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A sinistra: Gerardo Namio e Francesco Troncale, due matiosi «minori»; a destra: un'altra foto di Paolo Bonta, 11 « capomafia » , 

LLAMENTIE CONFIDENZE MAFIOSE IN SICILIA 

c 
Analogie con Toperazione che porto alia soppressione del bandito Giuliano — II capomafia di Palermo, cugino 
della deputata dx. Bontade, era nascosto presso parenti— I rappresenfanti del ministero dell'lnterno chiedono il 

ripristino delle commissioni provinciali speciali per il confino 

Dalla nostra redazione 
••' • • *'•'•'.•_; i PALERMO, 16.U-

.*'• Francesco Paolo Bontade 
—' cinquantun • anni, poss't-
dente. cugino di primo gra-
do della on. Margherita Bon
tade, deputata dc a Monte-
citorio — meql'io « inteso > 
come don Paolino Bonta, te-
mibile capomafia palermita-
no, e stato acciuffato questa 
notte da agenti e funzionari 
della squadra mobile nel cor-
so delle' operazioni antima-

fia. Si nascondeva a Castel-
vetrano - (Trapani) in' una 
fattoria di proprieta dei suoi 
cugini -~*. Marciano. •• ••-. * Don » 
Paolino, subito dgpo I'arre-
sto, e stato condotto a Pa
lermo, in questura, e di' 11 
trasferito in mattinata al car-
cere dell'Ucciardone. A suo 
carico, il presidente. del tri
bunate di Palermo, dr. Fazio, 
aveva firmato un ordine di 
« enstodia precauzionale », 
che di solito rappresenta la 
anticamcra o per la sorve-

glianza speciale o per il sog-
giorno qbbligato (confino). 
- Per ar'restare il capomafia 
delle borgate palermitane di 
Chiavelli e Santa Maria di 
Gesii e'e voluta mezza squa-
dra mobile di Palermo e due 
reparti di carabinieri. fatti 
affluire anche da .Trapani. 
Vintera contrada, nella qua
le sorge la fattoria dei pa
renti del c boss >, e stata cir-
condata e, alle due, la poli-
zia, armi alia mano. ha fatto 
irruzione nel nascondiglio di 

Un altro scandalo del Banco di Napoli 

Died 
a vuoto ma 

con gli interessi 
La Tesoreria dello Stato li cbrrispose al Banco 

invece di pretenderli da esso 
Dalla nostra redazione 

. NAPOLI, 16 
La Magistratura '- da una 

parte e U ministro del Teso-
ro Colombo dall'altra,' non 
dovranno fare luce solo sullo 
scandalo Federconsorzi-Ban-
co di Napoli, da noi riferito 
ieri. Anch e la vicenda delle 
fedi di credito «scoperte > 
(o «a vuoto >) per un im-
porto di dieci miliardi di lire 
merits, a nostro avviso, un 
attento esame. II denunzian-
te. nell'esposto n. 8936 del 
28 febbraio 1959, sottopone 
all'attenzione del Magistrato 
fatti e circostanze ricostruiti 
con meticolosa cura, cosi co
me fece gia nel trattare la 
vicenda della Federconsorzi. 

II < periodo storico» (e 
dawero il caso di dire, dato 
che e trascorso un lungo las
so di tempo, senza che nes-
suno sia stato in grado di 
punire i responsabili o rista-
bilire la verita) e il medesi-
mo: anno 1949. ' 

II 3 maggio 1949 — scrive 
il denunziante — il Banco 
di Napoli venrie a trovarsi 
.improvvisamente con dispo-
nibilita assolutamente insuf
ficient! nel-^conto corrente 
che esso intratteneva con la 
Tesoreria centrale dello Sta
to. Di fronte a quesia situa-
zione il direttore generale 
Stanislao Fusco diede ordine 
al • direttore della Sede * di 
Roma <all'epoca il dott. Fa-
tielli) di emettere • fedi di 

- credito da versare sul conto 
corrente della Tesoreria cen
trale dello Stato «senza al-
cun ' risparmio ' di mezzi ». 

.Due giorni dopo. e cioe il 5 
maggio — leggiamo ancora 

t nella denunzia — fu emessa 
:dal Bancc di Napoli una fe-
jde di credito dal valore del 
• tntto nominale di dieci mi
liardi di lire (dato che nel-
!e casse del Banco non era 

"• stata depositata la ' somma 
corrispondente in Iiquido) c 

' VMBM * versata » alia Teso-

i.- .. • . • • •mMj - - •<•••* • • 

reria centrale dello Stato. Al 
tesoriere dello Stato, che si 
era prestato all'operazione, 
fu erogata una somma di 
lire 200 mila, mediante va-
glia non trasferibile. II cas-
siere principale del Banco di 
Napoli. per dimostrare l'av-
venuto pagamento del « pre-
mio», incollo la ricevuta di 
questo vaglia sul retro stesso 
dell'ordinativo \, ••• --../•-
- A questo punto la Tesore
ria dello Stato mise sul suo 
conto corrente, a disposizio-
ne del Banco di Napoli, il 
danaro Iiquido corrisponden
te alle fedi di credito a vuo
to (10 miliardi di lire), riti-
randolo presso la Banca 
d'ltalia e pagando 1'interesse 
al saggio corrente. Ma cTe di 
piu: |a Tesoreria ha corri-
sposto al Banco di Napoli an
che gli interessi (ad un sag
gio non inferiore al 4 per 
cento) • sui < dieci miliardi 
inesistenti >. 

«Non sembra dubbio — 
leggiamo nella denunzia — 
che tutta Toperazione sia 
stata gravemente viziata da 
irregolarita, e che abbia pro-
dotto un serio danno all'Era-
rio, cost ret to a corrisponde-
re gli ' interessi alia Banca 
d'ltalia per Ie somme prele-
vate (e poi versate' in e'e 
a] Banco di Napoli) e — co-
sa ancora piu grave — a cor-
rispondere gli interessi al 
Banco di Napoli per somme 
che non erano state mai ver
sate alia Tesoreria dello Sta
to e che erano rappresentate 
da . semplici pezzj .di s carta, 
e per le quali, se niai, sa-
rebbe stato il Banco a dover 
corrispondere • gli interessi 
se il rilascio delle fedi di 
credito postulava I'esistenza 
di un deposito presso j | Ban
co stesso » ' 

I>a denunzia conclude, do
po aver citato una serie di 
nomi come • testimoni della 
« operazione », '• oBservando 
che Vattcggiamento del Ban
co di Napoli, in questa oc

casions costituisce un evi-
dente illecito «non soltanto 
per la yip?'izione di specifi-
che norme di legge, ma an
che e soprattutto perche cosi 
si produce un sensibile tur-
bamento nel mercato credi-
tizio e sulla massa moneta-
ria in circolazione, provocan. 
do (per I'esistenza di una 
accresciuta quantita di mo-
neta o di titoli ad essa equi
ps rati) una spinta in senso 
inflazionistico *'...'. ••- '*:• :: 
• Questa la denunzia. Prefe-
riamo evitare commenti no-
stri su una vicenda che deve 
esse re ancora vagliata dal-
1'autorita giudiziaria e dai 
competenti organi dello Sta
to. Diremo solo — a f puro 
titolu di cronaca — che non 
e la prima volta che il Ban
co di Napoli viene citato in 
giudizio per la < disinvoltu-
ra > • dei suoi dirigenti nei 
rapporti con il personale (di 
ogni" livello e grado>, e per 
la c sicurezza > da essi di-
mostrata nella massima che 
< col danaro si pud tutto >. 

Tale situazione va peraltro 
inquadrata nella grave ca-
renza di indirizzi politici del 
Banco di Napoli, per cui l'at-
tivita di questo antico isti-
tuto dj credito meridionale 
si riduce ad interventi del 
tutto episodici e disorganfc!. 
costituendo per l'economia e 
Tindustria meridionale non 
gia stimolo programmato. 
benst spesso st rumen to di 
pressione - clientelare - e di 
«sottogoverno >. Percio — 
ripetiamo —. non so!6 alia 
Magistratura. ma anch e al 
Parlamento tocca il compito 
di controllare 1'attivitA, la 
vita, t metodi e gli indirizzi 
di questo Ente. Le « cose che 
non vanno* sono infatti mol-
te. e non risalgono solo al 
1949 —. come l'episodio in 
questione — ma ai giorni 
d'oggi. . : ' • • ' . . . ' > : • 

Andro Gtremicca 

c don > Paolino;: \Questi non 
ha opppsio resistenza e si e 
arreso subito. A Castelvetra-
no, un simile concentramen-
to di'forze di polizia non 
s'era piu visto da tredici anni 
esatti, da quando cioe. al-
Valba del 14 luglio del '50, 
risuonarono, nell'ormai '•'• fa-
moso • cortile dell'avvocatq 
Di Maria le raffiche di mitru 
con le quali' il capitano Pe-
renze tento di far credere — 
e non ci riusci, smentito piii 
tardi persino dal ve.ro assas-
sino, Gaspare . Pisciotta-'--; 
che Salvatore [ Giuliano • era 
stato ucciso in uno scontro 
con i carabinieri. Stavolta, 
la messinscena e stata mino-
ree non e'e stato sparginien-
to di sangue,.ma ancorauna' 
volta si deve'.spitdhto alia 
<soffiata* di uh confidentc 
se Voperaziotte di polizia e 
andata a buon fine e se il 
capomafia palermitano e sta. 
to cosi rapidamente cattura-
to. * Tutti i • rastrellamentii 
iutte le operazioni in grande 
stile di quesii giorni, si rive-
lano perfettamente inutili. I 
pesci grossi, ancora una vol
ta, si prendono con le <sof-
fiate>. .-,••••••. "•• „,•:' 

. Ebbene quest'uomo. Paoli
no Bonta, ritenuto uno. dei 
piii feroci « gangster > della 
mafia che da anni insangui-
na le strode di Palermo, sino 
ad un pdio di settimane pr-
s'ono era libera e rispettato. 
e. la polizia non si sognava 
certo di cercarlq. Le ricerche 
cominciarono soltanto : dopo 
la terribile strage di Ciaculli. 
nel quadro delle operazioni 
antimafia, e in quell'occasio-
ne don Paolino non s'era fat
to trovare ne a casa, ne in 
comune o nella sede delt'As
sembled Regionale, luoghi. 
questi; ultimi, che pure gli 
erano • familiari per • la . sua 
lunga dimestichezza con uo-
mini politici di destra e del
ta Dc. Paolo Bonta, infatti, 
aveva alternato, negli ultimi 
anni, le sue preferenze poli-
tiche, indirizzandole : prima 
verso un deputato monarchi-
co (con il quale intrattiene 
ancora anche rapporti di af-
farinel campo alimentarel 
poi verso la Dc, alia quale si 
sentiva legato, non fosse al
tro che per i vincoli familiari 
con la sua omonima, notissi-
ma esponente clericale. 

Non era difficile, sino al-
Vinverno scorso, vedere cosi 
don Paolino in'' affettuoso 
conversare con questo o quel 
consigliere dc e monarchico. 
o. peggio ancora, con depu-
tali ed alti esponente politici 
regionali e nazionali di quei 
partiti. Qualche anno fa, ver 
csempio, tratto personalmen-
te alcuni delicati aspetti dei 
rapporti fra destra e dc al-
VAsse~mblea Regionale e si 
ebbe per questo perfino le 
personali congratulazionidel-
Von.le Covelli (gia allora 
€ leader* del PDIUM) come 
conferma la preziosa testi-
monianza fotografica che 
pubbltchiamb. (Paolo Bonta 
e notissimo a Palermo per 
essere intervenutq con la sua 
€ autorita > per impedire che 
i lavoratori delta Elettronica 
Sicula scegliessero libera-
mente i loro rappresentanti 
nella C. I.). Improvvisamen-
te, nel dicembre del '62. don 
Paolino — il preziosissimo 
capo-eleiiore, Vuomo indi-
spensabile a Palermo per as. 
sicurare Velezione di questo 
o quel nofabtle dc — era sta
to arrestato. II mandato di 
cattura parlava chiaro: assa 
ciazione a delinquere con al-
tre venti persone (tra cui i 
Rimi, padre e figlio, noti ma-
Moti di Aleamo, che hanno 

fafto la fortuna politico di un 
altro esponente dc) e correita 
in ben diciannbve omicidi 
collegati alle lotte per la su-
premazia dei vari settori del
ta vita economica di Palermo. 
,- Cinque mesi dopo, alia vi-
gilia delle elezioni regionali, 
giungeva la notizia-bomba: 
la sezione istruttoria della 
Corte di Assise di Palermo 
aveva proscioltb da ogni ac-
cUsa Paolo Bonta e gli altri 
€ boss > della banda, per in-
sufficienza)di liidizi. A caval-
\o;lra^dtie;ykp*egnative con-
suitazibrii-eWttSrali, il capo-
mdfia'era^nuovamente in IU 
bertd, a , far • valere tutto il 
suo « prestigio * perle elezio
ni ^regionali del 9 giugno. E 
cost fu.-,Pdi;)improvvisamen-
ie, con/tl iripitiplicdrsi. delle 
impres'e-'criinihose,'anche don 
Paolo Bonta. come tutti gli 
altri piu. autorevoli capima-
Ha, era scomparso dalla cir* 
colazibne. Eta questa la icon-
f&rma&ulbmpante del fuolo 
decistvb che-anche il Bonta
de aveva giocato nella, lotta 
tra le cosche palermitane, e 
non per la conquista. di un 
mercato o di un'area edifica-
bile soltanto, ma per il raf-
forzamento . generale- '• della 
potenza majibsa in cittd « 
. Sarebbe di fatti prbblema-

tico attribuire ad un * Pezzo 
da novanla* della levatura 
di Paolo Bontade un interes-
se specifico, ed e invece piu 
tegittimo — .come peraltro 
si .confermava net rappbrto 
delta polizia che lo accom 
pagno all'Ucciardone nel di 
cembte scorso — attribuirgli 
una funzione '- determinante 
nel' vasto piano concordato 
da un ristretto gruppo di ca-
pimafia - per : realizzare:- un 
processo di assimilazione e 
di unificazione dell'interme-
diazione . parassitaria della 
vita economico-sociale di Pa
lermo. •• ••"..•..- •/.'•;"•-..•;•":'-.- • 
- Di fronte ad un progetto 

cost ambizioso — che preve-
devd, come * fatti si sono in-
caricati sin qui di dimostra
re con una evidenza tale da 
compromettere seriamente la 
amministrazione comunale dc 
di' Palermo, in . strettissima 
collaborazione con le autori
ta non soltanto municipali — 
cosa possono .valere le retatc 
a ripetizioMfhe. vekgono ef-
fettuate, da quindici giorni, 
in cittd e nei vaesi che le fan-
no corona? ~ Ecidentemente 
ben poco. Il problema non e 
— losi ripete'ormai da trop-
po tempo — quelle di. rastrel-
lare interi centri abitati per 
acciuffare decine di piccoli 
pesci, di scassapagghiara, de
linquent di bassa risma. di 
nessun prestigio .(anche sta-
notte, per csempio, ne sono 
stati fermati una sessantina). 
ma quello di far luce, com-
plcta luce, sui legami stret-
tissimi che intercorrono fra 
niafia e pubblico potere. Ma, 
questo ancora . non. e stato 

iatto • . . - - • • 
Ora, per esempio, la poli

zia ha nuovamente in mano 
un • vero capomafia, Paolo 
Bonta, Cosa pensate che ne 
faccia? Che lo interroghi? 
Che lo affidi alia Procura del
la Repubblica per una serie 
di confronti, magari con lo 
on. Covelli o con la cugina 
deputata dc? Niente di tutto 
questo. La polizia lo hq ac
ciuffato perche vuole • man 
darlo al confino, e con lui 
tutti gii altri che riuscira a 
prendere. Anzi', h questo pro-
posito, e'e qualcosa di piu 
grnne in vista. La questura e 
la prefettura di Palermo — 
evidentemente sulfa base di 
precise direttive venute da 
Roma — si apprejferebbero 

a chiedere '•• formalmente il 
ripristino delle famigerate 
commissioni di asscgnazione 
al soggiorno obbligato che, 
previste dal Testb Unico del
le leggi fasciste di polizia, 
vennero abolite nel '56 con 
una sentenza della Corte Co-
stituzionale. •-•- =- * • v-.-' V 

Eccodunque che, silenzio-
samente, il ministero degli 
Interni fa applicare. in Sici-
lia quei metodi-speciali che 
pure, fdrmalmente, -aveva 
mostrato di rifiutare: rastrel-
lamenti, relate, confino di 
polizia, ecc.. In.attesa delle 
commissioni, lavora il tribu
nate: per novanta individui 
« rdstrellati » nei 'giorni 
scorsi, il fermo e stato tra-
mutato in arresto «precau
zionale*. Tra questi novanta 
sarebberq anche alcuni dei 
dieci - titolari di licenze per 
deposito e vendita di mate-
riale esplbsivo, presso i qua
li la polizia ha effettuatoir-
ruzioni in queste uitime ore. 
Nessunq dei depbsiti e stato 
trovato con il registrb ,di ca
rico e scarico inregblq. Man-
cano intere partite di'tritolo 
delle quali i titolari dei de
posit! non hanno sa'puto giu-
stificare Vassenza. I depositi 
sono stati chiusi ed i loro ti
tolari multati e denunciati. 

G. Frasca Polara 
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14 ••' Eletto all'unanimitcr 

dal Consiglio general* 
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nuovo 
erative 

Dopo 16 anni di appassionato lavoro 
il compagno Giulio Cerreti lascia la 

presidenza per ragioni di salute 
> • > % * • , 

w 

II compagno Silvio Paolicchi 

Il compagno Giulio Cerreti 

Nel 1962-1963 ^ ^ l ^ - v ^ ^ S 

Scuola: in aumento 
il settore private 

L'incremento della popolazione sco-
larizzata e stato < del 3,3% (245.000 
unita) V Licei classici: + 3%; Licei 
scientifici: +9,4%; Istituti tecnici: 
+10%; Istituti magistral!: H-11,6% 
Scuole secondarie 1° grado: + 5,3% 

a;;ta ' 
X-'i.. 

La Direzione generale per gli 
scambi culturali. in collabora
zione eon l'Ufficio studi c prc-
grammazione del ministero 
della P. I., ha pubblicato in 
questi giorni un volumetto che 
sinfetizza i dati piu rilevanti 
dell'attivita didattico-educativa 
durante l'anno scolastico 1962-
1963. . - • -
s"JSecondo " le cifre contenute 
nella pubblicazione. l'aumento 
della popolazione scolarizzata 
e stato in Italia, rispetto al 
196I-*62. del 3J3Tc. con un to-
tale assoluto di .244 892 unita 
in piu. - . -.. - • - - •'. • —: 

Tra i diversi ordini di studi, 
quello eletnentare presents ca-
ratteristiche di stability, ri.scn-
tendo. ormai. quasi della sola 
influenza demografica: l'incre
mento registrato nelle scuole 
statali fe jtato infatti delKKi. 

Per quanto riguarda l'istru-
zione secondaria di -1« grado. 
l'aumento degli alunni nelle 
scuole statali & stato invece del 
5.3% (e del 17.1 •* degli in.te-
gnanti): l'incidenza 'deila scuo
la statale sul totale degli iscrit-
ti (91 %» e perd diminuito. pre-
sentandosi in modo dissimile 
nella Scuola Media (88%) ed 
in quell a di Awiamento pro
fessional (95%) dato il di ver
so interesse che 1'istruxione 
privata (confessionale) ha ver
so questi due tip!' di scuola. 

L'aumento. sempre rispetto 
al 1981-'82, dell'll-S^ nella 
popolazione scolastica statale 
delViitruiione secondaria supe. 

»,.. 

riore globalmente considerata. 
deriya in larga misura dallo 
sviiuppo assunto dagli Istituti 
professionali: la soppressione e 
successiva trasformazione di 
moite scuole tecniche in" Isti
tuti professionali determina in 
modo sensibile . questo incre-
mento. "• * 
" Particolarmente significativo 
e _. l'aumento del 10̂ J> .degli 
iscritti agli Istituti tecnici."che 
indica iin'accentuata espansio-
ne :delle scelte dei giovani ver
so gli studi tecnici. professio
nal e scientific!. Infatti. Io stes
so; aumento globale del Lice' 
(5Ct) si riduce notevolmente 
se si oonsidera lo sviiuppo del 
solo Lieeo classico (3%) e . lo 
si confronts con l'aumento 
(9.4^)' degli iscrStti a l . Liceo 
scientifico. ^ • 
• Gli Istituti magistrali hanno 
registrato un aumento degli 
iscritti di ben 1*11.6%: sempre 
piu numerose. infatti. sono le 
ragazze che proseguono gli stu
di superiori ma che. per tra-
dizione. cohtinuano ad indiriz-
zarsi verso questo tipo d'isfru-
zione. .; . 

Diversa l risxilta l'incidenza 
della scuola privata nei vari 
settori deU'istruzione seconda
ria superiore: essa e molto ri-
levante negli Istituti magistral*! 
(dpve arriva al. 30%). minore 
negli Istituth tecnici e nei Li
cei, elevata nelle' scuole tecni
che a causa della. soppressione 
—' cui si e accennato piu so-
pra — di numerose istituz'oni 
stttau... : • - - : • • , ; • 

i ^DLOGNA, 16. 
II Consiglio Generale del-

jla Lega Nazionale Coopera
tive e Mutue, riunito oggi 
a Riola di Vergato suli'Ap-
pennino bolognese, ha esa-
minato oggi i problemi - di 
inquadramento e relativi al
ia partecipazione • al • con-
gresso dell'Associazione in-
ternaziohale cooperative che 
si terra nel" prossimo otto-
bre in Gran Bretagna. Ac-
colte - le -dimissioni presen-
tate dall'on. Giulio ' Cerreti 
dalla carica di presidente 
della Lega, il Consiglio ha 
eletto all'unanimita a ' pre
sidente il compagno -Silvio 
Paolicchi, membro della se-
greteria della Lega stessa e 
vice - • presidente dell'Asso
ciazione nazionale coopera
tive di produzione e lavoro. 
II compagno on. Giulio Cer
reti continua a far parte del 
consiglio generale della Le
ga. Domani verra - diramato 
Un comunicato ufficiale sul-
le decisioni che scaturiran-
no dalla rivinione. '."[•'••'"' 
'• II _ compagno Giulio Cer

reti ' aveva > inviato al Con
siglio Generale della" Lega, 
riUnito il 1. luglio a Roma, 
una -' lettera per • annunciare 
e motivare le proprie di
missioni. - « Cari Amici del 
Consiglio Generale — e det-
to in questa l lettera :— le 
comunicazioni che avevo da 
farvi le do per iscritto e sa-
ranno molto semplici: a 
questa sessione del Consiglio 
rimetto il' mandato di pre
sidente • della Lega che - mi 
venne confidato, sedici anni 
or sono, al congresso di Reg-
gio Emilia. Nel rimettere le 
dimissioni da presidente nel
le vo.stre mani .intendo an 
che sottolineare,.da un lato, 
che esse sono irrevocabili e, 
dall'altro, che desidererei vi-
vamente essere sollevato. da 
ogni ' • altra : < responsabilita 
elettiva e dagli. incarichi di 
rappresentanza. . - . • : ,"• : <•••'••• 
' < Anche le ragioni di que

sto atto — prosegue la let
tera del compagno Cerreti 
— sono altrettanto sempli
ci. Era noto da tempo che 
non - avrei " potuto • molto , a 
lungo ancora ricoprire una 
carica che mi ha visto impe-
gnato per tanti anni lino al 
limite delle mie forze e che 
invece da qualche tempo mi 
si e rivelata pesante e 'non 
adeguata ' al tipo di sforzo 
intellettuale e fisico che so
no ancora in grado di soste-
nere. D'altra parte non e un 
mistero ' che assieme - alle 
precauzioni dettate dal mio 
stato di salute mi assillano 
obblighi . parlamentari - che 
un 'tempo potevo anche tra-
scurare per dedicare tutte le 
mie forze alia Lega. - ••.<•:, 

.'.'-.« Avrei ' voluto,: come ne 
avevo l'obbligo, evitare ; le 
dimissioni - ed aspettare - il 
congresso del 1965 per non 
sollecitare il rinndvo di quel 
mandato che la fiducia dei 
cooperatori di ' tutta Italia 
mi aveva portato • per ' ben 
cinque volte consecutive ad 
accettare j con riconoscenza 
nei nostri . congressi' nazio
nali. E forse cio sarebbe sta
to anche possibile se i ra-
pidf cambiamenti in atto nel 
tessuto economico e sociale 
del nostro paese non cbbli-
gassero la cpoperazioqe a 
prendere sempre nuove ink 
ziative, ad esplorare vie as
sociative fino a • ieri econo-
sciute, a compiere notevoli 
sforzi politici ed organizza-
tivi ' per ..risolvere Karduo 
problema della estensione 
territoriale e sociale della 
cooperazione, alia Lega po-
sto dal XXVI Congresso. Per 
sostenere con fiducia un ta
le - sforzo sarei" stato perd 
costretto a richiedere troppo 
ai miei collaborator! ed al 
mio fisico. II timore di venir 
meno ai miei doveri ed alia 
fiducia in me riposta mi ha 
quindi condotto ad antici-
pare il mio ritiro dalla cari
ca di presidente della no
stra Lega ed a rinunciare 
ad ' una ambita responsabi
lita. 
• c Non e : senza ' un vivo 
rammarico — scrive Cerre
ti — che lascio un incarico 
di alto' prestigio che mi ha 
dato, accanto a molte ama-
rezze, anche delle soddisfa-
zioni che hanno largamcnte 
quelle ricompensato. In tan-
to lungo cammino compiuto 
alia testa della "Lega Nazio
nale delle Cooperative ho fi-
nito col fare della missione 
di cooperatore un tutto con 
me stesso. E cio perche 1'ho 
vista crescere, questa Lega. 
sotto i miei occhi e l'ho ama-
ta e curata come il padre 
che segue e guida lo svi
iuppo di un figlio proprio, 
di un figlio, d'altronde, che 
sia stato visto per la prima 
volta nel periodo incipiente 

Telegramma 
di Togliatti 

v a Cerreti 
. II compagno Palmiro 
Togliatti ha inviato al 
compagno Giulio : Cerreti 
il seguente telegramma: 
a Nel momento in cut do
po sedici anni di appas-
slonata attivita lasci la 
presidenza della Lega Na
zionale delle Cooperative, 
t| giunga l'affettuoso sa-
luto del Partito e mio per
sonale e il ringraziamento 
per quanto hai fatto e per 
quanto certamente contl-
nuerai a fare per lo svi
iuppo del movimento coo
perative italiano. . Palmi
ro Togliatti». 

_̂ 

di un'adolescenza irruente e 
tormentata. Infattj imparai 
a conoscere la Lega appena . 
questa usciva dalla notte ; 

del fascismo e che. branco-
lando, cercava la strada per 
far riprendere quota e di-, 
rittura alia cooperazione e 
per riconquistare ad essa la 
fiducia dei lavoratori. . 

* Oggi» so di' consegnare 
nelle mani del mio sucees-
sore una . Lega che, anche 
se non esente da difetti e 
se marcata da gravi ritardi 
sul nuovo che avanza impe- . 
tuoso, e una forte organiz-
zazione, che gode di un pre- '. 
stigio indiscussb qui in Ita
lia ed alPestero, un insieme 
di ottime imprese con inte-
laiatura consortile assai mo-
derna, corivalidata • dalla 
prova di anni o di lustri in 
un campo mai prima esplo-
rato dai cooperatori italiani. 
Lascio nna Lega ricca di-di
rigenti e collaborator! peri-
ferici e centrali che ex'edo-
no nella cooperazione; una 
Lega dalle mani pulite che 
ha sempre respinto Taffari-
smo per principio e che mai 
fu insozzata dai ricorrenti 
scandali; una- Lega dalla si
tuazione patrimoniale sana 
e • composta di • imprese al
trettanto sane. Infine ricon-
segno •'• una organizzazione 
tempratasi in lunghe batta-
glie condotte contro un av-
versario deciso, che .mirava 
a privarla della indipenden-
za e della liberta di costrui-
re una cooperazione libera, 
basata sulla ; volontarieta 
dell'adesione. la mutualita e 
Tautocontrollo democratico. 
assolutamente autonbma ed 
indipendente." 
iJ « Formulo, infine, l'augu-
rio piii esplicito e fiducioso 
al i Consiglio Generale di 
portare unitariamente nella 
elezione del nuovo presiden
te i suoi suffragi su un no-
me che sia ulteriore garan-
zia di successo per ' l a no
stra Lega. Con le scuse piu 
vive per questo mio atto 
unilaterale, prego tutti • i 
consiglieri di accogliere 11 
mio f raterno. saluto di coo
peratore. Giulio CerreH». 

Pohani 
inaugura 

il 
CEHFAM 

II professor Giovanni Pal-
van i. Presidente del Consiglio 
Nazionale delle • Ricerche. ha 
inaugurate ieri in Roma il Cen
tra Nazionale per la Fisica del-
1'Atmosfera e la Meteorologia 
(CENFAM), nella sede di que
sto Istituto. nel quartiere EUR. 
alia presenza del Presidente del 
Consiglio. del ministro della. 
Pubblica Istruzione. di nume-
rosi docenti. fra i quali il pro_-
fessor Amald:. presidente del" 
I'lstituto Nazionale Fisica Nu-
cleare. il = professor > Caglioti. 
presidente del Comitato per la 
Chimica del CNR. il professor 
Antonio Carrelli. presidente del 
Comitato per la Fisica del CNR. 
al quale e stata affidata anche 
la presidenza del Consiglio di-
rettivo del nuovo ente, di cui 
sono membri i professori Ali-
verti. Imbo. Fea. Rasini, Gior-
gi. II professor Giorgi h stato 
nominato . direttore del CEN
FAM. 

II Centro ha in programma 
per l'anno in corso cinque temt 
di ricerca: dinamica del clima 
mediterraneo; dinamica e ter-. 
modinamica dell'atmosfera; fi
sica delle nibi aeeosoli e ft* 
nomeni di micleazione; elet-
tricita atmosferica e aerono-
mia (studio deJl'alta atmocfe-
ra); radiazione tali 
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