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I I «b0SS» Che COl labor a VO alle indagini per Tdtldoy; ^ • Due lettere del ministro a Tremellohi 
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Dalla nostra redazione ... 
'..;.'. •.•'•/ v PALERMO, 26. 

• Vincenzo Dl Carlo, II Iosco fla/uro che 
•ha teutalo dl . scarlcare. su tin pugno 
• dl: delinquent! dl ' bassa rtsma l'lntera 
resporisabllita dell'ldeaztone,, dell'orga-
nizzazlone e della realiszafclone deU'oml-
oldio Tandoy, e stato arrestato siamane 
a Palermo. La cattura 6 itvyenuta poehl 
minutl prima dl mezzoglorrio nel - pressl 
del Palazzo di glusttzia, an! tnandato dl 
cattura del Proouratore della {tepiibbllca 
di Agrigento^ dottor La Manna. - .......... 
' II Dl Carlo e stato Imraedlatamente 
caricato su un'auto della polizla che e 
partita alia volta dl Agrigento dove II 
mafloso sara immedlatamente interroga-
to dal questore Guarino prima, dal ma
gistrate pol. :; t:,. :; • '; 

Avevamo raglone, dunque. II' mafloso 
segretario della sezione demoorlttlana di 
Raffadall; l'ex giudice conciliators destl-
tuito d'urgenza dalla carlca; l'uomo che 
accusava git assassin! di Tandoy, presen-' 
tandosl come un Intemerato collaborato-
re della glustlzia, sa dunque molte cose 
sull'ucclsione del polizlotto corrotto e ri-
cattatore. " > 

Per Intanto, secondo quel che e tra-
pelato sinora, 11 Dl Carlo viene sospet-

tato. ufflclalmente: 1) dl essere stato 
quanto meno al corrente della progetta-
ta uccislone dl Tandoy; 2) di non aver 
informato sublto, ne prima no - dopo il 
delltto la maglstratura o la polizla dcllc 
molte cose dl cui era.a conoscenza; 3) 
dl avere piu tardl scelto il ruolo dl « col-' 
laboratore » della Procura della Repub-: 

bllca pur dl evltare l'incrimlnazione per 
favoregglamento, ,. •..;?.;.; ,-..•.•-
5 E' gia un passo In avantl. Due questlo- ' 

nl debbono essere chlarlte al piu presto.' 
Intanto, anche se e ormal Intuiblle che 
il sostituto proouratore generate dottor 
Fiol si e servito del Dl Carlo flno ali'ul-
tlmo per fare un po' dl luce, non vengono 
per old stesso fugatc le preoocupazioni 
sul reall rapport! intercorsi per parecchio 
tempo, tra II D| Carlo, | carabinlerl e la 
Proeura. Eapportl che II dott. Flci, re-
plicando all'Unita con un comunlcato nel 
quale si trlncera dletro 11 segreto (strut-
torlo, non na certo ridimenslonato del 
tutto. 
- ' Bisogna pol accertare quale ruolo ha ' 
erfettivamente giocato, nel delitto, il 
mafloso Dl Carlo. Un personagglo di. 
questa fatta non agisce per suo conto, 
ma deve essere stato a lungo ben sicu-
ro del suo operato e della sua forza di 
tramite con 1 verl, lontanl mandanti. 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO, 26. 

Questa sporca faccenda 
ideH'omicidio Tandoy ha.fi 
ralmeate finito di essere < un 
caso >, ed e diventata per 
tutti la cartina di tornasole 
per individuare . gli aspetti 
piu gravi e clamorosi di una 
situazione — quella della vi
ta politica e sociale dello 
Agrigentino — che e davve-
ro esplosiva. Che altro vo-
lete dire di una scena popo-
lata di commissari corrotti, 
di giudici conciliatori e di 
pretori onorari mafiosi, di 
poliziotti delinquent!,. di 
<suicidi> ammazzati, d i 
mandanti * intoccabili,'" di 
uomini politici democristia-
ni sui quali >• ogni • accu-
sa di collusione e di com-
promissione con la mafia sci-
vola via come l'olio? Che co-; 
sa, insomnia, puo nasconder-
si in una provincia dove si 
arriva ad ammazzare un po-
liziotto che in quattordici 
anni aveva messo il naso in 
centinaia di delitti — quelli 
politici soprattutto — senza 
sbattere mal nessuno (salvo 
un'eccezione, che conferma 
la regola, come vedremo) in 
galera? -_t.c , . . . . - * 

Se la miserrima realta 
della provincia di Agrigen-
to (100 mila emigrati in die-
ci anni) non e stata intac-
cata dai provvedimenti, sep-
pure -assolutamente insuffi-
cienti, di incentivazione (fi-
nanziamenti regionali, Cas-
sa del - Mezzogiorno, Piano 
verde); e se la riforma agra-
ria non ha potuto prevedere 
alcun serio mutamento strut-
iurale, cid si deve certamen-
te al fatto che le collusioni 
massicce tra mafia e politica, 
hanno dirottato ingenti ener. 
gie destinate ad un progres-
so anche parziale della pro
vincia, in direzione invece 
dell'impinguamento d e 11 e 
cosche. , L. ••-..\v>: : r--.^.. 
~ Tutto e stato distorto: dai 
Consorzi di Bonifica, ridotti 
a veri covi di mafia: alle mu-
tue, alia Bonomiana, ai Con
sorzi agrari, trasformati - in 
strumento di illeciti arric-
chimenti e di • controllo •• di 
enormi masse contadine; al 
credito agrario e ai finan-
ziamenti delle banche, mo-
nopolizzati in gran parte dai 
« boss »; • agli appalti delle 
opere' pubbliche - diventati 
appannaggio esclusivo del 
fior fiore della mafia; al rim-
boschimento, alle miniere e 
al collocamento, -• tutti - in 
egual misura base di opera-
zioni per consorterie. Contro 
questo cliroa il PCI e le for-
ze popolari combattono da 
venti anni nell'Agrigentino e 
nella lotta • contro questa 
realta mafiosa sono caduti i 
migliori uomini del - movi-
mento contadino ed operaio. 

Ebbene, abbiamo preso 
una decina di centri-cam-
pione della provincia e per 
ciascuno di essi riferiremo 
alcune notizie che compon-
gono un rapporto assai scot-

. tante sul quale richiamiamo 
l'attenzione della commissio-
ne parlamcntare d'inchiesta 
La commissione vagli i dati 
che «l'Unita> ha raccolto: 
essi potranno spiegare, assai 
meglio di qualsiasi conside-
razione, il clima nel quale e 
maturata l'eliminazione (per 
molta gente liberatrice da un 
incubo) del commissario." ri 
cattatore; il clima di terrore 
e di terrorismo, in definitiva, 
nel quale si vive nell'Agri 
gentino. 

Rovanusa 

' Alia vigilia delle elezioni 
del 28 aprile, arriva in paese 
un giovane galoppino demo* 
cristiano, Gaetano Caval-
caattt • quanto ti diet iti-

pendiato dalla TETI di, Ro 
ma, ma fa il segretario di 
un deputato dc e si mette su 
bito al lavoro, organizzando 
la distribuzione dei fac-simile 
per il suo principale. Qual 
cuno lo avverte; «Qui non 
ci sono voti per il tuo can-
didato >, ma Cavalcanti con-
tinua per la sua strada. Una 
sera, men^re sta cenando con 
la moglie e la bambina, qual-
cuno biissa alia porta. II gio
vane non apre e fa bene: do
po pochi istanti una scarica 
di lupara attraversa la porta 
abbattendosi contro il muro 
e lasciando incolume la fa-
migliola. i' A : . 

Ravanusa e stato smo a 
poche'settimane fa il re^no 
incontrastato di Carmelo 
Letizia, un mafioso della piu 
bell'acqua. che 6 stato arre
stato dopo una serie di in-
comprensibili incertezze. Du
rante la campagna elettorale 
Letizia ha < lavorato >, senza 
tollerare 1'invadenza dei con-
correnti, per un deputato dc 
di Caltanissetta 

Calogero • Montaperto, e 
stato condannato per assas-
sinio avendo ucciso a pisto-
lettate un tizio che non vole-
va cedergli il posto al cine
ma. Questo fior di galantuo-
mo, nohostante la sua appar-
tenenza ad una delle piii tur-
bolente famiglie mafiose del
la provincia (tre morti am
mazzati in. famiglia) ha ot-
tenuto, qUando e uscito dal 
carcere, l'appalto di impor
tant! lavori per conto delle 
Ferrovie dello Stato nel Nis-
seno. E' socio in affari di un 
assessore comunale dc. Suo 
fratello, l'avvocato Vito, 
era segretario • provinciate 
della DC agrigentina quan-
do, nel settembre del *54, fu 
fucilato mentre, con gli ono-
revoli dc Di Leo e Giglia, 
tornava in auto da un collo-
quio con Ton. Aldisio, allora 
ministro ,dtei LL. PP. An 
che il'padre di Vito e Ca
logero Montaperto era un ca-
pomafia, a sua volta assassi-
nato. 
' II commerciante Pasquale 

Bove nel giro di pochi anni 
si e fatto una fortuna col be-
sttame. L'amministrazione 
comunale lo ha nominato an
che spazzino-capo. Si tratta 
naturalmente soltanto di una 
singolare «sine cura», per-
che Bove, manco a dirlo, non 
ha mai preso una ramazza 
in mano in vita sua, ma e 
molto amico di un deputato 
d.c. Un altro individuo assai 
benvoluto negli ambienti dc 
del paese e Nicola Collana 
— 25 anrii di carcere scon-
tati — che ricopre la carica 
di presidente della . locale 
cColtivatori diretti > di Bo-
nomi. : . ' . - •• 

Sciacca 

Vi fu ucciso, nel gennaio 
del *47, il compagno Accur 
sio Miraglia, segretario della 
CdL. Fu in questa occasione 
che Tandoy, per la prima e 
1'ultima yolta, cercd * com'e 
noto di andare a fondo nelle 
vicende della mafia e del ter
rorismo antipopolare. Arresto 
tre persorie le quali, pero, ac-
cusarono il commissario di 
avere estorto le loro confes
sion! con la violenza e che 
furono quindi prosciolte per 
iniiifficienza. di' prove. Dei 
tre indiziati per l'omicidio 
Miraglia uno si e fatto, dal 
nulla, una grossa fortuna: 
e Carmelo Di Stefano, uno 
dei piit importanti appaltato 
ri edili della provincia. .Pri

ma del delitto era uno spian. 
tato, ora fa parte del gruppo 
elettorale d.c. 

Canicotti 
II capomafia riconosciuto 

della zona e Calogero Ferro, 
amico fraterno di Genco 
Russo, che nei dintorni ha 
delle proprieta. ~ •• • 

La segreteria provincia
te dc ha offertb a Calogero 
Ferro, nel *59, un posto nella 
lista dello scudo crociato per 
le elezioni regionali. II capo
mafia non pote accettare la 
candidatura perche semianal. 
fabeta, ma propose di farsi 
sostituire dal figlio per ra-
strellare i voti che controlla-
va. Nelle ultime elezioni un 
altro mafioso .ha giocato un 
ruolo- di priBno piano nella 
corsa alFaccaparramento del
le preferenze dc: Diego Di 
Gioia, che ha, fatto proprio 
in questi giorni il suo ingres-
so nel carcere agrigentino di 
San Vito. Direttore della •bo
nomiana >, il' Di Gioia ? ge-
stisce anche il servizio di tra-
sporti urban! del paese, al 
quale sono adibite vetture 
non collaudate e prive del
la carta di circolazione. Gli 
autobus, nell'aprile scorso, 
circolavano ihalberando vi-
stosi cartelli propagandistici 
inneggianti ad un altro can-
didato democristiano. 

Siculidna 

Ha dato i natali'al famoso 
gangster Nick Gentile (« Zu' 
Cola>) — parente acquisito 
della vedova Tandoy, secon
do una rivelazione fatta a pa-
lazzo Madama il 30 giugno 
del '60 dal senatore Berti che 
non e stata mai smentita —. 
E' indicata come stazione di 
transito della «lunga stra
da > della droga e di - altri 
generi di contrabbando. .'. 

Tra il *50 ed il '53 e awe-
nuto tra le fazioni mafiose in 
lotta uno spaventoso massa-
cro (una ventina di assassini 
rimasti tutti impuniti) che ha 
determinato il consolidamen. 
to delle due cosche piu forti: 
quella di Giovanni Mangio-
ne (con i fratelli Contrera e 
Pasquale Scianna) e quella 
dei fratelli Nardo e Caruana. 
- II Mangione, malgrado • i 

precedent! penali, ha diretto 
sino a poco tempo fa la « bo
nomiana* ed e attualmente 
uno dei dirigenti del Cantie-
re Forestale del paese. ' :\ 

Anche Pasquale Scianna. 
gia campiere di feudi, e oc-
cupato - presso una azienda 
pubblica: l'Ente acquedotti 
siciliani. I Caruana, dal can
to loro, hanno ottenuto di 
recente un. vistoso appal-
to - dall'Azienda Forestale 
Nel corso delle recenti ele
zioni regionali il gruppo di 
Mangione ha fatto intensa 
propaganda ' a favore della 
lista dc, come i Caruana. Co-
sa significa la simpatia della 
mafia? La risposta e conte-
nuta in un dato molto preci-
so. Alle elezioni comunali del 
'60, la mafia appoggio in bloc-
co un candidato del Psdi che 
ebbe in paese 840 voti. Alle 
< regionali » di quest'anno, e 
senza piu l'appoggio delle co
sche, la lista del Psdi ha avu-
to soltanto 239 voti. 

Ribera 

ET uno dei centri piu im
portant! del commercio del 
pomodoro e dei primaticci 
che viene controllato con me-
todi gangsteristici dagli uo
mini di Francesco Montalba-
no, detto < Ciccio Pirri», sol* 

/? 
Vincenzo Di Carlo 

tanto recentemente sbattuto 
in galera per iniziativa della 
questura di . Agrigento nel 
quadro delle operazioni an-
timafia. < Ciccio Pirri > ca-
peggid nel '56 la lista-della 
DC per le elezioni comunali 
avendo per buon collega il 
maresciallo dei CC in pensio-
ne Giallombardo, quello stes
so che — all'epoca di un mas. 
sacro che. anche a Ribera 
aveva caratterizzato qualche 
anno prima il nuovo asset-
to mafioso — non era stato 
in grado di identificare gli 
autori di cinque assassinii. 

« Ciccio Pirri» ha • fatto 
parte, sino all'ultimo, delta 
cerchia dei fedelissimi di un 
deputato dc al Parlamento 
nazionale.-Un altro capoma
fia e Francesco Micalizzi,.il 
quale sino a poco tempo fa 
era addirittura socio di un 
deputato doroteo nella ge-
stione di un mulino. 
" Della societa faceva parte. 

in origine.un altro personag-
gio assai « inteso>: Giuseppe 
Vizzolo. Morto questo (ma di 
morte naturale) Ciccio Mica-
lizzi avrebbe voluto far su-
bentrare nella societa un 
figlio del defunto, ma la cosa 
non ando a genio al depu
tato il quale da allora si e 
tenuto per se tutto il mulino. 

Porto Empedocle 

- II collocatore comunale e 
il genero di Nick Gentile, 
Hame], il quale, oltre a par
ted pa re attivamente at po-
tenziamento delle fortune po-
litiche di un deputato . dc, 
s'incarica di reclutare mano 
d'opera di' «sicuro -affida-
mento > a Palma Montechia-
ro. Decine di mafiosi palma-
si hanno cosi trovato lavoro 
nella locale zona industriale. 

Calamonoci 

• A pochi chilometri da Ri
bera, c gode » della vicinanza 
con ' gli uomini di « Ciccio 
Pirri ». II maggiore esponeri-
te locale della mafia e Calo
gero Rizzo, un vecchio arne-
se che alterna brevi period! 
di liberta a lunghi goggiofni 
in carcere. Quando e in paese 

dedica le sue giornate alle 
cure di una fiorente impresa 
agricola (trenta < salme » di 
buona terra) di proprieta di 
un deputato dc. 

Lictita 

Nel '58. vi '•• fu ucciso il 
democristiano Vincenzo Lo 
Guzzb, vicesindaco del paese. 
Fu assassinato al suo tavolo 
di lavoro con alcuni colpi di 
pistola sparatigli a bruciape-
lo da un killer che era anda-
to a cercarlo sin dentro l'uffl-
cio del Consorzio agrario di 
cui' era agente e che riusci 
poi a scappare facendo per-
dere ogni traccia. Il delitto 
e rimasto impunito: < Non si 
e saputo niente — disse te-
stualmente il questore di 
Agrigento La Rosa alia vedo
va di Lo Guzzo — e niente si 
sapra mai quando e'entra la 
politica >. : " T ' :.;-••-.' 

Attualmente e sindaco di 
Licafa il dott. Sapio, dc, che 
due anni fa riusci in extre
mis a convincere la sorella 
— la vedova del cavaliere 
Cannada — a ritirarsi da 
parte civile contro i monaci 
del convento di Mazzarino 
imputati dell'assassinio del 
maritb. Le pressioni eserci-
tate dalla mafia per ottenere 
la revoca della costituzione 
di parte civile al famoso pro-
cesso di Messina furono espli-
citamente denunziate dagli 
ex. legali della famiglia 
Sapio. ; . 

io 
- Esistono tre gruppi di ma
fia che fanno rispettivamente 
capo al vecchio < boss » Roc-
co Bajamonte, a Mariano 
Medici e ai fratelli Miceli. 

Eraclide Giglio — capoma
fia di "Alessandria della Roc-
ca e candidato alle Regionali 
del *47 per la DC con otttme 
possibilita di essere eletto — 
fu ammazzato alia vigilia del 
voto e dell'omicidio fu so-
spettato a lungo Serafino 
Bajamonte. fratello di Rocco, 
che pero, sei mesi dopo il de
litto Giglio, fu a sua' volta 
misteriosamente assassinato. 
•: L'inamovibile maresciallo 

comandante la locale stazio
ne dei carabinieri non e mai 
riuscito a mettere le mani 
sugli strozzini che controlla-
no la miserrima econumia 
locale e sugli industrial del-
i'abigeato, che e la piu flo-
rida impresa mafiosa e pro-
spera assolutamente indi-

sturbata. Una sua stretta pa-
rente sta per sposarsi con 
uno dei Bajamonte. 

Lucca Sicula 
Rientra nella zona d'in-

fiuenza di Burgio, anche se 
esiste un Iosco « boss > loca
le, Vito Lo Cascio, tempora-
neamente in galera per le 
operazioni antimafia. Anche 
Lo Cascio e un dirigente se-
zionale della Democrazia cri-
stiana ed e stato per qualche 
tempo il sospettato n. 1 di 
aver organizzato l'assassinio 
del compagno Paolo •' Bon-
giorno, segretario della Ca
mera del Lavoro, un • mese 
prima delle < amministrati-
ve» dell'autunno del '60. 

Come gli assassini di Bon-
giorno, sono restati impuniti 
tutti gli autori di una serie 
Impressionante di delitti —• 
sedici soltanto nel decennio 
'45-'55. Girolamo Inzerillo, 
il sottufficiale che comanda 
dal 49' la stazione dei cara
binieri di Lucca, non e stato 
capace di mettere in galera 
uno soltanto degli assassini. 
Con un prowedimento che 
ha lasciato di stucco i luc-
chesi, e stato tuttavia pro-
mosso da brigadiere a mare
sciallo. • -' 

E' tutto, per oggi. Ma cre-
diamo che basti a dare un 
quadro sconvolgente delle 
compromissioni e delle inter-
dipendenze tra potere poli
tico, organi amministrativi e 
cosche mafiose. In questa di-
mensione si inseriscono vi
cende soltanto apparente-
mente paradossali come quel
la che ha consentito al ma
fioso Di Carlo — l'cimpla-
cabile> accusatore degli as
sassini materialidi Tandoy 
— di rivestire per anni ed 
anni la carica di giudice con-
ciliatore di Raffadali. 

In questo quadro e andata 
avanti. per tre lustri, la car-
riera del capo della Squad ra 
mobile di Agrigento. Questa 
mai fu tanto immobile e tot-
lerante quanto nei lunghi an
ni in cui ne fu capo il com
missario Cataldo Tandoy. 
Provate a fare un conto de
gli uomini che, la sera del 30 
marzo del '60, trassero un so-
spiro di sollievo quandq si 
sparse la notizia che in viale 
delle Vittorie. di fronte alia 
Valle dei Templi. qualcuno 
aveva fatto fuori Tandoy 
mentre passeggiava a brac-
cetto della moglie Leila. E' 
un conto assai lungo, ma ne-
cessario per venire a-capo, 
comptetamente, di questa 
sporca faccenda. 

G. Frasca Polara 

Commemorate il 
sacrificio di Ardinone 

'•' - '' MILANO. 26 
' Centinaia di giovani comu-
nisti, provenienti anche da co-
muni della provincia, hanno 
gremito ten sera il cinema 
«Anteo» per una appaseionata 
commemorazlone di Giovanni 
Ardizzone; il giovane univer-
sitario ucciso un anno fa da 
una camionetta della polizia 
mentre manifestava. nei giorni 
drammatiei del blocco statuni-
tense a Cuba, per la liberta di 
quel popolo e per la pace nel 
mondo. 

La flgura di Giovanni Ardiz
zone e stata rievocata con com-
mosse parole del compagno on 
Davide Lajolo. 

Achille Occhetto. segretario 
nazionale della FGCI, in un 
discorso seguito con intensa 
partecipazione da tutti i pre
sent!, hi poi ricordato com* le 
masse fiovanai si bartono nel 
paese per un'Jtalia rinnovata 
sella quala Ha verawanta ft-

rantito, insieme alia democra
zia. il rispetto della dignita e 
della liberta della persona uma-
na. Ardizzone. ucciso mentre 
esercitava il proprio diritto a 
manifestare la sua volonta di 
pace e di liberta. e ii eimbolo 
della gioventu degli anni '60 
che non ba conosciuto" ne la 
guerra di Liberazione ne gli 
anni piu duri della guerra fred-
da. che e cresciuta tra discorsi 
di democrazia e che si e imper 
gnata a fondo — a costo della 
sua stessa vita — perche la de
mocrazia avesse un contenuto 
reale. - . • - . . 

L'assemblea ha pol votato un 
ordine del giorno in cui si 
cniede ai parlamentari e ai con-
siglieri comunali di Interve-
nire per ottenere che via Men-

Joni, dove la camionetta della 
telere uccise U ciovane Ardiz

zone, sia intitolata al suo no-

sapeva 

tutto 
II Presidente del CNEN appoggiava nel dettaglio la politica 
del Segretario generale anche quando questa scavalcava 

la legge • Perche non si interroga il ministro ? 

7cri mattina si e riunita la 
Commissio7ie direttiva del 
CNEN sotto la presidenza 
del ministro Togni. La riu-
nione — cui partecipavano 
oltre al segretario generale 
facente funzione, rap. Cittc-
rio, anche quei Revisori dei 
conti che a suo tempo Co
lombo non voile presenti v. 
seno alia commissione — si 
e occupata prevalentemente 
di problcmi relativi al rior-
dinamento interno dell'ente. 
Non si sa se si e anche par~ 
lato specificamente del < ca
so » Ippolito ma e corhun-
qne chiaro che il caso stesso, 
purtroppo con ritardo, e di 
fatto aU'origine dcH'trnprow-
viso interesse governatlvo 
per la risistcmazione dello 
ente. 

Per quanto rlguarda Vin-
chiesta giudiziaria su Ippo
lito, i magistrati inqiiirpntt 
ieri. hanno fatto riposare 
H professdre, ma non sono 
stati con le mani in mano. 
Hanno infatti esaminato a 
lungo i documenti del CNEN 
che sono ormai tutti nelle lo
ro mani e hanno interrogato 
per due ore (semplici c'hia-
rimenti) il ragioniere cano 
del CNEN dott. Mannella. 
L'interrogatorio di Ippolito 
rip'renderd invece domattinu 
alle 9.30. 

•Uautorita giudiziaria con-
tinua a chiedere al solo Ip
polito — che e certo il prin
cipale protagonista della vl-
cenda amministrativa e ft-
nanziaria — i chiarimenti dl 
cui ha bisogno. Ci sembra 
pero • doveroso insistere • su 
un punto: non hanno nulla 
da sapere, i magistrati, dal 
senatore Focaccia, dal mi
nistro ••'-.'•" Colombo, • . dnU'uI-
tra-compromesso consigliere 
Mezzanotte, dai direttori dei 
settimanali dc Discussione e 
Italiamondo? Tutti :costoro 
sono legati strettamente alia 
gestione « allegra > di Ippoli
to: i loro nomi compaiono 
in tutti gli atti allegatl alia 
relazione della commissione 
ministeriale di • tnchtesfo. 
Perche non sentirlt? .. _ : 

Che queste richieste non 
slano il frutto di fantasia o, 
come dice il Popolo, di vo
lonta di speculazione politi
ca, continua a essere prova-
to da precisl ed eloquentis-
simi documenti. >]: v 

Abbiamo sotto gli occhl 
due lettere che il ministro 
Colombo, presidente del 
CNEN, invio dl ministro Tre-
melloni in due date ravvlci-
nate: 1'8 ottobre e 1'8 dicem-
bre del 1962.. In ambedue le 
lettere Colombo si :occupa 
con ampiezza e meticolositd. 
del necessario finanziamento 
al CNEN per il secondo pia
no quinquennale, finanzia
mento sulla cui entita — si 
deduce dalle risposte date da 
Tremelloni — il ministro del 
Tesoro di allora aveva riser-
ve da fare. L'attenzione lo-
dcvole, Vinformazione, il co
lore stesso nel perorare la 
causa di • un potenziamento 
della ricerca scientifica e 
dell'applicaziorie dell'energia 
nucleare in Italia, dimostra-
no che Colombo non si oc-
cupava affatto del CNEN in 
termini '• « generici > (come 
poco generosamente sosliene 
ora il Popolo) ma ami se-
guiva da vicino le vicende 
dell'ente • con una . passione 
politicamente '• certo apprcz-
zabile ma indubbiamente po
co curante dei limili posti 
dalla legge alia sua inizia
tiva. Cosa dice infatti Co
lombo in una lettera a Tre
melloni? Ecco: € Il i prima 
piano avra termine con il 
prossimo esercizio 1963-64 
che il CNEN si trova a do-
vere affrontare con un con-
tnbuto dimezzato * rispctfo 
agli anni precedenti (solo 10 
miliardi invece dei 20 prece
denti - n.d.r.) mentre le at-
tivitd programmate richic-
dono una spesa di 17 miliar
di di lire... A queste consi-
derazioni si e aggiunta I'op-
portunita di avuiare al pih 
presto lo sviluppo di inizia-
tive in settori molto promei-
tenti della, ricerca nucleare... 
Principalmente per questi 
motivi si e riconosciuta la 
necessita di anticipare 1'ini-
zio del secondo piano quin
quennale all'esercizio 1963-
1964 ». 

E in una seconda lettera, 
sempre a Tremelloni c dopo 
che la commissione diretti
va, il S novembre. aveva ap-
vrovato il secondo piano 
quinquennale (di 140 miliar
di: si badi al salto di quali-
tA del finanziamento!), Co
lombo scrivc: < Non • sono 
ignote a tc le ragioni per le 
quali Vltalia, entrata in ri-
tardo* nel campo degli studl 
concernenti le applicazionl 
paclfiche dell'energia >• nu
clear*, ha la necetsita dl win-

cere il distacco tniztale... De-
sidero fin d'ora farti prcsen-
te I'opportunita che gia per 
il 1963-'64 sia previsto nel-
I'apposito fondo per "leggi 
a fare" uno stanziatnento 
dell'ordine di grandezza di 
quello indicato nel docu-
mento redatto ' dal CNEN... 
In caso contrario si giunge-
rebbe all'assurda situazione 
di tenere un personale alta-
mente specializzato, che ha 
gia superato quest'anno le 2 
mila unita, "con I'arme al 
piede", pagando soltanto gli 
stipendi e le spese fisse e 
senza utilizzarlo a pteno per 
futuri suiluppi economici e 
industriali del pnese >. - . 

Fin qui Colombo. Nell'inr 
terrogatorio a Ippolito lu 
commissione ministeriale di 
indagine domanda: < Fra le 
critiche che sono state mos-
se alia siia gestione e quella 
di non avere proporzionato 
il ritmo delle spese all'im-
porto dei contributi statali 
previsti dalla legge islituti-
va, quasi non curando che 
nell'esercizio 1963-64 vi sa-
rebbero stati soltanto 10 mi
liardi di contributo. Cid so
prattutto, per quantp rlguar
da le spese per il personale, 
in modo da fare trovare il 
governo e il Parlamento di-
nanzi a una situazione tale 
da Amporre Vanticipazione 
dei secondo piano quinquen
nale ». Ippolito risponde af-
fermando che in realta eali 
stava potenziando il CNEN 
anche al di la dei limtti ri-
stretti previsti dal prlmo 
piano, al ^ fine di farlo tro
vare pronto al secondo bal-
zo. Sono — tl confronto te-
stuale e impressionante — le 
stesse parole usate da Co
lombo nella sua • lettera •'• a 
Tremelloni. La commissione 
d'indagine stigmatizza -? il 
comportamento di Ippolito —' 
soprattutto la questione dei 
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2 mila dipendentl che yiudi-
ca troppi — ma tace su Co
lombo. Va allora detto con 
chiarezza che se Ippolito 
creava dei fatti compiuti in 
vista del secondo piano 
quinquennale e per aiitici-
parne I'applicazionc, lo face
va alle spalle del Parlamen^ 
to: non alle spalle del gover
no che in quel caso gli sta
va, con Colombo, al fianco. 

E e'e un altro caso indica-
tivo. La commissione mini
steriale di indagine afierma 
che Ippolito non poteva fare 
contratti per piu di died mi-
Mont e questa e efiettivamen-
t.e Vinterpretazione letterale . 
della legge istitutiva. Ma nel 
suo interrogatorio Ippolito 
dice che la legge 6 in mate
ria assai « lacunosa » e la sua 
interpretazione difficile. Lo 
Ufficio legislativo del Mini-
stero dell'Industria sestenne 
infatti che, essendo la com
missione direttiva del CNEN 
composta essenzialmente di -
scienziati, era implicito che i 
contratti ad essa riservati per ' 
la stipula erano solo quelli 
riguardanti til campo della 
ricerca». Cosi interpreto la. 
cosa Ippolito e la commissio
ne d'indagine, dissentendo 
esplicitamente dalla inter
pretazione del Ministero del
l'Industria, gli ha dato torto. 
Bene. Perche su questo non 
si ascolta quindi il ministro 
in carica allora, che autoriz-
zo quella interpretazione 
del suo Ufficio legislativo e 
che comunque ne e respon-
sabile? 

Bisogna convenime ormai: 
Ippolito interpretava a suo 
comodo la legge. ma it Mini- ( 
stero — che si trattasse del 
poteri del' Segretario gene
rale rispetto alia commissio
ne, delle sue prevnricazionl 
per accelerare il piano quin
quennale, della sua liquida-
zione • personale — qli • ha . 
sempre dato ragione. Cid non 
interessa il magistrato? i 
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