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I risultati dell'incontro tra i sindacati e il ministro Preti 

Manifestazioni 
per il 43° del PCI 

In occasione del 43. anniversario della 
fondazione del Partito si svolgono in tutto il ' ' 
Paese centinaia di manifestazioni popolari. 

off erti 3 0 miliardi 
< * 

per la tredicesima 

Oggi 
Tarquinia: Gallo. 
Paliano: Pugliese. 

Domani , 
8astari: Berlinguer. 
Parma: Costutta. 
Mestre: Macaluso. 
Mantova: Q. C. Pajetta. 
Manduria: Relchlin. 
Pordenone: Flamignl. 
Prato: Magnani. 
Augusta: Pavolinl. 
Trento: 8cotoni. 
Treviso: Marchesi. 
Alfonsino: Boldrinl. 
Fabriano: Bastianelll. 
Mara: Berlinguer L. 
Chloggla: Brini. 
Cisterna: D'Alessio. 
Volterra: Di Giulio. 
Rocca di Neto: DI Stefano. 
Ovada: D'Onofrio. 
Celano: Esposto. 
Arcevia e Oslmo: Ghinl. 
Foligno: Gruppi. 
Pigilo: Pugliese. 
Galbanella: Roffl. 
Portomaggiore: Loperfido -

Punginelli. 
Fano: Pelliccia. 

Lunedì 
Venezia: Macaluso. 
Castelfranco V.: Dalla Co

sta. 
Flcarolo: Galani. 

Martedì 
Roma - Tufello: Amendola. 
Varese: Cossutta. 
Castelfranco Emilia: Co

lombi. 
Grosseto: DI Giulio. 
Livorno: Badaloni. 
Rovigo: Galani. 
San Giovanni V.: Vlcchl. 
Col S. Martino: Marchesini. 
Stienta: Lambertlni. 
Cagliari: Raggio. 

CATANIA 
DOMANI: Acireale: Rln-

done; Adrano: Maccarro-
ne; S. Michele Ganzeria: 
Pezzino; Caltagirone: San. 
t'Angelo; Biancavilla: Mar-
raro; Scordia: Carbone; 
Castiglione di Sicilia: Di 
Carlo » Vecchio. 

SALERNO 
.OGGI: Passiano: Amen

dola P.; Vallo della Luca
nia: Porrotta; Cava del 
Tirreni: Fennlo; , Nocera 
Inf.: Granati; 8. Lucia: 
Siano; Amalfi: Romano. 
DOMANI: Altavilla: Cas-
aese; S. Cipriano: Pervola. 

GENOVA 
OGGI: Cornigliano: Pa

storino; Isoverde: Bertini; 
Lavagna: Chella. DOMA
N I : Sampierdarena: D'Ale. 
ma; Murta: Focaccl; Fon-
tecarega: Guzzardi; Sturi a: 
Cavalli; Torrigiia: Bini; 
Fontlnlcorda: Serbandini; 
Riva Trigoso: Castagnola. 

MILANO 
OGGI: Lodi: Montagna-

nl; - Turano L.: Alboni; 
Limblate: Pina Re; Gag-
giano: Notarianni; Pero: 
Dallo; Cologno: Checchini. 
DOMANI: Santagata: Lajo-
lo; Sandonato: Buschi; Bi-

nasco: Russo. LUNEDI ' : 
Milano • Rione: Brambilla; 
S. Giuliano: Coppola. 

FOGGIA 
OGGI: Stornara: Plzzolo; 

Stornarella: Bonfitto; Orta-
nova: Montlngelll. DOMA
NI : San Giovanni R.: Pa-
squalicchio; San Marco in 
Lamis: Kuntze; Mattinata: 
DI Gioia; Monte 8. Ange
lo: Plzzolo; Vieste: Bon
fitto; Foggia: - Pistillo; 
Torremagglore: Gravano; 
Troia: Conte. LUNEDI ' : 
Ortara: Plzzolo; Troia: Di 
Gioia; Bovino: Montlngel
l l ; Delice: Furgaro. 

BARI 
OGGI: Santeramo: Gian

nini. DOMANI: Conversa
no: Papapietro; Bitetto: 
Stasi; Putignano: Franca-
villa; Teriizzi: Basile; 
Monopoli: Lovero; Poggior-
alni: Angelastro. LUNEDI: 
Cassano: Di Bernardini. 
MARTEDÌ ' : Splnazzola: 
Borraccino. 

CATANZARO 
DOMANI: Vibo Valen

tia: Cinanni; Borgia*. Ju-
iiano; Pelila Marina: Tro-
peano; Girifalco: Nocera; 
S. Maria: La Rocca; Ca
tanzaro Lido: Poerio; So-
verato: Genco. LUNEDI ' : 
Badolato: Pasi-Leonardi; 
Badolato Marina: Pasi; 
Guandavalle: Silipo; Ta
verna: Mazzuca. 

MATERA 
DOMANI: Pistlcct: Ven

tura; Tricarico: Giglio; Co-
leiano: Notarangelo; Ma to
rà Rionale: Guanti. 

PESARO 
DOMANI: Fano: Pellic

cia; Cagli: Tomasucci; 
Pergola: Angelini; Canna
no: Magnani; Acqualagna: 
Marchegiani; Urbania: Ma-
netti; S. Agata Feltria: Mi-
l i ; Macerata F.: Del 
Bianco. 

LATINA 
DOMANI: Sonnino: Ber

t i ; Sezze: Di Rosa; Cister
na: D'Alessio - Masella; 
Sperlonga: Attanasio. 

MODENA 
OGGI: Formlgglne: Deb

bi; Maranello: Bonari; S. 
Felice: Trebbi. DOMANI: 
Bonlporto: Silingardi; Li» 
midi: Righi. 

REGGIO EMILIA 
DOMANI: Felina: Salati; 

Pieve di Guastalla: C. Zan-
t i . LUNEDI ' : Scandiano: 
Lusoli. MARTEDÌ' : Rubie-
ra: Serri; Montecavolo: 
Ferrari. 

RAVENNA 
OGGI: Villa S. Martino: 

Sintini. DOMANI: Villa. 
Prati: Verlicchi; Massiere: 
Sterlini; Castiglion di Cer
via: Mattioli. 

Proselitismo 
Nel quadro delle iniziative dei « 15 giorni di 

proselitismo operaio » al Partito si svolgeran
no diverse manifestazioni, tra le quali se
gnaliamo: 

Oggi 
Novara: D'Onofrio; Pon-

tadera: Di Giulio. 

Domani 
Oatuni: Schlapparelli. 

Lunedì 
Bassuolo: Colombi; Bari: 

Canullo. 

Martedì 
Manzollno: Colombi. 

Conferenze 
sull'Algeria 

In questi giorni si svolgeranno anche con
ferenze sul tema: «La Rivoluzione algerina 
in marcia verso il socialismo », alle quali par
teciperanno compagni della delegazione che 
recentemente ha visitato l'Algeria. -

Domani 
Milano: Longo, Colombi, 

O. Pajetta. 

Mercoledì 
Catania: Rindene, 

Giovedì 
Roma: Longo, Colombi, 

G. Pajetta,. Macciocchi, 
Sotgiu. » 

Venerdì 
Tivoli: Cofembi. - •- i 

~> Altre conferenze, sullo stesso tema, si ter
ranno successivamente a Pisa, Siena, Genova. 
Pistoia, Arezzo. La Spezia, Torino, Bari. Ca
gliari. Sassari. Palermo. Bologna. - Piacenza. 
Pesaro e in altre località. 

La CGIL ritiene insoddisfacente la cifra e propone il conglo
bamento anche degli assegni familiari e della scala mobile 

Soluzione globale programmata in tre anni 

I lavori della Commissione parlamentare 

Antimafia: esplosiva 
deposizione 

La vertenza degli statali 
per il conglobamento delle 
retribuzioni è stata discussa 
nuovamente ieri negli incon
tri che il ministro on. Luigi 
Preti ha avuto con i dirigen
ti della CGIL, della CISL e 
della UIL e poi con quelli 
dèlie organizzazioni autono
me e con l'Intesa della scuo
la Da parte del governo — 
ha informato un comunica
to — è stata resa nota e la vo
lontà di addivenire ad un'ef
fettiva e globale riforma del
la pubblica amministrazione 
in modo che ne risulti una 
più efficiente strutturazione 
per * l'assolvimento dei com
piti che ad essa sono affida
ti ». Per il completo conglo
bamento delle retribuzioni il 
governo ha proposto un pe
riodo di attuazione di tre 
anni a partire dal 1 gennaio 
1964 Per quanto riguarda in
vece il conglobamento della 
tredicesima mensilità 1963 
l'offerta del governo ai sin
dacati comporta un'erogazio
ne complessiva (per il per
sonale in servizio e per quel
lo in pensione) non superio
re ai 30 miliardi di lire 
Grosso modo questa cifra è 
giudicata sufficiente per con
globare nella 13 solo l'€ asse
gno temporaneo » e non an
che l'aggiunta di famiglia e 
la indennità di scala mobile. 

Il comunicato ministeriale 
a proposito dell'offerta di 30 
miliardi ha affermato che « è 
stato raggiunto un accordo 
di • massima >. Ciò viene 
smentito dal comunicato 
emesso dalla CGIL la cui se
greteria ha valutato la situa
zione assieme ai dirigenti 
delle categorie interessate. 
La CGIL — dice la nota con
federale — si è dichiarata 
d'accordo per una trattativa 
globale che riguardi i pro
blemi del personale e quelli 
della struttura della pubbli
ca amministrazione, ma ha 
espresso la propria insoddt 
sfazione per la cifra offerta 
dal governo e per la indeter
minatezza che permane cir
ca la soluzione finale. La 
CGIL ha chiesto, di conse
guenza, che il computo della 
tredicesima mensilità 1963 si 
effettui conteggiando anche 
l'aggiunta di famiglia (asse
gni familiari) e la scala mo
bile: altra richiesta avanza
ta dalla CGIL è che si fissi 
al 1. gennaio 1964 l'inizio 
della decorrenza del conglo
bamento e del riassetto delle 
retribuzioni. 

Al termine dell'incontro 
sindacati-ministro è stato sta
bilito di tenere martedì una 
nuova riunione in sede tec
nica per valutare le possibi
lità di soluzioni per la tre
dicesima mensilità 1963 De
cisioni definitive saranno 
prese poi. nella prossima set
timana. in un altro incontro 
col ministro on. Preti Tali 
decisioni — afferma la nota 
della CGIL — saranno adot
tate anche in riferimento al 
problema avanzato d a l l a 
CGIL stessa per la decorren
za del conglobamento, pro
blema sul quale il ministro 
ha chiesto dì consultare il 
governo. 

Anche il segretario della 
UIL. Vanni, ha dichiarato 
che la UTL ha chiesto che la 
tredicesima mensilità del '63 
sia ricalcolata considerando 
i! conglobamento dì tutte le 
varie indennità. L'on. Arma

to a nome della CISL ha fat
to una dichiarazione di sod
disfazione, affermando che 
per i problemi futuri la sua 
organizzazione chiederà una 
e legge quadro > 

Nel campo della pubblica 
amministrazione viene infine 
segnalato uno stato di acuto 
disagio tra circa 300 dipen
denti non di ruolo occupati 
con vari incarichi presso la 
Presidenza del Consiglio Si 
tratta di personale che pur 
non avendo un regolare in
quadramento svolge orario 
d'uttìcio e per il quale da 
molto tempo si trascina uno 
stato di - cose ritenuto inso
stenibile: retribuzioni bassis
sime che non hanno alcun ri
scontro nella pubblica am
ministrazione; mancata cor
responsione da tredici mesi 
delle aggiunte di famiglia: 
non applicazione del sistema 
di scala mobile. 

Medici ambulatoriali 

Revocato 

lo sciopero 

all'INAM 
Il ministro del Lavoro, sena

tore Bosco, ha ricevuto i rap
presentanti della Federazione 
nazionale denli ordini dei me
dici ed i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali nonché 
dell'Istituto nazionale assicura
zioni contro le malattie. 

Dopo ampia discussione del 
problemi riguardanti la catego
ria dei medici ambulatoriali 
dell'INAM è stato raggiunto il 
completo accordo. A seguito di 
ciò le organizzazioni sindacali 
hanno revocato lo sciopero pro
grammato. 

di Di Blasi 
Confermate le accuse rivolte agli am
ministratori comunali e provinciali de 

Dalla nostra redazione 
PALEKMO. 17. 

« Ci rivedremo, ci rivedre
mo presto a Roma ». ha det
to stamane il presidente del-
l'antimafia. senatore Pafun-
di, accomiatandosi, con calo
rose e ripetute strette di 
mano, dal presidente della 
Commissione provinciale di 
controllo di Palermo, Di 
Blasi, che aveva deposto da
vanti alla Commissione par
lamentare d'inchiesta per 
ben quattro ore, dalle 10 al
le 14 

E' facile Ìntime cosa ab
bia detto all'antimafia il dot
tor Dì Blasi, il quale, dopo 
avere ricoperto per parecchi 
anni la carica di primo pre
sidente della Corte d'Appel
lo di Palermo, da più di un 

Il governo non ne ha arrestato l'iter 

Va avanti la legge 
sui miliardi 

della Federconsorzi 
Il controllo delle spese prima della loro copertura chiesto 
dal sen. Giglioni a nome del PCI - Pressione sui presidenti 
dei Consorzi perchè si schierino contro ogni mutamento 

Occupato 
il Magistero 

Passo dell'Alleanza 
dal presidente 

della Federmutue 
Il Vicepresidente dell'Allean

za contadina. Veronesi, si è in
contrato con il presidente della 
Federmutue doti DalI'Oglio a 
cui ha presentato alcune pro
poste relative allo svolgimen

t o delle elezioni nelle mutue 
comunali. II doti DalI'Oglio ha 
respinto ogni possibilità di di
scussione, rinviando al governo 
per tutte le questioni in conte
stazione. 

Edilizia scolastica: 
incontro GulPieracciai 

La situazione dell'edilizia 
scolastica è stata esaminata 
ieri sera dai ministri della P.I 
Gui e dei Lavori Pubblici Pie-
raccini. Nel corso dell'incon
tro, svoltosi nel ministero dei 
Lavori Pubblici, è stata rico
nosciuta la necessita di rimuo
vere le difficoltà che si frap
pongono all'impiego dei fondi 
non utilizzati da parte degli 
EHM locali, \a causa delle di

serzioni delle gare di appalto 
e degli aumenti dei costi del
le opere in corso. E* stato de
ciso, inoltre, di nominare una 
Commissione di coordinamen
to. composta da alti funziona
ri dei due > dicasteri, con Io 
scopo di procedere all'accerta
mento dei fondi tuttora inu
tilizzati ed ai provvedimenti 
necessari, in relazione anche 
alle esigenze Immediate. 

Successe 
sulle Mutue 

contadine . 
a Messina 

' S ANGELO DI BROLO. 17 » 
Le elezioni per il rinnovo 

iel Consiglio della mutua col
tivatori diretti di S. Angelo di 
Brolo (Messina), indette a sor. 
presa dalla - bonomiana -. so
no state sospese. Il presidente 
della Cassa mutua comunale 
che fino ad oggi aveva in buo
na fede avallato le elezioni a 
lui imposte dai dirìgenti del
l'organizzazione di Bonomi, co
si ha telegrafato al presidente 
della Federazione provinciale 
delle Casse mutue: «Avendo 
riscontrato irregolarità, rinvio 
elezioni mutua comunale». 

Per lo scandalo della Fe
derconsorzi è ora aperto un 
nuovo capitolo: quello in cui 
la D.C. tenta — in sordina 
e all'insaputa dell'opinione 
pubblica — di far approva
re una legge per coprire la 
spesa degli ammassi. Questa 
specie di « legge spugna > fu 
presentata dal governo Leo
ne pochi giorni prima delle 
dimissioni e stabilisce, appun
to, l'assunzione a carico del
lo Stato degli oneri derivanti 
dalle gestioni di ammasso del 
grano per le campagne dal 
1954-55 al 1961-'62. nonché 
degli oneri della gestione am
masso del risone nella cam
pagna 1954-'55. Si tratta, nel 
complesso, di un onere di 603 
miliardi e 300 milioni di lire. 

La - ripartizione della co
pertura di tale onere è così 
prevista: 12 miliardi e 550 
milioni a carico di vari capi
toli del bilancio del ministe
ro agricoltura e foreste; 14 
miliardi a carico del bilan
cio del Tesoro; infine per la 
somma di 562.770 300 000 li
re, ripartiti in quattro eser
cizi a partire dal 1964-'65 il 
ministero del Tesoro è auto
rizzato — propone il disegno 
di legge — ad emettere dei 
certificati di credito ammor-
tizzabili in dieci anni, frut
tanti un interesse che verrà 
stabilito e pagabili in rate 
semestrali posticipate. 

Con questo meccanismo la 
collettività sarà chiamata a 
sopportare un onere del qua
le non è stata controllata — 
malgrado tutte le accuse ' — 
la veridicità. Da più parti 
(anche dal prof Ernesto Kos-
si) era stato chiesto al go
verno Moro di assumersi una 
diretta responsabilità di que
sto progetto e ci si era chie
sti se la delegazione sociali
sta al governo avrebbe aval
lato un tale colpo di spugna. 
Sta di fatto che il governo — 
mentre per altri progetti pre
sentali dalla precedente for
mazione non ha sciolto la 
propria riserva — non ha 
arrestato l'iter di questo di
segno, il quale al Senato ha 
assunto il numero 303 Esso 
è ora assegnato alla ottava 
commissione senatoriale, A 
gricoltura. in sede referen 
te e per il parere alla com
missione Finanze e Tesoro. 
Il senatore Gigliotti — ri
chiesto a termine di regola
mento di un parere scritto 
— ha chiesto, a nome del 
gruppo del PCI, che la que
stione sia discussa in sedu
ta plenaria dalla commissio
ne Finanze e Tesoro II sena 
tore comunista ha anche af
fermato che — pur essendo 
opportuno eliminare l'attuale 
situazione che pone a carico 
dello Stato un grave onere 
di interessi passivi — il pa
rere della commissione non 
possa essere formulato in as

senza di un esatto rendicon
to delle gestioni di ammasso. 
Pertanto — è scritto nel pa
rere del sen. Gigliotti — sol
tanto quando si sarà cono
sciuto l'esatto risultato di ta
li gestioni sarà il caso di 
provvedere alla copertura fi
nanziaria del - disavanzo. E' 
da rilevare che l'art. 3 del 
disegno di legge prevede una 
delega al governo per la ve
rifica dei disavanzi: il che 
non è, appunto, accettabile 
in quanto sottrae al Par
lamento la possibilità di far 
luce su quello che è uno dei 
maggiori scandali della vita 
pubblica di questi anni. 

Si sono intanto appresi 
nuovi particolari sulla situa
zione interna della Feder
consorzi, dopo la lettera del 
presidente Costa al ministro 
Ferrari Aggradi con la qua

le si chiede l'intervento del 
governo. Il direttore gene
rale della Federconsorzi, 
Mizzi, ha fatto sapere che le 
voci circa un'eventuale as
semblea straordinaria del
l'Ente sono prive di fonda
mento. Da parte del sinda
cato dei dipendenti dei Con
sorzi agrari si è peraltro ri 
levato la scarsa attendibilità 
che avrebbe un voto even
tualmente pronunciato in ta
le sede, data la composizione 
< bonomiana > di tale assem
blea. Vengono anche riferi
te notizie di pressioni che si 
stanno esercitando sui diri
genti dei singoli Consorzi af
finchè facciano atto di dichia
razione di fedeltà verso Bo
nomi e di condanna verso il 
presidente della Federconsor
zi. Da parte del governo si 
continua a tacere. 

Ieri per 24 ore 

20 mila braccianti 
tenni a Paiamo 

Lotte in tutta lo Sicilia per le nuove leggi 
agrarie - Il prefetto di Taranto rinuncia 
a modificare gli elenchi previdenziali 

Pieno successo ha ottenu
to, ieri. Io sciopero dei cen
tomila braccianti del paler
mitano proclamalo dalla Fe-
derbraccianti per chiedere il 
blocco degli elenchi e l'aboli
zione della circolare ministe
riale ai prefetti che affida di
rettamente alla proprietà 
terriera il compito di auto-
tassarsi denunciando le gior
nate lavorate alle sue dipen
denze. Lo sciopero ha inte
ressato sia le zone agrumi
cole della fascia costiera sia 
quelle dell'entroterra. Parti
colarmente riuscite, fra le al
tre. le manifestazioni di Par-
tinico. San Cipirrello. Mez-
zoiuso, Camporeale, Monrea
le. Villafrati e Piana degli 
Albanesi. Stasera, in alcuni 
centri della provincia, si so
no riuniti i Consigli comu
nali per esprimere il loro 
appoggio alle richieste brac
ciantili. Per il 27 resta infine 
fissato lo sciopero regionale 
per 2 4 ' o r e - d e i braccianti, 

proclamato ieri sera dal Co
mitato regionale siciliano del 
sindacato unitario. 

Al centro della giornata. 
insieme alle questioni pre
videnziali e del collocamen
to. saranno due altre questio
ni: la liquidazione dei con
tratti di mezzadria, in dire
zione dell'impresa contadina; 
e la trasformazione dell'En
te di riforma agraria in En
te di sviluppo, dotato di am
pi poteri di esproprio. Per 
gli stessi motivi lunedìL 20 
gennaio avranno luogo due 
grandi manifestazioni nei 
centri agricoli di Paterno e 
Francavilla. in provincia di 
Catania. 

Un primo successo, intan
to, e stato conseguito a Ta
ranto dove il prefetto — di 
fronte alla decisa reazione 
unitaria dei sindacati — ha 
desistito dal dare applica
zione alla circolare ministe
riale, in attesa che il governo 
si decida a ritirarla. 

lustro è a capo dell'organi-
smo che, in base all'ordina
mento regionale, esercita H 
controllo sull'attività dei Co
muni e delle Province. Di 
Blasi sa molfe cose, forse co
me le sanno soltanto i pro
tagonisti, dei più recenti 
scandali palermitani. Basti 
ricordare che, dopo essersi 
inunno opposto, nell'estate 
del '62, alla ratifica da parte 
della maggioranza d.c. al Co-
mime di Palermo, del rinno
vo irregolare (per nove an
ni e à trattativa privata) 
<lell'appaltn della manuten
zione stradale della città al
la impresa di un privato spi* 
culatore — il elencale conte 
Cassino — fu lui a denun
ziare con forza, e senza peli 
sulla lingua, di aver dovuto 
subire la sopraffazione, defi
nendola < un vero e proprio 
atto di mafia ». 

La sensazione che si è av
vertita in maniera molto 
netta e tnequiuocabile a con
clusione della seduta anti
meridiana della Commissio
ne, è che la lunga deposi
zione del dottor Di Blasi ab
bia profondamente scosso ì 
parlamentari inquirenti con
fermando, punto per punto 
(speculazione edilizia com
presa) — come sembra che 
sia avvenuto — tutte le ac
cuse che si-no state rivolte 
negli ultimi tempi agli am
ministratori d.c, e apgtun-
gendo anzi, su altre questio
ni, gravissimi e circostanzia' 
ti elementi di fatto accom
pagnati da una impressio
nante mole di documenti ri
servati. 

Tutta la documentazione è 
stata accolta dalla Commis
sione che, secondo attendi
bili indiscrezioni, dopo l'in
contro con -alcuni magistra
ti, è già praticamente in gra
do di proporre al governo 
provvedimenti straordinari e 
molto gravi a carico delle 
attuali amministrazioni co
munale e protnnciale dì Pa
lermo, e di quelle immedia
tamente precedenti. 

Nel pomeriggio e nella se
rata. infatti, oltre ad alcuni 
magistrati e ad altri testi se
condari, sono stati interro
gati a lungo, e sino a tardis
sima ora. i capi dei gruppi 
parlamentari dell'Assemblea 
regionale. 

Sulla mafia nel Nisseno si 
è ampiamente soffermato 
ti compagno Gino Cortese, 
capo del gruppo parlamen
tare comunista dell'Assem
blea, fornendo ampi rag
guagli sull'opera svolta dai 
comunisti, alla base e sino 
alle istanze parlamentari, 
per individuare e colpire 
non soltanto le cosche ma
fiose ma quanti — anche tra 
i nomi illustri del firmamen
to politico d.c. siciliano — 
hanno colluso con essa, di
rettamente o no. Alcuni in
teressanti elementi sui rap
porti che intercorrono tra il 
capomafia Genco Russo e la 
DC nella provincia di Calta-
nissetta sarebbero emersi 
nel corso dell'interrogatorio. 
Genco Russo, tra l'altro, è 
stato il primo, proprio in 
questi giorni, a provare di 
persona gli effetti della mo
bilitazióne antimafia. Il co
lonnello Dusi, l'ufficiale del
le fiamme gialle che opera 
alle dipendenze della Com
missione antimafia insieme 
al nucleo di polizia giudizia
ria. ha infatti valutato ad un 
miliardo, nella più benevo
la delle ipotesi, il patrimo
nio del famoso capomafia di 
Mussameli. Per contro è ri
sultalo che < Peppe Jencu» 
naca le tasse in misura irri
soria, praticamente inesi
stente. 

Sono stati quindi interro
gati gli onorevoli Bonfiglio 
( democristiano ) , Seminata 
per il MSI, Faranda per ti 
PLl (che ha presentato al
cune proposte per migliorare 
il tono della vita politica re
gionale), Giacalonc per il 
PR1. Napoli per il PSD1 (il 
quale e stalo a lungo inter
rogato sulle sistematiche 
violazioni del piano regola
tore di Palermo compiute 
dall'Amministrazione comu
nale de: Napoli è infatti lo 
assessore regionale all'urba
nistica), Pivetti per il 
PDWM e, infine. Genovese 
per il PSIUP. 

Domani mattina, la Com
missione inizierà gli interro
gatori della quarta ed ulti
ma giornata della sua brere 
permanenza nell'isola. con la 
escussione del dottor Vittorio 
Nisttco, direttore de L'Ora, 
il quotidiano della sera di 
Palermo che in lutti questi 
anni ha portato avanti corag
giosamente una strenua bat
taglia contro la mafia e per 
identificare le collusioni tra 
le cosche, il potere poli fico e 
l'amministrazione. 

G. Frasca Polara 

Pisa: gli 
«incaricati» 

con gli 
studenti 

PISA, 17. 
Continua a Pisa l'occupa

zione dell'Università e di Pa
lazzo Boileau, sede dell'Isti
tuto di Lingue, da parte de
gli studenti, che hanno te
nuto una lunghissima e vi
vace riunione — conclusa 
stamane alle 4, dopo ben do
dici ore e mezzo — nel pa
lazzo della Sapienza. 

Gli universitari hanno pre
so atto con soddisfazione del
la larghissima e attiva soli
darietà determinatasi intor
no alla loro lotta per la ri
forma delle strutture dell'i
struzione superiore e hanno 
chiesto facendo propria una 
proposta formulata ieri dal
l'assemblea dei professori in
caricati dell'Ateneo pisano — 
i quali, ed è questo un altro 
elemento estremamente po
sitivo, avevano espresso il 
loro consenso con l'azione 
studentesca e ' stigmatizzato 
l'operato del Rettore e del 
Senato Accademico — la 
costituzione di un Comitato 
d'agitazione composto dai 
rappresentanti dei professo
ri incaricati, degli assistenti 
e degli studenti. 

Il documento — dopo aver 
ribadito le rivendicazioni, 
che tendono ad avviare una 
profonda modificazione del
le strutture delle Università 
attraverso l'immissione degli 
studenti, degli assistenti e de
gli incaricati alla direzione 
degli Atenei — conclude con 
la richiesta di un colloquio 
« diretto e ufficiale > con il 
Rettore. « Tali colloqui do
vranno avvenire però al di 
fuori di ogni " mediazione *\ 
ma solo attraverso un Comi
tato costituito appunto da 
studenti, assistenti e profes
sori incaricati, che dovrà 
portare avanti le trattative e 
le rivendicazioni anche sul 
piano nazionale, come auspi
cato dalla Associazione dei 
professori incaricati. La fine 
dell'occupazione dell'Univer
sità può essere decisa dal
l'assemblea > 

A Siena, ieri, nel corso di 
una conferenza-stampa, l'Or
ganismo rappresentativo uni
versitario ha "reso di pubbli
ca ragione il grave stato di 
disagio in cui versa la popo
lazione universitaria della 
fitta, che attualmente è giun
to ad un inasprimento deter
minato dalla assoluta man
canza di adeguamento delle 
strutture assistenziali rispet
to all'aumentato afflusso dì 
iscrìtti. 

Gli studenti della facol
tà di Magistero aderenti ai 
gruppi dei Goliardi Auto
nomi, Intesa. MUIR e AGIR 
hanno occupato ieri sera, 
verso le 21,30, i locali della 
facoltà. « L'occupazione — 
ha dichiarato il presidente 
della commissione studen
tesca, Antonio Loche . —, 
non poteva essere procra
stinata. La situazione al 
Magistero si pone in termi
ni per noi drammatici, of
fensivi, ed è insostenibile. 
Questo gesto dimostrativo 
ci è stato imposto dagli stu
denti tutti. Ed è facendo 
esplicito riferimento agli 
articoli della Costituzione, 
riguardanti la istruzione 
universitaria e ai valori 
che essi rappresentano, che 
chiediamo : 1° abolizione 
dell'esame di ammissione 
alla facoltà; 2° ammissione 
per l'anno accademico in 
corso degli studenti risul
tati idonei all'ultimo esame 
del 22 novembre 1963; 3° 
immediata concessione del
le aule e dello spazio neces
sario allo svolgimento delle 
attività universitarie >. 

Questo è quello che chie
dono gli studenti del ma
gistero. La situazione è, in 
effetti, assurda, giacché i 
più adatti a frequentare la 
facoltà sono proprio coloro 
che provengono dalle ma
gistrali, considerando la lo
ro preparazione in psicolo
gia, filosofia e pedagogia. 
Ma è proprio contro queste 
migliaia di giovani che si 
infierisce con una angusta 
selezione, basata su criteri 
di spazio anziché di prepa
razione. Le aule sono sola
mente sei e devono conte
nere oltre 5000 studenti; per 
questo del 60 per cento de
gli idonei (cioè coloro che 
hanno superato l'esame) 
solo il 30 per cento viene 
ammesso a frequentare la 
facoltà. Si consideri, inol
tre. che lo spazio non man
cherebbe se i locali attigui 
non fossero affittati a pri
vati. 
Nella foto: l'ingresso del Ma
gistero sbarrato dagli studenti 

Il giorno 14 gennaio alle ore 
4.05 per tragico incidente a 
Milano è mancata all'affetto 
dei suoi cari 

CELESTE VITALI 
LAMOIACA . 

Insegnante elementi 

Sospeso 
lo sciopero 

a «Le Ore» ', 
Lo sciopero ' dei redattori 

del settimanale « Le Ore » è 
stato sospeso ieri poiché lo 
editore, Dino De Laurentiis, 
ha accettato di aprire trat
tative sulle rivendicazioni 
presentate dal personale. 

dedicò la vita e le Sue energie 
a dare tutta se stessa par il 
bene degli altri. Nella famiglia. 
nella scuola, nella rocieta cer
cò di inculcare continuamente 
con il suo esempio le leggi del
l'amore. della generosità, della 
giustizia, del bene verso l'uma
nità. Resterà nel cuore di tutti 
come incomparabile esempio di 
mamma, di sorella, di maestra. 
di amica sempre pronta a dare 
al di là di se stessa per la fe
licità degli altri. Costernati «>d 
inconsolabili ne danno il triste 
annuncio il marito Giuseppe. 
i figli Giacinto e Guido. le nuo
re Eleonora e Renza, gli ado
rati nipoti Maria Cristina e 
Dario, le sorelle Isola. Marina. 
Irene. Alba ed 11 fratello Ugo. 
familiari e parenti tutti. 

I funerali seguiranno in Mi
lano sabato 18 corrente alle 
ore 8,45. 


