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Oggi il C.N. democristiano 

critico 

Per accelerare II recupero delle vittime 

« Non mancano seri argomenti per distruggere lie meschine 

e cangianti trovatine dei critici del maggio e del giugno » 

Alia vigilia dell'attesa rlu-
nione del Consiglio nazionale 
dc, Fanfani ha risposto al di-
scorso tenuto da Moro, sabato, 

. al gruppo democristiano della 
Camera. E' stata una risposta 
abbastanza decisa che fa intra-
vedere l'intenzione dell'ex-pre. 
sidente del Consiglio di non la-
seiare cadere i motivi polemici 
anti-dorotei che hanno ispirato 
l'azione della corrente fanfa-
niana in quest'ultimo periodo. 

Parlando ieri a una riunione 
degli « amici di Nuove crona-
che » (160 presenti circa), do-
po che Malfatti aveva svolto 
una succinta relazione, Fanfa
ni ha in primo luogo sottoli-
neato < la identificazione fra 
problemi interni e internazio-
nali, la cui risoluzione e ne-
cessaria all'ulteriore sviluppo 
democratico dell'Italia». Gli 
accordi ; di Mosca, ha . detto 

Fanfani, « confermano quella 
identificazione e' classificano 
come vane manovre ritardatri-
ci le "esitazioni" dei timidi, 
le " alteriianze " dei furbi, gli 
" Jntoppt" dei reazionari ». E 
in questa parte sono gia con 
fermate, come si vede, tutte le 
accuse, differenziate ma ugual. 
mente pungenti,, sia a Moro 
che ai dorotei e alle destre 
Per risolvere i grandi-proble 
mi interni e internazionali la 
DC deve accordarsi •« con le 
forze politiche che sinora si 
sono dette e nel prossimo fu-
turo si confermeranno dispo 
nibili per costituire una mag-
gioranza ben definita, stabile, 
solidalmente impegnata a ope-
rare sia a livello parlamenta-
re e governativo, sia su piani 
locali politicamente significa-
tivi». A questo fine la DC 
deve « aggiornare » la sua poli. 

Pajetta a Bergamo 

i i 

pnncipale 
obiettivo 

L'atteggiamento di comodo del-
l'«Avanti» - Inaugurata la nuova 

sede della Federazione 

BERGAMO, 28. 
' • Questa mattina i comuni-
eti bergamaschi hanno inau
gurate la nuova sede della 
Federazione in via Gugliel-
mo D'Alzano. Erano presen
ti il compagno Quercioli. se-
gretario regionale e delega-
zioni di altre federazioni 

•lombarde, il Comitato - fede
rate, la Commissione federa-
le di controllo e segrelari 
delle sezioni della citta e 
provincia. 
• Brevi discorsi sono stati 

pronunciati dai compagni 
Eliseo Milani e Quercioli. 11 
compagno Gian Carlo Pajet
ta . ha poi tenuto in serata 
un discorso al Festival pro
v inc ia l dell'Unita di fronte 
ad un uditorio molto nume-
roso ed eccezionalmcnte al-
tento. Dopo aver analizzato 
i problemi della nuova, in-
certa ed appassionante fase 
politica aperta in Italia dal
le elezioni e nel mondo dal-
]a ripresa del dialogo fra le 
grandi potenze. il compagno 
Pajetta ha dedicato gran 
parte del suo discorso al di-
batttto che oggi e in corso 
nel movimento operaio inter-
nazionale e alle posizioni che 
in esso assume il nostro 
Par t i t e - . , . ••.. 

Tale dibattito si sviluppa, 
ha detto Pajetta. soprattutto 
intomo alia questione della 
pace, della priorita cioe che 
noi dobbiamo dare nella no
stra lotta e nella nostra azio-
ne alia lotta per la pace. -

La nostra opinione. che 
tutti conoscono. e che tale 
obiettivo c predominante e 

• noi stiamo praticamente di-
mostrando quanto talc affer-
mazionc sia poco accademi-
ca e come siamo per essa di-
sposti a batterci e a discu-
tere. a vincere opposizioni 
anche in ' important! settori 
del nostro movimento. Que
sto solo fatto dovrebbe ba-
stare, ha proseguito l'orato-
re, a confutarc l'accusa che 
tanto spesso ci viene mossa 
di tatticismo e. di stiumen-
talismo. Noi stiamo dando 
unn prova definitiva di quan
to sia seria. appassionata. a 
volte difficile, la riccrca non 
da oggi iniziata. di una via 

I, democratica e pacifl-

ca al socialismo. Stiamo af-
frontando problemi nuovi e 
se siamo incrollabili su certe 
posizioni, quella ad esempio 
delta lotta per la pace, ab-
biamo pero anche coscienza 
che per avanzare su una 
strada talmente nuova e dif
ficile non si possono avere 
itinerari gia belli e.pronti , 
ne trovare facili formule ri-
solutive. Partendo dalla real-
ta italiana, dalla nostra espe-
rienza, alia luce della nostra 
dottrina, vogliamo cercare di 
definire linee ed ipotesi che 
arricchiscano la realta e Ja 
tematica di tutto il movi
mento operaio italiano ed in-
ternazionale. * '. \ 

Purtroppo anche -. coloro 
che piu dovrebbero apprez-
zare questo sforzo, come i 
compagni socialisti, ha sot-
tolineato Pajetta, preferisco-
no rpesso abbandonarsi alia 
polemica politica spicciola 
anziche cimentarsi con noi 
su questa discussione. In 
questi giomi ad esempio 
I'Avanti! ha intenzionalmen-
te chiuso gli occhi di fronte 
alia discussione da not fatta 
nel Comitato Centrale ed in 
tantc altre sedi ed ha voluto 
vedere nella riaffermata ed 
autonoma nostra adesione 
alia linca della coesistenza 
che noi s'.essi abbiamo con-
tribuito autonomamente a de
finire e a fare prevalere, solo 
e soltanto un semplice alli-
neamento con . l'Unione So-
vietica. Noi ci rammarichia-
nio di tale atteggiamento di 
comodo, di tale pregiudiziale 
negazione della meritoria 
battaglia che il nostro Par-
tito ha condotto e conduce 
sul terreno teorico e politico. 
Non comprendiamo come > 
compagni socialisti. che pure 
hanno dato recentemente 
prova di molte incertezze e 
sincere perplessita, traggano 
poi, nel rivolgersj a noi, tan-
ta sicurezza di avere trovato 
e possedere la giusta strada. 
' - Noi stiamo discutendo i 
problemi della stratcgia in-
ternazionale e italiana della 
cIasse operaia. I successi non 
ci hanno dato alia testa: sap-
piamo che la via al sociali-

(Sogtie a pag. 4) 

tica, deve rafforzarsi all'inter-
no, deve ribadire l'invito alle 
forze omogenee, deve insom 
ma adeguarsi < a quanto bene 
hanno scritto gli amici Malfat
ti, : Forlani, Barbi, Rampa e 
Pinna nel loro pro-memoria a 
Moro». " _::<*• • 

E a questo punto e venuta la 
conferma dell'attacco ai doro
tei che, ' salvo • sorprese, do 
vrebbe dominare il C.N. che 
si apre oggi. « Di fronte a que-
ste prospettive — ha • detto 
Fanfani — non e'e posto ne 
tempo per questioni personali 
che, per quanto mi riguarda, 
non esistono come dovrebbe 
aver dimostrato un lungo si-
lenzio suggerito da senso di 
responsabilita e dall'amore per 
il partito, e non dall'assenza 
di numi-rosi e seri argomen
ti per distruggere le meschine 
e cangianti trovatine dei criti
ci del maggio e del giugno >. 
Parole che valgono come an-
nuncio di una risposta, si spe-
ra aperta e non reticente, alia 
valanga di accuse che dorotei 
e socialdemocratici uniti han
no riversato sal pcesidente 
uscente 9el : centri>sihistra. ; * 

< Gli amici di Nuove crona-
che, ha concluso Fanfani, so
no decisi ancora una volta a 
promuovere e sorreggere in 
seno ' al partito l'azione ne-
cessaria per fare della DC una 
forza garante deH'uIteriore 
sviluppo democratico d'ltalia, 
confidando che prove concre
te deH'accoglimento delle pro-
poste politiche e organizzati-
ve da essi presentate, consen-
tano loro di abbandonare le 
riserve assunte dopo un obieL 
tivo csame dei dati positivi e 
negativi offerti dalla situazio-
ne ». Il che in parole povere 
significa: se Moro accogliera 
le critiche e le proposte con-
tenute nel « memorandum» 
prescntato da Forlani e Mal
fatti (in particolare, ci sembra, 
la presenza dei leaders delle 
correnti in direzione e l'ado-
zione della ' proporzionale al 
congresso), allora noi fanfa-
niani accetteremo . di ricom-
porre l'unita della maggioran-
za uscita dal congresso di Na-
poli; diversamente no. Poiche 
Moro, nel suo discorso di sa
bato ai deputati • dc, non ha 
detto parola circa l'accettazio-
ne delle proposte fanfaniane, 
il gioco resta aperto e non e'e 
quindi che aspettare 1'apertura 
del C.N. dc questa mattina 
alle 10,30 all'EUR. Oggi fan-
faniani, sindacalisti e < basi-
sti» torneranno a riunirsi in 
un intervallo del C.N. 

JAKAUAI j n u n editoriale sul-
la Giustizia, il leader social-
democratico toma alia cari-
ca contro Fanfani, dicendosi 
< molto preoccupato > per ' il 
gioco delle correnti in seno al
ia DC e al PSI. Saragat pole-
mizza contro « i personalismi 
sterili > e dichiara poi che * il 
centro-sinistra si fara con tut
te le forze dei quattro partiti 
0 almeno con le loro maggio-
ranzc, e non con le correnti 
il cui compito e di stimolare 
quella politica, non gia di ma 
nopolizzaria ». Un invito bru-
sco ai fanfaniani di non met-
tere bastoni fra le mote non 
solo a Moro, ma anche ai do
rotei che a Saragat vanno evi-
dentemente. benissimo. 

1 NEO-FASCISTI I n preparazio. 
ne del prossimo Congresso na
zionale, che si svolgera a Ro
ma al Palazzo dei Congressi da 
venerdi 2 agosto a domenica 4, 
continuano tra i missini i con-
trasti e le polemiche di cor
rente che si mantfestano, co
me e consuctudine in quel 
partito, in veri e propri scon-
tri e tafferugli. Anche a Mi-
lano i delegati, che partecipa-
vano al Congresso provincia-
lo, a corto di argomenti, han
no preferito a un certo punto 
far ricorso alle mani. Nella 
scazzottata si sono impegnati 
i srguaci dell'on. Leccisi e i 
delegati della corrente di mag-
gioranza che fa capo all'on. 
Michelini. Oltre alle correnti 
di Michelini e di Leccisi-Man-
co, ce ne e una di Almirante-
Dc Marzio-Turchi. , 

viet 

Due turisfi beigi salvati dopo 55 ore 
Squadre di minatori al lavoro nei sot-
terranei dell'Hotel Macedonia - Tecni-
ci francesi hanno portato a Skopje 
un apparecchio acustico capace di 
capture i piu deboli gemiti dei sepolti 
vivi - Un ponte aereo americano tra-
sporta un intero ospedale militare 

Nuove scosse di terremoto 

. BELGRADO, 28. 
A Skopje,- migliaia di 

persone hanno passato la lo
ro seconda notte al riparo di 
tende improvvisate. Per tut-
ta la notte, medici e infer-
miere hanno lavorato senza 
posa per curare i 2500 feri-
ti, per Vottanta per cento 
gravi, che sono stat} finora 
estratti dalle macerie. . • 

Le operazioni di soccorso 
e di sgombero delle macerie 
hanno subito una brevissima 
battuta d'arresto all'alba, 
esattamente alle 4,04, allor-
che e stata avyertitqyuna 
scossa di terremoto: Ie squa
dre di.soccorritori[si sono al-
lontanate per pochi minuti 
dagli ediflci pericolanti. per 
sjuggirc a eventuali nuovi 
crolli, mu poi il lavoro e ri-
cominciato con maggior lena 
di prima. 11 movimento sus-
sultorio e stato per fortuna 
di li.eve. entita: ha avuto una 
ampiezza . del primo grado 
della scala; Mercalli • e non 
ha prodotto altri danni. Una 
scossa un poco piu forte, ma 
ancora molto lieve e di nes-
suna conseguenza, si e avuta 
nel pomeriggio. '- - ••/'•* 

; Stamattina, nuove squadre 
si sono aggiunte a quelle, gia 
numerose, che si prodigano 
senza soste da 48 ore. Sono 
le prime dei nuovi mobilita-
ti per disposizione del Mini-
stero dell'intcrno della Re-
pubblica macedone. L'ordine 
di mobilitazione riguarda 
tutti gli uomini abili al la
voro dai 18 ai 55 anni, del 
distretti di;Skopje, Tetovo, 
Titov Veles, Kumanovo, I 
quali saranno adibiti soprtrf-
tuffo alio sgombero delle 
macerie, che • dovra essere 
accelerato, e al recupero del
le vittime, anche per esigen-
ze d'ordine igienico e sani-
tario. E' un lavoro - massa-
crante quello cui si prodiga
no. prevenendo ogni ordine 
dei superiori, soldati e civili 
jugoslavi e le prime squadre 
di operai, tecnici e sanitari 
stranicri che sono arrivati 
da numerosi paesi d'Europa. 
A tutti i soccorritori il pre-
sidente Tito ha espresso sta-
sera il propria plauso e il 
ringraziamento di tutta la 
nazione.. :•.-•.-- -

Il caldo (un'afa soffocan-
te: quasi 43 gradi) accelera 
la putrefazione dei cadaveri 
ed un odore nauseabondo ap-
pesta Varia. Le squadre di 
soccorso lavorano con il naso 
e la bocca coperti da fazzolet-
ti. Nella citta sconvolta dal 
terremoto si sono potuti atti-
vare solo alcuni pozzi d'acqua 
potabile: in qualche quartie-
re e stata ripristinata anche 
Verogazione deU'enetgia elet-
trica. - per .- Villuminazionc 
stradale. Sono misure-par-
ziali, • inadeguate; ma docu-
mentano il grande sforzo che 
si compie per lavorare rne-
glio e con la massima cele-
rita possibile. • Da • domani 
inoltre riprenderanno i traf-
fici aerei e ferroviari • fra 
la cittft e il resto del paese. 

Le autoritd federali jugo-
slave. e anche quelle della 
Macedonia, si astengono tut-
tora dal fornire indicazioni 
sul numero dei cittadini di 
Skopje mancanti' all'appel-
lo. * Non e possibile, ncllc 
attuali circostnnze — esse 
continuano a dire — fare un 
biloncio del cataclisma che 
ha avuto conseguenze assai 
funeste >. I morti finora ac-
ccrtati sono 691 (de"i quali 
500 identificati) e i feriti su-
perano i duemila, ma questi 
dati sono parziali ed il nu
mero delle vittime e in real-
td assai superiorc. 

Radio Bclgrado, nella sua 
ultima cmissione della not
te, aveva riferito: « Secondo 
le valutazioni • provvlsorie 
degli ambienti ufflciali, il 

numero di morti supera le 
1500 unita ». Sono cifre estre-
mamente prudenziali, che gli 
stcssl ambienti ufflciali giu-
dicano lontane. « dalla tragi-
ca realta >, quando si tenga 
presente che noil si e ancora 
potuto scavare in profondita. 
nell'immenso mare delle ro-
vine. .;•,;.-• • ..'•:.^;:- .•• -.;:-;;,. -

: v 
Uno dei punti dove piii si 

lavora con accanimetito e 
Varea su cui si ergeva Val-
bergo . Macedonia. Ottanta 
persone erano dentro Vedifi-
cio al momenta del terremo
to: venti sono'states ritrovate 
vive, altre penti morte. Man
cano aU'ctppelto 40..persone. 
Alcuni'fbYse soHo'scappati c 
non hanno ancora dato loro 
notizie, ma altri non si esclu-
de che siano ancora sepolti 
— vivi o morti — sotto le 
macerie: le squadre di soc
corso hanno udito delle voci 
che chicdevano -in lingua 
francese: * Dell'acqtia, del-
Vacqua, abbiamo sete ». Alcu-

(Segue a pag. 4) •',.': 

SKOPJE — II drammatico salvataggio della signora bel 
di sensi, ma ancora in vita dalle macerie dell'Hotel Mace 
di soccorso portano mascherine protetttve contro le esala 

ga Suzy Jacquemarie, estratta gravemente ferita e priva 
donia 55 ore dopo il terremoto. Gli uomini della squadra 
zioni che promanano dalle rovine (Telefoto all'* Unita >) 

Discorso di Nasser al Cairo 

all'accordo anti - H 
Atteso a Mosca I'arrivo di Rusk e Home'— Gli 

ostacoli in campo occidentale 

WASHINGTON, 28." 
E' ormai chiaro che il pros

simo arrivo a Mosca del se-
gretario di Stato americano 
Dean Rusk e del ministro 
degli Esteri ihglese lord Ho
me non significhera soltanto 
la ' definitiva .approvazione 
dell'accordo per la tregua 
nucleare raggiunto nei giomi 
scorsi a Mosca, ma sara in 
un certo senso I'inizio della 
seconda fase del negoziato 
Est-Ovest. 

E' a questa cssconda- fa
se » ' che si richiamano del 
resto tutte le personality che 
hanno appoggiato 1'accordo 
raggiunto a Mosca, nella spe-
ranza ch'esso apra la via a 
nuovi successi della causa 
del disarmo, della pace, del
la coesistenza. Una dichiara-
zione in questo senso e stata 
fatta oggi stesso dal presi-
dente della RAU. Nasser. 
Parlando agli studenti egi-
ziani egli ha detto che «la 
RAU aderira all'accordo per 
la interdizione parziale degli 
esperimenti atomici conclu
so dalle 'grandi potenze a 
Mosca >. Nasser ha invitato 
tutte le altre nazioniv non 
atomiche a fare altrettanto. 
Nel suo discorso agli stu
denti, il presidente egiziano 
ha anche detto di appoggia-
re in pieno l'appello del pri
mo ministro indiano Nehru 
a tutte le nazioni perche so-
stengano e firmino il trat-
tato. Nasser ha infine auspi-
cato la continuazione dei ne-
goziati per il disarmo e la di-
struzione delle scorte di ar-
mi nucleari delle grandi po
tenze. 

Tornando ai nuovi in 

t ^ ^ - ? ! A j 

contri di Mosca, si sa che 
la firma dell'accordo e at-
tesa per i primi di agosto; 
avyerra percio certamente 
entro la settimana che inizia 
domani. A Mosca dunque ci 
sara fra pochi giomi non solo 
la cerimonia della firma. nut 
un vero e proprio incontro 
al livello dei miniStri degli 
Esteri, se sono vere le noti
zie che circolavano nei gior-
ni scorsi nella, capital* amc-
ricana secondo le quali Rusk. 
Home c Gromiko cogliercnno 
l'occasionc per esaminarc al-
cune delle questioni ciintro-
verse. II fatto che du queste 
prime nunioni siano o/via-
mente da nttendersi delle de • 
cisioni concrete non • loglic 
iinportanza agli incontr. stes-
si rhe schiudono il secondo 
memento della trattativa fra 
orient;1 e occid* nte per allar-
gare l'area della distensione. 

Del resto gia nel corso del 
negoziato a tre per la tregua 
atomica e stato preparato il 
terreno per un uti le ' e piu 
approfondito scambio di ve-
dutc fra - i responsabili dei 
dicasteri degli Esteri dei tre 
Grandi. Lo ha lasciato capire 
ieri se lo stesso Harrimann 
— che rappresento gli USA 
a. Mosca — nel corso della 
confeienza stampa tenuta a 
Hyahnis Port, subito dopo 
aver fatto un rapporto a Ken
nedy sulle trattative di Mo
sca e avergli consegnato un 
messaggio personale di Kru-
sciov. Harrimann ha infatti 
dichiarato che nel corso dei 
negoziati egli e lord Home 

•';'•' - . ' ? , " ": ~:t • . " . * >^' '• - * » L > V 

hanno esaminato con Gro
miko. ' ma - non : negoziato 
— non ne avevano ne il po-
tere ne il mandato — altri 
problemi interessanti la di* 
stensione come il pattp di 
non aggressione fra NATO e 
Paesi del Trattato di Varsa-
via (problema che investe 
direttamente la questione te-
desca) e la proposta di Kru-
sciov per la prevenzione di 
attacchi di sorpresa. Anzi, lo 
stesso Harrimann ha dichia
rato pure che americani e 
inglesi s i ' sono impegnati a 
discutere in futuro con i so-
vietici la questione del patto 
di non aggressione. senza tut
ta via per il momento tocea-
re specifiche questioni di 
sostanza. .' 

Quell i che si awicinano. e 
che si spera procedano fino 
a conclusioni positive dopo il 
< buon inizio» dell'accordo 
per la tregua negli esperi
menti nucleari, saranno ne
goziati , senza - dubbio .- piu 
Iunghi, piii laboriosi e me-
no agevoli di quelli teste 
conclusi a Mosca. I sosteni-
tori della guerra fredda, che 
a Washington protestano con
tro l'accordo atomico. inten-
sificheranno la - loro campa-
gna per ostacolare ogni nuo-
vo passo sulla via della di
stensione. e contemporanea-
mente i governi alleati. Bonn 
in primo luogo e De Gaulle. 
non rinunceranno a sabotare 
un'intesa che accresca il loro 
isolamento. In questa situa-
zione non resta che attendere 
per vedere in quale misura 
i dirigenti americani saranno 
disposti a porta re avanti il 
processo dl distensione. 

n 
Dietro lo scudo ! i 

I - La scheletrica biografia 
di Giuseppe Bua, quale ci 

• e stata consegnata da un 
| mandato di cattura dell'au-

I torita giudiziaria, ci riporta 
di colpo, col pensiero, alia 
• calda » estate mafiosa del 

cidentalc,: stimati • a r tal 
punto da ' autorita pubbli-
che e ministri da poler as-
solvere le funzioni di am-
ministratore pubblico (il 
Bua ' era diventato ' consi-
gliere comunale della DC 

1 1958, e ad un altro perso- l con • larga messe di • voti I 
naggio che, nella sua mul- \ -; preferenziali) e far parte, I 

I tiforme attivita, aveva of- •.: impunemente, nello stesso 
finita con il - * boss » di 

I Marsala. • Intendiamo rife-
rirci, come probabilmente ' 

Imolti' lettori avranno gia 
compreso, al medico-chi-

Irurgo Michele Navarro, ca
po mafioso, partecipe dei 
piii efferati delitti anti-

I contadini consumati a Cor-
1 leone, capo della locale se-

I zione bonomiana " e ' della 
. mutua • coltivatori diretti, 
grande elettore della DC e 
di certi suoi uomini, in par
ticolare, che alia mafia era-
no legati a doppio filo. Giu-

I 

tempo, di una feroce cosca I 
mafiosa. Per il magistrato, • 
il Bua si e reso responsa- | 
bile- di • associazione " per • 
delinquere,L- di < cstorsione, I 
di partecipazione ad una 
vera e propria catena di I 
delitti. • - • 

11 mandato di cattura ter- I 
ra dentro il Bua per molto ' • 
tempo almeno; e noi ci I 
auguriamo che nessun no- I 
labile democristiano — co- l 
me e accaduto a Palermo I 
per . « don » . Poolino Bon- . 
ta — giuri sulla sua paro- 1 

seppe Bua e sostanzial- : la d'onore che il *boss» 
mente identico al medico [ era un uomo dedito alia I 
Navarro, che nella stessa • \ famiglia, al lavoro e alle... *. 
• calda* estate 1958 dove- buone azioni. 11 corso del- I 
va poi cadere, dopo un fal- ' la giustizia, libero da inter- • 
lito attentato delta sua co- ):) ferenze, e sperabile che I 
sea contro il piu giovane e '• ; metta fuori causa sia il ca- I 
feroce antagonista, sotto i • pobanda che gli • accoliti, 
colpi di mitra di Luciano 
Liggio. * Amministratore » 
di feudi, il Bua e stato an
che, fino alValtro ieri, il 
dominatore delta bono
miana di Marsala e grande . 

I 
I miuna a i mursaia e granae 

elettore dc, in particolare 
. delVattuale ministro per la -
I Agricoltura, Mattarella. 

I
Da anni, ma anche pochi 

giomi fa, i comunisti ave
vano denunciato V attivita 

I mafiosa del Bua e il suo 
stretto collegamento con la 

IDemocrazia cristiana, e con 
alcuni dei suoi uomini piu 

Iautorevoli. Proprio nei • 
giomi scorsi, a Marsala, il 

Icentro vinicolo piu grande 
della Sicilia e nel quale, in 
questo momento, piii dram-
maticamente esplode. la 
crisi produttiva e di mer-
cato, i contadini non han
no potuto manifestare uni-
tariamente perchi il *boss» 
ancora per poco in liberta 

I aveva impedito alia • sua > 
organizzazione di schierar-

Isi con le altre in difesa dei 
coltivatori. 

I ' Ora, un mandato di cat
tura delVautorith giudizia
ria • consegna agli altri 

piccoli o grandi che siano. | 
Ma, e dovcroso ricordar- • 

to, ci volevano proprio il | 
bestiale attentato dei Cia- , 
culti e i sue'eessivi rastrel- I 
lamenti e I'inizio dei laveri 
della commissione di. in- I 
chiesta, per rompere certe ' 
incrostazioni che proteg- I 
gevano le ribalderie e i de- I 
litti di un Giuseppe Bua I 
o altri, solo perchi coperti I 
dallo scUdo crociato. "- t 

Questo scudo va row- | 
sciato, una volta per sem- • 
pre, se si vuole restituirm | 
fiducia ai siciliani e agU . 
italiani fiducia nei sicilia- I 
m. Certo, questo non vo-
gliono i gmppi dominant* I 
della DC. Nei giomi scorsi • 
e stato messo sotto accusa I 
nella DC il direttore del I 
periodica della Base, sol I 
perche, con molto. corag- I 
gio. ha pubblicato sul gior- • 
note un articolo in cui si \ 
chiede al partito di farsi . 
« spettrografare » in Sicilia I 
e fa i nomi; quegli stessi . 
nomi che tutti sappiamo e I 
uno dei quali ricorre an-
che in > quesVultimo caso. 
Ma i: maggiorenti dc non 

I
>iu L u i u c y n u u y i l u u > * - —-— - • -.-—»*,-—• —...» «•«, . .wi . 

— perchi noi lo avevamo potranno impedire che il I 
gia detto — la biografia di marcio mafioso (anche nel I 

I uno dei tanti Navarra che 1° Dc) venga estirpato. .. | 
1 pullulano nella Sicilia Oc- <i I 
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