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L'energumeno missino di Faenza che ha massacrato a pugni un lavoratore 

SCIOPERO GENERALE ANTIFASCISTA 
per la barbara uccisione di Salvini 

La manifestazione indetta unitariamente dai sindacati — Venerd) comizio con Boldrini, Pertini e Zaccagnini 
Astensione dal lavoro in tutta la provincia il giorno dei funerali — L'assassino interrogato in carcere — La como-

da tesi dell'ubriachezza — « Trama nera » e provocazione — L'attivita missina nella zona 

Dal nostro corrispondente 
PAENZA (Ravenna), 9. 

Con uno sclopero generale 
unitarlo. svoltosl dalle ore 17 
alle 18.30, Faenza ha risposto 
oggi alia furla omlclda fasclsta 
che e costata sabato sera, la 
vita al lavoratore agrlcolo 
42enne Adriano Salvini. Lo 
soiopero e stato accompagnato 
da una possente manifestazio
ne Indetta nella centralisslma 
Piazza del Popolo, a centinala 
dl metri dal luogo in cui. sa
bato sera, e stato consumato 
11 delitto. 

Per le tre organizzazioni sin-
dacall CGIL. CISL e UIL ha 
parlato il compagno Mario 
Marablnl, segretario generale 
della Camera del lavoro della 
Eona di Faenza. 

Marabini nel suo discorso, 
ha condannato la violenza fa
scista che a Faenza si e mac-
chiata del sangue del povero 
Salvini. Secondo Marabini la 
trama nera ncn e rappresen-
tata da quello sparuto gruppo 
dl delinquent! comuni che a 
Faenza gravitano attomo al 
MSI e alle sue formazioni 
eversive; gruppo che la ferma 
cosclenza antifasoista dei cit-
tadini dl Faenza ha del resto 
gia isolato e rispinto ai mar-
gini del vivere civile: la tra
ma nera si deve invece iden-
tificare nella chiusura delle 
fabbriche. nei lieenziamenti, 
nei ricatti padronali che anche 
a Faenza si stanno da tempo 
registrando come all'OMSA. E' 
questo che crea. In pratica, 
uno stato di tensions sul quale 
possono innestarsi le manovre 
•versive. 

II compagno Marabini soste-
nuta l'esigenza che per il de
litto siano chiamati a rispon-
dere anche i ftnanziatori e I 
mandanti, ha concluso il suo 
discorso affermando che il 
nuovo governo dovra misurarsi 
coi lavoratori soprattutto su 
un piano di ferma intransigen-
za antifascista, di riforme e di 
sviluppo nell'occupazione. Sem
pre in riferimento ai gravi fat-
ti di Faenza di sabato sera la 
Federazione slndacaJe unitaria 
provinciale dl Ravenna, CGIL, 
CISL e UIL ha deciso di at-
tuare in tutta la provincia, 
durante i funerali del povero 
Salvini, una sospensione del 
lavoro la cui durata sara co-
municata quando si sapranno 
con certezza ora e giorno del
le esequie. 

Dal canto suo, la Federazio
ne provinciale del PCI di Ra
venna e il comitate zona di 
Faenza hanno dato alle stam-
pe un manifesto di condanna 
per il mostruoso delitto e di 
solidarieta con la famiglia del
la vittima. 

La Procura della Repubblica 
di Ravenna, alia quale compe-

La Cassazione 
decide sulle 

intercettazioni 
telefoniche 

Questa mattina la Corte di 
Cassazione dovra decidere se 
l'inchiesta per le intercettazio
ni telefoniche illegal! deve es-
sere condotta dal la magistra-
tura romana o da quella miia-
nese. Entrambe, come e noto, 
£ostengono la loro esclusiva 
competenza in base a contra-
stanti valutazioni e opposti 
punti di vista. 

Questo conflitto di compe
tenza anche se non ha bloc-
cato completamente l'indagi-
ne. ha tuttavia rallentato no-
tevolmente l'attivita istrutto-
Tia tanto che in pratica ai ma-
gistrati non e stato possibile 
neppure prendere in esame al-
cune posizioni particolari di 
lncriminati che avevano biso-
gno di riscontri immediate 

Dunque la decisione della 
Corte di Cassazione rimettera 
In moto un meccanismo ormai 
Intaccato dalla lunga sosta for-
•ata. 

tono le lndaginl. ha disposto 
che la salma del Salvini, cosl 
barbaramente ucciso venga 
sottoposta oggi pomeriggio a 
perizia necroscopica. L'omlci-
da Intanto e stato interrogato 
in carcere domenlca pomerig
gio dal Sostituto procurator© 
dott. Osnato ma il segreto 
istruttorio impedisce di cono-
scere la sua tesi difenslva. 

A Faenza, intanto, il crlml-
ne e al centra dei commentl 
e della condanna piu ferma 
dei cittadini, ormal conscl che 
lo sparuto gruppo di bastcna-
tori fascist! faentlni e soste-
nuto e flnanziato da alcuni no-
ti signorotti locali. ma anche 
protetto da talune forze, il 
cui compito sarebbe stato in
vece quello di una maggior 
tutela dell'ordine pubblico. 

Quello che ha pert maggior-
mente sorpreso i cittadini dl 
Faenza e stato il tentativo di 
qualcunodi accreditare l'ioote-
si del delitto comp'uto da 
una persona in stato di ubria-
chezza una tesi molto di como-
do che e da resolngere per 
due evid°ntl motivi: prlmo. 
psrche il Danlele Ortelli e noto 
e conosciuto come persona 
violenta ma non come ubria-
cone; secondo, perche gli stes-
si carabinieri che lo hanno ar
restato ci hanno assicurato 
ieri mattina di non aver rite-
nuto di dover sottooorlo ad 
alcun esame clinico per stabl-
Hre 1'eventuale presenza di al-
coolicl nel sanaue re tanto me-
po di aver fatto comDiere su 
di lui la orova deiralitometro. 

Fu saba+o sera in Piazza 
Martiri della Liberta a Faen
za. poco dopo le 21. pel pres-
si del bar «Della citta». che 

l'Ortelli si intrattenne per ol-
tre mezz'ora a parlare coi suoi 
noti ramerati picchiatori Ta-
bane'li. Berti e Vespignqni, 
quest'iiltimo un noto pregiurii-
cato uscito dal carcere porhi 
giorni prima. Dopo auell'in-
contro iniziarono le visile riel-
l'Ortelli ai bar. l'ultima delle 
quali si concluse poi con la 
feroce aggressione che doveva 
costare la vita al povero Sal
vini e il ferimento di due 
persone. 

E c'e anche dell'altro. Sem-
pre sabato sera, verso le ore 
23, oss:a mezz'ora dopo il de
litto. Angelo Galassi, fascLsta 
e militante del cosiddetto 
Fronte della gioventii missino. 
amico e compagno di lavoro 
dell'Ortelli. che la sera del 28 
giugno scorso aveva minac-
ciato il nostro compagno Al-
do Zoli. e stato visto allonta-
narsi velocemente da Faenza 
in direzione di Forli e nessu-
no l*ha piu incontrato in citta. 
Forse avra trovato ospitalita 
in uno degli alberghi posseduti 
a Milano marittima dal suo 
« datore dl lavoro » il fascista 
Oseo Ragazzini. il cui nome 
nbbiamo trovato in un elenco 
di finanziatori del MSI di 
Faenza deU'ultima campagna 
elettorale. 

In riferimento alia persona-
lita del giovane assassino a 
Faenza c'e chi tenta di alleg-
gerirne la posizione penale con 
un ricorso alia seminfermita 
mentale. facendo leva sulla 
penosa realta familiare e sul 
fatto che il padre, un'onesta e 
ottima persona colpita da gra
ve forma di esaurimento ner-
voso per i troppi guai provo-
catigli dal riglio, e finito in 
un ospedale di Bologna men-
tre la madre soffre dl mal di 
cuore per colpa del figlio al 
quale, poveretta, per almeno 
due anni, ha invano chiesto 
di conoscere da quale parte 
veniva il troppo denaro che 
gli girava nelle tasche. 

E veniamo alia plsta nera 
della cui eslstenza in Roma-
gna. ma soprattutto a Faenza, 
abbiamo le prove. Per ora ci 
limiteremo alia villa collinare 
di proprieta di un noto farma-
cista faentino ed indicata co
me centra di addestramento e 
deposito di armi fasciste. Que 
sta villa, dotata di ampio par-
co. e ubicata nel press! di 
TresodosSo. sulla collina forli-
vese. La scorsa primavera essa 
fu cggstto di perquisizione da 
parte dei carabinisri. 

Paride Lanzoni 

Esami di maturita: comineiano gli orali L'tTasnuiti 
gli istituti secondari le prove orali della maturita. II a colloquio» verte su due materie, una 
scelta dal candidato ed una dalla Commlssione. Al termine della prova, I professori comunica-
no subito alio studente I'esilo conclusivo dell'esame e il voto. Gli oral! proseguiranno fino alia 
fine del mese e il 30 o il 31 saranno resi pubblici nei c quadri » I rlsultati. 

Da parte di Magisfrafura indipendenie e Terzo pofere 

Grave posizione 
discriminatoria 

nella associazione 
dei magis t ra t i 

Rifiutata una giunta unitaria che doveva tentare 
di risolvere gravi problemi giudiziari - Le respon-
sabili posizioni di Impegno Costituzionale e Ma-

gistratura democratica 

Con una decisione grave e 
preoccupante la corrente di 
Terzo potcre ha deciso di 
spaccare l'Associazione nazio-
nale magistrati e di discrimi-
nare due componenti (Impe
gno costituzionale e Magistra-
luru democratica) per forma-
re nuovamente una giunta 
con l'ala piu conservatrice. 

Co.sl 1'associazione dei ma
gistrati ha ora lo stesso go
verno che aveva prima delle 
recenti elezioni anche se la 
maggioranza si e assottiglia-
ta proprio perchfe la base dl 
Terzo potcre aveva condan
nato la politica dei dirlgenti 
della oorrente e aveva river-
sato un terzo dei suoi suf-
fragi su Impegno costituzio
nale. 

La lezione avrebbe dovuto 
far riflettere il gruppo e con-
sigliarlo a scegliere strade di
verse. Cosl non e stato. A dir 
la verita la riunione per l'ele-
zione della giunta esecutiva, 
tenutasi sabato e domenica a 
Roma, era iniziata con que
sta prospettiva grazie soprat
tutto al senso di responsabi-
lita di Impegno costituziona
le e Magistratura democra
tica, le quali avevano rinun-
ciato ad uno scontro frontale 
proprio per non frantumare 
l'associazione e avevano pro-
posto una giunta unitaria nel
la quale fossero presenti tut-
te e quattro le correnti. 

La stessa corrente dl Ter
zo potere aveva accolto, ad 
apertura dei lavori, questa 
impostazlone ed anzi aveva 
anche proposto un program-
ma di massima accettato da 
Impegno costituzionale e Ma
gistratura democratica. Sem-
brava quindi possibile. final-
mente, impostare in modo 
nuovo l'attivita dell'associa-
zione e rendere quest'ultima 
veramente rappresentativa di 
tutta o quasi la magistratura 
it^liana. 

Ma a questo punto. con una 
manovra gia sfruttata altre 
volte. Magistratura indipen-
dente, che raccoglie l'ala de-
stra dei magistrati e che spes-
so si e schierata su posizioni 
piu conservatrici delle stesse 
toghe di ermellino raccolte 
intorno allTJMI, ha posto il 

suo veto: la giunta a quat
tro non la facclamo — que
sto il succo della posizione 
di questa corrente — perchd 
non vogliamo con noi Magi
stratura democratica; se sie-
te d'accordo ad escludere 
questo gruppo possiamo fare 
un « governo » a tre. 

Di fronte a questo grave at-
teggiamento discriminatorio 
la reazlone dl Impegno costi
tuzionale 6 stata molto fer
ma: « non accettiamo ricatti 
e non siamo disponibili per 
tali operazioni». Ci si aspet-
tava analoga presa di posizio
ne anche da parte di Terzo 
potere, ma evidentemente piu 
le lezioni elettorali e le 
indicazioni del voto, piu che 
la coerenza e il rispetto delle 
posizioni altrui. piu che i pro
positi di lavorare per risol
vere alcuni dei mali che af-
fliggono la nostra giustizia, 
hanno potuto il desiderio di 
andare, comunque, al gover
no dell'associazione, e la 
preoccupazione di «non di-
spiacere» a Magistratura iti-
dipendente. Quest'ultima, co
me e noto, controlla infatti, 
il Consiglio superiore della 
magistratura e ha collocato 
in vari posti di responsabili-
ta, dentro l'organismo di au-
togoverno della magistratura, 
esponenti dello stesso gruppo 
di Terzo potere. Quindi tra le 
due correnti c'e un cointeres-
se che neanche in questo fran-
gente e venuto meno. 

In pratica quindi Terzo po
tere ha ceduto alia pretesa di 
escludere Magistratura demo
cratica. rendendo improponi-
bile anche una giunta a tre 
che (Terzo potere, Magistra
tura democratica e Impegno 
costituzionale) escludesse ap-
punto chi predicava e predi-
ca la discriminazione tra i 
magistrati. 

Con questa decisione. che 
sottolinea un documento di 
Magistratura democratica « si 
prolunga un governo associa
tive fondato sulla discrimi
nazione e pertanto incapace 
di dare risposta e suggerire 
una soluzione democratica al
le necessita urgenti del paese 
nel campo della giustizia». 
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Sotto inchiesta a Bologna per omicidio colposo e abuso di pubbliche funzioni 

SOSPESIDIRETTORE E MEDICO DEL CARCERE: 
LASCIARONO MORIRE DETENUTO SENZA CURE 

Giorgio Bertasi era finito in cella per aver sottrarto un paio di cravatte da un supermarket — Aveva portato a 
termine il furto dopo I'inizr'o di una cura a base di cortisone — I familiari avevano avvertito chi di dovere che 
il loro congiunto senza medicine poteva morire — II tentativo di far passare il decesso per « cause naturali» 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 9. 

II direttore e il medico del 
carcere mandamentale di Bo
logna sono stati sospesi. con 
effetto immediate dal loro in-
carico con provvedimento del 
consigliere istruttore dott. An
gelo Vella. II direttore. Salva-
tore Buscemi 64 anni e il me
dico. Angelo Coppola, di 76. 
sono entrambi sotto inchiesta 
giudiziaria per omicidio colpo
so. con abuso di pubbliche fun
zioni. e il Buscemi anche per 
falso in atto pubblico aggra
vate 

Sono stati inquisiti a segui-
to della morte di un giovane. 
Giorgio Bertasi. 32 anni. che 
era finito in carcere perche 
accusato di aver sottratto un 
paio di cravatte dai banchi di 
un supermarket. Si era poi 
tentato di far passare il de
cesso come awenuto per cau
se naturali. 

II fatto risalc al 19 mag-
gio 1971. II Bertasi. sofferen-
te di una grave forma di asma 
per cui necessitava di conti-

Tragico inizio in Messico della stagione delle piogge 

Alluvione con decine di morti 
e migliaia di senza tetto 

Forse cinquanta le vittime - Strade interrotte e ba race he spaz-
zate via - Colpite le citta di Guadalajara e Ocotlan 

GUADALAJARA (Messico), 9. 
E la stagione delle piogge 

tonenziali e delle alluvion! 
lniprowise in Messico dove il 
numero delle vittime e sail to 
h cinquanta morti e migliaia 
di senza tetto da quando le 
prime piogge estive sono co-
ir.inciate a cadere una setti-
mana fa 

Trenta morti accertati e 27 
fcriti sono il bilancio della al
luvione che ha colplto la cit-
tadina di Ocotlan, a Sud di 
Guadalajara, un piccolo cen
tre balneare sulle rive del la-
go Chapala, II piu grande ba-
cino Idrografico artificiale del 
Messico. 

Per tre ore, lerj, la pioggla 
e caduta con una vlolenza 
Inaudita e In pochi minutl l'ac-
i;ua ha Invaso le strade. gli 
scantinati. e salita ragglun-
R«ndo II prlmo piano. Un ven-
t*' fortissimo ha accompagna-
to questo scroscio violcnto di 
Pioggla. 

M numero dei senza tetto 

nella sola Ocotlan, un centra 
di poche migliaia di abitanti. 
e di 1.200. Altre migliaia so
no senza casa in una vasta 
trgione colpita dagli improwi 
si acquazzoni. 

I portavoce della quinta zo
na militare hanno detto che 
altre due citladlne vicino a 
Ocotlan — San Pedro Itzican 
e Mazcala — sono rimaste iso
late dall'acqua alluvionale che 
le ha lnvase. 

Le comunicazioni con la zo
na sono state interrotte e le 
autorita militari hanno assun-
u> il controllo della regione 
colpita. II genio pontieri e sta-
io mobilitato per portare soc-
corso alle popolazioni colpite. 
Tutte le unltA dei vlgili del 
fuoco squadre di volontarl, 
unita mobili sanitarie e repar-
tl dell'esercito sono impegna-
te ne1 portare soccorso al
le citta Isolate. 

Notizie non ufflclall fanno 
salire a 40 II numero del mor
ti nella cittadlna di Ocatlan, 

ma le autorita non hanno con 
fermato questa notizia. Tre 
saiebbero le persone disperse. 
nientr-- mancano ancora in 
formazioni dalle zone rimaste 
i;olate. 

I tre centri colpiti maggior-
mente sono citudine costiere 
la cui popolazione si dedica 
pnncipalmente alia pesca. 
Molti dei loro abitanti vive 
in baracche ed e ippunto tra 
questa povera gente che si e 
avuto il maggior numero di 
morti e feriti e senza tetto. 

Un testlmone oculare ha 
detto che le fort! correnti han
no trascinato le salme degli 
annegati fino alia riva del 
logo, che si trova 15 chilome-
tri a Sud dl Guadalajara, la 
seconda citta del Messico. si-
tuata 150 chilometri a ovest 
dalla capitate. 

Un portavoce del governo 
locale ha detto: «la situazione 
e graven. 

c. g. 

nue cure a base di cortisone. 
era stato bloccato in strada 
da un guardiano del supermar
ket. II Bertasi bidello di una 
scuola. confessd la sua colpa 
e anzi disse che per esaudire 
un desiderio incontenibile. che 
lo assaliva da quando aveva 
comincialo le cure col corti
sone aveva rubato dai banchi 
del supermarket altre cravat
te. II sostituto procuratore di 
turno. dott. Paolo Latini (!o 
stesso che di recente ha soste-
nuto I'accusa contro il film 
«Ultimo tango a Parigi >* di 
Bernardo Bertolucci. in dife-
sa della pubblica moralita 
emise subito mandato di cat-
tura. 

A nulla vaisero le invoca-
zioni dei familiari e dello stes
so detenuto per ottenere la li
berta provvisoria: egli aveva 
necessita di assidue cure in 
mancanza delle quali avrebbe 
corso il rischio di morire. 

La detenzione fu caparbia-
mente mantenuta. I parenti del 
Bertasi. ad ogni modo. bus-
sarono piu di una volta al 
carcere: fecero presente alle 
guardie. al direttore a quanti. 
insomma. avrebbero potuto in-
tcirenire. perche il recluso 
aveva urgente bisogno di cure 
particolari. 

Questa riehiesta fu inutil 
mente documentata da una di-
chiarazione del medico curan-
te. I>e medicine portatr dai 
parenti e consegnate alia por-
tineria del carcere. non furo-
no mai date al Bertasi il qua
le soltanto due giorni dopo 
l'arresto fu visitato per la pri
ma volta dal medico ma 
quando ormai era entrato in 
stato di coma. II decesso av-
venne nel giro di poche ore c 
lo si attribui al <=olito * col-
lasso cardiocircolatorio >. 

I parenti del Bertasi furono 
aweriti che i! loro congiunto 
era spirato «*?nza aver rice-
\*uto adeguata assiMenza sa
nitaria. molte ore dopo il de
cesso e per caso. Li aveva 
a\-\ertiti un detenuto. uscito in 
liberta provvisoria. So'o a se-
guito di un loro preciso espo-
sto la maghtratura apri una 
inchiesta per cui. dopo che 
la perizia medico legale con-
fermd che la morte era stati 
provocata dallo schoch anafilat-
tico che aveva colto il pazien-
te privato improwisa mente 
del cortisone, furono incrimi-
nati il direttore del carcere 
e il medico. Contro gh stessi 
due imputati sono in atto al
tre inchieste giacche dopo 
1'affare Bertasi altri detenuti 
hanno lamentato di aver subi
to violenze fisiche da parte 
del personale di guardia e di 
averle inutilmente denunciate 
sia al direttore che a] medi
co i quali non avrebbero in-
formato dei fatti i'autorita giu
diziaria, 

Nelle carceri di Agrigento e di Trapani 

Due detenuti si impiccano 
nelle celle di isolamento 

«Sono innocenle...», ha scritlo uno dei due accusato di aver pugnalafo la fidanzala 

PALERMO. 9 
« Sono innocente, non ho uc

ciso io la mia fidanzata .. >•: 
prim-a di impiccarsi nella cel
la d'isolamento dove era rin-
chiuso da circa un mese. Gio 
vanni Siracusa. protagoni-
sta di un misterioso « giallo r. 
a Porto Empedocle. ha scrit-
to queste poche parole. Sup-
pergiu alia stessa ora in 
un altro carcere siciliano. un 
altro detenuto si e ucciso al
io stesso modo: le lenzuola 
attorcigliate e tese attraver-
so le sbarre a fare cappio, 
poi si e impiccato. Era ac
cusato di aver tentato di as-
sassinare la moglie. appena 
un mese dopo le nozze I 
due episcdi non possono non 
nproporre il dramma della 
giustizia italiana. che impie-
ga anni ed anni per avvsare 
e condurre in porto un proces-
so. e delle carceri. dove le 
condizioni di vita sono sem-
plicemente spaventose. 

Giovanni Siracusa, 21 anni. 

era stato arrestato I'll giu
gno scorso e subito rinchiuso 
nelle carceri di Agrigento: era 
ancora in cella d'isolamento. 
perche il magistrato non ave
va completato accertamenti 
ed interrogator!. Ed anche 
questo periodo in una cella 
d'isolamento — in genere. 
quattro. cinque metri quadra-
ti; il vergognoso bugliolo in 
un angolo. una branda nell'al-
tro: nemmeno la possibilita di 
parlare con qualcuno durante 
I'ora di «aria» — puo aver 
spinto il giovane alia tragica 
decisione: oltre. naturalmen-
te. all'angoscia per la morte 
della ragazza e per la tre-
menda arcusa. the aveva 
sempre respinto. 

Graziella Lattuca. 15 anni. 
era stata trovata morta nel 
suo letto. accanto a quello 
dei due fratelli: era stata 
massacrata con sei coltella-
te ma i ragazzi non si erano 
accorti di nulla. Un attimo 
prima di spirare. aveva sus-

Un'inchiesta della Procura 
sul «pestaggio» a San Vittore 

MILAKO. 9. 
La Procura della Repubbii-

ca ha aperto un'inchiesta uf-
flciale dopo che i quotidiani 
hanno pubblicato la notizia. 
data daH'awocato Pistritto. 
che la scintilla che ha spinto 
un'ottantina di detenuti di 
S. Vittore a manifestare sul 
tetto del carcere nei giomi 
scorsi h stato il « pestagg!o » 
di cinque loro compagni. I 
cinque, condannati recente-
mente per tentata rapina. ri-
tenendo di essere stati vittime 
di una macchinazione aveva
no chiesto, piu volte, ma in
vano. alia direzione del car
cere dl poter conferire con il 
presidente della sezlone del 
tribunale che 1! aveva giudi-
catl. Esasperati per il rifiu-
to, decidevano, domenlca 1 

I luglio, di attuare uno sclope

ro deila fame c rifiutare l'ora 
di aria: presentavano poi alia 
direzione del carcere la ri
ehiesta di poter avere un in-
contro con la stampa e con 
il loro awocato. 

l*i direzione di San Vittore 
faceva invece intervenire gli 
agenti di custodia che. me-
diante potenti getti di acqua, 
costringevano i detenuti ad 
uscire dalle celle, e a questo 
punto si sarebbe verificato il 
(tpestaggio» denunciato dal-
1'awocato PLstritto. I cinque 
detenuti venivano picchiati 
duramente — stando a quanto 
ha dichiarato poi l'awocato — 
non solo con pugni e calci ma 
anche con le bocche dl ottone 
degli idranti. 

Teri mattina il PM dott. Gi-
no Alma ha interrogato due 
dei cinque detenuti 

surrato il nome del Siracusa: 
per accusarlo, dissero subito 
i colpevolisti; per invocarlo, 
ribatterono gli innocentisti. 
Comunque Giovanni Siracusa 
fu arrestato: qualcuno sosten-
ne che il giovane aveva mi-
nacciato di morte. in una let-
tera anon i ma. la ragazza: 
qualcun altro aggiunse che il 
ragazzo era senz'altro capace 
di scalare i tre piani. dalla 
strada alia finestra della ca
mera di Graziella, come do
veva aver fatto rassassino. 

Cosi Giovanni Siracusa era 
finito in galera. Era in licen-
za di convalescenza dal servi-
zio militare ed aveva tentato 
appena poche settimane prima 
di uccidersi: lo aveva fatto 
quando da Porto Empedocle 
Graziella gli aveva scritto, di-
cendosi decisa a rompere il 
fidanzamento. Era stato sal-
vato. Adcsso le guardie di cu
stodia del carcere di Agri
gento sono arrivate tardi: i! 
giovane era gia morto. Sul 
letto. quel biglietto — «Sono 
innocente » — che non pu6 non 
far riflettere, soprattutto gli 
accusatori. 

Marcello De Luca 39 anni. si 
e impiccato sempre in una 
cella d'isolamento ma r.el car
cere di Trapani. Giovedi scor
so si era recato in gita con 
la moglie. Giuseppina Accar-
di. ad Erice: all'improvviso, 
sotto gh occhi di numerosi 
testimoni, aveva preso in 
braccio, come per un gesto 
affettuoso, la donna; poi I'a-
veva lasciata precipitare nel 
vuoto. Dopo un voio di cento 
metri, attutito dalla fitta ve-
getazione. il corpo della don
na era finito tra i rami di 
un pino. 

Soccorsa dai v!gill del fuoco 
Giuseppina Accardi era sta
ta rlcoverata in ospedale: 6 
ancora gravissima. II marito 
e spirato a pochi metri dal suo 
capezzale: soccorso in carce
re dalle guardie di custodia, 
l'uomo 6 stato infatti traspor-
tato in ospedale ma ogni ten
tativo dl salvarlo e stato inu
tile. 

Lettere 
all9 Unita: 

La « commissionc 
spcciale» spara 
a zero sui 
lavoratori-studenti 
Egregio direttore, 

siamo del lavoratori-studen
ti che si sono preparati agli 
esami di licenza media presso 
la scuola media serale di Se-
sto Calende. La nostra eta 
va dai 14 ai 41 anni. Per un 
anno intero le nostre lezioni 
si sono svolte dal lunedi al 
venerdi e ci hanno impegnato 
dalle ore 19 alle 22,30 ogni 
sera e spesso anche al sabato 
e alia domenlca. Come lavora
tori-studenti abbiamo cercato 
di svolgere dei programmi 
conformi alia nostra realtix e 
alle nostre esigenze e concor-
datl col preside e con gli inse-
gnanti della scuola media in 
cui ci siamo presentatl a so-
stenere gli esami. 

Abbiamo deciso di scrivere 
a questo giornale per rendere 
pubblica I'estrema irregolarita 
commessa dai membri della 
«Commisslone speciale» i 
guali non si sono attenuti alle 
dtsposizioni del D. M. 15-10 
1965, svolgendo non un collo
quio per accertarsi della no
stra preparazione, ma condu-
cendo un interrogatorio per 
scoprire le nostre lacune, inol-
tre hanno criticato e disap-
provato durante gli stessi esa
mi quei programmi che essi 
stessi avevano regolarmente 
accettati quando sono stati lo
ro presentati dai nostri inse-
gnanti entro i termini di legge. 
Vogliamo inoltre far rilevare 
che la nostra era una Com-
missione speciale appqsita-
mente istituita per esaminare 
lavoratori-studenti e non per 
criticare in sede d'esami i 
programmi che noi avevamo 
svolti. A cib va aggiunta la 
arbitraria e continua interfe-
renza di un membro della 
commissione che, essendo il 
piit avverso ai nostri program
mi, ha determinato i criteri 
di interrogazione e di giudi-
zio che non hanno in alcun 
modo tenuto conto delle indi
cazioni fornite dagli insegnan-
ti che avevano curato la no
stra preparuz'.one. 

I risultati degli esami sono 
stati i seguenti: su 18 candi-
dati esterni ben 9 sono i « non 
licenziafi »; si e raggiunta cosi 
una vercentuale del 50% dei 
respi'nti assolutamente inac-
cettabile, considerando che la 
media dei bocclati tra i can-
didati interni si aggira attomo 
al 7%. L'anno scorso i can
didal presentati dalla nostra 
scuola presso la stessa media 
statute sono stati tutti pro-
mossi. 

Dopo I'esame abbiamo invi-
tato gli insegnanti della com
missione ad un incontro con 
noi, ma nessuno si e presen-
tato, lasciandoci forti dubbi 
sulle loro capacita di affronta-
re le proprie responsabilita. 
Quest'episodio e a nostro pare-
re un'ulteriore prova dell'auto-
ritarismo e delta selettivitd. 
che, nonostante la riforma in 
atto da 10 anni, vengono man-
tenuti nella scuola media ita
liana. 

LETTERA FIRMATA 
(Sesto Calende - Varese) 

I partigiani 
cacciati dai 
corpi di polizia 
Signor direttore, 

sono un appuntato di Pub
blica Sicurezza, dal primo 
maggio in congedo a doman-
da, dopo aver compiuto i 30 
anni di servizio e dopo che 
ho dovuto subire ben 20 tra-
sjerimenti. Vorrei farmi inter-
prete, presso i parlamentari 
antifascists di tutti gli ex par-
tigiani combaitenti assunti 
nella polizia dopo la guerra 
di Liberazione e successiva-
jnente costretti a licenziarsi 
dal corpo di PS per le discri-
minazioni patite proprio per 
aver partecipato alia lotta 
contro il nazi-fascismo. Al 
contrario, sarebbe un dovere 
inserire gli ex partigiani nel
la polizia per aiutare la di-
fesa della Costituzione nata 
dalla Resistenza. 

Vorrei citare quello che dis
se il democristiano on. Ma
rio Scelba in un'intervista a 
un giornale di destra circa 
due anni fa: «...Ma lei lo sa 
che quando assunsi ne! 1947 
ii primo ministero delllnter-
no, nella citta di Modena, su 
120 poliziotti, 118 11 scoprim-
mo tutti iscritti al PCI? Ma 
lei lo sa che in quel periodo 
avevamo, nelle forze di po
lizia, ben 8.000, dico 8,000, ex 
partigiani, tutti comunisti na-
turalmente? Bene, riuscii o 
riuscimmo a fare piazza pu-
lita ». 

Ecco che cosa riusci a fare 
Von. Scelba. ecco che cosa 
fecero t suoi successori: cac-
ciarono via i partigiani per 
fare entrare i fascisti. che tra 
Valtro hanno avuto tutti la 
ricostruzione della carriera. 
E' veramente deplorevole aver 
permesso che nella polizia fos
sero calpestati i valori della 
Resistenza. colpendo proprio 
gli uomini che rischtarono la 
vita per un'Italia libera, de
mocratica. antifascista. 

GIOVANNI GAMPER 
(Verona) 

Intanto gli aumenti 
prcvisti dalla 3 3 6 
sono gia svalutati 
Caro direttore, 

in fondo ai sei articoli del
la legge 336 per gli ex com-
battenti e testualmente scrit
to: « E' fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge 
dello Stato. Data a Roma il 
24 maggio 1970. Firmato: Sa-
ragat, Colombo, Giolitti. Vi
sto il Guardasigilli Reale*. 

Ora vengo al dunque: io so
no uno del tanti pensionati 
dal 1969 per raggiunti limiti 
d'eta e secondo quanto stabi
lise la legge 336, quale ex 
combattente ho diritto al be-
neftcio tconomico di cui agli 
articoli 1 e 2 dalla data del 
collocamento in quiescenza. 
Ricordo anche che Varticolo 
6 della legge in queslione san-
cisce «chc gli effetti giuridlci 

della legge decorrono dal 7 
marzo 1968 e quelli econornict 
dal primo gennalo 1969». Eb-
bene, io sono in regola. ho 
presentato domanda, ma dopo 
tre anni dalla pubblicazinne 
della legge non sono ancora 
riuscito ad ottenere i piccoli 
benefici. 

II sottoscrttto e tutti t pen
sionati che si trovano nelle 
mie condizioni vogllono quel 
miglioramentl economicl che 
ci spettano, e che purtroppo 
sono gia svalutati del 50 per 
cento. Grazie deU'aspitalita. 

PALMERIO PORCU 
(Segretario della seziont 

ANCR dell'ATAC • Roma) 

Che altri guai ci 
combincra ancora? 
Cara Unita, 

dopo il ricatto della benzl-
na, abbiamo anche quello del 
sale. Nel centri delta rivlera 
romagnola esso viene dato cot 
« contagocce » e per piu gior
ni i rivenditori ne sono sen
za. Quali altri guai ci combi-
nerd. Andreotti prima di la-
sciare la poltrona di ministro 
alia quale e atlaccato come 
un'ostrica? 

E. Z. 
(Cervia - Ravenna) 

I professori che 
aspettano 
10 stipendio del 
mese di maggio 
Signor direttore, 

sono un laureato in materie 
letterarie e nel corso dell'an-
no scolastico 1972-73 ho pre-
stato servizio, in qualita dl 
asststente, al pre-interscuola 
con nomina a tempo indeter-
minato rilasciata dal provve-
ditore agli Studi di Cuneo, 
presso due scuole medie sta-
tali della provincia. Gia fin 
dai primi mesi ho dovuto la-
mentare, come tutti i mici 
colleghi, un inspiegabile e po
co democratica ritardo nel pa-
gamento degli stipendi, ben-
che la segreteria della scuola 
dalla quale dipendeva la re-
tribuzione provvedesse all'in-
vio delle tabelle entro il ter
mine stabilito (basti dire che 
gli stipendi di ottobre, no-
vembre e dicembre ci sono 
stati pagati alia fine del me
se di febbraio e solo perche 
I'ufflcio di ragioneria del prov-
veditorato interessato, in man
canza di fondi che avrebbero 
dovuto essere inviati da Ro
ma, aveva richiesto un pre-
stito a un istituto tecnico di 
Cuneo). 

Alia data della presente, 4 
luglio 1973, devo ancora per-
cepire lo stipendio del mese 
di maggio (di giugno non e 
nemmeno il caso di parlar-
ne!) e la musica e sempre 
la stessa: mancano i fondi » 
nessuno vuol fare piu presti-
ti (viva la burocrazia!). Nel 
frattempo le spese aumentano 
di giorno in giorno e io per-
sonalmente mi dibatto nelle 
ristrettezze, e con me la mia 
famiglia, avendo speso gli ul-
timi sudati risparmi di anni. 
11 ministero, nella sua lungi-
miranza, e forse disposto a 
mantenerci tutti o nutre altre 
mire nei nostri confronti"* Lo 
comunichi subito perche a 
questo punto mi sono stufato 
di farmi prendere in giro e 
non sono disposto ad assimi-
lare altre corbellerie e nel 
mio stesso stato d'animo cre
do che si trovino tutti co-
loro che sono interessati al
ia questione. 

Dott. ADRIANO BURDISSO 
(Ceva • Cuneo) 

Radoglio non voile 
liber are subito i 
detenuti politici 
Cara Unita, 

ho preso visione del libro 
a La Costituzione e i partiti 
politici italianis scritto da 
Piergiovanni Permoli, ed'tto 
dall'Vniversale Cappelli, e de-
sidero precisare un punto 
che potrebbe creare una non 
corretta interpretazione degli 
avvenimenti che seguirono 
immediatamente il 25 luglio 
1943. Dice dunque I'autore che 
nella sua prima riunione, 
svoltasi il 27 luglio, il gover
no Badoglio decretb lo scio-
glimento del partito fascista, 
la soppressione del Gran Con
siglio e del Tribunale specia 
le, nonchi la liberazione dei 
detenuti politici. 

Riguardo a quest' ultimo 
provvedimento, le cose non 
furono proprio cosi sempli-
ci. Infatti i rappresentanti dei 
partiti antifascisti chiesero 
per Vennesima volta al gene
rale Badoglio, nei giorni di 
Ferragosto. la liberazione im-
mediata di tutti i detenuti po
litici: ma tale impegno ven-
ne assollo soltanto nei gior
ni successive (a partire dal 
22 agosto) in modo inesplica-
bilmente graduate e assoluta
mente incompleto. I detenu
ti politici, che a quel tempo 
popolavano a migliaia le pri-
gioni fasciste, si preoccupa-
rono — ed a ragione — di 
tali assurdi ritardi frapposti 
alia loro liberazione e mam-
festarono compatti in tutti i 
luoghi di pena arrivando an
che alio sciopero della fame 
e ad altre forme di prolesta. 

I condannati provenienti 
dalla Venezia Giulia e reclusi 
nei penitenziari di Civitavec
chia, Castelfranco Emilia, 
Portolongone. Saluzzo. Fossa-
no, San Gimignano, Perugia, 
nell'isola di Pianosa ed in 
parecchie altre locality ven-
nero tratlenuti in carcere e 
in gran parte trasferiti dai 
tedeschi in Germania dopo 
I'armistizio dell'S settembre. 

V atteggiamento equivoco 
del governo Badoglio non pud 
peraltro destare alcuna me-
raviglia se pensiamo che la 
stessa soppressione del par
tito fascista venne motivata 
dallo «stato di necessita de-
rivante da causa di guerra », 
rivelando una malcelata con-
nivenza del nuovo ministero 
con gli atti e i misfatti del 
trapassato regime. 

PLIAMO PENNECCHI 
(Chiusi • Siena) 


