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PER FERRAGOSTO 
DIFFUSIONE DOMENICALE 
Evcnttiuli vurtuzioni alia spcdizioue doinciiicale 
possono csserci comunirate dai Comitati Provin
cial! delPAssociazione « Amici del PU nit a » per 
telefono cntro la niallinata. ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Una copia L. 30 • Arretrata fl doppio 

A causa della festivita di Ferrago-
sto pubblicheremo sabato l'elenco della 

sottoscrizione per VUNITA' 
Le Federazioni sono pregate di anti-

cipare le rimesse all'Amministrazione 
centrale entro le ore 12 di oggi. 
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DOPO LA GRANDE VICTORIA AUTONOMISTA A PALAZZO DEI NORMANNI 

La nuova maggioranza si e insediata 
al governo e all'Assemblea siciliana 

Coniutiisti e socialist! dirigeranno per conto dello sctiieraniento autonomista tutte le commissioni legislative - Nolle vo-
tazioni, il blocco clcrico-fascista si e ulteriormente sfaldato - II P.S.D.l. cost Huge I'onorevole Bino Napoli a dimettersi 

(Da| nostro Invlato speciale) 

PALERMO, 13. — Sta-
mane il nuovo governo si-
ciliano ha tenuto la sua 
prima riunione. A mezzo-
giorno preciso Ton. Milazzo 
ha riunito nel salone (lel)a 
cuinta, a Palazzo D'Or-
leans. i suoi collaboratori, 
Corrao, Caltabiano, Roma
no Battaglia, Germana, Si-
gnorino, Barone, Spano, 
Marullo, De Grazia. Cre-
scimanno e Pivetti. Era as-
sente soltanto il socialde-
mocratico Bino Napoli, il 
quale, come diremo piu 
avanti, ha espresso la sua 
intenzione di rassegnare le 
dimissioni. Nel corso della 
riunione e stato approntato 
il disegno di legge per lo 
esetcizio provvisorio. dise
gno di legge che v e n a por-
tato domani mattina alia 
approvazione dell' Asseni-
blea. 

Gli uffici della Regione 
sono inondati di telegram-
mi, di messaggi, di lettere 
di felicitazioni giunte a 
Milazzo o ai suoi amici da 
ogni paite d'ltaha. L'ele-
zione del governo autono-
mista e stata accolta con 
un'ondata di entusiasmo. 
Qui in Sieilia non vi e stata 
citta i cui murj non siano 
stati tappezzati di manife-
sti, di striscioni. di scrit-
te inneggianti all 'autono-
mia. Una manifestazione di 
gioia tra le piu esaltanti 
ha avuto luogo nel Cantie-
re Navale di Palermo. Du
rante una interruzione del 
lavoro, a mezzogiorno tre 
deputati del gruppo parla-
mentare comunista, gli 
on.li Miceli, D'Agata e Pre-
stipino si sono incontrati 
con i lavoratori, dai quali 
sono stati circondati e fe-
steggiati. In tutti i centri 
sono stati indetti comizi 
per celebrare il grande 
successo delle forze popo-
lari che il 7 giugno hanno 
espresso la loro speranza in 
un governo autonomista. 

Nel pomeriggio. alle ore 
lti, a Palazzo tiei Norman-
ni, l'Assemblea si e riunita 
nuovamente per procedere 
alia elezione delle commis-
sioni legislative. 

Sono risultati eletti in 
ognuna delle sette com
mission! 3 comunisti, 2 so
cialist e in alcune anche 
un cristiano-sociale. Co
munisti e socialisti hanno 
la maggioranza m tutte e 
sette le commissioni che 
sono anche chiamati a pre-
siedere. La votazione per 
le commissioni legislative 
ha ribadito la portata di 
cio che e accaduto ieri nel-
la Assemblea regionale. 
Mentre infatti i carulidati 
designati dallo schiera-
mento autonomista hanno 
ottenuto il massimo dei 
suffragi, vale a dire 46 
voti, i designati dello 
schieramento di centro 
destra si sono ulterior
mente divisi: i d.c. hanno 
ottenuto in media 43 voti, 
mentre i missini sono sce-
si finance a 30 voti. segno 
evulente che numerosi d.c. 
gia esprimendo il voto 
hanno marcuto la loro di-
snpprovazione per la sccl-
ta fatta dai dirigenti po-
litici del loro partito. 

Terminata la votazione 
per la formazione delle 
sette commissioni legisla
tive- il presidente del go
verno on. Silvio Mila/zo 
ha chie>to la discussione 
del disegno di legge per lo 
csercizio provvisorio con 
procedura d'urgenza. Do-
po un breve dibattito la >e-
duta e stata rinviata a do
mani mattina alle ore 10. 

L'on. Bino Napoli eletto 
ieri assessore coj voti del
lo schieramento autonomi
sta ha inviato prima alia 
ANSA e poi all'on. Silvio 
Milazzo (il quale tuttavia 
fmo a tarda sera ancora 
non 1'aveva ricevuta). la 
seguente lettera. 

c Caro Silvio, dopo che 
tu mi hai avv:c:na*o per 
comunicarmi che. mentre 
in vnMvo schoda b.anca 
\ oi votavate il mio no-
me, mi sono allontana-
to- dall'aula per evitare a 
me siesso una di quelle 
decisionj immediate che 
non sono frutto di serena 
riflessione. Ho quindi mol-
to lungamente nflettuto se 
la mia presenza in un go
verno. sia pure creato dal-
la nolemica e non dalla po
litics. potesse avere la sua 
utihta per smorzare attog-
giamenti baidanzosi. in fa-
voro dj una distensione: 
per diventaro cioe mezzo 
a I fine di realizzare a bre
ve scadenza quel gover
no. espress.one delle forze 
democratiche di centro-
Sinistra da me e non sol

tanto da me lungamente 
auspicato. 

« Mi sono persuaso che 
la mia partecipazione non 
aiuterebbe il proposito, 
ma servirebbe invece a da
re eredito ad equivoci. a 
rafforzare irrigidimenti. e 
percio che non avrebbe no 
senso no scopo che io ac-
cettassj un condizionamen-

to da me assolutamente 
non condiviso. e che allon-
tanerebbe la speranza di 
piu sod.hsfacenti soluzio-
ni nor l'avvenire. 

«Nel mentre. dunque. rin-
grazio sentitamente per la 
designazione tutti i colle-
ghi che hanno avuto l'ama-
bilita di scrivere il mio 
nome sulla srhedn. debbo 

comunicarti che vado a 
presentare al presulente 
dell'Assemblea la mia di-
chiarazione di non accetta-
zione, con l'aiuuirio piu 
sincero che presto si dia fi-
nalmento alia Iteginue il 
governo che la maggioran
za dei siciliani attende. Ti 
invio i piu cordiali saluti. 
Bino Napoli ». 

La decisione dell'onore-
vole Napoli. giunta dopo 
circa 20 ore dalla sua ele
zione e stata preceduta da 
un intenso travaglio. leu 
sera il parlamentare so-
cialdemocratico dopo aver 
partecipato alia votazione 
si era allontanato da S.ila 
d'Ercole. assumendo una 
posizione agnostica: no ac-

N U O V O S C A I V P A L O P E L L . A P O I . I T I C A D . C . 

If retro see no 
cfelf'aumento dei telefoni 
Ancora non appronlale le nuove iariffe — I monopoli pri-
vaii coniinuano a spadroneggiare nolle socieia «irlzzaie » 

PALERMO ^ L'on. Milazzo banco dt governo (Tole(oto) 

Smtmimenfo a Boma nella PC e nelle desire 
Segni rientrato d'urgenza nella Capitale - Critiche di Scelba all'alleanza con le destre 

II « v u o i o » politico del Fer-
rajiosto roinano non ha t;irdalo 
a riempirsi degli cchi tlella clp-
/ ionc del nuovo governo auto-
nptni-sta siciliano c della sccra 
sconiiua subila dalla DC c dai 
suoi alleati di destra. II presi-
deiitc Scgni. di cui non si pre-
vedeva un ritorno nella Capitale 
sc non dopo Ferra.sosto (si tro-
\ava da liinedi ad Auronzo e 
a\relilie dnvuin transitarc per 
l{on*a doiiiaitiiia recandosi a 
trascorrerc la festivita in Sartle-
gna). c rientrati> in ferata al 
Vitninalc e .-i c incontrato coi 
?uoi piii diretti collaboratori. 
di<cutetidn a liingn la silna/.in-
nc. Ripartira, e vero, ^latnane 
per la Sardcgna, ma prima lia 
voluto cssere ilettagliatamentc 
informato sugli avvenimenti ill 
Palermo cd csammare le con«c-
guenze d i e cs*i poiranno avere 
-ulla sitiiazionc politica nazio-
nale. 

IV stata infatti inimcdiata la 
perrezione che il colpo inferto 
in Sirilia al hlocrn di centro-
destra intaccava anche la mag> 
ginranza su cui si recce il go
verno nazionale, pcrclie amplia-
va i contra.^ti nelle Tile drlla DC 
e in quelle dei suoi alleati. In 
primo luogo, vi e chi ha visto 
nclTazionc svolta da Covelli iiei 
giorni precedenli alia votazione. 
c cite rimane nonn?tante rcli 
*ia stato airult imo sostitnito da 
Pairissi e nonnstante i fulmini 
suliilo abbattutisi sull'on. Pivet
ti. I'inizio di una mannvra a 
earalterc nazionale del Partito 
democratiro o aliurno di una 
«ua ala: una mannvra for-e in 
parte conenrdata con qualclir 
rsponcnte della DC. desiilcro*o 
di ahbatlere il governo Seeni al 
pin pre.-to. Si tratterehbe di una 
n jolicl.iricia centrista » fit nuo
vo tipo. alia quale dovrehlxTO 
ronrorrere la DC «sanriala dal-
I'alleanza roi nii**ini. i refti del
la *ocialdemocrazia (*e non tut-
ti. almeno la rorrrnte di destra 
rhe fa capo a Simonini e Paolo 
R n « i ) . i demo-italiani e sli an-
timalazodiani del PLI. La mi-
novra *iriliana di Covelli (o al-
mrnn quella che Eli altrihimeo-
no i d.c. rimasti piii «rottati e 
«nprattntto i mistjni. addirittura 
furihondi contro il leader mo-
narchieo) avrebbe avuto quindi 
lo *copo di i«o!are il MSI e di 
vendere poi a piu cam prezzo 
il <uo appoecio alia DC. 

II ragionamenio e in verita nn 
po* troppo machiavrllico e in-
^irme un po* troppo puerile. 
F.»-n non tiene conto drl falto 
rhe la rihellione al blocco cle-
riro-fa-ri»ia e maturata nelle file 
monarrlliche -iril ijnr -ulla ba»e 
di uiia rralta conrreta. di un 
rapp»no ih forze e di una «pin-
ta nniiaria contro la quale lo 
»te»*o Covelli. se ave**e voluto 
(e quando ha voluto) npporsi 
non a\rebbe potnto fare molto 
ne molto poirebbe fare in fu-
turo qualora intendes«e merean-
tecciare alle spalle della Sieilia. 
Tanto forte e qnesta «pinia. che 
e**a aci«ce anche nelle file della 
DC *iciliana. *eppure non ha fi-
nora trovaio il modo di e*pri-
m<-r«i lihframenie. 

Di la dalla ipotetira manovra 
di Co\e l l i . vi e dunque innanzi-
unto la co<iatazione che la vit-
loria di Milazzo e dello schie
ramento amonomi«ta mette in 
crisi tutto il blocco di centro-

deslra, in Sieilia prima di tutto 
ma anche in scde nazionale. Da 
un lain Mntuio infatti le reazinni 
ufficiali dei (I.e., dei missini. dei 
liherali; dall'aliro le accuse 
inossc anche da grossi per^onag-
gi contro i responsahili drlla li-
itea politica clie e statu h.tttuta. 

Ma proccdiamo con online. II 
/'fi/m/ii, in un fmido d ie M' dice 
sia stato suggerilo dal! \m. Moro 
in varauza n IVrraeina, spreea 
ingiurie e ?feriniiiia/.ioiii contro 
quel I i che rhiama i << traditori •>. 
se la rifa persino coi socialist! 
d i e — secomlo lui — non avreh-
bero mai dovutn permetlere unu 
uuova « niicraziniic Milazzo i>. r 
attacca soprattutto il presidente 
della Hegionc pcrche. rifiutan-
dosi a ad un preciso impegno di 
liberarc I'lsola dalTipoteca co
munista », ha impedito ogni ar-
cordo con la DC. II giornale 
drmoeristiauo miuaccia quindi 
una op|iosizione senza qiiariiiTc 
del a enmpatto gruppo d.c.». 

Ma se questa c ropinione di 
Moro, bet: diversa e quella 
espressa da Scelba. L'uomo po
litico calatino. d ie c stato I'liniru 
persnnaggin di rilievo a farsi 
trovare a spasso ieri mattina 
per il Transatlantic!! ileserto. ha 
rhi.irdiierato a lungo coi gior-
tiaii-li. Anche lui ha .prnfusu 
ingiurie: o malco-tume politi
co ». « governo politicamentc e 
mnralmentc il lecill imo », n au-
leniico tradimenlo alia volonta 
tlecli elcltori n, « trarformiinio n. 
n II trasformi«mo — ha drlln — 
non e solo «iciliann. <i verifiea 
ilovunqile. I'reorriipante e d i e 
non e il PCI d ie si ira<formit. 
<onn i democratic! a pa-^are ncl-
farea ilel romiini»mo e non »i-
ceversa r>. Dello quc«to. \'v\ pre
sidente del Cnn»izlio e pa*»awi 
aH'offen*iva rontro gli aituali 
re.«pon«ahili ilel partito. Mil.iz/o 

— ha detto in sostanza — non 
e piii riagganciahile; ma dnveva 
esscre agganciato immediata-
uiente dopo il 7 ghiguo, come 
aveva seinprc ilello lui, Scelba. 
I tentativi fatti in questa dire-
21'one dai d.c. siciliani non sono 
serviti a nulla perche fatti solo 
un i!ie.->e dopo; in iere — ha 
ncciiiino Scelha — a ci si e li-
dali ili mia niacsiitr.lll/a d i e 
csisleva solo sulla carta... L'al-
Iranza con il 1*1)1 e il MSI ha 

rapprcscntato per la DC. in Si-
rilia, il peccato oriirinalc d ie 
poiev.i essere evilalo-». . 

II discorso va, evide'iteniente, 
oilix- alia M'tuazione siciliana, e 
invcMe direttament!' ii governo 
Secni. 

La rea/ioite nflieiale dei li
bera I i i- qui'lja eMire>>j daH'ono. 
rexide | tn / / i . d ie ha falto il 
< piiparn » dei suoi t\xw deputati 
-iciliaui. a II rttmiinisiiio avnu/a 

(CoiiliiiiM In 2. pag.. 7. col.l 

cettaziotie 116 ripulsa. Piu 
tardi ad un giornalista 
che gli aveva telefonato 
a casa aveva confulato di 
esscre intenzionato ad ac-
cettare 1'iticarico conferi-
togli. 

Kin dalle prime ore del 
inattino. pero. da Roma 
avevano cominciato a pio-
vere sul capo deH'on. Na
poli una valanga di mes-
saggi. 

La direzionc del partito 
gli aveva comunicato il 
suo veto alia partecipazio
ne al governo Milaz/o e 
successivainente gli era 
giunto un severo monito, 
da parte del vicesegreta-

ANTONIO I'K.UItlA 

(Contilllla In 7. pug.. V col.l 

Una dichiarazione 
di Li Causi 

Il coinpnijiio on. (iirohuuo Lt 
Catisi, intratttMH'ndo«i coi t;tor-
nalisti a Monteoitorio. ha cos) 
ciHiimoiitato il voto di Palermo-
•« II primo pawn conolusivo per 
arnvare alia situazione odior-
na. data dalle ele/.ioni remona-
li del *J0 aprile l!H7. quando 
'1 Hloeeo del popolo ebhe la 
iii.i^Uioran/a relativa dei suf
fragi. mentre la DC risultu in 
tiunoratiza In Sieilia da allo-
ra e in atto l'alleanza tra DC 
e destre. Quel travat>lin rhe i> 
in a'to in eampo nazionale nel 
ninndo cattolieo (• scoppiato in 
Sieilia per l'e.sistenz.i dell'isti-
tuto deirautonoinia. ehe avviei-
nando il popolo al potere ren-
de da una parte pnlcsi e iin-
mediati i problonii soeiali e seo-
pre. dall'altra. quelle forze ehe 
tali problem! non vo^liono ri-
<olvere. Milazzo t̂  l'pspresslo-
ne della ril>ellione siciliana ed 
i comunisti non nntevano, In-
sieme eon I fioeialisii. non ap 
pnguiiirlo. in etianto quella d! 
Kl:lazzo e la politica ehe i co
munisti hunno senipre perse-
ijuito Non e la prima volta ehe 
la Sieilia si ribella. Un esem-
l>io elassico e cpiello del Fasci 
siciliani. Perche allora la ri-
volta non riusei? Per la nian-
eanza di una grande forza in 
eampo nazionale in appni^io 
alle rivendieazioni dei lavora
tori siciliani. Ojrui vi & in Si
eilia. come In Italia, il PCI 
Goal a chi non riflette so quan-
to ^ avvenuto in Sieilia -. 

« Quanto dovremo pagare. 
ilal 1. ottobre, per la bol-
letta del telefono? ». Gli 
ntenti delle grandi citta e 
dei piccoli centri di ogni te-
gionc d'ltalia. continuano a 
porsi questa domanda senza 
poter avere una risposta. I" 
certo che rauniento effetti-
vo, come abbiamo ampia-
mente docunientato, non sa-
ra del 25c'<i perche la ridu-
zione a mela delle attuali 
telefonato coniprese nel ca-
none di abbonamento. pro-
voca una niaggiorazione mol
to pui forte, pari a circa il 
140r; del canone attuale. 
Ma quanto pagherenio di 
preciso e non solo per il ca
none di abbonamento ma 
per tutte le varie voci delle 
tariffe telefoniche? II tenta-
tivo di dare una risposta a 
quosto interrogativo ci ha 
port a to a scoprire il retro-
scena di quello che puo es
sere defiuitn lo < scandalo 
dei telefoni >. 

Si e innanzitutto appreso 
che lino a ieri i competenti 
organi del ministcro delle 
Teleconiiinicazioni non ban-
no approntato le tabelle del
le nuove tariffe. Poche ore 
dopo la deliberaz.ione del 
CIP i| miilistro delle PP.TT 
on. fiiuseppe Spataro flrmo 
il decreto relativo ai getto-
ni. aunientandoiie il prezzo 
da 25 a 30 lire. Quanto al 
decreto per le tariffe telefo
niche la direttiva data dai 
ministro. a quanto abbiamo 
appreso. 6 stata di « premie
re le cose con calma ». Cio 
per due motivi. Tn primo 
luogo perche il governo ha 
subito avvertito 1'impopola-
rita della decisione del CIP 
e le proteste che ne sono 
seguite. E poi — e questo 6 
il motivo fondamentale — 
perche la definiz.ione delle 
tnbelle per le nuove tariffe 
6 stata affidnta, in pratica. 
alle azietide telefoniche. 

Abbiamo infatti appreso 
che alH TETI (la societa che 
possiede la rete telefonica 
del Lazio. Liguria. Toscana 
e Sardcgna) sono stale con-
segnate delle direttive di 
massima sulla base delle 
quali l'azicndn deve fare i 
iiuovi conteggi per deternii-
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Il graflco mostra la denslti degll apparecchl telefonicl (oenl 
cento abitanti) nel Puesi del M.E.C. 

nare le tariffe piii conve-
nienti per il proprio bilan-
cio. Analogamente si 6 pro-
ceduto per la STIPEL (Pie-
monte e Lombardia), la 
TELVE (Tre Venezie), la 
TIMO (Emilia, Abruzzo c 
Molise), In SET (Campania. 
Puglie, Calabria e Sieilia). 

Gli utenti sono dunque 
ora nelle mani dei dirigenti 
delle societa telefoniche e 

questo 6 il primo aspetto 
dello scandalo dei telefoni. 
Nessuno, per il momento, sa 
quali saranno i risultati de
gli *stiuii> che nelle dire-
zioni delle aziende interes-
sate si stanno comptendo. 
L'unica cifra che si puo te-
ner presente 6 una specie di 
traguardo: sembra che nel 

DIAMANTE LIMITl 

(Contliiua In 7. pag.. 7. col.) 

IL "CASO MARZANO,, NELLE MANI PEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

II vigile Melone querela "Lo Specchio,, 
11 settimanale fascista, paladino del questore, accusato di diffamazione - L'agenzia "Italia,, invito 
Marzano a dimettersi per evitare piu gravi provvedimenti - Le violazioni di legge attribuite al questore 

II * caso Marzano* e fini-
to ncllc muni del Procura-
tore delta Repubblica. II vi
gile Iqnazio Mclonc, infatti. 
ha qucrclato ieri mattina il 
settimanale Lo Specchio per 
diffamazione « c speciftcata-
mente — come dice hi que
rela — per t reati di citi 
all'art. 595 del Codicc Pc-
nale >. il <piale presenile, fra 
I'altro: « Chiunqnc... camu-
nicando con piu pcrsonc. of-
fende Valtrui reputazione, e 
pumtn con In reclns'tonc fino 
a nn anno o enn la multa 
fmo a Urc 80 mila. .Sc Fof-
fc*n consislc nell'attribuzin-
np di nn fntto defrrminnto. 
In pena r della rcclnsione 

fino a dm- mini, ort;ero del
la multa fino a lire 160 mi-
la. Se I'ciffcsii e rccata col 
mezzo della stampa... la pe
na e della rerlusione da sei 
mesi a tre mini o dello. nuil-
ta non infertnrc a lire 40 
mila... >. 

SerrctidoM — come e no-
to — di scyr> ti d'uffirio for-
niti da prr.oiic vicinc al 
qin'Stitrc Murzano, se non 
addiritturn dai Marzano 
stesso. cone do molte parti 
si soapetta. Lo Specchio hn 
acciisato il THJUC Mclonc di 
cscrc Tin * noma di 1'ifn >, 
cto^ un dchrupicnte. finlio 
c fratcltn r|r delinquents c 
di avcrc percio tcntato di 

Una protesta del Morocco 
per l'esplosione nel Sahara 

Tntti gli stati indipend«ti dell'Africa si sono energkamente opposti al progetto 

francese - Parigi decisa a porre 1'Algeria al centro dei negoziati internaxionali 

RABAT, 12. — Un comu
nicato ufficiale annuncia che 
il governo marocchino ' fa-
ra immediatamente passij 
presso « competenti orRani-
smi internazionali » per far 
rilevare il pencolo costitui-
to dagii esperimenti nuclea-
ri progettati dalla Francia, 
nel Sahara. 

I] comunicato aggiunge 
che € il ministro degli inter-
ni ha espresso la preoccupa-
zione delle popolazioni ma
rocchino in varie regioni del 
Sahara meridionale, minac-
ciate dalle conseguenze di 
questi progettati esperi
menti ». 

L'azione del governo del 
Marocco fa seguito all 'appel-
lo contro Fatomica france
se, lanciato dai nove stati 
africam indipendenti, du
rante la conferenza di Mon
rovia e alle recenti proteste 
del Sudan e della Nigeria. 

II ricatto di De Gaulle 

(Da uno del nostri Invlatl) 

PARIGI. 13. — II regime 
gwllista ha orama; deciso d; 
giocare a carte scoperte 
Conclusosi :eri il Consiglio 
dei minisln straordinario. n -
convocato per il prossimo 
25 agosto. I piii autorevoli 
commentatori filo-governa-
t i \ i non fanno piii mistero 
degli obiettivi politici inter
nazionali francesi. Essi scri-
vono chiaramente che non vi 
sara mai distensione nol 
mondo, fintanto che la Fran
cia non verra aiutata a man-
tenere la sua dom:nazione in 
Algeria 

II problema algerino vie-
ne quindi decisamente indi-
cato come il punlo nodale 
di tutta la politica mondia-
Ie. « L'Algeria — scrive il 

golhsta Combat — pur re-
.stando un falto internu fran
cese. e g.tinta orniai a do-
minare e a cond:z:onare la 
pol.tica :ntcrnaz:onaIe. p.ii 
di quanto non facciano at-
tualmtnte 1 problemi di Ber-
lino. del Medio Oriente e 
del Laos E" ormai certo 
— conclude il giornale — che 
l'AIgena fara sentire molto 
pesantemente la sua presen
za in tutte le prossime con-
sultazioni internazionali >. 

Nel contempo, la guerra 
coloniahsta viene chiara
mente fatta assurgere a s;m-
bolo della lotta che « I'Occi-
dente deve condurre contro 
il bolscevismo». « La pre-
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mulforc il qncstorc alio sco
po di < rcndiccirsi >. La tesi 
dei difensori del Marzano e 
cadnta nel rtdicolo, ma il vi-
aile — gittstamente offeso c 
risentita — non lia inteso 
passarei sopra e si e rivolto 
alia magistratura. 

La querela — rcdatta da
gii avvneati Giuseppe Maria 
Romano c Carmclo Tuforcl-
li — c brerisstma. Si cita-
no largamcntc i brani piii 
diffamatori dcll'articolo del
lo Specchio. c si aggiungo-
nn alcune considcrazioni: 
« In questo servizio giorna-
listico sono formulati a mio 
carico giudizi altamente le-
sivi del mio onore e della 
mia reputazione. il cui solo 
nccenno importa la meno-
mazione della mia dignita. 
d: uomo e di allievo vigile 
tirbano. infatti Tarticolista. 
ironizzando su di una info-
lice situazione di alcuni miei 
familinri. non piii da tempo 
mem conviventi. fa appa-
nre quello che e stato il 
mio preciso dovere come una 
vile vendetta ne: confronti 
di coin} che aveva richiesto 
I'adozione di provvedimenti 
restrittivi della liberta per-
sonale dei miei familiari... 
Inoltre dcliberatamente. lo 
articolo in questions mi di-
pinge come un volgare de-
linquente e mi accomuna ad 
un amhiente di malavita... II 
rcportaqc. mauditamente. 
dimenticando il Corpo a cui 
appartengo e.l i requisiti 
rhe la Legge impone per la 
appartenenza a tale Corpo. 
giunge a definirmi "uomo di 
vita". Pe r quanto sopra 
esposto. denuncio e querelo 
Gianfranco Finaldi e Gior
gio Nelson Page, rispettiva-
mente articolista e dircttore 
responsabile. per i reati che 
la S V. riscontrera nella 
narrativa in oggetto e spe-
cificatamente per i reati di 
cui all'art. 595 C P , conce-
dendo loro ogni piii ampia 
facolta di prova. Mi riservo 
di costituirmi parte civile 
per la tutcla dei miei di-
ritti >. 

Cosi — ripctiamo — tutto 

il < caso Marzano * e finito 
ncllc mani della magistratu
ra. Perche. anche sc la que
rela, formalmente. inuestc 
soltanto la responsabilitd 
del settimanale. Lo Specchio, 
e chiaro che il procedimen-
to penale finira per affron-
tarc tutto Vinsicmc del 
€ problema >; sorpasso in zo
na victatu, rifiuto del que
store a pagare la multa. in-

giustificata punizione del 
vigile. t?ioInrione dei scgre-
ti d'ufficio attravcrso la 
consepna at settimanale di 
documenti d'archivio. e co-
si via. E' difficile che, per 
il Procuratore della Repub
blica, tutto possa ridursi ad 
una vertenza per diffama
zione fra il vigile e Lo 
Specchio. 

D'altra parte, nessuno — 
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nemmeno in alto loco — si 
nasconde pi it che la posizio
ne del questore Marzano c 
dinentifa insostenibile. In 
una lunga nota diramata ie
ri pomeriggio. c probabtl-
mente suggerita da qualche 
personality politica vicina 
al partito di governo, Vagen-
zia Italia, che fin dall'inizio 
ha svolto un ruolo non pas-
sivo nel * caso Marzano >, 
iririfa bruscamente il que
store a dimettersi. se non 
rtiol cadcrc softo le piu gra
vi sanzioni disciplinari. 

La nota dcll'agcnzia Italia 
mcrita di essere largamente 
riprodotta. perche rappre-
svnfn ti piu duro attacco 
portato al Marzano da uno 
strumento di 'nformazione 
*cmi-ufficioso di alcuni am-
b'tcnti demccristiani, e per-
••lic quindi potrebbe indica-
re che il oorcrno nbbra de-

\ciso — o *fia per decidere 
— I'abbandono del questore 
alia sua snrtc. sot to la prcs-
^inne dclln sdegno popolare. 

Dopo csscrsi domandata 
come mai « il dr. Marzano. 
in attcsa degli acccrtamenti 
che Vindaginc ordinata dai 
ministro degli Interni potrA 
fornire. non sia in congedo 
o in ospcftnfira >. rnpenrin 
Italia os*crva che cio si 
*preaa con il fatto che fl 
questore « non r attunlmcn-
te sottonosto a commissione 
di disc'vlina. un:co nrqano 
amm'nistratiro competent? 
a aiudicare siPle mancanze 
comniute dai funzionari del
lo Stato >. L'aqenzia amncf-
fe pero che I'indagine ordt-
nnfa da Scgni « potrebbe es
sere preliminare al deferi-
mento del questore alia 
commissione di disciplina >, 
ed agaUmac un indiretto. ma 
inequirocabile invito alle 
dimissioni: * In una tale si
tuazione giuridica e ammi-
iistrativa. solo il dr. Marza
no puo stabilire se sia o no 
moralmentc compatibile ?» 
sua permnnen7a in ser\*izio 
con I'indagine che il vice 
capo della polizia sta condu-
eendo per fornire al mini-
5tro Jeg'i Interni fli ele-
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