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Alessandro Lenzl 

Lo scandalo 

imminent! nuove 
incriminazioni L'avv. Bartolt Avvedut i con 11 minlstro Trabucchl. 

II segretario di Avveduti 
nota giuridica 

« Interrogator! 
estenuanti » ,'.... 

Ritorniamu sul tenia degli 
a interrogator] - estenuanti », 
sul quale gin ci siamo softer-
tuati, per rilevare die in ge-
nere gli organi dclla stampa 
comunicano che questa spe
cie di interrogator! e in atto 
nei confronti di questo o di 
queiracuusato, ' come se si 
trattasse di nn ratio owio n 
consentito. 

Rilevatnmo gia e ripetla-
mo ora che gli « interroga
tor! estenuanti » o « martel-
lanti», lullo cio che insom
nia, come si dice, non conce
de tregna ne respiro all'ac-
cusalo e bandito dal nostro 
sistema prncessuale. Sisiema 
che, almeno in questo, non 
ha poluto non tencr conto 
dei risiiliati di una cspericn-
xa e di una dottrina secolari, 
snrli da quandn, dopo i ro-
glii, Ic inquisizioni e la cue-
cia allc strcghc, il concetto 
che 1'uomo aveva della na
ture e di se incomincio ad 
avviarsi « verso ram pi' pin 
apcrti e piu fertili». 

II cnilice di procedure pe-
nalc. infalti, circonda di ga-
ranzie particolari il « fermn 
di mdiziati ni reato » noncne 
rinterrogatorio di questi da 
parte degli nfficiali di poli
zia giudiziaria, e delta reso
le ' perche I'indiziato ' stesso 
sia soltralto subilo agli or
gani di pnlizia giudiziaria 
ed il giudice prenda cogni-
zinne dei faiti immediate-
mente ed immediatamente 
assuma la direzinnc dclle -*n-
dagini. , • • ' • • 

• il codice delta anclie rr-
gole sul mndo come il giu
dice slcsso debba procedere 
all'inicrrocaiorio dei testimn-
ni e dell'accusato medesimo 
e prescrlvc : che rinterroga
torio di quesl'ultimo sia fal-
In in motto che nemmeno il 
.tospetto 5orga che siano sta
ll usali «mezzi di qnalsia-
si nalura che privino o m.--
nomino la liberta psichica 
deH'imputato ». • 

Sono parole di una sen-
tenza che — nel rialTcrmare 
quel principio - di dignita 
deirnomo e di inlegrita del-
I'indmdno — si riporta na-
Inralmriiie alia Costiluzionc, 
la quale, dopo aver fissalo 
appunto quel principio, co-
manda che * ogni violenza 
fisica o morale sulle pcrsone 
comunquc sottoposte a rr-
ctrizioni di liberta » .sia pu-
nita (art. 13). . , ... 

« Che quesle leggi. poi, sia
no ritenute solo nn fatto 
formale o siano applicate con 
rigore o non, o trascurate del 
ttilto; che le norme di pro
cedure rivestano nn carat-
tore strumcnlalc. sono = altrc 
qnestioni che implicano la 
valntazione di come la giu-
stizia e amministrata in un 
detcrminato paese, di quale 
sia rindirizzn che eoveman-
ti e giudici pcrsegnono, di 
quale sia Tubbidienza che 
gli uni e gli altri portan«> 
allc leggi patrie, di qu*le 
grado si* II rispetto con cni 
easi riguanlann I'nomo nel la 
sua interezza, di qnali con-
cezinni alborghino nel la co-
scienza loro. .. "r 

Tutto cio, pero, suscita an-
che rinteressc, la preoccn-
pazione r I'ansia dcU'opinio-
ne pubblica poiche il modo 
di comportarsi del giudice o 

degli organi di polizia giu
diziaria nei confronti di un 
accusato nun e un fatto pri-
vato che interessi il singolo, 

. ma manifestnzionc rilevantc 
del diritto pubblico in tern o, 
che interessa la intera col-
leltivita nazionale. 

E cio non solo perche il 
'. principio del rispetto della 

•• persona umana e della sua 
, ' integrila morale-e fisica de

ve se in pre esser prescnte al 
giudice o a chi per esso, ma 
perche deve essergli prescn
te anclie Paltro . principio, 
che si puo chiamare in causa 
piii direttamente a proposito 
di indagirii giudiziarie, sc* 
condn il quale come espc-
rienze tragiche hanno dimo-
strain, la tortura o quantu 
a questa si puo assimilare e 
un mezzo tull'altro che ido-
iico ' per la scoperta dclla 
verila. " * ' 

Bene ; ha , fatto, dunque, 
K Camera penale o a richia-
mare Tattenzione delle auto-
rita competent! sul fatto co-
municato dal la stampa ' che 
Ccrda Hndapp « sarehbe sta-
ta sottoposla — in sede di 
polizia giudiziaria — ad in-

" terrogatori lunghi ed • cste-
. nuarili» e che a ia medesi-
; ma *;accusata "sarcbhe stata 
• condotta davanti al cadavere 
- dclla villima ed in questa 
. nccasione sottoposla ad '. in-
. terrogatori» e che «cio sa-

rebbe avvenuto alia presen-
za di due magistral! addelli 
airistruttoria »-

E bene ha fatto a chie-
dere che quelle autorita ras-
serenino a Ia coscienza pub
blica sempre - piii allarmata 
da tali notizie ». • ' • .• = 

Sarehbe slato ben strano, 
infalti, rhe un sodalizio co-

• me n Camera penale » si fos-
1 se disinteressato di problc-

mi cost gencrali ed acuti, co-
si come sarebbe ben strano 
ora che quelle medesime au
torita ritcnessero di non do-
ver rendere ragione del loro 

' operalo proprio alia cnllet-
liviia nazionale dalla quale 
Iraggonn la sovranila del lo
rn potcre e in nomc dclla 
quale amministrano la giu-

1 stizia. ' • " "> 
La « Camera penale n si e 

mossa sulla base di • prin-
cipi imprescindibili, crnllati 
t quali non v'e piu non di-

, ciamo giuslizia ma sicurezza 
' per nessuno.: -. \ 

• L'asserire — come di fron-
' tc a questa siluazione taluno 

ha faun — che il richiamn 
e reiorico o che altri pro-
blemi da risolvere sono sul 
tappcto, o che, conlraria-
mente al precetto costituzio-
nale, si ha ' la convinzione 
dclla colpevolezza dell'accu-
sato prima ancora che una 
senienza definiliva sia inter-
venuta, vuol dire non solo 
ttntare di eludere il proble-

. ma, ma anche rendere un 
caliivo servizio al giudice. 

Cosi . dicendo, invero, si 
da 1'impressione che i fall! 
sui quali « Camerj penale» 
si e limilata opponunamen-
te a chiedere lumi siano ac-

• v cadiili realmenie: che il giu
dice istruttorc operi piulto-
sto con Tintenlo di dimnstra-
re la colpevolezza dell'accu-
sala che non con quello di 

• ricercarc la vcrita, come Tar-
ticolo 368 del codice di pro
ccdnra gli fa obbligo, 

Giuseppe Berlingieri 

E' ACCADUTO 
Giu dall'impalcatura 

ENNA — Antonio Bocca. un 
operaio di 19 anni - abitahte a 
Leonforte, e rimasto vittima di 
un mortale incidente sul lavoro. 
Il giovane stava lavorando sul-
1* impalcatura di una chiesa in 
costruzione quandn. improvvi-
samente. e precipiiato al suolo 
da una altezza di 4 metri. E' 
deceduto poco dopo per com-
mozicne cerebrale. 

Raid internazionale 1899 
VERONA : - ' L'Automobile 

Club di Verona ha org&nizzato 
per il 27, 28. 29 giugno un -Bald 
internazionale 1899- in occa
sion* delle celcbrazioni dell'au-
moMHfmo ttaliano. Vi partecl-

peranno numerose auto - v e t e 
rane • costruite fino al 1916 che 
percorreranno in ;due giorni i 
170 km. del perebrso Verona-
Mantova-Brescia-Verona. 

Cento avvelenati 
MODENA — Oltre cento al-

lievi dell'Accadenriia militare di 
Modena hanno accusato distur-
bi di natura gastroenteritica. 
provocati da una intcssicazione 
alimentare. Ij fatto e avvenuto 
gabato. ma soltanto ieri ee ne 
e avuta notizia.. -•- -, 

Gli allievi ufflciali sono stati 
coltl da dolori intestinal!, ac-
compa«nnti da vomito e febbre 
di oltre 38 gradi, sabato dopo 
mangiato. 

I'asta truccata 
L'inchiesta su l le banane e 

finita, L ma i colpi di scena 
continuano. Ieri mattina al-
le 9, a Ostia, e stato arresta-
to il segretario deH'avvocato 
Franco Bartoli Avvedut i , 
presidente deH'Azienda mo-
nopol io banane. Alessandro 
Lenzi ha 38 anni e abita a 
Roma in via Vallespiga 14. Il 
mandato di cattura contro il 
segretario del braccio destro 
di Trabucchi era stato sp ic -
cato quattro giorni fa dal 
sost i tuto procuratore del la 
Repubblica Brancaccio, ma e 
stato eseguito soltanto • ieri 
appena il Lenzi e stato rin-
•tracciato. : '•-•! ;> 

• II capo di lmputazione e 
uguale a quel lo contro gli al
tri 106 personaggi finora i m -
Dlicati nel lo scandalo: viola-
zione di segreti d'ufficio, 
turbativa d'asta, falsita in 
atto pubblico e corruzione. .̂  

Questo nuovo episodto non 
e dest inato a spostare nem
m e n o di un giorno la chiusu-
ra dellMstruttoria. L 0 dimo-
stra anche il fatto che la d e -
cis ione del giudice — tenuta 
segreta fino all 'esecuzione — 
era stata ' presa, come si e 
detto, fin da quattro gior
ni f a . . . . ' ... . ;•; 

Nuovi colpi di scena sono 
stati, pero, annunciati , anche 
se in forma ufficiosa, da am-
bienti vicini alia Procura 
della Repubblica. Si e ap-
preso, infatti, che gli impu-
tati non saranno 106 ( 0 107 
con il Lenzi, del quale fino 
ad ora non si era parlato) 
ma molt i di piu. Non e stato 
possibi le sapere se i nuovi 
accusati sono tutti concess io-
nari del l 'Associazione bana-
niera o se qualcuno di loro 
appartiene •• al l 'Azienda m o -
nopol io banane o ad altre o r -
ganizzazioni comunque mol-
to interessate agli appalti . ; 

L'arresto del Lenzi, pur 
non - spostando - di molto i 
termini del lo scandalo, ren-
de certamente piu grave l'in-
tera v icenda Fino a ieri si e 
pensato che corrotto fosse ' i l 
solo Bartoli Avvedut i , ora si 
sa che nel l 'Azienda monopo-
l io banane a lmeno due per -
sone — senza considerare l e 
pross ime incriminazioni — 
devono rispondere di gravi 
responsabilita. L'episodio di 
corruzione non e quindi iso
lator - i l ' malcos tume doveva 
essere di casa nel l 'azienda 
statale . , . .„ • . ' . . . ' 
.- A l •'. processo • si dovrebbe 

sapere, inoltre, poiche sem-
bra c h e Bartoli Avvedut i sia 
deciso a vuotare il sacco, che 
questi gravi episodi hanno 
un sottofondo polit ico: se i 
bananieri seppero -• l e c ifre 
de l le aste fu perche qualche 
« notabi le > vo i le favorirli . In 
fondo Bartoli Avvedut i e i l 
suo segretario potrebbero so 
lo aver appiof i t tato di una 
s i tuazione che si trascinava 
da anni. I vecchi concessiona-
ri ( lodati in Parlamento dal 
ministro Trabucchi e cons i -
derati insost ituibi l i ) doveva-
no v incere ' I'asta . a tutti i 
costi: non e esc luso che FAv-
veduti e il Lenzi, v isto c o m e 
andavano le cose, abbiano 
deciso di trarre un v a n t a g -
gio person ale da questa si
tuazione. 

Dopo l'arresto di ieri, l o 
scandalo si pud sintetizzare 
in questi termini: 102 con-
cessionari (forse di piu, co
m e ; abbiamo det to) riuniti 
nel l 'Asspciazione bananiera 
raccolsero fra loro una cer-
ta somma (si parla di 120 
mi l ioni ) - che fu consegnata 
dal • segretario del l 'Associa
zione al l 'avv. Bartoli Avve 
duti. Non si sa quale parte 
di quel la cifra sia finita nel-
le tasche del Lenzi. T.*Awe-
duti fece sapere ai banchieri 
le cif re min ime e mass ime 
dell'asta per 1* concessione 
della vendita dei frultl so-
mali in Italia. 

II « Trieste » a 2800 metri 

ricerca 

Continuano le ricerctae del « T r e s h e r » t i l sommergibi le 
atomico amerieano inabissatosi neH'oeeano Atlantico il 
10 apri le scorso. Eeco n batiscafo c T r i e s t e » mentre 
sta per immergers i nel tentat ivo di localizzare i resti 
del lo scafo sommerso. • .. 

Falsi corsi a Salerno 

DepvMo del PSDI 

Spariti cinquanta milioni 
SALERNO. 25. 

Ennesimo scandalo. con un 
abile raggiro • negli anni dal 
1960 al 1962 sono stati truffati 
alio Stato oltre cinquanta mi
lioni. Ma forse la cifra e ine-
6atta. Si parla anche di eettan-
ta o di cento milioni. Le inda-
gini in corso chiariranno que
sto punto. 

II meccanismo della truffa era 
semplice: 1"ENCIP (Ente nazio
nale corsi istruzione professio-
nale), che ha una sede provin-
ciale a Salerno, avrebbe dovuto 
organizzare dei corsi di quali-
flcazione per operai nei comuni 
di Laurino e di Gioia Cilento. 
In effetti li ha organizzati. Solo 
che non li ha frequentati nes
suno. Gli iscritti a questi corsi 
infatti passavano a ritirare la 
busta paga. alia data stabilita. 
e ricevevano delle somme di 
molto inferiori a quelle segnate 
sulla busta stessa. Stavano al 
gioco. perch6 intascare qualche 
biglietto da. mille senza prati-
camente far nulla non spiace 
a nessuno. •• - • • 

Lo stesso si ripeteva per gli 
insegnanti che avrebbero do
vuto effettuare i corsi. Essi non 
insegnavano un bel nulla a nes
suno. ma passavano regolar-
mente a ritirare • lo stipendio. 
naturalmente inferiore a quello 
loro dovuto se avesserb real 
mente svolto la propria atti-
vltlu Oato che cio non era ac-

caduto per&. neppure in questo 
caso si sono avute lagnanze. 

I soldi truffati alio Stato so
no appunto rappresentati da 
questa differenza tra retribu-
zioni effettive e quelle stabilite 
per legge. Chi ba intascato que
sta differenza? 

I carabinieri del Gruppo 
esterno di Salerno stanno in-
dagando e della cosa si sta in-
teressando anche il giudice 
istruttore presso il tribunale di 
Vallo della Lucania. zona ove 
\ fatti si sono verificati. 

Sette persone sono state sino 
ad ora denunciate a piede li
bera alia autorita giudiziaria. 
Esse • sono Enrico Quaranta 
Eduardo Schiavo. Raffaele Ven
tre. Anna Giorgiti. Domenico 
Caputo. Adriano Esposito e Ma
ria Reccio. Sono ritenuti re-
sponsabili di truffa aggravata e 
continuata ai danni dello Stato. 

Enrico Quaranta e stato elet-
to deputato per il PSDI nelle 
ultime elezioni nella circoscri-
zione Avellino . Benevento -
Salerno. 

Adriana Esposito di 35 anni. 
e la moglie dell'on. Quaranta. 
La Esposito flgurava agli atti 
come segretaria dei corsi di 
istruzione professionale, da te-
nersi nei comuni di Laurino e 
di Gioia Cilento. Gli altri cin
que denunciati flguravano co 
me ' direttori - oppure come 
istruttori dei corsi stessi. 

I 
Da gennaio a marzo: 52.239 auto'vetcoli in piu rispetto al '62 I 

I Motorizzazione a va langa | 
I Gil Indict dell'aumento della moto- del 7 % oer I motocarri: del 19% per veicoli nuovi, il rlsco'ntra pertanto un Gil Indict dell'aumento della moto 

rlzzazione in Italia continuano a ere-
scere con un ritmo sempre pi& so-
stenuto. 

Le ultime cifre dlsponiblli si riferl-
scono: al mese dl marzo scorso e 
testlmonlano che in quel mese sono 
stati iscritti nel Pubblico reglstro au-
tomoblllstlco (P.R.A.) 104.097 auto-
velcoll • nuovi dl fabbrica > con un 
aumento del 14,1 °fo rispetto alle 91.159 
unlta immatricolate nel marzo del-
I'anno precedente. In partlcolare si 
riscontrano aumenti del 28,5 % per 
le autovetture; del 30,3 % per gli au
tobus; del 16,5% per gli autocarri; 

del 7 % per I motocarri; del 19 % per 
le trattrici stradall. , 

Una certa ftesslone invece si regN 
stra per quel che rlguarda I rlmorchl 
e I motoclcli I quail sono dlminuitl rl-
spettlvamente dello 0,8% e del 23,8%. 

Nel complesBo nel prlmo trlmestre 
di quest'anno gli autoveicoll Imma-
tricolatl presso II Pubblico reglstro 
automoblllstico assommano a 288.197 
unita, di cui 215.989 autovetture, 601 
autobus, 20.155 autocarri, 1.662 rlmor
chl, 39.143 motoclcli, 10.575 motocarri 
e 176 trattrici stradall. 

Rispetto alio stesso trlmestre del* 
I'anno precedente, nel corso del quale 

: erano stati immatricolati 235.958 auto

veicoll nuovi, si rlscontra pertanto un 
aumento di 52.239 unlta, pari al 22,1%. 

P e r ' q u e l che rlguarda le singole 
categorie dl autoveicollr gli aumenti 
rlsultano cost dlstrlbultl: del 40,7'% 
per le autovetture, del 9,4 % per gli 
autobus, del 21 % per gli autocarri, 
del 5,5 % per I rlmorchl, del 19 % 
per I motocarri, dell'1,7 % per le trat
trici stradall. 

. Una senslblle ftesslone e rlscontrata 
Invece nel settore del motoclcli I quail 
sono dlminuitl di 15.647 unita, pari 
al 28,5%. 

Le rilevazioni sono state effettuate 
dall'ufficlo statistics dell'Automoblle 
Club. 

I 
I 
I 

Esplosiva richiesta della parte civile 

ecorreodi 
Fenarolih 

. . ' S i - " . . . " , • 

Gli argomenti dell'avv. Manfredi contro 
il supertestimone e contro Inzolia 

Sarebbe una bomba se non 
avesse il carattere di una po-
sizione avvocatesca buttata la 
per necessita contingenti. Co
munque, Veffetto di una bom
ba Vha fatto ugualmente: \o 
avvoCato Nicola Manfredi, di 
parte ciuile, ha accusato Egi-
dio Sacchi di correita nel-
rpmicidio di Maria Marti-
rano. . . ' "% •• • ' • 
~ Cid stupira certamente tutti 
coloro che hanno. seguito le 
varie fasi del processone. E' 
noto. infatti, che la parte ci
vile, al pari del pubblico mi-
nistero, ha sempre difeso il 
• supertestimone ». Anche re-
centemente, nel corso del pro
cesso d'appello, la difesa ha 
rimproverato • i colleghi di 
accusa chiamandoli difensori 
d'ufficio di Egidio Sacchi. 
'Invece questa 'mattina e 
scoppiata la bomba. L'avvo-
cato Nicola Manfredi, < uno 
dei cinque patroni di parte 
civile, nel corso della sua 
arringa ha detto: * Egidio 
Sacchi' deve essere '• creduto, 
non pud essere un calunnia-
tore. A questo proposito ri-
spondo subito al dilemma del
la difesa " calunniatore o cor-
reo?". Lasciando parlare la 
mia coscienza, nnqhe a rischio 
di non trovare V-accordo dei 
colleghi di parte civile vi di-
co che Sacchi e correo. Mi 
augu.ro che egli sia incrimi-
nato per Vassassinio di Maria 
Martirano...». 

SARNO (difensore di Ghia-
ni): Ha sentito pubblico tni-
nistero? Sacchi e * correo^. 
Che aspetta ad incrlminarlo? 

MANFREDI (non racco-
gliendo al pari del pubblico 
ministero la domanda dell'av-
vocato Sarno): * Quando Sac
chi si decise a parlare la pri
ma cosa che fece fu di accu-
sare se stesso. Disse subito 
che era stato lui ad acqui-
stare il biplictto per 1'aereo 
a nome "Rossi", che fu poi 
usato dal sicario per venire 
a Roma ed uccidere. Sacchi 
sapera a che cosa serviva quel 
bigliettn, come sapeva •• che 

•Fenaroli aveva da tempo in-
tenzione di uccidere. Sacchi 
sapeva che il geometra aveva 
tentato di trasformare il dot-
tor Sari e lui stesso in un 
sicario, sapeva che Fenaroli 
il 14 giugno era venuto > a 
Roma con Video di uccidere 
personalmente la moglie e che 
si era fermato airultimo mo-
mento solo per paura. Sacchi 
di questo delitto sapeva tutto, 
lo conosceva fin nei minimi 
particolari: Sapeva che Fe
naroli era il mandante, Inzo
lia il terzo uomo e Ghiani U 
sicario. Sacchi fu complice, e 
non involontario. di Giovan
ni Fenaroli e degli altri due ». 
• • 'lo mi auguro — ha prose-
guito Manfredi di fronte ai 
giudici. - agli ovvocati e al 
pubblico attentissimo — che 
da quel banco (e ha indicato 
lo scranno del p.m.) venga 
pronunciafa un'accusa contro 
Egidio Sacchi. Cio dorrd es
sere fatto, se volete. quando 
questo processo sard termina-
to; e assolutamente necessario 
che anche Egidio Sacchi pa-
ghi per la sua responsabilita. 
Resta, intanto, il fatto che 
Egidio Sacchi, proprio perche 
ha accusato se stesso, non pub 
avere mentito, come dimo-
strano i riscontri obiettici 
delle sue dichiarazioni che a 
centinaia risultano dal pro
cesso. Dobbiamo credere a 
Sacchi e 'dobbiamo credergli 
soprattutto quando^ dice che 
Fenaroli si rivolse proprio a 
Inzolia per trovare il sicario. 
Questo lestimone, chiamiamo-
lo ancora cosl, non pud avere 
mentito». . 

Abbiamo parlato all'inizio 
di posizione avvocatesca: ci 
spieghiamo. Sacchi e stato ac
cusato di complicity nelVomi-
cidio dalla difesa degli impu-
tati fin dal primo giorno del 
processo d'Assise (chi non ri-
corda ia battaglia sostenuta 
da Carnelutti per ottenere la 
incriminazione del teste?). La 
parte civile, che rappresenta 
i parenti di Maria Martirano, 
invece, ha sempre difeso il 
* supertestimone ». • 

Le due posizioni sono dcri-
oate da diverse necessita pro-
cessuall. Sacchi e in pratica 
il cardine dell'accusa. La di
fesa ha quindi tutto Vinteres-
ae a /arlo ftnire in galera nel

la speranza di una ritrattazt'o-
ne. La parte civile e il p.m. 
hanno naturalmente un inte-

^resse op post o: come si mette-
rebbe I'accusa se Sacchi di-
cesse: - Tutto quello che ho 
detto non e vero Fenaroli, 
Ghiani e Inzolia sono inno-
centi e io ho mentito solo per 
paura di essere coinvolto in 
un omicidio. Ho mentito nel
la speranza — e fino ad ora 
mi e andata bene — di uscire 
libero da questo * pasticciac-
cio... -. 

StabiXito cid, e chiaro che 
I'accusa di Manfredi e molto 
interessante. La • parte ciuile 
non ha piu bisogno di Sacchi 

— si poirebbe psnsare — c ha 
deciso di voltargli le spalle. 
Non ha piu paura delle sue 
ritrattazioni. La tattica accu-
satoria esposta per la prima 
volta ieri mattina da Manfre
di non e condivisa dagli altri 
avvocati di parte civile, per 
i quali Egidio Sacchi resta 
il testimone principe. Questa 
diversita di valutazione si 
spiega cpn il fatto che l'avv. 
Manfredi ha il compito speci-
fico di accusare Carlo Inzolia, 
del quale molto spesso si e 
detto: s'e - colpevole lui, - e 
colpevole anche Sacchi. 

Ecco spiegato il motivo del-
I'attacco a Egidio Sacchi. E si 
spiega anche perche abbiamo 
parlato di posizione avvoca
tesca, ' ;. ' • ';- • 

Resta da dire degli siriluppi 
— processuali ed • extrapro-
cessuali — che questa accusa 
potrebbe avere. Non si tratta, 
intanto, di una denuncia far-
male e quindi non ci si pud 
attendere I'aperlura di un pro-
cedimento penale. L'accusa e 
piuttosto un invito alia Corte 
a scavare piu a lungo oer ri-
cercare le responsabilita dei 
singoli imputati. E • siccome 
contro Inzolia le prove — 
che pure esistono. secondo la 
accusa — non sono troppo 
numerose, e necessario che 
quelle che ci sono acquistino 
un valore maggiore. Le accu
se di Sacchi contro Inzolia si 

i riducono a poca cosa: qualche 
incontro con Fenaroli e Ghia
ni e una confidenza del geo
metra. il quale avrebbe detto 
al ' supertestimone» che In
zolia gli aveva procurato un 
sicario. E' chiaro che anche 
queste poche rivelazioni di 
Sacchi acquistano ben diver-
so valore se si riconosce che 
il 'supertestimone» non e un 
semplice teste (magari calun
niatore, come sostiene la di
fesa degli imputati) ma un 
correo. La tesi di Manfredi 
si pud sintetizzare in poche 
parole: che interesse aveva 
Sacchi a mentire, ad accusa
re e ad accusarsi, dal momen-
to che le sue rivelazioni ac-
cusano per primo . proprio 
lui? - - - - . . 

Un'arringa, quella di Man
fredi, che ha cercato Vessen-
ziale, cnticando la sentenza 
del primo processo che assol-
se Inzolia. Ecco alcuni dei 
temi esaminati dall'avvpcato. 
•• La sentenza assolutoria dice 
che Fenaroli e Ghiani si co-
noscevano molto bene. II pa-
trono di parte civile ha letto 
V'tinica* pagina processuale 
dalla quale i giudici hanno 
tratto questa convinzione e ha 
aggiunto: ' Vi sfido a mo-
strarmene un'altra; la reritd 
e che Fenaroli e Ghiani si co-
noscevano appena e che il 
geometra non sapeva nemme
no il copnome dell'eiettro-
tecnico. •• 

La sentenza scrive che Fe
naroli e Ghiani ebbero occa-
sione di accordarsi per il de
litto all'insaputa e, comunque, 
in assenza di Inzolia. Man
fredi ha sostenuto che Fena
roli e Ghiani si incontrarono 
sempre con Inzolia (e quasi 
sempre con Sacchi). 

• La sentenza esclude che 
Inzolia dipendesse finanzia-
riamente da Fenaroli. Man
fredi, sulla base degli atti, 
ha sostenuto il contrario. 

Come e ormai consuetudi-
ne Varringa del difensore di 
parte civile e stata spesso in-
terrotta dal difensori e par-
ticolarmente dall'avv. Cesare 
Degli Occhi. II presidente, in
vece, si c mostrato molfo in-
teressato e he preso frequenti 
appunti. 

Un camion a S. Benedetto del Tronto 

Ha incendiato 
una fabbrica 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
' Un morto, due feriti oltre cento milioni di danni, sono il 

terribile bilancio di un incendio che si e sviluppato, n e l p o m e -
riggio di ieri, in una strada centrale di S. Benedetto del Tron- • 
to. Un camion con rimorchio, carico dl fusti di vernice sintetica, 
si e incendiato distruggendo due auto in sosta, i locali di una 
officina e, quasi intera mente, lo stabile che ospitava una piccola 
fabbrica di materiale elettrico. I vigili del fuoco hanno dovu
to lavorare a lungo per circoscrivere le flam me. II meccanico 
Silvio Renzi e il proprietario del camion, Arturo Gildo, da No-
cera Inferiore, sono rimasti gravemente ustionati. Uno degli 
autisti del camion, Alfonso Montefusco, di 44 anni e rimasto 
carbonizzato nell'interno della cabina di gulda. Nella telefoto: 
II camion avvolto,dalle f lamme.' 

Ebolt 

Altri 2 morti 
peril 

I. .Dal aostro iarUto ^ 
-. . - . . - . EBOLI. 25 

II numero delle vittime del
la sciagura di Ponte di Sele. e 
purtroppo salito a sei. Nel-
1'ospedale di Salerno stamane 
ha cessato di vivere la brac-
ciante Caterina Liberti di 42 
anni, da Corleto Monforte. No-
nostante le speranze che anche 
i sanitari cominciavano a nu-
trire. non ha retto alle ferite 
riportate nella sciagura . del 
« pullman della morte ». " A 
Corleto Monforte e , deceduta 
un'altra bracciante, - Carmela 
De Conti. di 48 ann:. che i fa-
miliari, contro il parere dei m e . 
dici avevano voluto portare a 
casa. - • •-• • 

II decesso delle due >donne 
ha aumentato le preoccupazioni 
per lo stato degli oltre 50 feri
ti che ancora sono ricoverati 
negli ospedali della Croce Ros-
sa di Eboli, dcll'INAIL di Cam-
polongo, di Battipaglia e di Sa
lerno; cib nonostante che le 
prognosi emesse dai medici fra 
sabato e domenica putorizzasse-
ro a sperare nella guarigione 
di gran parte dei feriti. per i 
quali tuttavia la degenza e le 
cure saranno lunghe. 

Frattanto, con la lentezza che 
e tradizionale, contlnua l'in
chiesta aperta dalla magistra-
tura sulle cause della sciagu
ra. I feriti e fautista sono sta
ti interrogati dal magistrato, 
dagll agenti della stradale, dai 
carabinieri, dai funzionari del-
l lspettorato della . motorizza

zione. I tecnici. pero. solo tra 
un mese faranno sapere che 
cosa nel vecchio e logoro pull-
man non ha funzionato. che 
cosa si e rotto detcrminando il 
disastro che Tautista vanamen-
te ha cercato di evitare. 
- Ma la vicenda giudiziaria. 

che rinchiude il tragico epi-
sodio nei ristretti confini della 
disgrazia accidentale. non fa 
dimenticare alle migliaia di 
braccianti • del Salernstano le 
cause di fondo della sciagura: 
ognuno sa che la sciagura e 
awenuta perche un pugno di 
intermedial! parassiti (i famosi 
•» caporali») in accordo con gli 
agrari. mette a repentaglio la 
vita dei braccianti e dei loro 
figli su veicoli insicuri e anti-
diluviani, al solo scopo di rea-
lizzare facili profltti. E tutto 
ci& in provincia di Salerno ac-
cade in violazione di ogni leg
ge — quella sul lavoro e l'im-
piego della mano d'opera in pri
mo Iuogo — mentre le autorita 
stanno a guardare e conside-
rano la situazione come una 
« piaga secolare ». 

I braccianti e le loro orga-
nizzazioni non sono pero di-
sposti a subire questa situazio
ne. Le rivendicazioni gia avan-
zate offrono a padroni e auto
rita materia per affrontare il 
problema. II convegno che do
menica terranno nella Plant 
contro il - capora la to - dara 
l ' awio alia lotta dedsi a Tin-
cere la loro battaglia. 

a. d. m. 
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