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II coso della piccola Graziella Brignone a Porto Empedocle 
— -

Come si pud morire 
di fame a sei mesi 
nella Sicilia 1973 

La piccina colpifa da una malattia era sfremafa dall'inedia • Palleggio di respon-
sabilifa e accuse vergognose all'« ignoranza» dei poveri - Stenti e disperazionc 
La solidariela dei vicinj • Casa umida e senza luce: «una specie di piccionaia» 

II racconto del dbttor Rossini e della figlia finalmente tornati a casa 

«Siamo stati prigionieri 
di gente decisa a tutto» 

Conferenza sfampa a San Marino - Le fasi dei rapimenfo narrate dai medico con voce rotta dall'emozione • Mitra, 
pistole e bombe a mano • La prigionia in una carbonaia • Marce in mezzo ai boschi dell'Appennino toscano • «E' 
stata Rossella a voter rimanere con m e » • Mascherati e con abiti che deformavano il corpo • Stretta sorveglianza 

Esemplare sentenza contro I'UTITA di Padova 

TRE LICENZIATI TORNANO 
IN FABBRICA COL GIUDICE 
L'azienda del gruppo Snia-Viscosa voleva limitarsi al pagamento 
del salario, impedendo cosi I'attivita sindacale dei tre operai 

PORTO EMPEDOCLE — Maria Errera, la madre della piccola Graziella, fotografafa con la figlia Rosalia 

Nostro servizio 
PORTO EMPEDOCLE, 16. 

Adesso che la vita di Graziella Brignone, sei mesi, ultima dei sette flgli di Tommaso, un pescatore di 42 anni di Porto Em
pedocle e di Maria Errera (34 anni, ma ne dimostra venti di piu) e stata troncata dalla fame, la stampa padronale si acca-
nisce a dire che la colpa e loro, dei genifori «ignorant!» e ad Agrigento, all'ONMI e in questura, si affrettano ad assicurare 
die si pnnvedera. La tragedia di Graziella, uccisa da un attacco di «gastro-enterite », che ha inferto il colpo di grazia a un 
organismo gia spossato dall'inedia (uno strano languore, come una malattia indecifrabile gia da tempo aveva ghermito la bam-
bina e « contagiato » la sorellina Rosalia di 5 anni) flnora ha provocato solo due « echi > ufficiali. Da un lato € La Sicilia » di 
Catania non ha trovato di me-
glio che scaric-are le autonta 
di ogni colpa con 1'ignobile 
commento di cui abbiamo det-
to e, dall'aitro. la sezione lo
cale dell'ONMI, imbarazzata 
fino all'affanno, ha giustihca-
to l'assoluta assenza di una 
pur parziale assistenza nei 
confrontl della mlseria «ne-
ra» della famiglia Brignone, 
con le troppo frequentl mi-
grazioni per la provincla che 
il nucleo famlliare ha compiu-
to nel volgere di pochl mesi 
alia ricerca di una vita civile. 

Difficile raggiungerli per gli 
accertamenti. impossible as-
sisterli: sulla « pratica» di Bri
gnone peraltro sta scritto — 
cosi aveva detto alia signora 
Errera qualche mese fa. un 
ufficiale del comune di Agri
gento — che il capofamiglia 
guadagna quel tanto che ba-
sta per campare — anzi, a que-
gll uffici risulta ogni mese 
entrano a casa Brignone 300 
mila lire. Una beffa. Ora. do-
po la tragedia, provvederanno. 

Maria Errera si era carica-
ta, qualche mese fa. di quat-
tro dei sette bambini, i piu 
piccoli, Graziella, 6 mesi. En-
zuccia di 2 anni. Rosalia di 5 
e Salvatore di 7 e li aveva por-
tati con s6 a Porto Empedo
cle, dali'isolotto di Lampedusa 
per raggiungere il marito: gli 
altri. Mattea, Giovanni e Pie-
tro erano rimasti a casa dei 
nonni e degli zil. A scuola non 
ci hanno mai messo piede. 

Lampedusa li aveva scaccia-
ti, l'azienda per I'iscatolamen-
to delle sardine dove Tomma
so Brignone lavorava fmo a 
qualche anno addietro pagava 
poco. 1500 lire al giorno, e per 
sbarcare il lunario in nove 
persone quella miseria di sa
lario non bastava. 

Ora la signora Errera rac-
conta la sua storia ai cronlsti 
in quella piccionaia umida e 
senza luce dove alia fine s'era-
no ridotti ad abitare, qualche 
mese fa. in sei persone. Anzi 
in cinque — soggiunge — per
che mio marito e sempre im-
barcato. lavorn a cottimo per 
un armatore. Quando il oesce 
si trova. allora forse si riesce 
a mangiare. ma se le reti re-
stano vuote niente da fare. 
bisogna affidarsi al!a c-iri*a 
dei vicini e de?li amici. 

Ogni tanto. chissa da dove. 
Mpitava in casa un prete o un 
assistente sociale. dava uno 
sguardo ai bambini, consiglfa-
vi di andare ad Agrigento al-
l'ONMI o di chiamare un me
dico: cosi la piccola Rosalia 
I'avevano portata giusto cin
que srforni addietro aU'ospe-
dale di Agrigento per una gra
ve forma di deperimento or-
ganlco. Dimessa. ora e osoi-
tata al « Boccone de! povero J> 
del capoluogo. La piu piccola. 
Jntanto, in predi a vomito e 
n disturbi intestimli. I'aveva
no mei«a a letto -Stava mile. 

Graziella. nata e crescluta 
In ouesti sei mesi dl travers'e 
e di di?a?i era stata nutrita 
solo col latte — una oomjate 
al giorno — che J vicfnl fomi-
vano alia famiglia Brignone: 
oiHsi un lusso tant'e che oer 
eli altri bambini oenl (Homo 
tutt'a! oiu si metteva In t«i-
vola un n!a:ro dl nast*. M 
solldirieta ufficials. one'Ia He-
gli enti «assistenziali» non 
funzionava: sopDeriV9 U re»e 
dl solidarieta Donniqre del m«-
sero ouarttere anttonrnW^rfrt 
che sor?e eiusto nccanto al 
corso nrincimle del oie«e 

H latte. forse. si era <rm 
stato: in casa non c'e rvnn'-^e 
l'imnlanto elettrlco OnMrt 
un vicino si e accorto ch» b'-
sognava oortnre la olccnJa *»1 
Tasnedale era ornni tar.il f»rv 
zlella ^ morta in brarcio a sua 
madre. senza un gcmito. 

Ora s'fc messa in moto un-i 
Jnchlesta della magistrotura. 

Vincenzo Vas:le 

II fascista 
assassino 

incriminato 
per omicidio 
volontario 

FAENZA, 16. 
Daniele Ortelli, II fascist* 

che fliorni orsono ha assas-
sinato a Faenza I'agricoltore 
Adriano Salvini, e stato in
criminato per omicidio vo
lontario, lesion! plurime • 
reslstenza. La decision* e 
stata presa oggi dal magi
strate inquirente, dottor Rlc-
ciuti, dopo un nuovo, lungo 
interrogatorio dello squadri-
sta. Essa conferma total-
mente la volontarieta del 
criminate geslo del fascista 
• demolisce la ridicola tesi 
difensiva degli ambient! dl 
destra che avevano tentalo 
di presentare il gravissimo 
delitto come c I'livolontaria 
azione di un ub.,-»co» e 
quindi come un omicidio col-
poso, o, al massimo, pre-
terintenzionale. 

La realta, come si vede e 
come ha concluso to slesso 
magisfrato, e ben diversa. 
II delitto del fascista OMelli 
non • altro cht la logica 
coticluslone della catena di 
vlolinze, di bravate, di sp«-
dlzloni punitive, dl provoca-
zioni sempre piu gravi che 
teppisti • delinquent! comu-
ni, profittl dalle organlzza-
zionl faKlsfe • della destra, 
continuano a compiere a 
Faenza. 

II delitto e awenuto sa-
bato 7 luglio. Daniel* Ortelli, 
fascista e pregiudicato co
mune, aggredisca prima un 
nostro compagno, Aldo Zoll, 
che avevB gia subito pesanti 
minacce da un altro fasci
sta, Angelo Galassi. Prima 
tenia di soffocarlo prenden-
dolo alia gola; poi, approfit-
tando anche del fatto che 
fisicamenfe • un colosso, lo 
scaraventa a terra t lo coi-
plsce a pugni e calcl. Su
bito dopo si scaglla contro 
il Salvini, che aveva atsl-
stito al feroce pestaggio: lo 
colpisce con un colpo di ka
rat* alia gola, lo flnisce con 
violentisslmi calci In faccia. 
Poi fugge; ma sono gli stessi 
citladin! che lo inseguono, lo 
raggiungono, lo consegnano 
al carablnieri. «Non %r» 
ubriaco... Era p*rfettam«nte 
lucido... 9 dira un military 
quando I fascist! cominclano 
a montare quesfa assurda e 
Inutile carta difensiva par II 
loro assassino. 

A seguito dl un decreto co-
raggioso e innovatore del pre-
tore di Este. dottor Maurizio 
Mi He, i tre operai licenziati 
dall'UTITA per rappresaglia 
antisindacale hanno fatto que-
sta mattina il loro ingresso 
in fabbrica. accompagnati dal-
1'ufficiale giudiziario e accolti 
calorosamente dai compagni 
dl lavoro. 

Nonostante il precedente 
decreto dello stesso pretore 
emesso II 28 giugno In base 
ail'articolo 28 dello Statuto 
del Iavoratori, che aveva con-
dannato I'UTITA a reintegra-
re immediatamente nel posto 
dl lavoro tre attivistl licen
ziati cinque mesi prima per 
la loro attivita sindacale, la 
fabbrica del gruppo SNIA VI-
scosa, pur accettando di pa-
gare 11 salario ai tre operai. 
aveva loro impedito l'ingresso 
in fabbrica ricorrendo nello 
stesso tempo contro il decre
to pretorile. 

Oi qui la sentenza-ingiunzio-
ne del magistrate di ulteriore 
condanna alia societa. a tu-
tela del tre dipendenti in-
teressati difesi dall'avvocato 
Lando 

E* probabilmente il prlmo 
decreto in Italia che condanni 
l'azienda non solo a reinte-
grare giuridicamente ed eco-
nomicarnente. ma anche fisi-
camente i propri dipendenti 
licenziati per rappresag'.ia an
tisindacale sbarazzato il cam-
po da alcunl caviili giuridlci 
avanzati dairUTTTA. il decre
to rileva, nel merito della 
questlone, come l'atteggia 
mento dellT/l'iTA che ave 
va declso dl pagare ai dlpen 
denti licenziati la retribuzlo 
ne e 11 risarcimento danni. 
ma contemporaneamente di 
rinunciare alle loro prestazio-

ni Iavorative Impedendo l'in
gresso in fabbrica. non possa 
essere ritenuto un adempi-
mento perche vlene a fru-
strare lo scopo principale 
del precedente prowedlmen-
to pretorile, che era di reinte-
grare nella fabbrica 1 licen
ziati perchS proprio 11 loro 
allontanamento costltuiva 11 
comportamento antisindacale 
(e solo in conseguenza dl 
questo, il risarcimento dei 
danni). 

Riconosciuta cosi la validi
ty del precedente decreto. di
ce in sostanza il pretore, e 
ribaditone i] significato, resta 
da affermare che e il decreto 
stesso eesecuzione forzatan e 
se ne devono ora semplice-
mente rendere specifiche le 
modal ita. 

Di qui la disposizione per 
l'urficiale giudiziario della Pre-
tura di accompagnare, valen-
dosi se necessario dell'aluto 
della forza pubblica, i tre inte-
ressati all'interno della fab
brica fino al reparto dove cla-
scuno lavorava in precedenza, 
ln^iuneendo ai guardian) qua-
li rappresentanti in questo 
dej dirigenti, di permettere 
i'accesso agli stessi anche in 
future 

Un'altra sentenza esemplare, 
quindi. salutata con soddlsfa-
zione dai compagni di lavoro 
del tre operai riassuntl (Per-
rarato. Romito e Pelachln); 
un'altra sentenza che condan
na anche giuridicamente dopo 
la denuncta unltaria delle for-
ze politiche democratiche e 
slndacali il metodo. sempre 
seguito dall imTA nella sua 
volonta antioperaia, di rlcor-
rere a rappresaglle violenze 
e sindacati fascisti. licenzia-
menti e intimidazioni. 

Con sede a Milano 

Costituita associazione 
di azionariato popolare 

MILANO. 16. 
Si e costituita I'Associazione 

nazionale azionariato popolare 
e di risparmio - ANAPRI. con 
sede in Milano. via Pergoiesi 1. 
Essa si propone di indinzzare 
una particolare categoria di ri 
sparmiatori, quella dei Iavora
tori in posscsso di azioni di 
stribuite talvolta per iniziativa 
delle societa, che e numerica-
mente minore (rispetto ai millo-
ni di titolari di libretti di ri
sparmio postale o bancario) 
ma che suhisce particolari dan
ni dall'arbitraria gestione ina-
nagcrialc del capitate. 

II comitato direltivo del-

i'ANAPRI. nel richiedere I'ade-
sione dei Iavoratori. in quanto 
titolari di azioni. alio scopo 
immediato di essere rappresen-
tati nolle assemblee annual! 
delle societa. e con contatti di-
retti con gli organ! dirigenziali 
delle societa. nonche con gli 
stessi uffici ministerial! (Com-
mercio e Irsdustria. Commercio 
con I'cstero, Bilancio e pro-
grammazione. ecc), si impegna 
a farsi portavoce degli interes-
si dei piccoli risparmiatori, spe
cie se dipendenti o ex dipen
denti, ai massimi livelli della 
vita politica cd cconomica del 
pacse. 

Dal nostro inviato 
SAN MARINO. 10 

Nel glardino della villa dl 
Ca' Rlnaldo stamane 11 dottor 
Rossini e sua figlia si sono 
incontratl con I glornalisti 
che per 17 glornl hanno se
guito la loro angosclante vi-
cenda. Padre e figlia avevano 
un aspetto flslco eccellente, 
ma e bastato sentlre le loro 
vocl — quella del medico In 
particolare — per rendercl 
conto del dramma che aveva
no vlssuto. La cadenza lenta, 
quasi strasclcata del dottor 
Rossini e l'evidente emozione, 
verso la fine dell'in-
tervlsta, che gli ha strozzato 
la voce in gola, oppure le po-
che parole dl Rossella, pro-
nunclate nervosamente, quasi 
a scattl, facevano caplre che 
per loro due 11 dramma non 
era ancora flnlto. La convin-
ztone dl essere a casa sani e 
salvl, non e ancora completa 
e 11 rlcordo dl quanto aveva
no passato, ancora troppo vi
vo per poterne parlare con 
dlstacco. 

« E' stata quasi un'esperlen-
za positlva — ha detto Ros
sella — che mi ha Insegnato 
ad apprezzare le piccole case. 
alle quail prima non avevo 
mai dato importanza». La si 
pu6 ben caplre, questa ragaz-
za che non deve aver avuto 
una vita difficile, che abita In 
una bella casa e che fino a 
ieri non aveva mai avuto pro
blem! pconomlci e che ora 
torna da un altro mondo, un 
mondo di incubo. In cul tutti 
i glornl e tutte le notti ha 
guardato la morte negli occhi. 

Veramente allucinante e il 
racconto che 11 dottore fa dei 
diclassette glornl di prigionia 
passati assieme alia figlia In 
quella che lui definlsce la 
«prigione verde» che con 
ogni probablllta si trovava sul 
versante toscano dell'Appenni
no, tra I 400 e 1 500 metri di 
altltudine, In una «carbo
naia », ossia In una dl quelle 
zone dl montagna dove anco
ra oggl si fanno bmclare certi 
alberi per ottenere carbone. 

Sentiamo il racconto del ra-
pimento dalla voce del dottor 
Rossini: «Quella sera, dopo 
essere stato in ambulatorio a 
San Marino, ero andato a tro-
vare mla figlia e i nipotini a 
Rimini; mi avevano invitato a 
mangiare i ceci. Ero toi nato a 
casa con mla figlia minore e 
con la donna di servizio. A 
San Marino ci slamo divlsi 
perche lo dovevo andare a 
riprendere la mia "128". Mia 
figlia e quindi ripartita qual
che minuto prima di me. la-
sclando la donna di servizio a 
casa sua e poi si era avviata 
verso la villa. Quando lo so
no arrivato davanti a casa ho 
visto 1'auto di mia figlia che 
andava avanti e indietro e at-
tomo e'erano degli uomlni 
mascherati. 

a Rossella era ancora den-
tro alia macchina e Cera una 
specie di colluttazione tra lei 
e i banditl che non le aveva
no ancora spaccato il vetro. 
Pensando che fossero dei la-
dri normal! e avessero rubato 
qualche cosa in casa dlssl: 
"lo non vi conosco. le cose 
le avete prese. state buonl, 
non sparate. Andatevene 1 ". 
E' stato allora che uno dei 
rapitori si e voltato verso di 
me e dopo avermi chiesto co
me mi chlamassl. mi ha inti-
mato di risalire in macchina ». 

A questo punto e stato chie
sto al medico: aSecondo lei 
volevano portarvi via tutti e 
due?». o No — ha risposto il 
dottor Rossini — avevano 
scamblato mla figlia per la 
mla segretarla... volevano so
lo men. 

Questo e senza dubbio H 
prlmo errore che hanno com-
messo 1 rapitori di Italo Ros
sini e dl sua figlia; poi ne 
verranno altri, anche se 1'or-
ganizzazione criminale, pro
prio dal racconto del medico. 
appare ancora piu agguerrita 
di quanto ci si potesse aspet-
tare. Gli esecutori materiali 
del rapimento non conosce-
vano personalmente ne il me
dico n£ sua figlia, tanto che. 
sono stati costretti a chleder-
gll II nome prima di accor-
gersi che si trattava della vit-
tima designata. 

Riprendiamo con il raccon
to del medico: «Subito dopo 
1 benditi sono saiiti sulla mac
china con noi, ci hanno ben-
dato e dopo aver fatto un chi-
lometro di strada si sono fer-
matl. CI hanno fatto scendere 
e siamo saiiti tutti a bordo 
di un furgone (quello stesso 
che ha visto don Decio dalla 
flnestra della canonica e di 
cui la polizia conoscerebbe 
gia a targa?) che e pertito 
un attimo dopo. 

a Dopo due ore di viaggio 
il furgone si e fermato; uno 
dei due rapitori e sceso dopo 
avere preso una tanica di 
benzina che avevano gift pre-
parato a bordo. Lo ha versato 
nel serbatoio. Subito dopo uno 
di loro ha detto: "Fuori 
uno !". 

«lo. per Iegge di natura, — 
ha proseguito il dottor Ros
sini — spingevo mia figlia 
fuori del furgone. ma tel si e 
ribellata con tutte le energie. 
strepitando e urlando. A que
sto fatto e seguita una breve 
consultazione dei rapitori i 
quail dopo poco sono risalitl 
a bordo del furgone e sem
pre quello che guidava ha 
detto: "Via tutti e duel". 

Dunque e stata I'ostinazio-
ne dl Rossella a voler rima
nere con il padre a far ai che 
il preventlvato sequestro dl 
una persona dlvenisse un du-
plice rapimento. 

Domandlamo al dott. Rossi
ni se 1 rapitori avessero ar-
ml: «Erano armati di mitra, 

rivoltelle e bombe a mano» 
e pare che sempre questa fos
se la « dotazione » anche degli 
uomini che montavano la 
guardia al medico e a sua fi
glia durante i diciassette gior-
nl dl permanenza nella « car
bonaia)) in montagna. E' lo 
stesso dott. Rossini a splegare 
che cosa e una « carbonaia »: 
«Non so se tutti sanno che 
cosa sia... Si tratta dl boschi 
di cedri dove ogni tanto fan-
no un tagiio, poi la legna 
adatta viene accatastata e ri-
coperta di terra. Si fa cosi 
la cosiddetta " carbonara". 

Era in uno dl questi spazi 
che era stata Instnllata la 
« prigione verde» dl cul par-
la 11 dott. Rossini, fatta di ra
mi e di frasche tagliate, oltre 
che dn un telo cerato instal-
lato al di sopra del tutto. I 
due sequestrati vi arrivarono 
pero solo il quarto giorno 
dopo il sequestro. I prlmi 
tre glorni 11 passarono a cam-
mlnare attraverso I boschi, 
dormendo per terra, sempre 
scortatl dal loro rapitori. resi 
irriconoscibill da maschere e 
da abiti che deformavano la 
corporatura. 

All'aba del quarto giorno, 
dopo aver dormito nei bo

schi, sequestrati e rapitori ar
rivarono sul ciglio di un ca-
nalone, in fondo al quale si 
trovava la « prigione verde » 
che era gia tata approntata. 

Due uomini armati che si 
davano il cambio a ore pre-
stablllte montavano loro la 
guardia giorno e notte, men-
tre altri che fungevano da ve
dette si trovavano nel punti 
piu alti dei colli vicini. L'ar-
mamento era sempre lo stes
so: mitra, pistole, bombe a 
mano e qualche volta fuclll a 
canna mozza. II cibo veniva 
portato regolarmente due vol
te al giorno in occasione del 
cambio della guardia; si trat
tava sempre di scatolame che 
serviva sia per i rapiti che 
per gli uomini della guardia. 

Ogni tanto arrlvavano an
che i « capi» che confabulava-
no brevemente con gli altri, 
bisbigliando in modo che non 
notessero essere sentiti. «Ho 
avuto 1'impre.ssione che si 
trattasse di professionisti del 
crimine — ha detto il dott. 
Rossini — legati fra dl loro 
oltre che da un ambiente spe-
cifico, anche da ricattl reel-
proci». 

Mauro Brutto 

SAN MARINO — II dottor Rossini con la moglie e la figlia 
Rossella 

La scomparsa di Paul Getty III 

La madre non 
ha dubbi: e 

un rapimento 
La presenza di Paul Getty 

III a Bastia, in Corsica, si 
e nvelata pura immaginazio-
ne. I testimoni che avrebbero 
visto il giovane Paul venerdl 
sera in un ristorante e in un 
locale nottumo, in compagnia 
di una ragazza bionda e di 
altri amici giuntl a bordo di 
un panfilo. sono probabilmen
te rimasti suggestionati dalle 
notizie e dalle fotografie ep-
parse sui giornali. Dl cid sono 
fermamente convinti gli Inve-
stlgatori. e la stessa madre 
di Paul. Gail Getty. Svanita 
anche questa pista — ha detto 
lo stesso capo della Mobile, 
dottor Seal! — la faccenda 
diventa ancora piu ingarbu-
gliata. Lo stesso capo della 
Mobile ha dichiarato che la 
polizia si asterra dalle ricer-
che qualora gli eventuali ra
pitori dovessero farsi viv:. 
La polizia sta anche ricer-
cando un taxista che vener
dl avrebbe trasportato da 
Termini verso il centro un 
giovane con le caratterLstiche 
fisiche di Paul Getty. 

La smentita alle voci sulla 
presenza del giovane Getty 
nella cittadina c6rsa e ve-
nuta innanzltutto dalle auto-
rita di polizia di Bastia. Esse 
hanno dichiarato che si e trat-
tato di « uno scherzo di pessi-
mo gusto, e di voci del tutto 
infondate?). La stessa madre 
del giovane scomparso. Inol-
tre, affermd fin dall'aitro Ieri 
di essere molto scettica sulla 
presunta presenza di suo fi-
gllo a Bastia. «Ci troviamo 
— dlsse Gall Getty — davanti 
ad una vera e propria psicosi, 
come e naturale che succeda 
in casl del genere. Ne ho avu
to anche unVtftra prova. Sta
mane ml ha telefonato una 
slcnora che e la madre di 

un compagno di scuola di un 
altro dei miei figli. Questa 
signora mi ha comunicato di 
aver visto mio figlio a Posi-
tano, ma man mano che si 
inoltrava nella descrizione, ap-
pariva sempre meno sicura 
del riconoscimento». 

Ieri mattina la signora Getty 
e stata ascoltata dal capo e 
dal vice capo della Mobile, 
nel suo lussuoso appartamen-
to di via dei Monti Parioli. 
Per la prima volta, dopo una 
settimana di ettesa, la donna 
non e riuscita a controllare 
la sua emozione ed e scop-
piata a piangere. cMio figlio 
mi dice tutto — ha affermato 
la Getty — mi tratta come 
una sorella maggiore. Mi pre-
senta tutti I suoi amici e le 
sue amicbe. Se fosse andato 
fuori Roma per un periodo 
cos) lungo me lo avrebbe 
senz'altro detto. Ha un caratr 
tere estroso ma e molto buo-
no e mi e molto affezionato. 
Sono sicura che non mi la-
scerebbe in angosciosa attesa. 
A questo punto sono sicura: 
b un rapimento ». 

H capo della Mobile, dottor 
Scali. al termine dell'incontro 
con la signora Getty, ha detto 
che e In attesa del ritomo a 
Roma di Danielle Devret, la 
ragazza con la quale Paul si 
reed la notte tra lunedl e 
martedl nel locale nottumo 
«Three Top», all'Aventino. 
L'arrivo nella capitale della ra
gazza e pre visto entro oggi: 
appena a Roma, la giovane 
donna sarft immediatamente 
convocata in questura per es
sere Interrogata. Secondo la 
ricostruzlone del movimenti di 
Paul Getty, lnfatti, si ritlene 
che Danielle sia tra le ultlme 
persone che 11 giovane ha vi
sto, prima sparlre. 

Lettere 
all9 Uniia: 

Fiera risposta di un 
dirigeute operaio 
ai seguaci di 
Pella e Pacciardi 
Cara Unita, 

ricordo il 7 luglio 1951, era 
un sabato, quando circolava-
no voci dl licemlamenti ne
gli amblentl dell'Arscnale 
M.M. Chi scrive, era allora 
responsabile sindacale di of-
ficlna per la CGIL (forte al
lora dl 265 unita) e si recava 
alle ore 10 dal capo officina 
per chiarimenti in merito, ed 
otteneva assicurazioni che 
non eslstevano perlcoli di li
cemlamenti. 

Forte di questa assicurazio-
ne, partivo per il mio lavoro 
in mare, ma al rientro verso 
le ore 16, vedevo sulla riva 
tutto il reparto dei miei com
pagni dl lavoro con intornn 
carabinieri e marinai. Appe
na sceso dal mezzo, un in-
serviente, accompagnato da 
due carabinieri, mi notifica-
va che ero atteso dal capo 
officina; appena giungevo al 
suo cospetto, mi diceva tutto 
tremolante e in difficolta che 
ero licenziato, che dei docu-
menti mancava solo il mio 
contratto di lavoro, alia qual 
cosa rispost: vGrazic della 
promozioneu. Quando entrai 
in officina, fu tutto un sa-
luto affettuoso da parte dei 
miei ex compagni dl lavoro, 
che mi incoraggiavano, vien-
tre io ero gia sicuro che me 
la sarei cavata benissimo, da
to che la vogtia di lavorare 
non mi mancava certamente. 

In quel periodo tutta la 
stampa cosiddetta «indipen-
dentes, i resoconttsti della RAI, 
qualificavano tutti i licenzia
ti con epiteti tipo: «vaga-
bondi», « incapaci», « dediti 
al vino », ecc. La strada della 
nuova vita fu dura per tutti, 
perche a ogni porta alia 
quale si bussava, per il fatto 
che eravamo stati radiati dal-
lo Stato, rimaneva inesora-
bilmente chlusa e non e'era 
posto di lavoro per nessuno. 

Chi scrive, ha fatto il brac-
clante, il boscaiolo, il «ca-
malo» del porto, dimostran-
do cosi I'infondatezza delle 
qualifiche ingiuste, ed ora, co
me potrete leggere in testata, 
ho istituito una piccola at
tivita in campo elettronico 
TV, nella quale trovo fortu-
natamente t mezzi per avere 
una vita serena e tranquilla, 
sia per me che per la mla 
famiglia. 

Grazie al continuo tuo in-
teressamento, cara Unita, tra-
mite i tuoi articoli sinceri 
e positivt e grazie al nostro 
partlto, siamo riusciti (i po-
chi rimasti vlvl) a strappare 
una pensioncella ai seguaci 
dei Pella e Pacciardi (forse 
messi in purga perchi non 
sono riusciti a piegarci?) ed 
e stato con piacere che il 6 
giugno scorso, alle ore 11, ho 
tncassato gli arretratl di del
ta pensione. 11 mio prima 
pensiero e stato quello di 
devolvere, su detta cifra, un 
importo pari ad una mensi-
lith a favore del PCI che tan
to ha fatto e tanto si e ado-
perata, perche venisse final
mente fatta giustizia, ripa-
rando gli abusl commessi dai 
responsabili di allora. 

Tanto ti dovevo dire, «22 
anni doport. Tuo assiduo ab-
bonato sin da allora. 

ORIGLIANO MONTEFIORI 
(Pegazzano • La Spezia) 

Per ricordare 
la compagna 
Anna Kovarova 
Caro direttore, 

ti inviamo la somtna di lire 
65.000, qui allegata, in memo-
ria della compagna dottoressa 
Anna Kovarova, di recente 
scomparsa a Praga. Pensiamo 
sia questo il modo migliore 
per ricordarla a quanti la co-
nobbero e la stimarono in Ita
lia. La vita della nostra com
pagna e per certi versi esem
plare e per un lungo periodo 
fu drammattcamente legata al
le vicende del nostro Paese. 
Anna Kovarova e il marito, 
ingegnere, si iscrissero, giova-
nisstmi, al Partito comunlsta 
cecoslovacco prima della se-
conda guerra mondiale; vis-
sero, dopo il 1938, il dramma 
dell'occupazione nazista della 
loro terra. Si risolsero a fug-
gire dopo che ad Anna, ebrea, 
i nazisti avevano ucciso 38 
persone della sua famiglia. Ma 
la nave che li doveva portare 
verso la salvezza in India, ri-
mase bloccata a Trieste per 
Ventrata in guerra dell'Italia. 
Lei riusci a sfuggire alia oat-
tura mentre lui gird di car-
cere in carcere in Italia: V8 
settembre lo trovit per for-
tuna nell'Italia liberata men
tre Anna, in Emilia, fu aiuta-
ta e salvata dalla Reslstenza: 
« Non dimentichero mai — di
ceva spesso — le case dei con-
tadini che si aprivano, senza 
una sola domanda. per acco-
gliermi, appena mi presenta-
vo con un biglietto del Co
mitato di Liberazione; non po-
tro mai scordare la loro cal-
da ospitalita e la loro genero-
sita. Dividevo con loro tutto 
ci6 che avevano. In cambio 
cercavo di aiutarli come po-
tevo, nei lavori dei campi o 
curandoli*. Anna era infatti 
un'esperta pediatra e una va-
lente oculista. 

Dopo la liberazione venne 
piu volte in Italia per conve-
gni o per mostre organizzate 
dall''Associazione italiana per 
i rapporti culturali con la Ce-
coslovacchia e in queste oc-
casioni era felice di riannoda-
re le antiche amicizie in un 
Paese che sentiva un po' co
me una seconda patria. 

Luciano e Marcella AN-
TONETTI, Marina e Aure-
lio BECCA, Pina e Giovan-
na GUIDERA, Irea GUA-
LANDI, Fiammetta e Ce-
sare GATTI, Teresa e Lui-
gi OCCHIONERO, Vittori-
na e Bruno PIOMBINI, 
Nadia SPANO, Francesca 
TONETTI, Lina e Bruno 
TOSIN (Roma) 

Chi specula 
sulla salute 
di chi soffre 
Cara Unita, 

sono un compagno iscrltto 
al partito dal 1950 e ho sem
pre dato attivita a llvello di 
quartiere. Mi trovo in una si-
tuazlone tragica per una gra
ve disgrazla capitata a mio 
figlio circa tre anni fa. Attual-
mente e ricoverato in una cli-
nica di paralitici gestita da 
un privato, dove Vasslstenza 
clinica e umana e praticamen-
te inesistente. Vi sono centl-
naia di persone — giovani 
sfortunati e anzianl colpiti da 
varie malattie, tra i quali 
molti vecchi Iavoratori — die 
vivono in condizloni traglche; 
la loro sopravvivenza, piu che 
alle cure della clinica, e le
gata all'asslstenza dei /ami-
liari che devono vegltare i 
loro parenti di giorno e an
che dl notte. Chi non ha nes
suno e continuamente ricat-
tato per avere alrneno i ser-
vizi essenziali. E pensare che 
per ogni malato U ministero 
della Sanita paga una retta 
elevata, dando la possibility 
a questi privati dl fare spe-
culazioni colossalt. 

Vorrei richiamare I'attenzlo-
ne del glornale, perche cerchi 
di sensibitizzare maggiormen-
te I'opinione pubblica a fa
vore di questa gente straziata 
e indifesa, alia merct di un 
branco di predatori senza 
scrupoll. It malato dl questo 
tlpo e privato dl ogni difesa, 
e aspetta da noi e dal nostro 
glornale una difesa, quasi co
me I'uomo che in pieno de-
serto aspetta un gocclo d'ac-
qua. 

Cari saluti. 
C. P. 

(Roma) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e Impossibile ospltara 
tutte le lettere che cl perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che cl scrivo-
no, e i cui scrittl non ven-
gono pubblicati per ragioni dl 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale ter
ra conto sia dei loro suggeri-
menti sia delle osservazioni 
critiche. Oggl ringraziamo: 

Ferlan VIERI, Brescia; Ezlo 
ZANELLI, Cervia; Raffaela 
BOLLETTI CENSI, Brescia; 
Gabrlella BOTTO PAOLUCCI. 
Milano («Le sezioni o singoli 
compagni, che come noi pen-
sino che la caccia sfrenata sia 
un fenomeno dannoso che li 
aggiunge agli inquinamenti, 
per gli interessi in gioco, nel 
saccheggio delle risorse natit-
rali, sono invitati a inviarci le 
loro adesioni al seguente indi-
rizzo: Gruppo Naturalistico 
"Rinascita", via Giambellino 
115, Milano»); Gennaro TOR-
TORA, S. Paolo Belsito; Dani-
lo FOSSI, Firenze. Vittoria 
PROTASI, Terni (vuole rivol-
gere un saluto a Venezia e ai 
compagni veneziani per le ca-
lorose accoglienze fatte a tutti 
coloro che si sono recati nel
la citta lagunare per il Festi
val); Luiglno BUSETTO, Vene
zia (e un gondoliere, ha lavo-
rato assiduamente, giorno e 
notte, per la riuscita della fe-
sta nazionale dell'Unita, e ci 
manda una bella poesia che 
ha dedicato ai compagni di 
tutta Italia e in <r special modo 
ai compagni che hanno con-
tribuito al successo del Festi
val »). 

Guido MARSILLI, Bottri-
ghe; S. VALERIANI, Firenze; 
Giovanni CAMPANA, Beneven-
to («Sono un ragazzo di 13 
anni e sono stato promosso 
dalla II alia III media. Tra 
le materie facoltative ho seel-
to il latino, ma a me sembra 
che questa lingua proprio non 
serva a niente *); Gino ANSA-
LONI, Modena; E.V., Milano; 
T. TINCA, Pavia; M. RAVE-
GLI, Zurigo; Aristide LUCCHI-
NI, Cervia (aE' motivo di 
grande soddisfazlone per noi 
I'aver rovesciato il governo 
Andreotti-Malagodi, uno dei 
peggiori governl che il nostro 
Paese ha avuto. Dobbiamo 
continuare la lotta perchi que
sto episodio possa davvero 
rappresentare il segno di una 
effettiva inversione di tenders 
za»); Aurelio PORISINI. Ri
mini (a Adesso che si ha la 
prova sicura che Almirante 
fece fucilare nel '44 i giovani 
partigiani, si dovrebbe impe-
dire a questo personaggio di 
conferire col Presidente della 
Repubblica, di una Repubbli-
ca sorta proprio grazie al sa-
crificio di coloro che si op-
posero al fascismo»). 

Francesco DI FALCO, Vare-
se (*A proposito delle eleva
te pensioni e delle liquidazio-
nf d'oro ai superburocrati, io 
mi chiedo: come mai in Ita
lia c'e tanta abbondanza per 
i borghesi e tanta carestia per 
i proletari?•); Vincenzo TA» 
NI, Persiceto (* Stiamo atten-
ti a che la troppo tolleranza 
verso i fascisti non diventi 
debolezza: si tratta di cana-
glie e, come e accadulo a 
Faenza, quetti passano a ucci-
dere»); hS., La Spezia; Al
berto STALLA, Genova (* Pri
ma di dare la disdetta, il mio 
telefonc e rimasto completa-
mente bloccato per sei mesi; 
ma la SIP ha continuato a 
mandare le bollette come se 
il telefono avesse sempre 
squillato, e ho dotruto pagare 
circa 20 mila lire »); Un grup> 

g? di piccoli imprenditori, 
eggio Calabria (til legname 

di abete importato dagli Indu-
striali reggini al prezzo di lire 
SO mila al mc. con cubatura 
a misura ridotta, viene riven-
duto a noi a lire 90 mila al 
mc. a misura plena, con un 
guadagno di circa il 90 per 
cento. Non vi sembra che ci 
troviamo di fronte a dei ladri 
autorizzati? »). 

Scrivete lettere breri, ImUcsndo 
con chiarezza nome, coznome e in-
dirteo. Oil desiden che In calce 
non conpalft It proprio nome, re 
lo preciil. Le lettere non flrmate, 
o sirUte, o con firma Illetfiblle, 
o che rccsno la sola indlcazlone 
«Un zruppo di...» non tencono 
pubblica te. 
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