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RESP1NGEND0 GLI ATTACOHI PI SEGNI CONTRO L'AUTONOMIA 

Milono ha confermato lautoriuazione 
oH'opertum del Casino di Tooiminn 

Verra avanzalo ricorso alia Corte Costiiuzionale confro l'annullamento della decisione 
della Giunta regionale - I d.c. ostentano otlimismo circa i loro accordi con le desire 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 1. — Nella sua 
prima rhinione post clclto-
rale, la Giunta di governo 
presicduta dall'on. Milazzo 
ha deliberato stamane di ri. 
confermare I'autorizzuzione 
alia rlapcrtura del Kursaal 
di Taorminn, mediantc un 
apposito decrcto-leggc, 

La Giunta ha in pari tem
po deliberato di impugnare 
dinanzi alia Corte Costiiu
zionale il decrcto del Pre
sidente della Itcpubblica con 
U quale veniva appunto an-
nullata I'autorizzuzione da
ta in precedenza in forma 
amministrativa. 

Cosl, colpo su colpo, il go
vcrno della Regione si man-
tiene su una salda linca di 
resistenza agli attacchi an-
tiautonomistici del govcrno 
di Roma, avvalcndosi di tut-
ti i mezzi che gli offre il 
sistema costituzionalc chc 
reggc la nostra Rcpubblica: 
un tcrreno, qucsto, che con-
tinua ad essere il piii favo-

revole per chi voglia difen 
dere i diritti della Regione, 
mentre si appalesa come una 
vera e propria trappola per 
gli eversori, i quoit sono co-
strctti, per condurre avanti 
i loro discgni, ad uscirc dal
la leciulitd, oltre che dnt 
buoncoslumc c dalla buo-
nafedc. 

Con le dcliberuzioni adot-
tate, infatti. il govcrno del
ta Regione csplicitamente 
contesta la legittimitd del 
decrcto di annullamento chc 
il govcrno lia fatto firmare 
al Presidente della Rcpub
blica ed ha fatto applicare 
con Vintimidazionc nci con-
fronti della socicta * 'A Za-
gara», conccssianarla del-
dcll'cscrcizio del gioco. c con 
la minaccia poliziesca nci 
confront! dell'intera cittd di 
Taorminn. 

Ma nan si limita a qucsto: 
esso riconfermn la sua de
cisione cd il sun diritto di 
adottarlu, ricorrendo alia 
forma legislativa. L'cventua. 

le impugnativa del decreto-
legge, a cut il govcrno do-
vessc ricorrere, non potendo 
annullurlo, non sospende-
rebbe intanto la sua esccu-
zione e costringerebbe poi la 
Corte Costituzionale «d tin 
esame di portata generate, 
per cui vcrrebbc ripristinata 
Vuguaglianza di tutti gli ita-
liuni: se il gioco d'azzardo 
fosse considerato illcgalc, cio 
varrebbe tanto per Taormi-
na che per tutte le altrc 
cittd dove con il bcneplacito 
di Roma esso vicne da tem
po esercitato. E cosi uice-
versu. 

Intanto, mentre si nuuici-
rm il giorno in cui I'Assem-
blea regionale dovrd riunir-
si per cleggcre la sua pre-
sidenza prima, e la nunva 
giunta dopo, semvre pin com-
plcssc si intrccciano le ma-
novre del vari « strateghi » 
dc per attuarc I'opcrazionc 
« ritornn al poterc >. Un co-
municato del gruppo parla-
mentarc d.c. annnnzia chc 

IL DIBATTITO DI IERI A PALAZZO MADAMA 

II bilancio della Difesa e ispirato 
alle esigenze aggressive della Nato 

Gli interventi di Tolloy, Gianquinto e Palermo - Oggi la replica di Segni al di-
baitito sul bilancio degli tnterni e lo svolgimento delle interpellanze sui marittimi 

Nel pomeriggio di oggi, il 
Presidente del Consiglio, on. 
Segni replichera al Senato 
sul bilnncio degli Intcrni. 
Durante la seduta. snrnno 
svoltc anche le interpellan
ze sulle lotta dei matitl imi. 

II Sennto lia intanto co-
minciato la discussione Kill 
bilancio della Difesa. Mette 
conto dare nno sgunrdo. co
si come si e fatto per il bi
lancio degl'Interni, alia re
latione di maggioranza. Es -
sa e sottoscritta dal sen. Ca-
dorna, eletto nelle liste de l 
la Democrazia cristiana. 

Il rispetto per un uomo 
che fu tra coloro che gui-
darono la lotta di l iberazio-
ne nazionale non piio es i -
merci daH'osservaro che la 
relazione ha un sottofon-
do che dcfinireinino frcu-
diamo: essa e, in effetti, 
viziata da quella psicologia 
deH'aggressione che 6 carat-
teristica della propaganda 
demc-enstiana. In altri ter
mini. il concetto informatore 
del bilancio della Difesa e 
questo: dobbiamo avere un 
esercito preparato e pronto 
« per difendere il Paese — 
sono parole del sen. Cador-
na — da un'improvvisa ag-
gressione ». E' pacifico che 
il nostro Paese debba avere 
il suo Esercito, ma chi mi 
naccia, oggi, 1'Italia? La 
realta 6 che il bilancio 
della Difesa 6 ispirato alia 
politica estera del govcr
n o Segni, alia politica ag-
gressiva — questa si — 
dei gruppi pin rea/ionari e 
guerrafondai dell ' alleanza 
atlantica. 

Per questo bilancio e pre-
vista la maggiorc spesa dcllo 
Stato: 619 miliardi c mezzo 
con un incremento, rispetto 
al precedente esercizio. di 24 
miliardi e 300 milioni. La 
Fpesa prevista per la Difesa 
rappresenta il 16.54 per ccn-
To di tutte le spese dello Sta
to (non per facile polemica. 
ma per constatazione di una 
realta, diremo che il bilancio 
deH'Istrtizione rappresenta il 
12,06 per cento della spes i 
generate dello Stato) . Dei 24 
miliardi e 300 milioni di in
cremento, soltanto 500 mi
lioni sono per la sistemazio-
ne dei campi di aviazione 
aperti al trafllco civile. 

Secondo aspetto del bi
lancio. Io sfor/o d'uiseri-
mento neiral lcan/a atlan
tica. A qucsto fine, vongoim 
indicate profonde t ias fo ima-
zioni nclla Marina e. spe-
cialmente. nell'Aviazione mi-
litare, le quali dovranim 
essere dotate al piii presto 
di attrezzature missilistiche 
c di missili 

La seduta mattutina e 
utata dedicata alia conelu-
sione della discussione gene-
rale sul bilancio degli In
tern!. II senatore PESSI 
(pc i ) , prendendo spunto dal 
recente incendio all'albergo 
« Ambasciatori > di Roma e 
dall'ingiustificato carico che 
si e fatto ai VV FF. cir
ca una loro pretesa insuffi-
rienza. e intcrvenuto sul ser-
vizio antincendi. illustrando 
anche un suo odg, nel quale 
il govcrno v iene invitato a 
« d a r e rapida attuazione nl 
riordinamento giuririico ed 
economico del Corpo nazio
nale dei Vigil- del Fuoco » e 
a garantire a tutti i dipen-
denti del Corpo adeguatc 
condizioni economiche. II 
sen. CARUSO (pci) , che ha 
parlato ieri mattina ha prc-
sentato un o.d.g. insieme 
con i senatori Gianquinto. 
Pcss: e Gramegna (pci) e al 
sen. Granata nel quale si 
fa nno voti € perche, in e se -
cuzione del le norme del
lo Statuto siciliano tutto-
ra vigente, venga indetta 
la feduta comune delle 
due Camere per procede-

re alia nornina dei g iu-
ciici mancanti nell'AIta Cor
te della Regione siciliana >. 
Su una migliore distribuzio-
ne dei fondi per l'assisten-
/.a, hanno parlato i senatori 
HOCCASSI (pej) e MA-
SC1ALE (psi) . Dal canto lo
ro. i sen. GIANQUINTO, 
MAMMUCAKI. MINIO. BI-
TOSSl. DE LUCA, PALER
MO. PESSI, GRAMEGNA 
(pci) e CALEFFI e GIACO-
METTI (psi) hanno presen-
tato un odg che impegna il 
governo a disporrc afFinch6. 
prima delle ferie parlamen-
tari, siano fissate le elezioni 
autunnali a Firenze, Napoli, 
Vcnezia e in tutti gli altri 

La seduta pomeridiana e 
stata completamente dedica
ta alia discussione sul bi lan
cio della Difesa. Dopo la 
commemorazione del senato
re Halo Mario Sacco. vecchio 
sindacalista cattolico decedu-
to a Fossann, hanno prcso la 
parola il sen. ZELIOLI LAN-
ZINI e il sen. CORNAGGIA 
MEDICI (dc) . Il compagno 
sen. TOLLOY (psi) ha notato 
che i| Parlamento italiano. 
quando discutc del bilancio 
delle Forze Annate, in real
ta si trova a discutere di co
se gia decise dalla NATO e 
dair i lnione Europea Occi-
dentale. Per la politica del 
Pentagono, ha aggiunto Tol-
joy, 1'Italia conta soltanto 
per la sun posizione geogra-
fica: rioe come una zona 
avanzata dello schieramento 
atlantico v come base di mis
sili a medi gittata. GIAN
QUINTO (pci) ha svolto un 
circostanziato intervento sul-
|n condizione dell'aviazionr 
civile in Italia: egli si e aii-
gurnto che il Commissaiiato 
per 1'avia/ione civile, la cui 
costituzione e stata decisa 
da) Consiglio dei ministri. 
sia realizzato al piu presto. 
in modo che questo settorc 
dell'acronautica venga fi-
nnlmente distaccato dal mi-
nistero della Difesa. c pos-
sa realiz/arsi il piano della 

< Alitalia > consistentc nello 
sviluppo del volume del suo 
traffico che, fin dieci mini. 
doviebbe essere pari a set-
te volte (piello attunlc. II 
compagno Gianquinto ha 
anche reclamato che siano 
adottnte, nello spazio aereo. 
mis inc di sicurezza che val-
gano a scongiurare gli inci-
denti. Ultimo oratore della 
giornata 6 stato il sen. PA
LERMO (pel) , c he , dopo es -
sersi soffermato sul recente 
viaggio di De Gaulle, viaggio 
che non aveva altro scopo se 
non quello di rafforzare In 
politica aggressiva del trian-
golo Parig-Bonn-Roma, ha 
nuovamente levato l'allarme 
per rinquinamento d e l l a 
atmosfern derivante dnlle 
esplosioni nucleari: l'allnr-
nie si e fatto piu acuto dac-
clie De Gaulle ha annun-
ciato lo scoppio di bom be 
« H » nel Sahara. 

sarebbe stato raggiunto Vac 
cor do col MSI, il PDI e il 
PLl per la formazione del 
governo regionale, le cui 
linee programmatiche ver-
ranno esaminate domani po-
meriggio dalla Giunta esc-
cutiva regionale dc, alia 
presenza dcll'on. Restivo. 
A ([uesto ottimismo, pero, 
fanno riscontro dettaglia-
tc notizic giunte da Roma 
che dimostmno, al contra-
rio, le larghe divergenze 
chc conlinuano a dilaniarc 
i dc in merito alia distribu-
zione delle cariche. La can-
didatura dell'on. Stagno 
D'Alcontres che sembra li-
brarsi al di sopra delle cor-
renti, c ormui anche essa 
logorata in partenza dopo 
che. minacciando grandc 
'icandalo. gli ultimi sostcni-
tori del gruppo La Loggia -
Lanza hanno rivclato che 
il suddetto ha purtccipulo 
alia riunionc romana delta 
correntc * primuvera », la 
quale riunionc e stata do-
minata dalle posizloni degli 
on.li Di Leo e Giglia chc 
sono i piii strenul avversarl 
di La Loggia. 

Cos), la operazlone < ritor-
no al potere * continua ad 
avere un suo fondamentalc 
panto debolc: la mancanza 
di un candidato dc alia pre-
s'tdeiijri della Regione. 

Rinviata la riunione 
del Consiglio 

provinciate di Ravenna 
RAVENNA, 1. — La riu

nione del Consiglio provin
c i a l di Ravenna che doveva 
aver luogo questa sera e sta
ta rinviata a mercoledi 8 lu
glio. La decisione 6 stata 
ndottnta da tutti i capi-grup-
po dei partiti rappresentati 
in Consiglio per consentire 
la prosecuzione delle tratta-
tive intraprese per la forma
zione della giunta. 

In crisi a Trapani 
la Giunta comunale 
TRAPANI. 1 — L'ammini-

.strazioiie comunale • ccntri-
sta • di Trapani e entrata ieri 
sera in crisi a seguito delle 
dimissioni del Sindaco dotttor 
Aldo Bnssi e della giunta. an-
nun/.iate nl Consiglio comuna
le. La maggioranza consiliare 
composta da d .c , PSDI e PLI 
e venuta meno in qunnto i con-
siglicri del PSDI hanno deciso 
di passare all'opposizione. 
lnoltre l'assessore liberate nv. 
vocato Cusimano, avendo ado-
rito nl PDI, si e anch'esso di-
messo dalla giunta. 

UNA LETTERA DEL COMPAGNO COLOMBI 

L'Avanti! 
e il molino di Segni 

PALERMO — . vlfflll del fuoco al lavoro contro l'lncendio che ha Ieri seriamente dan-
ncgglato la centrale del gas della clttn slclllana (Telefoto) 

Caro direttore, 
non vedo di quale giova-
mento possa essere al ruf-
forzamento dell'unitd sin-
dacale e delle lotte brac-
ciantili Vastiosa ed artifi
cial polemica sollcvata 
dcilt'Avanti! a proposito 
del mio articolo pubblicato 
daH'Unita sidle lotte pada-
ne. 

L'Avanti! si erge a su
premo difensore dell'auto-
nomia del sindacato « TIOH 
solo contro le innaturali 
intcrferenze di un Segni o 
di una Montecatini, ma an
che contro gli inopportuni 
interventi di un Colombi ». 
Che un giornnlc socialista 
mette siillo stesso ptnno 
ronoreuole Sepiii, che in 
qualitd di ministro degli 
Interni ha mandato nel 
Polesinc un esercito di 
poliziotti per sopprime-
re il diritto di sciopc-
ro e fare passare la linea 
del MKC, cioc dei mono-
poli e degli agrari. con un 
dirigente operaio che ha 
scritto un articolo dove si 
csaminano i problcmi eco-
nomici e sociali posti dalla 
lotta dei braccianti jjadani. 
c un'aberrazione su cui la-
sciamo giudicare i lavora-

SALTATO IN ARIA UN CARRO-CISTERNA CARICO DI PROPANO 

Un morto ed otto feriti gravi a Palermo 
per una spaventosa deflagrazione di gas 

Valutati a 60 milioni i danni provocati dal sinistro - Un mare di damme ha investito I'azienda del 

gas, minacciando da vicino il gasometro - 1 Vigili del fuoco sono arrivati con 35 minuti di ritardo 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 1 — Palermo 
ha vissuto stamane attimi di 
augoscia e di terrore. L'in-
cendio di un carro cisterna 
colmo di piopano — che ha 
causato la morte di un uo
mo ed il ferimento di al-
tn otto, la distru/ione di 
numerose abita/ioni, degli 
uffici della a/.ienda muni
c i p a l del gas e di sei au -
tovettnre — aviebbe potu-
to investire il piu grande 
dei gassonietri della citta 
causnndo una catastrofe di 
immani proporzioni e s en-
/.a precedent! a Palermo. 

Le confuse notizic che, per 
alcune ore, si sono accaval-
latc Tuna all'altra, crcando 
panico indcsoribile nci quar-
tieri della vecchia Palermo, 
non hanno permesso, al m o -
mento. di valutare perfetta-

mente i danni che, solo in 
un secondo tempo, si sono 
potuti accertare in un mi-
nimo di 60 milioni. 

1 fatti si sono potuti cosi 
ricostruire. Verso le ore 8.30 
di stamane un carro-cister-
na delle Ferrovie stava en-
trando alTazienda del gas 
per depositare un carico di 
40 tonnellate di propa-
no. 

Nell'attraversare pero una 
grande areata che si erge 
all'ingresso deU'officina, il 
bocchettone superiore del 
vagone urtava contro l'ar-
chitrave; Turto, causato con 
tutta probabilita da un sob-
balzo del traino, provocava 
la rottura della cupola di 
protezione del bocchettone, e 
I'apertura della valvola di 
sicurezza. II propano, spin-
to dalla forte pressione che 
lo racchiudeva nella cister

na, si propagava aU'esterno 
e si incendiava con una ter-
ribile vampata che investi-
va, da un lato, gli uffici del-
I'azienda. e dall'altro alcune 
abitazioni. II trattore che 
trainava il carro cisterna 
era guidato dall'a u t i s t a 
Francesco Arsena, il quale 
dopo lo scoppio si e dato 
alia fuga e non e stato an-
cora rintracciato. 

Sul le cause dell'improvvi-
sa esplosione le prime soni-
marie perizie non sono con-
cordi: non e facile stabilire 
quale sia stata la occasione 
del terrificante scoppio; for-
se una scintilla proveniente 
dallo scappamento del trai
no, forse l'attrito tra l'ar-
chitrave e la valvola di s i 
curezza, forse anche il sent-
plice sbalzo di pressione al 
quale il propano. uscendo 
improvvisamente libero, c 

Ghian't continua tenacemente a negare 
di avere mat ricevuto la borsa di Fenaroli 

E' questa una circostanza fondamentalc ai I'iimi delPistruttoria sul delitto Martirano - Carlo 
Inzolia avrebbe invece ammesso questo particolare nel corso di un lungo 

Negli ambienti del < Pa-
lazzaccio» si e avvertita 
ieri una singolare atmosfera 
di perplcssita per quanto 
concerne il punto delle in-
dagiui sul caso Martirano. 

« Mio fratello nega di 
avere avuto una borsa di 
pelle da Fenaroli e di averla 
conscgnata a Carletto Inzo
lia ». Questa dichiarazione 
fatta ad un cronista da Lu
ciano Ghiani, fratello del 
presunto sicario, ha fuscitato 
profondo scalpore. Dalla 
borsa di pelle l'accusa ha 
tratto spunto per imbastire 

DAI.I.A FKDKKAZIONE SOCIALISTA 

Respinta a Torino 
la conf luenza MUIS 
TOKINO. 1 Con 25 voti eomiuto d.rettivo della Kcdc-

f,-i\<irovoli e It? contr.in. il rfl-' 
mit.ito dirot;i\o priivinci.ile 
della Federazione toisnese tlol 
PSI ha approvato on ordinc 
del r.i«'rnrt in cm resplnne la 
l>ropos:a d; cooper..z.onc dc: 
rappro>ont.mti del ML'IS ncl-
rortianisino diriiionto 

II document** affcrma fra I "al
tro: - 11 comit.ito dirottivo. pre-
?a poi conoycrnza dolle dichia-
r.»7.:oiu ufdcialj d«vl MUIS sui 
probl* mi della politica estera 
<\i, r.ippiirti con la IJemocra-
7.1 Cr.stiaaa. suU'unita de'.lc 
(or/o popolan. sm temi smda-
cah e --'.I (pielli inerenti V-.ndi-
r.Z7*> <!<•; ino\ mento *;;o\.".ni!e 
•:OTI 'i eon^'dera corrijpondcr.-
ti ai dc!:bervi pol:Tici o«pre><i 
-lal part.to pertanto. e in forz.i 
della facolta r:c<>nosciuta dallo 
ordme del ciorno approvato al. 
I'ul'inio CC dil p.̂ rt-.to. il co-
mitato d:retti\o della Kedrra-
/ione tonncse dehbera di nor; 
dare corso alia eooperazione dei 
rappresentanti dfl MUIS ncl-
I'organo direttivo. 

- II comitato direttivo della 
Federazione ritiene ancora chc 
i'anziamtik di tessera ricono-
-ciuta ai mrmbri del MUIS as-
<iimo chiaro valore politico r 
morale di riconoscimento della 
validity d"lle passate esperien-
7? nel PSDI, eontrar.e acli in-
teressi della classe opcraia ita-
linna e dirette contro Vazionf 
del Partito «oeial<sta italiano-

Con la stes«a macsioranza. 11 
romitato direttivo della Fede
razione socialista ha approvato 
anche il secuente ordino del 
eiorno relativo r.V.a po«iz'ore 
dei socialist! nc'.la CGII.- n 

razione tormesc del PSI. in re-
lazione ;il problema della con-
(luenza del ML'IS. nlevato chc 
la situazione torincse e carat-
terizzata da una massiccia pre
senza del monopoho che in
fluenza tutti i rapporti social:. 
rcononv.ci e politic! a tutti i 
livelli: nlevato che. in parti-
coiarc. la FIAT svelte una or-
ijanica politica di soffoc.imento 
e intcgrazionc della cl.isse opo-
raia. p*-)litica che ha a! suo cen-
tro j] pormanente tentativo di 
rottura e di cattura del niov.-
mento d- classe. che non sol
tanto le forze soc:a!demoer..:i-
,%he sul piano sirdar, le hr.-.r.e 
pro'etto ed .i".vamen'c appoc-
ci'ito tale polt.ca pr.dror.ale. 
ma che per di p:u <ul terreno 
politico cl: ste.-si massimi re 
*ponsab:l: tonne*: it'uah del 
Mt'IS h„nno costantemente for-
nito la copertura ideoloszica r 
politica all'azione del mor.opo-
lio: nel momrnto stesso in cui 
iccett.i disciplinatamente le de-
^isioni del comitate centrale in 
merito alia confluenza o pro-
pr.o alio scopo di salvacuarda-
re la politica di alternr.tiva de-
mocratica da c,ualsiasl deleterio 
<eivolamento del terreno Hi 
classe sul quale soltar.to essa 
nrende sost.inza e significato 
decide di riohiamare le istanze 
i i hnse del p.irtito ^Hi^cb^ e«;-
cano dai compapni del MUIS 
?U"atto della confluenza nel 
PSI, la loro manifests rottura 
con ocni forma diretta e indi-
retta di sogRezione al monopo-
lio. con la aperta aeoettazionr 
l ePi politics unltaria della 
CGIL-. 

l'inchiesta. Un imputato 
(quale e Raoul Ghiani) ha 
il diritto di mentire. Potreb-
be, quindi, aver dctto il fal-
so. Non si capisce, perd, nel 
caso che Ghiani abbia detto 
il falso, perche gli inquirenti 
non si decidono a concludere 
l'istnittoria. 

Vogliono, forse, la confes-
sione di Raoul Ghiani? Ma 
come possono puntare sul 
crollo del giovane prigionie-
ro milanese, il quale ( b u -
giardo o veritiero che sia) 
lia costantemente negato la 
propria responsabilita? Ed 
ha negato altresi con coe -
renza anche determinate 
circostanze che (se agli o c 
elli degli inquirenti assumo-
no un rilievo fondamentale) 
per il prig'oniero, al l 'oscu-
ro di tutto. potrebbero a p -
parire secondsrie. 

N'ei tratti essenziali pos-
siamo cosi ricostmire il col-
lo<juio avnto in carcere ieri 
da Luciano con il fratello 
K.ioul. 

LUCIANO — Inzolia ha 
detto al giudice Modigliani 
che tu gli p«irtasti una borsa 
di pelle. I magistrati riten-
gono molto importante q u e 
sto fatto. Che cosa puoi dir-
mi di eiuesta borsa? 

RAOUL — lo non ne so 
nulla. 

LUCIANO — La borsa ti 
sarebbe stata data da Fena
roli. Tu Favresti consegna-
ta all'Inzolia la mattina dc l -
r i l settembre 1958. 

RAOUL — F/ falso. Non 
ebbi mai questa borsa, e 
mai la consegnai. Sei mesi 
prima del delitto Inzolia mi 
de»'e un inrnrirn a nome 
di Fenaroli. Dovevo micro-
filmare alcuni documenti 
della Fcnnrolimprcsa. Non 
mi fu mai posstbile a causa 
dei miei impegni di Iavoro. 

Enorme importanza han
no attribuito gli inquirenti 
alia borsa di pelle. La s e -
questrarono nel negozio di 
Carletto Inzolia, a Milano. 
la sera in cui arrestarono 
costui. considerandolo anel-
lo di congiunzione tra il 
presunto mandante (Fena
roli) e il presunto sicario 
(Ghiani) . 

Trapelarono alcune indi-
screzioni sull'interrogatorio 
di Inzolia in carcere. II ter-
zo prigioniero era fratello 
della signora Maria, intima 
arnica del gcometra Fena

roli. Avrebbe detto ai g iu -
dici Modigliani e Felicetti. 
durante un interrogatorio 
martellante. che la mattina 
del l ' l l settembre, fu sorpre-
no nel suo negozio doll ar-
rivo unprovviso di Raoul 
Ghiani. Aveva in mano la 
famosa borsa. Pregd Inzolia 
di consegnarla a Fenaroli. 
II fratello di Maria, morta 
un anno fa. avrebbe in un 
primo momento negato la 
circostanza della borsa. A m -

Carln Inzolia 

mise tutto al termine di un 
fuoco di flla di domande e 
contestazioni.. 

Circostanza essenziale , 
quella della borsa. La do-
mestica Rcana Trentin dis-
sc ai giudici che il giovane 
da lei intravisto nel porto-
ne di Maria Martirano, la 
sera del delitto. portava una 
borsa. U i.ig. Sacchi. ex uo
mo di mluc.a di Fenaroli. 
« rivelo » che il suo princi-
pale aveva lelefonato alia 
nioglie pochi minuti prima 
del delitto. pregandola di 
aprire la porta a un giovane 
che doveva porta re una bor
sa. L'ammissione d: Inzolia 

a proposito deli'arrivo ful-
mineo di Ghiani nel nego
zio, con la borsa, rappre-
sentava per gli inquisitori la 
tessera mancante al confuso 
mosaico dell'accusa. 

Se il quadro appare chia
ro agli inquirenti, perche 
tanto ritardo nella conclu-
sione dell'istruttoria? Agli 
occhi dei magistrati, stando 
alle uniche fonti di infor-
mazione possibili con un si
stema istruttorio come il 
nostro, il quadro dovrebbe 
essersi delineato cosi: 

1) Fenaroli decide di sop-
primerc la moglie, dopo 
aver falsificato la polizza di 
assicurazione che la riguar-
da; 2) architctta un • d e l i t 
to perfetto >. servendosi del 
giovane Ghiani in qualita 
di sicario. predisponendo gli 
alibi per se e per il compli
ce; 3) per utilizzare il Ghia
ni si serve di Inzolia. fra
tello delTamante, al quale 
ha donato un negozio di 
elettrodomestici, oggi chiu-
so per falhmento; 4) induce 
telefonicamente la moglie 
ad aprire la porta al sica
rio. che lei non conosce, con 
il pretesto della famosa bor
sa di pelle contenente docu
menti importanti. 

Un romanzo giallo sugge
s t i v e drammatico, appassio-
nante. Ma, nella realta non 
sembra che tutti i conti tor-
nino alia perfezione. Prose-
gue 1'indagine istruttoria. I 
tre prigionieri rimangono in 
cella a Rcpina Cocli. Fena
roli fa qualche ammissione. 
poi la ritratta. Tutti e tre 
continuano a proclamarsi 
innocenti. Luciano Ghiani si 
incontrera nuovamente oggi 
col fratello a Reoina Cocli. 

s. I. 

CIOCCETTI 

(Continaazione d»IU 1. patina) 

compromesso per ser\'ire gli 
interessi dei grandi proprie-
tari di aree, degli enti ecc le . 
siastici e della speculazione. 

I senatori comunisti. ha 
concluso il sen. Minio, nel 
prendere l'iniziativa di un 
progetto per lo sviluppo del
la Citta di Roma e nel par-
tecipare alia discussione dei 
vari provvedimenti proposti. 
non hanno mai avuto altra 
prcoccupazione che quella 
di favorire lo sviluppo eco- • 
nomico, culturale, ammini- V , 
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strativo della capitale, ma la 
situazione che oggi si 6 crea-
ta e tale che essi hanno tut
to il diritto di sollevare le 
piu ampie riserve quando 
si tratta di dare denari dello 
Stato. ossia di tutti i citta-
dini d'ltalia, a chi ammini-
stra il Comune nell'interes-
se dei privilegiati e degli 
speculator^ 

Su queste dichiarazioni, si 
e sviluppata una accalorata 
discussione alia quale hanno 
preso parte i senatori Cian-
ca, Donini. Mammucari. Mo
le ed alcuni senatori della 
maggioranza. Nessuno di 
questi ultimi ha preso la di
fesa del sindaco Cioccetti e 
della sua maggioranza con
siliare. Nel corso della di
scussione. il presidente s e 
natore Cingolani ha dato co-
municazione di una lettera 
del sindaco Cioccetti alia 
Comnnssione. allegato alia 
quale era lo schema del pia
no regolatore. ma. prima 
Cingolani e. quindi. In Com-
missione alia uuanimita han
no deciso di non prenderne 
visione. 

II significato dell'atto ap
pare come un chiaro segno 
del disagio in cui gli stcssi 
d.c. si trovano di fronte al 
sindaco Cioccetti e alia sua 
amministrazione. 

stato sottoposto. Fatto si e 
che, in pochi attimi, case 
private, uffici dell'azienda. 
macchine posteggiate in via 
Tiro a Segno e in piazza 
Gassometro sono state pre-
da delle fiamme. Da tutta la 
parte sinistra della piazza 
Gassometro, sino alle vie la-
terali, si alzavano altissime 
lingue di fuoco, alimentate 
dal leggero vento provenien
te dal vicinissimo porticciolo 
di Sant'Erasmo. Pochi mi
nuti sono bastati per distrug-
gere completamente i reparti 
dell'azienda del gas nei 
quali hanno sede gli uffici 
del personale e degli utenti. 

Dall'altro lato, in via Tiro 
a Segno, quattro abitazioni 
hanno riportato gravissimi 
danni. Fortunatamente a 
quell'ora gli uffici della 
azienda non si erano anco
ra riempiti del personale 
mentre le case prospicienti 
piazza Gassometro erano 
pressoclie vuote. A questo si 
deve se 1'incendio non ha 
causato ben piu gravi danni 
alle persone. 

Due « 600 >, una « topo-
l ino», due motociclette ed 
un motocarrello,^ investiti 
in pieno dal propano incen-
diato, sono andati comple
tamente distrutti. 

Mentre sul posto, avver-
tite telefonicamente. g iun-
gevano alcune squadre di 
Vigili del fuoco (il cui arri-
vo c tardato ben 35 minuti, 
per un guasto ai telefoni del 
la zona) i quali poi per tutta 
la mattinata sono rimasti sul 
posto per spegnere gli ult i 
mi focolai dell'incendio, si 
provvedeva al ricovero dei 
feriti presso gli ospedali e 
i pronto soecorso della citta. 
Particolarmente gravi sono 
apparse sin dal primo m o 
mento le condizioni dell 'ope-
raio dell'azienda del gas Raf-
faele Consolo di 31 anni. abi-
tante in via Perpignano 294. 
che questa notte. nonostan-
te le cure praticategli. e de -
ceduto in seguito alle gravi 
ustioni riportate. 

Gli altri feriti sono: Con-
cetta Vitale di 56 anni, Ni-
colina Gargano di 35 anni. 
impiegata dell'azienda del 
gas, Giovanni Dichiara di 7 
anni. medicato per ustioni di 
primo. secondo e terzo gra-
do e giudicato guaribile in 
15 giorni: la sorella di que
sti. Lucia di 11 anni. giudi-
cata anch'essa guaribile in 
15 giorni: Luigi Cafiero di 
45 anni marmista. Francesco 
Palazzo di 18 anni. marmi
sta. Vincenzo Cafiero di 15 
anni. apprendista marmista. 
e Gaetano Cucina di 26 an
ni. giudicato guaribile in 15 
eiorni. 

o. r. P. 

ton*. Simili innaturali ac-
costamenti non servono la 
causa socialista e portano 
acqua al mulino dei Segni 
e dei monopoli. 

Col nostro articolo ab-
biamo espresso un giudizio 
sul carattcre, I'andamento 
e il risultato della lotta. Si 
pud essere d'accordo o me
no. ma non si pud certo o / -
fermare che vi e una viola-
zione dell'autonomia della 
Fcdcrbraccianti la quale 
peraltro lia dimostrulo di 
saper assolvere egregia-
mente il suo compito. Ab-
biamo scritto Varticolo per
che pensiamo sia nostro do-
vere portare il nostro con-
tributo alia discussione di 
problcmi c di esperienze 
che tra I'altro trascendono 
il campo sindacalc ed in-
vestono problemi sociali e 
la politica agraria del go
verno. 

Non e nel carattcre dei 
comunisti rimanere alia fi-
ncstra quando mezzo mi-
lione di laroratori sono im-
pegnati in una lotta aspra 
contro il padronato c con
tro il govcrno, per difende
re le proprie conquistc sin-
dacali c sociali e in primo 
luogo il diritto al Iavoro. 
Noi riteniamo chc sia no
stro diritto c nostro dovere 
partecipare a queste lotte, 
di questo diritto ci siamo 
valsi in passato e questo 
dovere lo abbiamo sentito 
anche quando la partecipa-
zione alle lotte si pagava 
con la perdita della libcrtd, 
e quando nessuno ci conte-
stava questo diritto salvo 
Vapparato dcllo Stato fa-
scista. Piaccia o non piac-
cia, I'imtnensa fiducia che 
le masse lavoratrici pada-
ne, anche quelle che non 
votano ancora per noi, han
no nel Partito comunista, 
ce la siamo guadagnata 
partecipando in prima per
sona alle lotte e condtui-
dendo con i lavoratori le 
amarczzc della sconfitta e 
le gioie della vittoria. 

L'Avanti! si mostra irri-
tato perche abbiamo scrit
to che € i lavoratori han
no comprcso che la lotta 
per la difesa delle conqui
stc minacciatc si ricollega 
con la lotta piii generate per 
la sospensiojic del MEC, per 
la riforma fondiaria e con-
trattuale e per un nuovo 
indirizzo della politica cco-
nomica del paese*. Abbia
mo detto i lavoratori c non 
questa o quella organizza-
zione sindacale o partito. 
Sc FAvanti! ;ion c d'accor
do su qucsto giudizio c af-
far suo. Ma quando dice 
che la richicsta della so-
spensione del MEC c un ti-
pico esempio di massima-
lismo vclleitario possiamo 
rispondere che il massima-
lismo e sempre stato sfrcf-
to parente del rifonnismo, 
Vuno e I'altro impotcnti e 
velleitari, come sarebbe im-
potcnte e velleitaria la pre
tesa di condizionarc i grup-
pi monopolistici non chia-
mando le masse a lottare 
contro la politica del MEC. 

L'attualitd della nostra 
richiesta di sospensione del 
MEC e provata dall'ondata 
di malcontento che serpeg-
gia nelle campagne in re
lazione alio sconquasso 
provocato dalla politica che 
si richiama al MEC e che 
eolpisec duramente le mas
se bracciantili c contadine. 
La rivolta di Marigliano e 
le lotte bracciantili della 
Valle Padana, delle Pttglie e 
del Mcridione sono Vespres-
sione di qucsto stato di co
se; ed anche I'unitd sinda
cale realizzata nclla lotta 
ha la sua ragione di essere 
nel fatto che i braccianti 
iscritti alia CISL e alia 
UIL sono vittime di questa 
politica alio stesso modo di 
quelli iscritti alia Feder-
braccianti. La politico sin
dacale unitaria ha avuto 
succcsso perche comunisti 
c socialisti insicmc, al di-
sopra di quelle che posso
no essere le divergenze di 
natura idcologica e politica. 
I'hanno portata aranti con 
intelligenza e con conse-
guenza, alia base e al ver-
tice, sempre ispirandosi 
agli interessi sindacali e 
sociali dei lavoratori in 
lotta. 

Fratcrnamcntc 
Arturo Colombi 

r IL G I U D I C E 
COSTITUZIONALE 

Dopo la nunione del diref. 
tiro dc dc'la Ccmcra. il 
president** Out s; e mcon-
rrcto con il rice presidente 
del gruppo sociulisra Perzi-
r.i. Lo DC — k s'.alo delta 
— ricor.osce la prior::<i del 
candidato socialista £'•'•'• 
successione del prof. Brzc-
ci nella carica rirnastc ra-
cante di piwdice della C e 
re coitituzioncle. Tuttarin 
— ha agaiunto Gui — lo DC 
pradirebbe che il problema 
della elezione del nuovo 
giudice costituziorwle non 
fosse considerato a si stan-
te. ma sirettamente connet-
so con il problema della de-
sianazionc dei sctte eandi-
datt a ricopnre i posfi in 
xeno cl Consiaho super-.orc 
della maaistTatura. 

Camera e Senato sono 
convocaie in seduta comu
ne a Monfecitono per que-
i'a mattina. 

Dopo una conferenza dei 
cnpi-aruppo. svoltasi ten se~ 

diioriiata 
politica 

TC e s:cto di comune accor-
**»» 4 * M V ) t ( t V f i t k • »»•» » - » w • • 

del Consiglio che rerrenno 
elefti apparterranno: uno 
cl PCI, due alia DC. uno 
al MSI. uno al PLI. uno cl 
PDI e uno al PSI e al PSDI. 

ESCLUSA LA DC 
DA SAN REMO? 

Salro colpi di scena cl-
rultimo TT-.omento. ^ tuned! 
prossimo il Consigl-.o co
munale di San Remo dara 
rita a una Giunta di sT.e 
xndipendenu e due soccl:-
sr« con rcppogaio dei comu-
ni<n e del PSDI Dopo 12 
anni di governo. IJ DC e 
stata eslromessa della mag
gioranza in sepuito a una 
crisi proroccfa dalle reite
rate ir.cdempienze pro-
grr.mmct:che 

IL BILANCIO DC 
BOCCIATO A I M P E R I A 

Per la sceonda roltc, 51 
bilancio della Giunta dc di 
Impenc £ stcto boccicto 
Har.no votato a fcrore: 14 
dc, 4 socialdemocrzlici e 2 
del blocco nczionale: contro; 
II comunisti. 6 sociclisn. I 
del MUIS e d'ie mdipen-
denti II prefetto si I per 
ora hmitato a nommcre un 
eommissario al bilancio, ma 
non sono esclusi ulteriori 
sriluppi della crisi dc. 

IL S E N . T U R A N I 
FORSE IN CINA 

Secondo tndncre^iom d; 
fonte gorernctirj, i! sena
tore dc Turani capegaereb-
be la missione conjmercmlc 
ed economica itcJianc. che 
si rechera pross-.memente 
m Cma Trct'ativc in mt-
r:to sarebbero in cor3o fra 
Pechmo e Roma attraverso 
le rapprcscntanze diplomc-
tichc in Sr:'?;era 
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