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Monopoli e industrializzazione nell' Isola 

Viassio in Sicilia 
La Cummissionc dell'Indu-

stria c del C.ominercio della 
Camera dei Depnlati ha com-
pinto, la seltimana scorsa, 
una visitsi di sette ginrni in 
Sicilia. sotlo la guida del sun 
prcsidente, on. Roselli. C.or-
tesemente nccoltn dai mng-
tfiori responsabili economici 
e lecnici e dalle mnestranze, 
la Coinniissionc h; i visitato 
tfli impianti induslt-inli sorti 
in questi ultimi anni ncll'iso
la, per iniziativa sia di gran-
di complessi c monopoli na-
zionali e si ran ieri (Monleca-
tini, Hdison. Itnlcetnenti, 
A.B.C.D., HASIOM, Gulf), sia 
di cnli pnbblici renlrali o 
rejjionali (KM, F.SR), sia di 
uicdi c piccoli imprcnditori 
locali e del conl incnle (zona 
indiistrialc di Catania). 

I.a visita c statu cslrema-
iiicnle inleressaiite ed istrut-
livn. Nnove ed ituporlaiiti at-
livila industriali slanno sor-
gciido in aJeiini renin" della 
Sieil ia. \'i porlauo lavoro e 
salari ed anelie ma»{*iori 
csi»enze di istruzionc pro-
fe,ssinnale e di un piu elevato 
livello civile. Tulle cose, 
quesle, eslremamente positi
ve. Ma il tipo degli impianti 
creati, le forzc che H hanno 
proinossi, i crileri che ne 
regolano Tall!vita e lo svi
luppo, creano tutta una se-
rre di coulraddizioni e di 
problemi nuovi, pongono li-
niili, in molti casi esirema-
mcnlc rislrelli, alio .sviluppo 
generale di tutte le forzc 
economiche e sociali del-
l'isola. 

I grandi monopoli , nella 
scelta dei loro invesl imenli 
in Sicilia, sono stati guidati 
dalla ricerca del massimo 
profttto. Si sono impegnnli, 
percio, nei cam pi di pill si-
curo e largo rendimcnto 
nziendale e di gruppo. Ma 
non seinpre I'inleressc azien-
dale confluiscc con quello 
generale, tanlo mono quando 
si tratta di aziende monopo-
lisl iche. Del rosin, gli stessi 
dirigenli di quesle aziende 
ce ne hanno dato frequenti 
prove, nolle conversazioni 
avute con loro: primo, pre-
tendendo che sia subordina-
la la slessa spesa puhhlica 
(per Iraspnrli, slrade, pnrti) 
alle loro parlicolari esigen-
ge, ealpestando cost gli in-
lerossi generali deJI'eeono-
mia e delle popolazioni lo
cali; serondo, chiedendo ili 
non essero « distiirtinti •> nel
la loro nttivitn, dal sorgere 
di altre imprese concorrcnli 
(« allora il prezzo non lo fa-
ronimo piu noi. ma il elien-
Ic », ci ha dichiarato, con 
scandalizzato candore, un di-
rigente); lerzo, non uliliz-
zando appieno lo concessio-
ni avute, anzi. cbiedendone 
ancora delle niiovt*. non con 
l'intenzione di sfrutlarle, ma 
al solo scopo di sotlrarle alia 
iniziativa altrui. 

Questi non sono che gli 
aspelli ncgativi propri di 
ogni impresa monopolis l ica. 
Ma in Sicil ia. questi Iralti 
sono aggravali ancora. Si 
tratta di monopoli del N'ord 
n slranieri i qu.ili operano 
per sodrlisfarc non solo csi-
genze di massimo profitto 
ma anrhc parlicolari esi-
genze produtlive di gruppo 
o di mercalo. La Gulf, ad 
csempio, fa rafllnare all'este-
ro huona parte del petrolio 
estratlo. Innltrc le somme 
pompate dall'altivila mono
polislica nell'isola, non van-
no atl aerrosrerc ryiccumii-
lazionc capitalistic:! ed a 
finanziare in /oro altre ini-

f )rese, ma sono assorhile dal-
o direzioni ccntrali. quando 

non vnnnn addirilliira al-
reslero, come 6 il C;IM> per 
la Gulf c per altre partcri-
pazioni straniore. 

In questo modo. la Sicilia 
vicne posta dai grandi mo
nopoli su un piano di sfrul-
tanicnlo q u a s i coloniale. 
Cine, la penelrazionc mono-
polistica accaparra lo sfrut-
tamento dcllc mnggiori risor-
so della rcgione, assorbe la 
quasi totalila delle non gran
di ilisponibilita finanziaric, 
ostacola, quando non soffo-
ca, Tiniziativa industriale lo
cale. Inollre, tenendo alti i 
prezzi dei concimi , dell'ener-
gia olettrica, del cemento, 
agisce da freno o non da sti-
molo alio svi luppo doll'agri-
rollura c delle nttivita non 
solo dell'artigianato. ma an
rhc delle piccolo e medie im
prese industrial!. Non risol-
ve percio, ma romplica la 
snluzionc del problema della 
massima orrupazionc. pro
blema fondamentale per la 
rinascita e il progresso della 
Sicil ia. 

Per avviare la Sicilia ad 
un'offettiva rinascita hiso-
gn.i, in primo luogo. ro \c -
sciarc la polilica dei mono
poli, I.i c-ni attivita deve es-
sere strettamentc controllata, 
in modo che non ostacoli lo 
svi luppo economico o il pro
gresso generale dell'isola. 
Questo lion significa porro 
ostacoli all'inizialiva privafa, 
come prctendono alcuni. Si
gnifica, sempliccmcnte. por-
re dei limiti all'invadenza 
dei monopoli , proprio per 
lasciare maggior campo c li-
bcrla di sviluppo all'inizia-

tiva privata, piccola e me
dia, isolana c nazionale, di 
cui abbiamo visto signiflca-
livi escmpi nella zona indu
striale di Catania, c il cui 
fioriro deve csscre favorilo 
in tutti i modi e con ogni 
mezzo, attraverso una pro-
grammazione regionalc. 

Pero, date le dimousioni e 
la gravila dei problemi da 
risolvere, non si pu6 fare as-
segnamonto solo suH'iniziati-
va privata per stimolare lo 
sviluppo tocnico cd economi
co dell'isola. A questo scopo, 
de.ve intervenire in larga 
misiira Tiniziativa puhhlica 
— nazionale, regionale o all
elic niunicipalo — per la for-
nitura, a buon mercato, di 
etiorgia olettrica e di conci
mi, la piena util izza/ione in 
loco, di tulle le risorso nii-
nerarie e la produ/ione e la 
lavorazione di tutti i deri-
vati del petrolio. Solo in que
sto modo si possono create 
le basi per la piena occupa
zione di tulle le forze di la
voro disponihili , per il pro
gresso e rammodernaiiUMito 
dclPagricoltura, per il con-
seguimento di un nuoro li
vello di civil la. 

Per la realizzaziono di 
questi obiellivi la Sicilia ha 

dirillo di r ivendicare il ri-
spello degli imnegni dello 
Slato, relativi al rondo di so-
lidarieli'i, e il rispetto delle 
proprio esigenze nell'elabo-
razione dei progranimi del-
1'KXI. dell'IRI e della Cassa 
per il Mezzogiorno; ha di-
ritto di r icevere i flnanzia-
meiiti necessnri per portare 

compimento gli impianti a compi 
deH'ESE, e di intervenire con 
iniziative del proprio govor-
no regionale, sia per libe-
rarsi tlnllc pesanti ipotcehc 
posto sullc sue r icchezzo dai 
grandi monopol i , sia per mo-
hilitare le risorse finanzia
ric, bloccato nelle banchc, 
sia utilizzando gli onti regio-
nali, come la Societa llnan-
/iaria sicil iana (SOFIS) per 
snsleiioro. un'avvedula poli
lica di interventi ocononii-
ci. Per la realizzaziono di 
una simile poli l ica. vi sono 
le forzc economiche e poli-
tiche necessarie — c i vc-
centi avveninionli lo hanno 
dimostralo — : quelle rag-
gruppalesi attorno al governo 
di unita autonomisl ica di-
rello da Milazzo. forze che i| 
corso stcsso delle cose lendo 
sempro pin ad unire ed a 
consolidarc. 

I.lTiot I.ONGO 

PERCHE' ACQUISTINO FORZA DI LEGGE 

La CGIL ha depositato 
18 accordi interconfederali 
/ / deposito e aw emit o in base a//'« erga omnes » - Gli accordi riguardano 
le Commissioni interne, la scala mobile, la procedura per i licenziamenti 

La Segreteria della CGIL 
ha depositato ieri, presso il 
ministero del Lavoro. 18 ac
cordi interconfederali, af-
finche siano pubblicati ed 
acquistino, con successivo 
deereto delegato. valore di 
logge nei confrontj di tutti. 
cosi come stabilisce la leggo 
< erga omnes *• iccentenu'ii-
to approvata dal Parlamento. 

K' questo 11110 dei piu im-
poitanti p.i.ssi per rendero 
opcrante la logge sulla val i 
dity tlei contratti .leggo che 
mini ai)punto a itupediie 
che gli accordi raggiunti fra 
lo organizzazioni sindacali 
vongono elusi sin dalle 
aziende non adorenti alia 
Confindustria o alia Confida 
( d i e accampavnno questo 
fat to per non rispettare i 
contratti) sia da quel le adc-
renti che praticano sovente 

condizioni di sottosalario in-
feriori ai minimi fissati fia 
le parti. 

Tra lo migliaia di contrat
ti di lavoro che dovranno 
ossere dopositati in attua/ io-
ne della leggo gli accordi in-
torconfodorali rivostoiio una 
fondamentale impmtan/ . i . in 
quanto la loro applica.'ione 
non rigunrda quest.! o (na'll.t 
catogoria, beiisi In stragrandc 
niaggioran/a dei lavor.it>>ri 
italiani (essi infatti sono 
stati r;\ggiuuti diiottamonto 
fia la Confindustria o le 
Confodorazioni sindacali) . 

Particolarc valore assunio-
no gli accordi relativi alio 
Commissioni interne, ai li
cenziamenti c alia scala mo
bile dei salari. i quali. come 
6 noto. rcgolano alcuni isti-
tuti contrattuali primari. o 
dai quali . in un oerto senso. 

Se non avra piu posti nella direzione d. c. 

Fanfani minaccia Moro 
di arroccarsi airopposiiione 
II « Popolo » accenna a una rettifica del confine con la Jugoslavia 

La pos-iliitita di punperc al
ia foriiia/ione di una ilirv/.inne 
uiiitaria m-lla DC era lornaia. 
ieri MTii, in alio mare. Gli ulti
mi inroiilri e -di ullimi riillo-
<|iii, in vist.i cli-lla riuiii<itR" «li 
(liuiiaiii ili-l Con.«i^liii liazinnalt-. 
hanno porlali) infalli ad un ir-
rif.'iiliim-iilo ilellf pusiziitni del
le due rorreiili fomlameniali sia 
îii priilileiui li'inilirizzn poli

tico sia MilTas'sesiHa/ione dei po-
-li. In qiii'.»le romli/iimi un roni-
promc<-.i>, pur os<endo soinpn-
pi»~iliile. non appare mollo pro-
lialiile. Moro i- Fanfani axramm 
•in incoiilro conrlu^ivo slamaiir 
alle It) ;i 1'ia/za del CI-MI. 

LE TRE R1CHIESTE DELLA COR-
RENTE FANFANIANA L . *,„, 
nata di ieri si e apcria con una 
rinnione ilcllo sialo ma^siore clo-
rolco (Seani. Moro, Zacra^nini. 
Golomlio. (>iii, Itiimor. HII«M>). 
Siicci'-sivamcnie Moro ha rice-
viiiii il faiifaniano Forlani. I'ono-
rcvolt- Mattarella e anthe il pre-
*idrnie dell' Azionc Cauolica 
Maliarello. I'anfani .si e incon-
Iralo con Snllo e con Scelba, e 
in *rraia lia riunito i snoi no-
mini aliorno a un (avolo imban-
ilito net ri^loranle n Vecchia 
America ». Anrhc i «imlacalisti 
di Rimmvnmcnto hanno leniito 
ieri sera una rinnione «li cor-
rcnlc; lo ste«»o lia fallo la fttuo. 
Ouc.-tc due rorrt'nli hanno dc-
ci->o ili i-iitrare in direzione a 
p.iiio die cYntrino atidic i fan-
faniaui. I -inil;icali-li hanno il*--
>î 11.it«• I'CDJZ/.HII e l)nn.u-(!.il-
tiu : la Hnsv t'on. Snllo. 

II n ptinio n della >iluazionc 
e slatn fallo da Fanfani ste*-o 
ai ^inruali-li duranic una Mia 
appari/ione nel Tran.-allaniiro ili 
Monicciiorio. Fanfani ha enmin-
ciaio con una ron^idt-razionp »ia-
li^lica. Nei prcron2rr*-i il.c. ha 
drlln. le li«ic Hi'rczionali hanno 
oiicnuto 7o8 mila voli (pari al 
^l p«-r ci-nin) »• mivlle aniiili-
ri/inii.ili ftxl niila voli (16 per 
rt-nio). 1 "2<i |to-ii ilella dircvionc 
andrrlilM-ro di\i-i. »rronrfo qur-
-la propor/ion<*. ro-i: 10.8 alia 
ma^sioran/a. 0.2 alio min«r.«nzc. 
Per arroionilamcnio, II alia 
massioran/a e 9 allr minoran/r. 
Ma Ira cli II di maszioranza 
— ccro la prima ridiicMa avan-
zata da Fanfani — ^nnn com-
pre?! anilrotii.ini e -rrlbiani: v-
»i tolcono andrcouiani e «rrl-
biani dai toii niienuii dai doro-
lei a Firrnzc. «i *roprr che i 
doroiri non rapprr^cniano pin 
la maesinranza. 

I-a M-conda ijuc-iionc po*ia da 
Fanfani h il mantrnimrnio drMc 
atiuali carichp da parlc dei fan-
faniani Zoli (prc*idrnza il<-t C«>n-
siclio nazionale), Branzi (*e;re-
leria ammini<irativa) e Brrnah^i 
(direzione del Popolo) w in con-
«id«'razione dei mrrili da e*»i 
arqui*taii verso il paniio». La 
richic«ia pin «. velcno«a » *emhra 
qnrlla relali\a al controlln drl-
ramminiMrazione. Fanfani ha 
per^ ripeimo di non \o|er en-
irare per<onalmente in direzione 
- p<r non rrrare pairmi dapimo 
a ne**uno ». 

La irrza qur*tionc rizuarda la 
linca polilica. A qne»to prnpo-
~ilo Fanfani ha dello: « La pen-
le ci ha dalo un voto in fun-
zione di una line* polilica. e 
noi <iamn lenuli a ri*net!arla e 
a farla ri*peiiair. Una tinra po
lilica che a Firrnzc ha riponam 
il 4<< per cento dei saffragi non 
pni> e>>ere ahhandonaia ». « Ma 
anrhc coloro che hanno vinio 
a Firenze », cli e jtato fatio o»-
;>cr\arc, * »i riehiamano alia li

nca di return ^inisira ». L'cx-
Iviulvr ha ri-po.sto: « Tanlo mc-
alio |ier loro. \^*- somtne If deve 
lirare Moro i>. « Se le Mie pro-
poile \erranno rcspinte », e ^la-
to chifsto inline. « »|ualf tara 
ralte^giamcnto ilella sua corren-
le ri.>petto alia linea polilica 
della masporanza ? ». Iti.sposia: 
i Sara ralte^iamciito di qual-
sia^i minoranza rispetto alia 
iiiap^ioranza. Tern-nio conto de-
uli alti ilcll.i niii^sioranza: non 
potri-uio approvarc cio che non 
coirdii iiliamo n. 

I'anfani. comiiuqut-, non ha 
i-'chi-n di pnter \pdere ancora 

Moro prima die il I'on-islio na-
/ionale >i riiiniM-a. 

MODIFICHE ALLA FRONTIERA 
CON LA JUGOSLAVIA ? u P „ „ . 
.-.i>;lio dei mjiii-lri e slato eon-
vorato per -aliato maltiua. In 
ipiella st'ih- il uiinisiro Pel la 
(<emhra che non |o farii pcr*o-
nahnente il soitosci-relario Fol-
chi) rifcrira ai rolleehi siii re-
centi i4ii|lui|iii ilalo-jn^o-la\ i. I.a 
-lampa ufficiosa ilaliana ha te-
iiulo a dare i;n Inno mollo nili-

li. Pa. 

(Cnnliiiiia In in. paf;. 9. col.) 

Colloquio a Mosca 
. Straneo-Gromiko 

sul viaggio di Gronchi 
MOSCA, 17. — L'ambascia-

tore speciale italiano Carlo 
Alberto Straneo e etato rice-
vuto oggi dal minlstro degli 
Esteri sovletico Gromiko, col 
quale ha dlscusso preliminar-
mente della prossima visita 
a Mosca dell'on. Gronchi. 

Straneo, che e direttore ge
nerale degli affari politic) al 
ministero degli Esteri italiano, 
era accompagnato dall'amba-
sclatore residente a Mosca 
Luca Pietromarchl. 

dipondono gli altri aspetti 
della logolanient.i / ioiie tlel 
rapporto di lavoro. 

Ui grando import,ui/n o. 
innan/i lutto. raccoido inter-
confoderale del 10511 sullc 
C«)inmissioni interne. Questo. 
infatti. sono 1'oigaui.smo dt 
rapprosontau/a unitari.i cli, 
tutta la muostran/a nel luo
go ili lavoro. Ad OSM' V ile^ 
voluto il compito di I.u os-
servaio i contratti di l.i\-o-
ro o le leggi sociali »• di I'ai 
valore, nei confronti delle 
diro/ioui a/ iendali . le e.sigcn. 
go e gli inlorossi dei l . i \o-
latort. 

Proprio per (juosta loro 
fun/ione le Commtssivmi in-
toi no sono state oggetto. ne-
:>lj ultimi anni. di un mas-
siccio attacco da parte del 
padronato: in molto a/ionde 
vieue itnpedita Fole/ione 
dello Commissioni interne. 
nel (juadro della tnancata 
applica/ione dei contratti di 
lavoro; in nitre vione impo-
dito, con ogni mezzo, alio 
Commissioni interne di as-
solvei'e i loro compiti istitu-
/.ionali o si attuaiio illecite 
intorferon/o nolle loro e le -
/ioni. 

La leggo in quostione of-
ftendo l'indubbia possibilita 
ili dare valore legale all'ac-
cotdo intorcoiifodoiale sul It* 
Commission interne consen-
tira di sviluppare la piu va-
sta a/iono unitana affinebe 
ipiesto siano istituito in 
tutte lo a/ionde. e possano 
svolgere. in piena liberta. 
la loro insostituihile f i in/io-
r.e. La leggo dovra. inoltro. 
servi le a far si che le e le -
/ ioni dello Commissioni in
terne si svolgano sen/a al-
cuna illogittima intorferoii/a 
da parte dei padroni. 

Poieho, dunqtie. — affor
ma in una sua nota la CCIIL 
— si pidspettano qtiosto p.is-
sibilita di raffor/amento dol-
I'azione dot lavotatoti alio 
intorno del luogo di lavoro. 
e inconcopibile che da parte 
di qualcho oVgani/ /a/ ione 
siudacale <loi lavoratori. stis-

Per quattro ore su un masso nel fiume ghiacciato 

sistano incorto/xe sull'oppor-
tuuita di prosentaro al mini 
stero del Lavoro l'accordo 
suddctto. 

CIli accordi sui licenzia
menti. una volta i ho abbiano 
assur.to valore di logge, sor-
vi i .mno a consolulre i risul-
tati gia otteimti dai sindacati 
in •|iie.st;i tnatona, pur ro-
>-i.train m.tdeguati ai fini di 

tl'oiilliiiia ill t«. p.ii;. ;>. col.) 

Oggi il raduno 
degli agrari 

Si MIMIC oc«| :i Itiinia II ra-
iliiun iia/ioualf ori;ani//ato dal
la ((infauili-nitIIra all;i vlcllia 
ili'll'asscinhli-a lia/ionalc ciinfe-
(leralc. l.a niauircsta/iiitic us-
suiiH' tutu nolevole liuportan/.a 
politica In iiiiauto la Confimrl-
inltlila si rlpriiinillc (Ii eliie-
dere al Koveriin iin'utteriore 
svoltn ilella polilica aerarla In 
setiso iiutlcontiiiliuo cil nnchc 
per | contrast! che si stanuo 
iiiauifcstauilo snM'inillri//o itel-
la orcaiil//a/ionc. 

Adenauer a Londra 

I.ONDRA — Adenauer 6 Ritinto Ieri nella rapltalc injilese 
accollo rrcililaiiiente. Nella telofoto: il Cancellicre passa 
in rtvistu, alt'acropnrto til Gutwirk. un plcchetto d'onnre 

(In deeinia patina li» inforinazion.) 

Per la scomparsa del bimbo di Peretola 

La questura r idotta 
a interrogare gli indovini 
Un aliro radioestesisia smentisce le « rivelazioni » di don Gu-
glielmi - La scandalosa caccia per manienere vivo il « caso » 

X. ^-.feT*1-. 
ORAN'GEVII.LE (Idaho) — Quattrn eutomnbilistl *cduti su dl un mnsso ne) mezzo del flume "Clearwater* in piena 
puardano la loro auto che lentamente affonda nelle tumult nose acque. 1 qualtro sono la Ognora Margaret Bulls con 
II Actio quattordirenne Gary e due nipoti. Sharon e Dekaine. F.**| sono rimasti nella incomnda po«sizionc per 4 nrr 
flno a quando sono strtti salvati barnati ed infreddnliti. l.a lorn auto era iisrila di strada slittandn sul ghiaccip (Telofoto) 

'.Dalla nostra redazlone) 

FIKHNZK, 17. — tl <caso 
dt'l buwbino scompnrso > stu 
ritor/iundo ol punto di pur-
truza. I.e riccrche coiuluttc 
in Lombiirdiu (a Milano c 
nel Vurc.totto) hanno dato 
infatti i.'.sifo ncyutivo: il vil-
Jiiio ore hi « coppiu folic > 
tcrrrbbe nuscosto il piccolo 
(ii'iirsio Scndiero non e stato 
trorato c la S(ptadra mo
bile mtlanrae ha scccainentc 
cMfiiuuiciito che hi < fe lc /o-
iiofd inriteriosa > al Corriere 
di iiiforma/ioni c, con Ofjn'i 
probnbilitd. opera di un ma-
niaco o < un atroce scherzo ». 

Per Afihnif). diiiique. il rtiso 
* sembra o r »i a i cliiarito >. 
iYon cost a Firenze dove. 
(pitisi ad inwedire die il 
t colpo ^ (jiornalistico esplo-
so improt'iusarripnte alcuni 
oxnrni fa finisse prima di 
arer dato tutti i « frutti > 
po-isibili, c cotnparso sulla 
<cena un pcrsonaaaio tipico 
della vita c del costume ifo-
liano del nostrl tempi. Si 
tratta —• come abbiamo rife-
rito ieri — di un prete ra-
dioestesista, don Leonardo 
Guqlielmi di Lastra a Signa. 
II rererendo si c presentato 
alia rcdazinnc di nn qunti-
dutno ctttadino. La Na/ ione. 
nfjermando di sapere con 
eertezza. grazie alle virtu di-
rhiatorie del suo « pendo-
( iuo>, che il piccolo Gencsio 
e morto c che il suo corpo 
?i trora ancora in Arno, sotto 
il ponte dt Camaioni, fra 
C.armignant e Montclupo. 

Qncsfrt matttna, pot, don 
Gugltelnn si r recato in que
stura c ha esposto la sua tesi 
al capo della <mobile > fio-
rcntina doff. Tommaso Ana-
nia che ha avnto con lui un 
lungo colloquio: < Ho scntito 
il dovcre di muovermi — 
sembra abbia dct'.o il prctc 

— perche so che in tutta 
questa faccenda e'e di mezzo 
una mamma cite sofjre >. 
Xon sappiamo se qualcuno 
abbia pensnfo a chiedergli 
come mat egli abbia sentito 
(picsto « imperativo morale » 
solo oggi. a distanza di tre 
mesi dalla scomparsa del 
bambino. Don Leonardo Gu-
ghelmi, pero. prima di esse-
re ricevnto dal dntt. Anantu 
ha doruto stamanc attende-
rc una bunna mezz'ora: ;' 
capo della * mobile > siava 

Interessanti risultati di una inchiesta della "Doxa » 

II questore Marzano non piace agli italiani 
11 a 1 per il vigile - L'88 per cento degli interrogati indignati per la divulgazione dcllc notizic .sulla famiglia Melone 

L-̂  j'r.v. Tif.'ifioni di co-
sfimc c I'annoio problema 
dei rcpporli trr. :.' cittcdjno c 
all orar.rr d-'llo Stato. coxl 
cJ<:moro;>:rnT.:<- sol'.evcti del 
. ccto • \lr.r:rnO-ytclonC per 

I'lncidcnT*- d<-IV--state scorsa 
sulla ric Crt<:oforo Colom
bo. a RoTTic. SOT)O a:ud-<cr.li 
con csircma S'T'rita dcl'.a 
opimone piibblirc. la uucle 
non e*tta a tndicarc il rr-
sponsabile nfl questore del
la Capualc. rfoff Carmclo 
Marzano. e pronunzia un giu-
dxzio aneor piu unamme-
mente severo contro la di-
vulaazione di notizie nser-
vate sulla famiglia del nail? 
romano. 

Questo il tisul'ato a cui e 
aiunta un'inchiesta condotra 
dall'istituto 'Doxa- tn tutte 
le reaioni d'ttnlta c pubblicn-
r« in questi aiornl. Le per* 
sonc, di ambo i scssi e di tut-

te le eta. interpellate sono 
1500. ed appartengono a tutfi 
t ceti soaalt ed a tutti i par-
titi. Dealt mfcrpeNafl. il -S9 
per cento (cifra a«ot eleva
te. per un normalc fctto di 
cronacGt crano tnformcti, € 
dettaghatcmente. dealt sri-
Itippi della nc^ndc: di que'.U 
che hanno risposto. i| 5^*7 
ritirne m lorio d questore 
Murzano. il 4^ attribuisce il 
tono a Melone. 1*11** lo n -
part-.sce fra 1 due personaggi, 
il IJTc non esprime un piu-
dizio ritenendo tnsvfficienti 
all elcmenti per un sereno 
e.<ame. Sfavorevoli a Marza
no. alia domanda: »Tutto 
sommato, let penja che ab-
b:a acuto torto il vigile o tl 
questore?-, sono it 62^ de
alt uomini e il 52*e delle 
donnc. 

L'indr.Qine forniiec anche 
delle nspostc per partito po-

hrico. Anche qui — da sini
stra a desfra — la assoluta 
maggioranza degh Interpol-
Icti non ha esitazione a m-
dicare le rc<pon":ab:hta del 
Marzano Dei comi^nisri 2 
.so!tanto henuo doto tor:o al 
nq!'<\ SO al qwstore. 2 ad 
cntrambi; dei sociah.^ti. 1 c.l 
vigile. 73 cl questore, 11 cd 
cntrambi: del socialdemocra-
tici, 1 al vigile. 63 cl questo
re. 13 ad entrambi: dei demo-
cristtant. 7 al vigile. 51 al 
questore. 10 a tutti e due: dei 
Iiberah. 11 a Melone. 46 a 
Marzano. 16 a Melone e a 
Marzano assieme: det mo
norchia e missim, 2 a Melo
ne. 62 a Marzano. 10 ad en
trambi. 

Circa la illegale dirulon-
zione delle notizie sui prece
dents morflli e penali dei 1a-
miUan del rig-Je. fattr. cttra-
rcrso un sctlimana'.e, solian-

fo >S deg!t intcrpel'r.rt hen-
no dichiarato che esia era 
sxcta opportune:; SS se ne so
no detti md'.gnctt. 2 henno 
risposto evcsimentc. 2 non 
hanno risposto effatto. Con-
cludendo su quests parf 
d'-'llinchiesza. le -Doxa' r:-
levc chf 'dalle rtsultcnze 
dcll'indcgme appare ceden-
te come la grande mcagio-
ranza degli ttcliant abbia d:-
sepprovato la pubbJicc;ionc 
e che questo giudtzio di 
condanna ii sia avuto anche 
tra coloro che. mvece. si era-
no espresit contro Melone 
per I'rpi.todio sulla ria Cri-
stoforo Colombo -. 

La proporzione dello schie-
ramento contro il qursforc 
Mcrrano ed a favore del vi
gile Melone e di 14 a 1 ' sen-
za distiiizione n<* di srmo. ni 
dl ccto snctale. reg-.one, pro
fess.one o preference po'.i-

v.che • — osserrs ancora la 
' Doxa '. qua.e au.'pica 
che il caso scpni ?ina srolta 
nri rcpporli tra i ci:tcff:nj c 
molti funzionan. 

L'lstituto stafstico ricorda 
a q'tesio punto ch? prcs<o 
il Ministero deg'.i Intcrni e 
<fcro dt recente costitmto un 
?i*Tir:o per le -p'jbbliche re-
laziom -, alia » cui dir^nonc 
e stato posto un prefetto di 
larghe. moderne vedute». 
De:to Mfficio arrebbe *• tl 
compifo di presentare at cit-
tadini I'altra (riccia delle pub-
bhchc amminisfrarioni e dei 
luniionan • Questo accenno 
sp-.ega forse il mofiro della 
mchicsta della - Doxa • e 
della sua pubblicaztone. Si 
irctta probabdmente, di un 
nuoro colpo dei ncmici di 
Mariano, i quel: sembrano 
ccr isp:rato la severa eon-
c'.usione con cui si chiude la 

nota del bo'>::;r.o; • Son s.~.p-
p.r.mo sc tl questore d: Roma 
ebbja coniultcro gh. espcrt; 
di relcziom pubbliche del mi
nistero dell'lnterno. Comun-
qne, il problema fondamen
tale non e q'ici'o dt insegnare 
a: funzionari dello Stato come 
si fccciano i eorntin:cc:j o 
come ci .si debba compor-
far<? dopo aver commesso uno 
ibaolio. ma come evitare gli 
,«baali che hanno la loro ra-
d\ce in una errata rclu'c-
nonc dei rcciproc: dorer; da 
parte degl impiegan pubbhei | 
e dei citradin:. I pnmi trop-
po spes<o si comportano come 
se appartenesscro ad una 
casta superu>re: i sccondi 
sono quasi sempre disposli ad 
accettare questa situazione n -
nunctando (per pigrizia o 
per pcura) a far vclere. nelle 
debite forme, i loro dtritti'. 

infatti gia ascoltando, quan
do il sacerdote (' arr'tvato 
in questura. un altro radioe-
stesista. Emilio Lugli. un 
ncccliione dalla barba flucn-
tc (di qui il soprann'ome di 
* Vapostolo > che fotografi e 
giornalisti gli hanno subito 
afjibbiato) e dagli occhi vi-
spi, che sostencva una tesi 
cumpfct<ini<mte diucrsa da 
tptella del reverando. < II 
prete Guqlielmi — egli dicc-
va — si sbaglia: il mio 
"pendolo" generalmente in-
(allibile, sosttcne infatti che 
Gcnesio e vivo e che presto 
tornera ai stioi genitori >. 

E cosi i radioestesist't laid 
o in abito talare, sono as-
surti ormai al ruolo dt pro-
tagonisti della vicenda. Con 
quale serictd per il nostro 
paese. pud illustrare questo 
piccolo episodio. Un sottuffi-
ciale della « mobile >, alio 
scopo di ridimensionare la 
ftgura dell'< apostolo >, gli ha 
sottoposto la fotoqrafia di un 
suo cugino domandandogli, 
di fronte a tutti i s'uoi col-
leghi, se fosse vivo o morto: 
< Morto ». ha risposto senza 
esitare V* apostolo > dopo 
aver fatto rotcara il < pen
dolo >. < Guardi ha detto 
allora tl sottufjiciale — cite 
rnio cugino sta rncgho di me 
e di lei >. 

Questi sono gli aspett: 
grotteschi della sfnria sui 
quali pero. purtroppo, non 
si puo sorridere. perche d'.e-
tro il clamore che si sta fa-
cendo intorno al * ca<o > d : 

Gcnesio Scudiero. d-etro i' 
balenare inintcrrotto dei 
flash de: fotngra*. e i grossi 
titoli a sensazio'ic dei gior-
nali di * infnrmazionc >. e'e 
r*. dramma di una famiglia 
che ancora sembra non rie-
sca a cap'irc quanto accade 
e che, ormai. c praticamente 
prigion'icra di un ingranag-
gto che non riesce a control-
lare. 

A tarda sera la madre di 
Gencsio. Elvira Scudiero e 
stata interrogata nella sua 
abitazione per oltre due ore. 
A Win terrogatorio presenzia -
va tl capo della 3fobiIe dot -
for Anan'a e il maggiorc 
.-Uesst del nucleo di polizia 
giudiziaria dei carabinieri. 

Xon sappiamo ancora. 
mentre scrii-iamo. Vesito di 
questo intcrrogatorio. ma non 
e da escludere che si abbia 
qualche imprevisto colpo di 
scena. 

GIORGIO SGHERRI 

Martedi prossimo ml* 

1'UNITA* Terra aperla la 
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