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Concluso il congresso delta FGS 

I giovani PSU denunciano il 
fallimento del centra-sinistra 

La minorania di destra ha sempre minor peso nella politico dell'organlizazione - Quail dirlgenti ban-
no voluto assistere all'assise e quail no • II saluto della f.G.C. portato da Claudlo Petruccioll 

DALL'INVIATO 
PERUGIA, 16 luglio 

Eletti In not lata i nuovl 
organismi dirigenti. il Con
gresso del giovani socialist! si 
e concluso dopo un'altra gior-
nata di scontri. talvolta non 
solo verball. La maggioranza 
esce consolidata da questa 
prova, la division? politica 
rispetto alle tesi della mino-
ranza di destra risulta ancor 
piu netta oggi che alia vigl-
lia del Congresso. L'impres-
sione — se si vuole tentare 
un sommario hilancio — e di 
una pre'sa di coscienza. a vol
te drammatica, del fallimento 
elamoroso dell'alleanza con la 
DC a livello di partito e del-
l'urgenza di ricercare nuove 

strade. se si vuole dare una 
ragione dl esistenza sociali-
sta al partito unificato. 

In sostanza, il Congresso 
giovanile e stato dominato 
dalla stessa nreoccupazione 
che anima gran parte del par
tito: ma qui, in questa sede, 
lo spirito di ribelllone e ap-
parso piu radlcale e dlretto, 
anche perche e lo spirito del-
la maggioranza dei delegati. 
Qui ha trovato sfogo una real-
ta politica one non tocca solo 
i giovani socialist!, ma che 
investe anche una parte no-
tevole del gruppo dirigente del 
partito, comprese alcune f ran
ge ministeriali. Non certo a 
caso sono venuti qui a Peru
gia, in questi giorni, De Mar-
tino, Brodolini, Lombard!, 

// dibaWio e // discorso di De Martino 

Finale polemico al 
convegno di Torino 

lei II saf*retario 
tosi « <>ccpssir<i » 

DALL'INVIATO 

partito attacca le 
d't Mancini sulVIRI 

TORINO, 16 luglio 
II giudizio piu chiaro, piu 

duro e anche piu onesto sul 
convegno del PSU svoltosi In 
questi due giorni al « Carignu-
tio », lo hanno dato due »:ncia-
ltsti dalla tnbunu, purlando 
per ulMnw. appcuii puma che 
prendesse la parola De Marti
no per le conclusion) Bunfan-
tini ha del to. « Vi dico che 
cosa pensa la base di quanto 
c avvunuto qui fra leri e oz-
U.i. Abbiamo sentito Giolitti 
dirci mirabilmente che i pia-
ni regionali delle tre maggiori 
regiom del Nord. .sono un fal-
limen'o. AbbiBino sent no Asten-
go dirci che fra enti locah e 
piano nazionale la discrepan-
/a d'intenti e di provvedimen-
ti aumenta invece che dtminui-
re. Abbiamo sentito Dragone e 
Renncco dirci che sen/a la 
istiiu/ione delle re»ioni. il 
Piano resteni lettera inorta: 
i» questo equivule a dire che 
e gia lettera morta dato che 
le regiom turn sono certo di 
prossima istituzione. Un eco-
tiomista di valore come For
te e venuto a dimostrarci che 
l'Alfa-Sud e una inr/iativu an-
tieconomica nia che ormai 
non e'e che da accettarla. Un 
niinistro ha sparato palle di 
fuoco conlro i metodi di ge-
stione dell'indiistria di Sta
to. Benissimo. .Siamo proprio 
bravi a denunciare. Ma io do-
mando: non dovevamo forse 
andare un po' oltre? Discutere 
di questi problemi invece che 
limitarci a fingere — anche 
in questo convegno — che nul
la e cambiato? Se siamo for-
za di govenio dovremo pur 
sentirci responsabili di tutti 
questi fallimenti ». 

II senatore Vittorelli ha par-
lato subilo dopo. «da tneri-
dionale » come ha detto. Non 
e stato menu duro di Bonfan-
tini. «Non ci facciamo illu-
sioni: siamo ben lontani dal
la capacita di programmare 
di cui ci vantiamo. Il Piano e 
solo un p n m o e grossolano 
approccio a una programma-
zione razionale: siamo ancora 
all'asilo d'infanzia ». E sull'Al-
fa-Sud: « E' vero che 1'IRI va 
criticata per il metodo che 
ha seguito nell'adottare la sua 
rieclsione. Si pub anche cri-
ticare la scelta del settore au-
tomobilistico ma non dimen-
tichiamo che l'Alfa-Sud equa l -
ro«a che si profila concreta-
mente e ocrupera migliaia di 
operai. mentre i sogni della 
Fiat sull'avia7ione civile o la 
elettroniea sono parole. Attac-
chiamo pure 1'IRI quando sba-
glia. ma non dimentichiamoci 
di mettere sot to accusa in pn
mo luogo le imprese private. 
K certi ministn. piuttosto che 
venire qui a tuonare contro 
le amende di Stato, farebbero 
meglio a muovere i loro at-
tacchi non davanti a noi ma 
in Consiglio dei ministri do
ve siedono autorevolmente ». 

Sono giudizi che sintetizza-
no alia meraviglia questo con
vegno. Gia la critica di Gio
litti era stata dura, e impli-
cava uno sforzo di autocriti-
ca. mentre a quel punto nes-
suno ha fatto tin solo pas-
so avanti e ci si e acconten-
tati dal paterno ottimismo di 
Pieraccini. Vittorelli ha propo-
sto che il «ripensamento» 
contimn. che si convochi — 
indipendentemente dalla con-
ferenza di partito immmen-
te — un nuovo convegno di 
esperti e pohticl si.i del Nord 
che del Sud. In effetti la ve
ra polemica e ancora rima-
sta latente; le denunce <ui ri-
sultati fallimentari dei CRPK 
(Comitati regional! per la pro-
grammazione> del Nord non 
sono state raccolte: l'Alfa-Sud 
ha ftnito per diventare un di-
versivo che nasconde ben piu 
profonde divergenze. anche 
personalis! iche. nella stessa 
compazine ministeriale socia-
lista. 

II dLscorso dl De Martino 
e stato assai breve. A dlffe-
renza di Pieraccini, il segre-
tario del PSU ha preso at to 
delle critiche a! CRPE. Anche 
se va detto — in proposito — 
che una parte di queste criti
che muove piii alle legittime 
rivendicazioni di autonomia 
anche in materia economica, 
da parte delle future regioni, 
che non agli efTettivi errori. 
alle distorsioni inaccettabili 

cui si e. spesso asslstito in se
de dl CRPE del Nord. 

De Martino ha fatto sue 
anche le tesi di Giolitti sul-
la necessita di equilibrio fra 
Nord e Sud come piemessa 
per una reale competitivita ed 
efflcienza del nostro sistema 
econornico; ha rivendicato ai 
socialisti il merito della pro-
granunazione e ha aggiunto 
che « va preso atto con sod-
disfazione che i sindacalisti so-
cialisti, in tutte le organiz-
zazioni di cui fanno parte, sia-
no convmti assertori di una 
collaborazione dei sindacati 
alia politica di Piano». Sul-
1'Alfa-Sud De Martino ha po-
lemizzato con Mancini. E ' ve
ro che occurre rispondenza 
dei programmi sia delle azlen-
de private che, a maggiore ra
gione. - delle azlende pubbll-
che, con i flni del Piano, ma 
cio non signiiica non rlcono-
scere sfere di autonomia nel-
le scelte delle aziende priva
te e pubbliche. « Alcune criti
che al settore pubblico — ha 
detto De Martino — mi senv 
brano veramente eccessive, 
tanto piu che l'Alfa-Sud non 
e contrastante con gli obiet-
tivi del Piano». Mancini era 

II convegno in sostanza si 
e concluso lasciando tutti con 
la bocca amara: si e capito 
che 11 Piano non riesce a fun-
zionare; si e criticato e si e 
accusal o ma nessuno ha sa-
puto dare qualche indicazio-
ne per il fu tu re Giolitti, ieri. 
aveva ammonito: « Si parla di 
programma degli anni 70; ma 
agli anni '70 bisogna arrivar-
ci attraverso il 1967. *68, '69: 
non e'e tempo da perdere. Se 
la tendenza non verra inver-
tita subito con idonei strumen-
ti. al traguardo degli anni '70 
arriveremo in condizioni piu 
compromesse delle attuali ». 

Ugo Baduel 

Montagnani, Verzelll, Bertol-
dl, per non parlare del ml-
nistro Mariotti. 

E ' un fatto dl per s6 lndi-
cativo, cotn'e indicativa la 
constatazione che non si so
no fatti vedere Nenni e Ta-
nassi, e nemmeno un dirigen
te nazionale socialdemocrati-
co. Tutti 1 dirlgenti cha han
no cercato e voluto il con-
tat to con il Congresso sono 
quelli che, in un modo o nel-
l'altro, hanno awert i to e av-
vertono la necessita di earn-
blare rotta, dl ricercare, co
me ha detto lo stesso De 
Martino, ieri. e ripetuto sta-
mane Bertoldi, «una nuova 
politica» per il futuro, e in-
tanto di salvare il patrimonio 
di classe del partito ed evi-
tarne almeno le piii clamoro-
se degenerazionl e alienazioni. 

I giovani dirlgenti della de
stra sono stati colpitl dalla 
presenza tanto qualificata del 
gruppo dirigente del partito 
e hanno reagito con una 
p r e o c c u p a z i o n e che ri-
flette uno stato d'animo che 
non e solo loro ma che sem-
bra partire da ispirazioni piu 
qualiflcate. Un oratore, Finet-
ti, ha attaccato apertamente 
Lombardi e De Martino, ac-
cusandoli dl aver voluto sof-
focare il Congresso e dl aver 
patrocinato tesi che sono, a 
suo giudizio, una spina nel 
flonco deH'unificazlone. 

I delegati. nella loro mag
gioranza, hanno replicato po-
lemicamente e hanno accla-
mato in piedi Montagnani (che 
ha esaltato l'unita sindacale> 
e Bertoldi che ha denuncia-
to vigorosamente l'aggressio-
ne ameiicana nel Vietnam. 
cosl come ieri aveva applau-
dito Vittorelli che, in polemi
ca con Cariglia, aveva re-
spinto il tentativo dl servirsl 
della rivendicazione lsraelia-
na all'eslstenza come Stato, 
per contrabbandare posizioni 
di atlantismo che i socialist!, 
ha detto, hanno sempre com-
battuto. Con lo stesso vlgore 
il Congresso ha salutato l'in-
tervento di Vigorelli e quello 
di Splni, presidente dell'Unio-
ne goliardica, l'organizzazione 
uni tana degli studenti, che un 
momento prima era stata at-
taccata da destra. 

Molt I applausi sono andati 
al delegato di Pisa, Coluccl, 
che ha duramente attaccato la 
destra, responsabile dl aver 
gettato nella crisl la federa-
zione, per aver deciso la co-
stituzione di una Giunta mi-
noritaria di centro-sinistra a 
Pisa, invece di una Giunta di 
sinistra. 

Qualche interruzlone provo-
catoria (una perfino di esalta-
zione di Moshe Dayan) som-
mersa per6 dagli applausi del
la stragrande maggioranza dei 
delegati. ha accolto il compa-
gno Petruccloli, che ha porta
to il saluto della Federazione 
giovanile comunista. II suo sa
luto e stato una esaltazione 
dell'unita delle forze socialiste 
come obiettivo permanent* 
dell'elaborazione e dell'azione 
dei comunisti. Petruccioli ha 
detto che la consapevolezza 
delle diflerenze esistenti, non 
deve Impedire di vedere che 
l'unita e un banco dl prova 
decisivo per tutte le compo
nent! del movimento operaio. 
Egli ha quindi proposto al 
congresso alcunt temi di im-
pegno politico su cui verifi-
care la capacita dl azione co-
mune: il sostegno alia liberta 
dei popoli, la lotta all'imperia-

lismo, 1'aflermaziune della pa
ce. una critica all'atlantlsmo 
del governo italiano e la ne
cessita dl superarlo prima di 
tutto non rinnovando l'adeslo-
ne al Patto atlantico, la fine 
del blocchi militari, e la con-
quista di un ruolo autonomo, 
democratlco e paclflco per la 
Europa. 

Petruccloli ha aggiunto che 
11 centro-sinistra costituisce un 
flltro che impedisce lo svilup-
po dl una mobilitazione di 
massa e quindi di un'azione 
democratica e socialista so-
prattutto a causa della utiliz-
zazione che le forze eonser-
vatrici fanno del rnonopolio 
politico della DC e del vin-
colo dell' umta politica dei 
cattolici. Ha airennato la ne
cessita di xompere questa 
camicia di for/a e di misu-
rare i rapporti tra le for
ze politiche del nostro Paese 
sulla base dell'appoggio o del-
l'opposizione a un'azione di 
trasformazione democratica e 
socialista dell'Italia. Per que
sto — ha concluso — si puo 
contare su tutte le forze che 
si richiamano al socialismo e 
su larghi strati di forze di 
ispirazione cattolica. 

Con molta simpatia 11 con
gresso ha accolto anche il sa
luto del rappresentante del
la Gioventu aclista. 

Renato Venditti 

Si tratta per 
i braccianti 

Oggi sciopero in Toscana 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 16 luglio 

Si trattano con gli agrarl. In provlncia di Bari, quelle 
rivendicazioni che sono state alia base dello sciopero, ora 
sospeso, durato dlclassette giorni, dei braccianti e colon!, e 
cloe: i contrattl per 1 braccianti e la stipula del patto pro-
vinciale di colonia su cui 1 padroni hanno dovuto togliere le 
pregiucliziali. Le trattatlve, iniziate ieri pomerlggio, sono pro-
seguite ininterrottamente flno alle 4 di questa mattina, sono 
state riprese oggi. e proseguiranno nella giomata dl domanl. 

I/undiimento della vertenza e seguito con attenzione dai 
centonula braccianti e coloni che sono continuamente infor-
muti delle lasi dell'lncontro con gli agrari. 

Deciso dalle organizza/ioni regtonall della Federmezzadrl e 
Fiderbraccianti. avra intanto luogo domani, in Toscana, uno 
sciopero regioiiale di tutti 1 lavoratori agncoll dipendenti. 
In alcune province come Arezzo, ha aderito alle manifesta-
zioni anche l'Alleanza del contadinl che chiama i coltivatorl 
diretti a manife^tare perche nell'assegnazione dei fondi del 
Piano Verde n. •_' sia compiuta una scelta a favore delle coo
perative e dei contadini. Anche In Toscana infatti, il Comltuto 
legHnialf pei la programmazione aveva fornito indicazioni in 
cjiu sto sensu ma il ininistto Hestivo ne ha lgnoruto il parere. 

Decme di manifestazioni sono ui programma uei principal! 
centri dellu Regione. 

Un ruduno interessante le province di Pistoia, Pisa e Fi-
renze e stato indelto a Fxiceccliio i-entro del B;usso ValUarno 
dove pi.rlera il segretario nazionale della federmezzadrl on. 
Renato Ognibene. Nella provincia di Firenze altri radiml di 
lavoratori sono stati organizzati a Pontassieve per il Medio 
Vcildarno, a Borgo S. Lorenzo per il Mugello. e nel Prate«=e. 
In provincia di Arez/o manifestazioni di massa avranno luogo 
H Foiuno della C'hiana icon la partecipa/ume anche dei lavo
ratori della Valdichiana senese* dove parlerii Rino Fioravanti 
della segreteria nazionale della federmezzadri. Altre manife
stazioni avranno luogo ad Arezzo capoluogo, S. Sepolcro e S. 
Giovanni Valdarno. In provincia di Siena i raduni avranno 
luogo a Poggibonsi (dove parlerii Gino Guerra, vicesegretario 
della CGIL) e in Val d'Orcia a Torrenieri dove parlera Dona
tella Turtura della segreteria federbraccianti nazionale. Altre 
manifestazioni sono state indette a Cecina (provincia di Pisa), 
a Pistoia. Montecatini e Altopascio (provincia di Lucca). 

Alio sciopero generale agricolo si e giuntl per la resistenza 
che il padronato oppone a regolare in modo nuovo 1 rapporti 
sia con i mezzadri che con 1 braccianti. 

Per Mang/aW/tono e la Di Meo ore decisive 

II «quarto uomo» oggi 
arriva a Regina Coeli 

FranqoH calmo durante il Wagg/o: «/o non e'entro con I'ucciskne dei Uatelli 
iMenegazzo» • la giovane donna sard subito Uberata • Con I'interroga-
torio delta copp/o si conclude I'istruttoria per I'assassinio di via Qatteschi 

BARI — Francttco Manglavillano (ntlla foto a sinistra) • Anna Dl Mao (cha tanta dl coprlrsl gli 
ecchl, Mlta foto • dastra) al loro arrivo • Barl. 

Un vetraio bolognese atflitto da mania di persecuiione 

Infierisce con un punteruolo 
contro la moglie e la figlia 

Ridotte in gravi condizioni, la madre e la bimba di due anni sono state sottoposte ad an intervento chirargico 
L'nomo e stato arrestato • 11 marito, noto per il carattere violento, era anche dominato da ana morbosa gelosia 

DALLA REDAZIONE 

BOLOGNA, 16 luglio 
«Tutti mi odiano, ml vo-

gliono uccidere», questo era 
solito affermare il vetraio An
tonio Marullo, di 33 anni, re-
sidente in un appartamento 
di via Mazzini 111. al secondo 
piano, insieme alia giovane 
moglie Maria Fantazzini. di 
23 anni, alia flglloletta Mari
na. di 2 anni, alia suocera, 
Anna Fantazzini, e ad un fra-
tello di quest'ultima, Carlo 
Fantazzini. E Invece e stato 

I Mnatori comunlttl sono ta-
nuli ad autre present! senza 
•ccaiiona alcuna In aula a par-
tire dali'inizio della seduta an-
timeridiana di martedl 18 c m . 

Tutti i deputati comunisti sen
za ecceziona sono tenuti ad es
ter* present) alia Camera fin 
dali'inizio della seduta antime-
rldlana di martedl. 

lul a tentare di uccidere, a 
causa, sembra, della mania 
di persecuzione che lo afflig-
geva e della violenta gelosia 
che nutriva nei confronti del
la consorte. E' stato lui che 
ieri. di prima mattina, verso 
le 6. si e alzato. ha afferrato 
un punteruolo ed ha infierito 
contro la moglie in attesa di 
un secondo figlio e la piccina. 
fino a ridurle in gravissime 
condizioni. Non diceva nulla 
mentre si spostava dal letto 
matrimoniale al lettino di Ma
rina, per iniierire ora qui, ora 
la, sui corpi della moglie e 
della bimbetta. Soltanto col-
piva, colpiva, mentre la gio
vane donna e Marina, sveglia-
tesi gia sotto i colpi dell'ac-
cuminato punteniolo, invoca-
vano aiuto a squarciagola. 

Poi Antonio Marullo si e 
improwisamente placato, ma 
non lo eommuovevano i cor
pi coperti di sangue delle sue 
vittime. La suocera, svegliata 
dl soprassalto quando Maria 
e Marina hanno iniziato a 
gridare, e accorsa, ha spalan-
cato la porta della stanza da 
letto e le si e presentato uno 
spettacolo orribile. Marullo 

Assurdo delitto di una ragana di Cosenza 

«Che cosa dovevo fare? Non mi 
lasciava in pace: Tho ucciso» 

Lo spasimantc, un uomo sposato con otto figli. lo fissa un appun-
tiunento per fuggire insieme - Lei ci va ma armata di una pistoia 

COSENZA, 16 lugl.o 
Ha detto che la infastidi-

va e che quindi non ha tro
vato di meglio che scaricargli 
addosso sette colpi di pistoia 
e spedirlo diritto al creatore. 
E ' accaduto la sera di sabato. 
in localita Surdo del comune 
di Rende. a pochi chilometri 
da Cosenza. 

Protagonista ' dell 'assurdo 
delitto e una giovane operaia 
t>ccupata in un locale stabih-
mento per la lavorazione del
la liquirizia. la 19enne Inno-
cenza Covello. La vittlma. in
vece. e un uomo sposato, di 
37 anni. Francesco Lento, pa
dre di otto figli e uno de"i 
pochi scampati alia sciagura 
di dieci anni fa a Marcmelle, 
nel Belgio, anche lui impiegato 
in qualita di manovale nella 
fabbrica di liquirizia. 

La tragedia si e svolta ful-
minea verso le 23 di ien. Nes
suno vl ha assistito. ed e sta
to possibile ricostruire i fat
ti solo in base alia dichiara-
zione resa ai carabinleri dalla 
giovane assassina. 

Francesco Lento — ha detto 
la ragazza — leri pomeriggio 
era andato a trovarla a ca-
sa e le aveva detto di prepa-
rarsi la valigia perche sareb-
bero dovuti partire insieme. 
Le ha fissato quindi un ap-
puntamento per le ore 23 
su una strada di campagna. 
presso un deposito di matto-
ni. La ragazza e andata all'ap-

f iuntamento ma. anziche la va-
igia, aveva con se, nascosta 

nel seno. una pistoia Beret-
ta 6^3 di proprieta del pa
dre. Quando arrivo sul posto 
stabilito, il Lento non era 
ancora giunto; lei si sedette 
su di una pila di mattoni e 
aspettb. 

« Hai portato la roba?», e 
stato il saluto di Francesco 
I-ento. « Non l*ho fatto nem
meno finire di parlare e ho 
cominciato a sparare » ha rac-
contato la ragazza ai carabi-
nieri. l^e prime pallottoie. in
fatti. colpirono il manova
le m pieno viso; in un di-
sperato tentativo di salvarsi, 
il Lento Volse le spalle alia 
ragazza e ccrco di scappare, 
ma non ne ebbe il tempo per
che la ragazza rontinub a spa-
rargli fino all*ultima pallotto-
la. 

Compiuto il delitto. la gio
vane assassina ha riposto la 
pistoia in seno ed ha rag-
giunto la casa di una sua zia 
ove si b rifugiata. Arrestata 
questa mattina, Innocenza Co
vello ha sostenuto di aver uc-
ciso perche era ossessionata 
dalle insidie della vittima. Da 
tre mesi — secondo le sue 
dichiarazioni — il Lento non 
le dava pace: ovunque — a 
casa. per strada, nello stabili-
mento — le era sempre alle 
costole. Lei lo aveva sempre 
respinto. ma con timore. per
che aveva paura di provocare 

la violenza di lui. Francesco 
Lento, infatti. era un pregiu-
dicato con un voluminoso dos
sier in cui e segnata una va-
sta gamma di reati. dal funo 
alia nssa, dalla violenza car-
nale al tentato omicidio. QUP-
sti «precedenti» del Lento po-
trebbero spiegare pero fino 
ad un certo punto il motivo 
della paura che la ragazza po~ 
teva avere. ma non si capisce 
perche essa sia arrivata fino 
alia pistoia per Iiberarsene. 

Gli inquirenti, comunque. non 
sembrano affatto convinti che 
la ragazza abbia detto tutto. 
e per queMo contmuano an
cora ad mierroearla La sua 
deposizione. per altro. conve
ne molti punti oscun. come 
ad esempio il fatto che la 
vittima. sabato pomeriggio. 
fosse stata a casa di le: e le 
avesse detto con tanta facilita 
di preparare la vahgia 

Oloferne Carpino 

Epidemia di tifo 
a Caltanissetta 

£' .stata prouocata da verdure 
irrigate con acque di rifiuto 

CALTANISSETTA, 16 IL3!IO 
L'epidemia dl tifo scoppia-

ta in un quartiere di Caltanis
setta e stata provocata da 
verdure Irrigate con acque di 
rifiuto. Lo hanno accertato i 
fuiuionari dellUfflcio d'Igiene 
comunale che hanno anche di-
sposto l'isolamento delle ven-

ti persone affette da febbre 
tifoidea. 

II Comune ha anche dispo-
sto la chemiopronlassi dei pa
rent i degli ammalati. la disin-
fezione domiciliare delle abi-
tazioni del quartiere interessa-
to dall'epidemia. una campa
gna di lotta contro mosche e 
zanzare. 

l'ha vista, ha soltanto detto: 
«A te non faccio nlentea. men
tre la donna strappava dal 
lettino il corpo della nipotina 
per portarla in salvo nella cu-
cina. E una sola altra frase 
ha aggiunto 11 vetraio, verso 
la moglie — gia incinta di 7 
mesi — che, anche se san-
guinava in tutto il corpo, al
le braccia, nel capo, ha avuto 
la forza disperata di alzarsi 
da letto per chiedere aiuto: 
«Ora puoi anche chiamare 1 
carabinieri». E Maria, con 
quel poco di forze che aveva, 
ha awert i to i carabinieri del 
nucleo di pronto intervento, 
che accorressero subito. 

Quindi 6 sopraggiunta la 
madre che, dopo aver cerca
to in qualche modo di soc-
correre la nipotina, ha tele-
fonato alia Croce Verde. 

Di 11 a qualche istante so
no sopraggiunte le « uazzelle w 
del pronto intervento e del 
nucleo invest igativo dei cara
binieri. I militari sono saliti, 
circondati da decine di curio-
si — le gnda delle due vitti
me avevano s%eghato tutti gli 
inquilini degli stabili attigui 
— hanno suonato il campa-
nello di casa Marullo. La suo
cera ha aperto, i militari so
no entrati, hanno ammanet-
tato il vetraio. che non ha 
opposto alcuna resistenza, e 
l'hanno portato via. Marullo 
non diceva nulla, sembrava 
estraneo al fatto. Subito do
po sono arrivate anche le au-
tolettighe. Maria e la sua pic
cina sono state awiate d'ur-
genza al Sant'Orsola, ricove-
rate in clmica chinirgica con 
prognosi riservata e sottopo
ste ad intervento chinirsico. 
L:i giovane madre ha npor
tato un trauma chiuso al to-
race con enfisema sottocuta-
neo e numerose fente da ta-
glio e punta al corpo. al vi
so, agli arti. Marina ha inve
ce riportato ferite multiple 
da taglio e punta al volto ed 
una lesione penetrante al tt>-
race. 

II vetraio, dopo un p n m o 
interTogatono, e stato denun-
ciato in stato di arresto per 
duphce tentato omicidio. 

Perche e accaduto tutto cio. 
perche due vite umar.e \er-
sano in stato di estremo pe-
ncolo0 Mama di persecuzio
ne, insana gelos'^. probabjJe 
accesso di follia «-ono termi
ni che si mtrecciano per de-
finire — ma con un largo 
margine di approssimazione 
— lo stato d'animo di Marul
lo. un uomo dal carattere dif
ficile e violento I v.cmi di-
cono che piii volte aveva pre
so a botte la moglie. perche 
le rinfacciava che un giomo 
avrebbe anche potuto lasciar-
lo. o tradirlo con qualcun al
tro. Ma lei. Maria, e invece 
una donna tutt'altro rhe vi
vace. 

Tranquilla. docile, si era 
sposata all'imzio del 1965. 
quando gia era incinta di Ma
rina, nafa r.el siueno di quel-
l'anno. Subito Marullo «-i era 
mostrato gelosissimo: la mo
glie aveva dovuto abbandona-
re il posto di impiegata e se-
guire sempre — in ogni mo
mento della giomata — il ve
traio. nel laboratono di via. 
Sigonio che aveva preso ap-
posta per stare lasieme alia 
moglie. Portavano con se an
che Marina. Per le scale non 
salutavano nessuno. perche 
Marullo non voleva che la 
consorte facesse conoseenze. 
Diverse volte, poi, accadevano 
le liti. senza che ce ne fosse 
mottvo. 

r. i. 

Forse chiarito il «g/a//o» 

L'industriale 
Gallarate ucciso 

dalla moglie? 
Suo complice sarebbe stato un autista del 
maglificio - / due avrebbero confessato 

GALLARATE, 16 kqlo 
II « giallo di Gallarate » sta 

forse per essere chiarito. Pe-
santi indizi per la morte del-
l'industriale delle maglierip 
Mario Cuccirelll gravano sul
la rnoglie. 1'insegnante Luigi-
na Pasino, e sull'autista dell'a-
zienda Angelo Nidoli. di 21 an
ni. Lo hanno dichiarato. que
sta sera alle 19. i carabinieri 
nel corso di una conferenza 
stampa. La convocazione dei 
giornalisti e stata rinviata di 
ora in ora nel pomeriggio di 
oggi, fino alle 19. Nel frat-
tempo la donna e l'autista ve-
nivano sottoposti a stnngenti 
interrogator!. Pero la confes-
sione non e venuta e gli addet-
ti alle indagini si sono hmi-
tati a rendere noti gli indizi. 
A tarda sera anche la « con-
fessione» veniva data per 
cert a. 

Come e noto 1'industriale 
Cuccirelli era stato assassina-
to I'altra notte. nell'abitazione 
che fa tutt 'uno con la fab
brica. II cadavere riporta\-a le-
sioni alia testa <i colpi di un 
pesante metro da merc.aio con 
I profili di ottone* e segni di 
strangolamento al collo. Inol-

Manifestazione 
a Napoli 

sull'Alfa Sud 
NAPOLI. lt> L 3 i 

Si e svolta oegi a Na
poli, indetta dalla Federa
zione c( muni<=ta una ma-
nife-tazione pubbhea sul
l'Alfa - Sud presieduta dal 
compagno »n. Massimo 
Caprara. Vi hanno preso 
parte consUlieri cnmunali 
e provinciah. dingenti di 
partito — Ira i quali il 
compagno Minucci >esjre-
t ano della Federazione di 
Torino, ed il compagno 
Cervetti di Milano — sin
dacalisti. esponenti del 
PSIUP. E' stata sottolinea-
ta la necessita di u sn re 
dalla fase dei pronuncia-
mentl e di pas^are alia fase 
di realizzazione dell'Alfa -
Sud. Alio stesso tempo 
vanno battuti tentativl di 
impedire questa realizza
zione e vanno respinte le 
manovTe della DC di stru-
mentalizzare in c h i a v e 
elettorale questo progetto. 

tre la sbarra di una finestra 
del laboratono dell'azienda 
era stata trovata segata. Subi
to si era parlato di tentato 
furto. Ora il movente del de-
litto sarebbe d'altra natura, 
anche se gli inquirenti non so
no ancora in grado di specifl-
carlo. 

I carabinieri avrebbero pro-
ceduto all'interrogatorio del 
Ifi dipendenti del maglificio 
(tra cui l 'autista). Dalle depo-
sizioni sarebbero emersi alcu-
ni dei r, pesanti indizi » ogget-
to della conferenza stampa. 
Tra l'altro si sarebbe provato 
che il giovane autista Nidoli 
la notte del delitto avrebbe 
fatto n to rno alia propria abi-
tazione, a Samarate, tre chilo
metri da Gallarate, alle ore tre 
del mattino. II ritardo nel far 
r i tomo a casa avrebbe preoc-
cupato anche un fratello del 
Nidoli postosi quella notte 
stessa alle ricerche del giova
ne autista. 

Inoltre si e stabilito che il 
delitto e stato compiuto da 
qualcuno che si trovava all'm-
temt> della casa dell'industna-
le e nel momento in cui il 
Cuccirelli nentrava Infatti la 
sbarra dell'inferriata e stata 
segata non daU'estemo, come 
si era pensato in un p n m o 
momento formulando 1'ipotesi 
del tentato furto. ma dall'in-
terno. con una «^ga del labo
ra tono azienda'e. L'ominda. 
e\identemente. ha tentato co-
si di sviare I sospetii. 

Altro indizio fomito dal ca
rabinieri. la moglie dell'indu-
stnale avrebbe comperato nel 
giorni scorsi presso un nef:o 
zio di Gallarate una corda di 
naylon del tipo di quelle adi 
bue per il traino delle vetture. 
Infine: il Cuccirelli e m o n o per 
strangolamento e non per i 
colpi in testa. Questo e infat
ti il nsul ta to dell'autopsia. 

A questo punto i carabinieri 
hanno ricostruito una prima 
versior.e dell'assassinio: Luigi-
na Pasino e il giovane autista 
avrebbero atteso nottetempo 
1'industriale. II giovane lo a-
vrebbe colpito in testa con il 
metro da merciaio e la donna 
lo avrebbe strangolato con la 
« corda da traino ». 

L'industriale era separato 
da tempo dalla moglie. En-
trambi avevano una propria 
autonoma vita sentimentale. 
Sembra per6 da escludere la 
esistenza di una relazione tra 
Luigina Pasino e 11 giovane au
tista. 

A tarda sera negli ambient! 
della polizia si dava per certa 
l 'awenuta confessione da par-

I te edella donna, e del giovane. 
1 II movente? Rimane ignoto. 

(Telefoto ANSA) 

ROMA, 16 luglio 
Adesso sono nuovamente m 

Italia, in viaggio verso Ro
ma. Francesco Mangiavilla-
no e la sua arnica Anna Dl 
Meo, arrivano domani matti
na, alle 7,:w, a Termini. Oggi" 
pomeriggio. alle 14,15 la ino-
tonave « Enotnu i>. salpata su-' 
bato dal Pireo ha sbarcato 
la coppia a Barl, insieme alia 
nutrita schlera di poliziotti 
che si erano recati ad Ate-
ne per prelevare e scortaro 
i due. Dopo una breve sosta 
nella questura del capoluo-
go pugliese Franv'ols e 1'ami-
ca sono stati quindi accom-
pagnati, sempre sotto scorta, 
alia stazione, e sistematl in 
due scompartimenti attigul di 
I I classe, del direttissimo di
retto a Roma. Mangiavillano 
era sereno, perfino sorrlden-
te, nonostante le manette che 
gli stringevano i polsl. La Di 
Meo invece, dopo aver cerca
to di sfuggire al flashes dei 
fotografi, e scoppiata in un 
pianto dlrotto. 

Francesco Mangiavillano e 
Anna Di Meo erano stati ar- ' 
restati ad Atene in un garage 
dove si erano rifugiati, oltre 
sei mesi or sono. L'uomo sot
to l'accusa dl aver organiz-
zato e partecipato alia rapina 
di via Gatteschi, nella quale 
furono setvaggiamente uccisi 
a revolverate i duo fratelli 
Menegazzo. La donna sotto 
l'imputazione dl favoreggia-
mento, nei confronti appunto 
di Francois. Era stato lo stes
so Franco Torreggiani, il 
u miope » della rapina, ad in-
dicare nel Mangiavillano lo 
organizzatore del « colpo » e a 
rivelare che subito dopo la 
uccisione del fratelli, Fran
cois h aveva ospttatl nella 
sua casa. La poli/iu, inoltre, 
aveva trovato nella «Peu
geot » d e l Mangiavillano, 
scomparso il giorno stesso 
della cat tura di Leonardo Ci-
mino. Franco Torreggiani e 
Mario Loria, un bighettino 
con l'indirizzo della casupola 
di via Basilio Puoti, dove ap
punto si erano rifugiati i t re. 
Pedinando Anna Di Meo i 
poliziotti riuscirono quindi a 
scopnre dove st nascondeva 
Mangiavillano e dopo pochi 
giomi iin funzionano della 
mobile romana arresto i due 
ad Atene. La magistratura ri-
chlese subito l'estradizione. 
Durante il p n m o processo 
Francois, p»T sfugmre all'estra-
d'.zione, si dirhiarb persegui-
tato politico, ma cionor.ostjm 
te l giudici concessero ugual-
mente lestradizione. Fran
cois e la Di Meo presentarono 
p^ro appello e dopo due mesi 
di battaglie Rvah la Corte 
suprema di Atene nbadl la 
sentenza. 

Qviattro giorni or sono or
mai tutte ie pratiche dti la 
estradiZK.ne erano a punto, e 
quindi t poliziotti erano par-
titi per prelevare 1 due. II 
viaggio sulla « Enotna », ini
ziato sabato a mezzogiorno e 
conclusoM f̂ ggi pomenggio al 
poriD di Ban . sotto gh ocrhi 
di alcune centinaia di perso
ne. rirrnamatt dairecceziona-
!e spie<zamento di asrentt tut
to mtomo alle hanchme. >-i 
e svolto per la coppia tran-
quillamente. 

Mangiavillano, conversando 
con I poliziotti di scorta, ha 
nbadi to ancora una volta di 
essere innocente e di poter 
provare che la sera del du-
plice delitto lui aveva un ali
bi d'acciaio. Soltanto per un 
attimo Francois ha perso la 
calma. quando. entrando nella 
questura di Bart, ha avuto 
uno scatto di nervi e ha cer
cato di scagliarsi contro al-
cuni fotografi. La Di Meo in
vece, che v e n a scarcerata su
bito dopo 1'interrogatono da 
parte del giudice essendo sca-
duti i termini di custodia 
preventiva, e sembrata molto 
abbattuta. I due, dopo un bre
ve nposo . sono partiti poi in 
serata, per Roma, dove h at-
tende il giudice per poter 
praticamente chiudere l'lstrut-
t ona su via Gatteschi. 

-.1 
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