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Lombardi smentisce alcune affermazioni di Saragat • 

PSDI 
La Nazione 

• ?M::*. 

P«d : esserc :v istrtittivo, 
oltre che diuertente, leg-
gere quanto scrive in que
sti giorni la stampa d'in-
formazione a proposito 
degli Esami di Stato. I 
comunisti hanno • dctto 
plove? Sard meglio, allo-
ra, uscire senza imper-
mcabile. Anche la « ma-
turita >, dunque, va- di-
fesa, strenuamente. Ma
con quali argomenti? I 
piit brillanti — dobbiamo 
riconoscerlo — It ha tro-
vati La Nazione (10 lu
glio). Da • essi abbiamo 
potuto apprendere che 
< Ogni esame e un gru-
mo (sic!) irripetibile di 
eeperienza dove convergo-
no virtu e occasioni, di-
ligenza e rischio. i ,"-'•': 

«E' la porzione di im-
ponderabile che da tono 
all'esame, ne costituisce il 
sale, ne fa davvero anche 
un incontro di impreve-
dibile soluzione. E' que-
sto il margine che meglio 
mette in luce quanto, chi 
lascia la scuola, abbia edu-
cato lo spirito e preparato 
la mente a quel supremo 
esercizio che si chiama 
cultura e vuol dire* gros-
so modo, capacita di ela-
borare la realta che ci 
circonda ». • . 

" Belle e nobili ' parole. 
Vediamo dove portano. 
L'esame — prosegue La 
Nazione — e, si, < un'av-
ventura fatta -di molti ele
ments la disposizione del 
professore, l'attesa lunga 
o breve, la capacita d'in-
tendersi •• sul piano uma-
no fra due sconosciuti, il 
caso anche >: ma « e giu-
sto che sia cosi >. Dun
que: se hai fortuna (nel 

if! caso speclfico: se trovi il 
£'• professore « in " buona *, 
• se non t'interrogano a 
, mezzogiorno, se sei sim-
, patico e se ti domandano 

una data che ricordi), vuol 
' dire che sai « elaborare la 

realta - che ci circonda > 
e il diploma di maturitd 
H pud essere data. Se no, 

i ripassa un'altra volta. Co-
si c la vita, del resto: e 

'•• la scuola deve o non de-
!;- ve essere maestra di vita? 

Con questd profonda e 
'. illuminata filosofia, •'< non 
stupisce la sicurezza con 
cui La Nazione afferma 
che « la scuola .italiana 
non e affatto ancorata al 
passato > e che, se si re-
gistra qualche • inconve-
niente (anche grave), es-

. so deriva — e qui viene 
' d'obbligo la citazione di 
• Missiroli — da una con-

traddizione tra i suoi con-
tenuti, anzi i' suoi < as-
sunti » (gentiliani), « ele-
vatissimi >, e la c scaden-
te realta* del materiale 
umano: degli studenti, in 
primo luogo; degli inse-
gnanti, in via subordina-
ta. Non c'e nessun biso-

. gno, dunque, di toccare 

• lestrutture, i program-
- mi, gli esami. E, soprat-
. tuito, sard. bene. « fra un 
l futuro intellettuale e cul-

turale che non esiste 
(sic!) e- un passato che 
puo • essere - ancora stru-
mento di riflessione e di 
esercizio spirituale », bat-
tersi a tutfuomo contro 

. « pericolose - e assurde 
proiezioni > (sic!). E con 

" cio, tutti i salmi finisco-
no in gloria. 

m. ro. 

Drammatico episodio ieri nel centro di Palermo 

All'Assemblea siciliana 

Alle costole di Lanza un doroteo —- La 

DC blocca con le destre per i segretari 

Dalla nostra redazione 
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L'Assemblea regionale sici
liana — che ieri sera aveva 
eletto a suo presidente Ton. Ro-
sario Lanza (DC) — ha com-
pletato questa sera l'elezione 
del suo Consiglio di presiden-
za. Sono stati nominati vice-
presidenti il compagno on. 
Pompeo Colaianni (riconferma-
to nell'incarico) e l"on. Giam-
marra (DC); questori il d.c. Ci_ 
mino, il socialista Franchina e 
il liberale Di Benedetto: segre
tari il compagno on. Nicastro, 
l'on. Zappala (DC) e Ton. But-
tafuoco (MSI). ••••• 
.-: Sui comunisti Colaianni e Ni
castro e sul socialista Franchi
na sono confluiti unitariamente 
i voti dei gruppi del PCI e del 
PSI. Le destre. che per l'elezio-
ne del vice presidente avevano 
votato scheda bianca. per le al-
tre due votazioni hanno otte-
nuto Timprevisto. ma sintoma-
tico. appoggio per i loro can
didal i, di larga parte del grup-
po d.c. 

Insediato jl Consiglio di pre-
sidenza. l'on. Lanza ha pronun-
ciato un breve e impegnato di-
scorso. indicando tra ~ i proble. 
mi che vanno risolti con il mas-
simo sforzo. in un clima di col-
laborazione unitaria e con una 
speditezza che risponda alia ge. 
nerale attesa- l'attuazione di 
una politica di piano, l'applica-
zione deirart. 38 (concessione 
dei fondi dello Stato alia Regio-

ne a titolo di solidarieta na-
zionale); la definizione dei rap-
porti costituzionali con lo Sta
to; Tinstaurazione di un mag-
giore clima di fiducia; Taccele-
ramento delle pratiche buro-
cratiche; un decentramento 
sempre maggiore: una reale au-
tonomia degli enti locali; il rior-
dinamento degli uffici centrali 
e periferici della Regione. ' * 

Dopo il breve discorso di in-
sediamento. che e stato applau-
dit'o da tutti i settori dell'as-
semblea. ha chiesto la parola 
ili capogruppo • della DC, on. 
Bonfiglio. per chiedere un ag-
giornamento dei lavori dell'as-
semblea al 22 luglio: per con-
sentire. egli ha detto. l'apertu-
ra delle trattative per la for-
mazione del nuovo governo re
gionale. n rinvio e stato con-
cesso. -... ; 

In realta le possibility di un 
immediato accordo per un go-
verno di legislatura tra DC e 
PSI sono ritenute scarse ed e 
appunto per questo che la DC 
tenterebbe, successivamente, di 
ottenere un nuovo rinvio. Son-
daggi sarebbero stati fatti. inol-
tre. da parte della DC, nei con-
fronti di altri gruppi. per va-
gliare la possibility di affidare 
resercizio prowisorio del bi-
lancio al dimisslonario govemo 
D'Angelo. nelle more dell*azio-
ne del nuovo governo. Questa 
proposta. tuttavia. non avreb-
be ottenuto favorevoli acco-
glienze. • " 

g. f. p. 

In una cblonia 

Turpi insegnanti 
tratti in arresto 

maggioranza dc 
Confermata I'intenzione del fanfaniani di aprire 
la battaglia contro i dorotei, anche se per ora 
sono esclusi gesti clamorosi - Respinti dai depu-
tati dc due dei nomi designati dal Direttivo per 
^ la presidenza delle commissioni 

SAVONA. 11. 
IXrettore e vice Direttore 

della colonia bergamasra - Casa 
del Sole -, di Albisola Mare, so
no rinchiusi, in stato d'arresto. 
nel carcere S. Agostino di Sa-
vona. Essi hanno confessato. 
dopo qualche reticenza. e sono 
stati dehunciati per ntti con-
trari alia morale e atti osceni 
in luogo pubblico. 

La colonia ha sede nell'ediii-
cio delle scuole elemontari di 
Albisola ed e sovvenzionata da 
enti e fabbriche di Bergamo, 
Treviglio e Melzo Attualmente 
ospita oltre dueccnto bambim. 
maschi e feminine, tra i sei ed 
i dodici anni. It direttore. i'irse-
gnante elementare Carlo Toset-
ti, di 40 anni. di Trevisl-o. £i 
era scelto come - vice» uno 
studente universitario. anche 
eRli insegnante fuori ruolo in 
scwlft di awiamento di Trevi-
gll#c 4 Giuteppe Viga no ed ha 

vent'anni. I due avevano sosti-
tuito certo don Beniimi. un nre-
te bergamasco che fu il pnmo 
direttore della colonia e che. 
dopo essersi reso responsabile 
di clamorose vicende. £ett6 la 
tonaca alle ortiche fuggendo 
con una donna. 

II Tosetti e il Vigano si sa
rebbero comportati verso alcu-
ni ragazzi in modo piu che *ri-
provevole. 

Qualcosa e cominciato a tra-
pelare dalle lettere che i bam
bini ' scrivevano alle famiglie. 
Alcune mamme. inoltre. !avo-

travano come inservienti nella 
i colonia ed avevano raccolto le 
prime voci. A dare il via alia 
inchiesta e stata per6 una se-
gnalazione fatta alia questura 
di Savona da un operate di 
Brignano D'Adda, Mario Ros-
soni. at quale, appunto. si era 
rivolta la moglie inservlente. 

S •• V - S > " '? •••„ 

• •r.v-o.i <: *;• :--;\.v.; , ... •.....! '-
Nuova polemics, e non mar-

ginale, neH'ambito della fan-
tomatlca maggioranza che, pur 
non • esistendo politicamente 
continua a servire alia DC sia 
per far passare governi che 
per- prendere accordi sulla 
composizione delle commissio
ni parlamentari. Autore di una 
precisazione molto netta nei 
confronti di Saragat, e ancora 
una volta il compagno Ric-
cardo Lombardi. . Questi ha 
scritto una lettera al direttore 
deWAvanti! che verra pubbli-
cata questa mattina. Lombar
di spiega che, impegnato nel
la riunione delPEseeutivo del 
PSI, non aveva potuto ascolta-
re- il discorso parlamentare di 
Saragat che ha letto poi sui 
giornali. Con sorpresa ha letto 
che il leader socialdemocratico 
aveva affermato che sulla leg-
ge urbanistica gli esperti dei 
quattro partiti avevano = rag-
giunto, all'epoca delle tratta
tive . con - Moro, . un accordo 
«che aveva il pregio della 
concretezza e della efficacia ». 
- Lombardi replica: « Questa 

affermazione di Saragat non 
corrisponde per i nulla ' alia 
realta: e vero esattamente il 
contrario». E qui l'esponen-
te socialista -racconta che 
quando gli esperti riferirono 
ai Segretari dei rispettivi par
titi riuniti alia Camilluccia, i 
socialisti «dovettero annun-
ciare la loro irriducibile oppo-
sizione al compromesso rag-
giunto fra DC, PSDI e PRI». 
Lombardi «pizzica » Saragat 
anche su altre questioni come 
la riforma;- tributaria: « Che 
senso ha parlarne senza pre-
cisare i suoi istituti fonda-
mentali? ». E cosl ancora per 
la riforma delle societa • per 
azioni e per tanti altri proble-
mi; «enunciarli non costa 
nulla finche si rimane nel neu-
tro e non si dice come, a fa-
vore di chi e contro chi tali 
riforme debbano essere indi-
rizzate». Lombardi conclude: 
• Potrei continuare ma me ne 
astengo... la disamina ha altro-
ve la sua sede naturale ». La 
polemica, come si vede, non e 
troppo tenera e torna a inve-
stire quei problem! program-
matici che sono l'unica piat-
taforma di qualunque maggio
ranza. •. 

L'annuncio che gli « autono-
misti» si presenteranno uniti 
al congresso verra dato proba-
bilmente domani. Cattani" e 
Brodolini hanno dichiarato ieri 
che le divergenze in seno al 
gruppo erano soltanto «tatti-
che> e quindi e stato facile 
comporle. A conclusione verra 
convocata l'assemblea «auto-
nomista » a Roma (la settima-
na prossima probahilmente). 

I FANFANIANI La n otizia di 
fonte dorotea di una ripresa 
della polemica fanfaniana nei 
confronti dei dorotei e di 
Moro, e stata nella sostanza 
confermata. Esponenti fanfa
niani si sono effettivamente in-
contrati nei giorni scorsi de-
cidendo che, una volta passato 
il governo Leone, - era utile 
riprendere la polemica - nei 
confronti dei dorotei che era 
stata rinviata fin daH'indomani 
del 28 aprile. Alcuni degli 
esponenti della corrente (Radi, 
Vincelli, pare anche Forlani) 
sarebbero propensi a rompe-
re decisamente in sede di Con
siglio nazionale (che dovreb-
be riunirsi il 28 luglio) dan-
do le dimissioni da tutti gli 
organismi dirigenti. Secondo 
altri fanfaniani (Malfatti, 
Rampa) una mossa del genere 
sarebbe sbagliata perche « sca-
valcherebbe » a sinistra '• gli 
«autonomisti > del PSI e in 
sostanza favorirebbe un secco 
ritorno di Moro nelle braccia 
dei dorotei compromettendo 
cosi il futuro centro-sinistra. 
I < basisti > condividono : la 
tesi dei fanfaniani moderati. 
Nulla e stato ancora deciso, 
comunque, tranne che il chia-
rimento va ricercato inizial-
mente, anche con Moro, nel-
l'ambito della maggioranza 
uscita dal congresso di Na-
poli. Non si esclude perd che, 
una volta awiata la polemica, 
nello stesso CN della DC si 
possa rapidamente precipitare 
in una battaglia non piu con-
trollata dai capi-corrente piu 
cauti. . . - i 

LE COMMISSIONI La confu. 
sione che regna nella fanto-
matica maggioranza di centro-
sinistra e in seno ai suoi par
titi si e riflessa largamente, 
anche ieri, nelle faticose trat
tative per la designazione dei 
presidenti delle commissioni 
parlamentari. I deputati dc 
hanno preteso di votare a 
scrutinio segreto i presidenti 
delle commissioni designati 
dal direttivo del gruppo. Ne 

sono usclte alcune sorprese: al 
doroteo Volpe per la commis-
sione Trasporti, e stato pre-
ferito Sammartino; alia com-
missione Difesa poi il candi-
dato doroteo Guerrieri e stato 
battuto (una vera prova di 
forza contro i dorotei) dai 
voti di tutti gli altri commis-
sari dc di destra e di sinistra. 
Guerrieri ha avuto tre voti, 
l'andreottiano Caiati ne ha 
avuti dieci. • 
- In campo socialista va re-
gistrata la conferma da parte 
della sinistra di sottolineare 
il suo dissenso politico circa 
l'accordo raggiunto fra DC e 
PSI. I compagni Luzzatto, Ma-
lagugini, AJbertini, Ghislandi, 
Ceravolo,.. Avolio, Vecchie.tti, 
Sanna e Paolo che erano stati 
proposti per Vicepresidenze o 
segretariati delle varie com
missioni, hanno declinato Tin-
carico. • * ."••••> ! • 

Ieri si e anche riunita la con-
ferenza dei capi-gruppo che 
ha deciso che la prossima set-
timana la Camera terra sedu-
ta solo - mercoledl, giovedl e 
venerdl per lo svolgimento 
delle interrogazioni. '• I bilan-
ci finanziari andranno in di-
scussione il 23 luglio e il 26-27 
la Camera chiudera i batten-
ti. Oggi, e stato infine comu-
nicato, si riunisce il Consiglio 
dei ministri.. 

vice 

sparamvia 
all'auto d'unmafioso infuga 
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II malvivenfe, ricercato, s#e sottratto ancora una volta alia cattura — Duri commenti di stampa alia 

conferenza di Lima — Documentazione del PCI all'antimafia sulle collusioni politiche nel capoluogo 

Dalla nostra redazione . 
PALERMO, 11. 

i Ancora allarme e panico, 
stamane, al centro di Paler
mo. Uno dei mafiosi ricerca-
ti per la sanguinosa catena 
di delitti culminata nella 
ntrage dei Ciaculli, in circo-
stanze drammatiche e sfug-
gito agli agenti che lo inse-
guivano e che non hanno esi-
tato a sparare diversi. colpi 
di pistola. II tentativo di ar-
restare la corsa dell'auto nel
la quale si trovava il bandito 
e fallito, e il mafioso e riu-
scito a far perdere ogni trac-
cia di se. Teatro della nuo
va clamorosa vicenda e stata 
la centralissima via Maque-
da; a cento, metri dalla se
de della Prefetturat,due agen
ti in perlustrazione hanno. in-
travisto in una < Giulietta > 
il giovane mafioso Pietro La-
Ucata, che risulta implicato 
nelle piu recenti sparatorie. 
Con il Lalicata erano altri 
tre sconosciuti. I polizzotti, 
che erano a piedi, hanno in-
timato a gran voce Valt' al 
pilota dell'auto. Questi, per 
tutta risposta, ha ingranato 
la marcia e, messo in azione 
il clakson, si e allontanato a 
fortissima velocitd, dando la 
sensazione che trasportasse 
un ferito. -̂  • \r•••. .--V"--

Mentre Vintenso traffico — 
si era a mezzogiorno in pun-
to — - veniva bloccato, gli 
agenti, montati su una €600>f 
hanno iniziato Vinseguimen-
to, sparando contro le gomme 
dell'auto dei fuggitivi. Un 
colpo ha raggiunto una gom-
ma posteriore della * Giuliet
ta » afflosciandola. Malgrado 
la panne, I'auto dei mafiosi 
ha proseguito nella sua cor-

" " ; < - ' '•• ' - • "•:•; ' . ' .» • • ' - ." l ' V ' 

sa, ottenendo ovunque via li
bera grazie alio strattagem-
ma del ferito. Poi, improv-
visamente, giunta di fronte 
all'l/niversitd, la • * Giuliet
ta > ha abbandonato via Ma* 
queda immettendosi in uno 
strettorvicolo chesbocca nel 
popolare rione .di Ballard. 
Quando gli agenti sono giun-
ti nel dedalo di viuzze della 
zona, ^I'auto dei mafiosi era 
sparita., Po'co • dopo, ..sul po-
sto, giungevano le camionet-
te e le «.pantere > della Squa-
dra Mobile. Jlquartiere e, sta
to inutilm'ente setacciatp e 
si e deciso allora Vistituzio-
ne di posti di blocco su tutti 
i nodi stradali della citta. 
Dell'auto, perd, nessuna trac-
cia. Per la seconda voltat co
si, il Lalicata e sfuggito alia 
polizia e di carabinieri. . 

Fu proprio il tenente Ma-
lausa — uno delle vittime 
della strage di Ciactdli —• a 
tentare di arrestare il-Lali
cata, qualche settimana fa, 
nella sua • abitazione. Ma il 
mafioso gid allora, era riusct-
to a scdppare. . -
•-11 Lalicata e un elemento 

molto pericoloso: la polizia 
ritiene che sia stato lui ad 
accompagnare, la sera del 19 
giugno scorso, i due « picciot-
ti > Pietro Garofalo e Giro-
lamo Conigliaro, in casa del 
capomafia di Uditore (% don > 
Pietro Torretta) dove furo-
no barbaramente trucidati. 
Sia il Torretta che il Lalica
ta sono latitanti. E, come la 
vicenda odierna dimostra, so
no rimasti indisturbati in 
cittdL 

11 duplice delitto di Udi
tore era collegato alia furi-
bonda lotta tra le gangs dei 
La Barbera e dei Greco, per 

U^Tharit 
ricevuto 

U Tbant con il Papa. , 

IL eegretario generale del-
l'ONU. U Thant, attualmen
te in visita in Italia, si reca 
oggi a iirenze, dove ricevera 
la cittadinanza onoraria con-

• f eritagii dai Consiglio co-
munaie. • - •. 
- Ieri, egli e etato ricevuto 
in udienza da Paolo VL Nel 
corso deirincontro, il ponte-
fice ha pronunciato un di
scorso in lingua inglese. espri-
mendo la propria approva-
zione ai hni del massimo 
consesso intemazionale. 

-Le ideologic di coloro 
che appartengono alle Na-
zioni Unite — ha detto in 
particolare Paolo VI — sono 
certamente molteplici e di
verse; e la Chiesa cattolica 
guarda ad esse con la dovuta 
attenzione; ma la conver-

• genza di tanti popolL di tan-
te razze, di • tanti Stati in 
un'unica organizzazione de-
gtinata a scongiurare i mali 
della guerra e a promuovere 
i beni della pace, e un fatto 
che la Santa Sede rileva co
me rispondente alia sua con-* 
cezione dell'iimanita e rien-
trante nell'ambito della eua 
missione spirituale nel 
mondo». 

Dopo un richiamo all'atteg-
giamento dei precedent! pon-
tefici nei confronti dell'ONU, 
e in particolare alia «Pa-

' cem in terris» dl Giovan
ni XXIII, il Papa ha con-

: cluso elogiando il program-
ma fondamentale dell'ONU 
steesa «epecialmente per cib 

che riguarda la eltmrnazione 
della guerra, l'elevazione del
le popoiazioni in via di svi-
luppo e dl quelle bisog&ase 
di difesa e di promozione. 
le legittime liberta degli in-
dividui e dei corpi social! e 
la tutela dei diritti e della 
dignita della persona umana ». 
- Nel pomeriggio U Tbant e 
stato ospite d'onore in un 
ricevimento offerto dalla So
cieta italiana per l'organizza-
zione intemazionale nella log
gia di Palazzo Venezia, pre-
senti numerose personalita del 
mondo politico e parlamenta
re. Nella vicina «eala regia», 
egli ha quindi tenuto, dinanzi 
ad un foltissimo pubblico, 
una conferenza sul tema -La 
evoluzione dei diritti del-
l*uomo». 

U segretario dell'ONU ; «i 
e anche incontrato con i rap-
presentanti della ctampa ita
liana ed estera. ed ha con-
eentito a risponderc ad alcu
ne loro domande. In risposta 
ad una domanda concemente 
le impressioni da lui ripor-
tate durante le vi«ite in Un-
gheria e Bulgaria, in rela-
zione con le possibilita di uno 
sviluppo della pacifica coesi-
etenza tra est e ovest e alia 
luce del contrasto aovietico-
cines«, U Thant ha detto che 
i capi di quei govemi -aapi-
rano ad una vera pace*. Ed 
ha soggiunto che, a sua av-
viso, la Cina «6ta attualmen
te patsando attraversd la fa-
se che 1'URSS attravemft a 

sua volta tra il 20 e il 30* ed 
e percio incline ad adottare 
- atteggiamenti rigidi- ma e 
certo che -col tempo, ttbe-
ralizzera la sua posizione, co
si come ha fatto rURSS». 

In Ungberia, U Tbant ha 
discuseo con Kadar, anche 
ee la questione non rientrava 
nel suo mandato, la eorte del 
cardinale Mindszenty: egli 
non ritiene utile riveiare il 
contenuto dei colloqui. ma 
nutre speranze che -e i arri-
vera in prosieguo di tempo 
a<) una soluzione positiva >-. 
Il segretario dell'ONU «i e 
anche rifiutato di precisare 
se abbia discusso o meno con 
Paolo VI il problems delle 
peraecuzidni del dittatore cat-
tolico del Viet Nam del Sud, 
Ngo Din Diem, contro i bud-
disti, ma ha sottolineatc che 
la situazione creatasi nel Viet 
.Nam del sul e -preoccupan-
te» ed ha ricordato di ave-
re gia rivolto un appeJlo a 
Ngo Din Diem per la -tolle-
ranza w. 
• In margine alia ~ visita di 
U Tbant al pontefice, e da ri-
levare la smentita ' opposta 
dairO»»erpfltore rdmano alle 
informaztoni «fantasticbe e 
malevole - pubblicate • con 
grande rilievo da un giorna-
le di destra. secondo la quale 
monsignor Loris . CapovUla, 
gii segretario - di Giovanni 
XXIII sarebbe stato allonta
nato dal Vaticano: u\ contra
rio, •gli e stato conferma to 
nella carlca. 

11' predomlnio nel controllo 
della speculazione ediltzia, 
dei mercati generali, delle li-
cenze commerciali, ecc. 

Questo nuovo episodio del
la guerra tra mafiOj da un 
lato, e polizia, dall'dltro, non 
ha tuttavia per nulta sminui-
to I'eco idella. grbttesca con
ferenza stampa del segreta
rio provinciate della DC, Sal
vo Lima che ha, come e no
lo, maldestramente tentato 
ieri di replicare alle accuse 
di collusione con la mafia, da 
piu parfi formulate. 

Definire .gelidi, net confron
ti di Lima e della DC paler-
mitana, i commenti apparsi 
stamane sui giornali, anche 
borghesi, sarebbe generoso e 
significhcrebbe ignorare • il 
senso della forte impressione 
suscitata dalle precise conte-
stazioni rwolte a' Lima' dai 
giornalisti, e dalle generiche 
e persino sprezzanti risposte 
fornite dal dirigente democri-
stidno. Cost mentre II Popolo 
dedica una intera pagina al
le dichiarazioni del dottor Li
ma ma non riporta nessuna 
delle numerose domande po-
ste dai giornalisti, sul Mes-
saggero e apparso un am-
pio servizio n£l quale sono 
espressi taglienti giudizi sul-
I'operato della DC palermi-
tana. « L'ex sindaco — si leg-
ge tra Valtro sid Messaggero 
— non ha potuto escludere 
che la mafia abbia condizip-
nato lo sviluppo edilizio del
la cittd ». E ancora: « Le di
chiarazioni di Lima avrebbe-
ro dovuto sgombrare il cam
po • dei sospetti, ma • le do
mande, numerose e imbaraz-
zanti, poste successivamente 
dai giornalisti, specialmente 
da quelli palermitani, hanno 
frustrato decisamente queste 
intenzioni >. Ma il Messagge
ro non si ferma qui, e infat-
ti cost prosegue: c La minac-
ciosa affermazione secondo la 
quale sarebbe stato tratto di
nanzi al magistrato chiunque 
avesse formulato accuse sen
za prove, ha reso cauti i gior
nalisti presenti alia conferen
za stampa, i quali si sono li-
mitati a porre domande sem-
plici anche se molto signifi
cative ». - ' '<• •••'"• • . 
- L'Avanti!, dal canto suo, 

scrive che la :*> conferenza 
stampa <si e trasformata in 
un vero e proprio processo 
contro la DC palermitana e 
contro VAmmxnistrazione co~ 
munale da essa diretia, per 
le loro collusioni con ambien-
ti mafiosi delta cittd; tanto 
che, di fronte all'accumular-
si delle numerose e pesanti 
denunce dei - giornalisti, un 
collega di parte d.c. ha pre
teso che non si parlasse piu 
del Comune di Palermo >. 
Ma, come si sa, Lima ha di
chiarato che non sard com-
piuto alcun accertamento sui 
legami tra DC e mafia in 
quanto non esiste il < mini-
mo dubbio su chicchessia >! 
E Lima si e ben guardato dal 
rispondere a • un giornalista 
che aveva accennato a pre-
sunti rapporti tra « esponenti 
della DC e i fratelli La Bar
bera > (questi ultimi sono i 
capi della gang piu feroce 
che opera a Palermo). 
' Dal canto suo, i consiglieri 

comunali comunisti, in consi-
derazione della gravitd del-
Vatteggiamento • d.c, hanno 
deciso di • presentare alia 
commissione parlamentare di 
inchiesta sulla mafia un me-
moriale a proposito del Co
mune di Palermo. Le linee 
del memoriale saranno illu
strate mercoledl prossimo nel 
corso di una conferenza stam
pa del segretario della Fe-
derazione del PCI di Paler
mo, compagno ing. Napoleo-
ne Colaianni. '• 

Nell'annunziare la duplice 
iniziativa, il compagno Cola
ianni ha cosi commentato la 
conferenza stampa di Lima: 
« Mi sembra che con la sua 
conferenza stampa il dottor 
Lima, vis'tbilmente imbaraz-

zato.'si e proposto una Unea 
di difesa in tre dtrezioni di-
verse: 1) Lima dice: le leg-
gi esistenti condizionano la 
attivitd del Comune e qidndi 
mi esimono da ogni respd'n-
sabilitd diretta. E' molto fa
cile rilevare che si tratta 
proprio di vedere quanto, nel
l'ambito della legge esistente, 
non e stato fatto, come da va
rie parti e stato ampiamente 
documentato. 2) Lima ha 
ccrcato di nascondersi dietro 
responsabilitd altrui dimenti-
cando di essere stato e di es
sere ancora lui Vispiratore e 
il responsabile effettivo di 
tutte le decisioni che vengo-
no prese, anche se noi sap-
piamo molto bene le mille 
astuzie con le. quali Lima 

esercitd queste sue funzioni. 
3) Lima ha cercato di ag-
grapparsi all'anticomunismo, 
ma la manovra gli e andata 
male come fanno fede i re-
soconti di autorevoli giornali 
certamente non sospetti di sc-
grete. adesiani al PCI'/ r. .. 

Qiianio alle;,insinuazioni 
che Lima'ha fatto sul PCI, 
attendiamo che le formuli in 
maniera piii precisa per Chie-
dergliene conto. Per. parte 
nostra quando abbiamo sco-
perto un falso'nel piaho.rego-
latore, lo abbiamo chiamato 
fatso. Ed e questo il metodo 
su cui intendiamo continuare 
ad attenerci»:.•.';_. ' ;, '. ; 

: G. Frasca Polara 

Entro il 30 luglio 

per i 200.000 lesserati 
La campagna per i 200.000 

iscritti alia FGCI e in pieno 
svolgimento. Nei giorni scorsi, 
questo obiettivo e stato al cen
tro di una serie di riunioni 
regionali, e •- le organizzazioni 
federali. dopo ampia discus-
sione. lo hanno fatto proprio 
impegnandosi' a raggiungerlo 
entro il 30 luglio. 

Molti risultati positivi e in-
ttiessanti esperienze di reclu-
tamento stanno peraltro a di-
mostrare che 1" obiettivo dei 
200.000 iscritti alTorganizzazio-
ne della gioventu comunista, e 
reale e ha possibilita di essere 
conquistato. 

La FGCI. nazionalmente. ha 
gia raggiunto il 917a dei tes-
serati rispetto alio scorso an
no; 37 Federazioni e 3 regioni 
hanno raggiunto e superato 51 
100%. Fra le altre, Verbania e 
al 162%, Vercelli al 125. Savo
na al 114, Viareggio al 149, La-
tina al 167, Avellino al 119. 
Lecce al 128, Milano al 118, Si-
racusa al 187, Carbonia al 141. 
Pavia al 103, Venezia al 121. 
Pisa e Roma al 101. Federazio
ni piccole e medie. quasi ine-
sistenti nel passato, con un se-
rio lavoro politico e organiz-
zativo, hanno • creato le pre-
messe per un ulteriore svilup
po dell'organizzazione e per 
essere attivamente presenti, gia 
oggi, con iniziative fra la gio
ventu delle rispettive province. 

Gli oltre 50 mila giovani re-
clutati alia FGCI, d'altro lato. 
stanno ad indicare che quando 

H dialogo politico e le inizia
tive fra la gioventu: cono co-
stanti, ricche di impegno e d i 
passione e articolate. e 'possi-
bile conquistare i giovani agli 
ideali del comuhismo. Cosl To
rino ha reclutato 1300 giovani. 
Genova 900. Milano 3000. Ro-
vigo i 400, Vicenza 600. Roma 
3500. Campobasso 700. Caglia-
ri 750, Palermo 900, Reggio Ca
labria 1200. Bologna 2500. 

La Segreteria • della FGCI 
tuttavia — in un suo comuni-
cato — «non pud non rilevare 
alcuni element! di debolezza 
che debbono essere presto su-
perati. pena il mancato rag-
giungimento ' dell'obiettivo che 
ct siamo dati». Difatti^ «un 
gruppo di organizzazioni, an
che important!, registrano ri-
tardi nel tesseramento. difficol-
ta • e incertezze a camminare 
spediti verso il traguardo del 
100 per cento ». 
•Per questo. la segreteria del

la FGCI fa «appello al senso 
di responsabilita e alia capa
cita di mobilitazione di queste 
organizzazioni. per superare 
rapidamente il ritardo*. E «i 
successi sino ad oggi ottenuti, 
n6 tanto meno il periodo delle 
ferie estive. debbono in. al
cun modo rallentare l'azione 
per i 200.000 iscritti. II raggiun-
gimento del 100% degli iscri'.ti 
delTanno scorso. non pu6 esse
re il nostro obiettivo, ma solo 
una tappa per avere. il 30 di 
luglio, 200.000 giovani e ragaz-
ze tesserati alia FGCI». . . •• • 

i H>t J*REVE_ 
Interpellanza sui temi impossibili 

; La vicenda dei tempi sbagliati o impossibili, che ha con-
dizionato la sessione estiva degli esami di maturita e abilita-
zione, avra una eco in Parlamento. Un gruppo di deputati co
munisti (primo firmatario il compagno Natta) ha difatti pra-
sentato una interpellanza al ministro della pubblica istruzio-
ne. Nella loro interpellanza. i deputati comunisti riferiti i di
versi episodi di errori veriflcatisi, chiedono al ministro • • 
non ritenga che questi fatti -— rivelatori fra tanti altri, del
ta gravissima crisi che travaglia la scuola italiana e le sue 
strutture — richiedano una completa e organica revisione del
le norme che regolano la delicata materia degli esami». I 
deputati comunisti chiedono percib * di conoscere quali radi-
cali misure rinnovatrici il governo intenda proporre al Par
lamento » - . _ • . 

Legge del PCI per i paesi terremotati 
f £ ' stata annunciata ieri alia Camera la presentazione di 
una proposta di legge. di iniziativa dei compagni Pietro 
Amendola, Mariconda, Villani e degli altri' deputati della 
Campania, contenente modifiche ed integrazioni alia legge 
per la ricostruzione dei paesi delFIrpinia e del Sannio colpiti 
dal terremoto del 21 agosto 1962. 

La proposta di legge, la quale prevede tra Taltro il finan-
ziamento a carico dello Stato dei piani di zona, l'aumento del 
limite massimo del contributo ai privati per la ricostruzione. 
la costruzione di un nuovo quantitativo di baracche per i ter
remotati, la corresponsione di un sussidio continuativo ai di-
soccupati e ai bisognosi, sara prossimaincnte illustrata dai 
proponenti nel corso di conferenze stampa che si terranno ad 
Avellino e Benevento. . . . - , . . : 

Leale precisazione 
A proposito di una circolare dell'Associazione medicq 

S. Luca - Apocrifa la firma del prof. L Pontoni 

Nei numeri del 16 e 28 giugno 
1961 del nostro giornale, sotto 
U titolo 'La S. Luca organiz-
za ritiri spirituali prometten-
do indulgenza in sede di esa
me ' e • gkdlo alia S. Luca • 
in una corrispondenza da Na-
poii pubbltcdrcmo (anche in 
fotocopia) il testo di una cir
colare che. erroneamenie ri-
tenemmo firmata dal prof. 

' Ludorico Pontoni, direttore 
dell'Istituto di semeiotica me
dico delVUnhversita di NapciL 

Nel testo da noi pubblfcafo 
e che • successivamente ap-
prendemmo essere apocrifo. 
ct era un post-scriptum cor 
quale si faceva noto che egli 
studenti partecipanti sarebbe
ro state concesse dieci pre
sence valide per il corso di 
semeiotica medico e che delta 
Imtm partecipKtone sarebbe 

stato tenuto conto in sede di 
esame delta stessa disciplina. 

II post-scriptum reca pa la 
firma del dott. Nicola Giu-
liano. •-••'• 
- Abbiamo ' successivamente 
accertato che non esiste alcun 
medico che abbia tal nome 
ni presso Vassoziazione me
dico S. Luca, ni fra i medici 
napdetani inscritti al locale 
albo professionale. . 

Fummo indotti in errore 
da interpctazione c dalle fir-
me apocrife aggiunte malizio-
Kamente nella copia a noi In-
viata da ignoto 

Ci risulta ora che VAssocia-
zione medica napoletana * S. 
Luca » con sede in .Yapali al
ia Via S. Scbastiano n. 4S. in
vito non una lettera circolare 
I medici associati (gli studen

ti non possono appartener* 
alia predetta associazione) ad 
un corso di esercizi spirttuali 
ove avrebbe prcdicaio, nel 
Castello Chiuso di Vico E-
quense. il padre Marcozzi S. 
bioiogo e professore deli'lini-
versita Grcgoriana di Roma. 

Gli esercizi spirititali - non 
avevano. quindi. nulla a ve
dere con gli studenti in me-
dicina e tantomeno con le le-
zioni o I'lstituto di semeio
tica medica dell'Unit:cfsita di 
Napoli. •••• 

Della presente precliazione, 
scusandoci per i nostri mco~ 
lontari errori, diamo Icalmci* 
te atto alia Associazlonc me
dica S. Luca ed al prof. Pon
toni al quale rappresentiamo 
la nostra stimo di illustre cli-
nico e di. retto c proba do-
cente unicersltario. 
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