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CONCILIO 

ECUMENICO: 

I due osservatori russi durante la funzione di ieri. 

La conferenza stampa di mons. Palazzini 

La conferenza era an-
nunciata per le ore 16. II 
suo titolo, . scritto . sulla 
grande lavagna delta sala 
stampa. era allettante e 
tnisterioso: < Delia Curia 
- Vaticano II >. L'oratore 
tlesignato, " tin rappresen-
tant'e della Curia romana 
tra i piit importanti: mons. 
Pietro Palazzini . (arcive-
scovo titolare di '• Cesarea 
di Cappadocia) segretario 
della * Congrcgazione -del 
Concilio ». Ad evitare con-
fusioni va precisato che la 
Congregazione del Conci
lio e uno dei dicasteri per
manent della Santa Sede, 
fondata nientemeno che 
quattro secoli fa (il 2 ago-
sto del 1564) alia fine del 
Concilio di Trento. per 
fame applicare i decreti. 

L'ambiente si rivelo di-
verso dal solito. Una lun-
ga stanza al seminterrato 
del Palazzo di Via del San-
t'Uffizio,. per I'occasione 
affollato eccezionalmente 
di giornalisti. Si sussurra-
va infatti che questa con
ferenza-stampa ~ sarebbe 
stata I'occasione per udire 
la voce di quella Curia ro
mana tanto bersagliata e 
accusata di conservaiori-
smo quanto. per lo piit, 
avvotta di segretezza c di 
generiche annotazioni bu-
rocratiche. , 

Spiegazione 

in latino 
lion si ' pud • dire che 

Vattesa sia andata delusa, 
anchc se si e trattato del
la conferenza - stampa piit 
strana a cui • ci sia stato 
dato di assistere da tre lu-
stri in qua. Anzitullo per 
un ccrto disordine simpa-
tico e inaltcso. Giovani si-
gnorc. monsignori e abati, 
si avvicendarano infatti al 
microfono per tradurre 
nellc varic lingue le sin-
gole frasi del conferenzie-
re e spesso l*nno correg-
geca I'altra ricclandosi as-
sai pi if difficile del prcvi-
slo sia illustrare la ocrsio-
ne originate (un dato sto-
rico, una questione proce
dural) sia frenare Vimpa-
zienza degli interpcllanti. 
Imperturbabile. in mezzo 
a questa piccola tempesta. 
piccolo, con gli occhi ab-
bassati e un sorriso lieve-
mente ironico. era monsi-
gnor Palazzini. . 

Mo quat era Voggctta 
conferenza? In se e 

per se, dal testo preceden-
temente fornito, risultava 
una sorta di lezione stori-
ca . sull'< Her » che • hanno 
dovuto nel passato percor-
rere i vari decreti dei con-

.cili per venire applicati in 
tutte le diocesi P armoniz-
zati col diritto canonico. 
Spiccava ancora nel testo 
una frase apologetica che 
non si sa quanto davvero 
volesse provare imeriti 
acquisiti nel passato dal la 
Curia e quanto invece. 
piuttosto, convalidare. le 
accuse di invecchiamento. 
La frase era questa: c La 
Curia era un organo di ri-
forme e di stimolo, quando 
ha avuto origine nel XVI 
secolo. non un organo con-
servatore ». Senonche, que
sta frase monsignor Palaz
zini non I'ha pronunciata, 
vuoi per le improvvise dif-
ficolta rivelatesi nella tra-
duzione. vuoi per I'imba-
razzo che nasceva da do-

jnande impertinenti e da 
risposte sibilline. ~ 

Un giornalista americano 
ha aperto il fuoco doman-
dando come si pongn nra 
la questione dei • ranporti 
tra ; Cur'w ed episcopal » 
La risposta e stala un ri-
chiamn nf diritto t.f•'ufiic-t. 
Allora !»*•• pretp o' >'val?sln 
ha in n'z-t'o 'ammmtv do 
il r^evtf -V'torsod'.' Papa 
in cui si preannunziava 
una riforma della Curia. 
Aveva monsignore qualco-
sn da aggiungere in me-
rito? 

La risposta: * II Papa e 
stato assolutamente espli-
cito >. . ; , - . . 

Per nulla soddisfatlo. il 
collega sacerdote insistera: 

€ Ci pud dire. Sua Eccel-
.lenza. a quale organo ap-
partcnga I'applicazione di' 
una riforma della Curia ? 

' Al Concilio Ecumenico? Al 
Papa stesso. assistito dagli 
organi curiali?*. L'arcive-' 
scovo non si scoraggm per 
questo e risposc: 

* Le applicazioni si ve-
dranno in fnturo ». 

E con molta genlilezza 
aggiunsc la stessa lapalis-
siana spiegazione in latino. 

La conferenza - stampa 
undo aranti su questo tc-
nore per un altro quarto 
d'ora. Ci si sarebbe dctti 
allc prese con quei famosi 
porta voce, il cui protottpo 
e mister Salinger (I'uomo 
tli Kennedy) quando non 
gli si ricsce assolutamente 
a cavarc di bocca nulla di 
piii di cin chP sta scritto 
in un comnnicato concor-
dato. Un giornalista ingle-
sc. ad csempio. votevn sa-
pcre quanti sono i membri 

della Curia di nazionalitd 
italiana e quanti i < non 

. italiani *. La risposta ve-
niva, non meno secca: 
- •* Guardate nell'annunrio 
pontificio *. ' ' '• * ".; . . 

* Ma nell'unnuarw pun-
tificio non e'e una divisio-
nc statistica per naziona-
lita*. • -

<Si. ma si puo rlcavare*. 

L'annuario 

pontificio 
E in effetti, nell'annua-

rio pontificio del 1963 com
pare, al fondo, un indice 
alfabetico dei numi aeiw 
persoue che occupa da pa-
gina > 1560 a pagtnu 1748. 
Un invito alia pazienza per 
soddisfare la curiositd. 

' Su queste battutc U gen
tile e riservato conferen-
ziere si congedava dai suoi 
rumorosi ascoltatori c la 
conferenza-stampa si chiu-
deva, alle 5 in punto. Non 
restava al traituttore che 
a g g i u n g e r e : * Fioe o* 
clock >. • 

A\ di la degli infortitnt 
I'inatteso avvenimento fpr-
niva pcro all'osscrvatore 
laico piit di un motico di 
interesse. Anchc se lo sco-
po della sua convocazionc 
rimane piuttosto oscuro. le 
domande pi" aggressive, 
rivolte propria dai preti 
presenti. • rivclavano . uno 
spirito polemico intorno al 
tcma scottante della com-
posizione e del burocrati-
smo della Curia ancora su-
periore a quanto si potesse 
prcvedere. Ln stesso qua
dra fornito dal test™ non 
facevn se non giustificare 
questa animositd.il qua-
dro fornito e infatti qucllo 
di lunghe • riunioni della 
commissione del diritto ca
nonico per condurre la re
vision? dell'attuale diritto 
della Chiesa e poi di una 
scrie di particolarj concili 
a livcllo nazionale e pro
vinciate per applicare la' 
nuova tcaislazione in ogni 
diocesi di tutto il mondo. 

Naturalmentc. la ' mole 
di questo lavoro non spa-
venta monsignor Palazzini 
che e il valoroso nut ore 
del « Dizionario . dei. Con-
cilii +. L'opera contiene in
fatti dati della leaislazio-

. nc emanata daqli ottre 
tremita concili di ogni ge-
nere che la Chiesa ha tc-
nuto nci ncnli secoli scorsi. 

LA MAFIA IN ITALIA E IN U.S.A. 
VvV 

Mons. Hermqniuk propone un!« gover-
no » non curiale — Voci contrp I'esa-

gerato culto della Madonna 

sortita 
della Curia romana 

l/oratore bersagliato da preti giornalisti di domande sulla 
«riforma »- Le sibilline risposte e una apologia sconcerfante 

Lo schema « De Ecclesia > 
e stato approvato ieri matti-
na nelle sue linee generali 
dai padri conciliari, con 2.231 
voti a favore (« Placet »), 43 
sfavore (« Non placet >) e 27 
schede nulle. Cio non signi-
flca l'approvazione del tlocu-
mento, bensi la decisione del 
Concilio ecumenico di pas-
sare alia discussione sui sin-
goli capitoli e all'csame dei 
372 emendamenti.. In • altri 
termini — e un punto deli
ca te questo. su cui occorre 
insistere — il Concilio ha ri-
conosciuto a . stragrande 
maggioranza che lo schema 
rielaborato nei . mesi scoz'si 
dall'apposita commissione 6 
una buona piattaforma per 
un proficuo dibattito. II «pla-
cet * non si spinge — per 
ora — al di la di questo ri-
conoscimento. . . 

; A l . voto si e giunti • dopo 
un'ampia discussione ••. ricca 
di spunti critici. che nel co-
municato ufflciale in lingua 
italiana - sono stati riferiti 
con cauteloso riserbo. men-
tie sono stati illustrati con 
notevole ampiezza. in forma 
ufficiosa, dai portavoce di 
lingua francese ed inglese. 
Circostanza, questa. che non 
ha mancato di suscitare vi-
vaci proteste da • parte dei 
rappresentanti della stampa 
italiana, di tutte le tendenze. 

Nel corso di una specie di 
conferenza stampa in fran
cese e stato precisato - che 
mons. • Massimo ' Hermaniuk, 
arcivescovo di Winnipeg per 
gli ucraini residenti in Ca
nada, ha chiesto l'istituzione 
di - un collegio apostolicp 
composto di patriarchi, di 
cardinali ordinari di luogo 
(cioe esercitanti la funzione 
di vescov} ed arcivescovi) e 
di un certo numero di altri 
vescovi residenziali. II col
legio — sembra abbia detto 
mons. Hermaniuk — dovreb-
be coadiuvare il Papa «nel 
governo della Chiesa uni
versale >. . Si tratta di una 
richiesta • molto importante 
che, se accettata. porterebbe 
a mutamenti non iridifferenti 
nella struttura della Chiesa 
cattolica e nell'esercizio del 
potere. II collegio. v infatti, 
assumerebbe - in certo seiiso 
il peso di un i consiglio'dei 
ministri » — cosi lo ha defi-
nito il vaticanista cattolico 
— di cui il Pontefice sareb
be il presidente. Oggi non 
esiste un organismb analogo. 

II concistoro, che antica-
mente aveva una funzione di 
governo. si e infatti svuotato 
col trascorrere del tempo di 
ogni effettiva autorita, ridu-
cendosi ad una pura istanza 
cerimoniale. 

Un'altra interessante pro-
posta e stata avanzata anche 
a nome di numerosi altri ve
scovi francesi. da monsignor 
Garrone. arcivescovo di To-
losa. Riecheggiando le ri-
chieste esposte.ieri dal car-
dinale Frings. Garrone < ha 
chiesto che lo schema sulla 
Madonna venga soppressc 
ed opportunamente inclaso 
nel « De Ecclesia >. La pro-
posta mira a facilitare i rap-
porti con i protestanti. mo-
derando la devozione maria-
na. che in alcunj Paesi, tn-
clusa l'ltalia. ha assunto nel 
passato forme di vera e pro
pria idolatria. II vescovo coa-
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proibito 
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Ha ricevuto conferma 
ieri la notizia, gia tra-
pelata nei giorni scorsi, 
che il v ica r ia te di Roma 
ha ordinate alle librerie 
cattoliche della capitate 
di non esporre e non met-
tere in vendita opere del 
padre Pierre Tei lhard de 
Chardin e - opere che 
esaltino II suo pensiero ». 
Come e noto, le opere 
del celebre gesuita fran
cese erano state oggetto 

' di un a monito > della 
•congregazione del S. Uf-
'fizio nel 1962, ma non 
furono mai poste all ' ln-
dice. Sul pensiero di - "eil-
hard un'amplissima p-o-
duzione critics si e avuta 
in Italia quest'anno e il 
gesuita francese viene 
c:".siderato come la vo
ce piu nuova e piO rin-
novatrice del cattollcesi-
mo. Durante il recente 
convegno di Assisi il car-
dinale Koenig citd Tei l 
hard de Chardin e quel 

>richiamo polemico ha 
certo rinvigorito I 'avver. 
sita dei gruppi piO con 
servatori della Curia 
del vicariato di Rom 
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diutore di Stiasburgo monsi
gnor Elchinger e il vescovo 
di i Cuernnvaca in Messico, 
mons. Mendez Arceo hanno 
appoggiato la richiesta di 
mons. Garrone. II ; prelato 
messicano ha anzi addirittu-
ra invitato ad evitare « esa-
gerazioni nel culto per la 
Madonna >. 

Mons. Gasbarri. vescovo 
ausiliare di Velletri, ha so-
stenuto la necessita che lo 
schema < De Ecclesia » tratti 
anche j problemj/relativi ai 
rapporti fra la Chiesa e gli 
Stati (sia « amici », sia <osti-
l i » ) . riprendendo cosi alcu-
ne pagine che apparivano 
nella stesura originale del 
documento, e che sono poi 
cadute durante la rielabora-
zione. •'•;'•'•' -v ;» -^ ' i-

• II cardinale africano Ru-
gambwa, vescovo di Bukoba 
nel Tanganika, ha affermato 
1'esigenza di approfondire, 
chiarire, p'recisare meglio lo 
aspetto missidnario della 
Chiesa e il carattere di tale 
missione, che £ •— egli ha 
detto — nella natura stessa 
della Chiesa; essa». infatti. — 
ha precisato il ^vescovo ne
gro quasi in velata polemica 
con i confratelli europei — 
deve svolgere la sua azione 
missionaria non soltanto nei 
Paesi cosiddetti < di missio
ne* , ma in tutti i Paesi, 
perche ovunque, nel mondo, 
vi sono uomini non cristiani 
da convertire. \ -
''• La necessita di approfon
dire ed esaltare meglio nel 
« De Ecclesia » ' l'essenza 
escatologica della Chiesa ' e 
stata sostenuta da mons. El
chinger, da mons. Djajase 
ppetra, arcivescovo di Gia-
carta, dal card. Silva Henri-
quez, arcivescovo di Santia
go del Cile, e da mons. Gar
rone. Si tratta di una que
stione delicata e di difficile 
comprensione per i profani, 
e tuttavia fondamentale non 
solo da un punto di vista 
teologico, ma anche pratico, 
e — per cosi dire .—.•« politi
co >. Esaltare Tessenza esca
tologica della Chiesa puo vo
ter dire infatti — spiegano 
alcuni ' esperti — porre , in 
primo : piano ;. il messaggio 
spirituale del. cattolicesimo, 
le sue finalita, ed anche la 
sua capacita di assimilare ed 
arricchire • col ' proprio con-
tributo la civilta umana. tra-
scurando certi interessi con-
tingenti, certi legami * ma
terial! > con determinatl go-
verni, con determinate for-
ze politiche e sociali, even-
tualmente reazionarie. 

I "padri conciliari che ab-
biamo fin qui citato sono in-
tervenuti. verbalmente'o per 
iscritto. sullo " schema « in 
generate*. Ad essi vanno ag-
giunti mons. Armando - Fa
res. arcivescovo di Catanza-
ro. mons. Giocondo Grotti, 
prelato di Acre e Purus in 
Brasile, mons. Pont y Gol, 
vescovo di Segorbe-Castel-
lon (Spagna) e mons. Giu
seppe Guffens, vescovo tito
lare di Germaniciana in Bel-
gio. il quale ultimo e stato 
richiamato all'ordine ' dal 
« moderatore > card. Lercaro 
poiche il suo intervento usci-
va dal tema in esame. "- -

Dopo la votazione sull'in-
sieme dello schema, e comin-
ciata la discussione partico-
lareggiata sul primo capito-
lo. Hanno parlato il cardi
nal ' Ruffini. arcivescovo ' di 
Palermo, e mons. Juan Car
los Aramburu, arcivescovo 
di Tucuman, in Argentina. 
Ruffini' ha criticato alcune 
espressioni del • testo. co
me T congregatio justorum 
(« unione di giusti », riferi-
ta alia Chiesa) < perche — 
ha detto il cardinale — nel
la Chiesa ci sono'anche pec-
catori». « 

La cronaca. della giornata 
non sarebbe "completa sen-
za un cenno all'udienza con-
cessa da Paolo VI ai gior
nalisti. Rivolgendosi ai rap
presentanti della stampa con 
espressioni cortesj ed ami-
chevoli, j] Papa li ha pero 
esortatj a non cercare nel 
Concilio «schemi ben cono-
sciuti; nazionalismi. tenden
ze. partiti. diversita stori-
che e anche geografiche. per 
esempio Oriente e Occiden-
te... Se lo sguardo si ferma 
a queste apparenze, o si 
compiace nel sottolinearle 
— ha soggiunto il Pontefice 
— la realta ne rimane alte-
rata e falsata ». ' / 
• Secondo Paolo VI. c j ve

scovi cercano tuttj di evita
re di dare consistenza a 
quelle division!, per essere 
invece guidati solo dalla ve-
rita divina ». 

Arminio Savioli 

; . • • -

«boss» 

agiudizio 
Dalla nostra redazione 
•••:•:* PALERMO, 1 
L'improvviso ricorso in 

Cassazione del sostituto pro-
ciiratore dott. Mattina ha 
bloccato in extremis la con-
cessipne della liberta prowl-
soria a tre dei mafiosi di 
Tommaso Natale. II benefi-
cio era gia stato deciso dalla 
Corte d'Assise nello stesso 
momento in cui • rinviava' il 
processo a nuovo ruolo per 
il supplemento di istruttoria 
res0 necessario dalle rivela-
zioni del teste-bomba Simo-
ne Mansueto. I tre mafiosi — 
Giacomo Enea, Giuseppe 
Pellerito, '•': Pietro Messina, 
omonimo quest'ultimo del 
pastore assassinato la cui fi-
gura e al centro del processo 
— resteranno quindi in car-
cere. ••• •• •••:• '>«« - - •''- • 

E' questo un nuovo e non 
secondario segno della lar-
vata polemica in corso tra 
magistratura inquirehte :\ e 
mugistratura:: giudicante ': 

Una delle accuse c n e sp-
vente sono • state rivolte ai 
giudici requirenti, e infatti 
quella di non lesinare prov-
vedimenti che. alia resa dei 
conti, rappresentanu per chi 
se ne avvantaggia occasioni 
propizie .per riallacciare le 
fila di loschi affari e di oscu-
ri traffici. •-••;••• . 
. S e il processo per i crimi
nal! di Tommaso Natale su-
bisce una pausa forzata. pro. 
prio domani avranno inizio 
i procedimenti giudiziari an-
timafia veri e propri. In mat-
tinata, infatti, terra la sua 
prima riunione : nel Palazzo 
di Giustizia di Palermo la 
sezione speciale del Tribuna
te penale per i provvedimen-
ti relativi al soggiorno d'ob-
bligo e alia sorveglianza spe
ciale. Con questa prima 
udienza (i giudici si riuni-
scono in came- » di consiglio, 
pubblico e sti. ..pa non sono 
ammessi, l'imputato - e assi
stito dal suo legale) saranno 
esaminate le pratiche di 21 
dei 222 individui che dal pri. 
mo luglio scorso ad oggi sono 
stati arrestati e si trovano 
aH'Ucciardone in stato di 

< custodia " precauzionale », 
sospettati di appartenere a 
questa o quell'altra < fami-
glia * di mafia. < 
v Tra i 21 element] che ver-
ranno giudicati domani figu-
rano alcuni individui che la 
polizia sospetta essere legati 
alle due cosche - principal) 
che si sono date battaglia per 
diversi mesi a Palermo. Ma 
la figura di maggiore rilievo.,, 
t r a i 21. e quella ,di Benedet
to Misuraca, ufficialmente 
< bracciante ». in pratica ca-
pomafia riconosciuto di Cam. 
Doreale dove, da qualche an
no. e succeduto nella carica 
al famoso «Vanni * Sacco. 
Contro il Misuraca, da anni. 
i sindacati e le oreanizzazio-
ni unitarie dei contadini re-
clamavano severi Drovvedi-
menti. . ;- - . ' • •'• 
'- Il procedimento giudizia-
rio per il soggiorno d'obbligo 
o la sorveglianza speciale nti 
caratteristiche' ' particolan. 
L'udienza — si tratta infatti 
di una vera e propria udien
za '• anche se ristretta — si 
svolge in questo modo: uno 
dei due giudici a latere teg-
gera il - rapporto - compteto 
della polizia a carico del giu-
dicabile; questi potra discol-
parsi e rispondere alle con-
testazioni che gli muovera sia 
il pubblico ministero che il 
presidente del tribunate. 
Ogni momento della discus
sione sara consacrato a ver-
bale. :-••-. •. - • -
• Avra quindi' la parola ; il 

PM che formulera la sua ri
chiesta (o proscioglimento. o 
sorveglianza speciale per un 
periodo da 1 a 5 anni. o as-
segnazione al soggiorno ob-
bltgatorio sempre da 1 a 5 
anni). Dopo il PM avra la 
parola il difensore. Il Tribu-
nale non prendera immedia-
tamente le sue decision] ma 
si riservera di farlo nei gior
ni success!vi • Comunque le 
sentenze verranno rese note 
nel corso dell'udienza sue-
cessiva 

La sezione speciale del I n-
bunale terra udienza un Daio 
di volte la settimana. sino 
alio smaltimento deH'ingentc 
numero di pratiche eiacenti 
Contro il orovvedimento dei 
giudici e ammesso il ricorso 
in Appello, ma l'opposizione 
non sospende l'esecuzione.. 

Frattanto, sul piano delle 
onerazioni antimafia di po-
li/.ia. si registra la conclu-
sione a Rtesi (Caltanissetla) 
di una vasta retata nel corso 
della quale .ben 759 persone 
sono state fermate. 09 abita-
zioni sono stale perquisite. 
10 persone sono state arre-
state ' . • ; . _ . . - -

Tra le case perquisite seni-
bra vi sia stata anche quella 
di Giuseppe Di Cristina. fra-
tello del sindaco dc di Riesi. 

n 

• - V " , -

i delitti 
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I L'inchiesta in corso sulla malavita USA 
i interessa direttamente la Commissione 
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Generali consensi ha riscosso, nella riunione di ieri 
sera della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
mafia, la proposta del compag.no on. Girolamo Li 
Causi perche essa stabilisca un collegamento con la 
commissione del Senato americano che sta condu-
cendo I'indagine sulla malavita organizzata negli 
Stati Unit i . L'apprezzamento favorevole alia solleci-
tazione di Li Causi, che si tradurra in una decisione 
formale nella seduta di oggi, e un segno dell'interesse 
che i parlamentari italiani hanno per l'inchiesta in 
corso • a • Washington, soprattutto - per la parte che 
riguarda gli stretti legami fra mafia siciliana e 
gangsterismo americano. 

La Commissione oggi votera anche sul programma 
dei lavori e particolarmente sul g ruppod i question! 
del secondo punto all 'o.d.g., e cioe: acquisizione di 
materiale documentario, sua selezione e classifica-
zione e criteri di. esame; interrogator! di carattere 
generate, cui dovranno essere chiamati sociologi, 
sindacalisti, giornalisti, magistrati a riposo, funzio-
nari statal i ; costituzione di sottocommlssioni alle 
quali sia demandato il compito delle indagini speci-
fiche; sopraluoghi in Sicilia. 

8u questo gruppo di problem!, si e appreso, in seno 
alia Commissione vi e stata una vivace discussione, 
nel corso della quale si sono manifestate due diverse 
posizloni. L'una, che fortunatamente sembra rdeco-
gliere le opinionl di una minoranza, tendente a 
« graduare » 1'azione della Commissione suite singole 
question! ed a «de l im i ta re» I'indagine relativa alia 
mafia soltanto agli ultimi anni. L'altra, espressa in 
concrete proposte dai comunisti (e sulla quale va deli-
neandosi una solida maggioranza), punta invece: sulla 
urgenza dei.sopraluoghi; sull'urgenza e la necessita 
che si continui negli interrogator! avendo per base i 
document! gia acquisiti (e dei quali occorre un esame 
rigoroso). 
v Ieri sera e stata sollecitata anche I'acquisizione agli 
atti della commissione dei fascicoli personal! di alcuni 
dei piu not! personaggi mafiosi, protagonist! t ra I'altro 
delle ult ime vicende che hanno insanguinato le strade 
della Sicilia occidentale. 
• Riassumendo, i par lamentar i sono orientati, nella 
loro maggioranza, a respingere le manovre ritarda-
'trici e ad avviare la vera e propria indagine. A 
questo proposito, meri ta dl essere segnalato che il 
de on. Donat Cattin ha presentato un piano di inda
gine abbastanza costruttivo e sul quale la Commis
sione, con i necessari emendamenti, potra forse tro 
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Lslone, con I necessari emendamenti, potra forse tro- • 
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« Aw iso ii degli speculator!? 

Vermi 
nel latte 
a Napoli 

Alia prima proposta d i municipa-
lizzazione topi nelle bottiglie 

9-' *• p. 

Dalla aostra redaaoae 
NAPOLI, 1 

Prima i topi, poi rifiuti di 
ogni - genere. stamattina un 
verme: questi gli «ingre-
dienti » (a -: parte : . quelli 
« usuali > come acqua, soda 
e siero) che di tanto in tan 
to i napoletani hanno la ven
ture di trovare nel latte for
nito dalla Centrale munici-
pale. Quella del verme e la 
novita piu recente. denun 
ciata dalla signora Concetta 
Giansanle, domiciliata in via 
Cavalleggeri Aosta. 

La scoperta ha suscitato 
allarme e scalpore in tutta 
la citta, gia allarmata da 
un minacciato aumento di 20 
lire al Iitro sul prodotto (che 
ora si paga 120 lire) c dal 
pauroso calo neH'approvvi-
gionamento registrato in 
questi ultimi giorni. La sco
perta, anzi. e coincisa con 
la protesta che tutto il per
sonate della Centrale ha at-
tuato. proprio stamattina. 
sot to la sede del Municipio 
contro le manovre della in-
termediazione e degli specu-
latori. Costoro hanno posto 
un chiaro" ricatto nei con-
fronti dell'azienda municipa-
lizzata e della citta: «Lo 
aumento o il laglio sull'ap-
provvigionamento ». 

II tentativo di ricatto e 
fin troppo chiaro ed ha tro-
vato un insperato sostegno 
nella lotta che i coltivatori 
vanno conducendo per otte-

nere un prezzo remunerati
ve del prodotto.' 

Obiettivamente, infatti, esi-
stono tutte le condizioni per 
concedere I'aumento e tali 
condizioni vanno ravvisate 
innanzitutto nella elimina-
zione della intermediazione 
parassitaria che assorbe rIa 
c tangente» maggiore nel-
1'iter che il prodotto segue 
dalla campagna al banco del 
dettagliante. E tutta la citta 
ha preso in proposito una 
posizione precisa: < Via 1'in-
termediazione >. • '••• 

In Consiglio comunale tut
te le sinistre. unite, hanno 
raccolto la generate richie
sta per fame oggetto di una 
precisa • interrogazione. Di 
fronte . all'unanime indigna-
zione, l'intermediazione ha 
reagito: tagliando 1'approv-
vigionamento alia Centrale 
(oggi c stato registrato un 
«calo> di oltre 35 mila li-
tri) ed iniziando una sorda 
lotta nella quale si sono im-
pegnati pure i respon^abili 
della « Coltivatori diretti ». 
la maggior parte dei quali 
(e non e un caso) sono pure 
dirigenti dei consorzi di rac-
colta, gli esclusivi inlerme-
diari del settore. 

E' dunque da supporre che 
il ritrovamento del verme 
sia un < a w i s o » dell'inter-
mediazione appunto. Qual
che anno fa, quando si - e 
parlato di municipalizzare la 
Centrale del latte. non furo
no forse rinvenuti i topi? 

Nostro servizio 
- WASHINGTON, 1. 

La seconda puntata della 
deposizione pubblica di Jo
seph Valachi, il gangster che. 
dopo aver per trent'anni ese-
guito gli ordini crimlnali di 
* Cosa Nostra » ha deciso di 
* collaborare con le autorita 
nella lotta contro il gangste
rismo > e stata ancora piit 
sensazionale della testlmb-
nianza che aveva reso di-
nanzi al Comitato senatoria-
le il 27 settembre. 

Oggi Valachi ha tracciato 
un quadro spettrale degli av-
venimenti accaduti molti 
anni or sono quando si sea-
tend una vera «oiierra di 
gangster* che aveva per po-
sta la supremazid di un cer
to giro di affari ed tia in-
dicato nel proprietario di un 
ristorante - uno degli esecu-
tori di tre assassini su «com-
missione'*. . • 
; Joseph Valachi ha affei-

mato che Bobby Doyle fu 
uno degli uomini che sparo 
ad Alfred Mineo il 5 novem-
bre del 1930. « Doyfe — ha 
detto Valachi — ed tin paio 
di altri ragazzi si apposta-
rono alia finestra di tin ap-
partamento d.el Bronx e 
quando i "piccioni" furono 
in vista li riernpi di piombo 
con un mitra. Doyle fu poi 
della partita anche nell'ago-
sto dello stesso anno quan
do venne eliminato Joseph 
Pinzolo. Questi venne siste-
mato nel suo ufficio. 

Secondo il teste questo 
Bobby Doyle vivrebbe ora 
tranquillamente nel Connec
ticut dove e proprietario di 
un ristorante. Joseph Vala
chi ha^spiegato che gli as-^ 
sassinii furono la conseguen-' 
za di una disputa tra la fa-
miglia dei Maranzano e 
quella dei Masseria. I Ma
ranzano riuscirono a conqui-
stare ' Vappoggio delle alte 
gerarchie di « Cosa Nostra > 
e passarono cost decisamen' 
te all'azione contro i - Mas
seria. Valachi stesso sareb
be stato prestato ai Maran
zano per portare a termine 
una prima spedizione puniti-
va contro gli uomini dei 
Masseria. -.•'••• ;" 

€ II 4 novembre — ha af
fermato Valachi — mi ero 
messo in macchina con un 
paio di amici per sistemare 
"Funnici", ma mentre mi av-
vicinavo al punto ' dell'ap-
puntamento fui riconosciuto 
e cosi la cosa ando a monte. 
II giorno dopo il lavoro fu 
comunque fatto da Bobby 
Doyle e dai suoi amici >. Jo
seph Valachi ha proseguito 
illystrando i rapporti di *in-
teresse* che legavano Vito 
Genovese, H re della mala- -
vita attualmente detenuto 
nella prigione , federate dl 
Leavenworth, a Meyer Lan-
sky,'che fuuno dei perso
naggi dei quali si occupo la 
famosa inchiesta del senato-
re Kefauver. Genovese e 
Lansky si erano accordati 
per controllare, e frame ric-
che percentuali, il gioco di 
diverst Stati. Alle bande as
sociate dei due malviventi 
gli affari andarono talmen-
te bene in questo settore che 
destarono Vinvidia della fa-
miglia dei Masserta. 

Fu-da allora che ebbero , 
inizio le ' disgrazie dei Fer- • 
rigno e Mineo che del grup
po Masseria erano due degli 
uomini piit influcnti. Geno
vese opero in modo da spar-
gere la voce che i due ave-
vano contatti con la polizia 
e quando fu posta sul tap-
peto la vertenza dei Masse
ria con Marenzano U «pro
cesso * che venne segreta-
mente istruito all'interno di 
«Cosa Nostra > si coneluse 
con la condanna a morte di 
Ferrigno e Mineo. 

E' stato poi chiesto a Va
lachi di dire i nomi dei capl 
delle € cinque famiqlic » del
la mafia che attualmente 
avrebbero il controllo della 
malavita newyorchese e il 
nangster ha citato Genovese, 
Carlo Gambino. Giuseppe 
€ Joe * Magliocco, Joseph 
Bonanno e Gaetano Lucchc-
se. Il sen. Jacits ha poi lot
to prcsente al teste che Vito 
Genovese e attualmente In 
carccre e sembra poco cre-
dibile che in tale situazio-
ne possa continuare a dirt-
oere una banda di crimlna
li. * Voi non sapcte niente 
— ha risposto Valachi — 
Genovese non e mai stato 
ens} potente come adesso. In 
carcere riceve rapporti e dal 
carccre dd ordini. Dove c'i 
"trafficn" Id c e la mono di 
Genovese c chi si mcttc con
tro di lui e un uomo morto*. 

Rolf Breiteinstein 
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