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dal PCI in favorc dclla <!fsten 
sionc intcrnaziotialc o ilcgli in-
t'untri al vcrticc, inira, secnmlo 
il scttimaualc dcmocristinno, a 
«crearo una almusfcra ovatlala 
c confusa nclla quale la discrl-
iiiindntc di inclodo politico, die 
c fottdamenlalc per noi, si fac* 
ria scinpre piu evancsrente»; 
di qua i pericoli di qucllo chc 
i d.c. chiamaiio « inilnzzijiiie n 
cioo di tin allargamcnto dclle 
alleanze. contro la DC c i mono-
poli. Ma intercssante o quanto 
scrivc la Discussione qunndo va 
alia riccrca dclle cause di questi 
pericoli: « Pu6 essere chc il gio. 
co coiiinnista si giovi di una no. 
fetra dcholczza: l'avcr ccduto 
pian piano, inconsapcvolinentc, 
alia teniazione dclle cose, per 
drndo di visla I valori di fondo 
dclla convivenza civile »; e qu 
una sfil/a di lihcrla, rcttitudinc, 
jlitislizia, difesa dclla iradi/ionc 

In rcullu, non 6 alTatlo alia 
lentazione dclle « cose », rioe di 
una politica concrcta e poMllvu 
di riforme sociali c di lott.i con-
Iro lo ingiustizio dclla socielst 
iiazionale rlie lia ccduto la DC 
(1'anfani iucliMo). I'd 6 grave 
chc ogpi si consider! ccccs-ivo 
cd crrato pcrfino il pnrlarne. e 
si ripicghi sui « valori di fon
do » chc poi non sono altro chc 
quelli dclla piu ottusa c. cieca 
ci'iiriaia auiicoiiiutiista. Si ricadc 
cos! in nil cireolo vizioso, chc 
bottolinca la impolcnza dclla DC 
n proporrc una qualutnjiic poli-
lira interna cd eslrra adeguala 
alia nuova sitiiazionc inlernazio. 
nale. 

Qnrslo c duni|iic i'oricntamen. 
to del nnovn hlocco di potere chc 
vienc costituciulosi nclla DC con 
la ronvcrgenza dcpli ii)izi;itivi>ti 
nutifanfaniani e <li tuttc lo cor-
renti di dcstra, da Srclha a Pellu 
lino ad Andrcotti. Chc cosa fa 
invere Fanfnni? Si ha la nctta 
inipressione chc egli, chitiso nel 
urn gioco di vcrticc, non voglia 
dcHlicratniiicntc scoprirsi sill tec 
rcno prograiinnalico, nclla spc-
ran/a ili riprenderc i coutatti an. 
<-hc con le altro ali del Parlilo, 
e iHialora dovesse rii^eirgli la 
mamma dcU'appcHo (idiiriarin 
alia « hasc », di polcr regolarc il 
sun Mirrcssivo atteggianicnlo sc-
coudo i rapporti di for/c clic si 
faranno slahiliti. 

Una intcrprclaziotnc nlih.i.slnn-
za csplicita di tali intenzioui, ma 
con qualchc hatluta in piu « fuo. 
ri dai dcuti », c stata fornita icri 
uiatlina a Montccitorio dal gio-
vane deputnto cainpano onore-
vo|c Bernardo D'Arczzo, che — 
come si ricordeni — scribe a 
Fanfani, ucl nioineiito criicialc 
dclla crisi di govcrno, una Icl-
tcra apcrla per, inviiarln a rcslarc 
al suo posto c chc oggi c Ira i 
piu atlivi siini soMcnilori. Lidi 
ha sostciinlii la tcsi del suo mae
stro sulle mozioni ctahorate dal 
ha.sso, accusaudo clu ha gi:i prc-
scntato mozioni fahhricatc a| 
ccutro di voler iiifliicnzarc la 
volonta dclla base. 11a fatto ra-
piro chc hi sua corrcnle si bat
ter:! per il mantcniincnto del si-
slema niaggioritario neU'clczionc 
dcgli orguui dirigciiti, pcrchc c 
couviiita di polcr cosl raggiunge. 
re la inaggioranza. 

Inlcrrogatn sul fallimcnto del. 
Ic traitativc di riuniiirazione Ira 
i due Ironconi di « Ini/ialiva n, 
egli non ha rispariniaio gli aliac-
rlii al|a dcstra d.c. chc per que-
sto fallinunto ha giocato Ic sue 
carte piu grossc, inrliisa la mi. 
naccia di rotlura. a AI congresso 
— ha dclto Ton. D'Arcz/.o — 
sono cniiviiilo chc non si vcrifi-
chcra lo schicraincuto sti due 
blnccbi chc c tanto caro alia d c 
stra del parlilo. Noi contintiiamo 
a baltcrci perrhc la riunifica-
rionc possa avvenirc. Ho pcro la 
icusazinne chc la stcssa buona 
volonta non ci sia dall'altra par
te. Per maggiorc sicurczza. e ncl 
caso chc questa mia opinionc 
fosse errata, bi^ogiicrcblM; chc 
uc cbicdcsle conferma a Segni, a 
Colombo, a Rtuso ». 

Dopo aver cos) accusato il pre. 
sidentc del Consiglio di a\«-r gel-
lalu tutto il suo peso sulla bi-
laucia per far fallin: Ic initiative 
awialc da Mnro (cos.i chc del 
re-lo si sapeva), il giovane de-
pntalo fanfaniauo lu prcri-ato 
che la sua corrcnte nou avrva 
arretlato di meltcrc in diseiis-
siouc la prcsidrtizu Fanfani per 
lYvcntualc riiiuioiic riiiniCnato. 
ria (co*a che in scr.ita i « doro-
lei » haiino confermato. allri-
biicndo la rcsponsabiliia del fal
limcnto ai « pcoonali-iriii »): 
egli si c pcro dclto (idiirio.-o ncl 
raggiungimeiilo di una nuo\a 
unita ncl parlilo, do\c oggi sono 
in lott.i la a \crrhia rla>-r tliri-
genle ;» c la « niioxa rla-st* diri-
pcnlc, niodcrna e aggioruata». 
i\on ha voluto shnttonarsi sui 
possibili arconli con Ic allrc 
corrcnii di sinistra (il rhr con
ferma la linea « sfnmaia » pre-
scclla da Fanfani). nia lc lu cu-
rio-amente arcu*atc di non avrr 
fallo anrorn « conoscere complc. 
lamcnlc il loro pensiero <ui pro. 
blcnii di polilira rstcra c inlcr-
ua/ionalr ». 

II siciliauo on. Cinia. chc era 
nrl Transailanticn ron Ton. D'A-
rczzo, ha colto I'occasionc per 
smrniirc di volrr roslituirc, s<-
Fanfani perde il congresso." un 
nuoin pnrlito cattolirn; « oltrc-
IIIIIO — ha dcllo — pcrche Fan
fani avra una larga magcin-
ranza v. 

I* prime rrazioni allc ic»i 
dci fanfaniani si sono a»me dal-
la * Base » e da « Primavcra ». 
1/accnzia Radar ha obieiialn chc 
lc mozioni dal basso pn»*onn 
r*«cr \alidc *olo se la loro rvrn-
tuale riunificazionc * awenca 
sulla ba<r di prrri-c \aluta/ioni 
poliiirhc c non di *cnipliri ri-
\cndira/i«>ni *rttoriali » c *raiu-
ri-ra « da un dibatliio ««-rcn<>. ma 
nnn per qne>to nrbnIo40 nri 
cindi/i c nrllc pro«pclli\r ». I.«> 
andrrntiiano on. Ccrvonc e in-
vcrc violcnti»*imn contro Fanfa
ni. che nrrn-a di cs»cre rc*pon-
^abile dclla «crcdila non Ix-lla 
al go\crno. al Parlamcnto c ncl 
parlilo T> torrata ai suoi succrs-
sori. c a cui conlesla la patcrnita 
del pro era mm a del 25 mazeio 
Cervone infinc accn«a di " prag-
mati*mo i» « rrlclli«mo ». - qna-
lunqiii«mo » la rirhir«ia di mo-
wfoni dal ba*»o, eiiMiifiramlo la 
*ua c lc allrc corrcnii di ccniro-
dc«tra ron ro-'crvazionr che tin 
snippo diripente chc non «appia 
« rinrr il la » c « capfare lc e«i-
genze p*r proporf'- allV*ame » 
non r piu nn emppn diripentr. 

U N N U O V O S C O N C E R T A N T R S V I L t J P P O D K L L O S C A N D A L O 

Trasferito anche il vigile che ricevette 
la telefonata del questore Mariano 

Da otto anni lavorava al centralino del comando - Tobia interrogato dal magistrate 
Lyassessore Marazza ha rinviato la riunione della commissione gia convocata per oggi 

II vigile Ignazio Melone 
non 6 — a quanto pare — 
la sola vittlma del < caso 
Marzano >. Ce n'6 olmeno 
un'altra: il vigile Sergio 
Alicata, che dopo aver lavo-
rato per otto anni come te-
lefonlsta presso il centrali
no del comando di via della 
Consolazione 4, 6 stato im-
provvisamente trasferito ad 
altro servizio, piu gravoso 
e nieno qunliflcato. 

La notizia, ginnta nella 
nostra redazione insieme con 

dere dietro la facciata del 
comando di via della Con
solazione, preme nella stes-
sa direzione: solo un'inchie-
sta affidata a persone asso-
lutnmente estranee agli am-
bienti in cut il « caso Mar
zano > 6 sorto e si 6 svilup-
pato, puo dare risultati ve-
tamente efficaci. A nostro 
avviso, un'inchiesla del ge-
nere potrebbe essere util-
tnente svolta da deputati e 
scnatori. 

Con ci6, non vogliamo af-

II comandantc del vlgill, Tobia, all'uscita dl Palazzo dl 
Glustlzla a Roma, dove 6 st<ito Interrogato per un'oru 

e mezzo dal Procuratoro ngglunto Calvlttl 

litre voci riguardanti il <ca-
so Marzano », ci 6 stata con-
fermata da un ufficiale del 
Corpo, il quale perd ha cer-
cato dl attenuarne il signill-
cato affermando che si t rat-
terebbe < di un normale av-
vicendamento nel quadro di 
un riassetto dell 'organico». 

Numerosi vigili urbani da 
noi interrogati ci hanno in-
vece fornito una versione 
del tutto diversa e assai piu 
plausibile. Sergio Alicata fu 
infatti il vigile che raccolse, 
la sera del 22 luglio scorso. 
I'ormai famosa telefonata 
con cui il questore, o chi per 
hit. si lagnava duramente 
del vigile Melone, esigendo 
che costui fosse * esemplar-
mente pttnito*. L'Alicata. 
quindi, fu il silenzioso e in-
volontario testimone di uno 
dei momenti essenziali dcl
lo scandalo che, pochi gior-
ni dopo. doveva dilagare per 
tutta Italia. L'accusa chc 
gli 6 stata mossa dal coman-
(lo e quella di non aver te-
nuto la bocca chiusa, di es-
sersi fatto sfuggire qualco-
sa di qucllo che aveva sen-
• ito. Acctisn infondata. o so-
stenuta da prove? II coman
do dei vigili non ha «nes -
sttna pezza d'appoggio > per 
incolpare I'ex telefonista. e 
infatti nnn ha nemmeno tcn-
tato di farlo. Si e liniitato 
semplicemente a « rimuove-
rc >. per precauzione, un 
clemento < sospetto >. e a 
sostituirlo con persona piu 
gradita «alii superinri >: 
nella speranza, 6 da suppor-
re. che nltri eventuali «ca-
si Marzano » i quali pos<;ano 
nel fiituro vorificarsi. rirnan-
gano soffocati e nascosti nei 
cassetti del Viminnle e del 
Campidoglio. e nelle orec-
rhie ovattate dei niiovi te-
lefonisti. 

L'episodio — In apparenza 
marginale — ha secondo noi 
la sua importanza. poiche 
arricchisce il quadro che il 
« caso Marzano > ci ha mes-
50 sotto gli occhi, lo com-
pleta. lo perfe7iona. lo ren-
de nncora piu intercssante 
ed istruttivn. Cinrni or so
no. di fronte ad alcuni deeli 
I'pisodi piu ripngnanti dcllo 
scandalo fir* < rivelazi<»ni > 
drllo Spccchio. se ben ricor-
diamo) nvanzamnio Fidca 
che il tempo fosse maturo 
ner una inchiesta parlamen-
tare su tutta la faccenda. 
Anche il caso delFo^curo vi-
eile Sergio Alicata. con tut-
to quello che ci fa intravvc-

fatto sminuire l'importanza 
deil'indagine giudiziaria, che 
sembra essere finalmente 
entrata in una fase decisi-
va, con l'interrogatorio del 
col. Tobia da parte del pro
c u r a t o r aggiunto dott. Cal-
vitti. II col. Tobia, giunto al 
Palazzo di Giustizia verso 
mezzogiorno, a bordo, di .una 
< 600 > della polizia munfei-
pale targata Roma 301359. 
in cui si trovava anche un 
r.ppuutato deH'autoreparto, 
t stato subito introdotto nel-
1'ufficio del dott. Calvitti. 
da cui non e uscito che alle 
13.40. Si riticne che l'inter
rogatorio del col. Tobia sia 
da porsj in relazione — os-
serva giustamente 1'agenzia 
< Italia » — non solo con il 
«caso Marzano > nel suo 
complesso. ma particolar-
niente con la circostanzn che 

il rapporto redatto dal vigile 
Melone sul nolo incidente di 
via Cristoforo Colombo fu 
trasmesso alia magistratura 
con un ritardo assolutamen-
te ingiustiflcfito, e soltanto 
dopo ripetute e vtvaci insi-
sten/.e. 

Mentre il procuratore Cal
vitti interrogava il col. To
bia, il vigile Melone, accom-
pagnato dagli avvocati Giu
seppe Maria Komano e Car-
melo Tufart'lli, depositava 
presso la cancelleria del tr i-
bunale di Roma una diehia-
razione con cui si costituiva 
parte civile nel processo per 
diffamazione contro il diret-
tore responsabile dello 
Spcccliio, Giorgio Nelson 
Page, e contro 1'autore del-
1'articolo. Finaldi. La dichia-
razione del vigile e stata ri-
cevuta dal cancelliere capo 
Bassi e subito trasmessa al

ia procura, per essere alle
gata al processo contro lo 
Speech to. 

La nostra richiesta di una 
indagine purlamentare ap-
pare ancor piu giustificatj 
dalla posizionc assunta dal • 
la Giunta comunale. Oggi, 
avrebbe dovuto riunirsi Ja 
commissione consiliare com-
petente, che 1'assessote Ma
razza aveva annuiiciato di 
aver convocato dopo la ri
chiesta partita ortnai da 
tempo dai consiglien di tut
ta 1'opposizione, e alia quale 
egli avrebbe (loviito docu-
mentare la « relazione » da 
Ini svolta in Giunta. Kbbe-
ne, la commissione non si 
riunira oggi no si sa ancora 
quando essa sara convocata. 
Nessun consiglieie ha rice-
vuto la convocazione: tpiel-
li che hanno soilecitato una 
conferma nirimpeguo assun-

to dallo stesso comunicato 
della Giunta, si sono senti-
ti dire dai funzionari del 
Campidoglio che non vi era 
ttaccia di convocazione. Un 
funzionario ha finalmente 
trovato anche una spiega-
zione. « L'avvocato Maraz
za — ha detto — sta male >. 
L'avvocato Marazza era sta
to visto nel suo ufficio po
chi minuti prima! 

Evidentemente, tutte le 
for/e che sono in moto per 
salvare Marzano hanno vo
luto impedire o almeno rin-
viare a momenti piu tran-
quilli una discussione alia 
quale per la prima volta do
po Fesplosione del « caso > 
avrebbero partecipato non 
piu solo burociatj e ufficia-
li. prefetti e alti magistrati, 
ma cittaclini oletti dal po-
polo e appai tenenti u ogni 
fonen te politica. 

D.C. E SOCIALDEMQCBATICI UNITI NELLA TRUFFA 

Le sinistre a S. Marino estromesse 
con l'arbitrio dai seggi elettorali 

Su 54 posti dl presidenti e scrutatori, soltanto 4 ai rappresentanti del PCS 
e del PSS - Aperta violazione della legge e dispregio delle liberta popolari 

(Dal nostro corrispondente) 

SAN MARINO, 28. — La 
commissione elettorale go-
vernativa, riunitasi oggi per 
procedere alia nomina dei 
presidenti dei seggi e degli 
scrutatori che dovranno pre-
siedere, il 13 settembre. alle 
opera/ioni elettorali, ha com-
piuto una nuova inqualifica-
bile disciiminazione ai dan-
ni dei rappresentanti del 
PCS e del PSS: difatti. su 
36 scrutatori. la commissio
ne ne ha scelto soltanto 4 
dall'elenco presentato dal 
PCS e dal PSS. mentre ne 
ha nominati ben 32 di quelli 
proposti dalla DC c dal 
PSDS; tutti i 18 presidenti 
dei seggi sono stati poi seel-
ti fra i professionisti di par
te governativa. con l'aggiun-
ta di ex-fascisti repubbli-
chini. Cosicche due liste su 
quattro, cioe la lista comu-
nista e socialista, non avran-

no il loro rappresentante in 
14 dei 18 seggi elettorali, e 
cio in spregio ai piu ele
m e n t a l principi di demo-
crazia. 

Alle protcste dei rappre
sentanti delle liste socialista 
e comunista, i governativi 
hanno risposto che hanno 
agito cosi poiche fra i nomi-
nativi da loro presentati non 
vi erano persone «capaci » 
e < degne > di assolvere agli 
incarichi. Cio e stato fatto 
nonostante che la legge elet
torale sanmarinese, all 'arti-
colo 23. stabilisca: < La com
missione medesima, fra il 
ventesimo e il decimo giorno 
precedente le elezioni, pro-
cede alia nomina di due 
scrutatori per seggio tra gli 
elettori di ambo i sessi (evi
dentemente. la DC sanmari
nese, nel presentare questa 
legge. aveva inten/Jone di 
concedere il voto alle don-
ne. cio che in effetti non ha 

LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO DAL 5 AL 9 SETTEMBRE 

II consolidamento e I'allargamento delle alleanze 
tema di fondo alia festa dell'llnita di Abano Terme 

Opertii, braccianti, ceto medio della cittu e della campagna uniti contro il monopolio della SADE 

Giorgio Consolini e Miranda Martino in una serata di musiea leggera - / / programma del Festival 

(Dal nostro Inviato speclale) 

ABANO TERME (Padova) 
27. — Per 5 moriii, dal 5 al 
9 settembre, nel quartiere 
Cristoforo Colombo si suol-
gera 11 Festival provinciale 
(lell'UnitA. La stagione ter-
male tocca ormai il vcrticc 
della massima affluenza. 
Opni giorno dai treni e dai 
pullman scendono qui centi-
naia di ntiovi villcggianti. 
milanesi, emiliani, meridio-
tiali, piu spesso stranieri. 
Molti sono operai e impicgu-
ti die godono dclle facilita-
zioni dclle casse di mutuo 
soccorso: Abano d fatta per 
le cure c per chi ha bisogno 
di riposo; non ha fortunata-
mente tradizioni di prczzi 
impossibili e di seasons fio-
rite di rarefatta mondanita. 

II Festival non sara dedi-
cato soltanto ai villcggianti. 
<Stiamo compiendo uno sfor-
zo notcvole —• ci hanno spie-
gato i dtrfocnfi della Fcdc-
raziov.e comunista padovana 
— per fare di questo festival 
una grandc sagra, ricca, bcl-
la, attracntc. Abano per quc't 
cinque giorni ospitcrd i pa-
dovani, chc alle Terme sono 
di casa, r la gente dei ccntri 
agricoli dcHa zona c poi an
cora lc dclcpnzioni dei nil-
lanni dclla provincia. arti-
aiani, operai, coltivatori. II 
festival, soprattutto, dovra 
sottnlincarc il discorso poli
tico chc stiamo rivolgcndo a 

tutti i cittadini dclla provin
cia ». 

Dal punto di vista dcllo 
spettacolo, il festival si an-
nuncia come una manifesta-
ziane di qualitd. Ognuua dcl
le cinque serate sura incen-
trata su un punto di attrazio-
nc e di prestigio. La serata 
dvdicata alia canzone all'ita-
liana, ad esetnp'm, fara pcrno 
sttl cantante Giorgio Conso
lini, mentre la bandicra delta 
nouvelle vague dclla musiea 
leggcra sara affidata a Mi
randa Martino. Una tcrza se
rata sara occuputa dalla rivi-
sta e una (come r nellc buo-
nc tradizioni c ncl gusto dcl
le tcrmali) a un concerto no-
cale c strumentalc di musiea 
lirica dcll'ottocento. 

Pitt intcrrssantc apparc la 
caruttcrizzazionc politica dcl
la manifestazionc. Musichc, 
danzc c acuti di tcnori saran-
no infatti il complcmento di 
un azionc marcutamente po
litica sui due tcmi di fondo 
dclla lotta in provincia di 
Padova: il consolidamento c 
I'allargamento dell'alleanza 
tra operai, brnccianti c talu-
ni strati delta borgl.esia c 
del ccto medio agrario c cit-
tadino, c la difesa dallo stra-
potcrc dei monopoli. 

I pronronimi parlauo di 
iiiidtct stands per illustrarc 
qacsti tcmi. Per quanto ri-
guarda i monopoli. Padova c 
uno dei fcudi dclla Societa 
adriatica di clcttricita, del 

Tragica morte di due <sub» 
nelle acque della Maddalena 
Sono i campioni di Francia e del Portogallo per il 1959 - Jules 
Corman ha perso la vita per eatturare una cernia di 30 kg. 

LA MADDALKNA. 28. — 
Due noti campioni di pesca 
subacquca. il francese Jules 
Corman e il portoghese Jose 
Kamalhate. hanno perso In 
vita, nel ponicrir.e,io di ieri. 
al largo dell'isola. 

I due atleti, venuti nei 
giorni scorsi alia Maddalena. 
avevnno preso alloggio nl 
villaggio del « Club de la Me-
diterranee » per prepararsi 
nirimminente C>ppa del Mc-
ditcrraneo in programma per 
il 30 agosto c i] 1. 2. 3 set
tembre, e che. ora, in conse-
guenza del duplice simstrn. 
e stata rinviata a data ini-
prccisata. 

II « sub > francese aveva 
conqmstato il titolo di cam. 
pione del nion.lo nel 1958 e 
quello di campione di Fr.ui-
cia quc:>t'anne. Aveva 31 an
ni, essemlo nato a Cignac 
(Marsiglia). ncl 1928. 

Approfittando delle buonc 
condi/ioni del mare. Julc> 
Corman. accompagnato da 
un connazionale del Club. 
Haimondo Pichery, si era rc-
cato .ieri pomonggio. in bar-
ca sulla sponda di levantc 
di Caprera. per fare un po 

di allenamento. A Cala Co-
ticchio, su im fondale di 24 
nietri. Corman arpionft una 
cernia di 30 chili. Tuttavia. 
la preda riusci a rifugiarsi 
m un anfratto. II campione 
francese dovette perci6 rie-
mergere e pregnre il suo ac-
compagnatore di ritornarc al 
vilhmgio e procacciarsi una 
torcia. 

13 Pichery torniS poco dopo. 
in compamiia della moglie di 
Jules Corman: i due costata-
rono pero con raccapriccio. 
che il campione giaceva esa-
niine. con hi testa appoggiata 
m\ uno scoglio. privo dei 
normali pionibi che i pesca-
tori subacquei si attaccano 
alia vita per una rapida im-
nioi sionc. 

La icrnia. niorta, giaceva 
al suo fianco. 

Corman era privo di ma-
>chora. il che fa suppotrc che 
egli se la sia tolta per meglio 
respirare. dopo essere stato 
colto da ma lore per aver in-
seguito troppo a lungo la 
cernia. sen/a la cautela. co
me in genere avvienc in quc-
sti casi, della bombola di os-
sigeno. 

Trasportato all'ospedale 
militate della Maddalena, a 
Corman venivano praticate 
le cure che s'iniponevnno. ma 
ogni tentativo di salvarlo e 
stato vano. 

Della tragica fine del «sub? 
portoghese — chc quest'anno 
aveva vinto il campionato nel 
suo paesc — nessuna notizia. 
Jose Vasques De La Serra 
Hamalhates aveva 34 anni. 

Per tutta la nottc im-
barcaziom private e della 
marina militare hanno sol-
cato le aequo tra la Madda
lena e Caprera: ma soltanto 
stamane. il suo cadavere e 
stato trovato su un fondale 
di 15 metri. 

Le acque delTarcipelago 
della Maddalena non sono 
nuove a queste sciagure. Lo 
anno scorso. in occasione del
la tor/a edi/ione dclla Cojipa 
del Mediterraneo, peri un 
altro campione francese. il 
giovane Robert Quemcneur. 

conte Cini c di Gaggia. 
La SADE esercita qui il 

suo predominio in tutti 
campi: per quanto riguarda 
lc attivitd culturali. bastcrd 
ricordare chc i suoi managers 
e alcuni suoi dirigenti sono 
anclie doccnti ncll'Ateneo: 
per quanto riguarda la poli
tica non occorre scomodarc 
nomi: deputati c dirigenti 
politici democristiani e libe-
rali del veneto rappresenta-
no spesso in prima persona il 
monopolio. 

Si tratta di uno strapotcrc 
chc soffoca tutti. La SADE. 
tanto per fare un csempio. 
con il pratico posscsso delle 
acque del bacino dcll'Adige 
ha impedito Vattuazionc dei 
piani di bonifica irrigua nel
la Bassa (oltre chc nelle cam-
pngne ueronesi c nel basso 
viccntino). con la conseguen-
za di mandare alia malora 
ogni speranza di sviluppo di 
un'agricoltura 

In questi giorni le consc-
guenze dclla politica della 
SADE, vengono fuori in mo-
do clumoroso dalla crisi zuc-
chericra. Sette stabilitncnti di 
proprietd dell'Eridanin. del 
Qruppo Montcsi e dell'Ital-
zuccheri sono stati chiusi. La 
chiusura — sostengono gli 
industrali — e dovuta al fat
to chc le bietole venetc han
no toccata un grado polari-
metrico assui basso, in con-
fronto di quelle mcridionali; 
ma sc cio accade. lo si deve 
unicamentc alia mancata at-
tuazione di un piano di bo
nifica e alle scarse irrigazio-
ni. all'impovcrimcnto dclla 
terra. 

Alcuni stands illustreran-
no. sotto forma di documen-
tatu ((ciiMiictu, ii mule che 
derira all'economia delta 
provincia, e in generate nl 
Veneto, dall'esistenza di mo
nopoli come la SADE c dalla 
politica della Democrazia 
cristiana che dei monopoli c 
di valuta I'espressione. Ma 
chiariranno anche quali pro-
spcttivc i comunisti indicano 
a tutta la popolazionc per un 
effcttivo rinvovamento. II 
PCI qui c nato da una base 
opcraia e bracciantilc. In 
questi tiltrmi anni. attravcr-
so una coraggiosa politica. la 
sua influenza si <"• allargata 
ai ccti non proletari dclle 
campagne c. in particolarc. 
ai coltivatori diretti. II Mcse 
dclla stampa comunista e un 

r 
LA MOZIONE 
VIGLIANESI 

Il segrctano dclU I'll. Vi-
gliancsi ha mexso m circo-

corrcnle in visla del cOn-
iircsso soaaldcmocrattco L.7 
sua parola d'ordme f » nn-
noiamfnto socialista -: ma 
non vi si legge molto di 
nuoro. PoUttca di centro-sl-
ni.nr.i c unificaziorie sociah-
Ma vengono inquadrati del 
doenmento sotto una visione 
sindacalc: csso propone la 
' convergenza di lulti i »o-
nalifti in vn solo sindaca-
to. in un solo morimento 
cooperativo. in comuni or-
ganismi • ma con tutte lc 
pcmibifi pregiudiziali anti-
comuniste. Sri questa base. 
«i fopt.«r<? che Xriglianest fi-
nucc per aitaccare tl PSl 
chc non ha sostcnuto Fan-

(iiioriiatfa 
po l i i i t ra 

f.:nr. :J Ml IS chc h.: j iV l , r ; . 
dir<iro una comur.c oppo<i-
Zionc al centro-destra fa 
PSI c PSDI. e tjtellc cor-
rcnti del PSDI chc hanno 
troppc pregiudiziali cntico-
mimistf. 

CORTE COSTITUZIONALE 
E CASINO' Dl TAORMINA 

.411a nc.pcrtura. il M 01-
tobre, la Cortc costi'uziona-
Ic tornera a disc^rcre la 
quesiione del Casino di 
Taornnna l.a Corie ha pid 
deciso su un cipctto forma
te della qitcstionc. .4dcsso 
dorra prendcre in esame due 
Ticorsi. qucllo dello Str.ia 
contro V decreto deV.a Re-

"">V 

Parto trigemino 
di una mad re 

di $ci figli 

cwne che autorizza la ge-
slior.c del Kursaal, rircndr-
cando aV.a Rcaionc stessa la 
cfliripctenza in materia d» 
turnmo. c qnrllo del la Rc-

Presidcntc del Coniiplw che 
annuluira la dccisione dcl-
Von. MUGZZO 

REGOLAMENTO 
DEL SENATO 

l.a appo.<Jra cemmissione 
xrnafonalc ha portato avan-
ti oh studi sulla riforma 
del rcgolamen'o. particolar-
mente per quanto riguarda 
lo snelhmento dclla diious-
sionc dei bilanci Si propo
ne in merito di raggruppar-
li per materle afflm in mo-
do da costiimrc non piu di 
cinque gruppi.' ordint del 
ijiomo e qwosfioni marqina-
li dorrebbero essere discus-
si solo m commissione. 

V . 

;o 

.J 

TRKXTO. 28. — Xcl repar-
matern::.H all'Ospedale d: 

Tione. l:» *>:nora L.na Loren-
tc\\: :n Bonap.ioe ha dato al
ia luce tre v:sp: maschietti. i 
tjiiali. srbbene prematur.. mo. 
>'.i.ii:i> u l t . m a >.tiiiit'. 1 u.n;i<; 
<ono stati battezzati e quind: 
r:coverat: ai reparto niatern:-
:a di Tror.to. I due con.usi so
no di Pmzolo. Avevano c i 
quattro ma?ch: e due feninu-
nucce 

momenta di questa azionc 
politica tesa verso I'allarga
mento delle alleanze con i 
ceti medi che finora hanno 
vissuto all'ombra annienta-
trice della Democrazia cri
stiana e sotto il regime ne-
fasto della Federconsorzi. 

L'aver dato un simile con-
creto contenuto al Mese del
ta stampa non solo ha dato 
piii mordente alia manifesta
zionc. non solo finora ha fat
to registrare una maggiore 
affluenza di pubblico, ma 
anche ha permesso di regi
strare per cost dire uno sprint 
che ncgli anni scorsi non 
aveva fatto parte del patri-
trimonio del <Mese > 

11 quadro si prescnta. quin
di, decisamente favorevole. 
Certo, ad allungarc lo sguar-
do si potrebbe dire che, te-
nendo conto dclla situazione 

e dcgli innegabili sviluppi 
che vi sono stati nell'azionc 
del Partito, forse si poteva 
fare di piu. I risultati della 
sottoscrizione sarebbero stati 
migliori, ad csempio se vi 
fosse stato un maggiore co-
raggio e una maggiore ini-
ziativa nel chiedcre i con-
tributi ai cittadini. invece di 
limitarsi in qualchc caso ad 
aspettare gli introiti dclle fe-
stc; se la sottoscrizione in
somnia fosse stata accompa-
gnata da un appro/ondito e 
capillare dibattito politico. 
Forse ha nuociuto la circo-
stanza chc. anche per il Fe
stival provinciale. la prcpa-
razionc ha soffcrto di una 
certa fretta. « II mcse dclla 
stampa — riconoscono i di
rigenti — deve essere pre-
parato co» notcvole antidpo. 

ANTONIO PERRIA 

fatto - n.d.r.) designati en-
tro il ventunesimo giorno 
precedente quello della vo-
tazione, dalle singole liste in 
lizza e che siano in possesso 
almeno del titolo di studio 
della licenza e!ementare>. 

II motivo per cm i cleii-
cali sanmarinesi hanno agi
to in questo modo, e persi-
no troppo facile compren-
derlo se si pensa alia legge 
elettorale-truffa che e stata 
varata per costruire un enor-
me bioglio col quale falsare 
la libera volonta del popolo 
•sanmarinese. Cili attuali go-
vernanti. evidentemente, so
no coscienti del loro malgo-
verno, delle faziosita e delle 
discrimina/ioni c h e hanno 
messo in atto nei ventidtie 
mesi del loro predominio e, 
quindi, stanno predisponen-
:lo tutti gli strumenti per 
evitare la severa condanna 
che il popolo sanmarinese 
infliggerebbe loro se si effet-
tuassero libere elezioni. 

Di fronte a fatti di questo 
genere, che mostiano chia-
ramente di quale pasta siano 
fatti i clericali e : socialde-
mocratici sanmarinesi, po
trebbe sembrare persino inu
tile qualsiasi polemica sulla 
democrazia e sulla liberta di 
vita nella Repubblica. Sta di 
fatto, pero, che questi gravi 
:itti vengono compiuti con-
tio tutto un popolo che da 
secoli e ancorato ai sacri 
piincipi della liberta e dclla 
democrazia e che ora vede 
di fronte a so il pericolo ili 
un regime clerico-fascists, 
fondato sulla violenza e sul
la faziosita. 

E' chiaro, pertanto, che a 
San Marino il 13 settembre 
non avranno luogo libere 
elezioni. 

Coloro che da due anni d i -
rigono la piccola Repubblica 
grazie ad un colpo di Stato 
realizzato con la collabora-
zione e l 'intervento armato 
del governo Zoli. con il voto 
per corrispondenza, concesso 
ai soli sanmarinesi resident: 
in America, hanno gia ru-
bato il 10 per cento dei voti 
validi e tengono i dirigenti 
dell'opposizione sotto la mi-
naccia del carcere e dei la-
vori forzati. hanno escldso 
l' opposizione d a qualsiasi 
controllo sulle operazioni di 
voto. 

La notizia di questo nuovo, 
gravissimo atto discrimina-
torio ha suscitato sdegno e 
proteste in tutto il paese. 
• Corrono anche insistent! 
voci che il giudtce, nomi-
nato dai clericali in sostitu-
zione dell'avv. Cassiano (uf-
ficialmente dimessosi p e r 
motivi di salute ma. piu ve-
rosimilmente per non ren
ders! complice di una grave 
ingiustizia) stia per emette-
re la sentenza di condanna 
contro i dirigenti del Partito 
comunista e del Partito so
cialista sanmarinesi. Contro 
tale eventualita. che toglie-
rebbe ai partiti socialista e 
comunista la possibility di 
continuare la loro battaglia 
elettorale. si fa notare che i 
clericali temono la ripercus-
sione che simile atto provo-
cherebbe sull'opinione pub-
blica. 

La situazione. gia tesa per 
il contegno provocatorio de
gli ispettori di parte gover
nativa. si va ulteriormente 
aggravando e il paese si t ro-
va. quindi. in una situazione 
di particolare confusione. 

FRANCO RICCI 

Tre studenti uccisi 
dalla polizia in India 

ANCONA — Frrvono I prcparaltvt per la crande festa 
nationalr d>U'« I'nita » rhc avra Itingn il 13 sctlembrp 

BOMBAY. 28. — Si apprende 
da fonte sovcrnativa che la po
lizia ha occi sparato a Allaha
bad contro una manifestazione 
di studenti uccidendone tre. 

Oltre I morti. si lamentano 
anche una ventina di feriti. 

Questa sera, la polizia ha pro. 
clamato nella zona il copri-

»fuoco. 

Attendeva un bambino la giovane uccisa 
dal bruto nell'albergo «Miramare» di Bari 

L'assassino trasferito ieri alle carceri del capoluogo pugliese — Le 
imputazioni contestategli: omicidio, rapina e vilipendio di cadavere 

BARL 28 — K* giunto que
sta mattma a Ban. con il d:-
rettissimo proveniente da 
Roma c accompagnato dal 
brigadiere Conte e da quat
tro agenti della Squadra Mo
bile della nostra questura. 
Giorgio Golia. che uecise. la 
sera del 24 scorso. nella stan
za n. 107 dell'albcrgo Mira-
mare. la giovane mondana 
Italia P:cci. Prima deH'arrivo 
del convoglio fcrroviano, 
nella stazione Ccr.trale era 
stato predisposto uno s i rcuo 
serviz.o di vigilanza. II Go
lia e fatto salire su un'auto 
della polizia e tradotto in 
questura. Qui veniva immc-

'dia tamente interrogato dal 

capo della Squadra Mobile. 
dott. Antonio Canciano. cd 
anclie a lui. come gia a Ro
ma. rendeva p.ena confes-
s:one. Al termine del bre
ve interrogatono. il funzio
nario ha contestato al Golia 
i reati di omicidio a scopo 
di rapina e di vihpend:o di 

drine di strada ». Successiva-
mente usc:va senza lasciare 
traccia. 

II delitto fu scoperto la 
mattina successiva quando 
una cameriera entro nella 
stanza per le puhzie; qual-
che ora dopo era in movi-
mento la macchina della ciu-

cadavere. Subito dopo. l'omi- stizia. t 'na mossa falsa del-
cida e stato tradotto nelle! l'assassino metteva sulla aiu-

Un topo trovato a Napoli 
in una bottigla di latte 

NAPOl.I. 2S - I'n topo mono J stato trovato :n una bot-
t i i la di I.itte dc51i d n t r a l e d: Xapoh. fomita ad un.* iattena 
di BTii".oii La <.cnor.» (•.u>cppina F;ori;o. oho ha f.«tto la pOi'o 
cradcvolo scop?rta. ha sub.to inform..to la direzione della Con-
tr-le « lo cutor.ti < :̂i tor:o Sara aperta un'mch.csta per I'ac-
certamcr.to delle rejponiobilita. 

localt carceri giudiziarie a 
d:sposiz:one dolla Procura 
della Repubblica. 

Y- L | i | l \ . l t l . - , 1 \ . % ' ^ l . I t fct . l . - . l 

cacc:^ all*as«a«ino del * Mi-
ramare». Come si r:cordera. 
il 27enno Giorgio Goi:a la 
sera di luneJi scorso si re-
cava presso l'albergo < Mi-
ramare * e qui prer.deva al-
loggio insieme alia Picci nella 
stanza contrassegnata col nu-
mero 107. Poco dopo ;1 Golia 
:nveiva contro la donna: alie 
srlda della Picci. 1'uomo non 
esito a serrare fra le sue 
poderose mani di boscaiolo 
il collo della vittima. Con 
estrema brutalita. dopo aver 
consumato il delitto. con una 
matita biro scriveva sull'ad-
dome della vittima: « l"no 
Zorro viveiite per le sgual-

sta pista cli aeenti della Mo
bile: una cartolina. ind.riz-
zata alia propr.a moglie. che 
.inrui .it .a \ a M \"t.\*Z£.\o a 
Roma 

Infatti. l'altra nottc el: 
agenti del comm.ssariato V;-
minalo lo fermavano nella 
capitale mentre gironzolava 
a sera inoltrata nei pre5s: 
della Stazione. 

Stasera e stato rivelato 
che Italia Picci era al sesto 
me?e di cravidanza: e nsu l -
tato dall'antopsia. E' stata 
inoltre confermata la morte 
per soffocamento. Nell'in-
terrogatorio di stamane. lo 
assassir.o ha contmuato a 
negare recisamente di aver 
mai conosciuto la Picci. pri
ma del 24 agosto. giorno in 
cui la incontro e la uecise. 

Le polizie di Bari e di Lec-
ce- invece, sono convinte. 
sulla base degli elementi 
finora emersi. che il Golia 
conoscesse da tempo la Pic
ci. e che ne fosse stato anzi 
1'amante per un lungo 
periodo. 

II caso di Taormina 
alia Corte 

costituzionale 

La que?tior.e del -Ktirsaal-
di Taormina tornera alia Cor
te coststuzion .le neU'ud;enza 
del 14 ottobre. 

Questa volt... il dibattuto ar-
gOTnenlo sara discuj.-o sotio il 
prof;lo del confl:tto d: attribu-
z;one fra Stato c Reiione in 
quanto :1 presidente del Con-
sicl:o doi nnn:«tri lnip'Kna il 
decreto del presidente dclla 
Recionc. in data 28 macsio 
la5?. col quale la soc-.eta - Za-
;ara - veniva autnnzzata a j e 
st ire un - Kursaal - in Taormt-
na. e la Rec.one a sua volta «i 
opp-ir.e al decreto del Presidcn
tc della Repubblica col quale 
fu annullato il predetto de
creto del president* della Re-
Sione. 
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