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Nonostante le pressioni della Direzione del parti to 

TRAI SOCIALISTI 
SEMPRE FORTE L'OPPOSIZIONE 

AULA FUSIONE PSI - PSDI 
II compagno Fioriello smentisce le notizie di una sua profession di «lealta» verso il partito 
unificato — II Comitato di reggrnza nominato dal C.C. perche" mancava una maggioranza favore-

vole all'unificazione — Forse sabato il Consiglio dei ministri 

Dopo la Direzione del PSI, 
ipetta a quella soeialdemo-
cratica, che si riunisce do-
mani, ralificarc i documenti 
e gli accordi per la fusione; 
c!6 che, secondo le previsio-
ni, dovrebhe avvenire senza 
difflcolta per la semplice con-
siderazione che tali docu
menti e accordi hanno accol-
to In misura preponderante 
le richiestc del PSDI. Per 
quanto riguarda la carta Ideo-
logico-politica, fra I'altro. til-
teriori conferme in questo 
senso sono venute dal testo 
del documento puhhlicato ie-
ri sulla Nazianc, che il gior-
nale fiorentino sostieno esse-
re quello ufficiale o definiti-
vo, che contiene altri passi 
indictro rispclto alia bozza 
nenniana. Qualche csempio: 
l'affermazione che ' il nuovo 
partito si «ispira al tnarxi-
smo come esperienza teori-
ca fondamentalc del sociali-
smo moderno > si tramuta in 
quella secondo cui esso do-
vrebbe raccogliere della tra-
dizione socialista < le espe-
rienze dottrinarie, a comin-
ciare da quella fondamentalc 
del marxi*mo ». In luogo di 
« ispirazione socialista », ci si 
richiama ad una « ispirazione 
originaria fondata sui valori 
perenni della liberta », nel 
che, osserva il giornale. « ol-
tre alia mano di Nenni se ne 
sente un'altra, quella — si 
pud pur dirlo — di Saragat». 
Sparisce qualsiasi accenno a 
una programmazione sociali
sta e anche alia lotta contro 
la « egemonia moderata » del-

; la DC. Ma su questo docu
mento avremo occasione di 
tornare quando ne sara reso 
pubblico dagli organi respon-

i sabili dei due partiti il testo 
' ufficiale. 

Vale la pena di segnalare, 

I segretari 
dei partiti 
a «Tribuna 

politico » 

Le trasmissioni delle confe-
renze stampa dei segretari dei 
partiti politici nel quadro di 
«Tribuna politica » si svolgeran-
no nel seguente ordine: 

29 seltembre: on. Tanassi. se-
gretario del PSDI: 

6 ottobre: on. Malagodi. segre-
tario del PLI: 

13 ottobre: on. De Martino, se-
gretario del PSI: 

20 ottobre: on. La Malfa. se-
grctario del Pill: 

27 ottobre: on. Michclini. se-
gretario del MSI; 

3 novembre: oo. Longo. segrc-
tario del PCI: 

10 novembre: on. Covelli. se-
gretario del PDIUM; 

17 novembre: on. Vecchietti, 
•egretario del PS1UP: 

24 novembre: on. Rumor, se-
gretario della DC 

Ien la commissione paria-
mentare di vigilanza ha comple-
tato il sorteggio delle < testate > 
dei quotidinni non di partito 
che parteciperanno alle confe 
renze stampa. I quotidian! di 
partito saranno COM distnhuiti: 
se la conferenza stampa e te-
nuta dal segrctano di un par
tito al governo vi partecipeninno 
tutti i quotidiam di opposizione. 
Viceversa. quando la conferenza 
sara tenuta dal segretario di un 
partito di opposizione saranno 
prescnti tutti i rappresentanti 
dei giornab che fanno capo ai 
partiti della maggioranza go-
vernativa. 

Interpellanza 

comunisfa 

sulle prospettive 

dell'occupazione 
La compagna senatnee Angela 

Minella Molinan ha prescntato 
una interpellanza al ministro del 
Bilancio e al rrunistro del La 
voro e della Prcvidenza sociale 
per sapere se «data la comples-
sita con cui si presenta nel 
nostro Paese la questione della 
occupaziooe femmirule» e coo-
siderando che la mancata solu 
zione dei problemi femminiU ha 
mantenuto al lavoro della donna 
un caratterc di instability c stru-
mentalita non ritcngano neces-
sario approfondire lo studio dei 
vari aspetti della questione. 

In particolare la compagna 
Minella Molinari ha chicsto che 
i minister! interpollati facciano 
propria «la proposta avanzata 
da importanti associauoni sin-
dacali e fcmmimli, di promuo 
vere la convoca zione di una Con
ferenza a livello nazionalc sul-
roccupazionc femminile nel qua
dra- del programma di sviluppo 
par Q quinquennio 1966-1970 >. 

intanto, che Ton. Tanassi, 
conversando con i giornalisti, 
ha smentito la notizia diffu
sa da un giornale del matti-
no, secondo il quale le diver-
genze tra PSI e PSDI sulle 
forme e i tempi della fusione 
sarebbero state superate in 
una riunione svoltasi al Qui-
rinale sotto la presidenza di 
Saragat. L'on. Paolo Rossi, 
per parte sua, protesta per la 
pubblicazione della carta ideo-
logica, affermando che essa 
non esistc ancora « perche il 
comitato che dovrebhe redi-
gerla non ha approvato alcun 
testo definitive »; nia la cosa 
appare strana, dal momento 
che vi sono tut to le ragioni 
per ritenere che il documen
to puhhlicato intem'almcntc 
ieri dalla Nazione sia proprio 
quello che e stato illustrato 
da De Martino e Nenni nel-
l'ultima riunione della Dire
zione del PSI. 

A pro-GIOVANI SOCIALISTI 
posito dei lavori del Comitato 
centrale della FGS. svoltisi 
venerdl scorso. e sui quali la 
agenzia Italia ha diffuso in-
formazioni inesatte. il com-
paL'no Dino Fioriello ci ha 
inviato alcune precisazioni K-
gli ricorda innanzi tutto la 
sua prnvenienza dalle file non 
dei « lombardiani » ma della 
sinistra e il fatlo che egli rap-
presenta nel Comitato cen
trale della FGS la corrente di 
« Nuova Sinistra », formata 
da compagni gia lombardiani 
e di sinistra. Nel recente con-
vegno tenuto a Firenze, "Nuo
va Sinistra* ha ribadito la 
propria opposizione intransi-
gente alia unificazione PSI-
PSDI c il proposito di svilup-
pare il discorso unitario ini-
ziato nel convegno dell'Eliseo 
per una unita confederate 
delle organizzazioni giovanili 
socialiste. 

Fioriello smentisce poi la 
pretesa dichiarazione di 'leal
ta* che gli d stata attribuita, 
nel tendenzioso resoconto del-
l'agenzja, verso il partito uni
ficato. « In verita », scrive, 
« nel CC si e tentato di crea-
re un clima discriminatorio 
nei nostri confronti con ac
cuse di scissionismo. Abbia-
mn respinto con forza questo 
tentativo provoeatorio di chie-
dere fedelta ad un partito 
che ancora non esiste e sulle 
cui premesse politiche abbia-
mo ribadito enstantemente il 
nostro netto rifiuto. Ahbiamo 
invece rivendicato la legitti-
mita di sostenere le nostre 
posizioni. che gia furono del
la maggioranza della FGS. in 
tutte le sedi. compresa ntiel-
la concressuale». I/ultima 
precisazinne rietiarda la posi-
ztone presa dal compagno 
Scandone Fioriello precisa 
che Scandone non ha parte-
cinato ai lavori del CC. e ha 
«invece informato delle sue 
decision! personal! con una 
lettera preparata prcccdente-
mente. che e stata interpre-
tata come un annunzio di di-
missioni dal partito. II che e 
un atto di disimpecno del 
quale possiamo anche com-
prendere i motivi. ma che 
nulla ha a che vedere con 
forme e tempi di lotta quali 
stabiliti dal convegno di 
" Nunva Sinistra " tenuto a 
Firenze ». 

Ancho I'acenzia del PSIUP 
smentisce i rpsoconti inesat-
ti — prnbabilmente ispirati 
dasli ambionti della se?rete-
ria del PSI - siil CC doi gio-
vani sociali«;ti Essa afferma 
che vi e stata una rottura dol-
la maecioranza formata dai 
lombardiani c dalla sinistra. 
ma che il tentativo di far ac-
cettare alia FGS runificazio-
ne soclaldemocratica e «fal-
lito intcramente ». Gran par
te dei membri del CC si so
no opnostt a auesta linea: 
« da cift rimpossibilita di for-
mare una nuova maeeioran-
za (sconficcendo quindi le 
pres<noni della direzione del 
partito) e la elezione di un 
comitato di recgenza che ha 
il solo compito di preparare 
il con£ircs«o». comitato che 
pur essendo « unitario e rap-
prescntativo di tutte le po
sizioni » c pero chiaramente 
diviso da due diverse valuta-
zioni di fondo nei confronti 
deirunificazione PSI-PSDI. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
La riunione del Consiglio dei 
ministri. prevista per doma-
ni, semhra rinviata a sabato, 
in quanto diversi membri del 
governo sono attualmentc im-
pegnati all'estero. SarA con 
tutta probability una riunio-
ne-fiume. dovendosi smaltire 
una serie di prowedimenti 
arretrati e procedere alPap-
provazionc del bilancio 1967. 
II 31 luglio e infatti l'ultimo 
termine per la sua presenta-
zione al Parlamcnto. 

~ \ 

La graduatoria 
delle Federazioni i 
Pubblichiamo I'elenco delle 

zione centrale alle ore 12 di .s 
ziono della stampa conuinihta. 

somme versate all'amminlstra-
abato 23 luglio per la sottoscri-

Kcdcrazioni 
Modena 
Ragusa 
Blella 
Mclfi 
Catania 
Rcggio Emilia 
Sciocca 
Cremona 
Sondrio 
Enna 
Templo 
Imola 
Firenze 
Trevlso 
Bergamo 
Ravenna 
Torino 
La Spezia 
Taranlo 
Gorizla 
Asti 
Bolzano 
Pesaro 
Rovigo 
Matera 
Vicenza 
Pordenone 
Avezzano 
Trieste 
Bologna 
Mllano 
Belluno 
Palermo 
Nuoro 
Benevento 
Pavia 
Polenza 

Brescia 
Cuneo 
Massa C 
Arezzo 
Teml 
Cagllarl 
Crema 
Verona 
Siena 
Ancona 
Vlaregglo 
Imperia 
Trapani 
Oristano 
Siracusa 
Alessandria 
Messina 
Caltanissetta 
Varese 
Udine 
Ascoli Piceno 

somme 
i.Ktolte 
70.520.000 
4.315.000 
8.300.000 
2.460.000 
8.860.000 

42.300.000 
1.550.000 
5.724.300 
1.117.000 
2.400.000 

800.000 
5.900.000 

39.000.000 
4.075.000 
4.205.000 

22.875.000 
24.500.000 
9.085.000 
3.839.000 
2.505.000 
2.2CO.0CO 
1.100.0C0 
8.000.000 
6.200.000 
1.905.C00 
3.750.000 
1.500.000 

850.000 
5.140.000 

44.000.000 
48.000.000 
1.340.000 
5.965.000 
1.082.500 
1.410.000 
8.102.500 

1.605.000 
9.223J0O 
1.425.000 
2.500.000 
7.703.750 
4.090.000 
1.912.500 . 
1.512.500 
3.615.000 

12.000.000 
6.000.000 
2.660.000 
2.352.000 
2.292.5CO 

552.500 
1.720.000 
7.500.000 
1.800.000 
1.642.500 
5.067.500 
1.957.500 
1.412.500 

88,1 
68,4 
62,4 
61,5 
60,4 
60, 
51,6 
50,7 
50,7 
50 
50 
49,1 
46,6 
45,2 
44,2 
43,9 
43,7 
42,6 
42,6 
41,7 
41,5 
41,5 
40 
38,7 
38,2 
37,5 
37,3 
35,4 
34,2 
33,8 
33,5 
33,5 
33,1 
32,8 
32,7 
32,4 

32,2 
31.8 
31,6 
»U 
30,8 
30,7 

.30,3 
30,2 
30,1 
30 
30 
30 
29,4 
28,6 
27,6 
27,3 
27,2 
27 
26,9 
25,9 
25,5 
25,2 

Venezia 
Aquila 
Manlova 
Como 
Lucca 
Cnmpobas 
Frosinone 
Novara 
Padova 
Aosta 
Caserta 
Capo d'Or 
Sassarl 
Agrlgenlo 
Livorno 
Pisa 
Chief) 
Grosselo 
Bari 
Brlndlsl 
Avellino 
Lecco 
Latina 
Parma 
Lecce 
Ferrara 
Perugia 
Pistoia 
Pralo 
Carbonia 
Cosenza 
Rieti 
Fermo 
Vercelll 
Macerata 
Catanzaro 
Foggia 
Savona 
Salerno 
Crotone 
Reggio C. 
Napoll 
Verbania 
Viterbo 
Trenlo 
Rimini 
Piacenza 
Genova 
Forli 
Teramo 
Roma 
Pescara 

so 

6.000.000 
998.750 

6.832.500 
2.000.000 

600.000 
902.500 

1.910.000 
3.037.800 
3.287.000 
1.315.000 
1.812.500 

lando 862.500 
860.100 

1.262.500 
8.100.000 
7.977.500 

815.000 
3.860.000 
4.737.500 
1.575.000 
1.035.000 
1.265.O0O 
1.547.500 
4.000.000 
1.225.000 
7.365.000 
4 8C5.000 
4.332.500 
4.000.000 

615.000 
1.625.000 

668.750 
920.000 

1.445.000 
1.492.500 
1.237.500 
3.377.500 
3.052.500 
1.625.000 
1.025.000 
1.162.500 
5.260.000 

900.000 
1.002.500 

550.000 
1.655.000 

1.170.000 
7.517.500 
3.000.000 

887.500 
6.880.000 

495.000 

25 I 
24,9 , 
24,4 
23,5 
22.6 I 
22.5 I 
22,4 , 
22,3 
21,9 • 
21,9 I 
21,8 
21.5 
21,5 
21 I 
20,9 , 
20,4 
20.3 ' 
20 I 
19.7 | 
19,6 
19.5 
19.4 I 
19.3 , 
18,4 
18.4 
18.4 
18 
18 
17,6 
17 ' 
16.8 I 
16,7 I 
16.4 , 
16 
15,7 
15,4 
15.3 I 
15.2 , 
15,2 
14.6 ' 
14,5 
13.4 I 
13.3 | 
12.5 
I M 
11 I 
0.7 , 
9.3 
9 
8,8 I 
8,6 I 
4,9 

EMIGRATI 

Svizzera 1.600.000 
Belgio 600.000 
Lussemburgo 400.000 
Germana Occ. 160.000 
Varie 129.810 

40 I 
40 | 
40 
40 | 

Tolale naz. 624.181.260 

GRADUATORIA REGIONALE 

Emilia 
Lucania 
Sicilia 
Piemonte 
Friull V. G. 
Lombardia 
Veneto 
Toscana 
Marche 

43,4 
42,7 
38.9 
3»,2 
33,9 
32,2 
31.4 
29,9 
29.3 

Sardegna 
Trenlino A. 
Molise 
Umbrla 
Val d'Aosta 
Puglla 
Liguria 
Campania 
Calabria 
Abruzzo 
Lazio 

27,9 
22,6 
22.5 
22,2 
21,9 
21,1 
17 
16,4 
15,4 
13.3 
1L2 

A TUTTE LE FEDERAZIONI 

Rlcordlamo che SABATO 30 LUGLIO f ra tutte le federa- I 
zioni che avranno raggiunto il 60% dell'obitttivo saranno tor- | 
teggiall I seguenti premi: n. 2 autovelture 1100. n. 2 auto-
vetture 600; n. 1 proieHore; n. 5 cineteche; n. '10 viaggi a I 
Mosca; n. 100 abbonamentl semestrali a • Rinascita * ; n. 300 ' 

• abbonamentl semestrali all 'f Unita • del giovedl. • 

Convegno fra scienziati a Firenze 

L'equipaggio di Gemini 11 

ffotografera i raggi cosmici 
Nuovi porticolari sulla discesa del Sur

veyor sulla superficie lunare — La RFT 

progeria una sonda per Giove 

Foto di raggi cosmtei nello ^na-
zio: que5to sara uno dei comp.ti 
atTidati aU'etiuitMi^io di « Genu 
ni II > .la cosmooave amencana 
che sara ianciata nei mese di 
agosto I rnpiii saranno rt'»;i*tr.!ti 
su last re nveilite di un"emal>.or.e 
nucleare. DeH'ctperimento e sta
to discusso a lungo in un conve
gno tenutosi a Kiren/e tra scien 
ziati da sette paesi. La tecnica e 
sempre quella app'.icata (In dal 
1910 dal giapponese Kinoshita. 
Certo rc<nstrare i raggi dirctta-
mente nello spazio sara di gran-
de intcresse per aiutare a com-
prendere la composizione fisica 
della nostra galassia. In tal sen 

m. gh. 

Sospensioni e 
revoche pofenti 

DuecentosettantaseUe patenti 
sono state sospese nel periodo 
dall'fi al 15 luglio 1966 in appli-
cazione dell'art, 91 del Codice 
della strada. Nello stesso perio
do { prefetti. hanno prov\-eduto 
alia revoca di HI patenti. 

so si sono prontmciati numerosi 
studied. I MHiet.ci. dal canto 
loro. hanno conmnii.ito — per ««>u 
ca del prof. Zhranov — una im-
portantissima applicazione della i 
tecnica Kino*hita nel cimpo del | 
la tLsica delle alte energie. 

Intanto a Pt'adena il Labora 
tono di propulsiuue a get to ha 
fomito nuovi particolari sull'im-
presa del € Surveyor >. L'appa-
recchiatura telerotografica ame-
ricana — e stato annunciato — 
ha toccato il suolo lunare a una 
velocita di sob 11 ehilometri ora-
ri. inferiore a quella di un para-
cadutista. e ha avuto un rimbabo 
di 5-7 eentimetri. II suolo luna
re — secondo i tecum — e adat-
to per la disces* di una capsula 
« Apollo >. di 15 connellate. 

A Brema. infme, si sta pre-
parando un'impreo spaziale te 
de=ca. E' alio studio un satellite 
sonda di 650 kg.. 100 dei quail di 
carico utile, capace di rag^iun 
gere in 850 giornt il pianeta Gio
ve. Lo studio e stato disposto dal 
mjniistero per la Ricerca scienti-
fkra ed e svolto in collaborazione 
con istituti scientirki americani. 
II viaggio della sonda dovrebbe 
essere. allincirca, di un miliardo 
e 200 rruboni di ehilometri. 

Nulla di fatto a Firenze 

per Telezione del sindaco 

La DC punta 
sui commissario 

a Palazzo Vecchio 
FIRENZE. 25. 

II Consiglio comunale liio-
rentino non 6 stato in graclo 
alia sua prima riunione, di 
eleggere ne un sindaco. ne 
tanto meno una giuntu. In tut
te e tie le \otazioni che si so
no susseguite fino a tarda not-
te i partiti del centro-sinistra 
si sono presentati senza alcun 
accordo, clivisi l'uno dall'altro, 
privi della vnlonta di ricercare 
una soluzione democratica alia 
guida della citta. Per hi crona-
ca diremo che la maggioranza 
nccessaria era di trenta voti e 
che nessuno dei candidati su 
cui i partiti del centro sinistra, 
separatamente. puntava ha slio-
rato il <t quorum > indispensa-
bile. L'ultima delle votazinni ha 
visto — come le altre — il com
pagno Fabiani in testa con 2.1 
voti. il candidate) liberate Ar-
toin in coda con sei voti e una 
montagna di schede bianche. 
trenta. appunto. Nelle prime 
due vota/imii al posto di quel
le schede bianche figuravano i 
nomi di Hargellini (DC) con 
appena 17 voti: Lagnrio (PSI) 
con sette \nti e ixii Mayer 
(PSDI) v ancora Nocentini un 
dc che ha riscosso un voto. 

Le vota/ioni si dovranno ri-
petere \enerdi prnssimn, ma 
sono chiare fin d'ora la netta 
determinazione da parte della 
DC di impedire qualsiasi solu
zione democratica e l'ostinata 
volontii di imporre lo sciogli-
mento del Consiglio comunale: 
la rassegnazione e supinn ac-
quiescenza del PSDI al dise-
gno autoritario della DC: l'in-
certezza e ambiguita da par
te del PSI ncll'indieare una 
prosnettiva canaee di daro al
ia citta una soluzione positiva. 

La seduta con^iliare — ini-
ziatasi verso le 19 — si e pro-
tratta fino a tarda sera, in un 
clima stnnco. opaco: alle pre
cise argomentazioni e proposte 
politiche del nostro Partito. ed 
alle attese del folto pubblico 
che seguiva — nonostante il 
caldo — il dibattito consiliare. 
lfe forze del centro sinistra non 
hanno dato alcuna risposta po
sitiva: si e cercato da parte 
di talune forze di temporeg-
giare. si e chiesto il rinvio del
la seduta, poi si e dato \ita 
stancamente al dibattito consi
liare. contrapponendo alle pre
cise richieste del PCI. ora lo
gon schemi propagandised 
(PSDI). ora risposte tracotan-
ti, rivelatrici di una precisa 
volonta affossatrice (DC). 

La seduta si e aperta con il 
discorso del compagno Mar-
mugi che ha illustrato la po-
sizione del PCI. tesa a ricer
care un'intcsa fra tutte le for
ze democratiche dentro e fuo-
ri il centro-sinistra sulla base 
di una piattaforma program-
matica che Marmugi ha indi-
cato in alcuni punti di partico
lare interesse: difesa e svilup
po delle autonomic locali. im-
pegno per la programmazione 
economica. attuazione del PRG. 
azione contro il carovita, lot
ta per lo sviluppo demoeratico 
della scuola: potenziamento 
delle aziende municipalizzate: 
forte impegno nella lotta per 
la pace. Marmugi ha invitato 
tutte le forze politiche demo 
cratiche a misurarsi su questi 
problemi e a dare alia citta 
1'amministrazione stabile ed cf-
ficiente che essa si attonde. 

Dopo I'intervento di Artnm 
teso a « garantire » al centro-
sinistra 1'appoggio dei Iiberali 
c'6 stata la vivace reazione del 
socialista Tancredi che ha ri-
proposto la chiusura a destra 
del PSI. Ma quale soluzione 
concreta si pud dare al gover
no della citta? Su questo pun-
to Tancredi e stato ambiguo e 
incerto: dapprima ha detto che 
i socialisti non vogliono ripete-
re la precedente esperienza 
amministrativa («Non voglia-
mo una giunta agonizzante». 
ha detto testualmente). poi ha 
aggiunto che trattative vere e 
proprie fra i partiti della for
mula non sono state intraprese: 
si sarebbe trattato — secondo 
il capogruppo del PSI — di 
una semplice presa di posizio 
ne; infine ha detto che il PSI 
e t fedele » alia linea politica 
e programmatica stabilita lo 
scorso anno (e che vide il 
PSI rompere con la DC ed ade-
rire alle proposte costnittive 
del PCD: tutto lasciava inten-
dere che l'esponente socialista 
a vrebbe avanzato una concre
ta proposta politica per stabi-
lire un'intesa fra tutte le forze 
democratiche. Ma cid non \ i e 
stato. 

Quindi ha preso la parola il 
sen. Maier (PSDI) il cui di
scorso che ha provoeato una 
scrie di battute polemiche fra i 
vari consiglieri. ha fatto capire 
che il PSDI non interde mar-
ciare sulla strada della costi-
tuzione di una Giunta minorita-
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ria di centro-sinistra. Ha detto 
(con un certo rimpianto) di non 
voler 1'appoggio liberale, ha ag
giunto subito dojx) di non accet-
tare neanche quello comunista: 
« Fra noi ed il PCI — ha di-
chiarato l'esponente socialde-
mocratico — esiste una fron-
tiera rigorosa. La nostra ri
sposta ad un accordo con il 
PCI 6 " no '• »! 

Dopo che Biundi (PSIUP) ha 
denunciato le responsabilita 
delle forze di centro sinistra 
che intendono fare della for
mula un principio antidemocra-
tico, e dopo un intervento di 
De Sanctis, ha preso la parola 
il capogruppo della DC. ono 
revole Nannini per ribadire 
con tracotanza la volonta auto-
ritaria della DC: «O si con-
cotda con la DC — ha detto 
rivolto ai suoi alleati o non 
si fa niente. O si o no: que-
sta e la ris|M).sta che vo 
gliamo avere >. Nannini ha 
fatlo chiaramente intendere 
che la DC tnira apertamente 
ad un centro sinistra aperto a 
destra o ad una nuova gestione 
commissariale. 

Audac iss imo colpo presso A l e s s a n d r i a 

Arrembaggio con I'auto: 

un quintale di on 

rapinato al gioieiliere 
La vittima (ex campione di tiro a volo) spara cinque colpi verso I'auto-
mobile dei banditi, ma senza colpirli — II bottino assomma a 125 milioni 
Ritrovate le valigie: neila fretta di svuotarle i rapinatori hanno abbandonato 

monili per centomila lire 

Dal nostro corrispondente 
ALESSANDRIA. 25 

Circa un quintale di oggctii 
di oreficeria, per un valore 
di 125 viilioni, e stato il mal-
loppo di una grossa rapina. con 
sumata stamane all'alba sulla 
provinciale ValenzaBassigna 
na. Vittima dell'azioiie bandite-
sca e stato I'artigiano oreficc 
Emtio Lenti, di 38 anni. titolare 
di un piccolo laboratorio di 
gioielleria a Valenza, in via 
Santa Lucia. II Lenti, nelle pri 
vie ore della giornata. si era 
messo al volante della propria 
auto per un normale giro di 
vendite: meta Anemia e la ri 
viera adriatica. Poi avrebbc 
raggiunto Bari e da qui. lascia-
ta la rnaechina, si sarebbe di-

retto in treno a Napoli, da do
le intendeva ripartire, sempre 
in treno, per ricongiungersi 
alia moglie e ai due baniittiu in 
vacanza ad Arenzano. sulla ri 
viera ligurc. Lasciata Valenza 
Vorefice si e diretto verso il 
casello di Castelnuovo Scrivia 
per inoltrarsi still'Autostrada 
del Sole. 

Lo seguiva una macchina: 
appena fuori Valenza, nei pres-
si del cimitero. ne d stato sor 
passato La stessa auto, dopo 
aver compiuto un buan tratto 
di strada , c ritnrnata sui suoi 
passi e. propria vieino a Bas 
signana, lia incrocinto I'auto 
del Lenti. Secondo il racconto 
di quest'ultimo, il guidatore non 
ha abbassato le luci abbaglian 
ti. puntandn diritto contro la 

Incriminati dal giudice Dini 

Mastrella-bis: ventisei 

pezzi grossi a giudizio 
Non se ne conoscono 
ancora i nomi - Le ac
cuse: contrabbando, 
evasione fiscale, falso 

Dal nostro corrispondente 
TERNT. 25 

Si fara un nuovo processo 
Mastrella. Questa volta sui 
banco degli imputati vi saran
no gli uomini della grande 
industria e delle alte gerar-
chie della dogana Un proces-
s 0 che pud diventare piu inte-
ressante del precedente. nel 
quale attorno a Mastrella vi 
furono solo due donne. II giu
dice istruttore. Piero Dini. ha 
aperto formale istruttoria a 
seguito di una minuziosa de-
uuncia contro 26 persone. La 
denuncia e stata presentata 
dalla Guardia di finanza dopo 
tre anni di indagini dirette 
dal capitano Grillnne. II grosso 
dei nomi non si conosce Sta
mane il dott Dini ci ha stret-
to la mano. con un cortese 
sorriso. dicendoci: c Arriveder-
ci. per ora non posso dire 
niente *. Dagli awocati iden-
tico mutismo. L'awocato Cari-
sta. che difese la Tomassini. 
ci ha detto soltanto: c Per 
clienti ho soltanto due ispet-
tori y. 

II primo della lista dei 26 e 
Cesare Mastrella. il secondo 
forse e un ex-dirigente dell'uf-
ficio doganale della socicta 
Terni. II primo ad essere inter-
rogato e stato il comm Anto
nio Garnero. che oltre ad es
sere ex-dirigente della dogana 
di Terni 6 stato presidente del
la Camera di commercio. diri-
gente della DC e ora e un pic
colo industriale. Sulla posizio-
ne della societa Terni e sui no-
me di Garnero il nostro giorna
le si pronuncid per primo. sin 
dalle prime battute dello scan 
dalo alia dogana d'oro Ma dal 
processo Mastrella non usci 
rono condanne. se non verba 
li. per la mancanza di spazi 
doganali presso le acciaieric. 
per la bustarella che veniva 
data a Mastrella sotto forma 
di rimborso spese. per la pre-
senza del famoso brogliaccio. 
il registro tutto privato di Ma 
strella per annotare Importa-
zioni ed esportazioni delle In
dustrie Terni. 

Fu aperto comunque. duran
te il dibattimento. un procedi-
mento contro Mastrella e I'En-
te. per contrabbando. Fu ordi-
nata dal P.M. un'inchiesta non 
solo verso la Terni ma anche 
verso la Montecatini e altre in 
dustrie ternane. Si trattava di 
accertare le evasioni fiscali. 
eventuale contrabbando. rap-
porti di corruzione o altro. Co
sa abbia accertato la Guardia 
di finanza non possiamo anco
ra saperlo: e certo che in tre 
anni di indagine. dopo aver 
sequestrato pesanti malloppi a 
Industrie roolto grosse. qual-
cosa dovra venire a galla. II 
processo sara una specie di 
appeUo per la pubblica opi 
nione che vuole sapere come 
mai Mastrella deve farsi 27 
anni di carcere e nessun altro 
e con lui a pagare fl grosso 
conto con la giustizia. 

I reati contrtstaii a«1 alcuni 
dei ventisei sono quelli di con
trabbando o evasione fiscale. 
comunque di falso. Reati mol-
to pesanti. Dovremo attendere 
il giorno del rinvio a giudizio 
per conoscere i nomi. 

Alberto Provantini 

Tragedia a Sestri Levante 

Madre pazza 
getta la fig lia 
da un dirupo 

G E N O V A - A destra la rupe a l !a 150 metr i da dove El isabetta 
T i d a l ha ucciso la f ig l la facendola precipitare nel vuolo 

(Telefoto ANSA \'« Unita >) 

A Polestrina 
la DC contrafta 

e ottiene il 
voto del MSI 

Un fatto nuovo di cccez.ona-
le gravita si e venficato a Pa-
lestrina. in provincia di Roma, 
nell'ultima seduta del consiglio 
comunale. La ensi del centro-
sinistra apertasi da me->i con 
l'uscita dalla maggioranza del 
PSI si e risolta. in sede di ap̂  
provazione de! bilancio cxi il 
voto determmante del MSI. 

La DC ha infatti otteni/.o que 
sto vo?o dopo averx) lung-imcn 
te contrattato con le forze fa-
sciste: es«a ha infatti onvo-
cato il consiglio comuna'o sol
tanto quando si e sentit.i s:-
cura del risultato grazie alio 
appoRgio dei fascisti. 

II PCI ha gia preso una pub
blica posizione chiamando tutti 
i cittadini a opporsi a qjesto 
vergognoso comportamemo della 
DC. 

SPSTRI LEVANTE. 25. 
Una giovane madre. colta da 

follia. ha ucciso la sua figlio-
letta di tre anni c mozzo Ret-
tando!a da un dirupo di ccnto-
tinriuanta nit-tri. 11 fatto e ac 
caduto vcncrrii scorso. La donna. 
Elisabetta Tidal di 29 anni. re-
sidente a San Pietro Frascati di 
CastiRlione Chiavare^e. era stata 
pia due volte ricoverata in una 
casa di cura. ma attualmente 
sembrava che si fosse ristabihta 
Invece venerdi e esplosa la tra 
gedia. Preva la figlioletta la don
na e salita sulla cornera per 
Sestri. A casa il manto, ropera 10 
Adnano Rolleri. ha cercato di 
rintracciare la moglie e La fi 
glia. poi impressionato si e re 
cato alia stazione ferroviana per 
avere notizie Nel frattempo la 
trapedia era gia awenuta. 

Dalle Roc^he di Sar.fAnna di 
Sestri la donna ha scaraventato 
nel vuoto la piccola che e stata 
raccolta poco dopo da una auto-
amhulanza di passagcio e tra 
sport a ta aHospedale dove perd e 
giunta cadavere. 

Piu tardi i carabinien hanno 
rintracciato la donna che si ag-
girava per i costoni delle Roc-
che. Accompagnata al comando 
ha confessato di aver ucciso la 
piccola. 

macchina del Lenti che, per non 
essere investito, ha sterzato 
bruscamente finendo in un fos-
sato laterale 

Dall'auto che aveva tentato 
I'investimento, balzavano fuo
ri due individui mascheratt che, 
con le armi in pugno. hanno 
costretto Vorefice a consegna-
re loro due valigie e una bor~ 
sa, conlenent'i esattamente 97 
chilogrammi di oggetti d'oro. 
Altri due campllci attendevano 
sulla macchina. ripartita imma-
diatamente in direzione di Va
lenza II Lenti ha sparato cin
que colpi di rivoltella. senzn 
pen) alcun risultato II rapi
nato, dopo un'attesa di circa 
mezz'vra, con una macchina di 
passaggio (la sua i* rimasta 
danneggiata. finendo nel fos-
sato) ha raggiunto a sua volta 
Valenza, dove immediatamen-
te si e presentato ai carabinie-
ri per denunciare la rapina. 
Subito sono stati istituiti notfl 
di blocco su tutte le strode ma 
finora i quattro banditi non so
no stati identifirnfi t> tanto 
meno arrestati 

A quanto pare, i rnpmafori si 
sono serviti di una Fiat 1500, 
forse targata Asti. che ri^ulta 
rubata in quest'ultimo ntta 
verso le ore tre di stamane. 
hnmediatamente s» s-oun ini-
ziate le indagini da parte dei 
carabinieri del Knrlen 'r,>'\n-
mobile invest'iaativa d> 'Vs-
sandria. in collaborazinm "<>n 
la Squadra Mobile dell" nue-
stura 11 brigadierc dell''"-^iti-
gativa. Gravina. alle 10..W di 
stamane. ha rinvenuto nei pres-
si del cimitero di Valenza h 
due valigie in cui il Lenti ave
va racchiusi i gioielii Natu-
ralmente erano vuote: sparsi 
in mezzo all'erba. il sattufficia-
le ha rintracciato monili d'oro 
per un valore di centomila li
re che i banditi nella fretta di 
trasbordare il bottino in un 
altro contenitore, hanno dimen-
ticato. Potrebbe anche darsi 
che i quattro si siano subito di-
visi il malloppo, e quindi ab-
biano preso strode diverse per 
stornarc i sospetti. Nessuna 
traccia invece della borsa 

Questi i fatti, che hanno de-
stato un'enorme impressione 
nella citta dell'oro: cosi iii/ar-
ti e chiamata Valenza II l.enti 
c un laborioso e stimato arti-
giano ed d stato campione >ta-
liano di tiro a volo Dello mer-
cc che aveva con se. circa qua-
ranta milioni erano di sua pro-
prieta; il resto. per raggiungere 
125 milioni. lo aveva avuto da 
altri suoi colleghi di Valenza, 
per collocarlo nel suo giro Non 
era assicurato, per cui il dan-
no materiale subito potrebbe 
anche costituire la via rovina 
finamiaria 

Stamane. mentre raccontava 
la sua disavventura ai carabi
nieri che lo hanno interrogato 
per cinque ore consecutive, co-
piose lacrime rigavano il suo 
viso stravolto e insanguinato 
per una piccola ferita alia fron-
te, riportata battendo il capo 
contro il parabrezza delta pro
pria macchina. quando questa 
e finita nel fosso. Poi non ha 
resistito ed £ partito alia volta 
di Arenzano per tranquillizza-
re i familiari. Naturalmente 
sui grosso e grave episodio ai 
fanno molte congetture e tpo-
tesi: certo i rapinatori aveva-
no a Valenza un basista, esat
tamente informato sui viaggio 
che il Lenfi si proponern di 
compiere Infatti Vorefice. men
tre veniva sorpassato dalla 
macchina con a bordo i banditi. 
ha notato solo tre persone K" 
eridente. o almeno cosl si pun 
pensare. che il quarto occupan
ts si sia nascosto. forse percM 
conoschtto dal Lenti. ammesso 
che nella notte quest'ultimo 
avesse avuto la possibility di 
riconoscerlo. 

Comunque & chlaro che i ra
pinatori sapevano tutto, maga-
T\ perche \1 I^enti si sara la-
sciato sfuggire qualche confl-
denza. parlando al bar con pll 
amici. tra t quali vi poteva an
che essere il basista che poi 
ha organizzato la colossale ra
pina Per svolgere le indagini 
$ giunto anche il vice questort 
di Torino che. nel tardo pome-
rigqio. ha lasciato Valenza pro
prio mentre da Arenzano fac9-
va ritorno il Lenti che e~ itatm 
sottoposto ad un nuoro rnter-
rogatorio Poco o nulla per* 
ha sapvto dire sulla identita 
dei rapinatori; sia perche1 era-
no mascherati. sia perche' la 
azione criminosa i vtata rapi-
disiima e il Jjenli era fraitor-
nato. tanto che non hn neppurt 
rilerato il numero di tarqn del-
I'auto con a bordo f banditi 

Lino Vignoli 
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