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L'« INCHIESTA « DEL « LEADER » SOCIALDEMOCRATICO SU1T UNIONE SOVIETICA 

La "logica^ dell'ori. Saragat: 
in URSS si sta male ma si sta bene 

Con una mano ef/li scrive che i sovietici « mangiano solo cavoli e patate » e con 
l'altra ammette una serie di conquiste che in Occidente non sono neppure im
maginabili — Cifre errate, amenità e contraddizioni — Una « gentile sif/nora » 

MOSCA, settembre 
Caro direttore, 

abbiamo letto, qui a Alo 
sca, con un certo disagio, 
in fin dei conti, la « inchie
sta > di Saragat sul suo viag-
già in URSS, apparsa ie-
ccntemente sul Messaggero. 

Viaggiare è difficile, e co
sa nota; e i turisti, lascia
melo dire, sono sempre sul
l'orlo dell'abisso. ìiasta un 
piccolo guasto ai freni ini
bitori della modestia per 
trasformare il turista nel
l'essere più insopportabile, 
nel tipo intollerabile che 
dopo ventiquattro ore « hn 
capito tutto ». 

Saragat appartiene uì 
tipo del turista cosiddet
to € scientifico »: di (pici-
li clic rifuggono dalla 

osservazione psicologica e 
marciano teutonicamente col 
taccuino, riempiendolo di 
cifre. Converrai con me die 
questo, fra i tanti, è il tu
rista che noi preferiamo. La 
psicologia è un fatto inaf-

' ferrabile a nulla è più dif. 
1 ficilc da smontare che le 
• * spiegazioni * di un turista 

di Bergamo o di /'alcrmo 
che vede l'Unione Sovietica 
in chiave di •oblomovismo* 
o di * animo russo ». Nella 
psicologia turistica sulla 
Unione Sovietica, tali con
cetti profondi occupano lo 
stesso posto essenziale che 
nella psicologia turistica 
sull'Italia occupano t con
cetti-chiave siili'* estro ita
liano » e sull'* accomodanti-
smo » degli italiani. Vatti 
poi a spiegare, alla luce del-
l'accomodantismo, la fucila
zione di Mussolini o lo scio
pero generale del 14 luglio 
1948. E vatti a spiegare, alla 
luce dell' • oblomovismo » 
russo, la battaglia di Stalin
grado, gli Sputnik e la in
dustrializzazione della Si
beria. 

Saragat, comunque, non è 
caduto nello psicologismo 
spicciolo, evitando così di 
cadere nel ridicolo spiccio
lo. Egli ha scelto, come (il 
solito, la via maestra, quel
la dell'inchiesta, e forzando 
una sua natura clic sappia
mo tendenzialmente poetica, 
si è rudemente urinato di 
cifre come un ragioniere. 
Ora, è un fatto clic la for
za dei ragionieri è nelle ci
fre: ma cosa resta di un ra
gioniere se le sue cifre so
no sbagliate, approssimative 
o gonfiate? 

« Incliicsla » è una paro
la grossa clic almeno fra 
persone scric evoca la idea 
ili lunghi sopralluoghi, slu
di e ricerche. L'attendibilità 
e la serietà delle * fonti * e 
tutto in una inchiesta seria. 
Quando il Parlamento ita
liano redasse la inchiesta 
sulla viiseria e la disoccu-
pazione in Italia, ci mise tre 
anni. Saragat, invece, per 
scrivere una inchiesta sul 
tenore di vita nell'URSS ci 
ha messo dicci giorni. E le 
sue « fonti * sono state il 
suo taccuino e « min gentile 
signora italiana esperta di 
russo ». 

La « gentile signora » 

confonde le cifre 
Sia chiaro clic noi non ab-

bìamo, specie nel caso par
ticolare, unita contro « le 
gentili siniiorr itnlinne ». mn 
ne contestiamo la validità 
« come fonti scientifiche », 
come pitoni su cut fondare 
una inchiesta die si vuole 
severa, rigorosa e oggettiva. 
L'idea poi die il « capo » 
della « soc/a/dcniocrnrin ita
liana » per rendersi conto, 
e giudicare per iscritto che 
cosa è oggi l'URSS, abbia 
ilovuto fondarsi solo sull'au
silio di una * gentile signo
ra italiana », «e getta uno 
sprazzo di italica gentilezza 
su tutta la faccenda, patriot
ticamente e scientificamen
te ci deprime alquanto. Ve 
lo immaginate Ollcnhauer o 
Gaitskell. o lo stesso Mollet 
che vengono in URSS e fon
dano le loro analisi sul te
nore di vita sovietico, par
tendo dalla base di una af
frettata lettura dei cartelli
ni dei prezzi nei negozi, 
svolta da una « gentile si
gnora »? C'è socialdemocra
zia € socialdemocrazia, evi
dentemente. A noi doveva 
capitare proprio la più ga
zante. ma la meno seria del 
mondo. 

Il fatto e che. certo, nel
la fretta di soddisfare l'au
stera sete di sapere del Sa
ragat (e forse anche per
chè ancora poco pratica di 
mercati. tro< alidori qui da 
poco più di un mese), la 
« gentile signora ttaltana » 
ha confuso qua e là le ci
fre. ila confuso, infatti, lo 
• slivki », che è la crema di 
latte con il latte comune; 
ha veduto solo cappotti da 
2.000 rubli, mentre ne esi
stono, invernali, anche da 
500; ha fatto poi pagare ai 
moscoviti la birra russa 12 
rubli e 25 al litro, mentre 
essi pagano 5 rubli e 30 la 
birra locale e 8 quella stra 
m'era. 

In quanto alla frutta, non 
ci siamo. Il « doppio » Sara-
gatsignora i itole farcela 
pagare per forza dai 16 ai 
19 rubli al l.g, mentre in
vece le mele (vi questa sta-
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La « gentile signora » fornisce a Saragat le preziose 
informazioni per i suoi articoli (istantanea di Canova) 

gione contemplata dall'in
chiesta) costano da 5 ad 8, 
le susine ti, l'uva da 8 a 12 
rubli al kg. In quanto al lat
te definito « proibitivo », 
esso costa 2 riddi e «10 (pa
ri a 100 lire, circa) e non 
5 rubli e 00. In quanto alla 
carne, ce n'è da 11 rubli e 
non solo da 10, così come 
c'è ìl formaggio da 10 rubli 
e non, come dice Saragat, 
solo da 25-32 rubli. 

Vodka, aereoporti 

e tenore di vita 
Che la lettura dei prezzi 

risulti sbagliata b artefatta 
è dimostrato poi anche dal 
prezzo della vodka che Sa
ragat ha clab'orato sul
la cifra di 38-60 al litro 
mentre — purtroppo per gli 
amatori — t recenti aumen
ti moralizzatori hanno por
tato la « AtosKowskaia » a 58 
riddi e la « à'talitianaia » a 
01,40 rubli al litro. Negli 
errori, come si vede, Sara
gat e la « neiiltle signora » 
non hanno avuto limiti. 
Hanno sbagliato sia in ec
cesso (più spesso, va nota
to) die in difetto; il che, se 
è indubbia proun di buona 
fede da parte della « oenti-
le signora », è prora di scar
sa serietà da parte del No
stro, di indiscutibile igno
ranza di tutta una « inchie
sta », fondata su busi così 
aleatorie, che un giornali
sta serio, caro direttore, si 
sarebbe rifiutato di firma
re. Ma Saragat non è né 
giornalista, né troppo scric 
sono le sue osservazioni sul
ta aviazione esistente nella 
Unione Sovietica. « Il ritmo 
det trasporti aeroportuali 
— egli scrive — in Russia 
non può essere preso sul se
rio da chi ha visto l'unico 
aeroporto civile di Mosca». 
Sul serio, realmente, non si 
può prendere Saragat, il 
quale, evidentemente ha vi
sto un solo aeroporto, e non 
può sapere che al centro di 
Mosca — e non contiamo 
quelli militari — si dà il 
caso che di aeroporti civili 
ve ne siano per lo meno 
quattro: e cioè il Vnukovo, 
lo Aeroport (al centro del
la città), il Rhikovo (a 20 
km. in direzione di Kazan) 
e, ultimo, lo Smeriediei'o 
inaugurato (ma guarda che 
disdetta non sapere legge
re nemmeno i giornali!), 
proprio nei giorni della vi
sita di Saragat. 

Ma la cultura aeronauti 
ca di Saragat è cosi profon
da che gli permette ampie 
deduzioni. « / campi di avia
zione — egli sentenzia — 
sono attrezzati per infime 
minoranze, e ciò che vale 
per la capitale, deve valere 
per le altre città, per non 
parlare dei villaggi ». Deve 
valere, dunque. Qui, in que
sto deve è tutto Saragat. 
Centinaia di giornalisti ame
ricani. infatti, possono tesfi-
i»«o»n«re, per esempio, che 
a Soiosibirsk, a 4.000 km. 
da Mo-ca, esistono due ne-
rtHlromt civili efficientissi
mi. E sulla Fravda del 31 
agosto scorso si vedeva una 
grande foto di Krusciov 
sullo sfondo dell'aeroporto 
del villaggio di Vicsccnski, 
sul Don, dove vive Scio-
lokov. 

Le cose si fanno ancora 
più chiare quando, dalle nu
de cifre .passiamo alle «cave 
t'iste ». Ed allora scopriamo 
che • la folla di Mosca è 
povera ». Qui il calcolo non 
c'entra. C'entra invece il 
provincialotto che confonde 
l'eleganza con il benessere. 
E fa impressione, comun
que, che proprio un social
democratico, e per di più 
italiano, definisca « povera» 
la folla di Mosca. Io sono 

italiano e di folle « povere 
ma belle » «e ho viste a 
bizzeffe. Ed ho visto anche 
le folle povere e brutte, le 
facce smunte, gli abili rat
toppati, le scarpe sfondate, 
i calzoni tenuti su con lo 
spago, dei pensionali, dei 
disoccupati e dei contadini 
di Roma, Napoli, di Paler
mo, di decine di città e pro
vince italiane. Quali sono, 
infatti, i segni della povertà 
della folla di Mosca vista da 
Saragat? « Per il gran cal
do gli uomini sono in ma
niche di camicia, le donne 
portano abitini leggerissi
mi, ma le camice sono mol
to scadenti. Uomini e don
ne portano sandali e scar
pe leggere, di fabbricazio
ne e qualità scadenti ». 
Tatto qui. Ma die va cer
cando questo « socialista » 
che personalmente sarà ben 
vestito ma che, in dieci an
ni di governo non è riuscito 
a fare diminuire un solo di
soccupato? Dove è la folla 
* povera »? 

Ma anche queste sono 
quisquilie. Saragat — è no
to — è un logico fortissimo 
e la prova ce la dà nelle 
conclusioni. L'inchiesta, in
fatti, secondo 'Saragat, ha 
dimostrato: 1 ) che « la clas
se lavoratrice sovietica ha 
un livello di vita superiore 
a qnc/fo dei lavoratori dei 
Paesi e delle zone me
no progredite dell'occidente 
(comprese) — dice Saragat 
— l'Italia meridionale, al
cune zone industriali del
l'Italia centrale e alcu
ne zone agrìcole dell'Ita
lia del Nord)»; 2) che « la 
disoccupazione non esiste»; 
3) che « l'assistenza sanita
ria è eccellente *; 4) che « il 
sistema delle pensioni è 
soddisfacente »; 5) che « la 
istruzione è gratuita a qual
siasi lirello »; 6) che « l'or-
f/am>rarione dei giardini di 
infanzia è ottima »; 7) che 
« ti livello culturale è ecce
zionale *; S) che « gli ope
rai che visitano i musei so
no infiniti e commoventi »,* 
9) che « la Russia è oggi la 
seconda potenza economica 
del globo »: IO) che * i pri
mati assoluti raggiunti co
stituiscono l'eccellenza di 
una tecnica e di una scien
za ». 

La logica comune 

non è per Saragat 
Si tratta, come si vede, 

di ammissioni importanti 
dalle quali la logica comu
ne dorrebbe portare a tira
re certe conclusioni. IM lo
gica comune, per esempio, 
dorrebbe portare a conclu
dere che se tanto mi dà tan
to, quella sjilza di realiz
zazioni ignorate da Saragat 
sono la prova evidente che 
m 40 anni, con due guerre 
e tutto il mondo contro 
(compreso Saragat). il so
cialismo sovietico ha pure 
raqgiunto « qualche cosa »! 

//ai cisto, del resto, caro 
direttore, che Bermi, quinto 
qui nei giorni scorsi, ha tatto 
considerazioni ben diverse 
da quelle di Saragat; non 
solo ha .fottohneato quanto 
sia migliorato in URSS il 
tenore di vita, ma ha po
lemizzato apertamente con 
Saragat, ricordandogli quan
to gli armamenti — in tutto 
il mondo — impediscano un 
rapido aumento del benes
sere. La logica comune (che 
oltre che di Bcrtw è anche 
quella degli Eisenhoicer. de
gli llamman, degli Steven
son. dei Macmillan e perfino 
degli Adenuaer, oltre che di 
centinaia di milioni di uomi
ni normali nel mondo) non è 
evidentemente quella di Sa
ragat. Le uniche conclusioni, 
inlatti, che egli trae, dopo l 

l'elenco delle ammissioni so
pra riportate, sono; 

l) die « il lavoratore so
vietico ha lo stretto neces
sario per vivere ma mente 
di più »; 2) che « gli sforzi 
di 40 anni di sacrifici quasi 
inumani dei cittadini sovie
tici, hanno avuto come sfon
do una "tragica inutilità"». 

Questa è la logica di Sara
gat: e non ci stupisce. E' 
infatti in buse alla stessa, 
precisa logica alla rovescia. 
che il nostro Saragat, sapen
do benissimo che in Italia ci 
sono due milioni di disoccu
pati, che l'assistenza sani
taria è penosa, le pensioni 
ignobili, l'istruzione pietosa, 
il livello culturale medio 
basso, l'utlrczzuturu scienti
fica in condizioni deplore
voli, ne ricava la conseguen
za che tutto va bene lo stes
so, che la classe operaia, in 
fin dei conti, sta benissimo 
e non ha ragione di lamen
tarsi perchè, tanto ci pensa 
lui. 

Nemmeno un piccolo 

turista di provincia 
Questo è Saragat: da un 

lato scrive die in URSS gli 
opeiai stuinio meglio che a 
Terni, Napoli e Modena, dal
l'altro aggiunge, però, che 
sono ridotti all'osso, non ce 
la fanno nemmeno a compe
rarsi i libri o il pesce m 
scatola, leggono solo i ma
nifesti sui muri e mangiano 
solo * cavoli e patate ». E 
ciò avviene, si badi — dice 
Saragat — « non perchè la 
produzione sia poca, ma per 
deliberata politica della clas
se dirigente ». Che «n nomo 
politico, nel 195U, venga tu 
Unione Sovietica solo per 
concludere che la politica di 
Krusciov è quella di « re
stringere i consumi », vuol 
dire abusare del proprio di
ritto alla disinformazione. 
Nemmeno a un piccolo turi
sta di provincia, come qui è 
aoparso Saragat. è più per
messo di ignorare quel che 
sta accadendo qui in questo 
settore. 

MAURIZIO FERRARA 

E' STATO FULMINATO DA UNA SCARICA «A LUPARA» 

Un carabiniere assassinato in un conflitto a fuoco 
ingaggiato con 4 banditi nei pressi di Corleone 

Anche uno degli aggressori ucciso - I malviventi avevano già rapinato altri automobilisti in 
transito - Il milite non ha esitato ad affrontare i briganti - Una vasta battuta in corso 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 8. — Un ca-
mbiniere è stato assassinato 
da una banda di tapinatoli 
contro j quali egli a v e 
va reagito, nel corso di 
un drammatico a g g u a t o . 
es t iaemlo la p iopna pistola 
di oidinanza e spaiando tutti 
1 proiettili del caricatole. 
Prima di esse ie fulminato 
da una scarica « a lupara > 
sparatagli da distanza tav
vicinata, l'eroico mil i tale e 
riuscito a ferite moi ta lmen-
Ui uno dei banditi, il cui 
cadavere e stato rinvenuto 
nella mattinata di oggi clu-
lante un rastrellamento nel
le campagne. 

Il gravissimo episodio di 
delinquenza, che testimonia 
del persistente stato di in
sidi rev/a che regna in vasta 
patte dell'Isola, e avvenuto 
verso le una del mattino a 
enea (5 km. dall'abitato di 
Corleone, sulla stiada sta
tale 118, per Agugento , m 
località < Case Moscato ». 

I banditi si c iano oppo
stati ai bordi della stiada 
clie avevano pievent ivamen-
U* ostruito con giossi massi 
e con un parafano. Veiso 
le 0,30 una prima macchi
na. una « 1100 », a boi do 
della ipiale tiausitava un 
possidente di Lucca Sicilia 
(Agi igento) , il cav. Vito 
Cascio, e ia costietta ad ar
restarsi davanti all' improv
visato posto tii blocco. 

U possidente e i] suo au
tista, sotto la minaccia delle 
anni spianate, venivano co
stretti da due individui a 
scendere a terra e a conse
gnare denaro e orologi. Il 
cav. Cascio deponeva nelle 
mani dei banditi anche la 
pistola di cui era munito. 
Ai primi aggressori se ne 
aggiungevano altri due sbu
cati dall'oscurità e i quat
tro. dopo un breve conci
liabolo. decidevano di far 
attendere le loro vittime al
l'interno della vettura. I 
banditi, tenendo di mira i 
tapinati, tornavano ad ap
postarsi ai bordi dello stra
dale. La loro attesa non do
veva essere lunga: dopo 
circa sette minuti nello stes
so blocco incappava un ca
mion. I rapinatori lo circon
davano e facevano discen
dere le quattro persone che 
vi si trovavano a bordo e, 
dopo averle dept edate, in

timavano loro di restare in 
attesa senza fare il minimo 
movimento. Analoga sorte 
toccava, di li a poco, a tre 
passeggeri di un'autovettura, 
costretti ad arrestarsi bru
scamente davanti alla fila 
di massi che osttuivano la 
stiada. Anzi l'autista di 
questa vettura, il venten
ne G i o v a n n i Caviglia 
du Corleone, dopo essere 
stato costretto a stendersi 
bocconi sull'asfalto e a sot
toponi ad una accurata per
quisizione, v e n i v a colpito 
con calci e pugni dai mal
fattori, resi furenti dal fat
to che il ragazzo non ave
va in tasca neppure uno 
spicciolo. 

Inutili m u l t a v a n o le sup
pliche elei tapinati affinché 
fosse loto consentito di pro
seguire dopo esse ie stati de

predati di ogni avere: i ban
diti facevano chiaramente 
intendere dj essere pronti ad 
aprire i\ fuoco su chiunque 
avesse fatto un qualsiasi 
movimento. 

Frattanto sopraggiungeva 
un quarto automezzo: una 
«1100» grigia pilotata dal 
sarto Pellegrino Haia, di 26 
anni, il quale, comprenden
do subito la situazione, do
po aver bloccato la macchi
na, ne discendeva tempesti
vamente e si gettava al suo
lo. Sulla « 1100 > si t iovava 
però anche un amico del 
Rnia, il carabiniere e l e m e n 
to Povi di 32 anni il quale. 
fruendo di un breve per
messo, aveva trascorso una 
giornata di festa a Citninna. 
insieme con i patenti, con la 
moglie Concetta Peri e con 
la figlioletta di un anno. 

Il militare, che pur essendo 
in abiti borghesi teneva con 
sé la pistola di ordinanza, 
aveva approfittato di un 
passaggio in macchina of-
fet togli dall'amico Haia per 
l iprendere il proprio servi
zio presso la stazione dei 
carabinieri di Caltabellotta 
in provincia di Agrigento. 

Con sprezzo assoluto del 
pericolo il carabinieie. an
ziché sottostate alle inti
mazioni dei banditi, impu
gnata la pistola, balzava giù 
dall'automobile, si gettava 
per la bassa scarpata che 
costeggia lo stradale e co
minciava a sparare contro 
le sagome dei rapinatori 
tutti ì proiettili contenuti 
nei caricatore dell'arma. So
lo due colpi, probabilmente. 
andavano a segno, ferendo 
altrettanti banditi. Costoro 
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CANNES — Luis Domlnsuln. dopo eli Infortuni capitatigli nell'arena ha deciso di abban
donare almeno per questa fine di stagione 1 combattimenti e trascorrere un periodo di 
riposa nella villa di Picasso sulla Costa Azzurra con la moglie Lucia Bosc. Nella telefoto: 
Il torero e l'attrice sul lungomare del porto nella stazione balneare francese 

IL «CASO MARZANO» NON PUÒ' CHIUDERSI CON PN'ARCHIVIAZIONE .'• 

Si chiede che la Procura estenda l'inchiesta 
anche al comando dei vigili urbani di Roma 

Secondo « Lo Specchio » la famosa velina con le notizie riservale sulla famiglia Melone sarebbe 
uscita dalla cerchia del colonnello Tobia — Nessuna risposta alle domande sul teste Mantegna 

Ancora nessuna decisio
ne sul < caso Mariano ». S e 
condo le ultime indiscrezio
ni raccolte al Palazzo di 
Giustizia, le perplessità ed 
esitazioni della Procura di 
Roma non si spiegano sol
tanto con l'intenso lavorio 
che uomini politici ed altis
simi burocrati stanno svol
gendo dietro le quinte prò e 
contro Mar/ano, ina anche 
con le recenti notizie pub
blicate dal nostro giornale. 

Come il lettore ricorderà. 
abbiamo teso pubbliche, nei 
giorni scorsi alcune scon
certanti « s tranezze»: agen
ti di polizia svolsero inda
gini sul « test imone-chia
ve » Mantegna prima che 
questi fosse interrogato dal 
sostituto procuratore Brac
ci; dall'indagine risultò che 
il Mantegna aveva delle 
difficoltà economiche e una 
denuncia a suo carico per 
delicate questioni di dana
ro: dopo l'< inchiestimi » 
svolta dai poliziotti, un uo
mo si presentò alle 11 di 
sera in via Livorno e sve-
el iò il portiere, dicendo che 
dovcv.i assolutamente ed 
immediatamente parlare con 
il testimone, l 'n altro per 
sonaggio (questa notizia la j 
abbiamo appresa ieri) cerco 
il Mantegna nei giorni se
guenti Non si trattava — e 
ovvio — di giornalisti. 

Chi aveva inviato agenti 
di polizia a indagare sul te
stimone. e perchè? Che cosa 
-i voleva ottenere dal Man
tegna? Chi era il misterioso 
visitatore notturno? Forse 
<i trattava del s i c Rodolfo 
Iid.mz.i. amico intimo di 
Marz.ino e testimone, anche 
lui. dell'* incidente » del 
22 Incito? 

Furono queste le flnman-
le che l T n i t ó po*e alle au

torità incaricate ili indagare 
<nl * ci^o Mar/ano» , cine 
"Ila ciunt.T comunale di Ro-
mn. al v ;ce capo della poli-
7in Micali e ^norattuto alla 
Procura della Repubblica A 
queste domande — e sono 
nascati ormai parecchi gior
ni — non è stata data però 
alcuna risposta. 

Ammettiamo pure che il 
«caso Marcano» abbia trat
to origine da un episodio di 
•«c.irsn :mportanza Lo ab
biamo detto più volte Nes
suno e disposto a gridare al 
« cruc.fìge » contro Marcano. 
per un sorpasso irregolare 
Ma poi il caso si è compli
cato. Ci sono numerose 
« presunzioni di reato ». C e 
la storia della velina allo 

Specchio. Ci sono le strane 
e tuttora inspiegabili mano
vre intorno al testimone 
Mantegna. Queste non sono 
più bazzecole, ma fatti gra
vi, molto gravi, che potreb
bero anche rientrare nel 
l'ambito del Codice penale. 
I magistrati della Procura 
della Repubblica di Roma, a 
cominciare dal dott. Manca. 
sono ttoppo intell igenti per 
non saperlo. 

C'è un'altra importante 
ragione che impedisce alla 
Ptocura di chiudere troppo 
in fretta il < caso Marzano >. 
E vediamo quale. 

II settimanale Lo Spec
chio, che pubblicò per pri
mo le informazioni « perso
nali » sul conto del vigi le 
Melone e dei suoi familiari. 
nel suo ultimo numero si di
ce in gì.ulo di rivelare at
traverso quali v ie il Paese 
Sera sia riuscito a venire in 
possesso della famosa velina. 
Secondo il sett imanale filo
fascista. il documento sulla 
situazione familiare del v i 
gile Melone, pubblicato in 
fotocopi.! dal Paese Sera il 
31 ..go>to. sarebbe stato for

nito « da persopa assai vic i 
na al comando dei vigili ur
bani di Roma », sottraendolo 
al fascicolo personale del 
Melone. Lo Specchio dà inol
tre notizia di una inchiesta. 
condotta dal comando dei 
VV.liU., « per accertare le 
responsabilità, individuarle 
e denunciarle ». 

L'esistenza di tale inchie
sta è stata smentita dal co
mando dei vigili . Comunque. 
l'articolo del settimanale — 
anche se falso — dovrebbe 
indurre la Procura della Re
pubblica a riprendere l'in
dagine e ad allargarla. E' 
questo il parere di un'agen
zia di stampa, che ieri sera 
osservava in proposito: « Di 
fronte alle affermazioni del 
lo Specchio, e in relazione a 
quanto avrebbe dichiarato il 
questore Marzano nel suo in
terrogatorio al magistrato, la 
Procura non potrà — si af
ferma — non allargare le in
dagini relative al processo 
per diramazione intentato 
contro il direttore responsa
bile del sett imanale dal v i 
gile Melone e dai suoi con
giunti... 
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SCELEA A ROMA 

f.'on .Scriba {• rientrato a 
lìonu: Xcl'.a sua qualità di 
presidente, eah dovrebbe 
coTirocisre. come ha richie
sto ToaFinffi. In commissio-
TIP esrrn delta Camera per 
discutere della situazione 
internazionale Ma corre ro-
ce n«-<j.!: ambienti pjorniilt-
siia che rah fibbia pia con
cordato con Segni e Peìla 
nn mioro rinrto. lino al ri
torno dei d-te dalla Turchia. 
e e o e e *ìne Mese. 

CORBINO DA SEGNI 

l.'on Fr>;cc.Tino Corbiro P 
staio ieri a colloquio con 
Sciim e TY.mbrom. La cosa 
e stata messa m reiezione 
con l'imminente rjiinione 
del Comitato interministe
riale per ti credito, che do
rrebbe sanzionare la nomi
na dell'economista a presi
dente del Banco di Xapoli. 
nomina promessagli per 
arer epli accettato un anno 
fa la candidatura nelle liste 
de. 

W I G N Y A PALESTRINA 

Il soaaiorno del ministro 
dcati Esteri brlaa a Roma 
sembra avere piuttosto un 
carattere turistico Pella e 
la signora lo hanno ieri ac
compagnato in aita a Pale-

V 

sfrina e poi hanno offerto 
una cena in suo onore. Tut
tavia. tra una scampagnata 
e l'altri:, i due ministri bin
ilo trorafo modo di crrrc 
onche un colloquio politico 

CONSIGLIO NAZ IONALE 
D E L P.L. I . 

II 2S e 71 settembre si 
riunirà il Consiplio nazio
nale del PLI S: ritiene che 
in questa sede :I or?ippo di 
• d.'mocrcric liberale • c.z-
pcaainto dall'ori Martino si 
batterà per un • r.torno e.1. 
centrismo -. in colleac.mr'n-
to con clcune correnti del
la DC 

I TAL IA E GHANA 
Italia e Ghana hanno de

ciso di elevare ad amba
sciate le loro rappresentan
ze diplomatiche. 
MISSIROLI E MARZOTTO 
SENATORI A V ITA? 

Secondo alcune indiscre
zioni — che fortunatamente 
non hanno trorato confer
ma — il direttore del Cor-
r.ere della Sera. Mano M:s-
siroli. e l'industriale Gaeta
no Marzotto. sarebbero tra 
i candidati alla nomina a 
senatore a rifa, in sostifn-
zione di don Sturzo e dello 
scultore Canonica Altro 
candidato è Meticcio Ruini 

e Negli ambienti del Pa
lazzo di Giustizia si osserva 
al riguardo che, ove i fatti 
si s iano svolti cosi come il 
settimanale li " ha spiegati, 
potrebbe configurarsi una 
responsabilità anche del fun
zionario di P.S. che forni al 
comando dei vigili le notizie 
sui fratelli del Melone. E ciò 
non solo perché tale notizie. 
di carattere riservato, non 
avrebbero dovuto essere for
nite neppure in relazione a l 
la richiesta dell' assessore 
Marazza ( c h e riguardava 
il vigile, e non i suoi fami
liari) . ma soprattutto perché 
una delle informazioni, quel 
la relativa alla sorella del 
Melone, non avrebbe dovuto 
in ogni caso essere fornita. 

« Infatti, in base agli arti
coli 7 e 15 della legge Mer
lin. tutti gli schedari fem
minili esistenti presso le 
questure prima della pubbli
cazione della legge avrebbe
ro dovuto essere distrutti 
Qualora ciò non fosse avve 
nuto presso la questura di 
Roma, per un qualsiasi im
pedimento tecnico che avesse 
ritardato la distruzione degli 
schedari, nessuna n o t i z i a 
tratta da essi avrebbe dovuto 
essere in ogni caso fornita. 
neppure su richiesta di auto
rità ». 

Per finire, prendiamo atto 
della «precisazione» diffusa 
ieri sera dal Ministero di 
grazia e giustizia a proposito 
dell'incontro fra il guardasi
gilli Gonella e il procuratore 
capo di Roma. dott. Manca. 
La precisazione vorrebbe 
farci credere che l'on. Go
nella « da almeno due me?: 
non ha avuto alcun colloquio 

'con il cìott. Manca». Il fatto 
je che la notizia de! colloquio 
! fu pubblicata, per primo. 
dairAranfr.' sabato scorso. 
Oggi è mercoledì E no: do
vremmo credere che il m:ni-
stro ha avuto bisogno di 96 
ore per ricordar*; che da due 
mesi il dott Manca non si 
presentava al suo cospetto? 

avesse promesso il riconosci
mento del ficlio. ina non in
tendesse sposare la ragazza. 

Lo Scafaro ha avuto una di
scussione violenta con la gio
vane: questa, al dj lui defini
tivo diniego d! sposarla, ha 
estratto improvvisamente da 
sotto le vesti un grosso coltel
lo da macellaio, e sb ha vibra
to tre colpi, uno dei quali ha 
raggiunto l'aviere al cuore, uc
cidendolo sul colpo. 

Una ragazza rapita 
da 5 giovani a Catania 

CATANIA. 8. — La 20enne 
Grazia Campisi è stata rapita 
dalla sua abitazione di Cata
nia. nel rione San Cristofaro. 
da cinque ciovani che hanno 
imbavagliato e immobilizzato 
la madre che tentava di fer
marli. 

Per la redazione 
del rapporto 

del C.C. 

I.a Commissione por la 
redazione del rapporto di 
attività del C.C. da pre
sentare al IX Concreto drl 
Partito, è convocata, prr 
lunedi 14 r.m. alle ore 9. 
presso la sede della Dire
zione. 

reagivano immediatamente. 
incrociando il fuoco delle 
loro armi sul valoroso cara
biniere il quale, raggiunto 
al torace, restava fulminato. 

I banditi dopo aver spa
rato ancora alcuni colpi di 
fucile e di pistola ve i so le 
macchine parcheggiate, ri
piegavano lapidamente per
dendosi nell'oscurità della 
notte. Sembra che essi si 
siano diretti verso zone di
verse, due o tre verso la 
contrada Drago, sulla desti a 
dello stradale, e altri verso 
< Case Moscato > trascinan
dosi i feriti. 

Disfatti per la paurosa 
esperienza vissuta, i rapina
ti, dopo avere tentato di 
ptestare soccorso al carabi
niere ormai privo di vita, 
raggiungevano rapidamente 
la caserma dei cambimel i 
di Corleone dando l'allarme 
e denunciando la rapina 
patita. 

Mentre venivano disposte 
immediate battute in tutto 
il territorio, per via radio 
si provvedeva ad avvertire 
i comandi supeiiori di Pa
lermo. 

In nottata si tecavano 
quindi sul posto il questote 
di Paleimo. dottor Iacovacci, 
il colonnello Iavarone, co
mandante la .legione dei Ca-
tabinieri, numerosi alti uf
ficiali. il capo della mobile 
palermitana dottor Cambino, 
e duecento carabinieri del 
12. battaglione mobile. 

Quando già cominciava ad 
albeggiare era quindi in 
corso un nuovo ampio ra
strellamento al quale par
tecipava anche un elicottero 

Le battute si spingevano 
fino ai comuni di S. Giusep
pe Jato e Roceamena e por
tavano al fermo di una c in
quantina di persone la mag
gior parte delle quali veni 
vano rilasciate in serata. 

Verso mezzogiorno, a 5 
km. dal luogo del sanguino
so conflitto, in una macchia 
nei pressi del torrente I3c-
lice, una pattuglia di cara
binieri veniva guidata da 
alcuni cani poliziotti fino al 
cadavere di un giovane della 
apparente età di 25 anni an
cora n o n identificato in 
quanto privo di qualsiasi 
documento di riconoscimen
to. Si tratta con tutta pro
babilità di uno dei rapina
tori raggiunto dal piombo 
del carabiniere Povi. 

II gravissimo episodio di 
questa notte ha suscitato 
nella opinione pubblica una 
enorme ondata di commo
zione alimentando gli al lar
mi e le preoccupazioni cho 
la ripresa in grande stile 
dell'attività criminale ha d e 
stato in questo ultimo pe
riodo. 

FEDERICO FARKAS 

Colpo dì scena 
nel caso Dalla Verde? 

MILANO,' 8. — Colpo di sce
na nell'istnittoria a carico del
l'ingegner Dalla Verde? La po
lizia milanese è alla ricerca di 
una mondana con la quale la 
Del Bono, della cui morte si fa 
carico al Dalla Verde, si sa
rebbe intrattenuta a conversa
re fino all'una e trenta del mat
tino sul 13 marzo scorso. 

La traccia è stata offerta da 
un parrucchiere che. presenta
tosi alla Mobile, ha detto di 
avere conversato con Paola 
Del Bono fino all'una e trenta 
di quella tragica notte, sul 
viale Maina. Il parrucchiere. 
del quale s- tace il nome, ha an
che detto che a una parte della 
conversazione assistè un'amica 
della Del Bono: di quest'ultima, 
cali non ha saputo dare le 
generalità, ma ha dato invece 
i connotati in modo particola
reggiato Il nuovo personaggio 
della sconcertante vicenda ha 
anche detto che la Del Bono 
e la sconosciuta si allontana
rono in«ieme in direzione di 
Porta Venezia. L'amica della 
Del Bono è ricercata dalla 
Mobile. 

Se queste rivelazioni trovas
sero un fondamento nella real
tà. il problema della respon
sabilità del Dalla Verde si 
riaffaccerebbe in modo incre-
iibitmente grave: com'è mai 
possibile che la Del Bono, al
l'una e trenta della notte fra 
.1 12 e il 13 marzo, all'ora, cioè. 
indicata dal medico legale co
me quella della sua motte, si 
•rovas«e ancora nel viale Mai
no a conversare con il par
rucchiere e Tamica? S'irebbe 
dunque un mitomnne. il Dalla 
Verde? 

Un pescatore veneziano 
ucciso da una sentinella 
Il militare ha sparato su tre imbarcazioni che si erano 
avvicinate al Forte di Sant'Andrea sulla Laguna 

.J 

Uccide il seduttore 
con tre coltellate 

PISTICCI (M.iter.i). S — I n 
fatto di sancue è accaduto ossi 
nei pres«! della casa colonica 
dell'assecnatano Tommaso Va
lente. in territorio di Policoro 

La ficha dell'agricoltore. Isa. 
bella, di 21 anni, ha ucciso con 
tre coltellate il suo seduttore. 
Maunz'o Seafaro. di 23 anni. 
da Montalbano .Tomeo. 

Dalla relazione tra i due. era 
nato un bimbo che ha ora tre 
mesi. Sembra che lo Scafaro 

VEXKZIA fi A'.lo-pedale dei 
I.-.-io. è morto :1 pescatore Er
nesto Costantini, di 36 anni, da 
B.:rano. fer to con un co'.po d. 
m.tra d-.!l\.\ .ere C r i a Migli-c-
o.o. A. 23 anni, nativo da Cal-
\.zz.-,no. sent.nella a! Forte d. 
S int'Ar.drea. che sorse su una 
•.«-iV.etta ne'.la laguna di Ve-
nez.a. 

Verso '.e due. l'aviere aveva 
no'ato tre ìmbarcazion- che >i 
avvicinavano a»l«» zona militare 
e. quinci, puntando il mitra. 
aveva intimato ai pescatori chi* 
occupavamo le barche di avv.-
e.r..rsi per essere deritificat: 

Da bordo, s- iniziava la m-t-
r.ovra richiesta, ma. d.̂ to il g.o. 
co delle correnti. l":mbarc?Zior.e 
a motore, che r.morchiava le 
ì'itre due. si dirigeva verso \\ 
d.rezione opposta. c:oè verso ia 
imboccatura del canale La se i -
t.nella interpretava la mano
vra come un tenta:.\o di fuca 
e. dopo altre intimaz.or.i. esplo

deva quattro co!p: in aria Gì: 
otto pesestor.. tutti da Burano, 
ìssicuravaro che stavano ma
novrando por awic.nars. al for
te. ma invec.1'* le ".oro bsrche si 
a.Iontìnìvaro sempre p ù: al
lora l'aviere, eonv.n'o che v-">-
lessero Lue.re. srsra\a ver;o 
la birca 

Un pro.cttile rascumeeva :1 
Costantini Alcun: avieri, con 
una imb:.rc;,z.one . raceogl.e-
vano il ferro, che veniva con
dotto all'ospedale, dove era sot_ 
toposto a intervento ch.rurgico 
s.f'.'lumtamer.te senz.-, esito po
sitivo- i! Costantini è morto du-
r?nto l'operaz or,i\ per sopra<-
g.unta emorrag a 

I s^tto pi--.ca.on eùe ii.\nro 
r fer to al.e r.utJr.tà inquirenti 
le circostanze del trac'.co episo-
d o sono «t'iti rila*cati dopo sii 
.nterrogìtori. mentre l'aviere e 
aT:u?ìmente consegnato in at
tesa rielle r.suitanae aVir.ti-
chicìta. 
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