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Ventennale della Resistenza 

: partigiani 
e popolo alia prima 

celebrazione 
Una imponente manifestazione antifascista - Discorsi di 

Leone e Parri - Omaggio a Duccio Galimberti 

Dal nostro inviato 
• v ^ ..•:' CUNEO, 28. 

Dal Palazzo Civico ai ca-
tsolari dell'estrema periferia, 
la citta, oggi, e come un gran 
pavese. Bandiere ai balconi 
c alle flnestre, drappi e stri-
ecioni tesi attraverso le stra-
<le, fazzoletti e nastrini tri-

" colori, le fasce bianco, rosso 
. e;verdi dei sindaci che so-
. no una piccola folia nella 

gran folia di questa giornata. 
Corso Nizza e una marea 

di teste, le vie laterali un 
immenso parcheggio per le 
auto e per i pullman. Sono 
accorsi a migliaia, da",tutto 
il Piemonte e un po' da tutta 

. Italia, per partecipare alia 
prima celebrazione del ven
tennale della Resistenza, nel 
nome di Duccio Galimberti. 

Sotto il sole, fra lo scroscio 
fitto degli applausi, il corteo 
efila solenne verso la piazza 
dalla quale Galimberti. il 20 
luglio del '43, lancio il suo 
nppello alia guerra contro i 
tedeschi e il fascismo. Pas-
sano i gonfaloni delle citta 
decorate di medaglia d'oro, 

. con la scorta dei valletti in 
alta uniforme: Roma, • Cu-
neo, - Alba, Boves, •- Bassano 
del Grappa, Cassino, Geno-
va, Gorizia, Lanciano, Mar-
fcabotto, Parma, Milano, Mo-
dena, Torino, Ravenna, Do-
modossola, Trieste, Massa -
Carrara; le bandiere e le 
rappresentanze ufficiali di 
decine e decine di comuni, 
da Biella a Saluzzo, da Bo
logna a Savona, da Novi Li-
gure a Reggio Emilia, Bra, 

. Ovada; i gonfaloni delle pro
vince di Ancona, Alessan
dria, Asti, ' Torino, Novara. 
•: Segue un cartello che svet-
ta sul corteo: 458 mila par-

i tigiahiYiombattehti,- 65 mila 
morU.JQuesto il prezzp del-

: la riscbsaa. P o i i l vessillo del-
; la Repiibbiica Ossolana, il 

medagliere dei rnartiri delle 
. Ardeatine, l e bandiere delle 
. associazioni partigiane, del-
• 1'associazione famiglie' cadu-
' ti, le rappresentanze del CVL 

e del Corpo Italiano di Li-
' berazione, gli uomini che fu-

rbno protagonisti di' quei 
giorni difficili, i partigiani, 
gli ox ccmandanti delle for-
mazioni, Ton. Boldrini, Ciro 

• Gastone, Pietro Comollo, Ar-
turo Felici, il prof. Antoni-
celli, il prof. Bobbio, il prof. 
Grosso in . rappresentanza 
dell' Unione delle Province 
Italiane, i! sen. Passoni, gli 
onorevoli Bottonelli, Bianca-
ni, Sarti e parecchi altri. . 

In piazza Galimberti, pro-
prio a lato del palazzo dal 
quale Duccio ' si rivolse ai 
cittadini cuneesi, e stato al-
lestito »il palco d'onore. Vi 
prendono posto le rappresen
tanze ufficiali • e poco dopo 
giungono il presidente ' del 
Consiglio on. Leone e il sen. 

. Ferruccio Parri. Uu reparto 
del " 2. ' reggimento alpino 
scatta sul « presentat'arm! > 
mentre la banda militare in-
tona l'inno nazionale e viene 
scoperta Is lapide dedicata a 
Duccio Galimberti. ' 

Nel marmo e scolpita una 
. delle frasi salienti del di-

scorso del 26 luglio '43: « La 
, guerra continua fino alia 
scacciata dell'ultimo tedesco 
e alia scomparsa delle ultime 
vestigia del fascismo». 

Quella giornata storica e 
la figura dell'eroe cuneese 
vengono celebrate dall'ex co-
tnandante partigiano Adolfo 
Ruata, che di Galimberti fu 
emico e collaboratore: se il 
25 luglio ^ si fosse esaurito 
con la congiura di palazzo 
organizzata dal re e da Ba-
doglio — dice Ruata — non 
evremmo ragione di ricor-
darlo. Ma il 25 luglio fu se-
fmato dalla volonta di libera-
cione del popolo che, seppu-
re nel caos e nel disorienta-
mento, voleva trovare la via 
del suo riscatto. E di fronte 
ai tentennamenti e alle equi-
voche incertezze del re e del 
vecchio mondo che tremava 
per la sua sorte, si ersero 
uomini come Galimberti, co
me il comunista Barale, co
me il cattolico Compagno, 
pronti alia lotta. 

c Duccio — ha proseguito 
; Ruata — parld > su questa 
piazza non come - uomo di 
parti to ma come antifasci
sta, cosciente che 1'unita era 
Tesigenza primaria da rea-

; lizzare e che la guerra contro 
i tedeschi era un atto cui si 
doveva conferire il significa-
to di rottura con la vecchia 
Italia conservatrice e antiri-
sorgimcntale. AI proclama di 

' Badoglio, incompatibile . con 
la volonta di rinnovamento 
del Paese, egli oppose 1'ap-
pello alia guerra antifascista 
e antinazista come libera 
scelta, come spontanea ini-
ziativa del popolo che vole
va liberta e giustizia >. 

Prtnd* quindi la parola 

1'on. ••< Leone, che esprime 
l'omaggio del governo alia fi
gura di Galimberti e alia Re
sistenza :,• cuneese, • « onore 
d'ltalia >. Dopo aver affer-
mato che da questa prima 
celebrazione del ' ventesimo 
anniversario della guerra di 
liberazione «deve partire 
una parola di serenita e di 
fiducia per tutto il popolo 
italiano >, il presidente - del 
Consiglio .. cosi prosegue: 
c L'ltalia deve continuare 
nella sua difficile, travaglia-
ta ma luminosa strada del 
progresso. Per questo occor-
re che quegli ideali di liberta 
e di democrazia, che sono fi
ducia nelle istituzioni e nelle 
leggi, ma anche e soprattutto 
consapevole • adesione ' degli 
animi ad una pratica di vita 
democratica, conservino for-
za e prestigio e costituiscano 
l'ispirazione della vita ' pub-
blica e privata del nostro 
popolo. Vincere quindi 1'istin-
to della sopraffazlone, dif-
fondere il .senso della tolle-
ranza e del pacifico sviluppo 
dei problemi politicj. e so-

ciali, mirare ad una autenti-
caT giustizia, alimentare la 
concordia nazionale: e questo 
il costruttivo messaggio pa-
triottlco' che dobbiamo rac-
cogliere dalle pure memorie 
dei caduti della guerra di Li
berazione ». . -
••' II programma della ceri-
monia e esaurito, ma la fol
ia non si allontana ed ap-
plaude Parri, esigendo • che 
sia ' il < comandante Mauri-
zio >, l'uomo della Resisten
za, a parlare agli uomini del
la • Resistenza. >: ' 

Commosso, Parri si avvl-
cina ai microfoni, ringrazia 
Leone per gli « impegni as-
sunti» e rivolgendosi diret-
tamente al presidente del 
Consiglio afferma: < Lei sen-
te, on. Leone, la forza che ha 
nell'animo del nostro popolo 
il richiamo della Resistenza, 
delle sue speranze, dei suoi 
ideali. E' un patrimonio, que
sto, che credo non debba mai 
essere - dimenticato ». 

Le ultime parole di Parri 
sono coperte dagli applausi. 

Piergiorgio Betti 

Marsala: un cbvq mafioso dietro lo scudo crociato 
" . i ~ • ' • • 

sezioned.cdopo 
Interrotte tre linee ferroviarie 

Gli at tentat ! 
neonazisti 

Efferato delitto 

a Nocera Inf. 

Ragazzo 
ucciso 

V 

dal padrt 
e dalla 

Giuseppe Bua (arrestato I'altro ieri) 
e altri membri della « cosca » grandi 
elettori di Mattarella - Ci sono state 
pressioni politiche sui giudici afferma 

un alto magistrato 

II <c processone » non vuol finire in archivio 

Sacchi in pericolo dopo 
la condanna diBnzolia? 
t i l perche dei 13 anni al «terzo uomo » •— In Cassazione con poche speranze 

Verro aperto un procedimento contro il « supertestimone >» ? 

- Anche .Carlo Inzolia, dun-
que. Petche? - - . 
- D o p o il processo di primo 

grado molt i dissero: con Vas-
soluzione del « terzo uomo » 
la ricostruzione del delitto 
fatta dal giudice istruttore 
non regge piii; come si pud 
sostenere che Fenaroli abbia 
mandato Ghiani a Roma per 
uccidere la moglie, se il geo-
metra conosceva Velettrotec-
nico appena di vista? Si sen-
tiva la mancanza del trami-
te di Carlo Inzolia, che Vac-
cusa • ha sempre »definito il 
< tramite ideale >. I'unico 
uomo in tutta Milano che 
potesse fare da anello di con-
giunzione fra il c sicario > c 
il *mandante*. 

Ora Inzolia e stato con-
dannato e la •ricostruzione 
del delitto poggia indubbia-
mente su basi piii solide. La 
Cassazione difflcilmente, si 
crede, annullera questa sen-
tenza. E' noto, d'altra parte, 
che la Corte Suprema acco-
glie si e noun ricorso su 
venti. - ' 

La nuova condanna al~ 
Vergastolo inflitta a Ghiani 
e Fenaroli e quella a 13 an
ni di Carlo Inzolia sembra-
no, insomma, destinate a es
sere definitive. La sentenza, 
pert, lascia tutt'altro che 
tranquilla anche un'altra 
persona: Egidio Sacchi. Gia 
nel corso della requisitoria 

La madre 

di Ghiani: 

« Mio figlio 
e innocente » 

PARMA, 28. 
' La signora Clotilde Ghiani. 
rr.adre di Raoul. che ha appreso 
l a ' notizia nella c u a patema. 
dove si trova da una settima-
na, a Monchio delle Corti. sul-
l'Appennino parmense ha d^tto 
oggi che suo figlio non ha fatto 
nulla. - E r o certa della sua as-
soluzione — ha aggiunto — 
L'alibi era chiaramente dimo-
strato dai microfllms ». 

- S o n o stati ascoltati testi-
moni fasulli — ha proseguito — 
false deposizioni e soprattutto 
non sono stati ascoltati i testi 
a difesa, quelli che la sera del 
delitto, a w e n u t o a Roma, ave-
vano giocato col mio Raoul nel 
bar Catanoso- . La madre di 
Ghiani ha poi ribadito l'im-
possibilita che Raoul avesse po-
tuto raggiungere Taeroporto in 
tempo per prendere l'aereo. da-
to che la strada era congestic-
nata dal traffico e ingombra di 
rami d'albero caduti durante un 
temporale ». 

- I l mio dolore — ha dichia-
rato inflne la signora e in imma. 
ginabile. Non voglio parlare piu 
con nessuno. Voglio soffrire da 
sola. Mi lascino farlo in tran 
quillita ». 

il pubblico ministero aveva 
lasciato •'- intravvedere - che 
sulla figura del «supertesti
mone* la Procura della Re-
pubblica sarebbe •- tornata. 
La Corte, inoltre, ha trasmes-
so alia stessa Procura della 
Repubblica le denunce pre-
sentate contro il ragioniere, 
ex-braccio destro di Fenaro
li. Quindi, di Sacchi dovreb-
be riparlarsi. ••-'-"..:• 

Ma e proprio la condanna 
di Carlo Inzolia che fa pen-
sare alia possibilita dell'aper-
tura di un procedimento pe
rcale contro • il « superfesfi-
mone* . II commerciante mi-
lanese e Sacchi, infatti, era-
no stati avvicinati molte vol
te. Tutti abbiamo sentito di
re: se c'entra Inzolia c'entra 
anche Sacchi. Quando, dopo 
la sentenza di primo grado, 
si tento di dare una spxega-
zione alia : assoluzione •_ del 
€ terzo uomo > si disse,' ap-
punto: i giudici hanno rite-
nuto che Inzolia non sia piu 
colpevole di Sacchi. ••". • •••:. 

La condanna di Carlo In
zolia ha aperto, quindi, la 
strada - a un • procedimento 
contro il « superfesftmone >. 
Certo, per6, che per capirci 
qualcosa di piu sari neces-
sario attendere il deposito 
della motivazione della sen
tenza. I giudici risponderan-
no, nella loro sentenza, a 
tutti qucsti perche e diran-
no anche se, secondo loro, 
Egidio Sacchi e responsabile 
quanto gli altri oppure no. 

Ma dicevamo: perche an
che Carlo Inzolia, perchi an
che questo personaggio che 
e rimasto sempre nell'om-
bra, che per far titolo sui 
giorndli ha dovuto essere 
condannato. dopo essere sta
to rimesso in liberta? Forse 
una risposta c'e. Pud essere 
quella che gia abbiamo da
ta: Inzolia e colperole, come 
lo e Sacchi. Questa era la 
tesi dell'avv. Nicola Manfre-
di, di parte civile, il quale 
aveva il compito specifico di 
accusare il < terzo uomo». 
- C'e, perd, ancora una pos

sibility e anche in questo 
caso bisogna far ricorso a 
Sacchi. Eccola: i giudici di 
appello non hanno visto da-
vanti a loro il * supertesti
mone* e hanno, quindi, evi-
tato il paragone Sacchi-In-
zolia. 

I giudici di primo grado, 
invece, interrogarono Sacchi, 
lo videro messo alle strette 
dalle contestazioni del di-
fensori e, pur credendogli, 
furono costretti a dare su 
di lui un giudizio negativo. 
Da questo giudizio derivd la 
assoluzione di Inzolia, la cui 
posizione proccssuale poteen 
sembrare simile a quella del 
c supertestimone >. Ora, man-
cando Sacchi, il parallelo 
non c'e stato e per Inzolia e 
ftnita male. 

Spesso, in sede di presen-
tazlone e di cronaca del pro

cesso d'appello, si: e ldetto 
che - questo giudizio . aveva 
come personaggio centrale 
proprio Carlo Inzolia. E' sta
to proprio cosi. Se ne erano 
resi conto un po' tutti, spe
cie • durante - I'interroqatorio 
degli imputati. II presidente, 
anche quando aveva davanti 
a se Fenaroli e Ghiani, non 
faceva che chiedere: * E In
zolia?...- Cera Inzolia?... Do
ve stava Inzolia?... E Inzolia 
che disse?... ». .- . •" -

71 < terzo uomo >, al suo 
banco fremeva, diventava 
rosso, aveva paura. Sicuris-
simi, invece, i suoi difensori, 
al punto di presentarsi 'in 
aula con «Topolino > e di 
non ritenere neppure neces-
sario rispondere alle tesi 
delVaccusa. Nel corso della 
penultima udienza del pro
cesso, proprio quando accad-

de la scena del giomaletto, 
I'avv. Adamo Degli Occhi fu 
severamente redarguito ; dal 
presidente e invitato a tene-
re un contegno piu corretto 
e piii consono a un'aula di 
giustizia. « Pensi piuttosto — 
disse il dott. D'Amario — a 
fare il suo dooere di difen-
sore». •';-•- ' * .-•--•..•••- • -
ir Non vogliamo dire che la 
condanna di Inzolia sia di-
pesa da una difesa sbagliata, 
perche siamo certi che i giu
dici, in camera di consiglio 
avranno messo da parte le 
battute dei Degli Occhi per 
pensare a cose piu serie. Cer
to e, perd, che per Carlo In
zolia si poteva fare qualche 
cosa di piu. I suoi difensori 
hanno peccato forse di ecces-
siva sicurezza. 

".-» a . b . 

Palermo 

comunale 

dei trasporti 
II settore municipalizzato 

PALERMO, 28. . 
n Consiglio comunale di Pa

lermo ha deciso stanotte la 
estromissione dei gestori dei 
servizt pubblici di trasporto e 
la municipalizzazione del set-
tore. A tal fine, e stata appro-
vata alia unanimita una deli-
bera con la quale si impegna 
ramministrazione comunale a 
costituire una azienda specia-
le iminicipalizzata entro il 31 
dicembre di quest'anrio e a ri-
levare immediatamente le at-
trezzature della SAST (una 
delle due societa private che 
hanno fin qui sfruttato la con-
cessione), in questi giorni po-
sta in liquidazione. 

La decisione corona una lun-
ga lotta, che ha visto realiz-
zare 1'unita fra i duemila fer-
rotranvieri palermitani e la 
popolazione, stanca di sublre 
lo sfruttamento di un gruppo 
di speculator! privati e che 
reclama servizi - efficient i e a 
basso costo. 

La lotta per la municipaliz
zazione dei trasporti urban! si SAST. 

era intensificata negli ultimi 
mesi in seguito alia decisione 
dei gestori — availata dagli or
gan i regionali — di aumentare 
la tariffa dei biglietti. II prov-
vedimento aveva provocato ge-
nerali proteste, scioperi e ma-
nifestazioni unitarie. ' Appena 
tre giorni fa la citta era rimasta 
ancora una volta paralizzata da 
uno sciopero generale indetto 
dalla CGIL. dalla CISL e dalla 
UIL per imporre aU'ammini-
slrazione comunale DC-PSDI 
la presentazione in Consiglio 
della deliberazione sulla mu
nicipalizzazione. Tale delibera. 
varata flnaimente dopo una 
riunione dei capi gruppo, ac-
coglie tutte le richieste dei la-
voratori del settore e degli 
utenti del servizio. Infatti en
tro la fine dell'anno si dovra 
procedure alia estromissione 
anche delTaltra societa che ge-
stisce le linee urbane, la SAIA, 
il cui proprietario mirava in
vece ad assicurarsi il controllo 
inch* di quella parte delle li
nee fin qui detenuta dalla 

' . *«J MILANO. 28. 
L'attentato - ; dinamitardo 

compiuto poco prima delle 
3 di stamane sulla linea fer-
roviaria Como-Chiasso, e sta
to seguito, a pochi minuti di 
distanza, da un'altra esplo-
sione che ha interrotto • an
che la' linea del Sempione, 
fra le stazioni di Preglio e 
Varzo. In entrambi i casi la 
carica esplosiva ha troncato 
di netto alia base un palo 
di alimentazione .' elettrica 
della linea. - provocando -;la 
interruzione del traffico. •:.< 

, Con la stessa tecnica un 
terzo attentato1 e awenuto 
stamane ' sulla • Udine-Tarvi-
si-Villaco. •• - :. • .-•• 

Il 'primo ' atto di questa 
nuova serie di attentat! ter-
roristici e awenuto a due 
chilometri circa dalla stazio-
ne ferroviaria di Como in 
direzione - Camerlata, sulla 
< internazionale > M i l a n o -
Chiasso. • Alle 2,58 con una 
tremenda esplosione, un pa
lo della linea elettrica e sal-
tato in aria, abbattendosi sul 
binario. ••- -•-: •'-"•••:• -i•-•-

A differenza dei due pre
cedent! attentati, che nel lu
glio • del 1961 • e nell'agosto 
scorso ' sono • awenut i • nella 
zona di Como, quello odier-
no non e stato attuato con 
un ordigno ad orologeria, ma 
con un innesco a miccia. Una 
quindicina di metri di mic
cia, del tipo • correntemente 
usato per le volate di mine, 
sono stati ritrovati infatti in 
un prato vicino..- ••-•w-.-. - ~> 
'•• Anche sulla linea ferrovia
ria del Sempione, tra Peglio 
e Varzo, e stato usato lo stes-
so • tipo "di bomba •.- r?>Ti-x 
- II terzo attentato, a quanto 
si apprende, e awenuto sta
mane al km. 3,300 della linea 
ferroviaria > Udine-Tarvisio-
Villaco, poco dopo il bivio 
di Vat, dove si dirama il rac-
cordo per Bradamano: una 
carica esplosiva e stata siste-
rnata dagli attentatori alia 
base di un palo della linea 
elettrica che e saltato, inter-
rompendo il traffico. La vici-
nanza del raccordo ha perd 
permesso ai tecnici di devia-
re i convogli evitando forti 
ritardi. 
•. II sopralluogo compiuto sul 
posto dai carabinieri, dalla 
polizia e dagli artificieri ha 
fatto ritrovare un involucro 
di carta con scritte in lingua 
tedesca. * • - - •--.-••"'« -v • -

E' sintomatico il fatto che 
la ripresa dell'attivita terro-
ristica a w e n g a proprio alia 
vigilia dell'inizio di nuove 
trattative sul problem a del-
l'Alto Adige: si tratta quin
di di un brut ale intervento 
dei neonazisti per far fallire 
ogni possibilita di comporre 
la vertenza. 

(Nella foto: inquirenti e di-
pendenti delle • ferrovig sul 
luogo di uno degli attentati) 

rente politiche ~ ad alto livel-
lo» nell'opera della magistra-
tura, per quanto riguarda, in 
particolare, alcuni episodi di 
mafia. Secondo la stessa fonte 
setnbra che quests interferenze 
ri slano verificate proprio nel 
Trapanese. 

Per restare • nel campo dei 
rapporti tra mafia e DC, si se-
gnala, a Palermo, uu grave epi
sodic: nella tarda serata di ieri 
il Consiglio comunale ha preso 
In esame un ordine del giorno 
socialista con il quale st recla-
mava Vistituzlone di una com-
missiorte d'inchiesta,' che faces-
se luce in quel settori della 
vita comunale sui quali piu di-
rettamente la mafia ha eserci
tato, negli ultimi anni, un in-
contrastato . predominio. Uno 
schieramento che va dalla DC 
al fascisti ha tentato di bloc-
care la discussione su un cosi 
scottante argomento, contrappo-
nendo alia mozione - socialista 
un generico e pacioso docu-
mento, nel quale d'inchiesta e 
di serli ientativi di far luce 
sulla penetrazione maflosa net 

-—-.--.- . _ . „„ c . i gangli della vita economica di 
feroci cosche mafiose della Si- \Paierm0t non c>zt „aturalmente, 

Dalla nostra redazione 
,'' . MARSALA. 28.* 

Delle due sezioni dc di Mar
sala, • uno e aperta, I'aitra e 
sprangaia. La prima e «fanja-
niana •• la seconda raccoglie la 
foltissima pattuglia dei fedeli 
dell'attuale minlstro delVagri-
coltura, on. Mattarella. La sezio
ne ' mattarelliana » e chiusa da 
due giorni, da quando cioe 
hanno arrestato, come gia sa-
pete, uno dei suoi esponenti 
piu. in vista, il mafioso Giu
seppe Bua, consigliere comuna
le dc e presidente della bono-
mlana di questo grosso centra 
agricolo delta provincia di Tra. 
pani, che conta quasi 80 mila 
abitanti.' • >. . •. • »r 

Giuseppe Bua non faceva mi-
stero della sua fedelta al no-
tabile clericale e Mattarella sa 
bene di avere- sempre avuto in 
lui un prezioso capo elettore. 
Ebbene e mai posslblle che la 
DC e il suo massimo esponen-
te nel Trapanese abbjano sem
pre ignorato Vappartenenza di 
Giuseppe Bua a una delle piu 

Bonatti 
attacca 
I'Eiger 

MILANO. 28 
£ ' giunta notizia oggi a Mi 

lano che lo sealatore Walter 
Bonatti ha - attaccato stamani 
all'alba la parete nord della ce-
lebre oima svizzera detTEiger 

B»r un'ascensione eolitaria. Se 
onatti riuacira a condurla a 

termine, si trattera di un'im-
presa senza ' precedent! 

Bonatti ei trovava da una 
settimana a Kleine Scheidegg, 

Gr studiare la par4te. Bonatti 
mantenuto uno rtretto in

cognito perche non desiderava 
che si conoscessero le sue in-
•tnzoni. 

cilia, che non abbiano mai so 
spettato di lui e del suo capo 
banda, quell'altro delinquente 
Mariano Licari (anch'egll irre-
stato di recente). che andava in 
giro facendo votare « secco » il 
nome di Mattarella? •••• 

r A questo interrogativo certa-
mente dara una risposta esau-
riente la Commissione parla-
mentare antimafia. Per ora non 
resta che mettere assieme '- le 
tessere di un singolare mosai-
co: - quello appunto della car-
riera di un delinquente mafio
so, che non soltanto aveva la 
tessera della DC in tasca,. ma 
che in consiglio comunale rap-
presentava lo scudo crociato e 
alia Coldiretti il potere d i Bo-
nomi. •••' "< • = • , -v 

Intanto, sembra assai difficile 
poter sostenere la tesi che Giu
seppe Bua aveva carpito ' p e r 
anni la buona fede della DC. 
Manco a farlo apposta, appena 
lunedl scorso, durante un'acuta 
fase della lotta dei viticultori 
della zona, a Marsala' aveva 
parlato nel corso di un comi-
zio. sindacale un deputato co
munista, Von. Pellegrino, de-
nunciando la h presenza - della 
mafia nella Coltivatori diretti e 
Vimpossibilita, quindi, di rea-
lizzare un movimento unitario 
nella lotta per la difesa del-
I'agricoltura del Trapanese. 
• Quattro giorni dopo Giuseppe 
Bua veniva arrestato sulla scor
ta '• dj un mandato di cattura 
della Procura. Contro il capo 
della' bonomiana (e contro il 
fratello Pietro, il genero di 
questi, Mariano Licari, e mol-
tissimi altri) pende un proce
dimento giudiziario per asso-
clazione a delinquere, estorsio-
ne aggravata, una serie di omi-
ddi e di tentati omicidi cul-
minati nell'assassinio del pos-
sidente Volenti. ••<- • •••>. 
•' Afa Giuseppe Bua sino a 48 

ore fa era riverito e rispettato. 
E riteneva di avere le spalle 
coperte. Tre anni fa era stato 
eletto in <• Consiglio comunale 
nella lista dc eon una grande 
messe di voti; Vingresso in co-
mune aveva coronato una pic
cola, ma illuminante carriera 
iniziata tanti anni fa quando il 
suo mestiere era — manco a 
dirlo' — quello di gabelloto. 
cioe. in sostanza, di guardiano 
di feudi. Giuseppe Bua avava 
saputo cosi bene ~difendere * 
le terre dal contadini che ne 
reclamavano Vesproprio (e per 
difenderte non aveva esitato a 
ricorrere alia lupara) da riu-
scire a diventare proprietario 
del feudo "Bellusa». OrmaL 
per Giuseppe Bua, la via del 
potere era aperta. Grazie ai 
suo vincoli di amicizia con la 
DC, ottenne la presidenza della 
bonomiana quasi nello stesso 
periodo in cui a Corleone it lo
cale capomafia Navarra. anche 
egli capo elettore della DC. di-
venlca presidente della mutua 
coltivatori. 

Ma la fedelta di Giuseppe 
Bua a Mattarella doveva anco
ra essere messa completamen-
te alia proca. Accadde un paio 
di anni fa, quando u n gruppo 
di fanfaniani, in polemica con 
il notabile. decise di fondare 
un'altra sezione del partlto. Fu 
in quella occasions che Bua d i -
mostrd tutto il suo ledle attas-
camento al ministro, rimanen-
dogli accanto ed assicurandogll 
la conservazione di un forte 
nucleo dl fedeli. Gia allora, la 
sua fama 'di mafioso non era 
smentita da nessuno, e tanto 
meno dall'interessato. 

CTe da chiedersi, allora, per
che mai polizia e Procura — 
che da anni avevano messo gli 
occhi sulla banda di Marino 
Licari — abbiano atteso tanto 
tempo per cominciare a fare 
piazza pultta della terrlbile co
sca. Una risposta a questo que. 
sito (che non e Vnnica: analogo 
interrogativo si pone per la 
banda del Riml di Alcamo, an-
ch'essa notoriamente legata agli 
stessi ambientl d.c.) pud ve
nire dai lavori della Commis
sione antimafia. Rlsulta, infatti, 
che il Procuratore generale 
presso la Corte di Appello dl 
Palermo, dottor Garofalo, abbia 
accennato, nel corso della sua 
deposizione resa alia Commis
sion*, all'eslstenza di interfe-

alcuna traccia. Socialist! e co-
munisti hanno respinto la mu-
not>ra d.c. che tendeva a crea-
re ' una fittizia e > imposs ib le 
unanimita sull'argomento ed ha 
votato contro la mozione DC-
PRI-PSDI-MSI votando invece 
a favore della mozione che era 
stata appunto presentata dal 
PSI. che suona aperta e dura 
condanna alia politica comu
nale della DC. 

g. f.v p. 

:•:'••'•'••'•<;.' NOCERA I., 1$. 
• Un " efferato' assasslnlo 
compiuto due mesi fa a Pa-
gani, e stato scoperto sol
tanto oggi, in seguito ad una 
lettera . anonima pervanuta 
alia Procura della Repub
blica di Salerno, nella qua
le si rivelava che, nei pres-
si di un pagliaio, era stato 
sepolto il cadavere di un ra
gazzo ucciso dal padre e dal
la matrigna. 

In base alle • indicazioni 
fornite nella lettera, gli 
agenti della Squadra Mobi
le di Salerno e alcuni cara
binieri hanno compiuto og
gi un sopralluogo in localita 
Turano, alia periferia di Pa-
gani, e, scavando nei pressi 
di un pagliaio, hanno trovato 
il cadavere del piccolo Aniel-
lo Calabrese, di 8 anni. 
• Dalle indagini e risultato 
che il piccolo, due mesi fa, 
fu picchiato a sangue dal pa
dre Nicola e dalla matrigna 
Filomena Trotta di 28 anni. 

II - piccolo Aniello Cala
brese era orfano di madre 
dalla nascita. Ella infatti mo-
ri pochi minuti dopo il par-
to. II neonato fu allora affl-
dato ad una nutrice di No
cera Inferiore la quale xi af-
feziono al bambino tanto che, 
quando il piccolo Aniello, al-
l'eta di quattro anni, dovet-
te essere ricondotto dal pa
dre. non voleva staccarsene. 

Nel frattempo, ad un an
no dalla morte della prima 
moglie, Nicola Calabrese si 
risposo con una giovane de l . 
Cilento, Filomena Trotta. Da 
questo secondo matrimonio 
nacque dopo un anno un 
bambino. " -::--' 

Ritornato, come si e det
to, alia casa paterna. il pic
colo Aniello era malvisto 
dalla matrigna che — secon
do quanto si e appreso — 
lo maltrattava. Pochi gior
ni dopo il suo arrivo a Pa-
gani, il piccolo fu percoeso 
a sangue dalla matrigna la 
quale fu arrestata e coridan-
nata ad un anno . 

Sulla Ceva-Savona 

S contro: 
tremorti 
e sette 

'. jferiti:^;;;^ 
SAVONA, 28 — Tr e per-

sone sono morte e sette sono 
rimaste ferite nello scontro 
frontale tra du'e auto. L'inci-
dente e awenuto a circa due-
cento metri dal casello del-
l'autostrada Savona-Ceva. 

Una :« Prinz » sulla quale 
viaggiavano i coniugi Gaeta-
no Corneglio, di 54 anni, e 
Ada Marinucci, di 51 anni, e 
il loro genero Enrico Nese, 
di 32 anni, tutti residenti a 
Savona, abbordando una cur-
va e sbandata ed ha invaso 
la corsia opposta. In quel 
momento - sopraggiungeva 
un'< Appia » a bordo della 
quale viaggiavano Flaminio 
Zanione, di 37 anni, sua mo
glie. Lucia ' Beraudo, di 38 
anni, il fratello di questa, 
Bernardo Beraudo. di 40 an
ni • con la moglie Franca 
Oberto di 39 anni, e una lo
ro parente, Maria Priori, di 
48 anni. , 

Lo scontro e stato estre-
mamente violento. La Prinz 
si e accartocciata, riducen-
dosi ad un ammasso di rot-
tami. Essendo impossibile 
estrarre i corpi imprigionati 
nelle lamiere, sono stati chia-
mati i vigili del fuoco che 
hanno proweduto a liberar-
li facendo uso della fiamma 
ossidrica 

Sorpresa agli sposi 

coccodrillo 
sotto 

il letto 
BERLINO, 28 

Una coppia di sposi e stata 
oggi protagonista di un allu-
cinante episodic "• 
., I due abitano nel quartie-
re Rudow, nella Berlino oc-
cidentale. Stavano facendo 
la siesta' pomeridiana quan
do si sono accorti che sotto 
II loro letto era agguattato 
un enorme rettile che, a pri
ma vista, aveva tutta l'aria 
di essere un coccodrillo. 
••' I due, in preda al panico, 
si sono attaccati al telefono 
ed hanno chiamato la poli
zia: c Venite presto, c*e un 
coccodrillo sotto il • nostro 
letto >. 

Quattro pompieri si sono 
recati nella casa indicata, ar-
mati di bastoni: sotto il let-
to essi trovavano effettiva-
mente il « coccodrillo» che 
aveva turbato la siesta della 
coppia di coniugi, e lo slog-
giavano. 

Si trattava in effetti di un 
varano, specie di lucertolone 
gigante, carnivoro, che pud 
raggiungere i 2-3 metri di 
lunghezza, che e stato porta-
to alio zoo. 

La polizia si sta ora chie» 
dendo come e soprattutto da 
dove sia potuto giunger* 
l'animale sino . a quell'edi-
ficio. 

IN BREVE 
Solidarieta per ferremofati Skopie 

In tutta .la Toscana si susseguono le manifestazioni <i 
solidarieta per i fiiniatrati d; Skopje. In tutte le citta ca-

. poluogo di provincia prosegue la raccolta di denaro e di ge-
neri di prima necessity L'AVIS di Cagliari ha raccolto 36 

' flaconi da 350 centimetri cubici di plasma sanguigno per i 
sinietrati di Skopje. 

Mosfro di pitfura sulla Resistenza 
- Si e conclusa ieri. con la premiazione, la prima moitra 

di pittura e disegno sulla Resistenza e 1'epopea partigiana. 
indetta dal comune di San Donato Milanese. La giuria ha 
assegnato il primo premio, consistente in una targa con me
daglia d'oro, al ptttore Enzo Grazzini per il dipinto «Tede
schi in Italia». Per il disegno, hanno ottenuto il primo pre
mio ex-aequo le opere: - Mathausen - di Agostino Barbieri e 
- D o n n e piangenti la morte del partigiano* di Gino Terreni. 

L'ARS elegge le commissioni 
L'Assemblea regionale siciliana si riunira oggi alle ore It 

a Palazzo dei Normanni, per l'elezione dei componenti delle 
sette commissioni legislative permanenti cui lo Statuto ed 

: il regolamento interno deH'ARS affldano il compito di •••-
minare tutte le proposte di legge presentate all'AncmMea. 
tanto ad. iniziativa parlamentare che del y w n a . 
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