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T U n i t A / domenka 21 luglio 1963 PAG* 3 / a f f tua l l ta 
Ingrao a Firenze 

* t I - H - I 

i: La lottaper 
Gli sviluppi della battaglia 

contro le «cose he» siciliane 

nuova 
Interessante dibattito al Ponte di Mezzo sul saggio p 
blicato da « Critica marxista » — Decentramento, demo^ 
cratizzozione dello Stato e programmazione economica 
Trasformare le assemblee e gli istituti rappresentativi in 

/ centri di aulogoverno popolare 

Dal nostro inviato 
: : '.-..}r: :••::- FIRENZE, 20. 
II compagno Pietro Ingrao, 

della Segreteria del PCI, ha 
tenuto ieri sera, nel giardino 
della « Casa della cultura > 
del quartiere del Ponte di 
Mezzo, una ' conferenza su 
uno dei problemi di fondo 
della demoorazia '_ italiana, 
divenuto ancor piu attuale 
negli ultimi • mesi ' dopo le 
manovre e gli intrighi extra 
parlamentari con cui * il 
gruppo dirigente della DC 
ha portato avanti la sua po-
litica diretta a provocare 
una frattura fra le forze del 
"movimento - operaio. Tema 
della conferenza, che un af-
follato " uditorio, ••' composto 
anche da molti giovani ha 
Beguito xcon la massima at-
tenzione, < La - crisi degli 
istituti rappresentativi e la 
lotta per una nuova demo
crazia*, sul quale lo stesso 
Ingrao aveva scritto un am-
pio saggio per Critica mar
xista, la nuova rivista teori-
ca del Partito diretta da Lui-
gi Longo e Alessandro Nat-
t a . < •• ••••-*• • - i ^ . - • • • •. - i ^ " •"•" • '••) 

Ingrao si e spesso richia-
mato al suo scritto (apparso 
sul numero di [ maggio-giu-
gno della rivista) per dimo-
strare l'intimo, indissolubile 
legame esistente fra i due 
principali argomenti • della 
conversazione e per sottoli-
neare che, in definitiva, il 
superamento della crisi de
gli istituti rappresentativi 
(e. in primo luogo, delle as
semblee legislative) e possi-
bile soltanto attrib.uendo ad 
essi nuovi, piu ampi poteri 
democratici che li pongano 
in grado non solo di garan-
tire le liberta politiche fon-
damentali, ma anche di proV 
muovere e attuare perma-
nentemente la partecipazio-
ne delle masse alia direzione 
della cosa pubblica. 

Partendo dalla crisi in at-
to nelle strutture del vec-
chio Stato liberale, Ingrao 
ha analizzato anzituttto le 
posizioni ; dei vari schiera-
menti politici nei confronti 
del problema del rinnova-
mento dello Stato ; e delle 
sue funzioni L'attacco alle 
istituzioni rappresentative — 
egli ha detto — viene so-
prattutto dalle correnti li-
beral-democratiche, le quali 
sono andate elaborando una 
loro' teoria secondo .cui il 
preteso strapotere delle se-
greterie u politiche avrebbe 
deformato il regime parla-
mentare e sarebbe quindi 
necessario giungere ad una 
profonda riforma di tutto il 
sistema non nel senso . di 
estendere e rafforzare la so-
vranita popolare, ma attra-
verso la ' realizzazione ; • di 
quello che esse chiamano la 
< separazione dei poteri >, 
attraverso cioe l'attuazione 
piena della preminenza del-
1'Esecutivo sul l e • assemblee 
legislative. E cio alio scopo 
di ottenere che la macchina 
dello Stato ihtervenga. ^ a 
spese della collettivita e sen-
za controlli, a creare le-con-
dizioni ambientali e organiz-
zative piu adatte per favo-
rire l'espansione dei mono-
poll, di cui queste correnti 
interpretano e difendono gli 
interessi sul piano politico e 
ideologico. 

Posizioni critiche nei con
fronti delle istituzioni rap
presentative vengono assun-
te anche dai gruppi e dalle 
forze interclassiste (cattoli-
che e laiche) che si richia-
mano alle ideologic neo-ca-

Jtitalistiche importate dal-
'America e dall'Inghilterra 

negli anni immediatamente 
successivi alia seconda guer-
ra mondiale. Questi gruppi 
non contestaho il sistema di 
produzione capitalistico, ma 
ne awertono gli squilibri e 
propongono quindi un insie-
me di misure definite glo-
balmente «pdlitica di pia
no >. Si tratta di misure che 
dovrebbero, in ultima anali-
si, servire quale correttivo 
del sistema, per impedire che 
«esso sia travolto dalla ri-
beAione degli> interessi of-
fes i» . Questa posizione, cosi 
arabigua • e contraddittoria, 
se, se non altro come testi-
sei se non alttro come tetsti-
monianza di quella crisi che 
ha scosso e sta scuotendo 1c 
vecchie strutture dello Sta
to e alia quale il movimento 
operaio, con le sue lotte, ha 

. dato e deve dare una spinta 
decisiva. « II. movimento 
operaio — ha scritto Ingrao 
nel suo saggio — ha posto 
esplicitamente le rivendica-
zioni di un intervento orga-
nico dello Stato nella eco-
nomia che si assumesse la 
responsabilita di determina-
re" i flni e i ritmi dello «vl-
luppo economico nazionale e 

. p»r udempiere a questi com-
pH| krttnrvniss* direttamen-

te e indirettamente nel pro-
cesso • di accumulazione e 
quindi nei rapporti stessi di 
produzione attraverso un 
programma progressivo • di 
riforme strutturali >. 

Qui sta il nesso tra la lot
ta per la democratizzazione 
dello Stato e la programma
zione economica, che si espri-
me oggi compiutamente nel-
l'azione diretta a spezzare la 
vecchia macchina burocrati-
ca centralizzata e a conqui-
stare nuove moderne forme 
di autonomia. E a questo si 
ricollega la battaglia per da
re alle assemblee rappresen
tative (Parlamento, Regione, 
Provincia e Comune) effet-
tivo potere di intervento de-
mocraticb contro la tendenza 
dell'esecuttivo (cioe del go-
verno) di ridurre anche la 
Camera e il Senato a fun
zioni subalterne di puro con-
trollo, tendenza che la DC 
ha ereditato dallo Stato li
berale e che e stata alia ba
se dei compromessi sui quali 
si " sono sempre - retti i go-
verni centrists Si tratta di 
un >. t orientamento tuttora 
prevalente in seno al movi
mento cattolico, dove, pure, 
si vanno manifestando posi
zioni ed esigenze diverse, le 
quali - si > ricollegano . agli 
ideologhi della tecnocrazia e 
del neo-capitalismo (che non 
esitano a lanciare i loro stra-
li contro la decadenza delle 
assemblee politiche, soste-
nendo la supremazia della 
tecnica, e delle forze ch e at-
torno ad • essa si muovono, 
anche ' nei confronti della 
grand e proprieta capitalisti-
ca e postulando una sintesi. 
una collaborazione cioe, fr^ 
la grande industria privata 
e pubblica e il sindacato, in-
teso come espressione di in
teressi corporativi). A tutto 
questo.si deve contrapporre^ 
una azione profonda per tra
sformare le assemblee e gli 
istituti rappresentativi in 
organi effettivi di decisione 
democratica e politica, orga
ni di lavoro, di intervento e 
di controllo < che organizzi-
no il rapporto tra le assem
blee e le masse e allarghino 
sempre piu la partecipazio-
ne delle masse alia gestione 
della cosa pubblica >. 

Occorre avere presente, 
d'altra parte, che se e vero 
che De Gasperi accetto nel 
'46-'47 gran parte della ere-
dita dello Stato liberale per 
ricacciare indietro le masse 
popolari, e anche vero che 
nel movimento cattolico sus-
sistono'. componenti diverse 
e che esso e sorto in pple-
mica con il vecchio ordina-
mento statale, propugnando 
ad esempio l'esigenza di at
tuare particolari forme di 
autonomia (le regioni). Ne 
bisogna dimenticare, ha ri-
levato r ancora ' Ingrao, • che 
quando i tecnocrati e le cor
renti liberal - democratiche 
presenti nel PLI, in larghi 
settori della DC e dello stes
so PSDI parlano della de
cadenza delle assemblee par
lamentari e dei mali della 
partitocrazia si - scontrano 
direttamente non solo con 
noi e altre forze di sinistra, 
ma anche con quella parte 
di cattolici che comprendo-
no la necessita di difendere 
il ruolo democratico dei par-
titi, ben sapendo, tra l'altro, 
quanto sia stata difficile la 
conquista (ancora parziale) 
della loro autonomia politica 
dalle gerarchie ecclesiasti-
che . •' ~-': •'-•'•-• ••' -•'•• ~"' • 

' «Bisogna comprendere tut
to questo — ha detto Ingrao 
— bisogna capire a fondo 
queste contraddizioni per 
portare avanti la nostra bat
taglia per fare in modo che 
il Parlamento, i Comuni. le 
Province e le Regioni assol-
vano alle nuove funzioni che 
lo sviluppo delle forze pror 
duttive e la Costituzione ri-
chiedono*. — ••....•*• 

L'ultima parte della con
ferenza £ stata dedicate al-
I'esame delle funzioni del 
partito rivoluzionario «come 
strumento di collegamento 
fra le assemblee elettive e le 
masse popolari > e delle fun
zioni autonome dei sindaca-

Al termine della esposizio-
ne del compagno Ingrao si 
e sviluppato un interessante 
dibattito su questioni gene-
rali e particolari che ricon-
ducevano tutte al tema del
la conferenza. E' stata par-
ticolarmente sottolineata la 
importanza delle commissio-
ni d'inchiesta come normali 
strumenti di lavoro del Par
lamento ed e stata anche ri
le vata l'esigenza di stabilire 
continui collegamenti fra le 
assemblee legislative e gli 
istituti scientiflci e cultural! 
per la ^oluzione di determi-
nati problemi. 

Sirio S^bMHaiMlli 

r La richiesta alia Procura del capoluogo 

isolano - « I I Popolo » face sulle esplo-

sive rivelazioni del PCI - Silenzio degli 

uomini politici chiamati in causa per i 

loro rapporti con la mafia 
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CATANIA — Una vednta della Plaja con II Camping internarionale 

Dal nostro inviato 
'•'•--*'•'•• •',': '' •' CATANIA, luglio. . 

La Plaja: otto chitometri di spiag-
gia che si allunga appena fuoH citta 
verso Siracusa. Una distesa di sabbia 
flnissima e dorata, una pineta, un mare 
limpido con il fondale che digrada dol-
cemente, senza trabocchetti ne scogli, 
I catanesi affermano, e non senza ra~ 
gione, che si tratta della spiaggia piu 
bella d'ltalia. Difatti e Videale per chi 
ama il mare. Ai bagni e alia cura del 
sole sulla spiaggia pub alternare la 
riposante frescura della pineta. - -

A meno di un chilometro dalla riva 
corre la nuova litoranea per Siracusa 
ed e dalla strada che si entra nella 

gliando gli alberi. *Ll ripianteranno » 
dicono i guardianl. Sara,.. 

Per flnire d si e/messo anche il 
go-kart. A otto chilometri dalla citta, 
qualcuno che dispone tndubbiamente 
di qualche santa protettore (perche 
per ottenere id concessione occorre 
* tenere» qualche amico secondo la 
piu pura tradtzione), ha cominciato a 
costruire la'pista per i go-kart e un 
altro pezzo di pineta e sparito. Uno 
dei pocW posti in cui gli alberi sono 
rimasti/pressoche nella stessa quan
tity onginaria, e il camping La Plaja. 
Bungalow sistemati nel verde, risto-
rante rustico anch'esso affogato nella 
pyneta. Ma it camping La Plaja e ri-
servato ai turisti stranierL Gli * indi
gent •» non sono ammessi. Si fanno ec-

f ™ w i *UnC$HU*Zetn£?,ia,% - i V ct2Umi *°l° ver i settentrionali, al tmpedtscono Ventrata. Ogm tanto glu, wmnm^vnn M , i *„-,„„; impediscono Ventrata. Ogni tanto gli 
sbarramenti si interrompono: sono gli 
ingressi dei * ltd*» a pagamento. Ojno 
chilometri e piu di spiaggia e nem-
meno un centimetro in cui sia libera 
Vaccesso. Solo per vedere il mard, sen
za prendere un bagno, bisognypagare 
cento lire. / 

La spiaggia e la pineta sono di pro-
., prieta demaniale. La Cafitaneria di 
Porto rilascia le concessioni per Vim-
pianto dei »Itdi». Basta presentare la 
regolare domanda, corredata dai do-
cumenti prescritti epagare una som-
ma annua che si agglra sulle 300 mila 
lire, e si ottiene iypermesso di recin-
tare un pezzo diJpiaggia dalla strada 
alia battigia, inclusa ' la • pineta. - Da 
qualche anno id gestione di un • lido * 
si e fatta safnpre piu remunerativa. 
Ci si guadama insomma, e molfo, e i 
«lidi > profifleano. II mare e diven-
tato cosy proprieta. privata. File di 
cabine MI legno t> a volte in tnuratura 
si sucaedono sia sulla spiaggia the 
nella /pineta. : Se qualche albero da 

nolo si taglia. Lentamente il ver
de fi dirada, sotto Vazione di un'opera 

iva che parte daU'interno, e on
to acanti di questo passo. non 

(appiamo quanto rimarra della pineta 
ella Plaja. \-.- ,• , •;•.,•« •"•• •*.<•. 
Le suore della colonic marina S. 

Paolo (tra i *lidi» prioati si sten-
dono queUi delle opere religiose) han-
no dddirittura costruito un edificio a. 
due piani al limite della pineta con la 
spiaggia. Sembra un fortino, la casa-
matta di una linea di difesa. basso, 

massimo per i romani. 
* I catanesi dunque, se vogliono ba-. 
gnarsi nel loro mare, devono pagare..' 
La piccola e media borghesia della t 
citta affUta la cabina per una intera ' 
stagione, sessantamila lire anticipate. 
Con questa somma acquista il . diritto 
di entrare nella pineta, di spogliarsi 
fra quattro assi, di lascfarvi i vestiti, ; 
e di prendersi un bagno. Ogni * lido » . 
vanta le sue referenze. Qui si bagna 
I'alto funzionario della Prefettura, del 
Comune, o della Provincia o della-Re- ' 
gione. il pro/essionista e U comme'r- ' 
ciante tale o talaltro. Prima delVinizio 
della stagionedei bagni il mare e gia 
dovunque afflttato. 

Lo squillante - avv. Antonio Succi, . 
vice sindaco e assessore democristiano 
ai Laoori Pubblici del Comune di Ca
tania, dice che non de nulla da fare. 
II Demanio pub fare e disfare a suo. 
piacimento. e la facolta di dare con
cessioni spetta a lui e a lut solo. »Ma 
il Comune di Catania ha intenzione di 
fare qualcosa, sia per impedire lo 
scempio della pineta che per ridare . 
al mare la sua caratteristica di pro- -
prieta pubblica? ». • - • • • • . • - . • ' 

L'arr. Sued riflette un poco prima 
di rispondere. Siamo nel suo ufflcic • 
al Palazzo degli Elefanti sede del Co
mune. L'aria condizionata ha creato in 
quella stanza un'oasi di fresco nella 
calura che avvolae la citta, -Abbiamo 
un piano — dice Vassessore — un J 
piano per valorizzare tutta la Plaja, a ' 
cominciare dalla costruzione di un 
grande anftteatro progettato dalTar-

lungo, grigio. con una sopraeleixuione " S ^ ^ 1 * che o*pieerA mani/e*fa 
al centro. Si e mangiata la sua bella 
fetta di alberi e sta U a guardia di 
un tratto di spiaggia dove di prima 
mattina le religiose si bagnano i piedi. 

Anche la Forestale si sta costruendo 
un proprio «lido -. In fondo e giusto: 
e'e il * lido * del distretto militare. con 
tanto di soldato a far da sentinella 
sulVingresso, tra due enormi bottiglie 
di coca-cola in legno conpensato, e'e 
quello delVaeronautica con Vaviere in • 
dicisa azzurra e le solite bottiglie, 
quello della Pubblica Slcurezza con la 
guardia bianca-blu ? guana' bianchi. 
Perche dunque non ci doorebbe essere 
quello della forestale? Cosi, anche que
sto benemerito corpo che dorrebbe 
rutelare il pttHmonio arboreo dello 
Stato, ha dato initio «i laoori ta-

zioni xeatrali. sportive, coClettive, fol-, 
cloristiche.' Abbiamo gia costruito la 
piscina olimpionica, campi di tennis. 
Insommc abbiamo creato le infrastrut- • 
ture necessarie ver invogliare la ini-
ziatira privata. Sulla destra delta lito- ; 
ranea per Siracusa. anche questa stra
da e di recente inaugurazione. sorge-
ranno alberghi, privati s'intende, al-
cuni con il coniributo della Regione*. 

*E poi, se voqliamo vedere le cose c 

in prosprttiiKi, robu che realizzerannc 
i nostri figli, il nuovo r.lano regola-
tore precede la covtrnzione di un cam-
po sportivo per 70 mlla persone, molto 
decentrato rispetto clla citta, Visse 
attrezzato m monte di Catania, la gran
de arteria con soincoli • quadrl/ogli. 
che raccoglierd come «n coReftore , 
prlncipale il trafltco delle swperstrad* 

per Gela, Siracusa.' Augusta, Enna, -
Messina. Vn grande lavoro indubbia-
mente, roba che realizzeranno I no
stri figli'. -'•: *:?.y.-;:--:--^ • r '•;:-,v-?.' - -,'i-

r ' * Ma, assessore, per quanto riguar- '" 
' da il mare, i chilometri di spiaggia 
delta Plaja...*. »L*ha »ista la Plaja.? 

, E' incantevole. Si e spinto piu, giu, -
Uno a Caccarizzo? Li e addirittura -
stu-pen-da. Guardi non ha mai visto !'_ 
niente di cosi bello. Un incanto, mi '; 
creda». * Le credo assessore, ma vor-
rei sapere se Vamministrazione comu- C 
nale assistera senza muovere un dito " 
alia incasione dei " lidi" e alia pro- ' 
gressiva distribuzione della pineta *. '•-
"Certo che qualcuno si muove senza-
criterio* risponde Vassessore. *Gli al- -: 

beri dovrebbero essere rispettati. Ha . 
visto • il camping internazionale La 
Plaja? Ha visto come gli alberi sono 
rispettati, come le costruzioni non ab- , 
biano deturpato il paesaggio? Si pub .-

- dire che quello e opera mia. Un gior-
no, anni fa, sono passato e mi sono -
detto vedendo quella pineta, quel ma
re: occorre valorizzare la zona. Far 
venire qui la media e la piccola bor
ghesia tedesca di Amburgo, di Mona- < 
co, o austriaca di Vienna; e la migliore 
propaganda che si possa fare per le 
nostre spiagge. Con died giorni di -
permanenza se ne vanno abbronzati, ~ 
irrobustiti. DalValtra parte della stra
da, che allora non era la litoranea di . 
adesso, ma una stradetta, ho visto un 
distributore di benzina e mi sono chie-
sto chi era mai quel ptoniere che si 
era avventurato fin 11 con un distribu
tore. Era Vuomo adatto per organiz- ' 
zare il camping e difatti non ho sba- ' 
gliato*. -tyaccordo assessore, le no-
tizie che lei gentUmente mi ha dato 
sono interessanH tndubbiamente. »ma 
la spiaggia, la pineta-.*. • 
' * Non possiamo fare niente — scan-

disce Vassessore —. Glielo ho detto. 
E* demanio dello Stato ed il Comune 
non e'entra *. E' demanio dunque, la 
pineta e la spiaggia appartengono alia 
collettivita, ma qualcuno pub recin- " 
tafia per trarne un considerevole lu-
cro personale. Anzi, pub fare qualco
sa di piu, pub distruggere a poco a 
ooco la pineta per far posto ad una 
cabina in piu che gli portera altre 
sessantamila lire al mese. * Tanto nes-
suno dice niente*, commenta il guar-

' diano di un * lido *, alto, secco come 
un acciuga, nero di sole. Mangia len
tamente pane e piccole pere. * Stc 
facendo colazione? *. * Colazione pran-
zo e cena*. 

Uomini e donne sguazzano neWac-
qua. *Oggi ce ne sono pocki. Dovreb-
be vedere la domenica, non si pub 
passare quasi». Poco lontano una cin-
quantina di bambini di una colonia 
dt Caltagirone, rapati come reclute, 
attendono ;l scgnale per entrare in 
acqua, 71 sorregltante, un vadre do-
menicano, con la tonaci bianca che 
pit fluttua libera intorno al corpo, 
(ischia comP un vigile, e i dnquanta 
bambini si gettano in mare urlando di 
gioia. Chissa se avranno pmgato Vln- -. 
Qresso.-.. •-.-

Gianfranco Bianchi 
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Dalla nostra redazione 
.. Y PALERMO, 20. . 
1 II : senatore Pafundi,' pre-
sidente della Commissione 
parlamentare < di inchiesta 
sulla mafia, ha • chiesto alia 
Procura di Palermo . che 
venga sollecitamente prepa-
rato, per la Commissione, un 
dettagliato rapporto sull'oiv 
ganizzazione delle attiyjtfa 
criminose nel capoluogp^si-
ciliano, con particolarcf' rife-
rimento agli episodi/tJangui-
nosi che, dai '58 a/6ggi, han-
no costellato laylotta tra le 
gangs mafiose /per la con
quista dei mercati generali, 
fier il controllo della specu-
azione ' edilizia, per la pe-

netraziqne in tutti i settori 
dell'epOnomia • cittadina. ^ ' • 

richiesta segna, in pra-
ticaf l'inizio del lavoro pre-

ratorio e della raccolta di 
ocumentazione da parte del

la Commissione parlamenta
re, e in vista delle indagini 
che, successivamente, essa 
sara chiamata •• a - compiere 
in loco. E non pud conside-
rarsi una mera coincidenza 
il fatto che la richiesta sia 
giunta a 24 ore di distanza 
dalla conferenza-stampa del
la Federazione comunista di 
Palermo, nel corso della qua
le sono state fatte gravi ri
velazioni, sulla collusione tra 
mafia, D.C. e alcuni centri 
del potere pubblico (banche 
comprese), in base alle qua
il il PCI ha deciso di pre-
sehtare all'antimafia un me-
moriale contenente, oltre al
le > aenunce, • anche alcune 
precisV richieste di inter
vento. 

Le richieste comuniste ri 
guardanoX come e noto, il 
sequestro delle pratiche ban-
carie dello \speculatore edi-
le Vassallo, u quale la Cas-
sa di rispaiTDlp delle provin 
ce siciliane concesse inspie-
gabilmente v un\ - credito - di 
quasi un miliardo, senza pre-
tendere alcuna garanzia; il 
sequestro ' delle • varianti al 
piano regolatore della citta, 
decise dall'amministrazione 
comunale d.c, con le quali 
si 6 favorito in buona parte 
un gruppo di mafiosi^la no-
mina di commissari ad^acta 
al Comune per quel che ri-
guarda la concessione delle 
licenze edilizie e il control
lo sull'attivita nei mercati 
generali; l'interrogatorio, da 
parte della Commissione, del 
capomafia Paolo Bonta e il 
confronto fra questi e gli 
on. Covelli, Bontade, Pivetti 
e, inoltre, il direttore di 
un modernissimo complesso 
industriale; indagini sulla 
funzione determinante della 
mafia per le fortune di al
cuni deputati d.c. e monar
chic! e sui rapporti tra par
lamentari d.c. (segnatamente 
Ton. Canzoneri) e cosche ma-
fiose. '"•••-: v - . r 

Intanto e opportuno rile-
vare che, di fronte alia gra-
vita delle rivelazioni e delle 
richieste partite ieri dai PCI, 
nessuno degli interessati ti-
rati in ballo per nome e co-
gnome (e si tratta di decine 
di persone) si e preoccupa-
to di tentare una replica o 
una difesa. L'imbarazzante 
ed eloquentissimo silenzio di 

Una lettera di 

costoro fa il paio con quello 
degli organi di stampa bor-
ghesi e ia particolare > con 
quello de II Popolo, che di 
quanto e accaduto ieri non 
la stamarre parola, e del 
Giornale'di Sicilia che se la 
cavayc6n un paio di generi-
che^fe disimpegnate battute. 
/ M a , se . gli interessati e i 

loro giornali tacciono, la po-
lizia non puo fare a meno 
di intervenire. Una • prima 
inizativa sembra sia stata 
infatti presa per accertare 
per quali ragioni, e in base 
a quali motivi e considera-
zioni, i l comune di Ficarazzi 
(amministrato dalla DC) ri-
lascio per " ben ' due * volte, 
nel '59 e nel '61, certificati 
di buona condotta morale, 
civile e politica al capoma
fia Leonforte, recentemente 
ammazzato a colpi di pisto-
la davanti al supermercato 
che aveva - aperto - grazie a 
una licenza commerciale, per 
la quale - era indispensabile 
proprio quel certificato che 
e all'origine di uno dei tanti 
scandalosi casi di collusione 
DC-mafia rivelati ieri dai 
compagno Napoleone - Cola 
janni. --.,'- •.' - ; - ' -:"-" 

Risulta che i certificati so
no stati finnati dai d.c. Mar-
torana, che - riveste attual-
mente la carica di assessore 
nella giunta di Ficarazzi. A 
lui, del quale sono noti i buo-
ni rapporti che lo legavano al 
Leonforte, verranno chieste 
spiegazioni sulla grave- circo-
stanza. 

Nel Palermitano e nel Tra-
panese, intanto, proseguono 
a ritmo serrato i rastrella-
menti notturni della polizia 
e dei carabinieri. Ieri notte 
una massiccia operazione in 
provincia di Trapani, e par-
ticolarmente nella zona del-
l'Alcamese, ha fruttato il fer-
mo di 14 pericolosi elementi 
fra i quali non figura pero il 
capomafia Vincenzo; Rimi, 
compare di Bonta e sul qua
le puo dire molte cose alia 
commissione .:i parlamentare 
un famoso notabile d.c. Se
condo un'attendibile infor-
mazione, i l Rimi sarebbe riu-
scito in questi giorni ad espa-
triare clandestinamente ne
gli Stati Uniti. IT stato in-
vece acciuffato il capomafia 
di Marsala don Mariano Li-
cari. Per scovarli e arrestarli, 
nei giorni scorsi la polizia 
aveva interxogato 400 perso
ne, tra le quali — partico
lare non secondario — l'ex 
deputato nazionale d.c. Del 
Giudice e lo stesso sindaco 
di Marsala. '<* • --•••• 

Altre retate, tra ieri e sta-
notte, nel Palermitano, nan-
no fruttato il fermo di altre 
50 persone. Si tratta di pic-
coli e piccolissimi pesci nel 
gran mare della mafia paler-
mitana. Dei <boss> non e'e 
nessuna traccia. La polizia 
e riuscita\ad arrestare sol
tanto tre esponenti di qual
che rilievo: il Bont4 di Pa
lermo, .-. U > Troncale di Bi-
sacquino e il • Misuraca di 
Camporeale, per una strana 
coincidenza tutti e tre pe-
scati per le «soffiate». dei 
« confidenti». \ 

fl. f. p. 

Bianchi Bandinelli 

LaRDT 
e gli 

intellettuali 
italiani 

Caro direttore,. '-. t ' , 

vedo su alcuni gior/iu/i di 
stamani che « un folto gruppo 

\ di intclleltuuli . itul'umi », fra 
i quali Tecchi, Siloni, Argan, 

; Catogero, Felice Battaglia, San. 
; toll, Rodolfo Paoli, ecc, hanno 
rivolto un appello a Walter 
Ulbricht a perche siano rimes-
si in liberta gli intellettuali, gli ' 
scritton e i lavoratori, che m 
cwsa . degli eventi del 1956 
furono condunnali e si trovano 
ancora nelle carceri della Get-
mania orientate v. Vorrei cspri-
mere meraviglia che a nessuno 
di quei firmatari, molti dei quail 
miei vencrati colleghi unk'erst-
tari, sia venuto in mente di 
chiedere la mia firma, dato che 
ad essi e hen noto il fatto che 
sono particolarmente interessa. 
to a tutto cio che concerne la 
Germania. Credevano forse che 
Vavrei rifiutata? sarebbe una 
supposizione alquanto ingiurlo-
sa. Avrei firmato ben volentle-
ri, • invece, sempre che mi si . 
fosse documenlato che effettiva. 
mente quegli intellettuali e que. 
gli operai (det quali Vappelto 
non fa il nome) si trovano an
cora in carcere e che vi si tro
vano non per reati comuni. Ma 
// fatto che la firma non sta 
stata chiesta ne a me ne ad 
altri intellettuali comunisti ml 
fa sorgere il sospctlo, fondato 
sulVesperienza, che, non certo 
a tutti i firmatari, ma ai pro- • 
motori di queWappello, molto 
piu della sorte di quegli im-
prigionati importi il far fare 
agli intellettuali comunisti, che 
tanti appelli hanno lanciato e 
firmato per la liberta e la giu-
stizia, la figura di non aderire 
a questo e cost porli in catti- ' 
va luce. Vorrei chieder loro, 
inoltre, se trovano bello che la . 
Repubblica di Bonn, per esem-

, pio, celebri come giorno festi. 
vo a tutti gli effetti civili la 

' ricorrenza di quci fatti doloro-
si che costarono lacrime e san-
gue ad altri tedeschi e • che 
quei fatti vengano commemo-
rati puntualmente anche da noi 
con manifesli, sia pure solo ml 

. livello dei Comitati Civici. 

R. BIANCHI BANDINELLI 
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^NOMINA 
" L'on.le Rosario Lanza, Presl-

dente dell'Assembles Regionale 
Siciliana ha nominato suo Ad-
detto Stampa il Dott. Giuseppe 
Maggio 'Valveri, Direttore del 
settimanale « H Domani».: .-
' Al collega Maggio giungano 

le piu vive felicitazioni per il 
suo nuovo incarico ed i mi-
gliori auguri. -

Comune di Pesaro 

Concorso pubblico per ttfoK 
ed esami a due posti di 

Capo Serione di Raojoneria 
; Domanda di ammissione non 
oltre le ore 12 del 10' agosto 
1963. Titolo per l'ammissione: 
Laurea in Economia e Commer-
cio. "• Trattamento • economico: 
A) Stipendio iniziale annuo 
L. 975.000 (coefficiente 325, su-
scettibile di 15 aumenti bien-
nali del 3% ciascuno); B) In-
demtita integrativa speciale di 
L. 4.400 mensili nette; C) Tre- -
dicesima mensilita ed eventua-
li quote di aggiunta di famiglia 
nella misura di legge; D) A#-
segno integrative mensile nel
la misura di L. 22.750; E) Aa-
segno temporaneo di cui alia 
legge 28-1-1962, n. 20, di lire 
24.650; F) Indennita accessoria 
variabile. che per Tanno 1962 
e stata determinata per i Capi 
Sezione in lire 122.400. '• 

- Esami scritti: a) Un tema di 
Ragioneria dei Comuni; b) un 
tema di Diritto Tributario dei 
Comuni. . 

Esami orali: a) Materia delle 
prove scritte; b) Scienza delle 
Finanze; c) Nozioni di conta-
bilita • generale dello Stato; 
d> Bilanci e conti delle Aziende 
Municipalizzate; e) Istituzioni 
di Diritto Civile; 1) Legge Co
munale e Provinci ale. 

Per chiarimenti rivolgersl *U 
la Segreteria Generale dei C»-

munt. . - • . - . . 

3° concorso a premi 
per tutti i piccoli lettori de 

deU'Unita 
E INOLTRE: • - Come vivevano I raoazzl durante il fascitmo • 

• Le awenture di Atomino, di Pif • del maggier* •or ln 
v • Come ai Impara a dietgnare 

• L 'awtntoroM ateria dell'uomo: 7« puntata 
• Giochl — Vignette — Paaaatampi 

GIOVEDl' r i c o r d a t j di acquistare I'Unita 
' ^ ^ H I H H con il supplemento per i ragazzi 

'.*%:' 
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