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' M^A USCITA dei fanfaniani dalla maggioranza for-
matasi riel congresso di Napoli intorno alia piatta-
forma politica di centro-sinistra ha avuto il merito 

; di sottolineare di fronte a tutte le forze impegnate 
in una politica di rinnovamento la validita di alcune 
posizioni;; che ! andiamo /sostenendo da - tempo > in 

• polemica con gli altri partiti della sinistra e con le 
sinistre dc e gli stessi fanfaniani. In primo luogo 
risulta sempre piu chiaro che non ha senso ridurre 
il travaglio politico degli ultimi anni a una sorta 
di referendum intorno al centro-sinistra perche que-' 

•'•> sta ? formula ; comprende almeno due prospettive 
politiche: il centro-sinistra dell'on. Moro e cioe un 
governo accetto al Corriere della Sera, a Scelba e 
ai « dorotei», che avrebbe spezzato il PSI per inse-
rirne un troncone saragattizzato in uno schiera-
mento neocentrista e avrebbe continuato a umiliare 
le forze popolari cattoliche sotto la direzione mode-
rata; e un centro-sinistra capace , di ' rompere il 

, vecchio equilibrio, dando almeno l'avvio ad una 
politica di rinnovamento strutturale, di attacco ai 
monopoli; di espansione democratica che avrebbe 
esaltato l'unita dello schieramento popolare e offerto 
una prospettiva di affermazione alle sinistre demo-

] cristiane. • , \ . . v : ••;. .,;•;•; '•; • >:.'/•••'••' 
; Non ' ci interessa, per il momento, ribadire il 

• ruolo determinante che assume, per il successo di 
questa prospettiva, la presenza attiva delle forze 
che •; seguono il Partito comunista. II dibattito* su: 
questo punto decisivo e piu che mai aperto. Non ci 
interessa \ neppure,') in questo momento, • appurare 
fino a che punto le posizioni dell'on. Fanfani e dei 
suoi amici abbiano coinciso e coincidono con quella 

,piu avanzata concezione del centro-sinistra cui so-
pra accennavamo. Quel che conta, oggi, e consta-
tare come un'ala importante della DC, quella che 
ha fatto le spese della campagna reazionaria scate-
nata dalla stampa confindustriale per trovare il 
capro espiatorio della sconfitta subita il 28 aprile, 
sia stata finalmente costretta a distinguere la pro
pria visione del centro-sinistra da quella moro-doro-

_ tea, ponendo cosi i socialisti, le terze forze laiche, 
l e altre sinistre democristiane e, non ultimo, lo stesso 
on. Moro di fronte alle responsabilita di una sceUa^ 
assai impegnativa. % .... , .. v 
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Dopo I'iniziativa dei fanfaniani 

Q J l J A N D O L A CORRENTE fanfaniana rompe con 
Moro accusandolo di aver snatUrato la linea di cen-
tro-sinistra varata a Napoli, di aver favorito o subito 
la costituzione alPinterno della DC di quel gruppo 
di potere doroteo che rappresenta la vera destra 
del partito, di aver ridotto la DC in condizioni di 
inefficienza, gli interlocutori del segretario demo-
cristiano non possono davvero piu fingere che non f 
sia successo nulla. Non possono continuare a con-
cedere ai dorotei le tregue che essi chiedono per 
rimettere in sesto la linea politica sconvolta dalle 
elezioni, non possono prestarsi al gioco di far riu-
scire a ottobre (quando il governo-ponte di Leone 
avra esaurito la sua funzione) l'operazione che Moro 
ha fallito in giugno. Non possono far questo, a meno 
di non voler inferire un colpo non soltanto al partito 
socialista ma alia stessa ala piu avanzata della DC. 

. Che senso avrebbe, infatti, una operazione di centro-
sinistra che si risolvesse in un trionfo della destra 
dorotea? ,--.": ;•;—!..--.-i ;•''-•-^t-'it;^''-i-' ':\/j--^-i 

...' L'iniziativa dei fanfaniani muta dunque in modo 
sensibile i termini della situazione politica perche 
rivela come anche all'interno della stessa DC si va 
facendo strada la coscienza che il nemico da battere 
e il gruppo di potere doroteo e che' la strada per bat-
terlo non puo esser quella di accettare il meno peggio . 
per evitare il peggio. Seguendo questa linea, e il 
peggio che ha prevalso giacche ogni concessione ! 

fatta ' ai moro-dorotei ha creato l e ; condizioni per 
nuove offensive reazionarie. Valgano i fatti: per sal-
vare il programma del governo Fanfani si subi la 
elezione del Presidente della Repubblica con i voti 
fascisti; poi, per far soprawivere almeno la formula 
di centro-sinistra, si accetto che il programma del 
governo venisse messo in mora; quindi, per garan-
tirsi una prospettiva postelettorale di centro-sinistra, 
si consent! alia DC di spostarsi apertamente a destra 
nel corso della campagna elettorale; infine si e arri-
vati alia liquidazione del governo Fanfani e a un 
governo dominato da scelbiani e dorotei perche non 
si e avuto il coraggio di portare alle estreme conse-
guenze il « no » all'operazione Moro che aveva avuto 
il merito di dimostrare come il gruppo dirigente 
democristiano fosse stato messo alle corde dallo spo-
sUmento a sinistra del corpo elettorale e dalla crisi 
della sua linea politica. 

D A QUESTI dati di fatto e dalle ripercussioni 
che essi hanno provocato all'interno della DC occorre 
partire per un ripensamento critico. E non basta, 
come fa il compagno Pieraccini suWAvanti!, limi-
tarsi a constatare che « l a politica di centro-sinistra 
non potra esser destinata al successo se n o n si spo-
glia dei suoi dubbi, delle sue incertezze, dei suoi 
errori». ; 

Bisogna avere il coraggio : di riconoscere che 
errori, dubbi e incertezze sono stati favoriti o aval-
lati accettando la pregiudiziale antiunitaria, che 
amputa lo schieramento di sinistra del suo braccio 
piu forte e piu combattivo, quello comunista, e affi-
dando la prospettiva della soprawivenza e sviluppo 
della politica di centro-sinistra alia capacita del-
Ton. Moro di manovrare in modo da farla digerire 
a acelbiani e dorotei. 

Aniello Coppola 
*tJd2j£ii ^:'ir' \"~'S^! bis^ht'iU' -•-jfeJSirA-. 

Dalla nostra redazione 
. ^ : ; ; ^ - - M O S C A , 17..' 
"' Un comunicato decisamen-
te . ottimistico ha coronato 
oggi il secondo incontro fra 
Gromiko, Harriman e Hail-
sham; esso dice testualmen-
te che i tre « hanno compiu-
to progressi nella > prepara-
zione di alcuni punti dello 
accordo per un bando degli 
esperimenti - nucleari nella 
atmosfera, nello spazio co-
smico e sott'acqua ». •' Gli 
esponenti delle tre • potenze 
hanno '••• inoltre * < scambiato 
opinioni su altri problemi di 
comune interesse ». : Nella 
estrema cautela che ha fino-
ra circondato questi collo' 
qui, anche frasi cost laconi-
che sono destinate a suona-
re con un accento di speran-
za c quasi come una pro-
messa definitiva di accordo. 

Erano le tre, come ieri, 
jquando nel tranquillo ango-
'lo'lietla-vecchia Moscd' ari-
stocratica,-al riparo dal fra-
stuono delle , vie piu -. lar-
ghe ' e ' piu movimentate 
del centro, i rappresentan-
ti dell'URSS, degli Sta
ti Vniti e della Gran Bre-
tagna si sono ritrovati per 
prolungare quello che fino 
a ieri • era ; stato - definito 
ufficialmente i" un semplice 
< scambio di opinioni >. - -: 
- Come si vede, net comu-

nicati si evitava persino il 
termine c negoziato »; benin-
teso, solo per uno scrupolo 
formale di prudenza. Oggi, 
tuttavia, si e abbandonato 
anche quello, per dire che 
il trattato sul bando nuclea-
re viene preparato nel corso 
delle sedute e che, in que
sta impresa, dei progressi 
sono stati realizzati. ".'!• 

•- Waltra parte, senza ag-
giungere precisazioni, il oo-
municatb indica che non n 
e neppure abbandonata la 
discussione - sugli • altri temi 
che i sovietici avevano ab-
binato al bando delle esplo-
sioni, e cioe essenzialmente: 
patto di non aggressione fra 
i due blocchi. E1 a questo 
che si fa probabilmente al-
lusione quando si parla de
gli altri < problemi di comu
ne interesse >.» - - . - . 

Dopo • la seduta '•- odierna, 
che e durata tre ore, Gromi
ko ha offerto un pranzo ai 
suoi ospiti nello stesso pa-
lazzo della via Alexei Tol
stoi, dove si svolgono le loro 
conversazioni di lavoro. La 
atmosfera era buona. Quella 
aria di ottimismo che aveva 
circondato i • colloqui fino 
dalla prima giornaia, si era 
andata via via precisando 
durante • il - pomeriggio. <•< I 
commenti positivi venivann, 
infatti, sia da parte sovieti-
ca che da parte americana 
ed erano espressi alVincirca 
con le stesse frasi. ~ • ' 

Un accordo tripartito sem-
bra dunque probabile. Sara 
questo il preludio di un in
contro al vertice? A Londrn, 
i circoli ufficiali sembrano 
dire cosi; a Washington se 
ne parla con un accento di 
maggiore moderazione; i so
vietici, infine, - sono favore-
voli alVincontro, ma voglio-
no che questa volta esso dia 
dei risultati reali. 

In questo quadro si & inse
rt" fa ieri la mossa francese 
con la visita di Dejean a 
Krusciov. Che essa abbia un 
rapporto con le trattative 
tripartite in corso. sembra 

Giuseppe Boffa 
(Segue in ultima pagina) 
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Per lo sciopero generate 

PAR1GI — Ieri la Francia ha dato una poderosa risposta al potere gollista che si pre
para a varare le leggi antisciopero. La capitate e ritnasta bloccata nelle sue fonda-
mentali attivita dallo sciopero deeretato dagll addetti alle azlende elettricho, dai po-
stelegrafonici e da altre categoric pubbllche; il metrd e stato bloccato, le ferrovie 
interrotte nella regione parigina e nel resto della Francia. Le leggi antisindacali sono 
frattanto in discussione airAsseniblea, dove e eominciato ieri il dibatttio. Nella tele-
foto: Autofnrgoni postal! fertni davanti'all'nffieio postale centrale . ' . -

•. ''. " •' (A pag. 14 il servizio) 

Un milipne di lavoratori in sciopero 

stamanea 
Grandi monifesiazioni previste anche a Milono e Bologna 

•±.*£&Ai i?•-: . ' - . , . \r*&*i««*xj»" ' { - •* 

. Oltre un milione di lavo
ratori dell'edilizia scendono 
oggi in sciopero per 24 ore, 
per decisione unitaria delle 
organizzazioni di - categoria 
aderenti alia CGIL> CISL e 
UIL. E* il primo sciopero che 
viene proclamato per ottene-
re i l . rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro, che sca-
de a fine anno, ma che con-
suetudinariamente viene di-
scusso e rinnovato ogni volta 
prima della scadenza. Nelle 
scorse settimane, invece, la 
Associazione padronale (AN-
CE) ha respinto la richiesta 
di apertura delle trattative, 
condizionandola chiaramente 
ad alcune - decision! - di que-
stioni economiche (revisione 
dei prezzi d'appalto) e poli
tiche che riguardano il go
verno e il Parlamento. 

Con questo gesto i costrut-
tori edili, che negli ultimi 
dodici mesi hanno dato ripe-
tute dimostrazioni di intrari-
sigenza nel corso delle t.^t-
tative provinciali, rifiutando 
un sostanziale miglioramento 
economico spesso per specu-
Iflrr sulle agitaztoni ed eser-
citart pressioni > • politiche, 

hanno dato nuovamente alia 
vertenza contrattuale il ca-
rattere -. di una prova ' di 
forza. 
• Le richieste operaie, infat

ti, prefigurano un contratto 
che costituisca —dal punto 
di vista economico e norma-
tivo — un miglioramento so
stanziale delle attuali condi
zioni di vita della categoria 
ma riflettono, in questo, i 
progressi che si sono verifi-
cati nella tecnica e nell'eco-
nomia delle costruzioni. • 

Anche lo sviluppo del set-
tore, specialmente le costru
zioni residenziali, mantiene 
un ritmo imponente: nei me
si da gennaio ad aprile 1903 
nei soli comuni con oltre 20 
mila abitanti le abitazioni 
costruite superano del 10,3 
per cento il livello raggiun-
to nei corrispo'ndentj quattro 
mesi del 1962; per il mese 
di aprile si ha un aumento 
del 18,6 per cento - •• 

D'altra parte, se un ele-
mento di freno vi e. questo 
non riguarda i profitti degli 
industrial! deU'edilizia ben-
si Ja strenua difesa che vie
ne fatta di questi profitti a 

danno di tutta l'economia ita-
liana. La mancanza di un in-
ter\*ento radicale, che. bloc
chi la speculazione sulle aree 
fabbricabili, e ' di una legi-
slazione che estenda l'inter-
vento pubblico per la costru-
zione di case a basso costo 
per i lavoratori costituiscono 
alcuni degli ostacoli reali a 
un ulteriore sviluppo delle 
attivita edilizie. %= .- - • 

Anche per questo i lavo
ratori porteranno la protesta 
al centro delle citta. A Roma 
lin grande comizio e stato 
indetto nella zona di Cara-
calla per questa mattina. A 
Milano un comizio avra luo
go in piazza Mercanti, per 
fa citta, e in tuttj i princi
pal i ' centri. della provincial 
A Bologna converranno nel 
centro cittadino i lavoratori 
di una vasta zona. 
• Nella provincia di Brindi-

si lo sciopero e stato spostato 
a venerdl. II 19 e 20 luglio, 
infatti, nel centro pugliese 
sciopereranno - insieme agli 
edili, i chimici della Monte-
catini, 1 meccanici dell'Elec-
tron e i dipendenti delle au-
tolinee. ' • ; ; . ' . ' ' 

Le dimissioni verrebbero pero respinte 
da tutte le correnti -1 fanfaniani chie-
deranno forse un \ congresso straordi-
nario della DC - Oggi la Direzione del 
PCI - La riunione del gruppo dei depu-
•̂̂ ••̂ i/̂ VJ'-.-fatl̂ cdmunlstl1-'"' 

La crisi determinatasi nei 
due maggiori partiti del cen
tro-sinistra, il PSI e la DC, 
procede in modi e forme abba-
stanza confusi. Mentre in se-
no alia corrente < autonomi-
sta » del PSI si va concretiz-
zando l'accordo per'. la pre-
sentazione di una mozione e 
di una lista unicbe al prossi-
mo congresso nella DC i fan
faniani subiscono un assalto 
durissimo da-'parte dei moro-
tei, dei dorotei, delle.destre e, 
in parte, delle altre correnti 
di sinistra del partito mentre 
il Segretario dc — impertur-
babile pure essendo ormai ri
dotto senza - una maggioran
za — resta al suo posto. ± 

Moro, servendosi di un gior-
nale del nord suo portavoce, 
ha fatto sapere il sua parere 
sulla rivolta fanfaniana che i 
nettamente negativo. « Nenni, 
che continua a sostenere la 
responsabilita dei " lombar-
diani" nel fallimento del ten-
tativo : di Moro — scrive il 
giornale — si trova oggi sraen-
tito dallo stesso Fanfani e dai 
suoi amici >. La tesi insidiosa 
dello « scavalcamento > a sini
stra di Nenni da parte di Fan
fani, viene diffusa con insi-
stenza dai dorotei e da Moro, 
mentre i nenniani sembrano 
prestarsi al gioco e fanno tra-
sparentemente capire dalle co-
lonne. deWAvanti! di. essere 
d'accordo con Moro e di non 
approvare la mossa di Fanfani. 

Moro, si apprende intanto, 
si presenterebbe al prossimo 
CN dc con le dimissioni in ma-
no. Sarebbero, pare, dimissio
ni puramente formali che tutti 
— forse anche gli scelbiani — 
respingerebbero.;-{- ""*•""' ! 

La tattica dorotea e chiara: 
Iasciare soli i fanfaniani e 
creare intorno alia loro co-
raggiosa iniziativa chiarificatri-
ce il vuoto politico in nome di 
una equivoca complicita, e la 
parola, fra tutte le forze che 
avevano accettato il centro-si
nistra « pulito > di Moro. An
che ieri, a parte gli attacchi 
della stampa, e continuata la 
sfilata delle agenzie della si
nistra dc schierate a favore di 
Moro. I sindacalisti hanno dif-
fuso una nota ampia e detta-
gliata per sostenere in sostan-
za il loro giudizio negativo sul 
contenuto e il significato della 
Iettera di Forlani a Moro e 
per lanciarc la tesi di un car-
tello delle sinistre interne che 
giunga fino a Moro e a Iarga 
parte dei dorotei. • • 

Ai fanfaniani a questo pun
to non resta che rilanciare le 
loro tesi politiche sul centro-
sinistra, evitando di farsi inti-
midire dalla tattica terroristi-
ca dei dorotei e di quanti dan-
no loro mano. Percid essi ban-
no deciso — forse per oggi — 
la pubblicazione dei documen-
ti fanfaniani sui famosi accor-
di della Camilluccia Moro-Nen-
ni. II • libro bianco >, terzo 
della serie, verrebbe pubblica-
to dal settimanale Nuove Cro-
nache. Sembra poi che al Con-
siglio nazionale dc previsto per 
fine mese i fanfaniani siano de-
cisi a ribadire la loro rottura 
con i dorotei e a chiedere la 
convocazione di un congresso 
straordinario della DC entro 
I'autunno con 1'adozione della 
proporzionale (finora le elezio
ni nei congressi dc sono sem
pre awenute con il sistema 
maggioritario). Le doe richie
ste fanfaniane al CN dovrebbe-
ro servire a raccogliere e uni-
re tutte le sinistre contro il 
ceritro-destra doroteo. Tn que
sto sono d'accordo anche i 
sindacalisti, mentre la Base, 
che condivide da tempo la ri-
vendicazione della proporzio
nale, non vuole il Congresso 
antlcipato. Un articolo di Pi-
stelli su Politico afferma che 
il Congresso dovrebbe teneni 

solo dopo la formazione di un 
governo di centro-sinistra, da 
costituirsi subito dopo la sca
denza del governo Leone. 

GU «AUT0N0MISTI» Noti: 
zie di agenzia confermano che 
gli < autonomisti » del PSI si 
sono accordati per la presenta-
zione di un unico documento 
congressuale. L'intesa definiti
va fra nenniani e lombardiani 
sarebbe stata raggiunta nel cor
so di una cena < sociale > ieri 
l'altro sera. Sembra, stando 
sempre alle notizie di agenzia, 
che mentre Lombardi, Brodo-
lini, Giolitti sono perfettainen-
te d'accordo sui. termini del* 
l'intesa, San.ti e Codignola con-
tinuino a mantenere riserve 
che illustreranno, si afferma, 
nel corso della riunione della 
corrente a via Montezebio pre-
vista per la prossima settima-

•:' v i c e . " 
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Didibrazioni 

al l*. stampa 

Ingrao 
e Alicata 

sui contrast! 
coiii/PCC 

. A seguito delle speculazjo-
ni cui si e abbandonata tut
ta la stampa centrista e an
che di centro-sinistra sulla 
pretesa «crisi cinese» nei 
PCI, e mentre si confermava 
che Rinascita pubblichera il 
testo integrate degli ultimi 
documenti relativi al contra-
sto ideologico fra il PC cine
se, il PCUS e il movimento 
comunista internazionale, i 
giornalisti hanno chiesto ieri ' 
a Montecitorio • dei chiari-
menti ai compagni Alicata e 
Ingrao. II compagno Alicata 
ha tehuto in primo luogo a 
respingere la gazzarra scate-
nata da una campagna di 
stampa interessata alia spe
culazione e ha poi detto che 
« il problema di un'ala cinese 
nel PCI non esiste ». « Nondi-
meno. ha aggiunto Alicata. ri-
tengo necessario che all'in
terno del partito si svolga un 
approfondito dibattito per la 
riaffermazione e l'illustrazio-
ne dei deliberati dei nostri 
ultimi congressi*. :' 

: A sua volta il compagno 
Ingrao, interrogate dai gior
nalisti, ha detto: < Discute-
rerrio ampiamente nel Parti
to — come e nostro costume 
— le questioni. che sono al 
fondo delle divergenze tra y 
compagni cinesi e le posizioni 
del PCUS e degli altri partiti 
comunisti. La nostra linea e 
stata gia chiaramente trac-
ciata al congresso del Partito 
dove abbiamo • esposto, con . 
tutta franchezza e in piena 
autonomia. le nostre " ferme ' 
critiche alle posizioni errate • 
e al metodo di discussione dei 
compagni cinesi. Approfondi- -
remo e svilupperemo questa 
linea attraverso le discussio-
ni delle prossimo settimane 
e alia luce degli ultimi svi-
luppi. nella profonda convin-
zione che la linea approvata 
dal X. Congresso corrisponde 
alio • sviluppo creativo della 
nostra dottrina e agli inte-
ressi del movimento operaio 
italiano e internazionale ». 

Circa il modo con cui si 
svolgera la discussione, In-

(Segue in ultima pagina) 
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I «Espei*ti» in mafia I 
'."' La commissione d'inchie-
sta sulla mafia e ormai al 
lavoro; e,. sfando alle di-
chiarazioni rese dal suo 
presidente, Pafundi, essa 
intende approdare a q'ual-
che '• risultato prima ; delle 
vacanze parlamentari. In-
tento lodevole, che se sard 
raggiunto potra consentire 
alia commissione di rigua-
dagnare, ma solo in parte, 
il- troppo tempo perduto: 
dapprima con le resistenze 
democristiane al varo del-. 
la legge, successivamente 
con Vingiustificato impedi
ment alia commissione, 
appena formata, • di fun-
zionare. 
: Giustamente &e chi (e fra 
questi il periodico della si
nistra d.c: Politica) si do-
manda se questo ritardo non 
.sia stato gravido di conse-
guenze; e se non sia anche 
lecito ritenere « direttamen-
te responsabili» dell'ecci-
dio dei Ciaculli < coloro che 
potendo accelerare la rfco-
stituzione della commissio
ne parlamentare di inchie-
sta sulla mafia, non ci hanno 
proweduto >. 

La situazione ora e ben 
definita: da un lato, la com
missione parlamentare muo-, 
ve i primi passi; dalfaltro 
lato, nella Sicilia occiden-
tale e in corso una massic-
cia operazione di polizia, 
condotta con ingenti forze 
militari ma, anche, con ne-
bulosi obietiivu Uunica. 
preoccupazUme del minisie-
TO deWlnterno — e dei suoi 
rappresentanti in periferia 
— sembra essere" quella di 
togliere dalla circolazione 
il maggior numero di « pic-
ciottl* (mentre i « pezzi da 
90 > prendono il largo) o 
qualche • capomafia in di-
sgrazia servendosi dei soli-
ti compiaccnti confidenti 
mafiosi anch'essi). . 

Ma, ricorda opportuna-
mente Politica in tin arti
colo dal titolo Non e assas-
sino soltanto chi spara, per 
far luce sulla mafia « basta 
molto meno degli autoblin-
do e dei bengala • delle for
ze motocorazzate, i quali 
piuttosto vanno adoperati 
« per sfondare gli usci del
le anticamere di ministri, 
assessori e parlamentari >; 
mentre « le percosse (mo-: 
rali) siano aggiustate mlla 
ipoerUia e la sfrontatezza; 

di quelli che hanno sin qui 
collaborate con la mafia mi-
nimizzando ~ o -~ addirittura 
negando • Vesistenza di un 
problema nutfioso ». .•• 

Non sappiamo se, scriven-
do quanta hanno scritto, i 
redattori di Politica avesse-
ro presente quanto ebbe a 
dichiarare Von. Margherita 
Bontade, dinanzi al giudice 
istruttore di Palermo che la 
interrogava, in aprile, sul-
Vattivita delinquenziale del 
suo parente capomafia di 
Palermo, « don » ~ Paolino 

- Bonta. « £ ' una persona ret-
ta — disse la deputata d.c. 
— che aiuta chi ha bisogno, 
ed e tutto dedito alia fa-
mi glia e al lavoro >. Sul ma-
fioso — pot assolto — gra-
vavano accuse gravissime, 
dalVassociazione a delinque-
re alia responsabilita • fa 

, omicidi e mancati omicidi. 
Di qui, anche, la rinnm-

vata richiesta di quanti, co
me noi, vogliono che piena 
luce si faccia sulla mafia e 
le collusioni e complicita 
politiche, perche Vindagine 
non abbia limiti, quei li-
miti che qualificati ambien-
ti delta DC hanno voluto a j 

' t7orre66ero poire ad essa. ' 
Politica a questo propo- l 

sifo sollecita due prowedi- I 
menti che facciamo nostri: 
la commissione si serva del \ 
popolo *come dello stm-
mento piu efficace per col-
pire la mafia >; e ascolti 
«immediatamente personm-
lita politiche che per /« 
loro grande esperienza mt- I 
tuale o trascorsa (sic! - ' 
n.d.r.) debbono poter forni- I 
re molte notizie in merito ' 
alia mafia ed ai suoi capo- i 
rioni. Queste '• personality | 
sono: Scelba, Mattarella, Lo . 
Loggia, Volpe, Verzotto, Di 
Leo, Bonfiglio, Gnllotti, Ru-
bino, Restico, Alessi, Aldi- I 
sio, Lima e molte altre». I 
Sono tutti democristiani. ed i 
i un giornale <Lc. a chia- I 

( marti in causa, a propom , 
' che «ad essi si chieda di \ 
, far nomi e le loro risposte 
. vengano pubblicate e dif- I 

fuse ovunque, con ogni mez- ' 
zo». Cosi la sinistra d.e. \ 
Ma che cosa ne ptnsano gli I 
• esperti > citati da Politica i 
e Von. Moro, che ancora \ 

• non ha trovato il tempo di 
• espellere dalla DC Genco 
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