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Niente «superpolizie» 
J _ / UNQUE, men t re non abb iamo ancora una polizia 
c a p a c e di preveni re e di r ep r imere 1'onda di lagante 
di malav i ta modernizzata che in questi giorni e esplosa 
in I ta l ia , abbiamo in compenso una «superpol iz ia » 
seg re ta , al le dipendenze del SIFAR (il controspionag-
gio) che e capace di ave re fascicoli r i servat i , schedar i 
e segnalazioni anche sul Capo dello Stato, sul Pres idente 
del Consiglio, sui segre ta r i dei part i t i e sui ministri . 

La notizia, da noi ant ic ipa ta tempo la e da ta con 
evidenza ieri dalla « Voce Repubbl icana », e di quelle 
che e poco definire preoccupant i . Ne ci consola molto 
il fatto, pure impoi tan te , che la scoper ta dei fascicoli 
« segret i » sulle piu al te personali ta dello Stato si sia 
a ccompagna t a alia notizia sulla nomina di una com-
tnissione di inchiesta che deve a c c e r t a r e perche questi 
fascicoli ora sono spar i t i . pur lasciando evident! t r a cce 
negli archivi ministerial! . Noi ci augur iamo che la 
commissione di inchiesta molto autorevole (composta 
dal Pres iden te del Consiglio super iore delle FF.AA., 
dal Comandante dclla Guardia di Finanza e da un Con-
sigliere di Sta to) , r iesca innanzitutto a <r r ipesca re » i 
fascicoli, mis ter iosamente scompars i nel momento, 

! sembra , in cui Ton. Andreotti lascio dopo anni e anni 
il Ministero della Difesa. E ci augur i amo anche che 
la commissione met ta in g rado il Pa r l amen to di deci-
de re , una volta per tut te , che in Italia di «superpo
lizie t>, piu o meno segre te , dipendenti dal Ministero 
della Difesa o dal Ministero degli Interni , non ce ne 
devono essere . Sappiamo benissimo che questa non 6 

Topin ione di de terminat i circoli, mil i tari e politici. E 
tutti r icordiamo che fu proprio un democris t iano, Tam-
broni, a t en ta re di servirs i di una mister iosa « super
polizia » politica a scopi di consolidamento di un suo 

| po tere che, pero, fu spazzato via nel luglio '60, dal 
moto di protes ta uni tar ia popolare. Ora c 'e da chiedere , 
e non alia commissione di inchiesta ma al governo di 
centro-s inis t ra , se e possibile cont inuare a lasc iare 
impuniti tentativi analoghi , ch i a r amen te rivolti a 

[jjt c r e a r e forme speciali di gestione del potere che ricor-
dano la tecnica di ce r t e repubbl iche l a t i n o a m e r i c a n e 
e cer t i metodi molto in voga negli Stati Uniti dove 
l 'FBI conta cer to piu degli uomini politici che non lo 
control lano e, talvolta, anche piu di quelli che per legge 
dovrebbero controllarlo, compresi certi Pres ident i . 

I L DISCORSO sulla « superpolizia » politica aper to 
dal la rivelazione che anche S a r a g a t 6 « schedato P, si 
lega — anche se per al t r i versi — al discorso piu 
genera le sulla polizia. E* il discorso del giorno, r i aper to 
da un esplodere di t ragiciss imi fat t i : dal la recrude-
scenza del bandi t ismo sa rdo al le rap ine di Cirie e di 
Roma, che hanno semina to ge l idamente la mor te e il 
t e r ro re . Se elementi molto diversi s epa rano gli episodi 
sard i da quelli avvenut i a Roma e in P iemonte , un 
elemento comune lega la reazione che cer t i ambient i 
invocano: « t ruppe speciali » da un lato, « superpolizia » 
dal l 'a l t ro (e , ques t 'u l t ima, la r ichiesta precisa di un 
giornale governat ivo della s e r a ) . Si t r a t t a di r ichieste 
che, comunque, svelano s e m p r e lo s tesso obiett ivo: 
e cioe quello di r i du r re le funzioni della polizia « nor-
male » a vantaggio di piu o meno specificati e incon-
trollabili <r rcpar t i spec ia l i* . Di remmo di piu: diet ro 
r ichies te di questo tipo si annida tut ta una concezione 
superpoliziesca e p u r a m e n t e repress iva sia del pro-

blema del la cr iminal i ta , comunque si present i , che del 
modo con cui affrontarla. 

La quest ione, dunque, torna s e m p r e al punto a cui 
sorge ogni volta che un nuovo passo in avant i della 
cr iminal i ta , r ipropone il t ema della sua prevenzione. 
alle radici . Si t r a t t a di un t ema vasto, che non a p r e 
solo il discorso sulla polizia, ma sul modo, per esempio, 
con cui viene gestito tut to quel pat r imonio di istituzioni 
(dalla scuola, ai t r ibunal i per minorcnni , agli istituti 
di r ieducazione) che dovrebbe potere ( se fosse a r r i c -
chito e non Iasciato d e c a d e r e o impover i re) affrontare 
innanzitutto la quest ione alia rad ice . Di qui deve par-
t i re un 'anal is i ser ia sulla funzione che la societa, e 
non la sola polizia, ha di p reven i re la cr iminal i ta , 

Q UANTO all 'azione necessa r i a di repress ione, il 
discorso va tenuto sulla s tessa chiave . E ' inutile par-
l a re di «superpo l i z i e» alia Nembo Kid, quando la 
polizia regolare zoppica. i funzionari e gli agent i sono 
pochi e malpagat i , gli uffici sono disat t rezzat i e otto-
centeschi , Tistruzione e pr imit iva e di a l lenamento 
solo al « far paura » piu agli operai e contadini che 
sc ioperano che ai bandit i . Questo e il punto e di qui 
si deve pa r t i r e . Quando si par la di polizia moderna 
in uno Sta to moderno, si intende che lo Sta to deve 
es se re forte perche democrat ico e non « forte * come 
la intendono quei fascistici giornali che farnet icano di 
« superpolizie > e, chissa , forse hanno in men te di 
ch iedere persino il r iprist ino della pena di mor te pe r 
b loccare la cr iminal i ta . La cr iminal i ta , non d ic iamo 
nulla di nuovo, e s empre un fenomeno sociale che 
r ichiede, innanzitut to, una analisi socia le . In quan to 
al ia polizia. faccia bene il suo mes t ie re . E tan to meglio 
lo fa ra quanto piu si occupera dei bandi t i , p r ima e 
dopo che agiscano, e quanto meno si occupera di infa-
s t id i re o « r ep r imere » gli operai i contadini e gli s ta ta l i 
che sc ioperano. 

Maurizio Ferrara 

La DC battuta dallo stesso schieramento 

che si ino alia Costituente 

Non e incostituzionale 

PER LA DIFFUSIONE DI 

DOMENICA IMPEGNI 

DA OGNI PARTE D'ITALIA 
Conllnuano ad afflulre nu-

meroslsslml gli Impegnl di 
difTuslone per domenica 22. 
Ecco alcune prenolazionl ef-
feltaule ad AREZZO: MON-
TEVARCHI 1.000, SAN GIO
VANNI VALDARNO 1.100, 
SAN SEPOLCRO 500, sezione 
GHERARDI 300, sez. GRAM 
SCI 200, sez. ERCOLANI 200. 
A VIAREGGIO le sezlonl 
della cilia si sono impegnale 
per 900 copte; la sezione di 
PIETRASANTA dlffondera 400 
cople. 

Dalla Federazlone di SIRA-
CUSA sono pervenute le se 
guenll richieste: AUGUSTA 
150, LENTINI 160, NOTO 100, 
PRIOLO 60, FRANCOFORTE 
80, PACHINO 100, FLORIDIA 

130, CARLENTINI 120, SOR. 
TINO 100, sezlonl di cilia 500. 

La Federazlone di FER
RARA dlffondera 24.000 co 
pie. La sezione di FONDI dlf
fondera 250 copie, la sezione 
di ROCCA PRIORA 100. 

A NOVARA tutti i compagnl 
del Comitato federate, della 
Commissione fcderale di con-
trollo e del Comitato fede
rate della FGCI si sono Impe 
gnati ad affiancare I com
pagnl delle sezlonl per rag-
glungere e superare I'oblet-
tivo di 6.000 cople. 

CATANIA aumentera la dlf-
fuslono domenicale di 1.675 
copie. 

La Federazlone di FIRENZE 
aumentera la diffuslone di do
menica di ben 16.000 cople. 

il divorzio 
25 voti contro 20 nella Commissione - 1 comunisti chiedono 
che la proposfa sia ora discussa subito dalla commissione 
Giustizia - Dichiarazioni di Marisa Rodano, Guidi e La Malfa 

Non 6 in contrasto con la Co-
slituzione la proposta del de-
putato Fortuna, che si prefigge 
di introdurre nella nostra legi-
slazione taluni casi di divor
zio. Lo ha affermato con il suo 
voto la commissione Affari Co-
stituzionali della Camera, a 
conclusione di un dibattito pro 
trattosi piu di due mesi. e do
po una replica, favorevole al 
progetto, del relatore Ballar-
dini. Hanno votato a favore 25 
deputati (PCI. PSIUP. PSU. 
PR I e PLI) e contro 20 (19 del 
la DC e un missino). Assente 
il rappresentante monarchico. 
E' un voto significative: lo 
stesso schieramento di forze 
che vent'anni fa imped! alia 
DC il tentativo di introdurre 
nella Costituzione il divieto del 
divorzio —. cioe sinistre. re-
pubblicani e liberali —. ieri ha 
votato. con altrcttanta compat-
tezza. per respingere il propo-
sito democristiano che. come 
ha rilevato la enmpagna Ma
risa Rodano in una dichiara-
zione. non si limita al divorzio. 
ma e la componente di una ma-
novra a piu largo raggio « per 
bloccare la battaglia rivolta a 
un serio rinnovamento dello 
istituto familiare ». 

II parere espresso dalla com
missione AfTari Costituzionali 
afferma che la proposta del de-
putato socialista non contrasta 
con gli articoli 29 e 7 della Co
stituzione e con 1'articolo 34 
del Concordato, il che — ha 
detto La Malta parlandn con i 
giornalisti — dimostra che con 
«la votazione si e affermata 
una questione di principio di 
estrema rilevanza costituziona-
le e si c soprattutto configu-
rata. rigorosamente configurata 
la sfera di azione e di autorita 
dello Stato ». Va difatti sotto 
lineato che fino airultimo. or-
mai certi di essere posti in mi-
noranza. i dc avevano tentato 
di rinchiudere il parere entrn 
la pura e semplice cornice del 
rito civile del matrimonio. 
escludendo quello religioso (an
che se trascritto agli uffici del
lo stato civile). 

LI voto della commissione Af 
fari costituzinnali ha avuto im 
mediato eco nella commissione 
Giustizia, che ha al suo esame 
primario il progetto Fortuna. 
II presidente Zappa, nell'indi 
care gli impegni piu urgenti 
che ha la commissione. ha po 
sto tra questi la proposta per 
il divorzio. che a suo av\iso 
dnvra essere discussa in modo 
autonoma dal disegno di leg 
se governativo sul (Iimitato) 
riordinamento del diritto fami
liare I deputati comunisti. con-
cordando con Ton. Zappa, han 
no chiesto che il progetto di 
legge venga postn all'odg della 
commissione nella prima riu-
nione della prossima settimana. 

La decisione della commis
sione ha avuto una eco anche 
nei corridoi di Montecitorio. 
Oltre la compagna Rodano (fra 
l'altro ha sottolineato che il ri-
sultato «prova che quando le 
forze di sinistra non si fanno 
ricattare. e possibile mandate 
avanti le cose *. che «il futtiro 
della battaglia per il rinnova
mento della famiglia e legato a 

a. a. rn. 
(Segue in ultima pagina) 

Tito e Longo 
s'incontrano oggi 

in Jugoslavia 

II compagno Josip Broz Tito, presidente della Lega dei 
Comunisti Jugoslavi, e il compagno Luigi Longo, segre-
tarlo del P.C.I., si incontrano oggi in Jugoslavia. L'incon-
tro, che avviene su invito del compagno Tito, ha per og-
getto un esame di problem! di interesse comune dei due 
partiti. 

Secondo la Mobile ha ucciso i due fratelli in via Gatteschi 

£ Leonardo Cimino 
l'assassino di Roma 

Spaccatura nella 

maggioranza alia Camera 

Deputati CISL votano 

contro il governo nel 

dibattito sul Piano 
I sindacalisti cattolici hanno presentato emenda-
menti al principio dei rapporto tra i safari e la 
« produttivita media» - L'astensione dei comu

nisti motivata dal compagno Barca 

Un vivace scontro politico si e 
avuto ieri sul paragrafo 50 del 
capitolo IV del Piano Pieracci-
ni a Montecitorio. Argomento in 
discussione era uno dei punti 
centrali del programma. cioe la 
politica dei redditi tanto tenace-
mente perseguita dal centro si
nistra e tanto caldamente MV 
stenuta ancora ieri dal mni-
stro Pieraccini e dall'onore-
\ole La Malfa cui non per 

Scoperto lo schedario della « superpolizia » politica 

alia Difesa: ma i fascicoli sono scomparsi 

SARAGAT5PIATO DAL SIFAR! 
La Voce Repubblicana ha n-

fento ieri di gravissime indi 
screihXJi secondo cui un'inch.e-
sia ammin-.strativa e m corso al 
ministero della D.fesa « per ac
certare le responsabilud retain e 
alia scomparsa di alci*u fasci
coli dagli archivi tlet servizio di 
sicurezza ». L'inchiesta e eondot-
ta — presumibilmente su incari-
co del minisU-o TremeUoni e del 
Capo di Stato Maggiore della Di
fesa. generale Aloja — dal Pre
sidente del Consiglio Superiore 
d«Ue Forze Armate, dal Coman

dante della Guardia di Finanza e 
da un cortsigliere <L Stato 

Scnve la Voctr: t !>>po la so-
;tituz:one del comandante del 
SIFAR iServiz.o Sicurezz,i Forze 
Armate) il nuovo Capo del ser-
viz:o — che ha assunto ora la 
denom naziont di SID — con-
trammiraglio Henke. ha sco 
perto che per anni il SIFAR ave-
va svo'.to un compito che non 
rientrava certo nel suo istituto, 
ne in quello di qualsiasi sezione 
di polizia, in uno stato democra
tico: il compito della schedatura 

degli uomTU politici p:u in vista 
del governo e deUe varie forma 
ZKXJ; politiche. Si e potuto accer
tare che era no s;ati preparati fa
scicoli intes:ati ai nomi del Pre 
sidente della Repubblica. on. Sa 
ragat. del Presidente del Consi
glio. del mini*tro degli Esteri. 
dei segretari dei partiti e dello 
stes«o nr.rustro della Difesa in 
carica, on. Andreotti >. 

E qui la Voce segnala l'altro 
fatto sensazionaie: <Non e sta
to possibile accerUre II ccnterm-
to di questi fascicoli, perche con 

il cambiamcnto di gestraoe essi 
sono scomparsi. lasciando pero 
traccia della loro esistenza nello 
schedario dell'archivio: da qui 
l'mchiesta mtesa ad accertare le 
circostanze di questa scomparsa 
e la natura dei fascicoli >. 

II quotidiano del PRI ricorda di 
essersi gia occupato in passato 
del c detenoramento dei servnn » 
di sicurezza, degli «illeciti scon-
finamenti nel campo politico* 

caso si e affiancato. anche se da 
diverse posizioni e con diverse 
accentuaziom anche il liberale 
Goehring. I deputati della CISL 
hanno presentato una sene di 
emendamenti al paragrafo 50 e 
li hanno votati contro il parere 
del go\erno e la stessa opinio-
ne ufficiale del gruppo dc an-
nunciata in aula nella dichiara-
zione di \oto dellon. Togni. 

Si e trattato di una vera e pro 
pna spaccatura nella maggio
ranza. una spaccatura che fmo 
aU'ultimo ieri mattina Moro ave 
va tentato di evitare cercando 
di convincere i deputati della 
CISL a ritirare i loro emenda
menti. Gli emendamenti della 
CISL non sono passati anche se 
i comunisti. che pure non ne 
condividevano alcuni criten ispi-
ratori si sono astenuti su di es-
si. Non e passato nemmeno un 
emendamento comumsta che con 
cnergia conteMava la logica stes
sa che presiede alia politica dei 
redditi e quindi a tutto il Piano 
Pieraccini. una logica che ten-
de a centralizzare burocratica-
mente. come ha detto il compa
gno Barca, la dinamica salaria-
le, che tende a chiudere in una 
gabbia i sindacati e i Iavorato 
ri ancorando rigidamente Tincre-
mento dei redditi del lavoro al-
I' incremento della produttivita 
media del sistema. 

Proprio su questa c produttivi
ta media > si 4 avuto lo scontro. 
Infatti gli emendamenti della 
CISL tendevano ad ancorare Tin-

u. b. 

E' stato identificato da alcuni testimoni — L'an-

nuncio dato dal capo della Mobile — Sparo a 

freddo la scorsa estate contro due cassieri, da-

vanti alia San Pellegrino — Da allora e introvabile 

dovuti al < comportamento di al 
(Segue in ultima pagina) ' (Segue in ultima pagina) 

K' Leonardo Cimino l'assas
sino di Silvano e Gabriele IMe-
negazzo, i due fratelli trucidati 
freddamente a revolverate in 
via Gatteschi. Per il capo del
la Mobile non ci sono pin duh-
bi: il giovane. un pericoloso 
bandito. uno dalla « pistola fa
cile T>. e il « capo » dclla gang 
di A:i//er che si c resa colpe-
vole di un cosi grave episodio 
dj delinqucn?a. Proprio lui ha 
esploso i sette colpi di pistola; 
proprio lui ha ucciso. 

Leonardo Cimino ha appena 
35 anni ma ha alle sue spalle 
un ricco carnet di rapine, di 
scippi. di truffe: c lo stesso 
bandito che. il 1G agosto dello 
scorso anno, sparo a brucia-
pelo quattro colpi di pistola 
contro due cassieri. Giuseppe 
Bellini o Tullio Milana. pro
prio davanti alia sede della 
San Pellegrino. in via Salaria. 
Da allora. dopo che il suo com
plice. Mario Cordara. \cnne 
arrestato. 6 sempre riuscito a 
sfuggire alia cattura: in molM 
ora sostengono che si era ri 
fugiato in Svizzera e che e 
tornato a Roma, appunto per 
preparare la rapina ai due gio 
vanissimi rappresentanti di 
gioielli. Dovrebbe essere na-
scosto in citta: e. si teme a 
ragione. difendera cara la sua 
pelle. il giorno che dovessc ve
nire scovato. 

Come la Mobile c riuscita ad 
arrivare a Leonardo Cimino. 
che viene chiamato lo « smil-
zo » nonostantc la sua struttura 
prestante. e presto detto. E' 
stata una signora. la vedova 
di un giornalista. a mettere 
sulla pista giusta gli investi-
gatori. Martedi sera, la sera 
della tragedia cioe. la donna 
ha raggiunto via Gatteschi con 
il taxi di Mario Costa (Tuomo 
che invano ha tentato di inse-
cuirc p raggiungere la * Giu-
lia » dei banditi in fuea) ed e 
<:cesa. in un punto illuminnto 
da un lampione: ha cost potuto 
vedere bene in faccia un gio
vane che stava muovendo ver
so una « Simca •» celeste par 
chceciata dall'altra parte del 
la strada. Pni lo ha visto cstrar 
ro la nistola. sparare contro 
i due fratelli. f -Von dimenli 
chern ma] nue'i ternbUi mo
ment] — ha raccontato ai po-
lizintti — non m't pofro mai 
scordare il roltn d't quelVassas-
sino. Arera il naso da bnieuT. 
dei lineament] inconfondibil]». 
Le hanno fatto vedere le foto 
segnaletiche: quando le hanno 
mostrato quella di Leonardo 
Cimino. non ha avuto dubbi. 

€ E' hi], e lui l'assassino — 
ha ripetuto. — Vho vislo da 
due metri. non mi posso sba-
aliare >. Gli investieatori han 
no subito dato credito alle ac
cuse della signora: d'altronde 
non potevano dimenticare le 
analogic tra l'assalto della scor
sa estate ai cassieri della San 
Pellegrino e la tragedia di via 
Gatteschi. Allora uno dei ban 
diti. Leonardo Cimino. non ave-
va esitato a sparare. quando 
gli impiegati avevano cercato 
di resistere. di non consegnare 
la borsa con i milioni: non era 
diventato un omicida per puro 
caso. visto che aveva fallito 
la mira (aveva sparato al cuo-
re delle sue vittime") solo per 
pochi centimetri. Ma li aveva 
feriti gravemente. In via Gat
teschi. il ItiZter (come e noto. 
la perizia balistica ha acccr-
tato che i sette colpi sono par
titi dalla stessa arma. che in
somnia uno solo dei banditi ha 
sparato) aveva sparato anco
ra una volta non appena ave
va capito che le cose si met-
tevano male, che i fratelli Me-
negazzo avrebbero difeso. con 
tutte le loro forze. i cinquanta 
milioni in oro Iavorato e bril-
lantini. 

Allora la foto segnaletica di 
Leonardo Cimino d stata mo-

(Segue a pagina 6) 

Presto Taviani 

interverra alia 

Camera sulla 

criminalita 
A chiusura della dihcussio-

ne generale sul controllo del
le anni — secondo fonti di 
agenzia — il inmistro dell'In-
terno Taviani affrontera la spi-
nosa questione della recrude-
.scen/.a della criminalita in Ita
lia in questi ultimi mesi. 

Cio accadra tra giorni. quan 
do verra inserito all'ordine del 
giorno in Assemblea il decreto 
di legge sul controllo delle ar-
mi preparato dal ministro Rea-
le che e stato gia approvato 
in sedc referente dalla com
missione Giustizia. Leonardo Cimino 

Prime conferme sulle responsabilitd per il crollo 

IL P0NTE DI ARICCIA 
£ TUnO DA RIFARE? 

II vice comandante dei Vigili del Fuoco di Roma afferma che sono state 
accertate lesioni che interessano I'intero viadotto — Dal 1948 non 

venne fatta alcuna verifica della stabilita 

Quasi sicuramontc il ponte di 
Ariccia che crollo nella notte 
tra il 17 e il 18. dovra essere ri-
fatto. In mento cominciano ad 
avere conferma le ipotesi che 
ieri avevamo affacciato sulle 
responsabihta relative alia scia 
gura che c costata due \ite 
umane. L'ingegner Stella. \icc 
comandante dei Vigili del Fuo 
co di Roma ha. infatti. dichia-
rato che durante il sopralluo-
go effettuato al viadotto crol-
lato «sono state notate lesioni 
che interessano tutto il manu-
fatto e che ne mettono in pe-
ricolo la stabilita >. 

L'ingegner Stella ha aggiun-
to che occorreranno alcuni gior
ni prima di portare a termine 
l'esame particolareggiato sul 
ponte e di concludere 1 inchiesta 
sulle cause del crollo. c piu o 
meno remote — ha detto — che 
esse possano essere >. 

Frattanto — ha concluso il 
vice comandante dei Vigili — 
« non e pensabile di riattivare 
prossimamente la viabilita sul 
ponte: dobbiamo anche esclu-
dere la possibilita di riallac-
ciare i due tronconi con un pon
te metallico. Infine — ha con 
cluso — non escludiamo del 
tutto la eventualita di dichia-
rare completamente inagibile 
tutta la costruzione >. 

A ministero dei Lavori pub-
blici. intanto. stava ieri pro
cedendo alia nomina della com
missione che dovra svolgere la 
inchiesta sui motivi e quindi 
sulle responsabilita del crollo 
In merito i tecniei e gli specia-
listi che si stanno occupando 
del problema hanno ieri anco 
ra una volta smentito I'ipotesi 
dell'attentato terroristico che 
era stata avanzata da qualche 
parte subito dopo il crollo. Si 
fanno strada. invece. altre ipo
tesi. Esse, in primo Iuogo. con-
cernono il modo stesso con il 

d. I. 
(Segue in ultima pagina) 

111 Sicilia non e 
successo nulla? 

U 

Qtialcuuo at era credulo di 
poter considerare jortuila la 
cn.ti all'Assemblea regionale 
siciliana della fine di dicem 
bre. pot st e parlato di ritardt 
tecniei per t nnvii dt un 
nuovo tolo: due p'orm fa in-
fine si e rotalo a Palermo 
e i partiti dt cenUo untslra 
non hanno potuto che mettere 
tnsieme un mucchto dt schc-
de bianche. Cosi che la ou
st non e rtsolta ancora e ci 
si domanda come si votera 
ogqt allAssemhlea? 

La Democrazia rrtsttatui 
ha parlato ch'aro a Palermo 
e ha detto. in fondo. le slesxe 
cose che git speculatori. t lo
ro comphct e nanutenQuU 
acevano ondato in piazza atf 
Aortgento. Sulla deie cam 
biare e. anzi. perche sia ch:a 
ro che le cose resteranno co
me la D C. vuole, non deve 
esserci neppvre la parvenza 
dt un mulamento. 

I compagni socaltsti. Van 
no scorso. avevano discuszo 
due mesi. si erano provali a 
recalctlrare per ottenere qual 
cosa che non fosse sollanlo 
un potto di sottogoverno o 
una poltrona di assessore. 
Poi, hanno accettato il barone 
Contoito. il suo governo e la 
sua politica. 

II 1966 e tlato cosi Vanno 
peggiore della Sici'lio. Se ce 
un posto in Italia in cut la 
e verifica » £ superflua. per 
cne £ aid stata fatta. giorno 
per giorno. ed e risvltata ne-
oativa. e proprio VAssemblea 
siciliana e quel governo re 
gionale dommati dalla pre-
polenza democnstiana 

I comunisti, in Sicilia, non 
furono certo soddisfatti del 
1965, ma non possono discono-
scere che in quell'anno fu al-
meno votota la legge regio-
nale sugli enti 4i sviluppo. 
Per u* 1966 It eronache non 

r,cordano ne-<*itn provvedi-
mento Ica'slatno. registrano 
tntcce soltanto delle atltritd 
eiira pailametitart ed extra-
ii'iiernattie. t/ench£ ognuno 
dei faltt salienli nell'isoia ab 
bia vsto come prolagonisti, o 
ncll'omhra a tirare le fila. uo 
mini di governo e parlamen-
tan renionali democristiani. 
Ma si tratta di « cronaca ne-
ra y. a ben guardare: si e 
trattato del sacco di Agri-
oento. dello scandalo di Pa
li rmo. delle situanoni mere-
<i hili di Tropint e dt Mar-
sfjla. 

Adcsso la Democrazta en-
*vana dichiara che in Sicilia 
mn c'e nulla da mutare. che 
pli uomini dt Agriqento e di 
Palermo devono essere ricon-
fermatt e rassicuralL Ttene 
otl'natamcnte dnro e chiede 
ai socialisti di piegare la te
sta e di dire di si. Dopo il 
clamore mtorno all'inchiesla 
Mancini. dopo gli scontri 
asprt, che alio spettatore in-
grnuo sono sembrati persino 
feroci. dopo la crisi e la ca-
duta del governo. i socali-
stt sembrano dispo'iti a dire 
di si. Arriverebbero persino 
a nmproverare at repubbli 
cani di aver chiesto qualcosa 
di nuovo. magari soltanto un 
mutamento dt assessorato 

11 1966 e stato un anno ne-
ro. Vcnno degli scandab per 
la Sicilia. II 1967 cosi dovreb 
be commctare. dopo le am-
misstoni. le diatribe, il pal-
leggiamenlo delle responsa
bilitd con lo scandalo piu 
grave di tutu: dopo la di-
chiarazione che si e fatto ma
le si vuole davvero che alt 
stessi uomini e lo stesso go
verno possano continuare a 
far peggio? 

g. c. p J 
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