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Si einsediata 
I'anti-

II compagno Li Causi vicepresidente — Riserbo dei commissari 
Le prime indiscrezioni sugli orienlamenti emersi nel dibaltito 

* ' : ^ > : : 
Questa mattina, al Sena to 

s i fc riunita per la prima vol-
ta-la. Commissione parlamen
tare d'inchiesta sul fenome
n o del la mafia. " 

La, riunione e iniziata alle 
dieci precise e si e protratta 
per circa tre ore. Abbottona-
tissimi i commissari alia fine 
de l la seduta, della quale si sa 
per ora soltanto quanto e 
rivejato ne l comunicato uffl-
ciale, e ndn e certo molto, 
sa lvo il fatto — non certo ir-
ri levante — che la DC e riu-

scita ad assicurarsi neH'uffl-
cio di presidenza una mag-
gioranza che non detiene 
nella commissione. . • 
• « L a Commiss ione parla
mentare d'inchiesta sulla ma-
fia — dice infatt i ' i l comuni
cato — si e riunita per pro-
cedere alia cost ituzione del-
l'ufflcio. di presidenza che e 
risultato cosl composto: pre-
sidente sen. Pafundi ( d c ) ; 
vicepresidente on. Scalfaro 
(dc) e Li Causi (pc i ) ; segre-
tari il sen. Militerni (dc) e 

••at ' 

La sottoscrizione per 

la campagna della stampa 

ieri 
i 158 milioni 

~ La campagna per la sot
toscrizione in favore della 
stampa comunista, che le 
organizzaizoni del partito 
collegano all'iniziativa poli- •', 
tica e all'azione per il ri-
spetto del voto del 28 aprile 
e per un governo di svolta 
a sinistra, ha superato ieri 
i 158 milioni. 

Diamo qui di seguito lo 
elenco delle somme versate 
dalle Federazioni: 

' % 
Torn! 2.100.000 35,0 
Aquila 675.000 33,7 
Matera 800.000 32,0 
Ravenna 8.227.500 31,6 
Bolzano 505.000 31,5 • 
Cassino , 346.250 31,4 
R . E m i l i a 10.900.000 31,1 
Cremona 2.337.500 31,1 
Parma 3.420.000 31,0 
Imola 1.865.990 31,0 
Pesaro • - 3.085.000 30,8 
Brescia 4.000.000 30,7 
Venezia 3.695.000 30,7 
Caserta 1.375.000 N30,5 
Arezzo 3.646.900 30,3 
R. Calabria 1.275.000 30,3 
Llvorno 5.870.500 30,1 
Siena 6.600.000 30,0 
Prato 3.600.000 30,0 
Novara 2.552.500 30,0 
Blella 2.100.000 30,0 
Salerno 1.800.000 30,0 
Bergamo 1.500.000 30,0 
Catanzaro 1.260.000 30,0 
Lecce 962.500 30,0 
Potenza 750.000 30,0 
Campobasso 600.000 30,0 
Astl 600.000 30,0 
Chietl 600.000 30,0 
Sassarl - 600.000 30,0 
Sondrio 2.118.400 21,8 
Oristano 197.500 19,7 
Cagliari 630.000 19,6 
Crema 460.000 18,4 
Cosenza 945.000 17,1 
Torino 5.000.000 16,6 
Trento 410.000 16,4 
Roma 7.200.000 16,0. 
Rieti 320.000 16,0 
Nuoro 270.000 13,5 
Avelllno 400.000 13,3 
Rimini 910.000 13,0 
Trapanl ' 505.000 12.6 
Modena 5.000.000 12,5 
Barl 1.507.500 12,5 
Brindisi 502.500 12,5 
Agrigento 375.000 12,5 
Taranto 550.000 12,2 
Trieste 900.000 12,0 
Lucca 167.500 11,9 
Qrosseto 1.187.500 11,8 
Savona - 1.175.000 11,7 
Termini I . 137.500 11,4 
Padova . 962.500 11,3 

Frosinone 
Sciacca 
Macerata 
Pisa 

.Siracusa . 
Gorizia 
Vicenza 
Viterbo 
Imperia 
Catania 
Messina 
Caltanissetta 
Ferrara 
Avezzanb 
Pavia 
Rovigo 
Ragusa 
Udine 
Napoli 
Varese 
Templo ; 
Milano 
Perugia 
Carbonia 
La Spezia 
Ascoll P. 
Ancona 
Pistoia 
Foggia 
Belluno 
Enna 
Firenze 
Latlna 
Melfi 

S. Agata M . 
Palermo 
Fermo 
Benevento 
Massa C. 
Mantova 
Teramo 
Piacenza 
Cuneo 
Pordenone 
Bologna 
Genova 
Verona 
Trevlso 
Pescara 
Crotone 
Lecco 
Como -
Verbanla 
Vercell l 
Monza 
Alessandria -
Vlareggio 
Forl l 
Aosta . 

340.000 
170.000 
560.000 

2.002.500 
•• 385.000 

382.500 
540.000 
435.000 
432.250 
850.000 
320.000 

• 370.000 
2.085.000 
125.000 

1.600.000 
806.500 

, 350.000 
390.000 

2.420.000 
1.005.000 

75.000 
6.012.500 
1.075.000 
160.000 
915.000 

• 262.500 
860.000 

1.030.000 
902.500 

. 130.000 
225.000 

3.446.500 
325.000 
162.500 
160.000 
675.000 
227.500 
185.000 
250.000 

1.090.000 
360.000 
415.000 
220.000 
157.500 

4.315.000 
2.525.000 
392.500 
290.000 
315.000 
255.000 
235.000 
257.500 
200.000 
282.500 
335.000 
800.000 
180.000 
612.500 
135.000 

11,3 
11,3 
11,2 
11.1 
11,0 
10,9 
10,8 
10,8 
10,8 
10,6 
10,6 
10,5 
10,4 
10,4 
10,0 
10,0 
10,0 
9,7 
9,6 
9,5 
9,3 
8,9 
8,9 
8,8 
8,7 
8,7 
8,6 
8,5 
8,5 
8,5 
8,3 
8,2 
8,1 
8,1 
8,0 
7,5 
7,5 
7,4 
7.3 
7,2 
7,2 
6,9 
6,8 
6,8 
6,6 
6,6 
6,5 
6,4 
6,3 
6,3 
5,8 
5,7 
5,7 
5,6 
5,5 
5,3 
5,2 
4,9 
4,5 

Tota legen . 154.288.290 

' A chiusura della gradua-
toria la Federazoine di M I 
LANO ha comunicato dl 
aver ragglunto L. 10.012.500. 
La so m m a complessiva rac-
colta sale cost a L. 158 mi 
lioni 288.290. • 

Si e Tiunita. sotto la presidenza del compagno Baronti-
n | e son la partecipazione dei compagni Di Giulio, Lam-
predi e Gladreseo. la Commissione per la estrazione dei 

. premi in base alia graduatoria raggiunta dalle federazioni 
che nella scttosrrizione per la stampa e il ranTorzamento 
del Partito, hanno raggiunto come minimo il 30% del-
1'obiettivo. 

I premi risultano cosl suddivisi: 
I* GRUPPO: Federazioni con oblettivo superiors ai 

15.000.000 
• Alia Federazione di LIVORNO: 1 Renault R 8. 

Alia Federazione di RAVENNA: 1 Proiettore. 
Alia Federazione di SIENA: 50 abbonamenti all'Unita 

. del giovedi. 
Alia Federazione di ' REGGIO ' EMILIA 18 abbonamenti 

per 6 mesl a Rinascita. 
II> GRUPPO: Federazioni con obiettivo da L. 10.000.000 

M 14.999.999 
Alia FederazicTie dl AREZZO: 1 Renault R. L. 4. • 

• Alia Federazione dl Brescia: 1 Proiettore. 
Alia Federazione di PRATO: 1 Registratore a transistor. 
Alia Federazione di VENEZIA: SO abbonamenti all'Uni

ta del giovedi. 
Alia Federazione di PESARO: 18 abbonameti per 6 me

al a Rinascita. 
Alia Federazione di PARMA: 1 pacco libri per un va-

lore di L 90.0C0. 
HP GRUPPO: Federazioni con obiettivo da L. 6.000400 

a L. 9.999.999 
Alia Federazione di SALERNO: 1 Renault R. L. 4. 
Alia Federazione di BERGAMO: I Pioiettore. 
Alia Federazione di CREMONA: 1 Registrator a tran

sistor. 
Alia rederazJone di NOVARA: 50 abbonamenti all'Unita 

del giovedi. 
Alia Federazione di TERM: 18 abbonamenti per 6 mesl 

a Rinascita. 
Alia Federazione di BIELLA: 1 pacco libri per un va-

lore di L. E0.000. 
XV' GRUPPO: Federazioni con obiettivo da L. 3.000.000 

a L. 5.999999. 
Alia Federazione d! CATANZARO: 1 viagglo a Mosca. 
Alia Federazione di Lecce; 1 Registratore a transistor. 
Alia Federazione di REGGIO CALABRIA: 50 abbona

menti all'Unita del giovedi. 
Alia Federa2icnc di CASERTA: 17 abbonamenti per 6 

mesi a Rinascita. 
V GRUPPO: Federazioni con obiettivo flno a L. 2.999.999, 
Alia Federazione di ASTI: 1 viagglo a Mosca. 
Alia Federazione di AQUILA: 1 Registratore a transistor-
Alla Federazione di SASSARI: 50 abbonamenti all'Unita 

del giovedi 
Alia Federazinne d! MATERA: 17 abbonamenti per 6 

mesi a Rinascita. 
Alia Federazione di CHIETI: l pacco dl IPjri per un va-

lore di L. CO.0CO 
Alia Federazione di Bolzano: 1 pacco libri per un valore 

di L 60.000. 
Alia Federazione di POTENZA: 1 pacco libri per un va

lore di L. 60.0f.-0. 
Tcnuto conto che nel gruppl I e IV non sono stati asse-

fnati i pacchl libri, la Commissione ha deciso di premia-
re altre due Federazioni (Bolzano e Potenza) del V grup-
po con un pacco libri ciascuna. • . ; v - . . . . . . 

Vincenzo ' Gatto (ps i ) . Si e 
svolta qti indi ' un'ampia di-
scussione. sul metodo di la-
voro che la commissione do-
vra adottare >. 

L'avaro comunicato e stato 
tuttavia integrato da qual-
che altra informazione su 
fatti solo marginal i : si sa 
che nel la discussione — che 
e e durata compless ivamen-
te tre ore — sono intervenu 
ti Li Causi, Gatto, Assenna 
to, Aless i , Zincone, Donat 
Cattin, per precisare i temi 
e le indicazioni di lavoro s u l 
la cui base la presidenza do 

, v r a poi 'preparare uno sche 
m a : di lavoro da sottoporre 
alia commiss ione stessa. Lo 
orientamento che pare sia 
prevalso e quel lo di m e t t e -
re da i parte l'analisi della 
genesi e del le radici s tori-
che del fenomeno mafloso, 
per aggredire invece in m o -
do immediato la realta di o g -
gi, l e forme che ogg i assume 
l a mafia in cbncpmitan2a 
con la •- rapida espansione 

• del la "•: economia •• sicil iana. 
• Niente o poca' s tor ia i n s o m -
. ma, ma indagine invece de l -
. l e condizioni attuali e ind i -

cazione dei provvediment i 
d'urgenza e di quel l i deflni-
t iv i che bisognera adottare 
per stroncare i l fenomeno. 

S e queste sono l e direttri-
ci . di lavoro affidate dalla 
Commissione al ia presidenza 
— e non s i pud che accon-
sentirvi — ci sembra lecito 
pero avanzare alcune osser-
vazioni . •' 
• C'e intanto u n : problema 
di tempi. Sarebbe ipocrita 
tacere che, a nostro avviso , 
non sono estranee alia com 
miss ione •• stessa ; foirze che 
operano per ritardarne i l a -
vori. Bisogna quindi • fare 

. presto, s e si vuo le r i sponde-
re a l le l eg i t t ime aspettat ive 
delFopinione pubbl ica s i c i 
l iana e nazionale.' Pare che 

, l a - commiss ione • tornera a 
: riunirsi i n seduta plenaria 
entro l a fine del m e s e : n o n 
sono troppe tre se t t imane 
per elaborare uno •: s chema 
sul la direzione dei lavori? In 
secondo luogo ci sembra o p 
portune sottol ineare che i l 
lavoro della commiss ione e 
del tutto autonomo dalla a t -
t ivita di governo, ne l senso 
c h e i l governo, pud e d e v e 
prendere . i . provvediment i 
necessari ed urgenti senza 
attendere l o sv i luppo dei l a 
vori del la commissione. Una 
altra considerazione inl ine: 
senza ledere il leg i t t imo pr in -
cipio del la riservatezza che 
natura lmente : d e v e a c c o m -
pagnare i lavori di una c o m 
miss ione ' d'inchiesta, ' i n v e -
st ita come si sa di larghi p o -
teri inquirenti , e auspicabile 
che a lmeno i termini po l i t i -
ci del dibattito che si s v o l -
g e in commiss ione s iano r e -
si di dominio pubblico. So lo 
cosi del resto la commiss io 
n e potra superare — con l o 
appoggio dell 'opinione p u b 
blica — l e difficolta che ine_ 
v i tabi lmente incontrera, n e l 
momento in cui tentera di 
approfondire l e indagini e 
colpire l e responsabilita. . 

Contrariamente a quanto 
ebbe a scr ivere recentemen-
te i l « P o p o l o > i comunist i 
non intendono certo trasfor-
mare la commiss ione d'in
chiesta sul la mafia, in una 
commiss ione d'inchiesta su l 
la D C sici l iana, n e hanno 
mai « ind ica to in ogni suo 
iscritto . un rappresentante 
de l le coppole s tor te> , ma e 
tuttavia altrettanto ' vero , e 
su c io concorda la s tampa 
nazionale , che il fenomeno 
del la mafia non avrebbe p o -
tuto prosperare in Sic i l ia se 
non a w a l e n d o s i di • impor
tant! appoggi e connivenze 
polit iche, appoggi e conni 
venze forniti dal partito che 
da anni det iene la magg io 
ranza assoluta o relat iva n e -
gli organismi e let t iv i e che 
da Roma pud decidere e in 
effetti dec ide s u n o m i n e di 
funzionari, a l lontanamenti , 
promozioni 

E non e certo per caso che 
il comune democrist iano di 
Palermo non s i e associato 
al - lutto del la cittadinanza 
per l 'eccidio di Villa Serena 
c o m e non hanno mancato di 
notare tutti gli inviati del la 
stampa del Nord. Si fanno 
oggi i nomi dei piu noti 
«mafiosi » di Palermo: tra 
questi ci sono concessionari 
dei mercati •"• ortofrutticoli , 
del le pescherie, di grossi a p -
palti. Quali sono i funziona
ri dei comuni , de l le questu 
re, de l le province, che hanno 
cosl generosamente erogato 
le concession!? E perche? In 
segui to a quali pressioni? 

Ecco uno dei campi di in 
dagine che • la commiss ione 
dovra affrontare se vuo le a r -
rivare a colpire l e connes -
sioni tra del inquenza e a m -
bienti politici che sono c a -
ratterizzanti del la att ivita 
mafiosa. Noi ci augu i iamo 
che la commiss ione possa e 
vogl ia andare fino in fondo 
nella ricerca di queste re 
sponsabil i ta. 

Gli esami di Stato 

la versione 

Vaticano 

Smentita la 
soststuzione 

del card. 
Cicogiwni 

NegH ambient! ufflciali del
la S. Sede sono state netta-
mente smentite, ieri, come pri-
ve di oghi fondamento, le no-
tizie diffuse dall'agenzia Fran
ce Presse e secondo le quali il 
cardinale Amleto Giovanni Ci-
cognani • intenderebbe lasclare 
la carica di Segretario dl Sta
to per dedicarsi maggiormen-
te ai lavori del Concilio Vati
cano II. * 
'•' D cardinale Cicognani, uno 
dei piu attivi collahorjitori del 
defunto Pontefice v Giovanni 
XXIII, "e stato riconiermato 
neli'alta carica dal nuovo papa 
Paolo VI il giorno stesso della 
sua elezione. ,; 

Attualmente — ei afferma in 
Vaticano — non sussistono ra-
gioni di eta, di salute o di al-
tro genere perche egli lasci 
l'lncarico che eoli pochi giorni 
or sono ha accettato di man-
tenere. . 

Llncredibile catena di « distrazioni» 
ministeriali — Sbagliato il problema di 
navigazione agli studenti del Nautico 

".( V 

In un clima di nervosi-
smo e di preoccupazione 
sono tntziati, venerdi negli. 
Istituti magistrali, ieri nei 
Licei classici, gli esami ora-
li per I'abilitazione • e la 
maturita. Nei Licei scien-
tifici e negli Istituti recnict 
si comincerd, invece, do-
mani; nei Licei artisftci il 

• 16 luglio.. . ..' , > > - . • • • 
Ben poco tempo, dunque, 

e stato lasciato agli oltre 
100 mila candidati per ri-
prendere fiato e riordinare 
le idee dopo il tour de for
ce de l le proue scritte: ap-
pena 24 ore, Le interroga-
zioni andranno avanti a 
lungo e non termineranno 

-prima del 20 luglio: i risul-
• tati saranno conosciuti alia 
fine del mese. • -

In tutti gli ambienti del
la scuola e nell'opinione 
pubblica anche non dtret-
tamente interessata all'an-
damento degli esami di 
Stato, intanto, le distrazio
ni del ministero della P.I. 

: che hanno caratterizzato 
la fase degli scritti hanno 
suscitato sensazione e; an
che, com'e naturale, criti-

Barl 

Ancora apertala 
crisial Comune 

Dal nostro corrispondente 
. < ~ l v . r BARL 6 . : 

La crisi della giunta comu-
nale di centro-sinistra, dopo 
circa due mesi , non si e an
cora risolta. Ieri sera il Con-
siglio comunale, che era stato 
chiamato a discutere sulle di-
missiohi dei quattro assessor! 
socialisti, dopo due ore di at-
tesa si e trovato di fronte alia 
richiesta da parte del sindaco 
democristiano - della questione 
di fiducia • per veriflcare la 
maggioranza sulla quale si 
regge ramministrazione. A se
guito di questa richiesta del 
sindaco il Consiglio veniva ri-
convocato per sabato prossimo. 

E ' la terza seduta del Con
siglio comunale che si con
clude con un nulla di fatto. 
Solo ora pero il sindaco de
mocristiano ha escogitato la 
soluzione della ' questione di 
fiducia; escogitazione denun-
ciata con forza dal capogruppo 
del PCI on. Mario Assennato. 

Com'e noto, la crisi si apri 
il 7 aprile scorso, quando i 
socialisti presentarono le di-
missioni dalla giunta di centro-
sinistra. n 30 maggio succes
sive gli stessi assessori rien-
travano in giunta a seguito di 
una decisione da loro stessi 
dichiarata affrettata, decisione 
che non fu condivisa dalla fe
derazione ora retta da un com-
missario, ne dalla maggioran
za dello stesso gruppo consi-
liare socialista; per cui il 20 
giugno gli assessori del PSI 
si dimettevano di nuovo dalla 
giunta. Nei giorni scorsi sono 
corse voci di nuove trattative 
fra il PSI e la DC per i l rien-

tro degli ' assessori socialisti 
nella giunta di centro-sinistra. 
Ma l'accordo non e stato rag
giunto e il sindaco democri
stiano ieri sera poneva final-
mente la mozione di fiducia e 
la verifica della maggioranza. 

La lunga crisi dovrebbe giun-
gere al suo epilogo sabato. Al-
cuni si chiedono ee la fretta 
nel ricostituire la giunta sulla 
base della vecchia formula su-
bito dopo il 28 aprile non ab-
bia fatto il gioco dell'on. Mora 
che nel corso dei negoziati per 
portare - a compimento i l suo 
piano politico aveva interesse 
a.presentare all'on. Nenni co
m e fatto positivo il ricostituirsi 
delle amministraziohi locali di 
centro-sinistra. - - " 

Questa osservazione ricorre 
sempre piu insistente, special-
mente da quando e venuto me-
no l'assenso del PSI e caduta 
la prospettiva del nuovo - go
verno come veniva prospettato 
dall'on, Moro. Numerosi sono 
quindi i socialisti a B a n che 
fanno colpa ai dirigenti locali 
di avcre avuto a suo tempo 
eccessiva fretta nella ricompo-
sizione della crisi senza valu-
tare in pieno le condizioni ne
gative nelle quali questa ri-
composizione veniva tentata. 

Ormai la Democrazia cri-
stiana non pud piu impedire 
al Consiglio comunale un di
battito sulla situazione politica 
trincerandosi dietro l'afferma-
zione che trattasi di problemi 
interni di partito. La seduta 
di sabato prossimo dovra per-
cid portare ad una completa 
chiarificazione. 

Italo Palasciano 

Catanzaro 

Trasformismo 
della DC 

al ia Provincia 

m. in* 

Dal aostro corrbpocdeiite 
CATANZARO, 6. 

' A pochi giorni di distanza 
dalla convocazione della riu
nione consiliare provinciale fis-
sata per il 13 luglio la DC 
e riuscita, con una delle sue 
solite • manovre • trasformisti-
che, •• a creare una artiflciosa 
maggioranza " all'interno - del 
Consiglio ed a costituire una 
Giunta insieme con i social-
democratici. -

A generare questo stato di 
cose sono valsi due fattori es-
senziali: il passaggio nelle file 
della DC dell'ex missino Co-
nocchiella e dell'ex monarchi-
co a w . Pittelli; il passaggio 
nelle file socialdemocratiche 
dell'ex socialista autonomista 
a w . Domenico Griffo. Con 
queste due operazioni, la DC 
che prima, con l'unico social-
democratico poteva contare su 

soli 16 voti, oggi riesce ad ave- ' 
re dalla sua 19.consiglieri su ' 
36 e quindi ad essere sicura 
di una maggioranza. 

Come - si - ricordera, la DC 
aveva, nei mesi e giorni scorsi, 
tentato di attirare nella sua 
area il PSI pretendendo da 
questo partito una dichiara-
zione di anticomunismo. Ma 
i compagni socialisti non han
no accettatn di collaborate a 
queste condizioni. 

La notizia di questa opera-
zione trasformista e stata ac-
colta sfavorevolmente dall'opi-
nione pubblica, che la valuta 
giustamente come una mano-
vra che favorisce le destre, 
eludendo il voto del 28 aprile 
e consentendo alia DC di pro-
seguire nel suo monopolio poli-
tico-amministrativo. 

ri;-a. g. 

che vlvacissime ed indi-
gnate, che pero le autorita 

I preferiscono ipnorare, • ac-
crescendo cost il risenti-
mento degli studenti, dei 
loro jamiliari e delle stes-
se commissionl esamina-
trici. -

Vedtomo, dunque, cosa e 
successo, sgraniamo I'in-
credibile rosario: ' 
• 1) Negli Istituti tecnici 
ad indirizzo commerciale, 
com'e noto, il tema di Ra-
gioneria era improponibi-
le, in quanto non compre- \ 
so, dal '61, nei programmi 
di esame. v 

2) Negli Istituti tecnici. 
per geometri il problema i 
di Estimo era lo stesso pro -
posto agli esami di abili-
tazione del '59. 

3) Negli Istituti nautici 
il testo _ del problema . di 
Navigazione conteneva un 
errore grossolano che ha 
me^so fuori strada nume
rosi candidati ed ha impe-
dito loro di risolverlo: si 
trattava, in sintesi, di de-
terminare 'la rotta di una 
nave... ma, stando ai dati 
contenuti nel • problema, 
queUa nave avrebbe finito, 
ad un certo punto, per pas-
sare ' attraverso VAmerica 
del Sud, abbandonando il 
mare e mettendosi a «cam-
minare*. ?.-. 

4) La versione dal latino 
in italiano proposta ai can
didati dei Licei scientifici, 
cioe il brano tratto dal IX 
libro del * D e Architectu
re > di Vt truuto , ; era '-- la 
stessa della sessione autun-
nale del '59 per I'abilita
zione magistrate. -

5) Il problema di mate-
; matica per i Licei scienti

fici ricalcava, salvo a lcune 
vartanti, quello degli esa
mi di maturita del '61. 

? 6) Il brano di Papint da 
tradurre in tedesco propo-
sto giovedi scorso ai can
didati dei Licei scientifici 
era gia apparso — e que
sta Vultima, clamorosa ed 
inaudita gaffe, venuta alia -
luce ieri — tradotto sul 
numero del primo maggio 
UA. (15) della rivista Gym
nas ium, assai diffusa fra 
i professori e conosciuta 

j anche dagli studenti. 
- Di fronte ad una catena 

:dt errori come quest i non 
e possibile, crediamo, ten-
tare giustificazioni di al-
cun genere: I'imprepara-
zione, la leggerezza (per 
non dire di piu) della bu-
rocrazia ministeriale que-
st'anno hanno compromes-
so la serieta e I'imparzia-
lita, degli esami, il presti-
gio del la scuola. I giovani, 
sottoposti ad una prova di 
per se cost dura e per tan-
ti aspetti ormai anacroni-
stica, sono stati presi in 
giro ed umi l ia t i , come gli 
stessi insegnanti. Si tratta,. 
dunque, di uno scandalo di 
estrema gravitd, di fronte 

•al quale sarebbe necessa-
rio un intervento respon-
sabile (una volta tanto!) 
del ministro della PJ. 
~ Occorre, adesso, salvare 
il salvabile: e se cio, alme
no in una certa misura, 
avverra, si dovra alVintel-
ligenza e alia passione dei 
commissari, che: certo si 
sforzeranno di condurre le 
interrogazioni, • nonostante 
i vincoli e i condiziona-
menti oggettivi costituiti 
dall'arretratezza e dall'ec-
cessiva vastitd i dei • pro
grammi, con criteri moder-
ni, aperti e tali da rende-
re possibile, in definitiva, 
una valutazione realistica 
della preparazione cultu-
rale e delle attitudini ef-
fettive dei singoli candi
dati. 

Va ripetuto, tuttavia, 
che gli incidenti verifica-
tisi nel corso della prima 
fase degli esami di Stato 
sono un rifiesso, sia pure 
esasperato, al di la delle 
responsabilitd personali e 
dirette di qualche funzio-
nario (che certo ci sono), 
della crisi che da -anni ha 
investito tutto il settore 
dell'istruzione secondaria 
nel nostro Paese. Le re
sponsabilitd per questo or
mai insostenibile stato di 
cose sono anche ed essen-
zialmcnte responsabil i ta 
polit iche e ricadono sulla 
DC e_ *ui pooerni conser-
vatori, sordi ad ogni istan-
za di rinnovamento anche 
nel campo della scuola, che 
essa ha espresso dal 1948 
ad oggi. E' una crisi da 
cui si potrd uscire solo at
traverso la riforma gene-
rale e democratica della 
scuola secondaria, da t m -
porre contro tutte le osti-
nate resistenze che ancora 
vi si oppongono. 

Casi allarmanti presso Magenta 

Paralizza il vaccino 
contro la differite ? 
Quattordici bambini colpiti da grave malore 

Inchiesta del ministero della Sanita 

Quattordici • - bambini •-• sono 
stati colpiti da una forma di 
paralisi, fortunatamente solo 
temporanea, dopo essere stati 
vaccinati contro la difterite. 
E* accaduto a Corbetta, un pic
colo paese presso Magenta. 

Un'analisi compiuta sul sie-
ro ha portato all'incredibUe 
conclusione che la paralisi era 
stata provocata dallo stesso 
vaccino, - contenente tossine 
difteriche attlve in quantita ta
li da causare la malattia che 
avrebbe dovuto prevenire. 

Nuovo scandalo per il mini
stero della Sanita, quindi. Per 
il momento . sono state prese 
tutte le misure del caso e so
no state ritirate dalla circola-
zione le 80 mila fiale di vacci
no " distribute contemporanea-
mente a quelle che hanno pro-
vocato i casi di paralisi "tem
poranea >». - L'xnchiesta, perd, 
non e ancora conclusa: i fun
zionari ' che l'hanno condotta 
non sono riusciti ad accertare 
con sicurezza le cause per le 
quali il vaccino conteneva in 
eccesso le tossine attive che 
avrebbero potuto provocare ben 
piu tragiche conseguenze. 

Questo sconcertante caso, 
l'ennesimo legato alia salute 
pubblica (proprio in • questi 
giorni si sta svolgendo a Ro
ma il processo per i « medici-
nali inesistenti» e nessuno ha 
dimenticato - i terribili effetti 
della thalidomide) si e verifi-
cato fortunatamente. in una 
zona molta ristretta. 

II medico condotto del pic
colo comune verso la meta del 
maggio scorso vaccinb 56 bam
bini con il siero antidifterico 
ricevuto proprio in quei gior
ni dal ministero della Sanita. 

Dopo una ventina di giorni, 
quasi contemporaneamente, 14 
bambini vennero colpiti da pa
ralisi agli arti. Ricoverati in 
ospedale, furono dimessi quasi 
del - tutto guariti : dopo pochi 
giorni La paralifii era scom-
parsa nello stesso modo inspie-
gabile con i l quale si era ma-
nifestata. I piccoli, tutti- fra i 
due e i tre anni, lamentarono 
perb per qualche tempo ancora 
una difficolta di movimento ai 
piedi. Nulla di grave, per for-
tuna. .-•••. 

L'inchiesta — tenuta segreta 
fino ad oggi — comincid a Cor
betta, dove fu visitato accu-
ratamente i l medico che aveva 
praticato il vaccino. Si pensa-
va che potesse essere stato il 
sanitario stesso a trasmertere 
il virus ai bambini. II medico, 
per6, era sanissimo. 

Furono ,allora prelevate ' le 

fiale non ancora iniettate e 
al termine di un accurato esa-
ma si scoprl che il siero con
teneva tossine attive capaci di 
provocare la difterite, nonche 
varie forme di paralisi. 

II percorso • all'inverso, alia 
ricerca delle cause, fe prose-
guito con indagini sulle 80 
mila fiale di vaccino distribui-
te in Italia. Ma tutte quelle 
rintracciate sono risultate re-
golari. • • • • - . . 

U campo delle ipotesi, quin
di, si e ristretto. II vaccino e 
fornito d auna nota ditta in-
glese, viene accuratamente 
controllato dal ministero del
la Sanita ed e quindi spedito 
a Verona dove si procede alia 
confezione in fiale. Fino a tale 
fase il siero non ha subito 
modifiche: qualche cosa sem-
mai deve essere accaduto dopo. 

' Le fiale devono essere con-
trollate di nuovo dal ministe
ro e smistate ai vari medici 
provinciali: proprio in questo 
passaggio e accaduto l'« imbro
glio ••. Pare che qualcuno — 
non si sa chi — abbia sosti-
tuito o aggiunto alle fiale con-
tenenti il siero controllato, al
tre fiale con il vaccino che ha 
provocato i casi di «paralisi 
momentanea» di Corbetta. 

Nel PCI di Cosenza 

Giudiceandrea 
nuovo segretario 

federale 
• * • 

COSENZAi 6. 
Il C.F. e la C.F.C. del PCI 

di Cosenza hanno accolto le 
dimissioni del compagno Gino 
Picciotto dalla carica di segre
tario — e dj membro della s»-
greteria — della federazione in 
conseguenza dell'incarico par
lamentare cui e stato chiamato 
con il 28 aprile. 

Dopo aver espresso il loro 
ringraziamento e il loro augu-
rio al compagno Picciotto, il 
C.F. e la C.F.C. hanno eletto il 
nuovo segretario della federa
zione nella persona del com
pagno G. Battista Giudicean
drea, decidendo inoltre di in-
tegrare la segreteria con il com
pagno Dario Sirangelo. 

Fertanto la segreteria della 
federazione risulta ora compo-
sta dai compagni Giudiceandrea, 
Alessio e Sirangelo. . 

IN BREVE 
Carrara: anniversario del 7 luglio 

Oggi 7 luglio ricorre il diciannovesimo anniversario della 
insurrezione delle donne carraresi. Nel lontano 1944, infatti, 
trascinandosi dietro la popolazione, esse salvarono la citta di 
Carrara dalla distruzione opponendosi al proclama del co-
mando tedesco che intimava lo sgombero per la stabilizza-
zione della linea gotica che avrebbe ridotto Carrara in un 
deserto di rovine saccheggiate. -

Nella ricorrenza del valoroso gesto la citta e stata tappez-
zata di manifesti deH'ANPI, dell'UDI e deirAmministrazione 
comunale con l'approvazione di tutti i partiti. 

Milano: presentata la Fiera Brno 
La portata e le caratteristiche della V Mostra internazio- -

nale della meccanica, che avra luogo a Brno dall'8 al 22 set-
tembre prossimo, sono stati illustrati ieri dal consigliere com
merciale deirambasciata della RepubbUca cecoslovacca inge-
gnere Faromir Balcar nel corso di una conferenza stampa. 

La rassegna, alia quale come nelle precedenti edizioni par-
teciperanno le piu nmportanti ditte italiane, e uno degli in-
dici piu signiflcativi dello sviluppo dei rapporti commerciali 
fra i due paesi ed e anche una ulteriore prova del fatto che 
due nazioni di alta civilta industriale, come appunto l'ltalia 
e la Cecoslovacchia, trovano nella specializzazione della loro 
produzione un incentivo ad un sempre piu intenso scambio 
di prodotti industriali. 

Scegliete anche vol 
un yiaggio in un paese 
interessante ! 11 

URSS 
14 giorni L. 89.000 

Venezia . Vienna . Budapest - Kiev . Mosca. 
Partenze: 25 luglio . 31 luglio - 17 agosto • 
26 agosto. 

CECOSLOVACCHIA 
e treno+aereo 

POLONIA 
13 giorni L. 74.500 

Venezia - Vienna - Praga - Karlstejn Karlovy 
V a r y . Cracovia . Oswiecim • Nawa Huta -
Varsavia - Milano. 
Partenze: 1-11-13-26 agosto. 

UNGHERIA 
14 giorni L. 60.800 

Venezia - Vienna - Budapest . Balatonfoldvar 
. (Lago Balaton) - Tihanj . Balatonfured . Ba-
dacsonj . Budapest- Vienna. 
Partenze: 27 luglio - 10-27 agosto. 

CECOSLOVACCHIA 
17 giorni L. 58.000 

Venezia - Vienna - Praga . Karlstejn . Kar
lovy V a r y . Marianske Lazne - Bratislava -
Brno • Vienna. 
Partenze: 27 luglio - 1-12-24 agosto. 

BULGARIA 
14 giomr L 63.000 

Venezia - Bergrado - Bourgas - Primorako 
; Sofia - Belgrado. 

Partenze: 3-17 agosto. 

R I V O L G E T E V I D I R E T T A M E N T E A : 
C.G.S.T.C. . Roma . V ia Goito 29 tel . 470.669-
460.758. 

ARTRITE 
REUMATISMI 

SCIATICA 

fura PESCE 
Trattamenti natnrali esternl 

Sede Cenfrale MILANO 
Via Monte Rosa, 88 
Tel. 46.92.934 
BOLOGNA . Via Amenta-
la 8, tel. 265.749 

ROMA ' ' ' 
Via Barl 3 . tel. 860.498 

BOLZANO 
Manei. 25 - tel. 32.484 

BORDIGHERA 
Vit t . E m m . 220 . te l . 21.487 

Torino. Verona, Trieste, Fi
renze. Genova. Perugia. An
cona. Pescara. Foggia. Bail, 
Taranto, Palermo, Cagliari, 
Sassari e altre local it a. 

IMPARAU 
PROfCSSIONI 

MDDimn 
Scuola autonzzata dal C P l.T. 
(Minist Puhbltca Istruzlom) 

La pia qnaliricat* pen 
... PARKUCCHIERE - PER 

SIONORA . ESTET1STA 
VISAGI9TA - MANICURE 
PEDICURE - . : TRUCCO 
DA GIORNO S SERA 

Corsi diurni e serali 

ISTITUT0 DORICA 
BOLOGNA 

Via Indlpendenza, 38 
TelefnnA 285.444 

TratpwU Ponakrl Intirnulcnall 

700.700 
•^•••••• ' • * • * • ^N»«^^* » w4r*ia> aB^aaw 

% * ^ > ; . , 

http://60.0f.-0

