
r u n i t * 7 v«n*Mii 25 ottobr. 1963 . PAG/5?/:; CtfOnaCllCI 
• ' , • ' • • • • • : • * , 

Stoppia lo standak) 

COSl SI INOAGA SUL 

Una riunione straordinaria degli organi direttivi 
presieduta dal Papa - Quattro nuove domande 
verranno poste ai padri conciliari -Si allarga il 

litto tra conservatori e progressisti •, 

. C * aria di crfsi in Cohotljo 
Eeumenlco: una crisi complied 
fa, jatta di molteplici contrasti, 
di difflcolta obiettive, di reci-
proci sospetti, che dall'aula pair 
sa attraverso le conference «pi-
scopall e OH ufflci del Vatica-
Tio, e si esprime sia in riunioni 
straordinarie quanto in memo-
riaii e documents semi-clande-
sttrft che danno un colore ro-
mamesco alle • uicende. . 

Per riusclre a dipanare I'in-
fricata matassa conviene an-
zitutto elencare i fatti nuovl 
piii significativi. 11 primo di es
si consiste in una riunione con-
piunta straordinaria tenuta Val-
tra sera dai ire organi direttivi 
del Concilia .(Consiglio di Pre-
sidenza, Commissione di Coor-
dinamento,- Collegia del quattro 
moderatari): La riunione, pre-
sicduta da Paolo VI, aveva lo 
scopo di trovare una soluzio-
ne alia preoccupante lungag-
gine dei dlbaftiti e at vero e 
propria conflitto di competen-
za che si e scatenato tra i 
quattro moderator! e il Consi
glio di • Presidensa. L'episodio 
piu recente che ha acutizzato 
il conflitto e stato quello della 
proposta, • a .cut avevamo • gia 
accennato, di sottoporre ai pa
dri conciliari quattro domande 
precise sugli argomenti piu con-
troversi in discussione da quat
tro settimane (collegialita dei 
vescovi, rapporti col Papa, sa-
crame'ntalita dell'episcopato, ca-
Tatteri del diacona'to). II Con
siglio di presidenza si e consi-
derato . esdutorato dai quattro 
cardinal! ntoderqtori che vole-
vano, appunto, introdurre que-

A nome di 147(l ,J j 
; -: . • *"~ . i .-•'•: ',']'• : 

vescovi USA , 

Intervento 
j- . - . . > 

antiraiiista 
al Concilio 

Un intervento contro il raz-
zismo e stato svolto ieri al Con-
cilio eeumenlco da mons. Ro
berto Tracy, vescovo di Baton 
Rou«e in Louisiana,(Stati Uni-
ti) . Parlando a nome di 147 
vescovi statunitensi, mons. Tra
cy ha detto: - D testo parla di 
eguaglianza umana sotto diversi 

. aspetti. nazionale. sociale, e co-
si via. Sarebbe perd opportu-
no aggiungere l'aspetta della 
" razza", per sottolineare con 
maggiore evidenza l'autentica 
eguaglianza di tutti 1 membri 
del popolo di Dio-.Nessuna di-
scriminazione razziale puo con-
ciliarsi con la verita seebndo la 
quale Dio e U creatore di tutti 
gli uomihi. i quali banno di con-
seguenza gli stessi diritti e la 
stessa dignita. La lettera di San 
Paolo ai Galati. in cui l'apostolo 
respinge ogni distinzione "ira 
giudei e greci. fra servi e liberi. 
Xra maschi e femmine". va 
chiaramehte ed ' esplicitamente 
spiegata nel senso che il cri-
stianesimo * respinge ogni di-
scriminazione,' non solo religio-
sa, nazionale e sociale, ma an-
che razziale. Ci6 faciliterebbe 
ai vescovi Tinsegnamento del
la dottrina della Chiesa. favo-
rirebbe sul piano pratico l'in-
tegrazione scolastica (e chiaro 
che mons. Tracy si riferisce so-
prattutto alia lotta-in corso ne-
gli USA. N.d.R.) e conforte-
rebbe tutti coloro che sono pri-
vati dei piu elementari diritti 
naturali dalla ' discriminazione 
razziale. E' un problema. que-
sto. di portata internazionale. 
degno dell'interesse del Con-
cilio ». . . • • -

La ' cronaca • registra inoltre 
un pesante intervento del card. 
Siri ostile alia concessione di 
una maggiore autonomia ai lai-
ci. -Bisogna parlare esplicita
mente — egli ba detto — del-
l'obbligo che i laici hanno di 
sottomettersi docilmente e u-
milmente alle direttive della 
Chiesa >. Ed ha ammonito. con 
un 6evero rlchiamo ai sacri te-
sti, coloro che si lasciano «tra-
scinare dal desiderio di riu-
scire graditi ai laici». •'• « -

Contro simile' orientamento 
ha parlato ieri, in una confe-
renza stampa, il vescovo ausi-
liare di Panama mons. McGrath, 
che ft insorto nei confronti di 
~ un'immagine della Chiesa in 
cui tutta la vita dei fedeli sem-
brerebbe consistere nell'essere 
eottomessa alia gerarchia». 

L'ultima notizia della gior-
nata concerne la riunione ple
na ria .dell'episcopato italiano. 
nel corso della quale ci si e 
pronunciati aspramente contro 
flnserzione dello schema- su 
Maria in quello concernente la 
Chiesa, ricbiamandosi - alle piu 
autorevoli tradizioni ecclesia-
stiche sanamente popolari-. 

a. t. 

sto fiuovo tipo di referendum 
c si e appellato al Papa e alia 
•t supercommissione -. ...-. 
" A .quanto risulta. non •uffl-
cialmente, la proposta dei * mo-
deratori * verra accettata e i 
padri conciliari , la prossima 
settimana — dopo una .sospen-
sione dei lavori di quattro gior-
ni — si troveranno di fronte 
alle domande destinate a far 
iiicire il dibattito dal punto 
morto. nello schema - Dc Eccle-
sia *>. II Consiglio di Presidenza, 
dal canto suo, e forse riuscito a 
far • formulare le domande in 
un modo meno drastico e defi
nitive. Un nuovo terreno di bat-
taglia proceduralc si aprlra dun-
que in Concilio. f , • , - ' [ 
* Al fondo del conflitto, in ve

rita, si ripropone la lotta tra 
conservatori e progressisti. Ap 
pare sempre piu chiaro infattl 
che la tecnica dei conservatori, 
tra cui si rivelano attivissimi i 
cardinali Ottaviani, Siri- eRufi 
fini, e di fare anddre a rilento il 
dibattito, con una vera e pro
pria - azlone di. rallentamento 
procedurale simile a - quella 
adottata net parlamenti. Di qui 
I'bpposizione a nuove proposte 
tendentl a sweltire e a chiarire 
il dibattito. 

Un secondo, interessante, ca-
so d i . scaHdalo e emerso nei 
giorni scorsi, in seguito a un 
discorso tenuto ' dal cardinale 
Lercaro, il 14 ottobre. ai ve
scovi deil'Emilia e della Koma-
gna. Si tratta del caso Dossettl, 
proprio don Giuseppe Dossetti, 
gia notissimo anni fa per it 
ruolo avuto nella Democrazia 
Cristiana, prima di prendere gli 
ordini sacerdotali. Risulta che 
Dossetti, anche se non ufiicial-
mente, sta assumendo la fun-
zione.di segretario dei quattro 
cardinal}, mod&atorir.e, tiesstmo 
dubita firCbrtclHo; data la per-
sonaUtd,- la 'preparazione teo-
logica, e Vesperienza parlamen-
tare e legislativa deil'ex depu-
tato democristiano, che un simi
le segretario possa divenire nei 
probiemi piu spinosi un vero e 
proprio ispiratore dei- cardina-
U moderatori e quindi influenza-
re profonddmente tutto il corso 
dei lavori. Di qui, una seconda 
volta, la reazione violenta della 
curia romana e di gran parte 
dell'episcopato italiano conser-
vatore. 

Va notato. fra Valtro, che sem
pre di piu Lercaro e il suo ve
scovo coadiutore - di Bologna 
(che tenne due settimane fa\ 
un discorso applauditissimo in 
Concilio) si vanno differenzian-
do dagll altri ttaliani. Essi, sia 
sul problema della colleaialitd 
dell'episcopato, sia su quello 
della funzione dei laid si tro-
vano a fare da portabandiera 
delle tesi rinnovatrici. E cid a»-
ciene con una spregiudicatez-
za insospettata. Ci e capitato 
ad esemplo, dopo il citato di
scorso del coadiutore di Ler
caro, di sentire i commenti me-
ravigliati di alcuni padri con
ciliari spagnoli. a cui tra 
capitato di trasecolare dinan-
zi all'affermazione — fatta, e 
dimostrata da monsignor Bet-
tazzi — che Torquemada fosse 
stato un sostenitore del collegia 
episcopate e della sua investi-
tura di&ina. II famoso * defen
sor fidei » del Concilio di Ba-
silea assunto ad apostolo della 
correnfe innovalrice: ecco un 
paradosso piuf tosto sconcer-
tante! 

Che vi sia un ctima di ten-\ 
stone e di nervosismo in Con
cilia e provato inoltre dal fatto 
che si sta intensificando una 
piccola ' Querra di opuscoli -, 
diffusi semiclandestinamente 
tra i padri. Si ricordera, in 
proposito. che dopo il clamoroso 
episodio del *• rapporto al Con
cilio * steso da * un gruppo di 
cattolici spagnoli -, ' monsignor 
Felici ammonl Vassemblea che 
era rigorosamente vietato un 
simile eterodosso procedimen-
to. Eppure, si da il caso che il 
fenomeno si vada intensifican
do. Secondo quanto riferiva Ieri 
il Corriere della Sera. - pro
prio nell'aula conciliare. non 
ostante il divieto ribadito-da 
monsignor Felici, molti padri 
hanno ricevuto in gran segre-
tezza un opuscolo di contenuto 
tutt'altro che innovatore che in-
cautamente recava il nome del
la casa editrice: la Poliglotta 
Vaticana». Questo documento, 
fatto circolare da alcuni am-
bienti della . Curia, costituisce 
un attacco particolarmente ser-
rato ai * cosiddetti innovators -. 
accusati di roler mettere in di
scussione il primato del Papa r 
Vautorita stessa della Gerar-
rhia, propugnando riforme del-
Vorganizzazione della Chiesa as-
wlutamente ingiustificate. 
• Ma, nei giorni scorsi, anche 

un'altra leitera - ciclostilata e 
pervenuta ai padri conciliari ed 
*> ttaia inviata a molti giornall-
«ti. Si tratta di una • lettera 
ill'episcopato estero». firmata: 
" Riscassa del clero». Non si 
sa da quale fonle essa percen-
oa. ne quale carattere di rappre-
tentatlvita essa possa avert. La 
lettera, comunque, e una sorta 
di "Cahlcr de doliances~ con
tro Valto clero italiano, accu-
<:ato di sopra/7a;ioni e prepo-
tenze nei confronti del basso 
rlera, di metodi feudali e asso-
lutistici, di un costume di vita 
principesco e dispendioao, di 

vessazioni nei confronti ^ delle 
oarrocchie. * La ' poverta dei 
oreti fa la ricchezza dei vesco
vi ', si legge, lapidariamente, 
a un certo punto della lettera. 
• Qualunque sia la serieta di 

questo documento — c potrebbe 
non essere soverchia — I'epi-
sodt'o sta a confermare ulterior-
mente unq stato di malessere, 
di disagio, di vera e propria 
crisi a cui si trova dinanzi il 
Concilio. • 

E' molto probnbile che il 
Papa c i 28 cardinali che fannu 
parte, degli organismi direttii'i 
del Concilio abbiano concorda-
to oltre al provvedimento sulle 
quattro domande, altre misiire 
per riuscire a sdperare, piu o 
meno stabilmente, I'attualc 
punto critico: ~ • 

Paolo Spriano 

v.*! 

peril«boss» 

r -.^!-flirf iii-U:.! ~r •.-,-.-v.-.~^v 

Questo r incredib i le documento , rilasciato col beneplaci to del magistrato Fici, che 
accredi ta il mafioso e canoelet tore dc Vincenzo Di Carlo come « col laborators » degl i 
inquirenti . II testo integrate e rlportato ne l serviz io qui a fianco .< 

VAJONT: il dramma dei soprawissuti 

Magri sussidi e timbri: 
questa e la solidarieta 

j j i l nOStro i n l a i d *•*'• H f i h l W ^ e m n ® DeOl"a?#uttai r u « i i i u » u u HiTiaw ; \ « A E r t o avevo ud'offlcina da 
CIMOLAIS, 24 

Qui in giro ci eono le aesi-' 
stenti sociali dell'ONMI. i fun-
zionari dell'INAM. l e attiviste 
della POA. Se qualche sfolla- .' 
to ha bisogno di una camicia,,' 
subito gli fanno il «buono». 
Oggi e arrivatk anche la sta- * [ ricominciare daccapo. Ho cer-
zione schermograflca mobile 
dei Consorzio antitubercolare 
di Udine. Ho visto degli ertani 
di 40-50 anni. che tutte le ma-
lattie finora ee le eono curate 
con la grappa, salirvi dentro 
ridendo:««Andiamo a farci fo-
tografare i polmoni». Alle fa-
miglie. hanno cominciato a di-
stribuire i suseidi di 1200 lire 
per il capo e 400 lire per ogni 
componente. •• -J 

Cosl lo Stato si mette la co-
scienza a posto. Sono tutti qua, 
sono venuti su a battagliont. 
mi dice il figlio di un assessore 
del comune di Erto. «Ma pri
ma. quando e'era da fermare 
la SADE, non si trovava nes-
suno che ci ascoltasse. che 
ci prendesse sul serio. Sono 
tutti qua, per fare dell'assi-
stenza a gente che non vuole 
assistenza. Al municipio di 
Cimolais si sono moltiplicati 
gli ufflci. le competenze. Da-
vanti ad ogni ufficio e'e una 
coda di gente. 

- C o m e palline " di ping 
pong, ci fanno saltare da una 
parte all'altra. qui e come se 
la disgrazia fosse successa ieri, 
e fra un mese sara la stessa 
cosa»: chi grida cosl e un 
uomo dai capelli grigi. alto, 
dal comportamento eretto. Si 

meccanico, il distribu'tore di 
benzina. Adesso di sussidio mi 
verrebbero 2000 lire il giorno. 
Cosa n e faccio io di 2000 lire? 
La mia attjvita rendeva mol
to dV ph>. Ho pprtato i miei 
bambini a Trento.iXa _potrei, 

Impegnato 
Sullo per 
la diga 
di Glori 

' I lavori per la diga della 
Valle Argentina, in provin-
cia di Imperia, sono in con-
dizione di es«ere sospeai es-
sendo emerso che determi
nate opere in corso di ef-
fettuazione da parte del-
I'lLSA, concessionaria del
la diga, sarebbero previste 
solo nella variarrte richie-
sta ancora da approvare. 

A questa conclusion* si e 
giunti ieri dopo un incontro 
al MinisteTo dei Lavori Pub-
blici tra il ministro Sullo, 
i parlamentari liguri Ada-
moli, Amadeo, Amasio, Cas-
sini, D'Alema, Giuseppe 
Gonella, Bertini, Serbandi-
ni e Vialc, il presidente e i 
capigruppo consiliari del-
I'Amministrazione Provin
ciate di Imperia, i rappre-
sentanti dei comuni di Tag-
gia, Badalucco, Santo Ste-
fano e il presidente del co
rn ita to anti-diga. 

Dopo che i rappresentan-
ti delle popotazioni liguri 
avevano espresso le loro 
preoccupazioni, Sullo, con-
cordava coi funzionari pre. 
sent! che il Consiglio supe
riors dei LL.PP. entro il 20 
dicembre prossimo dovra 
completare IMstruttoria ed 
esprimere il parere di legge 
sulla variante affinche si 
possa prendere una decisio
ns deffnitiva. 

cato un appartamento: mi 
hanno chiesto 28 mila lire al 
mese, e tre mesi anticipate 
Da tre giorni giro gli uffici 
per eapere cosa mi danno. co
me posso fare. Mi rispondono 
che se io sto qui. ho assicu-
rato l'alloggio in colonia, il 
vitto. il sussidio. Per il resto. 
non hanno disposizioni. Cosa 
importa a me, delle loro di
sposizioni? ..;..*..... 

•'• Adessoabbiamoperso tutto. 
E loro non hanno disposizio
ni. Ma io non voglio vivere 
di carita. Io ho un lavoro, due 
braccia buone. Guadagnavo 
anche diecimila lire il giorno. 
Posso andarmene via, a Tori
no, a Milano. a Bolzano e 
trovo subito da slstemarmi». 

- Anche altri, spinti dalL'esa-
sperazione, ragionano come 
Geremia Delia Putta. L'Uffi-
cio di collocamento affigge 
alle cantonate i comunicati: 
una fabbrica di frigoriferi di 
Varese offre lavoro a cin-
quanta operai. una ditta di 
Torino cerca carpentieri e 
ferraioli. l'ex «Raibl* di Ca-" 
ve del Predil ha bisogno di 
minatori. ristoranti di Mila
no occupano subito bariste e 
banconiere anche senza qua-
lifica. Gli industrial! di Por-
denone ' organizzano viaggi 
quotidiani per convincere gli 
operai di Erto e Casso a si-
stemarsi nelle fabbriche della 
Destra Tagliamento^ « Lo Sta
to va piano, arrivera in ri-
tardo — dicono — noi pos-
siamo sistemarvi subito- . , 

: Le responsabilita della SA
DE. le colpe - del disastro. i 
frutti di anni di lavoro di-
Mrutti dall'ondata spavento-
sa del 9 ottobre. i poveri mor-
ti cbe non riemergeranno piu 
dal lago. tutto ci5 e roba pas-
sata. da registrare nell'archi-
vio della memoria. da , non 
parlarne piu. L'importante e 
guardare al domani. la vita 
deve riprendere. in giro per 
l'ltalia ci sono loro. le anime 
buone degli industriali che 
offrono posti.di lavoro e pro- . 
mettono > anche di occuparsi' 
dell'alloggio - per> trasferirg 
l*intera"fam?glial Perchi- esV 
tare? Qui a Cimolais e a 
Claut. fra poco arrivera Vin-
verno. II commissario gover-
nativo ha assicurato cento 
casette prefabbricate. che ar-
riveranno fra non meno di un 
mese. • Quindici giorni sono 
gia passati. Un altro mese e 
lungo, E nelle cento casette 
potranno ristemarsi non piu 
di un terzo degli sfollati at-
tuali: e la casa e una bella 
cosa. ma occorre anche un 
lavoro. occorre sapere come 
si fara a vivere. . - . : . - • 
" I danni, li pagheranno dav-
verb? M a quando mai la SA
DE ha pagato. quando ^a'. M 
monopolto ha ceduto di fron
te al diritto dei poveri? E il 
bactno. lo svuoteranno? Erto 
ritornera abitabile. oppurc 
dbvra essere ricostruito altro-
ve? Ma lo ricostruiranno? / 

Quali garanzie ci sono. se 
ci vogliono tanti timbri, tan-
te carte anche per ricevere 
un sussidio di poche migliaia 
di lire? • •' . <••••.• 

Cosl si va diffondendo la 
sflducia. E 11 pericolo che la 

comunita ertana>si frantumi 
e si dispe'rda per-tutta Italia, 
si fa ogni giorno piu attuale. 
' Ecco. dopo la notte del 9 

ottobre. questo e il secondo 
tradimento. che si va consu-
mando contro la popolazione 
della valle ertana. & grande 
dramma nazionale si va di-
luendo nelle pratiche della 
burocrazia,r nell'eterno • con
flitto delle competenze. nel-
l'elemosina spiccipla della 
POA. Era- il momento in cui 
l'ltalia moderna, enlciente, po-
tente, . l'ltalia del miracolo 
economico, doveva dare pro-
va di se stessa. Stringere con 
una mano il collo dei respon-
sabili. e con l'altra mano cor-
,rers qui, con ogni mezzo, con 
tutte le risorse, per restiruire 
la fiducia. una prospettiva a 
costoro che tutto hanno per-
duto. Non pub percid lamen-
tarsi, ne stupirsi. il sindacu 
democristiano di Erto e Cas
so. se un centinaio di donne 
oggi lo hanno assediato e in- -
giuriato. Si tratta di colui che 
ha sconfessato le iniziative 
del vicesindaco il quale, in 
settembre, denunciava il pe
ricolo alia SADE ed alle auto-
rita, si tratta di colui che ha 
impedito al Consiglio comu-
nale di sporgere denuncia al
ia magistratura e di invocare 
Tinchiesta parlamentare. pro-
clamahdo di riporre la sua 
piena fiducia negli organi del
lo Stato. Le donne. le sue com-
paesane. hanno gia espresso 
un'chiaro giudizio su tali or
gani. ed oggi glielo hanno 
sbatruto in fa'ceia proprio a 
lui. al -eindaco della S A D E - , 
come ormai tutti lo chiamafio. 

Se la prendono col sindaco, 
perche U governo non sanno 
quasi che cosa sia. Ieri si e 
saputo soltanto dalla radio e 

.dalla TV che il commissario 
' straordinario. on. Sedati. e 
venuto a Cimolais. Prima, a 
Maniago aveva presieduto una 
riunione di partito, di espo-
nenti democristiani. H com
missario fa rapide. veloci pun-
tate in elicottero. Da disposi
zioni a i ' funzionari. Ma sui 
grossi probiemi non dice nul
la.' £"Ricostruire? E* compe-
tenza del ministro Sullo. Si 
svuotera il bacino? Dovranno 
dirlo i tecnici- . Un muro di 
gomma. 

- ,:._•; Mario Passi 

IIP.CJ. 
: sbllecita 

il governo 
*> IerLmattina, al Senato, iL com-
pagho Roffi ha sollecitato dal 
governo una risposta alia inter-
rogazione con la quale il PCI 
chiede di dare iaiuti • imme-
diati ai superstiti del Vajbnt. 
Analoga interrogazione e stata 
presentata anche alia Camera. 

In 
lanza 

comunisfa 
sul caso 
Tandoy 

' I deputati comunisti Ema-
nuele Macaluso, Salvatore di 
Benedetto e Giuseppe Specia
l s • hanno presentato la se* 
guente interpellanza sul ca
so Tandoy: -...-. •- t-r ,-.,.- . s - . : 

« I sottoscritti chiedono di 
interpellare i ministri del-
I'lnterno e di Grazia e Giu-
stizia, per conoscere se e in 
quale misura, essi seguono 
I'andamento e gli sviluppl in 
corso delle azioni di polizia 
.e le indagini della Magistra
tura a proposito del delitto 
che condusse a morte il com
missario di P.S. Cataldo Tan
doy e di altri delitti a que
sto connessi e cbnsumati in 
proyincia di Agrigento. 
- G l i interpellanti chiedono 
quale affidamento II gover
no intends dare perche I'azio-
ne degli organi inquirenti si 
diriga senza remore e ter-
giveroazioni, evitando Ibri-
de connivenze e negligenze, 
nell'lndividuare i reaponsabi-
li dl.tanti delitti,che, appun
to perche impiiniti, hanno 
buttato-.Ombre e dlscredito 
sugli organismi predisposti 
alia giustizia..-. -̂ .;-. 

In particolare, chiedono di 
sapere quali sono gli attuali 
rapporti tra gli organi inqui
renti e Vincenzo di Carlo, 
noto capomafia. di Raffada-
If, dato che, la stampa lo 
presenta come collaboratore 
delta: Procura della Repub-
blica di Agrigento. , 

Gli interpellanti chiedono 
di sapere anche come mai e 
perche non si sia proceduto 
all'autopsia sul cadavere di 
Carmelo Nocera, rinvenuto 
soffocato nella sua cella del 
carcere di Agrigento ». . • . 

r — — —.—;T- — —:— ——;"i 
I Perche ffurono assolti gli j 

assassini di Carnevale 
NAPOLI, 24-, 

' La motivazione della 
' sehtenza che il 14 marzo 
scorso assolse per insuf-
ficienza di prove, rtmet-

, tendoli in liberta,. gli a s 
sassin! 'del - sindacalista 

, Salvatore Carnevale, . e 
stata deposltata nella 
cancelleria della Corte 
d'Assise d'appello. 

Si tratta di uno scon-
cert ante documento che 
fa' seguito a una . grave 
decisione. Gli - imputati, . 
Ahtonino ' • Mangiafrida, 
Giorgio Panzeca e Gio
vanni Di Bella (il quar
to, Luigi. Tardibuono, - e 
morto in carcere) furono 
condannati • alt'ergastolo 

, in primo .grado con una 
'serie di prove schlac-
cianti. ' -; ' ' '• • • 
'. Tali prove' ndn ' sono 
state ritenute sufficient!,' 
perd, dai giudici d'appel-
lo che assolsero gli im
putati senza neppure rt-

: ascoltare i testi che II 
avevano - accusati. Cost. 
anche I'assassinio di Sal
vatore Carnevale, il sin
dacalista di Sciara che 
si oppose spesso da solo 
alia prepotenza dei ma-

fiosi locali dipendenri dal
la principessa' Notarbar-
tolo, e rimasto Impuntto,' 
come tutti gli altri delitti 
commessi dalla mafia ai 
dannl d! chi in Sicilia ha 
osato proteggere i lavo-

: ratbri. . . . , . . • . ' • • 
La motivazione della 

sehtenza 'e contradditto-
ria e la Cassazione do-

' vrebbe actorgersene or-
'dinando un nuovo proces-

.: s o . . Questo . .documento, 
- comunque, . resta, ed e 
-gravissimo... II giudice 
che - I'ha ' scritto critica 

. I'operato dei carabinie'rl 
che non verbalizzarono le 

/ dichiarazioni del princl-' 
-. pale .'teste; d'accusa (un 

certo Rizzo che vide fug- • 
• . glre. uno. degli assassini , 

riconoscendoto' .poi nel 
- Tardibuono) ma aggiun-

ge Subito dopo che II Riz-
' zo non e ittertdibile. ' -

II fatto poi che Salva
tore Carnevale .fosse sta
to rninacciato ripetute 
volte dai campieri della 
principessa Notarbartolo 

; non ha nessuna impor-
tanza, sempre secondo la 
sentenza, e non dimostra 
affatto la responsabilita, 
degli imputati. 

I — _ _ _ _ _ _ _ _ _ J 

Eanle- ^ Pistolaospruzzoelettrica, per sole 9.350 lire 
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1NNESTANOO IN QUALSIASI PRESA DI CORRENTE .-; ._ 

Ê* SUFFICIENTE RIEM-
PIRE CON LA VERNICE 
E SI LAVORA SENZA FA- , 
TICA E NITIDAMENTEI 

Indispenssblle per la ver- , 
nlciatura del legno e del 
met-lll per 1'imbtancatu-. 
ra di soffltU e pareil. per 
olii. Diesel, distnfettanil * 

. mom altri liquid! 
AUrezzatura dl spruzzo 
compteta con ugello. fllo 
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Dal nostro inviato : >••'«'. 
J AGRIGENTO, 2 4 

;,« // prof. Di Carlo Vincenzo, latore della 
presente, si sposta da un Comune all'altro 
di questa proyincia per incarico dello scri-
vente. Pertanto, i comandi dell'Arma sono 
pregati tenerloj nei Umiti della legalita in considera-
zione, significando che la stia opera tende ad agevolare 
indagini di polizia givdiziaria. Agrigento, U 3 d i c e m 
b r e 1961, Firmato: II b r i g a d i e r e a d d e t t o a l i a s q u a d r a 
d i P . G . D o m e n i c o G i o r d a - i 
n o ». Questo e il testo del 
lo sconcertante lasciapas 
sare (munito della jolo 
dell'interessatb) " in base ul 
quale il mafioso di Raffadali 
recentemente destituito dal
la carica di giudice concilia-
tore, ha aiutato prima i ca-
rabinieri e poi, divenendone 
addirittura il braccio destro, 
il sostituto ptocuratore ge-
nerale della Repubblica di 
Palermo dott. Fici, nelle in
dagini che ' hanno portato, 
sembra, all'arresto degli ese-
cutori materiali e degli t«o-
mini che facevano da colle-
gamento con i mandanti del 
delitto Tandoy. 

Sottoponiamo all'attenzio-
ne della Commissione parla
mentare antimafia questo 
documento, la cui gravita e 
facilmente intuibile,' e che, 
piii e meglio di ogni altra co
sa, spiega con quali mezzi la 
magistratura e la pol izia ghi-
diziaria che e alle dipenden-
ze della prima, siano giunte 
alia soluzione — ancora par-
ziale, nel migliore dei casi — 
della sporca faccenda del 
commissario ' corrotto e ' rl-
cattatore, fatto fuori perche 
sapeva troppe cose sulla de-
linquenza agrigentina e sui 
collegamenti tra apparato dc 
e cosche maflose. 

Quello che piii colplsce e 
il credito ' che, almeno nei 
fatti, il dott. Fici mostra di 
prestare al mafioso Di Carlo, 
Vuomo che il questore di 
Agrigento, : Guartno, • aveva 
denunciato qualche mese fa 
all'antimafia come u n Iosco 
flguTo sequestrandogli anche 
la pistola che, poche settima
ne- piii tardi, il magistrato 
gli ha fatto restituire. II so
stituto procuratore difatti ha 
arrestato gli uomini indicati 
dal Di Carlo, senza perd chie-
dersi perche mai questi ab-
bia « cantato* con tanta fa-
cilita.' Tale circostanza, che 
conferma semmai i sospetti 
che si vanno diffondendo cir
ca il reale ob ie t t i co perse-
guito dal Di Carlo e soprat-
tutto da chi gli sta dietro 
(tale obiettivo e, pdlesemen-
te, quello di assicurare la co-
pertura definitiva delle re
sponsabilita dei mandanti) e 
stata> interessatamente inter-
pretata in tutt'altro modo. • 

Cost , . si sta ' tentando di 
spacciare questo mafioso ca-
poelettore democristiano per 
un « semieroe », come Vuomo 
che non ha compiuto soltan
to € un atto di coraggio *, ma 
che € ribellandosl ai ribaldl 
(sic!) si e condannato a mor
te >. ; Sono queste fandonle 
belle e buone, storie che nov 
ingannano nessuno. Vincen
zo Di Carlo non k un Vala-
chi, neppure in sedicesimo: 
e soltanto un mafioso, proba-
bilmente anche in decaden-
za, che applica, senza nem-
meno : soverchia prudemd, 
un mandato molto • preciso 
che gli e~ ' sfafo conferito: 
quello di aiutare ed orien-
tare, attegpiandosi anchfegli 
a vittima, le nuove indagini 
della magistratura. 

E-U dott. Fici sta al gioco. 
con una ingenuitd cost ma-
dornale da creare seri tmba-
razzi negli stessi uffici della 
Procura generale palermita-
na. •"•-;••• ; • .-. '.-= • 

Ne, del resto, il questore 
di Agrigento, che conosce as-
sai bene- il Di Carlo, e re
state con le mani in mano di 
fronte alia sconcertante si-
tuazione. Proprio ieri sera, 
appena giunlo a Palermo, si 
e fatto ricevere dal Procu
ratore generale della Repub
blica, Garofalo. > Siamo in 
grado • di poter affermare 
che, nel corso del colloquio, 
Guarino si e espresso in ter
mini assai chiari sulla fac
cenda. sollecitando: 1) un 
mutamento di rotta nelle in
dagini; 2) un ulteriorc ap-
profondimento di esse (an
che in rapporto al misterin-
sissimo *suicidio» di uno 
degli arrestati d t ( Raffadali, 
il mafioso Nocera, che secon
do voci correnti k stato am-
mazzato in carcere per es-
sersi rifiutato di accollarsi la 
responsabilita > del delitto); 
3) Vimmcdiato arresto del 
Di Carlo. Sin qui le indiscre-
zioni faticosament* raccolte 

nel Palazzo di Giustizia. 
. Esse, tuttavia, nella lo
ro schematlcita, consentono 
qualche interessante conside-
razione. Appare evidente, in-
fatti, che con le indagini del 
dott. Fici piii di un aspetto 
determinante del caso e ri
masto nell'ombra, proprio 
•perche queste erano le in-
tenzioni del Di Carlo. Ne 
e possibile continuare a so-
stenere la tesi che gli assassi
ni di Raffadali abbiano ope-
rato autonomamente, idean-
do, organizzando e realizzan-
do un delitto dl quale era-
no interessati, con loro, una 
folia di personagqi grossi e 
piccoli della mafia e della 
politica agrigentina. E' que
sta la pista che blsogna per-
correre sino in fondo, senza 
fermarsi, come sembra inve-
ce stia facendo il dott. Fici, 
alia dinamica del delitto. 
'-'- C'e forse ancora qualcuno 

che davvero ritiene impossi
ble risalire dai gruppi di 
mafia sparsi per I'Agrigenti-
no ai € protettbri > polttict e 
ai mandanti di decine di ge-
sti delittuosi contro loro av-
versari di corrente e, sqprat-
tutto, contro dirigenti del 
movimento contadino? 

Vincenzo Di Carlo si k in-
tanto recato, oggi, a Paler. 
mo, dove ha avuto un lungo 
colloquio con il Procuratore 
della Repubblica dott. Garo
falo. II contenuto del collo
quio e mantenuto segreto. Se
condo quanto e dato sapere 
Vincenzo Di Carlo ha parla
to con il Procuratore della 
Repr&bltca sugli u lr iml av.-
venimenti dell'operazione Fi
ci e del caso Tandoy. 

G. Frasca Polara 

Commissione 

d'inchiesta 
—. ^ 

Relazioni 
esplosive 

sui legami 
mafia-DC 

La 
tare 

Commissione parlamen-
di inchiesta sulla mafia 

ieri sera si e riunita per ol
tre •- quattro ore, al secondo 
piano di Palazzo Madama. per 
ascoltare le informazioni dei 
relatori (Spezzano, comunlsta, 
e Veronesi, dc, per le que-
stioni generali, Vestri. comu-
nista, e Bergamasco. liberate, 
per i casi particolari) che nel
le • settimane passate hanno 
esaminato molti e volumlnosi 
"dossier". .-

Le informazioni. tratte da 
documentazioni ufficiali fbrni-
te da uffici pubblici, dalla m a 
gistratura, da varie fonti (fra 
esse, il memoriale della Fede-
razione comunista di Paler
mo) sono state ample e do-
cumentate, e ripetute volte so
no risuonati nomi di parla
mentari democristiani, libera-
li e monarchic?, notoriamente 
legati alia mafia. II dibattito 
che e seguito alle relazioni 
e stato molto vivace, m a nel 
complesso si e a w e r t i t a — 
proprio per la stessa debolez-
za delle reazioni — la pesan-
tezza della posizione in eni si 
e venuta a trovare special-
mente la DC. 

La commissione ! terrii una 
riunione straordinaria merco-
ledi 30 per interrogate l'ex pro. 
curatore generate della Corte 
di appello di Palermo. Merca-
dante. Vex deputato regionalc 
socialists Michele Pantaleone, 
un rappresentante della CGIL 
(che sari designato dalla se-
greteria regionale dell'organiz-
zazione sindacale unitaria) ed 
uno degli industriali siciliani. 

Ieri. a Roma, il presidente 
dcll'Asocmblea siciliana Lanza 
si e incontrato con il vice pre . 
sidente della Camera. Kestivo: 
il colloquio rientra nei contatti 
romani che Lanza e il presi
dente della Regione, D'Angelo. 
hanno progettato in ordine al
le iniziatiVe che, nelVIsola, g_i 
organi regional: debbono p r ^ 
dere contro la delinquenza m»-
panizzata ed in omaggio alle 
direttive •• della • commissione 
parlamentare. Lanza e D'Ange
lo stamane si incontreramw con 
la presidenza dell'- stirtmafla». 
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