. 1J200. 
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