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La legge 
regionale 

La prima commissione della 
Camera del deputati ha esau-
n t o l'esame della legge eletto-
iale per le Region!; I'll luglio 
la legge dovrebbe essere in au
la, e la sua approvazione, da 
parte della Camera, dovrebbe 
aver luogo prima delle ferie 
estive Trattandosi della leg-
sje che regola il modo d'elc-
zione del Consigh regional!, 
ovviamente non ci sono gran-
di dissensi. Una volta stabi-
lito che 1 Consigli regional! 
sono eletti a suffragio univer
sale, con voto diretto, cade la 
maggiore controversia. 

I seggi saranno attrlbuiti al-
le singole liste in ragione pro-
porzionalp a! voti ottenuti. Pe-
raltio il disegno governativo 
prevede un sistema proporzio-
nale che non garantisce una 
rappresentan/a assolutamente 
equivalente al voto degli elet-
tori; l comunisti presenteran-
no percio in aula emendamen-
ti intesi a correggere quel 
meccanismo 

Ma il punto fondamentale 
e un allro, e nguaida l'art. 
22 della legge F.sso stabilisce 
due t use 1 > che le ele/ioni 
regionali avranno luogo, in-
sierne a quelle provincial! e 
comunali, nel 190U, 2) che per 
la data di quelle elezioni sa-
ta votata la legge linanziaria 
per le Regioni. Qual e il si-
gnificato vero di quest e di-
sposiziom? Tutti ricordano 
che alcuni rnesi fa, dopo l'ul-
tima crisi pohtica. quando 1 
part it i del centro-sinistra rcse-
ro noto il loro ultimo com-
promesso. fu annunciato che 
il govern<j avrebhe presentato 
al Parlamento la legge eletto-
rale regionale in modo da lsti-
tuire le Regioni nel 19fi9; ma 
tutti ricordano altresi che fu-
rono proprio Ton Moro e Ton. 
Nenni — cornmentando que-
gli a ' fordi - - a sottolineare 
che in ogni caso non sureb 
be hastata l'approva/ione del
la legge elettorale. per fare 
le Regioni, ma sarebbe stato 
necessario votare prima anche 
la legge flnanziaiia 

II punto tondamentale e 
dunque quello di sapere se 
questa lense elettorale sara 
sufficients per eleggere i Con
sigli regional! oppure no. In 
alt re parole, di sapere se que-
sto non sia solo tl tentativo 
di present arsi alle elezioni con 
una copertuia politica di osse-
quio alia Costituzione. 

La maggioranza vuol fare 
davvero le Regioni? E" lecito 
piu di un dubbio. II dibattito 
in commissione e stato. sotto 
questo profilo. assai interes-
sante. I comunisti hanno pro-
posto che — nel caso che alia 
data delle elezioni regionali 
la legge linanziatia non sia 
stata anconi approvata — si 
faccia fronte alle spese del 
prime> irupiunto delle Regioni 
con lo stan/iamento intitolato 
« fondo per le Regioni >». che 
e obbligatoriamente iscritto 
ogni anno nel bilancio dello 
Stato. in questo modo. le ele
zioni regionali nel 19f>!) sareb-
bero asMcurate. II governo e 
la sua maugioranza hanno re-
spinto questo emendamento, 
lasciando molta iticertezza sul-
le loro vere mtenzioni. 

Siamo oggi. quindi. In que
st a situazione. Si e espressa-
mente negato che le elezioni 
regional! siano condbionate 
all'approva/ione della legge ti 
nan/ iana. ma si e anche re-
spinto il modo per far si che. 
concretamente, le elezioni re
gionali possann aver luogo an
che in manennza della legge 
finanziaria La manmoranza e 
apparsa, in nam modo, chia-
ramente in diflicolta 

Veniero Accreman 

Incendio 
all'Althea 
di Parma 

PARMA. 9 lugl.o 

Verso le ore 13 di oggi, sca-
tole di concentrato di pomo-
doro per un valore comples-
sivo di circa dieci mihoni di 
lire sono andate distnit te 
presso lo stabilimento Althea 
di Parma a causa di un in
cendio. 
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ROMA, 9 luglio 

La sett imana che sta per iniziare 
vede allargarsi a nuove zone aKricole 
del Paese e a strati sempre piii larghi 
di lavoratori agricoli la dura lotta in 
corso ormai da 13 giorni, e che ha 
per protagonisti i braccianti, salariati 
e coloni, per il rinnovo dei contratti , 
la stipula del patto di colonia e la ri-
forma del sistema di previdenza. 

Teatro principale di questo aspro 
scontro e ancora la Puglia: mentre a 
Foggia e a Taranto si torna a tratta-
re, gli agrari di Bari hanno ribadito, 
dopo 11 giorni di sciopero, la loro po-
sizione intransigente. Ed a Bari mar
tedi «vra luogo una manifestazionu 
provinciale. durante la quale parlera 
il segretario della CGIL Rinaldo Sche

da. Inoltre domani e martedi sara at-
tuato a Reggio Calabria uno sciopero 
provinciale per l'occupazione e la pre
videnza, mentre perdura l'agitazione 
delle gelsominaie. 

Sciopero in tut ta TEmilia martedi 
per i contratti e la previdenza, con 
grandi manifestazioni a Parma, Car
pi, Bologna e Imola. A Piacenza so
no state indette manifestazioni CCJIL-
CISL-UIL in sei comuni. Scioperi sono 
stati indetti, per i contratti , anche ad 
Alessandria, nella Bassa Novarese e in 
provincia di Firenze. 

Contro lo « schema Restivo », accet-
tato da CISL e UIL, la Federmezza-
dri-CGIL ha indetto uno sciopero le-
gionale in Toscana per il giorno 17 e 
il 20, 21 e 24 lugho in provincia di Pe
rugia. 

AGGHIACCIANTE TRAGEDIA A GENOVA 
p 

Uccide la madre malata 
e poi si toglie la vita 

p » \v-««m»««»*w^!fi+'^1(ll; 

A 

Protagonista del dramma e una giovane donna da tempo ma
lata di nervi - La macabra scoperta e stata fatta dal padre 
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DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 9 lughc 

Un'allucinante tragedia e 
scoppiata, improvvisa e ma-
spettata. questa notte, in un 
appartamento del Campasso-
una giovane donna da tempo 
malata di nervi, ha colpito a! 
capo, con un martello e poi 
con un ferro da stiro, la ma
dre. sofferente dl un male m-
guaribile, dopo di che ne ha 
trascinato il corpo in cucina, e 
vi si e sdraiata accanto dopo 
aver aperto tutti i rubinetti 
del gas. 

I due cadaver! sono stati 
rinvenutl, stamane, dal rispet-
tivo padre e marito, rincasato 
dopo una notte di lavoro nel 
garage in cui presta servizio 
come guardiano notturno. 
Protagomste e vittime del du-
plice dramma sono state Cliu-
hana Ciosa, di 'Ml anni, nubi
le, e Pierina Frasso, nata 58 
anni or sono a Pedemonte. A-
bitavano in via Campasso 
27/1, in un appartamentino al 
primo piano cui si accede lun-

Fomiglia milanese coinvolta nella sciagura 

Auto precipita nello Scrivia: 
3 morti sulla Milano-Genova 

Ancora un traqko salto di corsia sufl autostrada del Sole nei press/ di Bologna con un motto e tre fenti 

GENOVA, 9 luglio 
Tre morti ed un ferito gra-

vissimo sono il tragico bilan
cio d'una sciagura stradale 
avvenuta sulla camionale Ge-
nova-Serravalle nella tartla 
mattinata di oggi. Un'auto mi
lanese con quattro persone a 
bordo e uscita di strada in 
localita Pietrabissara, nei 
pressi di Ronco, piombando 
in un burrone e hnendo nel 
torrente Scrivia dopo aver 
compiuto un volo di quasi 
trenia mein . L'mcidente, che 
pare non abbia avuto testi-
mont, e avvenuto verso le 10.45 
ora in cui l'auto — una « Pa-
nhard» targata MI 91UH98 — 
Ciiudata dal doitor T e r o u i 
Contini. di 51 anni. nbitanie 
nel capoluogo lonrbardo. e Mil-
la cjuaie viaggiavano anclie Mia 
moglie, Paola Langrave, an 
ch'essa Slenne. la loro figna 
Angiola di 20 anni ed un'ami 
ca di costei Anita Resta, 22en-
ne, anch'essa resldente a Mi
lano. stava viaggiando verso 
Cienova. probaDtlmente con 
una meta balneare 

C.iunta al km .i<J.7(M) della 
prugreasiva \e rso Cienova la 
vettura per cause non accer-
tate. invece di proseguire lun-
K<> la carregjiiata e uscita sul 
la propria ueMra. ha lalciato 
alcum albereln che cresieva 
no oltre la /omi della sosta di 
emergenza ed e precipitata 
nel burrone Purtroppo in 
quel punto non esisieva ne 
guard rail ne rm^hiera c cci-
tamente le tragicne duneiLsm 
ni di questo mcidente a \ reb 
bero potato essere limitate se 
im qualche ostacolo avesse 
bloccato la coraa deli'auto u-r-
so il \iioto. 

La « Panhard » e finita sul 
greto del torrente — dove 
i acqua a\eva un hvello mas-
simi> di 40 cc'iitinieiri — spac-
candosi ed acc.irtocciandosi. 
Nel tremendo urto contro il 
suolo il ^uidatore veniva sbal 
zatti fuon mentre 1 ire pas 
seggen rimnnevano imprigio 
nati Ira le lamiere 

I primi ad accorrere sul luo 
go dellinculente erano due pe-
sca ton milanesi che. poco di-
stanie. stavano pescando tro-
te. a enstoro si presentava 
uno spettacolo di desolazione 
e morte. Re^isi cont«i che 
l'uomo era ormai pnvo di vi
ta e che da soli non poteva-
no certo es t rarre dalle lamie
re deli'auto l corpi delle al-
tre vittime. correv.ino a chie-
dere aiuto a Ronco e poco 
dopo giungevano sul posto gli 
agenti della stradale ed i vi-
gili del fuoco di Busaila mu-
niti di autogni e di attrez^i 
adatti a tagliare le lamiere. 

Dei tre corpi nnchiusi nel-
Tabitacolo quello della signo-
ra Paola Langrave era ormai 
cadavere menire le due gio-
vani davano ancora qualche 
segno di vita. Angiola Cont mi 
era trasportata ail'ospedale di 
Borgofomari e ncoverata con 
prognosi nservata mentre la 
arnica Anita Resta era tra
sportata al nosocomio di Iso 
la del Cantone dove pero de-
cedeva qualche tempo dopo 
il ncovero. 

A tarda ora le condizioni di 
Angiohna Contini. unica su-
perstite della comitiva erano 
sempre gravissime. tali da 
impedire qualsiasi interroga-
t o n o atto ad accertare le m o 
dalua dell'incidente. 

BOLOGNA, 9 ILQ .o 

Oggi pomenggio verso le 18 
sull 'autostrada del Sole, nei 
pressi di Cantagallo. una vet
tura e sbandata ed e finita 
nella corsia opposta sccntran-
dosi con altre auto. Nel gro-
viglio di vetture e deceduta 
all'istante la signora Emilia 
Rossi di 45 anni, residente a 
Prato in via Tacco 8. 

Suo marito, Bruno >fucoi di 
50 anni e 1 figli AlessandTa 
di 16 e Stefano di 10. sono n-
masti feriti e ricoveratl aW'o-
spedale maggiore con progno-
si dagli otto ai 20 giomi. 

Inutili rastrellamenti in Sardegna 

Un altro detenuto evade 
duran te I 'operazione Mesina 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 9 luglio 

Anche oggi e scattata la 
« operazione Mesina ». Centi-
naia di baschi blu, di agen-
ti di PS. di carabinieri. han
no stretto un anello sui mon-
ti della Barbasia. attorno al 
famoso fuonlegge sul cui pen-
de una taglia di 10 milioni di 
lire II bandito — secondo le 
informazioni pervenute da 
fonte utticiosa — viene brac-
cato da paMuglie particolar-
mente addestrate negli stes-
si Iuoghi che hno a poco tem
po fa costituivano un nfu-
gio inespu-;nabile. 

II rastrellamento ha avuto 
ini7io all alba nelle zone di 
Ohena e Or^osohi partendo da 
Lainazzu lino a Supramonte. 
In tutto undici ore di spo»-
sante marcia in Iuoghi imper-
vi. rastrellampnti. perquisi-
zioni agh ovili e alle barac-
che dei pastori. nchiesta di 
generalita e decine e decine 
di persone tenute con le ma-
ni in altc» e accuratamen-
te « tastate ». 

L'operazione — e stato in-
fir.e annunciato — ha nchie-
sto un estenuante impegno da 
parte delle forze dell'ordine. 
A tarda sera e arnvato l'or-
dine di nentrare . Nessuna 
notizia circa la sorte di Gra-
ziano Mesina II bandito non 
e stato catturato. evidente-
mente ha trovato nfugio in 
zone ancor piii irmccessibili 
e sicure. 

Altn reparti di pohzia e 
carabinieri hanno. poi. prose-

guito la missione, sulla mon-
tagna fra Orune e Orgosolo. 
«Non dar»»li tregua, rincor-
rerli. stancarli, impedire lo
ro ogni contatto con la po-
polazione, anche con i pasto
ri isolati u: questa sembra la 
tattica seguita dai comandan-
ti del « corpo di spedizione » 
che tiene il nuorese m stato 
di emergenza. 

La cosiddetta « battaglia di 
Sardegna» si svolge per tan-
to non solo in Barbagia ma 
anche in altre zone nella pro-

Deragliamento 
sulla linea 

del Brennero 
BOLZANO. 9 i._gho 

Un'interruzione ferroviaria e 
avvenuta stamane alle 5.30 
sulla linea del Brennero. II 
direttissimo Bologna-Brennero 
m transito a quell'ora nelle 
\-iciniinze della stazione di 
Colle Isarco. e nmas to bloc
cato a causa del deragliamen
to del bagagliaio. L'asse an-
terlore della carrozza si e im-
provvisamente sfilato ed il va-
Kone, uscendo dalle rotaie. 
si e posto di traverso ostruen-
do completamente anche l'al-
tro bmario. 

II transito e stato ripristi-
nato alle 9.40. I treni viag-
giano con ritardi relativi. Nes-
sun danno alle persone. 

vincia di Sassan . Nel Gocea-
no settecento uomini sono ri-
masti impeunati in una sorta 
di «addestramento di guer-
riglia » intorno alia « Foresta 
Burgos ». 

Anche qui atmosfera da pri
ma linea, con i centri di Bo
no. Esporlatu, Benettuti che 
fungono da stazioni di retro-
via. I baschi blu fra una pau-
sa e l'altra della caccia al 
banditi, bivaccano nei paesi, 
creando fra la popolazione 
un vivo stato di panico, un 
senso di smarrimento e di 
paura. I territori presi di mi-
ra sono particolarmente quel-
li di Busus6 e Bitti. Mentre 
la « guerra » continua, i prov-
vedimenti di diffida si molti-
phcano. colpendo le persc)-
ne in modo abbastanza indi-
scriminato. 

Intanto. mentre era in cor
so r« operazione Mesina » 
Salvatore Pittahs. di Ottana, 
<Nuoro». di 2d anni, e fuggi-
to dalle carceri giudiziarie di 
Sassari. La fuga e avvenuta 
alle 14.10 circa, dal comples-
so carcerario di San Seba-
stiano 

Non si hanno particolari 
sull'evasione. 

La fuga del Pittalis e av
venuta a dieci mesi di distan-
/ a dalla clamorosa evasione 
di Graziano Mesina e di Mi
guel Alberto Atienza. il gio
vane fuorilegge spagnolo che 
sarebbe stato ucciso recen-
temente 

g. p. 

go una rampa di scale ester-
na. 

Pierina Frasso era malata da 
anni: un tumore agh mtesti-
ni. Giuliana, psichicamente 
sofferente, ha vissuto questi 
ultimi anni periodi d'incubo. 
di profonda frustrazione ner
vosa. Non poteva, ne sapeva 
accettare come ineluttabiU- il 
decorso della malattia della 
madre. Non riusciva a trovare 
conforto neppure nelle due so-
relle, la gemella Franca, che 
e sposata e abita a Pedemon
te, e Bruna, pur essa coniuna-
ta e residente a Sestri Po-
nente. 

Poco a poco si era rinchiu-
sa in se stessa; viveva appar-
tata, quasi senza amiche. no-
nostante la professione le a-
vesse permesso di conoscere 
decine di donne; aveva. difat-
ti. un negozio da puirucclue-
ra per signora nella stessa 
via Campasso, al numero 49 
rosso. Era un po' tutta la fa-
miglia che viveva appartata. 
La malattia della madre ave
va gettato come una pesante 
ombra su tutti l membri della 
famiglia. E tuttavia nessuno 
poteva prevedere il dramma-
tico epUogo di questa trage
dia lungamente vissuta e sof-
ferta dalla giovane donna. 
Neppure suo padre. Valente, 
che ha 64 anni e lavora in un 
garage della delegazione, ha 
ha avvertito alcunche di diver-
so del solito quando ieri sera 
si e accinto a recarsi al la
voro. 

Erano all'incirca le 20 quan
do ha salutato la moglie e la 
flglia. Dopo poche ore la trage
dia s'era compiuta; ed e stato 
proprio lui, questa mattina. a 
fare Tallucinante scoperta. Da 
qualche giorno. certo, in ca-
sa l'atmosfera s'era fatta piii 
pesante, 1'angoscia piii profon
da. Domani Giuliana avrebbe 
dovuto essere ricoverata in 
una clinica neurologica. E 
forse e proprio quest 'ultimo 
fatto che l'ha spinta al delit-
to e al suicidio. Forse non ha 
saputo reggere al pensiero che 
In madre avrebbe continuato 
a soffrire sempre di piu: o for
se s'era convinta che non la 
avrebbe piii vista viva. Fatto 
sta che nella sua mente ha 
preso corpo il proposito di 
farla finita 

Madre e figlia, presumibil-
mente verso le 21, si sono pre-
para te per la notte. Giuliana 
ha messo a letto la madre, 
poi s'e ritirata ancora per 
qualche tempo in cucina. Ha 
scrit to la sua ultima lettera. 
indirizzata al padre e alle su-
relle. Era freddamente co-
sciente di quanto stava per 
compiere. II biglietto. stra-
ziante nella sua brevita e la-
conicita, voleva essere anche 
un testamento Chierie perdo-
no ai suoi cari per quanto sta 
per fare: dispone che il suo 
negozio sia venduto e il ri-
cavato diviso fra le sorelle. 

Poi si alza, impugna un mar
tello e si a w i a verso la ca
mera da letto dove la madre 
s'e appena assopita. La colpi-
sce violentemente al capo; il 
manico del martello si spezza 
e lei. allora, torna in cucina, 
prende un ferro da stiro a car-
bone, r i toma nella stanza e 
colpisce ancora la donna gia 
priva di sensi. Poi abbandona 
l 'arma. solleva il corpo inani-
mato e lo trasporta in cuci
na, lo stende sul pavunento; 
si allontana brevemenle e 
quando torna ha con se un cu-
scmo che mette sotto il capo 
della madre. Stacca il boc-
chettone del gas e apre il ru-
binetto. Si corica accanto al
ia madre, le pone il capo sul 
petto e 1'abbiaccia. Aspetta 
la morte. 

Sono le 8,30 quando il Cro-
sa t oma a casa Appena apre 
la porta e investito dall'acu-
to odore di gas che fuonesce 
dall 'appartainento. Presagen-
do unii disgrazia si precipita 
in cucina. Spalanca l'uscio e 
si arresta impietrito 

II suo sguardo coghe, quasi 
fotografa la ternbi le scena ma 
il suo cervello stenta ad ac-

Le ripercussioni alio scandalo di St. Vincent 

La sentenza di Milano 
condanna la DC di Aosta 

Quando i due ex-consiglieri erano gia stati rinviati a giadizio, la DC ti fece interve-
aire ai Consiglio regionale perche votassero contro la Gianta di sinistra e autonomista 

DAL CORRISPONDENTE 
AOSTA. « . i^ .c 

Sui grandi giornali «d 'm-
formazione » e pseudomdipen-
denti e calaio il silenzio in 
merito alia vicenda della ten-
tata concussione di seicento 
mihoni dj lire ai danni della 
casa da gioco di St. Vincent. 
che e costata una condanna 
a t re anni e t re mesi dl re-
clusione ai due ex consiglieri 
regionali e dirigenti della DC 
valdostana. a w . Gniiaeppe Tor-
none e doit. Francesco Gheis. 

La sentenza di primo gra-
do della prima sezione del 
Tnbunale di Milano ha certa-
mente risolto il • c a s o * sotto 
il profilo giudiziano ma da 
questa sentenza non possono 
non scaturire alcune conside-
razioni di ordine prettamente 
politica. 

Non si pu6 tnfatti Ignorare 
che l ' aw. Torrione e il dott. 
Gheis erano figure di primo 
piano della DC valdostana, 
l'uno membro della Giunta 
esecuuva regionale d . c , l'al-

t ro membro del comitato 
regionale d c . e cne. se lo 
scandalo non fosse venuto al
ia luce dopo la denuncia 
da parte dei diriger.ti del
la Societa che gestisce il 
CasinO di St. Vincent, il Tor-
none sarebbe stato presiden-
te dellattuale Giunta regio
nale di centro-sinistra e il 
Gheis assessore alle Finanze. 

Tornone e Gheis. in sostan-
za. erano fra gli uommi piu 
m vista che la DC valdostana 
offriva come soluzione di ri-
cambio alia Giunta regionale 
di sinistra e autonomista che 
reggeva nel 1965. al momento 
in cui iniziarono le indagini 
della Magistratura. la Regio-
ne valdostana. 

Del resto la DC ha lunga-
mente difeso questi suoi uo
mini, sino a quando essi, per 
le esigenze della loro difesa. 
hanno dichiarato che la DC su 
scala nazionale aveva « vendu
to • 1'appoggio del gruppo dei 
consiglieri regionali d.c. al 
rinnovo del contratto con la 
STTAV per la gestione della 

casa da gioco di St. Vincent. 
Nel lPfiS, ad esempio. il grup
po dei consiglieri regionali 
d c. si nfiuto di votare una 
mozione di deplorazione nei 
confrontI del l 'aw. Torrione e 
del dott. Gheis, i quali. m-
dipendentemente dal giudizio 
ora espresso anche in sede 
penale. avevano gravemente 
mancato ai doveri propri alia 
loro carica di consiglieri re
gionali. prendendo direttamen-
te contatto con i dirigenti 
della casa da gioco. con i qua
li erano in corso trattative da 
parte degli organi della Re-
gione. 

Ne. inftne. 1 valdostani pos
sono dimenticare che alcuni 
mesi dopo. quando gia i due 
erano stati rinviati a giudizio 
per un reato gravissimo per 
un pubblico amministratore 
qual e quello di tentata con
cussione. la DC ebbe l 'ardire 
di far intervenire l 'awocato 
Torrione e il dottor Gheis a 
un'adunanza del Consiglio re
gionale perche anche loro 
I proprio loro!) votassero una 

mozione di sfiducia alia Giun
ta regionale di sinistra e au
tonomista che allora era in 
carica. Torrione e Gheis. m 
sostanza. non sono stati dei 
corpi estranei nel part: to d c 
bensi rappresentano r (o che 
la DC ha saputo esprimere 
anche in una Regione in cui. 
allora, essa era all 'opposi-
zione. 

La condanna inflitta dal Tri-
bunale di Milano a Torrione 
e Gheis va ad iscriversi fra 
i segni caratteristici della DC, 
insieme agli scandali che han
no costellato in tutta Italia 
1'azione del parti to d e e in
sieme all'at tacco che essa ha 
compiuto un anno fa in Valle 
d' Aosta per insediarvi una 
Giunta regionale di centro-si
nistra. in violazione delle leg-
gi e dello statuto speciale 
valdostano e contro la demo-
cratica richiesta della mag
gioranza dei valdostani per 
una consultazione elettorale. 

S. C. 

cettare quanto i suoi occhi 
gli trasmettono Poi si scuote, 
raggiunge rapidamente la ii-
nestra. la spalanca: ehiude il 
rubinetto del gas. Tent a di 
prestare soccorso alia moglie 
e alia figlia, poi invoca aiuto. 
Accorrono i vicini di casa. 
Non e'e piu nulla da fare; 
le due donne sono morte da 
parecchie ore. 

Avvortit i telef onicamente 
giungono poco dopo sul luogo 
il tenente dei carabinieri Pa-
lombo e il marescrallo Conte; 
successivamente giungono il 
maresciallo Gennaro e il mare 
seiallo Risciotto, questo del 
nucleo investigativo, I quali 
accompagnano il capitano dei 
CC Tuminelli. Intanto nei 
pressi della casa si addensa 
la folia; la gente commenta. 
nessuno perO riesce a capaci-
tarsi di quanto e accaduto. 

II sopralluogo dei carabi
nieri porta poi alia scoperta 
della lettera-testamento di Giu
liana e al reperimento del 
martello e del ferro da stiro 
con cui ella ha colpito la ma
dre. Infine, il sostituto pro
c u r a t o r della Repubblica, dot-
tor Cuomo, dopo le consta-
tazioni di legge. ha concesso 
il nulla osta per la rimozione 
delle due salme che, nel primo 
pomeriggio, sono state trasla-
te all'obitorio di S. Martino. 

g. t. 
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GENOVA — La casa dove t l * svolta la tragedia. La duo finestre al 
pr imo piano sono quelle dell 'appartamento in cui abitavano le donne. 

( fe le fc to ANSA) 

Oggi si elegge il sindaco 

Seria scissione 
nel PSU a Pisa 

La sinistra ha denunciato la direiione socialdemocratka che ha ceduto alia DC 

DAL CORRISPONDENTE 
PISA, 9 luglio 

Domani pomeriggio il Con
siglio comunale e chiamato 
ad eleggere il sindaco e la 
Giunta dopo un anno di ge 
stione • commissariale. Quasi 
certamente questa prima se-
duta, dopo le elezioni dello 
scorso giugno, si risolvera 
con un nulla di fatto 

Attorno al problema della 
formazione della Giunta a Pi
sa, infatti, e andata sempre 
piii prendendo corpo una cla
morosa frattura all'interno del 
PSU. Subito dopo le elezioni. 
quando la grande avanzata del 
nostro part i to rese lmpossi-
bile dar vita a qualsiasi mag
gioranza che non fosse quel-
la di sinistra, nel PSU co-
mincio un serrato dibattito. 
La sinistra socialist:! infatti 
chiedeva il mantenimento de
gli impegni presi sia all'inter
no del parti to. s:a sul piano 
elettorale. mente Giunta nn-
n o n t a n a . ne eventuale nuo-
va gestione commissariale. ma 
Giunta di sinistra qualora il 
centro-sinistra fosse stato po-
liticamente nnpo=sib!le. 

La DC pero. che gia aveva 
condotto la campagna elet
torale in modo intimidatorio 
verso gli alleati. venne subito 
alia carica. Nuova alleanza di 
centro sinistra e Giunta mi-
nontar ia in funzione antiro-
munista. Mentre I repubbli-
cani si piegavano alia prete-
sa d c . la confusione all'inter
no del PSU cominciava a svi-
lupparsi perche la sinistra si 
metteva decisamente contro 
una Giunta che avrebbe avu
to bisogno dei voti dei hbe-
rali per sopravvivere. Si a rn-
vava cosi alia nunione del-
l'esecutivo socialista. Il grup
po dingente socialdemocrati-
co cedeva alia DC mentre ot
to esponenti della sinistra, do
po una di=cussione durata fi-
no alle pr ime ore del mattino, 
abbandonavano la nunione. 

Gli esponenti della sinistra 
quindi. che non avevano par-
tecipato al \o*o che si era 
concluso con una stretta mag
gioranza a f.i -ore della Giun
ta m:nor:tari3. si dimettevano 

Contro ie preiese della DC 
e la Giunta *ninontana si e 
andata s e m j . e piu s h:eran-
do Iarga parte della base so
cialista. mentre il nostro par
tito e il PS I UP svolgevano 
un intenso prugramma d: a.s-
semblee popular: Venerdi se
ra. ad un dioattito della si
nistra sociah«ta. nartecipava-
no circa 200 compagru rap-
presentar.ri di decine di se 
z:( n . d:nzer. 'i d: ascooiazio-
ni di massa. smdar:. asses««v 
ri comunali, alia presenza de!-
l'on. Tris 'ano Codiynola Al 
termir.e d'-; lavor: vrniva da 
to aila stampa un fermo co-
municato di condanna per ;I 
voltafaccia del eruppo din
gente socialdemoeratico nel 
quale si chiedeva il nspe t to 
degh impegni assunu e cioe 
la formazione di una Giunta 
di sinistra al Comune. La 
frattura e clamoros;» ed e la 
prima volta che a Pisa si ve-
nfica un fatto del genere. 

Alessandro Pardulli 

L'assembUa dt l grvppo dwi 
(•natori comunisti • convecata 
marttdi 11 all* ore 11,30. 

• • • 
I Mnatori comunisti sono 

tanuli ad •ssara prttcnli all* 
scdutt d*l S«naio a parlir* 
da marled) mattina sino al 
termin* d i l l * s*dute. 

Nuova galleria 
nelle grotte 
di Toirano 

TOIRANO (Savona) 9 luglio 
Una galleria artificiale. che 

valonzza turisticamente le 
grotte di Toirano, uno dei 
piii imponeuti complessi di 
tutta lTtaha settentnonale, e 
stata inaugurata stamani. II 
traloro che fu miziato nel 
1959, ' e lungo 109 metri . Nel 
corso dei lavori sono state 
scoperte altre grotte. che ver-
ranno prossimamente ajierte 
al pubblico. 

II traforo inaugurato uggi 
mette in collegamento la grot-
ta della Basura. di 183 metri 
di lunghe7za. «on la tjrotta di 
Santa Lucia, lunga W-l metri. 
I turisti. quando la nuova 
opera entrera definitivamenie 
in fun/ione. jiotranno com
piere un tragitto tompleto di 
oltre un chilometrn 

Ijt viMta sara rev.i |>arti-
colarmente interesv a n ie da al
cune recentl scoperte. come 
le ventidue impronte dell'uo 
mo di Neanderthal trovate 
nella grotta di Basura, im
pronte nsalenti a 50-»>0 mila 
anni fa. o come il cimitero 
di orsi glaciah nsalente a 
'M) mila anni fa. 

Acido muriatico 
sul fidanzato 
della figlia 

NOCERA INFERIORE (Salerno), 
9 luyiio 

L'operaio Vincenzo Vuolo. 
di 22 anni. di Cava del Tir-
reni, mentre si trovava con 
la fidanzata Alfonsma Clemen-
te. di 19 anni. in una via di 
Pagani, a bordo della sua au
to, ha ricevuto in pieno viso 
una forte dose di acido mu
riatico, contenuto in una bot-
tiglia. 

II lancio e stato compiuto 
dalla madre della Clemente, 
Palmina Coppola, la quale — 
a quanto sembra — era ve-
nuta a lite con il giovane poi-
che questi non si decideva 
a sjjosare la liglia 

I-a donna e giunta unprov-
visamente sul luogo dell'ap-
puntamento clei due tidanza-
ti ed ha agitu ion fulm:nei-
ta Alcune gocce del liquido 
hanno ustionato luiche Alfon
sma Clemente. I due giovani 
sono stati trasportati all'ospe-
dale civile di Pagani e sotto-
posti alle cure necessane. 

Si tome che il Vuolo pcjssa 
perdere la vista; l carabinie
ri st anno stolgendo mdagini 
per rintrarciare la Coppola. 

Martedi si riapre il Parlamento regionale 

La DC vuole 
imporre Carollo 

tpoteca d.c. nell'incontro tripartito in Sicitia 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, v ',~ o 

Socialisti o repubnlicar.i <*'>• 
no andat. stamani al primo 
appuntamer.u. d m il loro al-
lea'o d c pvr awi.tre le trnt 
tative j ^ r il r.uo\.> a-sotto 
dell'amm:r.istra?!on«- re^'or.a-
ic sictliana A parte il fatto 
che l'a^i'io d' l le t r a t t a tue o 
molto taro: \o <il Parlamento 
eletto I'll ciusno -corso -i 
apnra martt-'ii pcjir.eri^eioi. 
l incontro ha rnn^entito di n-
Ievare un aspetto as«-ai l'.lumi-
nante della natura citlia col-
laborazu.ne tripartita- enn la 
scusa che le desigr.azioni uffi-
ciali saranno fatte soltanto do
mani dai k>ro organismi re
gionali, I dirigenti della DC 
si sono nfiutati di considera 
re ccme elcmento concreto di 
dLscussir»ne i loro orientarr.en-
u circa la presidenza del Par
lamento e del governo 

Come si sa infatti. la DC 
tende per lassemblea sulla 
riconferma dell'on. Lanza e 
per la Giunta sulla elezione 
dell'on. Carcllo, due notabili 
su cui gravano fondate nser-
ve non soltanto dell'opposizio-
ne di sinistra 

II « veto » d c. ha hquidato 
con un sol tratto tutte le 
belle parole con cui. ancora 
ieri sera. PSU e PRI aveva
no presentato la loro immi-
nente partecipazione alle trat
tative, manifestando l'mtendi-

mento di ottenere ampie e rie-
fisr>e caianzie < i rci la mora-
lizyaziore dcha vita pubbhea. 

Partitf.ianr.tnte f irte rim-
pres^ione the. alia j j e e dt i lo 
scontato aiteegi.tme.ito d"l!a 
DC. ha ••u- .lato ra^.x^iiittica 
,iflerrr.nzi.»nf- ;.lla c\i- m.-esrin 
IH ma^Ei" ranz.t del ronntato 
regionale *criahsta A\eva f(»r-
ciuso ;en p^meripcu* I suoi 
lavon: «I^a ricostruzior.e del 
rent ro-s in is t ra alia region** 
app.ire (<.n.f la ccndizn.ne \a-
lida per rf-a!izzare una poiiti 
ca rapare di pervenire al tra-
guardo dello sviluppo econr»-
mico e del ptcfondo rinnova-
mento della vita pubbhea, con 
un costume di mtegrita mo
rale nella gestione della pub
bhea ammimstrazione ». 

Tutto ciO e nsul ta to assen-
te dall 'mcontro tr iparti to 

Questi temi invece. sono al 
centro di una atter.ta analisi 
che dopo i comunisti. hanno 
compiuto anche i compagni 
del PSIUP giungendo alia con-
clusione di formulare al PCI 
la propoita — articolata in 
un documento reso noto sta-
notte. al termine dei lavori 
del comitato regionale social-
proletario — di « un incontro 
ed una discussione che porti-
no a stabihre i contenuti di 
una collaborazione a tutti i 
hvelli. da quello comunale H 
quello regionale e nazionale ». 

g. f. p. 
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