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II "martire,, 
Marzano 

La comparsa del testi-
mone-ombra dott. Mante-
gna e Ventrata in enmpo dl 
tecnicl della motorlzzazlo-
ne civile. dcll'ANAS e del 
comando del vlgill urbanl, 
tutti mobilitati alia ricerca 
di sottili €dislinguo* fra 
« sorpasso > c * scorrlmen-
fo >, fra color tiero e color 
crema, alio scopo — pra-
tico. plateale — di far pas-
sare il qucstorc Marzano 
per un marlire e il vigile 
Melone per tin preunrica-
tore, hanno talmcnte in-
garbugliato la nota faccen-
da che il buon cUfadino 
rischia di non capircl piu 
nulla. 

Vediamo allara dl met-
tcre un po' d'ordfne nel 
fattl esscnzlali, sgombran-
do I'orlzzontc dalle cortine 
fumogene della propapan-
da intercssata. Che cosa 
colpt, fcr\, indlnnd la co-
scicn2a denli italiani, nel 
< caso Marzano*? Forse il 
fatto che il qucstore aves-
se compiuto tm sorpasso 
irregolare, vlolando cosl il 
Codice della Strada? Ma 
nemmeno per sogno! A 
chiunquc pud capitare, per 
disattcnzlone, per fretta, 
per impcrizia, di cadcrc in 
contravvenzione. Alzi la 
mano chi non lo ha mat 
fatto! Ma alzi la mano chi, 
caduto in contravvenzione, 
fcrmato dal uioile, redar-
guito e multato, sla poi 
riusdto a non pagare la 
multa. Solo un'lnflma mi-
ttoranza di fortunati, di 
« dritti > o di raccomandati 
dl fcrro non paga. La gran-
de massa degli automobi-
listl paga, magari dopo 
aver tcntato dl impletosirc 
il utgilc. Paga e sta zitta. 
Paga, spesso, pur avendo 
ragione, per non affronta-
rc le note, le spese c le 
incertezze di un giudizio 
in pretura. 

II qucstore no. Facen-
'dosi forte della sua carica 
c delle sue funzioni, il 
Marzano tentd dapprima dl 
liqttidare la faccenda con 
la frasc: « Questa e la mac-
china del qucstore.'*, una 
frasc che per lui c evi-
dentcmente una specie di 
« apriti sesamo *, di fmnte 
a cui nessuno ha U diritto 
di resistcrc; quindi sven-
told il suo tosscrino rosso 
sotto il naso del vigile pro-
nunciano parole — per cosl 
dire — da cascrma; infme 
chicsc cd ottenne dal co-
Zonncdo Tobla la punizio-
nc del uinilc. Se a cid si 
aggiunge I'innobile artlcolo 
diffamatorio dcllo Specchio, 
costrirtto in base a do'cu-
wenti riservati che solo la 
questura potcva (via non 
doveva) rendere pubblici, 
abbiamo un quadro suffi-
ciente per formarc un 
«caso >, uno senndalo in 
cut si riasstttnono, escm-
plarmento, alcune delle pin 
gravi storturc del nostro 
ordinamento statale c del 
nostro costume. 

Gli italiani raglonano 
semplicementc cosl: chiun-
que altro, al posto del quc
store, avrebbe pagato la 
multa (lo ha fatto, del re-
sto, il gen. Luca), oppure 
avrebbe acccttato dl an-
dare davanti al pretore, 
per dimostrarc le sue ra-
gioni; ma non si sarebbe 
rifitttato di csiblre I docu-
menti, pena I'arresto, n& 
tantomeno avrebbe chicsto 
e ottcnuto « soddisfazionc * 
nel modo meschino che tutti 
sanno. 

Qucsto hanno s c n t i t o 
acutamente milioni di ita
liani, di f route al «caso 
Marzano »: che un qucstore 
si mettcva al disopra della 
legge, agendo come un 
uomo che c sicuro dcll'im-
punita, qualsiasi cosa fac-
cia o dica. Ncssuna inchie-
sta addomesticata potra 
cancellare dalla coscienza 
degli italiani quesfa pro-
fonda, schictta, precisa im-
pressionc. 

LA V1TTORIA DELLE F O R 2 E AUTONOM1STE PREC1PITA LA CRISI NELLA DC 

Gara 
tra i 

nel rinnegare II blocco di 
democristiani sconfltti in 

destra 
Sicilia 

La Loggia ridiventa " fanfaniano „ - I due tronconi di " Iniziativa „ riunificati a Palermo - Se 
Fanfani perde, niinaccia Von, Gioia, fondero un nuovo partito - La posizione dei giovani 

(Dalla nottra redazlone) 

PALKHMO, 27. — La va-
canza della vita politica e 
statu breve in Sicilia, se mai 
vera vacanza c'6 stata. Non 
e ancora giunto settembre 
che gia si avvertono tutti i 
segni della rlpresa, e fra di 
essi i piu cospicui vengono 
per ora daH'intemo della 
Democrazia cristiana. 

Non sono segni nitidi ed 
6 difficile decifrarli con si-
curezza: vi si intrecciano il 
djspetto per la sconfitta su-
bita, la laboriosa prospettiva 
del congresso di Firenze, le 
spinte prepotenti che vengo-
no dal basso, dalle cose e da-
gli uomini. La nota determi-
nante, qui in Sicilia, che pro-
viene da parti diverse e an-
che imprevedute, 6 quella 
della critica all'alleanza cle-
rico-fascista sostenuta fino 
all'estremo, fino alia scon
fitta e oltre, dai dirigenti del 
partito e del gruppo parla-
mentare, i quali si trovano 
ora nllo scoperto e vengono 
nttaccati da tutte le parti da 
coloro che ne vogliono la li-
quida7.ione. 

Nel coro hanno fatto splcco 
le voci dei giovani democri
stiani, del sindacalisti e di 
uomini come Ton. Carollo, i 
quali hanno non solo criti-
cato la linca seguitn ma, r i-
fncendosi a certi dati della 
realtu politica che quella li-
nea aveva ricusato, si sono 
messi a rilanciare la formu
la deJl'apertura a sinistra, 

In una dichiarazione espli-
cativa delle posizioni prevnl-
se nel recente convegno re-
gionale della gioventu demo-
cristiana, il neo designato 
delegato regionale Saetta ha 
detto: «Non si illudano quan-
ti potrebbero nverne desi-
derio di poterci indurre a 
dimenticare che 1'nnimo del 
noslto partito 6 popolaro. 
che un " no „ cieco e ostinnto 
ad OKIII pur timida richiesta 
di rcvisione delle strutturo 
economichc abbandoni senza 
colpo ferire al I'CI rinunenso 
bottino delle speranze po-
polari t. 

Discorsi simili a questn 
vengono fatti nnche vnn 
sconcertante disinvoltura da 
uomini che si erano impe-
gnati fino in fondo in senso 
contrario, anche se non con 
la grossolanita dei Lanza e 
dei D'Angelo. E' il caso del-
I'on. La Loggia il quale ha la-
sciato circolare questa sin-
golare indiscrezionc: che egli 
in persona ha stilato una mo-
zione da prescntare al pros-
simo congresso provinciale 
della federazione agrigenti-
na nella quale si auspicano 
audaci rifornie di struttura 
e si propone l'apertura a si
nistra. 

A Palermo, c dorotei > e 
< fanfaniani pnri > si sono 
frattnntn messi d'accordo pei 
ricostruire runi ta della fe
derazione sulla base di un 
proRramma riformntore e, 
ualuralniente, di apertura a 
sinistra. Addirittura, aH'on. 
Gioia, il piu fedele dei fan
faniani di Sicilia, ed ex se-
grelario della federazione 
pa)ermitana, 6 stato attri-
buito I'impeKno, ove Ton 
Fanfani risultasse perdente 
al congresso di Firrnze. ad 
uscirc dalla DC e costituin-
un altro partito cattolicn. con 
un propramnia tale chi- in 
eysn facilmente potrebbero 
c<»nfHure i cristiano-sociali 
di Sicilia e quntiti altri sul 
conlmcntc si vanno conta-
giando di milnzzismo. 

Altri sintomi di questa si-
tuazii-ne sono forniti da cer<-
inizintive legislative prese 
dalla DC con la presentazio-
nc aU'Asseniblea regionale di 
alruni disegni di legge tcn-
denti ad affrontare problrmi 
iUiROitiosi c urgenti della vi
ta econonjica siciliana come 
quelli del prezzo del «ranr-

duro e della crisi In cul ver
sa la produzione cotoniera. 
Anzi e in corso una curios I 
concorrenza fra i vari pre-
sentatori d. c. per a t t r ibun-
se'ie la primogenitura. 

Solo Ton. Lanza, disde-
Rnando ragricoltura, ha fat
to batter gran cassa, senza 
concoirenti, su una sua ini
ziativa mirante a dare una 
casa ad ogni parroco! A tut-
to cio si aggiungano i com-
plicati casi che travagliano 
le organizzazioni sindacali 
controllate dalla DC, che 
hanno visto i loro massimi 
dirigenti regionali o defene-
strati dall'alto in risposta ai 
fermenti avvertiti alia base 
o da questi stessi fermenti 
spinti ad aderire al movi-
mento cristiano-sociale, e si 
comprdndera come il « Tem
po >, fcdelissimo custode del-
la conservazione, getti im 

grido di allarme: < La malat-
tia del trasformismo sta con-
tagiaudo anche la DC!»; 
t Una folata di sinistrismo 
sembra abbattersi oggi sulla 
Sicilid non risparmiando che 
un solo partito, il MSI! ». 

L'allarme e certo giustifi-
cato. anche se occorreta di-
scornere quanto di quello che 
il «Tempo» definisce tra
sformismo sia effettivaniento 
tale, colletfandosi con la ne-
cessita che le forze teste bat-
tute ma non distrutte hanno 
di swanciarsi dalle impac-
cir\nti impalcature in rovma 
doH'aliean/.a clerico-fascista, 
e tpianto invece sia frutto di 
un verace apprendimento 
della lezione che gli eventi 
Sicilian! hanno fornito, 

I/esperienza siciliana ha 
infatti fatto saltare in aria 
• termini della problematicn 
die si esprimevano con !••' 

formulc alternative di cen-
tro-destra, centro, centro-
sinistra e simili. Qui si 6 vi
sto che quel che conta e la 
convergenza di forze le quali, 
senza camuffare la loro na-
tura di ciasse, trovano un ac-
cordo politico sulla base di 
pronrammi rispondenti ad un 
interesse generale 

MARCELI.O CIMINO 

Inlerrogazione 
comunista 

sul « caso Marzano » 
I srniitor: comunisti Wal

ter Sacrliotti. Itiutio Clonihi od 
Knmo CorvpJlati iianno invia-
to Ja seguento interrosazione 
« ai Ministri d^sli Intorni. dei 
I.avori Puljtilici o dot Traspor-
ti. per connsccrf quali prov-
vedimenti intendono adottari-
noi confront: dol dr Mar/.ano, 
questore di Koma. '1 f)iiale in

vece di fermare la propria au
to pnvata dietro intimazioni' 
del vitjde urbano Melone in 
attivita di servizio. in quanto 
responsabile di infrazione de
gli art. 91 . 106 . 135 del Codi
ce della Strada — come da 
conte.stazlone elevataali dal vi-
S'.IP stesyo — non solo si op-
poneva alio contostazioiu fa-
cendo pesare la sua posizione 
ammlnistrativa. nia provoca-
va. con un rapporto fatto al 
comandanto dei Vig;It Urban. 
rii Roma col. Tobia. un prowo. 
cl.mcnto discipl.naic a carico 
del v.gile Melone; e se non 
ritrn^otio di clover interveni-
re preFSo il comando dei vi-
mli urbani d; Roma aflfirtche 
Melone sia r.nirFSO al suo po
sto di serv.zio. portandolo ad 
escmpio a tutti \i\i agenti «• 
(unzionari. cbe sono iinpegna-
ti a far rispettare le norme 
del nuovo Codice della Strada 
=econdo i pr.ncpii che la I02-
e sanctsce per tutti I cittadi-

ni i t^ l .an i •-. 

PER IL RINNOVO DEL C0NS1GLI0 GRANDE E GENERALE 

II 13 settembre le elezioni 
nella repubblica di S. Marino 

Campagna intimidatoria della DC e del PSDI - II colpo dl stato del 1957 
segno il punto di arrivo di 10 anni di sopraffazioni del governo di Roma 

(Dal nostro Inviato speciale) 

SAN MARINO, agosto — 
II 13 settembre i cittadini 
della Repubblica di San Ma
rino si rccheranno alle time 
per elefjoere il nuovo Const-
(lUo Grande c Generale. AUn 
consultazione sono interes-
sati circa 7500 elcttori ma-
schi, pincche le donne saran-
rio ammesse al voto soltanto 
dopo il 1960, avendo i cleri-
cali sanmarinesi doouto ce-
dere ai ricntti dei loro nllca-
fi social - indipendenti. Tre 
mila e quattrocento elettori 
risiedono nel territorio della 
repubblica; duemila treceti' 
to cinqnanta in Italia, otto-
cento circa in America c « 
rimanenti in Francia e nel 
Belgio. 

Nonostantc Vimpcqno con 
cui gli opposti sciiicramcnti 
enrnbuttnno questa lotto po
litica d'importanza decisiva 
per la libertd c I'indipenden-

za del piccolo Stato, le mi-
gliaia di turisti, soprattutto 
stranieri, che salgono ogni 
giorno sul Titano dalle cittd 
della riviera romapnola, non 
se ne accorgono neppure 

La campagna cleltorale 
vera c propria, infatti, si 
svolgc la sera, quando il 
(jrosso dei turisti ha gid fat
to ritorno a Rimini, Cattoli-
ca. Riccione, Gabicce, negli 
alberghi c nelle villctte che 
punteggiano la pittoresca 
^pscppiH adrintica. Allora 
sanmarinesi s i ritrovano 
nelle piazze della citta e 
dei b or g hi, nci circoli 
operai, nelle sedi wolitichc a 
discutere le vicende c i pro
blem} della antichissima re
pubblica. A sera inoltrata. 
fino a notte, dunque, hanno 
luogo comizi, le polemiche 
rirocisstme, il lavoro capil-
lare sull'elettore. I democri
stiani e i social-indipcndenti 
sarin particnlarmente att'tvi-

DOMENICA SARA' INAUGURATE DAL, COMPAGNO PALMIRO TOGLIATTI 

Piu 
per 

di seimila ore lavorative sono state offerte 
costruire la Casa del popolo di Valenza Po 

11 piii grande centro di vita politica e cuhurah delVAlessandrino - Tradizioni laiche nel passato e 
quotidiano sviluppo del Partito comunista nella cittadina - 106 reclutati dalla pritnavera ad oggi 

(Da uno del nostrl Invlatl) 

VALENZA. 26. E' da tem
po, ormai, che gli avversari 
politici nostri hanno dato a 
Valenza 1'appellativo di 
< citta ribelle ». A ogni tor-
nata elettoralo, appena i r i-
sultati confermnno che i co-
muuisti guadagnano altri vo-
ti e rafforzano la loro mag-
gioranza, e'e chi si mette le 
mani uei capelli imprecando 
coutro qucsto strauissiiuo 

La sottoscrizione 

per « TUnita » 

Al compagno Palmlro 
Togliattl hanno leri tele-
grafato, per annunclare II 
raggiungimento degli Im-
pegni per la sottoicrlzio-
ne, le seguenti aezlonl: 

MAGGIANICO (Le cco): 
« Annunc'ano raggiunto 130 
per cento obiettlvo. Va-
nalli - . 

S O R A N O (Grosaeto): 
• Comunlcano superato ob-
biettivo " Unita " . Lavoro 
continua <•. 

FILLAK S. GOTTARDO 
(Genova): • Raggiunto 125 
per cento obietivo sottoscri-
zione ». 

ROCCHETTA PALAFEA 
(Aati): . Raggiunto 175 per 
cento sottoscrizione. Inau-
gurando nuova bandlcra 
Impegnamoci diftusione. Pa-
clntl ». 

C U N E O (capoluogo): 
« Sezione superato 100 per 
cento mese e tesseramento. 
Mario \zz\ -. 

CHIARI (Brescia): - Rag
giunto 100 per cento obiet-
tivo mese, prosegiiiamo la
voro diffusione >. 

C E G L I E (Brindlsl): 
• Raggiunto 120.000 pari tOO 
per cento impegnati conti-
nuare sottoscrizione. Ca-
valll . . 

S. GIOVANNI VALDAR-
NO (Arezzo): - Nuova se
zione istituita giugno supe
rato obiettivo. Sottoscrizio
ne continua. Alvaro Bor-
racci ». 

MASCHITO (Potenza): 
• Comunichlamoti raggiun
to obiettivo sottoscrizione 
" Unita " , raccolta con
tinua ». 

paese dove, insieme agli ope
rai, anche benestanti e ceto 
medio votano rosso senza 
troppa cura delle scomuui-
clie e dei « verboten > pasto
ral i. 

Dopo le elezioni politiche 
del '58 (il PCI ando avanti 
di 850 voti rispetto al 1950). 
qualeuno voile studiare il 
« fenonieno » e, a conclusione 
di un'indagine assai laborio
sa. scopii che < e'e nci I;<I(CII-
zani tin innato spirito d'av-
venturu e mi forte attuccu-
rncnto alle tradizioni ». 

< K prrchr no? — commen-
tano sorridendo i valen/.ani 
— £," ucro, ci piace fare mol-
tc cspcricnzc. I nostri avi 
linmio oinito il moiido in 
lunpo c in Inrpo. noi conti-
nuiutno a girarlo c pot, na-
turalmcntc, ne tiriamo le 
conclusioni che ci pnion piu 
giitste. Noti c qucsto che in-
tendeva dire quel talc? >. 

Quanto alle tradizioni, e 
risaputo che Valenza fu sem-
pre deniocratica. aperta alle 
ideologic innovatrici. voltn 
a volta liberale, repubblica-
na, Karibaldina e socialista, 
mai clericale. Dopo la libe-
razione — dicono i compagni 
— era logico che ci ritrovas-
simo in gran parte comuni-
sti. 

Succcsso del partito 
Era logico che da questa 

chiarezza, da questa conver
genza scaturisse un Partito 
comunista forte, unito, dovi-
zioso nelle iniziative, che ad 
ogni elczione mette I'orga-
smo in cuore agli anticomu-
nisti. II suo piii recente suc
ccsso e la stiipcnda Casa del 
Popolo. appena ultimata, che 
sara inaugurata domenica 
tnaUinn dal compagno Pal-
miro ToRliatti. Vale la pena 
di fame brevenicnte la sto-
ria perche e una realizzazio-
nc di cui tutti i comunisti 
possono andare orgogliosi. 

Erano anni che se ne par-
lava a Valenza. Siamo in 
una citta pobticamente vi
vace. ciie apprezza il dibat-
tito e il confronto delle idee. 
dove la conferenza difficil-
mentc e esposta al rischio 
delPinsuccesso; e il gusto 
per la cultura vanno di pari 

EGUAGLIATA L'IMPRESA DI QUELLI DI ANN1BALE 

Gli elefanti guidati da Darix Togni 
hanno raggiunto ieri il Colle Clapier 
COLLE CLAPIER. 27 — 

Gli elefanti del Circo To
gni hanno finnlmente cmu-
lato, malgrado le asperita 
del percorso, i loro antena-
ti del cartaginese Annibale. 
La tappa decisiva del loro 
fantastico viaggio. quella 
che doveva portarli ad at-
traversare il Colle Clapier. 
si e conclusa brillantemente 
quando, alle 13. i pachider-
mi sono transitati in vetta 
a] Colle con il seguito mul-
ticolore di accompagnatori. 

II tempo era magnifico e 
una leggcra brczza soffiava 
dalle montagne. I t re ele
fanti, sbufTando e dondolan-
dosi goffamente, hanno ar-
rancato fino in vetta al Col
le. Darix ha voluto scolpire 
il suo nome sulla pietra la-
sciata dallo studioso ingle-
se che non molto tempo fa 
cffettu6 la traversata, par-
zialmente fallita, con Pele-
fante Jumbo della zoo to-
rinese. 

Due incidenti si sono ve-
rificati nel corso della t ra
versata. La dromedaria Sa
hara, ad un certo punto, si 
e rifiutata di 

moreggiavano Ic acque di 
un torrente. c tutto il ca
rico trasportato dalla bestia 
ha dovuto essere trnsferito 
sulla groppa del suo com
pagno Romeo, tin cammello 
che non ha mostrato il ben-
che minimo timore per lo 
scrosciare del torrente. 

L'altro incidente e stato!so mentre il t encno franava 
piu grave. Un inulo. cbe tra-
sportava sulla groppa oltre 
mr/zo quintale di vcttova-
gliamenti. ha urtato una 
roccia proprio sul ciglio di 
un burrone cd 6 rimasto sbi-
lanciato. Ha cercato di trat-
tenersi. ma c caduto in bas-

Ucciso a revolverate 
nel centro di Alcamo 

U n pas ln r e fre<Mato a M a z a r a ilel Val lo 

TRAPAN1. 27. — Dtie per
sons sono state ucc-.so ed tina 
tcrza fcrita nel Trapancse. Un 
:<)?ncoltore — Antonio Dj Gio
vanni. dl 52 anni — e stato as-
•a«slnMo d n cinqu? colpi di 
pistoia mentre si trovava sc-
duto ad un bar del centro di 
Alc.imo I/ajjr;coltore stava 
conversjmdo c°n un amico 
quando un ind:viduo si e fatto 
dinanzi ai due: estratta fulmi-
ncamente una nijtol.i dalia ta-
sca posterior? aei calzoni. l'uo-

attravcrsarelmo ha t«\\o tuoco contro il Di 
un ponte sotto il quale ru-'0;ov..nni. che e morto all.st.in. 

to. lTno dei proifttih ha colpsto 
aH'avambraccio fintstro l'ami-
co del Di Giovanni. Vito Bu-
tera. di 35 anni. Subito dopo, 
l'omicida si £ dato alia fu*a 
Dalle prime indagini. srmbra 
che il movente del delitto s;a 
da riccrearsi nella vendetta 
Deiromicida. ncssuna traccia. 

II socondo om.cidio fe stato 
commcs5o a Mazara del Vallo. 
nei pressi del cimitcro. dove il 
pastore Vincenzo Signorello e 
st-to agRrcdito ed uccito a col
pi di arma da fuoco La poli-
z:.i ha opor.,:o alcun; ferml 

sotto i suoi 7occoli. L'ani-
malc, con la forza che e ca-
ratteristica dei muli. ha sa-
puto reggersi e frenare la 
propria caduta. ma tutto il 
carico si e rovesciato ed e 
sparito nel \1iolo. 

Tutta la froup*? della tra
versata delle Alpi si e fer-
mata infine stillo rive del 
lago Clapier dov e c stato 
montato il campo. Pomat-
tina. alle prime luci delVal-
ba. si riprender«i la marcia. 
Ormai Timpresa o riu?cita. 
e gli elefanti di Darix To
gni hanno ccuagbato a di-
stanra di millenni quelli di 
Annibale. 

Minatore fulminato 
alia « Trabonella » 

CALTANISSETTA. 27. — An
tonio SanfiHppo, di ann: 24. da 
Rioi. adileito ai lavori dj ar-
mamento dell'ottavo livcllo del
ta zolfara Trabonella. mentre 
attraversava la ^alieria e 6tat<» 
colpito da una vio'enta scarica 
elettrica. Trasportato dai com
pagni di lavoro al pronto soc-
corso. il Sanftl:ppo e deceduto 
durante il traii'to 

passo: non e'e fatniglia che 
non pdssieda almeno una ri-
produzione delle opere mi-
gliori di Picasso o di Guttu-
so; la percentuale di assor-
bimento di dischi, librj e 
giornali e qui una delle piu 
alte d'ltalia; ogni anno si 
organizzano most re e eon-
corsi che richiamano pit tori 
;lj fama. I comunisti. che a 
questo risveglio avevano 
^ontribuito in modo tletcr-
rninante, furono i primi ad 
TVvertire 1'esigenza di crea-
re (anche sul piano organiz-
r.ativo) un centro capace di 
raccogliere e oricntare que
sta fioritura di interessi. 

Ma non era problema che 
si potcsse risolvere dall'oggi 
al domani. Gli avversari. che 
nelPeventuale realizzazione 
del progetto scorgevano la 
premessa di un loro ulterio-
re arretrnmento, non esi-
larono a far ricorso alle ar-
mi del ricatto e dell'intimi-

dazione nei confronti dei 
proprietari di case e terreni 
interpellati dal Partito; si 
ebbero addirittura episodi 
elamorosj che offrivano piu 
d'un motivo per Pinterven-
to della magistratura. Dopo 
le elezioni del '58, nel clima 
di entusiasmo che aveva per-
vaso tutta la cittadinanza. 
cominciarono ad assumere 
una forma piu concreta: fu 
reperito un terreno adatto 
alio scopo, e si dette mano 
alia progettazione del nuovo 
edificio. 

Un nuovo centro 
Poi ebbero inizio i lavori. 

Va detto subito: la progetta
zione dell'opera, la demoli-
zione dei ruderi di un'anti-
ca fabbrica che ancora in-
gombravano il terreno, la 
manodopera per la costru-
zione della nuova sede non 
sono costati una lira. A tutto 

ci6 ha provveduto una ga
ra spontanea di emul-azione 
che ha impegnato la totalita 
dei compagni di Valenza; 
orafi, operai, calzaturieri, 
edili, e non soltanto i com
pagni. Elettricisti, muratori, 
attrezzisti hanno offerto ol
tre 0 mila ore lavorative per 
completare la costruzione in 
cui hanno trovato sede il 
Partito comunista, le as-
sociazioni combattentistiche 
democratiche. enti cultural]; 
un settore dell'edificio ospi-
ta, inoltre. la piu grande e 
accogliente sala da ballo del-
I'intera provincia alessan-
drina, sale di lettura e da 
gioco. I pittori Motti, Sassu, 
Treccani e Ramponi hanno 
provveduto ad affrescare i 
locali con riuscitissime com-
po-.izioni. 

Tutti gli obiettivj — osser-
vano i compagni valenzani 
con giusto compiacimento — 

sono stati raggiunti. E non 
si riferiscono soltanto alia 
splendida sede: nella scorsa 
primavera si erano proposti 
di reclutare al Partito cen
to nuovi compagni e i neo-
iscritti sono gia 106; la diffu
sione dell'« finitd > (che e 
qui ad un livello percentua
le assai elevato) non ha su
bito alcuna scossa in con-
seguenza dell'esodo estivo; 
la sottoscrizione orocede con 
un ritmo egualmente soddi-
sfacente e per domenica do-
vra aver raggiunto V80 per 
cento dell'obiettivo. 

Ora, la nuova, modernis-
sima Casa del popolo e una 
realta. Fra sei mesi, un an
no al piu — ci hanno assi-
curato i compagni valenza
ni — non sara soltanto uno 
stupendo ritrovo. ma il cen
tro della vita politica citta
dina. 

PIER GIORGIO BETTI 

GIROVAGAVA SENZA META NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI 

Arrestato ieri notte a Roma Tassassino 
della mondana uccisa nellaibergo di Bari 
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Prima di lasciare il capoluogo pugliese, Giorgio Golia scrisse alia moglie una cartolina nella quale 
comunicava la sua partenza per la Capitale — I monili della vittima trovati indosso all'omicida 

11 dott. Luglie, dirigcnlc 
del commissarinfo Vimina-
\c. ha arrestato ieri notte a 
Roma Giorgio Golia. I'uomo 
rieercato da due giorni per 
Vuccisionc della 21enne Ita
lia Picci. (irrcHiifa in uno 
stanza deU'albergo * Mira-
mare * n Bari. 

La cattura e avvenuta al
le 1.50 della notte. Lc squa-
drc spcciali del commissa-
riato Viminale che pcrlu-
strano la zona adiacentc la 
Stazione Termini notavano 
a qucll'ora un inditndiJO. 
dall'aspetto sconvolto ed 
cridcntcmentc senza mcta. 
che si aggirava nci pressi 
di Pinrzn dei Cinquecento. 
Un sottufficiale di P- S., do
po aver seguito per qualche 
tempo lo sconosciuto, si av-
vicinava e gli chiedeva i 
documenti. L'individuo of
fer ma va di non possedere 
alcuna carta d'identifd e 
forniva indicariont con/use 
c contradditfortc sullc pro-
prie gcneralita c sui motivi 
della sua permanenza a 
Roma. 

Il sottufficialc scgnalava 
Vcpisodio al diripente il 
commissariato. il dott. Lu
glie. U quale immediata-
mente si rccava in ufficio. 
e procedcra all'interrogato-
rio dcllo sconosciuto che 
nel frattempo era stato tra-
dotto nci JocflJt" del commis
sariato. 

Una pcrquisizionc sull'uo-
mo porfara al rinvenimento, 
ncllc sue tasche. di una col-
lana con medaalione. di un 
nncllo con im briUantc pro-
babilmente falso e dj un 
orologio da polso. oggclti 
tutti che erano stati scpna-
lati come appartencnti c 
sottratti alia vittima di Ban. 

Xonostantc tali prove, 
I'uomo per alcune ore nc-
gava dispcratamente di es
sere rindii-idno rieercato 
per il brntale omicidio del
la mondana, ma finalmcnte 
crollava c rendeva ampia 
confessione. 

Il Golia ha dichtarato che 
in un primo tempo aveva 
pensato di impartire alia Ita
lia Picci una € lezione*. 
Pertanto. appena si tracd 
solo con lei. prese a colpir-
la duramente in testa. Ma 
la donna comincio ad ur-
larc e il Golia, perchr le 
sue urla non fossero udire, 

Ic caccio in bocca un faz-
zolctto; quindi la strangolo. 

Ancora in preda alio stato 
di follia che lo arcra spin to 
aU*omicidio, rerao quindi 
la singolare frase * Zorro 
vivenxc di tutte Ic sgualdri-
nc > sul t*entrc della citti-
ITIfl. 

Il Golia. che piu tardi c 
stato conscgnato alia squa-
dra mobile, c un indiv:duo 
basso, dm capelli neri. le 
lunghc basctte, un accenno 
di «pizzo» soffo al mento. 
Si era fatto crescere la bar-
ba per non essere ricono-
sciufo, senza sapere che i 
suoi tratti somatici erano 
stati comnnicafi alia poliria 
di tntta Italia. V'este tin abi-
to blu. E' sposato con una 
giovanc di Molpignano (Lec-
ce), tale Cecilia Gigante. 
che r in stato interessante 
da sei mesi. 

Ed ecco il racconto reso 
dall'assassino alia polizia 
romana. 

€ Sono arrivato a Bari do

menica mattina — ha detto 
Golia —; accvo con me 
20.000 lire, i soldi della li-
quidazionc rcrsatam't dalla 
imprcsa edile presso la qua
le Iaroraro come manovalc. 
Volero andare a trovarc una 
mia fidanzata, Teresa Torel-
li da Maglie. che fa la do~ 
mesrica a Bari ». 

Richiesto a qucsto punto 
come mai. cssendo spr>?ato. 
avesse t:ittav;a una * tidan-
zata >, il Gr>!:<7 si «' strrtto 
ncllc spallc, senza dare 
spiepazinni. 

< Teresa — ha proseguito 
— mi nccoL-e male quando 
le chirsi sc rolesse venire 
al cinema con me nel po-
mcriggio. Arora saptito, non 
so da chi, che sono sposato. 
Mi dissc di vcrgognnrmi e 
di non farmi piii vedere. 
Passai la giornata girova-
gando per la citta. A sera. 
dinanzi a un cinema dore 
si programmava il film "11 
generale dai due volti " in-
contrni una ragazza biondi-
na, graziosa (la Italia Picci) 

che acconsenti a venire al 
cinema con me e poi al 
<Miramare >. Qui pagat in 
anOcipo la stanza, versando 
2350 lire c lasciammo al 
portiere i nostri documenti*. 

Una volta nella stanza, il 
Golia vide la ragazza to-
glicrsi % monili da poco 
prezzo e posarli sul como-
dino. Le racconto che era 
stato trattato male dalla To-
relli. La Picci, che era pure 
di Maglie, lo derise. Dissc 
che conosccva la Torclli e 
anche le sorelle di lei di 
cni misc in dubbio la mo-
ralitd. 

Fu allora — proscgue il 
racconto del Golia — che 
Vassassino penso di dare al
ia Picci una < lezione *. Tra 
l'altro, eolpendo lei, inten-
deva anche vendicarsi della 
Torclli e di <tuttc le donne*. 

H resto e noto. « Prcsi il 
primo treno in partenza per 
Roma — ha concluso l'omi
cida —; erano le 22.40. Ar
rival la mattina di luncdi e 
mi recai al quarticre Tu-
scolano. dove avevo lavora-
to In passato e dove tentai 
di procacciarmi del lavoro, 
ma senjp successo. Pensai 
allora cne potcssi essere ri-
conosc'wto. Andai da un 
barbiere per farmi tagliare 
la barba "a pizzo": poi mi 
compra't un paio di scarpe 
nuove. Ho trascorso le no'tti 
dormendo nei giardini di 
Piazza X'ittorio >. 

La poliria, pur prendendo 
in considerazione Vipotesi 
che il delitto sia stato com-
messn in un improvriso 
« rnptus *. non scarta nep
pure Vipotesi dell'omicidio 
per rapina. 

11 Golia c stato tradotto 
a Bari nel pomcriggio. 

Sulle circnstanzechc han
no farorito I'arresto di Gior
gio Golia. si sono appresi in-
tercssanti particolari. Prima 
di rendersi uccel di bosco per 
quarantotto ore, Vassassino 
aveva avuto il pensiero di 
scrivere una cartolina alia 
moglie, per avvisarla che 
par t i ra per Roma in qnnnto 
«pli era occorso un inci
dente *. 

L'altra sera la questura 
di Leccc a r c r a infercrttafo 
la cartolina. informando 
della faccenda la questura 
di Bari. Di qui e partita la 
scgnnlazione a Roma della 
prcsenza del Golia. 

I loro discorsi sono aspri, of-
fensivi, truculenti, minac-
ciosi: hanno bisoqno di giu-
*ttficare il colpo di stato dcl-
Vottobre '57 ed il regime di 
pvrsccuzioni da essi imposto 
alia piccola repubblica. Co
munisti e soct'fllisti. dall'altro 
lato, cercano di indurre gli 
elettori alia riflessione, bat-
tendosi per affermare la po-
tistd del diritto e difendere 
Vautonomia dcllo stato e le 
libertd costitujtoiiali. 

Per comprendcre plena-
mentc la situazione e il cli
ma arroventato in cui si syol-
ge la battaglia, occorre ri-
cordare le vicende politiche 
di questi ultimi anni: dal 
tradimento di un pugno di 
ex socialisti al colpo di ma
no del governo « riroluzio-
nario » di Rovercta, alia ma~ 
nomissione delle leggi dcllo 
stato. iXcll'autunno del '57, 
come si ricordera, San Ma
rino vissc uno dei periodi 
pin tormentati della sua sto-
ria. Cinque ex socialisti, gui-
duti dal < colonnello » Alva
ro Casali (come i sanmari
nesi definiscono il capo del
le squadre ribelli al legitti-
mo governo delle sinistre), 
passarono dalle file della 
maggioranza a quelle della 
opposizione, facendo cost 
cquilibrarc, sul piano pura-
mente numcrico, le forze 
parlamentari. Comunisti e 
socialisti, che avevano di-
retto la rcpublica dal '43 in 
avanti c die nelle elerioni 
del '55 avevano riconquista-
to una solida maqgioranza 
(19 seggi al PCS, 16 al PSS. 
23 alia DC e 2 ai socialdemo-
cratici) cercarono di fron-
teggiare la situazione pro-
spettando Vopportunitd di 
indire nuove elezioni. Nei 
borghi e nei castelli della 
Repubblica del Titano, in-
tanto, la popolazioiie scen-
deva sullc piazze per espri-
mcre la sua condanna verso 
i traditori e difendere le isti-
tuzioni minace'rate. Ma i se-
cessionisti, ai quali nel frat
tempo s'era unito tin indi-
pendentc clctto nella lista 
comunista, incoraqgiati dalla 
DC italiana c dagli stessi 
Stati Un'tti d'Amcrica, anzi-
che consultarc la cittadinan
za attravcrso libcre elezioni 
come la situazione impone-
va, crearono un governo fan-
toccio, a Rove'reta, a due 
passi dal confine. A questo 
punto comunisti e socialisti 
presentarono alia Reggenza 
le 35 lettere di dimissioni 
chp gli elctti delle rispettive 
liste avevano rilasciato alio 
atto dell'accettazione delle 
candidature. I transfughi del 
Partito Socialista, che ave
vano intanto costituito il 
Partito Social-indipendcnte, 
invalidarono, pcro, le dimis
sioni e rcspinsero, con Vaiu-
to dei clcricali, anche il suc-
cessivo decrcto di sciogli-
mento del Consiglio Grande 
e Generale cmesso dai rcg-
genfi Marani c Giacomini. 
La sedizionc aveva vinto. Il 
colpo di stato era ormai un 
fatto compiuto. Il governo di 
Rovercta venne legittimato 
immediatamente, contro la 
volontd chiaramente espres
so della maggioranza dei 
sanmarinesi, dai governanti 
del piii forte paese capitali-
sitco (gli Stati Uniti), che 
non dovevano davvero com-
promettcre il loro prestigio 
in una opcrazione cosi spor-
ca, e da quei dirigenti della 
nostra DC i quali, per cieco 
odio di parte, non avevano 
mai tollerato la prcsenza di 
un attivo e capace governo 

Sara bene ricordare, a 
questo proposito, che i go
vernanti democristiani d'lta
lia si erano rifiutati, dopo il 
18 aprile '48, di stipulare la 
convenzione che doveva as-
sienrare a San Marino circa 
300 milioni annui quale cor-
rispcttzvo delle impostc do-
gavali pngatc dai cittadini 
del picado stato. Sara bene 
mmmenla-rc, alfresl, le stu-
pide calunnie rivolte ai go-
vcrni democratici di San 
Marino, dove i * rossi» 
ar rebbr ro ospitato a.oenti 
dcll'URSS, spic intcrnazio-
nali e trafficanti di droga. 
E sard bene, infine. non di
menticare Vassurdo blocco 
di polizia ordinato da Scel-
ha nel 1950 per costringcre 
la Repubblica del Titano a 
chiudcre il Kursaal, dal cui 
utile i governanti sanmari
nesi spcrai-ano di trarrc quel 
pro-enti che il governo ita-
liano si ostinava a negare. 

Questi precedenti, di per 
sc edificanli, unitamente al 
fatto cne la convenzione eco-
nomica firmata nel '53 venne 
re&a pratieamente inoperan-
te dopo la vittoria popolare 
del '55. fanno comprendere 
perche Valiora presidentc del 
consiglio '/.ol\ aiutd in ogni 
modo i scccssionisti e i ri
belli di Rovercta. fino al 
rmnto <?a rinprre d'asscdio il 
tcrrit-tr'ir, di San Marino e 
da inviare i nostri carabi-
nirri a scortnrc il governo se-
dizioso al Palazzo della Reg-
gcnza_ Questi precedenti 
rpieaano. inoltre, perche oa-
qi. destituito il governo lc-
qitt'.mo. i governanti demo
cristiani d'ftnJin, non solo 
hanno cessato la loro opera 
pcr.sceuloria contro San Ma
rino. ma si sono impegnati, 
senrn bndnre a spese. ad 
aiutare clcricali e soeial-in-
dipendenti nella lotta per 
impadron i r $ i nuovamentc 
del potere. 
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