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Olio dal sapone: 
m^ incarceret § 

due industrial! 

T i ! 

Sono i proprietor! 
del saponificio Co-
mida - Latitante 

un terzo 

' MILANO, 14. 
Due industrial! milanesi, 

prbduttori di olio esterifica-
to destinato all'alimentazio'-
ne umana, sono stati arre-
stati, su ordine di' cattura 
della autorita • giudiziaria, 
per frode; un terzo, resosi 
latitante, e ricercato da po-
lizia e carabinieri. 

I due arrestati sono: Pier
re Armando Barreteau, na-
to a Iport (Francia) e resi-
dente a Milano in via Vitta-
dini 13, titolare dello stabili
mento « Raffinerie saponifi
cio Comida > di Pavia, e l'in-
dustriale'Rino Sguario, pro-
prietario della ditta « Erre 
Esse*, dimorante a Settimo 
Milanese. II ricercato e il 
consocio del Barreteau, No-
berto Garagnani, residente 
nella nostra citta in via Lo-
renteggio 36. Di lui, i militi 
incaricati'di arrestarlo non 
hanno trovato traccia. 'J •-

Con Barreteau e lo Sgua
rio sono stati pure tratti in 
arresto il capo operaio delle 
raffinerie < Comida >, Carlo 
Intropido, nato a Pieve Por
to Marone e residente a Pa
via, e l'autista della •' ditta, 
Giancarlo Sartori. nativo di 
Ovada e residente a Genova. 
Tutti sono accusati di asso-
ciazione a delinquere in re
lazione alia frode commer-
ciale, di produzione e com-
mercio • di olii esterificati 
destinati 'al l ' alimentazione 
umana. •'-•'- "•:; .,; v 

Le indagini erano iniziate 
un these, fa dai.. carabinieri 
agli ordini del capitario Bo-
rella, del Nucleo antifrode, 
istituito dal ministero della 
Sanita. Nel corso dell'inchie-
sta venivano rinvenuti enor-
mi - quantitativi : di • grassi 
emulsionati alimentari e pro-
dotti . per fonderie, oltre a 
merce di.natura imprecisata 
contenuta in fusti e masche-
rata - superficialmente c o n 
grassi aliment a ri. Successivi 
controlli permettevano - di 
stabilire le < gravi responsa
bilita che gravavano sui tre 
industriali, i quali, con ma-
terie eterogenee, da tempo 
alimentavano il ' mercato 
oleario con prodotti adulte-
rati e sofisticati . , '•"'-'• 

V Gli stabilimenti sono stati 
chiusi. Nel frattenipo sono 
stati • sequestrati, oltre alle 
attrezzature, a n c h e 2.500 
quintali di prodotti vari non 

. ancora ultimati, e cioe semi-
lavorati destinati comunque 
a produrre dell'olio alimen-
tare. *-
- Una seconda pperazione, 

mentre venivano perfezio-
nati gli arresti dei tre < pi-
rati della salute >, era con-
dotta a termine dal nucleo 
antisofisticazioni di Milano 
presso lo stabilimento « La-
vorazione grassi ed affini », 
sito in Pavia-in via SardeT 
gna al numero 18, e di cui e 
titolare Francesco Bonizzo-

; ni.'pure abitante a Pavia. Si 
accertava qui • che i grassi 
prodotti per usi industriali 
venivano " destinati a l l ' ali
mentazione umana. Lo stabi
limento, in sostanza, utiliz-

:: zava grassi provenienti da 
bovini non igienicamente pu-
ri e da altri animali randagi 
per imbottigliarlo come olio 
genuino ^ 

II medico provinciale di 
Pavia, informato de] fattp, 

; emetteva nella giornata di 
:. ieri un decreto per 1'imme-

diata chiusura ' cautelativa 
dello stabilimento 

|i zJ-:--
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Urfoolvina 

Specialitd 
ntedicinale 

. sequestrota , 
II ' ministero delta Sa

nita ha disposto il divieto 
di.vendita al pubblico ed 
il temporaneo sequettro 
della speciality medici
nale - Urisolvina », pro-
dotta dalla ditta . Istituto 
farmaceutico pugliese > 
di Bari. 

Camptoni del prodot-
to, sottoposti a controllo 
presso I'Istituto supeno-
re di sanita, hanno da to 
esito non favorevole in 
quanto hanno presentato 
una quantita di ioduro di 
litio superiore al dichla-
rato (52 CJ>) ed hanno rl-
velato la presenza dl un 
deposlto biartcastro e di 
mutfa, -

Nella cgsa in fiamme 

i • . . - : 

salva 
il f iglio 

IL PROCESSO 
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AGLI EOILI 

Gli avvocati difensori: documen-
tano rodiosrU del provvedimento 
antigiurWico dalla serrata . e la 
portata provocatoria di tuttp I'at-
teggiainerito dei costruttori , 

-.' i-

« ^ \ Una manife.stazlonu degjii- edili 

- * ~ • • • 

Movente passionale 

diTrapani 

«ln piazza 

nitd» 

CHICAGO — Un incendio ha distrutto la casa dei .co-
niugi Harness: la moglie Mayzell, paralizzaia alle gambe 
dalla poliomielite ha cercato affannosamente d i . porre 
in salvo i due figli. C'e riuscita solo per il piu grande, 

.Tommy, di t r e anni. Purtroppo la bambina, Theresa di 
20 mesi e rimasta uccisa nell'incendio. H signor Harness, 
al momento della sciagura era al lavoro. Nella telefoto: 
Thomas Harness porta in braccio la moglie, loniano dal 
luogo dell'incendio. 

• < Costo'ro.si recarono in' 
piazza SS. Apdstoliper.ti-
vendicare^la propria digni-

. ta di uomini »', ha detto ieri 
al processo. degli edili .rd-
mani Tavvocato Colacino 
dopoaverafjermatd'di.non 
condibidere * quella c7ie 
credo essc're la fede-poli
tico della maggior- parte 
degli impiitati*. « Gli ope-
rai agirono per rimuovere 
un provvedlmento ddioso 
antisociale e antigiuridico 
come la serrata», ha pot 
ricorddto Vavvocato .Tar-
sitano, concludendo un'ap-
passionata e brillante ar-
ringa che e stata anche un 
riepilogo dei soprusidel-
I'ACER e una esaltazione 
del vdlore ideale delle bat-
taglie operate.. v v -

Tarsitano ha documen-
tato con ricchezza di dati 
il particolare disagio in cui 

'•• vivono/e lavorano gli edi
li e hamesso.p nudo tut-
ta:laijfertatiaiprovQ_catpria 
e irr^^o^dhiU^ei-'fi^tti 
deiqds^mtoni^tf^c^S^ 
di un annoigUJgp'e^aiJi6yf'\ 
no stati costretti.a scende'r.] 
re in piazza per died vol
te: prima ,per- ottenere il 
contralto provinciate, poi: 
per farlo applicare; succes-
sivamente per ihdtirrd' la' 
ACER a cohcedere quella 
indennitacongiunturale che 

. veniva gia corrispdsta in 
numerose; altre province. 
I costruttori'Jirmarond un 
accordo davanti al mini-. 
stro del Lavoro, ma nean-
che un mese .dopo lo irn-
pugnarono - unilateralmen-
te. La protesta degli ope-
rai convinse I'ACER a fa-, 

Domenica 24 a Belluno 

la sicurezza del Vajont 
Delegazioni da tutta Italia, i superstiti di Longarone, gli 

sfollati da Erto e Casso in corteo 

Dal nostra inviato 
BELLUNO, 14'. 

II Comitato - d'azione per 
il progresso della montagaa 
ha deciso di indire per il 24 
novembre prpssimo a Bellu
no. la « marcia della. sicurez
za » per le genti dei Vajont. 
Un appello in questo senso 
e state approvato durante la 
riunione svoltasi oggi, del-
1'Esecutivo del Comitato uni-
tario, al quale erano anche 
present! i rappresentanti del 
PCI, del PSI, del PSDI e del 
PRI, oltre a quelli delle or-
ganizzazioni popolari ' di 
massa. ..,; •.•-;> ••"-, 

Delegazioni da tutta It a. 
lia e le genti delle vallate 
bellunesi, i superstiti di Lon
garone, gli scampati di Erto 
e Casso, si riuniranno nella 
maitinata del 24 novembre 
presso l'aeroporto di Ponte 
nelle Alpi. Di li muovera uh 
grande corteo che raggiun-
gera il centro di Belluno, a 
manifestare la volonta delle 
genti bellunesi e delle for-
ze democratiche di tutta Ita
lia, di veder garantita la si
curezza nelle zone colpite dal 
Vajont, individuate sino in 
fondo le responsabilita della 
tragica catastrofe de] 9 ot. 
tobre, adottati tutti i prov-
vedimenti che si impongono 
in queste direzioni, che sono 
le parole capaci di apnre si-
cure prospective alia rina-
scita. 

' Ecco il'; testo delTappelio 
approvato per 

la < Marcia della sicurezza >: 
« Cittadini, - la frana " del 

monte Toe ha sollevato, as-
sieme alia nefasta ondata, 
causa di morte e rovma, ur-
genza di sicurezza, sete di 
giustizia, necessity di nsar-
cimento. bisogno di licostru-
zione. Con i mortj del Vajont 
— quelli riconosciuti, piena-
mente ricomposti e sepolti. 
quelli che hanno perduto, 
oltre alia vita. iLnome; quel
li ancora invano ricercati — 
e con i superstiti, noi preten-
diamo ora dai vivi, da colo
re che ci governano, che pos. 
sono e devono provvedere. 
pronta sicurezza per le no-

stre popolazioni, afiinche su 
queste non tornino a scate-
narsi nemiche le force della 
natura. malamente incateha-
te da uomini o imprevidenti 
o incapaci. .. 

« Cittadini, per richiamare 
Tattenzione dei respbnsabMi 
sui gravi pericoli tuttora in-
combenti, noi vi invitiamo 
alia "Marcia della sicurezza" 
che portera domenica 24 no
vembre da Ponte nelle Alpi 
a Belluno l'urgente appello 
delle genti della montagna. 
- c Italiani. vi chiediamo la 
liberta dal pericolo ». 

m. p. 

Per gli articoli del «Mondoi> 

Rinviata la causa 
• • • • • • . • : " ' - • . - t • 

Piccardi - Pannunzio 
AI 14 dicembre e stata rin

viata la causa per diffamazione 
apcrta su querela dell'aw. T.eo. 
poldo Piccardi contro il dottor 
Mario Pannunzio, direttore del 
-Mondo-. 

L'aw. Piccardi si ritenne dif. 
famato da una serie di articoli 
pubblicati sui - Mondo -, nel lu. 
Rlio. agosto e settembre dello 
scorso anno, e da un altro arti-
colo apparso nel luglio di qu?. 

promuovere Ist'ahno. II settimanale accusd 

l'aw. Piccardi di aver parteci-
pato nel 1939 a un convegno 
giuridico italo-tcdesco, tenutosi 
a Vienna, svolgendo una rela-
ztone dal titolo -Razza e dirit-
to». -i . . . - • . 

L'avv. Piccardi afferma, |n-
vece. che la relazione di saporc 
razzista fu tenuta dal consiglie-
re di Cassazione Costamagna. 
Tanto Pannunzio quanto Pic
cardi hanno gia presentato nu. 
merosi documenti a sostegno 
delle rispettive teal. - •. •• 

: re marcia indietro, ma in 
primavera venne }a deci-' 

^sidne di * tagliare i • sola- •• 
rii: nuova lotta e nuovo' 
ripensamento. Nello $tesso[ 

• periodo, si scopri che ,780 
imprese non avevano ver- j 
sato alia Cassa Edile di Ro
ma ottre un miliardo di li
re. A - ottobrii quando le ? 
traitative per.itrinn'ovodel •• 
contratto- nazionale sem- '• 
bravano ber^e'avvidte, la,. 
ACER proclamq la.ser.ra-

• tai cioe prospetto -iaifame 
a settantamila famiglie. II 

' P.M.; con grande tranqUil-
Utd, ha detto che lq CorXe. 
costituzionale. ha dichiard-
to legittima la serrata. In. 

' realtd, le cose non stanno 
cost pcrche nella famosa • 
sentenza si afferma sqltan-~ 
to che seppure la serrata 
« non e penalmentefileva-' 
bile >, essa non rappresen-
ta tuttavia Vesercizio di un•'. 
diritto. ••"•" :-V_"J .,"_- . ;-^ 

* In ogni caso —• .ha dghi 
iffitihto Voratore —rSpe'r %d** 
Iffltfiztt significatoijttiaMpfi 
twllQl&rrata, bisognd ave^ 

re PT&eMe Vinterd situa* 
zidne "aegli edili: nei pri-
riii died mesi di qiiest'an-

>no, gli qperat dei cantieri 
hanno perduto 86 giornate-
di lavoro a causa del mal-
tempo, nurherose alirk gior-

' nate per gli scioperi ptovo-
cati dalVACER e altre an
cora per-'la disoccupazione 

•' c temppranea »,. quella che 
colpisce i lavoratori almo-

. mento della ' eoncliisione 
di un'Operq.1 Si pensi poi 
alia fischiosiia del lavoro: 
nel 1H.61 net 'Lazlo, 21:488 
edili sono rlmasti feriti; 
di que'sti 1233 sono rimasti 
mutilati e 74 sono morti; 
nel 1963 finora'51 operai 

' sono morti nei cantieri. Lo 
IN PS su 10 mila lavorato
ri ammessi alle cure anti-
tubercolari ha assistito 
2.015 edili*. i . , , ^ f-

• Tarsitano r ha quindi ci
tato- i dati sui boom delta 
edilizia (nel 1961 il volu
me dei lavbri finahziati da 
enti pubblici e stato a Ro
ma, di oltre due miliardi 
e mezzo: nei primi tre me
si, sono stati costruiti 40 
mila 197 vani: unrecord!) • 
e quelli che dimostranole 
penose difficolta economi-
che degli operai. « Da que
ste cifre e dalla storia dei 
rapporti tra edili e costrtit-
tori — ha concluso il dif en-
sore — scaturiscono le ra-
gioni per le quali gli im-
putati meritano il ricono-
scimento delle attenuanti 
previste dal codice per chi 
"ha agito spinto da un mo-
tivo di particolare vdlore 

morale e sociale" >. -u_ '•'• *•;. 
e-. L'auvocato Gabriella Ni-
cdlai, difensore di Papdlu-
ca, Renzi e Romagnoli, ha 
dcdlcato la parte centrale 
dell'arringa al ', problema 
della prova. «In circostan-
ze came quelle verificate-
si il 9 ottobre in piazza SS: 
Apostoli (fumo dei cande-
lotti lagrimogeni,. stato di 
pericolo per i caroselli del
le jeep e i land di sassi, 
movimenti • della, folia} e 
praticamentc impossibile 
che i tcsti. abbiano vera-
mente "fotografato" nella 
loro memoria fatti e volti. 
Lo hanno dimostrato • nu-
merosi agenti qui in aula: 
e invano il P. M. ha cerca
to di sorvdlare sulla grave 
questione dicendo che le la-
cune e le contraddizioni so
no marginali. In realtd ,la-
cune e contraddizioni pro-
vano che i testi non sono 

.attendibili . — . non per 
loro disonestd — ma pro-
prio perche non possono 
ricordare con precisione >. 

L'awocato Zaino ha 
quindi concluso la serie di 
arringhe di ieri, chiedendo 
la assoluzione di Gavini. • 

J.- Il processo riprende sta-
mane con nuovi interventi 
degli avvocati difensori . 

i , . • • > ' • -
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Escono da I Tom bra i « client i » 

i 

missini i I 
;--.:-; :X'V Dalla nostra redazione -
.'••/• .' ".V\V-- '•«-0-;-' •"•' ^MILANO." 14-"" 
' Mentre gli esppnentiv- del PRI v?.nno • 
ultimando la : preparazione dei docu
menti da presentare. al sindaco sui caso -
Massari (dovrebbero essere presentati ai 

• primi . giorni della prossima 'settimana).; 
la: presunta ««cliehtela»- dell'ex assessore \ 

'•a spcialdeniocratico,: va, assumendo nomi e i 
cognomi e, U «caso» da vago e incerto ? 

\ che era nei primi giorni, affidato soprat- . 
. tuttoa delle voci, va prendendo contorni,'. 

piu definiti. '.' "-*'"" .'^'--"*• "• -. . 
.; (Alle vecchie denurice dell'« Uniti» e . 
" del periodico dei vigili urbani «Via Li-
' bera» e -dei consigiieri comunisti si sono 
• aggiunte • quelle* ..nubve fatte da »< Paese 
t Sera "•, • dallV Etiropeo>;,. dall'" Espresso » 
•• e da .altri' giomali ; e rotocalchi. E' ap-
. .pa'rso'il noihe. di-MaYioMarchesi «E1 Ma-
: riet». autista, di 'Massari quando questi : 

assurse ;aHa v carica .dl" assessore: • Mar-
" .chesL otterra.f la _sua..brava concessione 

verra 
revisore 

___ apparso il norae di Va-
-lentin&> 
'sarlS 

I 
I 
I 
; J, > di':'dve^'.-dlsj^ttwtost>Jii: vbenzina . e v< 
•^BJJV^aSSW^^S Cfttoine come revi 
l ^ h d u i k : - ^ w « w ^ ' apparso il norae di 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

zioni fatte e gli interrogativi posti per ' 
quanto riguarda l'assegnazione di spazi 
pubblici per i «luna park»» e per banca-
relle varie, la concessione di licenze per 
taxi, l'utilizzazione dei vigili per la e;im-
pagna elettorale' del - PSDI. le preoccu-. 
pazioni maggiori si indirizzano nel set-
tore delle concessioni per i" distributor!-
di benzina. Verrifinalmente data soddi-

* sfazione all'opinione pubblica e '* verra ; 
., finalmente Teso noto l'elenco di coloro 

che sono concessionari dei quasi duemila 
.- punti di vendita di carburante sparsi in 

945 vie della citta (su un totale di 3500). 
'• Quasi =• duemila punti di ' vendita che 

: sono costati e costano al Comune fiori k, di milioni per spostamenti di impianti 
sotterranei, • per manutenzione • stradaie. 

- per l'incidenza che hanno sui problemi 
- del traffico. che hanno invaso strade. 
• aiuole, .glardini, piazze e localiia di 
- grande interesse artistico e turistico e 
' dai quail il Comune ricava pochi mi-
. lioni all'anno (il gettito annuale com-
.; plessivo della tassa di occupazione di 

suoio pubblico ascende infatti a 102 mi-
^ji'fffri). Dueipila punti di vendita cheoltre 

nzi, ex" segretario di .JVIas- ^tdJSo Jendorio a diventare vere e proprie 
, J e » lui la concessione dT&haj i i s t ja®iafc jerYJf i£^° n b a T telefotiS^ ecc: 

d ls tr lMi^P^benzina e di un n£gbi»?!vtip I I T O B ? ^dI?TOande?g!'accidri6 ah-^ 
in .'itfiTnierelfiy comunale. E* apparso il ",.."cd*a. net cassettl del Comune e della 
nonie-'di "Ezio Montbldi, impiegato comu- ' prefettura: occorre l'elenco pubblico di 
nale 'e-notapile della «equipe» elettorale^ .7 chi ha gia avuto la concessione e di chi 
di Massari: sette chioschi di benzina inte- ; e in attesa di averla. poiche tra l'altro 
stati alia moglie e alia madre. E ancora : risulta che vi sono alcune grosse societa 
i l ' nome : di Luigi Grassi. ex - repubbli- : • che hanno decine e decine di domande 
chiho, e.amico.di Massari: nelle sue maiuV Ufi.&KfflP': c h e n e h a m , ? l t r a t e s d d i " 
e finito il-conitroUo di una gran parte.' nttuTa 147) 

I 
I 
I 

degli spazi- .concessi per i «luna park « 
e nelle sue man! decine di titolari di' 
tiri a segno e di giostre pagano onerosi 
tributi per poter lavorare e mangiare. . 
E al nome del repubblichino Grassi si '• 
e subito affiancato quello di Domenico • 
Leccisi, squallido esponente di Sa loe del? 
fascismo di oggi. Ex fascist! e fascisti 
di oggi sarebbero • degnamente ; rappre-
sentati tra gli amici di,Massari e tra i '-• 
concessionari di chioschi: anche perche. 
aiv nomi di Grassi e di Leccisi si po-
trebbe far . seguire quello di un alto ; 
esponente " missino • che * avrebbe ' pure I 
ottenuto la concessione dei rituali due; 
chioschi di benzina. Si e fatto infine i l ' 
nome delTinsegnante di ginnastica Remo ' 
Bozzi. pagato tremila lire all'ora come -
istruttore ginnico dei vigili e utilizzato 
come • manager elettorale. anche lui (o 
perlomeno la moglie) con la sua brava 
dotazione : di colonnine erogatrici - di; 
benzina. - - - =• > . • ' .-.-•.••»•---•::*-'••>•; 
•-• Nomi. cognomi 'e" fatti largamente suf
ficient! a giustificare una inchiesta. tali • 
almeno da dimostrare che qualcosa non 
ha funzionato. o ha funzlonato male, in 
modo distorto, nelTassessorato alia vigi-
lanza urbana.- • ' 

Senza sdttovalutare tutte le segnala-

•Vengano pubblicati gli elenchi, venga " . 
nbminata la cofhmission'e d'inchiesta: ma . 
intanto • si creino le condizioni perche 
non si possa continuare sulla strada f ino ". 
ad ora seguita. La Giunta aveva espresso 
per ben due volte (nel '52 e nel '56) il ; 
divieto .ad installare nuovi chioschi. Per- ' > 
che tali divieti sono stati cosl largamente ' 
violati? Le responsabilita sono dell'ex -
assessore Massari o - sono della intera 

• Giunta? Sono ancora validi tali divieti? . ' 
Perche la Giunta ha rinunciato (nel '59) 
alle sue prerogative in materia, deman-
dando all'assessore alia polizia urbana 
ogni decisione? Non si ritiene opportuno 
ritornare alle decision! collettive? 

y Come si v e d e . s e l'opinione ' pubblica 
e preoccupata e chiede chiarezza. ne ha :. 
valide ragioni. Non si tratta solo del ;.". 
«caso>* Massari. -̂  Si tratta di troppe-.. 
ma gli e che si sono attentate, di troppi \x-
strumenti che si •> sono deteriorati. Non "_ 
e solo un problema di onesta. E\ soprat- -
tutto. urt problema d! demoerazia. Alia . 
«casa di vetro- municipale. in cui tutti 
dovrebbero poter guardare e vedere. 
sono- stati messi gli scurL E' ora di 
rimuoverli. • • . 

Arturo Barioli 

A Catania 

/ ; / 

all'amante e si iKtide 
L'uomo, un pensionato di 65 anni, ha ferito 

anche la sorella della vittima v 
•CATANIA, 14 '.. 

'• Due morti e un ferito gra
ve sono il bilancio di una 
tragedia • passionale . esplosa 
improwisamente, stasera, in 
un appartamento al quarto 
piano di via Principe 170. 
- E" stato il pensionato delle 

Ferrovie dello Stato Corrado 
Genovese, di 65 anni, a spa-
rare contro Sebastiana Con-
soli, di 35 anni. che e morta 
sui colpo e contro una so
rella della donna, Antonina 
Consoli, di 40 anni che ora 
si trova all'ospedale in gravi 
condizioni. L'uomo ha poi 
portato l'arma alia tempia ed 
ha lasciato partire un col
po rimanendo fulminato al-
l'istante. •.."? * ','.•:• 
*• Alcuni vicini hanno avver-
tito la polizia che ha inviato 
sui posto un gruppo di agen
ti. Non e stato difficile ri 
costruire la dinamica della 
tragedia. II pensionato aveva 
da tempo 'una relazione con 

la Consoli. La donna, sposata 
con Angelo Magro, di 42 anni, 
proprio stasera. al culmine 
di una ennesima lite, aveva 
invitato il pensionato a la-
sciarla in pace una volta per 
tutte. troncando ogni rappor-
to. L'uomo aveva disperata-
mente pregato la donna di ri-
pensarci e di non scacciarlo 
in quel modo. ma la Consoli 
era stata irremovibile. A que
sto punto, il pensionato, ave
va tirato fuori di tasca una 
pistola e fatto fuoco contro 
la donna uccidendola. 

• D a una stanza vicina ac-
correva una sorella della vit
tima che cercava di, lanciarsi 
contro l'assassino, ma questi 
premeva nuovamente il gri'l-
letto ferendola gravemente 
Poi, convinto di avere ucci-
so le due sorelle, il pensio 
nato ha rivolto l'arma con
tro se stesso uccidendosi. 

II Genovese e la Consoli si 
erano conosciutl qualche tem

po fa quando l'uomo era sa-
lito in casa per fare delle 
iniezioni alia donna, dietro 
invito del marito. Fra i due 
era nata una relazione mol-
to tempestosa. I vicini, infat
ti, hanno ' dichiarato che i 
due, molto spesso, quando il 
marito della donna era fuori 
casa, ' venivano a . diverbio. 
La Consoli, infatti, non vole-
va piu saperne dell'uomo e 
lo aveva minacciato di rive-
la re tutto al marito. 
c Stasera, improwisa, la tra

gedia. II marito di Sebastia
na Consoli si trovava in un 
bar nella stessa strada dove 
abita ed ha visto la gente 
accorrere verso casa sua. Poi, 
ha' sentito le sirene delle am-
bulanze e delle macchine del
la polizia ed e accorso. In ca
sa, si e trovato di fronte al 
terribile spettacolo della mo
glie morta vicino all'amante 
e della cognata gravemente 
ferita. . " . " 

Elargiva i fondi ECA 
con favoritism! molto 
discussi - Era appena 
uscito dalla casa di una 

signora 
. • v- -^ '. •• 

Dalla nostra redazione 
• S BifPALEItMO, 14. 
Ancora una volta un nota-

bile d.c. e protagonista in 
Sicilia di •• una vicenda cri-
minosa tanto oscura quanto 
clamorosa. Si tratta dell'ex 
sihddco i di Trapani, attuale 
presidente dell'Ente comuna
le di assistenza della citta, 
dottor Nicola Agliastro di 
67 anni. E' stato aggredito 
stanotte, in periferia, da uno 
sconosciuto che gli ha vibra
to '• una • tremenda 'coltellata 
alia spalla destra. 
~<Il dottor Agliastro, che 6 
un noto odontoiatra di Tra
pani, e tuttora tra la vita e 
la morte in una cor$ia del-
I'ospedale civile della • sua 
citta. La ferita e larga cir
ca due centimetri e profon-
da circa otto. La punta acu
minata della lama ha leso un 
polmone, ed i medici ancora 
questa sera mantengono ri-
servatissima la prognosi.. • 

"71 grave fatto ha suscitatq 
grande scalpore nella cittd 
dove il dottor Agliastro, ol
tre ad eserdtare con succes-
so la professione,ha ricoper-
to varie ed importanti cari-
che politiche. Repubblicano 
prima, liberale poi, da quaU '. 
che anno si era irasferito, ar-
mi e bagagli, nella DC e, 
grazie ai legami con l'« en
tourage » del ministro Mat-
tarella, aveva saputo conqui-
starsi ben presto una posi-

\zione di prestigio, tanto che, 
\sia pure soltanto per qual-
I che; mese, aveva ,di recente 
rieppqrio la . caricft di sin-
daco.,1,. tJl'; :^ „/,,.; 

Quando poi la, DC aveva 
dedso • di estrometterlo per 
far posto al piu giovane ed 
abile dottor Basso (doroteo). 
VAgliastro e stato compen-
sato col posto di presiden
te delVECA. Alia guida del-
I'ente Vex sindaco ha dimo
strato una, particolare atti-
tudine ad amministrare con 
sistemi assai singolari il pa-
trimonio dell'ECA, tanfe 
che si sono registrate parec-
chie proteste della popola-
zione per presunti favoriti-
smi nella ' concessione di 
buoni per I'assistenza. 

' Ieri sera '• I'odontoiatra • ai 
e recato a ' trovare una si
gnora sua conoscente in una 
localita periferica della dt-
ta. Al ritorno e stato aggre
dito — almeno questa e la 
versione che • il ferito ha 
dato dell'accaduto — da uno 
sconosciuto che e poi scap-
pato facendo perdere le sue 
tracce. - Malgrado * la ferita, 
VAgliastro ha trovato la for-
za di trasdnarsi fino ad unm 
tabaccheria dove e stato rae-
colto e trasportato in ospe-
dale. v^' 

Secondo la polizia, non.k 
escluso che alle origini del-
Vaggressione ci sia un mo* 
nente molto passionale. Co
munque non e stato ancora 
possibile interrogare Vin~ 
traprendente dmministratore 
dell'ECA di Trapani. . 
* Per restore ancora in cam-

po d.c. (ma piu precisamen-
te, stavolta, in quello dei 
vistosi, rapporti di questo 
partito con le cosche mafio* 
se) si segnala, qui a Paler* 
mo, un'altra imbarazzante — 
per il partito di Moro — 
sortita della polizia che nel
le prime ore del mattino ha 
fatto irruzione nello studio 
del dottor Avtonino Sorei, 
medico della * Palermo cal-
cio >, ex assessore ed attua
le consigliere comunale d.c, 
Un nugoio di agenti della 
Mobile ha perquisite per una 
ora U gabinetto del medico 
cercando il cugino in prima 
grado ed omonimo di questi, 
il- mafioto Antonino Sard, 
ricercato dalla polizia per
che inc\uso nel «rapporto 
dei 54» (i mafiosi hnplicaU 
nelle piu recenti stragi) qua
le componente del « t r ibuna-
le* della mafia che funzio-
nava m Palermo fino eM'e-
state scorsa. •.•::•-•. 

Nello studio — posto in 
una strada centrale della rit-
td — non (fera perd aleuna 
traccia del mafioso. Eciden-
dentemente la *soffiata» e 
giunta in ritardo alia poli
zia ed il ricercato ha avu
to ancora una volta il tem
po di /aria franca. Egli van-
ta una parenteia di ferro: 
oltre al cugino, consigliere 
comunale, ha anche un fra-
tello, Giuseppe, che rappre-
senta — c'e bisogno di pre-
ciiarlo? — la DC nel Consi-
glio provinciale di Palermo. 

g.f.p. 
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