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ANNO II n. 12 - 27 marzo 1979 OSSERVATORE POLITICO 

AL MORALIZZATOR 
NON FAR SAPERE... 

I T A L C A S S E 

È bastato che il consigliere Achille Gallucci, capo ufficio 
istruzioni del tribunale di Roma, dichiarasse che era giunta 
l'ora di passare dagli avvisi di reato ai mandati di cattura, per
ché da tutta una serie di organi di stampa partisse una salva 
di fuochi d'artificio, al paragone dei quali i mortaretti della 
Fuorigrotta napoletana sembrano piccoli pernacchi. 

L'obiettivo dei moralizzatori era uno: ridurre alla ragione gli 
sconsiderati commissari straordinari mandati da Baffi a risa
nare i guasti di Arcaini: che De Mattei, Rossini e Colli avevano 
preso troppo sul.serio il loro lavoro mettendo a repentaglio 
troppi vasti interessi. Primi a sparare sono stati II Fiorino e II 
Borghese, due fogli di scarso peso che armati di una pistola 
scarica, hanno tentato Invano di trascinare la Banca d'Italia 
sul banco degli imputati, l'on. Andreotti ci scuserà se gli ru
biamo un suo felicé neologismo. 

Fallita per la pochezza dei mezzi la manovra della destra 
fiancheggiatrice, missione analoga è stata affidata all'armata 
Brancaleone della Repubblica di Scalfari. Il feldmaresciallo 
Eugenio che del Re di Prussia subisce il discreto fascino, 
fiancheggiato dai fedelissimi Scottoni e Gaffino, è sceso in 
campo con tutta.la sua vis moralizzatrice. La stampa finora 
non si occupa di Italcasse - ha tuonato nel fondo di venerdì 
l'ayatollah di casa nostra - è uno scandalo al cui confronto la 
Lockheed può impallidire, uno scandalo che va al cuore stes
so dello stato, perché colpisce enti di gestione e sistema dei 
partiti. 

I nostri lettori che queste cose le leggono da un anno intero, 
possono saltare a piedi giunti il pretestuoso piagnisteo di 
Scalfari per vedere quello che Guffino e Scottoni raccolgono 
di quanto il loro direttore semina. A pagina 23 di La Repub
blica di venerdì 16 marzo infatti leggiamo: L'Italcasse ha fatto 
saltare l'accordo con i Caltagirone. 

- Marciare divisi per colpire uniti diceva Mao ai suoi cinesi. 
Una lezione che i mandarini Scalfaro D'Amato e Tedeschi 
sembrano aver messo a frutto. Qual'è la verità allora? Come 
andrà a finire il più grande scandalo della Repubblica italia

na? Non facciamoci troppe ili-cloni. I commissari hanno le 
mani legate. Si sono barcamenati a far nulla per circa 12 
mesi; poi, per non incorrere in azioni di responsabilità perso
nale, si sono visti costretti a tentare il recupero dei debiti della 
Sir e del gruppo Caltagirone. Dalla padella sono caduti nella 
brace più grossa. La Sir, per motivi «sociali» (passa uno sti
pendio a 12.000 persone) non può fallire; allo scopo si sta co
stituendo un consorzio bancario, l'eventuale istanza fallimen
tare di De Mattia Colli e Rossini manderebbe tutto a carte 
quarantotto. 

Resta il gruppo Caltagirone. Ma nemmeno il fallimento del 
Caltagirone può essere deciso a cuor leggero. Il gruppo è uno 
dei maggiori del sistema edilizio italiano, opera a Roma, Pa
lermo e Milano, il suo crack getterebbe sul lastrico decine e 
decine di impiegati, staffette e portaordini. È cosi che Italcas
se ha tentato la via della transizione, anche a costo di perdere 
oltre la metà del suo credito. Solo che prima di stringere l'ac
cordo extragiudiziale, De Mattia e soci si sono fatti un po' di 
conti. Gli immobili di Caltagirone, non finiti e senza manuten
zione da tre anni, valgono oggi 200 miliardi. Per realizzare i 
quali, debbono prima esser completati i palazzi. Per farlo oc
corre che l'Italcasse tiri fuori altri 50-60 miliardi. Il che riduce 
il valore degli immobili a 140 150 miliardi. Dai quali vanno sot
tratti i 50 che i Caltagirone debbono restituire ad altri istituti 
di credito e i 10 rappresentati da debiti verso fornitori diversi. 
All'ltalcasse rimarebbe un gruzzolo di 90 miliardi, 70 dei quali 
spettano grosso modo all'ufficio imposte. È possibile una 
transazione che consenta il recupero di 20 miliardi, su 
un'esposizione iniziale di 209, alla quale vanno aggiunti altri 
150 miliardi di interessi? 

Questi, enon i capricci accampati dal Gaffino del 16 marzo 
i motivi della mancata cessio bonorum dei Caltagirone all'ltal
casse. Quanto a quel che succederà di qui in avanti, l'unica 
cosa certa è che i Caltagirone più di tanto non possono dare 
né l'Italcasse può ricevere meno di niente. L'unica soluzione 
tra tanti barattoli di ferro sarebbe che i commissari ammettes
sero d'essere gli unici vasi di coccio e mettessero il mandato 
a disposizione di Baffi. Cosi all'lccri sarebbe ristabilita la pie
nezza di poteri. E con un nuovo presidente e un nuovo diret
tore, ogni malanno sarebbe dimenticato al più presto. 
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SERVIZI SEGRETI 

IL FALÒ PEI FASCICOLI DEL SID 

LA GRANDE FUMATA 
Alle ore 8,30 del nove agosto 

millenovecentosettantaquattro, 
un piccolo corteo di auto supera
va i cancelli del comprensorio mi
litare di Forte Braschi per fermar
si davanti all'ingresso della palaz
zina n. 4, sede del famoso Ufficio 
D del Sid. Gli autisti, in grisaglia e 
guanti' bianchi come prescritto 
nelle grandi occasioni, si diedero 
subito da fare con maniglie e por
tiere e dalle auto, uno ad uno, co-

. minciarono ad uscire i presidenti 
delle commissioni difesa della Ca
mera e del Senato Mario Guada-
lupi e Walter Garavelli, i l dott. En
rico Santacroce procuratore ge
nerale militare, i l dr. Francesco 
Caccioppoli, presidente di sezio
ne del Consiglio di Stato, i l dr. Be
niamino Barbato, consigliere del
la Corte dei Conti,e Mario Siracu
sa, ; d i re t tore d i cancelleria. 
Sull'uscio, schierati come il corpo 
insegnante di un collegio parifica
to i l giorno dell'ispezione, atten
devano eccellenze e deputati 
l'ammiraglio di squadra Mario 
Casardi, capo del Servizio Infor
mazioni Difesa, ed i l genèrale di 
brigata Gianadelio Maletti, capo 
dell'ufficio D, in un certo senso i l 
padrone di casa. Esperite non sen
za un certo imbarazzo le formalità 
di rito, i l piccolo corteo, stavolta 
appiedato, si recò nel locale muni
to di porta blindata sito al piano 
terra della palazzina; un piccolo 
intoppo davanti alla serratura di 
sicurezza che non voleva saperne 
di aprirsi, poi tutti dentro i l sancta 
sanctorum dei segreti di stato. Co
minciava così la giornata più lun
ga dei nostri «servizi». 

Quello cui abbiamo assistito 
non è che l'inizio dell'ultimo atto 
di una commedia non ancora con
clusa intitolata: Distruzione me
diante incenerimento dei fascico
li dell'ex Sifar. La storia ha inizio 
i l 4 maggio 1971, giorno in cui la 
Camera dei Deputati, al termine 
della discussione sulla relazione 
dell'on. Alessi (Pei) che riferiva i 
risultati della commissione d'in
chiesta sui noti eventi del giugno-

luglio 1964 nel Sifar, ne faceva 
propri i quattro punti principali: 
necessità di una normativa più 
precisa che definisca funzioni, 
strutture e dipendenze gerarchi
che del Sifar (dal 1 luglio 1966 in 
onore della riforma ribattezzato 
Sid); la rielaborazione della disci
plina in materia di segreto milita
re; la eliminazione dei documenti 
riconosciuti illegittimi dalla com
missione amministrativa anoni-
mata dal ministero della Difesa 
(commissione Beolchini); i l supe
ramento del concetto di «equipol
lenza», cioè dell'equiparazione 
degli incarichi Sid agli incarichi 
specificamente militari] 

In verità Ingrao (Pei) alla Came
ra e Terracini (Pei) e ^«indipen
dente» Andreini al Senato aveva
no chiesto alle assemblee legisla
tive provvedimenti più radicali: 
sciogliere l'ufficio sicurezza patto 
atlàntico (Uspa) distruggendo il 
materiale informativo, ricostruire 
le carriere degli ufficiali e dei sot
tufficiali «discriminati» da De Lo
renzo, ma di queste proposte non 
si trova traccia nella risoluzione 
finale del Parlamento. Che, per la 
verità, approvata a larga maggio
ranza la risoluzione cui abbiamo 
accennato (a presentarla furono 
Zanibelli, Bertoldi, Orlandi e La 
Malfa Ugo) ritenne di aver fatto \] 

proprio dovere in materia di «ser
vizi» ma la questione della norma
tiva e del segreto politico-militare 
ce l,e ritroveremo pari pari, irrisol
te, cinque anni più.tardi nelle vi
cende giudiziarie di Piazza Fonta
na e del golpe Borghese. Questo 
però è un altro discorso, quanto 
all'attività della Camera, non vo
gliamo fare del qualunquismo: 
sappiamo tutti quanto ci sia da 
fare a Montecitorio. 

Torniamo invece alla distruzio
ne dei fascicoli giudicati illegitti
mi dal gen. Beolchini. I l 4 giugno 
del 71 la Camera impegna i l go
verno a procedere speditamente 
all'eliminazione e di riferirne al 
Parlamento entro tre mesi. Passe
ranno tre anni prima che se ne 
senta di nuovo parlare. 

Spetta all'on. Andreotti i l meri
to di aver rinfrescato la memoria 
di senatori e deputati. I l 20 giugno 
1974 i l settimanale II Mondo ospi
tava un'intervista di Andreotti in 
cui l'allora ministro della Difesa, 
tra l'altro (Giannettini) rivelava 
che nulla era stato fatto da gover
ni e ministri che l'avevano prece
duto, per l'eliminazione dei fasci
coli del Sifar. In compenso, in 
quei tre anni era divampata fero
ce la polemica sul numero degli 
schedati e sulla qualità delle in
formazioni. Ad ogni crisi di gover
no (in Italia si sa ne avviene in mè
dia una ogni nove mesi) l'ombra 
di De Lorenzo tornava ad aleggia
re per i corridoi di Montecitorio e 
Palazzo Madama. Non c'è stata 
nomina, non c'è stata destituzione 
improvvisa che non sia stata spie
gata dai soliti portaborse «bene 
informati» con una frase di suffi
cienza: sai, hanno avuto il fascico
lo e dopo hanno deciso. Né a pla
care le acque era servito che Pae
se Sera pubblicasse un lungo 
elenco di cittadini schedati dal Si
far, pieno di inesattezze e per lo 
più composto di ultraottuagena
ri... 

I l punto su cui si accaniva mag
giormente la discussione tra par
lamentari e giornalisti, era i l nu-' 
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mero esatto dei fascicoli in que
stione: Terracini che come gli altri 
aveva dimenticato di chiedere 
conferma al governo dell'avvenu
ta distruzione, affermava che i l 
numero dei fascicoli incriminati 
era di 34.000, né uno di più né uno 
di meno; altri documenti parla
mentari accennavano invece a 
38.000, anche qui cifra tonda. Al 
capo del Sid, responsabile del ser
vizio che gli archivi Sifar aveva 
ereditato, i l numero esatto risul-

controversa interpretazione delle 
leggi, al 20 giugno 74 i fascicoli Si
far erano ancora integri. 

Svegliati dall'intervista di An
dreotti, senatori e deputati riscat
tano prontamente i l lungo torpo
re. Convocano per i l 4 luglio la 
commissione permanente Difesa 
e in quella sede Andreotti confer
ma loro le rivelazioni fatte a Mas
simo Caprara, i l giornalista del 
Mondo. In particolare, rivela 
l'esatto numero dei fascicoli da 

ti 16.884 fascicoli intestati a singo
le persone, 7.458 atti non nomina
ti . i e 68 pacchi sigillati contenenti 
minute; più in disparte, quasi in 
secondo piano, altri 230 raccogli
tori con 16.208 fascicoli intestati, 
per un totale di 33.092 schede per
sonali. 

Nello stesso locale la mappa 
dello schedario: un elenco nomi
nativo relativo al settore politico-
sindacale; un secondo elencò di 
«settori vari» diviso in due grandi 

Vito Miceli Mario Casardl 

tava essere di 16.884 fascicoli ma 
all'atto dei controlli, taluni docu
menti risultarono mancanti e ven
nero ricostituiti ricavando dati ed 
informazioni da copie di atti con
servati presso altre sedi. Ciò fatto, 
in attesa che un apposito decreto 
ministeriale ne ordinasse la di
struzione, ricostruzioni ed origi
nali furono eliminati dalla circo
lazione e rinchiusi in apposito lo
cale, isolato, non accessibile al 
personale dell 'ufficio. Almeno 
così figura agli atti. 

A parziale giustificazione dei 
fatti che i fascicoli da distruggere 
ne 71 nel 74 non erano ancora 
stati bruciati, va detto che far spa
rire un documento «classificato» 
non è come appallottolare un pez
zo di carta e gettarlo nel cestino. 
Esiste una precisa legislazione, 
per la conservazione degli atti di 
archivio, e magistrati e direzione 
degli Archivi di Stato espressero 
pareri discordanti in merito" alla 
distruzione del carteggio del Sid. 
Insomma, vuoi per la superficiali
tà dei parlamentari vuoi per la 

bruciare: aveva ragione Terracini, 
sono proprio 34.000, alcuni dei 
quali veri e propri documenti la 
cui provenienza è nota, altri rap-
prese.tati da «veline» anonime. 
Comunque, aggiunge i l ministro 
per tranquillizzare gli animi, gli 
uni e le altre sono gelosamente 
custoditi a Forte Boccea e non 
sono stati più alimentati. 

La commissione Difesa con
clude i suoi .lavori i l 5 luglio 74, 
soddisfatta: AndreotTf ha dato la 
sua parola: entro poche ore gli ar
chivi che aglì~ó^hTa^éì^àflàmen-
tari rappresentano il pericolo nu
mero uno per la democrazia in 
Italia, saranno tutti fumo e cene
re. 

Una volta entrati nel sahcta san-
ctorum dei «servizi», la mattina 
del 9 affostg_1.9.Z4_a Guadalupi e 
compagni si presentò uno spetta
colo che fece sbarrare loro gli oc
chi: depositati in dieci armadi co
razzati, 364 raccoglitori contenen-

gruppi (dalla lettera A alla E i l pri
mo, dalla L alla Z l'altro), con tre 
settori-bis di aggiornamento, ri
spettivamente relativi ad infor
mazioni dalla lettera A alla E, dal
la F alla O e dalla P alla Z. 

Garavelli e Guadalupi si guar
dano fissi, poi, quasi all'unisono, 
fanno un passo avanti: hanno 
messo mano nel male oscuro che 
da anni infetta i l sistema politico 
della penisola; hanno davanti gli 
atti relativi al famoso «Piano 
Solo», babau della democrazia in 
Italia e i l materiale informativo 
cui si è, a ragione o a torto da sem
pre attribuito i l malefico potere 
di condizionare partiti ed uomini 
politici. Presto tutto finito. I l pae
se dovrà rendergliene merito: la 
vita politica procederà più spedi- L. 
ta e più efficiente. 

Con fare deciso i due parlamen
tari effettuano alcuni controlli a 
caso sulle prime schede che gli ca
pitano davanti. Basta un'occhiata 
per verificare la rispondenza tra ì 
33.092 numeri di riferimento e i 
relativi fascicoli. A quel punto 
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SERVIZI SEGRETI 

PERTINI E I SERVIZI SEGRETI 

Alberto Cavallari, sulle colonne del «migliore», ha raccolto e pubbli
cati i l 15 marzo le «confidenze» di un galantuomo, che adesso è Pre
sidente della Repubblica. Tanto per cambiare, hanno parlato di Moro. 
Quindi è inutile riferire. Ma ad un certo punto, I l capo dello Stato è 
«scattato»: «So bene quanto sia stato grande i l dissesto dei servizi d'in
formazione, che hanno dedicato anni di attività a schedare deputati, 
per ricattarli, invece di compiere i l loro dovere». 

Già qualcuno ha avuto da arricciare i l naso sulla procedura scelta da 
Pertini nell'affidare ad Andreotti l'incarico del governo, convocandolo 
contemporaneamente a La Malfa e Saragat (ma i l furbo democristiano 
è arrivato un quarto d'ora prima...) e «nominando» i vice-presidènti del 
Consiglio. Ora l'accusa ai servizi segreti è netta, anche sé limitatà: e pre
cisamente di concussione, sé non andiamo errati: utilizzando la loro 
posizione, gli uomini del servizio segreto avrebbero esorbitato dai loro 
poteri (schedando) e poi avrebbero tentato di estorcere (ricattando) 
forse denaro o favori ai deputati: e perché no anche ai senatori? . 

Che cosa ha voluto dire Pertini? Che i servizi segreti agivano per con
to loro, svincolati dal potere politico? Ma questo non è vero. Certo è 
che qualcuno dovrebbe pur risentirsi di essere definito «ricattatore», 
anche se la rampogna viene dal «Presidente Galantuomo». 

prende la parola l'amm. Casardi 
che comunica in forma ufficiale 
che quella che si sta esaminando 
è proprio la documentazione che 
esorbitando dai suoi limiti istitu

zionali , i l Sifar raccolse nel decen
nio '56-'66, nei riguardi di persone 
appartenenti all'ambiente politi
co, economico, militare ed eccle
siastico. Detta documentazione 
era stata già esaminata fascicolo 
per fascicolo dalla commissione 
ministeriale presieduta dal gene
rale di corpo d'armata Aldo Beol
chini, che ne aveva proposto la di
struzione. In .attesa della quale, 
era stata «congelata», cioè isolata 
e inutilizzata nel luogo e nel modo 
che grano stati appena visti. . 

Guadalupi prende buona nota 
del discorso, poi con un cenno in
vita Casardi e Maletti a procedere 
alle operazioni, in precedenza sta
bilite di concerto. D'incanto la 
stanza si popola di mi l i t a r i 
dell'arma. Sono i Carabinieri in 
forza al Sid che in gran fretta vuo
tano gli armadi dei fascicoli. 
L'operazione richiede del tempo, 
la stanza si riempie di carta e di 
polvere che fa tossire parlamenta
ri ed eccellenze. . Alla fine, tutti i 
perversi segreti del Sifar sono sti
pati in 195 scatole di cartone che 
vengono chiuse con nastri adesivi 
e caricate su due autocarri. Gara-
velli, prima di lasciare i l locale 
blindato di Forte Braschi, consta
ta personalmente che negli scaffa
l i non sia rimasta neppure una 
«velina», quindi raggiunge gli altri 
e tutti risalgono nelle auto che 
con i due camion sempre scortati 
dal personale dell'arma, si dirigo
no in gran fretta verso l'inceneri
tore dell'Aeroporto di Fiumicino, 
dove giungono alle 12,30. 

Nonostante l'appetito, Guada-
lupi, Garavelli e gli altri assistono 
personalmente all'inizio dei lavo
ri: le scatole contenenti i rapporti 
segreti sulle massime perspnalità 
della Repubblica vengono intro
dotti nei due forni dell'incenerito
re «nella quantità compartita, dal
la loro capienza», come si legge 
nei rapporti ufficiali. Le operazio
ni durano fino alle 9,15 del giorno 
seguente. Sotto i l vigile e attento 
sguardo dei membri della com
missione, fino alla completa e to
tale riduzione delle carte in cene
re e infine al travaso della cenere 
in contenitori per rifiuti . 

Avrete compreso che in tutta 
questa vicenda c'è qualcosa che 
non quadra. Innanzitutto i l nume
ro dei fascicoli: 38.000 secondo al
cuni, 34.000 per Andreotti, 33.092 
quelli rinvenuti e distrutti da Gua
dalupi a Forte Braschi. Potremmo 
attribuire la discrepanza ad un 
semplice arrotondamento (tutta-' 
via 908 personaggi non sarèbbero 
d'accordo), se non ci risultasse da 
fonte certa che in realtà i fascicoli 
conservati presso l'ufficio D del 
Sid nel comprensorio militare di 
Forte Braschi erano 157.000, una 
quantità sei volte più grande. Chi 
ha scelto i 33 mila dal mucchio? 

Ma c'è un altro punto rimasto 
oscuro nei rapporti ufficiali: Gua
dalupi, Garavelli, Casardi, Maletti, 
Santacroce, Cacciopoli, Barbato e 
Siracusa hanno distrutto i docu
menti originali o una copia di 
essi? Ci risulta che al riguardo dai 
«servizi» fosse stato richiesto di 
far risultare chiaramente in sede 
di compilazione del verbale di di
struzione se si trattava di fascicoli 
originali o in copia. Perché ciò 
non è stato fatto? 

E ancora: abbiamo visto che le 
operazioni di distruzione sono 
durate 35 ore. Dalle 8,30 del 9 ago
sto 1974 alle 9,15 del giorno se
guente. Possibile che Guadalupi e 
tutti gli altri non si siano assentati 

mai un momento? Se l'hanno fat
to, come sono stati disposti i turni 
di guardia? ,' 

Tante domande, tanti dubbi, 
perché proprio in questi giorni 
torna a circolare con insistenza -
ripresa persino da un'altissima 
personalità della Repubblica - la 
voce secondo la quale i fascicoli 
Sifar continuerebbero a condizio
nare la vita politica. Le chiavi del 
locale blindato dell'ufficio D del 
Sid, dal '71 fino al momento del 
passaggio delle consegne a Sismi 
e Sisde, sono state nelle mani di 
sei persone soltanto. Capi del ser
vizio che si sono succeduti nell'in
carico: Eugenio Henke, Vito Mi
celi e Mario Casardi; e i diretti, re
sponsabili del controspionaggio 
interno: Gasca Queirazza, Maletti 
e Romeo. È da ritenére che nessu
no di questi ufficiali abbia sottrat
to documenti o effettuato fotoco
pie. Eppure non v'è dubbio che al
meno una parte di fascicoli sia 
fuggita all'esterno. 

Ad esempio materiale relativo a 
presunti collegamenti di alti uffi
ciali cori ambienti massonici. In 
quell'occasione i l col. Antonio 
Viezzer, capo della stampa, ebbe a 
dichiarare che lui, al pari delle tre 
scimmiette, non vede, non sente e 
non parla. 
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CASO OMSA 

PCI CALZELUNGHE 
"... La sera in cui è stata fatta la cessione delle azioni, un certo avv. Volpe, uni
tamente ad altro personaggiòf"Hà-pÓ Svizzera.un. mi
liardo..." 

Inoltrarsi nella storia dell'Omsa c'è 
da farsi drizzare i capelli. Ad ógni pas
sò si scoprono, episodi misteriosi, 
nuove complicità, inghippi, tranelli, 
compromissioni. Da tutto, emerge, 
grave, la responsabilità del Partito co
munista. I l grande finanziere Gotti 
Porcinari, consegnatoci dalla stampa 
di règime come una specie di pirata 
viene ridimensionato in più giuste 
proporzioni: uno sprovveduto uscito 
•dal paesello; che ha fatto la fine che 
ha fatto per essersi maritato col Pei 
senza che prima la mamma gli avesse 
detto sì. Esso le prove.. 

Le azioni del gruppo OMSA (Orsi 
. Mangelli, Calzifici e filati) furono ven-
dute a Carlo Gotti Porcinari il 21 gen
nàio del 1976 a Milano. La situazione 
èra questa: il capitale azionario della 
società madre, la Omsa SA, Calzificio 
di Faenza, era composto di 2.601.190 
azioni, così distribuite: 993.572 di pro
prietà di Pier Francesco Orsi Mangel
li; 993.572 di Orsino Orsi Mangelli; 
352.000 Barbara Orsi Mangelli; 
161,023 di Claudia dal Pozzo d'Anno
ne; 161.023 di Paolo dal Pozzo d'Anno
ne. II loro valore nominale era di L. 
1.000. Furono cedute a Gotti Porcina-
ri a L. 350. 

Le azioni della Saom-Sidac erano 
distribuite come segue: 3.994.964 ap
partenevano a Pier Francesco Orsi 
Mangelli; 3.913.391 a Orsino Orsi 
Mangelli; 1.890.548 a Barbara Orsi 
Mangelli; 515.556 a Claudia dal Pozzo 
d'Annone; 515.556 a Paolo dal Pozzo 
d'Annone, per un totale di 10.840.015" 
azioni. I l valore nominale era di 500 
lire. Furono cedute a Gotti Porcinari 
a L. 180_ cadauna. ^ 

Veniva in ultimo il milione di azioni 
della Omsa-Sud, Calzificio di Fermo, 
così distribuite: 100.000 a Claudia dal 
Pozzo d'Annone; 100,000 a Paolo dal 
Pozzo d'Annone; 800.000 a Pier Fran
cesco Orsi Mangelli. Valore nominale 
L. 100, prezzo di cessione a Gotti Por
cinari lire 41. 

Incidentalmente, va notato che le 
azioni di Barbara Orsi Mangelli, es

sendo la titolare interdetta, venivano 
amministrate dal tutore avv. Blasco 
Morvillo e dal protutore, Paolo dal 
Pozzo d'Annonè. La vendita delle 
azioni della signora, autorizzata dal 
tribunale di Milano, fu certamente un 
atto regolare. Sarà tuttavia interes
sante nel futuro'di questa'narrativa 
conoscere se e. con quali modalità fu 
reimpiegatò 'con cessione pari a lire 
123.200.000. " -, ; /.-..• 

;Quèl giorno, dunque, 21. gennaio 
197o7Carlo Porcinari credette di aver 

Carlo Gotti Porcinari 

fatto il più grosso affare della sua vita 
di avvocato e di finanziere. Aveva ac
quistato per un solo miliardo, azioni 
che valevano 8.121.197.500. Era diven
tato proprietario di 3 stabilimenti e 
datore di lavoro di oltre 2 mila operai. 
Non poteva che essere felice, tanto 
più che il miliardo occorrente per pa
gare le azioni che già gli avevano inte
stato non lo possedeva. La storia co
mincia proprio qui. Chi ha dato quel 
miliardo a Gotti Porcinari? 

Cominciamo dal conto corrente 

Siamo entrati in possesso di una se
rie di" documenti che ci permettono 

di ricostruire l'operazione. Comincia
mo da una lettera, spedita da Cremo
na il 27 gennaio scorso, indirizzata a 
Domenico Pulitanò, il giudice istrut
tore di Milano che si occupa del falli
mento Omsa. C'è scritto testualmen
te: «Presso la Banca Nazionale 
dell'Agricoltura e presso la Banca 
Commerciale Italiana vi è uno «stu
dio» in relazione alla liquidazione del 
gruppo Mangelli, dal quale risulta 
che il carico della liquidazione degli 
Orsi Mangglli era oscillante dagli 8 
agli 11 miliardi. La sera stessa in cui è 
stata fatta la cessione delle azioni, un 
certo avv. Volpe, unitamente ad altro 
personaggio, ha portato in una valigia 
dalla Svizzera un miliardo. Lo stesso 
avv. Volpe, o altro individuo, nel 
mese di agosto pretendeva, con mi
nacce, che l'avv. Gotti facesse il pas
saggio di proprietà del pacchetto di 
una maggioranza. Era già in atto da 
tempo tutta una manovra per stran
golare la cosa e far pendere la tratta
tiva in favore della cessione. Tutte 
queste soperchierie o vengono fuori 
perché Lei le tira fuori, o con nomi e 
cognomi le si faranno scoppiare su 
tutti i giornali. E c'è dell'altro». 

La funzione di spettatore un po' co
glione, assunta da Gotti Porcinari nel
la faccenda, viene evidenziata da 
un altro documento, da cui emerge 
che quel famoso miliardo non solo 
non era suo ma non l'aveva nemme
no visto. Si tratta di una lettera del 
12.2.76 inviata al Gotti dalla filiale di 
Bologna della Banca Nazionale 
dell'Agricoltura. In esso lo si avverte 
che il conto corrente n. 17105 aperto 
a suo nome sarà regolato «fino a nuo
vo avviso da parte nostra come da ac
cordi». Va precisato subito, che GottiV 
Porcinari non aveva mai messo piedà.' j 
nella sede bolognese della Banca Na
zionale dell'Agricoltura e con 100 
probabilità su 100 il denaro di quel, 
conto non era neppure della BNA. 
Questa infatti non avrebbe potuto ' -* 
«affidare» il Gotti Porcinari, per un 
importo così rilevante senza l'autoriz-
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COSA OMSA 

zazione della Banca d'Italia. E poiché 
tale permesso non risulta chiesto né 
concesso è chiaro che non si trattò di 
un «fido» ma di un deposito effettua
to da terzi. 

Intanto da quanto sin qui esposto 
vien fuori un elemento singolare, più 
unico che raro, in materie di compra
vendita. E cioè che gli Orsi Mangelli 
hanno alienato le loro azioni al Gotti 
ancor prima di riceverne il prezzo. In
fatti la cessione è perfezionata il 21 
gennaio mentre il pagamento del mi
liardo avviene il 13 febbraio successi
vo. 

Il conto corrènte n. 17105 

Il miliardo fantasma rimase in ban
ca per un solo giorno. Ce lo conferma
no due documenti del 13.2.76. Uno è 
la fotocopia di 50 matrici di assegni 
circolari, da 20 milioni ciascuno, 
emessi dalla BNA all'ordine di Pier 
Francesco Mangelli. 

L'altro è una comunicazione della 
BNA al Porcinari, in cui la banca l'av
verte che il suo conto corrente di un 
miliardo, aperto il giorno prima, è ri
masto all'asciutto per «rilascio asse
gni circolari». Il CC. 17105 ha vissuto 
dunque lo spazio di un mattino. 

Nel numero precedente di OP ab
biamo illustrato la partecipazione in 
parte palese e in parte occulta nell'af
fare Omsa dell'ex deputato comuni-
staGiancarlo Ferri, di Giorgio Ceredi, 
di Massimiliano Zarri, del sindaco di 
Forlì, Angelo Satanassi, di Bruno An-
zaloni detto Brenno, tutti uomini del 
Pei. Oggi tiriamo fuori un altro nome: 
Ettore Chiesa, ragioniere. 

Fiduciario della famiglia Orsi Man
gelli," "ex amministratore dell'Omsa, 
studio a Milano, villa di 200 milioni 
sulla Costa Smeralda, altissimo teno
re di vita, noto per cambiare macchina 
più volte l'anno passando dalla Ferra
ri alla Rolls-Royce, fu proprio Chiesa 
l'uomo che prelevò il miliardo pressò 
la Banca dell'Agricoltura. Si trattò di 
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un miliardo abbastanza disgraziato. 
Venne ritirato sotto forma di assegni 
circolari da 20 milioni ciascuno, e 
smembrato, almeno per quanto ri
guarda la metà nel modo che segue: 
200 milioni per mediazioni varie; 200 
milioni regalati dagli Orsi Mangelli a 
Ettore Chiesa stesso, vuoi come com
penso per le sue prestazioni ammini
strative precedenti, vuoi come pegno 
sul silènzio che Chiesa, arrestato as
sieme al Gotti Porcinari di lì a poco 
con identiche imputazioni, mantenne 
ostinatamente sulle responsabilità 
degli Orsi Mangelli nella pregressa 
gestione dell'Omsa. Tuttavia, contra
riamente a Gotti Porcinari che restò 
in carcere sedici mesi, Ettore Chiesa 
fu liberato dopo 15 giogni e qui, pare, 
ricevette un altro "premio di 80 milio
ni per aver coraggiosamente taciuto 
davanti alla giustizia. Su Chiesa uomo 
di raccordo tra il Pei e la famiglia Orsi 
Mangelli non esistono dubbi. Lo pro
vano, oltre al resto, anche i suoi co
stanti rapporti con Giorgio Ceredi, at
tuale assessore comunista all'agricol
tura della Regione Emilia-Romagna, 
e con Giancarlo Ferri, l'ex deputato 
comunista, che al tempo era ammini
stratore delegato della Ervet. Ceredi 
e Ferri usarono Ettore Chiesa e lo ob
bligarono al silenzio, per non essere 
coinvolti nel fallimento di Gotti Por
cinari, in seguito alla sua ostinazione ' 
a cedere il pacchetto azionario. Ferri 
e Ceredi, assieme a Massimiliano Zar-
ri, avevano infatti avallato in proprio 
cambiali dell'Omsa, per centinaia di 
milioni. Le cambiali, erano state ac
quistate per l'importo di L. 570.000 
dal sindaco di Forlì, Angelo Satanassi, 
e addebitate alle casse del Comune. 
La lunga manovra del Pei per impa
dronirsi dell'Omsa era entrata così 
nella seconda fase. (Il servizio prece
dente: I dieci miliardi di Gotti Porci-
nari, OP n. 8 del 27 febbraio 1979). 
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MINISTERO DÈI TRASPORTI 

IL PECULATO IN AEROPLANO 
..."mandarmi, col mezzo stesso, l'ordine per l'emissione del biglietto, che ritirerò 
presso l'agenzia di Via Bissolati..." 

Come i lettori sanno, Civilavia è 
la denominazione della direzione 
generale dell'Aviazione Civile, la 
più importante del ministero dei 
Trasporti. Si divide in una serie di 
«servizi» (Affari generali e perso
nale, Aeroporti; Trasporti aerei, 
Navigazione aerea) e ha persino 
un ufficio presso la Nato. Roba 
grossa insomma ma, anche grosso 
centro di potere. 

La storia che andiamo a raccon
tare questa volta, benché parli di 
un falso e di un peculato, è tutta
via graziosa. C'è un direttole 
capo, ' Tommaso Agnello, che 
avendo appena finito di leggere 
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:«Le Mille e Una Notte», decide di 
fare un viaggio in Arabia. La cosa 
gli era maturata dentro lentamen
te, avendo visto in precedenza an
che il film di Lawrence d'Arabia. 
Detto fatto: il giorno 8 novembre 
1976, Tommaso Agnello, direttore 
capo di Civilavia inoltra al suo di
rettore generale Davide Collini 
una richiesta di biglietto aereo 
gratuito di prima classe Roma Da-
haran e ritorno. Agnello ha le idee 
chiare, in testa gli frullano le ne
nie dei cammellieri accovacciati a 
notte attorno al fuoco, pensa a 
fantastiche e appassionate odali
sche, ha una voglia matta di farsi 
una mangiata di datteri. Qualcu
no dice invece: «petrolio!», ma 

non si capisce a che titolo, e poi 
mancano le prove. Secondo la ri
chiesta, la data del viaggio è fissa
ta «presumibilmente verso i l 12 
novembre 1976 con volo AZ-750». 
In attesa, Tommaso Agnello rin
grazia e si capisce anche perché: il 
biglietto ^prima classe Roma-Da-
haran e ritorno costa L. 1.049.800. 

La pratica compie il suo iter in 
poco più di quarantottore. A Fiu
micino dovè l'Agnello ha il suo uf
ficio, il direttore dell'Aeroporto, 
Raffaele Casagrande, ci mette i l 
visto, ma ' questo non significa 
nient'altro se non una certificazio
ne che Tommaso Agnello è effetti
vamente un dipendente di Civila
via. È infatti subito dopo la prati
ca si blocca. A.dargli l'alt è il ser
gente Testa, una spècie di antago
nista -del famoso maresciallo 
Mango, quello che a Ciampino fa 
partire tutti. Invece il sergente Te
sta, che anziché alla Guardia di Fi
nanza appartiene all'Aeronautica 
Militare e ha il compito di con
trollare l'uso e l'abuso dei bigliet
ti-omaggio, sarebbe piuttosto i l 
tipo che non fa partire nessuno. 
Infatti, in chiara calligrafia, Testa 
scrive lapidariamente in calce alla 
richiesta di Agnello: «1975 -
Roma-New York-Roma per sé e 3 
familiari. Non ha diritto». La pra
tica, velocissima, ritorna al mit
tente. 

A questo punto, Tommaso 
Agnello, che contrariamente al 
suo omonimo apostolo crede ai 
miracoli, in preda a comprensibi
le, angoscia (addio datteri, drome
dari, uri e beduine!) aggira la si
tuazione. Il giorno successivo scri
ve di suo pugno al suo amico dott. 
Ettore Auriemma, consigliere mi
nisteriale aggiunto nonché diri
gente superiore di Civilavia: 
«Caro Auriemma, ti prego di sot
toporre la richiesta al visto del sig. 

Direttore Generale e, se possibile, 
mandarmi, col mezzo stesso, l'or
dine per l'emissione del biglietto, 
che ritirerò presso l'agenzia di Via 
Bissolati. Grazie. Agnello». 

Come c'era da attendersi, la fi
ducia di Agnello viene premiata. 
«Sta bene», scrive il direttore ge
nerale Collini siglando in calce la 
richiesta, e sono parole d'oro se 
l ' I 1 novembre, appena tre giorni 
dall'inizio della pratica, Ettore Au
riemma, «dordine del direttore 

CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE 
Rom» - Fiumicino ' 

DIREZIONE 

generale Collini», intima alla dire
zione commerciale dell'Alitalia di 
rilasciare un «passaggio di servi
zio 1° classe, percorso Roma-Da-
haran-Roma ad Agnello Tomma
so che viaggia per conto Civila
via». V 

Storiella graziosa ma con faisqj 
e peculato. Peculato perché^ 
Agnello non aveva diritto a un bi-, 
ghetto gratuito per un viaggio cri 
puro piacere. Falso perché 'Au- ,̂ 
riemma, onde aggirare la legge ha 
riqualificatoun viaggio di piacere 
in viaggio di Servizio. M 
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CASO PÓZZAN 

ASSOLTO E SEQUESTRATO 
SARÀ RICARCERATO 

Lo scorso 23 febbraio, dopo ol
tre nove anni di travagliata gesta
zione è uscita, attesa trepidamen
te da una folla di democratici, di 
antifascisti e di repubblicani, la 
sentenza per la strage di piazza 
Fontana. È uscita, in verità, tutt'al-
tro .che piena di salute, anzi, al
quanto claudicante e tanto mal 
messa da far sorgere inquietanti 
sospetti sulle qualità civili, morali 
e politiche dei genitori. Ma tant'è. 

Accontentata la coscienza de
mocratica del Paese (quello fasul
lo), pochi si son presi la pena di ri
levare come il romanzo di piazza 
Fontana, iniziato con una trage
dia, sia finito in farsa. Non solo 
per le fughe di Freda e Ventura, 
per la condanna dell'innocente 
Giannettini, per l'umiliazione 
data ad ufficiali del SID, ma per il 
trattamento riservato a chi è stato 
riconosciuto, seppur con formula 
dubitativa, incolpevole. Parliamo 
di Marco Pozzan. 

Colpito in Spagna da mandato 
di cattura quale presunto autore 
della strage, la nostra magistratu
ra ne richiese e ne ottenne l'estra
dizione per quel reato. Fatto rien
trare in Italia con un aereo milita
re Pozzan iniziò un lungo periodo 
di carcerazione che si è concluso 
solo con la sua assoluzione. Nella 

- casa circondariale di Catanzaro, 
dove ha trascorso ben due anni di 
carcerazione, venne raggiunto da 
un'altro mandato di cattura' quel
lo relativo all'accusa di essere sta
to, insieme ad alcuni esponenti di 
Ordine Nuovo, mandante 
dell'omicio del magistrato Vitto
rio Occorsio, per la cui esecuzio
ne materiale è stato recentemente 

condannato a Firenze Pierluigi 
Concutelli. La convenzione che 
regola i rapporti giuridici .tra Ita
lia e Spagna, firmata nel 73 e rati
ficata dal Parlamento italiano il 9 
giugno 1977, non consente però 
che l'imputato estradato venga 
perseguito per un reato diverso 
da quello per il quale è stata con
cessa l'estradizione. 

Marco Pozzan 

La convenzione italo-spagnola 
prevede altresì che l'eseguibilità 
del successivo mandato di cattu
ra, quello cioè emesso dalla magi
stratura fiorentina per il delitto 
Occorsio, scatti automaticamente 
quarantacinque giorni dopo che 
l'imputato abbia riacquistato la li
bertà. Nel caso concreto quindi, 
quaranticinque giorni a partire da 
quello in cui è stato rimesso in li
bertà. Solo che Marco Pozzan ha a 
tutt'oggi riacquistato una libertà 
esclusivamente materiale ma non 
giuridica. Riconosciuto innocente 
dalla Corte d'Assise di Catanzaro 
si è accorto di quanto valgano le 
sentenze della magistratura italia

na. Appena uscito dal carcere è 
stato infatti raggiunto da «foglio 
di via obbligatorio» che gli ordi
nava di lasciare entro tre giorni il 
capoluogo calabrese perché ivi 
non residente e non gradito. Si 
contestava, a lui assolto, in un atto 
amministrativo, di avere «prece
denti giudiziari» per strage (dalla 
quale era stato assolto) e di essere 
colpito da un'altro mandato di 
cattura («ineseguibile», quale è 
quello spiccato da Firenze). Cari
cato su un treno con tanto di scor
ta, è stato rispedito a Limena un 
paese del padovano dove risede. 
Anche lì si è reso conto di essere 
un cittadino di serie C. 

Il sindaco gli ha rilasciato una 
carta d'identità con bene in vista 
la stampigliatura «non valida per 
l'espatrio»; la questura, si è rifiuta
ta di concedergli il passaporto 
senza il quale non può lasciare, se 
lo volesse, l'Italia. Per consegna-
glierlo gli si chiede infatti, arbitra
riamente e illegittimamente, il 
nulla osta del giudice Corrieri di 
Firenze che, per parte sua, tace. 

Ecco in che Paese viviamo. I l 
processo è finito, Marco Pozzan, 
dopo l'assoluzione, è stato seque
strato! Si viola una convenzione 
internazionale, non si tengono in 
alcun conto i diritti civili di un cit
tadino dichiarato innocente, si ri
corre a finzioni, ad abusi e si cal
pesta Costituzione e Codice. Mar
co Pozzan, dopo due anni di carce
re ancorché innocente sarà il ca
pro espiatorio di un altro giallo 
fantapolitico. La persecuzione 
continua. Il regime come le Br 
batte sempre la stessa strada, 
quella della violenza. B 
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STAMPA 

DI TRIENNALE C E SOLO LO STIPENDIO 
É così in casa Rizzoli (si fa per 

dire) è tornata la contestazione 
più aspra. Per la seconda volta 
consecutiva, domenica scorsa i l 
Corriere della Sera non è giunto 
alle edicole, ospitando nelle edi
zione del lunedì accanto ai lamen
ti di Oreste del Buono sulla fiacca 
del Milan, i primi bollettini della 
nuova guerra tra proprietà e gior
nalisti. La prima, nominalmente 
ancora della famiglia Rizzoli, vie
ne accusata d'aver messo a punto 
un piano (triennale naturalmen
te) che privilegia i l quotidiano na
zional-popolare del Gramsci-Co
stanzo, mortificando la professio
nalità dei giornalisti e i l ruolo gui
da del Corriere della Sera nella 
vita politica ed economica della 
penisola. 

Gli editori dal canto loro smen
tiscono nel modo più categorico 

Abbiamo assistito lunedì scor
so al programma televisivo «Ac
quario», uno spettacolo per bor
ghesi piccoli piccoli reso ancor 
più squallido dalla personalità de
gli ospiti di turno. I l pretore di Pa
lermo Vincenzo Salmeri, ex nudi
sta redento; Dacia Maraini, la 
scrittrice della mano sinistra; Ilo-
na Staller meglio nota come Cic-
ciolina ai cultori dell'amore soli
tario e Mauro Bubbico, sotto la 
degna regia di Maurizio Costanzo 
hanno dato vita ad una sceneggia
ta grottesca ed infame nello stes
so tempo. L'argomento sul tappe
to meritava ben altre teste: la por
nografia non è un discorso di epi
dermide, ma investe la sfera del 
rispetto della personalità dell'in
dividuo e la difesa di quei valori 
umani senza i quali è inutile par
lare di democrazia, di libertà e di 
progresso. Invocare a difesa dei 
pornografi i l diritto alla libertà di 

di voler togliere ai redattori di via 
Solferino la leadership della sto
ria. 

In realtà, dietro una facciata 
tanto nobile, si sta svolgendo una 
disputa più terra terra. Alla vigilia 
di nuove elezioni politiche, i maxi
partiti vogliono assicurarsi la 
completa e assoluta solidarietà 
della stampa e in tal senso i re
sponsabili del settore della de del 
pei e del partito socialista, attra
verso la solita lottizzazione, avreb
bero già raggiunto un nuovo ac
cordo. 

Gaetano Scardocchia, capo del
la redazione romana del Corriero-
ne lombardo, pur movendosi 
nell'area comunista, ragiona con 
la testa propria e per tale motivo 
non raggiunge alti indici di gradi-, 
mento: al suo posto sarebbe più 
gradita la presenza di un Giorgio 

stampa, è come chiedere di depe
nalizzare lo spaccio degli stupefa
centi in nome del libero scambio. 
Ma niente di tutto ciò ha sfiorato 
le robuste menti dei telesibizioni-
sti immersi lunedì nella vasca 
dell'acquario. 

Di Costanzo sappiamo tutto, i 
suoi scrupoli morali gli si leggono 
negli occhi. Piuttosto le scellera
tezze acquariane vanno attribuite 
a coloro che gli consentono di al
lestire queste laide farse. 

Un poveruomo come il pretore 
Salmeri, uscito da un album di 
provincia dello scorso secolo, 
messo in mezzo a due donne og
getto (dove sarebbe Dacia se non 
si fosse prestata ai dannunziani ir
roramene di Moravia?) pur di 
comparire in qualche modo sui 
teleschermi, ha rinunciato al co
raggio morale di alzare le chiappe 
dalla sedia e lasciare ciccioline e 

Vecchiato (ex de, Gazzetta del Po
polo), di un Lino Rizzi (de, Gazzet
ta di Sicilia) o addirittura di Alfon
so Madeo (pei, ex L'Ora di Paler
mo). Nell'attesa che l'arco costitu-
zionalé maturi la sua scelta, Gera-
ce, i l capocronaca dell'edizione 
romàna, è rientrato al Messagge
ro (sede di provenienza) lascian
do i l postò del Corriere al suo vice 
Candeloro. Questo terremoto, 
questa restaurazione politica, ha 
colto di sorpresa i redattori di Di 
Bella che hanno deciso che i l mi
glior osservatorio è, per i l mo
mento, i l posto di combattimento. 
Queste dunque le vere ragioni del 
conflitto in corso tra famiglia Riz
zoli e dipendenti. I piani triennali, 
siano di Rizzoli siano di Pandolfi, 
lasciano sempre il tempo chè tro
vano. 

ciccioloni a bocca asciuttale to
ghe cedono ormai anche alle armi 
dei caroselli a 21 pollicità. Peggio 
del pretore solo i l begalino Mauro 
Bubbico. Deputato, esponente 
della più deteriore de romana, 
mèmbro della commissione par
lamentare di vigilanza sulle tra
smissioni radiofoniche e televisi
ve, Bubbico con la sua presenza 
ha dato un tocco di ufficialità alle 
ribalderie da basso impero tele
messe; in onda. Interrompendo gli 
interlocutori, sovrapponendo alle 
loro i l suo vocione t ronf io 
(un'arte in cui è secondo solo alla 
Jervolino di squièttente memo
ria), pavoneggiando sulla sedia i l 
suo adipe, Bubbico lunedì ha mo
strato di essere i l vero padrone 
delle ferriere di quello schermo. 1 

È scivolato su un solo punto:. -
«Ho passato la notte a rileggere 
gli atti della Costituente». Sulla 
bugia, s'è fatto i l silenzio. E la sola 
Cicciolina ha preso subito i l so-, 
pravvento. Per sovrastare Bubbi
co, Maraini, Salmeri e Costanzo 
bastano due cosce lunghe e un 
paio di lamenti. « 

TELEVISIONE 

I PESCI IN BARILE 
DI COSTANZO 
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RETROSCENA 

RISICATO INGANNA 
L'ATTESA 

L'articolo «Assalto al parlamen
to del pretore sceriffo», apparso 
sul numero 8 di «OP» è stato sot
tratto alla lettura dei messinesi. 
Nelle edicole non si è visto, ben
ché regolarmente spedito. È un 
mistero che chiariremo. Intanto, 
in città, non si parla d'altro. Come 
le pubblicazioni proibite, i l n. 8 
della nostra rivista è statò più ri
cercato della figurina del dottor 
Dulcamara, nella collezione . dei 
«Tre moschettieri». Si pensi che 
decine di copie sono state acqui
state o direttamente o per com
missione a Reggio Calabria e Villa 
San Giovanni. I l fenomeno si spie
ga, non tanto per i l contenuto 
dell'articolo, che non voleva su
scitare scandali né alzare polvero
ni, ma con la notorietà del sogget
to cui si riferiva, cioè Elio Risica
to, diventato a Messina sinonimo 
di giustizia inflessibile e indefessa. 
La gente, ormai, non si rivolge al 
pretore né al primo presidente, 
né menochemai al procuratore 
della repubblica; scrive soltanto, a 

Elio Risicato. I l quale smista po
sta e fascicoli ai colleghi pretori, 
ai Tribunali, alla Procura della re
pubblica. 
... Per rinfrescare la rhémoria e 

per rivelare i contenuti dell'arti
colo scomparso, ricordiamo che 
si era diffusa la voce di un accor
do segreto intercorso fra i l presi
dente dell'Ars, Pancrazio De Pa
squale, e i l magistrato Risicato, 
per una candidatura di questi nel
le liste del Pei. La notizia era cor
redata dai commenti e dagli ap
prezzaménti sulle intenzioni del 
«pretore sceriffo». I sostenitori di 
questi rivendicavano, la purezza 
del loro campione e respingévano 
sdegnosamente la maliziosa .ipò
tesi che egli avesse mai arrestato 
(a proposito, errata corrige: l'ex 
sindaco Giuseppe Merlino non è 
stato spedito in galera, ma è stato 
solo sospeso dalle funzioni), uo
mini politici ed amministratori lo
cali è finanche un avvocato, non 
per fini di giustizia, ma per rispar
miare, manifesti elettorali. I de-

Elio Risicato 

trattori strizzavano invece l'oc
chio e affermavano che l'eroe 
puro, i l campione di razza era 

.morto é seppellito con Don Chi
sciotte. 

Risicato da parte sua ha smenti
to di volersi buttare in politica. 
Sarà, non sarà? Si vedrà! Rimonta 
intanto dalle retrovie un altro giù-' 
dice «partecipativo e democrati
co», Franco Providenti, un comu
nista di sacrestia, convinto che «Il 
Capitale» sia i l quinto vangelo e 
Carlo Marx i l vero Nazareno cro
cefisso. 

In quest'alternanza d'informa
zioni e pettegolezzi, i messinesi 
non si raccapezzano più e sono in
decisi se sarà meglio per loro che 
l'uno o l'altro, o'entrambi, gettino 
la toga alle ortiche è salgano le 
scale di Montecitorio, dove bene 
non faranno, ma male neppure. 

Le preferenze vanno per Provi
denti. Si dice, infatti, che se manca 
lui, che è un «fallimentare», non 
se ne accorge nessuno; mentre se 
'Risicato lascia il penale, la sua as
senza sarà notata, quanto meno 
per i l gran risucchio che provo
cheranno nell'aria i sospironi di 
sollievo di decine di amministra
tori e di uomini pubblici. 

Intanto i l Pretore sceriffo, per 
non perdere l'esercizio, continua 
a imperversare. Ha sequestrato 
159 appartamenti dell'industriale 
Carlo Rodriquez, i l re degli alisca
f i , per aggiotaggio. Ha dichiarato 
che per lui tale reato è ravvisabile 
nell'avere, i l Rodriquez, ultimato 
da tre anni gli appartamenti del 
complesso «Linea Verde», e 
nell'averli tenuti sfitti e invenduti 
al fine di procurare un rialzo delle 
locazioni. 

Anche su quest'iniziativa... risi
cata, molto risicata, divampano 
scommesse se i l magistrato ci farà 
o meno la sua campagna elettora
le. • 
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TERRORISMO 

TRABOMBE 
ED ELEZIONI 

Lo scenario della prevista cam
pagna elettorale si è già, aperto 
con gli assassini e gli attentati ter
roristici degli ùltimi giorni. Nel 
1976 il sistema, pur chiaramente 
avviato alla catastrofe, non era an
cora a pezzi. Lo scioglimento* anti
cipato delle Camere manteneva 
una sua funzionalità costituziona
le e i partiti ritenevano di poter 
condurre il gioco, anzi contavano 
di sfruttare cinicamente violenza 
ed eversione dilaganti nel Paese 
per intimorire le masse piegando
le a un voto di necessità. 

Ancora oggi, in vista delle terze 
elezioni anticipate consecutive, la 
De e il Pei si illudono di cavalcare 
la tigre del ricatto, di fare quasi« i l 
pieno» a destra e a sinistra e arri
vare così a un compromesso sto
rico di ferro dettato dall'emergen
za, dimostrando ai rispettivi elet
torati che non è possibile fare al
trimenti. 

Nel loro candore i due partiti di 
maggioranza sono impressionan
ti: accecati dalla cupidigia del po
tere, abituati a reagire secondo 
meccanismi di tessere, voti e de
naro, non si accorgono che stanno 
correndo verso il baratro, poiché 
la situazione oggi è tale da sfuggi
re a ogni controllo. 

L'ingovernabilità del Paese e la 
rissa tra le forze politiche sono al 
punto, significativo e senza prece
denti nella storia repubblicana, 
che, deciso di fare le elezioni, non 
ci si riesce a mettere d'accordo 
sulla data delle stesse. Quel che è 
peggio, nello spingere la De e altri 
verso l'abbinamento delle politi
che con le europee fissati nel 10 

giugno, c'è anche l'ansia di mette
re le mani sulla propria fetta del 
rimborso speseci 190 miliardi di 
lire, messo a disposizione dell'Ita
lia per eleggere i propri candidati 
al Parlamento continentale. Per 
ottenere l'abbinamento un emis
sario de ha già bussato alla porta 
del diffidente ! e, fondatamente 
prevenuto, Partito Popolare Eu
ropeo. 

A livello spicciolo è cominciata 
una zuffa senza esclusione di col
pi per assicurarsi qualche fonte di 
finanziamento, adesso che non si 
può più contare sui fondi neri dei 
vari enti sui quali indaga la magi
stratura. E la lotta è giunta 
a livelli di gangsterismo se sono 
esatte certe impressioni, e soprat
tutto certe notizie su cui la stam
pa ha sorvolato, riguardanti i re
troscena del rapimento di Falco a 
Roma e l'assassinio del segretario 
de di Palermo Reina, appartenen
te alla corrente di Salvo Lima. 

È da prevedere per il futuro che 
i conti in casa democristiana ver
ranno sempre più spesso regolati 
con l'impiego della manovalanza 
criminale e sotto una pseudo co
pertura terroristica. E di questa 
progressiva degradazione, porta
trice di suicidio, il partito che ha 
perduto Aldo Moro, Paolo VI e il 
Quirinale in un solo anno, non si 
rende conto. 

Così come nessuno del Palazzo 
si rende conto che, un Paese senza 
governo da un mese e mezzo, con 
i trasporti aerei bloccati da un 
mese, un'ottantina di bambini già 
morti a Napoli per un virus inaf
ferrabile, le masse impoverite a 

una crisi economica incalzante, 
uri esercito di giovani disoccupati 
e rabbiosi e le galere piene di de
tenuti politici che stanno dando 
segni di rivolta, si avvia alle elezio
ni in stato di guerra civile. 

I l protagonista di questa con
sultazione sarà per la prima volta 
proprio il partito armato, forte di 
centinaia di guerriglieri nelle 
principali città e di almeno cento
mila fiancheggiatori, così stimati 
dalla magistratura. Esiste una li
sta ombra, sfuggita ad ogni tenta
tivo di controllo e di gestione ed 
anzi appoggiata da occulti amici e 
complici nei vari partiti, che è de
cisa a farla da protagonista, fino in 
fondo. 

Non avendo capito nulla del « ri
flusso» nazionale nel privato, 
estremo segnale di apatia e di di
sgusto verso i l sistema, i l «Palaz
zo» si illude di servirsene per co
prire la propria rovina. Così Fla
minio Piccoli ci dice dalle tribune 
dell'Ucsi che la stampa deve par
lare meno delle cose incresciose; 
la Sipra finanzia il nuovo carroz
zone «popolare» di Rizzoli; e si 
riesuma «Lascia oraddoppia», per 
farci ricordare quanto eravamo 
ricchi e felici e quanto potremmo 
esserlo ancora votando sempre 
per i partiti. 

Ma dietro l'angolo di Costanzo 
ci sono solo i morti e i feriti del T 
terrorismo scatenato, gli assalti • 
alle caserme (dove si voterà per 
far saltare anche le gerarchie mi
litari), le bombe, gli espropri pro
letari. Fino a quando la gigantesca • 
palla d'acciaio di «Prova d'orche
stra» butterà giù la casa. • 
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TERRORISMO 

ONOREVOLI 
FIANCHEGGIATORI 

Sbarre vuote e corridoi deserti 
hanno atteso il 14 marzo la sen-
tanza contro il gruppo dei «Mon
toneros». Tre anni e quattro mesi 
di reclusione (due dei quali con
donati) sono stati accolti dalle se
die vuote della V sezione del Tri
bunale di Roma. 

Gli imputati - Fernando Vaca 
Marvaja, Maria Josefa Fleming, 
Edoardo e Teresa Sling Gerì - tut-. 
ti latitanti, fanno parte di un grup
po di Montoneras di Roma. 

È ùn dato di fatto che l'Italia sia 
divenuta i l crocevia del terrori
smo di ogni paese e di ogni colore 
e i l luogo di soggiorno di individui, 
di qualunque specie. 

Questa vicenda dei Montone-
ros approda in Italia e trae l'epi
logo dalla scoperta del «covo» 
dei quattro in uno stabile della 
circonvallazione Ostiense nel lu
glio del 1977. Gli inquirenti rin
vennero, nell'appartamento nû ~ 
merose armi con colpi in canna, 
vari documenti comprovanti 
un'attività internazionale rivolu
zionaria e numerosi passaporti 
rubati. Mentre la perquisizione 
era in corso rientrò nella casa una 
tale Maria Josèfa Fleming, cittadi
na argentina, che. ai poliziotti di
chiarò ' candidamente di essere 

una turista òspite nell'abitazione. 
Il commissario De Sanctis le cre
dette sulla parola .e la rilasciò i h 
modo fin troppo affrettato.; Suc
cessivamente vennero, infatti, alla 
lu e e p r é qcc u pah t i <e le ni èn t i 
dell'attività eversiva "che faceva 
capo alla Fleming, e i l pubblicò 

Lelio Basso 

ministero spiccò per tutti e quat
tro mandati di cattura, ma" a quél 
punto s'era persa ogni traccia del
la.«turista» e dei suoi degni com
pari. Fin qui nulla di troppo stra
no. Pochi mesi dopo, un gruppo di 
«intellettuali» si incontrarono 

prèsso i l Circolo Culturale «Levi» 
in via Arenula per partecipare ad 
una riunione «segreta» presiedu
ta dallo stesso Fernando Vaca 
Nàrvaja che illustrava scopi ed at
tività del gruppo Montoneros La 
riunione avvenne i l 23 novembre 
1977 e fa sorgere inquietanti inter
rogativi per la presenza tra i con
venuti di alcuni deputati - i l sen. 
Lelio Basso (di recente scompar
so), l'on. Vetrano (PCI), l'on. Bot-
tarelli (PCI), l'on. Avolio (PSI) è 
l'on. Maggi (PSI). I l motivo che 
aveva spinto dei parlamentari ad 
incontrare uri ricercato rimane 
senza risposta/Ma torniariio al pa
lazzo di giustizia dove nel frattem
po (gennaio 1978) i l procuratore 
capo della Repubblica, De Mat
teo, di fronte a nuòvi indizi chie
deva al procuratore generale un 
supplemento d'indagine sui colle
gamenti del gruppo Montjoneros. 

Tutto viene rinviato al dibattito 
processuale appena concluso. Nel 
còrso del quale hanno suscitato 
perplessità ed interrogativi molte 
delle deposizioni. Sono stati letti i 
verbali degli agenti che operaro
no la perquisizione; è stato breve
mente intèrrogato i l commissario 
De Sanctis, ma non è stato chia
mato a testimoniare nessuno dei 
quattro deputati che parteciparo
no all'incontro di via Arenula, te
nuto alla vigilia di ben più dram
matici episodi. I l sequestro è l'as
sassinio di Aldo Moro presentava 
infatti nei particolari una. forte 
analogia con i l rapimento di 
Aramburu, effettuato ad opera 
dei Montoneros. Stranamente, la 
coincidenza dei fatti e dei tempi 
fu tralasciata. La pista che avreb
be condotto alla «rete» interna
zionale fu lasciata cadere, i l pro
cesso confinato in secondo piano. 

Forse si temeva di creare imba
razzo e difficoltà in qualche grup
po parlamentare? 

L'ennesimo arsenale sequestrato 

12 OP - 27 marzo 1979 



TERRORISMO 

IL CASO FALCO 
Che la De romana sia in contat

to con la peggiore criminalità- or 
ganizzata ce lo. confermano i re
troscena dello «strano» rapimen
to ,del trentanovenne Francesco 
Emilio Falco, che in poche ore la 
polizia è riuscita a liberare andan
dolo a cercare nientemeno che 
sui contrafforti desolati della lon
tana Lucania. " • 

Bisogna per prima cosa capire 
che personaggio sia questo Falco, 
presentato dal / / Popolo come 
«costruttore» e «ingegnere», men
tre chi e dentro le cose democri
stiane sa bene che è un ex mura
tore allevato a tappe forzate dai 
boss politici della capitale per far
ne una testa di turco dei loro affa
ri.' 

Francesco Emilio Falco è nato 
39 anni fa a Montaldo Bormida, 
provincia di Alessandria. I l padre 
muratore lo fece studiare da mae
stro elementare ma Falco inter
ruppe le scuole a metà, preferen
do prendere in mano anche lui la 
cazzuola, prima di stancarsi pure 
di ciò e di. partire per l'avventura 
romana. 

Cominciò a fare i l cameriere 
all'Hilton, l'orrenda costruzione 
appena sorta, in odore di grave 
scandalo, a deturpare la collina di 
Monte Mario. Era l'inizio degli 
anni 60 e i democristiani domina
vano sulla capitale incontrastati e 
protervi. Falco ebbe la fortuna di 
conoscere- qualcuno, servendogli 
cene e bevande in quei lussuosi 
saloni, di fare amicizia di guada
gnarsi fiducia e protezione. 

Vediamo 'le schede di qualche 
suo amico di allora. Giorgio La 
Morgia, impiegato dell'ENPI e 
presidente dell'Atac, destinato a 
diventare segretario del comitato 
de nonostante l'obiettiva impre
sentabilità della sua figura fisica 
da guappo, i l suo seminalfabeti-
smo (terzo anno di avviamento 
professionale) e un'espulsione 

dalla stessa De per affari poco pu
lit i , risalente a dieci anni prima. 
Mario Gargano, ex agente di PS 
cacciato dalla polizia, in seguito 
divenuto deputato e coinvolto in 
uno scandalo di acque minerali 
con tanto di richiesta di autorizza
zione parlamentare per il reato di 
millantato credito. Si potrebbe 
proseguire con Americo Petrucci, 
Di Tillo (quello degli appalti delle 
strisce pedonali) e altri. 

Francesco Eirrilio Falco viene 
assunto come cameriere privato 

Francesco Emilio Falco 

nelle case di alcuni di costoro, pri
ma che i boss de decidano di pro
curargli un titolo di ragioniere in 
una scuola serale, per farne una 
decorosa testa di legno. Con que
sto titolo lo spediscono all'Ena-
sarco, feudo de naturalmente, ad 
imparare l'afte delle cooperative. 

Passano gli anni. Nel 1974 nasce 
il consorzio «Case Lazio» con la 
funzione di taglieggiare i disgra
ziati che aspirano ad avere un'abi
tazione e un bilancio annuo di 
svariate decine di miliardi. È fini
ta l'epoca delle ruberie tranquille: 
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i de debbono inventarsi altre mac 
chine di finanziamento. Falco è 
collocato alla presidenza del con 
sorzio e assume il ruolo di cassie
re della De romana. Dietro di lui i_ 
losco intreccio delle carature dei 
vari boss. 

Fino a qui tutto bene. Ma poco 
tempo" fa i l diavolo ci mette la 
coda, inducendo qualche furba
stro a un ammanco di ben 5 mi 
bardi di lire. I soldi non tornano 
indietro e i coltelli cominciano a 
balenare sotto i l tavolo. È Falco 
che viene a trovarsi nei guai. 
^ Ed ecco i l primo segnale che 

l'equilibrio si è rotto. L'ingegnere 
(lui è autentico) Giorgio Pucci 
Delle Stelle, quello che firma i 
progetti immobiliari del consor
zio, viene brevemente rapito da 
un «nucleo terroristico», fotogra
fato e rimandato a casa. Sulla De 
romana incombe adesso un clima 
pesantissimo. 

Finché tocca a Francesco Emi
lio Falco, incapucciato e condotto 
in Lucania da una banda crimina
le composta da elementi romani e 
meridionali. La richiesta di riscat
to è esattamente di 5 miliardi di, 
lire, la telefonata viene fatta a casa 
di Vicenzo Rufo, numero due del 
«case Lazio». Nel mirino è i l con
sorzio, non la famiglia del mode
sto ex muratore. Ma entro poche 
ore la sorpresa: Falco viene libe
rato dalla polizia che cattura i pe
sci piccoli della banda. Forse 
qualcuno ha tirato fuori i famosi 5 
miliardi? 

C'è infine un interrogativo. Nel 
1976 Falco venne ammesso nella 
ristretta cerchia, del comitato ro
mano della De in seguito alla ria
pertura del tesseramento, perso
nalmente controllato dal segreta
rio Zaccagnini. Possibile che 
l'onesto Zac non abbia esaminato 
le schede e le esatte funzioni dei 
venti membri del comitato? 
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TUTTI CONTENTI ? 
È una coincidenza che ad un 

anno esatto dal rapimento di 
Moro la classe politica italiana sia 
sul puntodi varare un governo 
per molti versi diametralmente 
opposto a quello che il leader pu
gliese aveva messo a punto alla vi
gilia dèi 16 marzo 1978? 

Il costituendo tripartito DC-
PRI-PSDI, PRI-PSDIO, soprattut
to per il programma messo a pun
to da La Malfa, odora fortèmentè 
di centrismo e se gli elettori do
vessero globalmente premiarlo, 
sarebbe difficile ricucire quella 
intesa a cinque (comprendente 
cioè il PSI e il PCI) che ancora tut
ti dichiarano di voler rimettere in 
piedi dopo le elezioni. Comunque 
si può supporre che fino ad otto
bre, cioè al congresso della DC, 
non accadrà nulla: le scelte politi
che saranno fatte in quell'epoca e 
in funzione dei risultati elettorali 
di giugno. Un successo democri
stiano premierebbe Andreotti e 
Zaccagnini; un insuccesso, li met
terebbe entrambi in difficoltà. A 
ottobre, comunque, dovrebbe ar
rivarci i l governo tripartito, at
tualmente in fase di varo, e tutta 
l'estate passerebbe tra le scher
maglie tattiche dei democristiani. 

Se poi si considera che il con
gresso democristiano avrà i suoi 
tempi, non solo un «prima» e un 
«durante», ma anche un «dopo» e 
che questo «dopo» non sarà bre
vissimo e che intanto si farà senti
re il clima natalizio, non è azzar
dato dire che un governo vero do
vremmo averlo solo ai primi del 
1980: e poiché la crisi del IV An
dreotti cominciò a dicembre a 
causa dello Sme, sta di fatto che la 
classe politica italiana si è presa 

un anno di vacanza, confermando 
il detto secondo cui «tutti sono 
utili, ma nessuno è indispensabi-. 
le». •.'- ' • ' 

; - ; È questa una realtà sulla quale 
poco si riflette. Ma in fondo l'Ita
lia è senza governo dal 20 giugno 
1976: da quelle elezioni che sanci
rono la «tenuta» della DC nono
stante la campagna scandalistica, 
l'ulteriore balzo in avanti del PCI 
(un elettore su tre votò per il par
tito, di Berlinguer), il crollo delle 
speranze socialiste e un'altrarridu-
zione dei già piccoli partiti laici e 
di destra. 

Da quell'epoca si è entrati in 
una fase di stallo politico-istitu
zionale, caratterizzata dalla costi
tuzione del governo delle asten
sioni, prima, e dal governo di 
maggioranza programmatica, poi: 
veri e propri sotterfugi con i quali 
si cercava passivamente di dare 
una risposta alla gente che aveva 
votato in un certo modo per di
mostrare che il considdetto «Pae
se legale» non era poi così distan
te dal «Paese reale» come qualcu
no si ostinava a ripetere. Alcuni 
esegeti continuano a sforzarsi per 
interpretare i disegni a lunga sca
denza che sarebbero germogliati 
nella mente di Moro: correspon-
sabilizzare sempre di più il PCI 
all'esercizio del potere per con
vertirlo alla democrazia. Grosso 
modo, è questo il disegno che gli 
viene attribuito. 

Ma i due termini della proposi
zione morotea sono conciliabili 
tra loro?? Il PCI non ha bisogno di 
tirocinio per governare. Tutti i 
partiti comunisti andati al potere 
hanno sempre dimostrato di sa
pere quello che volevano fare e 

come lo volevano fare. Berlinguer 
non ha mai detto: «non saprem
mo che cosa fare al governo». E 
inoltre il PCI esercita un vasto po
tere a livello locale, ampliato dal
le elezioni amministrative del 
1975 e soprattutto dall'imitazione 
del sistema democristiano. Quan
to poi alla conversione democra
tica, Moro non poteva dimentica
re che il PCI era già immerso nella 
democrazia e quindi godeva di 
una parte del potere da oltre 
trent'anni. Vogliamo dire che il 
PCI ha già fatto il tirocinio demo
cratico — supposto che esista e si 
possa fare. 

Una questione di potere 

Il problema si pone dunque in 
altri termini: si tratta di una pura 
e semplice questione di potere: di 
chi controlla determinate leve e 
di chi ne è escluso. Come ci ricor
dano spesso gli Americani, sono 
gli Italiani a votare e ad essi spetta 
decidere se portare o no il PCI al 
governo. Un aumento di voti non 
avviene a caso: se milioni di citta
dini hanno scelto il simbolo del 
PCI, non lo si deve ad una ragione 
unica, ma ad un complesso di mo
tivazioni di ordine sociale, cultu
rale, economico che hanno varia
mente motivato le singole volon
tà. Ciò è avvenuto sia per l'azione 
direttamente svolta dal PCI al fine 
di conquistare consensi, sia per 
l'azione degli altri partiti, e in spe
cie la DC, che aven.do la responsa
bilità del governo hanno agito in 
modo insoddisfacente per una 
fetta crescente di cittadini che si è 
rivolta all'opposizione. 

Evidentemente Moro ha ragio
nato in questi termini di puro po-
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tere e ha preso atto della crescita 
del PCI e del relativo indeboli
mento della DC. Come ha ricorda
to recentemente Riccardo Lom
bardi, le alleanze politiche non 
sono matrimoni d'amore, bensì di 
interesse. Moro ha quindi ritenu
to di fare l'interesse del suo parti
to nel coinvolgere maggiormente 
i l PCI nell'esercizio del potere. Ne 
deriva che, a suo giudizio, questo 
fatto dovesse essere positivo per 
il PCI: come si è regolarmente ve
rificato, tanto che Berlinguer ha 
dovuto far cadere i l governo che 
appoggiava chiedendo ciò che la 
DC non poteva, assolutamente 
dargli: e cioè alcuni ministeri. 

La forza della DC consiste, a l i 
vello di masse che votano, nel fat
to che essa tenga i comunisti fuori 
dal governo: e questo vale anche a 
livello internazionale. La forza del 
PCI consiste, a livello popolare, 
nel coagulare, con qualche spe
ranza di effettivo mutamento, lo 
scontento nei confronti del pote
re democristiano, dopo i fallimen
ti elettorali socialisti, della destra 
e dei piccoli partiti laici. 

La credibilità della DC crolle
rebbe appena questo partito 
schiudesse la porta del governo ai 
comunisti. La credibilità del PCI 
diminuisce allorché questo parti
to àssume un atteggiamento colla
borativo che rimette in discussio
ne tutta l'immagine da esso con
quistata nel passato. I due mag
giori partiti italiani sono condan
nati a contrapporsi per restare sé 
stessi o meglio per non distrugge
re l'immagine che di essi hanno 
quasi trenta milioni di italiani. 

Naturalmente i l sistema non è 
sano: esso favorisce gli abusi tan
to del potere quanto dell'opposi-, 
zione. Siamo in un regime di duo
polio. Ma l'alternativa non è die
tro l'angolo e in fondo nessuno si 
è preoccupato sul serio di cercar
la. Alla destra della DC, formazio
ni politiche medio-piccole si sono 
accontentate per decenni di vi
vacchiare sulle spalle di un mode
sto dissenso che la DC provocava 
a destra. I piccoli partiti laici (ba
sta vedere i l comportamento del 

PSDI in queste ultime settimane) 
si sono sempre liquefatti di fronte 
alla prospettiva di governare in
sieme alla DC. E i socialisti non 
hanno saputo imporsi tra i due 
partiti monopolizzatoli: sono sal
tati addosso alla DC all'epoca de
gli scandali; hanno tirato la barba 
a Marx credendo che fosse la capi
gliatura di Berlinguer, hanno fat
to credere a tutti di avere un ter
rore folle delle elezioni - e quindi 
del giudizio degli elettori - infine 
si sono fatti sostenitori di un go
verno di cui facessero parte alcu
ni tecnici graditi alla sinistra: una 
proposta veramente secondaria 

per un partito che aspira a condi
zionare la politica nazionale. 

Certo: né la DC nè il PCI muovo
no un dito per modificare questa 
situazione per essi vantaggiosa, e 
dal loro punto di vista si possono 
capire. Ora, questi due partiti non 
possono confondersi in uno solo: 
un accordo diretto ed esplicito tra 
democristiani e comunisti apri
rebbe lo spazio ad una alternativa: 
solo, i l compromesso storico 
avrebbe consentito al PSI di otte
nere voti, ma la strategia di voler 
essere i l mallevadore del connu
bio gliene fa perdere. 

È successo lunedì 12 marzo. Ponendo fine ad una amorosa polemica, 
il ministro delle Poste e telecomunicazioni Nino Gullotti, ha messo la 
sua firma accanto a quella di Bernardo Combi di Cesana, responsabile 
delle poste magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta, in calce ad 
un accordo che riconosce, da parte italiana, validità postale alle emis
sioni di quell'ordine cavalleresco. Tanto è bastato per far succedere un 
terrenoto nel mercato filatelico. Come è noto, risale al '66 i l debutto 
dello Smom (così in sigla l'ordine di Malta) sulla ribalta filatelica, ma 
la presenza sul mercato, nonostante siano state effettuate ben 40 emis
sioni diverse, corredate da 12 «foglietti» e due serie «segnatasse», è 
sempre rimasta irrilevante proprio perché, mancando validità postale, 
veniva a cadere ogni interesse speculativo e collezionistico. 

L'accordo siglato nell'ufficio di Gullotti, risulta così un grosso affare 
per l'ordine di'Malta (in poche pre la collezione prima collocata a 
100.000 lire il pezzo, valore inferiore ai titoli facciali dei timbri, si è gon- *f. 
ficata più di tre volte); risulterà invece un danno per San Marino per j . ' . 
la città del Vaticano, nonché, soprattutto, per i l nostro Erario. La cosa 1 

sembra non abbia preoccupato più di tanto i l signor ministro, deciso 
a consentire, alla vigilia della composizione del nuovo governo, .'• 
un'operazione speculativa valutabile nell'ordine di 200 miliardi. Rati- „ 
ficherà il suo operato il consiglio dei ministri? I l presidente Pertini ap
porrà la sua firma? 
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CORSIVO 

IL TAPPO 
Leggendo questo titolo, dà 

Fanfani a Den Xiàoping, tutti co
loro che respirano a un metro e 
mezzo dal suolo, diranno: siamo 
alle solite: qui si confonde gran
dezza con altezza, e si console
ranno al ricordo di Napoleone (e 
giusto con quello possono con
solarsi!). Veramente, ciò che 
conta è il naso: da quello di Cleo
patra a quello di de Gaulle, pas
sando per Cirano e.Nixón. Infatti 
i nasi degli uomini politici italiani 
non si fanno notare particolar
mente, anche se non sono privi 
di «fiuto» per gli affari: gli unici a 
non credere troppo in questo 
dono naturale sono stati i giudici 
della Consulta, ma durante la 
clausura pare che le loro condi
zioni di salute non fossero per
fette. Sorvoliamo (senza allusio
ni). 

No. Il titolo di questo corsivo si 
riferisce all'immagine a bottiglia 
che ha preso l'attuale crisi di go
verno. Una bottiglia il cui conte
nuto liquido contiene un'alta 
dose di gas effervescenti in 
sempre maggiore agitazione. E 
come ognuno sa, in questi casi 
salta il tappo. 

Ma c'è qualcuno che non vuo
le che il liquido fuoriesca e si af
fanna in tutti i modi a tenere 
chiusa la bottiglia, facendo finta 
che sull'etichetta ci sia scritto 
«solidarietà nazionale», «emer
genza», «solidarietà democrati
ca» e simili. I nostri lettori avran
no capito chi è il tappo a cui ci ri
feriamo: è Craxi, quindi ogni rife
rimento alla statura è fuori luogo. 
Sì, è lui che si ostina a voler tene
re chiusa la bottiglia della crisi e 

a voler impedire che lo stallo po
litico-istituzionale creatosi con 
le elezioni politiche del giugno 
1976 venga sbloccato da una 
nuova consultazione elettorale 
che chiarisca se la gente vuole il 
Pei al governo (e in questo caso 
dovrebbe dargli la maggioranza 
relativa per togliere ogni dubbio 
a Roma, a Mosca e a Washin
gton) oppure se non lo vuole (e in 
questo caso dovrebbe verificarsi 
il riflusso di quei voti, di per sé 
non comunisti, che per moda p 
vaghe speranze di rinnovamento 
hanno gonfiato il partito di Ber
linguer al punto che, giunto in 
mezzo al guado, non è stato più 
capace di nuotare). 

Il tappo non vuole uscire. Craxi 
non vuole le elezioni anticipate. 
O meglio: le vuole, ma dopo quel
le europee, previste per il 10 giu
gno. Perché è convinto - non si 
sa bene su quale base - che 
l'elezione del Parlamento euro
peo dovrebbe convogliare alle 
urne gli oltre 40 milioni di italiani 
aventi diritto al voto e buona par
te di essi dovrebbe votare per il 
partito del garofano, cioè per il 
Psi. Ripetiamo che questo fidei
smo non ha nemmeno la Sindone 
o le ampolle del sangue di San 
Gennaro su cui fondarsi: ma 
Craxi, che è uomo del Nord (solo 
psicologicamente) e che nutre 
un non malcelato disprezzo ver
so i suoi compagni del Sud (vedi 
come ha trattato De Martino e 
Mancini), non ha bisogno dì su
perstizioni. 

In fin dei conti, egli sembra si
curo che sotto la sua guida il 

partito socialista ha conquistato 
larghi consensi tra le masse ita
liane. Ma se è cosi sicuro, perché 
teme le elezioni politiche prima 
di quelle europee? Non ha sen
so. Ma ha forse senso la politica 
del partito socialista? Nessuno 
ha capito se Craxi vuole il Pei al 
governo o all'opposizione, né è 
chiara la politica economica so
cialista: c'è da rimpiangere Bro-
dolini e Ruffolo. I politologi so
cialisti brillano per confusione di 
idee pur pavoneggiandosi in ru
briche riquadrate nei più presti
giosi settimanali della Penisola: 
crediamo che siano dei micro-
columnists capaci solo di far 
perdere voti al Psi. Eppure sfar
fallano intorno a Craxi, dandogli 
una indubbia aria intellettuale, 
proprio come le mosche intorno 
al tappo che sta per fuoriuscire. 

*Eppure tutto è abbastanza 
chiaro: né la De né il Pei vogliono 
favorire i socialisti. Saranno cru
deli, questi due partiti, ma non 
fessi. La De preferisce perdere 
voti e favorire un successo elet
torale democristiano piuttosto 
che far gonfiare il partito del ga
rofano. E bastato che Craxi fa
cesse sua la proposta di Berlin
guer di alcuni indipendenti di si
nistra al governo perché la De 
sollevasse obiezioni e il Pei pre
tendesse di designarli e di con
tribuire a scegliere gli altri mini
stri: è un gioco al rialzo: il pollice 
sinistro (Pei) e il pollice destro 
(De) spingono con perizia il tap
po verso l'alto e, cigolando cigo
lando, questo viene. Quanto sali
rà in alto? La risposta agli avve
duti elettori. 
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AMORE E SPIE 
TRA LE DUE GERMANIE 

Le segretarie della Germania 
Ovest sulla trentina, piacenti e bi
sognose d'affetto sono state l'og
getto dell'attenzione interessata 
di aitanti tedeschi venuti dall'Est 
per indurle a passare notizie e do
cumenti riguardanti la difesa del
la Germania Federale e la NATO. 
Segretarie collocate in uffici mili
tari e politici di alta responsabili
tà fuggono a Est, dichiarano che la 
NATO persegue una linea milita
rista e provocatoria, scoprono le 
bellezze del socialismo. È una 
vera epidemia che colpisce non 
solo il partito socialdemocratico, 
ma anche quello cristiano-demo
cratico. Inutile fare elenchi di 
nomi già resi noti dai giornali. 
Quello che conta è rilevare i l cli
ma di psicosi che si è diffuso nei 
circoli responsabili di Bonn: quel
le fughe . dall'Est che negli anni 
passati venivano celebrate come, 
prova irrefutabile della superiori
tà del sistema occidentale su quel
lo orientale nascondevano, al di là 
di ogni immaginazione, un preci

so piano di infiltrazione a Ovest di 
numerosi agenti dell'Est. 

Dopo un «sonno» più o meno 
lungo di anni, questi agenti hanno 
cominciato a lavorare, colpendo 
la Germania in un punto debole: 
la solitudine psicologica delle nu
merose ed efficientissime segreta
rie che quotidianamente rendono 
più facile i l lavoro dei loro impe-
gnatissimi capi. 

A questo lavoro di infiltrazione 
in profondità corrisponde un mu
tamento dì orientamento ai verti
ci politici della Germania. Al di
scorso distensivo di Breznev del 2 
marzo, ha fatto eco quello pro
nunciato dal Cancelliere Schmidt 
al Bundestag i l 9 scorso. Helmut 
Schmidt si è allineato alle posizio
ni del leader sovietico, criticando 
chi vuole giocare la carta cinese 
contro l'URSS con il" rischio di 
mettere in pericolo la distensione 
e affermando che la Germania 
non ospiterà, essa sola, i Pershing 
2 che dovrebbero contrastare i 
nuovi missili sovietici SS 20. Una 

Ursel Lorenzel, 
segretaria par
ticolare del Se
gretario Gene
rale della NATO 
Luns, passata 
alla Germania 
Orientale 

«grana» che dovrà essere affron
tata in sede NATO e che si annun
cia quanto mai spinosa. 

. Si fa sempre più diffusa l'opi
nione che la politica estera della 
Germania-occidentale si allontani 
da quella americana e rifugga 
dall'idea di un'asse privilegiata 
Bonn-Washington alla quale lo 
stesso Schmidt aveva decisamen
te aderito fino a due anni fa. Già al 
vertice della Guadalupa dei primi 
di gennaio, il Cancelliere aveva ri
badito le sue critiche a Carici - e in 
occasione del conflitto cino-viet-
namita ha lodato la politica re
sponsabile dell'Unione Sovietica. 

Il 9 marzo scorso, al Bundestag, 
ha condannato inoltre chi forni
sce armi nelle aree «calde»: un 
evidente attacco agli Stati Uniti 
che in queste settimane cercano 
di venire in aiuto allo Yemen del 
Nord sottoposto agli attacchi del
la guerriglia interna sostenuta dal 
filosovietico Yemen del Sud. Si 
tratta di una tesi demagogica in 
quanto, nella situazione interna
zionale qual è, negare aiuti a paesi 
amici in difficoltà significa abban
donarli alla aggressività dell'av
versario i cui alleati (Unione So
vietica) non hanno gli stessi scru
poli del Cancelliere. 

Anche se nessuno dubita della 
buona fede a t l a r ì t i s t i ca di 
Schmidt, è un fatto che la posizio
ne del Cancelliere si è fortemente 
indebolita negli ultimi tempi a 
causa delle pressioni crescenti 
che gli vengono dall'ala sinistra 
del suo partito (SPD) socialdemo
cratico. Qui si è formato un poten
te triunvirato: Brandt (presidente 
della SPD), Bahr (segretario gene
rale della SPD) e Wehner (capo 
del gruppo parlamentare della 
SPD). 

Bahr è il teorico della Ostpoli
tik, cioè dei buoni rapporti con 
l'Est. Ai primi di febbraio, Wehner 
dichiarò che le forze armate so
vietiche sono puramente difensi
ve (e ciò contrasta con le analisi 
degli esperti sui tipi prevalenti de-
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gli armamenti sovietici e sulEc 
dottrine tattico-strategiche in 
auge presso lo Stato Maggiori* 
dell'Armata Rossa). Alle afferma
zioni di Wehner l'opposizione cri
stiano-democratica ha reagito du
ramente con aspre critiche e tra 
un paio di mesi la CDU dovrebbe 
riuscire a riconquistare la Presi
denza della Repubblica con Car-
stens. Anche i l partito liberale, al 
governo';insieme ai socialdemo
cratici, èfperplesso sull'attuale po
litica estera tedesca e qualcuno 
pensa che, dopo .le elezioni politi
che del prossimo anno, potrebbe 
abbandonare la SPD. 

Questo però non è rutto. È in 
atto una offensiva diplomatica, 
sotto la regia dell'Unione Sovieti
ca e del nuovo ambasciatore rus
so a Bonn, Vladimir Semyonov, 
per intensificare i rapporti tra le 
due Germanie sul piano economi
co, politico e militare. Si è saputo 
che, nello scorso mese d i novem
bre, ad Algeri si è svolto un primo 
incontro informale tra esponenti 
della SPD e membri del partito 
comunista della Germania Est. 
Naturalmente hanno sorpreso sia 
la scelta di un territorio neutro sia 
la segretezza dell'avvenimento in 
quanto esistono rapporti ufficiali 
tra le due Germanie. 

Tutto questo lavorio sotterra
neo sta dando i suoi frut t i . I l 12 
marzo i l Presidente della Germa
nia Est, Erich Honecker, visitan
do la fiera di Lipsia, ha auspicato 
un incremento dell'interscambio 
economico tra le due Germanie. E 
Wehner, da parte sua, non ha 
escluso che tra i due Paesi si pos
sano creare le condizioni per dare 
vita ad una vera e propria «comu
nità economica». Pochi giorni pri
ma, il capo del gruppo parlamen
tare socialdemocratico si era in
contrato con i l leader ungherese 
Kadar, che poi era corso a Mosca 
per riferire a Breznev. 

Esistono quindi collegamenti 
diretti tra Wehner e il Cremlino 
(quelli di Bahr sono noti e collau
dati da tempo). A Bonn si dice che 
se la socialdemocrazia dovesse 
vincere le prossime elezioni, con 
l'esautoramento di Schmidt. Bahr 
potrebbe diventare ministro degli 
esteri. 

I l Cancelliere Helmut Schmidi 
non condivide fino a questi limiti 

la politica di distensione con l'Est 
ma„ come si è detto, la sua posizio
ne continua ad indebolirsi e deve 
far fronte alle critiche che gli 
giungono, non solo dagli Stati 
Uniii, ma anche dalla Gran Breta
gna é dalla Francia. Risulta chia
ro, da tutto questo, che l'URSS ha 
deciso di sfruttare a Ovest le con

io una recènte trasmissione 
della BBC, i l premier inglese Cal-
laghan ha detto che tra uno o due 
anni, quando Breznev si ritirerà 
dalla scena, una «nuova genera
zione» di leader prenderà i l suo 
posto. A parte l'ovvietà della con
siderazione, ci si chiede se i nuovi 
leader spunteranno dal nulla o, 
come è presumibile, emergeran
no dall'attuale Politburo. L'età 
media dei componenti di questo 
supremo organo decisionale è di 
69 anni: il sistema è dunque chia
ramente gerontocratico e la lon
gevità «politica» dei leader italia
ni non è poi così rara come si ere- ' 
de. I l segretario della lega della 
gioventù comunista (Komsomol) 
ha la fresca età di 51 anni e l'uomo 
che sembra meglio piazzato per 
succedere a Breznev, Konstantin 
Chernenko, ha 67 anni. I l primo 
ministro Kossighin ne ha 75 è 
adesso si trova in India per conti
nuare a tessere i f i l i del progetto 
sovietico di un sistema di sicurez
za asiatica in funzione anticinese. 
In fondo, sono ancora gli Stati 
Uniti il paese in cui i «giovani» 
sono al vertice. Ma, come la defi
nisce il Cancelliere tedesco Hel
mut Schmidt, la «imprevedibile» 
politica di Carter proietta qualche 
umbra sulle capacità direttive del
la leadership in mano alle giovani 
'.ove. 

È cena che la tarda età media 
dei supremi dirigenti sovietici 
non è stata estranea alla elabora
zione della linea prudente scelta 
dal Cremlino per fronteggiare 
i'aggressività diplomatica (e non 
solo diplomatica) della Cina, alla 

seguenze del conflitto cino-sovie-
tico. Ne è un sintomo la decisione 
cii Tito di rinviare ancora una vol
ta il su V incontro con Breznev a 
causa di nuove voci (di cui rife
rimmo a suo tempo) circa un pia
no sovietico di spartizione della 
Iugoslavia. 

Leonid Breznev 

cui guida, non bisogna dimenti
carlo, c'è i l 74enne Deng Xiao-
ping. Non esiste dunque una cor
rispondenza automatica tra età e 
prudenza. 

Tutto sommato, e prendendo 
come punti di riferimento i Paesi 
più importanti, l'Occidente ha in 
generale una leadership più gio
vane rispetto all'Est. Merito del 
pluralismo democratico? Della l i 
bertà e della concorrenza in poli
tica? Non sappiamo: in Italia, co
munque, è stato scelto un Presi
dente della Repubblica ultraot* 
tantenne che, durante questa cri-j-
si, era sembrato voler affidare ia '* 
guida del Governo a personaggi 
ormai anch'essi più vicini agli ot- : 
tanta che ai settanta. Anche la' 
Chiesa, con l'elezione di Giovanni.- t 

Paolo I I , ha fattojan bagno di gio
vinezza. 

URSS: 
LA VECCHIA GUARDIA 
NON MOLLA 
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Minisommergibill biposto nel corso di una parata militare al Cairo 

È però un fatto che i «giovani» 
leader dell'Occidente, come Car
ter, Schmidt, Giscard, Suarez 
esercitano il potere in un clima di 
contestazione sconosciuto nei 
paesi dell'Est. Non si tratta solo 
del fatto che, qui da noi, c'è demo
crazia e maggiori possibilità di ri
cambio. In realtà, anche in Occi
dente, funziona i l sistema della 
cooptazione. Ma non è su questa 
falsariga di indagine che vogliamo 
procedere. Vogliamo invece spin
gere la riflessione sulla politica 
estera, considerata nel suo com-, 
plesso, che viene elaborata e pra
ticata a Ovest e a Est. 

La politica estera dell'Occiden
te viene organizzata, nelle sue 
grandi linee, dagli Stati Uniti: un 
grande Paese che, pèrò, è sempre 
in campagna elettorale: dopo i 
quattro mandati presidenziali 
consecutivi di Franklin D. Roose
velt, un emendamento alla Costi
tuzione ha limitato a otto anni, 
cioè a un mandato quadriennale 
più un solo rinnovo, i l periodo, in 
cui uno stesso uomo rimane alla 
Casa Bianca e quindi alla guida 
della politica estera americana. 
Dal 1960 in poi, inoltre, nessun 
Presidente vi è rimasto per un pe
riodo, tutto sommato, così breve: 
Kennedy , vi rimase meno di tre 
anni, Johnson poco più di quattro, 
Nixon poco più di sei, Ford meno 
di due e su Carter, in questo mo
mento, pochi sono disposti a 
scdmmettere a favore di una sua 
rielezione. Se a ciò si aggiunge l'al
ternanza tra repubblicani e demo
cratici, con ovvie diverse sfumatu
re nella interpretazione della real
tà internazionale, i conseguenti 
mutamenti al vertice del Diparti
mento di Stato e l'avvicendarsi di 
consiglieri presidenziali più o 
meno famosi, nessuno può mera
vigliarsi se i risultati della politica 
estera americana lascino spesso a 
desiderare. 

In Unione Sovietica, dopo la 
morte di Stalin nel 1953, c'è stato 
Krusciov fino al 1964 e da quella 
data c'è Breznev. Nello stesso pe
riodo, gli Stati Uniti hanno cam
biato 6 Presidenti. In Occidente 
solo la Francia, dal 1958 al 1964, 
cioè con de Gaulle e Pompidou, 
ha avuto una politica estera coe
rente e di lungo periodo e non de
sta meraviglia i l fatto che spesso 

si sia trovata in posizione diver
gente rispetto a quella americana. 
La Germania ha avuto una politi
ca estera monocorde durante la 
gestione cristiano-democratica di 
Adenauer e Erhard, pur con qual
che oscillazione, e dal 1969, sotto 
la gestione socialdemocratica, ha 
dato mano alla Ostpolitik: anche 
in questo caso con una parentesi, 
nel biennio 1974-75, in cui sem
brava che dovesse diventare i l ba
stione americano in Europa, 
come l'Iran doveva esserlo in Me
dio Oriente e i l Brasile in America 
latina, secondo la visione kissin-
geriana della divisione tra respon
sabilità globali (degli Stati Uniti) e 
regionali (degli altri). L'Inghilter
ra condusse una politica estera at
tiva fino al 1956, cioè fino alla 
guerra di Suez; poi ha iniziato un 
lungo ripiegamento accelerato 
dalla crisi economica e sociale in
terna. Comunque anche la Gran 
Bretagna, e la Germania dopo 
Adenauer, hanno sperimentato 
numerosi cambiamenti di leader
ship in poco tempo. I l Paese più 
stabile dell'Occidente, dal punto 
di vista della leadership, è i l Giap
pone: e non a caso è anche i l Paese 
che meglio ha saputo fronteggiare 
le varie crisi: i l partito liberal-de-
mocratico è saldamente alla gui
da del Paese e misura le sue scelte 
in funzione dei bisogni a lungo 
termine del Giappone. Non si può 
quindi stabilire una analogia tra 

la permanenza al potere di quel 
partito in Giappone e della DC in 
Italia, che sul piano della politica 
estera è vissuta di rendita dietro 
un atlantismo ed un europeismo 
di facciata e sul piano interno non 
ha curato troppo la coerenza con 
i valori socio-economici del siste
ma occidentale di cui il nostro 
Paese fa parte: in ogni caso non 
sono mancate velleità terzomon
diste. 

Una leadership stabile e di lun
ga durata, sul piano della politica 
estera, sembra dunque offrire del
le garanzie non disprezzabili. Essa 
non può essere automaticamente 
legata a determinate persone, ma 
esige almeno che esistano e fun
zionino dei centri di elaborazione 
delle scelte strategiche di lungo 
termine non soggetti ai mutamen
t i d i opinione del vertice: 
nell'Unione Sovietica esiste i l Di
partimento Internazionale a cui 
fanno capo numerosi istituti spe
cializzati che non godono di auto
nomia sul piano operativo. Negli 
Stati Uniti, invece, esiste un plura
lismo di organismi che si occupa
no di problemi internazionali in 
parte dotati di autonomia operati
va con risultati non sempre soddi
sfacenti. È questo un problema 
che, in Occidente, deve essere va
lutato con serietà se non si vuol 
compromettere il futuro del mon
do libero. • 20 OP -27 marzo 1979 
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CHE FINE HA FATTO 
IL SIGNOR POPOV? 

..."uomo ombra" che non diceva dove andava né da dove veniva, al servizio di 
una nuova "mano Nera"... 

Che fine ha fatto i l signor Po-
pov? 

Non è i l titolo di un giallo, come 
si potrebbe pensare. È una do
manda che i l giornalista si è rivol
to, quando ha appreso di una cau
sa per «usucapione» appena ini
ziata in Tribunale, e che non me
riterebbe neppure un fuggevole 
interesse, se, appunto, non provo
casse, irresistibile, l'interrogativo 
di cui sopra. 

I l signor Popov non è, come per 
l'identità del nome si sarebbe in
dotti a credere, il fantomatico Ge
nio, che, (secondo i l Minculpop 
sovietico) non si sa bene quanti 

, anni prima di Guglielmo Marconi, 
avrebbe inventato, oltre la Radio 
e Tv tutto l'inventàbile. 

I l signor Ivan Popov che ci inte
ressa, ha invece abitato per un 
certo tempo a Roma. Aveva deci
so di stabilirvisi, ha avuto una at
tività quanto mai misteriosa, ha 
detto di sé quel tanto che bastava 
per allargare i l sospetto. Riferiva, 
fra l'altro, di essere un medico, in
timo di Pietro Karageorgevic, l'ex 
re di Jugoslavia; di disporre di i l
limitate ricchezze e di poter attin
gere, se al caso, ed a suo piacimen
to, alle stesse sostanze dell'ex mo
narca. Ha fatto, in forma vaga, ri
ferimento agli Obrenovitch, gli ex 
regnanti Serbi, mortali nemici dei 
Karageorgevic, senza approfondi
re alcunché; ha abitato ed arreda
to una villa da lui acquistata ad 
Ostia, quindi, un giorno, è sparito 
come nebbia al sole. Da allora, 
sono quasi trentanni, nessuno 
l'ha più visto, né in Jugoslavia, né 
al seguito dei Karageorgevic, né 
altrove. Non ha più rivendicato i 
suoi effetti personali, la sua pro
prietà di Ostia, i l suo conto in ban
ca di cui era titolare. 

Karageorgevic - Obrenovitch: 
già questo riferimento nei discor
si «dell'assente» compone una in
quietante mistura; riaffiora il ri-
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cordo della secolare faida fra le 
due «casate» (più capi tribù che 
principi, dei grossi agrari con la 
vita sanguigna ed i piaceri grosso
lani dei pasciuti possidenti di ter
re) che si sono alternate sul trono 
di Serbia e di Jugoslavia, combat
tendosi e sgozzandosi, in una rid
da allucinante di vendette a cate
na, intrighi e massacri, sui quali 
infine si distese, agli inizi del '900, 
l 'ombra sinistra della Mano 
Nera». 

Era, questa, una società segreta 
sorta per un «ideale» nazionalisti
co; la riunione di un unico Stato 
di tutte le Minoranze Serbe, della 
Macedonia Turca, dalla Bosnia, 
dalla Macedonia Bulgara; i cospi
ratori, accolti nella setta con tene
brose cerimonie, respingevano 
ogni azione di propaganda che 
non fosse basata su linee abomi
nevoli di assassinii, colpi di mano, 
stragi, vendette. 

Fondatore e Capo della setta, il 
colonnello «Apis» alias Dragutin 
Dimitrijevic capo di stato maggio
re del Servizio Segreto dell'eserci
to serbo. Fu «Apis» che comandò 
l'azione nota alla Storia come «ec
cidio di Belgrado»: i l sovrano allo
ra regnante sulla Serbia, Alessan
dro Obrenovitch e la discussa 
consorte la regina Draga, vennero 
raggiunti dai congiurati nella loro 
camera da letto, fatti a pezzi con 
un centinaio di sciabolate e butta
ti fuori da una finestra. I l movente 
del colpo di stato, che costituì l'or
rido esordio della congega terro
ristica, stava nella necessità di 
porre sul trono serbo un sovrano 
che tentasse almeno l'avvio dei 
piani di irredentismo che costitui
vano la ragion d'essere della 
«Mano Nera». Si era nel 1903, e sul 
trono, offertogli da «Apis» si inse
diò Pietro Karageorgevic. Ancor 
oggi, si ritiene comunque che il 
nuovo re non fosse estraneo alla 
preparazione del regicidio; se non 

altro, doveva sentirsi «vendicato» 
dell'uccisione di Giorgio Kara
georgevic, i l suo avo, decapitato 
da un Milos Obrenovitch che offrì 
poi, come grazioso dono, la testa 
della sua vittima (avvolta in un 
fazzoletto di seta ricamato) ad un 
pascià turco. 

«Apis» venne fucilato i l 13 giu
gno del 1917; lo condannò a morte 
lo stesso governo serbo, sull'accu
sa di aver preparato un attentato 
contro l'allora principe ereditario 
«reggente» Alessandro Karageor
gevic, a Salonicco, durante la 
Grande Guerra, che l'attentato di 
Serajevo, nel giugno 1914, aveva 
fatto scattare. I l processo e la fuci
lazione di Dragutin Dimitrijevic, 
avrebbero dovuto dimostrare, se
condo i l governo serbo, la estra
neità dei loro servizi segreti alla 
preparazione ed «all'eccidio» di 
Serajevo, che le Cancellerie Euro
pee attribuivano ai rigurgiti «na
zionalistici» della stessa Serbia, 
per un disegno di destabilizzazio
ne dei Balcani. 

Nel 1953, la Corte della Repub
blica Popolare Serba (nella Jugo
slavia di Tito) dichiarò nulle le 
sentenze emesse nel 1917 dal Tri
bunale Militare; riaprì quindi gli 
incartamenti relativi al Colonnel
lo «Apis» - ovvero Dragutin Dimi
trijevic. Venne alla luce, con i dia
ri scritti nell'imminenza della fu
cilazione da «Apis» ed i verbali del 
processo, la verità sull'assassinio 
dell'Arciduca Francesco Ferdi
nando d'Asburgo e della moglie 
Sofia di Honenberg. Nei suoi 
scritti, una sorta di testamento 
politico, «Apis» attribuiva defini- "t 
tivamente la paternità dell'atteri-,r] 
tato su cui tanto gli storici aveva
no discusso alla «sua» Mano Nera, * 
precisando che, sia per la forma- / 
zione di una rete di spionaggio in 
Austria ed in Ungheria, che per 
l'attentato di Serajevo, era inter
venuto i l finanziamento da parte | 
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dei Servizi Segreti dello Zar, e che 
tulli i dettagli ed i piani inerenti a 
quelle «operazioni» erano stati di
scussi e messi a punto con l'Ad
detto Militare Russo Artamanov. 

La esecuzione di «Apis», segnò 
veramente la fine della «Mano 
Nera»? C'è chi ne dubita. Soprav
vissero certamente alla morte del 
colonnello le vene minori della 
tragica Associazione, ed i fermen
ti dell'irredentismo, che ancor 
oggi, nella Jugoslavia governata 
dalla ferrea mano di Tito, si evi
denziano, si disperdono (o vengo
no dispersi), riaffiorano. Su una 
cosa i politologi sono d'accordo: 
che la «diaspora» serba è ancora 
disponibile per delle disperate av
venture, siano esse finanziate dal
la Ceka, dal KGB, dalla Cia o da 
chissà chi. 

. Comunque al tempo in cui il si

gnor Ivan Popov, per cui - per 
amore di ipotesi - abbiamo af
frontato questa modesta digres
sione storica, uscì di casa per la 
sua passeggiata senza ritorno, vi
veva in Roma, per una coinciden
za assolutamente casuale, anche 
un discendente degli Obreno
vitch; apparteneva ad un ramo 
collaterale della Casata, essendo 
Re Alessandro e la regina Draga 
morti senza eredi. Era un innocuo 
vecchietto, un po' strano, con dei 
giusti «raffinati» ma che in defini
tiva non infastidiva nessuno. Vive
va, ospite pagante, in casa di un 
avvocato, divenuto in prosieguo 
importante e deputato. 

Custodiva, l'Obrenovitch, con 
un accanimento giustificato, un 
mastodontico baule corazzato, 
che, come si apprese in seguito, 
racchiudeva i resti del suo patri
monio; una quantità di sacchetti 
pieni di diamanti e monete d'oro, 

ai quali i l vecchio signorotto ser
bo attingeva con parsimonia. 

Un giorno, parte del tesoro 
sparì. Ci fu una denuncia, ed un 
processo, ma le proteste del deru
bato conseguirono un solo risul
tato; gli procurarono una diffida, 
e l'espulsione da Roma. Per torna
re al signor Popov, nato forse a Di-
tei, ma probabilmmente russo -
per lo meno d'origine - a parte gli 
elementi da giallo internazionale, 
le illazioni che possono trarsi dal
la sua scomparsa, sono tante, dal
le più semplici alle più assurde 
(almeno apparentemente). 

Può essere stato, veramente, un 
«uomo ombra» che non diceva 
dove andava né da dove veniva, al 
servizio di una nuova «mano 
nera», per gli ideali della sua raz
za, indistruttibili malgrado le 
guerre, dai Pavelic ai Tito. Essere 

slato «portato» a forza nel suo 
paese russo od jugoslavo che fos
se, per affrontarvi le conseguenze 
di un passato che aveva tentato di 
sfuggire, o, cosa più probabile, es
sere stato effettivamente un inno
cuo medico, ricco o creduto ricco, 
che un giorno viene ucciso, occa
sionalmente o volontariamente, 
per rapina o per vendetta o per un 
incidente e nessuno lo cerca. Uno 
straniero venuto dal nulla che 
scompare nel nulla. 

Non lo cercheranno quindi «se
riamente» neppure adesso che 
una signora, tale Maria Donati, lo 
ripropone - fra i vivi o fra i morti 
- per ottenere una dichiarazione 
di «conseguita» usucapione, che, 
è bene chiarire, è il termine legale 
per cui «viene rivendicato l'acqui
sto della proprietà» su beni stabi
li, per i l «possesso che se ne ebbe 
durante i l tempo prescritto dalla 
legge». 

Nella sua istanza alla magistra 
tura la signora Donati precisa che 

;28 anni fa, il di lei marito Vincen 
zo che era stato un facoltoso im 
prenditore con attività in Eritre: 
ed in Albania ma che a causa delk 
guerra aveva subito un gravissi 
pio rovescio di fortuna, venne a 

. trovarsi in condizioni estrema 
mente precarie, finché, nel 1949, 
conobbe un certo Ivan Popov, che 
lo aveva convinto a «mettersi in 
affari» con lui e, a tal fine, gli ave
va prestato del denaro che però 
aveva concesso solo dopo che 
«lei, Maria Donati» accettò di ven
dergli «l'ultima» sua proprietà, 
una villa di diciassette stanze sul 
Lungotevere Duilio ad Ostia. «La 
vendita era simulata - afferma 
oggi. la vedova Donati - era una 
«garanzia» che avevo accettato di 
prestare, per coprire i l debito 
contratto da mio marito». 

I l Popov si insediò quindi'nella 
villa, ma, alcuni mesi più tardi, 
«sparì» ed a breve distanza di tem
po i coniugi Donati ripresero pos
sesso della casa, «stante - afferma la 
vedova Donati - la pericolosità del
la situazione che si era creata per 
l'abbandono da parte di Popov». 
La conclusione di questa vicenda 
date le circostanze, è scontata; la 
signora Donati vincerà la «sua» 
causa. Rimane da annotare un'al
tra curiosità di questa strana fac
cenda. La citazione di Ivan Popov; 
necessarissima, visto ch'egli' figu
ra tuttora «proprietario» della vil
la e deve esserte messo in grado, 
se lo può, di comparire in giudizio 
per dire la sua. L'atto legale gli è 
stato notificato nel penultimo in
dirizzo di via Andrea Cesalpino 
I /B , dove abitava, una trentina di 
anni fa, prima cioè di trasferirsi 
ad Ostia. Ma, anche lì, non c'era. È 
seguita la «pubblica affissione», 
ed infine, per rendere veramente 
valida la situazione processuale, 
un ufficiale giudiziario, ha urlato 
- per tre volte - i l nome del «cita
to» nei corridoi del tribunale, inti
mandogli di presentarsi. Ivan Po
pov, lui stesso, o quello che resta 
di lui - chissà dove - non se n'è 
dato per inteso. Ma, non è detto; 
potrebbe, all'Ora zero, comparire, 
arrabbiatissimo, per opporsi alla 
«spoliazione» che si va perpetran
do ai suoi danni. Magari drappeg
giato in un terrorizzante lenzuolo 
da fantasma. H 

1974: Janowski Constantin e Dospiva Milos, gli ultimi due agenti sovietici espulsi 
dall'Italia , 
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REGIONI 

QUANDO L'ASSESSORE 
È UN "IMPEGNATO" 

"... È questo modo di esprimersi, che ha scavato l'abisso fra la classe politica ed 
il cosiddetto paese reale..." 

Costretti spesso ad occuparci di 
personaggi di spicco, una volta 
tanto vogliamo portare all'atten
zione dei nostri lettori una figura 
di scarso rilievo, ma emblematica. 
L'Assessore alla Regione Lazio, il 
socialdemocratico Giulio Pietro-
santi quasi non esiste, se non ci 
fosse l'anagrafe ad affermarne la 
presenza. Vogliamo dire che non 
esiste come uomo, come caratte
re, come personalità. Tuttavia è 
ammesso «a corte» ha persino un 
incarico, appunto di assessore. In 
tempi più seri, a corte gli avrebbe
ro, forse, affidato i l posto di vice
giullare, in virtù delle sue attitudi
ni. Come coerenza è un tipico 
esemplare della fauna politica 
corrente; in altri termini, rivaleg
gia con il vecchio Buster Keaton 
nel suscitare i l riso, mantenendo
si impassibile, serio e compunto. 
Milita nella socialdemocrazia, ma 
in Germania, Brandt sarebbe per
plesso se adibirlo ai volantinaggi; 
in Francia, Mitterand non lo riter
rebbe all'altezza del compito di 
vuotare i cestini della cartaccia; 
nel Regno Unito, Callaghan forse 
lo incaricherebbe di lucidare le 
maniglie della sede laburista; in 
Spagna, Gonzales difficilmente gli 
affiderebbe l'affissione dei mani
festi elettorali; da noi, lo nomina
no Assessore regionale. 

Non apparendo sufficiente tan
to riconoscimento, viene anche 
innalzato alla presidenza del CE-
SVILA, che poi sarebbe il centro 
di sviluppo del Lazio, per gli igna
ri comuni cittadini; se lo lasceran
no fare, ci porterà rapidamente al 
livello di quando Roma quadrata 
competeva con Alba Longa ovve
ro, se ci va male, nella condizione 
di un qualsiasi distretto lituano 
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od estone. Come socialista demo
cratico, infatti, ha l'irresistibile 
vocazione di reggere la coda ai co
munisti, senza neppur avvenire i l 
pudore di far finta di naalla. No, i l 
nostro Assessore deve proclamar
lo stentorìamente, chiassosamen
te, richiamando l'immagine del 
clown quando entra nell'arena. 
Probabilmente, .teme che la sua 
militanza sfugga ali'attenzione di 
Berlinguer o di Cosstutta. Ogni 
volta che deve rivolgersi a qual
che altra marionetta della confra
ternita, non dimentica l'appellati
vo di rito, apostrofandolo «com
pagno» in tutte lettere maiuscole, 
con la stessa boria dei gerarchetti 
di una volta, quando, invece di 
«compagno» si usava i l temine 
«camerata». 

Qualche settimana fai, a Brac
ciano, nel castello dei principi 
Odescalchi, evidentemente assai 
scaduto come decoro, i l sullodato 
Assessore Pietrosanii ha svolto la 
relazione introduttiva al conve
gno sul «ruolo della Regione nella 
informazione localo, i l cui lesto 
si colloca, nei confronti del lin
guaggio usato da questi saltim
banchi della politica, nella mede
sima posizione dei Promessi Spo
si con la lingua italiana. È questo 
modo di esprimersi, che ha scava
to l'abisso fra la classe politica ed 
il cosiddetto paese reale e, nello 
stesso tempo, uno dei fattori pjù 
importanti del progressivo an
nebbiamento delle idee e dei con
cetti che deve consentire, sìnzz 
traumi, l'istaurazione del regime 
che ci attende dietro l'angolo. 

L'Assessore, dunque, entra su
bito in causa sul tema «le forze po
litiche, sociali e culmralL.. ad un 
rinnovato e incisivo impegno... 

onde elaborare approfondimenti 
autonomi che interpretino le opi
nioni e le attese della Comunità». 
Sfidiamo chiunque a trovare un 
senso onesto, corretto e concreto 
a questo sproloquio. Chi siano le 
"forze politiche» è abbastanza tra
sparente: sono loro stessi, poiché 
le altre non sono forze, ma debo
lezze. Ma le forze sociali, quali 
sono? Forse i ferrotranvieri, i pa
ramedici, le colf, i braccianti? Ma 
cosa deve importare a queste for
ze, come tali, dei problemi dell'in
formazione? Quali saranno poi le 
•orze culturali, resta oscuro, po
tendosi soltanto supporre che ad 
esempio siano composte da tutti 
coloro che hanno un diploma, 
mentre quelli che hanno soltanto 
ia licenza elementare non abbia
no diritto a qualificarsi-forza cul
turale. Ne deriva che non hanno 
diritto a metter bocca nei proble
mi del convegno, il che, franca
mente, non appare democratico. 
Tralasciamo «l'incisivo impegno» 
per carità di patria, dato che suo
na esattamente come «l'immarce
scibile volontà» della precedente 
esperienza nazionale. Vogliamo 
invece capire bene che significa 
'••approfondimento autonomo». Ra
gionandoci su, non appare altro 
chela rivendicazione di maneggia
re le cose a loro arbitrio; ma se lo 
dicesse chiaramente, anche que-
s:o suonerebbe poco democrati
co. Quali siano poi «le opinioni e le 
Q-.iese della Comunità», non per-r 

rr.ette troppe interpretazioni;-' 
sono sempre le loro, tanto più che . 
k Comunità ha l'iniziale maiusco
la. Però non sarebbe stato gentile 
c:rio in chiare lettere. '• '* 

A questo punto, obiettiamo. 
Cosa diavolo abbiano a che spar-
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tire le opinioni e le attese della co
munità con le informazioni è un 
affare che riguarda anche noi. 
Questo Assessore vuol dire che 
giornali, radio e televisione devo
no «informare» come e quanto fa 
comodo a loro. Allora deve dirlo 
chiaramente, proclamando che i l 
modello cui vogliono rifarsi è i l 
ministro Goebbels del terzo 
Reich. Devono uscire dall'equivo
co dei discorsi fumosi e contorti e 
gettare la maschera. Ma, allora, 
dovrebbe essere la socialdemo
crazia a smascherare un tipo 
come questo e pagargli la tessera 
del P.C.I. 

Proseguiamo a spulciare dal te
sto della relazione qualche altra 
perla, a caso, poiché a commen
tarle tutte non basterebbe tutto 
questo settimanale. L'egregio As
sessore batte ripetutamente sul 
concetto della necessità di «de
centrare l'informazione».. Benissi
mo, facciamo un telegiornale per 
ogni «aggregato» sociale della pe
riferia dell'Urbe. Ovviamente, le 
informazioni che interessano la 
frazione Cecchina del Comune di 
Albano lasciano profondamente 
indifferenti gli utenti di Villalba a 
Tivoli. Così procedendo, dovremo 
avere ottomila canali televisivi, 
uno per ogni borghetto o parroc-
chietta che sia, vuol dire che se 
qualcuno vuol sapere come sia f i 
nita fra Sadat e Begin si sintoniz
zerà su Montecarlo. Cose da ma
nicomio, se tali istituti ci fossero 
ancora; non è infondato il sospet
to che l'abbiano chiusi per per
mettere a questi Pietrosanti di 
continuare impunemente a sevi
ziare i l buon senso e la ragionevo
lezza. 

Prosegue animosamente, i l no- -
stro Assessore, ad azzuffarsi con 
la chiarezza dei concetti, affer
mando che «l'utenza della RAI-TV 
non deve essere una massa passiva, 
ma una articolazione di soggetti 
collettivi culturali e sociali» non
ché la necessità «cfr un diverso 
modo di rapportarsi con il plurali
smo culturale del paese». Nessuno 
può umanamente pretendere che 
lo si debba inseguire in questi de

liranti funambolismi, per racco
gliere un qualsiasi fondamento lo
gico, che non sia quello di una 
precisa volontà di confondere le 
idee alla gente, ubriacandola di 
paroloni, per sfasciare tutto e poi 
permettere ai comunisti di inter
venire per rimettere le cose a po
sto, a modo loro, beninteso. Per 
chiudere la bocca ad eventuali 
dissenzienti, i quali hanno natu
ralmente schivato con cura di tro
varsi nei dintorni del castello 
Odescalchi mentre imperversava, 
l'Assessore cita Mar i t a in e 
Schramm, tirandoli in ballo loro 
malgrado e confidando che nes
suno l i avverta. 

Istruttivo, poi, i l concetto che 
l'Assessore possiede del plurali
smo dell'informazione, chiave di 
volta del piano, di cui si fa stru
mento più o meno inconsapevole, 
tendente a buttare tutto all'aria, 
nonché della funzione sociale che 
esso deve svolgere. Informare, 
per lui, significa non riferire i fatti 
nella loro essenza, realtà e concre
tezza, bensì soddisfare «le esigenze 
culturali ed intellettuali», di chi 
non è difficile intuire. La faccia to

sta, comunque, non gli manca, po-
' ichè dopo aver vilipeso senza al
cuna remora la logica e la corret
tezza dei concetti,l'Assessore, arri
vato alla fine delle risorse dialetti
che, non manca di qualificarsi 
«Vero» democratico e «veri» de
mocratici i suoi correligionari. 

Alla faccia nostra, che, aspiran
do ad ottenere dai servizi di infor
mazione i «fatti» senza deforma
zioni ed interpretazioni, che non 
siano apertamente dichiarate, sia
mo automaticamente tacciati di 
«falsi» democratici. 

In conclusione, auspica la crea
zione di un ennesimo ufficio re
gionale per l'informazione decen
trata. Altro carrozzone, o carroz
zella che sia, altri stipendi, altre 
carrieré... Intanto, i l volenteroso 
«compagno» non si rende conto 
che, mentre lo ascoltano assen
tendo con gravità, gli stessi com
pagni, quelli «veri», si compiac
ciono di trovare la sua entusiasti
ca collaborazione cosi a buon 
mercato, poiché, in fondo, averlo 
nominato Assessore non costa 
nulla, o quasi. 

AMPLIARE L'IMPIEGO D E L L ' E N E R G I A SOLARE 

Su N'impiego dell'energia solare si contano un disegno di legge governativo, tre disegni 
di leggo di inizaativa del Senato e quattro proposte di legge di iniziativa della Camera. 
Di concreto non c'è nulla, tutto è in fase di elaborazione dei testi che debbono essere 
unificati per la discussione if sede di commissioni. 

Le società sportive dall'impiego dell'energia solare potrebbero ricavare delle econo: 

mie di gestione. Si pensi alde piscine, alle docce, al riscaldamento degli impianti di gioco 
e di allenamento. Id Coni in collaborazione con l'Agip ha avviato una ricerca nell'ambito 
delle infrastrutture romane per verificare la possibilità di attuare questo indirizzo tec
nologico. 

Ma non basta. Il discorso nof è solo tecnico, è anche politico. Le proposte del governo 
e dei partiti si sono rivolte in generale aldvutente agricodo3 ifdustriale e civide3 meftre 
sarebbe stato opportufo un discorsg a parte per queldo sportivo che opera nel settore 
didettantistico. È ngto che il problema di fofdo dell'espansionismo sociale dello sport 
è legato agli impianti tanto che alla fine il Parlamento si è deciso a riconoscere neces
sarie le spese dei comuni per lo sport con la legge 3/79. Questa apertura sociale del Par
lamento a favore dello sport dovrebbe però spingersi ad incentivare l'iniziativa delle so
cietà sportive. Mancando un impegno in tal senso il problema delle infrastrutture non 
verrà mai risolto. 

Ora sul piano delle prospettive c'è il disegno di legge del De Bartolomei e la proposta 
di legge ded De Piccoli i quali prevedono che il credito esercitato dall'Istituto per il cre
dito sportivo, Heitato agli enti pubblici locala e agli enti pubblici in genere, venga allar
gato alle società sportive, alle federazigni3 agli enti proeozionali, insomma a tutte quelle 
organizzazioni che, senza fini di lucro, svolgono nel settore dello sport una qualificata 
presenza e che quindi abbiano la necessità e l'opportunità di costruire impianti sportivi. 

Questo stesso criterio dovrebbe essere presente nelle proposte per la promozione e 
lo sviluppo dell'energia solare di modo che una futura, ma certa acquisizione del credito 
agevolato da parte delle componenti sportive private nel settore delle infrastrutture tro
vi un riscontro anche nel settore degli impianti solari, quali fonti esclusive o sussidiarie 
di energia. 
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Deficitaria la linea 
DC nelle Acli 

I l mutamento degli 
equilibri interni nelle 
Acli non dipende tanto 
da nuovi rappòrti con la 
Democrazia Cristiana e 
con i l Vaticano, quanto 
da certi terremoti finan
ziari. 

I democristiani han
no ancora, dopo gli ulti
mi congressi di Firenze 
e Bologna, i l controllo 
di buona parte dell'As
sociazione. Le due cor
renti vicine al partito 
scudocrociato, «Auto
nomia ed Unità» ed 
«Iniziative di Base», 
hanno infatti raccolto 
circa i l 70% dei voti con
gressuali, ma ciò non to
glie che i dirigenti de
mocristiani delle. Acli, 
quali Vittorio Pozzar, 
Marino Carboni e Ange
lo Lotti, non abbiano 
potuto determinarne la 
linea politica, condizio
nata da esigenze mera
mente economiche. 

A tal proposito basti 
ricordare la storia della 
Coines, la società editri
ce della Les (Lavoro e 
Sicurtà-Società di Assi
curazione) nata per ini
ziativa delle Acli con 
l'apporto tecnico e f i 
nanziario della Ras 
(Riunione Adriatica di 
Sicurtà) e della Dimas, 
società che gestisce una 
catena di magazzini 
all'ingrosso di alimenta
ri presenti in Piemonte 
e Lombardia. 

I l meccanismo di tali 
operazioni è sempre lo 
stesso. Le Acli acquisi
scono quote di una so
cietà, nella quale si fan
no rappresentare ad 
personam da un gruppo 
di dirigenti, tra i quali 
proprio i l Carboni e il 
Lotti, vicini alla de, e, 
Gabaglio e Borroni, vi
cini al psi. Quando la so
cietà si espande le Acli 
si trovano nell'impossi
bilità di aumentare la 
propria quota sociale e 
l'avventura ha termine 
in modo singolare: i de
biti rimangono a loro 
carico, mentre i profitti 
si volatilizzano. Un bel 
senso degli affari non 
ce che dire, ma questo 
capita sovente a chi ser
ve due padroni, scon
tentandoli entrambi. 

I n v i s c h i a t i come 
sono in queste mano
vre, ben si comprende 
come i de delle Acli evi
tino di assumere in pri
ma persona i l compito 
di dare i l «la» alla linea 
politica dell'associazio
ne. Ciò comporterebbe, 
infatti, l'impossibilità di 
controllare le lucrose 
iniziative collaterali. 

Annese ne trasferisce 
centomila al mese 

Mentre i l sottosegre
tario alla Difesa Ameri
go Petrucci è indaffara
to a sbrigare quanto 
può, più che può e pri
ma che può le deleghe 
ricevute dal ministro, i 
suoi due colleghi Maz
zola e Caroli hanno un 
diavolo per capello. Ma 
più avvelenato di loro è 
il prof. Alfredo Annese, 
capo della segreteria 
del sottosegretario Ca
roli, sottoposto ad un 

vero e proprio tour de 
force che mai era stato 
dato vedere prima in 
via XX Settembre. In
fatti i l segretario del 
sottosegretario è impet-
gnato a trasferire quoti
dianamente l'esercito 
italiano dalle Alpi alla 
Sicilia e viceversa, a se
conda di segnalazioni, 
solleciti e raccomanda
zioni provenienti da 
ogni parlamentare, dal 
partito, e da amici degli 
amici. Tempo non ne ha 
neppure per i l sottose
gretario. Eppure, qual
che soddisfazione deve 
pure ricavarla da que
sto massacro giornalie
ro, se è vero - come 
sembra - che per fare i l 
segretario al sottosegre
tario ha abbandonato la 
gestione di una scuola 
privata della quale era 
titolare. E un po' di tem
po deve pur trovarlo, se 
dal suo ufficio può chia
mare le direzioni degli 
ospedali militari di tut
ta Italia per chiedere, 
talvolta con arroganza, 
talaltra con umiltà, l i 
cenze di convalescenza 
per ufficiali, sottufficia
li e truppa. 

Sarebbe curioso sa
pere a quanto ammon
tano e chi paga le bollet
te telefoniche del segre
tario del sottosegreta
rio; e insieme alle bol
lette anche la benzina 
de l l 'A l fe t t a targata 
Roma V70488 sulla qua
le sovente scorazza i l se
gretario del sottosegre
tario. 

Cena a tre: giocano 
col ... morto 

Notati a cena in un 
noto ristorante della ca
pitale il prof. Duilio 
Poggiolini, direttore ge

nerale dei Servizi Far
maceutici del ministero 
Sanità, la dottoressa 
Mangano, direttrice ge
nerale della casa farma
ceutica Pierrel e i l noto 
avv. Gabriele Beninca-
sa. Un tavolo così male 
assortito che vien da 
chiedersi di che ... dia
volo abbiano parlato! 

Voltolina e i santi in 
Paradiso 

I l r iconoscimento 
d'un proprio errore da 
parte di un Magistrato è 
sempre un gesto d i 
grande coraggio e one
stà, del quale intendia
mo dare atto e rilievo. 
Prima ancora che i l no
stro «dossier» giunges
se alle edicole (vedi OP 
n. 8/79), i l Dott. Riccar
do Caccin aveva emes
so un provvedimento 
che è una conferma 
dell'inganno del quale 
in precedenza era rima
sto vittima. Tuttavia i l 
tono di certi nostri rilie
vi merita qualche sem
pre «spontanea» moti
vazione. È dato innega
bile che di tutte le istitu
zioni italiane quella del
la giustizia è la più disa^ 
strata; e ciò è tanto più 
grave quando le altre 
tutte sono in sfacelo. 
Perciò non ci si deve at
tendere da noi l'uso di 
diplomazia, di eufemi
smi, di morbide e sottili 
perifrasi: sono, quest' 
metodi pari all'infin. 
dia, inquinanti qu. ' 
come le corruzioni, ie-
deviazioni, i cedimenti 
che vogliamo denuncia
re. 

È inutile tapparsi il< 
naso e chiedere gli oc
chi, come taluno vor
rebbe, perché i l fetore 
di questa società è tale 
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che a non aver cotica 
d'ippopotamo penetra 
attraverso i pori. 

Intanto, prendendo 
spunto dalla circostan
za che l'On. Mario Gero-
limetto è un ex deputa
to liberale e non demo
cristiano, l'On. Toni Bi-
saglia - ormai arbitro 
assoluto della politica e 
della economia veneta 
- nega di conoscere 
persino il Voltolina, che 
del primo è socio nella 
Coger. 

Come si la ad ignora
re costui, dopo l'impen
nata verticale della sua 
fortuna, dalla piccola 
attività di oscuro piazzi-
sta di elettrodomestici 
a magnate della Borsa 
di New York City? 

Che qualcuno si serva 
i n d e b i t a m e n t e del 
nome del Ministro delle 
Partecipazioni e questi 
non partecipi davvero? 

E chi è allora, di gra
zia, che «partecipa»? 

Chi ha latto ottenere 
il contributo di 12 mi
liardi di lire di mutuo 
(al tasso del 2%!) all'abi
le e onnipresente Volto-
lina, che se ne vanta e se 
ne serve per continuare 
quella spregiudicata 
operazione di monopo
lio che abbiamo ampia
mente illustrata nei nu
meri scorsi? C'è dunque 
nel Veneto qualcun al
tro tanto potente da 
creare dal nulla un mo
narca con i l contributo 
dello Stato repubblica
no, senza che i l grande 
Toni se ne accorga? 

Il Ministro dovrebbe 
indagare; la Finanza do
vrebbe indagare; l'Auto
rità giudiziaria dovreb
be indagare. A quel che 
ci risulta, Vincenzo Vol
tolina di Scutari è pesce 
ben più grosso del fug
giasco Camillo Crociani 
ed il giro di miliardi che 
gli turbina attorno è 
ben più elevato dell'in
tero scandalo Loc
kheed. Dunque le prote

zioni non possono certo 
mancargli. 

Intanto, gli industria
li di quella seria associa
zione che è l'Union Pelli 
di Milano, hanno reagi
to alle manovre del duo 
Voi tolina-Gerol inietto 
costringendo il suo Pre
sidente Comm. Bruno 
Gerolimetto - padre di 
Mario e suocero del 
Voltolina - a dimettersi, 
dopo una serrata requi
sitoria che avrebbe ben 
figurato accanto alle 
più note «catilinarie». 

Dunque, avanti con 
le indagini, che non 
sono certo difficili: chi 
ha appoggiato ed ap
poggia, chi ha protetto e 
protegge il Voltolina e i 
suoi soci, chi affretta la 
concessione in loro fa
vore di mutui tanto in
genti, di contributi tan
to favolosi quanto asso
lutamente inusitati per 
una industria privata? 

I miracoli, è noto, 
non si ottengono senza 
santi in Paradiso. E per 
la devozione che i santi 
meritano, per un degno 
posto nel nostro calen
dario, il cittadino-che-
paga-le-tasse vuol sape
re chi Io prega e chi lo 
frega. Ne ha diritto. 

Belle Arti: il signore sì 
che sovrintende! 

Certi episodi, magari 
marginali ma indicativi 
di un clima e di un co
stume, non dovrebbero 
r imanere o c c u l t a t i 
all'opinione pubblica. 

È di scena il sindaco 
rosso di Venezia, che 
non si vede come possa 
mantenere lo strano si
lenzio opposto alla cla
morosa ricusazione del
la Commissione giudi
catrice nel concorso 
per la nomina del so
printendente vice diret

tore delle Belle Arti del 
Comune, con giurisdi
zione su istituti come il 
Museo Correr,- Ca' Rez-
zonico, il Museo Vetra
rio di Murano, ecc. . 

Il fattaccio è accadu
to a Ca' Farsetti la'mat
tina del 24 febbraio u.s. 
Un concorrente, i l dr. 
Fernando Rigon, diret
tore in carica del Museo 
di Bassano, in apertura 
delja prova scritta ha 
chiesto di leggere e far 
mettere a verbale un 
documento in cui rileva 
che «è stata formata 
una. commissione di 
esperti nel cui ambito 
non figura nessuna per
sonalità che abbia espe
rienza museografica»; e 
aggiungeva: « C o m e 
consigliere dell'Asso
ciazione nazionale dei 
musei degli enti locali 
ed istituzionali ricuso 
detta commissione per
ché incompleta e quin
di inadatta allo scopo e 
mi ritiro per protesta 
dalla prova d'esame». 

Indipendentemente 
dal fatto che Rigon è 
forse la figura di mag
gior spicco tra i giovani 
d i r e t t o r i d i museo 
(quello di Bassano non 
a caso è giudicato un 
miracolo di funzionali
tà e di efficienza), signi
ficativa è la condizione 
in cui ha espresso la sua 
ricusazione: rappresen
tante dell'associazione 
nazionale tra gli enti di 
diritto pubblico diretta
mente interessati. 

La municipalità vene
ziana, evidentemente il-
barazzatissima, si è su
bito chiusa in un plum
beo mutismo. È un si
lenzio che probabil
mente accompagnerà 
alla nomina i l solito 
cocco dell'intellighen-
tia massificata; ma la 
gente ora sa che, alle 
m o l t e p l i c i minacce 
puntate sul patrimonio 
dei più caratterizzati 
istituti di interesse cul

turale (e turistico), se ne 
aggiunge un'altra estre
mamente grave: l'in
competenza dei diri
genti preposti alla con
servazione. 

E sa anche a chi im
putarne la responsabili
tà. 

Fabiani in Autostrade 

All'Iri, per un Sette 
che arriva due che se ne 
vanno. Alberto Boyer 
ha presentato le dimis
sioni, mentre Fabiano 
Fabiani sembra in pro
cinto di andare alla pre
sidenza della società 
Autostrade, per ricam
biare i l discusso Ennio 
Santucci. La gestione 
del quale non è mai sta
ta esente da critiche e 
rilievi che anzi sono an
dati crescendo negli ul
timi tempi. Tra l'altro, a 
Santucci si contesta di 
non aver ottemperato a 
quanto stabilito dalla 
legge n. 385, che impo
neva alla Autostrade 
S.p.A. rigorosi tempi di 
realizzazione: i l risulta
to è che la Voltri-Sem-
pione, per esempio, è ri
masta monca, ferma a 
Vercelli, e ci vorranno 
almeno 500 miliardi in 
più per portarla a ter
mine. Altre voci insi
nuano che il presidente 
Santucci sarebbe di
scretamente intervenu
to nel corso dell'ultimo 
dibattito parlamentare 
relativo all'aumento 
delle tariffe autostrada
li , «appoggiando» in
condizionatamente l i- ' 
berali e radicali; presen
tatori questi ultimi di 
ben 600 emendamenti. 

Altro fiore all'occhiel
lo del Santucci è stata 
l'assunzione, in qualità 
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di Direttore Ammini
strativo dell'azienda, di 
un certo Moretto, ex 
pensionato Enel: assun
zione che determinò la 
totale sollevazione del 
personale. 

Per concludere sulla 
gestione dell'attuale 
presidente della Auto
strade S.p.A. non c'è che 
da riferire di certi lus
suosi volumi, stampati 
in un migliaio di copie, 
che da tre anni sono og
getto di doni personali 
del Santucci per paren
ti, amici e conoscenti 
selezionati. Considera
to che il costo di ogni 
volume si aggira sulle 
65.000 lire, sarebbe inte
ressante sapere se i fon
di destinati a tale befa
na provengano dalle ca
paci tasche del munifi
co presidente o dalle 
dissestate casse della 
società. 

Ministero Finanze: 
come ti favorisco il 
carrierista 

Naturalmente al mi
nistero non tutte le di
rezioni generali hanno 
pari importanza. Tra gli 
addetti ai lavori è stata 
addirittura stilata una 
sorta di graduatoria che 
vede al primo posto i l 
prestigioso (per motivi 
più che comprensibili) 
ufficio Tasse e all'ulti
mo i l negletto Entrate 
Speciali. E prassi conso
lidata che ad un diretto
re generale di prima no
mina venga affidato 
quest'ultimo incarico 
da dove, faticosamente, 
di biennio in biennio, 
salirà su nei gradini fino 
al più alto. Ma se non ci 
fosse l'eccezione, dove 
sarebbe la regola? I l dr. 
Valentino Verga non 
ama l'italese lento buro

cratismo: lui è figlio dei 
tempi e brucia le tappe 
fregandosene di tradi
zioni e consuetudini. A 
pochi mesi dalla nomi
na a direttore generale, 
s'era già messo a scalpi
tare per ottenere la di
rezione Tasse. Purtrop
po, più della sua volon
tà e degli sforzi sulle pri
me vinceva la norma e 
Verga s'era dovuto ras
segnare al solito tran 
tran delle Entrate Spe
ciali, quando (audaces 
fortuna adiuvat) è stato 
baciato dalla buona sor
te. Sono cominciati a 
piovergli sul tavolo let
tere anonime firmate 
Nap e Brigate Rosse: di
rettore generale Verga 
nella lista nera sei al pri
mo posto. La cosa lo ha 
impensierito al punto 
di richiedere (ed otte
nere) l'ausilio di una 
scorta armata. Lo stesso 
ministro Malfatti, infor
mato della vicenda, un 
poco invidioso dell'at
tenzione dei terroristi 
per un suo subalterno, 
un poco temendo che 
dietro tanto interesse 
potesse esserci del me
rito, alla prima occasio
ne ha creduto bene di 
affidare a Verga una di
rezione più importante: 
quella del Contenzioso, 
nella parte alta della 
nota graduatoria. Da 
dove Verga, appena in
sediato, come prima 
cosa ha acceso un cero 
a Curcio e compagni. 

I f i n a n z i a m e n t i 
dell'Efim volano 

Appena insediato, il 
neo p r e s i d e n t e 
dell'Efim Corrado Fiac-
cavento si è trovato su
bito tra i piedi una brut
ta gatta da pelare. Si 
tratta di un finanzia
mento di 10 miliardi, 

concesso oltre cinque 
anni fa dall'Efim al Ca
valiere del Lavoro Ma
riano Volani di Rovere
to, per la realizzazione 
in compartecipazione 
di uno stabilimento di 
carpenteria metallica 
nel meridione. Dello 
stabilimento, in realtà, 
non s'è trovata traccia 
né al sud né al nord. I l 
Volani, quarantenne 
vice-presidente della 
Cassa di Risparmio di 
Rovereto, ha accampa
to a sua difesa varie dif
ficoltà, ma soprattutto 
una indagine di merca
to dall'esito sfavorevo
le, tale da sconsigliare 
l'intrapresa dello stabi
limento. 

A questo punto non 
resta che da chiarire 
che fine abbiano fatto i 
soldi sborsati dall'Efim. 
Cerca di qua, cerca di là, 
Fiaccavento non ne ha 
trovato traccia. Anzi, 
spulciando tra le carte 
ha scoperto un altro f i 
nanziamento di 4 mi
liardi, elargito a suo 
tempo dalla Sopal - la 
finanziaria dell'Efim -
per consentire al Volani 
di portare a termine un 
subappalto in Libia e di 
superare così ogni diffi
coltà. Sarà bastato? 

Perche Gheddafi non 
vuole la Sicilia 

come al solito, dal 1860 
a questa parte. Stanno 
benissimo specialmen
te Espi, Ems e Azasi, si
gle sotto le quali si cela
no per comprensibile 
pudore i più bizantini e 
fatiscenti enti pubblici 
mai apparsi in Italia. Al 
loro paragone, la Gepi 
fa la figura della Gene
ral Motors e Ur i quella 
della Fiat. La Regione 
Sicilia, di cui i suoi par
lamentari, ignorano 

persing lo statuto, ha 
approvato in quindici 
minuti la solita leggina 
ad hoc di primavera per 
assicurare agli enti in 
questione erogazioni 
pari a 115 miliardi. Esat
tamente: miliardi 50,17 
all'Ems, 64 all'Espi e 1,2 
all'Azasi, parente pove
ro e cornuto nella sacra 
famiglia di scippatori di 
denaro pubblico. Ma 
non si creda che con 
quelle somme Ems, 
Espi e Azasi dovranno 
funzionare per tutto i l 
1979. Manco per sogno! 
A giugno, l'assemblea 
parlamentare va re r à 
un'altra legge per tutto 
il periodo estivo, poi 
un'altra in autunno e 
un'altra ancora in inver
no. E così via. Per altre 
centinaia di miliardi 
complessivi. Per chi 
non lo sapesse, l'Ems, 
ex feudo minerario del 
latitante Verzotto Gra
ziano, era fing a poco 
tempo fa ricettacolo si
curo di mafiosi di ogni 
dimensiofe. LvEspi in
vece avrebbe dovùto 
coordinare e finanziare 
l ' a t t i v i t à p rodut t iva 
dell'isoda, potenzial
mente enorme e in real
tà sempre più debole e 
scadente per il costante 
basso livellg intellettua
le e morale della classe 
politica e dirigente si-
cialiana. Ems, Espi e via 
regionalizzando sono 
diventati dei famelici 
pozzi senza fondo, che 
consumano miliardi a 
migliaia e di consisten
te non producono che 
emigrazione. Non c'è 
cura politica che valga 
La regione ha cambiato 
di mano varie volte, è 
stata di centro-destra, 
di centro e di centro-si-' 
nistra come lo è attual
mente. La situazione è 
sempre peggiorata. 
Continuerà così, fino a 
che non si spiegherà la 
ragione dei due commi 
dell'articolo della legge 
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che ha ratto piovere mi
liardi sul carrozzone re
gionale: l'art. 16 comma 
uno che dice: «L'Ente 
provvede, attraverso so
cietà di primaria impor
tanza nazionale alla cer-
tificazigne dei bilanci 
aziendali a partire dal 
1981». E comma due 
che aggiunge: «Si pre
scinde dall'obbligo del
la certificazione per i bi
l a n c i d e l l ' E m s e 
dell'Espi relativi agli 
esercizi 1976, 1977, 
1978, 1979 e 1980». Ciò 
significa che fino al 
1981 nessun serio con
trollo pubblico potrà 
venire fatto sui bilanci 
delle spugne assorbimi-
liardi. 

Il ghisa non è di ferro 

A Milano, i vigali ur
bani si preparano a 
scioperare. Non hanno 
ancora deciso la forma, 
se cioè ad oltranza, a 
singhiozzo o a gatto sel
vaggio. Non chiedono 
aumenti di stipendio, 
ma semmai lunga vita, 
cosa che la Giunta diffi
cilmente potrà garanti
re, nonostante la ben 
nota ricchezza della cit
tà e ^abbondanza dei 
santi protettori. C'è già 
stato un incontro che i 
«ghasa» hanno voluto 
mantenere pacifico3 
quasi culturale, con l'as
sessore Sirtori. L'incon
tro ha avuto persino un 
tema: «La tutela della 
salute dei vigili urbani 
del capoluogo lombar
do». Coee è suo costu
me per tutto, anche per 
la salute dei vigili Sirto
ri ha dichiarato che i l 
suo assessorato ha già 
predisposto un piano 
d'intervento. In una re
gione dove i piani d'in
tervento alla Seveso 

vanno giustamente fa
mosi (anche per la pro
duzione in serie di neo
nati deformi), i vigili 
meneghini hanno co
minciato ad arrabbiar
si. Intanto, hanno fatto 
presente al «sciur» Sir
tori di avere consegna
to già da vario tempo al 
sindaco Tognoli una 
me'sse agghiacciante di 
informazaoni sul tasso 
di mortalità della loro 
categoria, senza che To
gnoli, come sarebbe sta
to logico se le avesse ap
pena scorse, abbia fatto 
suonare la campana a 
martello. OP invece, 
corre volentieri in loro 
aiuto, pubblicando gli 
allarmanti dati che li ri
guardano. 

I l comune di Milano 
ha. 22.250 dipendenti, 
cui si aggiungono 1.750 
vigili urbani. I dati inu
tilmente presentati da 
questi ultimi al sindaco 
coprono gli anni dal 
1970 al 1976. Essi dico
no che, nel 1970, mori
rono 8 vigili contro 18 
altri dipendenti del co
mune e che nel 1976 i l 
rapporto è stato di 11 a 
14. Quindi, la percen
tuale di mortalità dei vi
gili rispetto ai dipen
denti comunali, del 44% 
nel 1970, è salita nel 
1976 al 78%. Vediamo 
ora i coefficienti di mor
talità dei dipendenti co
munali non-vigili e dei 
vigili stessi: NON VIGI
LI: 1970 = 0,04%; 1976 = 
0,013%. VIGILI URBA
NI: 1970 = 0,45%; 1976 = 
0,628%. Nei sette anni 
dal 1970 al 1976, mentre 
la mortalità media degli 
altri dipendenti è stata 
dello 0,089%, per i vigili 
è salita al 317%. 

Sono dati da far rab
brividire e i vigili hanno 
buone regioni di prote
stare. Un'amministra
zione comunale che li 
costringesse allo scio
pero per i motivi indica
ti diegstrerebbe di esse

re indegna di ammini
strare non diciamg Mi
lano ma i l Comune di 
Vattelapesca. Smog, 
polmoniti, pleuriti, con
gelamenti, sole martel
lante aggrediscono i l f i 
sico dei 1750 ghisa mila
nesi, erodendone la sa-
lute3 costringendoli a 
frequenti ricoveri in 
ospedali e a lunghe so
spensioni dal servizio, 
fino alla definitiva im
barcata verso Musocco. 
I vigili sono sempre sta
ti per i cittadini un mo
tivo d'orgoglio3 per la 
lgro disciplina, gentilez
za ed abnegazione por
tata sovente oltre i limi
t i dell'eroismo. Sono 
una tradizione impor
tante per una città che 
le sta perdendo tutte, 
sotto gli assalti dell'Ar
mata Brancaleone che 
continua a devastare 
Milano e l'Italia. 

Compagni a colori 

In occasione del pros
simo congresso del Pei, 
verrà distribuito in tut
ta Italia un f i lm tipo ko
lossal, in technicolor e 
cinemascope, prodotto 
dall'Unitelefilm, la so
cietà cinematografica 
di proprietà del partito 
comunista. Per nulla 
abbacchiata dalle trage
die filmistiche già pro
dotte con «La torta nel 
cielo» e «Gramsci», 
l'Unitelefilm, fedele al 
detto di Lenin secondo 
cui un film vale un mi
lione di comizi, si è im
barcata in questa nuova 
impresa, del costo non 
inferiore ai 3 miliardi. 
Tuttora senza titolo, 
l'opera che è diretta da 
Ansano Giannarelli e re
alizzata contemporane
amente da due troupes, 
si propone di «offrire 

un'immagine valida nel 
tempo dell'attività, del 
lavoro quo t id i ano , 
dell'impegno, dei pro
blemi affrontati nel di
battito in corso tra i co
munisti italiani». Non si 
conosce nulla o quasi 
nulla della sceneggiatu
ra, se non che Berlin
guer è stato ripreso ve
stito da principe di Da
nimarca e con un te
schio in mano, nel suo 
Castello avito di Elsino-
re, in Sardegna. Si cono
sce molto di più su 
quanto non comparirà 
nel film: l'orrore di To
gliatti, Amendola e Pa-
jetta mentre apprendo
no dalla lettura'dell'Os
servatore Romano, le 
atrocità di Stalin rivela
te da Krusciov al XX 
Congresso del Pcus; la 
lieta, festosa e redditizia 
attività import-export 
delle settecento multi
nazionali controllate 
dal Pei; i convegni an
nuali degli ex l i t tori 
Guttuso, Trombadori, 
Ingrao, eccetera, sulla 
tomba dell'ex- littore 
Alicata, tutti in mezzo 
orbace (pantaloni neri e 
camicia rossa). Con an
sia, aspettiamo di leg
gerne la critica su La 
Repubblica. 

Pastor fido 

Carlo Pastorino, mi
nistro del Turismo e 
Spettacolo, sta prepa
rando le valigie, assie
me a molti ministri del 
disciolto Andreotti IV. 
Giudicando dalla sua 
tenuta di gara, si pensa 
che difficilmente Pasto
rino tornerà a Roma se 
non come turista sem
plice. Rifiutato dalla po
litica, in difficoltà la 
NAI, si pone per Pasto
rino il problema di una 

'nuova occupazione. 
Noi, per esempio, lo ve-
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dremmo vo len t i e r i , 
l'estate prossima, dalle 
parti della Riviera da 
cui proviene, seduto 
sotto un ombrellone as
sieme a Tina Anselmi e 
Franco Maria Malfatti, 
più Ines Boffardi, men
tre costruiscono con la 
sabbia del mare un bel 
governo balneare, un 
governo all'ombra, de
stinato e ristretto a loro 
uso interno. In attesa di 
quello che Dio vorrà, 
Carlo Pastorino ha vo
luto raschiare i l fondo 
della sua padella mini
steriale. Per chiudere in 
bellezza, si è fatto rila
sciare la tessera di en
trata gratuita per tutti i 
cinema d'Italia, valida 
per i l 1979. È un privile
gio che si arroga in base 
ad una borbonica con
suetudine d i questo 
Paese. Ma Pastorino ha 
esteso la tradizione, fa
cendo assegnare tesse-

: re analoghe alla sua colf 
e a tre impiegati del suo 
privato ufficio di Geno
va. Si spera che tutti in
sieme, appassionata
mente, si divertano 
molto ad assistere ai 
film non prodotti dalla 
cinematografia italiana, 
che Pastorino, ministro 
dello spettacolo, ha de
finitivamente ridotto in 
braghe di tela. 

Arriva la Tributaria 

Quando la Tributaria 
arriva nelle ditte e negli 
uffici per i suoi ferrei, 
veridici e dolorosi con
trolli, i consigli d'ammi
nistrazione si travesto
no da corte dei miraco
li . Qualcuno, incauto e 
scellerato, forse pen
sando alla Tributaria 
del tempo dei Borboni 
e del Granducato di To
scana, telefona agli ami
ci per chiedere se non è 
possibide, magari pa

gando due o trecento 
milioni sottobanco al 
colonnello, al capitano 
o al maresciallo, elude
re i fulmini delle multe 
che la GdF ha per legge 
facoltà di aumentare 
fino a sei volte. L'incau
to si disilluda e si vergo
gni. La Tributaria di 
oggi e magari di ieri 
mattina non è più quel
la di una volta! E appun
to per questo, non si 
comprende davvero i 
reclami che alcuni eva
sori stanno elevando 
fino al trono del tempo
raneo ministro Malfatti 
accusando i finanzieri 
di aver falsificato i ver
bali. È vero che c'è di
screpanza tra i verbali 
firmati dagli inquisiti e i 
rapporti che la G.d.F. in
via al governo e al mini
stero. La discrepanza è 
fatta di cifre a volte co
lossali, che, mentre non 
figurano nei verbali, 
sono invece presenti 
nei rapporti. Un amico 
di Malfatti, incappato 
nell'equivoco, si è ado
perato a convincere il 
ministro che la G.d.F. e 
la Tributaria, per fare 
bella figura e aumenta
re, in un ceno senso, il 
loro fatturato di evasio
ni, forzano un po' la 
mano. Naturalmente, 
migliaia di altri cittadi
ni posseggono docu
menti analoghi, com
provanti la stessa cosa. 
Che farà ora Malfatti, 
supposto che i l fare 
rientri nelle sue capaci
tà? O che farà il suo suc
cessore? La G.d.F. ri
schia di venire trascina
ta in qualche migliaio di 
processi penali e po
trebbe essere questo il 
modo d e f i n i t i v o di 
mandare a carte qua
rantotto un'altra solida, 
sana, incorruttibile so
prattutto, istituzione 
italiana. Piano piano, ci 
stiamo infatti giocando 
tutto, dal panettone mi
lanese a Giulio An

dreotti. Dovremo rite
nerci fortunati se, alla 
fine, ci rimarrà almeno 
la mafia. 

Dallo IACP con amo
re 

L'Istituto Autonomo 
Case Popolari di Mila
no, presieduto da un so
cialista che potrebbe es
sere benissimo i l fratel
lo, di latte %di Girolamo 
Marsocci, non riesce a 
riscuotere dai suoi in
quilini 40 miliardi di af
fitti arretrati, coi quali 
si potrebbero costruire 
all'incirca 2 mila nuovi 
appartamenti. Si teme 
che gli arretrati siano 
destinati a crescere 
d'ora in avanti, visto che 
i criteri di assegnazione 
degli immobili e della 
loro gestione ammini
strativa • continuano a 
essere di tipo «marsoc-
ciano», come del resto 
ovunque in Italia, se alla 
testa dello Iacp c'è un 
socialista. L'assegnazio
ne più recente, fatta sca
valcando ogni diritto di 
precedenza vantato da 
migliaia di cittadini sen
za tessera politica e, 
peggio ancora, senza 
soldi, riguarda però un 
democristiano di ferro, 
Gianfranco Ronconi, 
segretario della sezione 
de del quartiere Baro-
na, tutta di stretta osser
vanza Zaccagnini. Ai 
tempi della campagna 
contro i l divorzio, Ron
coni fu antidivorzista 
feroce, un vero Torque-
mada dell'ortodossia. 
Se vedeva sui muri una 
scritta filodivgrzista, si 
copriva gli occhi e poi 
dava ordine di cancel
larla, anche se avrebbe 
preferito far demolire i 
muri. Ma poi... i l divor
zio t r ionfò e anche 
Giancarlo Ronconi, al 
pari di migliaia di altri 
democristiani, si decise 

a passare dalla parte 
vincente, diventandone 
uno dei p r imiss imi 
utenti. Cambiò moglie e 
si rifece, come tanti al
tri, una nuova famiglia, 
contrariamente agli sta
tuti della De che non 
tollera divorziati tra le 
sue fila. Giancarlo inve
ce non solo ha divorzia
to ma è rimasto segreta
rio di sezione. E come 
ha risolto i l problema 
dell'alloggio della sua 
nuova unità familiare? 
Con la stessa disinvoltu
ra con la quale aveva af
frontato in precedenza 
l'altro problema. Si è 
fatto assegnare dallo 
Iacp un alloggio in Via 
Voltri: 3 camere, sog
giorno, doppi servizi, 
per i l quale paga la mi
sera somma di 55 mila 
lire mensili. Non sap
piamo se per l'affitto o 
per i l riscatto. 

FINAM: non c'è peg-
gior sordo... 

Gli appelli rivolti al 
presidente dell'azienda 
agricola di Vittoria (Ra
gusa) dai soci di mino
ranza dell'Acanto sono 
rimasti senza esito alcu
no. Pure la Finam ha i l 
dovere di intervenire, 
se non altro per tutelare 
i propri interessi rap
presentati dai capitali 
profusi nell'Acanto e la
sciati amministrare da 
figure quali l'ex presi
dente Gabriele Benin-
casa, l'attuale Giovanni 
Areddia, nonché dal di
rettore generale Alfre
do Iadarola e dal re
sponsabile dell'ufficio 
legale Franco Pandolfo. 
A spiegare la vastità " 
dell ' impegno Finam 
nell'impresa Acanto ba-
s tano due c i f r e : 
2.600.000.000 pari al 
99% del capitale sociale 
e 2.800.000.000 versati a 
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titolo di anticipazioni. 
L'avvento alla presi

denza di Servidio, aveva 
fatto speral e ai soci mi
noritari dell'Acanto che 
la politica della Finam 
mutasse rotta e che un 
maggior rigore ammini
strativo si instaurasse in 
seno alla finanziaria. 
Tali fiduciose aspettati
ve sono andate larga
mente deluse. Infatti, 
nulla è stato detto ri
guardo l'ultima avven
tura, l'acquisto da parte 
dell'Acanto, dell'azien
da «Casale», operazione 
voluta dalla stesa Fi
nam (Marengo). 

Nelle relazioni degli 
amministratori alle as
semblee societarie, s'è 
parlato di impianti di 
agrumeti pari a IlOha, 
mentre in effetti, se ne 
rilevano solo lOlha; ma 
l'aspetto più negativo 
dell'intera operazione è 
costituito dal fatto che 
ben 88ha risultano esse
re terreno incolto e im
produttivo. Sono, inol
tre, inspiegabili i motivi 
che hanno indotto la Fi-
nam a f a r pagare 
all 'Acanto, per al t r i 
190ha della stessa azien
da «Casale», la somma 
di L. 214.500.000, men
tre il Tribunale di Paler
mo aveva fissato il prez
zo di vendita di 65ha, un 
terzo circa dell'azienda 
in questione, per soli 28 
milioni. 

Clamorosa risulta poi 
essere la posizione di 
Iadarola, direttore ge
nerale dell'Acanto, re
sponsabile della collo
cazione al passivo di 
147 milioni, contributo 
a fondo perduto con
cesso dalla Cassa del 
Mezzogiorno alla socie
tà agricola ragusana, 
come risulta da un at
tento esame del bilan
cio. È noto che il I I com
ma dell'art. 55 del D.P.R. 
n. 597/73 ammonisce: 
«Sono considerate so
pravvenienze attive le 

somme in denaro corri
sposte a titolo di contri
buto dagli Enti statali», 
e quindi soggetti a tas
sazione. Evidentemente 
Iadarola ha fatto la 
«drittata» di congelare 
l'importo e di far spari
re gli interessi maturati. 

Ma Alberto Servidio, 
del quale abbiamo già 
ospitato uno scritto nel
la rubrica «Lettere al 
Direttore», cosa aspetta 
per veder chiaro in que
ste vicende? 

Fuga di iscritti dal 
PCI 

L'emorragia di iscrit
ti dal PCI continua ed è 
questa la principale 
preoccupazione di Ber
linguer e del suo staff, 
questi secondo l'Aipe, la 
nota agenzia di infor
mazioni della capitale, i 
dati della «fuga». Uffi
cialmente, nel 1978, gli 
iscritti al PCI erano 
1.767.000 ma' in gran 
parte si tratta di «iscritti 
fasulli», cioè di false tes
sere messe a compensa
re quelli che se ne sono 
andati. 

I dati significativi del
le «fughe» sono questi: 
nel 1975 non hanno rin
novato la tessera del 
PCI 84.375 iscritti; nel 
1976 se ne sono andati 
88.564; nel 1977 le tesse
re non rinnovate son-
ys ta te . a d d i r i t t u r a 
129.873. I l PCI non ha 
ancora fornito i dati uf
ficiali del 1978, parlan
do solo di 101.000 nuovi 
iscritti, in realtà nel 
1978 i comunisti che 
non hanno rinnovato la 
tessera sarebbero poco 
meno di 200.000. 

A questa fuga sempre 
più massiccia fa riscon
tro il calo delle nuove 
iscrizioni. Nel 1976, 
all'epoca del successo 
elettorale, ci furono 
170.966 nuovi iscritti. 

Un anno dopo scesero a 
129.351 e nel 1978 come 
si è detto sono scesi ad
dirittura a 101.000. In 
poco più di tre anni la 
forza organizzata del 
PCI è scesa del 5,5 per 
cento. » 

Questo Falco è . una 
colomba 

Falco Accame, i l capi
tano di corvetta eletto 
alla Camera nelle liste 
del Psi, non ama le pre
ghiere dei militari. Le 
ritiene troppo «bellico
se» e ne propone altre 
che, per forza di cose, 
dovrebbero essere più 
pacifiste: ma le sue sono 
finora proposte generi
che. Accame si è ben 
guardato dal mettersi a 
tavolino, o all'inginoc
chiatoio, per stilare le 
nuove formule propi-
ziatrici a uso di soldati, 
marinai e aviatori: sen
za contare quelle di ca
rabinieri, poliziotti, f i 
nanzieri, guardie fore
stali e pompieri, tutti 
corpi egualmente mili
tarizzati. 

, Ogni arma e speciali
tà ha poi una propria 
preghiera. La compila
zione di nuove orazioni 
potrebbe essere un 
modo eccellente di im
piegare i l tempo per un 
uomo come lui, che 
continua a dimostrare 
illimitata vastità di inte
ressi. I l mese scorso si 
occupò delle sessualità 
nelle caserme, propo
nendo un aumento di 
paga per tutti, onde per
mettere alla truppa di 
accedere, senza rilascia
re cambiali, ai beni di 
consumo sessuale offer
ti dal mercato libero 
della prostituzione. Era 
lecito supporre che, da 
buon socialista, Acca
me si preoccupasse non 
senza ragioni del benes
sere del corpo. Sor

prende non poco quin
di scopril e che egli in
tende sbarcare anche 
sulle spiagge dell'ani
ma. Aspira forse, in se
greto, a diventare Ordi
nario Militare o Arcive
scovo Castrense? Sa1 

rebbe più giusto che 
egli lasciasse, semmai, 
l'aspirazione a tali inca
richi ai suoi compagni 
di partito Livio Labor e 
Luigi Covatta che, se 
non altro, vanno a mes
sa tutte le mattine! 

In Francia è così; in 
Italia invece... pure 

I comunisti francesi 
sono, a seconda del loro 
grado gerarchico, furio
si, scandalizzati, avviliti. 
I l motivo è l'uscita pres
so l'editore Albin Mi
chel di un libro del gior
nalista Jean Montaldo, 
intitolato «I segreti del
la banca sovietica in 
Francia». Da esso risul
ta che i settori finanzia
ri sia del Pcf che della 
Cgt (confederazione ge
nerale del lavoro) sono 
controllati direttamen
te dai sovietici. Secon
do i l libro, tutti i conti 
economici delle due or
ganizzazioni fanno capo 
alla Banque Commer
ciale pour l'Europe du 
Nord (BCEN), che è a 
sua volta posseduta per 
il 99,7% da due banche 
sovietiche di Stato, la 
Gosnat e la Vnershtor-
gbanck. Presidente del
la Bcen è l'ex deputato 
comunista Guy Boys-
son. Nella lista dei conti 
e dei depositi presso la 
Bcen figurano, per mi
lioni di franchi pesanti, 
quelli dei responsabili 
finanziari del partito, 
degli organi di stampa e 
delle case editrici di 
proprietà o fiancheggia-
trici dell'apparato co
munista francese. 
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Ancora più consisten
ti sono i collegamenti f i 
nanziari tra Bcen e Cgt, 
che tiene aperti presso 
la banca sovietica 2 con
ti confederali, 45 conti 
di giornali, 3 conti di as
sociazioni comuniste le
gate alla centrale sinda
cale, 22 conti di federa
zioni nazionali, 28 di 
unioni regionali, 5 di 
borse di lavoro, 15 di as
sociazioni intersindaca
li, 64 di sindacati di base 
e 35 di comitati d'im
presa; i l tutto per un 
ammontare complessi
vo di 50 milioni di fran
chi pesanti, circa 10 mi
liardi di lire. ' . 
. Il giornale comunista 

L'Humanité si è affret
tato a far sapere che 
«tutto ciò non ha nulla 
di misterioso e di clan
destino», ma i l libro di 
Montaldo documenta 
in modo indubitabile 
che la Bcen è solita usa
re il credito per eserci
tare fortissime pressio
ni politiche, obbligando 
dirigenti di partito, sin
dacati e giornali a stare 
in riga e ad abbandona
re ogni atteggiamento 
antisovietico. Questo 
per la Francia. Per l'Ita
lia, OP ha già documen
tato («L'impero di Ber
linguer») quali sono i 
rapporti economici fra 
Pei e Urss: ma forse, sca
vando meglio, non sarà 
impossibile trovare 
dell'altro. 

Repubblicani sempre 
senza voce 

Tutti presi (con La 
Malfa seniore) a risolve
re il problema della cri
si, in un primo momen
to sotto i l profilo politi
co poi soltanto sotto 
l'aspetto del rilancio 
economico-industriale, 
i dirigenti repubblicani 
fino alla scorsa settima
na non hanno trovato il 
tempo di risolvere la 

crisi del loro giornale. 
Come è nolo preceden
do di qualche lunghezza 
il «gemello» The Times, 
La Voce Repubblicana 
dal 1 gennaio ha cessato 
le "pubblicazioni, ma 
nessuno ha mai pensato 
che ciò dovesse signifi
care la definitiva uscita 
«all'inglese» dal merca
to editoriale dell'orga
no dell'Ugo-pensiero. 
Nei circoli politici e 
giornalistici romani si è 
sempre continuato a ri
petere che l 'Edera 
avrebbe al più presto ri
trovato i l suo bravo fo
glio quotidiano. Qual
cuno, più cinico o più 
informato, si spingeva a 
pronosticare la data 
della «riuscita» in con
comitanza con la solu
zione della crisi gover
nativa, altri con quella 
di una riunione di tecni
ci ed esperti apposita
mente convocati in 
piazza dei Caprettari. 
Finalmente sembra che 
questa riunione ci sia 
stata, ma abbia prodot
to l'effetto contrario di 
quello per cui era stata 
concertata. Circola in
fatti da qualche giorno 
una pesante indiscre
zione - peraltro non 
smentita - secofdo la 
quale già esperti, nel 
riesaminare i bilanci 
della vecchia gestione 
del giornale, non hanno 
trovato i giustificativi di 
spesa relativ i a circa 500 
milioni. Una belcom-
metta,nche in tempo di 
serpentoni. 

Don Ferdinando e 
l'accompagnatrice 

Su heramandi Ven
triglia, ex Bancoroma e 
presidente Isveimer, se 
ne raccontano di cotte e 
di crude. Alcune «veri
tà» e molte fantasie». Su 
una cosa però concor
dano tutti: Ventriglia è 
lesto di mano. Non nel 
senso che abitualmente 

si dà all'espressione 
trattandosi di un pub
blico amministratore, e 
Dio ci guardi se i pub
blici amministratori in 
Italia sono di mano le
sta, ma in quello meno 
delittuoso di palpeggia-
tore di femmine. Non si 
tratta di donne di clas
se, perché i'gusti del la
tin lover napoletano si 
dirigono di preferenza 
verso le battone. Un 
vecchio vizio che nono
stante le precauzioni è 
trapelato anche in fami
glia. 

Che si tratti inequivo-. 
cabilmente di batton-
girl lo conferma anche 
questo episodio, avve
nuto a bordo di un ae
reo privato sul quale 
Ventriglia si sposta tra 
Roma, Venezia, Milano 
e Ginevra. I l presidente 
sale a bordo accompa
gnato da una bionda 
prosperosa, con note
voli «respingenti» avan
ti e dietro. Una volta in 
volo, lo steward si acco
sta al professore e chie
de se gradisce bere 
qualcosa. Ventriglia rin
grazia con un no,.inten
to com'è a leggere i 
giornali, e a sua volta ri
volge la domanda alla 
«signora». «Che c'ha», 
chiede quest 'ul t ima 
all'assistente. Compito, 
elenca: whisky, Martini, 
vodka gelata, Martell... 
La gentildonna resta un 
attimo pensierosa, poi 
si illumina ed esclama: 
«Damme 'na Sambu
ca!». L'assistente rima
ne interdetto, ma in suo 
aiuto accorre senza 
scomporsi don Ferdi
nando, che suggerisce: 
«Mari, e pijate 'na cop
pa de sciampagne!». Po
tenza e miseria dei 
grandi uomini del no
stro paese. D'altra par
te, l'ex direttore genera
le del Tesoro che può 
pretendere di più con 
quella faccia che si ri
trova? 

Medici preferisce la 
Regina 

Nel silenzio stampa 
più assoluto la Monte-
dison sta per svendere 
la consociata Montedel 
alla società britannica 
Marconi. 

La gravità della vicen
da, sta nel fatto che la 
Montedel è una maggio
ri industrie strategiche 
nazionali, che controlla 
a sua volta, la Ote, la El-
mer, la Gregorini e la 
Laben, società per lo 
più sconosciute al gros
so pubblico, ma ben 
note agli addetti ai lavo
ri, e specializzate nella 
produzione di materia
le elettronico di uso mi
litare. 

Se l'operazione an- , 
.dasse in porte-, gli ingle
si della Marconi verreb
bero'a far parte di con
sorzi milatari italiani, 
quali I'Epin (Ente Pro
grammazione Industrie 
Navali) e l'Oto-Melara, 
le società leader dell'in
dustria bellica italiana. 
A denunciare la trattati
va, è stato lo stesso pre
sidente della Montedel, 
Mario Brunelli che ha 
indicato nel sen. Medi
ci, presidente della 
Montedison, il principa
le responsabile di quan
to sta avvenendo. 

L'accusa accenna ad 
oscuri interessi interna
zionali che starebbero 
alla base del proposito 
di vincolare al trust mi
litare-industriale bri
tannico la gran parte 
della produzione belli
ca italiana. 

In questo contesto, si 
fa largo l'idea di una 
sotteranea lotta di pe
netrazione sotterranea • -
controllo che vede an
cora una volta contrap
posti i servizi segreti 
americano e britannico/ 
tèsi a disputarsi ogni en
tratura possibile nelle 
faccende italiane. 
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STORIE DI EMARGINATI 

Diario - Pubblicati gli atti del 
primo congresso scientifico inter
nazionale «la prevenzione degli 
handicaps e i diritti civili degli 
handicappati» nel quadro della 
manifestazione «mille bambini in 
via Margutta». 

Primo cittadino - Non sapevo 
che la esposizione di disegni di 
bambini di tutto i l mondo in via 
Margutta, fosse legata a quel con
vegno internazionale patrocinato 
dal Presidente della Repubblica, 
sugli handicaps. 

Secondo cittadino - Ho letto 
qualcosa ... hanno slogans molto 
chiari e ci sono grandi professori 
impegnatissimi. Predicano la pre
venzione degli handicaps e i l loro 
slogan base è «nel tuo ventre c'è 
un bambino, deve nascere sano». 

Primo cittadino - È una pro
paganda intensiva per curare le 
donne durante la gravidanza ed 
evitare che nascano bambini infe
lici o comunque minorati. 

Secondo cittadino - Siamo, 
comunque, alle solite. È come la 
questione della conferenza radi
cale sulla fame nel mondo. Con 
Pannella ci scherzano tutti e alla 
conferenza i giornali (se ne hanno 
riferito) hanno dedicato soltanto 
poche righe. 

Primo cittadino - In effetti ba
sterebbe leggere i nomi dei relato
ri per rendersi conto dell'impor
tanza del convegno scientifico in
ternazionale. 

Secondo cittadino - Peccato 
che se ne parli poco. Si rischia di 
vanificare uno sforzo fatto, indub
biamente, per migliorare la vita di 
tutti. 

Primo cittadino - C'è una cir
colare del 1968, la numero 4809 
del ministero dei lavori pubblici, 
che si intitola «norme per assicu
rare la utilizzazione degli edifici 
sociali da parte dei minorati fisici 

e per migliorare la godibilità ge
nerale». • 

Secondo cittadino - Allora 
qualche cosa è stato fatto? 

Primo cittadino - Sulla carta. 
Nella pratica la circolare è disatte
sa. Nessuno pensa ad attuare 
quanto raccomandato dal mini
stero dei lavori pùbblici. C'è stata 
una proméssa di impegno da par
te del presidente della regione La
zio Santarelli è un architetto mila
nese, Antonio Ornati, ha sostenu
to che i l comune di Milano ristrut-
tererà i l vecchio quartiere Gari
baldi considerando esigenze di 
handicappati e anziani, così come 
dovrebbe fare (sempre secondo i l 
dr. Ornati) la società metropolita
na milanese. 

Secondo cittadino - Insom
ma, se ho capito bene, ogni servi
zio sociale dovrebbe essere crea
to in modo che tutti possano ser
virsene, a prescindere dalle con
dizioni fisiche generali? 

Primo cittadino - Certo! In de
finitiva la maggior parte dei servi
zi è creata per le condizioni otti
mali; l'infanzia e la vecchiaia sono 
fattori handicappanti, per cui i 
bimbi e gli anziani sono esclusi, 
emarginati automaticamente ... 
come la storia dei brutti a Porto-
bello. È vero che quando un dato
re di lavoro pretende la «bella 
presenza», fa un'azione discrimi
nante. Non sono semplicemente 
giocherelloni, quei giovanotti del 
«club dei brutti» di Piobbico! 

Secondo cittadino - Tornia
mo agli handicappati. 

Primo cittadino - Essi hanno 
bisogno di scivoli laddove ci sono 
scale; auto pubbliche in condizio
ne di riceverli; ascensori che pos
sano ospitare una carrozzella; ser
vizi igienici pubblici e privati ade
guati alle esigenze e via di questo 
passo. 

Secondo cittadino - Ma è pos
sibile che in tutta Italia nessun 
amministratore pubblico ci abbia 
pensato? - . . . .. ^ 

Primo cittadino - Qualcosa è 
stato fatto a Viterbo, perché in 
provincia c'è un centro avanzatis
simo di rieducazione. Ma l'esem
pio dovrebbe venire dalle grandi 
città, Roma,'Milano, Torino, Na
poli, per esempio. E i giornali, so
prattutto, dovrebbèro mettersi a 
disposizione per. una informazio
ne complèta. 

Secondo ci t tadino- Insomma 
è i l solito problema della informa
zione. I l discorso della cura pre
ventiva del cancro, i l discorso dei 
cimiteri: tutte cose di cui si prefe
risce non parlare e quando ti 
muore qualcuno in casa, non sai 
dove andarlo a mettere... 

Primo cittadino - Senza dover 
fare le corna (secondo una brutta 
abitudine degli italiani) la stessa j 
disinformazione riguarda situa- ! 
zioni culturali di eccezionale inte
resse. Sere fa, a Monterotondo in 
provincia di Roma, è nato l'ar-
cheoclub e un certo Vicario ha ri
velato (storia dell'arte Einaudi 
alla mano) che quel paesino cela 
tesori inestimabili. Ma che, ci 
sono giornali che ne parlano? 

Secondo cittadino - Mbe... 
adesso coi giornali che costano 
250 lire l'uno, si potrebbe preten
dere anche una informazione più 
completa. O no? (A proposito -
scusa se ho perso la battuta - non 
mi citare Napoli tra le città che 
dovrebbero dare l'esempio. Lì c'è 
ben altro da fare - pur rispettan
do gli handicappati che anche Na
poli avrà -: c'è da vinceré la spor
cizia, l'immobilismo amministra
tivo, la demagogia dei comunisti e 
i l virus. Da dove vogliamo comin
ciare). 

B 
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TUTTI I PARLAMENTARI 
IN ATTESA DI GIUDIZIO 

"... i politici devono aiutarci anche con l'esempio, cioè con l'onestà. C'è da stupirsi se un po
vero diavolo che non sa cosa mettere in tavola, guarda con simpatia alle Br, nel momento 
in cui scopre che certi enti sono stati creati apposta per finanziare i partiti politici? ..." 

Nel corso della 1" legislatura, 8 maggio 1948-24 giugno 
1953, la magistratura presentò all'apposita Giunta delle 
Camere 477 richieste di autorizzazione a procedere con
tro parlamentari delia Repubblica italiana; nella 2" legi
slatura, 25 sriueno 1953 - 11 giugno 1958,Te richieste fu
rono 395; nella 3", 12 giugno 1958 - 18 febbraio 1963, 344; 
nella 4", 16 masgio 1963 - 4 giugno 1968, 274; nella 5*, 6 
giusmo 1968 - 24 maggio 1972, 211 e così via sino ai de
solanti dari della 6" legislatura che troverete qui di segui
to in dettaglio elencati. 

«I politici devono aiutarci anche con l'esempio, cioè 
con l'onestà. C'è da stupirsi se un povero diavolo che 
non sa cosa mettere in tavola, guarda con simpatia alle 
Br, nel momento in cui scopre che certi enti sono stati 
creati apposta per finanziare i partiti politici?». 

Sono le parole pronunciate in questi giorni da Achille 
Gallucci, t i magistrato incaricato del caso Moro in rispo
sta ad un giornalista che chiedeva delle cause ambien
tali e dei fattori esterni che animano il terrorismo. A no
stro avviso, causa non secondaria del discredito delle 
istituzioni, è proprio l'assurdo privilegio di violare le leg-
ei riconosciuto ai nostri parlamentari dall'articolo 68 

della Costituzione. 
«I membri del Parlamento non possono essere perse

guiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio 
delle loro funzioni - recita così l'articolo in questione, 
che aggiunge un secondo e terzo comma al primo -». 
«Senza autorizzazione della Camera alla quale appartie
ne, nessun membro del Parlamento può essere sottopo
sto a procedimento penale: nè può essere arrestato, o al
trimenti privato della libertà personale, o sottoposto a 
perquisizione personale o domiciliare; salvo che sia col
to nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbli
gatorio il mandato di cattura». 

Non siamo nè i soli nè i primi a chiamare in causa il Y 

testo costituzionale. \ 
«L'esame dei criteri usati dalle Camere per negare-5 

l'autorizzazione a procedere nei confronti dei loro mem
bri nelle trascorse legislature, dimostra come nell'appli
cazione pratica la prerogativa della inviolabilità sia stata i 

sviata dai suoi fini, giustificando il giudizio severo dato
ne dalla pubblica opinione che lamenta in essa la viola- ' 
zione della'suprema esigenza di giustizia e la negazione 
dei prìncipi fondamentali dell'ordinamento democrati- • 
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co, e la considera volta non alle esigenze di tutela eli un 
libero Parlamento di un popolo libero, ma ad assicural e 
ai suoi membri l'intollerabile privilegio di violare la leg
ge penale senza subire le conseguenze che essa riserva 
ai suoi trasgressori». Cosi concludeva la sua relazione al 
disegno di legge costituzionale n. 1498, comunicato alla 
presidenza del Senato il l'febbraio 1974, il senatore de
mocristiano Giuseppe Vedovato, ordinario universita
rio di Firenze. Il disegno di legge constava di un articolo 
unico: «Il secondo e terzo comma dell'art. 68 della Costi
tuzione sono abrogati». Naturalmente esso non è mai 
stato ammesso alla discussione, così come non lo erano 
state in precedenza le iniziative analoghe dei senatori 
Gastone Nencioni (msi n. 5) e Francesco Arena (pii, n. 
327); dei deputati Aldo Bozzi del (pii n. 41), Antonio Del 
Duca (n. 108), Ines Boffardi (n. 115), Piero Burrone (n. 
297), Beniamino De Maria (n. 561), tutti della democra
zia cristiana, e Cesare Terranova, del gruppo misto (n. 
1208). 

Tutte queste iniziative furono presentate tra il maggio 
e il novembre '72: nessuna è stata presa in considerazio
ne. Solo un battagliero deputato della de, l'abruzzese 
Antonio Del Duca, riusciva a far brevemente discutere 
dalla Commissione Giustizia il suo progetto, liquidato 
seccamente da un noto parlamentare siciliano contro il 
quale nel corso della quinta legislatura era stata chiesta 
autorizzazione a procedere per peculato, con la frase: 
«L'abrogazione in tutto o in parte o la semplice modifi-

Nella sesta legislatura (dall'8 maggio 1972 al 21 
giugno 1976) le richieste presentate contro i mem
bri della Camera dei Deputati sono state 344; tali ri
chieste risultano così distribuite: 
MSI-DN 156 
DC 79 
PCI 67 
PSI ' 19 
PSDI 11 
PRI 5 
SVP 4 
PLI ' 2 
Ind. Sin. 1 

Di tali 344 richieste ne sono state: 
Negate 163 
Concesse 134 
Non decise 40 
Archiviate per morte 3 
Ritirate 2 
Non presa in considerazione 1 
Restituita per difetto di giurisdizione 1 

Le 163 negate riguardano: 
PCI 52 
MSI-DN 51 
DC 40 
PSI 12 
PSDI 5 
PRI 2 
SVP 2 
Ind. Sin. 1 

cazione dell'art. 68 significherebbe la fine della demo
crazia». 

In tal modo parlamentari irreprensibili sono costretti 
a convivere con privilegiati delinquenti comuni. 

o 

Alla Classe politica italiana non basta infatti la «prero
gativa della irresponsabilità» sancita dal 1" comma 
dell'art. 68 e prevista da tutte le Costituzioni dei paesi a 
regime democratico, ad eccezione di quella russa e ru
mena. Ha necessariamente bisogno anche della «prero
gativa della inviolabilità» sancita dal I I e III comma 
dell'art. 68. Sono questi infatti che concedono al parla
mentare la possibilità di commettere un qualunque re
ato senza rischi di sorta, permettendo di «violare la mo
derna concezione dello stato di diritto che postula la pie
na responsabilità di quanti sono investiti di pubblica au
torità», detti commi - sono parole dell'on. Vedovato -
«non si accordano inoltre con i principi fondamentali 
dell'ordinaménto democratico in quanto: ostacolano la 
conservazione dell'ordine giuridico e dell'ordine pub
blico, ponendo in pericolo gli stessi diritti fondamentali 
dell'uomo; costituiscono negazione del principio , 
dell'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, 
nonché violazione del principio di sovranità del popolo, 
in forza al quale il popolo giudica tutti coloro che viola
no la legge, nella forma e a mezzo degli organi giurisdi
zionali». 

Le 134 concesse riguardano: 
MSI-DN 69 
DC 37 
PCI 11 
PSDI 7 
PSI 5 
PLI 2 
SVP 2 
PRI 1 
Ind. Sin. / 

Le autorizzazioni a procedere riguardano reati 
rubricati in 92 motivazioni generali. 

Partilo Doc. n. ' Aiii>>i'i//a/. 

1 - Abuso d'ufficio in casi non previsti dalla 
legge 

Castellucci DC 222 negata 
Ciuffini PCI 212 concessa 
Sgarlata DC 263 negata 
Zoppi DC. 269 concessa 
Iperico PCI 185 negata 

2 - Affissione, distribuzione e vendita abusiva 
di scritti e disegni 

Baldassarri PCI 273 negata 
Pistillo PCI 161 negata 

3 - Affissione abusiva manifesti elettorali 

Mazzarino DC 112 negata 
Petronio MSI-DN 225 negata 
Ralìaelli PCI 24 negata 
Sorvollo MSI-DN 50 nesiata 
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4 - Apologia del fascismo e manifestazione fa
scista 

De Marzio MSI-DN 59 concessa 
Turchi MSI-DN S9 concessa 
Caradonna MSI-DN S9 concessa 

5 - Apologia di reato e sovversiva 

Felisetti PSI 20 ritirata 

6 - Danneggiamento 

Andreoni DC 223 negata 
Saccucci MSI-DN 230 negata 
Saccucci MSI-DN 231 negata 
Salvadori PSDI 256 negata 
Sandomenico PCI 139 negata 
Caroli DC 271 concessa 
Vecchiarelli DC ISO negata 
Lauro MSI-DN 90 concessa 

7 - Detenzione di armi da guerra ed esplosivi 

Rauti MSI-DN 190 concessa 
Saccucci MSI-DN 2S9 concessa 

8 - Diffamazione a mezzo stampa 

Almirante MSI-DN 12 negata 
Almirante MSI-DN 170 negata 
Baghino MSI-DN 42 negala 
Baghino MSI-DN 43 negata 
Baghino MSI-DN 44 negata 
Baghino MSI-DN 45 concessa 
Baghino MSI-DN 46 negata 
Baghino MSI-DN 142 negata 
Bandiera PRI 121 negata 
Bartolini PCI 152 negata 
Biamonte PCI 140 negata 
Birindelli MSI-DN 170 negata 
Bonifazi PCI / negata 
Busetto PCI 160 negata 
Cabras DC 192 negata 
Ciacci PCI 74 negata 
De Lorenzo Ferruccio PCI 204 negata 
De Vidovich MSI-DN 119 non presa in 

consid. 
Di Marino PCI z 2. negata 
Frasca • PSI 26 negata 
Froio PSI 2-2 negata 
Giudice Andrea PCI 55 negata 
Grilli MSI-DN 15.9 negata 
Labella PCI 197 negata 
Labella PCI . 229 ritirata 
Labella ^ PCI 276 negata 
Lamanna PCI 141 negata 
La Marca PCI 270 negata 
Lucchesi DC 4 negata 
Macaluso Emanuele PCI 3 negata 
Macaluso Emanuele PCI negata 
Mariani PSI 239 negata 
Mazzola DC Q- negata 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 29 negata 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 30 negata 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 31 concessa 
Niccolai Giuseppe MSI-DN negata 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 2S7 non decisa 

Partito Doc. n. Autorizzai. 

Orsini 
Pompei 
Preti 
Preti 
Salvatore 
Salvatore 
Salvatore 
Servello 
Trombadori 
Valori 

9 - Diffamazione 

AlmiranTe 
Cotecchia 
D'Auria ', 
De Lorenzo Giovanni 

Grilli 
Grilli 
Manco 
Pompei 
Raggiani 
Tripodi Girolamo 
De Lorenzo Giovanni 

DC 162 negata 
DC 218 negata 
PSDI 151 negata 
PSDI 236 negata 
PSI 6 negata 
PSI 224 ' , negata 
PSI 234 negata 
MSI-DN 209 negata 
PCI 219 negata 
PCI 18 . negata 

MSI-DN 
MSI-DN 
PCI 
MSI-DN 

MSI-DN 
MSI-DN 
MSI-DN 
DC 
PSDI 
PCI 
MSI-DN 

179 
249 
157 
25 

149 
268 
154 
207 
14 
123 
113 

negata 
negata 
negata 

archiy. mor
te 

negata 
negata 

^negata 
negata 
negata 
negata 

archiv. mor
te 

10 - Emissione assegni a vuoto 

Chiacchio MSI-DN 214 concessa 
Chiacchio MSI-DN 257 concessa 
Chiacchio MSI-DN 259 concessa 
Chiacchio MSI-DN 260 concessa 
Chiacchio MSI-DN 261 concessa 
Chiacchio MSI-DN 279 concessa 
Chiacchio MSI-DN 281 non decisa 

11 - Eserc iz io arbitrario delle proprie ragioni 
con violenza alle persone 

Cerra PCI 286 non decisa 

12 - Estorsione 

Frau DC 264 concessa 

13 - Fals i tà ideologica continuata 

Benedikter Misto-SVP 193 concessa 
De Lorenzo Giovanni MSI-DN 49 concessa 

14 - Falsità materiale commessa da pubblico 
ufficiale in certificati o autorizzazioni ammini
strative 

Benedikter Misto-SVP 194 

15 - Falsità ideologica In atti pubblici 

concessa 

•fi 

Boldrin 
La Forgia 

DC 
DC 21 

16 - Falsità materiale in atti pubblici 

Lauro 
Schiavon 

MSI-DN 
DC 

90 
163 

negata 
concessa 

concessa 
negata 
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17 - Falsità in atti pubblici 

Vitale DC 238 concessa 

18 - Falsità materiale ed ideologica commes
sa da pubblico ufficiale in atti d'ufficio 

Zoppi DC 232 negata 

19 - Falsità materiale aggravata commessa 
dal privato in certificati o autorizzazioni ammi
nistrative 

Cetrullo PSDI 262 concessa 

20 - Fa l s i tà materiale continuata 

Chiacchio MSI-DN 198 concessa 

21 - Fa l s i tà ideologica aggravata commessa 
da pubblico ufficiale in atti pubblici 

Lima DC 213 negata 
Simonacci J... PCI 274 concessa 

22 - Fa l s i tà materiale in scrittura privata 

Chiacchio MSI-DN 47 concessa 

23 - Favoreggiamento 1 

Cernilo ' MSI-DN 265 negata 

24 - Infrazioni al codice della strada 

Gunnella PRI 23 concessa 
Palumbo MSI-DN 216 concessa 

25 - Ingiurie, lesioni, minacce e calunnie 

Ballarin PCI 148 negata 
Bartolini PCI 152 negata 
Biamonte PCI 53 negata 
Bologna DC 115 negata 
Cabras DC 192 negata 
De Lorenzo Ferruccio PCI 243 concessa 
De Lorenzo Giovanni MSI-DN 39 concessa 
De Marzio MSI-DN 205 negata 
Evangelisti DC 199 negata 
Frau DC 240 concessa 
Grillo MSI-DN 194 concessa 
Olivi PCI 202 concessa 
Prearo DC 15 negata 
Raffaelli PCI 24 negata 
Salvatore PSI 245 concessa 
Todros PCI 5 negata 
Vitale DC 117 concessa 
Gramegna PCI 217 concessa 
Quaranta PSI 250 negata 

26 - Invasioni di terreni ed edifici 

Bianchi Alfredo PCI 208 negata 
Martini DC 208 negata 
Pochetti PCI 186 negata 
Mancini PSI 208 negata 
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27 - Istigazione a delinquere 

Grilli MSI-DN 118 negata 
Orlando Ind. Sis. 124 negata 

28 - Istigazione di militari a disobbedire alle 
leggi 

Almirante MSI-DN 28 negata 
Caradonna ' MSI-DN 36 negata 

29 - Istigazione all'insurrezione armata con
tro i poteri dello Stato 

Almirante • MSI-DN 9 concessa 
Saccucci MSI-DN 215 concessa 

30 - Istigazione ad attentato contro la costitu
zione dello Stato 

Almirante MSI-DN 9 concessa 

31 - Manifestazioni sediziose e grida 

Alfano > MSI-DN 98 negata 
Caradonna MSI-DN 98 negata 
D'Angelo PCI 116 negata 

32 - Offese all'onore ed al prestigio del presi
dente della repubblica 

Romualdi MSI-DN 76 negata 

33 - Oltraggio a magistrato in udienza 

Manco MSI-DN 11 negata 

34 - Oltraggio, violenza, minaccia e resistenza 
a pubblico ufficiale 

Biamonte PCI 53 negata 
Cerullo MSI-DN 265 negata 
Costamagna DC 237 negata 
Delfino MSI-DN 136 negata 
Franchi MSI-DN 136 negata 
Frasca PSI 72 negata 
Frasca PSI 153 negata 
Grilli MSI-DN 150 negata 
Lizzerò PCI 22 negata 
Mancini Giacomo PSI 208 negata 
Manco MSI-DN 169 negata 
Mirate PCI 109 negata 
Quaranta PSI 57 concessa 
Quaranta PSI 82 concessa 
Saccucci MSI-DN 200 negata 
Saccucci MSI-DN 231 concessa 
Saccucci MSI-DN 231 concessa 

35 - Omicidio colposo 

Angrisani PSDI 147 concessa 
Mancinelli PCI 206 concessa 

36 - Omicidio e tentato omicidio 

Saccucci MSI-DN 289 concessa 
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37 - Organizzazione e partecipazione a pub
blica riunione senza autorizzazione 

Almirante MSI-DN 176 negata 
Ballarin PCI 51 negata 
Bartolini PCI 257 negata 
Querci PSI 177 negata 
Tripodi Girolamo PCI 53 negata 
Tripodi Girolamo PCI 37 negata 
Giannini PCI 122 negata 

38 - Peculato 

Bassi DC 236 concessa 
Brini ' PCI 73 res. dif. giur. 
Cassano Michele MSI-DN 93 concessa 
Cascio PSI 64 concessa 
Codacci Pisanelli DC 255 negata 
De Leonardis DC 93 concessa 
De Lorenzo Giovanni MSI-DN 114 archiv. mor

to 
De Marzio MSI-DN 93 

te 
concessa 

Giglio DC 93 concessa 
Granelli DC 146 concessa 
La Loggia MSI-DN S6 concessa 
Ligori PSDI 158 concessa 
Matta DC 133 concessa 
Vicentini DC 93 concessa 
Vicentini DC 93 concessa 
Vitale DC 238 concessa 
Zoppi DC 232 negata 

39 - Pubblicazione d i notizie false e tenden-
ziose atte a turbare l'ordine pubblico 

Baghino MSI-DN 133 negata 
Giudice Andrea PCI 137 negata 
Tarantino MSI-DN 275 negata 

40 - Radunata sediziosa 

Aloi MSI-DN 59 concessa 
Aloi MSI-DN 153 concessa 
Biamonte PCI 53 negata 
Manco MSI-DN 11 negata 
Petronio MSI-DN 156 concessa 
Saccucci MSI-DN 2C0 negata 
Servello MSI-DN 156 concessa 
Tripodi Girolamo PCI 37 negata 

41 - Violazione di domicilio 

Morini DC 2.-5 negata 

42 - Violenza privata 

Andreoni DC negata 

43 - Riorganizzazione disciolto partito fasci
sta 

Abelli MSI-DN non decisa 
Baghino MSI-DN -i> non decisa 
Buttafuoco MSI-DN non decisa 
Calabro MSI-DN 2— non decisa 
Caradonna MSI-DN 2^. non decisa 
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Cassano Michele MSI-DN 244 non decisa 
Cernilo MSI-DN 244 non decisa 
Ce rullo MSI-DN 16 concessa 
D'Aquino MSI-DN 244 non decisa 
Delfino MSI-DN 244 non decisa 
De Marzio MSI-DN 244 non decisa 
De Michieli Vitturi MSI-DN 244 non decisa 
Di Nardo MSI-DN 244 non decisa 
Franchi MSI-DN 244 non decisa 
Grilli MSI-DN 244 non decisa 
Guarra MSI-DN 244 non decisa 
Manco MSI-DN 244 non decisa 
Marchio. MSI-DN 244 non decisa 
Menicacci MSI-DN 244 non decisa 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 244 non decisa 
Nicosia ' MSI-DN 244 •: non decisa 
Palumbo MSI-DN 244 non decisa 
Pazzaglia MSI-DN 244 non decisa 
Petronio MSI-DN 244 non decisa 
Petronio MSI-DN 130 concessa 
Rauti MSI-DN 244 non decisa 
Roberti MSI-DN 244 non decisa 
Romeo MSI-DN 244 non decisa 
Romualdi MSI-DN 244 non decisa 
Saccucci MSI-DN 195 concessa 
Sanagati Orazio MSI-DN 244 non decisa 
Servello MSI-DN 244 non decisa 
Servello MSI-DN 130 concessa 
Sponziello MSI-DN 244 . non decisa 
Tortorella Giuseppe MSI-DN 244 non decisa 
Tremaglia MSI-DN 244 non decisa 
Tripodi Antonino MSI-DN 244 non decisa 
Turchi MSI-DN 244 non decisa 
Valensise MSI-DN 244 non decisa 

44 - Ricostituzione del disciolto partito fasci
sta 

Almirante MSI-DN 2 concessa 

45 - Inosservanza dei provvedimenti delle au
torità 

Alfano MSI-DN 166 concessa 
Saccucci MSI-DN 289 concessa 

46 - Violazione delle norme sulle bonificazio
ni delle paludi 

Allocca DC 246 concessa 

47 - Vilipendio degli organi dello Stato 

Almirante MSI-DN 28 negata 
Almirante MSI-DN 172 negata 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 28 negata 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 29 negala 
Nicosia MSI-DN 96 negala 
De Marzio MSI-DN 89 concessa 
Trantino MSI-DN 275 negata' 
Turchi MSI-DN 89 negata 

48 - Vilipendio delle Forze Armate della L i b e - v 
razione 

Baghino MSI-DN 143 concessa 
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49 - Rifiuto di obbedire all' ordine dì sciogli-
mento 

Aloi MSI-DN 59 concessa 

50 - Costituzione di blocco stradale 

Aloi MSI-DN 158 concessa 
Andreoni DC 223 negata 
Bianchi Alfredo PCI 134 negata 
Frasca PSI 40 negata 
Biamonte PCI 53 negata 

51 - Turbativa ed impedimento di riunioni di 
propaganda elettorale 

Ballarin PCI 148 ' negata 

52 - Corruzione •• 

Amadei PSDI 171 non decisa 
Battaglia PRI 171 non decisa 
Cassano Michele MSI-DN 293 concessa 
Ippoliti PSDI 282 concessa 
Micheli Filippo DC 171 non decisa 
Micheli Filippo DC 191 non decisa 
Pompei DC 221 concessa 
Quaranta PSI 75 negata 

53 - Concussione 

Amadeo DC 54 negata 

54 - Esecuzione di lavori senza licenza 

Averardi PSDI 254 concessa 

55 - Stampa clandestina 

Baldassari PCI 273 negata 
Pegoraro PCI 187 negata 

56 - Elargizione di denaro in periodo elettora
le 

Benedikter 
Mitterdorfer 

Misto-SVP 100 
Misto-SVP 27 

negata 
negata 

57 - Interesse privato in atti di ufficio 

Biamonte PCI 267 negata 
Cabras DC 289 non decisa 
Codacci Pisanelli DC 255 negata 
De Lorenzo Ferruccio PCI 278 non decisa 
Gava DC 144 concessa 
Gunnella PRI 284 non decisa 
Lauro MSI-DN 241 concessa 
Lima DC 71 concessa 
Lima DC 81 concessa 
Lima DC 83 concessa 
Lima DC 84 concessa 
Lo Bello DC 263 concessa 

Partito Doc. n. Autorìzzaz. 

Lo Spinoso Severini DC 38 negata 
Pucci DC 56 concessa 
Sgarlata DC 263 concessa 
Sivesio DC 17 concessa 
Spadola « DC 278 non decisa 
Vitale . DC 238 concessa 
Vitale DC > 238 

bis concessa 
Zoppi DC 232 negata 

58 - Omesso versamento contributi previden-
ziali 

previden-

Buttafuoco MSI-DN 164 concessa 
Chiacchio MSI-DN 251 concessa 
Gargano DC 266 concessa 
Perrone DC 266 concessa 

59 - Inosservanza norme disciplinanti i rap
porti di lavoro 

Grassi Bertazzi DC 128 concessa 

60 - Rissa 

Caradonna MSI-DN 19 concessa 
Sandomenico PCI 229 negata 

61 - Sostituzione di persona 

Caradonna MSI-DN 41 concessa 

62 - Bancarotta semplice 

Caradonna MSI-DN 138 concessa 
Sarto DC 168 concessa 

63 - Bancarotta fraudolenta 

Cerri PCI 111 concessa 

64 - Tentata truffa 

Cetrullo PSDI 262 concessa 

65 - Truffa 

Cotecchia MSI-DN 248 concessa 
Simonacci PCI 274 concessa 

66 - Domanda di ammissione crediti simulata 

Chiacchio MSI-DN 58 concessa 

67 - Uso continuato di cambiali false 

Chiacchio MSI-DN 145 concessa 

68 - Omissione presentazione denuncia dei 
redditi 

Chiacchio MSI-DN 167 concessa 
Vetrano PCI 107 concessa 
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69 - Omissione atti d'ufficio 

Codacei Pisanelli DC 255 negata 
Conte PCI 108 negata 
Gava DC 182 negata 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 63 concessa 
Niccolai Giuseppe MSI-DN 88 concessa 
Sgarlata DC 173 concessa 
Vecchiarelli DC 180 negata 
Zoppi' ' DC 232 negata 
Zoppi DC 269 concessa 

70 - Pubblicazione senza indicazione dello 
stampatore 

Di Puccio PCI 179 negata 

71 - False comunicazioni e illegale ripartizio
ne di utili di s o c i e t à 

Fenoli PLI 55 concessa 

72 - Disturbo del riposto delle persone 

Frau DC 240 negata 

73 - Millantato credito 

Gargano DC 87 negata 

74 - Costruzione senza l icenza o difforme dal
la stessa 

Lauro 
Lauro 
Dal Sasso 

MSI-DN 77 
MSI-DN 78 
MSI-DN 252 

75 - Omesso deposito dei bilanci 

Lauro MSI-DN 105 

concessa 
concessa 
concessa 

concessa 

76 - Omissione di indicazioni obbligatorie su
gli stampati 

Lucchesi 
Pegoraro 

DC 
PCI 

220 
187 

negata 
n esala 

77 - False comunicazioni di bilancio 

Magliano PSDI 211 concessa 

78 - Violazione delle disposizioni sull'impie
go pacifico dell'energia nucleare 

Cortese 
Olivi 

DC 
PCI 

181 
202 

negata 
concessa 

79 - C o m i z i o elet torale i n epoca vietata 

Covelli MSI-DN 99 negata 

80 - Produzione e vendita di bucce d'uva es-

Parlito Doc. n. Aulori//a/. 

siccate con valori delle ceneri superiori a quel
li dichiarati 

Dal Sasso MSI-DN 155 concessa 

81 - Violazione delle norme sul controllo del
la pubbl ic i tà e sul commercio dell'olio di oliva 

Dal Sasso MSI-DN 227 concessa 

82 - Getto pericoloso di cose 

Dal Sasso* 
Dal Sasso 

MSI-DN 253 concessa 
MSI-DN 280 non decisa 

83 - Immissione acque e materie atte ad intor
bidire, stordire, uccidere pesci e animal i ac
quatici 

Massi 
Salvatori 

DC 272 negata 
PSDI 256 negata 

84 - Violazione sigillo 

Miceli Salvatore PSI 233 concessa 

85 - Scritti contrari alla pubblica decenza 

Pistillo PCI 161 negata 

86 - Violazione delle norme disciplinanti la 
costruzione e l'esercizio di impianti di traspor
to con trazione ad acqua 

Quilleri PLI 210 concessa 

87 - Attentato al la s icurezza dei trasporti 

Rauti - MSI-DN 190 concessa 

88 - Strage 

Rauti MSI-DN 190 concessa 

89 - Cospirazione politica 

Saccucci MSI-DN 215 concessa 

90 - Tentato sequestro di persona 

Saccucci MSI-DN 215 concessa 

91 - Propaganda elettorale senza preventiva* 
autorizzazione 

Tremaslia MSI-DN 159 negata* 

92 - Contravvenzione a i r ego lamen t i l o c a l i ' ' 
d,'igiene "•*•> 

Vecchiarelli DC 180 negata 
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ECCO IL MIO PIANO: 
FIRMATO GARDNER 

"... L'Italia ha inevitabilmente una grande influenza in tutto il bacino del Medi
terraneo e nelle regioni adiacenti..." 

Gli Stati Uniti annettono gran
de importanza all'Italia. Lo ha ri
cordato di recente, in un discorso 
presso l'associazione degli indu
striali di Brescia, i l prof. Richard 
Gardner i l quale ha sottolineato 
gli elementi fondamentali su cui 
poggia quello che ama definire i l 
«rapporto speciale» tra i due paesi. 
Si tratta di un insieme particolare 
di legami, di una struttura di inte-. 
ressi, valori e principi che unisco
no Italia e Stati Uniti in una causa 
comune, di profondi vincoli cul
turali e di amicizia cui hanno con
tribuito anche oltre 20 milioni di 
americani di origine italiana. 

Richard Gardner 

Non meno importanti dei vin
coli di affinità, i vincoli politici e 
di alleanza. «Il Governo america
no - ha detto Gardner - è piena
mente consapevole che l'Italia è 
uno dei membri-chiave della 
Nato» tanto più da quando i l cen
tro locale delle difficoltà econo
miche e politiche' del mondo si è 
spostato verso i l Medio Oriente e 
l'Africa. Sono fatti che conferisco
no all'Italia maggiore peso,, anche 
nel suo ruolo di intermediario tra 
il mondo industrializzato e i Paesi 
meno sviluppati. 

«L'Italia - ha rilevato Gardner-
non solo a causa della sua posizio
ne geografica, ma perché econo
micamente è i l paese più progre
dito dell'Europa meridionale, ha 
inevitabilmente una grande in
fluenza in tutto i l bacino del Medi

terraneo e nelle regioni adiacen
ti». 

• Secondo l'ambasciatore ameri
cano l'elemento centrale della po
litica Usa verso l'Italia può essere 
definito una «strategia della coo
perazione» per la quale sono stati 
intrapresi programmi concreti 
che frutteranno benefici tangibili 
ad entrambi i paesi. 

10 Programmi per una strate
gia d i cooperazione 

«Per quanto questa cooperazio
ne possa essere constatata in qua
si ogni campo di attività - ha detto 
Gardner - noi concentriamo i no
stri sforzi in dieci settori di parti
colare importanza per i nostri due 
paesi: energia, sanità e ambiente, 
lavoro e previdenza sociale, scam
bi commerciali e investimenti, 
tassazione e normativa per le so
cietà, agricoltura, diritto e sistema 
giudiziario, insegnamento delle 
lingue e relativi studi, scambi di 
leader e di studiosi e un program
ma di prestiti per studenti». 

.Ecco qui di seguito in un'ampia 
sintesi i l nucleo centrale della 
strategia della cooperazione 
come lo ha presentato l'ambascia
tore Gardner. Molti dei 10 proget
t i illustrati sono iniziative del tut
to nuove, altri riguardano pro
grammi esistenti che sono stati 
riorganizzati. Tutti investono pro
blemi cruciali. 

Energia, sani tà e ambiente 

In entrambi i paesi si sta anche 
attingendo alle risorse dell'indu
stria privata. La recente firma di 
un accordo tra la Solarex Corpo
ration of America e la Montedison 
per produrre pannelli fotovoltaici 
in Italia, usando la tecnologia ela
borata dalla Solarex, è un esem
pio delle possibilità potenziali di 
fruttuosi accordi per iniziative as

sociate e concessione di licenze di 
produzione in questo settore. 

Dopo una recente visita di 
esperti americani della tecnologia 
del carbone, sono stati individuati 
sei importanti settori di possibile 
cooperazione nel campo carboni
fero. Essi comprendono un'anali
si tecnico-economica del carbone 
sardo ad opera di tecnici italiani 
in laboratori americani, tecniche 
per l'eliminazione delle ceneri vo
latili del carbone, procedure ope
rative per le centrali elettriche, ri
cerche sulla combustione a strato 
inferiore fluidificato (processo 
mediante i l quale l'inquinamento 
causato dalla combustione del 
carbone è sostanzialmente ridot
to), lo sviluppo di un terminal per 
i l trasbordo del carbone^ lo stu
dio nei laboratori italiani del car
bone americano raffinato con sol
venti (che può essere bruciato 
con maggiore efficienza). Queste 
attività contribuiranno a rendere 
più economico lo sfruttamento 
dei giacimenti carboniferi esi
stenti in Italia. 

Nei settori dell'energia geoter
mica e del risparmio di energia, 
l'Italia condivide con l'America le 
sue progredite capacità. Si sta cre
ando una banca di dati comune 
sulle risorse di energia geometri
ca. La Fiat ha ottenuto un contrat
to dal laboratorio Americano per 
la Propulsione a Getto per lo stu
dio preliminare di un progetto 
per un veicolo con motore ibrido 
a benzina ed elettricità. Due «To
tem» della Fiat, congegni che ge
nerano sia calore che elettricità, 
potranno essere installati in un 
progetto-pilota del Dipartimento 
per l'Energia. 

I l Governo degli Stati Uniti coo
pera con l'Italia anche nello svi
luppo dell'energia nucleare. 

La Export-Import Bank degli 
Stati Uniti ha promesso di pren-
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dere in considerazione una richie
sta italiana per il finanziamento di 
una parte sostanziale del pro
gramma italiano per i reattori nu
cleari e si adopererà anche per ot
tenere all'Italia ulteriori finanzia
menti privati da fonti commercia
li statunitensi. 

Inoltre, i due paesi cooperano 
nel vitale campo della sicurezza 
dei reattori. 

Sanità e ambiente 

Il programma di borse di ricer
ca e di studio amministrato dai 
National Institutes of Health degli 
Stati Uniti (NIH) ha una storia 
trentennale di positivi risultati. 
L'ammontare delle borse concès
se dai NIH, dopo aver segnato una 
diminuzione verso la fine degli 
anni '60 e all'inizio degli anni '70, 
registra ora nuovamente una for
te tendenza all'aumento, con un 
impegno presente di oltre due mi
lioni di dollari all'anno. Nell'eser
cizio finanziario 1977, 44 giovani 
scienziati italiani hanno vinto del
le borse per corsi di addestramen
to per ricerche avanzate presso i 
National Institutes of Health. 

Un programma di una sessanti
na di progetti di ricerche biome
diche amministrato in coopera
zione dalla National Science 
Foundation degli Stati Uniti e dal 
Consiglio Nazionale delle Ricer
che italiano abbraccia numerosi 
settori, con particolare accento 
sulla terapia del cancro e la chimi
ca immunologica. 

Con un accordo firmato nel no
vembre 1977 dal Ministro della 
Sanità italiano e dal Ministro per 
la Sanità, l'Istruzione e gli Affari 
Sociali americano è stato creato 
un programma di cooperazione 
sul piano delle questioni sanitarie 
pratiche che va ad integrare il 
programma di ricerche esistente. 
Il Memorandum d'Intesa del 1977 
elenca specificamente i seguenti 
settori: aspetti sanitari dell'inqui
namento ambientale; prodotti ali
mentari, specie il grado di perico
losità di additivi e coloranti; pro
dotti farmaceutici; prevenzione 
delle malattie cardiache; cancro; 
problema della droga e comuni
cazioni biomediche. I l program
ma sarà attuato attraverso ricer
che scientifiche coordinate, scam
bio di delegazioni di specialisti e 
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di informazioni, discussioni, con
vegni scientifici e conferenze. 

Lavoro e previdenza sociale 

Nel campo del lavoro, la coope
razione italo-americana compren
de scambi intergovernativi su 
problemi come l'occupazione gio
vanile e la disoccupazione struttu
rale e contatti tra i sindacati ame
ricani e le loro controparti italia
ne. Inoltre, i due paesi hanno co
minciato ad attuare un accordo 
innovatore che elimina il doppio 
versamento dei contributi previ
denziali e consente di unificare 
l'accreditamento, dei relativi be
nefici. 

Sono già avvenuti scambi di de
legazioni di esperti governativi e 
sono stàti individuati i settori di 
comune interesse. L'Italia studie-
rà l'esperienza fatta negli Stati 
Uniti nell'analizzare e prevedere 
l'offerta e la domanda di manodo
pera, i programmi di addestra
mento professionale e i program
mi per la creazione di posti di la
voro per i giovani, le donne, i mi
nori che interrompono gli studi e 
altri gruppi che di solito incontra
no difficoltà nel trovare lavoro. 
Gli Stati Uniti, dal canto loro, stu-
dieranrio i metodi italiani di valu
tazione delle capacità professio
nali degli insegnanti nei program
mi di addestramento dei giovani e 
le tecniche adoperate negli studi 
sui risultati di questi programmi.. 

Scambi commerciali e investi
menti 

L'interscambio per un valore di 
3,5 miliardi di dollari che si regi
stra annualmente tra gli Stati Uni
ti e l'Italia offre ai due paesi una 
base naturale per la cooperazione 
negli scambi commerciali e negli 
investimenti. Le decisioni in que
sti campi sono fondamentalmen
te prese dal settore privato, e il 
ruolo dei due governi si limita ad 
offrire facilitazioni e incoraggia
mento. 

L'International Marketing Cen
ter a Milano è i l centro attraverso 
il quale gli Stati Uniti mettono a 
disposizione dell'Italia informa
zioni sui prodotti di alta tecnolo
gia di cui l'industria italiana ha bi
sogno per mantenere il suo poten
ziale competitivo nel mondo. Ini
ziative come una prossima mo

stra sui sistemi energetici e un 
convegno sulla tecnologia del ri
sparmio energetico contribuisco
no a sviluppare la base tecnologi
ca italiana. La Sezione Commer
ciale dell'Ambasciata opera in 
stretto contatto con l'Istituto per 
il Commercio Estero italiano 
(ICE), e gli sforzi compiuti dalle 
due istituzioni sono importanti 
per il costante aumento degli 
scambi commerciali bilaterali. 

Gli investimenti cumulativi de
gli Stati Uniti in Italia assommano 
a quasi 3 miliardi di dollari. Nono
stante i ben noti problemi econo
mici e di ordine pubblico dell'Ita
lia nel 1976 e 1977, il flusso dei 
nuovi investimenti americani non 
si è interrotto. In parte, ciò è stato 
dovuto al fatto che l'ambasciata 
attraverso i suoi contatti con gli 
operatori economici americani 
ha contribuito a inquadrare la si
tuazione - con tutte le opportuni
tà e tutti i rischi che comporta -
nella giusta prospettiva. 

Durante il 1978, il quadro gene
rale è migliorato con l'annuncio 
della conclusione di un accordo 
tra la Boeing e l'Aeritalia per lo 
sviluppo e la produzione in comu
ne di importanti componenti 
dell'aereo commerciale da tra
sporto a larga fusoliera B-767. 
Questo accordo, che nel prossimo 
decennio porterà migliaia di posti 
di lavoro nel Mezzogiorno italia
no e produrrà nuove esportazioni 
per il valore di oltre un miliardo 
di dollari, va ad integrare le prece
denti iniziative di co-produzione 
dell'Aeritalia con la Me Donald 
Douglas. Nel mese di dicembre, la 
IBM ha annunciato la decisione 
di investire 36 milioni di dollari 
per la costruzione a Santa Palom
ba, a sud di Roma, di un impianto 
per la produzione di attrezzature 
per elaboratori di dati. Questo sta
bilimento creerà 500 nuovi posti 
di lavoro in questa regione a bas
so livello di occupazione. Conti
nuano anche ad aumentare gli ac
cordi tra ditte americane e italia
ne per la concessione di licenze dfr 
produzione nel campo dell'alta* 
tecnologia. 

Nel campo della difesa, un ac
cordo stipulato nel settembre, 
1978 apre molte nuove possibilità , 
ad emtrambi i paesi. Il nuovo Me- ' *> 
morandum d'Intesa consentirà 
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all'industria italiana di concorre
re alle gare di appalto per i con
tratti della difesa degli Stati Uniti, 
con reciproco .vantaggio di en
trambi i paesi". Le industrie italia
ne per la difesa acquisiranno nuo
vi mercati e gli Stati Uniti dispo-
ranno di nuove fonti per i prodot
ti difensivi di cui hanno bisogno. 
Il programma per lavori di manu
tenzione di unità della Marina Mi
litare degli Stati Uniti nei cantieri 
italiani è un altro esempio di coo-
perazìone nel campo della difesa. 
Solo negli ultimi quattro anni la 
Marina Militare degli Stati Uniti 
ha speso 20 milioni di dollari per 
tali lavori di manutenzione, e i l 
programma è in via di espansio
ne. 

Tassazione e normativa per le 
società 

L'Italia e gli Stati Uniti stanno 
procedendo ad uno scambio di in
formazioni ed esperienze nei 
campì della tassazione e della re
golamentazione finanziaria delle 
società. Nel campo della tassazio
ne, i due governi si stanno concen
trando sull'uso della tecnologia 
dei computer, sui criteri per la 
scelta delle denunce dei contri
buenti da sottoporre a controllo 
fiscale globale e sui metodi per 
combattere l'evasione. Nel campo 
della normativa finanziaria, mem
bri della Commissione per i Titoli 
e le Borse degli Stati Uniti hanno 
avuto una serie di discussioni con 
i membri della Commissione Na
zionale Italiana per le Società e la 
Borsa circa la possibilità di mette
re in comune le esperienze nella 
regolamentazione sui titoli di 
Borsa per cercare di aiutare l'Ita
lia a sviluppare ulteriormente il 
suo mercato di capitale. 

Agricoltura 

La cooperazione tra Stati Uniti 
e Italia nel settore agricolo mira 
ad aiutare l'Italia a ridurre il suo 
deficit commerciale nel settore 
zootecnico, che ha superato negli 
ultimi anni i 5 miliardi di dollari. 
Questo obiettivo interessa anche 
gli Stati Uniti, in quanto l'Italia ti
picamente importata da noi più 
della metà del suo fabbisogno di 
granturco, semi di soia e farina di 
soia. 

La maggior parte di questa atti
vità si svolge in base a contratti 
stipulati tra i l Dipartimento 
dell'Agricoltura degli Stati Uniti e 
associazioni per il commercio di 
prodotti agricoli finanziate da or
ganizzazioni agricolo-industriali 
americane, come l'U.S. Feed 
Grains Council (USFGC), l'Ameri-
can Soybean Association (ASA) e 
l'American Holstein-Friesian As
sociation. Queste a loro' volta in
traprendono specifici progetti co
munemente finanziati che pre
sentano un interesse diretto per 
gli agricoltori e le aziende agrico
le italiane, come anche per le or
ganizzazioni governative a livello 
sia regionale che nazionale e per 
quelle private. Si ricorre larga
mente ad esperti americani ed 
esteri altamente specializzati in 
diversi settori, come le tecniche 
di allevamento e nutrizione del 
bestiame e quelle di gestione zoo
tecnica. Sonò organizzati scam-. 
bi di. giovani agricoltori italiani e 
americani nel quadro del Pro
gramma di scambi internazionali 
di giovani agricoltori patrocinato 
dai 4-H Clubs americani e dalla 
controparte italiana, l'organizza
zione «3-P». 

Diritto e sistema giudiziario 

Questo programma di coopera
zione attualmente in fase iniziale 
di pianificàzione, porterà giuristi, 
docenti di diritto e magistrati ita
liani e americani ad incontrarsi 
per discutere i tre problemi di più 
alta priorità identificati dai giuri
sti italiani: attuazione entro i pros
simi due anni del nuovo Codice 
Penale italiano con l'adozione del 
nuovo elemento del processo ac
cusatorio, i l migl ioramento 
dell'amministrazione del sistema 
giudiziario e le funzioni delle Cor
ti Costituzionali. 

Scambi culturali ed educativi 

L'Italia aiuterà gli Stati Uniti a 
potenziare i programmi di inse
gnamento dell'italiano e quelli di 
studi italiani nelle scuole e nelle 
università americane, e gli Stati 
Uniti contribuiranno a migliorare 
i programmi di insegnamento 
dell'inglese e quelli di studi ameri
cani in Italia. Quale primo frutto 
dell'accordo, nel luglio dell'anno 

scorso trentacinque specialisti 
italiani di corsi di aggiornamento 
per insegnanti si sono recati negli 
Stati Uniti per un corso intensivo 
di specializzazione in metodolo
gia dell'insegnamento della dura
ta di nove, settimane. Nel giro di 
qualche anno fino a ventimila in
segnanti potranno fruire di que
sto aggiornamento. Un altro semi
nario negli Stati Uniti è in pro
gramma per l'estate prossima. 

Scambi di leader e studiosi 

I l Governo USA. in riconosci
mento della vitale importanza 
delle relazioni italo-americane, ha 
acconsentito ad invertire la ten
denza degli ultimi ventanni a ri
durre le risorse disponibili per gli 
scambi culturali ed intellettuali. 
Un aumento dei fondi del trenta
due per cento consentirà di incre
mentare sostanzialmente le op
portunità per giovani leader ita
liani, che si vanno affermando nei 
vari settori, di compiere visite ne
gli Stati Uniti per consultarsi con 
i loro colleghi americani. Analo
gamente, ci si ripromette in futu
ro di poter fare molto di più in fat
to di scambi a livello universitario 
attraverso i l Programma Ful-
bright, e intraprenderemo un 
grande sforzo per far meglio co
noscere al pubblico italiano la 
storia e la cultura americane. 

Programma di prestiti per gli 
studenti 

La presenza degli studenti ita
liani negli Stati Uniti è proporzio
nalmente inferiore a quella di 
ogni altro paese dell'Europa Occi
dentale. Le borse di studio asse
gnate dai nostri due Governi e da 
fonti private sono in numero limi
tato. I l nuovo programma, che è 
ora in fase di organizzazione, assi
curerà la concessione di prestiti -
non elargizioni - a laureati alta
mente qualificati che vogliano 
proseguire la loro formazione in
tellettuale negli Stati Uniti in cam
pi di particolare e mutuo interes
se. 

Come risultato, almeno due
cento studenti italiani all'anno po
tranno ricevere assistenza per 
compiere studi post-laurea negli 
Stati Uniti, a cominciare dal mese 
di settembre 1980. • 
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NELLE SPIRE DEL SERPENTE 
"... Con l'entrata in vigore dello SME quindi le nostre merci divengono meno 
concorrenziali, aggiungendo un altro elemento negativo ai tanti già presenti 
nella nostra economia..." 

II nuovo sistema monetario eu
ropeo è ufficialmente nato a Pari
gi, non avrà lunga vita e soprattut
to non godrà di buona salute ne
anche nella più tenera età. 
, La «moneta europea» franco
tedesco tedesco, che voluta dal 
Presidente V a l é r y Giscard 

monetario e finanziario da molto 
tempo, non riparerà nessuno dal
la svalutazione monetaria interna 
ed incrementerà attraverso* la ri
gidità dei cambi fissi la disoccupa
zione che lungi dall'essere riassor
bita tende ad un costante aumen
to. L'anno appéna trascorso ha vi

come risultato dei riflessi pesan
tissimi, anche su quei settori pro
duttivi che, malgrado la cieca po
litica di programmazione econo
mica governativa, hanno in questi 
anni «tenuto» e hanno fatto parla
re di «ripresina». Avvertivamo 
precedentemente all'adesione 
senza riserve, come fosse necessa
rio al di là di facili entusiasmi 
provvedere alla realizzazione di 
un quadro politico stabile risulta
to di una visione chiara degli sco
pi da perseguire. 

Facevamo presente allora 
come fosse pericolosa un'adesio
ne seguita da una ritirata frettolo
sa prevedibile appena si manife
steranno i primi effetti perversi. 
Né tali effetti potranno essere 
contenuti nei limiti programmati 
anche tenendo conto del fondo 
comunitario di 32 miliardi di dol
lari, che potrebbero essere suffi
cienti per coprire eventuali «bor
date» monetarie speculative solo 
per pochi giorni. 

Pensare poi che attraverso la 
politica monetaria si possa conti
nuamente influenzare la politica 
economica oltre confini ben deli
neati, significa ignorare come i l 
processo economico sia i l risulta
to di diversi fattori concomitanti 
e mai esclusivi. 

Ma tante siamo nel «nuovo» si
stema monetario, vediamo qual
che immediato risultato all'inter
no della nostra economia. 

Cambi fissi tra le monete euro^. 
pee con un indice di aggiustameli^ 
to del 2,5% tranne che per l'Italia 
alla quale ne è concesso uno supe- , 
riore del 6%, e quindi fluttuazione' 
paritetica di tutte le monete na-.;, 
zionali CEE nei riguardi del dolla
ro. 

{••••••••••••••••••••••••••••••••1̂̂  
Guido Carli 
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to di diversi fattori concomitanti 
e mai esclusivi. 

Ma tante siamo nel «nuovo» si
stema monetario, vediamo qual
che immediato risultato all'inter
no della nostra economia. 

Cambi fissi tra le monete euro^. 
pee con un indice di aggiustameli^ 
to del 2,5% tranne che per l'Italia 
alla quale ne è concesso uno supe- , 
riore del 6%, e quindi fluttuazione' 
paritetica di tutte le monete na-.;, 
zionali CEE nei riguardi del dolla
ro. 

d'Estaing e dal Cancelliere 
Schmidt avrà modo di rivelare 
tutta la sua debolezza nel volgere 
di poche settimane, trova cori en
tusiasti solo nella stampa italiana 
notoriamente monopolizzata dal
le Segreterie dei partiti dominan
ti. 

A Parigi i l Presidente del Consi
glio Andreotti, ha sentito anche i l 
bisogno di dare buoni consigli per 
la funzionalità del sistema nel 
quale potremo restare solo 
l'«espace d'un matin», come dico
no i francesi. 

Il famoso «Scudo», del resto già 
esistente sul Mercato Europeo 

sto all'interno della CEE sette mi
lioni di disoccupati, di cui 2 milio
ni solo in Italia. L'irrisolto proble
ma dei «montanti compensativi» 
in agricoltura e la mancata ade
sione della Gran Bretagna rendo
no i l panorama monetario euro
peo e quindi quello economico 
molto poco chiaro, tanto da poter 
pensare che gli errori di costru
zione si faranno sentire pesante
mente nel prossimo futuro. 

Aderire poi allo SME per vezzo 
europeistico, come ha fatto l'Ita
lia con una situazione economica 
e politica così confusa e priva di 
prospettive immediate, avrà 
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economica oltre confini ben deli
neati, significa ignorare come i l 
processo economico sia i l risulta
to di diversi fattori concomitanti 
e mai esclusivi. 

Ma tante siamo nel «nuovo» si
stema monetario, vediamo qual
che immediato risultato all'inter
no della nostra economia. 

Cambi fissi tra le monete euro^. 
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paritetica di tutte le monete na-.;, 
zionali CEE nei riguardi del dolla
ro. 
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. Quella dei cambi fìssi quale pre
messa per una stabilità monetaria 
è una specie di monomania delle 
nostre «autorità monetarie» e del
la classe politica che si riconosce 
nell'esperto, ex funzionario della 
Banca Commerciale, On. La Mal
fa e trova concordi tutti i pianifi
catori della politica deflattiva che 
così gravi danni ha provocato ci
clicamente in Italia negli ultimi 60 
anni. Secondo costoro infatti la 
condizione per una sana econo
mia di sviluppo andrebbe costan
temente ricercata in una politica 
monetaria di potenza assoluta 
della moneta circolante che con 
la propria «stabilità» garantireb
be con la certezza dei cambi la 
conseguente certezza delle econo
mie. 

Per dimostrare l'insufficienza 
del ragionamento del tutto «pro
vinciale» sostenuto dai nostri 
«economisti» basterà ricordare 
come la creazione dell'ECU (Eu-
ropean Coerrancy Unit) e dello 
Sme porta necessariamente alla 
realizzazione di una nuova mone
ta di riserva, che potrebbe ridurre 
gradualmente i l ruolo del dollaro 
in questo senso e in conseguenza 
aprire la possibilità per gli USA di 
alterare i l valore del dollaro nei 
confronti dell'ECU. 

Questo, a sua volta, presuppo
nendo che i l cambiamento di pa
rità sia una svalutazione, darebbe 
probabilmente i l via a svalutazio
ni competitive e a una nuova spin
ta protezionistica, squilibrando i l 
sistema monetario più di quanto 
non sia oggi. 

All'interno del mercato nazio
nale gli sviluppi negativi si faran
no presto sentire soprattutto at
traverso gli eccessivi interventi 
sui cambi operati dalla Banca 
Centrale di emissione ed in parti
colare a seguito della stabilità del
la lira che in qualche misura viene 
ad essere rivalutata rispetto agli 
aggiustamenti di cambio interna
zionali ed all'andamento del dol
laro. 

Con l'entrata in vigore dello 
SME quindi le nostre merci di

vengono meno concorrenziali, ag
giungendo un altro elemento ne
gativo ai tanti già presenti nella 
nostra economia. 

Fino ad oggi attraverso la «flut
tuazione povera pilotata» della 
lira riuscivamo infatti a ridimen
sionare l'effetto destabilizzante . 
che la politica ed i Sindacati ope
ravano ed operano, consentendo 
alla medià e piccola" industria di 
esportare malgrado tutto lo sfa
scio prodotto. 

Ma sarà ancora possibile man
tenere un tale ritmo ed ottenere 
una bilancia dei pagamenti in atti-

verà un colpo mortale in conside
razione della svalutazione da pri
mato che vantiamo nei riguardi 
degli altri partners europei. 

Con l'ingresso dello SME com
promettiamo le due sole attività 
apportatrici di monete di conto 
internazionale necessarie per 
l'approvvigionamento delle mate
rie prime: i l turismo e la produzio
ne dell'economia privata della 
piccola e media industria. Senza 
questi due canali di «rifornimen
to» del petrolio e delle altre mate
rie prima necessarie, l'eventuale 
intervento di 11 mila miliardi da 
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SME quindi le nostre merci di

vo quando la svalutazione interna 
prevista per i l 1979 raggiungerà i l 
22%? 

Potremo essere concorrenziali 
ancora, pur usando del nostro in
gegno e della nostra economia 
privata «sommersa e nascosta» 
per non essere nazionalizzata? 

La risposta non può che essere 
negativa. 

È veramente irresponsabile in
serire l'Italia in tale sistema di ri
gidità di cambi senza prima avere 
ridotto i l tasso di svalutazione e 
soprattutto senza avere previsto 
piani concreti di allargamento del 
credito. Lo stesso turismo ne rice

parte della comunità nei confron
ti dell'Italia, potrebbe servire per 
un anno e coprire solo il deficit 
della bilancia dei pagamenti rela
tiva alle fonti energetiche. 

I l Dott. Carli alla Confindustria 
ed i l Prof. Savona non sanno que
ste cose? Non le hanno mai rac
contate agli industriali che dicono 
di rappresentare? 0 forse rappre
sentano solo la grandissima indu
stria favorevole alla deflazione ed 
al protezionismo? 

Forse lo SME ed i suoi perversi 
automatismi saranno una saluta
re doccia fredda per molti. • 
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TERRA DROGATA 
La stampa e i mezzibusti dei re

gime in questi giorni che portano 
i segni di una incipiente carestia 
alimentare, stanno tentando di 
spiegare al paese il significato del 
pauroso aumento dei prezzi degli 
ortofrutticoli adducendo le ben 
note e ormai tristi spiegazioni re
lative al gonfiamento dei prezzi a 
livello canali di distribuzione. La 
verità non è qui. I l gelo di questi 
ultimi mesi ha soltanto evidenzia
to un fenomeno ormai inarresta
bile: produrre beni agricoli anche 
secondo tecniche altamente spe
cializzate (agricoltura intensiva) 
sta diventando antieconomico. 
Allarmanti in questo senso appa
iono le prospettive del rincaro 
energetico che per la comune ma
trice petrolifera graverà sempre 
più sui prodotti ausiliari dell'agri
coltura. Non ci hanno detto infat
ti, pennivendoli e indoratori ra
diotelevisivi, che anche quel poco 
che gli agricoltori sono riusciti a 
portare ai mercati all'ingrosso, ha 
toccato per quantità e qualità 
punte negative mai prima regi
strate. 

Le materie plastiche per le ser
re e le colture intensive che forni
scono la maggioranza delle pro
duzioni invernali, stanno regi
strando rincari record. Altrettan
to il carburante agricolo, altret
tanto i concimi che sempre nella 

materia prima petrolio trovano il 
costituente principale. Ne sta de
rivando una conclusione che i di
rigenti agricoli del regime taccio
no al paese: gli agricoltori stanno 
riducendo molto sensibilmente le 
aeree coltivate e ciò soprattutto 
laddove negli ultimi anni l'agri
coltura intensiva aveva ristabilito 
l'equilibrio della bilancia alimen
tale. 

A questi fattori si è aggiunto 
con peso crescente il costo del la
voro e il costo dei macchinari. 

Quesio i l quadro di un'agricol
tura che già soffre dà lunghi anni 
di gravi disfunzioni che stanno 
sfiorando il disastro ecologico più 
coinpleìo: le terre sono sfiancate, 
i magazzini delle aziende agricole 
sono diventati delle vere e pro
prie farmacie per la grande quan
tità di prodotti anticrittogamici, 
antiparassitari, fertilizzanti, coa
diuvanti della crescita, ormoni ed 
altri ritrovati biogenetici che ten
tano di stimolare la natura ormai 
esaurita. 

Nessun.sondaggio Doxa, tanto
meno le cosiddette statistiche 
ìstat riusciranno mai a dirci per 
guatata parte le componenti chi
miche costituiscono il prodotto 
agricolo finale. È certo che gli 
agricoltori sono divenuti grandi 
ed incontrollati consumatori 
dell'industria delle «pillole per la 

terra», non riuscendo nemmeno 
in questo modo «drogato» a far 
quadrare il conto economico del
le loro aziende. Nessuno pensa in
vece al consumatore. Tanto meno 
i soliti disinformatori della stam
pa lottizzata e aella tivù di stato. 
Chi garantisce infatti la qualità fi
nale dei nostri cavolfiori, dopo 
tanti abusi chimici-e di laborato
rio? • 

È di questi giorni la storia vissu
ta dagli agricoltori di Fondi-Sper-
longa-Terracina (il triangolo più 
fertile dell'Italia centrale) che 
stanno inseguendo i cosiddetti 
tecnici di una multinazionale te
desca (per non far nomi, la BASF) 
che hanno consigliato l'uso di un 
recentissimo ritrovato, i l Romi-
lan, indicato a loro avviso per 
combattere le muffe che l'uso del
le serre ha moltiplicato in agricol
tura. Questi tecnici, dottori in 
agraria, hanno invitato gli agricol
tóri locali a «tavolerotonde», riu
nioni con filmini, dibattiti e altre 
fregnacce alla bontà loro, illu
stranti la bontà del prodotto. Qua
li i risultati? Piantagioni estirpate, 
raccolto pressoché nullo. Non è 
stato così per la multinazionale 
che ha prodotto i l Romilan a 
35.000 lire il chilo. 

Lo strano è che l'azienda aveva 
espressamente indicato un solo 
uso per il prodotto in questione, 
mettendo bene in evidenza con
troindicazioni e modalità d'impie
go. I tecnici, cui gli agricoltori 
sono portati a credere in mancan
za di altra autorità che sia in gra
do di fornir loro indicazioni circa 
il modo di ottenere dei frutti da 
una terra stremata, li hanno indi- ». 
rizzati per ùn impiego indiscrimi--
nato. Ne sono usciti male i conta
dini, malissimo ne uscirà la multi
nazionale. Ancora peggio i consu- r 
matori, assolutamente indifesi di 
fronte agli abusi ed- agli impieghi 
che della nuova alchimia vengono 
fatti nelle campagne italiane. : • 

A MATHAUSEN CRESCONO POMODORI 

II terreno di una serra è trattato da additivi chimici al punto che pri
ma di iniziare una nuova coltivazione si rende necessaria la sua com
pleta sterilizzazione, che i nostri agricoltori effettuano impiegando il 
Basamit (un prodotto che la Basf vende a 34X00 lire il quintale) o ad
dirittura per mezzo di gas velenosi nen meglio specificati. 
• I prodotti della nostra agricoltura «drogata» sono talmente saturi di 
additivi chimici, che non è possibile reimpiegsrli per la seminagione. 

Pochi sanno che per allestire 1.000 mq di serra, occorrono dai 3 ai 
5 quintali di plastica (125.000 il quinta-e); 5 bruciatori che ne manten
gano costante la temperatura, consumando 250 litri di nafta al giorno 
(140 lire i l litro) e diversi quintali di concime !18/22.CO0 il quintale). 
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PIUTTOSTO... CORSARE 
«Purtroppo la Siad ha comin

ciato nel modo peggiore perché 
ha dovuto rilevare due compa
gnie gestite secondo canoni al di 
là della immaginazione. Abbiamo 
trovato 40 dipendenti del Lloyd 
Centauro che a Napoli lavoravano 
in una grotta, una specie di rifugio 
di guerra...! Con Lloyd Centauro e 
Cosida siamo adesso ad un punto 
di tensione, che speriamo di riu
scire a superare. Forse abbiamo 
fatto degli errori. Tuttavia la no
stra volontà non è mai cambiata. 
Si tratta di sbloccare (tra Lloyd 
Centauro e Cosida) 100 mila sini
stri arretrati e mai pagati, di risol
vere 25 mila cause pendenti. In 
molti casi tutto è così confuso che 
non si riesce neanche a capire se 
l'assicurato ha pagato i l premio, 
dove si trovi la pratica, e così via». 
Queste dichiarazioni sono state 
fatte dal Dott. Pier Carlo Roma
gnoli, presidente dell'Ania, l'asso
ciazione che raggruppa le compa
gnie assicuratrici. 

Dopo le impenetrabili cortine 
di omertà che sino ad oggi hanno 
permeato le degenerazioni della 
Cosida e del Lloyd Centauro, ab
biamo infine conferma, per voce 
del massimo esponente dell'Ania, 
di una preoccupante situazione, 
che supera le più pessimistiche 
previsioni. Si accentua pertanto i l 
biasimo nei confronti dei «cato
ni» della vigilanza ministeriale: 
coloro che manifestando imper
donabili indulgenze, hanno favo
rito le allegre conduzioni di incalli
ti bancarottieri, tuttora impuniti. 

Le ammissioni del Dott. Roma
gnoli non attenuano, tuttavia, le 
responsabilità dell'Ania, per la 
passiva accoglienza riservata alla 
politica ministeriale, anche quan
do appariva macroscopica e con
troproducente - per gli interessi 
delle compagnie aderenti - la su
pina remissività, nei confronti di 
impostazioni prettamente interlo
cutorie ed antieconomiche. 

. Le preoccupazioni rivelate dal 
Romagnoli destano peraltro le 
più vive perplessità. Si è infatti 
trascurato di ricordare che analo
ghe condizioni furono a suo tem
po deliberatamente create in oc
casione del fallimento della Co
lumbia/Centrale, quando i l Mini
stero, i l Fondo di Garanzia, il 
Commissario Liquidatore, avva
lendosi delle «prestazioni» delle 
Compagnie Delegate dal Fondo, 
evitarono di recuperare la copio
sa ed esauriente documentazione 
esistente presso gli uffici periferi
ci. Con i l risultato che le compa
gnie delegate (cioè le primarie inv 
prese italiane), senza affatto pren
dere atto di quanto esisteva, si co
stituivano in causa sistematica
mente, pretendendo da assicurati 
e danneggiati quelle «prove» che 
potevano invece essere reperite 
presso le società in liquidazione. 

Inoltre, mentre per Cosida e 
Lloyd Centauro si evidenzia una 
confusione che rende impossibile 
la verifica dei precedenti, per Co
lumbia e Centrale risulta che la 
stessa Ania d'accordo col Ministe
ro e col Commissario Liquidato

re, sia interessata ad eliminare i 
documenti ancora esistenti. La 
Toro e le Assicurazioni Generali 
hanno infatti recentemente as
sunto l'appalto di diverse attività 
liquidatone e, a ben tre anni dalle 
insolvenze, si sostituiscono al 
Commissario Liquidatore per 
prendere possesso dei beni e del-

. le scritture, con la precisa istru
zione di distruggere, o indirizzare 
al macero, tutte le pratiche e gli 
archivi di cui entreranno in pos
sesso. 

C e da chiedersi, pertanto, sino 
a qual punto i l rammarico del 
Dott. Romagnoli possa ritenersi 
sincero. È dimostrabile che infini
ti utenti della Columbia e della 
Centrale hanno potuto superare 
le defatiganti procedure imposte 
dal Fondo esibendo quelle docu
mentazioni che si vorrebbe ora di
struggere (e che per Cosida e 
Lloyd Centauro viene invece in
vocata) e che solo per il senso di 
responsabilità di ex agenti e di
pendenti è stato possibile conser
vare, vanificando gli espedienti 
del Fondo e dell'Ina, che al di là 
degli accorgimenti imposti rivela
no l'intenzione di erogare, col 
contagocce, gli imponenti fondi 
(centinaia di miliardi) messi a 
loro disposizione per fronteggiare 
le specifiche emergenze. 

Sino a quando si continuerà a 
sostenere l'attuale gioco delle 
parti nessuna «Agenzia di control
lo» sarà in grado di scoraggiare le 
imprese corsare. Sino a quando si 
continuerà a celare le omissioni e 
gli errori non potrà mai verificar
si alcuna spontanea autocritica, 
da parte degli apparati politici e 
burocratici. Sino a quando la con
venienza delle imprese aderenti 
all'Ania e l'impunità dei funziona
ri ministeriali verranno privile
giate, rispetto alle esigenze della 
collettività, non potrà essere at
tuata una impietosa e concreta 
moralizzazione. Sino a quando 
l'Ania non manifesterà la volontà 
di affrancarsi dalle reticenze ed 
inefficienze della Vigilanza, nes
sun rinnovamento potrà essere 
attuato. • 

P A S A N I S I L I T I G A C O N R O M A G N O L I E SI D I M E T T E 

Lite al vertice nei grandi carrozzoni assicurativi. Emilio Pasanisi, presidente della 
Siad, la società appositamente costituita per gestire le compagnie in liquidazione coatta, 
ha litigalo con il presidente dell'Ania, Romagnoli. 

Pasanisi, infatti, vorrebbe assumere il controllo di tutte le compagnie che dovranno 
essere messe in liquidazione coatta, creando così un nuovo grosso organismo assicura
tivo, cosa che l'Ania non vuole perché Romagnoli non gradisce concorrenze. Pasanisi ac
cusa Romagnoli di «fabbricare» società o peggio mini-società di gestione, anziché garan
tire una gestione unica e coordinata. 

È passato al contrattacco preannunciando le dimissioni e lasciando capire di essere 
pronto ad insidiare la stessa poltrona di Romagnoli. 
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UN CONSULENTE LAVA L'ALTRO 
E TUTTI E DUE LAVANO L'ICE 

"...consente da una parte al Cefis canadese (Eugenio) di fare buoni affari nel 
mondo con dati raccolti a spese del contribuente, e dall'altra, al Cefis italiano 
(Adolfo) di aumentare il monopolio nel settore..." 

L'ex assicuratore Augusto Ti-
baldi ha venduto lè azioni della 
Seda, una Società di elaborazione 
dati, a tale Ruggero Gervasoni, 
noto protestato, diffidato e con
dannato per assegni a vuoto, truf
fe, e bancarotta fraudolenta. 

A parte (v. riguadro) forniamo 
un parziale elenco delle cambiali 
e degli assegni emessi a vuoto sia 
dal Gervasoni sia dalla Sigla P 
(l'azienda del Gervasoni che ha 
comprato la SEDA). 

Il Gervasoni per accreditare la 
SEDA al dr. De Franceschi Fausto 
(Direttore Generale dell'ICE) ha 
preso accordi con Claudio Signo
rile (P.S.I.) amico di De France
schi per poter rinnovare su basi 
ancor più speculative il contratto 
con l'ICE. A tale scopo è stato fat
to dimettere l'ing. Isgrò dalla Ban
ca d'Italia. L'ing. Isgrò ha costitui
to con la moglie una società (la 
ISI) alla quale è stato affidato; con 
procedura particolare e segreta
mente, un incarico da parte 
dell'ICE per un importo pari a cir
ca 300.000.000 (100 m i l i o n i 
all'anno per tre anni). Tale incari
co, del tutto superfluo, consiste 
nel controllare gli adempimenti 
della SEDA e la stesura di un nuo
vo contratto SEDA-ICE. Tale con
tratto è stato stipulato i l V Marzo 
1979 e favorisce in modo incredi
bile la SEDA, la quale si vede libe
rata dagli oneri passivi relativi 
agli adempimenti del vecchio 
contratto, mentre riesce a collo
care 80 persone di basso livello ad 
una media di lire 2.500.000 al 
mese ciascuno per 4 anni, con un 
utile netto di oltre un miliardo 
l'anno. L'Ice inoltre si impegna a 
rilevare con la maggiorazione del 
20"ii sul prezzo di listino macchi
ne usate appartenenti alla SEDA e 

che invece avrebbe potuto acqui
stare direttamente dall'UNIVAC 
(fornitrice di calcolatori) a prezzi 
inferiori. In tale operazione l'ICE 
perde l'occasione di aggiornare 
tecnologicamente il parco mac
chine e si allinea a scelte prece
dentemente fatte dalla SEDA se
condo i propri obiettivi aziendali, 
non coincidenti con l'interesse 
dell'Istituto. 

De Franceschi sblocca con pro
cedura d'urgenza centinaia di mi
lioni di pagamenti arretrati per la 
SEDA, di cui parte finisce nelle ta
sche del PSI. 

Si fa presente che buona parte 
"di questi pagamenti è stata effet
tuata a monte di prestazioni mai 
eseguite dalla SEDA e per le quali 
i funzionari dell'ICE hanno effet
tuato a suo tempo precisi rilievi 
alla SEDA stessa. 

Nel frattempo oltre tre milioni 
di fatture di esportatori italiani 
giacciono presso una società prir 
vata. bloccate in quanto la SEDA 
non paga i lavori realizzati. I l su
per tecnico Isgrò, 100 milioni 
l'anno ex programmatore della 
Banca d'Italia, risulta così i l più 
pagato d'Italia per una prestazio
ne del tutto inutile. Non si spiega 
altrimenti come De Franceschi 
abbia a valutare le prestazioni di 
Isgrò se non riesce a sapere cosa 
vuole dalla SEDA, a parte i soldi. 
Si noti che prima di dare l'incari
co alla ISI, la società di Isgrò, è 
stato emesso un bando di gara a 
cui la SIPE ha risposto quotando 
i l lavoro circa 900.000.000 (la SIPE 
è una società della Banca Nazio
nale del Lavoro). 

Quindi delle due luna: o la 
SIPE è costituita da un branco di 
deficienti o Isgrò è particolar
mente appoggiato. 

Gervasoni per poter avere mano 
libera, consenziente De France
schi, ha fatto fuori la testa tecnica 
della SEDA, licenziando in tronco 
con motivazioni pretestuose i l 
condirettore generale e tutta la di
rezione tecnica. -

Gervasoni ha chiamato a sosti
tuirli i suoi amici della GEDA, so
cietà di proprietà della famiglia 
Cefis. 

La morale dunque è questa: 
l 'ICE chiama un consulente 
(Isgrò) a 100.000.000 l'anno per ge
stire ùn contratto con una società 
di consulenza tecnica (la SEDA) 
che a sua volta per gestire tecnica
mente* la sua società ricorre ad 
un'altra società di consulenza di 
Milano (la GEDA). 

Questa è la dimostrazione della 
nuova linea politica di Ossola che 
ha in De Franceschi i l suo braccio 
esecutivo. 

Questi non solo continua ad 
umiliare le capacità professionali 
dei funzionari dell'ICE, ma insie
me ad Isgrò ha vanificato tutte le 
disposizioni relative agli appalti 
con i l gioco delle «tre tavolette» 
ed ha sostituito così brillantem-
lente l'on. Dante Graziosi (l'ex 
presidente dell'ICE) facendo ap
parire prestigiosamente la GEDA 
al posto della SEDA. 

La GEDA ha felicemente profit
tato dell'occasione poiché mette
re le mani sui dati della banca dati 
ICE consente da una parte al CefisV 
canadese (Eugenio) di fare buoni'-
affari nel mondo con dati raccolti 
a spese del contribuente, e dall'al
tra, al Cefis italiano (Adolfo) di au-' 
mentare i l monopolio nel settore. 
e impinguare i l suo indirizzario 
personale che vende a caro prez
zo a clienti della GEDA. 
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1428970 . Gervasoni Ruggero 
9 3.000.000 16 Gennaio 1973 

1428971 • Gervasoni Ruggero 
8 600.000 5 Febbraio 1973 

1428972 Gervasoni Ruggero 
7 500.000 5 Febbraio 1973 

1428973 Gervasoni Ruggero 
6 1.200.000 6 Febbraio 1973 

1428974 Gervasoni Ruggero 
5 15.000.000 13 Febbraio 1976 

1428975 Gervasoni Ruggero 
4 200.000 13 Febbraio 1976 

1428976 Gervasoni Ruggero 
3 1.000.000 13 Febbraio 1976 

1428977 Gervasoni Ruggero 
2 4.500.000 16 Febbraio 1976 

1428978 Gervasoni Ruggero 
- 1 100.000 17 Febbraio 1976 

1428979 Gervasoni Ruggero 
' 0 150.000 18 Febbraio 1976 

2900339 Sigla P -
1 2.500.000 10 Marzo 1976 

2900340 Sigla P 
0 2.500.000 10 Marzo 1976 : 

2900341 Sigla P Soc. 
0 5.000.000 3 Marzo 1976 

2900342 Sigla P S.p.A. 
16 . 81.150 16 Febbraio 1976 

2900343 Sigla P S.p.A. 
15 185.000 16 Febbraio 1976 

2900344 Sigla P S.p.A. 
14 . 421.000 1 Febbraio 1976 

2900345 Sigla P S.p.A. 
13 500.000 1 Febbraio 1976 

2900346 Sigla P S.p.A. 
12 5.000.000 18 Febbraio 1976 

2900347 Sigla P S.p.A. ' 
11 4.000.000 18 Febbraio 1976 

2900348 Sigla P S.p.A. 
10 5.000.000 3 Marzo 1976 

2900349 Sigla P S.p.A. 
9 2.000.000 4 Marzo 1976 

2900350 Sigla P S.p.A. 
8 2.000.000 4 Marzo 1976 

2900351 Sigla P S.p.A. 
7 5.000.000 9 Marzo 1976 

2900352 Sigla P S.p.A. 
6 2.500.000 24 Maggio 1976 

2900353 Sigla P S.p.A. 
5 2.500.000 24 Maggio 1976 

2900354 Sigla P S.p.A. 
4 2.500.000 24 Maggio 1976 

. 2900355 Sigla P S.p.A. 
3 2.500.000 24 Maggio 1976 

2900356 Sigla P S.p.A. 
2 2.500.000 24 Maggio 1976 

2900357 Sigla P S.p.A. 
1 2.500.000 24 Maggio 1976 

2900358 Sigla P S.p.A. 
0 5.000.000 24 Maggio 1976 

2900359 Sigla P S.p.A. 
0 10.000.000 20 Febbraio 1976 

2900360 Sigla P S.r.l. 
0 2.500.000 13 Febbraio 1976 

Il Consigliere Delegato: 
Gervasoni Ruggero - Via Casal Lumbroso 325 
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EDILIZIA 

LE CAMERE DEI DEPUTATI 
"... // comma «aggiunto», dopo ben diciotto anni, ha naturalmente «effetto re
troattivo» ed ha dato modo agli scaltri onorevoli di vincere la causa «in Parla
mento» laddove l'avevano perduta nelle aule di giustizia..." 

Un nostro affezionato lettore, ci 
scrisse tempo fa una lettera nella 
quale ci chiedeva che gli fosse 
chiarito cosa intendano i nostri 
potentati di Montecitorio e Palaz
zo Madama per «provvista di 
case». 

I l problema ha due corni: 
«provvista di case» riferito a par
lamentari, affini e reggicoda, è 

una cosa; «provvista di case» rela
tiva alla minutaglia, ossia al popo
lo, un'altra; di quest'ultimo è inu
tile parlare. Siamo infatti certi che 
chi ci legge ha acquisito per suo 
conto abbondanti e sufficienti 
motivi di disgusto per le spere
quazioni, ladrerie e favoritismi le
gati al tema. Non è il caso, oggi, di 
offrirgliene altri. 

Qualche informazione invece 
merita tutto quanto riguarda i be-
neamati governanti sempre attivi 
quando si tratti di provvedere al" 
proprio tornaconto, e, beninteso 
a quello di sodali, zelatori e tira
piedi. Intendiamo riferirci appun- ' 
to alle cooperative per parlamen
tari cui i l nostro lettore ha fatto 
cenno. 
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La Cooperativa Edilizia Monte
citorio I I , varata nel 1947 per ini
ziativa di dipendenti della Came
ra dei Deputati e del Senato, si 
«aprì» in epoca immediatamente 
successiva, a Soci Deputati e Se
natori, «od a persone loro gradi
te»; l'impulso che seguì a tale in
gresso fu particolarmente vistoso. 

La Cooperativa venne articola
ta in due Sezioni, A e B, una delle 
quali la A, ha costruito in Roma, in 
Via Venanzio Fortunato, diversi 
edifici, usufruendo del contributo 
di cui all'art. 1 della Legge 2/7/49 
n. 108 (Legge Tupini), mentre la I I 
Sezione, la B, ha costruito sempre 
a Roma in via Cristoforo Colom
bo con i benefici di cui alla Legge 
10/8/50 n. 715 (Legge Aldisio). I 
due sistemi sorto differenti, per
ché con i l primo lo Stato concede
va un contributo fisso e costante 
per 35 anni, versando cioè una 
somma a fondo perduto (il 75% 
del valore dell'alloggio), con i l se
condo, attraverso la costituzione 
del Fondo per l'incremento Edili
zio (di un fondo cioè che acquista 
cartelle emesse da Istituti autoriz
zati a copertura dei mutui conces
si per le costruzioni edilizie) con
sentiva a privati od a cooperative 
di far fronte alle spese delle co
struzioni con mutui di durata e di 
costo particolarmente favorevoli 
rispetto a quelli praticati sui mer
cati dei mutui fondiari. 

La diversità fra le due forme di 
previdenza aveva importanti ri
flessi di ordine giuridico; da cui 
discendeva, fra l'altro, che anche 
per le cooperative finanziate con 
la Legge Aldisio e Tupini, l'atto di 
assegnazione dell'alloggio coope
rativo, stipulato fra la cooperativa 
ed i l Socio, dovesse essere assog
gettato al pagamento della impo
sta di registro nella misura nor
male. 

Ci sia concessa una parentesi, 
che è poi un'anteprima delle nu
merose «pulci» rilevabili nella ge
stione e parto della Montecitorio, 
che riferiremo in seguito. La sud
detta norma sulla misura fiscale 
da adottare per la legge Aldisio e 
Tupini, ha dato luogo, appunto, 

ad una vertenza (conclusa in per
dita per lo Stato), che è chiara
mente di verifica; specifica cioè ih 
che modo e misura, gli «onorevo
lissimi» credono'di poter tutelare 
i propri interessi, anche se farlo 
presuppone un danno per la col
lettività. Infatti negli anni fra i l 66-
67, ad assegnazioni ultimate, l'am
ministrazione delle Finanze appli
cò, nei confronti degli assegnatari 
della Montecitorio, appuntò la 
normale imposta di registro/che. 

Luigi Longo 

si noti, migliaia di altri italiani, 
nelle stesse condizioni, avevano 
pagato, senza poter aprire becco. 
Si ebbe allora, da parte di senatori 
e deputati, una generale levata di 
scudi contro l'ingiunzione tribu
taria. Le differenze di ideologie, di 
partito e di schieramento, venne
ro di colpo annullate; i monarchi
ci si scoprirono parenti dei repub
blicani, i comunisti intrattennero 
viscerali rapporti con qualunqui
sti, democristiani, liberali e missi

ni. Dalla assoluta concordanza di 
vedute e di intenti scaturì la fer
rea decisione di rintuzzare le pre
tese del fisco e di far ricorso alle 
vie legali. La «sfrontata» richiesta 
tributaria, venne quindi posta in 
discussione — con centinaia di 
cause, identiche nella sostanza -
che si accumularono sulle scriva
nie dei giudici. Sosteneva le ragio
ni degli «oppressi» onorevoli, l'av
vocato Luigi Flauti pure lui asse
gnatario, anche se non «onorevo
le». 

In sostanza i ricorrenti preten
devano di essere «invece» assog
gettati ad una tassa fissa, secondo 
agevolazioni stabilite dall'art. 149 
del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 sulla 
edilizia «economica e popolare». 
Una legge, fascista, cioè, ma. che, 
per l'occasione tornava buona; 
anche se, a conti fatti, nel caso 
non si poteva certo parlare di edi
lizia «popolare» ed economica, vi
sti i miliardi che sono costate 
«quelle case». Inoltre, si sostene
va che la domanda dei parlamen
tari poteva, quanto meno, essere 
accolta in virtù delle agevolazioni 
stabilite dall'art. 24 della legge 28 
febbraio 1949 n. 43, per i l rinvio 
contenuto nell'art. 10 della legge 
715 del 1950, nonché dell'art. 24 
del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2. 

Tutte norme e leggi, replicò i l 
difensore dell'Amministrazione 
delle Finanze, chiamata in causa, 
che non potevano àssolutamente 
essere adattate al caso, come pre
tendevano gli interessati; anzi esi
steva già una sentenza di Cassa
zione che dichiarava quella stessa 
tesi insostenibile e da respingersi. 

A questo punto, si «vociferò» 
che fossero state fatte delle robu
ste pressioni, perché i l legale del
lo Stato cambiasse «registro». Ma 
si trattò, appunto, di «voci» non 
controllate, né tampoco poco 
controllabili «adesso». 

Certo è, invece, che quando la 
causa si potè considerare «perdu
ta» per i soci della «Montecito
rio», venne presa una scandalosa 
«misura» a salvaguardia di inte
ressi unilaterali; perché, sia chia
ro, tutti gli altri cittadini, che si 
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erano trovati in analoga situazio
ne, che avevano dovuto sottostare 
alla imposizione tributaria «nor
male», non poterono beneficiare 
in alcun modo del machiavello 
escogitato dai parlamentari per 
non pagare nella misura dovuta. 

I senatori Artom e Venturi se ne 
assunsero la. paternità, ma si può 
credere che si trattò di una inizia
tiva collegiale e per giunta entu
siasticamente appoggiata; venne 
cioè presentato, (ê  manco a dirlo, 
approvato immediatamente con 
la totalità dei consensi) un dise
gno di legge di modifica della leg
ge Aldisio che è del 1950. I l com
ma «aggiunto», dopo ben diciotto 
anni, ha'naturalmente «effetto re
troattivo» ed ha dato modo agli 
scaltri onorevoli di vincere la cau
sa «in Parlamento» laddove l'ave
vano perduta nelle aule di giusti
zia... Chi erano i beneficiari della 
«trovata»? Tutti i nomi più rap
presentativi dei vari partiti che ci 
«governano» - Nenni, Leone, Per
tini, Saragat, Luigi Longo, Pietro 
Longo, Pietro Ingrao, Lizzadri e 
altri, che indichiamo a parte (v. r i
quadro). 

Ecco, ad edificazione del nostro 
lettore, alcune altre (fra le tante) 
mastodontiche «pulci» che infio
rettano la storia e la realizzazione 
delle Cooperative. 

Abnorme, sembra, ad esempio, 
il fatto della avvenuta «concessio
ne» di mutui prima ancora 
dell'acquisto del terreno e della 
presentazione degli «stati di avan
zamento» dei lavori, come è nor
ma per le cooperative assistite. La 
«Montecitorio», come si è detto, 
era stata costituita nel 1947; ma 
nel 1950, erano in avanzata costru
zione alcune delle palazzine in 
programma, su di un terreno (in 
zona Medaglie d'Oro) che appar
teneva al Demanio, e di cui i l Con
siglio di Stato rifiutava recisa
mente la vendita. 

Allora, tempi felici, i pretori 
d'assalto o non c'erano o guarda
vano sempre dall'altra parte, per 
cui un ordine di demolizione del
le costruzioni abusive non ci fu, e, 

queste, indisturbate crescevano e 
crescevano. 

Infine intorno al 1953, l'accordo 
fra i l Demanio e la Montecitorio 
per la cessione dell'area (che poi 
avrebbe presa la denominazione 
di Via Venanzio Fortunato) venne 
portato per la necessaria ratifica 
alla Corte dei Conti, che rifiutò di 
approvarlo. Costituiva infatti una 
perdita secca per lo Stato; oltre al 
prezzo, stracciato, ed inferiore di 
almeno l'80% a quello di mercato, 
gli eccezionali «acquirenti»*pre-
tendeyano di pagarne l!importo 
con rate minime ed in ben 35 
anni. Solo dopò un acconcio tirale 
mòlla, ed un lieve rialzo di prezzo, 
la vendita fu perfezionata. In pre
cedenza, deputati e senatori, ave-

vettero ad un certo punto consi
derarsi battuti. I l Comune cedette 
quindi un'area - in via Cristoforo 
Colombo - per la quale immanti
nente si aprì una vertenza in Tri
bunale. Infatti, quell'area era stata 
espropriata per «opere di pubbli
ca utilità» e gli ex proprietari, gli 
eredi chauvet, visto di quale «uti
lità» si trattava, pretendevano giu
stamente di esserne reintegrati 
nel possesso. La vertenza si chiuse 
con una transazione, che. non è 
dato sapere quanto sia costata al 
Comune e pertanto al contribuen
te.''' '. ' . :. • . . r . . 

Per quel che concerne i finan
ziamenti, si può bene immagina
re, senza addentrarci in tortuosi 
dettagli,, con quanta facilità siano 

erano trovati in analoga situazio
ne, che avevano dovuto sottostare 
alla imposizione tributaria «nor
male», non poterono beneficiare 
in alcun modo del machiavello 
escogitato dai parlamentari per 
non pagare nella misura dovuta. 

I senatori Artom e Venturi se ne 
assunsero la. paternità, ma si può 
credere che si trattò di una inizia
tiva collegiale e per giunta entu
siasticamente appoggiata; venne 
cioè presentato, (ê  manco a dirlo, 
approvato immediatamente con 
la totalità dei consensi) un dise
gno di legge di modifica della leg
ge Aldisio che è del 1950. I l com
ma «aggiunto», dopo ben diciotto 
anni, ha'naturalmente «effetto re
troattivo» ed ha dato modo agli 
scaltri onorevoli di vincere la cau
sa «in Parlamento» laddove l'ave
vano perduta nelle aule di giusti
zia... Chi erano i beneficiari della 
«trovata»? Tutti i nomi più rap
presentativi dei vari partiti che ci 
«governano» - Nenni, Leone, Per
tini, Saragat, Luigi Longo, Pietro 
Longo, Pietro Ingrao, Lizzadri e 
altri, che indichiamo a parte (v. r i
quadro). 

Ecco, ad edificazione del nostro 
lettore, alcune altre (fra le tante) 
mastodontiche «pulci» che infio
rettano la storia e la realizzazione 
delle Cooperative. 

Abnorme, sembra, ad esempio, 
il fatto della avvenuta «concessio
ne» di mutui prima ancora 
dell'acquisto del terreno e della 
presentazione degli «stati di avan
zamento» dei lavori, come è nor
ma per le cooperative assistite. La 
«Montecitorio», come si è detto, 
era stata costituita nel 1947; ma 
nel 1950, erano in avanzata costru
zione alcune delle palazzine in 
programma, su di un terreno (in 
zona Medaglie d'Oro) che appar
teneva al Demanio, e di cui i l Con
siglio di Stato rifiutava recisa
mente la vendita. 

Allora, tempi felici, i pretori 
d'assalto o non c'erano o guarda
vano sempre dall'altra parte, per 
cui un ordine di demolizione del
le costruzioni abusive non ci fu, e, 

Giovanni Leone 

erano trovati in analoga situazio
ne, che avevano dovuto sottostare 
alla imposizione tributaria «nor
male», non poterono beneficiare 
in alcun modo del machiavello 
escogitato dai parlamentari per 
non pagare nella misura dovuta. 

I senatori Artom e Venturi se ne 
assunsero la. paternità, ma si può 
credere che si trattò di una inizia
tiva collegiale e per giunta entu
siasticamente appoggiata; venne 
cioè presentato, (ê  manco a dirlo, 
approvato immediatamente con 
la totalità dei consensi) un dise
gno di legge di modifica della leg
ge Aldisio che è del 1950. I l com
ma «aggiunto», dopo ben diciotto 
anni, ha'naturalmente «effetto re
troattivo» ed ha dato modo agli 
scaltri onorevoli di vincere la cau
sa «in Parlamento» laddove l'ave
vano perduta nelle aule di giusti
zia... Chi erano i beneficiari della 
«trovata»? Tutti i nomi più rap
presentativi dei vari partiti che ci 
«governano» - Nenni, Leone, Per
tini, Saragat, Luigi Longo, Pietro 
Longo, Pietro Ingrao, Lizzadri e 
altri, che indichiamo a parte (v. r i
quadro). 

Ecco, ad edificazione del nostro 
lettore, alcune altre (fra le tante) 
mastodontiche «pulci» che infio
rettano la storia e la realizzazione 
delle Cooperative. 

Abnorme, sembra, ad esempio, 
il fatto della avvenuta «concessio
ne» di mutui prima ancora 
dell'acquisto del terreno e della 
presentazione degli «stati di avan
zamento» dei lavori, come è nor
ma per le cooperative assistite. La 
«Montecitorio», come si è detto, 
era stata costituita nel 1947; ma 
nel 1950, erano in avanzata costru
zione alcune delle palazzine in 
programma, su di un terreno (in 
zona Medaglie d'Oro) che appar
teneva al Demanio, e di cui i l Con
siglio di Stato rifiutava recisa
mente la vendita. 

Allora, tempi felici, i pretori 
d'assalto o non c'erano o guarda
vano sempre dall'altra parte, per 
cui un ordine di demolizione del
le costruzioni abusive non ci fu, e, 

vano adocchiata - per la Sezione 
I I della Montecitorio - una zona 
ben più prestigiosa, e panorami
ca, di quella in via Cristoforo Co
lombo sulla quale dovettero ripie-

. gare: Monte Parioli. 
È rimasto nel ricordo dì tanti i l 

particolare accanimento con cui 
la «compagna» di Palmiro To
gliatti, Nilde Jotti, difese quella 
scelta; particolarmente indecen
te, perché per consentire la co
struzione «delle casette sociali» in 
via Gramsci, si sarebbero dovuti 
stravolgere i piani regolatori e 
cancellare la esistenza di una zona 
di «rispetto». 

Sia detto ad onore di chi rifiutò 
tale soluzione, i parlamentari do

piovuti sui degni personaggi. 0 \ { 
tre ai 300 milioni dell'Icori e cioè 
dell'Italcasse elargiti, come si è 
detto, prima dell'«acquisto» dei 
terreni e dèlia presentazione del
lo stato di avanzamento dei lavori 
- secondo la prassi, cioè, seguita 
per le cooperative «assistite» -, si 
sa che i l Ministero dei LL.PP. au-> 
torizzò immediatamente i l versa- ; 
mento di altri 200 milioni, seguiti^, 
subito da altri 237. '", t J , 

I l programma edilizio origina
rio prevedeva una spesa di 800 mi
lioni. Strada facendo la spesa ha . 
raggiunto vari miliardi. Quanti? -
Chissà. Due o forse quattro, anche 
se si dice che sono molti, molti di 
più. 
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Quante banche ed interventi «a 
perdere» hanno concorso ed in 
che misura, allo sviluppo edilizio 
della «Montecitorio»? Anche su 
questo punto è arduo fare un con
suntivo. Fra i tanti che non fecero 
mancare il loro appoggio alla ini
ziativa, i l Credito Fondiario Sar
do, il Banco di Napoli, la Cassa di 
Risparmio, i l Banco di Roma, il 
Banco del lavoro. Partecipò an
che l'Inps, con un sostanzioso pre
stito, distogliendo cioè qualche 
centinaio di milioni dalla Cassa di 
Previdenza degli Enti Locali. Che 
il Banco o l'Istituto, abbiano rica
vato utili sotto forma di interessi, 
può essere probabile, ma non è 
del tutto certo. Si potrebbe in so
stanza anche ipotizzare che il rapi
do passaggio, o meglio «trasferi
mento» di un credito «nuovo» per 
pagarne uno precedente, potesse 
permettere di sfuggire all'onere 
del pagamento, di interessi. Non 
mancò poi l'intervento della Cas
sa dei Deputati che concesse un 
altro consistente gruzzolo di uri 
centinaio di milioni, né tampoco 
quello dell'Italcasse. In seguito, 
questo .Istituto, pur di ottenere il 
riéntro immediato del finanzia
mento anticipato ai deputati di
spose un «abbuono» sul debito, di 
ben venti milioni. I l recupero del
la somma, da restituire d'urgenza 
alla Banca, e la sostanziosa stren
na, vennero, a quanto si sa, otte
nuti mediante la «tempestiva» di
sponibilità per i «soci» di 76 milio
ni della Cassa Depositi e Prestiti. 
Se ne deduce che agli amministra
tori della Cooperativa tutta d'oro, 
(che aveva ed ha i suoi uffici in via 
della Missione, negli stessi uffici 
della Camera dei Deputati) rac
colsero tutta la comprensione di 
chi poteva disporre di danaro (al
trui). 

Quante ipoteche si sono avalla
te su quei terreni e su quelle co
struzioni? Non è dato di saperlo. 
Ma, a dire i l vero, non difettò, in 
chi «spingeva» l'impresa, tanta 
«buona volontà». Diverse (e sa
crosante) vacanze estive, sono sta
te rinunciate dai parlamentari-
amministratori, per non compro

mettere il «raccolto» di tante fati
che; che, a dire il vero continuaro
no a logorarli, anche a costruzioni 
ultimate ed appartamenti asse
gnati. Per esempio: per ottenere la 
riduzione di contributi di miglio
ria «a carico» non si è esitato a 
portare la richiesta dinanzi i l Col
legio Speciale della Corte d'Ap
pello, e sulla somma dovuta è sta
to ottenuto un sostanzioso sconto 
di 3.616.250 lire, con la facoltazio-
ne, di pagare il modesto residuo, 

Nilde Jotti 

in dieci annualità senza interessi; 
per cui ciascun socio, pagherà 
all'incirca lire 1.000 al mese. 

Quei solerti amministratori, im
pegnarono perfino una «eccellen
za» l'on. Michele Troisi, per aver 
modo di vendere un pezzo del ter
reno cooperativo, in eccedenza, 
per un vistóso gruzzoletto (pare 
45 milioni) un terreno che, secon
do le regole, avrebbe potuto esse
re alienato, solo ad altra coopera
tiva e non per fini speculativi; rie
scono a ricavare utili ed a rifarsi 

completamente delle spese di 
condominio - riscaldamento 
compreso - dalla gestione di un 
distributore di benzina e dall'affit
to di locali. Sempre nella sezione 
di Via Colombo, a seguito di certe 
migliorie (approvate dal Comune 
a spese del Comune nelle vie adia
centi al «palazzone sociale») si 
tentò perfino di ottenere un con
tributo per quegli abbellimenti (a 
favóre degli «onorevoli» natural
mente), da altri proprietari, di 
quella via, non «onorevoli» e 
quindi indegni di godere del be
neficio se non a pagamento. 

In via Venanzio Fortunato, è 
stato seguito l'esempio della 
«consocia» della Colombo, ed in
fatti, si affittano a terzi i garages e 

• chi si azzarda a «posteggiare» in 
quella via, paga una tangente; il ri
cavo, ha finora, evitato agli «eco
nomi» pezzi grossi di pagare «in 
proprio» le varie spese di ammini
strazione, compresi portieri e 
luce. ' 

A proposito di abbèllimenti, si 
noti che «tutte le piante ed alberi 
di basso fusto nelle palazzine so
ciali sono state fornite «graziosa
mente» dietro richiesta dell'Am
ministrazione della Montecitorio, 
dal Comune di Roma - direzione 
servizio Giardini e dall'Ispettora
to Compartimentale delle foreste 
- insieme, naturalmente alla 
mano d'ore per la messa a dimora, 
e per la manutenzione. Per prov
vedere «all'annaffiamento» delle 
piante e dei prati, "venne poi crea
to un pozzo artesiano che con l'ap
plicazione di una pompa, permet
te di annaffiare piante ed aiuole, 
senza dover sottrarre (e pagare) 
alcuna quantità di acqua dalla for
nitura dell'Acea». 

Tempo fa, piangeva sulle nostre 
spalle, un noto (su scala mondia
le) «inventore» di rose, costretto a 
disfare una sua modesta serra a 
causa delle continue vessazioni e 
limitazioni d'acqua, cui lo sotto
poneva l'Acea. La soluzione del 
pozzo artesiano, se l'avesse tenta
ta, l'avrebbe cacciato in un mare 
di guai. Oggi, pensiamo che, per 
evitarli dovrebbe darsi da fare per 
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arrivare al laticlavio, e poi pro
sciugare a suo piacimento tutte le 
vene d'acqua che trascorrono nel 
sottosuolo dell'Alma Roma. 

Ogni tanto, come in tutte le coo
perative che si rispettinò, anche 
nella «Montecitorio», si fanno del
le Assemblee. L'occasione è buo
na per confrontare le idee, e sug
gerire se al caso, appropriate solu
zioni al fine di «contenere le spe-

• se». 
> Riproduciamo testualmente 
qui di seguito un intervento 
dell'attuale Presidente della Re
pubblica,, anche lui, assegnatario 
(come sua moglie Carla Voltoli
na) ed a proposito di un nuovo re
golamentò di condominio:: 
«L'on., Sandrò Pertini, entrato in 

aula in questo momento rileva 
che i l Regolaménto di Condomi
nio è stato stampato in carta trop
po di lussò. Al che, .l'òri. Chiara-
mello spiega che la pubblicazione 
è stata , fatta, gratuitamente. 
dall'Ufficio Questura della Came
ra». 

Sul «grazioso» regalo della Que
stura della Camera, che/ si presu
me sia avvenuto a spese della 
«collettività» nessuno fra i pre
senti ha da rilevare alcunché. Tut
to dovuto. 

D'altro canto, per concludere, 
quanti, fra i soci avevano vera
mente necessità di una casa «coo
perativa» e non potevano procu
rarsela altrimenti? 

Miliardario'per,esempio l'asse
gnatario on. Lelio Basso. Così 
pure l'on. Luigi Longo, che se è 
vero quanto si diceva ripetuta
mente anni fa, beneficiava, pro
prio in quel torno di tempo di una 
deliziosa distribuzione di qualche 
centinaio di milioni elargitigli 
dallTrips a titolo di liquidazione, 
per non aver potuto, durante il pe
riodo in cui era fuoruscito, impie
garsi, come era sua intenzione, 
presso lo stesso Inps. Anchè a vo
ler ricordare che in quel tempo il 
leader del Pei doveva sopportare 
l'eccezionale spesa del divorzio 
dalla moglie Teresa Noce, ottenu
to in quel di San Marino, ed al fine 
di star più comodo con la sua nuo-
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va «compagna» la Bruna Conti, 
(pure lei socia della Montecitorio 
ed assegnataria di un apparta
mento), si può azzardare di crede-

. re che di qualche spicciolo per 
l'acquistò, magari a riscatto, di un 
appartamento .delle Costruzioni 
del compagno Marchini per 
esempio, avrebbe potuto privarsi. 

Comunque è comprensibile 
che si appettiscaho di più le case 
che costano poco ò niente; e, se si 
può, è bene, di queste accaparrar
sene due otre. 

E gli altri nomi? Fra i .più 
noti: Santàccaterihà (la figlia di 
Saragat, sposata al dentista 
Sahtaccaterina), Pietro Nenni, 
Oreste Lizzadri; Pietro Longo, 
Walter Audisio, Umberto Ter
racini (proprietario di interi 
stabili), Angelo Corsi, Moro 
Gerolamo Lino, Carlo Matteot
ti, Antonio Giolitti, Domenico 
Chiaraméllo, Pietro Amendola, 
on. Riccio (sequestrato in Sar
degna e di cui si ignora la fine), 
Omodei Zorini, Quintieri, Spal
lone, Storchi, Mammuccari, 
Gnudi, Cioci degli Atti, La Mal
fa, Giorgio Amendola, Lucci, 
Chiarisi, Brusasca, Parri, Zaga-
ri, Pucci, Pedullà, Storace, Pao
lo Angioy, Mario Àngioy, Anto
nio Maccanico, l'attuale segre
tario generale del Presidente 
Pertini. 

E poi gli on. Migliori Giovan 
Battista, Cassano, Renzo Laco-
ni, Iervolino, Luigi Renato San
sone, Rocchetti, Lombardi, 
Mattarella, Cottone, Pignatelli, 
il sen. Grinovero, Cirio, il sen. 
Berti, Sassano, Baldazzi, Scara-
pelli, Milena Mastroianni, Riva 
Giuseppe, Benedetto Tede-
schini, Cautore, Vincenzo, 
Gnudi Alessandro, Sica Ame
deo, Luzzatto Mario, Melis, Ca-
vuoti, Grinovero, Di Frana, 
l'amm. Pugliese, on. Sanmarti-
no, Manlio Rossi Doria. rag. 
Passarelli, ing. Joppolo, Felice 
Sciorilli, dott. Tarzia, on. Aita
le, prof. Leonardo Milintende, 

A tale tipo di economia, col rag
giungimento del buon «padre di 
famiglia» si è ispirato anche Gio
vanni Leone, che di case, nelle 
Cooperative, ne ottenné due: una 
per sé ed una per Maria Mlchitto, 
la moglie. 
. Tre risultano invece a nome del 
Fondatore del Qualunquismo, 
Guglielmo Giannini, ma bisogna 
dargli atto che in casa sua, due 
erano parlamentari. Olga, e lui 
stesso; l'altra Giannini era «l'al
tra» figlia, Maria Claudia. 

arch. Sultano, avv. Da Vi tolo, 
;.M. Sunséri Morosa, signor Per-
- .na, Éusepina Pettitti, Chieffi 
" VFrancèscq, Spano Velio, Flauti 

Luigi, Màsiria Giorgio, Joppal-
di Vincenzo, Scarpini France
sco/Corrado Terranova, Erne- , 

. sto Ceriani, Francesco Cornet
ti, Baldazzi Luigi, Giuseppe 
Berti, ing. Carrillo, Segni Anto
nio, Clara Lepore, Eredi Mar
chesi, on. Cassano, sen. Zugaro 
De Matteis, Chiostergi, Adra-
gna Piero, Tuminelli, Pugliese 
Vittorio, RM. Maddalena, Cor-
sanego Camillo, Rissò Cateri
na, Aldo Spallicci, Mazza, Lon
go Carlo, on. Antonio Cifaldi, 
Cino Macrelli, on. Carratelli, 
Picciotti, Mastino, Giammarco, 
Trimarchi, Càgnàsco, Sparisci, 
Cerietti, Guerrieri, Treves, 
Rocchetti Ercole, Merloni, 
Mussini, Raffaele Numeroso, 
prof. Giuseppe Severino, Man-
nironi, Mario Cotellessa, Paolo 
Pastore, Malvestiti, Pertini, 
Voltolina, Bifano Markus, Pao
lo Cerulli, Colitto, Cirio Quin
tieri, Scarapellini, Sarisci, Sal
vatori, Stacchini, Pani, Olivieri, 
Di Martino, Rizzocasa Giovan
ni avvocato, e poi Cianca e Giu
seppe Di Vittorio. , 

Per la successione di questi 
due onorevoli, si-aperse poi ' ~ 
una grossa lite tra i figli degli 
stessi e le loro vedove; l'ogget
to della lite era, naturalmente, , 
il possesso degli «appartamenti 
sociali». ; • 
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REQUISIZIONE SELVAGGIA 
"... sono andati a ripescare una vecchia legge, varata nel lontano 1865, in perio
do di liberismo dominante, per fronteggiare le conseguenze di gravi calamità na
turali.'" 1 

L'equo canone è stato istituito 
con uno scopo preciso: eliminare 
una volta per tutte i l regime di 
blocco dei fitti che durava da de
cenni e che la. Corte Costituziona
le aveva più volte dichiarato ille
gittimo. Che cosa ha provocato 
l'abnorme prolungarsi del blocco 
nel campo dell'edilizia abitativa e, 
quindi, nel mercato della casa è 
noto: la stasi dell'edilizia privata, 
accompagnata dall'insufficienza 
di quella pubblica; la rarefazione 
degli alloggi; l'impossibilità di 
procurarseli ad un prezzo accessi
bile, soprattutto da parte delle fa
miglie di nuova costituzione. 
L'equo canone è stato presentato 
dalle grancasse del regime come 
un miracoloso elisir, destinato a 
dare in breve tempo una soluzio
ne ad ogni problema ma, a più di 
otto mesi dalla sua apparizione, si 
è ben lontani dal constatare un 
qualsivoglia miglioramento. Anzi, 
il basso reddito ricavabile dai pro

prietari e la lunga durata «ope le-
gis» del contratto di locazione 
hanno fatto sì che gli appartamen
ti offerti sul mercato, invece di au
mentare siano spariti del tutto 
dalla circolazione. 

• Oggi il piccolo proprietario di 
un alloggio vuoto o cerca di ven
derlo o lo tiene sfitto in attesa di 
tempi migliori. Se non altro per
ché sa bene che dalla vendita di 
un appartamento affittato, in caso 
di necessità, potrebbe ricavare sì 
e no il 60 per cento del valore. I 
grandi proprietari, poi, non han
no cambiato di una virgola l'atteg
giamento favorevole alla vendita 
mantenuto negli ultimi anni. 
L'hanno, se possibile, accentuato. 
Per ora, quindi, di ripresa dell'edi
lizia e di assestamento del merca
to neppure parlarne. In compen
so già si mette in discussione uno 
dei pochissimi lati positivi della 
legge: lo sblocco degli sfratti. Le 

pressioni per un ritorno, anche se 
solo transitorio (!?), al vecchio re
gime vengono ovviamente dai 
partiti di sinistra, tra i quali ha as
sunto un ruolo trainante il Pei, 
preoccupato di non farsi scavalca
re dalle molteplici formazioni ex
traparlamentari. 

L'offensiva si basa sulla stru
mentalizzazione di un problema: 
in questo caso quello, effettiva
mente grave, della casa. Si tenta di 
far credere che a causa degli sfrat
ti in corso decine di migliaia di fa
miglie si troverebbero da un gior
no all'altro in mezzo ad una stra
da. Cosa che non risponde affatto 
a verità. Molti degli sfratti, da tem
po sul tavolo del giudice, sono in
fatti «consensuali»: proprietari 
che si sfrattano l'un l'altro per re
cuperare ciascuno il proprio ap
partamento. Degli altri già molti, 
finora, hanno trovato una siste
mazione. Il fatto è che, agitando il 
fantasma di scene proprie del pe-
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riodo bellico (sciami di persone 
senza tetto che cercano un rifugio 
qualsiasi), il partito comunista 
cerca di raggiungere un obiettivo 
che, non gli è stato ancora possibi
le raggiungere: l'accettata consi
derazione della casa non più 
come un bene personale, bensì 
come un servizio sociale. 

Logica conseguenza di tale stra
tegia è l'altro aspetto dell'offensi
va in atto: quello relativo al censi
mento, degli .alloggi sfitti ed alla 
loro requisizione. 

Promotore della forsennata 
campagna di requisizione è il sin
dacato filocomunista degli inqui
lini, Sunia, quello per intenderci 
che non paga all'Istituto Autono
mo Case Popolari della capitale 
l'affitto per la sua lussuosa sede 
nazionale. L'organizzazione pre
sieduta da Pietro Amendola sta in
cartando mezza Italia con manife
sti in cui chiede alla popolazione 
di segnalare al sindacato ogni ap
partamento sfitto, al fine di pro
porre al Comune la requisizione. 
La serie delle requisizioni, veri e 
propri esprori proletari spolvera
ti di legalità, è iniziata dalla Tosca
na. Le giunte di sinistra di Sesto 
Fiorentino, Campi Bisenzio e Fi
renze hanno requisito, nella se
conda decade di febbraio dodici 
case sfitte, consegnandole ad al
trettante famiglie di sfrattati. Per 
dare un fondamento giuridico al 
provvedimento, gli amministrato
ri «democratici» sono andati a ri
pescare una vecchia legge, varata 
nel lontano 1865, in periodo di li
berismo dominante, per fronteg
giare le conseguenze di gravi cala
mità naturali. Escogitato l'espe
diente, le requisizioni da parte dei 
comuni rischiano di dilagare. No
tizie in questo senso vengono da 
più regioni: dalla Liguria al Vene
to, dal Lazio all'Emilia Romagna 
sindaci zelanti fanno a gara nel 
minacciare di sequestri selvaggi i 
proprietari restii a concedere i 
loro appartamenti in locazione. 

Sulla scia degli amministratori 
di sinistra non hanno tardato a 
muoversi magistrati della stessa 
parrocchia. A Roma il pretore 

Paone di Magistratura democrati
ca ha posto sotto sequestro caute
lativo un centinaio di apparta
menti di proprietà del costruttore 
Francesco Pantanella. I l reato 
contestatogli è stato quello di ag
giotaggio, previsto dall'art. 501 del 
codice penale, che lo definisce 
còme «rialzo e ribasso fraudolen
to di prezzi sul pubblico mercato 
o nelle borse di commercio». È, 
come l'applicazione della legge 
del 1865, un espediente di dubbia 
legittimità. Il reato di aggiotaggio 
è statò infatti inserito nel codice 
«fascista» in relazione alle mano
vre speculative sui mercati mobi
liari ed anche l'art. 501 bis, varato 
nel 76, riguarda in modo preci
puo i generi alimentari di prima 
necessità (chi non ricòrda gli ac
caparramenti massicci di parmi
giano reggiano e la conseguente 
esplosione dei prezzi!). Sulla sua 
applicabilità àgli immobili giuri
sti di. vària Astrazióne hanno 
espresso più di una riserva. 

Ma ai pretori all'assalto della 
proprietà privata dubbi di questo 
tipo non impediscono certo di 
dormire sonni tranquilli. Elio Ri
sicato, da Messina, in particolare 
deve averlo molto pesante. La 
concreta possibilità che le sue 
ambizioni di entrare in parlamen
to nelle fila del Pei (v. «OP» n. 
8/79) possano realizzarsi in tempi 
brevi con le elezioni anticipate, gli 
ha messo le ali ai piedi: per requi
sire appartamenti non ha nemme
no avuto bisogno di constatare 
una violazione della legge 
sull'equo canone. Preso atto che i 
159 alloggi del complesso edilizio 
«Linea Verde» erano sfitti e che la 
società Adison, dell'ing. Carlo Ro-
driguez, costruttrice e proprieta
ria degli stessi, non aveva alcuna 
intenzione di affittarli, li ha seque
strati e consegnati al prefetto del
la provincia perché questi provve
desse ad assegnarli ai senza tetto. 
Tutto ciò sempre contestando il 
reato di aggiotaggio, anche se 
«bis». 

Che sia stata una boutade pro
pagandistica non ci vuol molto a 
capirlo. Risicato non può essere 

tanto fesso da non sapere che i ba
raccati di Messina non riuscireb
bero mai e poi mai a pagare il ca
none, anche il più equo, dovuto 
per i lussuosi appartamenti «Li
nea Verde». Ma, per una meda
glietta da parlamentare e per te
nere sul filo del rasoio i «capitali
sti proprietari», ci si può lanciare 
in una avventurosa interpretazio
ne. 

Certo è, comunque, che i l grave 
problema della casa non lo si av
via a soluzione in codesta manie
ra. Camminando lungo questa 
strada si arriva solo, nella miglio
re delle ipotesi, alla coabitazione 
forzata. Quand'anche fossero re
quisiti su due piedi, in omaggio 
all'eccezionalità della situazione, 
tanti appartamenti quante sono le 
famiglie sfrattate, la crisi non po
trebbe far altro che ripresentarsi 
identica dopo brevissimo tempo. 
Il problema, piuttosto è quello di 
costruire case, incentivare le in
dustrie dèi settore: l'ultima cosa 
che vuole i l Pei, al quale serve po
ter speculare sulle necessità della 
gente. Tant e vero che proprio da 
via delle Botteghe Oscure è parti
to, in sede di esame della legge 
sull'equo canone, l'ordine di man
tenere a livelli irrisori la dotazio
ne finanziaria del «fondo sociale». 
Quello che, sul modello francese, 
avrebbe dovuto consentire l'inte
grazione pubblica degli affitti per 
i detentori dei redditi più bassi. 

Cosa accadrà adesso? Fin' a 
che gli equilibri politici non cam
beranno probabilmente seque
stri e requisizioni sono destinati a 
restare all'ordine del giorno e a 
nessuno verrà in mente di seguire 
il consiglio dei piccoli proprietari 
del Sidpir e dell'Uppi: cominciare 
con il sistemare gli sfrattati in al
loggi di proprietà di enti pubblici. 
Si continuerà invece a colpire, 
cosa che fa molto «giustizia socia
le», i «pescicane» dell'edilizia, 
nonché qualche sprovveduto che 
pensa al futuro della figlia da spo
sare. E tutto questo, ovviamente,. 
in nome della Costituzione, molto 
repubblicana e ancor più demo
cratica. 
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Antonio Guarra 

tempo, ad una certa libertà. Lo 
Stato faccia le case popolari per la 
povera gente; e intanto dia le case 
a riscatto a quelli che le hanno 
comperate ed a cui sono state tol
te dai rossi, complici anche noi. 

ON. MICHELE DIGIESI 
(Psdi) 

Le requisizioni, indipendente
mente dal loro fondamento giuri
dico e costituzionale, non sono 
opportune perché costituiscono 
un altro elemento negativo ai f ini 
della ripresa dell'edilizia. Viene 
ancora una volta penalizzata l'ini
ziativa privata. L'equo canone se-

Michele Pazienza . 

ON. ANTONIO GUARRA 
(Msi-Dn) 

In alcune città italiane esiste 
una drammatica carenza di allog
gi, proprio a causa dell'equo cano- ' 
ne. Le requisizioni? Era prevedi
bile che ci si arrivasse. Che i l Co
mune abbia facoltà, in momenti 
eccezionali, di requisire, non c'è 
dubbio. Ma deve trattarsi di vera 
eccezionalità, di economia di 
guerra. Alla quale purtroppo, 
dopo dieci anni di legislazione 
caotica, siamo vicini. 

ON. GIUSEPPE COSTA-
MAGNA (De) 

Le requisizioni in sostanza peg
giorano la situazione senza risol
vere nulla. Non c'è altra via che i l 
ristabilire un mercato edilizio na
zionale. È sbagliato l'equo cano
ne: bisogna ritornare a quello che 
abbiamo abbandonato da lungo 

tempo, ad una certa libertà. Lo 
Stato faccia le case popolari per la 
povera gente; e intanto dia le case 
a riscatto a quelli che le hanno 
comperate ed a cui sono state tol
te dai rossi, complici anche noi. 

ON. MICHELE DIGIESI 
(Psdi) 

Le requisizioni, indipendente
mente dal loro fondamento giuri
dico e costituzionale, non sono 
opportune perché costituiscono 
un altro elemento negativo ai f ini 
della ripresa dell'edilizia. Viene 
ancora una volta penalizzata l'ini
ziativa privata. L'equo canone se- pagna per la schedatura degli al

loggi sfitti. Non è con queste for
zature, che vanno contro la demo
crazia, la libertà, la proprietà, che 
vanno contro i principi elementa
r i che ancora sono alla base della 
nostra costituzione che si può ri
solvere la situazione. 

RENATO ALTISSIMO 
(PM) 

Hnno cominciato con i piccoli 
paesi ed óra sono passati alle 
grandi città. Basta girare per i l 
centro di Roma per vedere i mani
festi di «comitati popolari» che ri
chiedono i l censimento degli ap
partaménti sfitti per requisirli. La 
legge sull'equo canone ha prodot
to i suoi effetti. Le requisizioni 
non risolvono certo i l problema, 
si limitano a ledere i l diritto di 
proprietà, già d'altronde intacca
to per lunghi anni dal blocco dei 
f i t t i . ' „_ ; • - • • : • 

ON. ANTONIO GUARRA 
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ristabilire un mercato edilizio na
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ne: bisogna ritornare a quello che 
abbiamo abbandonato da lungo 

Michele di Giesi 

pagna per la schedatura degli al
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r i che ancora sono alla base della 
nostra costituzione che si può ri
solvere la situazione. 

RENATO ALTISSIMO 
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Hnno cominciato con i piccoli 
paesi ed óra sono passati alle 
grandi città. Basta girare per i l 
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dopo dieci anni di legislazione 
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vere nulla. Non c'è altra via che i l 
ristabilire un mercato edilizio na
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ne: bisogna ritornare a quello che 
abbiamo abbandonato da lungo 

condo me, ha però giocato un ruo
lo non molto pesante in questa si
tuazione, che deriva, semmai, pro
prio dal ritardo con cui è stato va
rato. Dovremmo puntare ad una 
normalizzazione del mercato edi
lizio cui i provvedimenti di requi
sizione, invece, infliggono un altro 
colpo. 

SEN. M I C H E L E PA
ZIENZA (Dn) 

Come era prevedibile questa 
legge sull'equo canone non ha ca
vato un ragno dal buco. Non fun
zionando la legge ecco che si è ri
tenuto di mettere riparo con 
provvedimenti di requisizione. I l 
Sunia sta conducendo una cani-

pagna per la schedatura degli al
loggi sfitti. Non è con queste for
zature, che vanno contro la demo
crazia, la libertà, la proprietà, che 
vanno contro i principi elementa
r i che ancora sono alla base della 
nostra costituzione che si può ri
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RENATO ALTISSIMO 
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paesi ed óra sono passati alle 
grandi città. Basta girare per i l 
centro di Roma per vedere i mani
festi di «comitati popolari» che ri
chiedono i l censimento degli ap
partaménti sfitti per requisirli. La 
legge sull'equo canone ha prodot
to i suoi effetti. Le requisizioni 
non risolvono certo i l problema, 
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proprietà, già d'altronde intacca
to per lunghi anni dal blocco dei 
f i t t i . ' „_ ; • - • • : • 

Giuseppe Costamagna 

condo me, ha però giocato un ruo
lo non molto pesante in questa si
tuazione, che deriva, semmai, pro
prio dal ritardo con cui è stato va
rato. Dovremmo puntare ad una 
normalizzazione del mercato edi
lizio cui i provvedimenti di requi
sizione, invece, infliggono un altro 
colpo. 

SEN. M I C H E L E PA
ZIENZA (Dn) 

Come era prevedibile questa 
legge sull'equo canone non ha ca
vato un ragno dal buco. Non fun
zionando la legge ecco che si è ri
tenuto di mettere riparo con 
provvedimenti di requisizione. I l 
Sunia sta conducendo una cani- Renato Altissimo 
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IL POST CONCILIO È FINITO 
"...quando, il Parlamento italiano votò la legge sul divorzio, Villot incominciò 
ad essere messo in,difficoltà dagli oltranzisti montiniani..." 

, A distanza di pochi mesi l'uno 
dall'altro, come uniti in un solo 
destino, sono scomparsi i due 
maggiori protagonisti della Chie
sa del post-Concilio: Papa Montini 
e i l suo segretario di stato Jean 
Villot. Venivano da due Chiese di
verse: la prima, italiana, trionfali
stica e legata al sistema democra
tico cristiano in uso in Italia e in 
Europa nell'immediato dopo
guerra; la seconda, europea già in 
movimento progressista cori i 

preti operai e ligia alla tradizione 
cristiano-sociale, vecchia quaiìto 
la Chiesa stessa. 

È, quindi, logico che queste due 
mentalità opposte si dovessero 
scontrare in modo clamoroso è sii 
argomenti fondamentali per la 
vita cattolica, quali i l divorzio e la 
libertà di voto secondo coscienza. 

Quando Paolo VI, nei 1969, 
chiamò i l cardinale francese Jean 
Villot alla segreteria di Stato, in 
sostituzione del vecchio cardinale 

Per un avvenire migliore 
I Vescovi hanno deciso di aprire le pagine del giornale diocesano a tutti quei 

laici e cristiani che, uniti al Papa -intendono adoperarsi con ogni energia per 
ristabilire condizioni nècessariej ed,invertire le tendenze in atto.: 

Decisióne saggia e coscienziosa, oltreché necessaria, perché sinora il gior
nale diocesano è stato redatto solo ad ijiso e consumo delle persone che meno 
hanno bisogno di un foglio di informazione cristiana; che meno pensano, che 
meno soffrono nello spirito e che già sono assalite dai bollettini dei centri di 
emissione ecclesiale. E poi perché ci si è serviti del giornale diocesano come 
di un mezzo trionfalistico e, quel che è più grave, servile al regime. Per questo 
il popolo ha visto nel foglio diocesano un organo di propaganda mista - de-
votistica e partitica - fondato con decreto vescovile e posto nelle mani di un 
unico partito. Trascurando così i diritti di tutti gli altri laici e cristiani non sim
patizzanti per il partito in questione, ma egualmente ossequiosi della Chiesa. 
Con l'aggravante di aver permesso ai concessionari del giornale di organizzare 
una rete di vendita forzata, trasformando le parrocchie in edicole e i sacerdoti 
in strilloni. 1 

Per di più - il colmo della contraddizione - il giornale ha contato su finan
ziatori che poi ha dovuto in qualche modo ripagare col silenzio e con l'omertà, 
anche quando la gente piangeva dalla rabbia e per l'umiliazione di essere go
vernata da uomini di potere o da profittatori ingordi e senza scrupoli che han
no recato tale danno alla collettività e alia Chiesa stessa da portare il paese 
sull'orlo dell'abisso. 

Se ora i direttori d'anime chiedono finalmente un necessario impegno a fa
vore del giornale diocesano, è chiaro che questo dovrà far capire al popolo che 
il mondo laico non è fatto solo di intrighi diabolici e di mene segrete miranti 
a danneggiare la Chiesa ma che invece presenta anche un volto serio che sof
fre, che si oppone alle trovate anticostituzionali e ai compromessi di regime, 
che chiede aiuto contro gli oppressori, che sente l'amarezza del male fatto alla 
nazione. 

Certamente i Vescovi sono stati spinti a questa decisione perché sanno che 
oggi il giornale è ancora l'unico punto d'incontro del popolo e che la Chiesa 
deve dialogare di nuovo col popolo, nel clima della verità della carità, per re
stituire al paese la speranza, rendere un servizio alla giustizia tagliando le un
ghie ai potenti, stendere la mano al debole, difendere e proteggere la vita e con 
essa la libertà. E, lontano da ogni compromesso, il giornale diocesano dovrà 
intervenire, parlare, scrivere di tutto e nonostante tutto. Perché è il più forte, 
perché la sua voce è la voce di Cristo. 

Amleto Cicognani, si disse che 
quella non era stata una sua scelta 
ma, piuttosto, i l mantenimento di 
un impegno preso durante i l Con
clave del 1963 che voleva la rinun
cia del cardinale Agagianian, elet
to prima di lui al seggio pontificio, 
in cambio della elezione di un 
cardinale straniero, e per giunta 
francese, à segretario di stato; fat
to, questo, che non avveniva più 
f in dal 1800, ad eccezione della no
mina transitoria del cardinale 
Merry del Val sotto i l pontificato 
di Pio X, nel 1903. 

Tra Montini e Villot tutto andò 
liscio e senza intoppi per un quin
quennio, nonostante che la pre
senza del «sostituto» Benelli non 
rendesse tanto facili i rapporti in
terni, sia per i l suo carattere auto
ritario ed accentratore che per i l 
suo ascendente su Paolo VI . Ma, 
quando, i l Parlamento italiano 
votò la legge sul divorzio, Villot 
incominciò ad essere messo in 
difficoltà dagli oltranzisti monti
niani, Benelli in testa, per un suo 
atteggiamento negativo nei con
fronti della richiesta del referen
dum abrogativo della legge pero
rata dallo stesso Benelli e dal suo 
amico Fanfani, allora segretario 
della DC. 

Tutte le Conferenze Episcopali 
Europee, che la scuola cristiano-
sociale aveva reso più liberali nei 
'confronti delle altre minoranze 
religiose (vedi, l'ebraica profeti
ca) per i l rispetto dei diritti civili, 
si schierano, assieme con molti 
prelati italiani, con Villot per evi
tare una prova di forza con lo Sta
to italiano che ne avrebbe com
promesso la sua autonomia e i l 
suo prestigio. Ma non ci f u niente 
da fare per Villot e i suoi alleati, e < 
così la Chiesa subì la più grande 
mortificazione della sua storia. 
Villot, né uscì a testa alta per la 
sua lungimiranza, costringendo 
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Paolo V I airallontanamento di 
Benelli dalla segreteria di Stato. 
Ma il Movimento Cattolico Italia
no subì una diaspora senza prece
denti, tanto da portarlo alla sua li
quefazione; mentre i suoi membri 
ribelli, ritenuti sino allora i figli 
migliori della Chiesa, venivano 
colpiti da censure, sanzioni e in al
cuni casi addirittura perseguitati, 
con l'aiuto dei democristiani. Tut
ti gli osservatori europei si do
mandarono, allora, come avesse 
fatto Villot a spingere gran parte 
dell'Azione Cattolica Italiana e le 
ACLI, al completo, al «NO» alla 
abrogazione. Oggi, siamo in grado 
di rivelarne i retroscena. Siamo 
alle elezioni politiche del 1972; già 
da tempo serpeggia i l «dissenso 
cattolico» contro i democristiani 
accusati di illeciti e profitti di re
gime oltre che di incapacità a gui
dare i cattolici italiani. La base 
contestatrice dell'Azione Cattoli
ca e le ACLI - tutte di origine cri
stiano-sociale - decidono di op
porsi all'egemonia del partito uni
tario unico puramente cattolico, 
non più in uso nemmeno nella 
tradizionalista Germania federale 
dove i l partito cattolico «Zen-
trum» si era scisso nei partiti cri
stiani CDU e CSU, e presentano 
proprie liste elettorali in contrap
posizione a quelle della DC. Paolo 
VI, su pressione di Benelli, tenta 
prima di evitare lo «scisma» con
vocando i suoi promotori; ma vi
sto inutile ogni tentativo, decide 
di stroncarlo dando disposizioni 
alle Diocesi di condannare i can
didati delle due formazioni eletto
rali ribelli. Villot, che con la sua 
mentalità di cristiano-sociale è as
sertore del «pluralismo» ideologi
co e quindi della «pluralità» dei 
partiti cristiani, prende le difese 
degli «azionisti» e degli «aclisti». 
Ma può fare ben poca cosa in loro 
aiuto, dato che quasi tutti i Vesco
vi italiani si schierano apertamen
te con la DC. Le liste ribelli vengo
no clamorosamente sconfitte, 
mentre i capi del «complotto» an-
tidemoscristiano devono rifug-
giarsi in altri partiti: Labor e Ac
quaviva nel PSI, Greggi nel MSI, 
mentre Ambra e Bardella vengo
no presi sotto la tutela delle Con
ferenze Episcopali Europee, che 
affidano loro la direzione del 
«Movimento Cristiano Europeo». 

Paga, anche, per non essere sta

to troppo «energico» nella repres
sione della rivolta cattolica, An
drea Pangrazio, detto i l «Vescovo 
di ferro» e conoscitore profondo 
di tutti i leaders de in quanto loro 
assistente ecclesiastico quando 
militavano nella FUCI, che viene 
destituito un mese dopo le elezio
ni alla prestigiosa carica di se
gretario generale della Conferen

za Episcopale Italiana. 
E fu proprio questa difesa della 

libertà politica del cattolico italia
no da parte di Villot, ad attirargli 
la riconoscenza dei «ribelli», che 
lo ripagarono nel 1974 costituen
dosi nei «cattolici.del no», ai quali, 
più che ai radicali, si deve la scon
fitta di Benelli e Fanfani. 

L'OPUS DEI È 
SULLA CRESTA 
DELL'ONDA 

Come avevamo anticipato già 
da qualche settimana (v. «OP» n. 
8/79), i l settore delle Comunica
zioni Sociali del Vaticano è in cor
so di riorganizzazione. Papa Woj
tyla ha in questo campo intenzio
ne di rompere decisamente con la 
tradizione, con l'atteggiamento 
improntato al disinteresse che ha 
caratterizzato gli ultimi pontefici, 
Paolo V I in particolar modo. Gio
vanni Paolo I I considera di massi
ma importanza per la Chiesa riu
scire a fornire di sé un'immagine 
quanto più possibile corrispon
dente al vero e, per ottenere que
sto, non c'è altra via che i l poten
ziamento dell'informazione e so
prattutto, l'affidamento delle va
rie branche del settore a persone 
capaci di gestirle in modo diverso 
dal passato in linea con le indica
zioni del magistero. 

Si tratta in particolare di sot
trarla al vero e proprio monopo
lio su essa acquisito dalla Compa
gnia di Gesù le cui simpatie per la 
democrazia cristiana sono più 
che note. Basti pensare, e non si 
tratta di un caso, che i l direttore 
della «Civiltà Cattolica», la rivista 
ufficiale dei gesuiti, padre Barto
lomeo Sorge è assistente ecclesia
stico dell'Unione Cattolica Stam
pa Italiana, l'associazione di cui è 
leader i l presidente della de Fla
minio Piccoli. Vice di Sorge è 
un'altro gesuita, Roberto Tucci, 
da tempo direttore della Radio 

Vaticana. E proprio dall'emitten
te radiofonica i l papa ha comin
ciato la sua opera di rinnovamen
to. Tucci sarà quanto prima r i 
cambiato e con lui l'influenza dei 
gesuiti, sostituita da quella 
dell'Opus Dei, ùn'associazione ec
clesiale che ha finora operato so
prattutto in Spagna ed in America 
Latina. Perché l'Opus Dei? Questa 
scelta è rivelatrice di due tenden
ze in egual misura presenti nel 
nuovo pontificato. Da una parte 
quella relativa ad una maggiore 
attenzione verso i reali problemi 
del mondo, problemi che non 
possono non interessare anche i 
cattolici. L'Opus Dei ha infatti le 
carte in regola da questo punto di 
vista. Formata da religiosi e laici, 
questi ult imi appartenenti al set
tore più vitale della borghesia, 
quello professionale, non è mai 
stata toccata dalla tentazione di 
appartarsi dalla società civile, ma 
ha in essa operato ed inciso pro
fondamente, come tra l'altro di
mostra i l recente successo 
dell'Unione del Centro Democra
tico in terra di Spagna. 

Dall'altra è ulteriore sintomo 
del desiderio di Giovanni Paolo I I 
di internazionalizzare gli apparati 
della chiesa, fino ad oggi rimasti 
nella loro maggioranza affidati ad 
italiani, i quali, in verità, non sem
pre hanno saputo dare buona pro
va di sé. 

58 OP - 27 marzo 1979 



POLITICA SPORTIVA — 

UN RECLAMO 
INAMMISSIBILE 

Il sasso che ha colpito alla testa 
il portiere dell'Atalanta Bodini co
stringendolo ad abbandonare il 
campo, nella partita con il Peru
gia di domenica 11 marzo, vinta 
dagli umbri per 2-0, pone il quesi
to se sia ammissibile i l reclamo 
che ha avanzato la squadra berga
masca con i l quale ha messo sub 
judice il risultato del campo. 

Con il, reclamo, l'Àtalanta, che 
giocava in trasferta, tende a farsi 
riconoscere la vittoria per 0-2 a ta
volino per la menomazione subita 
dal suo portiere, nei primi 16 mi
nuti di gioco, della quale si riten
gono responsabili i tifosi perugi
ni. Le probabilità che l'Àtalanta 
ottenga un verdetto favorevole 

. dal giudice sportivo sono molte, 
perché la casistica è dalla sua par
te. In mancanza, infatti, della pro
va contraria della responsabilità 
dei tifosi perugini, si addebita alla 
squadra ospitante una responsa
bilità oggettiva che si presume di
scenda dal mancato mantenimen
to dell'ordine pubblico dentro lo 
stadio. 

Il giudice sportivo potrebbe, 
però, non entrare nel merito del 
reclamo e, quindi, respingerlo se 
ammettesse il principio della sua 
inammissibilità. Ciò non è mai ac
caduto, ma potrebbe accadere, 
perché la tesi della inammissibili
tà è motivata. 

Il reclamo è inammissibile per
ché la partita si è svolta regolar
mente non avendo l'abbandono 
di Bodini pregiudicato l'organiz
zazione collettiva della squadra 
che, dopo l'incidente, ha prose
guito in formazione di 11 giocato
ri con il portiere di riserva Pizza-
balla al posto di Bodini. Dai fatti, 
che risultano anche dalle crona
che della partita, la sostituzione 
non ha alterato il livello di effi
cienza del gioco dell'Atalanta, né 

i l sostituto ha determinato, con la 
sua presenza, uno scandimento 
del collettivo della squadra. Pizza-
balla ha, infatti, giocato una parti
ta maiuscola, parando da par suo. 
L'abbandono di Bodini, pertanto, 
non ha provocato un danno mate
riale all'Atalanta. 

Il reclamo non è ammissibile, 
perché manca la probabilità del 
danno. La perdita di Bodini non si 
può considerare fonte di danno, 
perché non è diminuita l'efficien
za della squadra, né il danno può 
essere risarcibile con la vittoria a 
tavolino, perchè la squadra ha po
tuto proseguire l'incontro sosti
tuendo Bodini con un altro por
tiere. 

La tesi trae lo spunto da una de
cisione della 3" sezione civile della 
Cassazione (n. 14598), emessa nel 
78, sulla morte del giocatore Me-
roni, avvenuta per investimento, 
che, confermando la sentenza del 
Tribunale di appello, ha respinto 
la richiesta di risarcimento dei 
danni avanzata dal Torino che so
steneva di aver subito una flessio
ne degli incassi per la perdita del 
giocatore, perché era un fuori-
classe.Così si legge, tra l'altro, nel
la decisione su questo argomento: 

«Ne ha rilevanza decisiva l'alta 
classe del giocatore Meroni, per-
,ché l'efficienza di una squadra di 
calcio, caratterizzata dall'organiz
zazione collettiva del gioco, di
pende non soltanto dal notevole 
livello tecnico di un certo numero 
dei suoi componenti, ma anche e 
soprattutto dalla coesione e 
dall'intesa tra i giocatori. Pertanto 
una squadra di buon livello com
plessivo, ove tali coesione e intesa 
esistano in massimo grado, può 
ben mantenere la stessa efficienza 
quando un giocatore, anche se di 
alta classe, venga sostituito da un 
altro». 

Ammetendosi questo principio 
non sussiste nemmeno la proba
bilità di un danno psicologico, di 
un condizionamento emotivo, ne
gativo, dell'intera compagine ata-
lantina, proprio perché la sostitu
zione di Bodini con Pizzaballa, ri
pristinando, il collettivo nel suo 

' aspetto tecnico, lo ha riequilibra
to anche* nell'aspetto agonistico. 

Al contrario, se si è verificato 
un condizionamento a detrimen
to del gioco dell'Atalanta, questo è 
dipeso soìtanto dai suoi stessi gio
catori, i quali possono aver prose
guito l'incontro con la riserva 
mentale di appellarsi algiudice 
sportivo per ottenere la vittoria a 
tavolino. E difatti, subito dopo la 
partita, l'allenatore dell'Atalanta, 
Rota dichiarava testualmente: «A 
Perugia abbiamo giocato solo se
dici minuti, dopo per nói non era 
più gara. E non mi si venga a dire 
che quel sasso era dipinto di ne
razzurro».' 

Partendo da queste considera
zioni, si può offrire al giudice 
sportivo l'opportunità, esaminan-

• do il caso della partita Perugia-
Atalanta, di tenere in maggiore 
considerazione l'elemento della 
probabilità del danno, per emar
ginare, dal contesto tecnico e 
sportivo del gioco, tutti gli aspetti 
ad esso estranei. Le interferenze 
del pubblico non possono motiva
re il capovolgimento del risultato 
acquisito sul campo quando non 
sussista la probabilità del danno 
materiale nel senso chiarito. Per 
salvare la credibilità del gioco ed 
il suo contenuto sportivo occorre 
soprattutto impedire che l'insor
gere di interferenze, che spesso 
non sono casuali, ma premedita-, 
te, vengano strumentalizzate dai 
responsabili delle squadre di cal
cio a fini poco commendevoli. 
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DRITTO E ROVESCIO 
• Nel nuovo consiglio di ammini
strazione dell'Istituto per il credi
to sportivo, nominato per il qua
driennio '78/'81 dal ministro del 
turismo Pastorino, quasi tutti gli 
enti che vi partecipano sono rap
presentati da volti nuovi rispetto 
al precedente consiglio di ammi
nistrazione. Fa eccezióne il CONI 
che ha riproposto il segretario ge
nerale dell'ente Mario Pescante e 
Artemio Franchi, presidente della 
Federcalcio. Nel quadriennio pas
sato, la presenza di Franchi era le
gittimata dalla sua carica di vice 
presidente del CONI, che oggi 
non ha più, e nella quale fu sosti
tuito, prima da Carraro, poi da 
Nebiolo, quando i l primo divenne 
presidente del CONI. A Nebiolo, 
dunque, doveva spettare il posto 
nel consiglio di amministrazione 
dell'Istituto quale numero due 
del CONI. La mancata nomina di 
Nebiolo è il sintomo di uno sfalda
mento all'interno della giunta 
dell'ente per la rivalità personale, 
di vecchia data, tra Carraró e Ne
biolo, che si cela formalmente 
dietro l'antagonismo tra calcio e 
atletica leggera per la conquista 
della leadership nella organizza
zione sportiva. 

• I l CONI in collaborazione con 
l'ÀGIP ha avviato una ricerca per 
l'impiego dell'energia solare 
nell'ambito degli impianti sporti
vi. Ma il discorso non è solo tecni
co è anche politico. Le proposte 
sull'energia alternativa giacenti in 
Parlamento, hanno, infatti, trascu
rato l'utente sportivo. È noto che 
il problema di fondo dell'espan
sionismo sociale dello sport è le
gato agli impianti tanto che alla 
fine il Parlamento si è deciso a ri
conoscere necessarie le spese dei 
Comuni per lo sport. Questa aper
tura sociale dovrebbe però spin
gersi ad incentivare l'iniziativa 
privata. Mancando un impegno in 
tal senso il problema delle infra
strutture non verrà mai risolto. 

Sul piano delle prospettive ci 
sono due disegni di legge DC i 
quali prevedono che le agevola
zioni esercitate dall'Istituto per il 
credito sportivo, limitate agli enti 
pubblici e agli enti locali, vengano 
allargate alle società sportive. 
Questo stesso criterio dovrebbe 
essere presente anche nelle pro
poste ssull'energia solare. 

• Continua vessatoria e fiscale la 
vigilanza del ministero del turi
smo sul CONI al punto che Carra
ro ha più volte perso le staffe. Il 
ministro, i l sen. Carlo Pastorino, 
abusa, però, di un potere che la 
legge non gli riconosce, almeno : 

nei modi con il quale lo esercita. 
Vi è da osservare, infatti, che le 
norme statuàrie del CONI, che af
fidano al ministero del turismo 
pregnanti interventi nel merito 
delle delibere assunte dalla giun
ta esecutiva o dal consiglio nazio
nale dell'ente, sono da considerar
si incompatibili con le disposizio
ni che, in materia di controllo sul
le delibere degli enti, sono previ
ste dalla legge sul riordinamento 
degli enti parastatali tra i quali è 
compreso il CONI. L'ex capo 
dell'ufficio legislativo del ministe
ro, il consigliere di Stato Alfonso 
Palladino, sosteneva, infatti, che 
la vigilanza sul CONI si era di fatto 
ristretta ai vizi di legittimità delle 
delibere, in quanto nel merito di 
esse, la volontà dell'ente, se pote
va essere discussa, non poteva es
sere annullata, salvo che nelle 
questioni riguardanti il personale. 
È per questo motivo che Pastori
no provvide ad allontanare Palla
dino dal suo ufficio sostituendolo 
con il dr. Salvatore Pallara dispo
sto a legare l'asino dove voleva il 
ministro. 

• Il consiglio nazionale del CONI 
nella sua ultima riunione ha deli
berato di concedere una medaglia 
d'oro al valore atletico allo scala
tore Reinhold Messner, unico 

uomo al mondo ad aver scalato 
cinque «ottomila». La decisione 
non. è stata digerita da Nebiolo, 
presidente della federazione atle
tica leggera, perché la sua propo
sta di premiare anche i professio
nisti Mehhea e Ortis non era pas
sata, essendo incociliabile. Infatti, 
Messner è stato premiato perché 
in una recente intervista, riferen
dosi alla spedizione che sta orga
nizzando, per qùesta estate, ĉon 
l'obiettivo di raggiungere la vetta 
del K2, ha detto: «Non credo sia 
giusto che un socio del Club Alpi
no Italiano o un cittadino paghi
no, con le loro tessere e le loro tas
se, perché un ristretto gruppo di 
persone possano salire sul K2». 

• Là Federcàccia da ente pubbli
cò è stata trasformata in ente mo
rale dotato di personalità giuridi
ca di diritto privato, mantenendo 
la sua qualità di organo del CONI, 
con decreto presidenziale pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 
marzo. I l decreto, forse, sarà im
pugnato dalla associazione italia
na della caccia, presieduta 
dall'avv. Duccio Guerriero, per 
manifesta illegittimità in quanto, 
confermando l'attribuzione di or
gano del CONI alla Federcàccia, 
appare discriminante nei con
fronti delle altre associazioni ve
natorie riconosciute dallo Stato. 
L'associazione italiana della cac
cia è l'unica, tra le consorelle che 
sono in tutto sette, che non abbia 
aderito all'Unione Nazionale As
sociazioni Venatorie Italiane, co
stituita sotto l'egida della Feder
càccia, per contrastare l'egemo
nia di quest'ultima confermando 
il suo tradizionale spirito autono
mistico. Molto dipenderà, comun
que, dall'esito di un incontro av
venuto recentemente tra il segre
tario generale del CONI Mario Pe
scante e un rappresentante 
dell'associazione dissenziente che 
è andato a bussare a denaro. 
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La professione si impara 
all'Ansa 

Caro Pecorelli, 
il pezzo che OP ha dedicato 
all'ANSA è pieno di tante cose non 
vere e non esatte che a elencarle 
tutte perderemmo un gran tempo 
in due, lei ed io. Mi limiterò ad ac
cennare alla meno grave di esse 
(che sia motivato dire «ventenne» 
o «trentenne») e solo per prender
ne spunto per farle avere il nostro 
manuale del linguaggio giornali
stico (che non è solo per uso inter
nò; si può trovare anche nelle li
brerie). Così lei potrà conoscersi 
meglio, sé gli darà un'occhiata. 

Cordialmente.Serglo Lepri 
. Agenzia ANSA 

Colli non vede ma Badioli non 
c'entra 

Nell'articolo «Colli non . vede, 
Rossini non sente De Mattia non 
parla» (OP n. 11 pag. 8), siamo in
corsi in un gravissimo reato. Addi
rittura... sostituzione di persona. 
Prima di vendere all'Italcasse l'Im
mobile di via Bqncompagni 71, la 
Socogen non era in trattative, con 
l'Icipu ne tantomeno con Enzo Ba
dioli, bensì con il Crediop di Fran
co Piga. Ci scusiamo della inesat
tezza con i nostri lettori e con i di
retti interessati 

Anche nello sport non c'è de
mocrazia 

È indubbia la poliedrica qualifi
cata professionalità di Chi cura la 
rubrica «Politica Sportiva». Ru
brica che leggo tutta d'un fiato e 
che desidererei, egoisticamente 
per la mia passione sportiva, an
cora più lunga. Lo sport trattato 
quotidianamente sui giornali e in 
una certa maniera, mi sembra che 
venga offeso come offesi sono i 
lettori di quei giornali. Si pensa 
forse di avere un pubblico infanti
le, tifoso, cieco, che tale deve ri
manere per propri e altrui inte
ressi spesso in «cogestione». 
Come spiegare che il lettore spor
tivo non viene sensibilizzato, reso 
partecipe della funzione dello 
sport, della sua vera tecnica, della 
sua democratica organizzazione? 
Di questa «quotidiana politica 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 
sportiva» se ne vedono i frutti con 
«gente sbagliata al posto sbaglia
to»,... e le stelle (la Base) stanno a 
guardare. 

Continuàté sempre meglio nel
la Vostra «Politica Sportiva». Ho 
fatto notare ad un amico sportivo 
nonché tecnico di ciclismo il vo
stro pezzo «Dritto e rovescio» del 
13-3-1979 su Adriano Rodoni che 
dopo Mosca mollerà laFedercicli-
smo designando suò successore 
Agostino Omini, anche lui lom
bardo sicuro dello strapotere del
le società lombarde reso più forte 
dalla sede dell'Assemblea elettiva 
divenuta Milano, dopo la modifi
ca dell'art. 16 dello Statuto che in
dicava Roma, al riparo quindi di 
colpi di mano delle società del 
Centro Sud. L'amico, con molta 
amarezza, mi ha precisato che lo 
sport e il ciclismo in particolare 
sonò lontani dal darsi una struttu
ra democratica, che la Base prota
gonista dell'attività sportiva è di
sinformata per essere meglio 
strumentalizzata dal potere, è cie
ca, troppo passionale da non av
vertire sempre e non in qualche 
caso, e disunita la propria forza, la 
sua funzione, i suoi diritti. A ripro
va di quanto diceva e a rettifica 
del concetto «al riparo di colpi di 
mano delle società del centro sud, 
mi ha significato che tutti i Consi
glieri Federali della FCI compresi 
i Presidenti delle Regioni e quindi 
anche quelli del centro sud 
all'unanimità hanno proposto la 
suddetta modifica allo statuto che 
l'assemblea nazionale del 13-1-
1979 delle società ha eccetto una, 
approvato. Un nuovo Statuto, a 
dire dell'amico, veramente demo
cratico al servizio della Base, pro
posto dalla Società fuori dall'am

mucchiata di cui sopra, veniva re
spinto. 

Grazie e cordiali saluti. 

Giuliano Dianetti 

I salti strategici della Guardia 
di Finanza 

Caro Direttore, 
mi riferisco all'articolo «Tutto i l 
Mondo» (anche militare) è paese» 
della rubrica «Indiscrezioni» ap
parso sul n. 9 del 6 cm. di O.P. 

Anche nel corso dell'ultima va
lutazione da parte della Commis
sione di Avanzamento dei Ten. 
Colonnelli della Guardia di Finan
za si è verificato un exploit ben 
maggiore di quello segnalato 
nell'articolo suddetto. 

Infatti i l Ten. Colonnello Mola 
preso in esame per la prima volta, 
ha sorpassato d'un solo colpo ben 
ottanta colleghi (si vede che gli al
t r i ottanta son tutti minchioni!) ri
sultando cosi promosso al primo 
colpo. '.. ;. . _ ' 

Gli fa seguito i l Ten. Colonnello 
Urbano che era uno degli ultimi 
in graduatoria piazzandosi tra i 
primi. Questi due Ufficiali hanno 
i l solo merito di aver frequentato, 
a suo tempo, la scuola di guerra 
dell'esercito. Al che, sempre a suo 
tempo, avevano già un riconòsci-

- mento con conseguente vantag
gio di carriera previsto. 

Stabilito questo, che bisogno 
c'era, in questa ultima valutazio
ne, dare «Loro» altro vantaggio, (e 
che vantaggio) saltare ottanta col
leghi? 

Questo ultimo vantaggio non, 
era previsto assolutamente da 
nessuna NORMA! Anzi, avendo i 
suddetti ufficiali svolto quasi sem
pre compiti di burocrati presso 
gli uffici di alto Comando, presta
re servizio in detti uffici dà una re
lativa tranquillità al riparo di tra
sferimento, con consequente spo
stamento della famiglia, nuova ri
cerca di alloggio, cambio di scuo
la dei ragazzini'evantaggio non in-
differente al riparo di «Grane» e 
rischi professionali che il servizio f ' 
pratico del-Corpo comporta. 

Tra gli ottanta colleghi saltati 
non sono pochi quelli che con ' 
provata capacità operativa si 
sono distinti nello scoprire grandi 
evasioni fiseali intricatissime per 
via dello staff di consulenti fiscali 
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di cui si circondano questi evaso
ri . -

Caro Direttore, cosa vuole che 
Le dica, si fa largo il sospetto, che 
ai Generali la scuola di guerra ab
bia maggiore importanza della 
caccia agli «Evasori», di cui tanto 
si parla, e non solo, i miliardi che 
tali operazioni fanno recuperare 
allo Stato sono «bazzecole» per 
loro. Vorrà dire che da questo 
momento in poi la strategia mili
tare prenderà i l sopravvento sulla 
esperienza di più di trenta anni di 
capacità e preparazione profes
sionale. Viene così calpestato lo 
sbocco di carriera per gli altri con 
conseguente abbattimento del 
morale, incertezza se poi un gior
no la promozione potrà raggiun
gerti, oppure chiedere i l congedo 
per vedere se t i è possibile, a cin
quantanni suonati trovarti un la
voro, dopo aver dato, senza voler 
apparire tragici, gli anni più belli, 
tanti disagi subiti, per uno stipen
dio, che qualsiasi ragioniere di 
prima nomina, e con un orario di 
lavoro limitato, percepisce. Qual
che volta si sopporta anche in virV 
tù del coronamento degno della 
carriera che in un giorno tanto... 
tanto lontano si è scelta, ma l'ama
rezza ora ha questo prezzo. È 
come dirti, cosa credevi, la tua 
opera è finita, spostati... 
Caro Direttore, vorrà attraverso 
le pagine del suo giornale, a nome 
degli «ottanta» scavalcati, e anche 
mia, Lei ha certo capito che sono 
uno fra gli ottanta, darci un pò di 
soddisfazione? Grazie! già che c'è, 
se gratta un po', potrà scoprire 
qualche altra «maracchella» che i 
Signori Generali usano nella 
Commissione di Avanzamento. 
Questa però è solo per quelli che 
riescono ad «agganciare». 

Lettera firmata 

I pensionati d'oro della Farne
sina 

Caro Direttore, 
a pag. 28 di O.P. del 27-2-1979 leg
go «i pensionati d'oro della Farne
sina». Conoscendo l'andazzo delle 
cose in casa Farnesina, penso che 
anche questa volta avrà luogo per 
«i pensionati d'oro» una seconda 
edizione. 

Sarà stato sostituito, a Londra, 
Roberto Ducei, l'8 febbraio 1979? 
e Niccollò Di Bernardo, a Gine
vra, i l 14 marzo 1979? e Girolamo 

Pignatti di Custoza, a Berna, i l 18-
4-1979? Non credo per i l primo e 
non spero per i l secondo e terzo. 

Se gli adempimenti predetti 
non saranno stati compiuti entro 
la fine del prossimo aprile, denun-
cierò i l caso all'Autorità Giudizia
ria, in modo che i l Ministro, i l se
gretario generale, i l direttore ge
nerale del personale vengano in
criminati, per favoritismo, per 
clientelismo. 

È ora di piantarla con i favoriti
smi! 

Grazie, Signor Direttore, per 
l'ospitalità che vorrà cortesemen
te accordarmi. 

G. Florindl - Città S. Angelo (PE) 

5 Marzo 1979 
Ancora su Voltolina - Geroli-
metto 

Caro O.P., 
leggo sul vostro n. 8 «Il caso Vol
tolina». 

Ringrazio innanzi tutto i l diret
tore per aver i l coraggio, come 
sempre del resto, di chiamare le 
persone e le cose con i l loro 
nome. 

Allego in proposito un ritaglio 
di un giornale del 3-3 «Avvenire» 
dove le massime autorità provin
ciali danno nuovo credito a que
sto avventuriero democristiano 
(si fa per dire in quanto io penso 
che si giovi solo di onorevoli de
mocristiani faciloni e creduloni, 
nella speranza che poi succeda 
quello che è successo a Tanassi) a 
corredo delle vostre informazio
ni. 

Dovete tenere presente che 
questo grosso «boss» possiede an
che una grossa partecipazione 
nella «Mobili Patriarca», è pro
prietario della CA.CI.CAR. di Ca
stelfranco, ha un villaggio turisti
co in Sardegna, coperto da una 
sua finanziaria, costruito con i 
mutui agevolati al 3% della Regio
ne Sarda. 

Questa finanziaria possiede un 
aereo privato che al Voltolina ser
ve per fare le solite'capatine' di 
fine settimana. 

Ha notevoli interessi in Ameri
ca dove si è recato nella seconda 
quindicina di febbraio, finanziati 
dal Credito Svizzero di Lugano, su 
un conto cifrato a firma della si
gnora Gerolimetto (il cerchio Vol-
tolina-Gerolimetto si chiude sem
pre). 

Perché i l pretorino d'assalto di 
Castelfranco Veneto non mette i l 
naso in tutte queste faccende che : 
succedono soprattutto nella sua 
città, anziché mettere in carcere i 
macellai, come ha fatto pochi 
mesi or sono e per ben minore 
cosa. 

Quanto è tassato questo nuovo 
Mida para-ministeriale??? 

Se non vedrò pubblicata questa 
mia lettera, la manderò a chi di 
dovere. - * • 

Spero che i l vostro articolo ab
bia un seguito, e che finalmente si 
ponga fine à questi scandali dei f i 
nanziamenti governàtivi facili ad 
avventurieri, solo perché al mo
mento delle votazioni sanno pro
curare alcune centinaia di voti e 
di preferenze. 

Ci sarebbero anche altre consi
derazioni da fare e le farò in segui
to se vedrò che questa mia avrà 
qualche seguito. 

Distinti saluti 
Mario Battistella 

Belvedere di Tezze (PD) 

La legge è lombarda e incostitu
zionale 

Caro Direttore, 
prima di tutto La ringrazio per 
avere dato la notizia per l'incosti
tuzionalità della legge lombarda, 
su OP. È stato veramente un arti
colo interessante. 

In allegato Le inviamo: 
Ulteriore sollecito inviato alla 

Magistratura di Milano perché 
siano presi immediati provvedi
menti; 

Lettera indirizzata all'Assesso
re Thurner; 

Ai Consiglieri Regionali ed ai 
Parlamentari... oppositori. 

Uniamo anche una lettera fra le 
tante telefonate ricevute, di per
sone che «avrebbero da dirne tan
te» sulla sperimentazione (speria
mo che si decidano) perché ne 
faccia l'uso che crede. 

Speriamo di riuscire ad ottene
re qualcosa egregio Direttore, ma 
sarà difficile perchè non tutti han
no i l coraggio del Suo giornale di 
parlare chiaro. 

Con tanta cordialità, stima e 
simpatia 

Luigi Macoschi 
Presidente Lega 

Antivivizionista Nazionale 
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C R U C I V E R B A 

T R I O C O S T A N T E 

Le tre lettere delle caselle in gras
setto saranno uguali per ogni parola 
trovata. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DEFINIZIONI: 
1. Lo sono i segni che restano; 
2. I l Santo patrono della Polonia; 
3. Si indossano per... andare al bagno; 
4. Un martire di Belfiore; 
5. Vigoroso, robusto; 
6. I l cantante... snodato; 
7. Grossa scimmia antropomorfa. 

1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12 13 

14 • 15 • 16 

17 • 18 19 • 20 

21 • 22 23 • 24 
-• • 26 

27 • 26 • 29 

30 • 31 

* • 32 • 33 
-• 34 

35 36 • • 3é -

39 40 • • 41 

42 • 43 
9 

ORIZZONTALI ; 

1. Si somministra agli... agitati; 8. Tra gli incisivi e i molari; 14. Messo à riposo 
con titoli e onori; 16 II massimo teatro lirico di Buenos Aires; 17. Grappolo-
d'uva; 18. Possessivo femminile; 20. Filtro umano; 21. Idrocarburo usato come 
combustibile; 22. Nato dopo la morte del padre; 24. L'ora corrispondente alle., 
quindici; 25. L'auto della... Celere; 26. Centouno romano; 27. Contrario di ec
celso; 28. L'autore de «La secchia rapita»; 29. Isola delle Lucaie; 30. CeritroTtt ' 
casale; 31. L'attrezzo per rimuovere i l letame; 32. Brezza, venticello; 33. SÌ.TTTF" 
taccano facendo discorsi lunghi e sconclusionati; 34. La baia africana compra
ta dalla società Rubattino nel 1869; 35. L'impero dove «impera» l'ayatollah 
Khomeini; 37. Danza spagnola; 38..Leggendari; 39. Manchevolezza, pecca; 4L 
Barbiturico sedativo; 42. I l suo altipiano è detto anche «dei sette Comuni»; 43. " 
Lo sono le lingue che... sputano sentenze. 

V E R T I C A L I 
1. La Repùbblica di Venezia; 2. Lo provoca un... pugno sull'occhio; 3. Lo èTS 

i l preside di facoltà; 4. Vi si «mata» il toro; 5. Pianta aromatica che fornisce un 
olio odoroso; 6. Partito; 7. In fondo all'aperitivo; 9. Avanti Cristo; 10. L'opera 
ove si canta-la «Casta diva...»; 11. Osso del bacino; 12. Negazione; 13. Lo può-
essere, a volte, un errore; 15. Stantuffi per motori a scoppio; 18. Vento delle 
regioni tropicali; 19. Vi nacque Milziade; 22. L'autore di «Myricae»; 23. Le bel
lissime vergini del paradiso maomettano; 25, L'idea lo è della.mente; 26. La ca-
pitale che custudisce la tomba di Simon Bolivar; 28. Quantità indeterminaya; 
29. Piccolo.comune in provincia l i Como; 31. Jane, protagonista del f i lm «Bar-, 
barella»; 32. Fisico inglese, inventore dello spettrografo di massa; 33. AnticnT 
governatori delle province slave; 34. Spinta, rincorsa; 36. Cosa latina; 38. Un_ 
Ferre attore; 40. La testa di Agramante; 41. Targa di Venezia. 

Soluzione numero precedente 

Anagrammi 

1. ScaPolo; 2. TriOnfo; 3. StiVale; 4. IncErta; 5. BarRito; 6. LavAgna; 7. DraGoni; S.'MetEora; 9. GiuNone; 10. PanTere; 11. AssEdio. •. 

Crucivèrba. 
Orizzontali: 1. Alessandrina; 10. AG; 12. Diego; 13. Amori; 15. Oporto; 17. Perverso; 19. Lotta; 20. Galeone; 21. Este; 22. Perenni; 23. 

CN; 24. Sto^25. Paratia; 26. Rea; 27. Ca; 28. Catasto; 29. Teli; 30. Coperti; 31. Denti; 32. NNO; 34. Arca; 35. Cernie; 36. Zaini; 38. Giare; ' 
39. AT; 40. Màsjo Tanassi. 

Verticali: 1. Adolescenza; 2. Edotto; 3. Sirte; 4. Seta; 5. Ago; 6. No; 7. Rieletti; 8. Navona; 9. Ameni; 10. Ars; 11. Giornalieri; 14. Ore; 
16. Posta; 17. Parasta; 18. Renio; 20. Gerarchi; 22. Pater; 23. Celti; 25. Papaia; 26. Rennes; 28. CO; 29. Terra; 30. Coi; 31. Dean; 33. Nat; 
35. Cia; 37. NM; 38. Gt. • > 
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aiono in queste pagine: 
Alessi: 2 
Andreini: 2 
Amendola P.: 55 
Amendola: 28 
Alicata: 28 
Azasi: 27 
Andreotti: 28, 29, 2, 3, 4 
Anselmi: 29 
Acli: 25 
Autonomi ed Unità: 25 
Annese: 25 
Arbore: 
Argan: 
Ania: 45 
Assicurazioni Generali: 45 
Artamana: 21 
Autostrade SpA: 26 
Accame: 30 
Acanto: 29, 30 
Areddia: 29 
Aeritalia: 40 
ASA:41 . 
Adenauer 20 
Arena: 33 
Aldisio: 50 
Artom: 51 
Adison: 55 
Altissimo: 56 
Agnello: 7 
Auriemma: 7 
AGIP: 60 
ACI: 60 
Agagianion: 57 
Acquaviva: 57 
Ambra: 58 

Berlinguer: 28, 30, 23, 16 
Boffardi: 29, 33 
Borroni: 25 
Benincasa: 25, 29 
Brun'elli: 31 
Banca d'Italia: 46 
BNL:46 
Bisaglia: 26 
Boyer 26 
Brigate Rosse: 27 
BCEM: 30 
BASF: 44 
Brandt: 23 
Begin: 23 
Breznev: 18, 19, 20 
Bahr: 18, 19 
Bozzi: 33 
Buffone: 33 
Basso: 53 
Brodolini: 16 
Bubbico: 9 
Bodini: 59 
Benelli: 57 
Bardella: 58 
Barbato: 2, 4 
Beolchini: 2, 3 
Bertoldi: 2 

Carboni: 25 
Coines: 25 
Caroli: 25 
Cosida: 45 
Columbia: 45 
Centrale: 45 
CIA: 22 
Ceca: 22 
Cefis E.: 46 
Cefis A.: 46 
Cocciu: 25 

Coger: 26 
Crociani: 26 
Curcio: 27 
Covatta: 30 
CasMez: 30 
Callaghan: 23, 19 
Cesvica: 23 
Cossutta: 23 
Carter: 18, 19, 20 
Carstens: 19 
Chermenko: 19 
CEE: 42 
Carli: 43 
Chiaramello: 53 
Conti: 53 
Costamagna: 56 
Civilavia: 7 
Collini: 7 
Cleopatra: 16 
Cirano: 16 
Craxi: 16 
Costanzo: 9 
Candeloro: 9 
Carrara: 60 
CONI: 60 •- . 

CAI: 60 
Carpi de Resmini: 60 
Caiati: 60 
Cicognani: 57 
Concutelli: 8 
Corrieri: 8 
Caccioppolo: 2, 4 
Casardi: 2, 3, 4 
Caprara: 2 

Dimos: 25 
Dimitrijevic: 21 
Donati: 22 
De Franceschi: 46 
Doxa: 44 
Deng Xiaoping: 19, 16 
De Gaulle: 20, 16 
Del Duca: 33 
De Mario: 33 
Di Giesi: 56 
De Martino: 16 
De Pasquale: 10 
Del Buono: 9 
De Lorenzo: 2 

Espi: 27 
Ems: 27 
Elmer: 31 
Epim: 31 
Efim: 27 
Erhard: 20 

Fiat: 27,39 
Faccio: 
Francesco 
Ferdinando 
d Asburgo: 21 
Fabiani: 26 
Fioccavento: 27 
Finam: 29, 30 
Fulbright: 41 
Ford:20 
Fanfani: 16, 57 
Franchi: 60 
Federcalcio: 60 
Federcàccia: 60 
FUCI: 58 
Freda: 8 

Gramsci: 28, 9 
Giannàrelli: 28 
Guttuso: 28 

Gheddafi: 28 Marengo: 30 Risicato: 55, 10 
Gepi: 27 Mitterand: 23 • Ruffolo: 16 
General Motors: 27 Maritain: 24 Rizzoli: 9 
Gabaglio: 25 Me Donald: 40 Rizzi: 9 
Gregorini: 31 Moro: 33 Rota: 59 . . 
Gervasoni: 46, 47 Mango: 7 Romeo: 4 
GEDA: 46 Mancini: 16* 
Graziosi: 46 Merlino: 10 Semyonon: 19 
Gerolimetto M.: 26 Marx: 10 Solarex: 39 
Gerolimetto B.: 26 Michitto: 53 Stalin: 28, 2Q 
Gosnat: 30 Maraini: 9 Sirtori: 28 
Gonzales: 23 Moravia: 9. Spinosa: 
Goebbels:23 Madeo: 9 Sorge: 58 
Gardner: 39 ' Meroni: 59 Sias: 45 
Giovanni Paolo I I : 19, 58 Messner: 60 Sofia Hallemberg: 21 
Giscard d'Estàing: 20, 42 Mennea: 60 Seda: 46 
Gattucci: 33 Montini: 57 Signorile: 46 
Giannini G.: 53 Merry Del Val: 57 Sipe: 46 
Guarra: 55 - • .'. Maletti: 2, 3, 4 Sette: 26 
Gerace: 9 - Miceli: 4 Santucci: 26 , " -
Guerriero: 60 Sopal: 27 
Greggi: 58 NAI: 28 Santarelli: 32 
Giannettini: 8, 2 NAP:27- . • Servidio: 30 : ' 
Guadalupi: 2,3, 4 NATO: 18, 7 Sadat:23 
Garavelli: 2, 3, 4 Nixon: 20, 16 Schramm: 24 
Gasca: 4 Nencioni: 33 ' Schmidt: 18, 19, 20, 42 

Nenni: 51 Suarez: 20 
Honecken 19 Noce: 53 SME: 42 
Henke: 4 Napoleone: 16 Savona: 43 

Nebiolo: 60 Sunia: 55, 56 
Ingrao: 28, 51, 2 Salmeri: 9 
Iri:27, 26 Osservatore Romano: 28 Stallen 9 
IACP: 29 Obrenovitch: 21 Scàrdocchia: 9 
Iniziative di Base: 25 OTE: 31 •": Santacroce: 2, 4 
Ina: 45 Oto-Melara: 31 Siracusa: 2, 4 
ICE: 46, 40 Ossola: 46 Sid: 2, 3 
Isgrò: 46 Ornati: 32 Sifar: 3, 3 
ISI: 46 Odescalchi: 23, 24 

Sifar: 3, 3 

Iadarola: 30 Opus Dei: 58 Togliatti: 28, 51 
IBM: 40 Ortis: 60 Trombadori: 28 

Krusciov: 28, 20 
Occorsio: 8 Tognoli: 28 

Krusciov: 28, 20 Orlandi: 2 Toro: 45 
Karageorgenic: 21 Tito: 22, 19 
KGB: 22 Pantanella: 55 . Tibaldi: 46 
Keaton: 23 Paone: 55 Terranova: 33 
Kadan 19 Pajetta: 28 . Tupini: 50 
Komsomol: 19 Pastorino: 28, 29, 60 Traisi: 52 
Kossighin: 19 Pozzan 25 Testa: 7 
Kennedy X: 20 Poggiolinlini: 25 Tucci: 58 

Lenin: 28 
Pierrel: 25 Uspa: 2 

Lenin: 28 Petrucci: 25 
Uspa: 2 

Lotti: 25 Pannella: 32 Unitalefilm: 28 
Les: 25 Pasanisi: 45 Univac: 46 
Lloyd Centauro: 45 Popov: 21 Unionpelli: 26 
La Malfa U.: 31, 33, 2 Pavelic: 22 USFGC:41 
Laben: 31 Pandolfo: 30 UPPI: 55 
Labon 30, 57 Pietrosanti: 23, 24 Unavi: 60 
L'Humanité: 31 Pompidoux: 20 
Leone: 51, 53 Pertini: 51, 53 Villot: 57 
Longo L : 51, 53 Pazienza: 56 Verzotto: 27 
Longo P.: 51 Paolo VI : 58, 57 Voltolina: 25, 26 
Lizzadri: 51 Piccoli: 58 Volani: 27 

Marchini: 53 
Providenti: 10 Verga: 27 

Marchini: 53 Pandolfi: 9 Vicario: 32 
Musocco: 28 Pizzaballa: 59 Vnershtorgbanck: 30 
Marsocci: 29 Pescante: 60 Vedovato: 33 
Malfatti: 29, 27 Palladini: 60 Venturi: 51 
Mangano: 25 Pallara: 60 Voltolina C: 53 
Mazzola: 25 Pancrazio: 58 Vecchiato: 9 
Marconi: 21 Pozzan: 8 Ventura: 8 
Medici: 31 Viezzen: 4 
Montedion: 31, 39 Ronconi: 29 
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OSSERVATORE POLITICO ANNO II n. 11 - 20 marzo 1979 

LA GRANDE PAURA 
Nei due ultimi numeri di OP avevamo analizzato, sui 

pochi indizi disponibili, l'esistenza di un piano volto a 
ridimensionare il ruolo della DC. Solo gradualmente i 
democristiani hanno cominciato a rendersene conto: 
non lo avevano capito nemmeno quando Pertini aveva 
affidato l'incarico di formare il governo a La Malfa, ma 
se ne sono resi improvvisamente conto martedì 6 mar
zo, in serata, quando dal Quirinale partiva, per l'indo
mani, la convocazione di Saragat, Andreotti e La Malfa. 
A quel punto, tutti davano per certa la costituzione di 
un governo presieduto da Saragat, che avrebbe potuto 
gestire le elezioni mantenendo la DC in una posizione 
di netta subordinazione. Solo allora i democristiani 
hanno avuto la grande paura, è caduta la candidatura 
di Piccoli e Andreotti è andato da Pertini per dirgli che 
il suo partito era pronto ad assecondare la linea auto
noma del Quirinale ma a condizione che a Palazzo Chi
gi andasse un de. 

Ai democristiani è andata uene ancora una volta, ma 
devono ringraziare il fatto che Pertini e Craxi sono ar
rivati ai ferri corti e che il Capo dello Stato non muove 
un dito per aiutare il PSI. I tentennamenti di Craxi du
rante la crisi si possono spiegare solo con l'ipotesi che 
nella fervida mente del segretario socialista fosse 
spuntata la convinzione che, dopo il tentativo di un de 
e dopo il tentativo di un laico minore, l'incarico di for
mare il governo sarebbe dovuto andare ad un sociali
sta, e cioè a Craxi stesso, che solo a queste condizioni 
avrebbe fatto le elezioni anticipate con la speranza di 
ricavare qualche guadagno. Senza un retropensiero di 
questo genere, non si spiega tutto il comportamento di 
Craxi degli ultimi mesi, volto a creare difficoltà al go
verno senza proporre soluzioni alternative chiare e 
praticabili: ma a frenare i suoi propositi presidenziali-. 
stici è bastata la corrente di sinistra del suo partito: 
Lombardi e Signorile sanno1 bene come assicurare, pa
rallelamente, gli interessi dei due partiti maggiori: il 
comunista e il democristiano, che tutto vogliono fuor
ché un increménto elettorale del PSI. 
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FORNITURE MILITARI 

LA TORTA ARMATA 
Quando nel corso di una riunio

ne segreta il comitato Church 
chiese a Dan Haugton allora pre
sidente della Lockheed se avesse 
pagato qualcosa al principe Ber
nardo d'Olanda, questi rispose 
con la voce disperata d'un con
dannato al patibolo: «Vorrei che 
non mi aveste mai fatto questa do
manda». Cominciò così lo scanda
lo che divampando in Italia, Giap
pone e Olanda, avrebbe presto 
squarciato i l velo d'omertà che 
aveva ammantato i l mondo delle 
industrie che producono armi e 
degli uomini che le comprano e le 
vendono. 

I l commercio delle armi è stret
tamente collegato con altri pro
blemi politici di grande importan
za: la corsa agli armamenti delle 
superpotenze, la difesa della 
Nato, le guerre locali nel I I I mon
do, i l terrorismo, la guerriglia-
Ma non è dell'aspetto politico-di
plomatico che vogliamo, parlare 
oggi, quanto degli atteggiamenti e 
dei metodi degli uomini che com
prano e vendono armi, e che si 
contendono con tutti i mezzi i l co
siddetto mercato bellico. Prima di 
andare avanti, è bene fissare qual
che dato per comprendere la por
tata del problema che stiamo af
frontando. Negli Stati Uniti - mag
giori produttori d'armi dell'occi
dente - nel 1.968 si registravano 1 
milione e mezzo di posti di lavoro 
nella sola industria aerea, i l cui 
fatturato rappresentava i l 37% del 
prodotto nazionale lordo. Nel 
1971, con i l boom del Vietnam in 
fase calante, i posti di lavoro era
no scesi a 440.000 e il fatturato 
s'era ridotto proporzionalmente. 

Per quanto ci riguarda, l'Italia 
dal 70 al '76 ha acquistato armi 
dagli Usa per 317.985.000 dollari. 
Per quante mani sono passate tali 
somme? Ci sono stati altri affari 
alla Lockheed? 

I l manager americano che deve 
rispondere di fatturati dell'ordine 
di milioni di dollari, che dà lavoro 
a centinaia di migliaia di operai e 
tecnici elettori di questo 0 
quell'uomo politico, non può farsi 

venire troppi scrupoli. Se per 
piazzare degli Hercules deve rico
noscere una tangente ad Antilope 
Cobbler, ben venga i l corrotto e 
sia benedetta la bustarella. 

Diverso è i l caso degli stati e dei 
governi. Negli anni settanta, l'inte
resse delle industrie americane 
degli armamenti si erano andati 
identificando con gli interessi del
la nazione America mentre i l Di
partimento di Stato aveva perdu
to i l controllo del mercato delle 
armi, con grave pregiudizio degli 
equilibri diplomatici, specie in 
Africa e Medio Oriente. Per risol

vere una situazione che si andava 
gravemente deteriorando ( i l 
boom dell'industria bellica aveva 
creato un elettorato difficilmente 
controllabile), Carter insediando
si a Washington si ripromise di 
fare degli Usa i l granaio e non l'ar
senale del mondo libero. 

Rientrano in questo nuovo indi
rizzo politico della Casa Bianca 
sia i processi intentati dallà Sec 
contro Lockheed e Northrop (le 
due industrie americane leader 
del settore degli armamenti) che 
i l rinnovato impulso ai negoziati 
Salt con l'Unione Sovietica e certi 
clamorosi capovolgimenti nello 
scacchiere arabo mediorientale. 

Ma gli Stati Uniti non possono 
da soli riportare ordine ed equili
brio nel mercato bellico mondia
le: «le vendite di armi sono così in
terconnesse con questioni di altro 
genere - dice Leslie Gelb funzio
nario del Dipartimento di Stato -
da dover essere considerate paese 
per paese, e le decisioni devono 
fondarsi su scambi improntati a 
considerazioni pragmatiche». E 
aggiunge Antohy Sampson, un 
giornalista inglese specializzato in 
questioni militari: «Le esplosioni 
più recenti delle vendite di armi 
non possono essere ascritte ad al
cun calcolo razionale circa l'inte
resse proprio della sicurezza 
dell'America, per non parlare di 
quella dell'Europa. Esse possono 
essere spiegate solo con una se
quenza di decisioni ad hoc, com
presi la visita di Nixon allo scià, i 
baratti di Kissinger e la grandissi
ma pressione esercitata dalle in
dustrie delle armi». 

Tante piccole Antilopi 

Abbiamo visto che l'Italia tra i l 
'70 e i l '76 ha importato armi dagli 
Usa per 318 milioni di dollari, va 
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subito aggiunto che solo una par
te di queste forniture hanno avuto 
come ultimo destinatario l'eserci
to italiano. In molti casi, qualcuno 
dice la maggioranza, si è trattato 
di partite di giro in cui l'Italia ha 
funzionato come paese mediato
re. Ad esempio nel 1972 in occa
sione della fornitura d'armi alla 
Libia - cfr. dossier OP n. 7 del 9 
maggio '78 - quando acquistam
mo dagli Usa armi per 42 miliardi 
di lire, girandone uria parte, 20 mi
liardi, al col. Gheddafi. Ecco quin
di un esempio di come il commer
cio delle armi interferisca 
nell'equilibrio di un'area e nella 
diplomazia di un paese, un esem
pio che ci riporta alla domanda 
iniziale: chi è in Italia che decide 
le forniture militari? 

Per rispondere all'interrogativo 
bisogna andare alle rivelazioni 
emerse grazie al processo Loc
kheed. Nel corso del quale abbia
mo appreso che l'industria ameri-

FORNITURE MILITARI 

Fred Mauser: svizzero, ufficiale 
della Royal Air Force britannica 
nel secondo conflitto mondiale 
che fu i l primo degli agenti Loc
kheed in Europa a costituire una 
rete «top of the top contacts», 
contatti al massimo livello; né Hu
bert Weisbord, anéh'egli svizzero, 
sciatore provetto che portò in 
Lockheed Teeng Gerritsen, l'uffi
ciale olandese amico personale di 
quel principe Bernardo che ben 
presto divenne l'agente numero 
uno della Lockheed in Europa, 

piazzando in Germania 300 mor
tali Starghfighter. Veniamo inve
ce subi'o all'Italia e agli Hercules 
del 1969. L'agente Lockheed Don 
Wilder fu avvicinato da un «noto 
senatore» che gli suggt ri che per 
vendere gli aerei avrebbe fatto 
bene a servirsi di un mediatore, 
Antonio Lefebvre amico ed un 
tempo collega di un altro «noto 
senatore» italiano: Giovanni Leo
ne. 

Non stiamo qui a raccontare 
come è andata a finire la storia de
gli Hercules e delle bustarelle 
(120.000 dollari per aereo), saltia
mo subito al palazzo della Consul
ta dove s'è appena concluso il pro
cesso contro alcuni dei protagoni
sti dello scandalo. Qui; nella gab
bia degli imputati, a fianco di Lui
gi Gui (assolto), di Mario Tanassi 
e dei fratelli Lefebvre (colpevoli), 
sedeva il generale di squadra ae
rea Duilio Fanali, condannato ad 
1 anno e nove mesi per aver inta-

Vendite militari degli Stati Uniti all'estero 1970-76 
(in migliaia di dollari) 

AF 1970 AF 1971 ;. AF 1972 AF 1973 AF 1974 AF 1975 AF 1976 

Arabia Saudita 44.854 14.980 
Argentina 10.827 12.496 
Australia 53.784 57.884 
Canada 52.167 28.617 
Cina (Formosa) 35.118 65.043 
Germania Occ. 245.022 176.908 
Iran 113.081 397.563 
Israele 44.416 413.518 
Italia 36.142 23.441 
Spagna 25.872 108.45? 
Tainlandia 21.146 48 
Organizzazioni internazionali 38.928 17.717 

459.347 1.993.537 1.906.499 1.549.944 2.502.454 
15.056 " 16.445 -8.421 15.689 12.093 

117.210 25.948 31.759 166.697 411.854 
37.248 90.353 106.985 96.839 65.752 
75.419 202.439 87.846 144.385 193.012 

875.751 222.285 231.436 299.682 194.221 
522.128 2.138.143 4.280.652 2.570.296 1.301.287 
409.871 196.102 2.468.340 863.061 919.478 
76.569 64.421 47.847 44.885 24.680 
22.742 60.774 151.735 57.652 79.357 
16.978 1,907 20.603 14.768 89.608 
39.839 99.218 18.215 32.711 32.071 

FONTE: Defence Security Assistance Agency, settembre 1976. 

cana, sul cui esempio s'è modella
ta l'industria bellica mondiale, 
per piazzare i propri prodotti nei 
vari mercati nazionali, è solita ser
virsi di ex diplomatici ed ex uffi
ciali superiori ex agenti dei servizi 
segreti, ai quali è più facile l'acces
so ai vertici burocratici d'ogni sin
golo stato. 

Non stiamo qui a ricordare i 

scato tangenti Lockheed. 
Abbiamo detto che le industrie , 

delle armi sono solite impiegare 
ufficiali "ed ex ufficiali nelle loroc. 
reti di vendita. Fanali è il tipicoj, 
esempio. Ex ufficiale superiore 
(capo di stato maggiore dell'Aero
nautica), alla fine della carriera s'è * 
messo a fare i l consulente.. 
dell'Elettronica, una delle società 

OP - 20 marzo 1979 3 



FORNITURE MILITARI 

di Camillo Crociani, altro boss 
delle forniture di armi, unico con 
l'antilope degli imputati dell'affa
re Lockheed scampato a regolare 
processo. ' 

In un certo senso, peggiorativo 
per quel che vedremo in seguito, 
i l corrotto Fanali rappresenta 
un'eccezione della regola che 
vede molti ufficiali italiani tra
scorrere la carriera acquistando 
armi, munizioni ed aerei e succes
sivamente, una volta in pensione, 
passare i l resto dei giorni dall'al
tra parte del tavolo, a venderle. 

Eccezione peggiorativa perché 
Fanali di Crociani è stato solo 
consulente: La règola dei Girau-
do, Ciarlo, Cucino, è che ex capi di 
stato maggiore,. ex generali di 
Aviazione Marina ed Esercito, ex 
segretari generali della Difesa, 
una volta smessa divisa e stellette, 
vengano assunti con funzioni di
rettive (caposervizio, direttori 
commerciali, presidenti e vice
presidenti) da società come Oto 
Melara, Agusta, Fincantieri, Sele-
nia. Fiat (avio, grandi motori e 
auto), Officine Galilei, Contraves, 
ecc. che sono l'equivalente italia
no di Northrop e Lockheed. 

Perché ex capi di stato maggio
re, ex segretari generali della dife
sa, una volta licenziati dall'eserci
to, .ottengono con tanta facilità 
dalle industrie militari sia private 

che pubbliche incarichi di fiducia 
e di grande soddisfazione econo
mica? È semplice. È nei loro uffici 
che viene decisa la politica degli 
approvvigionamenti delle forze 
armate della Repubblica. E per 
chi non sta a guardare i l capello è 
facile accumular benemerenze, 
da mettere al momento opportu
no a buon profitto. 

Moralizzare o perdere 
tempo? 

. Ma l'affare Lockheed, metten
do a nudo i l sordido mondo delle 
forniture militari e delle tangenti, 
ha fatto suonare ùn campanello 
d'allarme persino in Parlamento. 
Su iniziativa del sen. Silvano Si
gnori, socialista (vedere riquadro) 
è stata nominata una commissio
ne interparlamentare d'inchiesta 
che sta passando al vaglio tutte le 
forniture militari degli ultimi 10 
anni. È un'indagine piena di buo
na volontà e di intenzioni lodevo
li , ma difficilmente verrà à capo di 
qualcosa di importante. Perché 
deputati e senatori possono inter
rogare fin che vogliono gli ufficia
l i responsabili di ogni singolo ac
quisto: questi si limiteranno a ri
petere fino alla noia i l solito ritor
nello; comprare era necessario, i l 
prodotto era i l migliore, i l prezzo 

ottimo. Quasi non sapessimo tutti 
che anche gli Hercules nel '69 era
no i migliori velivoli per i l tra
sporto truppa, che il prezzo era 
buono e all'Italia proprio quegli 
aerei servivano. Tuttavia ciò non 
escluse bustarelle a Fanali e Anti
lopi. 

In realtà, fare luce sul passato è 
quasi impossibile. È doveroso in
vece fare in mòdo che per i l futu
ro i l sospetto della corruzione 
non possa più nemmeno sfiorare 
i vertici delle nostre Forze Arma
te. Perciò l'iniziativa di Signori, an
drebbe completata con la nomina 
di una seconda commissione in
terparlamentare, alla quale do
vrebbe essere assegnato i l compi
to di formulare, anno per anno, 
un dettagliato programma di tutti 
gli appalti e di tutte le forniture 
militari ritenute necessarie! 

Avrete notato che per la prima 
volta in questo articolo è compar
sa la parola «appalti». Si tratta di 
opere muràrie, sterri, costruzioni 
e manutenzione di piste, caserme, 
porti e aeroporti, ed altre opere 
del genere. Tutti lavori da miliar
di. Lavori che dovrebbero essere 
dati solo a licitazione, pubblica. 
Succede invece che in virtù di un 
regolamento del 1931 «per motivi 
particolari», si possa affidare a 
trattativa privata un appalto. Inu
tile dire che i «motivi particolari» 

Amerigo Petrucci 

I DISCRETI POTERI DEL SOTTOSEGRETARIO 

All'On.le dr. Amerigo Petrucci, Sottosegretario di Stato per la Difesa, è de
legata All'On.le firma dei seguenti atti e pmrovvedimenti: 

provvedimenti: omissis 
- decreti di approvazione di rescissione dei contratti e di autorizzazione ad 

eseguire spese ad economia di competenza della Direzione generale delle so
struzioni, delle armi e degli armamenti navali, della Direzione generale degli 
costruzióni, impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e 
per le telecomunicazioni per un importo non eccedente i 10 miliardi; della Di
rezione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio e del Coman
do generale dell'Arema dei carabinieri per un importo non eccedente i 3 mi
liardi, 
dell'Arma 

L'Onorevole dr. Amerigo Petrucci è inoltre delegato a presiedere il Comi
tato di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'am
modernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei 
mezzi dell'Esercito nonché il Consiglio di amministrazione degli impiegati ci
vili di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novem
bre 1965, n. 1478. 
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sono piuttosto frequenti. 
Quasi quanto vedere vincere 

un'asta ad una società costituita 
ad hoc, di cui sia titolare un fami-
liàre o un buon amico di qualche 
alto ufficiale in servizio. 

Ad evitare che tale singolare co
stumanza abbia a perpetuarsi nel 
tempo, sarebbe opportuno am
mettere alle aste soltanto le ditte 
iscritte da almeno 5 anni negli 
speciali elenchi dei fornitori delle 
Forze Armate. 

Riportare ordine e pulizia, scac
ciare anche l'ombra del sospetto 
dai vertici delle Forze Armate, è 
necessità improrogabile anche 

nendo bloccate da molti mési le 
pratiche di ben 90 progetti d'àc-
quisto. 

La paura fa 90 

Se gli ufficiali superiori per non 
far la fine di Fanali stanno boicot
tando le offerte militari prove
nienti dall'estero, a Via XX Set
tembre non minore è la paura dei 
politici di far la fine del povero 
Tanassi. È per questo, che con 
provvedimento ministeriale del 
24 novembre 78 è stato costituito 
i l Dipartimento Nazionale Arma

Nulla da dire sulla loro affidabili
tà, da cui tutto i l DNA dipende. 
Solo che qualcuno rileva che co
stituiscono un tandem troppo af
fiatato e, si sa, a Roma certe voci 
suscitano comunque discrediti e 
danno adito ai peggiori sospetti. 
In particolare, sono due i punti su 
cui si accentrano gli addebiti: 

1) Petrucci è stato l'uomo poli
tico che a suo tempo favorì la no
mina a segretario Difesa del gen. 
Moizo; 2) Petrucci ha ricevuto da 
Ruffini una delega tanto impor
tante, in primo luogo perché è do-
roteo come i l ministro, quindi last 
but not least, perché in materia 

" SIGNORI CONFESSA: QUESTA INCHIESTA .. ' S ^ g ® p Ì S g ^ ^ p ; 3 
RESTA ALLA SUPERFICIE . f ^ ^ S Ì È ^ ^ ^ 

D: «Come Come i lavori della Commissione interparlamentare d'inchiesta | § ^ d ^ H ^ ^ ^ ^ | ^ f É P | 
per le commesse e forniture militari avvenute in Italia nell'ultimo decennio? ^mBS^^^KSIt^tWÈtw^^ 

Ri «La La per ora si è limitata a prendere contatti con alti ufficiali,e rappre-
sentanti d'industrie che lavorano, per il Ministero della Difesa. . H H g S p ^ ^ ^ É É ^ ^ ^ f t ' - ^ 

D: «Che Che è emerso da questi primi approcci della Commissione?» ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p H ^ K ^ p ' 

R: «Niente Niente rilevante, apparentemente sembra tutto regolare, ma P ^ E 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ì M | 

non è che si possa parlare di un lavoro d'indagine in profondità. Si dovrà poi p ^ ^ ^ j ' i ^ ^ ^ ^ É p ^ t H 
passare alle conclusioni e alle proposte concrete per evitare possibili inqui- ^ m l a W m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M - f i s i i l 
Inamenti nel settore delle forniture militari. m L ' V ^ B E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K n 

D: «Tali Tali sfoceranno poi in provvedimenti legislativi?» . ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ m S M ^ ^ M 

R: «È È che si andrà alla ricerca di strumenti atti a limitare quanto più pos- """**' 
• sibile vicende tipo Lockheed. Silvano Signori 

per un altro ordine di considera
zioni altrettanto importanti. 

In un paese come i l nostro, 
. dove anche tra i militari l'oppor
tunismo sta diventando la regola, 
da quando è scoppiato lo scanda
lo Lockheed si sta verificando un 
curioso fenomeno. Nel timore 
che la giustizia di uno stato più ri
goroso del nostro possa in un do
mani più o meno prossimo, chia
mare qualcuno a rendere conto di 
una determinata fornitura bellica, 
i nostri uffici responsabili stanno 
acquis tando sempre meno 
dall'estero, a scapito della qualità 
dell'equipaggiamento del nostro 
esercito. 

Dal canto loro, i magistrati del
la Corte dei Conti, per non sapere 
né leggere né scrivere, danno una 
mano alla riscoperta autarchia 
delle «greche» della penisola, te

menti, DNA in sigla. La cosa è pas
sata del tutto inosservata, pure i l 
DNA è una cosa grossa. 

Si tratta della superstruttura 
composta dal segretario generale 
alla difesa e dai capi di stato mag
giore delle tre armi, che sotto i l 
controllo politico di un rappre
sentante del governo dovrà occu
parsi di tutte le forniture militari 
occorrenti all'Italia. Un giro di af
fari di centinaia e centinaia di mi
liardi l'anno. Sulla carta, l'iniziati
va è lodevole. Un ristretto nume
ro di uomini affidabili dà maggio
ri garanzie di tante piccole antilo--
pi. 

E Fabio Moizo e Amerigo Pe
trucci, l'attuale segretario genera
le alla Difesa e i l sottosegretario 
che ha ricevuto la delega al Dipar
timento, sono due personaggi di 
primo piano e di tutto rispetto. 

d'affari è più abile del ministro. 
Dire che attualmente tra Ruffini e 
Petrucci corra buon sangue è rac
contare una grossa menzogna. I l 
ministro (troppo tardi!) s'è accor
to di aver affidato al suo sottose
gretario una fetta di potere trop
po grande, scontentando fino alla 
rivolta gli altri due sottosegretari, 
Mazzola e Caroli ai quali non resta 
che occuparsi dello spostamento 
delle truppe, cioè del trasferimen
to in sedi di loro gradimento dei 
militari raccomandati dalla De e 
dai partiti di governo. 

Ma, dicevamo, il DNA può esse
re una cosa seria. Tutto sta non _"" 
farne i l centro di potere di un r : 

chiacchierato binomio. La crisi di 
governo offre l'occasione per ri- . 
mediare ad un errore. Tutto sta •' 
nel non perderla. 
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LOTTIZZATI E BELLO 
Finalmente ci siamo. Tra qualche 

settimana ufficiali sottufficiali e trup.-
pa si recheranno alle urne. Non per 
elezioni politiche, ma per eleggere i 
sindacalisti in divisa che difenderan
no gli interessi del «popolo con le 
stellette». Cosa hanno fatto i partiti 
per preparare quest'ultima difficile 
scadenza politica? Il movimento degli 
ufficiali sarà incanalato nel sistema 
politico tradizionale, o darà vita a fe
nomeni tipo Portogallo? 

Da qualche anno l'esigenza di un 
«sindacato delle Forze Armate» rap
presenta la rivendicazione più ferma 
e decisa del personale militare del 
paese. Il governo, dopo una lunga e 
sofferta gestazione, 1*11 giugno 1978 
ha finalmente accolto parte delle ri
chieste del popolo con le stellette, ap

provando una legge compromesso, la 
382, che pur non abolendo le norme 
che vietano l'iscrizione dei militari ai 
sindacati, consente tuttavia l'elezione 
di particolari organi di rappresentan
za atti a perorare le cause e le neces
sità delle forze armate di fronte al mi
nistro della Difea e al governo. 

Dicevamo.legge compromesso. In
fatti la nuova normativa nel fornire le 
direttive per la formazione degli or
gani di rappresentanza, conferma tut
ta una serie di articoli del vecchio re
golamento che ormai non fanno che 
devirilizzare il contenuto innovativo 
della riforma. Tanto per fare qualche 
esempio: la 382 continua a vietare la 
partecipazione dei militari a manife
stazioni e convegni a carattere politi
co, il diritto di sciopero e, più in gene
rale, la possibilità di inserirsi in modo 
attivo nella vita politica. 

Come valvola di sfogo, in compen
so i militari potranno darsi un'orga
nizzazione politica.propria, fatta di li
ste, conferenze, schede, elezioni, 
trombature, eletti. Gli organi di rap
presentanza previsti dalla nuova nor
mativa sono tre: un organo centrale 
(Co.Ce.R.) a carattere nazionale ed in-
terforze; un organo intermedio 
(Cp.I.R.) presso gli alti comandi; ed 
un organo di base (Co.Ba.R.) presso 
le unità operative propriamente det- ' 
te. 

Il personale eleggibile è pratica
mente tutto quello ih servizio nelle 
tre forze armate, più la Guardia di Fi
nanza e l'arma dei Carabinieri. Tutti i 
militari possono in teoria presentarsi 
come candidati, divulgare i loro pro
grammi, fare una vera e propria pro
paganda elettorale, procacciarsi,- a 

- prescindere dal grado, un seguito 
personale da lusingare e coltivare fin 
davanti alle urne. 

Le elezioni si svolgeranno" in tre 
turni. Si voteranno prima i rappre
sentanti per i Cobar, tra i quali in un 
turno successivo saranno eletti i mili
tari destinati ad assumere anche l'in
carico presso i Coir; una terza vota
zione, limitata a questi ultimi, desi
gnerà l'eletta schiera dei «ministri» 
del Cocer. I l meccanismo non è sem
plice e rischia di disarticolare i l co
mando e le gerarchie militari della 
penisola. Purtroppo è un meccani
smo già in pieno movimento, dal mo
mento che le elezioni, non ancora fis
sate, sono comunque previste entro 
aprile. Dicevamo che tutto il persona
le militare è insieme elettore ed eleg
gibile. Allo scopo è stato diviso in cin
que fasce: 1) ufficiali; 2) sottufficiali; 

. 3) graduati di truppa e truppa volon
taria; 4) personale di leva; 5) ufficiali 
di complemento. Unica limitazione, 
che peraltro rappresenta un'abile 
manovra politica, l'esclusione del 
personale di leva dall'organo centrale 
(Cocer). In termini di rappresentanza 
questo equivale a minimizzare la pre
senza delle tre forze armate nell'orga
no più importante. Infatti sia la Mari-

" na che l'Esercito e l'Aeronautica sono 
in gran parte composti da personale 
di leva; al contrario Carabinieri: e 
Guardia di Finanza quasi esclusiva
mente da personale volontario. Tra
dotta in cifre, questa situazione deter
mina una presenza di rappresentanti 
dei due Corpi d'Armata superiore a 
quella complessiva delle tre Forze Ar
mate, nonostante queste ultime rap
presentino la stragrande maggioran
za della forza militare. All'interno del 
Cocer infatti la Marina avrà 6 rappre

sentanti, l'Esercito e l'Aeronautica 12, 
la GdF 15 e i Carabinieri ben 21! 

L'importanza dei nuovi organismi, 
e quindi delle elezioni, sta nel fatto 
che per la prima volta nella storia del
la macchina militare italiana verrà 
alla luce una sorta di sindacato che_ 
avrà, la possibilità di aggirare il con-" 
trollo degli Stati Maggiori per rivol
gersi direttamente al ministro. Da qui 
l'affannosa lotta da parte delle FFAA 
che non accettano la prevalenza dei 
carabinieri all'interno del Cocer, e 
degli Stati Maggiori che vedono mi
nacciato il loro rapporto in esclusiva 
con il ministero della Difesa. 

Ovviamente anche i partiti non si 
sono lasciati sfuggire un'occasione 
del genere per mettere le mani sulle 
forze armate. Di quali partiti stiamo 
parlando? Naturalmente del Pei, dei 
radicali e dell'estrema sinistra. Sono 
partiti in quarta, organizzando confe
renze, indottrinando il personale che 
si presenterà candidato, diffondendo 
volumi ed opuscoli nelle caserme e 
nei locali frequentati dai militari. Da 
destra invéce non si è mosso niente, 
vuoi per incapacità, vuoi per la stori
ca convinzióne che le Forze Armate 
siano sempre sotto il loro dominio, 
quasi per eredità sancita dal notaio. 
La situazione sta invece pericolosa
mente cambiando e, quel che è peg
gio, del mutamento non si sono ac
corti nemmeno in' casa De. Sempre 
impegnati nelle loro beghe di corren
te, i democristiani hanno lasciato alle 
sinistre campo libero. Queste le ulti
missime cifre della resa: in commis
sione Difesa alla discussione del bi
lancio preventivo 1979, erano presen
ti 3 deputati De su 17; a tutt'oggi la De 
non ha costituito nessun centro studi, 
nessun ufficio elettorale per i proble
mi militari; alla vigilia delle elezioni 
per le rappresentanze, nessun opu
scolo è stato fatto né ideato. L'impe
gno democristiano nella fattispecie 
s'è ridotto ad una riunione presiedu
ta da Signorello, presenti De Meo, Pe
trucci, Gava, Buffone, Villa, Santuz, 
Della Porta, Zamberletti, Follini, Car
di, Stegagnini, Storchi, Meucci e Tas-
sone. Un coktail, quattro risate e la so
lita conclusione: «ribadiamo l'impor
tanza del ruolo delle FFAA nella na
zione». Ci sembra molto, troppo 
poco, soprattutto se i vari Petrucci, 
Mazzola, Caroli e compagni vogliono 
restare ben saldi nelle loro poltrone. 

Il Pei nel frattempo si sta preparan
do alla prossima scadenza con una 
lunga serie di riunioni, al termine del
le quali è stato stilato un documento 
di 120 cartelle. Che a nostro avviso 
potrebbe intitolarsi: comé guadagna
re due milioni di voti, in vista delle 
elezioni politiche anticipate o no che 
siano. • 

6 OP - 20 marzo 1979 



RETROSCENA 

COME FUGGI CROCIANI 
"... se qualcosa non va, qualsiasi cosa, cérca il maresciallo'Mango ..." 

Il giorno in cui Camillo Crociani, il 
presiderite della Finmeccanica, fuggì 
dall'Italia, era una concentrazione di 
malaugurio, ma non per lui che, oltre 
ad avere amici potenti, era protetto 
anche da miracolosi amuleti. Infatti, 
quel giorno di febbraio 1976, era un 
diciassette è anche un martedì. I l Ca-
millone nazionale' non aveva tempo 
per pensare alla iella; anzi non aveva 
scelta. Salì sul jet Mystere 20, di pro
prietà della società svizzera Aero-Le
asing e 'scomparve tra le nuvole. 

A tre anni da quella fuga, dèlia qua
le nessuna indagine giornalistica è 
stata, finora, in gradò di rivelare i par
ticolari, possiamo svelare l'accurata 
organizzazione.del viaggio, l'assoluta 
tranquillità in cui si svolsero i prepa
rativi e la capillare complicità delle 
autorità italiane. I l jet noleggiato -da 
Crociani compì- tra la Svizzera e 
Ciampino non uno, ma due viaggi, e 
dal primo arrivò all'ultima partenza 
rimase a Ciampino per tre giorni. 

Crociani fuggì i l 17, ma-l'areo sviz-
zero era giunto in aeroporto domeni
ca 15. Era pilotato da uno svizzèro sui > 
quarantanni, alto e biondo e pochis
simo loquace, che guidò i l mezzo in 
area di parcheggio, scese per i l con
trollo dei documenti di volo e ritornò 
in cabina, dove trascorse tutta là not
te. Erano giorni di pioggia, e sulle Alpi 
aveva incontrato una bufera di neve. 
Proprio per questo a Ciampino lo 
complimentarono per la puntualità: 
era atterrato spaccando i l secondo. 
«Questi svizzeri sono proprio dei cro
nometri», commentò i l maresciallo 
Mango, della Guardia di Finanza, che 
assistette l'anonimo pilota a sbrigare 
le pratiche. Dalla torre di controllo fu 
chiesto a che ora sarebbe ripartito. 
Lo svizzero rispose di non saperlo. 
Non conosceva neppure i l nome del 
cliente che avrebbe dovuto trasporta
re, disse; poi aggiunse di essere in at
tesa di istruzioni che dovevano for
nirgli attraverso la radio di bordo. 
Questo avrebbe dovuto essere suffi
ciente per insospettire qualcuno, se 
non i militari della torre di controllo, 
almeno i poliziotti e i carabinieri di 
guardia all'aeroporto. Ma i sospetti, 
se sorsero, vennero spazzati via dal 
maresciallo Mango che, da anni a 

Ciampino, riscuote la generale fidu
cia sia degli addetti sia dei Vip che vi 
transitano coi loro aerei privati. Man
go è addirittura in rapporti di stretta 
familiarità con numerosi e importan
ti personaggi. In quei giorni, benché 
la sua familiarità anche con Camillo 
Crociani non sia stata provata, Man
go non si mosse dall'aeroporto e non 
tornò nemmeno a casa, dove lo aspet
tavano la moglie e la figlia. Questiilti-
ma, diplomatasi maestra a luglio, era 
stata assunta il giorno immediata
mente successivo dalla Banca d'Ita
lia., Al momento, si preparava a sposa
re un agente della Stradale che di lì a 
poco. verrà trasferito a Trieste con 
mansioni direttive. 

Prima le donne e i bambi
ni ,:v-''-: 

La fuga cominciò in due tempi la 
mattina del 16 febbraio, alle ore cin
que. Una grossa macchina, carica di 
bagagli fin sul tetto, si fermò davanti 
all'ingresso. Qui c'era Mango in atte
sa, che salutò militarmente i mattinie
r i occupanti: la signora Crociani, i 
due figli e i l segretario di Crociani 
(Sergio Salteri?). Facchini già convo
cati raggiunsero le piste di volo senza 
passare dall'uscita segnata «Dogana-
Passaporto», bensì da un varco late
rale, cui i viaggiatori non hanno ac
cesso e che serve soltanto al persona
le dell'aeroporto. Non ci fu nè ispezio
ne dei bagagli nè controllo dei passa
porti. Qualcuno accompagnò i Cro
ciani, i l segretario e i facchini verso il 
Mystere, i cui motori si andavano 
scaldando da qualche minuto. 

L'imbarco dei bagagli e dei passeg
geri fu velocissimo. L'areo, che aveva 
prontamente ottenuto l'autorizzazio
ne al decollo, si avviò rollando verso 
la pista d'involo. Mango tornò di cor
sa al suo ufficio, si chiuse dentro e 
fece una telefonata. Solo nella sua ca
bina, mentre prendeva quota e pun
tava verso la Svizzera, il pilota del 
Mystere andava riflettendo a quanto 
gli avevano detto a Ginevra i l giorno 
in cui era partito per l'Italia: «Se qual
cosa non va, qualsiasi cosa, cerca i l 
maresciallo Mango». Era andato tut
to bene, non era stato necessario sco

modare il maresciallo Mango. 
La mattina del 17, alle ore 9 in pun

to, lo stesso aereo e lo stesso pilota 
svizzero atterrarono nuovamente a 
Ciampino. I l jet andò a parcheggiare 
nel punto esatto in cui aveva sostato 
i l giorno prima. Nessuno scese, que
sta volta, per la vidimazione dei docu
menti di volo. Ma Mango era li in at
tesa ai margini dell'area di parcheg
gio. Fu in quello stesso istante che un 
elicottero sbucò dalle nuvole e puntò 
dritto verso i l Mystere che aspettava 
coi motori accesi. Sull'elicottero 
c'erano, il pilota e Camillo Crociani. 

Crociani, che da qualche giorno la 
stampa indicava come implicato 
nell'affare Lockheed, aveva trascorso 
la sera precedente in Compagnia di 
ùn importante uomo politico. Non 
sappiamo naturalmente cosa si disse
ro. Fatto è che l'elicottero, da cui Cro
ciani t r a sbordò a Ciampino sul 
Mystere dell'Aero-Leasing svizzera, 
era, si dice, un mezzo del Ministero 
della Difesa, partito qualche minuto 
prima dall'adiacente zona militare 
dello stesso aeroporto di Ciampino. 
Altri testimoni sostengono invece che 
si trattasse di un elicottero civile, di 
ignota provenienza e appartenenza. 

Quello che resta certo è che non 
più di trenta secondi dopo l'arrivo del 
Mystere, atterrò a pochi metri di di
stanza anche l'elicottero. E mentre 
dall'aereo scendeva in fretta il segre
tario, forse Salieri, comunque lo stes
so che aveva accompagnato la fami
glia nel viaggio precedente, Camillo 
Crociani, con una borsa rigonfia in 
una mano, balzava dall'elicottero e 
imboccava la scaletta dell'aereo, che 
veniva in gran fretta ritirata. Imme
diatamente dopo, l'elicottero era di 
nuovo in aria, mentre i l Mystere già 
rollava verso la pista di decollo. Fu al
lora che, per modo di dire, si scatenò 
l'inferno. Fu spiccato prontamente i l 
mandato di cattura e trasmesso per 
fonogramma a tutti i comandi dei CC, 
della Ps, dell'Interpol, alle stazioni dei-
treni, ai capolinea di autobus, ai portiF-, 
e agli aeroporti. A Ciampino giunse ! j 
alle ore 12.00, gettando nell'angoscia . 
che si può immaginare, i l maresciallo 
Mango, della Guardia di Finanza. 
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ITALCASSE 

COLLI NON VEDE, ROSSINI NON SENTE 
DE MATTIA NON PARLA 

Occhio non vede cuore non 
duole. Dietro il polverone solleva
to da certi giornali, tutto resta 
come prima. 

lmagistrati, pur avendo tutti gli 
elementi per spiccare mandati di 
cattura, a due anni dall'inizio 

. dell'inchiesta penale non hanno 
esercitato giustizia che nei con
fronti dei pesci minori. I pescica-
ne invece, che senza prestare ade
guate garanzie hanno truffato 
l'Italcasse per centinaia di miliar
di, quelli non risultano neppure 
imputati. Tra perizie e controperi
zie, memoriali e contromemoria
li, tutti coloro che hanno tratto 
concreti vantaggi dalle operazioni 
bancarie irregolari, sono a 
tutt'oggi a piede libero, vispi e al
legri più di prima. 

/ commissari, sono come le tre 
scimmiette cinesi. Nominati circa 
un anno fa, alla vigilia della sca
denza del mandato (prorogato 
una prima volta fino al mese di lu
glio, è impossibile prorogarlo an
córa), loro i superamministratori 
straordinari delegati dalla Banca 
d'Italia dei pieni poteri, non han
no esercitato neppure l'ordinaria 
amministrazione. Non solo non 
reimpiegàno i depositi dei soci 
(cioè delle C.R. italiane), ma anzi 
si costituiscono parte civile con
tro di loro, per ottenere «danni 
morali e materiali» da operazioni 
non adeguatamente contestate ai 
primi debitori. 

De Mattia Colli e Rossini infatti 
durante questi lunghissimi nause
anti dodici mesi, si son guardati 
bene dall'avviare anche una sola 
azione esecutiva, mobiliare o im
mobiliare, volta al recupero del 
credito di un cliente, debitore di 
uno o di tremila milioni. Espo
nendo l'istituto a tutte le conse
guenze giuridiche del caso; falli
menti, scadenza dei termini di 
azione revocatoria, ecc.. Il com
portamento dei commissari è così 
passibile di censura che uno di 
loro, Giovanni Colli ex magistra
to, fiutato il pericolo, per disgiun
gere almeno parte delle proprie 
responsabilità, ha presentato le 
proprie dimissioni. Ma avremo 

occasione di tornare su questo 
particolare, per il momento tor
niamo ad occuparci dei commis
sari e dell'istituto. 
A fare le spese di rivalità, beghe 
personali, faide di opposti gruppi 
di potere, giochi delle parti, sono 
l'Italcasse, che vede pregiudicato 
il suo futuro di operatore del cre
dito, e persone e società che con 
la gestione e i fondi neri Arcainf 
non hanno nulla a che spartire. 

Prendiamo il caso dell'immobi
le di via Boncompagni 71. Nel '70 
grazie al finanziamento di un pool 
di banche di cui l'Italcasse fu la 
capofila, la Socogen acquistò l'im
mobile in discussione. Ristruttu
rato l'edificio rispettando tutti i 
crismi legali - è stato uno dei po
chi palazzi del centro storico ro
mano che una volta restaurato 
non sia stato non sequestrato dal
la magistratura -. la Socogen fu 
contattata da Badioli che cercava 
una sede (la sta cercando ancora) 
per la sua Icipu. Le trattative si 
trascinarono nel tempo, senza ar
rivare ad una conclusione. Tanto 
che l'allòra direttore generale 
dell'Italcasse (quale consigliere 
dell'Icipu era venuto a conoscen
za della cosa) avanzò la proposta 
di trattare l'acquisto direttamente 
con i l suo istituto. L'edificio fu 
venduto per 25 miliardi e l'Italcas
se da finanziatrice divenne acqui
rente dell'immobile, estinguendo 
in conto prezzo il debito a suo 
tempo acceso dalla Socogen. Sor
se però il problema delle varianti: 
si trattava di riconvertire in banca 
un edificio destinato dalla Soco
gen ad uso alberghiero. Tra istitu-

Renato De Mattia 

to di credito e impresa immobilia
re fu stabilito che le modifiche sa-| 
rebbero state a carico dell'acqui-, 
rente. Le modifiche furono tante, 
ma quando furono tutte apporta
te e per l'Italcasse non si trattava 
che di pagare il conto ed iniziare 
il trasloco, I'allora direttore gene
rale Finardi cominciò a nicchiare. | 
Era successo che Garofoli, i l pre
sidente della C.R. di Roma, gli ave
va appena presentato l'ing. Coltel
lacci, dell'omonimo studio di pe: 

rizie immobiliari. A Finardi che 
per oyvii motivi giudiziari voleva 
prendere le distanze dalla gestio
ne che l'aveva preceduto, non 
sembrò vero di poter mostrare a 
tutti i l suo spirito di amministra
tore senza macchia e senza paura, 
scatenando i l prode Coltellacci 
sulle piste della contestazione. 

Sono trascorsi più di dodici 
mesi, Finardi è stato a sua volta 
cacciato dall'Italcasse ma Coltel
lacci conserva il suo mandato. 
Non cava un ragno dal buco, non 
riesce a trovare niente di irregola
re, ma continua a sollevare obie
zioni su obiezioni, ultima la verifi
ca interpretativa delle clausole 
contrattuali chiesta evidentemen
te perché nulla era stato riscon
trato di anormale dal punto di vi
sta tecnico amministrativo. 

Tanti ritardi, tante obiezioni, se 
sono utili per i periti, sono più che 
dannose per la Socogen che non 
viene pagata. Per uscire dall'im
passe, l'unica soluzione sarebbe 
che acquirente e venditore si affi
dassero all'arbitrato di uri super-
perito. Ma qui ritorniamo alle ri
valità e alle meschinerie dei bor
ghesi piccoli piccoli dell'istituto 
bancario. I supercommissari no
minati da Banlcitalia per risanare 
la gestione dell'Italcasse di Arcai
ni, per non scontentar nessuno 
hanno scelto la linea dell'immobi
lismo più assoluto. Per loro, la 
cosa migliore è che Coltellacci 
continui nelle sue obiezioni alme
no fino al 30 luglio quando scadrà 
il mandato, i l resto conta poco. 
Aprés moi le deluge, la Socogen 
può anche fallire. Questa la chia
mano moralizzazione. 

8 OP - 20 marzo 1979 



TERRORISMO 

SFILANO LE TRUPPE 
DELLA GUERRA CIVILE 

le preoccupazioni,di Cassola per Un golpe militare sono le stesse che indus-
seroj!editore Feltrinelli ad entrare nella clandestinità ..." 

Da.Nord a Sud il Paese è un'uni
ca fiammata rivoluzionaria. I l ge
nerale Dalla Chiesa;cprre da un 
capo all'altro alla testa dei suoi 
cento carabinieri speciali, scopre 
covi, compie retate di terroristi o 
presunti tali, fa quello che può per 
rianimare gli anticorpi dello Sta
to. Ma il torrente, uscito dagli ar
gini, sembra inarrestabile. 

Nel suo sforzo di nascondere, 
coprire, rassicurare, il Palazzo ha 
passato fogli d'ordine a stampa e 
tv che invitano a minimizzare 
quanto accade tutti i giorni sotto 
gli occhi di tutti. Mentre i telegior
nali ci presentano il balletto degli 
ottantenni intorno al cadavere 
della prima Repubblica, nelle 
strade si spara e la farsa diventa 
tragedia. 

Notizie gravissime da Torino e 
Bologna indicano che l'intero mo
vimento degli autonomi si è con
vertito alla lotta armata. Nelle due 
città si sono svolti i funerali dei 
terroristi Matteo Caggegi e Barba
ra Azzaroni fulminati dai carabi
nieri in un bar del capoluogo pie
montese nonostante i giubbotti 
antiproiettile che indossavano. 

Non sono state, come nei casi 
precedenti, meste cerimonie se
guite da gruppetti di congiunti e 
amici stretti. Per la prima volta gli 
autonomi sono scesi in piazza a 
migliaia per accompagnare le 
bare con dentro i guerriglieri. 
Non è stata una reazione emotiva, 
ma una scelta meditata e consape
vole, preceduta da riunioni e con
tatti. Niente slogan, solo facce tese 
di odio, pugni chiusi e dità aperte 
a simboleggiare la «P 38». 

Nè si sono accontentati di scen
dere in campo per una muta pro
testa a viso scoperto davanti alle 

cineprese dei carabinieri: hanno 
avvertito chiaramente nei comu
nicati che «la compagna Barbara 
è stata assassinata nella lotta'al 
nemico comune: questo Stato», e 
che «il partito armato fa parte del 
movimento rivoluzionario». Ne
anche un anno fa, quando il movi
mento di ultrasinistra accusò le 
Brigate rosse di aver fatto una 
«fuga in avanti» col sequestro e 
l'uccisione di Moro, questa sua 
saldatura col terrorismo organiz
zato'pareva impossibile. Gli even
ti sono evidentemente precipitati 
e quello che pareva solo il minac
cioso sogno dei capi storici delle 
B.R., l'esercito combattente rivo
luzionario, è diventato una realtà. 

Nei fatiscenti centri storici del
le città, nelle squallide periferie, 
negli scantinati e nelle «case dello 
studente» si effettuano dunque 
cupi preparativi di guerra civile. 
Privati del domani da una classe 
dirigente canagliesca e imbelle, 
molti giovani italiani affidano le 
loro speranze alla disperazione, e 
si armano odiando. 

Accanto ai nuclei dei giustizieri 
che sorgono uno dopo l'altro, in 
seguito alla frantumazione del 
tessuto sociale e alla scomparsa 
di ogni mediazione politica, si ma
terializzano iniziative nuove e 
strane come i gruppi di «compa
gni organizzati» che, propugnan
do un'alleanza con la piccola ma
lavita (quella grossa è di Stato e 
capitalista) hanno assassinato 
l'orefice Torregiani di Milano e il 
macellaio Sabbadin di Mestre che 
si erano difesi a colpi di pistola da 
banditi comuni. Una rete di anar
chici armati è stata scoperta da 
Dalla Chiesa tra la Toscana e 
l'Emilia-Romagna. C'erano in 

mezzo due tedeschi, un profugo 
cileno e una francese, presenze as
sai significative: il terrorismo te
desco della Rote armee fraktion è 
ufficialmente di origine anarchi
ca, quello sudamericano è spesso 
dello stesso tipo, in Francia si tro
vano le basi della guerriglia basca, 
anch'essa anarchica, attualmente 
in piena ripresa. L'Italia sembra 
tornata una terra di passo come ai 
tempi dei visigoti. 

Di questi anarchici, à Pisa, è sta
to arrestato Pietro Bianconi, scrit
tore, e nella sua casa i carabinieri 
hanno trovato uno scottante car
teggio con il collega italiano Carlo 
Cassola, frutto di incontri fra ex 
partigiani, in cui si parla di «neu
tralizzare e soppiantare le forze 
istituzionali dello Stato» nel timo
re di un colpo militare. Da qui la 
comunicazione giudiziaria a Cas
sola che ha fatto spendere qual
che parola di sdegno al trómboni-
smo giornalistico nazionale. 

È stato detto che lo scrittore ita
liano è al di sopra di ogni sospetto 
e che il suo antimilitarismo è da 
tempo noto ancorché inoffensivo. 
Guarda caso le preoccupazioni di 
Cassola per un golpe militare 
sono le stesse che indussero l'edi
tore Feltrinelli ad entrare nella 
clandestinità per organizzare i fa
migerati Gap da cui sono derivate 
le brigate rosse. E guarda caso, la 
rete anarchica scoperta ripror" i-
ce una retta che taglia in due la ,JC-
nisola grosso modo all'altezza del
la vecchia Linea gotica, unisceF 
due regioni saldamente in mano ! 
al Partito comunista e coincide . 
con uno dei tanti piani di invasio- .* 
ne a disposizione del Patto di Var
savia. *- * 
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ALDO MORO UN ANNO DOPO 
"... disse che libri sul caso Moro ce ne sarebbero stati tanti e che c'era tempo ancora per scri
verli; è stata farse la previsione più giusta fatta dallo stesso successore di Moro, Il cerchio 
non è stato chiuso ancora .e la parte assolutamente negativa della circoferenza riguarda i 
contenuti dei numerosi saggi su presunte informazioni pubblicati in 12 mesi..." • 

È trascorso un anno dal 16 marzo 
1978, giorno in cui il quarto governo 
presieduto da Giulio Andreotti si pre
sentava alla Camera per il program
ma e il voto; giorno in cui in Via Mario 
Fani veniva rapito Aldo Moro e cin
que uomini della sua scorta uccisi. I l 
giorno più buio della storia della re
pubblica. -

Cosa è cambiato in un anno? Quali 
sono state le conseguenze di. quella 
giornata e del 9 maggio quando, tra la 
sede nazionale della democrazia cri
stiana e la sede nazionale del partito 
comunista, f u «consegnato» i l corpo 
di Moro? Non solo la storia d'Italia 
dovrà occuparsene. Quando Flami
nio Piccoli presentò alla libreria Cro
ce di Roma i l libro sulla cronaca .di 
quei giorni di Selva e Marcucci, disse 
che libri sul caso Moro ce ne sarebbe
ro stati tanti e che c'era tempo ancora 
per scriverli; è stata forse la previsio
ne più giusta fatta dallo stesso succes
sore di Moro. I l cerchio non è stato 
chiuso ancora e la parte assolutamen
te negativa della circonferenza ri
guarda i contenuti dei numerosi saggi 
su presunte informazioni pubblicati 
in 12 mesi: mancano, appunto, le no
tizie e per questa non indifferente la
cuna, non ci sono stati besi-sellers, no
nostante la suggestione dei titoli. Per 
cui ha avuto la meglio, sia pure di mi
sura, Giorgio Bocca che in appendice 
del suo libro (1) ha pubblicato - in ca
ratteri piccolissimi - la risoluzione 
strategica delle brigate rosse. Noi non 
abbiamo la possibilità di colmare le 

lacune; ma qualcosa da dire - di mol
to serio- c'è, senza fare ricorso ai pre
sunti depositari di una verità che si 
vuole irraggiungibile. 

P e r c h é via Fani? 
C'è un superstite nel gruppo della 

scorta abituale di Aldo Moro che 
quella mattina del 16 marzo, ammala
to, non andò a lavorare. Qualcosa di 
molto interessante, ai fini delle inda
gini, ha detto; prima cosa, che non 
sempre le vetture scendevano per via 
Mario Fani. I l particolare dell'aggua
to dell'auto con targa CD (corpo di
plomatico) che improvvisamente fa 
marcia indic.ro e finisce sulla calan
dra della « 130» bloccandola con l'alfa 
che seguiva, indica con esattezza che 
i terroristi sapevano che quella matti
na Moro e la sua scorta sarebbero 
scesi per via Fani. Quella mattina, 
hanno raccontato Selva e Marcucci 
(2), Moro si sarebbe fermato alla Ca-
milluccia per incontrarsi con Zacca-
gnini che avrebbe dovuto rimettere 
nelle mani del presidente della DC i l 
suo mandato di segretario del partito. 
Non ci sono state conferme o smenti
te e quando qualche giornalista ha 
cercato di approfondire il particolare 
con gli stessi autori del libro, ha avuto 
per risposta la richiesta cortese di 
«lasciar stare». 

La mattina del 16 marzo, insomma 
- nello staff Moro - era stata bene 
programmata e in anticipo, compresa 
la solita visita nella chiesa di piazza 
dei Giochi Delfici, prima di raggiun

gere Montecitorio dove Andreotti 
avrebbe presentato i l suo quarto go- • 
verno. • 

Un magistrato di quelli che inizial
mente si occuparono dell'indagine, 
prima della avocazione dì Achille Gai-
lucci come capo dell'ufficio istruzio
ne del tribunale di Roma, spiegò che 
era un accertamento assai delicato, 
perché tirava in ballo la situazione in
terna dell'entourage del presidente 
democristiano. E più o meno ragio
nando così, non si è mai conosciuta 
l'idea degli investigatori sulla presen
za di una chiazza di sangue nel sedile 
posteriore destro della « 130»; sempli
cemente fu escluso che quel sangue 
fosse di Moro. 

Tutto ciò è servito soltanto a stabi
lire in termini di chiarezza agghiac
ciante con quale maestria gli attenta
tori abbiano agito, sparando decine 
di colpi con più armi, uccidendo subi
to quattro uomini della scorta (il 
quinto F»ancesco Zizzi, morì in matti
nata all'ospedale), distruggendo le 
macchine, senza «toccare» Moro e la 
sua zona, nella parte posterióre della 
vettura! Un bis dell'operazione della 
Baader-Meinhof del 5 settembre 1977 
quando fu rapito, incolume, Hans 
Martin Schleyer presidente della 
«confindustria» della Germania occi
dentale. (E ancor oggi si dice, e non si 
dice, di collegamenti con i l terrori
smo tedesco-occidentale, a parte le 
notizie della scorsa settimana, dopo 
le «scoperte» di Dalla Chiesa a Par
ma). 
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Foto e colpi misteriosi 

Nel grande caos dì quelle ore del 16 
marzo, i cronisti riuscirono a stabilire 
alcuni punti fissi, ma non ci fu nean
che i l tempo di porre domande agli 
inavvicinabili 007 della Digos e.tanto 

• meno tra i carabinieri. I nomi dei te
stimoni veri di via Mario Fani qualcu
no l i conosce, ma non li rivela: e sa
rebbe inutile, a questo punto, esporli 
alla vendetta delle brigate rosse. 

C'è comunque una testimonianza 
(una donna) che probabilmente ha 
consentito di stabilire con un margi
ne accettabile di approssimazione, la 
presenza fisica in via Fani di alcuni 
terroristi beh noti al ministero 
dell'interno. La donna sarebbe stata 
alla finestra e contro quella finestra 
sarebbero stati sparati alcuni colpi 
per interrompere i l filo diretto d i una 
testimonianza assai pericolosa per i 
terroristi. 

Più o meno legata a questo episo
dio considerato marginale e che non 
ha avuto smentite o conferme, un'al
tra testimonianza avrebbe avuto i l 
conforto di un «filmino» o di una se
rie di fotografie interessanti. C'è trac
cia anche in qualche proposta parla
mentare (dentro o fuori le 10 propo
ste che il presidente della commissio
ne interni Oscar Mammì sta cercan
do a fatica di unificare in un unico do
cumento base per l'inchiesta del Par
lamento) ma le notizie mancano e i 
sospetti crescono; si dice, addirittura, 
che nella confusione la strada sia sta
ta... smarrita. 

I messaggi delle B . R . 

Numerare i messaggi è una tecnica 
delle B.R. e delle altre organizzazioni 
terroristiche note. Ma se i messaggi 
sono stati tutti numerati, le lettere e i 
documenti lasciati filtrare dalla pri
gione di Aldo Moro non portano nu
mero. Ciò consente ancor oggi di «ri
velare» scritti non diffusi in passato e 
che vengono usati, in determinati 
momenti, per raggiungere precisi 
scopi politici. Manca un sommario, 
anche se gli scritti attribuiti a Moro 
sono già raccolti nelle pubblicazioni 
citate e in altre; neanche i magistrati 
hanno probabilmente un quadro 
esatto dell'epistolario, perché nell'an
sia di salvare comunque la vita ad un 
uomo, divenne arduo i l controllo dei 
movimenti dell'intera famiglia Moro 
e delle persone a lei vicine, da Freato 

a Guerzoni a Rana a Tritto e a pochi 
altri considerati «di fiducia» e intimi. 
Sin dal primo messaggio indirizzato 
ai redattori del Messaggero la situa
zione fu chiarissima: ci sarebbe stata 
una corsa continua tra gli investigato
ri , favoriti dal controllo dei telefoni 
caldi, e i destinatari della corrispon
denza, quella di Moro, quella delle 
brigate rosse. 

- Perché scrìvi che non ci sono mes
saggi? 

• - Perché non è arrivato nulla di 
. scritto. 

- Non è vero, vi abbiamo avvertito 
ieri di andare a prendere il volantino; si 
vede che il vostro telefono è controllato 
e che la polizia è arrivata prima di voi. 
Ma la polizia non lo ha trovato, è anco
ra lì nel sottopassaggio tra largo Argen
tina e via Arenula. Ce una cabina con 

stesse facendo la polizia, oltre che 
ascoltare! 

I l mistero della « D u c h e s s a » 

I I messaggio di aprile con il quale si 
indicava nel lago della Duchessa a 75 
chilometri da Roma sull'autostrada 
per l'Abruzzo, la bara di Moro, rima
ne ancora un mistero. I brigatisti lo 
hanno smentito attribuendolo ad An
dreotti e ai suoi complici in quello 
che essi hanno detto essere il vero co
municato n. 7. 

Un depistaggio? 
Perché allora tanta decisione nella 

smentita successiva? 
.Uno stratagemma del Viminale? -
A quale scopo, se brancolava nel 

buio? • 
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• meno tra i carabinieri. I nomi dei te
stimoni veri di via Mario Fani qualcu
no l i conosce, ma non li rivela: e sa
rebbe inutile, a questo punto, esporli 
alla vendetta delle brigate rosse. 

C'è comunque una testimonianza 
(una donna) che probabilmente ha 
consentito di stabilire con un margi
ne accettabile di approssimazione, la 
presenza fisica in via Fani di alcuni 
terroristi beh noti al ministero 
dell'interno. La donna sarebbe stata 
alla finestra e contro quella finestra 
sarebbero stati sparati alcuni colpi 
per interrompere i l filo diretto d i una 
testimonianza assai pericolosa per i 
terroristi. 

Più o meno legata a questo episo
dio considerato marginale e che non 
ha avuto smentite o conferme, un'al
tra testimonianza avrebbe avuto i l 
conforto di un «filmino» o di una se
rie di fotografie interessanti. C'è trac
cia anche in qualche proposta parla
mentare (dentro o fuori le 10 propo
ste che il presidente della commissio
ne interni Oscar Mammì sta cercan
do a fatica di unificare in un unico do
cumento base per l'inchiesta del Par
lamento) ma le notizie mancano e i 
sospetti crescono; si dice, addirittura, 
che nella confusione la strada sia sta
ta... smarrita. 

I messaggi delle B . R . 

Numerare i messaggi è una tecnica 
delle B.R. e delle altre organizzazioni 
terroristiche note. Ma se i messaggi 
sono stati tutti numerati, le lettere e i 
documenti lasciati filtrare dalla pri
gione di Aldo Moro non portano nu
mero. Ciò consente ancor oggi di «ri
velare» scritti non diffusi in passato e 
che vengono usati, in determinati 
momenti, per raggiungere precisi 
scopi politici. Manca un sommario, 
anche se gli scritti attribuiti a Moro 
sono già raccolti nelle pubblicazioni 
citate e in altre; neanche i magistrati 
hanno probabilmente un quadro 
esatto dell'epistolario, perché nell'an
sia di salvare comunque la vita ad un 
uomo, divenne arduo i l controllo dei 
movimenti dell'intera famiglia Moro 
e delle persone a lei vicine, da Freato 

L'On. Moro ad un convegno organizzato dall'agenzia OP. A destra, Mino Pecorelli. 
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• meno tra i carabinieri. I nomi dei te
stimoni veri di via Mario Fani qualcu
no l i conosce, ma non li rivela: e sa
rebbe inutile, a questo punto, esporli 
alla vendetta delle brigate rosse. 

C'è comunque una testimonianza 
(una donna) che probabilmente ha 
consentito di stabilire con un margi
ne accettabile di approssimazione, la 
presenza fisica in via Fani di alcuni 
terroristi beh noti al ministero 
dell'interno. La donna sarebbe stata 
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ha avuto smentite o conferme, un'al
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cia anche in qualche proposta parla
mentare (dentro o fuori le 10 propo
ste che il presidente della commissio
ne interni Oscar Mammì sta cercan
do a fatica di unificare in un unico do
cumento base per l'inchiesta del Par
lamento) ma le notizie mancano e i 
sospetti crescono; si dice, addirittura, 
che nella confusione la strada sia sta
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Numerare i messaggi è una tecnica 
delle B.R. e delle altre organizzazioni 
terroristiche note. Ma se i messaggi 
sono stati tutti numerati, le lettere e i 
documenti lasciati filtrare dalla pri
gione di Aldo Moro non portano nu
mero. Ciò consente ancor oggi di «ri
velare» scritti non diffusi in passato e 
che vengono usati, in determinati 
momenti, per raggiungere precisi 
scopi politici. Manca un sommario, 
anche se gli scritti attribuiti a Moro 
sono già raccolti nelle pubblicazioni 
citate e in altre; neanche i magistrati 
hanno probabilmente un quadro 
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sia di salvare comunque la vita ad un 
uomo, divenne arduo i l controllo dei 
movimenti dell'intera famiglia Moro 
e delle persone a lei vicine, da Freato 

la macchina delle fotocopie. Sul tetto, 
sotto la carta stracciata, una busta com
merciale gialla. Troverete il volantino e 
anche la foto. Ce il black-out su questa 
faccenda?- «No, perché?» - Perché 
Perché abbiamo paura che Cossiga e gli 
altri vogliano far sapere tutto soltanto a 
cose avvenute. 

I l tra il postino delle B.R. e il croni
sta del Messaggero era esplicito e an
nunciava la snervante lotta per il pos
sesso prioritario dei documenti. Anzi, 
dal momento che quel messaggio e 
quella foto pervennero poi al giorna
le con le modalità indicate nel corso 
della telefonata, c'è da chiedersi cosa 

In effetti quella mattina del 18 apri

le il concentramento delle forze al 

lago della Duchessa fu ridicolo dal 

punto di vista strategico. Gli uomini 

della scuola alpina abruzzese (unici 

in grado di raggiungere il lago com

pletamente ghiacciato) furono lascia

ci) Moro una tragedia italiana, le lettere,^: 

i documenti, le polemiche, a cura di Gior

gio Bocca, tascabili Bompiani, pagg. 145, 

lire 1.500 ; 
(2) Gustavo Selva e Eugenio Marcucci, 

// martirio di Aldo Moro, Cappelli editore,. ;% 
pagg. 191, lire 2.800. 
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ti in attesa per ore. Poi arrivarono 
Cervone, Gaspari, il sottosegretario 
Rosa, il Procuratore De Matteo e Emi
lio Santillo con if questore Praticò 
dell'Aquila. I l vice capo della polizia -
a quei pochi, coi quali gli andava di 
parlare - disse subito che non c'era 
niente da fare, da vedere e da... scrive
re. E ciò prima ancora di salire su un 
gigantesco elicottero dell'Esercito 
per raggiungere i l lago ghiacciato. In 
quella circostanza ci fu anche una 
donna che probabilmente fece parte 
del viaggio in perlustrazione, ma non 
se ne è mai saputo nulla. 

Perché tanta sicurezza nell'esclu-
dere a priori che i l messaggio fosse 
veritiero? Nel clima di quei giorni, ol
tre un mese dopo via Mario Fani, qua
le poliziotto e quale magistrato (ma 
De Matteo fu prudente), avrebbe 
ostentato tanta sicurezza nell'esclu-
dere la circostanza annunciata dal vo
lantino n. 7? E il reparto «celere» spe
dito dalla caserma del Macao verso 
L'Aquila a passo ridotto, consenten
do ai giornalisti e ai fotografi di sor
passare la colonna e di precedere di 
almeno mezz'ora i l grosso che avreb
be dovuto raggiungere i l lago e sco
prire i l corpo di Moro? 

La strategia delle due parti in causa 
(Viminale e comando dei terroristi) è 
ancora da scoprire... 

Cosa è stato fatto (e non) 

Disse bene probabilmente Flami
nio Piccoli quella sera che presentò i l 
libro di Selva e Marcucci. C'è tempo 
ancora per scrivere e, di conseguen
za, per stabilire la verità. 

Cosa hanno fatto in 12 mesi; quante 
mosse sono state sbagliate? 

Un primo errore macroscopico fu 
l'impiego dell'Esercito nel modo in 
cui fu impiegato e non per quanto ri
guarda la decisione, comunque tardi
va di fronte alla indisponibilità di 
adeguate for ze dell'ordine, anche per 
quanto riguarda organici e disloca
menti. Le conseguenze, poi, si son vi
ste chiaramente in questi 12 mesi del 
dopo-Moro, in ferimenti, agguati, as
sassina compiuti contro poliziotti, ca
rabinieri e guardie di custodia gettati 
allo sbaraglio per impreparazione. 

L'esercito è uscito miracolosamen
te indenne dalla vicenda. "Perfino 
Giuseppe Saragat aveva suggerito ed 
invocato l'impiego di reparti specia
lizzati ed aveva ricordato la sua cono
scenza, da presidente della repubbli

ca, con i paracadutisti di Pisa ritenuti 
ad un livello di preparazione ottima
le. Sulle strade a fare i blocchi furono 
gettati gli uomini di leva; incerti e pie
ni di paura, a parte il rischio (che spe
riamo di non aver pagato) di conni
venze durate lo stato d'assedio della 
scorsa primavera. 

E le perquisizioni a tappeto nei 
quartieri romani? Ricordate quante 
porte abbattute inutilmente e quante 
porte - in un secondo momento, 
dopo i lamenti comunisti - lasciate 
chiuse con semplice invito al portina
io di avvertire i proprietari assenti di 
«passare al commissariato»? Via Gra
doli docet! E se non bastasse, ricordia
mo uno dei trasferimenti di una gio
vane romana rapita, la figlia di Gio
vanni Amati, rannicchiata sotto un se
dile e non vista durante un blocco 
anti-terrorismo. 

E, a proposito di via Gradoli, è stato 
ammesso ufficialmente che, alla se
gnalazione, la polizia si precipitò a 
Gradoli e non a via Gradoli a Roma. 
Basta questo per mettere sotto pro-

'. cesso gli inetti ai quali era stata affida
ta la vita di un uomo? E che dire della 
conoscenza, prima di marzo, della ti
pografia di via Pio Foà dove manovra
va, con macchine offset, inchiostro e 
carta, i l signor Mario Moretti, alias 
ing. Borghi di via Gradoli, nonché i l 
correttore delle lettere di Aldo Moro 
scritte nel carcere del popolo? L'attua
le questore di Roma (lo stesso del 
caso Giaquinto e prima ancora - in 
tempo di caso Moro - i l questore che 
espulse i l giornalista Piero Orsini 
dell'agenzia Italia dalla sala cronisti 
di San Vitale) si lasciò «scappare» i l 
particolare, in una conversazione uf
ficiale coi giornalisti. Perché non si 
intervenne? O non è vero che tutte le 
tipografie - a prescindere dai mo
menti di emergenza - sono sotto con
trollo della polizia come i rivenditori 
di pezzi usati di automobili, i locali 
notturni, le radio e le televisioni pri
vate e i negozi confinanti con le ban
che? (questi soltanto dopo i l colpo nel 
caveaux della Banca d'America e 
d'Italia della Camilluccia dove la con
finante lavanderia senza licenza, altro 
non era che la base operativa dei mal
viventi). 0 no? 

Chi è stato in te r rogato nel «pa
l azzo»? 

E dei maggiorenti della democrazia 
cristiana e del partito socialista, chi 

effettivamente è stato interrogato? 
Vittorio Cervone, senatore laziale, 
prima del caso Viglione-Frezza, è sta
to mai interrogato? Eppure fu i l pri
mo ad invocare una inchiesta del Par
lamento e la sua documentazione 
portata in visione a Zaccagnini e a 
Bartolomei (quanto meno) costitui
sce ancor oggi una base interessante 
come traccia e suggerimento per 
un'inchiesta di polizia giudiziaria. 

E Piccoli, Bodrato, Galloni, Zacca
gnini, Fanfani, Leone? Sono stati mai 
interrogati, o vogliamo sostenere che 
nelle lettere non diffuse e nella storia 
dei contatti (quindi Freato, Rana, 
Guerzoni e alcuni componenti della 
famiglia Moro) si nascondono altret
tanti bluff tipo Frezza/Espresso? Ba
sterà ricordare, a questo proposito, i l 
ritardo in cui fu interrogato i l Rossel-
lini di radio città futura per quel flash 
radiofonico del 16 marzo 1978, quan
do la notizia del rapimento sarebbe 
stata addirittura anticipata. È vero 
che l'interrogatorio, pur tardivo, do
vrebbe aver chiarito la circostanza 
dal momento che l'ex direttore di 
quella radio è libero, ma perché non 
accertare subito un particolare così 
interessante, originale ed esclusivo, 
per arrivare.ad un punto fermo delle 
indàgini? 

Gli interrogativi sono tanti, troppi e 
consentono di trarre conclusioni ne
gative, anche^eftre i l 9 màggio, quan
do le speranze di salvare una vita 
sono venute meno in modo dramma
tico. I l discorso sui presunti fiancheg
giatori delle Br e dei terroristi che si 
agitano sotto tutte le bandiere, con
duce direttamente ad altrettante 
amare conclusioni. 

I l ritrovamento di volantini in co
pia attribuiti alle Br consentì di avvia
re indagini all'interno di aziende di 
Stato e di grandi multinazionali non 
solo a Roma; bisognava battere il fer
ro caldo e si sarebbe riusciti a sma
scherare le trame vere dell'operazio
ne Moro. Ma quando alla Sip ci fu un 
tentativo di operare sistematicamen
te per accertare la verità, si minaccia
rono scioperi. Ma non fu Lama a dire 
che «se ogni operaio italiano avesse 
aperto per bene gli occhi, intorno a sé 
nei luoghi di lavoro e fuori, per i ter
roristi in Italia non ci sarebbe stato 
più spazio»? 

I l dopo-Moro è costellato di morti e 
di attentati che soltanto per caso o 
per l'imperizia degli operatori non 
hanno provocato altri morti (in via 
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LA MAPPA ROMANA DEL TERRORISMO ROSSO 

Autodifesa proletaria, brigate rosse, brigate Viburg, comando comunista Ulrik Main-
hof, comando Mario Salvi, comando proletario contro il lavoro nero, combattenti comu
nisti, comitato combattenti comunisti, compagni organizzati per il terrorismo (ultima 
nell'ordine: ha debuttato a Roma nella notte tra il 2 e il 3 marzo 1979), formazioni armate 
comuniste, formazioni armate territoriali, giovani proletari organizzati, giustizieri pro
letari, gruppo guerrigliero Mara Cagol, lotta armata per il comunismo, lotta armata per 
ii potere proletario, nuclei armati proletari, nuclei armati comunisti, nuclei armati per 
il contropotere territoriale, nuclei armati rivoluzionari, nuclei armati territoriali, nuclei 
combattenti territoriali, nuclei militanti comunisti, nuovi partigiani, prima linea, ronda 
proletaria, unità combattenti comunisti, avanguardie comuniste rivoluzionarie, brigate 
di fuoco lotta armata per la liberazione, collettivo antifascista militante Roma-Sud, co
mando armato antimperialista, comando comunista per il contropotere territoriale, 
coordinamento Ivo Zini, formazioni armate proletarie, formazioni combattenti, gruppi 
anarchici individualisti, gruppi armati rivoluzionari, gruppi piromani folli, gruppo azio
ne proletaria, gruppo armato per il Comunismo, gruppo comunista degli studenti per 
la resa dei conti, gruppo femminista, gruppo studente proletario, guerriglia comunista, 
lotta armata, lotta armata per il potere proletario, lotta e vittoria, movimento armato 
antimperialista, movimento di liberazione gruppo combattenti 16 ottobre, movimento 
per l'autodifesa del proletariato giovanile, nuclei armati di contropotere, nuclei armati 
di offensiva rivoluzionaria, nuclei combattenti comunisti, nuclei combattenti Walter 
Rossi, nuclei comunisti territoriali, nuclei di azione rivoluzionaria, nuclei sconvolti clan
destini, nucleo armato combattente del movimento operaio, nucleo combattente Wal
ter Alasia, nucleo combattente territoriale sezione antirevisionista, nucleo comunista, 
nucleo comunista armato Francesco Lo Russo, primo reparto combattente comunista, 
proletari contro la droga, reparti combattenti comunisti, ronde proletarie per il contro
potere territoriale, squadre proletarie combattenti, squadre proletarie per il comuni
smo, studenti proletari per il comunismo, teppisti armati di Portonaccio e unità com
battenti comuniste. , 

Fani agirono specialisti, altrove la 
manovalanza del terrorismo) e la ca
tena ha rivelato in ogni suo anello 
l'esistenza certa di connivenze deter
minati all'interno della struttura del
lo Stato, «nel cuore dello Stato». Della 
spia al ministero di grazia e giustizia 
non si parla più, soltanto perché non 
è stata scoperta e non basterà aver 
isolato il dicastero di via Arenula, con 
divieti urbanistici di varia foggia, per 
risolvere i l problema. Non bastano, in 
definitiva, gli incarichi del giudice 
Riccardo Palma, ucciso i l 14 febbraio 
1978, e di Girolamo Tartaglione truci
dato i l 18 ottobre 1978 per stabilire 
con chiarezza le finalità delle Br? 

E la tessera dell'azienda telefonica 
di Stato che dava libero accesso negli 
apparati di controllo segretissimi, . 
non recava la fotografia di Barbara 
Azzaroni uccisa a Torino nei giorni 
scorsi o, se non vogliamo accettare 
questa ipotesi, la fotografia, comun
que, di una donna che nella clandesti
nità opera col terrorismo rosso? 

Ad Orbassano ai funerali di Matteo 
Gaggegi del 3 marzo scorso, non han
no gridato i «compagni» di lotta con
tinua che lo vendicheranno, esponen
do cartelli sui quali c'era scritto «ono
re al compagno Matteo» e cose del ge
nere? Ma c'è stato intervento? C'è sta
to forse un provvedimento immedia
to o un'azione per chiarire un rappor
to che forse è più di un fiancheggia
mento passivo? -

Proliferano gli eredi e gli allievi 

Intanto, un anno dopo via Fani, 
l'unica carta in mano all'investigazio
ne ufficiale dello Stato è i l caso Viglio-
ne-Frezza-Espresso. E gli allievi delle 
Br di via Fani e di via Caetani hanno 
fatto fortuna e sono diventati adulti. 
Forse l'unico risultato positivo rag
giunto, sulla pelle di tanti onesti uo
mini assassinati, è i l convincimento 
che non fa più differenza tra una sigla 
e un'altra. 

Quante sono oggi le sigle in servizio 
permanente effettivo? I l conto fatelo 
voi; potrebbe essere un nuovo gioco 
di... società; limitiamo, per semplicità, 
l'indicazione a Roma (v. riquadro). 

Indubbiamente è in disgrazia i l 
gruppo di potere che sostiene trattar
si - parlando del terrorismo in Italia 
- di fenomeno che restringe qualche 
centinaio di individui. Se sono davve
ro così pochi, sanno «travestirsi» 

bene, quanto meno per dimostrare 
che sono tanti. Come dire Mussolini e 
Fanfani insegnano, pensando agli ae
rei degli anni 40 e alle vacche degli 
anni 70. 

* * * 

È trascorso un anno e del caso 
Moro si sa ben poco; si pensa e si in
tuisce che gli elementi più attivi e più 
pericolosi della organizzazione ever
siva ancora latitanti, abbiano potuto 
prendere parte all'operazione di via 

Fani e alle fasi successive a comincia
re da Mario Moretti, forse Prospero 
Gallinari e gli altri. Ma niente di più. 
Da allora è stata ridimensionata l'atti
vità di una organizzazione che in caso 
contrario avrebbe forse dilagato con 
chissà quali conseguenze. Tutte le 
operazioni portate a termine, prima e 
dopo l'incarico al gen. Dalla Chiesa, 
hanno consentito di controllare e l i 
mitare l'attività; ma i l colpo al cuore 
dell'organizzazione ancora non c'è 
stato. 

Roma, via Fani - Sul luogo dell'eccidio, le foto degli uomini di scorta dell'On. Moro. 
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RITORNANDO IN EUROPA 
Contemporaneamente al nuo

vo incarico ad Andreotti, è giunta 
la notizia che la Francia toglieva 
le sue riserve sullo SME e che al 
vertice comunitario di Parigi del 
12-13 marzo si sarebbe dato i l via 
al Sistema Monetario Europeo. 
Poiché appena una settimana più 
tardi sono'in programma le ele
zioni comunali in Francia, qualcu
no ha pensato ad una mossa pro
pagandistica del Presidente per 
aiutarre la campagna elettorale 
dei suoi sostenitori deÙ'UDF. Ma 
l'avvio dello SME ha una imme
diata ripercussione in Italia. Ve
diamo di che si tratta. 

Appena ricevuto, mercoledì 
mattina 7 marzo, l'incarico di for
mare il governo, Andreotti ha a 
sua volta incaricato La Malfa di 
curare la parte economica del 
programma. Si ricorderà che a di
cembre il governo era quàsi cadu
to in crisi perché Andreotti, soste
nuto da La Malfa, aveva aderito 
allo SME contro il parere del PCI 
e del PSI. La crisi franco-tedesca 
aveva bloccato, i l 1* gennaio di 
quest'anno, il decollo del Sistema 
Monetario Europeo e comunisti e 
socialisti avevano potuto tempo
raneamente affermare di aver vi
sto giusto. Ma adesso la situazione 
si è ribaltata e La Malfa, come vice 
presidente del Consiglio e respon
sabile della politica economica, 
imposterà il suo programma pro
prio sullo SME e sul piano Pan-
dolfi, andando diritto a scontrarsi 
con i comunisti e con i socialisti, i 
quali non potranno, almeno in 
base a queste considerazioni, vo
tare a favore del nuovo governo e 
nemmeno astenersi, consenten
dogli così di restare in vita e di 
non sciogliere subito le Camere; 
proprio il programma governati
vo impostato sullo SME dovrebbe 
portare allo scioglimento del Par
lamento e fornire al governo una 
specifica piattaforma elettorale. 

Che poi si riesca o non a fare an
che le elezioni europee, democri
stiani e repubblicani, oltre .proba
bilmente ai socialdemocratici e ai 
liberali,1 appariranno europeisti 
nella forma e nella sostanza, men
tre i socialisti, avendo bocciato un 
governo imperniato sullo SME, 
difficilmente potranno far accet
tare una loro immagine europea. 
Invece di due vittorie, si profilano 
per i l PSI due sconfitte. Sempre 
più numerosi si fanno gli attacchi 
alla segreteria Craxi, che obietti
vamente non è riuscita a sfruttare 
le difficoltà in cui, da circa un 
anno, si dibatte il partito comuni
sta ed è quindi venuta meno al 
compito storico, e sempre rinvia
to, di sbloccare la massa di voti 
comunisti. Ed è probabile che la 
delusione nei confronti del PSI 
non sua rimasta chiusa nel mon
do politico italiano, ma abbia tro
vato consensi anche fuori. -

Diminutio di Zaccagnini 

Sta di fatto, però, che da tutta la 
vicenda della crisi la DC non esce 
indenne: anzi esce ridimensiona
ta. Zaccagnini probabilmente non 
ha valutato con il necessario anti
cipo il grave pricolo che correva il 
suo partito: preoccupato più di 
muoversi tra Piccoli e Andreotti, 
non si accorgeva che la credibilità 
veniva rapidamente sgretolando
si intorno alla capacità di leader
ship del suo partito. Non solo: il 
suo tentativo di tenere comunque 
aperto il dialogo con il PCI, accen
tuando la posizione anomala del
la DC rispetto agli altri partiti mo
derati europei, gli creava forti ini
micizie in campo europeo e, in 
caso di elezioni per il Parlamento 
europeo, la DC italiana si sarebbe 
trovata priva della solidarietà con 
le altre formazioni democristiane 
ove avesse aperto al PCI. 

È^probabile che i comunisti, or
mai alla vigilia del Congresso e 
pronti a fare la campagna eletto
rale dai più comodi banchi 
dell'opposizione, voteranno con
tro il governo Andreotti-La Malfa, 
togliendo così a Zaccagnini una 
pericolosà castagna dal fuoco, ma 
al Congresso democristiano il Se
gretario de dovrà rispondere del 
grave pericolo fatto correre al 
partito e dovrà ammettere che la 
costituzione del nuovo governo 
Andreotti è avvenuta sotto la tute
la laica. I l fatto che Pertini abbia 
indicato, oltre al Presidente del 
Consiglio, anche i vice-Presidenti 
(o il vice-Presidente perché non 
sappiamo se Saragat, offeso per » 
essere stato declassato in meno di 
24 ore, onorerà il governo della 
sua persona) non solleva tanto ba
nali considerazioni di ordine co
stituzionale, quanto piuttosto sot
tolinea che i l Capo dello Stato 
non ha ritenuto sufficiente inve
stire di tutta la responsabilità solo 
un democristiano. 

Si va quindi verso la costituzio
ne di un blocco politico in cui al 
grosso corpo democristiano vie
ne applicata una testa laica. Già 
nei giorni scorsi, del resto, era sta
ta sottolineata l'ipotesi che la DC 
dovesse ormai lasciarsi guidare, 
quanto al contenuto delle scelte 
politiche delle formazioni politi
che minori in possesso di idee più 
precise. 

Non si esclude, scrivendo que-
menro del mandato dopo bino
mio conferimento Andreotti-La 
Mlfa, che, venendo a mancare, 
Malfa, le ragioni sopra dette, l'ap
poggio - anche attraverso l'asten
sione- dei socialisti e dei comuni
sti, il governo potrebbe avere 
quello dei liberali, inutile ai fini 
dell'ottenimento della maggio-
ranzea, ma significativo sul mag
gioranza, piano politico perché ri
lancerebbe presso l'opinione 
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pubblica questo partito. Incerto è 
l'atteggiamento anche questo so
cialdemocratici anche per l'im
pressione di una certa sudditanza 
psicologia di Saragat nei confron
ti del PCI (già manifestata durante, 
il suo settennato al Quirinale); 

Ipotesi elettorali 

Queste considerazioni ci porta
no a svolgerne altre sulle prospet
tive elettorali. ; I l ritorno del PCI 
all'opposizione dovrebbe consen
tire a questo partito di contenere 
le perdite registrate durante lo 
scorso anno: una flessione tra i l 5 
e i l 7 per cento appare quindi as
sai più probabile di quella oscil
lante tra i l 10-12 per cento come 
era apparso in occasione di alcu
ne, consultazioni parziali. E que
sto sia per le difficoltà esistenti 
alla sinistra del PCI, sia perché i 

socialisti non sono riusciti a costi
tuirsi come polo valido di attra
zione a sinistra. Contro i l PCI gio
ca la delusione specie là dove le 
nuove amministrazioni comuni
ste avevano largheggiato in pro
messe. A livello di ceti medi e in
tellettuali, gioca contro i l PCI la 
caduta in verticale della cultura 
marxista e la crisi di molti miti, 
quale ad es. quello vietnamita. 

I l PSI non è riuscito ad approfit
tare di questi vari aspetti della cri
si comunista: ha dato l'impressio
ne alla DC di funzionare da caval
lo di Troia dei comunisti e al PCI 
ha dato l'impressione di voler tor
nare al centro-sinistra senza per
dere la faccia. Sul piano europeo, 
altre formazioni socialiste non na
vigano nelle migliori acque: i so- ' 
cialisti spagnoli hanno avuto 
meno voti di quanto credevano, 
in Gran Bretagna i laburisti sten
tano a tenere in piedi i l governo e 
sono spaccati sul problema euro
peo, in francia sono dilaniati da 
lotte Francia e le prossime elezio
ni comunali radiograferanno i l 
loro stato di salute. Che i l PSI fac
cia parte del «più grande partito 
europeo» è così ancora tutto da 
dimostrare. Non ci meraviglie-
remmo quindi di un suo ennesi
mo mancato successo elettorale. 

. Della DC si è già detto. Questo 
partito ha visto ridursi i l suo pre
stigio, ma fortunatamente non a 
spese dei comunisti e dei sociali
sti, bensì a spese dei piccoli partiti 
laici, i quali potrebbero essere i 
veri e maggiori beneficiari dele 
elezioni tanto più che delle di de
stra non sembra abbiano molto 
da dire. 

In sintesi, l'area di sinistra -
PCI, PSI, Manifesto, DP e gruppu
scoli minori - dal 48% circa di voti 
del 1976 potrebbe scendere vici
no al 40% mentre l'area centrista 
(DC, PSDI, PRI, PLI) potrebbe sa
lirà da un analogo48% circa al 53-
56% e forse più a seconda del suc
cesso repubblicano e liberale. Al
lora la situazione istituzionale e 
politica potrebbe chiarirsi: diven
terebbero praticabili tanto una 

chiara alleanza centrista, identifi
cabile soprattutto per un pro
gramma economico orientato 
sull'Europa e imperniato sui vin
coli delfo SME, quanto una allean
za d i centro-sinistra aperta ai so-

.1 '"! 

cialisti che in tal modo dovrebbe
ro prendere le distabze dal PCI e 
abbandonare la distanze famosa 
politica dell'alternativa. Nell'ut^ 
caso fumosa nell'altro, verrebbe-
comunque ridotto il ruolo9 t r i - 1 

nante cella DC. Questo è ruolo'' 
trainante della DC. dalla presente,, 
crisi. 
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CONIUGANDO "NON VOLERE" 

«lo non voglio, tu non vuoi, egli 
non vuole...». I partiti e gli uomini 
politici italiani, ad un mese 
dall'apertura della crisi di gover
no, sono impegnati in un tipo di 
esercizio grammaticale forse 
caduto in disuso nelle scuole 
elementari e medie. 

Cominciò Longo, il neo-segre
tario del PSDI, a dire di non vole
re più il governo della maggio
ranza parlamentare estesa al 
PCI perché non gli sembrava 
adatto alla situazione, ma non si 
riuscì a capire se puntava a fare 
entrare i comunisti al governo, 
se voleva favorire la rinascita del 
centro-sinistra, se mirava a por
tare Saragat a Palazzo Chigi. 

Proseguì Craxi, affermando di 
non volere le elezioni politiche 
anticipate, nè il PCI ai governo 
con ministri forniti di tessera di 
partito, nè il PCI all'opposizione, 
nè un ritorno al centro-sinistra, 
nè un governo presieduto da La 
Malfa. La sua richiesta di tenere 
le elezioni europee, che sembre
rebbe un dato in positivo, in real
tà serviva a rafforzare il suo no 
alle politiche anticipate. 

È poi intervenuto Berlinguer, 
affermando di non volere conti
nuare a togliere le castagne dal 
fuoco per la DC, nè di restare 
fuori dal governo. Il segretario 
del PCI ha aggiunto di non volere 
le elezioni politiche anticipate, 
ma ha precisato di non temerle: 
chiaro avvertimento al PSI. 

Naturalmente anche i liberali, 
e Zanone per essi, hanno soste
nuto di non volere la prosecuzio
ne della maggioranza a cinque e 
comunque si sono ben guardati 

dal suggerire una alternativa 
comprensibile o praticabile. 

Ma i più bravi a coniugare il 
verbo «non volere» sono stati an
cora una volta i democristiani. 
Zaccagnini è stato il più loqua
ce: ha detto di non volere i comu
nisti, con o senza tessera, di par
tito o indipendenti eletti sulle li
ste del PCI, nel governo; di non 
volere interrompere l'esperi
mento iniziato da Moro, suo mae
stro e (non più) donno; di non vo
lere le elezioni anticipate; di non 
voler rinviare le elezioni euro
pee; di non volere il Congresso 
alla normale scadenza (si fa per 
dire, perché era già slittato di un 
anno); di non volere (questo lo 
ha fatto capire) un governo pre
sieduto da un non-democristia
no; di non volere un altro gover
no Andreotti (è andato negli Stati 
Uniti proprio per rovinare la piaz
za all'amico Giulio) ; di non volere 
un governo provvisorio; di non 
volere un governo paritetico: in 
pratica, di non voler mollare la 
fulgida esperienza alla Segrete
ria. A sua volta Andreotti ha fatto 
capire di non volere lasciare Pa
lazzo Chigi anche perché non 
avrebbe più niente da fare; di 
non volere a tutti i costi salvare 
la legislatura; di non volere spie 
americane tra i piedi (di Perrone 
ha detto: lo abbiamo rimandato a 
casa); di non volere la guerra nu
cleare (per questo ha scritto a 
Carter e a Breznev). La DC in 
quanto tale, inoltre, si è mossa 
mostrando di non volere le ele
zioni europee prima di quelle po
litiche, di non volere che forma
zioni politiche parallele (come ad 

es. le liste civiche) insidiassero il 
suo elettorato approfittando del
la consultazione per l'elezione 
del Parlamento europeo, e re
centemente di non volere, attra
verso l'assoluzione di Gui, che i 
suoi uomini possano essere 
sfiorati dal sospetto di aver al
lungato la mano su qualche liret-
ta giovandosi delle posizioni di 
potere. Anche Moro aveva co
niugato il verbo «non volere» 
quando disse: non si processa la 
DC. E rispedendo Perrone in 
America, la DC ha dimostrato di 
non volere interferenze sul suo 
modo di governare. 

Per ironia della sòrte, all'uomo 
«in negativo» per eccellenza, La 
Malfa, era stato affidato un com
pito positivo: quello di fare il go
verno. Ma la natura ha fatto ben 
presto valere i suoi diritti: e il lea
der repubblicano ha finito per 
ammettere di non volere fare.il 
governo. 

In questa orgia di volontà ne
gative, che cosa resta al sempli
ce cittadino-elettore? Già il co
siddetto «ritorno al privato», di 
cui si parlava fino a qualche set
timana fa, dimostrava che i sem-
plici e gli onesti, spinti 
dall'esempio che viene dall'alto, 
avevano cominciato a loro volta 
a coniugare il «non volere»: non 
volevano sentir più parlare di po
litica. Ma non è forse questo che 
vogliono coloro che determinano 
i nostri destini? E se invece la 
gente comune cominciasse a 
«volere» qualche cosa e prima di 
tutto che la classe politica cessi 
di prendere in giro l'Italia? 
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AFFARI INTERNAZIONALI -

CARTER IN MEDIO ORIENTE 
Avevamo scritto (v. OP n. 8 p. 

18) che gli Stati Uniti non si rasse
gnavano al deterioramento delle 
loro posizioni internazionali e che 
sarebbero corsi ai ripari, inizian
do proprio dal Medio Oriente.. 
Non c'è dubbio, infatti, che questa 
zona sia di vitale importanza non 
solo per gli Stati Uniti, ma per tut
to i l blocco occidentale in quanto 
l'Europa e i l Giappone dipendo
no, in misura nettamente maggio
re rispetto agli USA, dal petrolio 
medio-orientale. 

È un fatto positivo che la già ri
levata mancanza di priorità nella 
politica estera americana, che le 
aveva conferito un andamento in
certo e ' confuso (diritti civili, 
SALT 2, Cina), ceda i l posto ad 
una visione più ordinata. Convo
cato Begin a Washington nei pri
mi quattro giorni di marzo, Carter 
ha deciso di recarsi al Cairo e a 
Gerusalemme e al momento in 
cui scriviamo la missione del Pre
sidente americano è in corso e 
non è quindi possibile trarre giu
dizi. Comunque essa dimostra 
che i l Medio Oriente ha preso'de-
cisamente i l primo posto nelle 
preoccupazioni dell'Amministra
zione e questo è positivo soprat
tutto per i l resto dell'Occidente in 
quanto già i contraccolpi della cri
si iraniana cominciano a farsi sen
tire sul piano dell'approvvigiona
mento petrolifero e quindi su 
quello economico generale. 

I l viaggio in Egitto e in Israele 
assume un duplice significato. 
Carter è andato anzitutto al Cairo 
per rafforzare Sadat ed è andato a 
Gerusalemme per indebolire Be
gin. Infatti i l leader egiziano, dopo 
i suoi generosi sforzi dello scorso 
anno, che gli avevano . alienato 
molte simpatie nel mondo arabo, 
ha bisogno di dimostrare che la 
scelta americana è pagante. Re
candosi da lui, Carter vuole grati
ficarlo e riconoscere pubblica
mente che la sua buona fede non 

è stata mal riposta. In Egitto, Car
ter riorganizzerà e cementerà i l 
consenso intorno a Sadat in un 
momento in cui cominciavano ad 
avvertirsi I primi sintomi di dub
bio intorno al Rais. ' 

A Gerusalemme, l'obiettivo è 
opposto: Carter ha bisogno di ri
durre i l consenso intorno a Begin 
e deve invece costruirlo e am
pliarlo intorno a Dayan e Weiz-
man, i due leader più disposti a 
concludere la pace con l'Egitto 
non solo in funzione delle esigen
ze di Israele, ma in funzione dei 
più larghi interessi di tutto l'Occi
dente. L'opinione pubblica israe
liana sarà costretta a credere alle 
dichiarazioni del Presidente degli 
Stati Uniti che Israele non verrà 
abbandonato e che i l governo di 
Washington è impegnato a soste
nerne la sicurezza. Ne consegue 
che Begin verrà a trovarsi in diff i

coltà perché apparirà come l'osta
colo alla conclusione della pace. 
Non si può quindi escludere che: 
o Begin ammorbidirà la propria 
posizione o dovrà cedere la guida 
del governo. 

A questo punto non sono più in 
gioco soltanto le fortune elettora
l i di Carter e quindi la preoccupa
zione di non inimicarsi i l potente 
gruppo di pressione filo-israelia
no negli Stati Uniti. Recandosi in 
Israele, Carter allargherà i l giro 
dei suoi interlocutori e cercherà 
di far capire quanto sia diventata 
delicata la posizione strategica 
dell'Occidente, che non può più 
essere subordinata alla logica del 
contrasto arabo-israeliano. 

Alla base della missione del 
Presidente americano in Medio 
Oriente vi sono però, altre consi
derazioni, che si possono riassu
mere nella necessità di rassicura-

Menachem Begin e il Presidente-Carter dopo il colloquio alla Casa Bianca 
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re i paesi arabi moderati, e anzi
tutto l'Arabia Saudita, che dopo i 
fatti dell'Iran* e in concomitanza 
con il conflitto tra i due Yemen 
(quello del Sud filo-sovietico e 
quello del Nord filo-occidentale) 
ha marcato una presa di distanze 
dagli Stati Uniti e un avvicina
mento a Mosca: ultimo sintomo, 
l'accenno alla ripresa delle rela
zioni diplomatiche. 

Se il Presidente americano si 
reca in Medio Oriente, ciò vuol 
dire che gli Stati Uniti non inten
dono abbandonare lo scacchiere: 

c questa è una indicazione prezio
sa che non sarà, lasciata cadere 
non solò in Arabia Saudita, ma an
che in Irak, in Siria, in Giordania 
e in Turchia. Le notizie provenien
ti dall'Iran inducono ad un cauto 
ottimismo: i gruppi di estrema si
nistra sono per il momento isolati 
mentre è stata annunciata la ri
presa delle esportazioni petrolife
re. Non è molto, ma ciò fa suppor
re che la fase di destabilizzazione 
stia cedendo il passo ad una poli
tica costruttiva. 

BREZNEV GUARDA 
A OCCIDENTE 

Il 2 marzo Breznev ha tenuto un 
importante discorso a chiusura 
della campagna elettorale sovieti
ca. In ordine al conflitto tra la 
Cina e il Vietnam, ha ribadito la ri
chiesta di un immediato ritiro 
delle truppe cinesi dal Vietnam 
ed ha affermato che la Cina sarà 
punita per la sua aggressione, ma 
non ha specificato, ovviamente, 
né il modo né il momento: 

Nella fase attuale,- quindi, 
l'Unione Sovietica ha scelto la ri
sposta «politica», cercando di 
trarre i maggiori vantaggi, sul pia

no politico e propagandistico, dal 
disorientamento che l'attacco ci
nese ha provocato in molti Paesi. 
L'Urss ha ottenuto i l pieno 
allineamentó dei Pc italiano, fran
cese e spagnolo, che hanno con
dannato l'attacco cinese: e con ciò 
hanno mostrato quanto - ridotti 
fossero i margini di autonomia 
dell'eurocomunismo. Ma la parte 
più importante del discorso del 
leader sovietico è stata un'altra, là 
dove ha rilanciato il dialogo con 
gli Stati Uniti attraverso l'augurio 
di una sollecita conclusione 

/ 

Leonid Breznev 

dell'accordo SALT 3, che permet
terebbe allo stesso Breznev di re
carsi a Washington per incontra
re Carter. 

La tattica sovietica è quindi 
chiara: convincere gli Americani 
che è stato un errore aprire preci
pitosamente alla Cina, alla cui gui
da vi sarebbero uomini irrespon
sabili, pronti a scatenare un con
flitto di portata universale, e quin
di riportare il governo di Washin
gton sulla collaudata linea bipola
re dell'intesa privilegiata russo
americana. 

Sarebbe però inesatto credere 
che i Sovietici ritengano possibile 
tornare al bipolarismo assoluto: 
gli equilibri mondiali sono mutati 
ed essi se ne rendono certamente 
conto. A Mosca interessa quindi 
non tanto un repentino capovolgi
mento della politica americana, 
ma un deciso rallentamento dei 
rapporti con Pechino, non solo da 
parte americana ma occidentale, 
al fine di ritardare quel processo 
di modernizzazione della Cina 
che, soprattutto sul piano milita
re, impensierisce l'Urss in pro
spettiva. I l Cremlino ha già otte
nuto buoni risultati nei confronti 
della Germania e della Francia: la 
prima ha deciso di non vendere 
armi alla Cina e la seconda ha 
chiarito che non venderà armi of
fensive. Del resto Giscard andrà a 
Mosca alla fine di marzo e non de
sidera certo che i colloqui con i di
rigenti sovietici falliscano ò si 
svolgano in un clima di freddezza. 

Poiché a Carter preme, anche in 
vista della propria campagna elet
torale, concludere' positivamente 
l'accordo SALT, Breznev sembra 
voler sorvolare sull'appoggio in
diretto fornito dagli Stati Uniti 
alla Cina ed agevolare il compito 
di chi, in America, ritiene che 
l'apertura a Pechino sia stata fatta 
in maniera precipitosa e che per ì 
la pace mondiale e per gli interes-" 
si americani sia più utile avere 
buoni rapporti con l'altra super- f 

potenza. 
È però evidente che la partita 

con la Cina non è stata chiusa da 
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parte sovietica. Solo che i l Crem
lino vuole creare le condizioni in
ternazionali favorevoli a quella 
che anche Breznev ha definito la 
«punizione» che toccherà a Pechi
no. È ovvio, del resto, che qualora 
i rapporti degli Stati Uniti con la 
Cina, oltre che quelli degli altri 

paesi occidentali con Pechino, do
vessero raffreddarsi, un senso di 
delusione potrebbe diffondersi 
tra i dirigenti cinesi,, provocando 
divisioni al vertice sulle quali i So
vietici cercherebbero di specula
re. . 

LE SINGOLARI 
ESTRADIZIONI 
DEL PRESIDENTE 

Un cileno è sospettato di aver 
ucciso (anzi: di aver fatto uccide
re) a New York un altro cileno. Un 
affare fra cileni, ma sol perché ha 
avuto luogo a New York, Carter 
chiede a Pinochet l'estradizione 
del presunto colpevole! 

Una cosa tecnicamente e politi
camente impossibile: una nazione 
non può concedere ad un'altra 
l'estradizione di un proprio citta
dino. Qualcosa di analogo avven
ne quando la Germania Federale 
rifiutò all'Italia l'estradizione del 
proprio cittadino Kappler, evaso 
da Roma. 

L'episodio cui abbiamo fatto ri
ferimento sopra riguarda l'assas
sinio Latelier, del quale gli inqui
renti americani ritengono sia re
sponsabile l'ex comandante della 
polizia cilena Gen. Moneta. 

Un episodio che lascerebbe ri
tenere che gli Stati Uniti, così fer
mamente decisi a proteggere i di
ritti umani in tutto il mondo (tran
ne che nei campi di concentra
mento israeliani), tanto da preten
dere di intervenire persino negli 
omicidi verificatisi fra cittadini 
stranieri, non siano disposti a de
flettere dal loro atteggiamento 
umanitario in nessun caso. 

Invece, mentre sulla scia di 
qualsiasi pretesto peggiorano 
ogni giorno le relazioni fra Carter 
e Pinochet, lo stesso non può dirsi 
delle relazioni fra Carter e Castro. 

E mentre Carter, per rifarsi de

gli smacchi subiti in Cile (il più co-„ 
cente è i l rifiorire rapidissimo 
dell'economia cilena a dispetto di 
tutte le sanzioni) aizza contro San
tiago l'Argentina (problema del 
Canale di Beagle), la Bolivia (pro
blema del... sacrosanto sbocco al 
mare) e i l Perù (problema della 
Provincia di Tuca), le relazioni fra 
Cuba e gli Stati Uniti migliorano 
ogni giorno. 

Dimenticando i malumori pas
seggeri (questioni di tutte le mi
gliori famiglie, che servono oltre 
tutto per salvare la faccia) fra i 
due governi, è fuori di dubbio che 
la ripresa delle relazioni commer
ciali fra i due paesi, auspice i l mar
xista Senatore McGovern, accom
pagnata dalle affettuose pre
mure della invadente presiden
tessa americana verso i l dittatore 
cubano, hanno creato una situa
zione del tutto nuòva nel conti
nente americano: da una parte la 
stragrande maggioranza delle dit-,. 

tature anticomuniste, dall'altra 
Cuba spalleggiata dall'equivoco 
atteggiamento americano, cioè 
una dittatura comunista spalleg
giata da una nazione profonda
mente anticomunista ma retta da 
un presidente comunisteggiante. 

*E torniamo alle estradizioni. Le 
pressioni della Casa Bianca sul 
Cile perché consegni alla giustizia 
statunitense i l Gen. Moneta han
no provocato reazioni in tutti i 
profughi ed esuli cubani negli Sta
ti Uniti, i quali hanno cominciàto 
a «fare le pulci» alla politica este
ra di Carter. 

E così i l periodico «Freedom» 
edito a Los Angeles dagli esuli cu
bani ha accertato i nomi di due uf
ficiali cubani (Eduardo Morejon 
Estevez e Luis Perez Jaen) che 
hanno torturato i prigionieri ame
ricani in Vietnam: Col. Jim Kas-
sler, Ten. Tom Barrett, Cap. Glenn 
Perkins, Cap. Norlan Daùghtry, 
Ten. Edward Hubbard, Magg. Da
vid Duart, Ten. Alien Carpenter, 
Ten. Chuck Rice, Ten. Larry Spen
cer e Col. Earl Cobiel. 

L'ultimo, i l Col. Cobiel, morì in 
seguito alle torture. 

Gli esuli cubani hanno sfidato 
Carter a chiedere a Castro l'estra
dizione dei due ufficiali cubani. 
Sulla stregua delle sue pretese nei 
confronti del Cile, e della sua in
nata predisposizione nel giudica
re e punire qualsiasi «crimine di 
guerra», Carter non dovrebbe esi
tare un momento a rompere la 
nuova fiammata di amicizia per i l 
dittatore cubano. Ma, natural
mente, si fa per ridere: fra esperti 
in noccioline, nessuno può mette
re i l dito. H 

Dirigenti dell'UCD festeggiano la vittoria del partito alle elezioni spagnole 
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AUTODISTRUZIONE 
DI UN CANTONE 
SVIZZERO 

Ci chiediamo come la Svizzera, 
che ha la fortuna non comune di 
essere un paese tra i più ricchi del 
mondo, e la ventura di avere 
sott'occhio la triste esperienza ita
liana, possa desiderare di imitar
ci. 

Basterebbe ai nostri amici tici
nesi dare ogni tanto uno sguardo 
oltreconfine, o ?- se non vogliono 
rischiare di essere aggrediti o se
questrati - uno sguardo ai nostri 
giornali, per sapere esattamente 
ciò che bisogna fare e ciò che bi
sogna non fare per non ridursi 
alla stregua dell'Italia di questi ul
timi anni. 

E non si dica che la maggior 
parte dei ticinesi non sappia 
come valutare nella giusta manie
ra le esperienze «sociali» della vi
cina Italia. I ticinesi, almeno quel
l i che lavorano e producono, san
no dove portino certe nazionaliz
zazioni, certo assemblearismo 
studentesco, certo sindacalismo 
operaio e impiegatizio, certo po
pulismo, certe leggi permissive e 
certi atteggiamenti radical-chic. 

Ma la radiotelevisione della 
Svizzera Italiana, sullo stile del 
miglior radicalismo socialisteg-
giante è snobistico, ignora l'orien
tamento della maggioranza degli 
«utenti» e continua nella sua stra
da additando, quale unico sistema 
di vita accettabile e umano, quello 
che la Rai-Tv italiana indicava a 

j i o i dieci o quindici anni fa, e chè 
ci ha portato alla rovina morale e 
materiale di oggi. 

Sabato scorso gli svizzeri hanno 
dimostrata tutti gli svizzeri e non 
solò i ticinesi, di aver tratto buon 
insegnamento dalle esperienze 
italiane respingendo in un refe
rendum l'allargamento del diritto 
di voto ai diciottenni. Un errore 
che costò all'Italia almeno un 2% 
di voti in più alle sinistre. Ebbene, 

bisognava sentire il commentato
re di quella televisione, un certo 
Casanova, che con faccia da fune
rale sembrava stesse enunciando 
la più tremenda sciagura per il 
suo paese. La maggioranza che 
aveva votato contro i l voto ai di
ciottenni era messa sotto accusa e 
a stento si poteva trovare nelle 
sue parole qualche motivo di giu
stificazione per quei dissennati 
che avevano votato in tal senso. 

I l commentatore Casanova ha 
fatto poi le debite previsioni per il 
futuro; certamente i l referendum 
- ha aggiunto - sarà proposto an
cora fra qualche anno e, allora, 
sarà bene che i giovani non si limi
tino a guardare, ma facciano in 
modo che la loro opinione abbia 
un peso alla vigilia della votazio
ne. Come dire: fate un po' di casi
no, all'italiana, e strapperete i l 

voto con le buone o con le cattive. 
Le tristi notizie del febbraio 

sono state compensate, nel week
end successivo, dalle buone noti
zie provenienti da Catanzaro. La 
sentenza per i fatti di Piazza Fon
tana è stata commentata dalla ra
dio della svizzera italiana come lo 
sarebbe stato un episodio glorio
so non solo per l'Italia, ma per 
l'Europa intera. Non ci sorpren
devano tanto le parole di disprez
zo nei confronti di Freda e Ventu
ra quanto i toni melodrammatici 
con iemali l'annunciatore parlava 
dell'innocente ballerino Valpre-
da, distrutto dalla persecuzione. 
Bisognava che ci venisse dalla 
Svizzera l'ultima interpretazione 
della storia italiana di oggi! Una 
storia in cui i l processo di Catan
zaro è stato un limpido e lineare 
caso giudiziario in cui i giurati 
hanno potuto emettere il verdetto 
dopo avere ascoltato «tutta» la ve
rità, senza silenzi e deformazioni, 
dalla bocca di «tutti» i testimoni, 
nessuno dei quali è caduto in con
traddizione o si è chiuso in strani 
mutismi. Beati loro, questi svizze-
rol'ti, per quanto sono fessi! • 

Il Principe Carlo 
d ' I n g h i l t e r r a 
assagg ia una 
specialità loca
le duran te la 
sua visita uff i
ciale ad Hong 
Kong. 
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EUROPA S», ITALIA NÒ? 
"... se i l lavaggio del cervello européò~(cHécósuX tra 

:•mostrerà di superare ogni politica.. . ..... :; i 

Il doppio mandato per i nostri 
parlamentari, 1 avvio alla centra
lizzazione nelle attività politiche, 
la prelazione per i problemi so-
vranazionali su quelli interni: in 
sostanza sono gli svantaggi 
all'orizzonte delle elezioni per il 
primo Parlamento Europeo. 

I politici, sono già al lavoro su 
basi determinate: avviato i l di
scorso dell'Europa, è necessario 
ora pensare ai propri interèssi 
«europei». I l prossimo giugno vo
teremo quindi per i politici che ci 
hanno scarsamente informato. 
Saremo centottanta milioni alle 
urne; 180 milioni di cittadini che, 
nella maggioranza non sentono 
affatto la necessità di ricorrere ad 
un altro organo burocratico nei 
tempi in cui i bisogni primari e le 
necessità interne non riescono a 
trovare soluzione. I l problema po
litico italiano si convoca nel se
gno. 

«Fatta l'Italia, bisognerà fare gli 
italiani» era l'opinione all'indo
mani della nostra unità nazionale. 
Dall'unione forzata sono trascorsi 
oltre cento anni in cui non è stata 
ancora consolidata la visione di 
insieme allora pianificata 

Alla luce di un programma che 
non ha avuto svolte continuiamo 
ad unificare, a centralizzare l'uni
tà politiche e problemi economici 
trascurando i motivi di base. 

L'utopia degli Stati Uniti d'Eu
ropa non segna di pari passo 
l'omogeneità del nostro paese ove 
la centralizzazione di ogni genere 
di attività ha dato esito negativo, 
dove la libertà e democrazia pre
dicate dai governi si traducono in 
carenze di informazione, di stabi
lizzazione, di controllo capillare e 
di rinvìi. 

I politici, scansando le respon
sabilità del momento, corrono 

dietro al mito del poterejsqyrana-
zionale prevedendo e scommet
tendo su risultati già scontati. Tali 
risultati potrebbero però riserva
re delle sorprese se non si corre ài 
ripari nella situazione italiana. 

Il paese è diviso. Con i l passag
gio di alcuni poteri alle ammini
strazioni regionali è stata svolta 
una politica di decentralizzazione 
che contrasta nettamente con .il 
programma di unificazione inter
nazionale. D governo non si dimo
stra all'altezza di rimediare alle 
falle prodottesi. II Parlamento è 
dominato dall'assenteismo. Si de
lineano nuove elezioni politiche. 
Comunque vadano le elezioni an
ticipate - su cui stanno puntando 
i più - ed i l suffragio europeo, si 
formerà un accentramento di 
«doppio potere» da parte di co
munisti e democristiani; due bloc
chi politici che ripercuoteranno 
negativamente i risultati di oltre 
30 anni sulla nostra economia e 
sul nostro Governo. 

Le composizioni parlamentari 
- che hanno dimostrato finora di 
non saper tenere le redini in 
mano ed hanno rifiutato di pren
dere le proprie responsabilità -
usciranno naturalmente dal gioco 
a mani pulite con un solo compro
messo, di cui noi saremo l'ogget
to. Si dice che lo stato è morto. E' 
utopia o realtà se visto da angola
zioni differenti. Ma, ora, sembra 
che lo Stato non sia mai esistito. 
Rimane verità che l'Italia è desti
nata ad essere succhiata dalle 
grandi potenze e sarà trasformata 
in terreno di giostre e di interessi 
da cui non potremo sfuggire. 

Già le divergenze degli ultimi 
mesi, le riforme, le provocazioni 
correntistiche, i nazionalismi del
le minoranze dimostrano che i 
tempi non sono maturi per valu

tare scadenze a lungo termine. Se 
vogliamo gettarci in una visione 
fuori tempo pecchiamo di pre
sunzione. Gli italiani, già tartassa
ti da situazioni preesistenti, sono 
lontani da giudicare i l futuro an
che se usciranno dalle due piatta
forme elettorali. I politici invece 
non si preoccupano di come e 
quando saranno giudicati. 
' Se il lavaggio del cervello euro
peo (che còsta tra l'altro 120 mi
liardi) dimostrerà di superare 
ogni politica, se non vengono cal
colati inconscientemente i rischi, 
se i miti -r fantasma hanno potere 
di scansare crisi di governo ed ele
zioni anticipate, chi pagherà sa
ranno ancora gli italiani. Ma, co
munque vada i l gioco, sarà diffici
le contenere i commenti dei poli
tici stranieri - sempre diplomati
ci, secondo le consuetudini - ma 
non senza un tono estremamente 
beffardo. 

ON. LUIGI GRANELLI (D.C.) 

D. Che significato hanno le ele
zioni europee per lei e il suo par
tito? 

R. Hanno il significato di ripor
tare in primo piano la spinta 
all'unione politica dell'Europa. 
Negli anni passati era prevalsa la 
tendenza a credere che unificati i 
mercati, unificate le situazioni 
economiche, sarebbe stato auto
matico i l fatto dell'unità politica 
La crisi economica degli ultimi 
anni dopo l'aumento del prezzo 
del petrolio, il raggiungimento di 
una forte percentuale di disoccu
pati, le difficoltà della situazione 
economica, la pesantezza della si
tuazione politica ha diffuso nuo
vamente l'opinione che, anche 
per risolvere i problemi economi
ci, occorre un intervento politico. 
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In questo caso l'intervento politi? 
co potrà essere rappresentato dal 
Parlamento che, eletto diretta
mente dai. popoli europei,. avrà 
anche l'autorità di premere sui 
governi per superare gli interessi 
nazionali per volgere a quelli co
muni. 

D. I l Parlamento Europeo darà 
una spinta più centralizzata agli 
interessi comunitari? 

R. Questo è l'auspicio, anche se 
non bisogna esagerare con la cen
tralizzazione perché è giusto ave
re una idea europea degli interes
si nazionali ma sarebbe sbagliato 
soprapporre l'Europa centralisti-
ca sulle diversità di autonomie 
dei singoli Paesi. Il cammino deve 
essere parallelo. Bisogna che ogni 
paese superi le sue difficoltà e tro
vi un'esaltazione nel quadro co
mune europeo nella dialettica del 
rispetto delle diversità e non della 
burocratizzazione dall'alto. Men
tre i governi tengono a considera
re tempi veti diversi sulla somma 
degli interessi nazionali, il Parla
mento europeo, eletto universal
mente, sarà una collezione degli 
interessi nazionali. 

D. Le probabili elezioni politi
che anticipate in Italia, che effetto 
potrebbero produrre sulle elezio
ni europee? 

R. Credo che potrebbero avere 
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un'influenza assai negativa per
ché le forze che in Europa hanno 
accettato, quasi subendo, l'idea 
delle elezioni europee potrebbe
ro trovare nelle elezioni italiane 
un'alibi ad un nuovo rinvio che sa
rebbe estremamente negativo. A 
tutte le ragioni italiane che porta
no ad escludere le elezioni politi
che anticipate contrapponiamo la 
necessità che l'elezioni europee si 
facciano alla data fissata^ In quel 
quadro riteniamo che la situazio
ne politica italiana possa essere 
più severamente considerata.* 

D. La crisi di governo italiana, 
in che misura influisce sulle ele
zioni europee? 

R. La crisi di governo rende tut
to più incerto. Le elezioni antici
pate, se non si riesce a trovare una 
via comune, formeranno un'alibi 
per rinviare il suffragio .europeo. 
Se formiamo, invece, un governo 
che affronti i problemi del paese 
con realismo e serietà renderemo 
un contributo all'Europa poiché 
in questo modo dimostreremo 
che gli impegni del paese sono so
lidali all'interesse comune. 

D. Se i risultati delle elezioni 
europee non dovessero confer
mare le aspettative, quale sarebbe 
l'opinione del partito, di avere er
roneamente portato avanti la li
nea politica? 

R. Non ritorneremo mai sui no
stri passi perché riteniamo di ave
re agito per quanto ci è stato con
sentito ed in linea con l'idea del 
nostro partito. Abbiamo fatto dei 
sondaggi che ci permettono di sa
pere quale sarà la risposta italiana 
ed europea al suffragio. Lo sforzo 
massimo è quello di assicurare la 
partecipazione alle elezioni. Negli 
ultimi anni gli italiani hanno di
mostrato in qualsiasi occasione 
un costume di partecipazione 
all'impegno politico, ritengo si ri
peterà. Se si abbassasse la percen
tuale dei votanti, anche i risultati 
politici andrebbero letti in un'ot
tica diversa. 

EGON A. KEPSCH (CDU Tedesca) 

D. Perché una Europa unita a 
tutti i costi? 

R. Perché crediamo in una Eu
ropa Libera fatta di uomini liberi. 
La nostra politica si fonda su due 
ragioni. Crediamo nell'uomo e 
nelle sue capacità, nelle sue digni
tà, nei suoi compiti. Crediamo 
nell'unità e nella forza dell'unità 
per combattere la violenza e la 
guerra, per stabilire una pace per
manente. Crediamo nella solida
rietà punto di partenza della coo
perazione; cooperazione econo
mica e politica a tutti i livelli. Il 
nuovo modo di cooperare insie
me deve garantire la sicurezza, 
iniziata anni addietro con la Co
munità Europea, per il futuro e la 
realizzazione e la risoluzione di 
problemi che oggi ci dividono per 
la diversità propria dei paesi 
membri. Abbiamo quindi la ne
cessità di unirci in comunità per 
la difesa dei nostri interessi, sia 
politici, sia economici, sia cultura
li-

D. In che misura ritiene che le 
elezioni politiche anticipate e la 
situazione italiana possano influi
re sul suffràgio europeo? 

R. E' difficile poter valutare nel 
contesto comune una questione 
di politica interna regionale in 
questo momento. Ritengo che la 
(situazione politica italiana sia par-
"ticolarmente difficile e che si do
vrebbe agire con maggiore rifles
sione perché le conseguenze po
trebbero portare a risultati nega
tivi. I partiti politici dovrebbero 
aprire un dialogo meno intransi
gente. Le elezioni politiche antici
pate potrebbero risolvere una si
tuazione governativa conflittuale 
come quella di adesso. La mia opi
nione è: perché no, prima del suf-1 
fragio europeo? • f 
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L'ISOLA DEI CAVALIERI 
Malta, isola dei Cavalieri, punto 

ideale d'incontro, perla del Medi
terraneo, ha stipulato un trattato 
commerciale con la Bulgaria che 
passerà alla storia anche perché, 
coordinatrice dell'accordo tra i 
due governi è stata una donna ita
liana: la Contessa Gjarsa Guzzo 
Premoli. 

Libera, dipende solo da sè stes
sa, questa donna, infaticabile la
voratrice ad alto livello, ha con
dotto le trattative durante sei 
mesi con intuito e perspicacia che 
si sono concluse con la firma del 
trattato dopo appena quattro 
giorni di incontri delle due parti. 

La televisione locale, il Times, 
la radio, hanno sottolineato l'im
portanza dell'accordo a lungo ter
mine, con rinnovo automatico 
ogni cinque anni e, soprattutto, la 
possibilità che a questo accordo 
possano partecipare anche altri 
paesi. (Come l'Italia p.e., la Libia, 
Algeria e tutti i paesi del Medio 
Oriente Arabo: Kuwait, Saudita, 
Golfo Persico, ecc.). 

Il trattato può accogliere, sotto 
forma di accordi bilaterali, o an
che trilaterali, chi volesse collabo
rare seriamente all'organizzazio
ne industriale, tecnologica, agri
cola dell'isola, come il suo lungi
mirante Primo Ministro Dom 
Mintoff desidera, avendo egli, pri

ma ancora della partenza definiti
va degli inglesi il 31 marzo p.v., già 
creato della sua piccola patria un 
nodo strategico commerciale, in
dustriale e di pace Pace che sarà 
protetta dalla Francia, Algeria e 
Italia, paesi garanti della neutrali
tà di Malta. L'Italia, però, con la 
sua lenta burocrazia, sempre in 
posizione d'attesa, col suo statico 
atteggiamento non crea ancora 
quel ponte che servirebbe a colle
gare l'Europa col continente ara
bo-africano promuovendo delle 
società miste, che potrebbero ri
sollevare Napoli e il suo porto che 
langue. 

Qualcuno si chiederà, perché 
con la Bulgaria? 

La Bulgaria, a differenza della 
Polonia, Ungheria, Cecoslovac
chia, Romania, è alleata della Rus
sia, non ne è vassalla. 

Da quando la Russia intervenne 
il suo aiuto contro i turchi, che la 
dominarono per 5 secoli, nacque 
un patto che nemmeno il regime 
sovietico ha rotto. La Bulgaria, 
avamposto ortodosso del Cristia
nesimo danubiano, ha sacrificato 
qualcosa come il 70 per cento del
la sua popolazione per frenare 
l'avanzata islamica in Occidente. 
È nell'ambito di questa strategia 
che essa concluse l'alleanza per
petua - patto di sangue - con la 

Da sinistra a destra delia fotografìa: 
1 - Janko Kostovski, coordinatore della Delegazione bulgara. 
2 - Poliss del Ministero degli Esteri di Malta. 
3 - Stamenov capo della Delegazione Bulgara. 
4 - Contessa Gjarsa Guzzo Premoli coordinatrice. 
5 - Deja Maksimova interprete. 

Santa Russia. Infatti, in Bulgaria 
la fede dal 1918 non è stata più 
perseguitata, ed i suoi monasteri 
sono ancor oggi rispettati perché 
turono il centro di raccolta di que
sto immenso movimento di resi
stenza in difesa dei valori della 
persona umana. 
• Attualmente esistono due parti
ti: il socialista, che è al potere, e 
quello dell'Agricoltura, che si po
trebbe chiamare «delle Rose», per 
i chilometri e chilometri di pian
tagioni di rose, di cui essa è tanto 
gelosa custode da non farne usci
re nemmeno una talea, in difesa 
del prodotto: l'essenza e la mar
mellata famosa, unica al mondo. 

Il Direttore generale del Mini
stero del Commercio bulgaro, As-
sen Stamenov, ha capeggiato lo 
staff composto da George Gheor-
ghiev, Primo Segretario dell'am
basciata a Roma, da Janko Ko-
stovki, coordinatore della Delega
zione per il Ministero degli Esteri 
con Malta, e dall'interprete, Deja 
Maksimova. 

Il 2 marzo il Primo Ministro 
Dom Mintoff, con tutto il suo ga
binetto al completo, ha firmato il 
Trattato al Ministero degli Esteri 
di Malta alla presenza di Gjarsa 
Guzzo Premoli. In omaggio alla 
sua nazionalità il trattato è stato 
letto anche in italiano. Non per 
nulla Malta è sempre considerata 
«l'Isola del Cavalieri». 

«Questo è stato fatto conside
rando la posizione geografica di 
Malta e le sue relazioni con altri 
paesi, Europei ed Africani», ha 
scritto il reporter del Times loca
le, riportando le parole del Capo 
Delegazione bulgara, Stamenov: 
«Noi pensiamo che tramite que
sto accordo ci sarà la possibilità 
di uno sviluppo di scambi tra i 
due paesi e terzi partecipanti». 

E ciò per merito dell'iniziativa 
privata italiana, che ha localizzato 
il punto focale su cui gravita l'in
treccio di grandi forze economi
che nel centro sensibile del Medi
terraneo. 

a 
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Porcu sul cassero 

«Che cos'è l'ordini-
smo?» una voce gentile 
ci ha chiesto, incuriosi
ta da una trasmissione 
del canale privato 25: 
Teleradiosole, a cura di 
Giovanni Porcu. 

Ci siamo informati da 
qualcuno che se ne in
tende, e ci ha risposto: 
«Figurati!» accompa
gnato da una risatina sa
tanica: «È stato inventa
to da un ammiraglio 
morto qualche anno fa. 
Volevano che parteci
passi alle riunioni. Egli 
sosteneva esser lo Stato 
come una nave ammira
glia e, quindi, dovesse 
navigare con un equi
paggio docile al coman
do . . . La m a t r i c e 
dell'idea è hegeliana». 

Tutto dipenderebbe 
da quale tipo di ammi
raglio la nave-stato sa
rebbe comandata. Con 
baffi alla Stalin, baffetti 
alla Hitler, decorazioni 
alla Amin Dadà, glabro 
alla Raniero La Valle, 
digiunatore alla Pannel-
la, democratico alla 
Berlinguer, ognuno po
trebbe sceglierlo secon
do i propri gusti: «sem
pre dittatura sarebbe». 

Bonetti palloni perfet
ti 

Non si hanno notizie 
del procedimento pena
le relativo al fallimento 
della compagnia Con
cordia. Approvato per 
vie traverse alla Procu
ra generale della Corte 
d 'Appel lo milanese 
dopo essere rimasto a 
lungo sulla scrivania 
del sostituto procurato
re della Repubblica di 
Roma, Enrico di Nicola, 
i l fascicolo è passato 
dalle mani del g. i . Ciro 
de Vicenzo (il magistra-, 
to coinvolto nel proces
so alle Br, nel quale è 
stato assistito dall'avv. 
Federico Sordillo), in 
quelle del collega Dello 
Russo. Infatti, per pre
venire eventuali rilievi 
(l'avv. Sordillo difende 
Silvio Bonetti, che nella 
vicenda Concordia è 
impelagato mani e pie
di) de Vincenzo restituì 
l'intero incartamento al 
suo superiore; non pri
ma però di aver deciso 
la restituzione del pas
saporto a suo tempo ri
tirato al Bonetti. 

Per parte sua, i l nuo
vo magistrato non fa 
mistero dell'amicizia di 
vecchia data che lo lega 
al suo predecessore nel
la causa. A cementare 
tale amicizia sarebbe 
anche la comune pas
sione sportiva. I sum
menzionati magistrati 
sono infatti abituali fre
quentatori di San Siro, 
alla cui tribuna d'onore 
accedono grazie alle 
tessere di favore grazio
samente procurate loro 
dallo stesso avv. Sordil
lo, nella sua veste di 
consigliere FIGC (fede
razione italiana gioco 
calcio). E i l cerchio, o se 
preferite la «palla», si 
chiude. 

Ma a parte i favoriti
smi, e gl i interessi 

«sportivi» che accomu
nano i magistrati mila
nesi e i l difensore di Bo
netti, c'è da chiedersi 
come possa i l noto f i 
nanziere d'assalto, im
plicato in numerose vi
cende giudiziarie, conti
nuare a godersi indi
sturbato - tra Rolls 
Royce, barca e ville -
una fortuna che non 
trova giustificazione 
alla luce del sole. Le ma
glie della giustizia sono 
forse più larghe di quel
le della rete di S. Siro? 

Dichiarazioni IVA: 
caccia alla busta o 
agli evasori? 

Lunedì 5 marzo era 
l'ultimi giorno per la 
presentazione della di
chiarazione annuale 
Iva. L'ostacolo princi
pale per decine di mi
gliaia di non-evasori è 
stato rappresentato dal
la vana ricerca dell'ap
posita busta, predispo
sta dall'amministrazio
ne, entro la quale invia
re i moduli a mezzo po
sta. Introvabile dai ta
bacchi, nelle cartolerie, 
finanche presso i negozi 
specializzati Buffetti. A 
chi chiedeva lumi all'uf
ficio provinciale Iva, la 
centralinista risponde
va che le buste erano re
peribili presso quell'uf
ficio; i l che significa che 
qualche pazzo poteva 
anche andare lì a pren
dersi la busta per spe
dirla, invece di conse
gnare direttamente la 
dichiarazione allo stes
so ufficio! La mattina 
del 5, ultimo giorno uti
le per non incorrere 
nelle pesanti sanzioni 
previste per ritardatari 
o (peggio) evasori, la ra
dio trasmetteva la tran
quillizzante notizia che 
le buste si potevano re
perire anche presso gli 

uffici del registro. Fidu
ciosi, molti contribuen
ti avranno tirato un so
spiro di sollievo. Ma 
solo per poco: a Roma 
per esempio, all'ufficio 
del registro di via Pli
nio, delle buste nessuna 
traccia. Dicono di non 
averle, aggiungendo 
p e r ò d i c e r c a r l e 
dall'omino che con i l 
suo carretto staziona 
all'ingresso del palazzo. 
I l venditore ambulante 
è proprio lì, a un passo 
dal portone, con modu
l i i più svariati, e l'ago
gnata introvabile busta. 
L'uff icio del registro 
non le ha, tabaccai e 
Buffetti neanche; le ha 
i l venditore ambulante, 
forse anche «abusivo». 

Economia «sommer
sa»? Forse: ma più som
mersa ancora la rifor
ma, i l ministero, l'ana
grafe e l'accidenti che l i 
spacca. A questo punto 
sarebbe curioso cono
scere quale «pena» è 
prevista per chi, non 
trovando le «apposite» 
buste, ha inviato le di
chiarazioni Iva in buste 
non predisposte all'am
ministrazione. 

Demonazionali, saldi 
fine stagione 

I demonazionali, for t i 
dei loro successi eletto
rali (0,5% nelle recenti 
parziali) e del radioso 
destino che alla loro 
azione politica si profi
la, camminano senz;> 
guardare ai sassi 
sono disseminati lun^ J 
i l loro ben ristretto e y 
corto sentiero. , ; 

Visto e considerato 
che da un ente affidato 
al controllo dell'Enas (il 
patronato della Cisnal 
di Roberti), cioè l'Eni-
pla - vedere OP n. 8 -
non riescono a spreme-
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lite con la direzione di 
Milano, i redattori ro
mani di Panorama, in 
particolare quelli deMa 
sezione economica ne
gli ultimi mesi abban
donata "dalle firme mi
gliori, per ridestare in 
qualche modo latten-
zione del loro pubblico 
Gn contìnua flessioiae 
cui, ahiloro, fa riscontro 
il successo dei cugini 
dell'Espresso), non esi
tano a rivolgersi ad altri 
settimanali per pietire 
informazionL Tanto per 
non parlare a caso, due 
di loro più di una volta 
hanno bussato alla mo
stra redazione e noL, on 
po' per solidarietà, un 
po' perché riteniamo 
dovere d'ogni cittadmo-
giornalista far circolare 
U più possibile ogni no
tìzia abbiamo loro for
nito copia di documen
ti, suggerimenti ed indi
screzioni. 

Per vedere, una setti
mana più tardi, i l nostro 
materiale o del tutto 
censurato o ridotto, 
stravolto, annacquato, 
riconfezionato in artì
colo alla volemose 
bene. Quanto viene 
pubblicato in questi 
giorni da Panorama ri
guardo all*Italcasse è 
stato da noi ampiamen
te rivelato fin dal giu
gno dell'anno passato. 
Epoca in cui - allora e 
non ora - abbiamo radi
cato responsabilità ed 
omissioni deU'ufScio 
Vigilanza della Banca 
d'Italia nei confronti 
della gestione .ArcairiL 
Senza pertanto prestar
ci a manovrerà stru
mentali o ricorrere a 
vere e proprie falsifica
zioni. Come quella del 
finanziamen'to alla Val-
darno, sollevato ad arte 
oggi da certi giornali 
allo scopo di confonde
re in un unico caldero
ne commissari della 
Banca d'Italia, ammini
stratori dell'Italcasse 

(tutti colpiti da avviso 
di reato) e il gruppo dei 
debitori - truffatori. I l 
tutto mentre la magi
stratura sta a guardare. 

Per concludere, da 
Panorama questo pre
tendiamo: fruisca pure 
delle nostre documen
tazioni, segua pure i l 
cammino che abbiamo 
tracciato. Ma prima di 
metterci in compagnie 
male assortite, si spie
ghi (o si faccia spiegare 
dai cugini dell'Espresso 
che han più dimesti
chezza con ì vertici del
la finanza italiana) 
come stanno veramen
te le cose. Quando si 
chiede un favore non si 
ha il diritto di essere in
grati. 

A Messina abolito 
l'equo canone 

Le polemiche che in
vestono l'infausta legge 
dell'equo canone non 
accennano a placarsi. Si 
lamentano i proprieta
ri , si infuriano gli inqui
lini, sui tavoli dei giudi
ci si ammucchiano le 
denunce e gli sfratti. A 
Messina hanno risolto i l 
problema con la se
guente delibera del con
siglio comunale: 

«Constatate le caren
ze e i danni enormi, 
equamente distribuiti 
tra affittuari e proprie
ta r i , che la legge 
dell'equo canone, ulti
mo atto di una rovinosa 
politica per la casa, ha 
determinato, il comune 
di Messina formula una 
richiesta al Parlamento 
ed al Governo di una 
nuova normativa che 
incoraggi l'edilizia pri
vata non speculativa e 
impegna la Giunta a co
stituire presso il Comu
ne stesso un «Ufficio 
Casa», con l'intento di 
promuovere e coordi: 

nare gli sforzi dei citta

dini alla ricerca di abi
tazioni e i costruttori 
proprietari di un patri
monio edilizio invendu
to». 

La lista dei Quattro 
Morì 

Per le elezioni del 
parlamento europeo, 
Sardegna e Sicilia for
meranno un collegio 
unico. Stante la spro
porzione demografica 
fra le due isole, i sardi 
temono che non uno tra 
i loro candidati riuscirà 
a essere eletto. Ai gran
di partiti politici l'even
tualità non fa nè caldo 
nè freddo; a loro inte
ressa solo che i sardi va
dano a votare. Contro 
tale atteggiamento, rite
nuto colonialistico, ha 
preso posizione il Parti
to sardo d'azione, che 
ha proposto una lista 
unitaria, aperta a'tutte 
le forze politiche isola
ne. La lista contrasse
gnata con lo stemma 
sardo dei «Quattro 
Mori», rappresenterà 
tutti i cittadini, indipen
dentemente dalle loro 
simpatie e idee. I l pro-
posito ha gettato 
nell'angoscia più pro
fonda le federazioni re
gionali e nazionali della 
De, del Pei e del Psi, le 
quali temono un mas
siccio rafforzamento 
del Partito sardo d'azio
ne, verso il quale, dopo 
il congresso del 1* feb
braio tenuto a Oristano, 
stanno confluendo le 
forze sardiste ormai 
nauseate dalla politica 
stolta e discriminatoria 
seguita nell'isola dai 
grandi partiti nazionali. 

Russi e Cinesi a Bolo
gna 

Mentre cinesi e viet
namiti si azzannano in 
Asia, altrettanto fanno, 
sebbene disarmati, co
munisti e socialisti ai 
vertici della Regione 
Emilia-Romagna. Qui, il 
compagno Bartolinì, 
capogruppo socialista 
all'assemblea regionale, 
si era affrettato a pren
dere doverose distanze 
dal Comitato Italia-
Vietnam, affermando 
che il suo partito non si 
riteneva più rappresen
tato da esso e che per il 
Psi la questione vietna
mita si era conclusa nel 
1973 con la riunificazlo-
ne tra Nord e Sud. La 
presa di posizione del 
Psi veniva immediata
mente censurata, con 
toni melodrammatici, 
dalla segreteria regio
nale comunista, in una 
lunga nota che rivela 
meglio di qualsiasi di
scorso da che parte con
tinuano a stare gli «eu
rocomunisti» di Berlin
guer. 

«È singolare», dice la 
nota, «che il compagno 
Bartolini ritenga esauri
to il suo impegno a fian
co del Vietnam e la soli
darietà al popò lo. viet
namita, con la conclu
sione della sua vittorio
sa lotta di liberazione e 
di unificazione. Dalla 
crisi drammatica e 
complessa del Sud Est 
asiatico e dalla stessa vi
cenda cambogiana non 
può venire una riduzio
ne nè tanto meno un ab
bandono dell'iniziativa 
di solidarietà verso il 
Vietnam». Il che equiva
le a dire: noi comunisti 
emiliani saremo sem
pre a favore del Viet-
nam non solo quando è 
aggredito, ma anche 
quando aggredisce. I l 
sacro sdegno dei comu
nisti diventa ancora più ' ' 
commovente alla fine, ! 
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re una lira, i demonazio
nali hanno puntato tut
te le loro carte sulla so
luzione più rapida: la 
soppressione dell'ente 
stesso. 

I l primo marzo i l 
commissario straordi
nario dell'Empia, tale 
Lozzi, che sostituisce da 
qualche mese l'on. Pa-
lomby - troppo presa 
dalle sue scadenze par
lamentari - ha firmato 
le lettere di licenzia
mento per i dipendenti 
dell'ente. Tutto come 
previsto. Ad eccezione 
di alcuni particolari che 
il Lozzi in questione 
ignora per... adempi
menti ma che non man
cheranno di attirare 
l'attenzione della magi
stratura. 

. Tra l'altro i l commis-
sario straordinario 
dell'Empia prima di 
provvedere agli dempi-
menti della liquidazio
ne dell'ente, farebbe 
bene a coprire i l buco 
di quindici mesi di con
tributi Inps non versati. 

Piove sul bagnato 

Alcuni giorni fa il cie
lo della Capitale è stato 
solcato da alcuni mono
motori della federazio
ne imprese servizi aerei 
minori - che ha sede 
su l l ' a e ropò r to del
l'Urbe e di cui è presi
dente i l comandante 
Massimo Guerrini - i 
quali hanno lanciato 
una miriade di volanti
ni di protesta. Questo il 
contenuto dei volantini: 

"L'assessore comuni
sta all'agricoltura della 
Regione Lazio impune
mente tace sull'interro
gazione urgente del 
consigliere avv. Publio 
Fiori, che intende ren
dere di pubblico domi
nio le originali quanto 
dubbie modalità dì spe
sa e di appalto per circa 

800 milioni (dei contri
buenti della nostra Re
gione) per un servizio 
antincendio aereo per 
la tutela e lo sviluppo 
forestale regionale. Il 
sospettoso ed antide
mocratico silenzio va 
pubblicamente censu
rato. È dunque questo il 
"nuovo modo" di gover
narci? Per l'accerta
mento della verità e 
contro i l malcostume 
delle nuove conventico
le del potere - è un no
stro preciso impegno -
sarà sollecitato l'inter
vento della Magistratu-
ra . 

I l volantino, alquanto 
nebuloso, ha bisogno di 
un chiarimento. Con la 
legge 47/75, contenente 
norme integrative per 
la difesa dei boschi da
gli incendi, le Regioni, 
non tutte ancora, si 
sono dotate di servizi 
aerei antincendio. A 
Roma, La Regione La
zio ne ha costituito uno 
sull 'aeroporto del
l'Urbe che è stato preso 
in gestione dalla ditta di 
lavoro aereo Paolo Li-
sandrelli, esperto in fo
toriproduzione disegni, 
foto, aerotaxi, pubblici
tà. Fin qui niente di 
male, ma sembra che in 
realtà il concessionario 
dell'appalto sia una dit
ta di lavoro aereo che 
agisce nientemeno che 
a Catania, appartenente 
ad un certo comandan
te Zonchello, il quale ha 
subappaltato, poi, la 
commessa alla ditta Li-
sandrelli. L'inspiegabile 
fatto ha messo in so
spetto i l consigliere de 
Fiori che ha presentato 
una interrogazione 
all'assessore all'agricol-. 
tura e foreste i l comuni
sta Bagnato, sospintovi 
da Massimo Guerrini 
giustamente preoccu
pato di difendere gli in
teressi delle ditte di la
voro aereo romane e 
del Lazio. 

Al varo della fregata 

Alla presenza' del 
Capo di Stato Maggiore 
della Marina e di un fol
to pubblico, la Marina 
Militare ha varato ai 
cantieri del Muggiano 
di La Spezia l'ultima 
delle quattro fregate da 
cento miliardi, l'Orsa. 
Come le sue gemelle 
Lupo, Sagittario e Per
seo, l'Orsa si distingue 
per i l particolare arma
mento elettronico, l'ele
vata velocità di crocie
ra, l'ottima tenuta al 
mare e le limitate di : 

mensioni. 
I compiti delle quat

tro fregate «made in 
Italy» sono, ha precisa
to l'Amm. Torrisi, es
senzialmente difensivi e 
di protezione antisom
mergibile e antiaerea. A 
buona ragione l'Orsa 
può essere definita una 
nave «made in Italy»; in
fatti le ditte che hanno 
collaborato per la forni
tura e l'allestimento 
delle singole parti sono 
state la Fiat, la Oto Me-
lara, La Breda, la Elsag, 
la Selenia, la SMA e la 
GMT. I l particolare tipo 
di unità, che è molto 
piaciuto all'estero, ha 
fruttato ai cantieri na
vali del Muggiano una 
serie di commesse da 
parte del Perù, del Ve
nezuela, della Libia, 
dell'Equador e, sembra, 
dell'Egitto. Allo stato at
tuale dei prezzi, le frega
te classe Lupo dovreb
bero portare nelle casse 
dei Cantieri circa 1.000 
miliardi. 

A pagare parzialmen
te le spese sembra esse
re la Marina che, dato il 
particolare tipo di con
tratto «chiavi in mano» 
stipulato dai cantieri 
con gli acquirenti este
ri, dovrà addestrare il 
personale straniero 
presso i propri centri 
tecnici. Il tutto, natural
mente, gratis. 

Che si volesse aiutare 
i Cantieri del Muggiano 
è d'altronde parso subi
to chiaro dalle parole 
del sottosegretario alla 
Difesa Amerigo Petruc
ci, présente alla manife
stazione, che ha sottoli
neato la loro rentreè nel 
campo delle costruzio
ni navali. Come dire: 
elettori, ricordatevelo 
bene! 
- A Petrucci è toccato il 

delicato compito di so
stituire il ministro della 
Difesa, ufficialmente as
sente per causa di forza 
maggiore. A giudicare 
dalle voci raccolte a La 
Spezia i l vero motivo 
della mancata presenza 
di Ruffini sarebbe stato 
dovuto alla ventilata 
presenza nei cantieri 
spezzini di brigatisti 
rossi. Petrucci ha sosti
tuito il ; ministro con 
raro sprezzo del perico
lo, che merita di essere 
segnalato alle autorità 
competenti per una ri
compensa al valore. 
Pensare che lo stesso 
sottosegretario se la fa
ceva letteralmente nei 
pantaloni durante le 
udienze per lo scandalo 
Onmi che lo ha visto im
putato! Figurarsi la fac
cia di Ruffini quando ha 
appreso che le fantoma
tiche Br non erano altro 
che brigate rossonere, 
ossia ultras milanisti. Se 
l'è presa (poco) con sè 
stesso, poi con i servizi 
di informazione che gli 
avevano fatto credere 
fischi per fiaschi, infine 
con il sottosegretario 
Petrucci che, suo mal
grado, ha fatto la figura 
del leone. 

Annuncio per i lettori 

Sempre a corto di no
tizie, sono più di due 
anni che non fanno più 
un vero colpo giornali
stico sempre in lite fra 
di loro e tutti insieme in 
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laddove la nota ammo
nisce: «Non risulta per
ciò chiaro i l senso 
dell'iniziativa del com
pagno Bartolini e quan
to essa sia il frutto di un 
atteggiamento persona
le rispetto a un'azione, 
quella del comitato re
gionale per i l Vietnam, 
che dovrà discutere nel
la sua autonomia l'ero
gazione dei fondi rac
co l t i per sostenere 
l'opera indispensabile 
di ricostruzione del 
Vietnam». Fondi che, 
come pochi sanno, am
montano a svariati mi
liardi. 

La Giustizia? Mah... 
per ora scarcera 

Dal 1" gennaio 74 
all'ottobre del 78, dalle 
patrie galere sono stati 
scarcerati, per decor
renza di termini, la bel
lezza di 7.800 detenuti. 
Per impossibilità della 
magistratura a giudicar
l i in tempo utile, terrori
sti, assassini e rapinato
r i sono stati posti in l i 
bertà, assieme a esem
plari p iù modesti e 
meno pericolosi della 
fauna criminale italia
na. Parafrasando i l co
lonnello di una celebre 
barzelletta di caserma, 
i l ministro della Giusti
zia, Bonifacio, potrebbe 
ribattere: «Quando io 
metto fuori i mascalzo
ni, voi chiudete in casa i 
galantuomini!». Alcuni 
giornali di regime riflet
tendone la disfatta, han
no pubblicato rigide 
normàtive per i cittadi
ni, con i l consiglio di 
evitare di uscire di not
te, di rientrare soli, di 
non portare indosso de
naro, gioielli e pellicce, 
di consegnare imme
diatamente i l portafo

glio se assaliti, e di non 
guardare in faccia i l ra
pinatore. Finirà che ci
nema, teatri, ristoranti 
e cabaret si riempiran
no soltanto di persone 
che possono permetter
si la scorta dei gorilla o 
di poliziotti e carabinie
ri. Cioè i potenti, i ban
chieri, i politici, gli im
puniti di regime, i diri
genti sindacali della Tri
plice, insomma gli af
fossatori del Paese. Sa
namente, i l popolo si 
troverà costretto a re
stare a casa, anche se 
non verrà proclamato i l 
coprifuoco, a guardare 
la sana televisione delle 
Reti Uno, Due e Tre, a 
fare figli per i Valvasso
r i e, finalmente, in tutto 
i l suo fulgore, i l Medioe
vo sarà ripristinato. 
Non si capisce quindi 
l'istituzione di una com
missione parlamentare 
d'inchiesta su tale feno
meno di evasione auto
rizzata. Una commissio
ne piuttosto massiccia e 
ingombrante, compo
sta da 15 deputati e al
trettanti senatori. Spe
riamo che a farne parte 
vengano chiamati gli 
stessi par lamentar i 
d e l l ' « A n t i m a f i a » , o 
quelli degli scandali 
Anas, dei petrolieri, e 
della Lockheed. 

Il valzer di Apomi due 

La Apomi è una 
azienda del gruppo 
Alfa-Alfasud che, strano 
a dirsi, sinora è andata 
abbastanza bene. Picco
la azienda, defilata dalla 
bagarre sindacale che è 
riuscita a sopravvivere 
presentando addirittu
ra un bilancio promet
tente. Una mosca bian
ca! 

La Apomi funziona? 

Bene, hanno deciso i 
sindacati, facciamone 
un'altra! Appunto la 
Apomi Due! Serve, non 
serve, che importa? Si 
faccia e basta. Ma cosa 
produrrà? Non impor
ta: intanto assumete la 
gente. I l da farsi lo si ve
drà dopo! 

Così l 'Alfa Romeo, 
stretta da minacce e da 
episodi di terrorismo, 
accettò l'idea di far na
scere A p o m i Due. 
Avrebbe costruito uno 
"spyder, tanto per co
struire qualcosa. Tanto 
a venderlo qualcuno 
provvederà. O i l Padre
terno o i l contribuente. 

Ma qualcuno della di
rezione obietta: «Que
sto spyder non si vende
rà mai. Pensiamo a co
struire qualcos'altro». 

Vengono convocati i 
sindacati e informati 
del cambiamento di 
produzione (oggi in Ita
lia le aziende debbono 
discutere con i sindaca
ti persino lo stile della 
carta da lettere) che ga
rantisce comunque la 
nascita di Apomi Due. 

Apriti cielo. 
«Allora non rispetta

te gli impegni!» 
«Come?» 
«Non volete più fare 

l'Apomi Due». 
«Ma sì che la faccia

mo, solo che invece del
lo spyder faremo un al
t ro ^prodotto: t u t to 
qui!». 

«Ecco, vedete, non 
volete fare Apomi Due!» 

«Ma vi abbiamo ap
pena detto che Apomi 
Due si farà, anzi, stiamo 
già cominciando gli in
vestimenti: è solo i l pro
dotto che cambia. I l 
personale, gli operai, sa
ranno comunque as
sunti». 

«Prendiamo atto del 
fatto che non farete più 
Apomi Due». 

Non è uno scherzo, 
né una nostra invenzio
ne. E neppure un dialo

go fra matti o fra sordi. 
È solo un tipico esem

pio di qual tipo di rap
porti intercorrano oggi 
fra datori di lavoro e 
sindacati. Una pallida 
idea di cosa le divinità 
di CGIL-CISL-UIL in
tendano per «necessa
rio confronto costrutti
vo sugli investimenti e 
sulle concrete prospet
tive produttive dell'in
dustria italiana». 

Gregoretti e i preti 

Padre Vito Liso, diret
tore responsabile di 
una rivista di informa
zione religiosa, ha pub
blicato una monografia, 
scritta da padre Paolo 
Tanzella, intitolata «Il 
prete come Cristo», nel
la quale, tra l'altro, si 
legge un gustoso episo
dio sulla famiglia di Ugo 
Gregoretti che, per 
sommi capi, è questo: 
«Data l'ora tarda - scri
ve padre Tanzella - pen
savo che ci fosse già i l 
telegiornale della notte. 
Accesi, ed ecco sullo 
schermo Ugo Gregoret
t i coi suoi figli. Grego
retti diceva che lui a 
ventanni aveva perdu
to la fede. Incredulo lui, 
ha lasciato che i suoi f i 
gli crescessero come f i 
gli della foresta. Ed 
ecco i l primo figlio dire 
che lui, come suo padre, 
non credeva a nulla. I l 
secondo figlio, che papà 
ha chiamato l'anticleri
cale della famiglia, vor
rebbe semplicemente 
«ammazzare tutti i pre
ti». I preti, lui, l i odia 
senza sapere i l perché. 
I l terzo dei Gregoretti, 
quando suo padre lo 
presenta, ha'un riso cat
tivo. Si, ribadisce, anche 
lui è anticlericale. Se 
potesse anche lui l i 
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«ammazzerebbe tutti i 
preti». Perché?, doman
da l'intervistatrice. Per
ché il prete non lavora, 
non fa nulla. E ride. Ho 
accennato ai Gregoret
ti, perché loro si sono 
messi in piazza. Il padre 
mi ha fatto più che com
passione, profonda pie
tà». 

Ma il partigiano è sa
cro 

Può un partigiano fi
nire in galera, anche se 
ha rapinato una banca, 
svaligiato un pollaio è 
scippato una vecchiet
ta? Si direbbe di no, 
stando alla trasmissio
ne tv Rete 2, intitolata 
«Vent'anni di genera
zioni». Nella sua prima 
puntata, alcuni ospiti 
hanno affermato non 
soltanto che . nel dopo
guerra «i governi Scei
ba riempirono le carce
ri di partigiani», ma an
che che «tuttora, nelle 
patrie galere, marcisco
no partigiani». Attento 
spettatore televisivo 
per dovere d'ufficio (fa 
parte della commissio
ne di vigilanza), il depu
tato de Giuliano Silve
stri ha voluto vederci 
chiaro chiedendo alla 
presidenza della com
missione l'acquisizione 
del videotape. «Vorrei 
che uscissero nomi e 
fatti accertati», ha det
to, «in. ordine ai parti
giani ancora in galera; 
oppure, chi si è mac
chiato di tale leggerezza 
(chiamiamola così per 
carità di patria) abbia a 
pagare. Non si può con
sentire che dalla televi
sione pubblica partano 
accuse infamanti, senza 
prove, nè è tollerabile 
che i discorsi sui lager 
di Stato siano insinuati 

da chi, per legge, è tenu
to a fare corretta infor
mazione». Presa per 
l'ennesima volta con le 
mani nel sacco, mam
ma Rai del «regime che 
tu sai», parla ora di lap
sus e di errata consecu-
tio temporum. Quanto 
a noi siamo informati 
che in carcere ci sono 
ancora numerosi parti
giani e alcuni sansepol-
cristi é Marciasuroma, 
assieme a non pochi 
commendatori, cavalie
ri del lavoro, amici del 
presidente e un mini
stro, ma per reati non 
politici, bensì comuni 
che vanno dal contrab
bando di sigarette al 
commercio di aeropla
ni Hercules. 

I l fatto è spiegabile: 
traviati dal '68 e dal . 78, 
autori, curatori e registi 
della infelice trasmis
sione, ormai sono irri
ducibilmente convinti 
che i l privato sia pubbli
co, almeno finché resta 
a sinistra. Ne segnalia
mo i nomi, desiderando 
come sempre fare cor
retta informazione: 
Edith Bruck, Giuseppe 
Bellecca, Piergiuseppe 
Murgia e Pierluigi Mur-
gia. Manca Piergiorgio 
Murgia. Onore a lui! 

Con la 180 ti uccido 

A Cagliari una anzia
na donna sofferente di 
disturbi mentali, alla 
quale era stato rifiutato 
il ricovero nell'apposito 
repar to i s t i t u i t o 
all'ospedale Santissima 
Trinità in base alle di
sposizioni della legge 
180 sull'assistenza psi
chiatrica, si è uccisa get
tandosi dal balcone 
dell'abitazione di un ge
nero. Sulla tragica vi
cenda l'autorità giudi

ziaria ha avviato un'in
chiesta per stabilire le 
eventuali responsabili
tà, in particolare sul 
mancato ricovero in 
ospedale. 

A Roma, quasi con
temporaneamente, un 
impiegato del Coni, An
tonio Del Federico, an
che lui sofferente di di
sturbi mentali, si è la
sciato travolgere da un 
convoglio della metro
politana. 

Il Del Federico, qual
che giorno* prima, era 
stato protagonista di un 
fatto clamoroso. Aveva 
letteralmentedevastato 
l'ufficio del segretario 
generale del Coni Ma
rio Pescante, fracassan
do mobili e suppelletti-
l i , gettando parte 
dell'arredamento dalla 
finestra. Processato con 
rito direttissimo era sta
to condannato a quat
tro mesi. Era ritornato 
poi a Firenze, dove rico
priva una importante 
carica presso i l comita
to provinciale dell'ente, 
in compagnia del fratel
lo. Una volta a casa, sen
tendosi in stato di estre
mo abbattimento psi
chiatrico, aveva chiesto 
di essere ricoverato in 
un ospedale cittadino 
particolarmente attrez
zato per casi del genere. 
Ma la sua richiesta vèn-
ne respinta dai sanitari, 
nonostante le proteste 
del fratello, che assi
stendo giorno e notte i l 
congiunto era consape
vole del suo grave stato 
di depressione. Allora il 
fratello si rivolse ad un 
noto specialista fioren
tino che aveva avuto in 
cura il paziente, ma an
che dal medico ottenne 
una risposta negativa. 
Del Federico non dove
va essere ricoverato, 
poteva benissimo star
sene a casa e riprendere 
anche a lavorare. 

Dopo quella senten
za, il Del Federico, sfug

gito alla sorveglianza 
del fratello, ritorna a 
Roma e compie il dispe
rato gesto. Il suicidio 
accadeva settantadue 
ore dopo la sentenza 
del Tribunale. 

Non sembra che le 
autorità di polizia giudi
ziaria abbiano aperto 
un'inchiesta sul caso 
per appurare eventuali 
responsabilità. 

La legge n. 180 ha uc
ciso ancora. -
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STORIE DI EMARGINATI 

Diario - C'è una sezione del 
Tribunale civile che lavora a pie
no ritmo in modo particolare da 
quando è entrata in vigore la leg
ge sull'equo canone. È un'eccezio-
ne; tutte le altre sezioni procedo
no a ritmo sonnacchioso. Ci vo
gliono anni per dirimere una ver
tenza. 

Primo cittadino - Hai sentito 
che bella novità da Palazzo di Giu
stizia? 

Secondo cittadino - Cosa è 
successo? Si sono decisi a costrui
re un altro edifico per risolvere la 
crisi delle aule? 

Primo cittadino - No... ma c'è 
qualcosa di più interessante e che 
riguarda la nostra giustizia. La no
tizia è buona, ma le conclusioni 
saranno amare. È un'altra storia 
di emarginati, in un certo senso. 

Secondo cittadino - Non mi 
tenere sulle spine... se si tratta di 
una notizia buona! 

Primo cittadino - C'è una se
zione che si occupa di risolvere i 
casi immobiliari più scottanti, an
che in applicazione della legge 
sull'equo canone, che marcia spe
ditamente ad una media di cause 
mai raggiunta: un vero record! 

Secondo cittadino - Bene! 
Qualcosa, almeno funziona. 

Primo cittadino - Non è tutto 
qui, però. Funzionando così bene, 
quella sezione finisce all'indice e 
sono molti che la vogliono evita
re, perché, funzionando bene, 
danneggia una parte dei cittadini. 

Secondo cittadino - Come sa
rebbe a dire; ci lamentiamo sem
pre della lentezza della giustizia e 
quando troviamo un gruppo di la
voro che fa i l record dello... staka-
novismo, c'è gente che ci perde? 

Primo cit tadino - Sentimi 

bene! quando una famiglia deve 
abbandonare una casa - c'entri o 
no l'equo canone - fa i conti con le 
procedure giudiziarie sempre 
lunghe e sappiamo tutti perché. 
Se una causa finisce alla sezione 
che sta battendo tutti i record (in 
tutte le maggiori città italiane) nel 
risolvere controversie di vario ge
nere, i l cittadino che deve subire 
lo sfratto risulta discriminato nei 
confronti della stragrande mag
gioranza - diciamo dell'altro 95% 
che finisce in altre sezioni e con 
altri magistrati e altri cancellieri -
e «subisce la legge», in termini as
solutamente brevi al di sotto della 
media. Pensa che ci sono ricor
renti che hanno risolto la verten
za in 45 giorni, mentre quella stra
grande maggioranza, di cui sopra, 
deve aspettare non meno di 8-10 
mesi, quando va bene, per chiude
re la «partita». 

Secondo cittadino r- Se ho ca
pito bene chi riesce, per pura 
combinazione, ad ottenere l'asse
gnazione della causa in questa se
zione-fenomeno, viene discrimi
nato nei confronti di tutti quegli 
altri che vittime della disfunzione 
della giustizia, godono i benefìci 
di uno squallido tran-tran? 

Primo cittadino - È proprio 
così; hai capito benissimo. 

Secondo cittadino - È vero 
che la casa è sacra e intoccabile e 
che nella casa cresce e matura la 
famiglia, ma in queste vicende le 
parti in causa sono sempre due. 
Per cui c'è la parte (abbia ragione 
o torto) che chiede un certo prov
vedimento e che ottiene comun
que giustizia in tempi eccezional
mente brevi. Per cui... 

Primo cittadino - ... ho capito 
dove vuoi arrivare; ma si dice che 
quando i somari sono tanti fini

scono con l'avere ragione. E in 
questo ipotetico bilancio hanno 
ragione i somari che sono in mag
gioranza! 

Secondo cittadino - Che solu
zioni proporresti? 

Primo cittadino - Qui c'è poco 
da suggerire o proporre. I l proble
ma è sempre lo stesso. Per com
battere i l terrorismo ci vogliono 
più poliziotti e più carabinieri; 
per far camminare la giustizia ad 
una certa media, ci vorrebbero in
nanzitutto meno cause e quindi 
maggior rispetto delle leggi, ma 
nelle condizioni in cui siamo, ci 
vogliono nuove strutture e defini
re una volta per tutte la questione 
del trattamento economico dei 
magistrati e ricostituire i ruoli del 
personale secondo le esigenze di 
oggi-

Secondo cittadini - Infatti ba
sti pensare che in molte città, alla 
Procura della Repubblica, è un so
stituto di turno in servizio conse
cutivo per 24 ore... 

Primo cittadino - E i giornali e 
i giornalisti lo sanno... 

Secondo cittadino - ... però 
protestano tutti quando un morto 
stradale resta sull'asfalto per ore 
ed ore in attesa che arrivi i l magi
strato. 

Primo cittadino - Lo stesso 
magistrato che deve occuparsi di 
tutti i reati che si compiono in cit
tà. E conosciamo bene le medie. 

Secondo cittadino - Sembra 
assurdo; ma bisogna augurarsi 
(da questo punto di vista) che i 
rea
ti restino impuniti. 

Primo cittadino - Bé, mi pare 
troppo. 

Secondo cittadino - Certo! Ma 
si fa per dire. O no? 
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LA MASSONERIA 
E ANCORA UNA COSA SERIA 

QUELLA ITALIANA? 
"... gentiluomini ed ecclesiastici ne accrebbero le file, principi di sangue non di
sdegnarono a divenirne gran maestri. Se il fascino del complicato simbolismo 
e dell'arcano e certa naturale smania del nuovo e dell'inconsueto possono spie
gare il successo mondano dell'istituzione, per intenderne la diffusione tra la bor
ghesia colta bisogna pensare che il contenuto etico dottrinale delle costituzioni 
massoniche era in armonia con le ideologie dominanti dell'illuminismo..." 

Nella premessa del suo The Constitucion of the 
free-masons (Londra 1723) i l reverendo James An
derson voleva dimostrare l'ideale discendenza del
la massoneria dai pitagorici, dagli esseni, dai segua
ci di Zoroastro, dai Caldei se non addirittura dagli 
antichi egizi e cinesi. Ma questi collegamenti con 
teorie e istituzioni tanto lontane nel tempo, al di là 
di una comune tendenza al mistero e al simboli
smo, non giovano a spiegare le origini massoniche. 
Come pure non giovano l'affermata filiazione dai 
templari, le connessioni con gli eretici medievali, 

con le accademie del Rinascimento, con la cosid
detta Carta di Colonia, con i rosacroce del secolo 
XVII. Più attendibili le ricerche sulla discendenza 
da precedenti corporazioni artigianali, special
mente di muratori, dalle quali nomi e riti sarebbe
ro poi passati al sodalizio speculativo. Al riguardo, 
conclusivi appaiono gli studi di Klotz, di Begerman 
e di Gould che stabiliscono con assoluta certezza la 
derivazione dalle associazioni muratorie germani
che ed inglesi, dalle quali le loggie massoniche 
avrebbero poi derivato simboli e riti, le Bauhutten 
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e le mason guilds, più particolarmente queste ulti
me dalle quali si sviluppò in Inghilterra la masso
neria simbolica. Gli statuti di questi organismi, i 
cui soci erano addetti alla costruzione di chiese, 
non riguardavano solo la tecnica lavorativa ma 
comprendevano anche norme etiche (rispetto a 
Dio e alla Chiesa, fedeltà al sovrano, obbligo di vita 
morigerata e di onestà scrupolosa nell'esecuzione 
dei lavori ecc.) e imponevano i l vincolo del segreto, 
che presto superò la fase di tutela dei procedimen
ti tecnici, per assumere un più largo significato ri
tuale. 

In seguito, per effetto della riforma protestante, 
essendo meno intensa l'attività di edificare chiese 
e conventi, si stabilì di ammettere alla massoneria 
elementi estranei all'arte muratoria. Tale trasfor
mazione può considerarsi compiuta ai primi del 
Settecento. E infatti i l 24 giugno 1717, giorno di S. 
Giovanni patrono dell'associazione, a Londra si 
formò con la riunione di quattro loggie preesistenti, 

Sigillo e bollo massonico 

la prima Grande Loggia Simbolica. Fondatori, i l 
già citato reverendo James Anderson, iniziato nelle 
loggie operative da Aberdeen nel 1710, John Desa-
guliers, dottore in filosofia e giurisprudenza inizia
to dal gran maestro duca di Montagu, sotto il quale 
(1722) gentiluomini ed ecclesiastici ne accrebbero 
le file, principi di sangue non disdegnarono a dive
nirne gran maestri. Se i l fascino del complicato 
simbolismo e dell'arcano e certa naturale smania 
del nuovo e dell'inconsueto possono spiegare i l 
successo mondano dell'istituzione, per intenderne 
la diffusione tra la borghesia colta bisogna pensare 
che i l contenuto etico dottrinale delle costituzioni 
massoniche era in armonia con le ideologie domi
nanti dell'illuminismo. Cosicché quella massone
ria che fu definita la Compagnia del Gesù dell'illu
minismo ben presto potè varcare i confini dell'In
ghilterra. Non atea, anzi dichiaratamente deista, 
non rivoluzionaria, anzi adottò e riconobbe le leggi 
dello stato, la massoneria inglese volle affermarsi 
al di fuori e al di sopra delle lotte politiche e del fa
natismo religioso, e con tale impegno di illuminata 
tolleranza dilagò nel mondo e nel vecchio conti
nente. 1723, sull'esempio delle loggie londinesi, si 
unificano le loggie d'Irlanda; 1736, unione delle log

gie di Scozia; 1729, costituzione della prima loggia 
in Gibilterra, India (Madras) e America (Boston) 
dove nel 1727 a Philadelphia era già stato iniziato 
alla massoneria Beniamino Franklin. Nel Canadà 
la massoneria penetrò nel 1740, in Africa nel 1735, 
in Australia solo nel 1828. 

I l continente europeo naturalmente ricevette la 
massoneria dall'Inghilterra, ma non ne conservò lo 
spirito iniziale, modificandone impostazione e co
lore secondo esigenze proprie. In Francia l'atteg
giamento anticlericale prese subito i l sopravvento. 
La prima loggia fu quella di Dunkerque (1721), ma 
Parigi ne formicolò presto: i l Grande Loge risale al 
1743, il Grand Orient al 1772 e notevole fu i l loro in
flusso su tutte le trame prerivoluzionarie. Gli uo
mini più significativi della rivoluzione furono mas
soni, come massoniche furono molte formule e 
concezioni della rivoluzione stessa. Sconvolta sot
to i l Terrore (l'ultimo Gran Maestro fu Filippo 
d'Orleans) la massoneria rifiorì di nuovo sotto i l 
Direttorio e poi nell'età napoleonica. 

In Germania invece la massoneria si compiac
que di speculazioni metafisiche e di romantico co
smopolitismo. La prima loggia regolare fu quella 
di Amburgo (1737) e se in Francia furono massoni 
uomini come Voltaire, Gambetta, La Fayette e Her-
riot, in Germania furono molti poeti e scrittori che 
dedicarono alla massoneria le loro opere: primi fra 
tutti Mozart, Goethe e Fichte. 

Negli altri paesi, la massoneria fu introdotta per 
i l tramite della Francia e dell'Inghilterra: Svezia 
(1735), Danimarca (1743), Norvegia (1745), Olanda 
(1731) , Belgio (1735), Lussemburgo (1807), Russia 
(1732) , Polonia (1739), Svizzera (1736), Spagna 
(1728), Portogallo (1735). 

In Italia la massoneria si diffuse attorno alla pri
ma metà del Settecento. Pur modellandosi inizial
mente su quella inglese (gli statuti napoletani del 
1750), la vicinanza della Francia e la presenza 
dell'Austria feceso sì che ben presto alcune regioni 
della penisola subissero l'influsso delle loggie fran
cesi ed altre delle loggie tedesche. La prima loggia 
massonica italiana fu aperta a Firenze (1733), cui 
seguì la celebre loggia «giacobita» di Roma (1735). 
Nel 1738 l'istituzione penetrò in Savoia, Piemonte 
e Sardegna, nel 1743 nel Regno di Napoli, dove nel 
1750 fu stilata la citata Costituzione liberi muratori. 

Proibita a Napoli nel 1739 con un editto di Fer
dinando IV, colpita in altri stati a seguito della con
danna papale,fatta segno alla pesante ironia del 
ceto moderato dell'epoca, la massoneria italiana 
sopravvisse tra molti stenti fino all'avvento dell'era 
napoleonica. Grande organizzazione parastatale, 
affiancò e servi fedelmente Napoleone nel suo di
segno di riforma burocratica che è alla base di ogni 
stato moderno. Da allora la massoneria ha fatto 
della burocrazia i l suo feudo incontrastato, tra le 
alterne vicende della storia. 
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Che fine ha fatto la massoneria oggi in Italia? At
tiva nel Risorgimento, attivissima nei primi gover
ni del Regno d'Italia, sciolta dalla legge fascista nel 
1925, la consorteria massonica è andata via via de
gradando fino a diventare (riportiamo qui di segui
to un significativo brano tratto dal libro di Gianni
ni «le memorie di un fesso») quasi una macchietta. 
Una macchietta che però riesce ancora (almeno 
così si dice) a nominare generali, capi di divisione 
e superburocrati, una macchietta in grado di costi
tuire o mettere in crisi governi. Solo che, mancan
dole l'adeguato prestigio culturale ed etico, per 
compiere i suoi disegni la massoneria italiana si 
vede costretta a servirsi dei più sordidi (e profani) 
espedienti. 

Tanto che da qualche anno a questa parte non 
c'è stato delitto di prima pagina (sia esso comune 
o politico) in cui, a ragione o a torto, non sia stato 
tirato in ballo l'ordine massonico. Attentati, stragi, 
tentativi di golpe, l'ombra della massoneria ha 
aleggiato dappertutto: dai Piazza Fontana al delitto 
Occorsio, dal golpe Borghese all'Anonima seque
stri, alla fuga di Michele Sindona dall'Italia. Questa 
propiziata, si dice, dal passaporto falso fornito a 
«fratello» Michele da un altro potente «fratello». 
Due settimane fa abbiamo parlato del T. Col. del 
Sid Antonio Viezzer. Ne riparleremo presto. 

La massoneria ieri (e oggi) 

Libertà, fratellanza, uguaglianza! 
La Massoneria è tutta una cosa da ridere e da di

vertire. Ma è anche una bottega per coloro che la 
sanno sfruttare. ' 

Io mi divertivo soltanto. 
Ho fatto una grande carriera in Massoneria. In 

Massoneria si parte da uno e si sale fino a 33. Ogni 
gradino un numero, che è poi una promozione. Ero 
arrivato a 32, mi mancava un numero per fare tom
bola e diventare «potentissimo». I 33 in Massone
ria sono tutti «potentissimi». Lo si diventa col nu
mero - un numero magico! - meglio che per effetto 
della cura del dottor Voronoff, anche a set
tantanni, anche ad ottanta, anche a cento: non esi
ste limite d'età: un trentatré è «potentissimo» fino 
alla morte, perché così è stabilito dagli statuti 
dell'Ordine. Peccato che si tratti di una potenza sol
tanto simbolica, che all'atto pratico non serve a 
niente: ma fa piacere lo stesso, perché nella vita il
ludersi è una forza, e credersi «potentissimi» anche 
se, peggio di una lumaca, non si riesce più a forare 
neppure una foglia di broccolo, solletica la propria 
vanità. 

In tal modo si spiega il fatto di uomini i quali nel
la vita corrente sono fessi in pantofole e papalina 
e mangiano pane bagnato perché non hanno più 
denti, che appena varcano le colonne di un tempio 

massonico, con fascia verde a tracolla e ciondoli 
simbolici appesi sulla pancia, si trasformano in 
tanti tacchini che fanno la ruota nei cortili e, chiusi 
nelle quattro mura delle «loggie», che, senza fine
stre ed interamente private, di sole, puzzano di 
chiuso e di muffa, credono di essere gli uomini del 
destino - coloro che tracciano la via ai popoli e in
dicano le mète della salvezza e della felicità. 

Piccoli imbroglioni, ciarlatani di modesto cali
bro, profittatori di comune statura, sapientoni da 
osteria e politicanti da caffé, ognuno là dentro si 
crede un riformatore e parla come se ogni parola 
che pronunzia debba essere una pietra miliare del
la marcia dell'umanità. Tutto è caricatura. 

Ma tutto è*fatto con straordinaria serietà. Le fac
ce sono gravi, i movimenti sono lenti per apparire 
maestosi, i discorsi sono regolati col ritmo delle 
commemorazioni funebri. I «fratelli» si elogiano 
reciprocàmente, si danno del venerabile, dell'illu
strissimo, del potentissimo, come se fosse vero. Un 

Sigillo di logge massoniche napoleoniche, In Italia 

inserviente di farmacia che nella vita profana ma
nipola pillole di liquerizia per la tosse, prepara lo
zioni contro la caduta dei capelli e compone poma
te mercuriali contro i pruriti della pelle, umile e 
servizievole con tutti, sia la serva del curato o lo 
scopino municipale, appena in «loggia» si muove 
come un corteo, parla come un profeta e spara fes
serie col tono di un vescovo che spiega il Vangelo. 
Un impiegato di banco lotto, condannato dalla pro
fessione ad interpretare i sogni del portiere, della 
cameriera, del cavaliere o del ciabattino che, anda
to a letto ubriaco, ha visto un drago verde che spu
tava fuoco, appena in «loggia» assume il ruolo po
litico di un capo di governo e dice il giudizio defi
nitivo sugli avvenimenti e fissa le mète sicure. E 
così di seguito tutti gli altri: avvocati senza cause, 
funzionari in cerca di protezione per scavalcare il 
caposezione, artisti senza ingegno, la mediocrità di 
tutti i mestieri, di tutte le professioni, gli intriganti 
di ogni specie, gli ipocriti, i falsi moralisti, gli im
broglioni truccati da filantropi, tutta la ramazzaglia 
della società sputasentenze e lanciaanatemi. 

E quanto più i l numero che indica il grado è ' 
grosso, tanto più l'atteggiamento è grave e il discor
so decisivo. Quando parla un «trentatré» è come se • 

OP - 20 marzo 1979 -



BXDSSBS® 

Mosè in persona fosse là, con le Tavole della Legge. 
E guai a ridere: c'è da rovinarsi l'avvenire per sem
pre. La libertà, la fratellanza, l'uguaglianza, sono 
servite in tutte le salse, in ogni occasione: è l'ac
compagnamento d'obbligo dell'orchestra al tenore 
che gorgheggia la romanza. 

I l trinomio è scritto in ogni angolo, dove ti volti 
10 trovi stampato in rosso, in verde, in giallo, in 
modo che risalti nel contrasto dei colori col fondo 
delle pareti. Ma se per libertà intendi pensare ed 
agire con la testa, sei un bell'imprudente; e se per 
fratellanza credi di aver diritto ad aiuti nei momen
ti difficil i - un aiuto a fondo perduto - è meglio che 
ti leghi una pietra al collo e ti getti nel primo stagno 
sul tuo cammino; e se per uguaglianza ti illudi di es
sere alla pari, tu senza orologio, con quel fratello 
dalla pancia rotonda su cui spicca una grossa cate
na d'oro, sei un povero pazzo da chiudere d'urgen
za in un asilo. Libertà, fratellanza, uguaglianza! - i 
tre termini della più geniale truffa che sia stata or
ganizzata per sfruttare la «democrazia», da una 
banda di corpi sicuri, parassiti dell'ideale e pionie
ri dell'imbroglio, sotto l'alta protezione del Grande 
Architetto dell'Universo, i l quale - per non com
prometterlo troppo - è raffigurato con un occhio 
solo... . 

11 Gran Maestro, il Grande Segretario, 
il Grande Ospitaliere, ecc. 

La lettura della costituzione e dei regolamenti 
generali della Gran Loggia di Francia è oltremodo 
istruttiva. Bisognerebbe consigliarla come libro di ' 
lettura nelle scuole. Servirebbe se non altro ad 
istruire sulla accorta organizzazione di una azienda 
che faceva campare un numero notevole di funzio
nati e di... idealisti a tanto i l mese. 

La Massoneria, vista di fuori, sembra una cosa 
pulita. Nell'interno è tutt'altro affare. È come un 
vecchio cassettone tarlato e fradicio, coperto da 
una lucente vernice che lo fa sembrare nuovo a chi 
guardi superficialmente. Riti, cerimoniali, simboli, 
formulari, statuti; tutto i l bagaglio accatastato nei 
secoli serve a coprire piccoli imbrogli, intrighi e 
manovrette di furbacchiotti che si sono costituiti 
sanguisughe degli immortali principi e si servono 
del famoso trimonio come specchietto per le allo
dole democratiche. La Massoneria italiana, prima 
che i l Fascismo la spazzasse via, era una associazio
ne di mutuo soccorso e di mutuo incensamento e 
serviva ad un migliaio di persone come trampolino 
ai migliori posti della carriera politica, ammini
strativa e giudiziaria e a qualche altro migliaio per 
sistemare nel miglior modo i propri affari più o 
meno puliti, lasciando agli altri, che vi appartene
vano in piena buona fede, l'illusione di lavorare 
per i l progresso umano. La Massoneria francese 

era la stessa cosa. La sola differenza con la defun
tissima italiana era che nessuno dei suoi affiliati 
aveva la convinzione di lavorare per il progresso 
umano: mancava insomma, totalmente, il fesso 
idealista, che viceversa abbondava in Italia. -

Mussolini, in Italia, intuì il pericolo, e la disciol
se. L'operazione fu , semplice, perché pochissimi 
erano disposti a sacrificare un centimetro di pelle 
(e quei pochissimi appartenevano alla inconclu
dente categoria dei fessi idealisti) per difendere 
l'istituzione; tutti gli altri - come le cornacchie che 
sentono i l temporale, - si affrettarono a squagliarsi 
per la tangente, in punta di piedi per non fare ru
more. E camuffati alla meglio, s'intrufolarono nei 
ranghi fascisti e qualcuno - più abile - riuscì anche 
ad arrampicarsi per sistemarsi in buona posizione. 

Lo scioglimento della Massoneria italiana aveva 
però servito ottimamente il disegno dei «fuorusci
ti» italiani di presentarsi in veste di martiri e per
seguitati ai «fratelli« francesi per ottenere appoggi, 
libera circolazione nelle «loggie» e le necessarie fa
cilitazioni per la ricostituzione della Massoneria 
italiana all'estero. 

I massoni espatriati erano in tutto una quindici
na; trovarono sul posto un'altra ventina di «fratel
li», da tempo trasferiti per i loro affari, tra i quali 
quel certo Luigi Campolonghi, imbroglione e pa
rassita che, da trenta anni in Francia, si costituì 
proscritto e perseguitato dal fascismo, appena in
tuì i vantaggi personali che una tale posizione po
teva fruttargli. Per tale martirio divenne presiden
te della Lega italiana dei Diritti dell'Uomo e del Cit
tadino ed uno dei dirigenti del movimento antifa
scista. 

Questo martire politico che, come giornalista, è 
costato alla democrazia qualcosa come quattro mi
lioni di lire, tra stipendi e indennità; che, come pre
sidente leghista, è passato troppo spesso in certa 
via malfamata di Parigi ove si gestivano i fondi se
greti e si riempivano «bustarelle»; che, come de
mocratico, negoziava coi ministri francesi servizi 
inconfessabili, in Massoneria faceva i l puritano e i l 
moralista intransigente. 

La quindicina di massoni emigrati, una volta in 
Francia, ricostituì la Massoneria italiana con la 
sede del Grande Oriente in Inghilterra e due «log
gie», una a Parigi e l'altra a Londra. I l Grande 
Oriente in Inghilterra era in definitiva un indirizzo 
postale presso un ex-farmacista italiano stabilito a 
Londra da una ventina d'anni, che aveva fatto for
tuna con certe pillole afrodisiache. Le due «log
gie», a Parigi e a Londra, mettevano insieme un nu
mero di fratelli sufficiente per giuocare un doppio 
tresette col morto o un battifondo a scopone, ma 
quello che importava era la vetrina per poter dire: 
«Guardino, signori, qui è la Massoneria italiana che 
non è morta, ma è viva ed operante: disciolta da 
Mussolini in Italia, si è ricostituita all'estero, più 
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forte di prima perché ha in più l'aureola del mar
tirio e da Parigi e da Londra lavora a... rovesciare 
il fascismo!». 

I quindici massoni emigrati in Franciasi divise-o 
le cariche. «Sovrano gran commendatore del Rito 
Scozzese antico ed accettato», si autonominò Giu
seppe Leti, emigrato da Roma in Polonia per segui
re la figlia andata sposa ad un ebreo, maestro di 
musica di Varsavia e, dalla Polonia, dove i l clima 
troppo rigido non gli confaceva, sceso per consi
glio del medico in Francia e qui improvvisatosi a 
sua volta martire e perseguitato politico. Buon 
uomo, pignolo e metodico, provvisto di denaro e 
malato di vanità, si annoiava mortalmente a Parigi 
per tutte le sue abitudini sconvolte. 

Egli, dopo averla convenientemente sfruttata in 
Italia nei tempi buoni, trovava adesso nella Masso
neria il passatempo, lo scacciapensieri desideraso, 
con in più l'illusione di crearsi una gloria di Eattore 
del nuovo Risorgimento italiano, tale e quale come 
Giuseppe Mazzini. Personaggio umoristico, con
giurato da farsa, demoliva i l fascismo mentre sor
biva il caffé in pantofole in una comoda poltrona 
dopo un buon pranzetto preparato con cura di 
ghiottone. Digerendo, confidava con tutta^ serietà 
agli amici: 

- Appena rovesciato il fascismo io non doman
derò che una cosa: il posto di primo presidente del
la Cassazione per applicare contro i fascisti le loro 
leggi! 

E dopo una pausa, facendo un occhiolino mali
zioso pieno di sottintesi terribili, aggiungeva; 

- Ci sarà da ridere, ve lo assicuro! 
E cominciava lui col ridere fino a tossire. E la tes

se lo faceva lacrimare, onde non si capiva più se 
piangesse o ridesse. 

Come «Gran Maestro», andarono a scovare a 
Buenos Aires, dove viveva da oltre un quarantea-
nio, un vecchio colonnello medico a riposo 
dell'esercito argentino, completamente rincogho-
nito, ma che faceva effetto per la larga barba bian
ca che gli scendeva come un tovagliolo sul peno 
fino a coprire l'ombelico: una vera barba da Pa
dreterno, tanto bella da sembrare finta. .Anche co
stui era proscritto come Luigi Campolonghi e 
come Leti, che non lo erano per niente; ma parlava 
per apologhi ed era meglio del veronal per addor
mentare l'uditorio nel giro di pochi minuti - qua- ~ 
lità questa che in Massoneria, ove la pianta deBo 
scocciatore è. lussureggiante, conta molto. Ave^a 
poi una fissazione: collezionava i tulipani d'Olanda 
Per un tulipano raro avrebbe anche rinunziato zi 
abbattere il fascismo in Italia. 

A volte mi veniva i l desiderio di avvertire Musso
lini perché, per assicurarsi l'avvenire, gli mandasse 
un tulipano nuovo da Roma. La carica di Gran 
Maestro (Gran Maestro di che?) gli serviva per an
dare in giro truccato d'autorità e per raccontare si 

francesi, che bevono grosso, cose spaventose sulle 
persecuzioni sofferte dai «fratelli» in Italia e per ga
rantire che Mussolini presto o tardi - più presto 
che tardi - avrebbe dovuto fare i conti con lui. 

A «Grande Oratore», a «Grande Segretario», a 
«Grande Tesoriere», a «Grande Ospitaliere», a 
cGrand'Esperto» (tutto è grande in Massoneria e 
tutto si scrive con le maiuscole) furono nominati 
cinque fessi generici, compreso un balbuziente, al 
quale toccò la parte di grande oratore. Ma il grande 
oratore non sapeva a chi parlare, dato che in «log
gia» non c'era mai nessuno da catechizzare; il gran
de segretario non aveva praticamente mansioni, 
perché tutto quel poco che c'era da fare lo faceva 
Leti per passare la giornata senza dormire; il gran
de tesoriere era senza tesoro e se te lo volevi fare 
nemico a vita non avevi che da domandargli cin
que franchi in prestito; i l grande ospitalière era 
senza ospedale; e, infine, il grande esperto, appas
sionato della corse dei cavalli, consumava tutta la 
sua esperienza a cercare invano un cavallo vincen
te sugli ippodromi della regione parigina. 

Questa compagnia di suonatori ambulanti si 
mise in movimento col triangolo appeso al collo e 
il grembiale d'ordinanza sulla pancia, con un pro
gramma preciso: liquidare il Fascismo. E perché 
sembrassero di più si moltiplicarono per due. Fon
darono, cioè, anche una seconda «loggia» agli ordi
ni della Gran Loggia di Francia è diventarono così 
massoni francesi, pur restando massoni italiani, 
come le comparse a teatro che al primo atto si ve
stono in verde e al secondo in blu. 

La Giustizia Massonica: le dimissioni 

Si era ai primi di febbraio ed era arrivato di rin
forzo dall'Italia un altro Giuseppe Mazzini in bor
ghese, un certo Mario Angeloni, figlio di papà e re
pubblicano con la pregiudiziale che soltanto a no
minargli il Re vedeva tutto rosso peggio di un toro 
infuriato. Questo Angeloni era, naturalmente, in
transigente. Non ammetteva il più piccolo scarto. 
Moralista ad oltranza, era peggio di un bizzoco in 
chiesa. E poco mancava che, nominando il Grande 
Architetto, non si facesse il segno della croce e re
citasse un «Pater noster». Subito arrivato mi de
nunziò ai ̂ supremi poteri» con una «tavola» affin
ché non fossero accettate le dimissioni che io ave-

! vo presentate, ma venissi sottoposto a processo 
j per la relativa espulsione dall'Ordine. 
li Se mi dilungherò un po' a narrare tale episodio,' r. 
jj non è già perché la mia persona abbia una speciale 
» importanza - io sono un tipo senza importanza, 

tate e quale come il defunto Gennarino che non ' 
contava niente - ma perché il processo massonico "• 
a cui venni sottoposto, ed al quale volli presentar
mi per munirmi di una documentazione istruttiva 
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per ... i posteri ed anche un tantino per i contem
poranei, rivela metodi e concezioni in stridente 
contrasto con i principi massonici sempre ripetuti 
e sui quali è fondato il grande baraccone, all'inse
gna del Grande Architetto dell'Universo, per lo 
spaccio all'ingrosso ed al minuto dei migliori ideali 
democratici, ottimi per imbrogliare il prossimo se 
presentati con l'etichetta «libertà, fratellanza, 
uguaglianza», che ne garantisce l'origine. 

Io - non vi spaventate dell'elenco, e dei numeri 
che non sono buoni neppure per cavarci un terno 
al lotto - ero nientemeno, a quel momento: 

a) Per quel che si riferiva alla... ricostituita Mas
soneria italiana: 

32:. e Grande Oratore del Grande Oriente d'Ita
lia ricostituito a Londra; Secondo Sorvegliante del
la Loggia «Giovanni Amendola» a Parigi, agli ordini 
del Grande Oriente d'Italia; 

Gran rappresentante della Gran Loggia Simboli
ca dell'Uruguay presso il Grande Oriente d'Italia. 

b) Per quel che si riferiva alla Massoneria fran
cese: 

18:. e membro del Sovrano Capitolo n. 598 sotto 
il distintivo d'Italia Libera della Valle di Parigi; 
Membro della Loggia «Italia Nuova» agli ordini 
della Gran Loggia di Francia. 

Da tutta questa roba mi ero'dimessq con una let
tera che concludeva così: «La Massoneria italiana, 
per la particolare situazione in cui si trova, è dedita 
a svolgere una azione preminentemente, politica, 
con criteri d'intransigenza. I l mio dissenso con 
l'antifascismo «concentrato» si è accentuato sem
pre più, ed io, che non sono ancora nell'età in cui 
si rinunzia alla lotta, intendo continuare il mio 
cammino, libero da vincoli che possano in qualche 
modo arrestarmi. Per questo motivo, lascio la Mas
soneria». 

La denunzia 

Le mie dimissioni erano state accettate da tutti 
gli organismi a cui appartenevo, che me ne aveva
no dato atto; soltanto la Loggia «Italia Nostra» non 
mi aveva fatto pervenire alcuna comunicazione in 
merito. Due mesi trascorsero ed io pensavo che il 
suo silenzio fosse imputabile alla negligenza della 
segreteria. Ma ai primi di aprile incontrai occasio
nalmente il «primo sorvegliante» della «Italia Nuo
va»: il pittore Cordovado, specializzatò ih restauri 
di vecchi quadri ed esperto nell'arte sua al punto 
da trasformare su ordinazione in un Raffaello o in 
un Pinturicchio o in non importa quale altro pitto
re antico qualsiasi vecchia tela di ignoto,, di cui gli 
antiquari di Parigi sono sempre largamente prov
visti. Era perciò molto ricercato dai fabbricanti di 
patacche, e molto accreditato in quello speciale e 
caratteristico mondo di imbroglioni che si* arric

chiscono alle spalle dei cafoni ripuliti americani -
tenaci collezionisti di quadri falsi - che arrivano a 
Parigi carichi di dollari e ripartono regolarmente 
carichi di croste e «navettes». Cordovado che, a 
quel momento, aveva bisogno di me, mi testimo
niava ancora dell'amicizia. Egli mi disse che l'accet
tazione delle mie dimissioni era stata sospesa in se
guito a denunzia presentata dal «fratello» Angelo
ni. 

Aggiunse di essere molto contento di avermi in
contrato, perché da parecchio tempo mi cercava 
per farmi tale comunicazione. Brevemente mi 
espose gli estremi della denunzia e mi domandò se 
ero disposto a presentarmi in «loggia» per sotto
mettermi al giudizio. Lo pregai - dopo aver mani
festato la mia sorpresa per l'agire della «loggia», 
che ritenevo arbitrario - di scrivermi una lettera al 
fine di una documentazione del nostro colloquio, 
alla quale avrei risposto ugualmente per iscritto. 
Ed il 13 aprile (la mia lettera di dimissioni era del 
22 febbraio, la denunzia di Angeloni del 28 marzo: 
le date hanno una certa importanza) Cordovado 
mi scriveva, riassumendo i brani principali della 
denunzia che Angeloni aveva diretta al Venerabile 
dell'«Italia Nuova» per adempiere - diceva - ad un 
dovere di fervente massone e perché la giudicava 
necessaria «nell'interesse di quella moralità ed 
onestà che costituiscono il vanto della massone
ria». Questo modellino di moralità e di onestà, do
veva più tardi lasciare Parigi e riparare in Spagna 
per sottrarsi a complicazioni noiose, essendosi 
pappato i fondi del «tronco della vedova» che gli 
èrano stati affidati perché li amministrasse con 
senno, e quelli di una Compagnia di assicurazioni 
della quale, su raccomandazione della Massoneria, 
era diventato agente ... produttore. Intanto egli af
fermava che la sua denunzia «era ancora più dove
rosa in quanto la loggia italiana aveva fra le più no
bili aspirazioni la lotta senza quartiere contro il fa
scismo e perché i suoi componenti nella maggior 
parte profughi antifascisti (i profughi Leti, Campo-
longhi, il Gran Maestro dei tulipani con la barba, il 
venerabile stesso della «Loggia», imprenditore di 
lavori da trentacinque anni in Francia, che aveva 
perfino dimenticato come si parla l'italiano e dice
va sereno «non mi genate» invece di «non mi di
sturbate», il «fratello terribile», infine, che somi
gliava ad una pipa di gesso ed era da oltre venticin
que anni piazzista in tacchi di legno per scarpe da 
signora nel dipartimento della Senna) intendevano 
rimanere fedeli agli ideali massonici di libertà, di 
fratellanza e di uguaglianza». In nome di questi tre 
ideali, i l denunziante affermava (e qui cominciava 
la parte comica e porca della cosa) essere noto a 
tutti «che Giannini ha scritto un libro contro l'an
tifascismo all'estero e lo ha inviato a Mussolini per 
il tramite di una casa editrice perché esso venisse 
pubblicato». 
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Non mi occupai più della cosa. 
Se ne occupò invece la Loggia «Italia Nuova», ve

stale incontaminata di tutte le libertà, esclusa sol
tanto quella di pensare con la propria testa e di agi
re secondo la propria coscienza. E mi condannò 
all'espulsione per un libro di cui non si conosceva 
ancora il testo e che non esisteva neppure, giacché 
un libro comincia la sua esistenza dal giorno che è 
licenziato alle stampe. I preti bruciarono Giordano 
Bruno - è vero - ma dopo che aveva compiuto 
l'atto eretico. 

Ma i massoni - si sa - sono contro i preti ed a 
Giordano Bruno hanno eretto un monumento. 

La condanna 

Dellamia condanna seppi soltanto per una lette
ra indirizzatami circa nove mesi dopo - quanti ne 
occorrono per un parto normale - i l 10 gennaio 
1935 - dal Grande Oriente della Gran Loggia di 
Francia. 

I regolamenti generali della Gran Loggia di Fran
cia sono pieni di riguardi per i membri autorevoli 
ed hanno anche qualche delicatezza per i condan
nati. Un capitolo - il IX - riguarda appunto gli ono
ri. Dispone l'articolo 106 che quando una «officina 
è avvertita che i l Gran Maestro, il Gran Maestro ag
giunto della Gran Loggia di Francia, o una Delega
zione Ufficiale del Consiglio Federale si presenta 
per visitarla, due fratelli recanti delle stelle, prece
duti da due maestri di Cerimonia, vanno a ricever
lo alla porta del Tempio: i l Presidente pronuncia 
una allocuzione, poi i rispettabilissimi membri vi
sitatori sono condotti all'Est (che è il muro di fac
cia alla porta d'entrata). Tutti i fratelli in piedi, 
all'ordine, sciabole alla mano (sciabole di carneva
le, senza taglio, spuntate e arrugginite) formano la 
volta d'acciaio (disposti in due file di fronte, i fra
telli incrociano le lame in modo da costituire una 
volta sotto la quale passano i «rispettabilissimi» 
membri) e i sorveglianti rimasti ai loro posti fanno 
sentire la batteria dei loro maglietti» (i posti dei 
due sorveglianti sono dietro due bancherelle a de
stra e a sinistra della porta d'entrata e la batteria 
consiste nel fare rumore battendo il maglietto- un 
martello di legno - su una tavoletta). «Il presidente 
deve offrire i l suo maglietto al Gran Maestro-ag
giunto o a uno dei delegati del Consiglio Federale. 
Gli stessi onori sono resi al Potentissimo sovrano 
Gran Commendatore, al Luogotenente Gran Com
mendatore, ai delegati del Supremo Consiglio di 
Francia e a tutte le delegazioni ufficiali di Potenze 
massoniche in relazione d'amicizia con la Gran 
Loggia di Francia». L'articolo seguente dispone 
che «gli avvenimenti felici che capitano ad un fra
tello (nascita di un maschio, vincita al lotto, pro
mozione nell'impiego, morte della suocera, ecc.) 

siano celebrati con batterie di gioia». Consistono, 
queste, in salve di applausi cadenzati dì tre battute 
ognuna, ripetute per tre volte a brevissimo inter
vallo e seguite da un lungo applauso finale come la 
scappata dei razzi nei fuochi d'artificio. Siccome 
non tutti gli avvenimenti sono sempre felici, così la 
Massoneria ha previsto anche il rituale per quando 
capita un guaio. Questo è... festeggiato con una bat
teria funebre. Le officine si associano al lutto dei 
fratelli e delle loro famiglie con batterie funebri, le 
quali sono eseguite dai «fratelli» incrociando le 
braccia in modo da toccare con la mano destra la 
spalla sinistra e con la mano sinistra la spalla de
stra e battendo le due mani contro la spalla onde, 
attenuato, viene fuori un rumore come quando 
battono un tappeto dalla finestra dell'ultimo piano 
e mandano la polvere in testa all'ignaro passante 
nella strada. Le batterie funebri, però, devono es
sere obbligatoriamente coperte da una batteria di 
gioia (cioè, dopo pianto i l morto ci si balla sopra), 
salvo - ed ecco un pensierino delicato - nel caso 
previsto dall'articolo 286. I l quale dispone che: 
«dopo un processo, i l presidente dà lettura della 
sentenza annunziando i l risultato dello scrutinio 
con le parole a maggioranza o all'unanimità, e chiu
de i lavori con una batteria di lutto, se vi è condan
na». 

Per effetto di questo articolo io, dopo il mio pro
cesso, ebbi soltanto la batteria funebre. 

Triste destino! 

L'Appello 

Ma i regolamenti della Gran Loggia di Francia, 
che sono un pozzo di sapienza e di giustizia, danno 
però perfino diritto al condannato di ricorrere al 
Tribunale d'Appello. I Tribunali d'Appello in Mas
soneria non sono permanenti. Sono formati, per 
ogni processo, dal Consiglio Federale, che designa 
l'Oriente dove deve sedere e le Loggie della regio
ne tra le quali devono essere estratti a sorte i dele
gati. A me capitò un Tribunale d'Appello degno di 
figurare nella scena culminante di un film comico. 
La sorte - che in massoneria è cieca - designò a 
presiederlo un commesso viaggiatore in tessuti 
per gli involucri di palloni e dirigibili civili e mili
tari, un terribile giacobino da farsa, truce 
nell'aspetto come il Gano di Maganza dei burattini, 
tutto compreso della sua altissima funzione di giu
stizia, presuntuoso e somaro. Meglio di lui era il 
giudice che gli siedeva a destra, Valentin, detto «le 
roi du cautchou». Fabbricante e negoziante di im
permeabili di gomma, io conoscevo già da tempo 
Valentin: lo avevo visto a colori sulle cantonate del-, 
le vie di Parigi ove sono i pannelli riservati alla pub
blicità murale. Valentin vi figurava in tricromia, 
con due baffoni alla Kaiser, una corona reale in te-
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sta, avvolto nel manto d'ermellino, lo scettro in 
mano - tale e quale il re di bastoni nel gioco delle 
carte. Sotto, in caratteri rossi, la dicitura spiegava 
tutto per bene: egli era re, il re del caucciù, perché 
i suoi impermeabili, i migliori di qualità nel mon
do, garantiti contro la pioggia e i temporali, non te
mevano concorrenza: un blocco, a scopo propa
gandistico ed umanitario, era offerto con ribassi 
vantaggiosi, ma bisognava affrettarsi perché, limi
tato, era in via di esaurimento. 

Malgrado la gravità dell'ora e la solennità del Tri
bunale, non potei trattenere una risatina a mezza 
bocca scorgendo Valentin in paramenti massonici. 
L'altro giudice, che sedeva a sinistra del presidente 
dei palloni, era più modesto: gestiva un'agenzia di 
collocamento, procuravà camere mobiliate con 
l'ingresso sulla scala, e si occupava di compra-ven
dita di case, appartamenti e villini e, nella sua qua
lità di «trentatré», forniva con lo sconto del dieci 
per cento le cameriere a tutti i membri dell'Aero-
pago. Gli altri due giudici, senza carattere, erano 
tipi qualsiasi come se ne incontrano a tutti i tavoli 
dei caffè col giornale in mano, il sigaro in bocca e 
l'aperitivo anisato davanti, o nelle poltrone dei 
barbieri il sabato ad attendere il turno per farsi ra
sare in previsione dèlia domenica. Facevano dà 
giudice, ma si capiva subito che uno era piazzista 
in articoli igienici per signora e l'altro venditore al 
minuto di penne stilografiche garantite per un 
anno con dichiarazione bollata della casa fabbri
cante. Gonfio d'autorità, solenne come un sarcofa
go col cadavere dentro, stava invece il «fratello ora
tore», installato su di un tronetto a destra del Tri
bunale. Bardato come un cavallo alla fiera, con una 
sciarpa azzurra, grembiale bianco, collare verde, 
placca d'oro e altri svariati amuleti sparsi qua e là 
sul petto, seduto faceva un grande effetto: sembra
va veramente Salomone pronto a tagliare in due 
parti uguali il bimbo contestato. Appena però scen
deva a terra, per camminare con i propri piedi 
come un comune mortale, non significava più 
niente, si svuotava, come una vescica bucata, 
d'ogni autorità: aveva i piedi dolci e le scarpe gialle. 
Ma doveva essere un uomo sensibile, perché i suoi 
occhi erano umidi come quelli d'un vitello non an
cora slattato; uno di quegli uomini che a teatro 
piangono alla fine del terzo atto quando «lui» se ne 
va e lascia «lei» svenuta sul «canapé». E quando 
seppi che animava, in un giardino di Parigi, un te
atrino di marionette, - un «Guignol» - gioia dei 
bimbi, a cui, con personaggi fatti di legno, di carta
pesta e di stoppa, che egli stesso fabbricava, rac
contava fantastiche storie di maghi, fate e draghi, 
non mi dispiacque di averlo come... pubblico mini
stero. Seduto di fronte, riposava, dietro un ban
chettino senza importanza, come quello dei vendi
tori delle cartelle della lotteria, il «fratello segreta
rio», incaricato del verbale. Calvo come il pomo 

d'avorio d'un bastone d'ebano, e magro che veniva 
voglia di offrirgli urgentemente un brodo ristretto 
e bollente per incoraggiarlo a vìvere ancora qual
che ora, diffondeva una nota triste e malinconica. 
Ma nessuno si occupava di lui. Era là con carta, 
penna e calamaio, ma se non ci fosse stato nulla sa
rebbe cambiato. 

Tutto questo complesso di personaggi era schie
rato a più di un metro dal livello della sala, su uno 
stretto palco, e veniva voglia di comprare tre palle 
una lira per tirargliele in faccia come al «luna 
park» con i pupazzi di legno e stoppa ridicoli ed in
disponenti. Bisognava, per arrivare fino ad essi, 
montare quattro gradini di legno coperti da un tap
peto imitazione orientale, bianco e nero con, in ot
tima posizione, un teschio copiato in ingrandimen
to dall'etichetta di un medicinale per «uso ester
no». Quel teschio costituiva la sola nota gaia in tut
to l'ambiente uggioso e pretenzioso. 

A me, imputato, avevano riservato un posticino 
a pianterreno, ai piedi della scaletta, un po' a sini
stra. Parlavo ai membri del Tribunale tale e quale 
si fa dalla strada con la cameriera affacciata a «rez 
de-chaussé» per domandarle se la signora è in casa 
e il cavaliere è uscito. 

Allo stesso livello, ma piazzato sotto il tronetto 
dell'«oratore», sedeva il «fratello» Angeloni - il 
querelante - con una grande busta di cuoio davanti 
per far capire che era avvocato di grido. 

In fondo alla sala erano disposte le sedie del pub
blico. Ma il pubblico non c'era, malgrado che i re
golamenti ammettessero il libero ingresso ai «fra
telli». Io, evidentemente, non costituivo un nume
ro d'attrazione in un momento in cui il «fratello» 
Stavisky appassionava i buongustai di grossi scan
dali col morto misterioso sulla linea ferroviaria. 

Ma l'atto d'accusa conteneva una seconda parte, 
certamente più penosa a trattare perché s'insinua
va nella intimità della mia vita ed era rivolta a sco
prire piaghe e miserie che costituiscono un mio 
doloroso fardello. 

Aveva scritto il «fratello» Angeloni: 
«Altra grave colpa del Giannini è quella com

messa contro la lealtà, la probità e l'onore che sono 
e debbono restare intangibile patrimonio della 
Massoneria. Infatti egli, che più di ogni altro è stato 
aiutato dall'antifascismo e dalla Massoneria, non si 
è peritato di scrivere il suo libro contro i suoi amici 
di ieri mentre dalla Massoneria continuava ad ave
re aiuto fraterno e seguitava a frequentare le no
stre loggie». 

Non era vero che io seguitassi a frequentare le 
«loggie». Fin da un mese prima della denunzia, mi 
ero dimesso da tutte le cariche massoniche, ma già 
da tempo non prendevo più nessuna parte ai cosid
detti lavori massonici. Andai in «loggia» un'ultima 
volta, dopo un lungo e mai interrotto periodo di as
senza, perché ero stato avvertito confidenzialmen-
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te della intenzione di alcuni «fratelli» di sollevare 
la «questione del mio libro». Trovai infatti, quella 
sera, insediato al posto del «fratello oratore», un al
tro Giuseppe Garibaldi da teatro dei burattini, un 
certo Giulio Vizzoli, istriano, espatriato in seguito 
ad un insanabile conflitto;., politico con certi arti
coli del codice penale che riguardano, in Italia, i 
fallimenti fraudolenti e le truffe con raggiro. 

Questo Vizzoli, dunque, analfabeta quasi quanto 
Sardelli - non di più perché non è possibile - dal 
suo tronetto di «oratore» mi rivolse alcune doman
de. Io risposi dando tutte le spiegazioni in mio pos
sesso e poi invitai la «loggia» ad attendere la com
parsa del libro per un giudizio di merito. Ma non 
ebbi successo. I l «fratello primo sorvegliante» -
uno scalpellino specializzato in monumentini fu
nerari - scattò indignato e al grido di «Viva i l socia
lismo», che c'entrava come un salame in un pranzo 
di magro, abbandonò i l «tempio» con gran fracas
so per - disse - evitare un macello, giacché vedeva 
tutto rosso. E fu quella l'ultima volta che io avevo 
messo piede in Massoneria. Era dunque arbitraria 
l'affermazione che «seguitavo a frequentare le log
gie». Ma essa tendeva ad insinuare un mio interes
se non confessabile a presenziare i lavori della 
massoneria. 

Più canagliesco era i l rilievo che io «continuavo 
ad avere aiuti fraterni». Restavano da esaminare gli 
aiuti. Interessavano essi i l tribunale massonico? 
Dovevo supporlo, dal momento che erano stati am
messi a deporre vari testi tra i quali Bruno Buozzi, 
ex-deputato socialista, stipendiato dalla Confede
razione francese del lavoro e dalla cassa della In
ternazionale socialista di Zurigo per la sua carica di 
segretario della non più esistente Confederazione 
del lavoro italiana. Con tali stipendi e con i residui 
dei fondi della ex-Confederazione del lavoro in Ita
lia, i l Buozzi aveva organizzato, in luogo del prole
tariato, una fabbrica di salumi (c'era indubbiamen
te una continuità), ed aveva messo pancia con re
lativa catena d'oro di traverso. Costui e quell'altro 
imbroglione di Campolonghi di rincalzo, avevano 
portato davanti ai «giudici d'appello» tutte le cic
che raccolte nelle sputacchiere dell'antifascismo 
italiano all'estero. 

«Io sono stato aiutato: ho avuto dei soccorsi. Ma 
durante sette anni ho lavorato, qui all'estero, uni
camente per conto dell'antifascismo: non ho avuto 
né tempo né modo di dedicarmi ad altra attività. I l 
mio lavoro - io sono soltanto un giornalista - è sta
to giornalistico. Altri «fuorusciti» erano appoggiati 
ad Internazionali (Internazionale sindacale di Am
sterdam, Seconda Internazionale socialista di Am
sterdam, Terza Internazionale comunista di Mosca 
e via dicendo), o avevano impieghi largamente re
munerati dall'Unione delle Cooperative e dalla 
Confederazione francese del lavoro, o avevano 
modo di svolgere attività professionale redditizia o 

si erano appropriati dei fondi delle organizzazioni 
di cui avevano avuto l'amministrazione in Italia e 
li avevano convertiti in patrimoni personali. Io, in
vece, che in Italia, dove ero un giornalista «arriva
to», avevo bruciato una brillante situazione ed ave
vo sacrificato una azienda giornalistica, di mia pro
prietà, valutata ad oltre due milioni, ero rimasto 
completamente sprovvisto di ogni mezzo di vita e 
con me la mia famiglia. Quale meraviglia, dunque, 
se - dovendomi occupare della propaganda antifa
scista e dovendo svolgere una attività giornalistica 
in rapporto a tale propaganda - io sia stato aiutato, 
se delle^somme di denaro mi furono erogate, se al
tre furono da me sollecitate presso enti o persone 
che ne disponevano, sotto forma di prestiti da re
stituirsi... fra tre mesi (termine fissato da Nitti. per 
la caduta del Fascismo) in Italia? È concepibile un 
esercito senza sussistenzà e può un «antifascista» 
vivere soltanto di «propaganda antifascista»? 

Io, dunque, ho avuto sussidi, soccorsi, prestiti. 
Essi soli conoscono la verità; essi solo sono gen

tiluomini. E subito comincia nei miei confronti la 
campagna di calunnie e di insinuazioni, di cui un ri
gagnolo è arrivato fino nell'aula di questo «tem
pio». I l «fratello» Angeloni, «concentrazionistà», 
forse membro di «Giustizia e Libertà» (dov'è la giu
stizia, dove la libertà?), certamente espressione di 
una mentalità settaria e volgare, è una delle «voci» 
di quelle insinuazioni, di quelle calunnie...». 

I l presidente pallonaro, sicuro di mettermi fuori 
combattimento con una domanda... mortale, inter
ruppe: 

- Ma voi fate anche un giornale, non è vero? 
- È vero: la raccolta è sul vostro tavolo ed io mi 

sono fatto premura di fàrvela recapitare. 
Il presidente, sicuro di fare carambola, doman

dò ancora: 
- E quale è i l programma di questo vostro gior

nale? - E girò lo sguardo soddisfatto sui membri 
che gli erano ai fianchi, come per fare capire tiie 
mi aveva nel pugno. 

Bevvi un bicchiere d'acqua come fanno tutti gli 
oratori di qualità prima di entrare nel vivo della di
scussione, e parlai: 

«Gli scopi politici sono fissati nella "dichiarazio
ne" del primo numero del giornale. Se i l presidente 
e gli altri membri del tribunale conoscessero l'ita
liano potrebbero leggerla. Siccome questo non è 
mi farò io parte diligente e la riassumerò in fran
cese: (...omissis...). 

E così, in nome dell'antifascismo, io sono stato ' 
radiato dalla Massoneria. Anche questo capitolo 
della vita di un fesso qualunque si è chiuso. f 

Ma il fesso è eterno e la storia non è finita. t 

Continua domani. 

da «Le memorie di un fesso» 
di Giannini 
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ECONOMIA 

PIANGEREMO PER ANNI 
SUI CONTRATTI PERDUTI 

"... l'Italia ha perso miliardi di dollari e guadagnato quindicimila disoccupati, 
con la caduta dello Scià. Facciamo festa, dunque. Tanto più che il peggio, deve 
ancora arrivare". 

Viva Costantino! Viva la Costi
tuzione! gridavano nel 1825 i sol
dati della guarnigione di Pietro
burgo, incitati a ribellarsi contro 
il durissimo Zar Nicola I dai loro 
ufficiali «decembristi». Costanti
no, fratello dello Zar, era ritenuto 
di idee liberali. Con i fedeli cosac
chi, Nicola soffocò nel sangue la 
rivolta e spedì gli ufficiali «decem
bristi» parte sulla forca e parte in 
Siberia. I poveri soldati, inneg
giando alla Costituzione, credeva
no che si trattasse della moglie di 
Costantino. 

Senza arrivare a tanto, c'è da 
dubitare che le folle iraniane fa
natizzate capissero le implicazio
ni degli slogan rivoluzionari scan
diti durante la breve ma sangui
nosa rivolta che ha costretto lo 
Scià ad abbandonare il paese. An
che se il livello culturale del popo
lo iraniano, «alfabetizzato» dai Pa
natavi nell'arco di una generazio
ne, è certamente superióre a quel
lo dei meschini mugiki in divisa di 
un secolo e mazzo fa. 

È invece assai probabile che 
l'intelligenza dei nostri commen
tatori politici, se non la cultura, 
sia a livello di quella dei poveri 
soldati di Pietroburgo, inneggian
ti alla Costituzione, ritenendola 
una nobile principessa. Nessuno 
sa, infatti, su quali oggettivi motivi 
si basasse il tripudiare nazionale 
per le vittorie popolari in Iran, sia 
come cittadini italiani ed europei, 
sia come «laici» e «democratici» 
di avanguardia 

I fatti iraniani sono stati presto 
accantonati per strapparsi i capel
li per l'aggressione cinese al Viet

nam, quindi non c'è stato tempo e 
modo di prestare attenzione e 
qualche amara riflessione, gene
ralmente molto misurata, sulle 
conseguenze della «vittoria» po
polare in Persia. Le quali conse
guenze sono tutte «in fieri», anco
ra da arrivare cioè, e quelle finora 
segnalate dalla grande stampa 
sono soltanto un'avvisaglia di 
quanto, purtroppo, non manche
rà di arrivare. Khomeini non è 
certo Mossadeq, che nel 1953 fa
ceva il colpo di stato in pigiama, 
con l'appoggio dei comunisti del 
Tudeh, uno sparuto gruppuscolo 
di rivoluzionari. Si trovò contro la 
piazza, che allora manifestava in 
favore dello Scià, ed in poche ore 
Zahedi, che controllava l'esercito, 
lo impacchettò senza difficoltà, 
consentendo il ritorno trionfale 
del monarca dopo il brevissimo 
esilio romano. 

Mossadeq non aveva, dunque, 
l'ascendente sulle folle dell'Aya
tollah, abilmente sostenuto dai 
comunisti, oggi assai più numero
si, appoggiati da una forza che al
lora non esisteva: le folte schiere 
di studenti iraniani che - a spese 
dello stato - sono venute ad occi
dente ad istruirsi e sono state in
vece indottrinate di marxismo ri
voluzionario nelle università di 
Roma e di Perugia, ip. Germania 
e in Francia.. 

Riusciranno Khomeini ed il suo 
staff a cavalcare la tigre, quando 
questa uscirà allo scoperto, to
gliendosi dalle spalle il tappeto 
delle preghiere? Indubbiamente, 
regimi che si proclamano sociali
sti ed islamici sono al potere, ad 

esempio in Libia, socialista a pa
role e dittatura militare di fatto; 
date le risorse, non è stato difficile 
assicurare un minimo di benesse
re alla scarsa popolazione, che, 
tuttavia, mal digerisce la privazio
ni coraniche rigidamente impo
ste. Gheddafi è assai poco amato 
nel suo paese ed è costretto a go
vernare standosene ben al riparo 
in una fortezza fuori Tripoli. Già è 
scampato a diversi attentati, di 
cui da noi non s'è detto nulla o 
quasi. Ad uno di questi, in partico
lare, è sfuggito grazie ad una tem
pestiva segnalazione dei servizi 
segreti italiani, quando ancora 
c'erano. La Libia dunque, non fa 
testo. 

È difficile oggi prevedere, alla 
fine del travaglio, se si affermerà 
un regime coranico, che non avrà 
comunque vita facile, o un regime 
socialista, ovvero qualcosa di ibri
do. In tutti i casi, per l'occidente ci 
sarà da rimpiangere l'epoca dello 
Scià. 

Ma cosa gli si contestava? Pri
ma colpa imperdonabile, di sede
re su un trono, cosa che fa venire 
l'orticaria a qualsiasi democrati
co; la seconda, di essere amico de
gli Stati Uniti, nefandezza grave, 
quasi quanto l'altra; la terza, di es
sere straordinariamente ricco, al
tro crimine esecrando, dato che 
vivere nell'agiatezza è consentito 
soltanto ai componenti del Polit-
buro sovietico. La quarta colpa 
veniva rimproverata a livello in
conscio: questo Scià si era rispo
sato due volte, e le tre consorti di 
cui aveva usufruito erano state 
tutte e tre di altissimo pregio. È 
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inammissibile tanta dovizia, la 
maggiore femminilità sopportata 
dai democratici di razza italiana, è 
quella di Nilde Jotti e della signo
ra Breznev; la norma, l'avvenenza 
di Teresa Noce in Longo e di Ade
le Faccio. Altre colpe, sempre in
tollerabili, consistevano nell'aver 
organizzato una polizia segreta di 
discreta efficienza, nel fronteggia-

v re i russi con forze notevoli, 
nell'aver domato la rivolta perma-

. nente dei curdi, nel fornire petro
lio ad Israele ed infine di aver nu
trito una certa simpatia per l'Ita
lia. 

Su quest'ultimo addebito è il 
caso di intrattenersi. Costante
mente, lo Scià aveva manifestato 
una buona disponibilità alla colla
borazione con gli italiani in gene
rale; in parte per la convinzione, 
mal riposta, che gli italiani fosse
ro il tipo europeo occidentale che 
più si avvicinava al suo ideale di 
cittadino iraniano, in parte per 
l'influenza esercitata dal suo buon 
amico Vittorio Emanuele (altro 
fatto mal sopportato), e non aveva 
tralasciato occasione per dichia
rarlo. 

Una delle prime industrie che si 
giovarono di questa buona dispo
sizione fu proprio la Fiat. In pro
posito, non è chiaro come mai, a 
Varsavia, la Fiat polacca funzioni 
egregiamente, in Russia neanche 
a dirlo, in Argentina, in Spagna, 
eccetera, la grande holding tori
nese sia riuscita ad affermarsi, 
mentre in Iran abbia incontrato 
un clamorosi fallimento. Teheran 
è stata anni fa riempita di Fiat 
1200, costruite laggiù, che ben 
presto si ridussero a rottami am
bulanti, che non sarebbero accet
tati neppure da uno «sfasciacar
rozze» napoletano. Era stata la 
prima industria automobilistica 
arrivata in Iran ed è difficile to
gliersi dalla testa l'idea che sia sta
ta volutamente mandata in malo
ra, per compiacere i sovietici. Al
trimenti, se si fosse affermata, 
quale valore avrebbe conservato 
la polizza di assicurazione sulla 
vita, stipulata da Gianni Agnelli 
costruendo Togliattigrad? Ora la 

Fiat è stata spiazzata da altre indu
strie straniere, comprese le giap
ponesi. Né vale dire che tanto sa
rebbe finita in malora egualmen
te, poiché allora nessuno sapeva 
come sarebbe finita l'industrializ
zazione voluta dallo Scià. 

Comunque, la presenza italiana 
in Iran non è stata affatto trascu
rabile. Sul piano cosiddetto occu
pazionale lavoravano laggiù, se
condo alcune stime, novemila ita
liani, secondo altre sedicimila. La 
prima stima probabilmente, ri
guarda soltanto gli addetti ai 
grandi lavori, appaltati dal con
sorzio Italcontractor, capeggiato 
dalle Condotte, per la costruzione 
del gigantesco porto di Bandar 
Abbas, e dell'acciaieria annessa, 
appaltata dalla Italimpianti. Il pri
mo contratto, che con la revisione 
dei prezzi poteva raggiungere i 
due miliardi di dollari, è stato ese
guito per circa un terzo, in parte 
già pagati. Nessuno può sapere se 
il contratto della Italimpianti per 
l'acciaieria, di cui un miliardo e 
mezzo di dollari, su un importo di 
circa dieci miliardi, è stato già in
cassato, sarà mai più portato a ter
mine. Si tratta soprattutto di at
trezzature e macchinari, da co
struire in Italia e in parte già pron
te. A chi potranno servire? 

Altro grosso contratto era quel
lo della Italstrade, che doveva co
struire la via di comunicazione 
verso l'oriente. Questi cantieri 
sono oggi tutti chiusi. L'Italcon-
tractor fa capo, attraverso l'Ital-
stat, al gruppo IRI e lTtalimpianti 
alla Finsider. In altri termini, sono 
tutti denari dello stato, cioè della 
collettività e le immani perdite 
che già oggi si configurano do
vranno essere sopportate da tutto 
il paese, anche se, per le ottuse si
nistre italiane, lo Stato è qualcosa 
che nulla ha a che fare con tutti 
noi. Invece di irridere alla fine 
dello Scià e di compiacersi per la 
vittoria rivoluzionaria, c'è di che 
piangere per anni. 

Ma la presenza italiana in Iran 
non era soltanto quella di questi 
grandi complessi. C'era una mi
riade di medi e piccoli operatori 

L'ayatollah Ruhollah Khomeini 

che industriosamente cercavano 
di realizzare progetti e imprese, le 
più disparate. Fabbriche di mac
chinari agricoli, rubinetterie, elet
trodomestici, confezioni, manu
fatti plastici, mobilifici... un com
plesso che probabilmente supera 
il valore dei grandi appalti sopra 
ricordati. Si tratta perciò, in linea 
di grande approssimazione, di 
svariate decine di miliardi di dol
lari, di cui ben poco sarà recupe
rato. Consoliamoci dunque, col 
sottolineare i favolosi arricchi
menti della famiglia imperiale ira
niana Ma a noi, di famiglie di que
sto tipo ne abbiamo a centinaia, 
anch'esse con fondi all'estero ben 
occultati e con cospicue proprietà 
in Italia. Soltanto che in Iran c'era 
una ricchezza autentica, i l petro
lio, mentre da noi c'è soltanto la 
politica, per arricchirsi. 

Il bilancio immediato è presto 
fatto: l'Italia ha perso miliardi di 
dollari e guadagnato quindicimila 
disoccupati, con la caduta dello 
Scià. Facciamo festa, dunque. 
Tanto più che il peggio, cioè le 
conseguenze della crisi petrolife
ra, deve ancora arrivare. Giscard \ \ 
d'Estaing è già andato in Messico i 
éd ora in Romania, per cercare di 
metter la Francia al riparo. Da , 
noi, invece si fa la spola fra il Qui- ' ' 
rinaie e le sedi dei partiti. ' ì 
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LA COSA NOSTRA 
"... uomini assetati di potere e di ricchezza lottano furiosamente, al di la delle 
strumentali ideologie di partito, per conquistare il controllo di un patrimonio 
enorme di proprietà del popolo...". 

.•Con felice espressione alcuni 
hanno definito l'Italia di oggi si
mile alla Chicago degli anni '20. 
Allora quella città viveva l'incubo 
di una lotta senza quartiere tra. 
bande rivali luna contro l'altra ar
mate. Oggi, tutto un paese, l'Italia, 
é scosso f in nelle fondamenta da 
un terremoto istituzionale che 
non ha precedenti nella nostra 
storia. 

La guerra che vede contrappo
sti i partiti e gli interessi di cui 
sono portatori, é un conflitto sen
za risparmio di colpi ed ha, come 
principale posta in gioco, i l con
trollo dell'economia. 

È la lotta per realizzare un Sta
to produttore, distruggendo lo 
stato dei produttori, per ottenere 
un'economia statizzata che ri
sponda ai canoni operativi di 
«cosa nostra». 

I prodromi della guerra in cor
so vanno ricercti nella richiesta 
dei compagni comunisti di opera
re una ripartizione di zone di in
fluenza da consacrare in un tratta
to, (il compromesso storico) e nel 
rifiuto dei «cattolici pluralisti» di 
prendere atto della mutata realtà 
numerica dei voti, quindi del po
tere e della forza. 

II piatto in gioco é dei più suc

culenti: migliaia di miliardi, cent i
naia di presidenze di banche, mi
gliaia di posti da direttore, da con
sigliere, da presidente. Uomini as
setati di potere e di ricchezza lot
tano furiosamente, al di là delle 
strumentali ideologie di partito, 
per conquistare i l controllo di un 
patrimonio enorme di proprietà 
del popolo. 

Si, del popolo italiano. 
Perché la torta che costoro vo

gliono dividersi non é di proprie
tà dei partiti ma é stata realizzata 
con i soldi dei cittadini. 

Perché le centinaia di enti eco
nomici dello Stato sono proprietà 
di tutti i cittadini italiani e non de
gli uomini che l i presiedono per 
decisione del potere.Gli scandali 
che colpiscono continuamente e 
indiscriminatamente ogni settore 
dell'economia pubblica stanno a 
dimostrare quanto denaro, i l «no
stro» denaro, venga sottratto e fa
gocitato dai «rappresentanti» del 
popolo. 

Da una parte quindi i cittadini 
di serie B che producono, e lavo
rano, dall'altra i «boss» delie-
aziende di stato che vivono nei su
perataci e viaggiano in aereo a 
--pese della collettività. 

I padroni della pubblica econo

mia avvèrtono che la situazione 
sta loro sfuggendo di mano. Sen
tono che la massa dei «sottoposti» 
ha compreso l'inganno. 

E come nell'ottocento la «de
mocrazia borghese» fu scossa dal 
grido di Marx:«proletari di tutto il 
mondo unitevi» che ebbe il risul
tato di espropriare la proprietà 
privata, così oggi al grido di «ri
prendiamoci là roba nostra» po
trebbe verificarsi i l reinserimento 
della proprietà pubblica nell'am
bito dell'economia privata. 

Si realizzerebbe finalmente 
l'equa ripartizione della ricchez
za, fuori dello schema socialista 
che prevede di togliere a tutti per 
darlo allo Stato, e si restituirebbe 
ad ognuno i l «suo». 

È in questo contesto che da al
cuni mesi su queste pagine abbia
mo affrontato i l problema della 
Banca di emissione e quello degli 
Enti di Stato. 

Due istituzioni che esigono pro
fonde riforme per consentire 
all'Italia di rimanere nell'ambito 
di uno stato di diritto e quindi nel 
più vasto consesso dei paesi occi
dentali. Ne riparleremo nelle 
prossime settimane. 
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MONTEDISON TERNI: 
UNA SECONDA SEVESO 

"... i lavoratori venivano calati nei bunker delle autoclavi per le operazioni di 
pulizia; molti sono stati i casi di lavoratori svenuti all'interno delle lamiere e ti
rati fuori con le funi alle quali erano appesi..." 

Sono oramai più di 50 i casi ac
certati d i intossicazione da cloru
ro di vinile negli stabilimenti 
Montedison di Terni (ex Polimer) 
ed ancora nessuna autorità si è in
teressata alla questione. : -

Da circa dieci anni la direzione 
della fabbrica, i sindacati e l'Inail 

si adoperano perché si taccia su 
quanto quotidianamente accade 
in casa Montedison. Non sono ser
vite neanche le 250 domande di 
accertamento di malattia profes
sionale e le denuncie di alcuni sin
dacalisti autonomi. 

I l PVC che annienta. La malat
tia da cloruro di vinile è ben nota 
negli ambienti della medicina del 
lavoro come una delle più gravi 
fra quelle cosiddette professiona
l i . In un articolo del prof. Viola 
comparso tempo fa su «Medicina 
del lavoro» vennero presentati gli 
studi ed i problemi connessi con 
questo tipo di malattia. 

Gli individui affetti dal morbo 
presentano gravi lesioni ossee, en-
doarteriolite acuta, alterazione 
dei fasci nervosi, parestesie agli 
arti ed altre gravi complicazioni. 

I l pericolo maggiore dell'azione 
tossica provocata dal cloruro è la 
possibilità che quest'ultima sfoci . 
in una neoplasia maligna nel pol
mone, nelle ossa, nel fegato, 

.. nell'intestino e nelle ovaie. Abbia
mo intervistato alcuni operai de
gli stabilimenti Montedison affet
t i dall'intossicazione da cloruro e 
non ci è stato difficile leggere nei 
loro volti e nel loro corpo la gra
vità del dramma; visi scavati, 
aspetto mesto, impossibilità di 
stringere oggetti con le mani, di
sturbi nervosi. In alcuni addirittu
ra si è giunti alla cirrosi epatica. 
Superata la diffidenza iniziale ci 
hanno raccontato aspetti più ri
servati quali l'impotenza sessuale 
e la sterilità. 

Vedere quei volti, ascoltare 
quelle voci è stata un'esperienza 
drammatica. Ancor più dramma
tico e colpevole ci è parso il silen
zio che regna da oltre dieci anni 

sull'argomento; un silenzio dì po
tere, che è sindacale, che è di una 
stampa tutta legata agli interessi 
industriali. 

Un lavoro disumano. La storia 
del reparto FS di Terni è una sto
ria penosa, fatta di lavoro disuma
no e pericoloso. Operai costretti a 

Cartella clinica di un operaio rie»varato al 
Gemelli 

si adoperano perché si taccia su 
quanto quotidianamente accade 
in casa Montedison. Non sono ser
vite neanche le 250 domande di 
accertamento di malattia profes
sionale e le denuncie di alcuni sin
dacalisti autonomi. 

I l PVC che annienta. La malat
tia da cloruro di vinile è ben nota 
negli ambienti della medicina del 
lavoro come una delle più gravi 
fra quelle cosiddette professiona
l i . In un articolo del prof. Viola 
comparso tempo fa su «Medicina 
del lavoro» vennero presentati gli 
studi ed i problemi connessi con 
questo tipo di malattia. 

Gli individui affetti dal morbo 
presentano gravi lesioni ossee, en-
doarteriolite acuta, alterazione 
dei fasci nervosi, parestesie agli 
arti ed altre gravi complicazioni. 

I l pericolo maggiore dell'azione 
tossica provocata dal cloruro è la 
possibilità che quest'ultima sfoci . 
in una neoplasia maligna nel pol
mone, nelle ossa, nel fegato, 

.. nell'intestino e nelle ovaie. Abbia
mo intervistato alcuni operai de
gli stabilimenti Montedison affet
t i dall'intossicazione da cloruro e 
non ci è stato difficile leggere nei 
loro volti e nel loro corpo la gra
vità del dramma; visi scavati, 
aspetto mesto, impossibilità di 
stringere oggetti con le mani, di
sturbi nervosi. In alcuni addirittu
ra si è giunti alla cirrosi epatica. 
Superata la diffidenza iniziale ci 
hanno raccontato aspetti più ri
servati quali l'impotenza sessuale 
e la sterilità. 

Vedere quei volti, ascoltare 
quelle voci è stata un'esperienza 
drammatica. Ancor più dramma
tico e colpevole ci è parso il silen
zio che regna da oltre dieci anni 

Diario clinico di un operaio ricoverato'al 
Gemelli. ... 
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si adoperano perché si taccia su 
quanto quotidianamente accade 
in casa Montedison. Non sono ser
vite neanche le 250 domande di 
accertamento di malattia profes
sionale e le denuncie di alcuni sin
dacalisti autonomi. 

I l PVC che annienta. La malat
tia da cloruro di vinile è ben nota 
negli ambienti della medicina del 
lavoro come una delle più gravi 
fra quelle cosiddette professiona
l i . In un articolo del prof. Viola 
comparso tempo fa su «Medicina 
del lavoro» vennero presentati gli 
studi ed i problemi connessi con 
questo tipo di malattia. 

Gli individui affetti dal morbo 
presentano gravi lesioni ossee, en-
doarteriolite acuta, alterazione 
dei fasci nervosi, parestesie agli 
arti ed altre gravi complicazioni. 

I l pericolo maggiore dell'azione 
tossica provocata dal cloruro è la 
possibilità che quest'ultima sfoci . 
in una neoplasia maligna nel pol
mone, nelle ossa, nel fegato, 

.. nell'intestino e nelle ovaie. Abbia
mo intervistato alcuni operai de
gli stabilimenti Montedison affet
t i dall'intossicazione da cloruro e 
non ci è stato difficile leggere nei 
loro volti e nel loro corpo la gra
vità del dramma; visi scavati, 
aspetto mesto, impossibilità di 
stringere oggetti con le mani, di
sturbi nervosi. In alcuni addirittu
ra si è giunti alla cirrosi epatica. 
Superata la diffidenza iniziale ci 
hanno raccontato aspetti più ri
servati quali l'impotenza sessuale 
e la sterilità. 

Vedere quei volti, ascoltare 
quelle voci è stata un'esperienza 
drammatica. Ancor più dramma
tico e colpevole ci è parso il silen
zio che regna da oltre dieci anni 
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La documentazione con la quale 
l'INAIL dichiarò l'inabilità al lavoro 
dell'operaio Lorenzo Longari 

si adoperano perché si taccia su 
quanto quotidianamente accade 
in casa Montedison. Non sono ser
vite neanche le 250 domande di 
accertamento di malattia profes
sionale e le denuncie di alcuni sin
dacalisti autonomi. 

I l PVC che annienta. La malat
tia da cloruro di vinile è ben nota 
negli ambienti della medicina del 
lavoro come una delle più gravi 
fra quelle cosiddette professiona
l i . In un articolo del prof. Viola 
comparso tempo fa su «Medicina 
del lavoro» vennero presentati gli 
studi ed i problemi connessi con 
questo tipo di malattia. 

Gli individui affetti dal morbo 
presentano gravi lesioni ossee, en-
doarteriolite acuta, alterazione 
dei fasci nervosi, parestesie agli 
arti ed altre gravi complicazioni. 

I l pericolo maggiore dell'azione 
tossica provocata dal cloruro è la 
possibilità che quest'ultima sfoci . 
in una neoplasia maligna nel pol
mone, nelle ossa, nel fegato, 

.. nell'intestino e nelle ovaie. Abbia
mo intervistato alcuni operai de
gli stabilimenti Montedison affet
t i dall'intossicazione da cloruro e 
non ci è stato difficile leggere nei 
loro volti e nel loro corpo la gra
vità del dramma; visi scavati, 
aspetto mesto, impossibilità di 
stringere oggetti con le mani, di
sturbi nervosi. In alcuni addirittu
ra si è giunti alla cirrosi epatica. 
Superata la diffidenza iniziale ci 
hanno raccontato aspetti più ri
servati quali l'impotenza sessuale 
e la sterilità. 

Vedere quei volti, ascoltare 
quelle voci è stata un'esperienza 
drammatica. Ancor più dramma
tico e colpevole ci è parso il silen
zio che regna da oltre dieci anni 
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Documento delPUniversltà Cattolica 
che Indica chiaramente la responsabi
li** della Montedison sulla gravità della 
malattia dell'operaio Giuseppe Proletti 
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Lorenzo Longarì l'operaio Montedison a 
cui l'INAIL ha negato la pensione 

subire quotidianamente gli effetti 
di massicce dosi di cloruro senza 
protezione e nella più completa 
disinformazione sulla pericolosi
tà del loro lavoro. 
.. A testimonianza del cinismo 
della direzione e dei sindacati ba
sti pensare che periodicamente i 
lavoratori venivano calati nei 
bunker delle autoclavi per le ope
razioni di pulizia: molti sono stati 
i casi di lavoratori svenuti all'in
terno delle lamiere e tirati fuori 
con le funi alle quali erano appesi. 

Per anni, alla Polimer si è lavo
rato in un reparto in cui i vapori 
del cloruro erano presenti in tassi 
altissimi. 

Le responsabi l i tà . Alla Monte
dison tocca certo la più grossa 
delle responsabilità che è quella 
di aver creato una fabbrica, par
liamo di una e potremmo parlare 
di cento, a misura dei propri inte
ressi industriali. Una gestione 
aziendale riprovevole, misurabile 
solo in termini di condanna. Ab
biamo parlato di condanna e di 
denuncia. Ma denuncia per oltre 
dieci anni non c'è stata. La re
sponsabilità del sindacato non è 
quindi minore. Non si è mai 
preoccupato di informare gli ope
rai sulla pericolosità e sui rischi 
che i l loro lavoro comportava. 

Un sindacato attento solo a rac
cogliere le testimonianze per poi 
utilizzarle come arma di scambio 
in sede di trattative contrattuali. 

La Filcea Cgil quando si è resa 
conto che gli operai cominciava
no a dar segni d'insofferenza ha 
presentato un ambiguo e contrad
dittorio documento nel quale si 
legge: «... per anni i lavoratori del 
Reparto FS della Montedison 
hanno dovuto subire condizioni 
di lavoro disumane...». Ma dove 
era la Cgil in tutti gli anni prece
denti? Cosa hanno fatto i sindaca
ti perché l'azienda rispettasse i l 
programma di modifica del repar
to FS che sarebbe costato circa 7 
miliardi? 

A queste accuse si sono difesi 
con le soli te a f fe rmaz ion i : 
«l'Azienda aveva minacciato la 
chiusura e quindi la disoccupazio
ne per oltre 170 operai». Non ve 
dubbio che i l sindacato con i l si
lenzio abbia scelto la via più sem
plice, il sacrificio dei 50 operai in
tossicati per salvare i l posto ai ri
manenti 120. 

All'operazione silenzio si è ag
giunto anche il Mesop (Istituto di 
medicina sociale preventiva) i l 
quale nelle frequenti visite alla 
fabbrica si limitava a constatare 
«l'eccessiva rumorosità degli am
bienti di lavoro». D'altra parte sol
levare il problema connesso con 
l'uso del cloruro di vinile avrebbe 
significato mettere la Montedison 
in condizioni di dover chiedere la 
modifica degli impianti, in un mo
mento di crisi che sconsigliava 
l'iniziativa. 

Non è però andata come sì 
voleva. Come era prevedibile alla 
fine gli operai si sono ribellati. 
Guidati da un sindacalista auto-

Cesare Visciottl il sindacalista autono
mo che ha ̂ enunciato I fatti 

nomo, Cesare Visciotti, non paghi 
dei referti ottimistici probabil
mente • «guidati» dell'Istituto di 
medicina del lavoro di Perugia, si 
sono sot topost i a r icerche 
all'ospedale Gemelli di Roma. I ri
sultati sono stati drammatici. Con 
la documentazione gli operai 
sono andati all'Inail; questo, dopo 
aver constatato la riduzione delle 
capacità lavorative del 45% nei 
soggetti affetti da intossicazione, 
non ha fatto altro. 

In compenso ha fatto di peggio; 
ha negato all'operaio Lorenzo 
Longari, dopo dieci anni di lavoro 
a contatto con i l cloruro di vinile, 
la pensione «... per mancanza di 
esposizione al rischio specifico di 
intossicazione...». 

Aspettiamo adesso che le auto
rità sanitarie prima, e quelle giu
diziarie poi, si muovano alla svel
ta prima che ci scappi i l morto. 

IL NUOVO PALAZZO DI PHARAON 
Ghaith Pharaon, 39 anni, il famoso 
uomo d'affari saudiano, sta per instal
larsi nei suoi nuovi uff ici parigini di pla
ce de la Concorde n. 4, in un immobile 
acquistato nello scorso ottobre, molto 
discretamente, tramite una società del 
suo gruppo, da una filiale (la C.f.p.f., 
Compagnia francese di proprietà fon
diaria) della Banque Morgan Guaranty 
Trust. Pharaon ha preso il posto - e il 
numero telefonico - della Morgan Stan
ley International. Né venditore né ac
quirente hanno voluto rivelare l'am
montare della .transazione, che sareb
be dell'ordine di 50 milioni di Franchi. 
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MISTER BRUNELLO 
DI MOUNT ALCYN 

"... in considerazione dell'alto interesse qualitativo ed economico di produzioni 
quali il Brunello, va evidenziato un altro fenomeno, quello cioè legato all'acqui
sizione da parte di grandi compagnie estere di larghe estensioni di vigneti..." 

A fronte della nota proliferazio
ne di denominazioni di origine 
controllata, la situazione dei vini 
di particolare pregio appare as
surda: lungaggini burocratiche e 
difficoltà tecniche hanno posto i 
primi quattro disciplinari per la 
«garantita» in orbita di parcheg
gio. Intanto, crescono le lamente
le dei produttori più seri e quelle 
dei consumatori, i quali, a fronte 
di prezzi sempre crescenti, non 
trovano tutela e garanzie suffi
cienti. 

Senza andare troppo in profon
dità negli archivi ad esaminare le 
diverse voci relative alla sofistica
zione e che vanno dai fiumi cari
chi di sostanze chimiche allo sbar
co di navi cisterna simili a labora
tori, è sufficiente sfogliare la 
«Mercuriale Romagnola» del feb
braio in corso per cogliere i l feno
meno qual'è da tempo denuncia
to dai produttori, dalle loro asso
ciazioni più responsabili e dalle 
autorità regionali e locali. «La Re
gione scende in campo contro la 
sofisticazione» titola la Mercuria
le riportando i l deliberato della 
Giunta di Emilia Romagna che è 
stato sottoposto al Consiglio Re
gionale, considerata la gravità del
la situazione. È in pratica l'istitu
zione a livello regionale della 
«Guardia vinicola» già attuata da 
alcuni comuni nell'ambito di Co
mitati per la Difesa dei Vini. Sem
pre nella stessa pagina, la «Mercu
riale» presenta «Il Pretore Jaco-
viello ed i 30 mila quintali di zuc
chero diretti alla sofisticazione». 
Nella nota, che è ripresa dal Resto 
del Carlino del 29/12/1978, si dà 
atto della bontà delle misure seve
re adottate dal Sostituto Procura
tore della Repubblica di Ravello e 
si rileva che «la legge 162/65 con 
le sanzioni irrisorie che contem
pla non ha mai fatto paura a nes-. 
della tutela e garanzia che è ormai 
imprescindibile per i prodotti vi

nicoli va cosi posto: «il consuma
tore, appena può, si rassegna a pa
gare un vino più caro per essere 
certo di quello che beve, ma trop
po volte è costretto ad accorgersi 
che i l recipiente chiuso, l'etichet
ta attraente, la' «denominazione di 
suno, dato che i quintali che circo
lano in Romagna sono un multi
plo enormemente maggiore dei 
30 mila quintali oggetto dell'azio

ne giudiziaria così decisa "che '. i l 
procuratore ha avviato». 

Scriveva inoltre i l mensile 
dell'Unione Nazionale dei Consu
matori, che i l difficile discorso 
origine controllata» non sono suf
ficienti. E, dunque, o si trova i l 
modo di controllare effettivamen
te che la legge ed i disciplinari sia
no rispettati, per lo meno nell'es
senziale, o tutto l'impegno di tute-

B R U N E L L O DI MONTALCINO: CHI È 

Il «Brunello di Montalcino» è il vino prodotto nei terreni collinari di origine 
eocenica del Comune omonimo, bene esposti, di altitudine non superiore ai 
600 metri, vinificato ed invecchiato nell'ambito del Comune stesso. 

Si ottiene dalle uve del vitigno Brunello di Montalcino, considerato un clone 
del Sangioveto grosso. 

Questo robusto e austero vino, ritenuto a ragione il più classico dei vini da 
arrosto, era noto ed apprezzato fin dalla prima metà del secolo scorso, come 
risulta da documenti rinvenuti nell'archivio della Curia Vescovile di Montal
cino. 

Ma la valorizzazione, anche commerciale, del Brunello si deve sopràttutto 
al'opera sagace dei Biondi Santi Ferruccio e Tancredi, viticoltori appassionati 
ed esperti enologi, che dalla seconda metà dell'800 cominciarono a diffonder
lo sotto l'attuale denominazione. Oggi il Brunello di Montalcino, malgrado la 
sua limitata produzione, è riuscito a conquistare il mercato nazionale, spun
tandone i più alti prezzi, e ad affermarsi notevolmente anche all'estero. 

Il Marescalchi l'ha così definito (1926): «Il Brunello attuale è un gagliardo 
vino, anch'esso un tipo a sé; si stacca dal Chianti Classico, ma ne ha la finezza, 
ha in più una vivacità e una robustezza riposta che, cosa rara, egregiamente 
armonizza con tutte le altre doti del vino: corpo, profumo, colore». 

Si presenta di colore rosso rubino intenso, tendente al granàto con l'invec
chiamento; con profumo caratteristico ed intenso; di sapore asciutto, caldo, 
un po' tannico, robusto e vivace ma armonico; con gradazione alcoolica non 
inferiore ai 12 gradi. 

Prima di essere immesso al consumo viene sottoposto ad un periodo di in
vecchiamento, in botti di legno, di almeno 4 anni per il «normale» e 5 per la 
«riserva». Caratteristica peculiare del Brunello di Montalcino è, infatti, quella 
di dimostrare una particolare attitudine all'invecchiamento, anche prolunga
to; si può dire con Soldati che «il Brunello invecchiando migliora sempre». 

Le bottiglie devono essere stappate alcune ore prima del consumo, e tenute 
a temperatura ambiènte per almeno 24 ore. Ciò è molto importante, perché^, 
se la temperatura è inferiore ai 18-20 gradi, il vino non può effondere il suo-' i 
profumo e ne perde in armonicità. Altrettanto importante è la posizione della 
bottiglia, che deve stare almeno 24 ore verticale per dar tempo ai sedimenti, , 
sempre presenti nei vini vecchi genuini, di depositarsi nel fondo. -J 

Importantissima poi, per la degustazione piena, è la forma del bicchiere, che . 
dovrà essere di cristallo sottile e incolore, di forma panciuta ed a bocca stretta, 
in modo che il profumo si concentri nella parte alta. i 
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la dei vini tipici e, implicitamente, 
di chi l i produce e di coloro che 
cercano di acquistarne sarà servi
to piuttosto a facilitare la specula
zione e l'aumento dei prezzi al 
consumo». 

Se questa è una parte, sia pure 
drammatica del quadro, è anche 
bene evidenziare le attese deluse 
dei produttori e le loro preoccu
pazioni per la carenza più assolu
ta, come nel caso di produzioni 
pregiate quale il Brunello, di con
trolli da parte degli organi tutori, 
consorzio compreso. 

A Montalcino si lamenta che, 
nel quadro di incertezza deteripi-
nato dalla messa in parcheggio 
della pratica relativa alla D.O.C.G. 
del Brunello, cui sono interessati 
tutti i produttori montalcinesi, 
anche quelli non iscritti al Con
sorzio del Brunello, vengano in ef
fetti ritardati tutti quei controlli 
previsti dalla «garantita». Quanto 
ciò sia grave è facile intuirlo: con 
l'assenza del disciplinare, quello 
pèr le D.O.C.G. con severe caratte
ristiche per i controlli, si profila i l 
pericolo di iniziative individuali 
da parte dei singoli produttori. 
I n o l t r e , i n considerazione 
dell'alto interesse qualitativo ed 
economico di produzioni quali i l 
Brunello, va evidenziato un altro 
fenomeno, quello legato all'acqui-

ECONOMIA 

sizione da parte di grandi compa
gnie estere di larghe estensioni di 
vigneti nella zona d'origine. 

In questo quadro è facile rileva
re che l'approvazione del discipli
nare appare ancora più urgente 
per fissare con rigore quegli 
adempimenti che dovranno esse
re rispettati - ma non riusciamo 
ad immaginare come nel caso di 
un prodotto quale i l Brunello -
anche da procedimenti che pos
siamo definire industriali per di
mensioni e strutture. 

È questo i l caso della statuni
tense «Banfi», importatrice di 
successo del Lambnisco delle 
«Riunite» che è entrata nella zona 
del Brunello, acquistando gran 
parte dell'Azienda di Argiano, ex 
proprietà Gaetani Lovatelli. Ri
spetto alle curate produzioni lo
cali che sono riuscite a traman
darci qualità e tradizione sino alla 
soglia degli anni '80, è come se la 
Nasa avesse d'improvviso deciso 
di aprire una filiale di Cape Cana-
veral in quel di Montalcino! La 
gente di qui, pur abituata ai gran
di lavori di scasso e di impianto 
dei nuovi vigneti che negli anni 
passati hanno consentito un nuo
vo rifiorire del vino nel Chianti, è 
rimasta molto impressionata 
dall'entità dei lavori intrapresi 
dalla Banfi e dal numero di mac-

F I M N Z E - SIENA 

RCMA 

chine per i l movimento terra che 
sono state impiegate. Si parla di 
nuovi impianti viticoli per circa 
300 ettari di vigneto, con un pro
gramma così articolato: 200 ettari 
di Moscato (Moscatello da Mon
talcino); 60 ettari a Brunello; 40-50 
ettari di altri vitigni, quali Caber
net, Trebbiano, Malvasia. L'impe
gno della Banfi è molto rilevante; 
a quanto pare, tra finanziamenti 
diretti e indiretti ed i contributi 
statali richiesti, la spesa totale do
vrebbe raggiungere i 20 miliardi. 
Tale spesa non riguarda soltanto 
gli impianti agricoli, ma anche le 
cantine per la lavorazione, l'im
bottigliamento e l'invecchiamen
to del vino. 

Ai montalcinesi fa piacere l'in
teresse del capitale straniero per 
la loro zona e per i loro migliori 
vini, che sono anche tra i migliori 
del nostro Paese, ma sono preoc
cupati per i l Brunello «perché ab
biamo paura che - ha confidato 
un apprezzato produttore di Bru
nello - grosse superfici portino ad 
una diminuzione della qualità e 
quindi ad un deterioramento 
dell'immagine che i l vino ha sul 
mercato». Per i l varo della «garan
tita» al Ministero dell'Agricoltura 
sono previsti ancora tempi lun
ghi: ci dovrebbe essere una pub
blica audizione entro i l prossimo 
autunno per raccogliere i l parere 
dei viticoltori locali. Abbiamo 
l'impressione, ulteriormente con
fermataci dall'allargamento degli 
impianti, che i l disciplinare del 
Brunello debba vararsi con ur
genza. Prima che sia troppo tardi 
per i l Brunello così come lo cono
sciamo ed apprezziamo. H 

QUANTO COSTA _ _ 
> 

V I 1 catalogo del 1971 di Trimani, la più prestigiosa dinastia commerciale del 
vino basata in Roma, a proposito delle più antiche annate di Brunello di Mon
talcino Biondi Santi riportava le seguenti quotazioni: 
Brunello di Montalcino 1888 L. 195.000 
Brunello di Montalcino 1891 L. 148.000 
Brunello di Montalcino 1920 L. 110.000 

E il discorso delle rarità enologiche veniva così concluso: «Qualora deside
riate fare un regalo originale e di classe, regalate ai Vostri amici una bottiglia 
dell'annata corrispondente alla data che si vuole ricordare». 

Intanto, il listino ufficiale dei prezzi al dettaglio registra attualmente le quo
tazioni che seguono: 

n. bott. disp.li 
Brunello 1971/Riserva L. 19.600 9.161 
Brunello 1970/Riserva L. 23.600 9.853 
Brunello 1969/Riserva L. 19.000 5.128 
Brunello 1968/Riserva L. 23.700 3.965 
Brunello 1964/Riserva L. 67.700 1.602 
Brunello 1961 /Riserva L. 39.700 478 
Brunello 1955/Riserva L. 101.500 1.455 
Brunello 1945/Riserva L. 270.700 217 
Brunello 1925/Riserva L. 560.700 12 
Brunello 1891/Riserva L. 1.200.000 27 
Brunello 1888/Riserva L. 1.600.000 5 

In pochi anni, dunque, dal 1971 al 1978 il prezzo delle annate più antiche del 
Brunello di Montalcino Biondi Santi è aumentato più di 8 volte: un bel suc
cesso per questo vino che, oltre ad essere il più caro tra i famosi vini italiani, 
è certamente il più ricercato in Italia ed all'estero. 
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STA PER SCOPPIARE UNA BOMBA 
"... è sempre più verosimile lo scopo di una guerra dei poveri, con schierati da 
una parte i «disoccupati» organizzati e dalValtra±port^ ..." ;f; 

Chi, nel tardo pomeriggio di un 
giorno feriale, si trovi a passare nei 
pressi delle stazioni centrali di Roma, 
Milano, Bari o di altri grandi centri 
urbani, ricava l'impressione di aver 
improvvisamente cambiato paese. 
Frotte di uomini e donne delle più va
rie nazionalità ed etnie si incontrano, 
parlano, vivono intensamente in quel 
microcosmo le poche ore libere della' 
giornata, mescolati e, nelle stesso 
tempo, nettamente separati dagli abi
tanti «normali». Il fenomeno è rile
vante. Gli stranieri in Italia vanno au
mentando di giorno in giorno e forni
scono del nostro paese un'immagine 
cosmopolita mai avuta prima e che, 
forse, non corrisponde appieno alla 
realtà. . 
• Quanti sono? Da dove vengono? 

Cosa fanno? Il nostro ministero degli 
interni ne sa pressocchè quanto 
l'uomo della strada. Nel 1977 gli risul
tano concessi solo 16.000 permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro, nume
ro che sale a 17.000 per i primi nove 
mesi del 1978. A questi, sempre se
condo il ministero, bisogna aggiun
gerne altri 177.000 concessi per «altri 
motivi», non meglio specificati, nel 
'77 e nei primi nove mesi del '78. C'è 
da considerare naturalmente che i 
permessi devono essere rinnovati an
nualmente; il che significa che nello 
scòrso anno gli stranieri presenti sul 
territorio nazionale con carattere di 
continuità, non dovrebbero essere 
stati più di 200.000. Tutti qui. Com'è 
che allora ad ogni angolo di strada ci 
si imbatte in uno straniero, soprattut
to persone di colore, il Viminale non 
sa o non vuole spiegarlo: si trincera 
dietro il classico «no comment». 

Che la realtà sia diversa degli scar
ni dati forn i t i dal governo è 
nell'esprienza quotidiana. Se la cifra 
di 700.000, azzardata da alcuni, è forse 
eccessiva, che siano meno di mezzo 
milione pare anche difficile. Ci sono, 
cioè, in Italia almeno 300.000 persone 
che vivono nella clandestinità e che 
ufficialmente «non esistono». Sono, 
nella maggioranza dei casi, lavorato
ri, studenti e, semplicemente, turisti e 
che, una olta scaduto il termine, si 
sono ben guardate dal riattraversare 
la frontiera. Come ciò possa accade
re, potrebbero dirlo solo i competen
ti uffici delle questure, ma anch'essi 
fanno finta di niente. Certo è che di 
cittadini stranieri non in regola con le 
norme sulla permanenza in Italia ne 

sono stati allontanati meno di 20.000 
negli ultimi due ànni, e che il flusso 
immigratorio, in atto da ormai un de
cennio, non accenna a diminuire. An
che i dati sui paesi di provenienza 
sono approssimativi. Se evitiamo di 
parlare degli studenti, la cui condizio
ne è tutt affatto particolare almeno 
fino a quando non si trasformano in 
lavoratori clandestini, e dei lavorato
ri provenienti dai paesi del mercato 
comune europeo, per la maggior par
te regolari, le valutazioni sono fatte a 
ruota libera. Una delle più attendibili 
è quella tentata dal prof. Calvaruso 
del Censis nel corso di un convegno 
sul tema organizzato lo scorso anno 
dall'Ufficio Centrale per l'emigrazio
ne italiana, organismo dipendente 
dalla Conferenza Episcopale Italiana. 
Secondo tale stima vivrebbero in Ita
lia circa 30.000 jugoslavi, altrettanti 
marocchini e tunisini, 35.000 greci, 
10.000 spagnoli, 50.000 tra egiziani, 
turchi ed arani, 30.000 tra algerini, so
mali, libici ed etiopici. Vi sarebbero 
inoltre oltre 60.000 appartenenti alla 
più numerosa delle categorie di stra
nieri presenti nel nostro paese, quella 
delle cosiddette collaboratrici fami
liari provenienti in prevalenza da Ca-
poverde, dalle isole Mauritius e Sei-
chelles, dalla Somalia e dalle Filippi
ne. ..... 

Cosa spinge decine di migliaia di 
persone a lasciare i l proprio paese 
d'origine per venire in Italia? Prima 
di rispondere ricordiamo che il feno
meno non riguarda solo noi. Quasi 
tutte le nazioni europee ne sono inte
ressate, in pàrticolar modo la Fran
cia, la Gran Bretagna e la Germania 
federale. Le motivazioni sono, infatti, 
se non perfettamente coincidenti, al
meno molto simili. La differenza più 
importante sta, semmai, nel fatto che 
solo l'Italia è un paese tradizional
mente ed esclusivamente esportatore 
di mano d'opera. 

Le cause del crescente flusso mi
gratorio dai paesi africani e da quelli 
del Terzo Mondo in genere, vanno ri
cercate principalmente nelle difficili 
condizioni di vita colà esistenti. La 
raggiunta indipendenza di quelle na
zioni, in qualche caso persino la di
sponibilità di un bene quale il petro
lio, non sono riusciti a trasformare la 
condizione socio-economica degli 
abitanti, la pubblicità della vita, per 
dirla con termini alla moda. L'Europa 
non più colonizzatrice, l'Europa in

dustrializzata, l'Europa del progres
so, del benessere gereralizzato, rap
presenta quindi un forte polo di attra
zione per popolazioni ancora larga
mente assillate da problemi di so
pravvivenza. E allora partono, in cer
ca di un lavoro, di un modo sicuro e 
durevole di sbarcare il lunario/con lo 
stesso spirito dei «cafoni» meridiona
li che, un secolo fa, affollavano le ban
chine del porto di Napoli in attesa di 
salpare verso la mitica America. Tur
chi, somali, marocchini ed altri com-. 
pagni di viaggio l'America vengono a 
cercarla, ingenui!, da noi. Ma non è 
solo e sempre una questione di biso
gno. In taluni casi, quello degli etiopi
ci ad esempio, vi sono motivazioni po
litiche dietro la scelta dell'emigrazio
ne. 
• Naturalmente le condizioni di vita 
che i lavoratori stranieri trovano nel 
jjaese ospitante, sono ben diverse 
dalle loro aspettative. Le colf che vi
vono in Italia, ad esempio, nonostan
te facciano parte della categoria me
glio organizzata, non di rado si trova
no a combattere con datori di lavoro 
che, minacciando il rimpatrio, le sot
topongono a continue costrizioni, 
con orari di lavoro massacranti, pri
vazione di ogni libertà, comprese 
quella di tenere il passaporto o di de
positare risparmi in banca. L'emargi
nazione è il destino obbligato dei la
voratori stranieri. Clandestini per 
l'Italia ufficiale, vivono come tali an
che nella società civile, con la quale è 
difficilissimo che riescano ad inte
grarsi. Sono, appunto, degli emargi
nati, sul cui capo, per di più, pende la 
spada di Damocle del lincenziamento 
e non è raro che, quando ciò accade, 
l'unico sbocco possibile rimanga 
quello della delinquenza. Vanno ad 
allargare la già vasta fascia degli irre-

/golari, quella del lavoro nero. Si pensi 
che nel 1976 solo 9.012 stranieri risul
tavano iscritti all'INAM, e la situazio
ne non è affatto migliorata a tutt'oggi. 
Gli unici ad occuparsi di loro sono le 
organizzazioni cattoliche, prima fra 
tutte l'UCEI. 

Del governo abbiamo detto quanto 
basta. I sindacati, forse troppo impe
gnati nell'accanita difesa dei privilegi 
conquistati da alcune categorie di la
voratori italiani, per lunghi anni han
no completamente ignorato il proble- ' 
ma. Solo nel 1978 qualcosa si è comin
ciata a muovere, con risultati che non 
vanno però al di là di qualche contat-
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I DATI DEL MINISTERO to con i sindacati jugoslavi e maroc
chini, nell'intento di promuovere ac
cordi tra i rispettivi governi: di assi
stenza sindacale non si parla neppu
re. Anche a livello internazionale la 
condizione dei lavoratori immigrati 
da paesi terzi rispetto alla CEE, non 
sembra interessare molti. Una diretti
va comunitaria tendente all'equipa
razione del trattamento tra i lavorato
ri CEE e gli altri è ferma da tempo per 
la pervicace opposizione della Gran 
Bretagna e sembra destinata a non 
andare in porto. Anche all'Organizza
zione Internazionale del Lavoro 
(OIL) i sindacati italiani continuano a 
premere pér i l miglioramento delle 
condizioni di lavoro dei nostri emi
granti, ma per gli stranieri in Italia 
non spendono che poche ed incerte 
parole. Se la via della regolarizzazio
ne automatica dei rappòrti di lavoro 
in corso e dell'emigrazione successi
va viene indicata come unica pratica
bile dalle organizzazioni cattoliche, 
per la triplice questa non è da porsi 
nemmeno come ipotesi di lavoro: la 
situazione degli stranieri dovrebbe 
essere esaminata caso per caso. 

La condizione dei «clandestini» in 
Italia è, insieme, quanto di peggio si 
possa immaginare e non si vede se
gno alcuno di cambiamento. Paese 
tradizionalmente esportatore di for
za-lavoro, l'Italia stenta a prendere 
coscienza del ribaltamento in atto. Di 
conseguenza manca la volontà politi
ca necessaria a determinare un mi
glioramento. Già lo stilare degli ac
cordi bilaterali con i paesi di prove
nienza sarebbe un rilevante passo in 
. avanti: servirebbe quantomeno a ga
rantire i lavoratori dallo sfruttamen
to dei mediatori internazionali, non 
molto dissimile da quello attuale an
che su qualche gruppo di italiani che 
si recano all'estero. Tipico esempio è 
la vicenda accaduta non più di un 
anno fa ad una decina di sardi inviati 
da una «agenzia» di Roma in Libia 
con promesse esaltanti: poi si sono 
accorti di essere praticamente prigio
nieri in un campo di lavoro nel deser
to. 

È della scorsa settimana uno dei 
primissimi interventi delle autorità 
italiane nel campo del lavoro stranie
ro nel nostro paese. Sono stati infatti 
resi noti i risultati di un'inchiesta 
condotta sul piano nazionale dai Ca
rabinieri: 641 ispezioni presso tratto
rie, ristoranti ed altri esercizi pubbli
ci hanno portato alla denuncia di 290 
persone, soprattutto straniere. Che 
non sia questo il modo giusto di risol
vere il problema è fin troppo chiaro. 
Se non si rimuovono le cause che 
spingono questi lavoratori ad accetta
re il lavoro nero, le misure repressive 
non possono fare molto. E c'è ben 
poco da essere ottimisti non riuscen
do noi ad estirpare quello italiano 

Permessi di soggiorno: 
per motivi di lavoro 
per altri motivi 
espulsi (art. 150 tu) 
allontanati (art. 152 tu) 
respinti 

che interessa circa 5.000.000 di perso
ne. 

Ma questo è solo un aspetto del 
problema. C'è poi da chiedersi come 
mai il nostro paese, con più di un mi
lione di disoccupati, riesca, bene o 
male, a dare un lavoro ad oltre mezzo 
milione di stranieri. È un paradosso 
apparente, naturalmente. Nell'attua
le momento socio-economico italia
no, lo straniero non regolarizzato 
comporta costi di produzione minori, 
per la minore incidenza di quello del 
lavoro, privo com'è di oneri aggiunti
vi al salario. D'altra parte gli interes
sati si prestano volentieri a questo 
trattamento: provengono da latitudi
ni in cui è in dubbio persino il soddi
sfacimento dei bisogni primari ed è 
ovvio che quelli secondari passino in 
subordine. Disoccupazione ed immi
grazione non sono poi fenomeni al
ternativi per un altro motivo, eminen
temente sociale. La scolarizzazione di 
massa avvenuta nei paesi ad alta in
dustrializzazione ha fatto sì che le 
aspettative professionali delle nuove 
generazioni facessero un salto di qua
lità: alcuni impieghi non sono più ap
petibili per chi, in ogni caso, anche 
non lavorante, non muore di fame. 
Non a caso la disoccupazione in que
ste società è soprattutto un fenome
no giovanile. I ruoli non sono inter
cambiabili. In quali settori sono infat
ti occupati i lavoratori stranieri in Ita
lia? Qualche esempio può essere utile 
e ci consente anche di dare uno 
sguardo alla distribuzione territoria
le: del fenomeno. Nelle grandi città 
(Roma e Milano soprattutto, ma an
che Torino, Napoli, Genova, Bari, Pa
lermo) vasto è l'impiego degli stranie
ri nel lavoro domestico, in quelli al
berghiero e di ristorazione, nel com
mercio ambulante e nel facchinaggio. 
Nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia 
è forte la presenza di jugoslavi, per lo 
più stagionali, che entrano da Trieste 
e scendono lungo la costa adriatica 
fino a San Banedetto del Tronto, e 
sono addetti all'edilizia, ai lavori por
tuali, all'agricoltura, all'industria pe
sante ed alberghiera. In Emilia Ro
magna numerosi sono gli addetti alle 
più pesanti mansioni nelle fonderie, 
mentre in Piemonte sono le miniere 
ad assorbirne notevoli quantità. In Li
guria sono occupati in floricoltura e 
nei servizi portuali, nei quali sono im
piegati anche a Bari, Taranto e Brin
disi. La pesca è poi, la prevalente oc-

gen.-sett. 
1977 1978 

16.000 17.000 
177;000 177.000 

11 9 
9.600 7.500 
5.800 3.300 

cupazione in Sicilia, con le grosse 
concentrazioni di Mazara del Vallo e 
di Trapani. 

Se sono vere le considerazioni fin 
qui svolte, la situazione determinata 
dalla presenza di lavoratori stranieri 
in Italia non sembra destinata a de
terminare sconvolgimenti sociali ed 
il loro numero sembrerebbe destina
to ad aumentare. L'augurabile conso
lidarsi della ripresa economica porte
rebbe con sè una loro maggiore utiliz
zazione, la quale costando menò ren
de possibile una superiore accumula
zione di capitali. D'altronde l'aumen
to della disoccupazione non determi
nerebbe nei giovani la volontà di ac
cettare un lavoro dequalificato. 

Questo tipo di analisi condotta sui 
binari dell'economia politica tradi
zionale, non ci pare però totalmente 
fondata. Ci sono, à smentirla, almeno 
in ipotesi, i fatti. Il ritorno ad occupa
zioni che fino a qualche anno fa sem
bravano destinate all'estinzione, è già 
in atto. Valgano per tutti due esempi. 
La legge 285 sulla disoccupazione gio
vanile, anche se non ha risolto alcun 
problema, ha dato modo di osservare 
un fenomeno ritenuto quasi impossi
bile. Gli iscritti alle liste speciali si 
sono accontentati di quel che offriva 
il mercato, andando a svolgere qual
siasi mansione, anche se precaria e 
senza alcuna certezza di una possibile 
sistemazione definitiva. C'è inoltre il 
sensibile ritorno all'agricoltura, la ri
scoperta dell'agricoltura, che va di 
pari passo con la crisi del mito delle 
grandi città. 

Il fenomeno dell'immigrazione di 
lavoratori nel nostro paese è, quindi, 
preoccupante nostante l'ottimismo 
dei teorizzatori dell'età post-indu
striale. Oltre che della scandalosa 
condizione degli stranieri c'è da tener 
conto del possibile incrinamento di 
un equilibrio sociale che, per quanto 
ci riguarda, è già instabile. È sernpre 
più verosimile lo scoppio di una guer
ra dei poveri con schierati da una 
parte i «disoccupati» organizzati e 
dall'altra i portuali marocchini. Come 
la classe politica nostrana abbia in
tenzione di por mano al problema, 
non è dato sapere. Per ora continua a 
praticare la mai troppo deprecata po
litica dello struzzo. La quale, lungi dal 
risolvere qualcosa, non fa altro che 
dar tempo al problema di ingigantirsi 
in misura tale da divenire irresolubi
le. 
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SINDACATI 

L'AMARO SFOGO 
DI ETTORE MASSACESI 

Ettore Massacesi, Presidente 
della Intersind e dell'Alfa Romeo, 
ha parlato il 28 febbraio, a Milano, 
ad una riunione dei membri della 
Camera di Commercio Italo Ame
ricana cioè alla crema delle multi
nazionali operanti in Italia 
^ A quanti aspettavano da lui, 

cioè da colui che controlla gran 
parte delle trattative sindacali nel 
nostro paese, una parola rassicu
rante per le scadenze che ci atten
dono (metalmeccanici e chimici, 
tanto per fare due esempi), Mas
sacesi ha risposto con uno sfogo 
amaro e colmo di pessimismo. 

Tutti si dicono pronti a collabo
rare per uscire dalla difficile si
tuazione nazionale, ha detto, ma 
nessuno vuol concedere nulla 
all'altra parte. Nessuno vuol cioè 
pagare la benché minima contro
partita per raggiungere la soluzio
ne dei problemi. 

Parlando in particolare delle 
trattative per i l rinnovo del con

tratto dei metalmeccanici (che 
come sempre costituisce l'appun
tamento più importante in campo 
sindacale, quasi il barometro del
la situazione) Massacesi ha tocca
to i punti di contrasto più rilevan
ti, cioè gli scopi sui quali potrà in
cagliarsi in questi giorni l'indu
stria italiana e, ovviamente, la vita 
delle nostre città, bloccate dalle 
«legittime» manifestazioni di mi
gliaia di scioperanti. 

Le retribuzioni 

È fuori di dubbio che l'inflazio
ne dipenda principalmenté dal 
controllo delle retribuzioni «am
ministrate» dal sindacato o co
munque dai contratti collettivi da 
concordarsi col sindacato. Parla
re dei miliardi di qualche riccone 
può essere pittoresco e può ac
cendere sacri pudori: ed è anche 
giustissimo che si chieda al fisco 
di colpire certi redditi senza pietà. 

Ma rimane il fatto che i l 70% dei 
redditi in Italia è costituito da rèd
diti da lavoro subordinato, sog
getti alla contrattazione sindaca
le. 

Se vogliamo controllare l'infla
zione, la strada da seguire è, alme
no per i l 70% dei redditi, quella 
della collaborazione con i sinda
cati per mantenere nei giusti limi
ti gli aumenti delle retribuzioni. 
Insomma chiedere ai sindacati 
un «sacrificio», un gesto di vero 
«autocontrollo». Ma guai: chiede
re tanto è quasi un delitto di... leso 
sindacato! 

Questa realtà è stata aggravata 
da un divertente studio che un 
«centro ricerche» della UIL ha 
condotto a termine recentemen- r 
te, e che è stato presentato al colto 
e al l ' incli ta personalmente 
dall'enfant prodige Benvenuto. 

I salari, secondo Benvenuto e il, 
suo «centro ricerche» vanno con
siderati, ai fini della loro aderenza 
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al costo della vita, al «netto» delle 
trattenute fiscali. Quindi, qualsia
si aumento retributivo che faccia 
scattare le aliquote fiscali, aggra
vando il peso delle tasse, deve im
mediatamente esser seguito da un 
ulteriore aumento che compensi 
il povero lavoratore il quale colpi
to come una mazzata da quell'im
provviso aumento di retribuzio
ne, è costretto a pagare più tasse! 

Roba da matti. 
In sostanza, non solo le aziende 

debbono aumentare le retribuzio
ni, ma altresì sostituirsi ai loro la
voratori, ai cittadini insomma, nel 
loro dovere di pagare le tasse. 

Òvviamente quanti non hanno 
familiarità con questioni sindaca
li trasecoleranno. Ma la cosa vera
mente paradossale è che a queste 
vette di follia si è giunti in Italia 
con tale oculata gradualità che 
persino pretese come quella so
pra descritta non sollevano ormai 
neppure più la meraviglia o lo 
sdegno degli addetti ai lavori. Il 
sindacato può criticare, attaccare, 
e anche insultare (si tratta di «vi
brate proteste») ma l'altra parte 
deve tenere la lingua a posto, se 
non vorrà essere accusata di «pro
vocazione» di «comportamento 
antisindacale» e, nel migliore dei 
casi, di «fascismo»). 

L'orario di lavoro 

Massacesi ha distinto poi fra 
«orario nominale» (cioè quello 
scritto sulla carta) e «orario effet
tivo» (cioè quello che in pratica è 
rispettato dai lavoratori). 

E anche qui dobbiamo chieder 
venia al lettore inesperto di vita di 
fabbrica. Le statistiche più dure, 
anche quelle che per amor di ve
rità non nascondono certe cose, 
danno solo una pallida idea di ciò 
che sono diventate le nostre fab
briche. Un giorno abbiamo visita
to, e ci allontaniamo per un atti
mo da Ettore Massacesi, lo stabi
limento Sit-Siemens di Settimo 
Milanese. Lo spettacolo è edifi
cante: su dieci operai quelli che la
vorano nello stesso momento 

•SINDACATI . : 

sono al massimo cinque o sei. Gli 
altri, a gruppi, in corridoio, accan
to alla macchinetta del caffé, o 
nelle sedi di partito, «dibattono», 
«confrontano», «portano avanti», 
nella misura in cui... 

«Sedi di partito?» qualcuno si 
chiederà strabuzzando gli occhi. 
Sì, naturalmente, alla Sit-Siemens 
abbiamo visto non solo uffici sin
dacali e di patronati, ma anche se
zioni di partiti di sinistra, ospitate 
in stanze dell'azienda, arredate a 
cura dell'azienda e condotte da di
pendenti regolarmente stipendia-

Ettore Massaccesl 

ti dall'azienda. E aperte, ovvia
mente, tutto il giorno a orario pie
no a tutto il personale dell'azien
da. Non parliamo poi delle assen
ze per malattia, delle riunioni dei 
consigli di fabbrica, delle riunioni 
dei gruppi omogenei (ultima in
venzione sindacale), e delle as
semblee generali o di reparto. 
Tutto ciò potrà spiegare la diffe
renza fra «orario nominale» e 
«orario effettivo». 

E torniamo a Massacesi. Ha for
nito alcuni dati: l'Italia ha gli orari 

nominali più bassi di tutti gli altri 
paesi europei: più bassi, in qual
che caso, anche di 4 o 5 ore setti
manali. Per quanto riguarda gli 
orari effettivi, è meglio sorvolare 
per «carità di patria. 

Per queste ragioni la trattativa 
sulla richiesta di ulteriori riduzio
ni di orario è diventata impossibi
le. Quel che è peggio è che nel frat
tempo i sindacati, fra l'altro divisi 
fra loro, hanno così bene propa
gandato la necessità di lavorare 
meno, che sarebbero «scavalcati» 
dalla loro «basé» se osassero 
scendere a ragionevoli accordi. 

L'informazione sugli in
vestimenti 

I sindacati chiedono inoltre di 
essere sempre e costantemente 
«informati». A prima vista sem
brerebbe un diritto ragionevole. 

Ma provate un po' a «informa
re» un consiglio di-fabbrica o un 
sindacato su un investimento o su 
una decisione aziendale! Il meno 
che potrà capitare sarà di dover 
discutere sui prò e i contro, sui si 
e i no, sui ma e i se, sui perché e 
sui come, e discutere, discutere e 
discutere per giorni e notti. 

II peggio invece che potrà acca
dere sarà di dover rinunciare al 
vostro proposito o di dover cede
re, come «contropartita», a qual
che richiesta. 

In realtà non si tratta di «infor
mazione» ma di «contrattazione» 
su tutto: una contrattazione nella 
quale i sindacati (e questo è il suc
co di tutta la faccenda) vogliono 
.essere liberi di discutere tutto, di 
criticare tutto, di pretendere tut
to, ma senza condividere nè la pa
ternità nè la responsabilità delle 
scelte e delle decisioni. 

«In questi anni, ha concluso 
Massacesi, le informazioni su que
sti argomenti vengono distorte e 
manipolate». Da un uomo che per 
otto anni è stato al vertice del 
Giornale Radio, è proprio una 
bella consolazione! 
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FARNESINA 

TUTTI GLI UOMINI DI ARNALDO 
Arnaldo Forlani - che ha da 

tempo cóme unica preoccupazio
ne quella di saltare sulla poltrona 
di Palazzo. Chigi - ritiene che tutti 
i dipendenti della Farnesina siano 
della stessa pasta dei suoi corti
giani a 90 gradi: Manzari, Sempri-
ni, Ferraris, Berlinguer, Bianche-
ri, che nell'adulazione del potere 
hanno confuso il silenzio dei tra
vet ministeriali, provocato dalla 
repressione e dall'intimidazione, 
con l'adesione alla politica delle 
protezioni, dei favoritismi e delle 
soperchierie. 

Con la sua lettera pubblicata su 
Repubblica di sabato 3 marzo i l 
nostro Ministro degli Esteri, tra 
molte righe fumose, che non dico
no proprio un bel niente sugli aiu
ti italiani al Vietnam, confessa 
una verità che trasforma poi in 
bugia. Che riceva decine di mi
gliaia di lettere è un fatto che pos
siamo accettare anche per vero 
nella illusione di un consistente 
introito al Ministero delle Poste, 
ma qui si ferma la verità ed inizia 
la menzogna. Le montagne di let-
ter non riguardano la nota que
stione dei profughi dell'Indocina, 
bensì questioni più terra terra: fa
vori, coperture, raccomandazioni, 
richieste di imboscamenti di per
sonale, di promozioni che fanno a 
cazzotti con il merito, di interven
ti non sempre leciti e via discor
rendo. In questo compito gli sono 
degni compari di condotta i tre 
Sottosegretari: Radi il macchietti
sta, Foschi l'implorante la divina 
provvidenza per i suoi neuropati
ci e Sanza altrimenti detto il me
galomane dalla lingua sciolta.Il 
primo sembra passi tutto i l suo 
tempo a far disegni, dì legge e 
non, per far mungere quattrini al 
suo partito; il secondo giostra di
sinvoltamente con i miliardi stor
nandoli da un capitolo di bilancio 
all'altro disattendendo le speran
ze degli emigranti; il terzo, invece, 
i denari li sperpera facendosi ad

dobbare uno studio lussuosissi
mo ed inutilissimo al Ministero, 
quale non si vedeva dai tempi di 
Ciano. 

Abbiamo già illustrato all'opi
nione pubblica l'innovazione del 
passaporto diplomatico nuovo 
(O.P. n. 26 del 10 ottobre 1978) vo
luto da Forlani. Nel n. 29 del 31 ot
tobre pubblicammo un servìzio 
sull'esportazione di opere d'arte 
di Giovanni Fabbri, con la foto
grafia del passaporto diplomatico 
rilasciatogli per conto del Mini
stero da certo Giovanni Domine-
dò (figlio di un fu sottosegretario 
democ-ristiano) vice consigliere 
diplomatico di Andreotti. Ora 
pare che il Fabbri il suo bel passa
porto non l'abbia restituito e che 
grazie alla cospicua corrispon
denza di cui si è interessato lo 
stesso Forlani sia diventato con
sole. 

Il Ministro invece di incaricare 
l'onnipresente, roseo, puttesco 
schiavetto capo del servizio stam
pa della Farnesina Sergio Berlin
guer (vedi O.P. n. 5 del 6 febbraio 
1979) di diramare quella lettera 
avrebbe fatto meglio ad esamina
re un po' più a fondo, e da presso, 
la situazione in cancrena delle 
Ambasciate d'Italia all'estero per 
rendersi conto che anche nella 
mancata nomina di Ambasciatori 
si può rischiare di commettere il 
reato di omissione (art. 328 c.p.) e 
quello di abuso (art. 323 c.p.). 

Risultano scoperte allo stato at
tuale, le seguenti Ambasciate: 
Dacca ove dal 9 aprile dell'anno 
scòrso continua a vegetare in pen
sione quel miracolato di Lourdes 
che risponde al nome di Casilli 
d'Aragona; S. José di Costarica dal 
12 agosto 1#78; Nuova Delhi dal 24 
dicembre 1978; Bruxelles rappre
sentanza alla NATO dal 24 genna
io ove trama Felice Catalano, pa
dre di un altro imboscato di Palaz
zo Chigi Antonio Catalano vice 
del surricordato Dominedò; Oslo 

dal 26 gennaio sede di riposo oltre 
pensione per Simonetti dalle 
poco edificanti faccende somale; 
Londra dall'8 febbraio ove Ducei 
è riuscito a parare i piranas che 
volevano fottergli il posto ed a ri
manere con la scusa delle elezioni 
europee; Aden dal 17 febbraio e 
Nairobi dal 2 marzo ove alla Far
nesina hanno persino dimentica
to chi sia il titolare. 

I lettori ricorderanno che nel n. 
36 del 5 dicembre 1978 dicemmo 
che il Consigliere di Andreotti 
avrebbe lasciato palazzo Chigi per 
dirigere la nostra delegazione alle 
Nazioni Unite come Ambasciato
re solo quando avesse sentito in
torno ad Andreotti puzza di cada
vere. Fummo facili profeti. Um
berto La Rocca è partito quando 
l'incarico di formare i l governò 
passò da Andreotti a La Malfa,.ma 
(non si sa mai) ha lasciato a palaz
zo Chigi i suoi fidi summenzionati 
Dominedò e Catalano figli. 

È vero che di recente sono stati 
varati dei movimenti di Amba
sciatori, ma si è trattato di perso
ne sospette e di mezze calzette. 
Vediamoli: 

Antonio Napolitano (vedi O.P. 
n. 30 del 7 novembre 1978 e n. 36 
del 19 dicembre 1978) è stato no
minato, malgrado i reati di abuso c. 
(art. 323 c.p.),falso (art.476-7 c.p.),. ; 
truffa (art. 640 c.p.) complice il di
rettore generale del personale 
Ferraris per omessa denuncia 
(art. 361-2 c.p.), ambasciatore ad 
Abu Dhabi. L'ex capo del Centro 
Cifra del Ministero con l'esperieri-
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za acquisita in crittografia potrà 
certo con perizia dirigere l'Amba
sciata nel deserto ove annegherà 
se non nella sabbia almeno nei ge
roglifici arabi. Ottimo titolo per 
un f i lm dell'horror. 

Vianello Chiodo è stato nomi-
nato Ambasciatore a Colombo e 
Montano Ambasciatore ad Asun-
cion. Cosa andranno a fare? 

Battaglini, l'infaticabile nuota
tore della piscina del Circolo del 
Ministero degli Esteri, (in viola
zione dell'art. 101 del D.P.R. 18 del 
5-1-1967) è stato nominato Amba
sciatore a Malta. Pare che si alleni 
in piscina anche d'inverno perché 
vorrebbe raggiungere a nuoto La 
Valletta in attesa che arrivi la no
mina a ministro altrimenti Don 
Mintoff lo respingerebbe a casa, 
con una virata in quel posto. ' 

Ma dove j l governo Andreotti, 
prima di morire sul campo e in at
tesa della resurrezione, si è guada
gnata là sua bella medaglia, sem
pre con la regia di Forlani, è stato 
nella approvazione della legge 
quadro sul pubblico impiego, che 
vede esclusi i diplomatici dall'ab
bozzo di riforma del settore. Così, 
ancora una volta, chi farà le spese 
di tutto saranno solo e sempre i 
poveri onesti lavoratori dell'ulti
mo gradino della scala sociale: gli 
archivisti e gli uscieri. I diploma
tici gratificati con questa esclusio
ne continueranno i loro giochi in
fischiandosene del paese in crisi, 
ma osservando fedeltà a Forlani, 
Ferraris e Semprini. I cancellieri 
continueranno i tipici mercanteg
giamenti, tipo Porta Portese, otte
nendo qualche posto al sole per i 
loro caporioni (ve lo ricordate i l 
cancelliere Morfari della coope
rativa in fallimento UNASMAE 
Casa? Pare che vada a raggiunge
re i l collega Bernardi a Parigi) e 
ne saranno perennemente grati al 
Segretario generale Malfatti, ed 
alla sua corte di funzionari. Gli al
tri, cioè la bassa forza, continue
ranno a prendere pesci in faccia e 
vaffanculi quotidiani. 

Nei prossimi numeri pubbli-
cherremo documenti che riguar
deranno da vicino le attività non 
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sempre ortodosse di Ferraris, 
Berlinguer, Manzari e Semprini. 
Per ora ci limitiamo a mostrarvi 
alcune fotografie. Esse non ritrag
gono i l letto di contenzione dei 
sub-normali di suor Diletta Pa-
gliuca ma i l giaciglio dei funziona
ri del Ministero degli Esteri che 
vengono obbligati a passare la 
notte alla Cifra, i l regno dei segre
ti di Pulcinella di quell'Antonio 
Napolitano che cori i soldi degli 
straordinari dovuti ai funzionari 

• ha retribuito altre persone.' Mera
viglia? No, non è proprio i l caso vi
sto che siamo nel palazzo ammini

strato'da quel Ferraris che conti
nua a stare più tempo a Napoli 
che non a Roma e che invece di 
spendere qualche cosà per rende
re più decente quella gattabuia ha 
preferito fare i l novantagradista 
con. i l sottosegretario Sanza per 
moquettare il suo ufficio e quello 
dei suoi tirapiedi mezzibusti patiti 
del telefono ad otto tasti. Visto 
che ci si trovava perché Ferraris, 
col freddo che ha fatto a Roma 
non ha moquettato anche la luci
da testa di Sanza? 

ENAOLI: CONCORSI A CRONOMETRO 

Mercoledì 7 marzo le linee telefoniche della sede centrale dell'Enaoli erano 
divenute incandescenti per l'incessante inoltro di fonogrammi ai numerosi uf
fici periferici. ' ;•'. : . 

L'oggetto è presto detto: il presidente Tavazza, constatato che mancavano 
ben 24 giorni alla data di scioglimento dell'ente (31 marzo), riteneva sufficien
te tale periodo non solo per indire ma anche per espletare un concorso per 
esami riservato agli interni. 

Questi i posti in palio: 85 assistenti sociali; 27 applicati; 9 operatori tecnici; 
7 commessi. Requisiti richiesti: titolo di studio previsto per le qualifiche messe 
a concorso o, in mancanza, effettivo svolgimento delle mansioni corrispon
denti da oltre tre anni. ^ , 
- L'iniziativa potrebbe apparire un premio di fine esercizio per una parte dèi 
personale, ma in realtà il Tavazza mira soltanto a scompaginare i piani di scio
glimento dell'Enaoli. Se gli riuscisse infatti, a far conseguire il cambio di qua
lifica a un centinaio di impiegati, la Presidenza del Consiglio sarebbe costretta 
a rivedere i l complesso procedimento col quale devono essere stabilite le as
segnazióni di personale tra i molti enti che erediteranno le spoglie dell'Enaoli. 
Invero è impensabile che la richiesta, poniamo, di dieci dattilografe da parte 
d'una Regione possa ritenersi ugualmente soddisfatta con la fornitura di dieci 
neo assistenti sociali che, pur avendo maggior dimestichezza con la macchina 
da scrivere che con la pedagogia, possono tuttavia, quali vincitrici del concor
so, far valere una diversa professionalità. 

Pertanto la rideterminazione dei contingenti di personale non potrebbe av
venire che a seguito di'nuove e laboriose intese con gli enti di destinazione e, 
nel frattempo, le operazioni di liquidazione slitterebbero oltre il 31 marzo. 

Sorprende che la Presidenza del Consiglio - i cui decreti di soppressione di 
altri enti inutili sono ancora freschi d'inchiostro - non abbia ritenuto di de
finire con assoluta precedenza il caso Enaoli. Né appare meno grave la «disat
tenzione» del ministro dèi lavoro Scotti i l quale non ha fatto rispettare le mi
sure dì salvaguardia previste dalla legge n. 641/78, contestualmente alla sop
pressione degli enti inutili, onde arginare gli intrallazzi dell'ultima ora. 

La legge citata consentiva agli organi dell'Enaoli soltanto di continuare ad 
erogare l'assistenza e di predisporre gli atti inerenti alle operazioni di chiusu
ra pena la responsabilità individuale di chi assumesse iniziative ulteriori. 

Probabilmente il Tavazza, assillato da impegni radiotelevisivi, non ha avuto 
il tempo di riflettere che l'espletamento di concorsi interni mal si armonizza 
con le procedure di smantellamento del carrozzone che dirige. 

Non solo, ma i notevoli vantaggi economici derivanti ai vincitori del concor
so illegittimo, in quanto si traducono in un maggior aggravio della già disse
stata spesa pubblica, determinano un sicuro danno erariale. 

Forse il Tavazza confida nel sonno profondo della Corte dei Conti, oppure 
ritiene che il rischio che corre è ben poca cosa rispetto alle tempeste passate. 
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; Giovanni Paolo I 

VATICANO -

L'AUTOCRITICA DI PADRE ARRUPE 
"... / sacerdoti non debbono sostituirsi ai laici, trascurando la loro specifica mis
sione di evangelizzare..." 

Desinone! O'Grady Qsv, corri
spondente da Roma del «Our 
Sunday visitor» ha dato alcune 
appetitose notizie ai lettori statu
nitensi, da far venire l'acquolina 
in bocca anche a noi. Citiamo: 
«Tra gli addetti del Vaticano c'è 
una profonda ansietà circa lo sta
to dei Gesuiti, i l più vasto ordjne 
Religioso della Chiesa. Tale ansie
tà, credono gli osservatori, deriva 
da un messaggio di ammonimen
to ai Gesuiti scritto da Giovanni 
Paolo I e firmato da Giovanni Pao
lo I I . 

«Il messaggio del Pontefice 
scomparso ai Gesuiti era stato 
scritto per la riunione dei procu
ratori (rappresentanti di ogni pro
vincia di Gesuiti) avvenuta alla 
fine di settembre in Roma. Co
munque, Giovanni Paolo I morì 
due giorni prima del convegno, e 
non potè tenere i l suo discorso. 

«Nel messaggio, il defunto Pon
tefice lodava i Gesuiti, ma egli 
usciva anche con qualche duro 
rimprovero, che probabilmente 
era stato provocato in larga parte 
da gesuiti Americani. Egli diceva: 
«Non permettete a maestri gesuiti 
e pubblicazioni di provocare con

fusione e disorientamenti. Non 
permettete usanze mondane di 
penetrare e disturbare le vostre 
comunità. I sacerdoti non devono 
sostituirsi ai laici, trascurando la 
loro specifica missione.di evange
lizzare». 

E, «Solida e sicura dottrina» 
deve essere insegnata nelle istitu
zioni Gesuite. Aggiungeva Giovan
ni Paolo I . 

«I Gesuiti conservatori asseri
scono che i riferimenti erano 
chiari. Essi dicevano che il Papa si 
riferiva ai Gesuiti che predicano 
la rivoluzione; alle pubblicazioni, 
come la rivista francese «Etuclcs», 
che ha suggerito la Chiesa dovreb
be modificare la sua opposizione 
all'aborto; ai membri della facoltà 
della scuola di Teologia Gesuita a 
Berkeley, California, che perora 
l'ordinazione (sacerdotale) della 
donna; e al libro di un gesuita di 
New York padre John MacNeil 
che propone unaXhicsa più tolle
rante riguardo gli omosessuali. 

«Essi ancora asserivano che 
Papa Giov anni Paolo I reagiva ad 
una intervista con il gesuita padre 
Vincent O'Keele apparsa su un 
quotidiano cattolico di Amster

dam, De Tijd, poco dopo la sua 
elezione a Pontefice. 

«Padre O'Keefe, un presidente 
ufficiale della Università For-
dham a New York, adesso è uno 
dei quattro assistenti di Padre Pie
tro Arrupe, Superiore Generale 
dei Gesuiti. Nell'intervista, Padre 
O'Keefe aveva detto che Papa 
Giovanni Paolo I avrebbe dovuto 
riconsiderare tre cose: 

«È penoso» - le parole del sa
cerdote erano state virgolettate -
«vedere come le autorità della 
Chiesa han sofferto del modo 
come queste cose sono state trat
tate. A mio parere la loro discus
sione potrebbe essere, riaperta 
senza danneggiare la dottrina del
la Fede. Riguardo i l controllo del
le nascite, potrebbe esserci un 
nuovo approccio pastorale e nuo
vo studio aperto su i recenti ap
profondimenti biologici e medi
ci...». 

Coloro che sono ostili ai punti ' \ 
di vista del padre O'Keefe diffon- r 
dono la storia che, poco prima di 
morire, Papa Giovanni Paolo I 
aveva detto: «I gesuiti mi hanno • 
spe/Aito il cuore». 

Ri poi landò i l messaggio am
monitole ai Gesuiti, la Nazione, 

OP - 20 marzo 1979 53 



VATICANO 

quotidiano di Firenze, notava che 
il messaggio era stato portato 
all'attenzione al Collegio dei Car
dinali da Jean Villot Segretario di 
Stato di Sua Santità, nelle delibe
razioni precedenti l'elezione di 
Giovanni Paolo I I . 

Un addetto stampa gesuita non 
confermerebbe né negherebbe la 
notizia che il messaggio e altri do
cumenti concernenti i Gesuiti 
sono stati sottoposti ai Cardinali. 
Ma ha detto che c'è stato un in
contro tra Padre O'Keefe e il Car
dinale Villot e non c'era tensione, 
adesso, sull'intervista del sacerdo
te. 

Dopo la sua elezione il 16 otto
bre, Papa Giovanni Paolo I I ha fir
mato il messaggio del suo prede
cessore e l'ha spedito ai Gesuiti. 
Comunque non. ha incontrato Pa
dre Arrupe fino a metà dicembre. 

«Gli addetti Vaticani, gli osser
vatori credono, sono profonda
mente ansiosi circa lo stato dei 

Gesuiti perché presentono che al
tri ordini religiosi possano segui
re la guida dei Gesuiti. La sensa
zione deriva dalla storica impor
tanza dei Gesuiti, dal loro presti
gio intellettuale, e perché i l 
71enne Padre Arrupe detiene una 
posizione chiave quale presidente 
dell'Unione dei Superiori Genera
li».. ; • • ' 

li 25 novembre 1978, l'Osserva* 
tore Romano riportava anche «il 
discorso di Padre Arrupe» 
all'udienza di Papa Wojtyla ai Su
periori Generali. Il Papa, con la 
dolce fermezza abituale aveva tra 
l'altro detto: «Le vostre case devo
no essere soprattutto centri di 
preghiera, di raccoglimento, di 
dialogo - personale e comunita
rio - con Colui che è e deve restare 
il primo e principale interlocutore 
nell'operoso susseguirsi delle vo
stre giornate. Se saprete alimenta
re questo «clima» di intensa ed-
amorosa comunione con Dìo, vi 

Si dice che: 
Il senso del rispetto dovuto al 

Vicario di Cristo è decisamente 
passato ai più umili. Mentre i «fi
gli di papà» indossano i jeans sfi
lacciati e stinti credendo di mime
tizzarsi nella sciatteria corrente, i l 
papà netturbino ha voluto porta
re la figlia in Rolls per il matrimo
nio benedetto dal Papa in Vatica
no. Lezione da non sottovaluta
re... 

Non sapendo ancora quando 
saranno messi in «pensione», al
cuni grossi personaggi di Curia si 
sono «seduti» sulle scartoffie e... 
«scioperano»... 

Con questo sistema evitano di 
far vedere certe carte al Papa, il 
quale, leggendole, potrebbe pren
dere decisioni non gradite... 

Però il Papa ha un angelo custo
de molto efficiente: S. Michele Ar
cangelo, che lo è stato anche di Pa
dre Pio... 

O 

Per questo i «michelini» aspet
tano con ansia che venga ridato 
vigore al culto dell'Arcangelo, il 
cui nome è stato tolto non solo 
dal «Confiteor», ma anche dal ca
lendario alla data del 29 settem
bre. 

Cosi finirà lo sconcio delle riu
nioni dei «Pentecostali» nella 
chiesa di S. Angelo in Pescheria, e 
del mondezzaio che è divenuto il 
fosso che circonda la chiesa, chia
mata ormai definitivamente «S. 
Angelo in Porcheria». 

Anche i caracciolini, cui la chie
sa è affidata, avranno un'amabile 
tirata d'orecchi, come i gesuiti. 

sarà possibile portare avanti, sen-
za tensioni traumatiche e pericolosi 
sbandamenti, quel rinnovamento 
della vita e della disciplina, al qua
le il Concilio Vaticano II vi ha im
pegnato. • L'anima che vive 
nell'abituale contatto con Dio e si 
muove entro il caldo raggio del 
suo-amore sa guardarsi agevol
mente dalla tentazione di particola
rismi e di contrapposizioni, che 
creano il rischio di dolorose divi
sioni: sa interpretare nella giusta 
luce evangelica l'opzione per i più 
poveri e per ogni vittima dell'egoi
smo umano, senza cedere a radica-
lizzazìoni socio politiche, che alla 
lunga si rivelano inopportune, con
troproducenti e generatrici esse 
stesse di nuove sopraffazioni; sa av
vicinarsi alla gente ed inserirsi in 
mezzo al popolo, senza mettere in 
questione la propria identità reli
giosa, né offuscare quella «origina
lità specifica» della propria voca
zione, che deriva dalla peculiare 
«sequela di Cristo» povero, casto 
ed obbediente»... 

Padre Arrupe aveva risposto 
con una promessa di fedeltà e ob
bedienza: 

«... La Santità Vostra può conta
re su di noi in tutto ciò che ritiene 
essere di maggior servizio di Dio, 
della Chiesa e della Vostra Perso
na»... e: «... siamo infine consape
voli delle nostre limitatezze e dei 
nostri errori. Essi da una parte ci 
umiliano, e dall'altra fanno senti
re più profondamente il bisogno 
che abbiamo di essere ammoniti e 
incoraggiati». E terminava: «Fin 
d'ora Vi promettiamo la nostra fe
deltà incrollabile che confidiamo 
vogliate confortare, Beatissimo 
Padre, con la Vostra Benedizione 
Apostolica».. 

Si dice che delle buone inten
zioni sia lastricato l'inferno. Se 
quei gesuiti, accantonati da anni 
perché additati con supremo di
sprezzo come «conservatori», riu
sciranno a prevalere su quelli ri
voluzionari, che tanto danno han 
fatto non solo all'America Latina, 
si potrà accendere un cero alla 
Madonna. 
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LE PROCESSIONARIE 
DEI NOSTRI GOVERNI 

"... forse per essersi sempre battuto contro l'inerzia del Ministero per il Coordi
namento della Ricerca Scientifica e per aver perciò pubblicati quasi tutti i propri 
lavori in lingue straniere, il Prof. Nereo Blemme è rimasto in Italia poco meno 
che uno sconosciuto ..." 

È stato dunque per un mero 
caso se, durante una conversazio
ne con un noto giornalista ameri
cano, i l nostro Direttore ne aveva 
sentito invece parlare come d'uno 
dei più grandi Entomòlogi del 
mondo, insignito delle più alte 
onorificenze delle massime Socie
tà scientifiche internazionali. 

Appreso poi (ed anche questo 
per un caso fortuito) che, dopo i l 
rituale avviso di reato, i l Prof. 
Blemme era stato incarcerato a 
Regina Coeli, i l nostro Direttore 
volle sùbito saperne di più, chie
dendo al Direttore del carcere i l 
permesso di mandare uno dei mi
gliori redattori di OP ad intervi
starlo. 

Entrato nella cella singola de
stinatagli, lo trovò intento a scri
vere e disegnare, con una grafia 
minuscola e grafici minutissimi, 
su un fascicoletto di fogli stesi sul 
tavolaccio. Presentatosi, i l redat
tore iniziò sùbito l'intervista. 

D. Sono indiscreto Professore, 
se entro subito nel vivo della que
stione e Le domando quale moti
vazione avesse l'avviso di reato 
mandatole? 

R. Vede questi grafici su questi 
fogli? Sono i percorsi della Pro-
cessionaria del Pino, la «Thauma-
topea pinivora»; l i ho rilevati du
rante sessant'anni di osservazioni: 
ma naturalmente Lei conosce già 

benissimo i comportamenti di 
questi interessantissimi bruchi. 

D. Sì, veramente; non proprio 
benissimo; ma ne ho sentito par
lare da.miei amici che ne hanno 
avuto i l parco completamente ro
vinato. Però, io sono stato manda
to qui per domandarLe le ragioni 
per le quali Ella si trova qui chiu
so in questa cella. 

R. Naturalmente. Ma, vede, da 
molti decenni, prima ancora che 
si parlasse di «etologia», m'ero 
molto òccupato di questo affasci
nante argomento. 

In primavera, le voraci Proces
sionarie'escono dai loro nidi, not
tetempo, per andare a mangiare 
gli aghi dei pini, i più freschi pri
ma e poi tutti; numerosissime e 
avide, spogliano in breve i poveri 
alberi come i «pirahna» le loro vit
time. Ripeto, nottetempo; e poi
ché non vedono quasi niente e 
non hanno, credo, olfatto, è molto 
interessante esaminare come esse 
possano regolarsi in queste loro 
scorribande tutte notturne. 

Parte per prima una Processio-
naria qualunque, (secondo il siste
ma qui a Roma denominato quel
lo del «chi primo s'alza, coman
da»), lasciando dietro di sé una 
bava invisibile tant e sottile: sùbi
to la segue un'altra, percependo e 
seguendo nel buio l'esile passerel
la del primo filo di bava, e soprap
ponendovi il proprio; così la terza 

e la quarta e tutte le altre, ciascu
na deponendo i l gettito della pro
pria filiera sui precedenti, così da 
formarne uno stretto nastro che, 
l'indomani, scintillerà bianco nel 
sole. 

Lei mi chiederà a cosa sia desti
nata a servire questa sorta di mi
nuscola autostrada asfaltata di 
bava. Esattamente a quel che ser
viva i l gomitolo di filo che Arian
na diede a Teseo quando questi 
dovette entrare nel Labirinto per 
uccidervi i l Minotauro: perché lo 
potesse stendere lungo i l cammi
no nell'entrare e seguirlo poi per 
trovare la strada del ritorno. Infat
ti , ben sazie dopo la loro opera di 
distruzione, le Processionarie ri
trovano nel buio attraverso l'intri
co dei rami la via del ritorno se
guendo i l cordone di bave che si 
sono istintivamente predisposte 
nell'andata. 

D. Interessante, Professore, ma 
temo che i l tempo concessomi 
vada rapidamente accorciandosi. 

R: Ah, già. Ma vede questo mio 
schizzo di percorso circolare? 
Questa è la cosa più straordinaria: 
è i l famoso esperimento del mio 
grande indimenticabile Maestro, 
il celebre I.H. Fabre, e che io chia
mo solitamente «l 'esperimento' 
della processione lungo l'orlo del 
vaso rotondo». 

È un caso di comportamento 
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sconvolgente: può capitare che 
una Processionaria capofila si tro : 

vi a salire per caso sino sull'orlo 
d'un vaso come quello della figu
ra e cominci a camminare in pia
no su quest'orlo; la segue al solito 
una seconda, e una terza e moltis
sime, così che in breve tutta una 
lunga fila di bruchi comincia a 
camminare in giro su quell'orlo 
lungo i l cerchio sempre ispesse^o-
tesi dei loro cordoni di bave, 

Ma siccome la figura geometri
ca del cerchio non ha principio né 
fine, le Processionarie si trovano a 
proseguire per notti e notti i l tra
gico girotondo sino a morire per 
denutrizione e per esaurimento. 
Le può salvare solo un fatto for
tuito: se incappano in una notte 
fredda (e in primavera ne capita
no sovente), i bruchi infreddoliti 
istintivamente cercano di scaldar
si agglomerandosi in piccoli grup
puscoli; può allora avvenire che 
uno di essi casualmente si stacchi 
e inf i l i la discesa del vaso, e che, al 
solito, altri lo seguano sulla via 
della salvezza. 

D. Sono trasecolato, Professo
re: ma non mi vergogno di dirle 
anche che sono molto preoccupa
to per la mia missione. Vede quel
la porta che si socchiude? È i l se
condino che mi fa segno che i l no
stro colloquio deve terminare: e 
come mi presenterò al mio Diret
tore? 

R. Mi scusi proprio, ma a vero 
dire io. ignoro assolutamente i l 
perché del mio arresto. 

D. Ma mi dica almeno se c'è sta
to, un antefatto qualsiasi. 

R. Ah, ecco. Una sera fui chia
mato in un grande Palazzo, che mi 
pare chiamassero del Gesù. Cre
devo di dover tenere una confe
renza sulle Processionarie, ma in
vece che di una riunione scientifi
ca, si trattava d'una specie di pro
cesso. Quelli che erano i miei Giu
dici si conoscevano molto bene 
tra loro, tanto che si chiamavan 
tutti con specie di soprannomi 
che sembravano diminutivi. 

Dopo molte confabulazioni e 
anche litigi, si alzò quello che io 
penso fosse i l Presidente: e fece 

un lungo discorso molto duro, 
che cercherò di riferire quasi let
teralmente. 

«Questa storia delle Processio
narie del pino non è una storia 
scientifica: questo Prof. Blemme 
ha asservito la scienza ad una in
tollerabile satira politica. 

I bruchi delle Processionarie 
sono i ministri e sottosegretari 
che si sono succeduti nei diversi 
nostri governi: i l nastro di bave la 
congerie di leggi, leggine, decreti, 
décretini, regolamenti e provvedi
menti presi. La voracità allude ai 
finanziamenti dei partiti, o peggio 
(voi mi capite), le distruzioni dei 
pini al disastro economico. 

Preferisco non dover parlare 
dell'esperimento del vaso roton
do, che raffigura troppo traspa
rentemente Palazzo Chigi e quel 
che è avvenuto in questi decenni. 

A coloro tra voi che hanno 
espresso esitazioni, domando: 
cosa avrebbe dovuto di re di più, 
questo Entomòlogo improvvisa
tosi politico come noi? 

Doveva forse dire pari pari, per
ché voi ne ammetteste la malafe
de, che noi non siamo altro che 
una intramontabile cricca di pa
rassiti, quasi ciechi e senza olfatto, 
ottusi sino al midollo per la no
stra congenita incapacità ad esser 
capi o gregari? Doveva forse dire 
in tutte lettere.che abbiamo solo 
nociuto, disfrutto e devastato? E, 
a proposito del vaso rotondo, che 
ci si aspetta da qualche parte (for

se dal gruppuscolo dei Mille) un 
intervento casuale in una possibi
le situazione drammatica quale 
quelle delle notti invernali per le 
Processionarie? 

Penso che dopo questo, nessu
no ormai dubiti più che ci trovia
mo di fronte a qualcosa di ancor 
peggio della satira politica; addi
rittura dinanzi ad un vilipendio di 
regime, forse all'istigazione all'in
surrezione. Si è creata un'altra si
tuazione di pericolo per tutti noi, 
gli unici autentici seguaci dei Fon
datori del Partito, noi sacrificatici 
sino ad allearci con ogni altra spe
cie di insetti (scusate, politici) pur 
di continuare a sopravvivere. È 
dunque urgente che chi presiede 
alla Giustizia provveda». 

Allora un tale molto piccolo e 
brutto, che non sembrava nem
meno un usciere ma sedeva con 
gli altri Giudici, si alzò, mi disse di 
seguirlo e mi portò qui. Però dite 
pure che io qui mi trovo molto 
bene, perché posso scrivere e di
segnare tutto i l giorno senza che 
mia moglie e i miei figli mi rim
proverino o disturbino. 

* * * 
In quel momento si aprì ancora 

la porta della cella; e i l nostro re
dattore dovette uscire non senza 
notare che anche il secondino 
aveva salutato con molta reveren
za il Prof. Blemme già di nuovo in
tento ai suoi disegni. 
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Processo Lockheed. Dopo la 
'lettura della sentenza, un Tizio 
disse a chi gli stava accanto: «Ho 
l'impressione che anche questa 
volta la giustizia sia stata presa 
p'Hercul... es!». 

Uno degli assolti, invece, dice 
che la sentenza è stata giusta: ra
gion per Gui si dichiara soddisfat

to . 

* * * 

Frutta esotica in tavola. 
Al termine d'un lauto pranzo, 

uno dei nostri mille «pezzi da no
vanta», implicato in uno scandalo 
di vaste proporzioni, apostrofò la 
moglie con queste parole: «Quan-

' te volte ti debbo dire che a me la 
banana non piace?» 

Eh già, a lui piace l'anANAS. 

& -k tfr 

Setti tipi di virus aggrediscono 
Napoli! E chi ci rimette è, come 
sempre, la povera gente. Ricorda
te le promesse di Valenzi? Una 
delle quali suonava pressappoco 
così: «Farò di Napoli una città 
ospitale!». 

Se invece di «ospitale» avesse 
detto «ospedale», avrebbe mante
nuto la promessa. 

* * * 

Disse Berlinguer: «Vogliamo un 
laido al governo!» 

Certamente voleva dire «un lai
co». Anche i leaders, come s'è vi
sto, possono prendere delle pape
re. 

•yu - I . JU 

Se i comunisti andassero al po
tere, tra una ventina d'anni po

trebbe nascere'il seguente dialo-
ghetto tra un ragazzo e suo padre: 

- Papà, che significato ha la pa
rola sciopero? 
' - E chi «e lo ricorda! Consulta il 

vocabolario, quello vecchio. 

* * * 

Ieri sera ho scambiato quattro 
chiacchiere con un vispo vec
chietto, tornato l'anno scorso a 
casa dopo una lunghissima per
manenza in Canadà: «Senta - gli 
ho chiesto a un certo punto - che 
ne pensa dell'Italia d'oggi?». M'ha 
risposto con questa battuta: «An
nuncio ritardo: causa continue 
agitazioni sindacali, l'Italia viag
gia con circa sessantanni di ritar
do!». . . " 

Evidentemente 'sto vecchietto 
ama trascorrere un po' del suo 
tempo alla stazione Termini. 

* * * 

Ar momento dell'arresto, 
Casagrande - brigatista, 
segretaria in un giornale -
disse solo 'ste parole: 
«Guarda un po' che fregatura... 
nun potenno sta più ar Sole 
perderò l'abbronzatura!». 

* * * 

I l generale Dalla Chiesa ai Magi
strati: «Voi cercate di giudicare 
con la massima obiettività, arre
sto penso io!» 

* * ie 

A proposito, alcuni vorrebbero 
dal suddetto generale notizie su
gli sviluppi dell'operazione anti
terrorismo, ma egli tace. 

Per forza, nulla trapela Dalla 
Chiesa del silenzio! -

* * * 

Tra qualche tempo, davanti al 
video. 

- Rivedere dopo tanti anni «La
scia o raddoppia?», dimmi, che ef
fetto ti fa, come ti senti? 

- Pago-. 
- Dunque sei soddisfatto di 

questo ritorno? 
- E lasciami finire! Dicevo, 

pago ogni anno alla Rai un sacco 
di quattrini sperando sempre di 
assistere a spettacoli divertenti 
condotti da gente nuova e chi mi 
tocca digerire per l'ennesima vol
ta? Mike Bongiorno! ma adesso lo 
vedi a colori™ 

- E capirai che soddisfazione! 

* * * 

A proposito di televisione a co
lori, l'altro giorno ho chiesto ad 
un tecnico che lavora presso il 
Centro di Produzione tv di Roma: 

- Secondo lei, è meglio il siste
ma Secam o quello adottato dalla 
Rai, cioè il Pai? 

- Si equivalgono, ma se fosse 
dipeso da me avrei scelto i l Se
cam. 

- E per quale motivo se si equi
valgono? 

- Per non avere, in caso di gua
sti agli impianti, rotture di Pai. 

* * * 

Per la strada. 
- Senti che musica assordante u 

e stonata! Ma da dove proviene? , ; h, 
- Da quel locale di prima visio

ne: è l'orchestra del Maestro Felli-
ni che sta provando... r 
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GRANDI MANOVRE 
SULL'ENALOTTO 

La gestione del concorso pro
nostici Enalotto affidata dallo Sta
to, fin dall'origine, all'Enal sta per 
passare di mano in seguito allo 
sciogliménto dell'ente dopolavo
ristico disposto dalla legge sul de
centramento amministrativo re
gionale. La convenzione attual
mente in vigore tra l'Enal e il mi
nistero delle finanze, stipulata i l 
16 marzo 75, scade il 31 marzo 
prossimo. 

Per la gestione del concorso, la 
convenzione attribuisce all'Enal 
un aggio pari al 40% dei proventi 
lordi delle poste di gioco, al netto 
perù delle 22 lire trattènute dal ri
cevitore sul minimo di ogni posta 
che si può giocare (due colonne) 
che è di lire 350. Al monte premi 
è attribuito *il 38% dei proventi 
lordi, i l residuo, i l 22%, è di spet
tanza dello Stato. I dati del rendi
conto trasmesso nel '77 alla Corte 
dei Conti e relativo all'esercizio 
'76 hanno rilevato entrate per 
16.596 milioni, quindi l'Enal ha in
cassato nell'anno solare '76 lire 
6.638,4 milioni. Di queste entrate, 
una parte è stata assorbita dal co
sto di organizzazione del concor
so, un'altra utilizzata dàll'Enal per 
le sue finalità istituzionali. 

Si tratta di somme modeste, se 
le paragoniamo con quelle che 
percepisce i l Coni, i l quale nello 
stesso anno solare '76 ha incassa
to 46.726,6 milioni per le sue fina
lità istituzionali e 16.049 milioni 
per la gestione del totocalcio, ma 
non indifferenti tanto che su di 
esse i l presidente del Coni Carra
ra ha posto la sua attenzione. Ac
quisendo la gestione dell'Enalot
to, Carro ne intende utilizzare i 
proventi per dotare il Coni di un 
sistema di calcolatori elettronici 
finalizzato non solo ad obiettivi 
contabili e amministrativi, ma in
formatici secondo le più avanzate 

teorie del «system society» ameri
cano sull'organizzazione dei vari 
insiemi o gruppi sociali, l'impresa 
come la famiglia, le istituzioni po
litiche come quelle culturali, 
sportive, economiche, sociali. 

Carrara ha proposto a Malfatti 
un aggio del 42% rendendosi di
sponibile ad assorbire nel servizio 
totocalcio i l personale dell'Enal 
addetto al funzionamento del 
concorso; con l'esclusione di 
quello periferico. La proposta ha 
fatto presa sui sindacati, che han
no minacciato uno sciòpero di 
pressione, un po' mòno sul mini
stro delle finanze, che ha manife
stato la volontà di affidare la ge
stione dell'Enalotto alla società 
pér azioni Sisal Sport Italia, con 
sede a Milano, presidente Fabio 
Jegher, che gestisce da 32 anni per 
conto dell'Unire il concorso To
tip. 

A Malfatti è sembrato esoso 
l'aggio chiesto dal Coni, poi non 
ha ritenuto compatibile con le f i 
nalità istituzionali dell'ente la ge
stione di un concorso avulso dallo 
sport. È contrario ad accentrare 
nel Coni troppo potere finanzia
rio. Non si è convinto che con l'as
sorbimento di parte del personale 
dell'Enal si possa ovviare alle di-
sfunsioni organizzative del toto
calcio, che sono dovute essenzial
mente alla riduzione delle ore di 
lavoro straordinario e alla inade
guata retribuzione del lavoro do
menicale, circostanze createsi 
con i l contratto parastatale, che 
ha ignorato la realtà di un concor
so che ha i l suo acme risolutivo 
alla domenica. 

Ma non basta. C'è da considera
re che la Corte di Cassazione nel
la decisione n. 3818/75 ha precisa
to che anche quando i l datore di 
lavoro sia un ente pubblico non 
economico, come lo è i l Coni, sus

siste la giurisdizione del pretore e 
non del giudice amministrativo, 
in materia di controversie sul la
voro, allorché i l rapportò faccia 
capo ad una iniziativa collaterale 
esercitata dall'ente. Deve trattarsi 
di una impresa che non coincida 
con le f ina l i t à is t i tuzional i 
dell'ente e sia gestita in termini 
economici. Tale appunto verreb
be intesa la gestione dell'Enalot
to, con la conseguenza di creare 
nell'ambito del contratto colletti
vo parastatale rapporti di lavoro 
subordinato di diritto privato.. 

C'è infine da chiedersi se l'aggio 
richiesto da Carrara sia da inten : 

dersi assorbibile in via esclusiva 
dal Coni solo per il costo di fun
zionamento del concorso e non 
anche per gli ulteriori oneri a cui 
l'ente andrà incontro avendo ac
cettato di accogliere nel proprio 
sistema organizzativo le federa
zioni e le unioni sportive aderenti 
all'Enal, come è già avvenuto per 
quelle del karaté e del tamburel
lo. Ma c'è da tenere presente che 
su una parte di quell'aggio grava 
da tempo un'ipoteca da parte del
le Regioni che si sono spartite i l 
patrimonio dell'ente dopolavori
stico. 

La Sisal Sport Italia ha, invece, 
offerto a Malfatti un aggio che è la 
metà di quello proposto dal Coni. 
Si presenta come una società se
ria, esente da rilievi da parte del 
ministero per la gestione Totip, in 
grado di gestire l'Enalotto avendo 
una organizzazione capillare 
come quella del Coni. A favore 
della Sisal gioca la considerazione 
che lo Stato è propenso a privatiz
zare la gestione del gioco del lotto 
e su questa direttiva il Parlamento 
aveva costituito la commissione 
Santalco (senatore De) di cui, 
però, si sono perse le tracce. 
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DRITTO E ROVESCIO 

• Il partito radicale è forse l'uni
sco partito italiano che non si oc
cupi di sport direttamente o indi
rettamente. Si può dire che ne 
ignori fa presenza sociale salvo 
quando gli avvenimenti sportivi 

'non si riverberino sul piano poli
ttico. Ma da ambienti ben informa
ti si è appreso che tra non molto 
anche in questo séttore ci sarà 
una svolta da parte dei radicali. I 
loro amici del FUORI hanno fatto 

. rilevare a Marco Pannella che in 
Italia, secondo le più recenti in-

. chieste, 6/7 atleti, maschi e fem
mine, su 100 sono omosessuali. Il 
che vuol dire mediamente 50 mila 
atleti froci in attività, a parte quel-

. li che hanno smesso l'attività ago
nistica e sono rimasti froci.. 

• Dopo lo scoop servizio sulla ra
gazza fantino Tiziana Sozzi, i l di
rettore di Playboy Luigi Reggi, sal
tatore in lungo e di triplo di buon 
livello negli anni '60, ha deciso di 
riproporre ai suoi lettori un altro 
servizio erotico sportivo. Pare che 
nell'ambiente il ghiaccio si sia rot
to definitivamente. A contribuirvi 
in maniera decisiva è stata la no
tizia dell'affidamento del control
lo antidoping nel giro ciclistico 
del Trentino (27 febbraio / 1 mar
zo) ad una donna, la dottoressa 
Marina Pisani. Moser si è detto 
d'accordo in assoluto sulla pre
senza di una donna medico al pre
lievo del liquido organico e ha di
chiarato così come Saronni, di 
non aver provato alcun imbaraz
zo. Gli unici a stupirsi sono stati, 
come al solito, quei parrucconi 
della Gazzetta dello Sport. 

• L'ultima 6 giorni di Milano ha 
avuto un grande successo. Si può 
parlare di 270 milioni d'incasso e 

di circa 100 mila paganti. Non 
sono note, tuttavia, le spese di or
ganizzazione. Agostino Omini, il 
Delfino di Adriano Rodoni, che ne 
è stato l'organizzatore ha detto 
che il successo della manifestazio
ne ciclistica è dipeso dal fatto che 
il programma delle gare è stato 
snellito a vantaggio del cabaret 
che invece è stato arricchito*. In
somma il ciclismo ha fatto da con
torno allo spettàcolo, perché an
cora il pubblico preferisce le gam
be delle donne a quelle dei corri
dori. 

• Come fu previsto da alcune 
Cassandre nel 75, la legge sul pa
rastato pubblicata in quell'anno, 
ha finito per iugulare le attività 
sportive del Coni e delle federa
zioni. Per dare un assetto pubbli
cistico ad un organico di poco più 
di 2000 dipendenti si è paralizzata 
una organizzazione privata di 6/7 
milioni di soci. Quando i dirigenti 
dilettanti, al pomeriggio e alla 
sera cominciano a lavorare per lo 
sport, l'orario unico parastatale 
ha già vuotato gli uffici. Poi ci 
sono i problemi legati alle retribu
zioni troppo basse e agli straordi
nari limitati e al contingentamen
to delle assunzioni. La situazione 
è al limite di rottura, lo hanno det
to tutti da Carraro a Franchi. Per 
uscirne parzialmente, in attesa di 
una legge che riporti nel loro giu
sto alveo le organizzazioni sporti
ve che sono volontaristiche, Car
raro proporrà al governo e ai sin
dacati l'introduzione del lavoro a 
tempo parziale nell'ambito del 
Coni e delle federazioni, argo
mento quello del part-time stu
diato ufficiosamente dal governo 
Andreotti sia per il settore privato 
sia per quello pubblico. 

• Lamberto Cardia, primo refe
rendario della Corte dei Conti, 

capo df gabinetto del ministro 
dello spettacolo Pastorino, presi
dente della ex Unione nazionale 
Enal Caccia,, consigliere della 
Unione Nazionale Associazioni 
Venatorie Italiane, è stato nomi
nato presidente del collegio dei 
revisori dei conti del Coni. Un al
tro cacciatore che s'insedia ai ver-
t i c i de l l ' amminis t raz ione 
dell'ente sportivo- Un altro che ha 
contribuito ad erigere la forca a 
Onesti cfee fa carriera. 

• Questa lettera è un altro esem
pio (redi OP a. 8) delle interferen
ze a carattere personale dei politi
ci neOo sport. La lettera è firmata 
da Bisaglia, attuale ministro delle 
partecipazioni statali, all'epoca 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio nel terzo governo 
Rumor. I l deainatario della lette
ra è Aldo Noaario presidente del 
CSI ente di promozione di ispira
zione De; i l quale recentemente 
ha criticalo Csrraro perché ha de
nunciato l'invadenza politica de
gli enti da promozione. 
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HO SCELTO DI ARRIVARE ULTIMA 
. Gabriella Dorio, 22 anni, di Ga

vazzale, un piccolo paese del vi
centino. Sesta alle Olimpiadi di 
Montreal nei 1500 mentri, ancora 
sesta sulla stessa distanza agli Eu
ropei di Praga, nona nelle gradua
torie .mondiali del 1978, detentri
ce dei records italiani degli 800 è 
dei Ì500, quelli stessi che per tanti 
anni sono stati di proprietà asso
luta di Paola Pighi. È, dòpo Sara 
Simeoni, la seconda donna dello 
sport italiano. . 

Sabato 3 marzo ha partecipato 
al tradizionale appuntamento in
vernale dell'atletica italiana, al 
cross internazionale del Campac
elo. Avrebbe dovuto vincere, tutti 
l'aspettavano prima al traguardo, 
invece è arrivata ventiquattresi
ma. «Ho scelto di arrivare ultima» 
- ci dice - «i dirigenti della federa
zione e gli organizzatori avevano 
assicurato la presenza della Waitz 
e di altre straniere, con le quali mi 
avrebbe fatto molto piacere misu
rarmi per controllare il mio stato 
di forma. Invece non c'era nessu
no: solo le italiane e neppure le 
migliori perché la Possamai e la 
Cruciata stanno male. Allora ho 
protestato. Non è possibile che 
succeda sempre così. E ho voluto 
farlo davanti al pubblico, perché 
capisse- È ora che qualcuno si in
teressi di questi problemi». 

È prima volta nella storia dello 
sport italiano che un'atleta, di 
qualsiasi disciplina, attua una for
ma di protesta così clamorosa. 
Molti hanno lanciato accuse dai 
giornali, ma una volta in gara non 
hanno saputo rinunciare a nulla 
per sostenere le proprie tesi. Ga
briella Dorio l'ha fatto. È stata una 
scelta ponderata - chiediamo - o 
è nata lì su due piedi? E cosa ha si
gnificato rinunciare ad una vitto
ria sicura? «Era un po' di tempo 
che ci pensavo, ma non ero mai 
riuscita a decidermi. Al Campac
elo non ho avuto più dubbi: biso
gnava fare qualcosa e l'ho fatta. E 
non si pensi che un atto del gene
re non costi nulla. Per un'atleta ri

nunciare ad una vittoria non è 
come rinunciare al gelato: è una 
decisione difficile, che pesa». Per
ché i giornali spòrtivi non hanno 
compreso il suo gesto, hanno su
bito parlato di un calo di forma e, 
addirittura, di contrasti con la so
cietà? «Non è che non hanno capi
to. Non hanno voluto. Si trattava 
di cross femminile e, evidente
mente, hanno pensato bene di 
non dar spazio ad una polemica 
fin troppo difficile. Ed è anche 
probabile che qualcuno abbia 

Gabriella Dorio 

cercato di creare dissidi ed in
comprensioni che non esistono. 
Con la mia società, la Fiamma Mo-
linari Vicenza, mi son trovata 
sempre bene, altrimenti me ne sa
rei andata. E poi, se questi contra
sti ci fossero stati, non sarei parti
ta quella mattina stessa per parte
cipare ai campionati di cross del 
Centro Nazionale Sportivo Fiam
ma, di cui la mia società fa parte». 
Perché lo sport femminile è poco 
considerato? «Non è seguito dai 
dirigenti, dagli allenatori. Ragazze 
che iniziano a praticare lo sport 
ce ne sono tante, poi sono costret
te a lasciare per mille difficoltà. 
Lo sport femminile, l'atletica in 

particolare, non rende o, almeno, 
rende di meno a chi lo organizza 
di quello maschile; anche questo 
è un motivo. Ma le donne non de
vono rimanere passive. Invece di 
parlare tanto, invece di andare 
per le strade, devono fare i fatti». 

Questo discorso, che Gabriella 
Dorio ripete da sempre, è parso 
ad alcuni di carattere femminista. 
Persino «Là Repubblica»,. nel 
giorno della dònna, ha riportato 
le sue parole buttandola in fem
minismo, paragonando la Dorio a 
Tiziana Sossi, la fantina che ha 
scelto di posare per Playboy per 
denunciare il marcio del mondo 
dell'ippica. La ragazza vicentina 
non è però molto d'accordo. «La 
giornalista della Repubblica -
dice - mi ha intervistata prima 
del Campaccio, senza sapere nul
la della mia protesta e poi l'ha 
pubblicata il giorno della dònna 
con accostamenti e parole che 
certo mie non sono. Mi aveva an
che chiesto se sono femminista. 
Avevo risposto chiaramente di 
no, che certe idee non le condivi
do per nulla, ma questa parte è 
stata censurata. Non c'è bisogno 
di essere femministe per dire la 
verità». In che modo può servire 
la pratica sportiva alla donna? 
«Aiuta ad avere una propria vita, 
una propria personalità. A cono
scere il mondo, la gente, ad avere 
uno spirito più pulito, in definiti
va. Ma sono cose che non riguar
dano la donna sola. Per i maschi è 
la stessa cosa, non c'è differenza». 
Gabriella Dorio ha fretta, deve 
raggiungere Ostia, dove risiede e 
studia, mentre noi ci troviamo al 
centro di Roma ed il traffico è in
tensissimo. C'è il tempo per un'al
tra sola domanda. Lei, essendo 
un'atleta famosa potrebbe fare 
molto per il rinnovamento dello 
sport italiano. Continuerà a prote
stare o il Campaccio è un capitolo 
chiuso? «Se finisse lì che senso 
avrebbe avuto il mio gesto?» 
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Storta va, storta viene... 

Egregio Signor Direttore, 
le sono assai grata di aver pubbli
cato la mia lettera nel numero di 
O.P. del 6 febbraio scorso. Malau
guratamente, in tutta Viareggio 
nò' ho trovato una sola copia, per 
cui Le sarei ben grata se volesse 
essere così gentile da farmene in
viare cinque copie contro assegno 
al mio indirizzo. Detto fra Lei e 
me, la mia lettera ha dato molta 
noia qui in Caserma dato che la 
loro coda è di paglia..., ma credo 
che non abbia dato noia solamen
te a Viareggio. 

Sempre a proposito di cose... di
ciamo storte, per non dire di peg
gio: ha sentito, o meglio ha visto 
alla T.V. oggi, i l premio dato a 
quella, innegabilmente santa don
na, di Suor Teresa che fa tanto del 
bene ai bambini poveri del mon
do? Centocinquanta milioni per i 
bambini dell'India, mentre i no
stri e nei bassi di Napoli ed in mol
te altre città d'Italia hanno fame 
ed è proprio di ieri la notizia di 
quell'uomo morto a Roma, presso 
il Tempio di Vesta, di fame e di 
freddo... Decisamente per nulla 
agli italiani ha dato di volta i l cer
vello e vedono Ufi da tutte le parti. 
Data la mia età, sono ben felice di 
essere sullo scalo, così dopo non 
prenderò più rabbie per tutte le 
cose storte che sono all'ordine del 
giorno. "'••'•• ' 

Con i miei migliori saluti, mi 
creda. 

N. Gaspesi - Viareggio 

La Finam rettifica 

Egregio Direttore, 
mi riferisco afta notizia pubblica
ta nel numero del 6 marzo per si-
gnificarLe che i l proposito attri
buito alla FINAM sulla sorte da ri
servare al compendio aziendale 
della GE.ZOV è destituito di qual
siasi fondamento. 

Tengo a FarLe sapere che il la
voro silenzioso e concreto che si 
sta svolgendo, per il rilascio della 
Finanziaria, nel quadro dei nuovi 
orientamenti segnati dal Decreto 
sulla ristrutturazione degli Enti 
collegati alla Cassa, ha trovato 

nella proposta di programma po
liennale sottoposta ai primi 
dell'anno al Ministro per il Mezzo
giorno, un rigoroso quadro di rife
rimento. 

Il senso complessivo dell'azio
ne prospettata (per la forestazio
ne, lo sviluppo della zootecnia e la 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli) sta nel recupero della 
funzione promozionale della Fi
nanziaria, con l'obiettivo di fare 
dei produttori i protagonisti reali 
delle attività che si andranno ad 
attivare, con criteri di rigorosa 
economicità. 

Ovviamente, non si poteva pro
spettare i l nuovo senza sistemare 
il vecchio. Come e con quali scel
te, i l programma lo dice chiara
mente è in dettaglio. In particola
re, .per quanto riguarda la 
GE.ZOV. essa figura fra le iniziati
ve per le quali occorre sperimen
tare rapidamente possibilità di ri
conversione, in difetto delle quali 
sarà decisa la liquidazione con 
tutte le cautele di legge. Nessuna 
svendita e nessuna cessione a lire 
una. Ci mancherebbe altro! 

Le concrete proposte pervenu
te al riguardo saranno sottoposte 
al Consiglio nella prossima torna
ta. Se non dovessero apparire ac
cettabili, si'darà corso alla deci
sione, già assunta in via prelimi
nare - come soluzione obbligata 
nel quadro dell'azione di risana
mento - di liquidazione (per l'ipo
tesi che le proposte di riconver
sione non appaiano congrue e 
praticabili). 

Aggiungo che i l Tesoro non ha 
bisogno di alcuna informazione 
né su questa, né su altre questioni, 
dal momento che è presente nella 
FINAM, attraverso un suo qualifi
cato dirigente che possiede il Col
legio Sindacale. 

Distinti saluti. 

Finanziarla Agricola del Mezzogiorno 
(Aw. A. Servidio) 

Ingiustizia è fatta 

Gentile Direttore, 
mai processo è terminato dando, 
piena soddisfazione alla pubblica" 
accusa, come il processo di Catan
zaro. 
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Condannare all'ergastolo tre 
cittadini soltanto per indizi, è sta
ta la sentenza più infame che si 
poteva aspettare da una Corte di 
Assise. Molto soddisfatto il dott. 
Scuteri probabilmente apparte
nente a Magistratura democratica 
anche perché con questo proces
so di odio ha potuto dare buona 
prova della sua capacità a tutta la 
sinistra italiana. 

Vedremo Valpreda, innegiato 
dai politici e forse anche decorato 
al valore civile dal Presidente del
la Repubblica, per tutte le offese 
ricevute ed angherie. 

Questa Italia democratica, lai
ca, antifascista, nata ;dalla resi
stenza e che si regge sulla delin
quenza dovrà subire ancora altri 
affronti dalla Magistratura demo
cratica che presto metterà in li
bertà Curcio e compagni, perché 
le carceri servono solo per gli ele
menti di destra. -
. I poveri magistrati uccisi dai br 

e le forze.dell'ordine non saranno 
mai vendicati; forse un giorno 
non lontano, saranno arrestati e 
processati per l'assassinio di 
Moro, un gruppo di cittadini non 
simpatici a qualche Magistrato o 
al Capo della polizia. 

Tutto può accadere in questo 
paese del sole. 

Grazie e cordialità. 

T. G. • Roma 

Un telegramma per noi 

Suo settimanale sempre più in
teressante per notizie esplosive 
che non leggonsi altrove et per 
settimatta divertentissima seguiti 
così saluti. 

Guglielmo Dambroglo - Roma 

Ancora sulle speculazioni edili
zie 

Signor Direttore, 
a pagina 39 del n. 7 del 20-2-79, di 
codesta rivista viene trattata «Pro
prietà Pubblica, Proprietà Privata. 
A proposito chiedo un favore per 

sapere a chi mi dovrei rivolgere o 
reclamare per ottenere giustizia 
sul seguente caso. 

Nel Comune di Alliste (LE) esi
ste la zona Capilungo Marina, 
eretta Frazione sina dal 1964 con 
decreto del Presidente della Re
pubblica. 

In detta zona vi sono circa mq. 
1000 di suoli edificatori che da 
tutti e quattro i lati esistono altri 
appezzamenti di terreno già co
struiti con case di abitazione; eb
bene è stato fatto un piano di fab
bricazione nel quale esistono la 
zona B e la zona C, per detto piano 
i tecnici non sono mai andati sul-
posto a rilevare le costruzioni esi
stenti. Ebbene, non so definire lo 
spirito dei volenti nel disporre le 
zone così sballate, la predetta 
zona di suoli di mq. 1000 si trova 
nella zona C, cioè in mezzo a co
struzioni ma non si può costruire 
perché non è zona B. 

Ripeto Prego farmi sapere che è 
l'organo adatto per poterlo invita
re a fare sopraluogo e fare giusti
zia. 

Con molta stima ossequi. 
Luigi Crespino - Alliste (LE) 

Pensioni decurtate? 

Signor Direttore, 
Le saremmo grati se interpellan
do l'On. Andreotti, tramite la Sua 
rivista, potremmo sperare in una 
risposta sincera e positiva. 

La domanda è la seguente: On. 
Andreotti, è vero che il ministro 
Pandolfi nel suo progetto trienna
le, che dovrà essere presentato 
alle Camere, prevede i tagli sulle 
pensioni? 

Le pensioni, qualsiasi categoria 
di lavoratori, l'hanno maturata 
prestando anni di servizio ed 
all'età pensionistica hanno rice
vuto ciò che onestamente spetta a 
loro. 

I pensionati italiani, On. Presi
dente non sono milionari e molte 
volte aspettano la data del mese 
per riscuotere e mettere in atto 
qualche progetto fatto in prece
denza. 

La vita è aumentata in questo 
mese di gennaio 1979, i generi 
sono saliti alle stelle, e chi, come 

noi non raggiunge le lire 300.000 
mensili, non c'è tanto da stare al
legri. 

Ci pensi il ministro Pandolfi, e 
sia molto cauto nelle sue richie
ste. . 

A Lei On. Presidente la risposta, 
tramite O.P. 

La ossequiamo. 

T. G. e O. C. - Roma 

Un giornale sabotato 

Signor Direttore, 
non riuscendo a reperire O.P. nu
meri 4, 5, 6 in Genova, pur sapen
do che da'Bologna che colà erano 
puntualmente apparsi in edicola, 
ho voluto approfondire le indagi
ni. 

Sia l'edicolante che il Vs. distri
butore per Genova mi hanno di
mostrato un foglio di carta (tipo 
meccanografico) sul quale accan
to alla pubblicazione O.P. appari
va: cessato.mvoi sono spuntati i 
numeri arretrati. 

Errore? Disguito? Sabotaggio? 
Diamo fastidio! Qualcuno vuole 

il giuoco pesante? Se vi interessa, 
per il futuro, sono a Vs. disposizio
ne per riferirvi eventuali... anoma
lie. 

È il minimo che posso fare per 
Voi che siete di grande aiuto a 
noi... sinistrati per causa di Tibal-
di e C! 

Cordiali saluti. 

Alberto Manzi - Genova 
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GIOCHI 
C R U C I V E R B A 

A N A G R A M M I 

Anagrammando Je parole date 
come definizioni si otterranno nuove 
parole di senso compiuto da inserire 
nel casellario. Se le parole trovate 
sono quelle esatte, nella colonna cen
trale con le caselle in.neretto si legge
rà i l titolo di un romanzo di Dostojev-
skij. 

8 

9 

10 

11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 10 11 • 12 • • 13 . 14 

15 16 • 17 18 

19 . • 20 • 21 • 22 • 23 

24 • 25 
* • 26 

27 • 28 • 29 • • 31 

32 33 • • 36 37 • • 38 • 3è • 4<J 
. S 

ORIZZONTALI 

1. La famosa biblioteca universitaria di Roma; 10. Provincia siciliana (sigla); 
12. I l nome di Fabbri, autore del «Processo a Gesù»; 13. Quelli «tristi» sono 
opera di Giacosa; 15. Vi morì in esilio Carlo Alberto; 17. Cattivo, malvagio; 19. 
Si fa più aspra e serrata verso l'epilogo; 20. Antico veliero da guerra; 21. Fa
miglia principesca il cui capostipite fu Alberto Azzo I I ; 22. Come le nevi che 
non si sciolgono mai; 23. Sigla di Cuneo; 24. Aferesi di questo e... firma di To
fano; 25. Tramezzo di nave; 26. Lo scrittore di «Spaccanapoli»; 27. Simbolo chi
mico del calcio; 28. Inventario dei beni immobili ad uso fiscale; 29. I l leggen
dario arciere che colpì una mela posta sul capo del figlio; 30. Chiusi, riparati; 
31. Si mostrano in senso aggressivo; 32. Abbreviazione di Nord-Nord-Ovest; 34. 
Sarcofago monumentale; 35. Pesci di profondità, dalle carni pregiate; 36. Le... 
valigie dei fanti; 38. Recipienti di terracotta; 39. Vi nacque Vittorio Alfieri (si
gla); 40. l'on. che con gli Hercules è ... volato in carcere. 

DEFINIZIONI: 
/. PASCOLO; 
2. FORTINO; 
3. VESTALI; 

CRETINA; 
5. ARBITRO; 
6. VALANGA; 
7. GRADINO; 
8. TEOREMA; 
9. INGENUO; 

10. PARENTE; 
IL ODISSEA. 

V E R T I C A L I 

1. La spensierata età, un tempo, fra la fanciullezza e la giovinezza; 2. Infor
mato, istruito e ... avvertito; 3. Grande e Piccola in Africa settentrionale; 4. La 
produce il filugello; 5. In mano alla sartina; 6. Fondo di cestino; 7. Non lo sono 
gli onorevoli... trombati; 8. Una piazza di Roma; 9. Piacevoli, ridenti; 10. Arte 
in latino; 11. Di tutti i dì; 14. Le ninfe simbolo delle stagioni; 16. Quindicesima 
parte del rosario; 17. Risalto decorativo a forma di pilastro; 18. Elemento chi
mico scoperto insieme al masurio; 20. Vestivano in orbace; 22. I l padre latino; 
23. Abitanti dell'antica Gallia; 25. Pianta esotica dai frut t i succosi simili a me
loni; 26. Antica capitale della Bretagna; 28. Città lombarda (sigla); 29. Fa una 
rivoluzione all'anno; 30. «Con» e «i» scritti insieme; 31. James, attore di «Gio
ventù bruciata»; 33. Un Pinkerton; 35. Valorosa donna degli Ubaldini; 37. Ini
ziali di Machiavelli; 38. Sono pari in agata. 

Soluzioni del numero precedente 

Cruciverba 
Orizzontali: 1. Montecitorio; 11. Ba; 13. Oleodotti; 14.Aar; 15. Umbri; 16. Saggi; 18. Louvre; 21. Velino; 22. Lanternino; 24. AS; 25. Ojetti; 

26. St; 27. Resa; 29. Onomastico; 33. Olona; 35. Asilo; 36. RI; 37. UG; 38. Irò; 40. Coiffeur; 42. Giscar d'Estaing; 45. Eniàlio; 46. la; 47. Eea. 
Verticali: 1. Moulin Rouge; 2. Olmo; 3. Nebuloso; 4. Torvajanica; 5. Edirne; 6. Co; 7. Ito; 8. Tt; 9. Oil; 10. Ibsen; 11. Bagnasciuga; 12. 

Ariosto; 14. Agi; 17. Alost; 19. Etto; 20. Briosce; 21. Vitalità; 23. Etna; 28. Elgin; 30. Miosi; 31. Sofà; 32. Irene; 34. Arai; 39. Ori; 41. Fiè; 43. 
SI; 44. Do. 
I l proverbio 

Chi non sa ubbidire non sa comandare. 
Croce magica 

1. Salassare; 2. Drappella; 3. Cespuglio; 4. Inseguire; 5. Stalliere. 
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Compaiono i n queste 

Angeloni: 38, 39, 35, 36 Dello Russo: 25 
Anderson: 32 Dalla Chiesa: 11, 13 
Apomi: 28 De Matteo: 12 
Alfa Romeo: 28 DNA: 5 
Andreotti: 10, 16, 59, 14 De Meo: 6 
Amati: 12 De Mattia: 8 
Azzaroni: 12 Dominedò: 51 
Aero-Leasing: 7 Ducei: 51 
Arcaini: 8 

Estevez: 20 
Biancheri: 51 Espresso: 27, 11 
Badioli: 8 Enas: 26 
Begin: 18 Enapli: 26 
Breznzv: 19 Enalotto: 58 
Buozzi B.: 39 Enal:58 
Bruno G.: 37 Enaoli: 52 
Banfi: 46 
Brunello (cons.): 45, 46 Foschi: 51 
Biondi Santi: 46 Freda: 21 
Bagnato: 26 Filcea Cgil: 44 
Bruck: 29 Freedom: 20 
Bellecca: 29 Fiori: 26 
Banca d'Italia: 27,8 FIGC: 25 
Bartolini: 27 Freado: 11 
Bonetti S.: 25 Frezza: 12 
Bocca: 10 Fiamma (soc): 60 
B r 11, 12 Fanali: 3 
Bartolomei: 12 Franchi: 59 
Berlinguer. 16 Forlani: 51 
Bernardo d'Olanda: 2 Ferraris: 51 
Bisaglia: 59 
Buffone: 6 Gemelli (Policl.):44 
Berlinguer S.: 51 Giscard: 19 
Casanova: 21 Giannini: 33, 39 
Carter: 20,18, 19 Gaetani Lovatelli: 46 
Castro: 20 Guerrini: 26 
Cordovado: 36 Guzzo Premoli: 24 
Campolonghi: 34, 35 Gheorghiev: 24 
Coni: 29, 58 Granelli: 22, 23 
Concordia: 25 Gregoretti: 28, 29 
Cervone: 11, 12 Gallucci: 10 
Cruciata: 60 Guersioni: 11 
Crociani: 7, 3 Gaspari: 11 
Craxi: 16,14 Gaggegi: 12 
Ciarlo: 3 Gallinari: 13 
Cucino:3 Cui: 16, 3 
Corte dei Conti: 4, 58 Gello: 2 
Caroli: 5, 6 Geritsen: 3 
Carrara: 58 Girando: 3 
Cardia: 59 Gazzetta dello Sport: 59 
Cocer: 6 Garofoli: 8 
Coir: 6 
Cobar: 6 Hangton: 2 
Colli: 8 
Coltellacci: 8 Inail: 43 
Casilli d'Aragona: 51 Italcasse: 27, 8 
Catalano: 51 Italia: 13 

Dorio G.: 60 Jegher: 58 
D'Ajan: 18 Jaen: 20 
Desagugliers: 32 Jacopiello: 45 
Del Federico: 29 
Don Mintoff: 24 Kostovski: 24 
Di Nicola: 25 Klysch: 23 
De Vincenzo: 25 Komejni: 40 

Longari L.: 44 
Latelier: 20 
Ledi: 35 
Lisandrelli: 26 
Liso V.: 28 
Lozzi: 26 
Lama: 13 
Longo: 16 
La Malfa: 16, 14 
Lockheed: 2 
Leone G.: 3 
La Rocca: 51 

Montedison: 43, 44 
Medicina del Lavoro: 43 
Mesop: 44 
Moneta: 20 
Me Govern: 20 
Massoneria: 31, 39 
Mussolini: 34, 35 
Murgia: 29 
Mugiano (cantieri): 26 
Moro: 10, 13, 16 
Marcucci: 10 
Mammì: 11 
Messaggero: 11 
Moretti: 12, 13 
Mango: 7 
Mauser: 3 
Moizo: 5 
Mazzola: 5, 6 
Malfatti: 58 
Moser: 59 
Manzani: 51 
Mortari: 51 

Napoleone: 32 
Notario: 59 
Napolitano: 51 

Orsini: 12 
Omini: 59 

Polimer: 43 
Pinochet: 20 
Pescante: 29 
Petrucci: 26, 4, 5, 6 
Panorama: 27 
Palomby: 26 
Piccoli: 10 
Praticò: 11 
Palma: 12 
Pigni: 60 
Possamai: 60 
Playboy: 50, 69 
Perrone: 16 
Pisani: 59 
Pannella: 59 
Piccoli: 14 
Pertini: 14 

Rai-Tv: 21 
Il Resto del Carlino: 45 
Reza Palevi: 40 
Rufini: 26, 5 

Rossa: 11 
Ravenna: 23 
Rossellini: 12 
Radio Città Futura: 12 
Repubblica: 60, 51 
Reggi: 59 
Rotoni: 59 
Rossini: 8 
Radi: 51 

/ 
Sadat: 18 
Sindona: 33 
Sid: 33 
Stamerov: 24 
Silvestri: 29 
Sordillo: 25 
Selva: 10 ; 
Schleyen 11 
Santillo: 11 
Saragat: 11, 16 
Sip: 12 
Signori: 5 
Simeoni: 60 
Sossi: 60, 59 
Savieri: 7 
Signori: 4, 5 
Sisal Sport Italia: 58 
Saronni: 59 
Sme: 14 
Signorello: 6 
Stecagnini: 6 
Socogen: 8 
Semprini: 51 
Sansa: 51 

Times: 24 
Tanzella: 28 
Torisi: 26 
Tritto: 9 
Tartaglione: 12 
Tanassi: 3 
Tassone: 6 
Tavazza: 52 

Unire: 58 

Valpreda: 21 
Ventura: 21 
Viola: 43 
Visciotti: 44 
Valentin: 37, 38 
Vizzoli: 39 
Viezer A.: 33 
Valdarno: 27 
Viglione: 12 

Weizman: 18 
Waitz: 60 
Weis Bord: 3 
Wilden: 3 

Zonchello: 26 
Zaccagnini: 10, 12, 14, 16 
Zizzi: 11 
Zanone: 16 
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CHI RICATTA 
VIA NAZIONALE? 

Lockheed, Catanzaro, crisi governativa. La vicenda 
italiana si dipana secondo una perfetta regia. Due gra
vissimi nodi di regime (piazza Fontana - la prima stra
ge, ed il processo di Gui, Tanassi e dei fratelli Lefebvre 
- il primo contro cotante autorità dello Stato) si chiu
dono nel modo che sappiamo proprio mentre per la pri
ma volta nella storia repubblicana presidente del con
siglio incaricato è un non democristiano. Troppe coin
cidenze per parlare di fortuita combinazione, troppe 
coincidenze per non valutare il peso delle due senten
ze sull'esito e sugli sviluppi della crisi. 

Intanto, mentre noi stiamo chiudendo il giornale e La 
Malfa sta decidendo se rassegnare il mandato o pre
sentarsi alle Camere con un tripartito, negli ambienti 
giudiziari e sulle pagine della stampa l'istruttoria Ital-
casse sta procedendo all'insegna della confusione. I 
tre commissari straordinari dell'istituto (diventati due 
da quando Giovanni Colli, vecchia volpe, sentito odor 
di bruciato ha preferito dar le dimissioni) pur eserci
tando pieni poteri in via di San Basilio da oltre 12 mesi, 
non hanno fatto alcun passo per recuperare i 1500 mi
liardi di crediti a clienti morosi: 

Dal canto suo la magistratura, che ha colpito con raf
fiche di avvisi di reato gli amministratori, ha per il mo
mento evitato di estendere i pròcedimenti penali ai be

neficiari dell'allegra gestione dell'istituto di credito 
delle Casse di risparmio italiane. 

In questo quadro di stallo, di ricatti e di confusione, 
stiamo da alcuni giorni assistendo ai forsennati attac
chi portati ai vertici della Banca d'Italia da un quotidia
no e da un settimanale. 

Siamo stati i primi a denunciare, in.epoca non so
spetta, omissioni e responsabilità dell'organo di vigi
lanza sulla gestione bancaria di Arcaini. Proprio per 
questo motivo, non possiamo oggi non denunciare 
come strumentali certe presunte rivelazioni, volte solo 
a confondere Banca d'Italia e Italcasse, clienti e ban
chieri, creditori e debitori, in un unico indistinto ed in
distinguibile calderone. 

Prendiamo lo «scoop» dell'ultimerà. La finanziaria 
Valdarno che, senza offrire alcuna garanzia, avrebbe 
ottenuto 2.500 .milioni da Arcaini, specificatamente 
autorizzato da Carli e Baffi che in tale occasione non 
avrebbero nemmeno effettuato istruttoria alcuna. 

Al riguardo siamo in grado di precisare che la Val
darno era sì una scatola vuota, gli furono sì concessi 
2 miliardi e mezzo di lire. Ma quanto al resto, né a Carli 
né a Baffi né ad Arcaini può esser mosso appunto al
cuno. 

Si era alla vigilia delle elezioni del '68 e l'operazione 
Valdarno rappresentava un finanziamento alla demo
crazia cristiana. Accordato dietro fidejussione della 
Fiat dell'Eni e di Pesenti. 

Tre nomi, ci consentano certi giornali, di assoluta 
garanzia, allora-eome oggi. 
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Caso Viglione 

Servizio 
Informazioni Democristiane 

Flaminio Piccoli è uscito con le 
ossa rotte dalla vicenda Viglione-
L'Espresso, singolarmente venuta 
alla luce a crisi di governo aperta. 
Semmai qualcuno aveva pensato 
a lui come cavallo di ricambio de
mocristiano alla Presidenza del 
Consiglio, ha dovuto fare marcia 
indietro. 

Ci si chiede se il presidente del 
partito di maggioranza (la DC, al
meno fino alle prossime elezioni), 
candidato in pectore a Palazzo 
Chigi, potrà mai recuperare il pre
stigio intaccato sotto i colpi di 
pseudo rivelazioni giornalistiche. 

La mazzafà decisiva è arrivata 
con la pubblica narrazione del gu
stoso episodio del falso rapimen
to di Piccoli, che avrebbe dovuto 
farsi sequestrare e picchiare sel
vaggiamente dai brigatisti «buo
ni» per «arrivare a scoprire chi 
sono i veri mandanti delle Brigate 
rosse. 

La proposta, partita dai sedi
centi brigatisti che avvicinarono il 
giornalista di Radio Montecarlo 
Ernesto Viglione, venne seria
mente esaminata e discussa dal 
presidente democristiano in una 
riunione a casa sua presente il ge
nerale Arnaldo Ferrara, all'epoca 
vicecomandante dell'Arma. Poi 
l'idea fu scartata. 

Flaminio Piccoli 

Che nell'episodio ci sia del vero, 
come è probabile, o che esso sia il 
frutto di una ricostruzione intera
mente abusiva della vicendà, con
ta poco. 

Ernesto Viglione 

Ciò che colpisce è la disinvoltu
ra con cui un gravissimo caso di 
Stato che per giorni ha occupato 
le prime pagine dei giornali e mo
bilitato il vertice della magistratu
ra romana, deciso a fare piena 
luce, sia finito in burletta e nel di
menticatoio. 

Di serio in questo sporco affare 
vi sono solo le conseguenze: la 
quasi distruzione politica del pre
sidente democristiano, la lunga 
prigionia di Viglione senza nean
che il conforto di un'accusa chia
ra, la neutralizzazione dell'appa
rato giornalistico di Radio monte-
carlo, punito per i l suo discreto 
appoggio ad ambienti della De. 

Ma i veri motivi della punizione 
potrebbero essere altri: con le 
loro iniziative, forse ingenue, for
se dilettantistiche, Piccoli e Vi
glione vòlevano realmente strap
pare i l cappuccio ai capi delle Bri
gate rosse. Si sono avvicinati trop
po al sole e si sono bruciati, in un 
paese che canta vittoria quando 
vengono catturati i semplici... 

Alunni. Intanto nessuno si chiede 
chi abbia spifferato tutto 
all'Espresso. 

L'assedio alla Democrazia Cri
stiana si fa stringente. Adesso toc
ca all'Arma dei carabinieri di cui 
i l partito di maggioranza si fida 
ciecamente e sulla quale - ora che 
la polizia è in sfacelo - l'intero si
stema degli equilibri politici gioca 
la sua residua credibilità nella di
fesa dello Stato dalla criminalità 
politica e comune. 

Alcuni recenti episodi non pos
sono non assumere un preoccu
pante significato. Nella vicenda 
Viglione-l'Espresso sono stati in
vestiti dalla polemica i nomi dei 
due più prestigiosi generali 
dell'Arma, Arnaldo Ferrara, attua
le consulente del Capo dello Stato 
per i problemi dell'ordine pubbli
co, e Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
sovrintendente alla lotta al terro
rismo. La velata accusa rivolta ai 
due alti ufficiali è di essere quan
tomeno degli ingenui. 

Altre polemiche e critiche vio
lentissime sono state indirizzate 
ai carabinieri, fra l'altro in seguito 
all'uccisione del medico-pittore 
che tentava di sfuggire a un posto 
di blocco nella capitale nel timore 
di aver a che fare con rapinatori 
anziché con militari in borghese. 

Sinora gli attacchi all'Arma e ai 
suoi uomini erano stati subdoli, 
felpati, cauti. Adesso sembrereb
be quasi che esista una parola 
d'ordine: distruggere l'immagine 
di efficienza e di dirittura morale 
della Benemerita; metterne sotto 
accusa i sistemi e le finalità; addi
rittura come corriva degli intrighi 
e delle responsabilità di regime. 
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Processo Lockheed 

L'Italia s'è pronunciata 
a quando gli Stati Uniti? 

"... il nostro Stato non smentisce la tradizione di essere forte coi deboli e debole 
coi forti..." 

Con due sentenze sofferte, quel
la della Corte d'Assise di Catanza
ro e quella del tribunale speciale 
dell'Alta corte, la Repubblica si è 
rifatta il trucco, come un'anziana 
mondana che tenta di coprire le 
devastazioni del volto e sfidare di 
nuovo le luci tenui della notte. 
Oppure come un bandito in fuga 
che per rifarsi una vita nuova si 
sottopone a una plastica facciale. 

A Roma, come a Catanzaro, i 
giudici di regime hanno tentato di 
dimostrare che quest'ultimo è in 
grado di fare pulizia al suo inter
no, di moralizzarsi. In entrambi i 
casi i risultati dell'operazione 
sono stati disastrosi. L'opinione 
pubblica non si è fatta ingannare. 

Luigi Qui 
assolto con formula piena 

(a casa) 

Antonio Lefebvre 
2 anni e 2 mesi 

Ovidio Lefebvre 
2 anni e 4 mesi 

Vorrebbero convincerla che la 
strage di Stato l'ha fatta il solo 
Giannettini, così come i corrotti 
dello Stato sarebbero soltanto Ta-
nassi e Crociani, i l quale venne 
però informato in tempo di filar
sela con i suoi miliardi, così come 
Freda e Ventura sono potuti scap
pare con il loro carico di segreti. 

Come sempre sono gli stracci 
che volano o che finiscono a mar
cire in galera: il nostro Stato non 
smentisce la tradizione di essere 
forte coi deboli e debole coi forti. 

Nella capitale giovedì mattina 
si è visto il volto duro e vile di que
sto Giano bifronte: lo spiegamen
to di forze intorno a palazzo della 

Mario Tanassl 
2 anni e 4 mesi 

(Incarcerato) 

• 
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Consulta e alla casa dell'ex mini
stro che doveva essere arrestato; 
le cariche dei carabinieri ai gior
nalisti; la sollecitudine con la qua
le la magistratura ordinaria ha 
preso la decisione, facoltativa, di 
mettere subito le manette a Ta
nassi. 

Una simile, inutile efficienza ci 
ricorda i giorni successivi al mas
sacro di via Fani, quando fuggiti i 
buoi brigatisti col loro prezioso 
fardello umano, legioni di uomini 
dell'ordine si misero a perquisire 
carrozzine per neonati e a far fuo
co contro comitive di cacciatori. 

La spiegazione non è difficile: la 
Repubblica usa ricorrere a simili 
ostentazioni di forza proprio 
quando deve nascondere qualche 

suo grosso peccato, tipica reazio
ne di aggressività freudiana. 

Il peccato, nel caso di Tanassi, è 
stato consumato in quei 23 giorni 
di «conclave», non a caso i più 
lunghi della storia giudiziària, dai 
quali è uscito l'aberrante parto 
giuridico. 

«Isolati dall'esterno», i 28 giudici 
politici hanno condannato Tanas
si senza prove serie, hanno salva
to Gui senza seri elementi scagio
nanti, hanno trattato coi guanti 
bianchi i l truffatore di San Genna
ro Ovidio Lefebvre, hanno gestito 
la sentenza così come avevano ge
stito i l processo intero assecon
dando la volontà del partito co
munista che voleva a tutti i costi 
spargere i l sangue blu di un mini-

stro repubblicano, i l primo; e che 
in cambio di questa testa era di
sposto a impedire che il fiume 
Lockheed uscisse dagli argini in
vadendo parecchie altre stanze 
del Palazzo. 

Tanassi ha parlato di «delitto 
politico» prima che i l battente di 
Rebibbia si richiudesse dietro di 
lui. Gui ha fatto capire di non es
sere Soddisfatto di come sono an
date le cose: alla lettura della sen
tenza si è reso conto di quanto sia 
importante ancora la tessera scu-
docrociata e forse ha sospettato 
di essere stato solo una merce di 
scambio, una cambiale postdata
ta alla banca del compromesso 
storico. . . • 

•LV 

Dopo aver condotto per sei anni 
la campagna contro la presidenza 
Leone, seguiti soltanto dopo anni 
dal resto della stampa d'informa
zione, non abbiamo molto da ag
giungere a commento della senten
za italiana nell'affare Lockheed 
(ma dagli Usa si annunciano nuove 
clamorose rivelazioni) salvo una 
piccola postilla di natura filologi
ca. Il processo è chiuso, infatti, ma 
questa postilla si rende opportuna, 
per sottolineare ancora una volta 
la leggerezza, la superficialità e la 
faciloneria, con la quale si procede 
nel nostro paese. Qualcuno potreb
be obiettare, ma che c'entra la po
stilla filologica? Non stiamo mica 
facendo della critica letteraria, qui 
si tratta di politica. 

Un momento. Quando la filolo
gia è utile per documentare l'inca
pacità di una intera classe dirigen
te, anch'essa è politica. Abbiamo 
sentito, per settimane, disquisire a 
proposito del personaggio innomi
nato che nel codice Lockheed veni
va indicato con l'espressione «anti
lope cobbler», letteralmente il cal
zolaio dell'antilope. Titoli su più 
colonne hanno reso notissima que
sta espressione, in Italia e fuori. 
Firme prestigiose si sono cimenta
te nel tentativo di sciogliere l'enig-

VNTILOPE S E LA RI 

ma. Nessuno c'è riuscito. Eppure, 
la soluzione era li, semplice e chia
ra. 

SI trattava soltanto di un bistic
cio, come si chiamavano un tempo 
questi giochi di parole, quando la 
cultura era un requisito indispen
sabile per tener la penna in mano. 
Oggi, gli appassionati di enigmisti
ca conoscono questi giochetti con 
il nome «cambio di consonante». 
Una cosa, per esempio, come gesto 
e cesto, galante e calante, gallo e 
callo, genere e cenere, giglio e ci
glio, eccetera eccetera. 

Cobbler, in inglese, indubbia
mente significa ciabattino, calzola
io maldestro. Ma l'antilope che 
c'entra? Come acutamente fece no
tare un autorevole commentatore 
a suo tempo, l'antilope fa benissi
mo a meno delle scarpe e corre ve
loce. Invece, il nesso c'era, bastava 
mettersi nelle condizioni di spirito 
di quelli della Lockheed, che re
dassero il codice; ad essi, indub
biamente, il senso dell'ironia non 
faceva difetto., specie se stimolato 
dalle onerose tangenti che doveva
no corrispondere. 

Gobbler- con la g - sempre in in
glese, significa divoratore, sbrana-
tore, uno che s'ingozza con voraci
tà, senza misura. Non è certamente 

D E 

una espressione dell'inglese raffi
nato, anzi era un termine quasi di 
slang, tuttavia appartiene al lin
guaggio corrente. Chi sarebbe dun
que colui che sbrana e divora le an
tilopi? Anche i ragazzi Io sanno: è il 
re della foresta, il leone. •* 

Un gioco di parole, dunque, ne
anche troppo elegante, a dire il 
vero. Ma sufficiente ad essere, per 
gli addetti ai lavori, abbastanza 
eloquente senza risultare offensi
vo. Specialmente per gli sprovve
duti, come certamente hanno di
mostrato di essere i consulenti tec
nici-interpreti incaricati delle tra
duzioni e i giornalisti che hanno 
commentato l'affare. Per carità di 
patria, vogliamo supporre che la 
loro impreparazione non arrivasse 
a tanto e che invece avessero capi
to il gioco di parole. Ma allora, per
ché hanno taciuto? Per timore di 
offendere la personalità chiamata 
in causa? Questo sarebbe ancora 
peggio dell'ignoranza, che può 
sempre essere perdonata. Per noi, 
la postilla si chiude con questa 
messa a punto. La nostra lotta l'ab
biamo sostenuta a suo tempo. Non 
ci interessa più il maramaldo. Vo
gliamo soltanto méttere in luce i li
miti culturali della-nostra classe 
dirigente. 1 
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Piazza Fontana 

Il caso è chiuso 
"... spunta qui un difetto storico della sinistra italiana: la vocazione autoritaria, la scarsa con
siderazione per i problemi di libertà, rivendicata per la propria parte politica ma negata 
come modo d'essere di tutta la società ..." 

Ergastolo per Freda, Ventura e 
Giannettini; assoluzione per insuffi
cienza di prove per la strage per Val-
preda e Merlino; condanna per il gen. 
Maletti e il capitano Labruna, assolu
zione per gli imputati degli attentati 
ai treni dell'agosto 1969 Biondo e 
Massari. La sentenza non fornisce 
una indicazione plausibile sui man
danti ed esecutori della strage. 

Non c'è male come bilancio, se è 
vero che il nostro paese si distingue, 
oltre che per la crisi economica e per 
il terrorismo, per avere una sinistra 
eccezionalmente forte. Qualcosa è 
andato storto: ma che cosa? Per certa 
sinistra, l'unica cosa storta è che Fre
da e Ventura siano fuggiti. A dieci 
anni dalla strage, stringiamo poco più 
di un pugno di mosche. 

È tempo di riprendere dal princi
pio il discorso su Piazza Fontana: il 
rospo è duro da ingoiare, ma non si 
può continuare a chiedere la verità 
ed affidarsi ad un giudizio degradato 
ad una istanza di polizia. Spunta qui 
un difetto storico della sinistra italia
na: la vocazione autoritaria, la scarsa 
considerazione per i problemi di li
bertà, rivendicata per la propria par
te politica ma negata come modo • 
d'essere di tutta la società. 

Provate a dire che tenere in galera 
Giannettini - neppure sfiorato dal so
spetto di essere organizzatore della 
strage - si chiama sequestro. Si ri
sponde che è pietismo e moralismo. 
Ma allora è progressista chi fa pro
prio l'opportunismo di un regime in
teramente compromesso nelle stragi, 
che mette in scena ora un colpevole 
ora un altro, scorazzando da un estre
mismo all'altro, e cercando solo di 
salvare se stesso? E progressita chi 
nega i diritti costituzionali a cittadini 
di destra? Fa paura questa sinistra 
che gioca con i tribunali speciali e 
giudica la libertà secondo la distinzio
ne di Schmidt tra diritto dell'amico e 
diritto del nemico. 

Se Freda e Ventura sono fascisti 

son fatti loro. Il problema qui è se 
hanno messo o no le bombe del 12 di
cembre. Come cittadini hanno subito 
per anni una intollerabile violenza; 
come imputati, a loro carico non esi
stono elementi probatori certi. Anzi, 
se si smette un momento di rosicchia
re coscienziosamente i sicari che SID, 
Ministero degli Interni, DC di volta in 
volta propinano; se si fa un momento 
il punto sulle indagini giudiziarie per 
la strage di Milano, ci si accorge subi
to che qualcosa non quadra. La strage 
è diventata una truffa di Stato. 

Dopo dieci anni, l'accertamento 
della verità è frantumato in mezza 
dozzina di inchieste giudiziarie, in 
mille interrogativi. 

Alla condanna di Maletti e Labruna 
(«accusati» di aver falsificato un pas
saporto, cosa perfettamente consen
tita nei servizi segreti di tutto il mon
do) si è giunti evitando di rispondere 
alla domanda chiave: perché i due uf
ficiali che nel 1969 non avevano nien
te a che fare con il SID, si son dati tan
to da fare per proteggere Giannetti
ni? Per la strage che non li riguarda
va, o perché l'Agente Zeta era una 
«fonte» preziosa per un'altra inchie
sta di primo piano, quella sul presun
to golpe Borghese? E il prosciogli
mento del col. Viezzer, e il ruolo eser
citato nell'intera vicenda dalla masso
neria? 

L'assoluzione dei poliziotti implica
ti nella morte di Pinelli; il prosciogli
mento di personaggi come Catenacci, 
Allegra, Provenza; i numerosi stralci 
che rinviano all'infinito l'accertamen
to delle responsabilità politiche della 
strage. 

Sull'organizzazione, lo stesso P.M. 
ha dovuto prospettare tre ipotesi 
contrastanti: di ispirazione neofasci
sta; di forze rivoluzionarie di destra e 
di sinistra; di forze rivoluzionarie di 
destra e di sinistra strumentalizzate 
da ambienti politici reazionari. Nien
te, insomma, è definito. 

Ancora meno si è raggiunto sul pia

no dell'attribuzione provata delle re
sponsabilità personali. Il processo ha 
dimostrato l'attività sovversiva del 
gruppo Freda, ma è veramente caren
te nel sostegno probatorio delle im-

» putazioni di Freda e Ventura per la 
strage. In pratica si regge sull'indivi
duazione di una linea di sviluppo pro
gressivo degli attentati, nelle tre fasi 
principali: bombe del 25 aprile 1969 
alla Fiera e alla stazione di Milano; 
bombe sui treni dell'estate 1969 (ma 
gli imputati Biondo e Massari sono 
stati assolti); bombe del 12 dicembre. 
Ma ad unire le prime due alla terza 
fase, c'è solo un nesso logico, più 
qualche indizio. 

Contro Freda c'è un indizio molto 
forte, che comunque il dibattimento 
ha ridimensionato: l'acquisto nel set
tembre 1969 di 50 timers, probabil
mente adoperati negli attentati del 12 
dicembre. È quindi probabile che 
Freda abbia partecipato in qualche 
modo all'organizzazione della strage. 
Ma con quale ruolo, e con quali aiuti, 
con chi, in posizione subalterna o no? 
Di certo, non ha messo le bombe né è 
stato ricostruito il cammino di quei ti
mers dal settembre al dicembre 1969. 

L'altro indizio a carico di Freda - le 
borse adoperate per le bombe e che 
sarebbero state acquistate a Padova -
non ha retto al confronto fra Freda e 
la commessa di Padova che le aveva 
vendute. 

Contro Ventura c'è ancora meno, 
quasi nulla: solo l'indizio della sua 
presenza a Roma il pomeriggio del 12 
dicembre. Per incastrarlo si è tentato 
di dimostrare la falsità delle giustifi
cazioni date sul motivo del viaggio: 
metodo classico in mancanza di pro
ve. 

Il minimo che si può dire è che il di
battimento si è fermato alle soglie del 
12 dicembre. Non prova nulla sui 
mandanti, sul ruolo dello Stato e ne
anche sugli esecutori. Eppure, sono 
stati elargiti tre ergastoli e tante mez
ze verità. | ' 
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ANTITERRORISMO 

IL GENERALE 
PRENDE L'AEREO 
Per rendere più agevoli e sicuri 

| segreti spostamenti del generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, capo 
dell'antiterrorismo, il ministero 
dell'Interno ha deciso di mettergli 
a disposizione personale un ae
reo. Il velivolo scelto è un Mystere 
20, della casa francese Dassault, 
del tipo cosiddetto Executive. 

Giorni fa, l'aereo è stato presen
tato al generale in un hangar di 
Ciampino, lo stesso che accoglie il 
velivolo aziendale della Elettroni
ca Spa, la società di Camillo Cro
ciani attualmente gestita da Filip
po Fratalocchi. Dalla Chiesa ha 
ammirato molto il suo nuovo 
mezzo di trasporto, il cui prezzo di 
listino è di due miliardi e seicento 
milioni e che costa annualmente 
tra carburante, manutenzione e 
stipendi del pilota qualcosa come 
un miliardo. È infatti il tipico ae
reo delle very important person. 
Tanto è vero che Giovanni Agnelli 
e Attilio Monti ne posseggono'tre 
a testa, mentre l'Eni e la Montedi
son ne hanno due e i l petroliere 
Moratti uno. 

Alla prova di volo, riuscita feli
cemente, hanno partecipato oltre 
al generale Dalla Chiesa e ad alcu
ni piloti dell'Aeronautica Militare, 
anche Lamberto Baviera e Gior
gio Panizzon. I l primo in qualità di 
presidente dell'Europavia, una 
società di Pomezia che rappresen
ta in Italia gli interessi della Das
sault. Ex ufficiale d'aviazione, Ba
viera si occupa anche di forniture 
civili e militari all'Arabia Saudita 
e a vari emirati del Golfo Persico. 
Di lui si ricorda l'avviso. di»reato 
inviatogli a suo tempo dalla magi
stratura per la partecipazione 
avuta nelle trattative per l'acqui
sto di un altro aereo, il famoso 
Atlantique-Breguet, da parte 
dell'Aeronautica Militare. Si trat

ta di uno scandalo recente, spaz
zato via dal sopraggiungere 
dell'affare Lockheed, ma egual
mente collegabile a esso, tramite 
le presenze dei fratelli Lefebvre, 
amici intimi di Baviera. Altra pro
va tangibile del collegamento Ba-
viera-Hercules è un assegno di 10 
milioni, staccato all'ordine della 
solita, immancabile, signora Fa
nali, dal colonnello Pittoni, ammi
nistratore delegato della Europa-
via. 

In tale ridda di nomi, è altret
tanto interessante anche quello 
dell'altro accompagnatore del 
gen. Dalla Chiesa nel volo di pro
va del suo nuovo Mystere. Giorgio 
Panizzon è infatti un personaggio 
che è stato molto illuminato da 
certe cronache recenti. Pseudo
ingegnere, pilota della domenica, 
sempre ai margini dell'ambiente 
aviatorio in cerca di briciole il più 
possibile sostanziose, vedovo re
cente di moglie odiata deceduta 
di morte oscura, Panizzon diventò 
celebre ai margini dello scandalo 
Ambrosio, per conto del quale di
rigeva l'ÀTA, la società aerea in 
cui erano soci anche Rivera e Fra
te Eligio. Quando Ambrosio fu ar
restato, Panizzon, senza dire nè ai 
nè bai, depositò la cassa della dit
ta in luogo sicuro. Davanti ai giu
dici che gliene chiesero ragione, 
sostenne a viso aperto che aveva 
inteso col suo gesto mettere al ri
paro la liquidazione che gli spetta
va e che l'arresto del suo datore di 
lavoro aveva messo in pericolo. 
Onnipresente ovunque ci sia qual-^ 
cosa che vola, Panizzon è diventa
to di recente procuratore della 
Sacbo, la società del cementiere 
Pesenti che gestisce l'aeroporto 
bergamasco di Orio al Serio. A 
Ciampino è proprietario della 
Cai, un'agenzia di pratiche aero-

li generale Dalla Chiesa 

nautiche per l'immatricolazione o 
il trapasso ! di velivoli. Per ogni 
operazione, La Cai ha l'abitudine 
di richiedere una provvigione 
pari all'uno per cento del valore 
dell'aereo. È infine rappresentan
te della Collins Italiana, una mul
tinazionale specializzata nella 
produzione e istallazione di appa
recchiature elettroniche. E ap
punto in questa qualità che Paniz
zon ha preso parte al volo di pro
va del Mystere in quanto era desi
derio di Dalla Chiesa di istallare a 
bordo un sistema sofisticato di 
collegamenti radio con il ministe
ro dell'Interno, coi comandi dei 
CC e di Ps, coi suoi nuclei speciali 
antiterrorismo, e forse anche con 
le procure della repubblica. 

Certo, salendo sul Mystere, Dal
la Chiesa non sapeva che si sareb
be venuto a trovare in così buona 
brigata, e a noi spiace in fondo di 
fornirgli con ritardo le schede dei 
suoi accompagnatori, cosa che 
avrebbe dovuto sapere per conto 
suo. Comunque, cosa fatta capo 
ha. Piuttosto stia attento, il gene
rale, a non permettere che sia 
giammai i l Giorgio Panizzon a 
prendere in mano la cloche del 
suo jet executive da 2,6 miliardi. 
Chi ha volato con lui sostiene che 
al massimo gli si potrebbe affida
re, con molte riserve, l'aereo di un 
luna-park. • 
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AVIAZIONE CIVILE 

UFO Air Lines 
"... l'aeroporto di Palermo, d'accordo, non si doveva fare in quel punto e in quel 
modo, le attrezzature sono carenti, l'assistenza da terra imperfetta, dice. Ma an
che così, un buon pilota saprebbe cavarsela benissimo ..." 

Tra i piloti che atterrano a Pun
ta Raisi si sta diffondendo una cu
riosa psicosi, da «Triangolo delle 
Bermude». Attorno all'aeroporto 
palermitano, in sette anni, si sono 
vérificati due disastri, un terzo è 
stato evitato per un pelo, un quar
to aereo è letteralmente scompar
so nel nulla. 

Un comandante pilota dell'Ali-
talia viene in redazione e dice: 
«Ho queste notizie, forse vi inte
ressano». I l raccondo che fa è se
rio, lungo e dettagliato. Ai fatti 
nudi e crudi, i l pilota aggiunge 
una preoccupazione crescente, 
sua e dei colleghi. L'aeroporto di 
Palermo, d'accordo, non si dove
va fare in quel punto e in quel 
modo, le attrezzature sono caren
ti, l'assistenza da terra imperfetta, 
dice. Ma anche così, un buon pilo
ta saprebbe cavarsela benissimo. 
I comandanti Bartoli e Cerrina, 
che guidavano gli aerei caduti a 
Punta Raisi nel maggio 1972 e nel 
dicembre 1978, erano buoni pilo
ti. Né le condizioni meteorologi
che, presenti quando gli incidenti 
avvennero, erano critiche, anzi si 
trovavano al di sotto del punto 
d'emergenza. La conclusione, af
ferma i l pilota, è che attorno 
all'aeroporto esista e sia attivo un 
«qualcosa» di misterioso e inspie
gabile, quale ad esempio un cam
po di forza incontrollato, simile a 
quello che nel Triangolo delle 
Bermude fa precipitare, affonda
re e sparire aeroplani e navi. 
«Noi», conclude i l pilota, «comin
ciamo a essere seriamente preoc
cupati». 

T fatti riferiti sono questi: oltre 
ai due disastri di cui sopra, nel% 

maggio del 1978 nel cielo di Punta 
Raisi sarebbe letteralmente 
scomparso un aereo. Era un bire
attore executive, di proprietà del 
noto costruttore palermitano Ma
niglia. Aveva a bordo soltanto 
l'equipaggio, composto dal co
mandante Marchesi e da due assi
stenti. Anche Marchesi era un ot
timo pilota e aveva al suo attivo 
migliaia di ore di volo. I l cielo, 
quel giorno era limpido, non tira
va vento, le condizioni per l'atter
raggio erano perfette. Ma l'aereo 
non atterrò, nonostante avesse 
già ricevuto l'autorizzazione alla 
discesa dalla torre di controllo. 
Non fu più visto né in cielo né in 
terra. 

Venne cercato inutilmente an
che per mare. Per chiarire i l mi
stero, si fecero molte ipotesi. Una 
fu che l'Executive, carico di mer
ce di contrabbando, avesse rice
vuto l'ordine improvviso di dirot
tare verso altri luoghi. Ma il calco
lo della benzina che aveva nei ser
batoi lo escluse: ogni altro aero
porto italiano e straniero (si pen
sò a quelli vicini di Tripoli e di Tu
nisi) sarebbe stato impossibile da 
raggiungere. Sono trascorsi dieci 
mesi dalla scomparsa e il biretto-
re viene ancora ricercato, persino 
dall'Interpol e dai servizi segreti. 

L'aereo che non cadde nel 
'71 

Un altro episodio mai trapelato 
accadde nel 1971. Un DC-9 
dell'Alitalia, partito da Roma per 

Punta Raisi, precipitò di colpo da 
quota 300 metri a 15 metri mentre 
era in fase d'atterraggio. Miraco
losamente, i l pilota riuscì a man
tenere i l controllo del jet e a ca
brare al di sopra delle rocce della 
Montagna Longa contro la quale 
l'anno successivo sarebbe andata 
a sfracellarsi i l DC-9 del coman
dante Bartoli. Era lo stesso tipo 
d'aereo, e singolarmente anche il 
numero di volo era i l medesimo. 
L'Alitalia aprì un'inchiesta che 
escluse l'eventualità di un vuoto 
d'aria. La scatola nera di bordo 
venne esaminata e analizzata, cau
sando le proteste dell'Anpac, il cui 
contratto sindacale non prevede 
che la scatola nera sia usata con
tro l'equipaggio. L'inchiesta par
torì, alla fine, la tesi secondo cui il 
pilota si era presentato all'atter
raggio a una quota inferiore al ri
chiesto. II comandante dell'aereo, 
Alfonso Pozzessere, fu licenziato, 
liquidato con 150 milioni e un in
gaggio migliore del precedente 
procuratogli dall'Alitalia stessa. 
Nell'ambiente la consegna fu di 
non parlarne in giro. Ma il pilota 
che è venuto in redazione ancora 
continua a chiedersi, e afferma di 
non essere i l solo, come mai il DC-
9 perse di colpo 300 metri di quo
ta. 

Intanto sull'ultimo disastro di 
Punta Raisi ci raggiungono altre 
indiscrezioni secondo le quali si 
tende a riversarne la colpa su un 
certo comportamento della com
pagnia di bandiera e, indiretta
mente, sui piloti. Viene attaccata 
la politica di accoppiamento dei 
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L'aeroporto di Punta Raisi 

pilòti instaurata dall'Alitalia da 
qualche tempo. In precedenza, 
era regola costante far volare in
sieme un comandante pratico sia 
dell'aereo che della rotta, con un 
secondo pilota ancora «non 
esperto», o viceversa. Da qualche 
tempo invece tale sistema era sta
to abbandonato e si seguivano cri
teri diversi. 

I piloti Cerrina e Bonifa
cio 

A questo proposito, sono state 
tirate fuori le schede dei due pilo
ti periti nell'ultima sciagura di 
Punta Raisi. I l comandante Cerri
na, ad esempio, aveva iniziato la 
sua carriera civile nella Sam, una 
compagnia aerea sussidiaria 
dell'Alitalia. Sciolta la Sam tre 
anni fa, Cerrina era passato all'Ali-
talia dove era stato praticamente 
tenuto in freddo, con impegni di 
volo di poco superiori alle 20 ore 
annuali che la legge impone al pi
lota se vuole conservare validità 
al brevetto. L'Alitalia si rifiuta di 
rivelare le ore effettive di volo 
compiute da Cerrina nel 1978 e in 
particolare quelle effettuate su 
DC-9. La verità è che ii comandan
te, nei mesi precedenti al suo ulti
mo tragico volo, aveva volato po
chissimo e pertanto aveva scarsa 
esperienza di quel tipo d'aereo. 

Identico discorso per i l secon
do pilota Bonifacio, proveniente 
dall'aeronautica militare e imbar
cato da soli due mesi su DC-9. 
Quante ore ha volato Bonifacio in 
due mesi? Un'altra domanda, che 
riguarda sia Bonifacio che Cerri
na, è sul numero dei voli effettuati 
sulla tratta Roma-Palermo. Gli in
terrogativi sono tanto preoccu
panti che, subito dopo i l disastro, 
dietro pressioni dell'Anpac e della 
Faapac, l'Alitalia ha ripristinato la 
vecchia politica degli accoppia
menti tra i piloti. 

Che molte cose non funzionino 
in casa della compagnia di ban
diera lo si sapeva da un pezzo. La 
politica della lesina solleva da 
tempo le obiezioni e le proteste 
degli organismi sindacali sia auto
nomi che confederali. Si rimpro
vera in particolare l'abbandono o 
la cessione di rotte di prestigio, 
che se coltivate si sarebbero pre
sto trasformate in investimenti si
curi, mentre sono state inaugura
te rotte «politiche» e demagogi
che. 

L'ultimo caso è i l volo non-stop 
Palermo-New York, servito da 
jumbo, che fu inaugurato lo scor
so novembre. Un volo nato male, 
come risulta dal seguente episo
dio. 

Atterrato a Punta Raisi prove
niente da Fiumicino, i l jumbo Ali-
talia che avrebbe dovuto inaugu

rare la. rotta Palermo-New YoYk 
doveva essere rifornito del carbu
rante necessario al volo. I l pilota, 
andato a controllare, si accorse 
che la manichetta in uso, anziché 
essere stata adeguata alle necessi
tà del velivolo, era quella dei soliti 
DC-9. Fece i l calcolo e constatò 
che per fare i l pieno ci sarebbero 
volute quattro ore e mezza. Scoprì 
poi che, per l'ora prevista dell'at
terraggio a New York, lui e l'equi
paggio si sarebbero trovati fuori 
turno. Le considerazioni non era
no fuori luogo: i l volo era lungo, 
l'aereo pesante, i l tempo brutto, 
l'equipaggio abbastanza spremu
to. L'Alitalia accolse le ragioni e 
ordinò al pilota di decollare e at
terrare alla Malpensa dove sareb
be stato pronto un equipaggio fre
sco. I l comandante obiettò che la 
cosa era da sconsigliare, perché, 
dato che i serbatoi erano pieni 
l'atterraggio diventava impruden
te e pericoloso. «Nessun proble
ma», risposero dall'Alitalia. «Lei 
ora decolla, dirige verso i l Tirreno 
e quando è in alto mare scarica i l 
carburante in eccesso. In tal 
modo potrà atterrare alla Mal
pensa in condizioni di assoluta si
curezza». I l pilota eseguì l'ordine. 
Da 5 mila metri, scaricò sul Tirre
no 50 tonnellate di benzina avio, 
la migliore. E tutti furono felici e 
contenti. Ad eccezione dei pesci. 
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Stampa & potere 

Le signore della notizia 
"... Un potere non conosciuto è come se non esistesse. La forza della mafia si basa 
sulla paura della mafia. Ogni classe politica e dirigente sparirebbe, se il pubblico 
restasse all'oscuro di quello che fa ..." 

Immenso è il potere dell'informa
zione nel determinare l'orientamen
to, giusto o sbagliato, della pubblica 
opinione. In tale funzione di orienta
mento, sempre condizionato ai fini 
della classe dirigente, il posto premi
nente spetta alle agenzie di stampa. È 
tramite le loro telescriventi che le no
tizie, i comunicati, le dichiarazioni, i 
fatti e i commenti raggiungono i gran
di mezzi di comunicazione, cioè gior
nali, radio e televisione, per essere 
proposti al grosso pubblico. 

Le agenziedi stampa sono il grande 
rubinetto dal quale sgorga il greggio. 
Insieme ne sono anche il filtro. Da 
esse i giornali attingono la materia 
prima detta «notizia», da fornire al 
lettore-consumatore sotto forma di 
informazione, già raffinata e depura
ta dalle scorie. 

Comandare il rubinetto, cioè deter
minare e orientare il flusso del pro
dotto greggio, quindi ritardare, filtra
re o negare le notizie, significa ridur
re e censurare, entro limiti più o 
meno vasti, il diritto all'informazione. 
Si tratta di una tentazione antica e 
sempre nuova, cui soggiacciono spe
cialmente i governi, soprattutto quel
li con più o meno accentuate tenden
ze al «regime», qualunque ne sia il co
lore politico. 

La fabbrica dell'informazione co
mincia proprio dalle agenzie di stam
pa. Il prodotto è naturalmente molto 
richiesto, ma verrebbe smerciato 
egualmente anche se non lo fosse. Un 
potere non conosciuto è come se non 
esistesse. La forza della mafia si basa 
sulla paura della mafia. Ogni classe 
politica e dirigente sparirebbe, se il 
pubblico restasse all'oscuro di quello 
che fa. Da qui l'interesse del sistema' 
di potere a far conoscere ogni azione 
ritenuta positiva e nel censurare al 
massimo le informazioni sulle male
fatte. Tale funzione essenziale viene 
svolta appunto dalle agenzie, che van
no considerate la matrice del sistema 
informativo. 

Per diventare agenzia di stampa ba

sta poco. Alcune ancora funzionano a 
ciclostile, anche se le più aggiornate 
sono passate alla stampatrice Off-set 
e al rotoprint. Altre hanno una rete di 
telescriventi, collegato coi grandi 
quotidiani e i periodici. 

Tutte producono, stampate o tele
trasmesse, notizie dalle veline delle 
quali i giornali possono ricavare il 
complesso di informazioni da presen
tare ai lettori. Come è naturale, la 
scelta delle notizie erogate, o l'elimi
nazione di quelle censurate, è sempre 
legata a considerazioni di carattere 
politico e, in senso più esteso, econo
mico. Per questo, le agenzie, come i 
giornali, hanno un colore, sono di de
stra, di sinistra o di centro, a seconda 
cioè di chi paga, degli interessi da di
fendere e di quelli da abbattere."" 
Come hanno scritto Gianfranco Fi-
naldi e Massimo Tosti in «Guida ai 
misteri e piaceri della politica»: «Le 
agenzie servono a molte cose, ma nor
malmente rifuggono dall'osservanza 
del principio (d'origine anglosasso
ne) che attribuisce alla notizia il valo
re di un antecedente assoluto, neces
sario e intangibile presupposto ri
spetto alla formazione dell'opinione. 
Qui prevale invece, da una parte, la 
tendenza a confondere la notizia con 
l'opinione, e l'informazione col com
mento; e dall'altra parte, la propen
sione a credere che abbiano carattére 
e dignità di «notizia» soltanto quelle 
informazioni la cui divulgazione sia 
stata preventivamente autorizzata 
dall'autorità costituita. Nell'uno e 
nell'altro caso, il fenomeno è configu
rabile sotto la specie della "tenden
ziosità"». Per autorità costituita non 
s'intendono qui il governo, la magi
stratura e altre istituzioni, ma il cen
tro di potere dei cui interessi l'agen
zia è, più o meno copertamente, al 
servizio. 

Poiché i centri di potere, tra piccoli 
e grandi, in Italia sono moltissimi, ne 
consegue anche che le agenzie siano 
quasi innumerevoli. Grosso modo, si 
possono dividere in gruppi. Ci sono le 

agenzie cosiddette ulliciose, vicine al 
governo, e le agenzie portavoce, vici
ne ai partiti di citi M>\eiUe sono ema
nazione diretta. Seguono le agenzie di 
correnti politiche e quelle di pressio
ne, che usualmente stampano i l 50% 
di una notizia, con riserva di stampa-

* re successivamente l'altro 50%, se 
I'«uomo avvisalo» non provvede. Ci 
sono infine le agenzie privale, stretta
mente personali, a volte terribilmen
te oneste e attendibili, perché fatte da 
galantuomini Don Chisciotte che vo
gliono raddrizzare le gambe ai cani, 
altre volte del tutto screditate perché 
in mano a individui senza scrupoli. 

Hanno anche una certa 
utilità 

Al punto in cui è giunto il sistema 
dell'informazione oggi sarebbe im
possibile fare a meno delle agenzie di 
stampa. I giornali uscirebbero mon
chi e forse alcuni non uscirebbero af
fatto. Radio e tv avrebbero ben poco 
da dire o da mostrare. È quindi giusto 
che le agenzie ci siano, anche se non 
tutte meritano la stessa attenzione. 
Ma i giornalisti che vi lavorano sono 
convinti del contrario, specialmente 
per quanto riguarda le notizie pro
cacciate personalmente. Beh, è arri
vato ii momento di disilluderli. Nel 
90% dei casi, nun e il giornalista che 
scova la notizia bensì il contrario, an
che se l'iliuóii-.;ne dello scoop è diffici
le da abbandonare. Questo vale an
che in proporzione alla «magnitudi
ne» della notizia. Più essa è gross' 
maggiormente e sottintesa l'interi, 
ne di renderla pubblica da parte Ji 
chi ne è il depositario. I grandi «col
pi» giornalistici dei quotidiani e dei 
settimanali d'informazione, non pre-. 
suppongono affatto giornalisti bri l
lanti e spericolati, ina soltanto giorna
listi con ami-:i r:vi posti giusti. 

Ritorniamo ai gia-ci'.ato «Guida ai 
misteri e piaceri della politica»: «Paci-
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fica e ineccepibile è la funzione delle 
agenzie portavoce, (ufficiali e ufficio
se) che sono.innumerevoli e che han
no una parte larghissima nella forma
zione del notiziario politico quotidia
no. Si tratta di foglietti molto econo
mici e artigianalmente confezionati 
che servono soltanto a far pervenire 
rapidamente e direttamente alle re
dazioni dei giornali le opinioni e i 
commenti di partiti, gruppi, correnti, 
sottocorrenti e anche di singoli per
sonaggi politici. La faccenda è sempli
ce e pulita specialmente quando i l 
gioco è dichiarato. Dispongono di 
proprie agenzie di stampa tutte le 
principali correnti della De, del Psi e 
del Psdi, e molti fra gli esponenti di 
spicco di tali partiti. I liberali distri
buiscono un'agenzia strettamente uf
ficiale, che dovrebbe sopperire alla 
precaria mancanza di un quotidiano 
di partito. (...) Più complessa è l'inda
gine nel giro pittoresco delle agenzie 
non legate (apparentemente) a partiti 
o a gruppi politici (...) Altre pubblica
zioni al ciclostile, di variabile periodi
cità, provengono da ambienti ristretti 
ma estremamente influenti. I l loro 
compito precipuo consiste nella di
vulgazione di notizie riservate, quelle 
che, una volta messe in circolazione, 

servono a far squillare i l campanello 
d'allarmè sulla scrivania dei perso
naggi che contano, mandando a mon
te qualche nomina importante nel 
mondo complesso del parastato, col
pendo uomini che sono sul punto di 
ottenere incarichi pubblici o di con
cludere affari vantaggiosi (...) I motivi 
per i quali si pubblicano tante agen
zie di stampa sono misteriosi almeno 
quanto le fonti di finanziamento delle 
medesime. Ma è i l caso di considera-* 
re che, in qualche caso, la chiave del 
mistero va essenzialmente ricercata 
nell'esistenza di un tacito accordo 
stabilito fra l'editore-redattore del fo
glio e uno o più uomini politici che 
preferiscono mantenere per anni in 
piedi le insignificanti imprese edito
riali di insignificanti personaggi, piut
tosto che correre uria sola volta i l r i
schio di vedere resa di pubblico do
minio una notizia spiacevole che l i r i 
guardi troppo da vicino». 

Le agenzie maggiori 

ANSA: presidente Gianni Granzot-
to, vicepresidente Amerigo Terenzi. È 
diretta da Sergio Lepri. È l'agenzia uf
ficiosa per eccellenza. È collegata con 

I N T R O I T I P U B B L I C I 
D E L L E M A G G I O R I A G E N Z I E D I I N F O R M A Z I O N E N E L 1978 

A.N.S.A.: 
- per convenzioni con la Pubblica Amministrazione . . . L. 9.343.422.714 

- per contributi ex lege N. 172 del 1975 L. 1.900.000.000 

Totale »L. 11.243.422.714 

ITALIA: 
- per convenzioni con la Pubblica Amministrazione . . . L. 1.488.560.000 

- per contributi ex lege N. 172 del 1975 L. 1.500.000.000 

Totale L. 2.988.560.000 

A.S.C.A.: 
- per convenzioni con la Pubblica Amministrazione . . . L. 414.600.000 

- per contributi ex lege N. 172 del 1975 L. 600.000.000 

Totale L. 1.014.600.000 

A.D.N. Kronos: 
- per convenzioni con la Pubblica Amministrazione . . . -L. 24.057.800 

- per contributi ex lege N. 172 del 1975 L. 800.000.000 

Totale L. 824.057.800 

Agenzia INTERPRESS: $ 
- per convenzioni con la Pubblica Amministrazione . . . L. 333.150.000 

La spesa complessiva, dunque, per lo Stato, per queste sole agenzie di stam
pa, è stata per il 1978 di quasi 16 miliardi e passa, salvo errori od omissioni. 

la maggior parte della stampa ita 
cui fornisce continui notiziari p 
lescrivente. Riceve contributi in 
dallo Stato per tale funzione [ 
meno esclusiva. In cambio, pub 
soltanto notizie autorizzate. I sui 
dattori sono tenuti, al termine 
riunioni del Consiglio dei minis 
sottoporre all'ufficio stampa 
presidenza del Consiglio tutte ì 
formazioni ottenute sul posto, c 
dichiarazioni di ministri, comn 
di sottosegretari, indiscrezioni i 
dagli uscieri. Tale sistema, inizis 
tempi del primo governo Moro 
andato estendendo e col temp( 
che avvenimenti minori vengonc 
toposti a esame preventivo. L'An: 
redazioni estere in quasi tutti i ] 
del mondo, e i suoi corrisponde 
volte, pur essendo pessimi giorni 
sono ottimi linguisti. A volte inve 
verifica esattamente i l contrario, 
rettore Lepri, ormai al potere d 
coli, è arrivato a credere di esseri 
to lui a fondare l'Ansa che inve 
col nome cambiato, la vecchia E 
zia Stefani di memoria fascisti 
prefascistica. Lepri ha pubblicat 
libro a uso interno dei suoi reda 
una specie di lessico aziendale 
parole da usare o da evitare nei p 
Proibite per esempio le espres. 
«ventenne» o «trentenne» o «qu: 
tenne» e via dicendo, da sostit 
tassativamente con locuzioni c 
«di vent'anni» o di «trent'anni», • 
tera. Nonostante questo, l'An 
un'agenzia di livello internazic 
con attrezzature elettroniche uh 
giornate. I l suo archivio è forse 
co in Italia che sia interamente ir 
filmato. Se non ci fosse, si potr 
anche inventarla, sia pure con 
che variante, specialmente a b< 
ciò dei piccoli quotidiani che ne 
spongono di corrispondenti p 
dalle varie città d'Italia e tanto i 
dall'Estero. 

ITALIA: È sorta negli Anni '5 
fare concorrenza all'Ansa. I cap 
dette Mattei, che voleva integrar 
i l governo del cane a quattro z 
quelli usuali della Repubblica 
sempre a lui favorevoli. Dop< 
spettacolosa partenza iniziale, I 
ebbe un lungo periodo di decli 
mitandosi a diffondere preva 
mente notizie e comunicati ufh 
uno scarso notiziario interno, fi 
tiene tuttora all'Eni, che serve 
può. Ma i l peso maggiore viene 
citato dal governo (o dai gove 

(continua a ; 
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Intervista a Roberto Cicciomessere 
deputato del Partito Radicale 

Il Parlamento dei Fasci 
e delle Corporazioni? 

Roberto Cicciomessere è il deputato radicale entrato alla Camera il 21 gennaio scorso, 
in sostituzione del dimissionario Angelo Pezzana. Ha 33 anni, è nato a Bolzano da madre 
greca, il padre era un colonnello dell'esercito. Ha trascorso tre mesi in carcere per obie
zione di coscienza. Ha collezionato oltre 70 procedimenti e denunce per manifestazione 
non autorizzata e diffamazione. È stato segretario del Partito radicale e ha fondato la 
lega degli obiettori di coscienza. ; • 

D: Che cosa ha provalo al nio-
mentodcll'impatto con Monteci
torio? 

R: Qualche timore prima di en
trare. Una volta entrato, mi è pas
sato subito, guardando i mici col-
leghi, quella specie di asilo costi
tuito dai parlamentari, dalle loro 
battute incredibili, triviali, infanti
li; gente che stava lì senza altra in
tenzione che chiudere rapida
mente i l dibattito e andarsene a 
casa. Una cosa squallida, come 
squallido è stato i l dibattito 
sull'argomento all'ordine del gior
no: una serie di autorizzazioni a 
procedere, delle quali la più im
portante era quella contro Almi
rante,' per ricostituzione del parti
to fascista. 

D: Una cosa abbastanza grave. 
R: Piuttosto, una pagliacciata. 

Soprattutto in base alle responsa
bilità della sinistra e dello stesso 
presidente della Camera. Se ci 
fosse stata seriamente l'intenzio
ne di procedere contro Almiran
te, la cosa avrebbe potuto venir 
fatta due anni e mezzo fa. Esiste 
l'articolo 18 del regolamento del
la Camera, il quale prescrive che 
la giunta per le autorizzazioni a 
procedere debba presentare tas
sativamente, entro trenta giorni, 
all'assemblea le sue proposte di 
concedere o meno l'autorizzazio
ne a procedere nei confronti di un 
deputato. La richiesta a procede

re contro Almirante giunse alla 
Carnei a nel luglio del 1976. 

D: Come si spiega il ritardo? 
R: Con la strumentalizzazione. 

Farlo oggi, prima delle elezioni 
politiche è una buffonata e una 
truffa. 

D: Elezioni politiche? 
R: È probabile che si vada a-ele-

zioni anticipate. Quindi c anche 
probabile che Almirante sia rie
letto deputato e che il processo 
non si l'accia. Qui c'è una precisa 
responsabilità della sinistra. Ma 
qual e il problema di fondo? La 
necessità di dare un contentino a 
Democrazia Nazionale e di salvar
la. L'operazione contro Almirante 
non si poteva fare prima Venuta 
la necessità di farla per motivi 
esclusivamente elettorali, perché 
la De ha la necessità di raccattare 
voti a destra e il Pei dove capita, è 
stata fatta, tentando di dimostrare 
che Almirante da solo avrebbe ri
costituito il disciolto partito fasci
sta, mentre gli altri venticinque 
deputati e dirigenti, ora passati in 
parte a Democrazia Nazionale, 
non ne sapevano niente, erano 
soltanto degli imbecilli e degli 
idioti plagiati, entrati nel Msi cre
dendo di aderire a un'opera pia. 
Quindi l'autorizzazione a proce
dere contro Almirante è stata con
cessa, ma e stata negata nei-con
fronti degli altri 25, per cui era sta
ta egualmente richiesta. Tra essi, 
molti personaggi di Democrazia 

Nazionale, la quale doveva essere 
pagata per i servizi resi. 

D: Quali? 
R: I servizi resi alla Democrazia 

Cristiana, specialmente nella 
Commissione Inquirente per 
quanto riguarda la non incrimina
zione di Rumor. Tutto questo è 
stato combinato mediante l'as
senza dall'aula del gruppo sociali
sta al completo e di gran parte del 
gruppo comunista. 

D: Quali altri problemi sono 
stati affrontati nel dibattito? 

R: Si è discusso su chi in Italia 
rappresenta la continuità del fa
scismo. Secondo il nostro punto 
di vista, non è sicuramente il Mo
vimento sociale, ma sono i partiti 
della maggioranza. Cioè del regi
me che gestisce l 'Italia da 
trentanni. Se parliamo seriamen
te di fascismo. La continuità con
creta e reale, rispetto alle leggi fa
sciste e allo stesso apparato dello 
Stato, da quello penale (cioè codi
ce penale, codice di procedura pe
nale, apparato giudiziario milita
re) a quello civile e a tutte le leggi 
che regolano la pubblica ammini-

- strazione, è stata mantenuta nel 
nostro ordinamento giuridico 
non sicuramente da Almirante, 
ma dai partiti che sono stati al go
verno, dalla sinistra e dalla classe 
dirigente. Una classe forcaiola. 

D: Forcaiola anche a sinistra? 
R: Anche a sinistra. Ho forti 
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dubbi che la sinistra rappresenti 
più qualche cosa. 

D: Da quanto ha detto, lei non 
ha una grande opinione di questo 
parlamento, dove ha appena mes
so piede. 

R: Ci sono questioni di fondo 
che riflettono l'incostituzionalità 
di comportamento dj questo par
lamento. È incostituzionale affer
mare che le Camere devono esse
re sciolte perché il 95"o dei partiti 
non riesce a mettersi d'accordo. 

Le Camere si sciolgono se non c'è 
la fiducia, se manca il 51%. Nel 
parlamento, blocchi e gruppi di 
palliti che possono avere il 51 ci 
sono, per esempio i l fronte della 
sinistra e dei laici raggiunge il 
55% del parlamento, cui compete 
costituzionalmente la responsabi
lità di esprimere un governo. 
Quindi è anticostituzionale soste
nere che solo con i l 95% dei par
titi rappresentati nel parlamento, 
si può governare. Cioè che diffe

renza c'è tra il partito unico di re
gime e il nostro monopartitismo 
imperfetto? Nessuna. Qui si ritie
ne che il governo di un paese può 
essere fatto solo nel momento in 
cui tutte le parti, tutte le corpora
zioni, sono d'accordo. La nostra è 
una Camera dei Fasci e delle Cor
porazioni, in cui sono rappresen
tate non le forze e le parti politi
che ma le corporazioni. Ho detto 
questo durante i l dibattito sul 
caso Almirante e mi sono preso 

Roberto Cicciomessere 

gli strilli di Ingrao. Questa è la 
vera continuità col fascismo. Oue-
sto-è il fascismo, lo Stato etico. Ai-
mirante in questi trentanni avrà 
pure tentato di ricostituire i l par
tito fascista, ma la ricostituzione 
effettiva l'hanno fatta gli altri, an
che Ingrao, con la sua visione del- • 
le masse e del potere, una visione 
abbastanza pericolosa. 

Nella visione «ingraiana» della 
maggioranza, tutti gli istituti de
mocratici previsti dalla Costitu

zione, cioè il parlamento, i partiti 
e il referendum sono evidente
mente abrogati, per far posto a 
una non meglio precisata parteci
pazione delle masse, non si sa 
come e attraverso quali strumen
ti . Anche a Piazza Venezia c'era la 
partecipazione delle masse!!! 

D: Che previsione può fare sul 
prossimo futuro? 

R: Forse si va alle elezioni. A noi 
radicali non fanno paura. Per noi 
la Doxa prevede almeno il 4% dei 
voti. 

D: Sono proprio sicure? 
R: Così sembra. Il partito comu

nista vuole andare alle elezioni. 
Non ce la la più. Dopo il successo 
del 1976, non ha fatto altro che ac
cumulare sconfitte, nei referen
dum, a Trieste, in Alto Adige. Le 
crisi, in questi due anni e mezzo, 
non si sono verificate all'interno 
delle maggioranze, ma sono state 
crisi del paese verso le maggio
ranze, in particolare verso il parti
to comunista. I l partito comunista 
è stato ripetutamente battuto dai 
propri stessi elettori. Quindi, ne
cessariamente, per calcoli eletto
rali e affinché il vertice comunista 
possa conservare i l potere anche 
dopo i l prossimo congresso di 
marzo, i l partito doveva arrivare a 
una rottura all'interno della mag
gioranza, e ripresentarsi come 
partito duro e riprendere i contat
t i perduti con la propria base. Tut
to a beneficio dei dirigenti attuali 
del partito, bisognosi di ottenere 
con le elezioni un respiro di altri 
5 anni, per ripristinare il compro
messo storico. Quindi le elezioni 
anticipate servono al Pei per bloc
care l'esodo e accorciare la di
stanza con i propri iscritti e sim
patizzanti, congelando la situazio
ne di crisi interna e cercando di 
raggiungere qualche risultalo in 
più, ritornando all'opposizione e 
cercando di schiantare il partito 
socialista. 

D: Che cosa pensa del partito 
socialista? 

R: È un partito che non c'è mai. 
Fuori strilla e all'interno accetta o 
vota tutto. • 
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SONO IN TROPPI 
A CAVALCARE LA TIGRE 

Non vorremmo sbagliare, ep
pure ci sembra che i democristia
ni non si rendano perfettamente 
conto di ciò che sta succedendo, 
ai loro danni, da qualche anno a 
questa parte, diciamo dal 1974-75. 
Tutto cominciò con la maniera 
approssimativa e folkloristica con 
cui in Italia si pensò di far fronte 
alla prima crisi energetica, con le 
targhe pari e dispari, con le dome
niche in autobus, con i limiti (mai 
rispettati) di velocità, con le «una 
tantum» (pagate da meno della 
metà dei cittadini). Proseguì nella 
torbida estate del '74, caratterizza
ta sul piano internazionale dalle 
dimissioni di Nixon. Scoppiò con 
l'ondata scandalistica che, oltre a 
personaggi importanti ma meno 
noti al grande pubblico, ha travol
to Rumor, Gui, Colombo, Taviani, 
Fanfani (per mezzo del referen
dum sul divorzio), Moro (che ave
va orgogliosamente proclamato: 
non si processa la DC!) e Leone. 
Infine è caduto i l governo An
dreotti e la DC, che aveva perso il 
Quirinale otto mesi fa, perde 
adesso anche palazzo Chigi. 

L'ultima sortita polemica di Do-
nat Cattin è un grido dell'istinto 
confuso di sopravvivenza che lo 
anima, a differenza di tanti suoi 
compagni di partito, che si trova
no nella condizione di chi sogna 
di essere sveglio. Una delle prime 
analisi che sono state fatte al mo
mento del conferimento dell'inca
rico a La Malfa, fu che la palla sa
rebbe tornata rapidamente ai de
mocristiani e questi avrebbero 
fatto le elezioni anticipate, dopo 
aver dimostrato che anche la car
ta laica non, era buona, e dopo i ri
sultati avrebbero probabilmente 
rafforzato l'intesa con i comunisti. 

Chi ha ragionato - e ragiona tut

tora - così, dimostra di non aver 
interpretato la serie impressio
nante di fatti che sopra abbiamo 
riportato. Una elementare cono
scenza della Costituzione consen
te di affermare che, anche se non 
riesce a mettere in piedi una mag
gioranza, La Malfa può comunque 
presentare una lista d| Ministri a 
Pertini e farli giurare. Da quel mo
mento il Governo è in carica: e se 
il Parlamento gli negherà la fidu
cia, sarà quel Governo a gestire gli 
«affari correnti», tanto importanti 
per i l sottogoverno, e le elezioni 
anticipate eventuali. Niente sta 
poi ad indicare che un governo La 
Malfa sarebbe sùbito messo in mi- _ 
noranza: i governi balneari o mo
nocolori non sono una specialità 
democristiana. La Malfa potrebbe 
arrivare alle elezioni europee e 
superare l'estate e in autunno si 
porrebbe il problema delle elezio
ni politiche. Chi riesce ad immagi
nare le conseguenze di 7-10 mesi 
di lontananza dal potere per la 
DC? . 

È assai strano che i democri
stiani non abbiano dato peso 
all'analogia - e ai risultati pratici -
tra la richiesta del PCI, otto mesi 
fa, di avere un Presidente della 
Repubblica «non democristiano» 
e la richiesta attuale di avere un 
Presidente del Consiglio «non de
mocristiano». La perdita del Qui
rinale ha significato per la DC non 
tanto i l prosciugamento di una 
fonte di guadagni e intrallazzi (or
mai questo è il meno: come lo fu 
per lo Scià) quanto piuttosto la 
perdita di una leva istituzionale 
attraverso cui proteggere gli inte
ressi del partito in quanto tale nei 
grandi giochi di potere. La desi
gnazione di La Malfa non è un li
mitato incidente di percorso, ma 

il primo risultato di un mutamen
to di «padrone» sul volano istitu
zionale. 

I l referendum dello scorso 
anno, le affermazioni delle liste 
locali nelle elezioni parziali am
ministrative, i recenti sondaggi 
sulla stanchezza dell'opinione 
.pubblica verso i partiti tradiziona
li (e quindi verso i maggiori) e i 
loro leader, non sono stati capiti, 
studiati, meditati dalla DC e in 
piccola parte anche dal PCI; ma 
qualcuno dovrà pur essersene 
reso conto e quanto sta avvenen
do sul piano istituzionale comin
cia a configurarsi come un dise-

- gno preciso di cui qui possiamo 
solo cominciare a scorgere le 
grandi linee. 

Rimescolamento di carte 

Al Quirinale è andato un non
democristiano, ma non si può 
dire che Pertini sia un socialista 
legato a Craxi e quindi particolar
mente desideroso di favorire il re
cupero elettorale del PSI. Sosteni
tore dei diritti umani, libertario 
con un fondo anarcoide, Pertini 
non è nemmeno disposto a fare il 
gioco del PCI. Il disegno strategi
co, visto che la DC non ha saputo 
rinnovarsi o rifondarsi che dir si 
voglia, visto che il PSI non riesce 
a scuotere l'elettorato, visto che il 
PCI rimane saldamente legato 
alle posizioni filomoscovite, con
siste in due direttrici: ridimensio
nare ad un livello fisiologico il 
peso elettorale e politico del PCI 
(il tetto del 20% in un Paese alta
mente industrializzato è già alto); 
rimescolare le carte distribuite fi
nora in parti ineguali tra la DC e i 
piccoli partiti, quelli della destra 
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compresi, che rappresentano cir
ca i l 55% del totale, divisi attual
mente fra i l 39% della DC e i l 16% 
degli altri. 

L'obiettivo da attaccare è quel 
quasi 40'!o democristiano. La DC è 
infatti unita solo in apparenza. In 
realtà è una federazione di poten
tati o clientele locali, che nemme
no più la motivazione «cattolica» 
tiene insieme: lo dimostra il disin
teresse con cui i l Vaticano segue 
le vicende politiche italiane. Si 
tratta di un grosso riciclaggio, che 
dovrebbe passare attraverso i l 
collasso delle attuali strutture de
mocristiane per generare nuove 
aggregazioni nelle quali i piccoli 
partiti (principalmente i l PRI e i l 
PLI) assumerebbero dimensioni 
ragguardevoli. 

A sinistra dovrebbe avvenire 
qualcosa di analogo. Una riduzio
ne del PCI, motivata dalla sua col
locazione internazionale, dalla 
evoluzione stessa della realtà poli
tica internazionale, dagli scarsi ri
sultati della sua partecipazione al 
potere, sia a livello nazionale che 
locale (a livello nazionale, se era 
escluso dal Governo, ha contri
buito a tutte le leggi votate dal 
Parlamento, mentre a livello loca

le esercita direttamente il potere 
da solo o sotto forma di alleanza); 
verosimilmente un accrescimen
to elettorale del PSI, più conse
guenza della circostanze che 
dell'abilità del suo gruppo diri
gente. 

La maggioranza politica, in que
sto nuovo scenario, apparterreb
be ad una coalizione di partiti dal
le dimensioni non troppo diverse 
gli uni dagli altri in cui la DC, ma
gari sotto altro nome, non eserci
terebbe più alcun predominio. II 
PSI verrebbe o non verrebbe as
sociato a questa nuova maggio
ranza a seconda dei contenuti, in 
campo economico, che vorrà 
dare al suo programma: una im
postazione oscillante tra i pro
grammi fumosi di autogestione e 
la pianificazione centralizzata, 
condita da una accentuazione 
dell'intervento pubblico nella vita 
economica, renderebbe incompa
tibile la partecipazione socialista 
ad un governo sostanzialmente 
orientato a modificare una ten
denza trentennale e quindi preoc
cupato di rilanciare l'iniziativa 
privata, di ridurre l'area pubblica, 
di contenere le spese assistenziali, 
di depoliticizzare i sindacati. 

I l piano è ambizioso e cert 
mente non potrà andare in por 
tranquillamente senza incontra: 
resistenze. Da chi verranno qu 
ste resistenze? Anzitutto da que§ 
ambienti democristiani più lega 
allo sfruttamento delle risor: 
della collettività, da quegli ar 
bienti de che, pur di salvare i l lor 
potere, tenteranno un accorri 
qualsiasi con il Pei, dagli ambien 
sindacali che non sembrano m; 
turi per accettare il modello ted 
sco. Lo stesso PCI non potrà ne 
protestare e cercare di oppon 
ma è probabile che a Mosca non 
vogliano versare molte lacrirr 
sul ridimensionamento di un pa 
tito comunista che qualche fast 
dio, limitato è vero, lo aveva dat 
con le tesi sull'eurocomunismo 
sulla ricerca di una terza via oltr 
che sull'equidistanza tra Mosca 
Washington. 

C'è infine da fare qualche alti 
considerazione, di ordine intern; 
zionale. Per quanto concerne l'Et 
ropa, non sembra che Stati Uniti 
Unione Sovietica vogliano rime 
tere in discussione i risultati del! 
seconda guerra mondiale. Le du 
Germanie non possono riunifica: 
si, la Polonia non può scappare 
Ovest, ma l'Italia non può scapp; 
re a Est. Encomiabile la diplom; 
zia di Bonn, bravissimo Berlii 
guer a catturare voti. Ma cert 
frontiere sono intangibili. Lo h 
capito i l PCI che si appresta a tir: 
re i remi in barca facendo pagai 
alla DC i l prezzo più alto possibili 
deluso dal fatto che i democristi; 
ni - essi sì - si sono dimostrati ii 
capaci di uscire dal guado, attira 
all'alleanza con i l PCI dal desidt 
rio di conservare i l potere e impt 
diti da una serie di condizion 
menti internazionali di cui un pi 
litico non può fare a meno di ten 
re conto. In fondo, la politica d 
mocristiana degli ultimi anni 
stata la politica dello struzzo. 

Lo scenario che abbiamo dei 
neato è del resto l'unico non e 
cessivamente drammatico e trai 
matico che si possa preveder 
Ogni alternativa appare più fosc 
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O CON MARX O CON IL PAPA 
Le ACLI sono ancora alla ricer

ca della rotta da seguire. Merito 
dei suoi attuali timonieri, che fan
no rollare la navicella, con la prua 
indecisa sulla direzione da pren
dere. I l peggior servitore è sem
pre quello che intende servire 
due padroni. 

Tale tendenza è emersa nell'ul
tima riunione del Comitato Ese
cutivo delle ACLI. 

I lavori hanno vissuto tre distin
ti momenti: 

a) comunicazioni del Presiden
te Domenico Rosati; 

b) formulazione ed approva

zione di un documento sulla si
tuazione politica; 

c) dibattito su un emendamen
to relativo al documento menzio
nato e riferentesi al ruolo delle 
Acli. 

I l presidente ha informato i l co
mitato esecutivo d i due rilevanti 
argomenti inerenti la vita dell'As
sociazione. I l primo in considera
zione dell'incontro intervenuto 
tra la Presidenza delle Acli e la Se
greteria confederale della Cisl, 
ove, sia pure a carattere interlocu
torio, s'è registrata una dura posi
zione del sindacato con espressa 
manifestazione di volontà atta 
all'assorbimento dei servizi delle 
Acli da parte dello stesso. Crisi so
stanziale di rapporti dunque che 

avrà un suo seguilo in successivi 
incontri tra le parti. 

I l secondo argomento era per 
informare il comitato esecutivo 
della risposta che Mons. Caprio, 
sostituto alla Segreteria di Stato, 
per «venerato incarico», dava alla 
lettera inviata dalle Acli al Santo 
Padre, in occasione della formula
zione degli auguri natalizi, con la 
richiesta di udienza per la Presi
denza delle Àcli. La risposta di 
Mons. Caprio, riassunta nelle pa
role di Domenico Rosati, contene
va la risposta agli auguri presenta
ti, i l motivato rifiuto dell'udienza 
da parte di S.S. Giovanni Paolo I I , 
l'invito all'Adi di proseguire i con
tatti attraverso la Conferenza Epi
scopale Italiana. 

Rosati ha quindi reso noti i pas
si che la Presidenza ha già posto in 
essere in seguito alla lettera di 
Mons. Caprio: risposta immediata 
al Sostituto della Segreteria ~di 
Stato; richiesta di udienza al card. 
Poma (ancora senza esito); ricerca 
di contatto diretto e riservato con 
i l Santo Padre attraverso i l gene
rale dei Gesuiti, padre Arrupe, 
onde evitare, parole di Rosati, «fil
t r i della Curia Romana». 

Domenico Rosati 

Il problema con la gerarchia, S. 
Sede e Conferenza Episcopale Ita
liana, viene posto come mero og
getto di rapporto diplomatico tra 
due distinte entità e non come 
l'espressione certa ed irrinuncia
bile della vocazione delle Acli nei 
confronti della Chiesa. 

Tale sibillina posizione appare 
ancora più significativa se si esa
mina a fondo i l documento, ap
provato dopo penoso travaglio, 
nel quale i l concetto della necessi
tà di una politica di unità naziona
le, collima perfettamente con la 
visione del PCI. 

Ma la vera chiave interpretativ a 
delle posizioni presenti nelle Acli, 
ai suoi vertici, la fornisce l'episo
dio del tentativo di introdurre nel 
documento proposto da Rosati, 
un capoverso che dice: «il Comita
to Esecutivo consapevole del ruo
lo delle Acli tra i lavoratori cristia
ni impegna l'organizzazione nel 
processo di partecipazione e di 
proposta espressa dal mondo cat
tolico in questo delicato momen
to della vita del Paese, recando 
così l'originale' contributo delle 
Acli in un chiarito quadro di plu
ralismo». 

Rosati ricusava fermamente 
l'accoglimento del capoverso, di
chiarandosi contrariò al senso 
dell'emendamento, spalleggiato 
nel suo atteggiamento dalla sini
stra del comitato esecutivo, la 
quale subordinava i l suo consen
so all'intero documento, al rifiuto 
netto del capoverso. 

La considerazione che emerge 
è quella che pone definitivamente 
in luce come una parte dell'asso
ciazione, chiaramente minorita
ria, rna fortemente presente negli 
organi di vertice delle Adi , è su 
posizioni proprie del PCI e su di 
esse si riscontra la totale adesione 
dello stesso Presidente nazionale. 
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CORSIVO 

Helmut La Malfa 
A prima vista sembrerebbe 

erte La Malfa, incaricato di for
mare il Governo, sia venuto 
meno a uno dei suoi princìpi se
colari: quello di privilegiare i 
contenuti rispetto alle formule. 
Infatti il giovanile leader repub
blicano, forse pensando ai ko
lossal dì Cecil B. De Mille, ha pre
visto uno spettacolo in tre tempi 
e me : * * primo tempo, dedicato 
alla formula di governo; secondo 
tempo, dedicato all'intesa sulle 
cose più importanti da fare; mez-
-o tempo, dedicato all'accordo 
jon ì SLÌrxiacati; terzo tempo, de-

. £ijc*to *«a scelta dei ministri. Da 
I Juiaha ordine delle priorità balza 
1 ^ s^criì l'inversione storica 
! • do t t as i in La Malfa, e cioè 
i ravàr anteposto il quadro politi-
j ^ s j contenuti programmatici, 
i ìstei $ÌSN>3 ^tur i questo divente-
• rà uno enigmi della storia 
: ^ xx s^coto (quello di Piazza 

Footan*. invece, è stato risolto 
•\-b»*R»««nte nei giorni scorsi a 
C a t a r r o , mentre si verrà a 
-*po ^ ' , 0 d i M o r o s b o r s a n " 

o u * o a - 3 l t r a decina di milio-

^V'vsr'ì*^ P 6* - 0 r e n c l e r e giusti-
^ s V t a f f a e sollevare gli sto-
-vTi d* compito difficile. Non è 

ì oroblemi di schiera
va o k-->- ,,. ,. 
~^««-< Ascino avanti a quelli di 
v ^ > v x \ il fatto e che a questi 
l^à\v.>vscuto abilmente con 

*òà >̂V-* •:''ltervista a l C a n c e |-
r^-g -jofsco Helmut Schmidt, 
l ^ r c * : a dal «Corriere- il 26 
^ o ^ c 3 titolo dell'intervista 

^ t . ? della Germania per 
•CT'-vu?-' esprime esattamente 

il contrario di quello che il Can
celliere si è sforzato più volte di 
ribadire («i tedeschi non sono in 
grado di dare consigli agli altri»); 
ma questo è il meno. È invece un 
fatto positivo che si dia spazio 
sui giornali a chi esercita sul se
rio le responsabilità e lo si riduca 
a quelli che brillano della luce ri
flessa delle proprie opinioni e 
vogliono recitare ruoli spropor
zionati. 

Nella sua intervista Schmidt 
ha parlato di tutto: da de Gaulle 
a san Tommaso, da Breznev a 
Michelangelo, dallo SME (che 
non è decollato ma che si spera 
lo farà presto) agli imperatori te
deschi del profondo Medioevo, 
dalle armi alla filosofia, tema che 
ha scatenato la suscettibilità 
dell'intervistatore, ma a noi non 
interessa. 

Qello che importa sottolineare 
è invece il contenuto program
matico dell'intervista. Ha detto il 
Cancelliere: «Credo che, rispet
to ad altri Paesi industrializzati, il 
sindacato unitario in Germania 
rappresenti uno dei più signifi
cativi vantaggi che la società e 
l'economia tedesca possegga
no, lo non credo che i nostri ope
rai siano più operosi degli operai 
italiani; non credo che gli inge
gneri tedeschi siano più capaci 
dei francesi; non credo che i 
banchieri tedeschi siano più abi
li degli inglesi; non credo che il 
«management» industriale del 
nostro paese sia migliore che 
negli altri maggiori Paesi indu
striali, ai quali certamente ap

partiene anche l'Italia. La sola 
fondamentale differenza risiede 
nella struttura dei sindacati ed 
ha sicuramente una grande im
portanza». 

La ricetta di Schmidt è sempli
ce: un sindacato unitario e forte, 
che faccia gli interessi dei lavo
ratori e non giochi alla politica. 
Un sindacato che abbia di fronte 
una controparte imprenditoriale 
autonoma e libera nelle proprie 
decisioni: «Da noi non esiste una 
scala mobile o altre interferenze 
statali: i partner sociali sono au
tonomi nelle loro decisioni». È in
fatti ridicolo che i vari Lama, 
Benvenuto, Macario e soci facr-
ciano discorsi o rilascino intervia 
ste avendo la preoccupazione di 
salvaguardare equilibri politici 
non solo italiani, ma europei e 
mondiali. Facciano solo e sem
plicemente i sindacalisti! 

Le cose vanno male in Italia, in 
Francia e in Gran Bretagna per
ché i sindacati fanno politica, 
sono politicizzati, sono collegati 
strettamente ai partiti. Senza 
aver l 'aria di dare lezioni, 
Schmidt fa sapere qual'è il se
greto del successo tedesco. La 
Malfa aveva bisogno di questo 
aiuto, che però non và al di là di 
questa chiarificazione razionale, 
in quanto il Cancelliere tedesco 
ha confermato la validità della 
procedura della Guadalupe e 
della stretta cooperazione con la 
Francia, lasciando cadere l'ipo
tesi di un analogo collegamento 
con l'Italia. Gli Italiani dovranno 
essere ragionevoli da soli. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

La Regina Elisabetta assiste ad una esibizione di danze popolari assieme all'Emiro del Kuwait, a destra, e lo Sceicco Àb-
dullah Jabir al Sabah 

MALINCONIA 
FRANCO-TEDESCA 

"... in Iran sembrava che la caduta dello Scià dovesse estromettere gli Stati 
Uniti e regalare il paese allVRSS..." 

Si è svolto a Parigi, il 22 e 23 feb
braio scorsi, il 33° vertice franco-
tedesco. La prassi della periodici
tà semestrale degli incontri tra i l 
Presidente della repubblica fran
cese e il Cancelliere tedesco fu 
stabilita da de Gaulle e Adenauer 
nel gennaio del 1963 e benché nes
suno possa definire inutili tali in
contri, sarebbe sbagliato esage
rarne l'importanza e i risultati. 
Forse il vertice più importante, 
nell'arco di sedici anni, fu quello 
svoltosi appena sei mesi la a Ai.x-
la-Chapelle quando Giscard e 
Schmidt si impegnarono clamo
rosamente a favore del Sistema 
Monetario Europeo. 

Sembrava giunta l'ora, dopo tre 
lustri, della rivincita delle tesi dì 
Adenauer edi de Gaulle; invece le 
cose sono andate storte ancora 

una volta. Il primo gennaio di 
quest'anno lo SME non è entrato 
in funzione e la giustificazione uf
ficiale consiste proprio in un di
saccordo tra la Francia e la Ger
mania sul problema dei montanti 
compensativi in agricoltura. 

Ma questo non è il vero motivo 
dell'impasse europea e franco-te
desca in particolare. Tra la fine 
del '78 e i primi di quest'anno la si
tuazione internazionale esterna è 
mutata e i contraccolpi più vio
lenti si abbattono sull'Europa. In 
Medio e in Estremo Oriente sono 
esplose due crisi acute di difficile 
interpretazione quanto alle loro 
conseguenze ultime, ma che han
no sottolineato l'assenza e dun
que l'impotenza dell'Europa occi
dentale e quindi la fragilità della 
sua posizione. 

In Iran sembrava che la caduta 
dello Scià dovesse estromettere 
gli Stati Uniti e regalare i l Paese 
all'URSS. Invece il governo ameri
cano sembra essere passato in
denne dall'appoggio a Rezà Palhe-
vi al riconoscimento di Komeyni, 
il quale ha adottato una politica 
moderata verso Washington e re
pressiva nei confronti dei gruppi 
di sinistra filosovietici che erano 
venuti allo scoperto all'indomani 
della partenza dello Scià. Non 
solo: se l'Iran ha perduto la fun
zione di bastione dell'Occidente, 
improvvisamente si è fatta più 
evidente la necessità della conclu
sione di una pace tra Egitto e 
Israele e il sagace Sadat ha sùbito 
visto la possibilità per il suo Paese 
di crescere d'importanza agli oc
chi degli Americani. Divampa di 
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nuovo il conflitto tra i due Yemen 
e non si può escludere che in quel
lo meridionale l'influenza sovieti
ca possa ridursi. Analogamente 
divampa in Afghanistan la rivolta 
contro il regime centrale filómo-
scovita e non a caso gli Stati Uniti 
hanno accusato violentemente i 
Sovietici di responsabilità dirette 
in occasione della morte del loro 
ambasciatore Dubs a Kabul: an
che in questo caso, il regime filo
sovietico corre dei pericoli. La 
Turchia è tornata al centro dell'at
tenzione americana e un pro
gramma di assistenza soprattutto 
economica dovrebbe dare una 
mano a Ecevit. 

La presenza americana in Me
dio Oriente, invece di ridursi 
come era sembrato in un primo 
momento, tende a rafforzarsi e su 
basi più solide di prima. Vicever
sa risultano indebolite le posizio
ni europee: sicuramente quelle 
della Germania in Iran e forse an
che quelle della Francia, nono
stante l'ospitalità a lungo off erta a 
Komeyni. Il viaggio della regina 
Elisabetta negli sceiccati del Gol
fo Persico sta forse ad indicare 
che anche la Gran Bretagna si ap
presta a giocare un ruolo più atti
vo nella regione. Non meraviglia 
quindi che Londra abbia ancora 
una volta dissociato il suo atteg
giamento dal resto dell'Europa. 

Helmut Schmidt 

AFFARI INTERNAZIONALI 

In Estremo Oriente, la reazione 
della Cina all'invasione della 
Cambogia da parte del Vietnam 
sembra ottenere una vittoria tan
to sul piano militare che su quello 
politico. L'URSS ha forse definiti
vamente scelto la strada dell'in
tervento indiretto, cioè attraverso 
l'assistenza militare al Vietnam 
senza impegnarsi in proprio con
tro la Cina. Evidentemente il cal
colo sovietico è politico: rifornen
do abbondantemente il Vietnam 
di armi moderne, rende difficile 
l'avanzata cinese e dimostra quin
di che il potenziale militare cinese 
ha limiti ben precisi. Vero è, però, 
che il governo di Pechino non si il
lude di sconfiggere Hanoi con la 
superiorità tecnologica (cioè ripe
tendo l'errore di McNamara) 
bensì facendo ricorso al potenzia
le umano e all'agonismo combat
tivo dei suoi soldati. Ne consegue 
che il Vietnam, ove l'URSS non in
tervenga direttamente contro la 
Cina, sarà costretto a trattare: e 
questa sarà un'altra vittoria, di na
tura politica, per i Cinesi. 

Il mancato, almeno finora, in
tervento diretto russo significa 
non tanto che il Cremlino voglia 
evitare a tutti i costi la terza guer
ra mondiale (anche se si aspetta 
di trarre benefici propagandistici 
da questo atteggiamento) quanto 
piuttosto che punti ad ottenere 
contropartite in altri settori. E 
questi settori si riducono a uno: 
quello europeo. Kissinger ha mes
so in evidenza la debolezza tattica 
dell'Europa: forse lo ha fatto per 
motivi politici interni americani, 
ma certo ha dato ai Sovietici la 
quasi certezza di poter ottenere 
qualche vantaggio in Europa. An
zitutto Mosca ha ottenuto 
l'allineamento dei due maggiori 
partiti comunisti dell'Occidente, 
quello italiano e quello francese, 
che hanno condannato l'interven-^ 
to della Cina. E anche Ceausescu, 
pur prendendo le difese della 
Cina, ha rilanciato quell'idea di 
una zona smilitarizzata e neutrale 
in Europa, tra Patto di Varsavia e 
NATO, che rientra nei piani stra
tegici del Cremlino. 

Se nel 1968 la necessità di repri
mere la «primavera di Praga» di
stolse i Sovietici da un attacco 
preventi o contro la Cina, a quasi 
undici anni di distanza la rinuncia 
ad attaccare i Cinesi potrà ancora 
una volta dirottare Mosca a Sud-
Ovest: verso la Romania, forse 
verso la Jugoslavia e nei confronti 
della Germania, che compie ogni 
sforzo per mantenere in piedi la 
politica di distensione. 

La malinconia che ha caratte
rizzato il vertice Giscard-Schmidt 
trova in questi elementi la sua 
spiegazione: sei mesi fa, i due sta
tisti si sentivano attori sulla scena 

'internazionale. I fatti li hanno ri
dimensionati al ruolo di spettatori 
non solo impotenti, ma anche im
pauriti. La Francia e la Germania, 
che erano state tra le prime ad 
aprire a Pechino con grandi spe
ranze, sono le più prudenti nella 
fase attuale e il grande mercato ci
nese, passata la presente fase di 
tensione, sarà appannaggio degli 
Americani e dei Giapponesi, forse 
degli Inglesi in minor misura, ma 
assai poco disponibile per gli altri 
Europei. Con chi prendersela? 
Non certo con poche decine di 
migliaia di agricoltori e con i mi
nistri che li rappresentano a Bru
xelles. Anche le elezioni europee, 
se si faranno, hanno perduto gran 
parte della loro importanza. • 

Valéry Glscard d'Estalng 
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LA RHODESIA 
E IL «CORRIERONE» 

È Tacilo nel nostro mestiere pre
stare il f ianco a critiche di pressa-
pochismo o, peggio, di essere me
statori in malafede. Va però ag
giunto che alcuni di noi giornali
sti qualche volta ce la mettono 
tutta per rovinare la buona repu
tazione di cui tutta la categoria 
dovrebbe godere. 

Paolo Bugialli sul «Corriere 
della Sera» del 12 febbraio, al ter
mine di un pittoresco (quanto poi 
realistico, lo faremmo giudicare 
ai diretti interessati, cioè al pove
ro popolo albanese oggi sottopo
sto ad una dittatura ben più pe
sante della deposta monarchia) 
articolo sul monarca in esilio 
Leka I di Albania, lancia la con
sueta frecciata contro i «razzisti 
rodesiani». 

Ormai i luoghi comuni contro i 
«razzisti» di Salisbury e di Johan
nesburg sono l'ingrediente neces
sario di qualsiasi articolo sull'Afri
ca. E siccome sembra (lo giura 
Paolo Bugialli) che Leka I abbia 
trovato rifugio in Rhodesia, ecco 

OLOCAUSTO SI 
OLOCAUSTO NO 

La prolezlonè'del film «Olocau
sto» continua a provocare com
menti e reazioni contrastanti. Par
ticolarmente vivaci le polemiche 
In Germania, dove alcuni hanno 
considerato il film come una 
«espiazione delle colpe passate», 
altri come «una provocazione anti
tedesca e un falso storico». Così, 
mentre da un lato riaccende sopiti 
rancori antitedeschi, dall'altro In
coraggia sempre più numerosi 
studiosi e storici di tutto il mondo 
che sostengono che tutta la fac
cenda dell'«olocausto» è stata una 
diabolica montatura dell'Immedia
to dopoguerra. Ambedue queste 
correnti dispongono ovviamente 
di testimonianze e statistiche det
tagliate. Fra tanti sforzi, da ambe
due le parti, per far prevalere le 
proprie opinioni, manca solo una 
cosa: lo sforzo comune per far co
noscere ... la verità I 

la botta che mette le cose a posto, 
ecco lo slogan che non teme con
traddittorio: Leka I va in Rhode
sia per dedicarsi alla caccia ai ne
gri. Due parole, e via. Non servono 
spiegazioni. Ormai le «sparate» 
contro i «razzisti» rodesiani esco
no dalla penna dei cronisti ed en
trano nel cervello del «popolo 
bue» quasi a getto continuo. 

Ma stavolta i fatti sono venuti a 
smentire la prosa alata del «Cor-
rierone». Pochi se ne sono accorti, 
ovviamente, dato che la «censura 
di regime», che chiameremmo, 
«censura culturale», ha relegato 
la notizia in un angolino (molti 
quotidiani l'hanno ignorata), ma 
solo due giorni dopo che l'artico
lo di Bugialli era uscito, un aereo 
civile è stato abbattuto dai «pa
trioti» dello Zimbabwe con un 
proiettile vilmente sparato da un 
nascondiglio nella foresta: caccia 
al negro? o piuttosto caccia al 
bianco? I «patrioti» tanto cari a 
Bugialli e ai suoi padroni del 
«Corrierone» hanno prontamen

te rivendicato la prodezza, pur 
giustificandola con la scusa che 
credevano a bordo dell'aereo si 
trovasse un generale. 

Giustificazione prontamente 
accettata dalla «cultura» nostra
na. Un dimostrante negro basto
nato dalla polizia .sudafricana me
rita fotografie e toccanti didasca
lie; cyiquantatrc passeggeri di un 
aereo uccisi senza ragione, cin-
quantatrè poveri disgraziati che 
volavano per lavoro o con le fami
glie, .meritano solo un annoiato 
accenno per motivare i l fatto 
come «episodio di guerra». 

E non è il primo aereo civile ro-
desiano che viene abbattuto dai 
«patrioti» di Nkomo. Cinque mesi 
fa in un analogo atto terroristico 
morirono gli ottanta passeggeri di 
un aereo di linea Viscount che vo
lava fra Kariba e Salisbury. 

«Episodio di guerra»: con que
ste parole, dalle comode poltrone 
dei nostri quotidiani, vengono ar
chiviati f iumi di lacrime e di san
gue. Le stesse parole, «episodio di 
guerra», che permisero tanti anni 
fa di archiviare gli orrori delle «fo
ibe» titine di Trieste e dell'Istria e 
tanti altri orrori dei quali è oppor
tuno, anzi necessario, tacere per 
amor di pace. • 
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Le Case Impopolari 

La requisitoria 
L'avv. Vito Quaglietta è il difensore di Otello Casali, ripetutamente querelato dai dirigenti dell'Iacp per ave
re diffuso notizie diffamanti sul loro conto. L'Iacp ha chiamato a difesa della propria onorabilità ben nove 
avvocati. Nove contro uno. Consigliere nazionale del Pii per oltre ventanni, Quaglietta è abituato a lottare 
contro l'arroganza del potere come uomo politico e uomo di legge. Gli abbiamo chiesto di riassumere la 
situazione dell'Istituto così come è:emersa dalla nostra inchiesta. 

Quaglietta: Il problema dello 
Iacp va visto sotto vari aspetti, a 
seconda che lo si consideri da un 
punto di vista strettamente ammi
nistrativo, o politico, o giurisdizio
nale. In senso amministrativo, 
dobbiamo rilevare che nell'ambi
to dell'IACP di Roma, come 
pure di altre Provincie, i criteri 
dell'imparzialità della pubblica 
amministrazione e soprattutto 
del principio fondamentale 
dell'interesse pubblico, consisten
te nell'appagare esigenze di inte
resse generale e non particolare e 
partitico, avrebbero dovuto con
sigliare ai dirigenti attuali e passa
ti dello Iacp una condotta im
prontata a dettami di rigida osser
vanza delle norme che presiedo
no allo svolgimento dei loro inca
richi. Purtroppo, ciò non è stato, 
per il semplice motivo che si è ri
tenuto che una parte perlomeno 
dell'attività dell'Iacp non ricada 
sotto il controllo dei principi re
golatori dell'attività degli enti 
pubblici. L'esempio più tipico è 
rappresentato dalle assegnazioni 
di case. Tenuto conto delle funzio
ni tipiche dell'istituto, è legittimo 
attendersi che l'assegnazione sia 
improntata esclusivamente all'ac
certamento di una esigenza obiet
tiva, graduata a seconda delle ne
cessità delle famiglie più numero
se, più indigenti e meno fortunate. 

OP: Invece, all'istituto...? 
Quaglietta: Sono soliti fare una 

distinzione fra alloggi costituenti 
il patrimonio e alloggi non costi
tuenti il patrimonio, cioè consi
stenti in un complesso di edifici 
costruiti esclusivamente coi fondi 
della ex'Gescal, delllna-Case e via 
di seguito. Con questa conseguen
za: che si ritiene erroneamente di 

potere assegnare, motti proprio 
del presidente, gli alloggi del pa
trimonio dell'istituto, cioè co
struiti dall'istituto con le proprie 
disponibilità finanziarie, mentre 
si riterrebbero obbligati ad atte
nersi alle norme che richiedono 
l'assegnazione degli alloggi, sol
tanto per quanto concerne gli edi
fici costruiti coi fondi della ex Ge-
scal, ex Ina-Case'e così via. Il pro
blema è di portata non trascurabi
le, non soltanto dal punto di vista 
della correttezza dell'azione 
dell'istituto, ma anche da un pun
to di vista politico. Perché si con
cede al presidente dell'istituto, o 
al consiglio d'amministrazione, il 
potere di disporre liberamente di 
beni costituenti i l patrimonio 
dell'istituto, realizzati se non con i 
fondi, certamente con i frutti per
cepiti mediante la riscossione dei 

PROMEMORIA PER 
UN MAGISTRATO 

DI BUONA VOLONTÀ 
Siamo' arrivati all'ultima pun

tata sull'Istituto Autohomo del
le Case Popolari. Abbiamo fin 
qui documentato: peculati, cor
ruzioni, favoritismi personali e 
politici, cattiva gestione ammi
nistrativa, sperpero di pubblico 
denaro, omissione d'atti d'uffi
cio. Questi reati vanno aggiunti 
all'incapacità e all'arroganza di 
chi lo dirige. In un paese diver
so, tutto questo avrebbe provo
cato profonde reazioni politi
che e tempestivi interventi della 
Magistratura. Non viviamo in 
un paese diverso, ma non per 
ciò disperiamo. Il nostro titolo, 
«Promemoria per un magistra
to» vuol rappresentare, appun
to, fiducia e speranza nella giu
stizia. 

canoni degli alloggi, assegnati e 
costruiti coi fondi pubblici. A me 
sembra che, sotto questo profilo, 
non soltanto si pecchi dal punto 
di vista della correttezza ammini
strativa, ma anche da un punto di 
vista penale, perché anche qui, 
ove non ricorressero nell'assegna
zione degli alloggi costituenti il 
patrimonio, le condizioni della 
necessità dell'assegnatario e della 
sua indigenza, sarebbe possibile 
ravvisare in ultima analisi gli 
estremi di un reato di peculato 
per distrazione. 0 di interesse pri
vato in atti d'ufficio, a seconda 
che la questione la si consideri a 

-livello strettamente personale del 
presidente o dei membri del 
C.d.A. i quali non farebbero che 
rinnovellare, in questi casi, i fasti 
e i nefasti delle lottizzazioni di al
tri centri di potere politico e, quel 
che sembra più grave, l'esercizio 
non conferito ma arrogato di po
teri a organizzazioni politiche, che 
si sono appropriate di posti di 
maggiori responsabilità dell'Iacp 
per quanto concerne assegnazio
ni di favore a persone sicuramen
te non aventi diritto. 

OP: Per esempio? 
Quaglietta: Si pensi a tutti gli 

appartamenti considerati arbitra-
tiamente studi professionali, al 
solo e unico scopo di concedere 
persino una riduzione del 30 per 
cento sul canone che l'inquilino-
assegnatario avrebbe dovuto cor
rispondere all'istituto. Si pensi 
alle tante famiglie composte di 
una sola persona che godono di 
alloggi di 4-5 vani e accessori sem
plici o doppi, mentre ci sono nu
merosi nuclei di 5-6 persone, e 
più, alloggiate, nella più rosea del
le ipotesi, in appartamenti di tre 
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vani. Voi di OP avete bene e am
piamente illustrato tale situazio
ne. È la più appariscente, anche se 
dal punto di vista finanziario e 
giuridico non è la più scandalosa. 
Quando un ente pubblico viene 
usato come centro di potere poli
tico, diventa estremamente facile 
deviare da quelli che sono i com
piti fondamentali. Ecco perché si 
ha modo di notare con maggiore 
frequenza l'assegnazione di allog
gi costituenti i l patrimonio 
dell'istituto a persone di orienta
mento politico corrispondent'e ai 
dirigenti dell'istituto. Ma il caso 
degli alloggi non è l'unico. L'azio
ne tutt'altro che corretta dell'am
ministrazione dell'Iacp, che può 
interessare più da vicino l'autori
tà giudiziaria, non è soltanto quel
la degli alloggi. Ma, già a questo li
vello, è quanto meno sorprenden
te che mentre per l'Isveur si sia 
istruito minuziosamente, e sia at
tualmente in corso, un regolare 
processo, per l'Iacp, nonostante la 
lunga sequela di denunce e di 
querele sporte contro i dirigenti 
attuali e precedenti, non si è mai 
riusciti a vedere istruito o cele
brato un processo a carico; 

OP: Come è possibile questo? 
Quaglietta: Direi di ricercare 

una spiegazione non solo, e non 
tanto, da un punto di vista stretta
mente politico, il che preoccupa 
doppiamente, perché magistrati 

di valore sanno benissimo pre
scindere, sol che lo vogliano, 
dall'orientamento politico dei di
rigenti dell'Iacp. Ma non è certa
mente un caso che la maggior par
te di queste denunce, fino a oggi 
presentate, siano state trattate, 
per Io più, da un magistrato di va
lore, dal quale avevamo il diritto 
di attenderci una disamina quan
to meno spassionata della que
stione. 

OP: Chi è il magistrato? 

Quaglietta: Il sostituto procu
ratore Enrico Di Nicola. Egli no
nostante tutte le denunce presen
tate da numerosi cittadini negli 
ultimi anni, a carico dei dirigenti 
Iacp, pur avendo spedito alcune 
comunicazioni giudiziarie, e mal
grado un rapporto abbastanza 
dettagliato, anche se incompleto 
dei carabinieri, invece di chiedere 
la formalizzazione del procedi
mento d'istruttoria, non ha sapu
to far di meglio che trasmettere 
gli atti alla pretura e vedere poi lo 
stesso procedimento, anziché av
viarsi sul binario dell'ulteriore in
dagine e della celebrazione in fase 
dibattimentale, finire archiviato 
«per essere rimasti sconosciuti gli 
autori dei fatti costituenti reato». 
Questo pur di fronte alla menzio
ne spccifica.con nomi, cognomi, 
indirizzo, e persino partito o 
orientamento politico di apparte-

tn queste pagine riproponiamo, 
per memoria del lettori, alcuni 
del documenti pubblicati da OP 
nel corso dell'Inchiesta sull'lacp 
di Roma. 
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ncnza, di oltre quaranta persone 
indicate nelle denunce. Ce di più: 
io direi che questa considerazio
ne, perlomeno distratta, degli alti 
processuali da parte di un magi
strato peraltro di tutto rispetto, 
invece che giovare alla moralizza
zione dell'attività dell'Iacp, è stata 
d'incoraggiamento a proseguire 
su una strada non'eommendevo-
le. Non solo, ma ha dato ai diri
genti vecchi e nuovi dell'istituto, 
una baldanza che prima certa
mente non avevano. Baldanza che 
si è esteriorizzata e concretizzata 
in una serie di querele per diffa-
mazione a mezzo stampa contro 
Casali Otello, reo di mancanza di 
omertà e di non aver saputo tolle-. 
rare l'azione, tultaltro che im
prontata a principi di correttezza, 
dei dirigenti dell'istituto. Certo, 
quando Casali, in modo clamoro
so, con un volantino, denuncia 
parcelle da capogiro a professio
nisti esterni, incaricati delia pro
gettazione, della contabilizzazio
ne e della direzione dei lavori, 
mentre l'istituto tiene quasi del 
tutto inoperosi i propri tecnicLal-
tamente qualificati; quando Casa
li fa fenunce di tal fatta, ci si rende 
conto che va a toccare un tasto al 
quale sono particolarmente sensi
bili taluni ambienti politici, ai 
quali per la maggioranza appar
tengono proprio gli studi profes
sionali e ali individui in tal modo 

favoriti, dotati della taumaturgica 
virtù di essere iscritti o di essere 
molto vicini ai partiti politici, cui 
appartengono il presidente e i 
membri del consiglio d'ammini
strazione. Prevalentemente, so
cialisti e comunisti. 

OP: Se nelle denunce si faceva
no nomi e cognomi come si è po
tuto parlare di ignoti? 

Quaglietta: Non potevano, as
solutamente, parlare di ignoti. Ma 
lo hanno fatto. Indubbiamente, 
quantomeno gli atti dovevano 
concludersi o con un procedi
mento a caricò del direttore gene
rale dell'istituto, avvocato France
sco Venuti, o con un'archiviazio
ne e proscioglimento pieno se 
non si fossero ravvisali gli estremi 
di reato a carico di costui. Ma in 
nessunissimo caso, il procedi
mento avrebbe potuto concluder
si con l'archiviazione per essere 
rimasti sconosciuti gli autori dei 
fatti costituenti reato. Se l'avvoca
to Venuti non aveva commesso i 
fa t t i a t t r ibui t ig l i , certamente 
un'indagine più approfondita 
avrebbe accertato che altri diri
genti dell'istituto li avevano com
messi. Qui vorrei sottolineare un 
punto: certamente, il sostituto 
procuratore Di Nicola, nel tra
smettere la richiesta d'indagine ai 
carabinieri, ha sottolineato come 
d'uso l'opportunità di vedere se 
per caso si ravvisasse la necessità; 
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nel corso dell'indagine, di proce
dere a perquisizioni e a sequestri. 
Partendo da questo punto di vista 
di ordino generale, dovremmo 
dire clic, non avendo i carabinieri 
ravvisata tale necessità, il magi
strato si è limitato a prendere allo 
di quelle che erano le risultanze 
dello indagini svolte Ma la verità 
è che il magistrato avrebbe dovu
to, anche in questo caso, appro
fondire con un'analisi ponderata 
il contenuto dei rapporti dei cara
binieri, perché già da essi emerge 
tutta una serie di atti e latti che 
possono essere ritenuti delittuosi. 
Questo pur, se da parte degli stes
si carabinieri, si è ritenuto non già 
di procedere a perquisizioni o a 
sequestri di documenti dell'Iacp, 
ma soltanto a richiedere al diret
tore dell'istituto dei rapporti su 
quello che era oggetto d'indagine: 
Sì che, in definitiva, i carabinieri 
hanno ritento al magistrato quel
lo che il direttore dell'istituto ha 
ritenuto a sua volta di riferire. 

OP: Noi dubitiamo, avvocato, 
che i carabinieri, e un magistrato 
serio e onesto come Di Nicola non 
abbiano fatto il loro dovere. 

Quaglietta: Io vorrei dire che a 
que^Jo manto, quanto meno, essi 
abbiano peccato di eccesso di f i 
ducia nei confronti del direttore 
generale, concedendogli un credi
to a priori che quanto meno anda
va verificato. Un credito immeri
tato, tanto più quanto, dalla stessa 
lettura di quegli atti, emerge chia

ramente la responsabilità di alcu
ni funzionari. Si prenda" còme 
esempio il caso già ricordato degli 
incarichi esterni a studi professio
nali. 

Ci sono studi professionali che 
hanno realizzato parcelle oscil
lanti fra i 200 e i 500 milioni 
all'anno, mentre i tecnici dell'isti
tuto rimanevano inoperosi. Come 
mai si trattava quasi sempre degli 
stessi studi professionali? Come 
mai non una certa rotazione, un 
certo ventaglio di designazioni? 
Non è che manchino del tutto de
signazioni di professionisti dì 
orientamento non di sinistra o so-
cialcomunista. Le briciole le la
sciano cadere qualche volta! Non 
si sa bene se per tacitare o per 
conquistarsi il silenzio di ambien
ti politici diversi da quelli domi
nanti nell'istituto. Certa è la pre
valenza assoluta degli studi pro
fessionali di orientamento sociali
sta e comunista. Indubbiamente 
qualificati, retti da docenti univer
sitari; ma non mi pare che ne 
manchino a Roma e provincia, 
allo stesso livello, però con orien
tamento politico diverso. 

OP: Tutto questo cosa'ha com
portato? 

Quaglietta: Distorsioni e illega
lità. I l direttore centrale tecnico, 
Petrangeli-Papini, fece nel 1970 
un rapporto per segnalare la gra
ve carenza numerica, non profes
sionale, del personale tecnico 
dell'istituto. Propose di reclutare 
nuovi elementi, ma non accadde 
niente, tanto è vero che, nel 1978, 
fu costretto ad avanzare una ri
chiesta analoga. Ciò, in concreto, 
ha significato un controllo sem
pre minore sul settore delle co
struzioni; ha portato a spendere 
in un anno miliardi per pagare i 
tecnici esterni, mentre sarebbero 
stati sufficienti i milioni per paga
re gli stipendi di alcuni dipenden
ti interni assunti in più. Ha causa
to l'esclusione diretta dell'istituto 
dalla pianificazione, dal controllo 
degli appalti e dei tempi stabiliti, 
provocando ritardi, aumento dei 
costi, revisione dei prezzi, con 
danni economici ingentissimi per 
l'istituto, lo Stato e i cittadini. 

OP: L'istituto ha pronti da anni, 
0 in via di ultimazione, alcune mi
gliaia di appartamenti, che però 
non possono venire ancora asse
gnati perché il Comune non ha 
provveduto, non solo a rilasciare 
le licenze edilizie, ma anche a fare 
le infrastrutture, come le strade 
d'accesso e gli allacciamenti con 
le reti idrica, elettrica e fognante. 
In questo caso, la colpa non è tut
ta dello Iacp, ma anche dell'am
ministrazione capitolina. 

Quaglietta: E anche di quella 
passata, che era di segno politico 
interamente opposto. È necessa
rio dire quindi che la verità, giudi
zialmente da accertarsi, non può 
soffrire limitazioni .di carattere 
politico. Si servirebbe male la giu
stizia se la si osservasse attraverso 
le lenti deformanti dell'orienta
mento politico, più o meno domi
nante nel momento in cui un'in-
dagineVieve essere svolta. Ma que
sto vale anche per i carabinieri e 

1 magistrati, i quali, in questo caso, 
potrebbero anche essere stati de
terminati, in quello che hanno fat
to o non fatto, dal sospetto che si 
trattasse di una strumentalizza
zione di colore politico preciso. 
Allo Iacp, prima dei socialisti e dei 
comunisti, ci sono stati i democri
stiani, e al Comune vi sono stati i 
democristiani, prima che vi giun
gessero i comunisti. Le irregolari
tà e le scorrettezze denunciate 
non hanno colore politico. Sono 
soltanto dei reati. ra 
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I l virus è mio e lo ge
stisco io 

Mentre le piccole vit
time del «virus miste
rioso» hanno superato 
quota settanta, gli am
ministratori locali del 
napoletano affiancano 
gli sforzi di scienziati e 
ricercatori con le loro 
singolari e personali 
lotte alla virosi respira
toria. È dei giorni scorsi 
la notizia che il diretto
re della divisione comu
nale di profilassi di Na
poli, Carbone, si è di
chiarato contrario alla 
d is infes taz ione dei 
«bassi» da parte dei 
mezzi dell'esercito, af
fermando, bontà sua, 
che «Napoli non è l'Afri
ca». L'illuminata sag
gezza dell'esperto è con-
divisa da una folta 
schiera di amministra
tori progressisti, secon
do i quali la disinfesta
zione dei bassi napole
tani - nei quali vivono, 
assieme a topi e scara-
funcelli, migliaia di fa
miglie in condizioni su
bumane - non è oppor
tuna in quanto turbe
rebbe «equilibri psico
logici e politici». Non 
resta veramente che af
fidarsi a San Gennaro, 
benché degradato. 

Condannato Padre 
Trovato 

Dopo oltre un anno 
dal suo rinvio a giudi
zio, padre Nino Trovato 
è stato condannato nei 
giorni scorsi a quattro 
anni e sei mesi di reclu
sione (di cui due anni 
condonati). Il Tribunale 
di Messina ha emesso la 
sua sentenza dopo otto 
ore di camera di consi
glio. La condanna è 
giunta abbastanza inat
tesa; non tanto per la 
fama che circonda i l 
fondatore della «Città 
dei Ragazzi» di Messina 
e le buone amicizie van
tate in casa de e presso 
la Curia romana (che gli 
valsero un riconosci
mento ufficiale da Pao
lo VI), quanto perché lo 
stesso pubblico mini
stero, Giovanni Serrai-
no, aveva chiesto una 
pena di due anni, giusti, 
giusti per rientrare nel 
condono. Ma Padre 
Nino non ha avuto for
tuna, e ai suoi difensori 
non è rimasto che pre
sentare ricorso in ap
pello. 

I guai di padre Nino 
iniziarono nel '67 allor
ché sul tavolo della lo
cale Procura della Re
pubblica giunse la pri
ma denuncia. Solo 
dopo molti anni la pra
tica fu rispolverata e af
fidata al g.i. Antonino 
Catanese che nel com
portamento del sacer
dote ravvisò estremi di 
reato, rinviandolo a giu
dizio. Tra l'altro, padre 
Nino fu accusato (vedi 
OP n. 35/78) di essersi 
appropriato di circa 200 
milioni versati dallo 
Stato a titolo di contri
buto per gli alunni che 

frequentavano le scuole 
istituite presso la Città 
del Ragazzo. In altre pa
role, il fondatore della 
benemerita istituzione 
avrebbe latto risultare 
come presenti ai corsi 
alcuni allievi che non lo 
erano. Per questo moti
vo, si legge nel dispositi
vo della sentenza, il Tri
bunale lo ha dichiarato 
colpevole di falso mate
riale ed ideologico e del 
delitto di peculato, «li
mitatamente ai «contri
buti percepiti in relazio
ne alla frequenza ai cor
si degli allievi dei quali 
venne falsificata la fir
ma di presenza ed alle 
ore di lezione in giorni 
festivi; colpevole infine 
del delitto di truffa, rite
nuta la continuazione 
criminosa». 

A Messina, dove pa
dre Trovato era consi
derato quasi una sacra 
istituzione, la condanna 
ha lasciato l'amaro in 
bocca: grande elettore 
de e grande amico del 
ministro Gullotti, sono 
in molti a ricordarne 
l'opera a favore dei ra
gazzi abbandonati o pri
vi di adeguata assisten
za familiare. A perderlo 
è stato forse proprio il 
troppo amore per la sua 
Città dei Ragazzi che 
riuscì a dotare di scuo
le, officine e persino di 
una efficiente tipogra
fia. 

Assicurazioni: l'inter
pretazione autentica 
dell'Ania 

In risposta ad alcuni 
quesiti posti da imprese 
assicuratrici circa il tra
sferimento del portafo
glio-assicurati della Co
sida e della Llovd Cen

tauro alla Siad, l'Ania 
(l'Associazione che rag
gruppa le compagnie di 
assicurazione) ha emes
so una circolare - n. 7 
dell'8 gennaio u.s. - in 
cui pare propensa ad in
terpretare, (inche pen
colilo del ministero 
dell'Industria, la recente 
legge concernente il 
blocco del portafoglio 
assicurativo delle socie
tà in liquidazione coatta 
amministrativa. Con 
tale interpretazione si 
sostiene che qualunque 
contratto, in preceden
za stipulato, deve rite
nersi soggetto ai «vinco
li» previsti dalla nuova 
legge. Se ne dovrebbe 
dedurre che un assicu
rato della Cosida o del 
Lloyd Centauro, indi
gnato per le «prestazio
ni» che le due compa
gnie erano solite riser
vare alla clientela, non 
può ritenersi autorizza
to a disdettare il con
tratto, a liberarsi dal 
capzioso rapporto con
trattuale, nonostante le 
passate macroscopiche 
inadempienze, anche se 
la disdetta fu notificala 
in epoca anlecente al 
provvedimento di liqui
dazione. 

I trasferimenti d'uffi
cio dei portafogli, di
sposti in favore della 
«società di salvataggio» 
Siad, si rivelano quindi 
autentiche catene di S. 
Antonio, nonostante gli 
stessi salvataggi - sfron
tatamente sbandierati 
nei programmi iniziali -
non trovino corrispon
dente imposizione ! i 
successivi decreti n, i-
steriali. 

È poi singolare che 
l'Ania (che tramite una 
finanziaria è proprieta
ria della Siad), dichiari 
- come la nella circola
re - di condividere le 
«interpretazioni» forni
te dalla società dipen-
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dente. Certe interpreta
zioni, semmai, andava
no demandate al Mini
stero competente. Si sa
rebbe cosi ev itato di do
ver registrare, ancora 
una volta, le latitanze e 
le deficienze operative 
della Direzione delle 
Assicurazioni Private, 
che omettendo di cau
telare assicurati ed 
utenti risulta del tutto 
succube delle iniziative 
delle compagnie assicu
ratrici; le stesse sulle 
quali dovrebbe invece 
rigorosamente vigilare. 

Ministro Prodi, se ci 
sei batti un colpo. Agli 
italiani, in questo parti
colare momento politi
co, preme verificare se, 
per effetto dell'attività 
dei ministri «tecnici» 
non «allineati» è possi
bile ovviare a tutti gli 
«errori» del passato; af
fossando nel contempo, 
impietosamente, anno
se e deleterie logiche 
fino ad oggi impune
mente sostenute da 
screditati professionisti 
del potere. 

Chi va col telefalsa
rio... 

La Sip si appresta ad 
infliggere ai suoi utenti 
l 'ennesima stangata. 
Alla Società telefonica" 
infatti servono per il 
1979 ben cinquecento 
miliardi. Nino Gullotti 
ministro delle Poste e 
Telecomunicazioni ha 
preso l'iniziativa, illu
strando la richiesta alla 
Commissione del Sena
to che l'ha Sip...inamen-
te digerita. Senza tener 
conto dei lavori dell'al
tra commissione (quel
la d'inchiesta), chiama
ta a controllare la veri
dicità dei bilanci della 
Sip da cui si intravedo
no notevoli gonfiamen
ti ed alterazioni conta
bili. 

Già lo scorso anno 
erano state accertate ir
regolarità nelle scrittu
re in relazione ai bilanci 
degli anni 1975 e 1976. 

II sistema per falsifi
care i bilanci (peraltro 
visti, giustificati ed ap
provati in sede ministe
riale), era comunissi
mo: ritocchi sproposita
ti alle passività per giu
stificare gli aumenti 
delle tariffe. 

Le differenze accerta
te ammontano alla bel
lezza di 158 miliardi per 
il 1975 e 170 miliardi 
per i l 1976 per un im
porto globale di 328 mi
liardi. Che siano andati 
in beneficenza è poco 
probabile; e allora? So
spetti e conclusioni del
la commissione d'in
chiesta non hanno im
barazzato i l nostro 
uomo; Gullotti infatti, a 
meno di tre mesi dal de
posito della perizia, ha 
presentato con succes
so la sua richiesta di re
perimento di cinque
cento miliardi, «Trasfu
sione necessaria», ha 
garantito, «per non pre
giudicare la solidità f i 
nanziaria dell'azienda». 

Trasfusione dalle ta
sche nostre a quelle del
la Sip; un buon travaso 
non c'è che dire; da ga
lantuomini a lestofanti! 

Sopra la Banca il ban
chiere crepa 

Brutte nuove per 
Cappon (Imi) e Piga 
(Icipu). Negli ambienti 
giudiziari della capitale 
i loro nomi vengono ci
tati quali probabili de
stinatari di imminenti 
provvedimenti restritti
vi la libertà personale. I 
dati acquisiti finora dai 
periti della Sir parlano 
chiaro: la cosiddetta ro-
vellizzazione degli im
pianti, cioè la frammen
tazione di ogni unità 

produttiva del gruppo 
in una miriade di sigle 
sociali allo scopo di cu
mulare i benefici gover
nativi, è da considerarsi 
una vera e propria truf
fa allo Stato. Truffa del
la quale Imi e icipu non 
p o t e v a n o essere 
all'oscuro se hanno l i 
quidato i mutui, non 
alle singole società che 
formalmente li avevano 
accesi, ma raggruppan
doli «per impianto», a 
testimonianza che la ro-
vellizzazione altro non 
era se non un raggiro 
perpetrato ai danni di 
due... peculatori. 

Dal l ' I ta lcasse a l la 
Cassa italiana 

Profondo scalpore 
sulla stampa italiana 
perii raid dei magistrati 
nel sancla sanctorum di 
via Nazionale. I soliti 
ambienti malinformati 
di certi quotidiani par
lano del sequestro del 
carteggio Italcasse gia
cente presso gli uffici di 
vigilanza dell ' istituto 
centrale, come di un ful
mine a ciel sereno. Per 
quanto riguarda il cielo, 
possiamo trovarci d'ac
cordo. Febbraio è finito 
e a Roma è cominciata 
la primavera. Quanto ai 
fulmini... le responsabi
lità della Banca d'Italia 
e di Mario Sarcinelli in 
particolare, emergono 
dalle relazioni sull'Ital-
casse sottoscritte dagli 
stessi ispettori mandati 
in via San Basilio dal 
Governatore e conse
gnate un anno or sono 
alla Procura di Roma. 
Come ricorda perfetta
mente chi ha seguito la 
vicenda Italcasse dalle 
pagine di questo setti
manale che fin dal giu
gno 1978 parlava delle 
responsabilità, dirette 
ed oggettive, di Sarci
nelli, Carli e Baffi. 

Occhio al menù del 
Generale 

Fabio Moizo, segreta
rio generale alla Dilesa, 
ta rimpiangere i tempi 
in cui impazzava il gen. 
Andrea Cucino. Come 
purtroppo sanno in po
chi, il segretario genera
le della Dilesa provvede 
alle forniture (alimenta
ri e non) dell'esercito 
italiano di terra, aria e 
mare. Un giro d'affari di 
decine di miliardi di 
lire. Che, tradotti in ran
cio, non sono giudicati 
abbondanti per la trup
pa. Ma che bastano ed 
avanzano per ingrassa
re i nostri generali. 

Mazara è la nostra 
Cambogia 

Tutti presi dai conflit
ti del continente asiati
co, i nostri giornali non 
trovano spazio per par
lare di una guerra che ci 
riguarda più da vicino. 
Quella condotta da 
qualche mese a questa 
parte dalla marina mili
tare tunisina contro i 
pescherecci italiani di 
Mazara. Negli ul t imi 
giorni ce ne hanno se
questrati altri due. Ma 
prima di seguirli nel 
porto di Sfax, i coman
danti della Rosa Guata-
ni e dello Scarabeo han
no voluto fare il punto 
nave assieme agli uffi
ciali tunisini. Con gran
de sorpresa, secondo le 
carte nautiche italiane, i 
due pescherecci si tro
vavano in acque inter
nazionali, secondo le 
carte date in consegna 
alla marina tunisina, si 
trovavano nelle acque 
territoriali di quel pae
se. 

Che Tunisi all'insapu
ta di Roma si sia annes
so l'intero Canale di Si
cilia? 
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Chi cura il poliziotto? 

Nel 1976 c 1977 sono 
pervenuti complessiva
mente all'esame della 
Corte dei Conti 73 titoli 
di spesa relativi a sov
venzioni speciali a fami
glie di appartenenti alle 
forze dell'ordine vitti
me del dovere. 

Con riferimento alla 
motivazione dei prov
vedimenti, 36 decessi 
sono derivati da ferite 
riportate in conflitto a 
fuoco; 26 da incidenti 
stradali, di cui 9 nel cor
so d'inseguimenti; 11 da 
cause diverse, come 
maneggio di armi, soc
corso a persone in peri
colo, infarto subito in 
conseguenza immedia
ta di operazioni di poli
zia. 

Il ministero dell'in
terno, evidentemente, 
non cura sufficiente
mente gli uomini posti 
sotto la sua diretta tute
la se si devono registra
re casi d'infarto in con
seguenza immediata di 
operazioni di polizia. 
Oltre a preoccuparsi di 
addestrare bene JLe for
ze dell'ordine e di do
tarle di mezzi adeguati e 
moderni per la lotta 
contro il terrorismo, è 
altrettanto opportuno 
preoccuparsi della salu
te e dell'efficienza fisica 
degli uomini, per evita
re di mandare allo sba
raglio gente provata 
dallo stress di un me
stiere difficile che logo
ra rapidamente. 

I panzer della polizia 

Per il rinnovamento e 
la manutenzione del 
parco veicoli della pub
blica sicurezza, il mini
stero dell'interno ha 
speso, nel 1977, 44 mi
liardi. Questi gli «acqui
sti» più salienti: 

- per i servizi investi
gativi e di scorta: 3 mo

tocicli Honda; 40 Fiat 
127; 60 Fiat 128; 60 Alfa 
Romeo 2000 corazzate; 

- per i servizi di poli
zia stradale, delle squa
dre volanti cittadine e 
dei reparti celeri: 30 
Alfa Romeo 1800 «rile
vamento sinistri»; 444 
Giulie nuove super; 67 
Alfa Sud; 468 Alfa Ro
meo 1800; 12 Alfa Ro
meo 2000; 120 Campa
gnole Fiat HTL; 4 moto 
Seimm 400 GTS; 156 
moto Seimm 850 T3; 

- per trasporto di uo
mini e materiali: 134 au
tobus Fiat 238; 38 auto
bus Fiat 329; 100 Fiat 
900 pulmino; 112 auto
bus DM AI-90; 30 veicoli 
da trasporto corazzati 
Fiat 6614; 

- un motoscafo lagu
nare. 

Roma spinosa 

Come era facilmente 
prevedibile il cambio di 
gestione editoriale ed il 
conseguente mutamen
to di linea politica al 
quotidiano «Roma» di 
Napoli, non ha mancato 
di riflettersi negativa
mente sul numero delle 
copie vendute dal gior
nale partenopeo. 

Passato bruscamente 
dalle posizioni ultra
conservatrici della de
stra laurina a quelle fi
logovernative imposte 
dalla nuova società edi
trice, dopo aumenti ini
ziali oscillanti intorno 
al quindici-venti per 
cento delle vendite, il 
«Roma» ha infatti regi
strato una notevole fles
sione, con punte mini
me, a Napoli città, di ap
pena 9.500 copie vendu
te. L'insuccesso appare 
ancor più clamoroso se 
si tiene conto che per 
aiutare la nuova dire
zione di Antonio Spino
sa, socialista, ex inviato 
speciale del «Giornale 
Nuovo» di Montanelli e 

studioso di problemi 
meridionali, i poligrafi
ci del «Mattino» diretto 
concorrente del 
«Roma», stanno attuan
do, da oltre un mese, 
una serie di scioperi ar
ticolati che hanno cau
sato una pesante ridu
zione di tiratura. 

In alcune edicole il 
«Mattino» non arriva 
neanche, mentre nella 
maggior parte di esse 
ne giunge un numero 
esiguo di copie. Per due 
domeniche il giornale 
addirittura non è uscito 
lasciando così campo li
bero al quotidiano con
corrente. 

L'operazione, nelle 
sue linee essenziali, ri
corda quella che venne 
messa in atto per favori
re la diffusione dell'edi
zione napoletana di 
«Paese Sera». Anche al
lora i poligrafici del 
Mattino scesero in scio
pero permettendo il 
lancio, altrimenti pro
blematico, della versio
ne napoletana del gior
nale paracomunista. 

La flessione delle 
vendite del «Roma», co
munque, non è che la 
conseguenza dello stato 
di incertezza e di confu
sione esistente in reda
zione. Le elezioni per il 
rinnovo del Comitato di 
Redazione hanno infatti 
visto l'affermazione del
la linea contraria a quel
la del direttore Spinosa 
e l'emergere di una ten
denza il cui obiettivo è 
lo spostamento del 
giornale su posizioni di 
appoggio senza riserve 
alla lotta che il sotto
proletariato parteno
peo conduce contro 
l'amministrazione loca
le. In attesa che la situa
zione interna si chiari
sca, intanto il quotidia
no perde colpi e, quel 
che più conta, credibili
tà. 

Nonostante il nuovo 
direttore ed i suoi uo

mini di fiducia (Franco 
Grassi nominato vicedi
rettore e il capocronista 
Augusto di Muojo) ce la 

•mettano tu t ta , i l 
«Roma», sotto la nuova 
gestione, ha già colle
zionato alcuni «buchi» 
clamorosi, mancando 
di riportare notizie a cui 
il «Mattino» giustamen
te aveva dato ampio ri
salto: ospedale Santo-
bono e crisi dell'Alfa di 
Pomigliano. 

Alle poste 4 inchieste 
al giorno 

Sul piano dell'orga
nizzazione dei servizi 
del ministero delle po
ste e delle telecomuni
cazioni, con specifico ri
guardo alla attività di 
prevenzione e di prote
zione dei servizi postali, 
è stato costituito un 
così detto "Comitato in
terministeriale per i l 
coordinamento delle 
amministrazioni dello 
Stato in materia di sicu
rezza dei servizi postali, 
di bancoposta e di tele
comunicazioni". Vi fan
no parte, oltre ai rap
presentanti al più alto 
livello dell'amministra
zione delle PP.TT, i l 
capo della polizia Coro-
nas e il comandante ge
nerale dell'Arma dei ca
rabinieri Corsini. Sem
bra che alla costituzio
ne del "Comitato" si sia 
giunti per l'elevato nu
mero delle inchieste 
condotte dall'ammini
strazione postale per ir
regolarità e frodi, di 
anno in anno in aumen
to, le quali nel '77 hanno 
toccato il numero di 
16.000. 

Anas: come fummo 
siamo 

Non poche perplessi
tà per lo zelo e la pedan-
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teria con i quali Mino 
Martinazzoli, presiden
te dell'immarcescibile 
Inquirente Parlamenta
re, continua ad indaga
re tra le vecchie scartof
fie Anas, cacciando rea
ti alla vigilia della pre
scrizione. Ci si chiede 
infatti se tanto amore di 
giustizia per fatti del 
passato, rappresenti 
una fuga da temi più at
tuali. In particolare, 
p e r c h é Mart inazzol i 
n o n a c q u i s i s c e 
dall'Anas la documenta
zione relativa agli ap
palti concessi negli ulti
mi 24 mesi. Lo facesse, 
potrebbe accorgersi 
che tutte le aste (natu
ralmente a licitazione 
privata) sono state ag
giudicate a 5 imprendi
tori titolari di ben 60 
imprese, che si sono as
sicurati un fatturato di 
300 miliardi di lire. Ri
versando .1 miliardo 
nelle tasche del partito 
democristiano e 600 mi
lioni, subito reinvestiti 
in garofani rosa, in quel
lo di Bettino Craxi. 

Non savio il credito di 
Emanuela 

Sapremo nei prossi
mi giorni l'esito del con
corda to p reven t ivo 
chiesto ai creditori salla 
soc. Maura che fa capo 
al «noto» petroliere Se
condo Mametro di Ca
sale Monferrato. Co
munque vadano le cose, 
i l mondo bancario pie
montese non riuscirà 
più a soffocare un pic
colo scandalo che potrà 
pregiudicare la sua im
magine presso la clien
tela. Emergerà infatti 
che la Cassa di Rispar
mio di Torino, che ha 
negato e continua a ne
gare pochi milioni ad 
imprenditori con alle 
spalle decine di anni di 
lavoro, ha elargito ben 4 

miliardi alla soc. Maura 
del «noto» Mametro, un 
petroliere d'assalto con 
una raffineria costruita 
senza tutte le autorizza
zioni legislative. Con la 
Cassa di Risparmio di 
Torino, sono coinvolti 
nella vicenda Maura, la 
B a n c a N a z i o n a l e 
dell'Agricoltura (2.700 
milioni) e il Banco di Si
cilia (1.500). Auguri. 

Un nuovo campione 
senza valore 

I l comitato provincia
le de di Messina ha va
rato i componenti la 
nuova direzione. Scon
tata l'esclusione dell'ex 
sindaco Merlino, di cui 
sono note le disavven
ture giudiziarie, l'uomo 
nuovo del p a r t i t o , 
l'astro nascente nel fir
mamento gullottiano, è 
Giuseppe Campione. 
Docente alla facoltà di 
Scienze Politiche e pre
sidente della locale Ca
mera di Commercio, 
Campione vanta nume
rosi incarichi di rilievo. 
Ma a suo favore gioca
no soprattutto gli ottimi 
rapporti intrattenuti 
con esponenti della si
nistra messinese. Al co
munista Centorrino, 
collega di università, lo 
legano interessi accade
mici e la comune espe
rienza vissuta anni fa 
nella rivista «La Loggia 
dei Mercanti». Rapporti 
altrettanto buoni, all'in
terno della Camera di 
Commercio, il Campio
ne l i intrattiene con Ro
sario Ansaldo Patti, al
tro notabile comunista. 
Non a caso, si fa osser
vare, l'uomo nuovo del
la de è stato chiamato a 
discutere le tesi del 
Congresso del partito 
comunista. A questi 
«meriti» va aggiunta la 
sua particolare abilità 
nel saper trovare una 

giustificazione «tecni
ca» a tutte le speculazio
ni politico-economiche 
di Messina e dintorni. 
C'è però chi, nutrendo 
poca fiducia in Gullotti 
e nei suoi picciotti, lo ha 
già ribattezzato «Cam
pione... senza valore». 

La guappa DC napole
tana 

Un nuovo capitolo si 
va aggiungendo alla ris
sa, senza esclusione di 
colpi, tra clan democri
stiani di Napoli. I l prete
sto è venuto dalle 19 co
municazioni giudiziarie 
emesse dal sostituto 
procuratore Jorio in re
lazione al crack della 
Lloyd Centauro, la com
pagnia di assicurazione 
di Giampasquale Grap-
pone. 

Gli amici di Gava non 
hanno perso l'occasio
ne per cercare di colpi
re i l clan di De Mita, che 
ha cercato a Napoli di 
raccogliere l'eredità di 
Giovanni Leone. Due 
delle comunicazioni 
giudiziarie infatti han
no colpito l'on. Stefano 
Riccio, ex sottosegreta
rio, e Vittorio Pellegri
no, ex segretario della 
de napoletana ed uomo 
di punta del clan che 
oggi cerca di avere i l so
pravvento. 

Si vuole arrivare ai 
rapporti intercorsi tra 
Grappone e De Mita, 
quando questi era mini
stro dell'Industria. Fu 
De Mita infatti a soste
nere Grappone anche 
contro chi non intende
va accettare come am
ministratore delegato 
di una compagnia assi
curatrice un personag
gio «pregiudicato» per 
appropriazione indebi
ta ed emissione di asse
gni a vuoto, e per questi 
reati più volte condan
nato. 

Alla vigilia del Con
gresso mugiki contro 
Ingrao 

Nel pomeriggio di 
mercoledì scorso, quan
do sembrava che la pro
posta di La Malfa (go
verno Pri integrato da 
tecnici graditi ai partiti 
della maggioranza) non 
do verse trovare ostaco
li da parte delle Botte
ghe Oscure, de e partito 
socialista erano stati 
raggiunti da voci secon
do le quali, una volta si
glato il patto di governo 
che avrebbe dato i l pri
mo presidente laico al 
paese, Pietro Ingrao 
avrebbe rassegnato le 
dimissioni dalla presi
denza della camera dei 
deputati. I l gesto, appa
rentemente volto ad in
dorare la pillola ai de
mocristiani che negli ul
timi sei mesi sono stati 
privati della guida di 
Moro, del Quirinale e di 
Palazzo Chigi, sarebbe 
in realtà ispirato dalle 
stesse Botteghe Oscure 
che non gradiscono cer
ti atteggiamenti precon
gressuali dell'ayatollah 
di Latina. 

Falchi e colombe in 
attesa di padrini 

Primo marzo glaciale 
a Botteghe Oscure. I I r i 
fiuto dato nel secondo 
pomeriggio di merco
ledì all'ultima proposta 
formulata da La Malfa 
(in rappresentanza del 
pei avrebbe chiamato al 
governo Altiero Spinel
li , Luigi Spaventa e Giu
seppe Orlando), ha pro
vocato una profonda 
spaccatura in seno alla 
direzione del partito. 
Dove Napolitano, Gal-
luzzi, Triv elli, Quercioli, 
Perna e Bufalini si sono 
battuti fino all'ultimo a 
favore del leader repub-
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blicano; al quale si son 
detti nettamente con
t r a r i , con G i o r g i o 
Amendola, Natta, Tor-
torella, Occhetto e Mi-
nucci. Alla fine Gerardo 
Chiaromonte, i l boss 
napoletano, ha fatto 
pendere l'ago della bi
lancia dalla parte dei 
duri, ma al duro con
fronto non ha parteci
pato nessuno dei grossi 
calibri del partito. Pajet-
ta, Berlinguer e Ingrao 
evidentemente stanno 
affilando i coltelli per 
darsi battaglia in sede 
di dibattito congressua
le. 

Gheddafi li butta a 
mare 

La crociata per libe
rare i l santo sepolcro, 
promossa dall'avvocato 
Michele Papa e dal pro
fessor Mario Labisi, en
trambi di Catania, è su
bito rientrata. Come ab
biamo riferito (n. 4 di 
OP) i due avevano avuto 
a Tripoli una serie di ab
boccamenti con i rap
presentanti dell'OLP, 
impegnandosi a inviare 
a combattere in Palesti
na un adeguato contin
gente di picciotti. Già le 
famosissime ricamatri
ci di Messina stavano 
approntando bandiere 
e gagliardetti per i l cor
po di spedizione, già i 
miscredenti in Allah si 
stavano invece chieden
do se l'iniziativa di Papa 
e Labisi non fosse un 
ennesimo sistema, non 
del tutto inedito dal 
1860 in avanti, di alleg
gerire i l tasso di disoc
cupazione dell'isola, già 
Labisi e Papa avevano 
ordinato presso le mi
gliori sartorie della città 
le loro divise (inclusi le 
keffieh, che sono i l ca
ratteristico copricapo 
della gente del deserto), 
quando da Tripoli arri

va la doccia fredda. 
Cioè l'ordine di non 
muoversi, di non fare 
casini, né crociate nè 
spedizioni di ambulan
ze e nemmeno le pro
g r a m m a t e fes te 
sull'Etna con fiaccolate, 
balli paesani e lotterie a 
beneficio di Arafat. 

La spiegazione del 
contrordine l'abbiamo 
avuta da fonti ufficiali. 
Gheddafi intenderebbe 
migliorare i rapporti 
politici e commerciali 
con l'Italia e in tale con
testo giudica inutili e 
non dannose le varie 
azioni di disturbo intra
prese in suo nome e col 
suo avallo morale da 
cittadini sia italiani che 
libici, tendenti a mette
re in difficoltà i rispetti
vi governi. Come prova 
che non ha nessuna in
tenzione di scherzare, 
Gheddafi ha ordinato la 
chiusura del consolato 
libico di Palermo, giudi
cato concretamente'su-
perfluo e, sinora, utile 
soltanto per fomentare 
gli assurdi velleitarismi 
di sottopersonaggi del 
sottobosco politico sici
liano. 

Chi fa da sé.... 

I l neopres idente 
dell'Assitalia Giovanni 
Pieraccini (socialista, 
viaggi in America a spe
se del Sifar) è un tipo di
namico e pieno di ener
gie che vuol far dimen
ticare al più presto certi 
burocratismi della cop
pia Dosi/Tomazzoli. Sta 
pertanto liquidando 
molte agenzie, prefe
rendo curare personal-, 
mente i "grandi clienti-" 
del parastato. Perch^'la-
sciare agli agenti i boc
coni migliori? Il compa
gno Pieraccini vuol 
fare, socialisticamente 
parlando, tutto da solo. 

Il baratto di Barattieri 

Giovane, ambizioso, 
portaborse e al tempo 
stesso consigliere del 
ministro Ossola, Vitto
rio Barattieri ha tra
guardi ben precisi. La 
posizione di capogabi
netto del ministro, non 
è stabile in tempi di cri
si. Se Ossola dovesse es
sere scaricato (come av
verrà) dal governo o 
trasferito, Vittorio re
sterebbe senza poltro
na, e Barattieri per certi 
suoi affari personali al 
Commercip Esteso vuol 
restare ancora un poco. 
Allora s'è dato da fare 
per trovare una soluzio
ne. 

Ruggero Firrao, diret
tore generale del servi
zio valutario del mini
stero, è stato di recente 
nominato vicedirettore 
centrale del l 'Uff ic io 
Cambi, carica senza po
tere dato che~a"ll'Uic i vi
cedirettori sono addi
rittura sette. La poltro
na di direttore generale 
al servizio valutario del 
Mincomes invece è tra 
le più importanti nel 
settore, paragonabile a 
quella di direttore gene
rale della Banca d'Ita
lia. Rinaldo Ossola ha 
già in tasca il decreto di 
nomina. Sul quale, na
turalmente, i l nome del 
suo giovane ambizioso. 

Buona scorta per la 
popò di Fido 

Mentre dilaga la pole
mica sull'impiego delle 
forze di polizia, imba
razzo e malessere negli 
ambienti della Questu
ra di Milano per l'abitu
dine di alcuni magistra
ti che chiedono uomini 
di scorta con i quali, in 
ore impossibili, accom
pagnare per i viali della 
città i propri cani. 

Le preoccupazioni di 
Mancini 

L'on. Giacomo Man
cini ha inviato un'altra 
lettera al presidente 
dell 'Inquirente Mino 
Martinazzoli per lamen
tarsi che la vicenda 
Anas è servita a più ri
prese a consentire turpi 
sfoghi diffamatori a suo 
danno. "Sento il dovere 
- ha scritto - di palesare 
il mio totale disinteres
se e la mia non parteci
pazione allo svolgimen
to delle indagini e degli 
esami". 

La lettera rivela la re
altà di un uomo. che 
sente di essere emargi
nato, di giorno in gior
no, dalla vita del suo 
partito. In questo perio
do di crisi, è stato visto 
passeggiare per Roma, 
nelle vie del centro, in 
ore di punta, quando gli 
uomini politici impe
gnati sono al lavoro, 
solo, assorto nei suoi 
pensieri, con le mani in
filate nelle tasche di un 
cappotto verdolino, tut
to preso dal problema 
di vedere come .... sbar
care i l lunario. 

Di Male in peggio 

La grande controver
sia interna, filosofica e 
ideologica, che da mesi 
travagliava il settimana
le satirico " I l Male", si è 
conclusa con scomuni
che e anatemi. Gli ereti
ci sono stati espulsi dal 
corpo redazionale e, 
pervicaci nell'errore, 
anziché pentirsi hanno 
deciso di fondare un 
nuovo giornale, intitola
to "Canecaldo", tradu
zione di hot-dog, che sa
rebbe poi i l nome dato 
dagli americani al pani
no ripieno di wurstel e 
mostarda. Questo non 
significa che Canecal
do, il cui costo sarà di 14 
milioni a numero per 50 
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mila copie, verrà finan
ziato dall'ambasciata 
americana. I nomi che 
circolano per ora sono 
quelli di Craxi, di Rizzo
li, di Leone, del cardina
le Benelli, di Armando 
Cossutta e del senatore 
Spadolini. 

Più probabile invece 
che pagatore ufficiale di 
Canecaldo sia Vittorio 
Parrini che, dopo aver 
sondato il mercato del

la satira distribuendo 
(male) Il Male, intende 
raccogliere, danneg
giando un cliente, un 
doppio profitto dal suo 
mestiere. A Canecaldo 
si dichiara invece che il 
finanziere Parrini non 
finanziera i l giornale e 
si limiterà a concedere 
gli anticipi usuali. Se 
questo è. vero, chiunque 
ha avuto a che fare con 
la Panini Distribuzione, 

è in grado di prevedere 
che Canecaldo sarà pre
sto un canemorto. 

Canecaldo, già in edi
cola, uscirà ogni due 
settimane, con 32 pagi
ne di ricca carta patina
ta di cui almeno 8 a co
lori. Il suo direttore, 
Lionello Massobrio, ex 
boss del Male, promette 
"un nuovo sistema di 
fare la satira". Nel pri
mo numero se ne dà 

un'idea, pubblicando 
molti falsi annunci pub
blicitari, il che ci pare 
un modo piuttosto vec
chiotto e di riporto di 
fare qualsiasi cosa, sati
ra inclusa. In uno degli" 
annunci figura a petto 
nudo Adelaide Aglietta. 
Da tempo ci si chiedeva 
le ragioni del suo fasci
no. Ora le conosciamo. 
Sempre che il petto sia 
suo! 

storie di emarginati 
Diario - Il 23 febbraio la Re

pubblica e il. 24 la coppia Unità-
Paese sera si sono scambiati accu
se di fuoco per questioni... pubbli
citarie. Si discute sul presente e 
sul futuro della SIPRA, la società 
collegata alla Rai, che per altri tre 
anni potrà correre sul doppio bi
nario dell'informazione radiotele
visiva pubblica e della carta stam
pata. 

Primo cittadino - E cesi alla 
SIPRA hanno concesso altri tre 
anni; dopo di che dovrà abbando
nare la sovvenzione ai giornali ed 
occuparsi soltanto di radio e tele
visione di Stato. 

Secondo cittadino - Direi effe 
le cose non stanno proprio come 
dici tu. Intanto sono stati garantiti 
13 miliardi alla stampa comuni
sta. L'accordo per «Rinascita» è 
già entrato in funzione e nella «ge
renza» di Paese sera si legge, alla 
voce pubblicità, concessionarie 
SPI-SIPRA associate. 

Primo cittadino - Se è per que
sto, i l 24 febbraio sull'Unità è stato 
precisato che in attesa del 1981, 
già quest'anno, la SIPRA integrerà 
il contratto SIP con 900 milioni di 
pubblicità minimo garantito. 

Secondo cittadino - Per cui, 
come vedi, l'accordo è già in atto. 

Primo cittadino - E già! Nono
stante il baccano di una sparuta 
minoranza che si è rivelata parti
colarmente agguerrita. Chi 
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l'avrebbe mai pensato: Io sai chi 
sono stati gli oppositori più acca
niti? I sindacalisti interni della 
CISL della SIPRA! 

Secondo cittadino - Perbacco! 
'Questa CISL non finisce mai di 
stupire. Forse da quando Macario 
è andato al posto di Storti che 
continua ad essere un po' addor-
imentato. Doveva attivare il CNEL 
ie invece guarda che fine sta facen
do! 

, Primo cittadino - È proprio 
una vergogna quanto sta accaden
do per la pubblicità sui giornali. 
; Hanno scritto che nel 77 ci sono 
! stati quasi 200 miliardi di passivo; 
è vero che gli italiani non leggono, 
: ma di pubblicità ne gira tanta. 

Secondo cittadino - Queste 
«storie» sono restrittive della li
bertà di informazione perché se 

i un giornale fa parte del «giro» go
vernativo o dell'arco costituziona
le può vivere anche se non vende 

• una copia; viceversa - se sei fuori 
- ti fanno morire di fame, senza 
, guardare i bollettini della tiratura 
je i resoconti delle vendite. 

Primo cittadino - Pensa al 
'quotidiano del PSDI, l'Umanità, 
• non va neanche in edicola eppure 
continua ad essere pubblicato 

• cori i soldi che la SIPRA garanti
sce ad un partito che va scompa
rendo. E non è solo il caso dei 
quotidiani; pensa quanti periodici 

I di nessun conto vengono mante
nuti in vita, senza che abbiano un 

ruolo di formazione dell'opinione 
pubblica o di informazione della 
stessa. 

Secondo cittadino - Quanti 
saranno gli italiani emarginati da 
questo punto di vista? Sicuramen
te la maggior parte, perché se si 
mettono insieme i lettori (e colo
ro che potrebbero potenzialmen
te esserlo) dei giornali che non go
dono dei favori SIPRA, la maggio
ranza diventa impressionante. 

Primo cittadino - Intanto, 
sempre a proposito di pubblicità, 
Rizzoli si è fatto ancora i fatti suoi. 
Altri milioni garantiti per opera
zioni poco chiare. 

Secondo cittadino - La colpa 
è tutta della democrazia cristiana. 

Primo cittadino - Perché? 
Secondo cittadino - Chi ha 

messo l'Italia a disposizione del 
partito comunista? 

, Primo cittadino - Non capi
sco... 

Secondo cittadino - Te lo fac
cio capire io. Il presidente della 
SIPRA è un comunista, ex consi
gliere di amministrazione della 
Rai-Tv. Saltato il consiglio presie
duto da Finocchiaro, i vecchi con
siglieri che si erano resi «dimis
sionati» sono stati tutti sistemati 
(meno uno o due che non ci sono 
stati) e così D'Amico è finito a fare 
il presidente della SIPRA. Hai ca
pito, adesso, perché e come sono 
stati garantiti 13 miliardi ai gior
nali comunisti? • 
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DIFFERENZE RAZZIALI 
O EGUAGLIANZA A TUTTI I COSTI? 
"... un individuo perfettamente integrato ed efficiente nel proprio ambiente, può 
facilmente dimostrarsi inefficiente e persino pericoloso in un ambiente più com
plesso ed in una società più avanzata..." 

I l progredire di alcuni popoli, la cosiddetta «deco
lonizzazione», le più frequenti e più rapide comuni
cazioni intercontinentali, e massicci fenomeni di im
migrazione ed emigrazione, portano alla ribalta il fe
nomeno delle razze e della loro amalgamazione. I l 
problema, per ora, non si pone in termini allarmanti 
in Italia, ma viene già sollevato, con qualche preoc
cupazione, negli Stati Uniti dove alla questione ne
gra si aggiunge quella degli immigrati messicani, 
portoricani e cubani. Anche in Inghilterra, dove è or
mai in atto una invasione di ex sudditi dell'impero 
(Londra è la multicolore capitale di immigrati paki
stani, indiani, delle Indie Occidentali e delle ex co
lonie africane); anche in Francia, in Belgio, in Olan
da e in Germania (meta preferita di turchi e jugosla
vi) le inquietudini sono largamente diffuse. 

Uno sguardo alla «mappa» di questa immigrazio

ne di colore ce ne spiega anche le origini: gli immi
grati «colorati» provengono proprio dai paesi che, 
un tempo colonie, hanno finito per piombare sotto 
tirannie locali ben più tristi dello stato coloniale di 
un tempo. La cultura, i commerci ed il tenore di vita 
ne hanno sofferto. La libertà è stata ridotta o è scom
parsa. L'orgoglio della conquistata indipendenza è 
stato presto smorzato dalla prepotenza dei neo-co
lonialisti (o supercolonialisti) americani e sovietici. 

E così la fuga, l'emigrazione verso la ex madrepa
tria. Una fuga verso i l passato, verso la capitale del 
vecchio impero, quasi una corsa verso la certezza di 
un passato eli stabilità e di pace. Ecco Parigi invasa 
da ex coloniali dell'impen; francese. Ecco Bruxelles 
e Anversa meta ci profughi dal Congo. Ecco Amster
dam e Rotterdam affollate di operai e disoccupati 
provenienti dall'Indonesia e dalle altre colonie olan-
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desi. Ecco gli aeroporti di Londra sfornare giovani 
e vecchi ex sudditi della Corona. 

Ma ecco, pure, dall'altra parte, i residenti locali, i 
«bianchi», specialmente quelli dei ceti più bassi e 
quindi più a contatto con gli immigrati, preoccupar
si per i loro posti di lavoro (i nuovi arrivati lavorano 
a bassi salari, anche se male e di malavoglia), eccoli 
preoccuparsi per le loro abitudini, per quei vicini di 
casa troppo rumorosi, per i loro bambini costretti 
ad andare in scuole «integrate». 

Così, in breve, è esploso il cosiddetto «problema 
razziale». È inutile che artificiosi tabù vogliano im
pedirci di parlarne apertamente: il problema razzia
le esiste e si impone inevitabilmente laddove più 
razze vogliano o debbano coesistere nella stessa re
gione. Tanto vale affrontarlo invece di negarne l'esi
stenza perché contrario alla «cultura» attuale. 

Purtroppo l'accusa di «razzismo» colpisce imme
diatamente chiunque tenti di esaminare e risolvere 
il problema in modo realistico. E l'accusa di «razzi
smo» è di moda in questi giorni: è una accusa che, 
senza bisogno di discussioni p di verdetti, costitui
sce già di per sé una condanna, e una condanna au
tomatica. 

Questo tabù («di razza non si parla») costituisce 
una delle armi del marxismo: per i marxisti, almeno 
a parole, non solo sono eguali fra loro tutti gli indi
vidui, ma anche tutte le razze. E molti sinceri non 
marxisti sono portati ad accettare, anzi a non porre 
neppure in discussione, il dogma marxista della 
eguaglianza fra le razze. Per loro un negro è identico 
a un europeo, tranne per il fatto che, evidentemente, 
è stato al sole un po' di più. 

Per gli «egualitari» basta che un negro d'Africa sia 
immesso nello stesso ambiente sociale, culturale e 
educativo degli europei, perché, magari vestendosi 
all'europea, egli possa diventare un perfetto parigi
no o londinese... solo un po' abbronzato. 

In termini più scientifici, il dogma egualitario vuo
le che le differenze razziali discendano dall'ambien
te e non dal fenomeno ereditario. 

Ovviamente non pretendiamo di salire sulla catte
dra di questa materia e giudicare in un modo o 
nell'altro. Esporremo qui di seguito alcune opinioni 
di scienziati dell'anti-dogma, quelli cioè che osano 
sfidare il «tabù». Lo facciamo non per schierarci dal
la loro parte ma perché riteniamo che in una mate
ria così importante, e che lo diventerà sempre più 
anche per noi italiani, si debba prendere nota di 
ogni opinione scientifica. 

o 

Secondo uno studio del Prof. Carleton S. Coon, 
Presidente della Associazione Antropologica Ameri
cana, la specie umana cominciò a differenziarsi fra 
vari gruppi razziali (1) 360.000 anni fa, mala razza ne

gra si è andata evolvendo 200.000 anni dopo la razza 
bianca o caucasoide. 

L'evoluzione ebbe il suo momento essenziale nel 
passaggio da homo erectus a homo sapiens, ovvero 
da semplice uomo bipede a uomo pensante e ragio
nante. I resti più antichi di homo sapiens, che risal
gono a 250.000 anni fa, appartengono a caucasoidi (o 
bianchi). Uno di essi è il cranio ritrovato a Swan-
scombe in Inghilterra; l'altro, anch'esso appartenen
te ad una donna, venne dissotterrato a Steinheim in 
Germania. 

I successivi ritrovamenti, in ordine di maturazio
ne dall'erectus al sapiens, si ebbero in Cina: essi ri
salgono a circa 150.000 anni fa e furono dissotterrati 
nelle regioni di Mapa (Cina meridionale) e dello Tze 
Yang. Ciò porta a concludere che la razza Mongolo
ide si sviluppò immediatamente dopo quella Cauca
soide. 

Sempre in ordine di maturazione, i ritrovamenti 
portano alla conclusione che al terzo posto debbasi 
collocare la razza Australoide, della quale furono 
trovati resti risalenti a 40.000 anni fa nell'isola di Gia-
va e nel Borneo settentrionale. 

Ultima venne la razza Congoide, o negra, della 
quale i numerosi resti ritrovati principalmente in 
Africa equatoriale e centrale risalgono a epòca di 
poco più recente a 40.000 anni fa. 

II Prof. Coon, a conclusióne del suo studio che 
venne pubblicato nel 1962 e che negli anni successi
vi fu motivo di approfonditi dibattiti negli Stati Uni
ti, dimostrò come la più «giovane» età della razza ne
gra rispetto alle altre sia da porsi inevitabilmente in 
relazione con la minor «maturità intellettuale e so
ciale» della stessa razza rispetto alle altre. 

O 

Altri studi vennero condotti sull'argomento dal 
Prof. Wesley C. George, della Università della Caro
lina del Nord. Anche questo scienziato, che è una 
delle figure preminenti delle Associazioni America
ne fra gli Anatomisti e per lo Sviluppo della Scienza 
e della Genetica Umana, pubblicò uno studio che oc
cupò a lungo le pagine dei principali giornali scien
tifici degli Stati Uniti. 

George dimostrò come la differenza nel colore 
della pelle sia solo una delle differenze, e forse la 
meno importante, fra le razze. Una differenza so
stanziale, egli provò, esiste nella chimica dei fluidi 
sanguigni, nella densità delle ossa ed in molti aspetti 
anatomici, sia macroscopici che microscopici. 

Poiché il cervello è la centrale principale del com
portamento di un individuo, proprio da questo orga
no il Prof. George trasse alcuni studi ed alcune con
clusioni che lo portarono a capire e interpretare gli 

(1) La specie umana è composta da 4 gruppi raziali principali: 
Il Caucasoide, il Congoide, il Mongoloide e l'Australoide. 
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aspetti sociali, politici e educazionali del problema 
razziale. 

Egli dimostrò, per esempio, attraverso una vasta 
serie di «casi» esiminati, che in media il cervello di 
un adulto di razza bianca pesa 100 grammi più di 
quello di un adulto di razza negra. -

A queste conclusioni giunse anche nel suo studio 
sulla anatomia umana il Prof. Olaf Larsell: «Nel peso 
medio dei cervelli umani, si colloca al primo posto 
il cervello del Caucasoide, seguito da quello del Ci
nese, da quello del Malese, e poi da quelli dei Negri 
e degli Australoidi». 

Le stesse conclusioni furono raggiunte dallo stu
dioso inglese J.H. Sequeria, che le pubblicò, con 
gran risonanza, sul Brttish Medicai Journal. Egli mi
surò in 1380 grammi il peso medio del cervello di un 
bianco, e in 1249 grammi quello del cervello di.un 
negro, ovviamente della stessa età. 

Il Prof. H.C. Gordon, invece, sempre in Inghilter
ra, portò a termine un lungo studio sulla capacità cu
bica del cranio di ben 3444 soggetti: il risultato dei 
suoi accertamenti fu che la capacità cubica del cra
nio di un negro è mediamente inferiore a quella del 
cranio di un bianco di 165 ce. 

Gordon spinse i suoi studi sino ad una approfon
dita osservazione del comportamento sociale delle 
varie razze e affermò: «Un individuo perfettamente 
integrato ed efficiente nel proprio ambiente può fa
cilmente dimostrarsi inefficiente, e persino perico
loso, in un ambiente più complesso ed in una società 
più avanzata». 

Critiche vennero mosse allo studio del Prof. Geor
ge da parte di altri studiosi che affermarono non es-. 
sere la misura del cervello necessariamente corri
spondente alla misura dell'intelligenza. Maggiore,, 
importanza avrebbe lo studio microscopico della 
struttura cerebrale, non disgiunto da quello delle" 
circonvoluzioni (solchi) della corteccia. i; 

Vennero condotti ulteriori studi che dimostraro
no come, a parità di altre condizioni, la misura del 
cervello fosse connessa al livello di intelligenza. Ma 
dimostrarono altresì (Poynter e Keegan in Giornale 
di Neurologia Comparata e Vint in Rivista di Anato

mia) che i cervelli di soggetti bianchi e di soggetti ne
gri differiscono profondamente anche nella struttu
ra. 

Poynter e Keegan provarono infatti che «le cir
convoluzioni del cervello di un Congoide sono in
dubbiamente meno complesse e di più facile inter
pretazione di quelle del cervello di un Caucasoide». 

Vint descrisse la corteccia cerebrale di un negro 
come più sottile di quella di un bianco specialmente 
negli strati più esterni, che sono gli ultimi a svilup
parsi nel bambino e che sono direttamente correlati 
allo sviluppo dello stadio più elevato dell'intelligen
za. — 

Della differenza fra bianchi e negri nella tendenza 
alla criminalità (un argomento molto dibattuto ne
gli Stati Uniti) si occupò il Prof. Henry E. Garret, del
la Facoltà di Psicologia^ della Columbia University, 
Presidente della Associazione Psicologica America
na e membro del comitato di redazione della prin
cipale rivista americana di psicologia. 

Egli sottopose ad attento studio migliaia di sog
getti negli ospedali psichiatrici e nei penitenziari 
americani, e dimostrò che, rispetto ai bianchi, i ne
gri in media hanno 10 volte più figli illegittimi, com
mettono 10 volte più omicidi, commettono 6 volte 
più rapine, commettono 7 volte più reati di violenza 
carnale. 

Lo studio di Garret, attentamente seguito da nu
merosi altri studiosi, si soffermò sulle cause della 
maggior tendenza criminale dei negri americani ri
spetto ai bianchi. È un errore molto pericoloso, egli 
stabilì, ritenere che la criminalità dei negri dipenda 
da privazioni ambientali anzicché da limitazioni in
teriori. Questo equivoco, provocato da correnti 
«egualitarie», ha provocato disordine sociale e ha 
dato luogo alla attuale contrapposizione fra bianchi 
e negri americani. 

L'aggressività e la criminalità dei negri dipendono^ 
invece dalla frustrazione di trovarsi immersi in unat,s 

società troppo complessa pei; le loro capacità intel
lettuali e pertanto di fronte a compiti e problemi al ^ 
di sopra delle loro facoltà. Più grande la differenza-
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fra compiti da assolvere e capacità intellettuale, più 
grande la frustrazione, e pertanto più. grande l'ag
gressività. Il fenomeno comincia a manifestarsi sin 
dalla scuola, dove i bambini negri soffrono della fru
strazione del confronto con i bambini bianchi supe
riori intellettualmente. 

Il problema della frustrazione dei bambini negri 
nelle classi «integrate» (cioè formate da allievi'delle 
due razze) è ancora irrisolto negli Stati Uniti. L'inte
grazione scolastica, imposta da ragioni politiche, ha 
inevitabilmente aggravato la contrapposizione fra 
l'infanzia delle due origini etniche: da una parte ha 
aggravato il senso di frustrazione dei giovani negri, 
portando ad un aumento della criminalità giovanile, 
e dall'altra ha generato un atteggiamento di disprez
zo, spesso non giustificato dalla realtà in quanto col-

sostanza,'ai negri non verrebbero offerte le stesse 
possibilità di affermarsi che invece vengono offerte 
ai bianchi, e da ciò discenderebbe una condizione di 
inferiorità, anche intellettuale. 

Si tratta di una interpretazione indubbiamente ge
nerosa, e pertanto ammirevole, che però non tiene 
conto del fatto che le medesime «occasioni» o «op
portunità», se offerte a persone di diversa capacità 
interiore, cessano autpmaticamente di essere ugua
li. La stessa possibilità offerta a un ragazzo intelli
gente e ad un ragazzo stupido non è più la stessa. 
L'addestramento e l'educazione possono modifica
re i rapporti, ma non possono rendere brillante un 
ragazzo ritardato. 
_ Esiste in merito il monumentale studio del Prof. 
Shuey, che riassume gli studi fatti sull'intelligenza 

pisce anche dei negri la cui intelligenza è superiore 
alla media, degli studenti bianchi nei confronti di 
quelli negri. 

Analoghi studi sul comportamento criminale di 
giovani delle due razze vennero condotti presso 
l'Istituto di Criminologia della Università di Cam
bridge in Inghilterra e, benché «censurati» per ra
gioni di opportunità politica, portarono alle mede
sime conclusioni. 

o 

È opinione corrente che l'inferiorità intellettuale 
dei negri dipenda unicamente dalla posizione di 
«svantaggio» in cui essi sono posti nella società: in 

dei negri negli ultimi 50 anni. Gli studi vennero con
dotti, con l'esame di migliaia di soggetti, su scolari 
delle scuole inferiori, studenti universitari, adulti, 
soldati, delinquenti e anormali. 
. Tutte le indagini portarono alla conferma delle 
differenze intellettuali precedentemente discusse 
fra bianchi e negri, sia pure con un fenomeno di 
«overlap» (sovrapposizione) del 10 o 15 per cento, 
che costituisce l'eccezione in cui alcuni soggetti ne
gri si collocavano ad un livello intellettuale superio
re a quello della media dei bianchi. 

Altri studi vennero condotti dal Prof. Tanser in 
Canada, su studenti negri e bianchi di scuole inferio
ri e medie. I soggetti negri discendevano da schiavi 
fuggiti dagli Stati Uniti ancor prima della Guerra di 
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Secessione, e nel frattempo le loro famiglie si erano 
perfettamente integrate in Canada: le condizioni so
ciali dei soggetti negri e bianchi esaminati erano 
pertanto le stesse. Ebbene, in tutti i tests intellettuali 
si ebbe una differenza di capacità fra bianchi e negri, 
a favore dei primi, pari ad un numero di punti IQ 
che variava da 15 a 19. Nello studio di Tanser il fe
nomeno di «overlap» oscillava fra il 13 ed il 20 per 
cento, contro il 10-15 per cento riscontrato da 
Shuey. L'assoluta eguaglianza sociale ed economica 
di cui godevano quei bambini negri in Canada ri
spetto ai loro coetanei bianchi non aveva modificato 
le loro capacità intellettuali. 

È dunque da considerarsi ingiusto costringere i 
bambini negri a competere con quelli bianchi in 
scuole «integrate» e condotte secondo ritmi di stu
dio adatti all'intelligenza dei bambini bianchi. 
Dall'altro canto è altrettanto ingiusto costringere i 
bambini bianchi ad un ritmo di studio più lento per 
tenere il passo con i coetanei negri. 

Analoghe ricerche condotte in Gran Bretagna dal
le autorità scolastiche hanno confermato, sia pure 
in rapporti considerati «riservati», tale situazione al
larmante, che sta gradatamente rallentando nelle 
scuole inglesi il ritmo e il livello dell'insegnamento 
per non mettere in difficoltà gli allievi di colore, e 
che sta pertanto abbassando il grado di preparazio
ne e di interesse allo studio degli allievi bianchi. Le 
autorità hanno fra l'altro riscontrato che, mentre il 
numero di allievi bianchi di livello intellettuale in
sufficiente per il proficuo proseguimento degli studi 
è pari al 16,-30 per cento, quello dei negri è, nelle stes
se condizioni, pari al 36,90 per cento. 

o 

Una lunga polemica fu determinata fra gli studiosi 
e gli scienziati da un rapporto dell'Unesco, la nota 
organizzazione che fa capo alle Nazioni Unite, sul 
problema della razza. Gli esperti incaricati dall'Une-
sco giunsero alla conclusione che non esistono so
stanziali differenze nelle capacità e nell'intelligenza 
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fra uomini appartenenti alle diverse razze, almeno 
nella maggioranza dei casi. 

Immediatamente i più noti scienziati del campo si 
levarono unanimi contro questa affermazione, e fe
cero osservare che l'Unesco aveva dato incarico di 
pronunciarsi non a dei competenti in genetica o an
tropologia, o psicologia, ma piuttosto a degli studio
si di scienze sociali, i quali avevano solo cercato di 
trovare la migliore strada per affermare concetti 
egualitari loro imposti dalle loro ideologie sociali. 
Le intenzioni erano cèrtamente le migliori, fecero 
osservare gli scienziati, ma non si poteva in ossequio 
a delle buone intenzioni falsare o modificare dei 
dati scientifici. 

Sotto l'attacco delle critiche della stragrande mag
gioranza degli scienziati, l'Unesco fu costretta a riti
rare dalla circolazione il suo studio sulla razza ed a 
predisporrle un altro che, oltre alle affermazioni de
gli esperti sociologi, dava spazio anche alle contro
deduzioni del mondo scientifico e cioè dei bioioghi, 
degli antropoioghi e degli psicologhi. 

Fra gli scienziati che si erano pronunciati contro 
l'egualitarismo dell'Unesco citiamo alcuni nomj 
noti nel mondo, come quelli dei professori Darlinf 
gton, Coon, Fisher, Eugen-Fischer, Genna, Lenz, Sai- ; 

ler, Scheidt, Weinert, Mather, Stern, Muller, Stur- -
denvent e Snyder. J 
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White(77) Negro (116) Chimpanzee (145) Orang Utan (196) 

Il risultato dello studio del Prof. Klnzey sulla mascella. I numeri indicati nello schema corrispondono a quelli del «rettangoli 
base della mascella», e cioè al rapporto fra la lunghezza e la larghezza della mascella. 

I l Prof. Darlington affermò: «Le razze differiscono 
fra loro nella loro formazione, nel loro acclimatarsi 
e persino nella loro suscettibilità a contrarre alcune 
malattie. Anche le loro capacità mentali sono ben di
verse, sia nelle loro caratteristiche emozionali che, 
in parte, in quelle intellettive. Tentare di negare que-

.ste differenze fra le razze non significa rendere un 
buon servizio all'umanità: significa piuttosto na
scondere un grave problema per l'umanità». Darlin
gton è docente all'Università di Oxford. 

Sir Ronald Fisher, professore di genetica all'Uni
versità di Cambridge, sostiene che bisogna cercare 
di far convb/ere in pace, nel nostro pianeta, «perso
ne di natura materialmente differente, un problema 
che viene nascosto dagli sforzi, pur bene intenziona
ti, di minimizzare le differenze esistenti fra gli uomi
ni». E così proseguiva Fisher: «Le differenze geneti
che che influenzano lo sviluppo anche psicologico 
di un organismo influenzeranno anche le inclinazio
ni e le capacità della mente. Infatti i diversi gruppi 
umani differiscono fra loro nelle capacità di svilup
po intellettuale ed emozionale». 

I l Prof. Geoges A. Heuse, un eminente biologo 
francese, pur facendo parte di una equipe di studio 
dell'Unesco, si dissociò dai risultati dello studio 
«egualitario» di tale organizzazione, e così affermò: 
«Ho osservato che i negri americani si sono male 
adattati alla civiltà euro-americana. È dimostrata in
fatti sui soggetti di razza negra una più elevata inci
denza di ipertensione e di disordine mentale. Inol
tre, per motivi che risalgono a cause neuro-geneti
che, i negri americani hanno scarsissima attitudine 
al calcolo matematico e, di conseguenza, minima è 
anche la loro capacità di astrazione! se paragonata a 
quella degli americani di razza bianca». Più avanti, 
così afferma Heuse: «È LUI errore credere che ci sia
no così pochi negri ai livelli professionali più alti a 
causa delle difficoltà loro imposte dalla stratificazio

ne sociale: la semplicissima causa di ciò è che la per
sonalità e la psicologia dei negri, per motivi eredita
ri, sono tali da non adattarsi a certe attività della ci
viltà euro-americana per le quali i bianchi sono, in
vece, capaci e competenti». 

Un altro scienziato illustre, i l Premio Nobel Prof. 
Francis Crick, a proposito della eguaglianza delle 
razze così ha dichiarato: « Liberiamoci da questi pre
concetti «progressisti»: c'è poco da fare, gli uomini 
non nascono uguali. La cosa non va a genio a molti 
uomini politici, ma i l fatto è che le razze non bene
ficiano tutte degli stessi doni di natura». 

I l Prof. Ruggles Gates dell'Università di Londra, in 
un suo studio intitolato "«La discendenza umana dal 
punto di vista della genetica», pubblicato dall'Uni
versità di Harvard, così sostiene: «Le razze umane 
sono sorte indipendentemente luna dall'altra da 
differenti specie ancestrali, e lo hanno fatto in diver
si continenti ed in epoche diverse». -

Un ulteriore, e interessante quanto originale, stu
dio è stato fatto dal Prof. W.G. Kinzey, titolare della 
cattedra di antropologia all'Università di California. 
Dopo avere esaminato migliaia di mascelle di sog
getti negri e bianchi, egli dimostrò che esse differi
vano fra loro, nella misura e nella conformazione, in 
modo sostanziale. Confrontando le misurazioni ad 
altre da lui stesso effettuate su numerosi scimpanzè 
ed orang-utans, egli giunse alla conclusione riporta
ta nello schema che pubblichiamo: e cioè che la 
struttura della mascella del negro è più vicina a 
quella dello scimpanzè che a quella del bianco. Nel 
suo studio i l Prof. Kinzey dimostra poi che le diffe
renze nelle attitudini, nella capacità intellettuale e 
nelle caratteristiche emotive, sono, fra negri e bian
chi, ancor più importanti e altrettanto evidenti 
quanto quelle riscontrabili dalla osservazione su
perficiale delle due razze. 
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Sanità 

INFORMARE 
NON RIFORMARE 

"... nel 1985 vi saranno in Italia 245.000 medici. Come e in che modo arriveran
no loro le informazioni?..." 

Siamo annegati in un flusso 
•continuo di informazioni. Esse 
vorticano sopra le nostre teste in 
tutte le direzioni. 

Hanno acquistato un tale spes
sore da dar l'impressione che un 
qualsiasi evento si verifichi è più 
per far scrivere un articolo o per 
far parlare uno speaker che per 
ragioni proprie. 

Stupisce pertanto che in una so
cietà siffatta ben poca attenzione 
sia stata prestata ad una delle for
me più importanti di informazio
ne: quella sanitaria. Per informa
zione sanitaria si intende la diffu
sione di tutte le notizie atte ad au
mentare le conoscenze utili alla 
salute. 

Non che in Italia manchino in
formazioni sulla salute. Anzi: sia
mo l'unico paese con rubriconi 
sui quotidiani, intere pagine sui 
rotocalchi, riviste specializzate 
per il vasto pubblico. Ma tutto ciò 
pare non sortire alcun effetto. Al 
massimo si verificano correnti di 
panico, si generano mode e psico
si per questa o quella sostanza, 
questo o quell'alimento, questo o 
quel farmaco. Nulla comunque di 
equilibrato e di serio. Il livello cul
turale sanitario della gran massa 
degli italiani è assai scadente. 

In verità, quando manca una 
programmazione informativa, 
una educazione graduale, le infor
mazioni frammentarie non posso
no lasciare una traccia duratura e 
costruttiva. 

In compenso si scrive molto e 
di tutto. 

Si discute di responsabilità 

dell'industria chimica, di inquina
mento, di responsabilità dei ricer
catori e degli sperimentatori di 
nuovi farmaci; si discetta contro 
l'orrore della vivisezione. Cose 
belle e nobili. Argomenti presenti 
nella mente di tutti gli uomini 
partecipanti alle società cosiddet
te progredite. È sicuramente 
esempio di progresso la presa di 
coscienza dei danni dell'industria
lizzazione, anche se il singolo fa 
poco o nulla per opporsi ad essi, 
oltre che parlarne nei salotti o al 

bar; ma è sicuramente indizio di 
poca intelligenza che nessuno, di
casi nessuno, si sia posto pubbli
camente finora il problema della 
utilizzazione al meglio delle so
stanze chimiche, soprattutto far
maci, che dopo estenuanti speri
mentazioni vengono immessi sul 
mercato. Questa utilizzazione al 
meglio è un problema culturale, 

di diffusione massima di notizie 
documentate, di progressiva irra
diazione, attraverso veicoli adatti, 
di notizie scientifiche ad ogni l i 
vello di popolazione, perché solo 
in questo modo la società moder
na, sempre più articolata e com
plessa, avrà possibilità di soprav
vivenza. 

Basti pensare, ad esempio, che 
una esauriente informazione sani
taria tempestiva potrebbe salvare 
migliaia di vite umane. 

Ma tutto ciò è esattamente il 
contrario di quanto avviene. 

Soffermiamoci un istante su 
questo argomento. 

Oggi, riferendosi alla Riforma 
Sanitaria ed alla istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale, si 
parla di giustizia sociale e di strut
ture. Si dice cioè che basta avere 
ospedali funzionanti ed un nume
ro di letti adeguato alla popolazio
ne, per avere un servizio sanitario 
idoneo a coprire tutte le esigenze. 

Ma se in questi ospedali, posto 
che ci siano, i farmaci non sono 
quanto di meglio è prodotto e gli 
interventi chirurgici son fatti con 
vecchie tecniche, a che servono le 
strutture? 

Per quanto riguarda la giustizia: 
tutti avrebbero diritto, in teoria, 
ad essere curati nel modo miglio
re. Ma se non viene garantita Tin-
formazione adeguata sulle nuove 
terapie a tutti i medici, in modo t 

che tutti possano valutare obietti- f 
vamente e scegliere di conseguen
za la terapia più adatta a quel tipo 
di malato, in che modo si potrà 
realizzare questa giustizia? k 
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Sarà, come al solito, una parola 
vuota di significato. 

Nel 1985 in Italia ci saranno 
245.000 medici. Come ed in che 
modo arriveranno loro le infor
mazioni? Va tenuto presente che 
già oggi l'informazione è un pro
blema enorme. Mentre il bagaglio 
teorico e tecnico in campo sanita
rio aumenta ogni anno in maniera 
notevolissima, rivoluzionando in 
breve tempo ipotesi e teorie, i gio
vani medici vengono immessi nel
la vita sociale con conoscenze di 
molto limitate. A questo punto 
non è possibile che essi vengano 
raggiunti dal numero di notizie 
sufficienti. per una prescrizione 
selettiva e autenticamente valida. 
Non parliamo poi della conoscen
za degli effetti secondari dei far
maci e degli eff etti della interazio-' 
ne fra i medesimi. Va tenuto pre
sente che per diffondere l'uso di 
una nuova terapia, universalmen
te riconosciuta valida, occorrono 
anni; poi occorre costantemente 
rinnovarne i l ricordo perché nel 
mare magnum delle più disparate 
informazioni ogni conoscenza ac
quisita in breve tempo si dimenti
ca; occorre infine tener presente 
che nel tempo, e con l'uso sempre 

Commercio Estero 

MINISTERI 

più allargato di un farmaco, ven
gono ad accavallarsi nuove infor
mazioni su di esso, ed anche que
ste debbono venir diffuse. Tutto 
ciò ha una certa risposta nei medi
ci che ricevono abitualmente e da 
tempo le informazioni dalle azien
de farmaceutiche, ma il giovane 
medico che si trova improvvisa
mente all'interno di questo flusso 
informativo, non ne percepirà 
che una parte. La conseguenza 
più immediata e meno drammati-

•caè la cattiva utilizzazione dei far
maci. 

Cattiva utilizzazione vuol dire 
(nel migliore dei casi) lo sfrutta
mento al minimo delle potenziali
tà di questi, l'uso di ciascun far
maco per una sola indicazione, 
l'errata posologia. Ciò comporta 
scarsi risultati terapeutici, e con
seguente qualunquismo prescrit
tivo, per cui un farmaco vale 
quanto un altro. Su questo qua
lunquismo cresce la malapianta 
del comparaggio, quella triste 
consuetudine cioè, della prescri
zione a compenso che premia i 
medici meno seri e le aziende 
meno qualificate, a scapito dei 
malati. 

consistente la differenza da inta
scare fra la tariffa aerea ordinaria 
e quella excursion) e che, per al
tro verso, si distinguono nel met
tere bene in pratica le spregiudi
cate lezioni che impartisce i l 
capo, cioè i l direttore generale. 

Fra questi super meritevoli, per 
esempio, il dott. Piero Giacomini, 
con"ben tre lunghe missioni in un 
anno, il dott. Fabio Valentini e il 
geom. Pier Giuseppe Gallinoni. A 
questo punto, bisogna spiegare 
perché i predetti funzionàri sono 
ritenuti ' meritevoli di andare a 
gozzovigliare all'estero. Infattii 
contro i l dott Giacomini pende 
procedimento penale per pecula
to ed altri reati avanti i l sostituto 
procuratore dott Claudio Vitalone 
della Procura della Repubblica di 
Roma, per presunte sue malefatte 
commesse nel 1975 in occasione 
della gestione dì un padiglione < 
italiano alla fiera di Plovdiv (Bul
garia); contro il dott. Fabio Valen
tini pende procedimento penale 
avanti i l sostituto procuratore 
dott. Santacroce della Procura 
della Repubblica di Roma per 
truffa aggravata ed altro commes
si in danno dell'ICE a Gedda (Ara
bia Saudita) in occasione di altra 
fiera; contro il geom. Gallinoni 
pende procedimento penale 
avanti i l sostituto procuratore 
della Repubblica dott. Santacroce 
per truffa aggravata ed altro com
messi, in occasione di una fiera, a 
Gedda (Arabia Saudita) pur sem
pre in danno dell'ICE. 

Ma c'è un Presidente dell'ICE? 
Sarebbe bene che egli, anziché a 
Bologna, dove ha forti interessi 
personali per importare dall'este
ro (non per esportare) se ne stesse 
un po' di più a Roma a studiare i 
regolamenti dell'ente a lui affida
to. Scoprirebbe che ai funzionari 
suddetti, nella loro situazione, sa
rebbe stato più opportuno inflig
gere la sospensione cautelare 
dall'impiego, invece di, lasciarli in 
servizio e mandarli in giro per i l 
mondo, per indurli in tentazione. 

I l Presidente potrebbe anche 
assistere più da vicino alle lezioni 
impartite dal professore, i l diret-

DAL PECULATO 
CI SALVI IDDIO 

È stato distribuito nei giorni 
scorsi ai dipendenti dell'ICE un 
ordine di servizio, a firma del di
rettore generale Fausto De Fran
ceschi, col quale si assegnano gli 
incarichi per l'anno 1979 per mis
sioni di servizio all'estero, che a 
quanto pare, sono molto ambite, 
visto che questi missionari, dei 
quali abbiamo dato in O.P. (n. 4 
del 30 gennaio 1979) un elenco 
parziale, riescono così, di cresta... 
in cresta..., mattone per mattone, 
a costruirsi sontuose ville e ad ac

quistare cospicue proprietà im
mobiliari. 

Oltre al malcostume di assegna
re a piccole manifestazioni fieri
stiche tre persone, a volte quat
tro, con inutile dispendio di pubbli
co denaro, si è venuta creando 
all'ICE l'aspettativa che tali mis
sioni di servizio siano attribuite 
come Viaggi prendo a lùnzionari 
meritevoli (come quella assegna
ta quest'anno persino al capo del 
personale dott. Edoardo Vitti, che 
andrà in Giappone, così sarà più 
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Fausto De Franceschi 

tore generale De Franceschi, i l 
quale ha dato 50 milioni più IVA 
al suo amico ing. Consiglio della 
GEA di Milano per un inutile, in
sipiente e ridicolo studio sulla 
riorganizzazione e sulla ristruttu
razione dell'ICE, Istituto, i cui va
lentissimi dirigenti sarebbero ca
paci di ristrutturare e far diventa
re più produttiva la stessa soc. 
GEA. I l sullodato professore ha 
fatto impegnare l'ICE ad erogare 
al suo amico (o meglio amico 
dell'ex Bankitalia Barattieri) ing. 
Stefano Isgrò (anche questo ex-
Bankitalia) la bellezza di cento 
milioni di lire per controllare 
l'operato della soc. SEDA, già o 
forse ancora del bancarottiere "ri
baldi, entrata a lavorare con l'ICE 
senza la trafila delle gare o delle l i 
citazioni private, perché si ha f i 
nalmente la sensazione che la 
SEDA sia inadempiente e non me
riti il compenso annuo contrat
tuale di tre miliardi e quattrocen
to milioni di lire per una banca 
dati che, a distanza di ben quat
tro anni, ancora non funziona. Qui 
si impone una considerazione: se 
la SEDA è inadempiente, perché 
non si ricorre in Tribunale, si fa 
da questo nominare un consulen-

MINISTERI 

te tecnico e, accertata la inadem
pienza, si chiede la risoluzione del 
contratto? Questo dovrebbe fare 
l'ICE, che per di più non è una so
cietà privata, ma un ente pubbli
co, che spende denari dei contri
buenti. 

All'ICE, invece, si agisce diver
samente, stile mafia milanese: si 
sceglie un amico, gli si dà un bel 
mucchio di bigliettoni, gli si fa co
stituire una società (in questo 
caso la ISI dell'ing. Isgrò), senza 
gare, senza licitazioni private, sen
za niente, arbitrariamente e piani
no pianino gli si affida quanto si 
riesce a scorporare alla SEDA.* 

È accaduto, infatti, recente
mente che il De Franceschi ha mi
nacciato i dirigenti della SEDA 
che non avrebbe pagato i tre mi
liardi e 400 milioni dovuti per 
contratto, se la società non avesse 
consentito ad una novazione con
trattuale, con la cessione all'ICE 
del contratto con l'UNIVAC per le 
macchine e con la decurtazione di 
un miliardo e 400 milioni dal suo 
canone annuale, soltanto per la 
gestione dei programmi. La SEDA 
stranamente accetta con una 
enorme e strabiliante perdita. 

Vien fatto di chiedersi se questa 
perdita, tranquillamente accetta- | 

Farnesina 

Per la realizzazione di opere 
edilizie nei paesi emergenti im
prese nazionali ed estere impiega
no prevalentemente mano d'ope
ra italiana che è la più richiesta 

ta dalla SEDA non costituisca il 
mancato illecito profitto conse
guito per diversi anni e ovviamen
te diviso tra la cricca che impera
va all'Istituto. 

La Banca dei dati dell'ICE rima
ne una grossa delusione, malgra
do l'ex bankitalia Isgrò sia entrato 
nel giro e cominci a farsi la bocca 
soltanto con cento milioni, aven
do la certezza di subentrare inte
ramente, con la sua nuova società 
ISI e senza gare né licitazioni, alla 
SEDA, con un contratto che sarà 
dell'ordine di tre-quattro miliardi. 

D'altra parte è un mistero come 
la SEDA stia sbaraccando e si stia 
dissolvendo, forse, per occulti di
segni di sottrazione di attività ai 
fallimenti Centrale e Columbia 
assicurazioni, ai quali i dirigenti 
dell'ICE potrebbero non essere 
del tutto estranei. 

E intanto i l Collegio dei Reviso
ri dell'ICE sta a guardare, come, 
ignari, stanno a guardare il giudi
ce La Canna della sezione istrutto
ria penale del Tribunale, i magi
strati della Sezione Controllo Enti 
e della Procura Generale della 
Corte dei Conti, che non sanno 
niente di tutto questo imbroglio, 
ma che avrebbero titolo a cono
scerne i l bandolo. • 

sul mercato. Purtroppo non può 
dirsi che i l lavoro dei nostri con
nazionali sia accompagnato sem
pre dalla fortuna, come ammae
strano gli ultimi avvenimenti in 

CHI NON 
LAVORA 
NON AMA 
IL LAVORATORE 
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Iran. Qualche volta può capitare 
addirittura di peggio: la vicenda 
che narriamo rappresenta infatti 
un caso emblematico di come si 
può rimanere vittima delle leggi e 
dei comportamenti delle autorità 
del paese ospitante. 

Nei primi mesi del 1977 una so
cietà svizzera, la Socoin di Losan
na, assunse in qualità di «resident 
manager» l'italiano Enzo Generali 
e gli affidò la direzione dei lavori 
di costruzione di un campo mili
tare a Khamais Mushait, in Arabia 
Saudita Generali andava a pren
dere il posto del precedente diret
tore, che si era rifiutato di prose
guire i lavori a causa di intralci di 
varia natura. 

I l cambio della guardia avven
ne agli inizi di marzo; Generali su
però molti dei problemi e i l can
tiere proseguì a pieno ritmo la co
struzione del campo. Le cose cioè 
andarono bene fino a tutto giu
gno, allorquando insorsero diff i
coltà economiche financo per i l 
pagamento dei salari. I l «Princi
pe» della zona, infatti, pur essen
do appaltatore dei lavori e rice
vendo regolarmente i fondi neces
sari dal governo saudita, aveva 
inopinatamente sospeso l'eroga
zione degli stessi. 

Di fronte a siffatta situazione, i l 
Generali, d'accordo con gli altri 
dipendenti propose alla Socoin la 
sospensione dei lavori e l'abban
dono del campo. Fu a quel punto 
che intervenne la banca svizzera 
Singer-Friedlander, finanziatrice 
della società Socoin, che si fece 
carico di pagare le spettanze ai la
voratori purché la costruzione del 
campo fosse regolarmente porta
ta a compimento. I soldi non è che 
arrivarono dall'oggi al domani; 
ma, fiducioso delle assicurazioni 
della banca, Enzo Generali fece 
salti mortali per far proseguire i 
lavori. E purché continuassero 
contrasse debiti finanche con i 
fornitori indigeni. Soprattutto 
con un supermercato di alimenta
ri perché come si sa per lavorare 
bisogna mangiare. 

Tra molte difficoltà e un po' di 
debiti, come Dio volle i lavori fu- Arnaldo Forlani 

rono terminati. Ma quando -
dopo che gli operai erano rientra
ti in patria - il Generali, rimasto 
sul posto per le ultime incomben
ze, si accingeva a fare altrettanto, 
le cose precipitarono improvvisa
mente. Infatti al momento di la
sciare l'Arabia, si trovò di fronte 
ad uria sorpresa: le autorità gli 
chiesero conto dei debiti contratti 
in loco a nome della società e che 
questa non aveva pagato perché 
nel frattempo fallita. Inutili le pro
teste del povero Generali: «deve 
pagare il «Principe»; è lui che si è 
appropriato dei fondi statali». «Se 
non paga rivolgetevi alla banca 
svizzera che ha garantito!» Ma la 
banca, prima di pagare, vuole che 
il «Principe» le versi i 200 milioni 
di arretrati che la Socoin avanza 
dal governo. 

Per farla breve nella scomoda 
posizione di ostaggio delle autori
tà il Generali è costretto a rimane
re per tre mesi in Arabia per tutta 
la durata della trattativa. Poi, f i 
nalmente, il «Principe» sottoscri
ve l'impegno di pagamento e il no
stro Generali riesce a lasciare il 
paese. Tornò in Italia un po' cor
nuto e un po' mazziato: per un 
anno di lavoro in Arabia e tre 
mesi di permanenza forzata, non 
aveva ricevuto neppure una lira! 
Si cercò un altro lavoro; il destino 
lo riportò proprio in Arabia! Feli
ce e contento riparte dall'Italia 
convinto che ogni questione è or
mai definitivamente appianata; 
ma, giunto a destinazione, viene 
arrestato e rinchiuso nel carcere 
di Abha. La storia finisce qui. Altri 
particolari è impossibile aggiun
gerli. Dal T luglio 1978 Enzo Ge
nerali si trova in una prigione sau
dita senza che i familiari possano 
entrare in contatto con lui. Dopo 
la conferma dell'arresto da parte 
del nostro Ministero degli esteri, 
non si hanno altre notizie. Telex e 
telefonate alla banca svizzera non 
ricevono risposta. La Farnesina 
allarga le braccia e si dichiara im
potente. Forlani non vuoje guai 
con l'Arabia specie di questi tem
pi in cui c'è carenza di greggio. 
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SIGNOR COLONNELLO... 
A DISPOSIZIONE! 
"... in mancanza di posti nel numero chiuso stabilito dalla legge 804/73, nume
rosi tenenti-colonnelli conseguiranno la'promozione soltanto nell'ultimo gior
no di servizio..." 

Un quotidiano ha pubblicato 
giorni or sono un articolo sulla di
rigenza miiitare in cui tra l'altro 
testualmente afferma: «Mille, fra 
colonnelli e generali, collocati a 
suo tempo nel «ruolo a disposizio
ne», col 31 dicembre 1978, avreb
bero dovuto lasciare il servizio 
con uno stipendio pari ai 4/5 di 
quello percepito, fino al compi
mento degli anni di servizio previ
sti con grave pregiudizio per il 
funzionamento del servizio». 

Va innanzitutto precisato che 
sono proprio gli ufficiali promos
si «a disposizione», colonnelli e 
generali, a beneficiare della legge 
804/73, che ha dato origine ad un 
diffuso malcontento tra gli ufficia
li, in particolare dell'Esercito, 
dato che il provvedimento non 
lede gli interessi dei loro colleghi 
della Marina e dell'Aeronautica, 
per l'esiguità e la dilatazione degli 
stessi ordini di gradi, in questi due 
corpi delle forze armate. 

Questa legge ha soppresso per 
gli ufficiali la promozione per an
zianità nel ruolo «a disposizione»... 
Per i tenenti-colonnelli, i più col
piti dal provvedimento, è stato 
preservato un simulacro di pro
mozione in un ristretto «ruolo a 
disposizione», raggiungibile sol
tanto dopo due anni di parcheg
gio, rispetto ai tempi consueti. In 
simili iatture non sono incorsi né 
generali né colonnelli già «a di
sposizione»; anzi la maggior parte 
di questi ufficiali è venuta a tro
varsi in fortunata posizione per
ché da oltre dieci anni hanno po
tuto godere della piena esenzione 
dal servizio, hanno avuto modo di 
eleggere domicilio in località di 
loro gradimento ed hanno perce

pito per intero stipendi ed inden
nità. 
. Ci spieghiamo con un esempio: 
un tenente-colonnello ex-combat
tente, promosso colonnello nel 
«ruolo a disposizione», va in pen
sione con il trattamento economi
co del generale di brigata con l'ag
giunta degli altri considerevoli 
benefici previsti dalla legge 
336/70 (sette anni di servizio in 
più) e l'abbuono degli anni man
canti al raggiungimento deHimiti 
di età. Anche il generale «a dispo
sizione», a seconda del grado rag
giunto, consegue il trattamento di 
quiescenza di generale di divisio
ne o di corpo d'armata 

Viceversa, in mancanza di posti 
nel numero chiuso stabilito dalla 
legge 804/73, numerosi tenenti-
colonnelli conseguiranno la pro
mozione soltanto nell'ultimo gior
no di servizio, raggiungendo così 

. la prima classe del grado e non la 
seconda, di gran lunga più vantag
giosa. La risibile carriera econo
mica, con la quale, negli intendi
menti dei legislatori, si ritiene di 
aver compensato gli uff iciali degli 
svantaggi loro offerti dalla legge 
804/73, si articola in cinque para
metri (vanno dal 420 al 615) il cui 
tetto si raggiunge dopo la bellezza 
di dieci anni! 

Ne deriva un aumento comples
sivo corrispondente a 195 punti di 
parametro, che nell'arco dei dieci 
anni, si traduce in cifre irrisorie, 
quasi da morti di fame. 

È una legge, questa 804/73, di 
carattere palesemente incostitu
zionale proprio per la grave spe
requazione di trattamento che in
staura tra questi ufficiali e colon
nelli e generali «a disposizione», 
valutati invece dalla legge 
1189/60 certamente più favorevo
le. 

Queste trasparenti disparità 
non sarebbero dovute passare 
inosservate agli occhi di quei par
lamentari che si piccano di essere 
degli esperti.di problemi militari 
anche per la parte economico-re-
tributiva. Abbiamo ragione di ri
tenere che i legislatori non avreb
bero approvato con tanta disin
voltura una legge che significasse 
una modifica in peggio di condi
zioni già legalmente acquisite se a 
farne.le spese fossero stati i metal-, 
meccanici pubblici e privati. , 
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L'analisi 

URI _ 
"... il privato è perseguito, //pubblico favorito. Dieci lire sudate vengono tassate 
per il 60%; i miliardi pubblici dei quali il cittadino è legittimo proprietario, van
no ad incrementare patrimoni privati nel silenzio più assoluto..." 

La crisi politica del 1947 che 
vide la «cacciata» dal governo dei 
comunisti e dei socialisti, fu salu
tata allora come la sconfitta delle 
forze politiche avversarie della l i 
bertà e della proprietà privata. 

La De otteneva dal Capo provvi
sorio dello Stato i l più ampio 
mandato per la formazione di un 
governo che avrebbe portato i l 
Paese alle elezioni del 1948. 

I l risultato di quelle elezioni è 
ben noto a tutti per dover essere 
qui ricordato. I partiti «occidenta
li» battevano clamorosamente e 
massicciamente quelli che allora 
con sbrigativa ma esatta definizio
ne si chiamavano i «socialcomu-
nisti». 

Tutti si aspettavano una politi
ca conseguentemente «Occidenta
le» anche in economia a somi
glianza delle esperienze delle nuò
ve scuole economiche inglesi ed 
americane che, soprattutto in 
U.S.A., stavano dimostrando nella 
politica pratica la giustezza delle 
intuizioni teoriche. 

Ma noi siamo abitanti del 
«mondo» Italia dove i ragiona
menti e la logica hanno, voi tutti 
lo sapete, diverse accezioni e so
prattutto metodi e risultanze 
esclusivamente «italiane»! 

Erano infatti trascorsi pochissi
mi mesi dall'allontanamento - di 
«cacciata» considerata l'epoca in 
cui viviamo non sembra corretto 
parlare - dei socialcomunisti dal 
governo della cosa pubblica, al
lorché un decreto legislativo deci
deva di reinserire nella nostra so
cietà la «mina» del collettivismo, 
quindi del comunismo. 

Parliamo del decreto legislativo 
del 12.2.1948 n. 51 per l'approva

zione del nuovo statuto dell'Istitu
to per la Ricostruzione Industria
le. 

Le firme che reca in calce sono 
significatrici delle posizioni di 
quegli uomini politici italiani che 
provenienti da diverse matrici 
ideologiche si trovavano accomu
nati nel disegno statizzatore 
dell'economia italiana, premessa, 
noi affermiano, di una società so
cialista. 

E poiché l'ideologia politica si 
manifesta nelle leggi, i legislatori 
dell'epoca possono essere corret
tamente equiparati ad altri mo
derni a loro volta definiti in eco
nomia marxisti di complemento o 
da trasbordo ideologico inavverti
to. 

Né certamente può mutare il 
giudizio complessivo sull'Ente di 
Stato e sul suo potere destabiliz
zante dell'economia, ricordando 
la copertura data a tale strategia 
nazionalizzatrice da esponenti ed 
economisti «liberali» del periodo 
in oggetto. 

Qualche anno più tardi avrem
mo sentito parlare di «carrozzo
ni», di sperpero di denaro pubbli
co, di interventi politici, di «scelte 
sbagl ia te», d i f inanziament i 
«neri» ai partiti, di malcostume, di 
malgoverno. Era logico attender
selo. Non poteva essere diversa
mente. 

Ma all'inizio veniva sbandierata 
come intuizione originale del pen
siero economico italiano la possi
bilità di coesistenza tra l'econo
mia privata e quella pubblica, 
quasi una sintesi meravigliosa tra 
occidente ed oriente, tra i l collet
tivismo ed i l liberalismo, conside
rato che in fondo noi eravamo nel 

mediterraneo e quindi nella culla 
della civiltà e della storia; e poi 
siamo sempre il paese di Dante 
Alighieri, di Michelangelo e di 
Leonardo da Vinci. Retoria spic
ciola ad uso dei gonzi per nascon
dere manovre assai redditizie. Ma 
tante, noi siamo fatti cosi! 

Che poi altri guadagnino miliar
di alle nostre spalle, ci derubino, 
ci facciano vivere in una società 
sempre più «terzomondista», ci 
regalino colera, disoccupazione, 
prevaricazioni, ingiustizie, mise
ria, poco importa. Siamo anche 
consapevoli dell'importanza dello 
«spirito» e che non tutto si risolve 
nella materia, perbacco! 

Trentuno anni fa, sedici dalla 
fondazione, TIRI si presentava, 
come del resto tutta l'Italia, in 
pezzi e soprattutto con un brutto 
passato politico: aveva vestito la 
camicia nera. Era stata insieme 
con l'ENI uno dei «fiori all'oc
chiello» del regime, oggetto di cri
tiche a livello teorico e pratico di 
tutti i professori di economia del
la intellighentzia nazionale di allo
ra. Contrari si proclamavano i 
«cattolici», contrarissimi i «libera
li». Le firme sotto il decreto del 
1948 quindi vedono, in primissi
ma fila, i nomi di De Gasperi, Mer-
zagora, Einaudi, Pella, Sceiba, Tu
pini, Pacciardi, Gonella, Fanfani, 
Sforza etc. 

Con simili avalli di persone al di 
sopra di ogni sospetto anche i'LRI 
veniva inserita di diritto nella 
nuova società democratica e tutti 
venivano invitati a dimenticare le 
polemiche sulla pretesa volontà 
statizzatrice del «bieco venten
nio». I l fondo eravamo e siamo 
tutti italiani! 
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E poi TIRI, si disse, aveva le ca
pacità di intervento nell'econo
mia italiana per rimediare alle di
struzioni della guerra e per con
sentire la ripresa economica, 
quindi un primo Tondo di decine 
di miliardi dell'epoca. 

Leopoldo Riccardi ed Imbriani 
Longo che ne erano i commissari 
furono sostituiti da Giuseppe Pa
ratore. 

Con il decreto in tasca i «tecno
crati» elaborarono subito il piano 
strategico di nazionalizzazione 
dell'economia che doveva proce
dere secondo schemi precisi, la
sciando che i parlamentari si 
scontrassero a Montecitorio su 
argomenti secondari. 

L'IRI è un ente pubblico finan
ziario e come tale «gestisce le par
tecipazioni ed attività patrimonia
li da esso possedute», e questo tut
ti lo sanno. Ma ciò che forse mol
tissimi ignorano è l'ammontare di 
dette partecipazioni ed attività. 

Partecipazioni ed attività 
dell'ordine di migliaia di miliardi, 
tali da poter considerare TIRI uno 
stato nello Stato, un super-potere 
fuori da controlli e rendiconti, 
uno stato socialista nello stato ita
liano ancora non formalmente 
tale. 

Cominciamo dalle Banche. 
L'IRI possiede il 95,4% della Ban
ca Commerciale italiana, l'80,7% 
del Credito Italiano, i l 96% del 
Banco d i Roma, i l 54,4% 
dell'ISAP, i l 13,3 dell'Intersomer, 
il 99,9% del Banco di S. Spirito. La 
Banca Commerciale, il Credito 
Italiano ed il Banco di Roma pos
siedono a loro volta il 99,6% del 
Credito Fondiario Sardo ed il 
51,3% della Mediobanca. 

Interviene, poi, nell'economia 
produttiva attraverso altre sei fi
nanziarie da esso controllate che 
qui di seguito si riportano: Finma-
re (75,2% dell'IRI), Fincantieri 
(100%), Finmeccanica (99,9%), 
Finsider (54,7%), Finelettrica 
(58,4%), Stet (62,4%). 

Queste sei finanziarie a loro vol
ta controllano migliaia di aziende 
per il 56% dell'economia italiana, 
senza rendere un soldo bucato al 
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governo che viceversa interviene 
di.continuo nella ricostituzione 
dei fondi di dotazione con denari 
freschi pompati dai contribuenti. 

E mentre una piccola aziendina 
con quindici operai è sottoposta 
ad una insostenibile tassazione, 
decine di aziende, con migliaia di 
operai e fatturati da capogiro, non 
versano neanche un centesimo 
nelle casse dell'erario. E ancora: 

mentre i pochi banchieri privati 
vengono considerati nababbi per
ché proprietari di banche con 
quattro sportelli, ogni anno ap
prendiamo dalla solita stampa 
che Istituti come la Commerciale, 
il Credito Italiano, il Banco di 
Roma rendono sì e no il minimo 
per potersi mantenere sul merca
to del denaro. ^ 

L'artigiano, l'operaio, l'impiega
to, il commerciante, il professio
nista, il proprietario di un appar
tamento o di un campicello ven
gono perseguitati dall'imposizio
ne fiscale e dai sorteggi e dalla 
Guardia di finanza; viceversa 

quest'ultima non entra mai nelle 
amministrazioni dei grossi com
plessi «irizzati»* produttori di mi
gliaia di miliardi regolarmente az
zerati nei bilanci di comodo se
condo lo schema della S.p.A. 

Il «privato» è perseguito, i l 
«pubblico» favorito. Dieci lire su
date vengono tassate per il 60%, i 
miliardi pubblici dei quali i l citta
dino è legittimo proprietario, van-

Pletro Sette 

no ad incrementare patrimoni 
«privati» nel silenzio assoluto di 
quei difensori della gente che 
sono i «nostri» compagni comuni
sti. L'accesso alla proprietà e la di
gnità umana rese impossibili da 
quei sostenitori del cristianesimo 
in politica che sono i «nostri» ami
ci democristiani. L'economia di 
mercato soffocata dall'intervento 
pubblico, che vede spesso nei 
suoi consigli di amministrazione, 
i «nostri» cari liberali. V 

Insomma una grande truffa che-' 
deve essere smascherata, adesso, 
giust'appunto, che il Carnevale è 
finito. 
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L'ECONOMIA SOMMERSA 
"... Certo-non è di tipo 'avanzato, non è'trainante, come dicono i sindacati, ma 
sta di fatto che oggi ad essa c'irsi riferisce per poter parlare di una 'ripresina' in 
atto nel paese..."• • W 

Epigoni illegittimi e spurii di un 
certo tipo di alchimia trecentesca, 
i nostri(?).'uomihi politici hanno 
sempre impiegato la gran parte 
delle loro già scarse energie nel 
varo di governi che fossero il ri
sultato di «formule» di volta in 
volta sperimentate apposta per la 
bisogna. Dopo difficoltosi quanto 
penosi dosaggi di ingredienti ac
curatamente scelti pesati e cali
brati, i governi sono nati all'indo
mani di una crisi definita imman
cabilmente «la più grave di questa 
Repubblica» e sono morti apren
do a loro volta una «crisi senza 
precedenti». 

Tutte le formule «classiche» 
sono state usate, ma senza succes
so. Molte altre ne sono, state in
ventate grazie all'incessante la
vorìo delle Segreterie: dei partiti. 
Ma invano! L'età media dei gover
ni in Italia di solito coincide più o 

menò con i classici nove mesi del
le gestanti; con la differenza che, 
invece di un sano bebé, allo scade
re del tempo essi ci regalano una 
«crisi». 

Immancabilmente le incertezze 
del cosiddetto «quadro politico» 
(oggi giorno sempre più somi
gliante a certi aborti di «arte im
pegnata») hanno finito col deter
minare una situazione di generale 
insicurezza e di insoddisfazione. 
Elementi nei quali hanno trovato 
terreno di coltura sia i fenomeni 
aberranti di terrorismo e di delin
quenza organizzata che un diffuso 
«astensionismo» (disinteresse, 
menefreghismo, rifiuto, etc.) delte 
«masse popolari» nei confronti 
dell'establishment. 

Le strutture produttive e finan
ziarie del Paese, sottoposte agli at
tacchi i più diversi, sono alla fine 
crollate con il risultato che allè 

crisi «politiche» si sono aggiunte 
quelle di tipo economico. 

Dopo anni di «pianificazioni», 
di «programmazioni» e di «sinda-
calizzazioni», l'assetto economico 
nazionale ha assunto le connota
zioni caratteristiche dei «paesi in 
via di sviluppo» (un modo ipocri
ta, questo, scelto per definire i 
paesi sottosviluppati). 

Così le giovani generazioni han
no assistito, senza loro colpa, ad 
uno spettacolo simile, per molti 
versi, a quello avvilente e triste 
dell'immediato dopoguerra: lun
ghi cortei di disoccupati, treni so
vraffollati e senza orari, macerie e 
bidonvilles, bande armate, lunghi 
processi di «regime» e scandali 
senza fine. Un quadro desolante 
nel quale solo con estrema diffi
coltà è possibile rinvenire ele
menti sporadici di una società «ci
vile». 
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E, mentre il processo alchemi
co delle formule di governo sem
bra avere esaurito tutte le possibi
lità «costituzionali», si è preso a 
parlare insistentemente di «eco
nomia sommersa». Fra grandi 
sorrisi ed ammiccamenti di poli
tologi ed economisti, la «econo
mia sommersa» è la grande sco
perta di questi ultimi tempi: la 
pietra filosofale è finalmente alla 
nostra portata! 

Un settimanale economico (il 
Mondo) esce con titoli quali «Mi
racolo! La crisi è finita». I l mini
stro dell'Industria, quasi a voler 
dimostrare l'assennatezza gover
nativa, si limita a parlare di «ri-
presina» in atto nel Paese. Molti 
altri non si peritano di mostrare 
la più ottimistica fiducia nel do
mani dell'Italia. Ma che cosa è 
esattamente questa «economia 
sommersa»? 

Coloro i quali lottano quotidia
namente contro le rapine di un si
stema fiscale rapace e mai sazio, 
quelli che debbono fare i conti 
con la prepotenza sindacale e che 
dispongono di uno strumento 
monetario, la lira, sempre più risi
bile, quelli che, nonostante l'aria 
resa irrespirabile dalle «crisi», rie
scono a mettere in piedi una atti
vità produttiva, ebbene essi lo 
sanno perfettamente. È gente che 
costituisce l'Italia che lavora e che 
produce: è questa gente che ha 
dato vita all'economia sommersa. 

Nelle case tanta gente passa le 
serate ad infilare perline o pelli
cole nei cartoncini da vendere poi 
ai turisti. Nei sottoscala si impian
tano telai per la tessitura della 
lana e del cotone: le boutiques 
alla moda rivenderanno a caro 
prezzo quei prodotti. Dalle mani
fatture «casalinghe» escono gio
cattoli «made in Hong Kong», ve
stiti «made in France», accendini 
«made in Usa»; tutta.una serie di 
prodotti che hanno già un merca
to perché il loro costo risulta 
competitivo e la loro qualità è ac
cettabilissima. 

Piccoli capannoni «industriali» 
sfornano jeans all'ultimo grido 
oppure oggetti di uso corrente in 

metallo, plastica, legno, cartone, 
vetro, i quali entrano in tutte le 
case e spesso vanno all'estero. 
Cooperative di artigiani immetto
no sul mercato riservato ai turisti 
una quantità talmente straordina
ria di prodotti da sembrare inve
rosimile: madonnine, lupe, torri 
pendenti, gondole, medaglioni pa
pali, colossei, ciondoli di tutti i 
tipi, pupi e carrettini. E l'elenco 
potrebbe tranquillamente conti
nuare. 

Una miriade di piccolissime in
dustrie meccaniche punteggia il 
territorio nazionale e occupa un 
ventaglio di produzioni che vanno 
dalle macchinette per fare la pa
sta in casa ai pezzi di ricambio che 
le grosse industrie non possono 
produrre in rapporto al fabbiso
gno per non incorrere nelle «pe
nalizzazioni» sindacali e governa
tive. 

Ogni regione ha una propria 
«specializzazione»: così, mentre la 
Toscana è ricca di filatoi clande
stini, la Calabria ha sviluppato 
una particolare industria di «tra
sformazione». In questa regione il 
bergamotto assicura lavoro a cir
ca settemila persone e senza lo 
spreco di miliardi che c'è stato 
per i l mai realizzato Centro di 
Gioia Tauro! 

Alcuni fanno ascendere a circa 
quarantamila le unità di lavoro 
impiegate nella industria dei pro
fumi. 

Dove lo Stato non giunge a garan
tire i servizi o li fornisce a costi 
proibitivi, lì c'è il «privato», il qua
le, con capitali minimi spesso 
frutto di risparmi e di collette fa
miliari, interviene a colmare il 
vuoto. Nei paesi e nei piccoli cen
tri i trasporti vengono assicurati 
da «noleggiatori» che hanno sosti
tuito al mulo là macchina o il pul-
Imanino. Del resto, anche nelle 
città, non appena i mezzi pubblici 
si fermano per uno sciopero, que
sti «noleggiatori» spuntano come 
funghi. A Napoli, nei giorni famosi 
degli scioperi dei «benzinai», si 
vendeva benzina in fustini da cin
que litri a tutti gli angoli delle stra
de! La categoria degli «ambulan

ti» si è arricchita in maniera incre
dibile; non c'è quasi prodotto che 
questi «cavalieri erranti del com
mercio» non vendano. La loro è 
un'attività in alcune zone del Pae
se davvero unica ed indispensabi
le. 

Lo stesso giovane che, sotto le 
pensiline dei distributori self-ser
vice, si occupa del rifornimento o 
di cambiare i soldi nel taglio ne
cessario fa parte del mondo 
dell'economia «sommersa». Quel 
giovane è certamente iscritto nel
le liste speciali di disoccupazione, 
ma non si limita ad aspettare. 

Altri esempi ancora si potreb
bero portare e forse neanche riu
sciremmo ad esaurire la lista. Se 
la fantasia dei governanti è tanta, 
quella degli Italiani che conosco
no fin troppo bene l'arte di arran
giarsi è senza limiti. È un esercito 
di cittadini che ha favorito lo svi
luppo di un'economia sufficiente 
a tirare avanti senza soccombere 
sotto la duplice mannaia della di
soccupazione e dell'inflazione. 

Certo non è un'economia di 
tipo «avanzato», non è «trainante» 
come dicono i sindacati, ma sta di 
fatto che oggi ad essa ci si riferisce 
per poter parlare di una «ripresi
na» in atto nel Paese. 

Purtroppo, nuvole nere si ad
densano sul capo di quelli che 
hanno lavorato, e lavorano, men
tre altri scioperavano, e sciopera
no. Sul quotidiano «la Repubbli
ca» dell'8 u.s., infatti, il ministro 
dell'Industria concludeva un'in
tervista dichiarando: «Siamo un 
paese con molti problemi, ma in 
questo momento abbiamo la for
tuna di avere sotto mano una buo
na ripresa economica: possiamo e 
dobbiamo cavalcare questa ripre
sa». 

Ciò vuol dire che il sistema po
litico-economico, fallite tutte le 
formule, per salvarsi intende ag
grapparsi al lavoro di quanti han
no risposto ai suoi errori con la 
propria volontà e le proprie ener
gie. Non appena si incomincerà 
ad «organizzare» ed a «mettere 
ordine», la «economia sommer-
sa» lo sarà di fatto. ••- >ÌM' 
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Agricoltura 

QUEL COMITATO 
TUTTO SBILANCIATO 

La Commissione agricoltura e 
foreste della Camera dei Deputati 
è una notissima fucina di provve
dimenti cervellotici; in essa non si 
legifera per far progredire l'agri
coltura, come si dovrebbe in un 
qualsiasi paese il cui parlamento 
svolgesse le sue funzioni con un 
minimo di senso di responsabili
tà. Da essa sono usciti provvedi
menti che hanno meritata rino
manza di faziosità e di faciloneria, 
come quello sui patti agrari. Di 
fatto, la Commissione persegue 
accanitamente lo scopo di demo
lire ciò che è rimasto dell'agricol
tura italiana, mortificandocelo 
spirito imprenditoriale e smantel
lando gradualmente le sue~strut-
ture. 

La Commissione se ne infischia 
dei cosiddetti dettami costituzio
nali nonché degli impegni assunti 
con l'adesione alla Cee. Secondo 
quest'ultima, l'agricoltura do
vrebbe essere aiutata a sviluppar
si, agevolando la creazione di 
aziende efficienti, vale a dire capa
ci di soddisfacenti redditi e di ele
vate produzioni, in modo da assi
curare, nell'ambito delle rispetti
ve vocazioni produttive, la coper
tura dei fabbisogni dei singoli 
paesi e del complesso comunita
rio. Affinché ciò si realizzi, tutte le 
persone ragionevoli e gli econo
misti non accecati da spirito fazio
so, sono convinti che occorra la-
sciar'agire nella maggior possibile 
misura le leggi naturali di merca
to e concedere il massimo spazio 
alla libertà di iniziativa economi
ca, limitandola, con senso di mi
sura e con illuminata prudenza, 
soltanto quando è strettamente 
necessario. 

Si può affermare che gli altri 
paesi della Comunità abbiano 
operato, con qualche oscillazione 

dovuta ad interferenze politiche, 
su queste direttrici e la prova in
confutabile è offerta dal notevole 
grado di floridezza raggiunta dal
le agricolture di quei paesi. Sol
tanto l'Italia, come al solito, si è 
voluta distinguere, ed è riuscita a 
mortificare sostanzialmente que
sto settore produttivo, facendolo 
intristire fino a limiti inconcepibi
li. Ciò è dovuto al fatto che, per 
decenni, si è strumentalizzata la 
politica agraria verso il raggiungi
mento di obiettivi che nulla han
no a che vedere con lo sviluppo 
della produttività. Si è verificata 
una sostanziale deleteria coinci
denza di fatto fra la linea della de
mocrazia cristiana e quella comu
nista. La prima è rimasta prigio
niera dell'illusione di mantenersi 

un consistente serbatoio di voti, 
proteggendo e privilegiando in 
tutti i modi la impresa coltivatrice 
diretta, senza comprendere che, 
istintivamente, questa categoria 
tendeva ad elevarsi economica
mente oltre l'ambito ristretto del
la piccola azienda, aspirando ad 
allargarsi ed estendersi. Ciò pote
va ottenersi, e negli altri Paesi si è 
ottenuto, agevolando la trasfor
mazione in unità produttive più 
grandi, facilitando l'avvicenda
mento dei coltivatori, col consen
tire ài più anziani di ritirarsi. 

La linea comunista e socialista, 
ispirandosi al catechismo ottuso e 
decrepito di dottrine più che su
perate, hanno di fatto accettato 
che la democrazia cristiana perse
verasse nelle sue illusioni, subdo
lamente ma sostanzialmente peg
giorando i provvedimenti legisla
tivi, in modo di ottenere una co
stante mortificazione delle impre
se di maggiori dimensioni, più 
procbjcenti e più produttive. 

L'ultima mostruosa creatura, 
nata dalla Commissione Agricol
tura di questa settima legislatura 
è il Comitato per l'indagine cono
scitiva sui costi di produzione, tra
sformazione e distribuzione dei 
prodotti agricoli. Si dovrebbe 
supporre che con compiti così 
complessi ed impegnativi fossero 
stati chiamati a far parte del comi
tato esperti di indiscussa qualifi
cazione, capaci di interpretare 
correttamente i fenomeni econo
mici oggetto dello studio, nonché 
esponenti politici competenti ed 
illuminati da una superiore com
prensione degli interessi naziona
li . Neanche a pensarlo. Nel Comi
tato sono stati attivi soltanto un 
democristiano, un demonaziona
le e cinque fra comunisti e socia
listi. Con tanti saluti all'obiettività 
e alla serietà dell'indagine. 
L'esperto principale di agricoltu
ra è un avvocato che, come spesso 
avviene in Italia, ha abbandonato 
codici e pandette, diventando 
economista agrario, nonché de: 
putato indipendente nella " lista 
del P.C.I., come l'on.le prof. Giu
seppe Orlando. 
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Edilizia 

L'AYATOLLAH 
LICENZIA PORTOGHESI Paolo Portoghesi 

..."l'iniziativa trovò nello Scià di Persia un accanito sostenitore. Reza Pahlevi 
vide nel progetto della costruzione della moschea m Roma, la possibilità di 
un'ulteriore affermazione del suo ruolo di Re dei Ré del mondo islamico ..." 

Per iniziativa di; alcuni privati 
arabi e italiani, nacque nel 1966 
l'Associazione Centro Culturale 
Islamico con l'intento di edificare 
nella Città di Eterna una mo
schea. 

A dirigére i l Centrò furono chia
mati l'ex ambasciatore dell'Irak in 
Italia, Baha Awni, presidente, il si
riano Mahomed Ali Sabri, segre
tario generale. I due seppero ben 
manovrare, tanto che presto i l 
progetto della moschea allettò e 
sollecitò l'intero mondo arabo, 
per il quale la guerra santa non ha 
mai conosciuto armistizi, e che in-
trawedeva la possibilità di piazza
re un lembo di Maometto nel cuo
re d'Europa, all'ombra del massi
mo tempio della Cristianità. I 
tempi di Carlo Martello e di Poi-
tiers erano lontani. 

L'iniziativa trovò nello Scià di 
Persia un accanito sostenitore. 

Reza Pahlevi vide nel progetto 
della costruzione della moschea 
in Roma, la possibilità di un'ulte
riore affermazione del suo ruolo 
di Re dei Re del mondo islamico. 
Stanziò così trenta milioni di dol
lari per finanziare l'impresa e as
serì che sarebbe stato lui. Io Scià, 
alla testa dei suoi Immortali, ad 
inaugurare la moschea romana, 
previa solenne sfilata attraverso i 
Fori Imperiali. Gli altri paesi ara
bi non rimasero fermi e nel 1968 
re Faisal dell'Arabia Saudita e re 
Itris di Libia, si associarono 
all'impresa. 

Intanto l'idea prende piede ed il 
Centro chiede l'autorizzazione 
per la costruzione della moschea 
alla Direzione Generale del Culto 
del Ministero dell 'Interno. 
L'istanza è accolta senza difficol
tà, anche se dal Viminale fanno 
presente che in ottemperanza ad 

alcune clausole concordatarie, si 
rende necessario anche i l nulla 
osta del Vaticano. Una moschea 
non può sorgere nella città sede 
del papato, senza il suo consenso. 

L'Associazione contatta la S. 
Sede nella persona del card. Ma
rella, presidente del segretariato 
dei non cristiani, che concede il 
placet, purché l'edificio sorga fuo
ri dalla cerchia delle mura Aure-
liane, che cingevano l'antica 
Roma papalina. 

Si arriva coi al 1972 mentre il 
progetto calamita sempre più gli 
appetiti arabi. Al coro si aggiunge 
re Hussein di Giordania con la 
malcelata speranza che l'erigenda 
moschea serva da mezzo per 
istaurare relazioni diplomatiche 
con la S. Sede. 

L'iniziativa s'è talmente svilup
pata che le delegazioni dei 14 Pae
si arabi rappresentanti a Roma, 
decidono di gestirla direttamente. 
Allontanano quindi dal Centro 
Islamico il presidente ed i l suo se
gretario generale, ponendo al 
loro posto rispettivamente l'am
basciatore del Kuwait ed il princi
pe afgano Amin. Tali nomine pre
sentano il vantaggio della brevità 
del mandato, sei mesi, e della ro
tazione delle attribuzioni per cia
scun rappresentante dei Paesi as
sociati. 

La nuova leadership affida sen
za indugi l'incarico di preparare il 
progetto esecutivo della moschea 
a Paolo Portoghesi, già presidente 
della Facoltà di Architettura dì 
Milano, uno dei padri del 68 stu
dentesco meneghino. Con lui 
l'idea primigenia della moschea si 
dilata sino ad assumere le dimen
sioni di una vera e propria città 
santa con alberghi per pellegrini, 
centri di studio e cultura, bibliote

che, banche, servizi. 
Quando tutta la fase preparato

ria è assolta e si sta per passare 
alla realizzazione, ecco sorgere 
numerosi e gravi intoppi, tutti ac
cidentali. In Libia re Itris è defe
nestrato dal colonnello Gheddafi 
che esce subito dal consorzio per 
la moschèa, seguito a ruota 
dall'Algeria di Boumedienne. La 
comunità israelitica residente a 
Roma si oppone al progetto oste-
giandolo apertamente, mentre 
l'Associazione Italia Nostra conte
sta le aree via via assegnate dal 
Comune capitolino per l'attuazio
ne della città musulmana. 

L'episodio di Monte Antenne 
(mobilitazione del comitato di 
quartiere, perplessità per la sorte 
dell'Aeroporto dell'Urbe), rappre
senta l'ultima tappa di questa lot
ta. 

Anche il Vaticano rivede il suo 
atteggiamento. I l card. Sergio Pi-
gnedoli, subentrato a Marella, in
fatti, invoca il diritto di reciproci
tà in virtù del quale se l'Islam in
tende edificare in Roma il suo 
tempio, deve permettere che una 
chiesa cattolica sorga alla Mecca e 
che nel contempo venga riaperta 
al culto in Tripoli la cattedrale 
metropolitana d'Africa. 

Ma il veto più significativo è ve
nuto in questi giorni- dall'Iran, 
dove l'ayatollah Khomeyni, dopo ; 
aver spazzato via lo Scià con tutti 
i suoi Immortali, ha comunicato 
che non spenderà- mai 30 milioni 
di dollari per una moschea a 
Roma. 

Mesto l'arch. Portoghesi osser
va sconsolato il plastico da mille e 
una notte, che ha così sontuosa
mente illustrato in... nessun gior
nale. 
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Ur ea y N p|L D | FUMO... 
IN TRIBUNALE 

"... circa le qualità vocali, musicali ed artistiche della Sebastiani, non c'è nulla 
da dire; i l fatto poi che l'artista non venga scritturata adeguatamente ai suoi mez
zi, dipende da altri motivi che non riguardano la sua professionalità ..." 

Silva Sebastiani, soprano, mo
glie di Umberto Sebastiani, un av
vocato reatino iniziatore e pro
motore di quella indagine giudi
ziaria sfociata nello scandalo de
gli Enti Lirici, per aver seguito i l 
marito nella battaglia moralizza
trice, è stata oggetto di tutta una 
serie di calunnie e discriminazio
ni da parte della cosiddetta mafia 
lirica italiana. Ottenuti i massimi 
riconoscimenti nel '69, nei con
corsi di Parma, Reggio Emilia, 
Busseto, Merano e Barcellona e 
dopo un felice debutto in Manon 
Lescaut a Reggio Emilia ed in To
sca a Mantova, dopo una interru
zione dovuta alla maternità, nel 
1973 la Sebastiani viene scrittura
ta come protagonista dal Teatro 
dell'Opera di Roma nella Vestale 
di Spontini. Ruolo impegnativo al 
quale la soprano risponde nel mi
gliore dei modi, tanto da indurre 
il maestro Càrlo Franci a scrivere 
di lei al direttore artistico di Bolo
gna, Rattalino: «La mia impressio
ne è stata altamente positiva, sia 
dal lato vocale che da quello arti
stico musicale. Come lei sa, i l per
sonaggio di Vestale è un punto li
mite che mette alla prova l'abilità 
e l'intelligenza dell'artista. Credo 
proprio che alla Sebastiani si ad
dicono ruoli di grande impegno 
drammatico». 

Sulla scia di questa affermazio
ne la Sebastiani è scritturata per 
numerosi impegni che la vedono 
felice interprete al San Carlo di 
Napoli in Cavalleria Rusticana, al 
Regio di Parma nel Nabucco, alla 
Fenice di Venezia in Tosca e al Pe-
truzzelli di Bari ancora per la Ca
valleria Rusticana. 

Queste affermazioni se stanno a 

dimostrare la bravura e le qualità 
canore della soprano, non basta
no a garantirle una naturale car
riera artistica. È sufficiente che 
nell'estate del 1974 si faccia vede
re tra i protagonisti principali del
la campagna per la moralizzazio
ne e la messa al bando delle con
suetudini mafiose introdotte nel 
campo della lirica, perché la sua 
ascesa venga drasticamente inter
rotta. Le ritorsioni arrivano con la 
puntualità di un treno: nel 1975 
viene clamorosamente contestata 

Sylva Sebastiani 

da una contro-claque organizzata 
alla prima della Manon Lescaut al 
Teatro dell'Opera di Roma, tanto 
che il quotidiano i l Tempo, prima 
della seconda recita, così scrisse: 
«si attende con interesse lo spetta
colo di questa sera: motivi politici 
e sindacali sembrano essere in ag
guato per disturbare i l normale 
svolgimento della rappresenta
zione». 

A Bologna, pochi mesi dopo ot
tiene la scrittura di una sola recita 
di Medea; la selezione è severissi
ma, i l Maestro Rattalino vi proce
de personalmente. Ebbene viene 
minacciata ed insultata ancor pri

ma di cantare, da taluni venuti da 
Verona, complice l'agente Elio 
Mainenti, amico intimo di Lanza 
Tornasi e con i l placet proprio del 
direttore artistico felsineo, Ratta-
lino, che renderà, ad un rappre
sentante sindacale questa pubbli
ca sibillina dichiarazione: «circa 
le qualità vocali, musicali ed arti
stiche della Sebastiani, non c'è 
nulla da dire; i l fatto poi che l'ar
tista non venga scritturata ade
guatamente ai suoi mezzi, dipen
de da altri motivi che non riguar
dano la sua professionalità». A Ve
rona, qualche mese prima, per 
aver preteso di dividere le recite 
di Cavalleria Rusticana, con la 
collega straniera Olivia Stapp, 
rappresentata dall'agente Elio 
Mainenti - sempre lui - ed 
anch'essa scritturata a Bologna 
per le prime 5 recite di Medea, le 
salta la scrittura per l'intervento 
del direttore dell'ufficio di collo
camento di Milano, Piacentini. 

Non basta. L'episodio bologne
se, offre i l dèstro a Lanza Tornasi 
per scagliarsi ancora contro la 
cantante che in una lettera inviata 
al Ministro dello Spettacolo Anto-
niozzi, intervenuto a seguito di un 
esposto dell'artista, definisce 
«mediocre e provocatrice». A 
Trieste, mentre si chiede all'arti
sta una audizione per un confron
to con una straniera, Radmilla Ba-
kocevich, i l Sovrintendente De 
Ferra, scrive ancor prima dell'au
dizione, che la straniera era rite
nuta superiore alla Sebastiani. Va 
sottolineata come sospetta l'inti
ma amicizia fra i l Mainenti ed i l 
direttore artistico dell'ente triesti
no, Maestro Raffaello Banfield. Si 
arriva cosi al V maggio '77. 
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È il giorno in cui la Sebastiani 
affronta Lanza Tornasi, chieden
dogli conto della sua campagna 
diffamatoria. Il nipote del Gatto
pardo, risponde con pugni e calci 
che procureranno alla cantante 
l ' indebolimento permanente 
dell'udito (nei prossimi giorni si 
celebrerà il dibattimento). 

Non è finita. A Venezia, dove 
alla Fenice i l Sovrintendente Via-
nello già dal 1975 si era impegna
to a scritturare la Sebastiani per 
alcune recite del suo repertorio, 
nell'immediata vigilia delle rap
presentazioni di Manon Lescaut, 
del 1977, la cantante vede prima 
slittare i suoi impegni, poi, a causa 
di sciopero delle masse, l'annulla
mento delle recite. L'artista non si 
arrende decisa com'è a dimostra
re i l suo talento. Dopo l'interven
to dei sindacati, le continue insi
stenze, Io scorso febbraio, final
mente la soddisfazione di... una 
sola recita di Tosca. 

L'interpretazione suscita larghi 
consensi tra i l pubblico, salvo i l 
solito gruppetto di disturbatori a 
pagamento immediatamente in
dividuato ed allontanato. 

All'indomani, arriva la stronca
tura del critico del «Gazzettino» 
Messinis, intimo del Lanza Toma-
si e del Maestro Bussotti, che poi 
saranno colpiti da ordine di cattu
ra del giudice Fico. Diverso i l pa
rere del critico dell'Avvenire, i l 
quale fuori dalla mischia così scri
ve: «nel secondo atto abbiamo 
avuto davanti un grande soprano 
dalla voce passionale e potente e 
con una capacità drammatico-
scenica stupenda». 

Letto l'articolo del Messinis, 
l'aw. Sebastiani gli telefona e tra 
i due si svolge la seguente conver
sazione: 

Sebastiani: mi hanno mandato 
una fotocopia di un articolo del 
«Diario» dove è scritto che Lei 
nell'intervallo tra i l primo ed il se
condo atto, ha riferito al giornali
sta «a sentire questa la Armstrong 
diventa la Callas» (per la cronaca, 
la Tosca si giudica nel secondo 
atto). 

Messinis: Esatto. È verissimo. 
Sebastiani: E cosa mi dice del fat
to che l'artista nel 1974 e proprio 
in Tosca fu recensita positivamen-

. te dal suo giornale II Gazzettino di 
Venezia? 
Messinis: Caro Sebastiani io con 
Lei non desidero parlare, perché 
voi avete fatto cose talmente inde
gne... 
Sebastiani: A chi? 
Messinis: Voi, voi, state metten
do a fuoco, state distruggendo la 
lirica, e sua moglie canta da cani, 
va bene? In ogni caso con Lei e 
sua moglie non desidero avere 
niente a che fare. 
Sebastiani: Guardi che Lei non è 
informato di nulla. 

Messinis: Guardi son troppo in
formato, per me questo discorso è 
sufficiente, se vuole scriva pure 
una lettera aperta al Gazzettino. 
Sebastiani: No, siccome Lei mi 
ha detto queste cose e me le sta di
cendo come reazione, la sua criti
ca non è fondata, perché Lei mi 
sta accusando che io ho rovinato 
il Teatro Lirico Italiano. 
Messinis: Esatto. 
Sebastiani: Lei risponderà avanti 
al magistrato di questo. 
Messinis: Arrivederla Sebastiani, 
arrivederla. 

Il critico Messinis aveva così 
spiegato a modo suo, le ragioni 
politiche e mafiose della stronca
tura! • 

— CNEN: MA FORSE — 
IL PRESIDENTE NON LO SA 

Chissà se i l nuovo Presidente del 
Cnen si è mai provato a cercare i l 
suo Centro della Casaccia nell'elen
co telefonico? 

Noi sì. 
E alla voce CNEN abbiamo trova

to un neretto maiuscolo che dà i 
numeri (sic) del Centro di Frascati, 
e l'avvertimento di vedere anche 
sotto Comitato Nazionale Energia 
Nucleare. 

Fiduciosamente, siamo andati a 
cercare questa voce. Eccola: Comi
tato Nazionale Energia Nucleare: 
però, Nido d'infanzia km. 7.700 
della Via Braccianese. Sotto, i l Co
mitato Nazionale FAC, i l Comitato 
Nazionale Italiano Organizzazione 
Mondiale Turismo, i l Comitato Na
zionale per la Produttività, e infine, 
(meraviglia!) un altro Comitato Na
zionale per l'Energia Nucleare, e que
sta volta non un Nido d'Infanzia e 
nemmeno un Ospizio per gli Anzia
ni (quantunque Prodi non abbia 
ancora rinnovato i l Consiglio 
d'Amministrazione), ma proprio i l 
Comitato che cercavamo, però 
coll'indirizzo di Via Regina Mar
gherita 12. 

Abbiamo allora chiesto al telefo
no, ad un operatore di questo; il nu
mero della Casaccia, e ci ha dato i l 
69241 (evidentemente un numero 
di «grandi parlatori»): ma alla do
manda del dove l'avremmo potuto 
trovare nell'elenco rispondeva 
sgarbatamente di non saperlo, ben 
conscio che se è accorsa un'accol

ta di partiti per nominare i l Presi
dente, non mancherebbe di accor
rere anche una folla di Sindacalisti 
a difendere un operatore ineduca
to se noi ci azzardassimo di pro
porre di licenziarlo. 

— Decisi a scioglier l'enigma, ci 
siamo allora rivolti ai «12» della 
SIP, donde una gentile voce fem
minile ci ha avvisati che i l numero 
del CNEN della Casaccia si poteva 
trovare vicino a quello di Via Regi
na Margherita. 

Non era proprio così-, ma sentiti
ci incoraggiati, siamo tornati alla 
sigla CNEN: ed eccoci scoprire che 
sotto quel neretto maiuscolo ri
guardante Frascati, si rintanava 
minuscolo, come volesse sfuggire 
alle ricerche più accurate, i l nume
ro del CNEN di Via Anguiilara, senza 
peraltro neppure una modesta pa
rentesi per quel nomignolo della 
Casaccia che molti anni non del tut
to felici (né ippoliti) hanno oramai 
reso popolare: per chi Io volesse, i l 
69481. «Ma queste sono inezie», 
diranno i molti accomodanti (e 
non se ne occuperà neppure i l Con
sigliere Tommaso Supra, così so
lerte a scrivere a Paese Séra in qual 
maniera debbano obbedire ai Sin
dacati i l Presidente uscente e quel
lo entrante). D'accordo: piccole 
cose. " 

Ma i l CNEN è lì per occuparsi di 
cose anche più piccole, se non an
diamo errati: persino di nuclei ed 
elettroni, di neutroni e neutrini. 
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Sulla pelle 
dei pazienti 

La paròla viviseziono nella lin
gua italiana indica non solo ogni 
sperimentazione chirurgica effet
tuata sul corpo degli animali ma, 
più in generale, tutti gli esperi
menti che comportino l'uso di te
rapie e la somministrazione di so
stanze a scopo di ricerca. Sull'op
portunità o meno di proseguire in 
tale pratica non vi è possibilità di 
accordo tra i sostenitori delle con
trastanti tesi. Da una parte stanno 
coloro che considerano la vivise
zione indispensabile al progresso 
della scienza medica, dall'altra 
una minoranza che ritiene infon
data questa affermazione e la con
testa osservando che la reazione 
degli animali òdi regola molto dif
ferente da quella dell'uomo. 

Senza entrare nel merito scien
tifico del problema è in ogni caso 
necessario ricordare come la spe
rimentazione sugli animali venga 
praticata su larga scala in tutto i l 
mondo non solo con lo scopo di 
individuare nuovi medicinali o 
nuove tecniche operative, ma an
che per ripetere a scopo pura
mente esplicativo esperienze già 
fatte migliaia di volte da altri e 
sulle quali già si sa tutto. Basta a 
tal proposito ricordare come in 
tutte le facoltà di medicina del no
stro paese si faccia un uso indi
scriminato di queste pratiche. Gli 
antivivisezionisti mettono in dub
bio la validità di un sistema, che, 
ad eccezione di casi limitati, più 
che al genere umano è di grande 
utilità solo ed esclusivamente alle 
ditte farmaceutiche che sono ov
viamente interessate a produrre 
nuovi farmaci. E che di nuove me
dicine non ci sia molto bisogno lo 
sanno tutti. Delle decine di mi
gliaia in vendita molte sono inutili 
se non dannose. Si avanza cioè 
l'ipotesi che la vivisezione serva 
solo alle industrie ed ai ricercato

ri, i quali riescono ad ottenere at
testati e benemerenze per il solo 
latto di aver tentato un esperi
mento. 

È, insomma, soprattutto una 
questione morale. A nessuno vie
ne in mente di impedire l'uccisio
ne a scopo alimentare dei bovini, 
ma la sofferenza di topi e cavie nei 
laboratori di tutto il mondo non 
pare altrettanto ben giustificala. E 
poi se si comincia con gli animali, 
niente di più facile che si finisca 
con gli uomini, sospettano alla 
Lega Antivivisezionistica italiana. 
Questa ha recentemente presen
tato alia Procura della Repubbli
ca di Firenze un esposto-denuncia 
contro una legge della Lombardia 
(L.R 20 giugno 1975, n. 97) che 
consentirebbe negli ospedali del
la regione la sperimentazione cli
nica sui pazienti senza preventivo 
consenso degli stessi. Fino ad ora 
la sperimentazione era consentita 
esclusivamente sulle persone in 
pericolo di vita, nella speranza 
che tecniche o medicinali nuovi 
potessero salvarle. Ora questo tra
dizionale limite sembra essere 
stato scavalcato. 

La legge sostiene che «nello 
svolgimento dei compiti di assi
stenza ospedaliera» è possibile la 
«somministrazione di prodotti 
farmacologici o di altri medicinali 
di cui non sia formalmente am
messa la vendita al pubblico», 
«l'esecuzione di manovre stru
mentali, di interventi chirurgici e 
di prescrizioni mediche non spe
r imenta te» , «l 'esposizione ad 
agenti chimici, chimico-fisici e f i 
sici, comprese le radiazioni ioniz
zanti e la somministrazione di die
te speciali secondo modalità nuo
ve...» L'unico limite previsto a tali 
pratiche è quello della discrezio
nale autorizzazione del consiglio 
di amministrazione dell'ente 

Una legge della Regione 
Lombardia consentirebbe 
negli ospedali regionali la 
sperimentazione clinica 
sui pazienti, ridotti in so
stanza al rango di cavie. 

ospedaliero, mentre è significati
vamente contemplata la facoltà di 
astenersi da questi esperimenti 
per gli operatori sanitari. 

1 degenti degli ospedali lombar
di sono in sostanza ridotti al ran
go di cavie e nulla possono fare 
per sottrarsi alle decisioni prese 
sulla loro pelle. Fino ad ora si è a 
conoscenza dell'effettuazione di 
nove esperimenti chirurgici, in sei 
dei quali sono stati utilizzati ben 
222 pazienti, eseguiti da 27 medici 
ospedalieri e venuti alla luce du
rante il quarto congresso di ricer
che in chirurgia svoltosi a Firenze 
nel novembre scorso. Sono però 
destinati a continuare se non in-
lerviene nessun latto nuovo. E ciò 
senza alcuna tutela dei diritti del 
paziente sanciti dalla Costituzio
ne, ad uso e consumo delie indu
strie. Qualsiasi impresa può infat
ti inoltrare richiesta ai consigli di 
amministrazione per «eseguire 
esperimenti nel loro interesse sui 
pazienti ospedalieri». È ben vero 
che la legge ha istituito una Com
missione di esperti presso la Re
gione, della quale non possono far 
parte persone comunque vicine 
alle industrie, ma il suo parere 
non è obbligatorio e viene sentita 
solo su richiesta dell'ente ospeda
liero. 

La legge varata dalla Regione 
lombarda è assurda. Se ne è ac
corto qualcuno anche a Milano, 
visto che si dà per prossima una 
modifica del testo. Ad ogni buon 
conto con la presentazione della 
denuncia la Lega Antivivisezioni
sta ha preso l'iniziativa più oppor
tuna al fine di impedire che altre 
regioni possano approvare nor
me simili. A gennaio il ministro 
della sanità Tina Anselmi assicurò 
il suo interessamento. È più pro
babile che vi provveda prima la 
mauistratura. • 
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Profughi senza alleati 
"... 77 governo italiano non si dimostra commosso dal problema. I due partiti 
maggiori, De e Pei, fanno finta di niente per evidenti motivi politici Per la De 
inconfessabili, non potendo essa ammettere il pesante condizionamento che gli 
viene dai comunisti..." 

Da oltre tre anni, da quando le 
truppe di Hanoi hanno occupato 
il Vietnam del Sud, prosegue sen
za soluzioni di continuità l'odis
sea dei profughi. Sono oltre cin
quecentomila le persone che, con 
ogni mezzo, hanno tentato di sot
trarsi alla «democrazia popola
re». Se ci si è accorti della loro esi
stenza è stato solo perché la fuga 
è avvenuta ed avviene in modo 
drammatico. Se i vietnamiti aves
sero potuto limitarsi ad attraver
sare una frontièra, probabilmente 
non ne avremmo saputo nulla. In
vece per fuggire dal Vietnam si 
muore. I profughi caricano fino 
all'inverosimile ogni tipo di im
barcazione e, molto spesso, non 
arrivano a destinazione. Una de
stinazione, tra l'altro, imprecisata 
Nei campi della Thailandia e della 
Malesia vi sono ancora duecento-; 
trentamila vietnamiti in attesa di 
poter raggiungere paesi più ospi
tali. 

Gli stati del sud-est asiatico 
hanno due consistenti motivi per 
non accoglierli. In primo luogo il 
timore di un intervento di Hanoi. 
I l Vietnam ha assunto ormai deci
samente i l ruolo di potenza politi
camente e militarmente egemone 
della regione. L'occupazione della 
Cambogia non è stata altro che la 
dimostrazione della volontà 
espansionistica del regime e la be
nevola accoglienza dei profughi 
esporrebbe i paesi ospitanti a pe
ricoli concreti. Vi è inoltre una 
motivazione interna. Le condizio
ni economiche e sociali di quei 
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paesi non consentono un inseri
mento indolore di centinaia di mi
gliaia di profughi: il livello di vita 
di quelle popolazioni, di per sé 
modestissime, subirebbe un peg
gioramento traumatico." Poco più 
lontana c'è l'Australia, ma 
anch'essa rifiuta di spalancare le 
porte se non ad un numero di prc*-
fughi limitato: appena 500 al 
mese. I l mantenimento dell'otti
male equilibrio popolazione-ter
ritorio è evidentemente, per lina 
nazione fatta di emigrati, più im
portante della sorte dei vietnami
ti in fuga 

Ad occuparsi di loro sono so
prattutto gli Stati Uniti, e non è az
zardato far derivare tale compor
tamento da un, seppur sottetra-
neo, senso di colpa In ogni caso 
tra i l gennaio e l'aprile di 
quest'anno ben cinquantamila sa
ranno i profughi accolti negli 
USA. 

Tra le nazioni più sensibili al 
problema c'è anche la Francia I 
suoi legami con il Vietnam sono 
di antica data ed è dal 1954 che Pa
rigi riceve vietnamiti. La diffusa 
conoscenza della lingua e la pre
senza sul territorio francese di or
mai vaste e stabilizzate colonie 
non può che favorire l'assorbi
mento dei profughi che in decine 
di migliaia sono già entrati o si di
rigono verso la Francia Ma altri 
paesi stanno interessandosi atti
vamente. La Svizzera, che già pri
ma della caduta di Saigon ospita
va circa cinquecento studenti 
vietnamiti, si è detta pronta ad 

ospitarne diverse centinaia In 
Germania ne sono arrivati già ot
tocento ed i l numero è destinato a 
salire rapidamente. Paesi còme 
Svezia e Norvegia, che nessun 
tipo di contatto hanno mai avuto 
con i l sud-est asiatico e che a suo 
tempo hanno appoggiato i l Viet
nam del Nord, si sono mosse per 
tempo: centinaia di profughi han
no preso la via della Scandinavia 

Solo in Italia tutto tace. Finora 
- a parole siamo bravissimi - si 
sono udite solamente deprecazio
ni <ìì circostanza. Eppure i profu
ghi sono arrivati anche qui. Dal di
cembre scorso sono una settanti
na quelli sbarcati a Fiumicino. 
L'unica organizzazione che se ne 
occupa, la Caritas italiana, sta cer
cando di far loro Ottenere al più 
presto i l visto per gli Stati Uniti. I l 
nòstro governo, anche prima che 
iniziasse la ctfsi è come se non esi
stesse. Perché? Lo abbiamo chie
sto ad un sacerdote vietnamita, 
padre Filippo Hoai, che vive atti
vamente i l dramma dei suoi con
nazionali. «Il governo italiano - ci 
dice - non si dimostra commosso 
dal problema I due partiti mag
giori, De e Pei, fanno finta di nien
te per evidenti motivi politici. Per 
la De inconfessabili, non potendo 
èssa ammettere i l pesante condi
zionamento che gli viene dai co
munisti. Ed allora si accampano 
da più parti giustificazioni stru
mentali, quali quella della difficile 
situazione economica del paese, e 
quella della forte disoccupazione. 
Ma nessuno vuole che l'Italia apra 
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le porte ad un numero illimitato 
di profugi!». Quali sono le vostre 
proposte? «Accogliere le persone 
per le quali si è sicuri di trovare 
una sistemazione, un alloggio ed 
un lavoro. In un primo momento 
potrebbero essere circa tremila. 
Tanti quante sono le richieste per
venuteci da parrocchie e famiglie 
italiane. A Vercelli si potrebbero 
subito inviare, ad esempio, alme
no 50 bambini orfani». 

Padre Filippo non è affatto 
preoccupato dei problemi che in
contrerebbero i profughi nell'in
serimento nella società italiana. 
«I vietnamiti sono persone molto 
adattabili - spiega - riescono ad 

battito persino all'interno della si
nistra francese. Ma meglio di 
niente. La «nave della speranza» 
promossa dai «nouveaux philo-
sophes», con in prima fila André 
Gluksman, e battezzata con il fa
moso slogan del '68 francese «ce 
n'est qu'un debut», dopo essere 
stata al centro di accese polemi
che, è intanto riuscita a partire e 
sta per raggiungere i l mar della 
Cina, dove raccoglierà altri fug
giaschi. 

Cosa farà la flotta sovietica di 
stanza in quelle acque? - abbiamo 
chiesto a padre Filippo. «Se i so
vietici fossero coerenti, non do
vrebbero permettergli di operare, 

tesa di liberarci, ha tolto la libertà 
in tutti i settori della vita. In quel
lo religioso come in quelli econo
mico e sociale, in tutti. La gente ri
schia di annegare ma non vuole 
vivere in schiavitù». Si ferma un 
attimo, e aggiunge forse un po' di
spiaciuto: «C'è una strana psicosi 
nel Vietnam del Sud: la gente vuo
le la guerra, spera nella guerra. 
Spera che una guerra riesca a far 
cadere1 i l regime comunista. Non 
importa chi la faccia e contro chi 
sia diretta, l'essenziale è che i co
munisti vengano abbattuti. Dopo 
aver vissuto nella guerra per tan
to tempo, la gente preferirebbe 
provarla ancora una volta piutto-

i l i i l l l f i l i i i i S ftfe 

amalgamarsi bene con popoli di 
. diversa cultura. E poi gli italiani 
..sono buoni, generosi. Me ne sto 
accorgendo adesso che vedo tutte 
le offerte di aiuto che arrivano 
alla Caritas». Sembrerebbe quin
di solo una questione di buona vo
lontà. Ma i l governo continua a ta
cere. Ha promesso, però, ufficio
samente, che consentirà l'ingres
so di un certo numero di profu
ghi. È poco di fronte ad un proble
ma che ha scatenato un acceso di

ma a loro non conviene inimicarsi 
l'opinione pubblica mondiale: la 
nave passerà indisturbata». 

Prima di lasciare questo preti
no asiatico che si sforza di rispon
dere in corretto italiano ricercan
do con cura le parole adatte ad 
esprimere i l suo pensiero, non 
possiamo fare a meno di rivolger
gli un'ultima domanda: perché si 
fugge dal Vietnam, anche a costo 
della vita? Ci risponde d'un fiato: 
«Il regime comunista, con la pre

sto di vivere in catene». I vietna
miti riavranno la libertà? - chie
diamo mentre padre Filippo ci sa
luta calorosamente. «Già tre anni 
fa i l Vietnam del Sud ha subito 
una 'liberazione'. Ed era una falsa 
libertà. Speriamo che non ce ne 
siano altre. La libertà, quella vera, 
si, crediamo che arrivi. Non certa
mente domani: in un giorno lonta
no, ma noi viviamo con questa 
certezza». 

52 OP - 13 marzo 1979 



(continua da pag. 10) 

Le signore della notizia 
per queste ragioni l'Italia è sempre 
governativa in periodi normali e, in 
tempi di crisi, cerca disperatamente 
di prevedere, maghi e fattucchiere 
esclusi, quale e come sarà il governo 
immediatamente successivo. Di essa 
si ricorda uno scoop molto contro
verso, al tempo in cui morì Pio XII. 
Diffuse con cinque ore d'anticipo la 
notizia che il papa era morto, avuta 
da un monsignore-collaboratore che 
la comunicò facendo un cenno con
venuto da un finestrone di Castelgan-
dolfo. La notizia risultò poi falsa o co
munque prematura. Ma i vecchi 
dell'Italia ancora continuano a rite
nerla esatta. Essi sostengono che la 
notizia della morte del pontefice ven
ne ritardata di cinque ore per ragioni 
di Stato. 

ADN-KRONOS: È di perenne 
orientamento socialista, nonostante 
il golpe interno di due anni fa, duran
te il quale venne sostituito il diretto
re-fondatore Sergio Milani con l'at
tuale direttore Gianna Naccarelli. Si 
parlò, al tempo, di ingresso nella so
cietà editrice di nuovi finanziatori, 
forse Rizzoli, forse democristiani e 
persino comunisti. I redattori fecero 
la loro rituale agitazione, poi tutto ri
tornò normale. Più tardi si seppe che 
i nuovi capitali, pur essendo capitali
stici, erano, come gli altri, filosociali
sti o forse di provenienza porno. 
Come è per esempio filosocialista e fi-
Iocazzisuoi i l distributore Vittorio 
Parrini e Pippo Marra, un portaborse 
dell'on. Michelini passato sull'altra 
sponda, amministratore del quotidia
no napoletano ex laurino, il «Roma». 
I tempi migliori dell'ADN-KRONOS 
sono stati quelli del governo di cen
tro-sinistra e l'agenzia continua a spe
rare che ritornino, come risulta, spe
cialmente in questi giorni, da ogni 
edizione del suo notiziario, a volte ot
timo, altre volte spietato concorrente 
di TV-Sorrisi e Canzoni. 

ASCA: Significa «Agenzia Stampa 
Quotidiana Nazionale» e non più 
Agenzia Stampa Cattolica per diffida 
del Vaticano. La sua .sede è appro
priatamente in Via Uffici del Vicario 
a Roma, a due passi da Montecitorio. 
A volte, sul portone c'è la fila dei de

putati democristiani che attendono 
di entrare a depositare le loro rivela
zioni o dichiarazioni. Ha redazioni e 
uffici di corrispondenza in molte città 
italiane, ignora la politica estera, pri
vilegiando i fatti interni, anche quelli 
che a volte, benché importanti, ven
gono ignorati dalle agenzie concor
renti. La redazione è interamente ma
schile e il femminismo infatti deve 
ancora arrivare sulle pagine 
dell'Asca. Molti sostengono che»sia 
«controllata» da Flaminio Piccoli. La 
dirige Secondo Olimpio, un uomo di 
TavianL Quindi l'Asca non si sa di chi 
sia. A leggerla, vien da pensare, sicu
ramente a torto, che cambi padrone 
due volte la settimana, sempre re
stando (il padrone) nell'ambito di 
Piazza del Gesù e di Piazza Sturzo. In
fatti come notizie dipende da Umber
to Cavina, portavoce di Zaccagnini, e 
come quattrini da Filippo Micheli, 
amministratore della De. 

Rapporto tra Stato e in
formazione 

Nello scorso agosto fu approvato 
dalla Camera il seguente ordine del 
giorno Macciotta-Carandini: «La Ca
mera, preso atto che a norma della 
legge n. 237, e successive modificazio
ni, i l Governo ha realizzato numerose 
convenzioni con agenzie giornalisti
che e che in tale quadro ha proposto, 
nella nota di variazione di bilancio in 
corso di esame, un nuovo rapporto 
con la ADN Kronos; ritenuto che su 
tale delicata materia sia ormai supe
rato il regime di assoluta discreziona
lità dell'esecutivo consentito dalla 
legge n. 237 e che vada sottoposta a 
discussione l'intera attività della Pre
sidenza del Consiglio e dei ministeri 
al fine di garantire un corretto rap
porto tra lo Stato e i servizi di infor
mazione; impegna il Governo: 1) a 
non stipulare nuove convenzioni con 
scadenza oltre il 31 dicembre 1978; 2) 
a non rinnovare quelle in scadenza e 
comunque a non revisionarne i canoni; 
3) a presentare al parlamento entro il 
prossimo ottobre una relazione su 
tutta la materia nella quale siano indi
cate le convenzioni in atto, le condi

zioni di tali convenzioni (ivi compresi 
canoni, clausole di aggiornamento, 
servizi da prestarsi e giudizi su tali 
servizi), i programmi di attività del 
settore, proposte per una nuova nor
mativa che tenga conto anche della 
nuova legge sulla stampa in corso di 
definizione in Parlamento». 

Ossequiosa e rispettosa della vo
lontà del popolo, la Presidenza del 
Consiglio predisponeva immantinen
te una ponderosa relazione, sulla 
base delle indicazioni fornite dai sin
goli ministeri. 

Giova a questo punto ricordare che 
la Corte dei Conti aveva già da tempo 
lamentato la genericità dell'utilizza
zione di alcuni stanziamenti - da par
te della Presidenza del Consiglio - re
lativi: alle spese per documentazione 
ed informazione sugli aspetti della 
vita italiana e sull'attività della pub
blica amministrazione; alle spese per 
i servizi di stampa ed informazione; 
alle spese perla radiodiffusione, la te
levisione éd i servizi ausiliari. 

Ad edificazione dei lettori, riportia
mo un ampio stralcio della riservata 
relazione predisposta dalla Presiden
za del Consiglio della quale siamo ve
nuti in possesso. È facile verificare 
come l'importo complessivo della 
spesa per le convenzioni stipulate da
gli organi di governo con le diverse 
Agenzie giornalistiche ammonti a de
cine di miliardi. Più facile ancora con
trollare, tra le varie testate, quali fac
ciano la parte del leone. 

All'interno dei singoli ministeri, le 
agenzie «privilegiate» non sono sem
pre le stesse; altri dicasteri invece, 
non risultano avere convenzioni in 
atto con alcuna agenzia. È superfluo 
anche aggiungere che il corrispettivo 
per tali «beneficienze» va sommato al 
sostanzioso contributo che ricevono 
dallo Stato in base alla legge sulle 
provvidenze all'editoria (n. 172 del 
'75). 

L'informazione «conven
zionata» 

Sono attualmente in vigore nume- Ì 
rose convenzioni, stipulate con I 
l'ANSA ed altre agenzie di informa- I 
zioni, per l'effettuazione di servizi in- ! 
formativi all'interno e all'esterno per ) 
la fornitura di notiziari. A fianco di > -
ciascuna viene indicata la data di ini- ' 
zio, quella di scadenza, la somma con- ; 
venuta a carico a carico dell'Ammini- ! 
strazione dello Stato all'inizio della » 
convenzione e nell'esercizio 1978: ', k 
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Agenzie Importo Iniziale Importo attuale 

A.N.S.A. 
Servizi Informativi da e per 
l'estero. 

A.IM.S.A. 
Servizi Informativi per l'in
terno 

ITALIA 
Servizi stampa e fotografici 
all'Interno e all'esterno 

ITALIA 
Servizi informativi sulle Re
gioni 

INTERPRESS 
Diffusione notizie comunità 
italiane estero 

ROMA-INFORMAZIONI 
Servizi informativi all'Inter-" 
no 

3.130.000.000 
(2.190.000.000 a cari
co M i n . E s t e r i 
940.000.000 a carico 
Pres. Cons.). 

832.800.000 

470.000.000 

7.019.206.000 
(4.913.448.000 a carico 
Min. Esteri 2.105.758.000 
a carico Pres. Cons.). 

2.252.361.217 

1.093.000.000 

A.S.C.A. 
Servizi d i 
all'Interno 

informazione 

120.000.000 

140.000.000 

36.000.000 

400.000.000 

364.600.000 

140.000.000 

36.000.000 

400.000.000 

I canoni relativi alle convenzioni 
con l'ANSA e l'agenzia Italia hanno 
subito aumenti dalla data della loro 
stipula in quanto nelle stesse sono 
previste clausole di revisione auto
matica dei canoni in relazione all'au
mento dei costi. 

Le convenzioni con le agenzie Asca 
e Interpress Service, prevedono inve
ce solo un canone prefissato senza 
possibilità d i revisione. La Conven
zione con l'Agenzia Roma Informa
zioni pone a carico dell'Amministra
zione i l pagamento degli abbonamen
ti al notiziario, mentre l'espletamento 
dei servizi speciali viene svolto gra
tuitamente. . . 

Giova ricordare che nell'elenco so
pra riportato non figura l'Adn Kro-
nos, agenzia con la quale i l Governo 
ha proposto un nuovo rapporto. 

Ministero degli A f f a r i Esteri 

Ha in atto due convenzioni stipula
te con l'Ansa e l'Inter Press Service. 

1) La convenzione stipulata con 
l'Ansa i l 15 febbraio 1973, scade il 31 
dicembre 1981 e comporta, per 
l ' anno 1978, un onere d i L. 
7.019.196.000, d i cui L. 2.105.758.000 a 
carico della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e L. 4.913.438.000, a cari
co del Dicastero interessato. 

La finalità perseguita attraverso 
tale strumento è quella di assicurare 
una più ampia diffusione di notizie 
italiane nel mondo. In particolare, la 

convenzione con l'Ansa si propone di 
valorizzare i risultati di carattere po
litico, economico, di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnica conse
guiti dal nostro Paese. La diffusione 
di notizie sui principali avvenimenti 
italiani favorisce inoltre i l formarsi di 
una immagine più adeguata della real
tà del nostro Paese bilanciando even
tuali tendenze delle agenzie di stampa 
straniera a cogliere prevalentemente 
aspetti di tale realtà che valgano ad ap
pagare luoghi comuni o a soddisfare 
interessi particolari di carattere politico 
o economico (il corsivo è nostro, ndr.). 

2) La convenzione stipulata con 
l'agenzia «Inter Press Service», con
cerne invece la redazione e pubblica
zione di articoli sull'Italia da diffon
dere su organi di stampa dei Psesi 
della America Latina. 

La convenzione in vigore decorre 
dal 1" gennaio 1975, con scadenza al 
31 dicembre 1978, non prevede mec
canismi di revisione del cànone e 
comporta un onere' annuo di L. 
193.000.000 come corrispettivo per la 
redazione e pubblicazione annuale di 
articoli su giornali quotidiani e perio
dici del Cile., Argentina, Uruguay, Pa
raguay, Brasile; Bolivia, Perù, Equa-
dor, Colombia^ Venezuela, Panama, 
Costarica, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, Messico, Santo Domingo 
ed El Salvador, e della pubblicazione 
sulla stampa italiana di articoli desti
nati ad illustrare gli orientamenti po
litici, economici e culturali dei Paesi 
dell'America Latina. 

Da notare che i l ministero ha sotto
posto al Consiglio di Stato un proget
to di nuova convenzione con l'Inter 
Press Service per i l periodo 1* genna
io 1979-31 dicembre 1982, per un ca
none maggiorato a 250 milioni annui. 
A tale progetto i l Tesoro ha già dato il 
suo assenso per quanto riguarda l'im
pegno di spesa. 

Ministero dell'Interno 

È collegato con le agenzie giornali
stiche sottoelencate verso la corre
sponsione del canone annuo, per i l 
1978, a fianco di ciascuna indicato. 

Agenzie Canone per i l '78 

Agenzia Giornalistica 
Italia L. 3.000.000 
Adn Kronos L. 2.500.000 
Asca (Ag. Stampa 
Cattolica Ass.ta) L. 2.100.000 
Agenparl L. 1.300.000 
Ag. Economica 
Finanziaria L. 250.000 
Aipe L. 200.000 
Ami (Ag. Milano 
Informazioni) L 200.000 
Ari L. 130.000 
Ecomond Press L 150.000 
Inform L. 150.000 
Ital L. 360.000 
I l Mezzogiorno nuovo 
d'Italia L 50.000 
Radar L 200.000 
Tevere L. 30.000 
Tiber L 50.000 

Totale L 9.410.000 
I cennati rapporti contrattuali ven

gono annualmente rinnovati. 
II Ministro dell'Interno si avvale, 

unitamente a numerosi propri Uffici 
periferici, dei servizi dell'Ansa, per la 
quale nessun canone viene corrispo
sto dal Dicastero interessato. 

Ministero d i Grazia e Giustizia 

Fruisce dei servizi dell'Agenzia 
Ansa in base alla convenzione stipula
ta dalla Presidenza del Consiglio, 
nonché dei servizi dell'Agenzia Adn-
Kronos, verso un corrispettivo fissa
to, per i l 1978, in L. 1.500.000.. 

Ministero del Bilancio e della Pro
grammazione Economica 

Ha stipulato, per il corrente anno, 
convenzioni con le sottoindicate 
Agenzie, per la fornitura di notizie 
tramite telescrivente, o l'invio di pub
blicazioni: 

I. 
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Agenzie 

Asca 
Agi 
Adn Kronos 
Corriere Europeo 
Agenzia Economica 
Finanziaria 
Eurostampa 

Totale 

Canone per il '78 

L. 1.400.000 
L. 1.500.000 
L 2.000.000 
L. 200.000 

L. 300.000 
L. 120.000 

L. 5.520.000 

Ministero delle Finanze 

Ha in atto, per i l 1978, le seguenti 
convenzioni: 

Italia: servizio quotidiano di 2' rete 
trasmesso a mezzo telescrivente; no
tiziari quotidiani consegnati a mezzo 
fattorini; canone di abbonamento: L. 
2.*160.000. 

Asca: servizio quotidiani, politico 
ed estero, trasmesso a mezzo telescri
vente; canone di abbonamento: L. 
800.000. 

Ansa: servizio quotidiano di 1" rete 
trasmesso a mezzo telescrivente; ca
none di abbonamento a carico del 
Provveditorato Generale dello Stato. 

Lettera Finanziaria dell'Espresso: 
canone di abbonamento L. 65.000. 

Ministero del Tesoro 

Non ha in corso alcuna convenzio
ne con agenzie giornalistiche. 

Ministero della Difesa 

Per l'anno 1978 ha stipulato le se
guenti convenzioni: * 
- Servizio pubblica informazione Di
fesa (Gabinetto del Ministro) 

Ansa (3 reti - Notiziario 
italiano ed estero) L. 2.760.000 
Italia L 2.000.000 
Asca L 1.800.000 
Adn Kronos L. 2.500.000 
- Stato Maggiore Marina 
Ansa (1* rete tls) L 2.686.500 
- Arma dei Carabinieri 
Per i l Comando Generale: Ansa 

L 700.000 
per 3 Comandi di Divisione: Italia 

cad. L. 700.000 
per 21 Comandi di Legione: Ansa 

cad. L. 1.380.000 

Ministero della Pubblica Istruzio
ne 

Ha in atto le convenzioni stipulate 
con le seguenti agenzie stampa, per la 
trasmissione, a mezzo telescrivente, 
di bollettini informativi: 
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Agenzie 

Adn Kronos 
Italia 
Asca 

Canone per il '78 

L. 1.500.000 
L. 1.560.000 
L. 2.400.000 

Ha inoltre in corso una convenzio
ne con l'Agenzia Ansa per la realizza
zione di un Notiziario e di un Bollet
tino di informazione sui vari proble
mi scolastici e la relativa diffusione 
presso fondazioni culturali nazionali 
ed internazionali, organizzazioni sin
dacali di categoria, uffici scolastici 
centrali e periferici, università non
ché - attraverso la rete di telescriven
te - presso tutti i giornali e periodici 
abbonati; il canone annuo è fissato in 
L. 17.600.000 per il Notiziario ed in L 
12.000.000 per il Bollettino. 

Ministero dei Lavori Pubblici 

Ha in corso rapporti contrattuali, 
per l'acquisizione di notiziari quoti
diani trasmessi in telescrivente, con 
l'Italia e la Adn Kronos. Per ciascuno 
dei predetti servizi i l canone per il 
1978, è stato stabilito in L. 3.000.000. 

Ministero dei Trasporti 

Sono in corso di stipula alle mede
sime condizioni convenute per l'anno 
1977, tre convenzioni con le Agenzie 
Italia, Adn Kronos, Asca. 

1) La convenzione con l'Agenzia 
Italia prevede un corrispettivo di L. 5 
milioni. 

2) La convenzione con la Adn Kro
nos comporta una spesa di L. 
2.500.000. 

3) La convenzione con l'Asca pre
vede un canone di L. 2.000.000. 

Ministero della Marina Mercantile 

Non ha stipulato alcuna convenzio-

Minlstero delle Poste e delle Tele
comunicazioni 

Non ha stipulato alcuna convenzio-

Ministero dell'Industria del Com
mercio e dell'Artigianato 

Sono stati convenuti quattro "con
tratti di abbonamento per la fornitu
ra quotidiana di notizie a mezzo tele
scrivente: 
Ansa L. 700.000 
Italia L. 1.100.000 
Asca 600.000 
Adn-Kronos L. 800.000 

I contratti hanno scadenza annuale 
e non contengono alcuna clausola di 
rinnovo tacito. 

Ministero del Lavoro e della Previ
denza Sociale 

Ha in corso le convenzioni con le 
seguenti agenzie per l'allacciamento 
in telescrivente e la ricezione di servi
zi giornalistici dall'interno e dall'este
ro: 
Italia ' L. 1.710.000 
Adn-Kronós L. 2.807.800 
Ansa L. 399.000 

Ministero del Commercio con 
l'Estero 

Ha in atto una convenzione con 
l'Italia, per la trasmissione a mezzo 
telescrivente del notiziario della «Pri
ma rete», verso il pagamento del ca
none annuo di L. 1.440.000. 

Fruisce, inoltre, del notiziario tra
smesso dall'Ansa in virtù della con
venzione stipulata dalla Presidenza 
del Consiglio. 

Ministero delle Partecipazioni Sta
tali 

Non ha in corso alcuna convenzio
ne. 

Ministero della Sanità 

Sono in atto le seguenti convenzio
ni: 
Italia L 1.040.000 
Adn Kronos L. 950.000 
Asca L. 1.000.000 

Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo 

Fruisce di collegamenti in telescri
vente con: 
Italia L. 1.150.000 
Adn Kronos L. 1.000.000 
Asca L. 1.000.000 

Il Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo si avvale inoltre dei servizi 
prestati dall'Agenzia Ansa, nel qua
dro dell'apposita convenzione stipu
lata dalla Presidenza del Consiglio. 

Ministero per i Beni culturali e am
bientali 

Usufruisce di collegamento con 
l'Agenzia Ansa giusta la convenzione 
in atto fra la Presidenza del Consiglio 
e la predetta Agenzia. 

Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste 

Ha contratto i sottoindicati abbo-
namenti: 
Agenzie Canone per i l '78 

Italia I rete L. 2.100.000 
Ansa L. 2.150.000 
Agenparl L. 1.100.000 
Italia I I rete L. 2.100.000 
Adn Kronos L. 3.000.000 
Asca , L. 1.500.000 
Agra L. 500.000 

Ari L. 1.000.000 
Interpress L. 150.000 
Agra Press L 100.000 
Nuova'AgricoItura L. 200.000 
Italia Nostra L. 250.000 
Voxinter L. 700.000 
Nuova Sardegna L. 40.000 
Unione Sarda L. 40.000 

«In ordine ai contenuti dell'ordine 
del giorno della Camera, la Presiden
za del Consiglio ha rilevato come il ri
corso ad organismi che professional
mente ed istituzionalmente operano 
nel campo dell'informazione sia de
terminato dalla mancata presenza 
nell'ordinamento amministrativo ita
liano - fatta eccezione per i Servizi In
formazioni e Proprietà Letteraria del
la Presidenza del Consiglio stessa - di 
strutture pubbliche destinate 
all'uopo. In queste condizioni si è 
reso necessario affidare alle agenzie 
operanti nel settore precise presta
zioni a fronte delle quali sorge il cor
rispettivo obbligo di remunerazione. 

Relativamente alla raccomandazio
ne della Camera di non rinnovare le 
convenzioni in scadenza e comunque 
di non revisionarne i canoni, è stato 
fatto presente da diversi Dicasteri 
(Sanità e Affari Esteri, ndr.) come l'in
terruzione dei servizi in convenzione 
determinerebbe una assoluta caren
za di informazioni, con effetti negativi 
di ampia portata sull'efficienza e la 
tempestività dell'azione amministra
tiva. 

Peraltro, si è giustificato il governo, 
l'attività di acquisizione e diffusione 
delle informazioni non sembra possa 
collegarsi direttamente ai benefici 
previsti per i l settore della stampa 
dalla legge del 1975, n. 172. 

Tuttavia, in attesa di una organica 
regolamentazione della materia, si re
puta di poter svolgere ogni opportu
no intervento inteso a contenere in 
un ambito limitato il ri-orso delle 
Amministrazioni alla fiuizione dei 
servizi resi dalle agenzie giornalisti
che». " 
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SETTI MATTA 

Non sono poche le persone 
d'ogni età ed estrazione sociale in
capaci di risolvere certi problemi 
di natura sessuale che si presenta
no loro. E chiedono consigli agli 
«esperti» dei settimanali. «Gentile 
Donna Letizia, mio marito - gio
vanissimo - pensa raramente 
all'amore: è recuperabile o debbo 
mettergli le corna?». «Egregio 
professore, ho settantatre anni 
(ma ne dimostro settantadue) e 
ancora tanta voglia e tanto ardore 
da far invidia ad un ventenne! Mia 
moglie, invece, cinquantenne, ha 
già messo la parola «fine» al capi
tolo riguardante il sesso. Debbo 
separarmi da lei o aspettare che 
mi si spengano (lontano sia!) gli 
ardori?». E ancora (è un poeta che 
scrive): «Ascolti e mi consigli, 
Donna Lia: / da qualche tempo la 
signora mia / per la racchetta nu
tre la passione. / Il tennis - m'ha 
detto - le fa bene, / l'aiuta a elimi
nare le tossine. / E quattro, cin
que volte a settimana / con borsa 
e con racchetta s'allontana. / E 
quando a tarda sera toma a casa / 
è sempre stanca, sempre un po' 
nervosa: / se smanio perché vo 
glio quella cosa, / mi fissa come 
fossi tutto matto! / Ed io, per non 
restare a bocca asciutta, / le deb
bo fare più d'una minaccia! / M'ha 
detto l'altro giorno: «Senti Ciccio, 
/ quest'oggi ho gareggiato lunga
mente, / di palle, quindi, ne ho 
toccate tante... / per ciò stasera, se 
lo vuoi sapere, / io palle non ne 
voglio più vedere!» / M'ha fatto 
una carezza, un sorrisetto / e s'è 
buttata, stracca, sopra il letto! / 
Che debbo fare, dica, Donna Lia? 
/ Raccolgo le mie cose e vado 
via?». 

* * * 

I discorsi di buona parte dei 
giovani d'oggi: 

- Perché vedi, cioè, a livello di 
cultura di massa, cioè in un conte
sto cioè politico, a me sembra 
cioè, che cioè... 

- Certo, cioè al limite di una 
contestazione che parte, cioè da 
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un presupposto cioè, come dire?, 
da una base cioè... 

Per la strada. 
- Ti piace questa pipa di schiu

ma? L'ho acquistata in Inghilter
ra. 

- Bella, originale! Hai abban
donato le sigarette? 

- No, è un regalo per mio zio 
Giuseppe. 

- L'industriale tessile? 
- Si, vuole festeggiare l'immen

sa fortuna che ha avuto di arriva
re al settantesimo anno d'età sen
za essere stato rapito... 

Durante il quarto gabinetto An
dreotti, le Botteghe Oscure si op
posero all'istituzione di una Com
missione parlamentare sul caso 
Moro. Una ventina di giorni fa, 
com'è noto, il capogruppo dei de
putati comunisti ha chiesto l'isti
tuzione di detta Commissione. 

Qui Natta ci cova... 

* * •>:• 
«Mi scappa la pipì!», dice Pippo 

Franco. 

«Mi scappa la DC!», dice Piccoli 
vagliando le proposte di La Malfa 
per la formazione di un governo 
stabile. 

* * - i 

Dopo la sentenza di Catanzaro, 
un tale ha detto: «Tra le tante bat
tute spiritose che si conoscono, la 
più divertente per me è quella che 
si legge nelle aule dei nostri tribu
nali: «La legge è uguale per tutti». 

* * * 

Mia moglie, dando una scorsa a 
un giornale: 

- Caro, che vuol dire ANAS? 
- Azienda Nazionale Abbuffate 

Spettacolari. 
* * * 

Assistendo ad un incontro di 
calcio: 

- Guarda quel terzino come 
s'inserisce prontamente nei fra
seggi dell'avversario e come inter
cetta bene la palla... 

- Per forza, prima di darsi al 
calcio ha lavorato per due anni 
alla SIP! 
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ANCHE GLI ANIMALI 
HANNO BISOGNO 
DI SPORT 

si interessi industriali e commer
ciali, possono contare su oltre 2 
milioni di appassionati. Il cocktail 
di politica, industria, commercio, 
tempo libero che esse agitano è 
ancora molto temibile e lo si è vi
sto con la nuova legge sulla cac
cia, la n. 968/77, che non ha affatto 
limitato il potere e l'arbitrio dei 
cacciatori di distruggere la fauna. 

Se si vuole abolire la caccia in 
Italia occorre indebolire la forza 
politica delle lobbies venatorie. I l 
CONI può farlo e darebbe una 
bella lezione di civiltà, sul piano 
sociale e su quello sportivo. II 
modo c'è ed è fattibile ed è quello 
di buttare fuori la federcàccia. 

La federazione nazionale della 
caccia, la più forte numericamen
te tra le associazioni venatorie ita
liane, è stata letteralmente svuo
tata anche delle sue residue com
petenze pubbliche, concernenti 
l'organizzazione di gare, mostre, 
esposizioni ed altre manifestazio
ni, le quali sono state trasferite 
alle Regioni, nell'ambito della leg
ge sul decentramento ammini
strativo, dopo che già con il DPR 
n. 11 /72 erano state trasferite alle 
Regioni le funzioni concernenti 
l'esercizio della caccia esercitate 
dalla federazione. Contestual
mente la federcàccia ha perso la 
sua natura originaria di ente pub
blico, i contributi dello Stato, la 
sua qualità di organo del CONI. Si 
è praticamente dissolta, non 
come associazione, ma come 
ente, preposto a determinate fun
zioni pubbliche amministrative, 
già, peraltro, dichiarato inutile 
dalla legge n. 70/75 sulla riforma 
degli enti parastatali. 

Attualmente la federazione è in 
attesa di essere ricostituita giuri
dicamente come ente morale, do
tato di personalità di diritto priva
to, con la procedura, che si attua 
mediante decreto del presidente 
della Repubblica, prevista 
dall'art. 115 della legge sul decen
tramento amministrativo. Ma se 
appare legittima la ricostituzione 
della federcàccia in ente morale, 

Nel 76 il Comune di Roma sce
se in guerra, particolarmente fe
roce nei mesi di febbraio e marzo, 
contro l'iniziativa di aprire uno 
zoo safari a Fiumicino, senza, pe
raltro, impedire che i suoi promo
tori la portassero a buon fine. 
Mensurati, allora assessore allo 
sport e ai giardini, che ne fu il con
dottiero, sosteneva i l primato del
lo zoo romano affermando che 
esso costituiva mezzo d'informa
zione culturale, mentre lo zoo sa
fari era puro e semplice spettaco
lo. 

A distanza di tre anni, mentre lo 
zoo romano è andato degradan
dosi nell'ambiente e nel numero e 
nella qualità degli animali, lo zoo 
safari si è imposto dimostrando 
che si può fare «cultura» anche 
con lo spettacolo. Adesso il suc
cessore di Mensurati, l'architetto 
Nicolini ha avanzato l'ipotesi di 
trasferire gli animali dello zoo 
all'aperto, in un'area del Lazio, la
sciando allo zoo, definito «stori
co», compiti di didattica e di esibi
zione degli animali più classici. 
Per i felini, gli elefanti, le giraffe, 
perché questi sono considerati gli 
animali «classici», si prospetta il 

FUORI LA FE 
DAL CONI 

perdurare di una criminosa pri
gionia, in spazi esigui, molestati 
dai bambini e dagli adulti deficen-. 
ti, gli uni, gli esseri umani, e gli al
tri, gli animali, accomunati da tra
giche obesità, da presumibili defi
cit scheletrici, respiratori e car
diocircolatori. Per gli animali e 
per gli uomini che non si possono 
muovere o non si vogliono muo
vere queste sono alcune delle 
conseguenze a cui vanno incon
tro. 

Sembra, comunque, che si stia 
prospettando una soluzione alter
nativa al mantenimento del lager 
faunistico. Una volta avviati gli 
ungulati in zone libere, si proce
derà alla trasformazione delle 
aree lasciate a disposizione e alle 
relative infrastrutture dello zoo in 
impianti sportivi e verde attrezza
to. In un secondo tempo, restitui
ta la libertà di movimento anche 
ai felini, agli elefanti, alle giraffe, si 
procederà alla bonifica sportiva 
dell'intero comprensorio. Si farà 
una eccezione per le gabbie degli 
uccelli, qualora, nel frattempo, la 
caccia non fosse stata ancora abo
lita. • DERCACCIA 

si interessi industriali e commer
ciali, possono contare su oltre 2 
milioni di appassionati. Il cocktail 
di politica, industria, commercio, 
tempo libero che esse agitano è 
ancora molto temibile e lo si è vi
sto con la nuova legge sulla cac
cia, la n. 968/77, che non ha affatto 
limitato il potere e l'arbitrio dei 
cacciatori di distruggere la fauna. 

Se si vuole abolire la caccia in 
Italia occorre indebolire la forza 
politica delle lobbies venatorie. I l 
CONI può farlo e darebbe una 
bella lezione di civiltà, sul piano 
sociale e su quello sportivo. II 
modo c'è ed è fattibile ed è quello 
di buttare fuori la federcàccia. 

La federazione nazionale della 
caccia, la più forte numericamen
te tra le associazioni venatorie ita
liane, è stata letteralmente svuo
tata anche delle sue residue com
petenze pubbliche, concernenti 
l'organizzazione di gare, mostre, 
esposizioni ed altre manifestazio
ni, le quali sono state trasferite 
alle Regioni, nell'ambito della leg
ge sul decentramento ammini
strativo, dopo che già con il DPR 
n. 11 /72 erano state trasferite alle 
Regioni le funzioni concernenti 
l'esercizio della caccia esercitate 
dalla federazione. Contestual
mente la federcàccia ha perso la 
sua natura originaria di ente pub
blico, i contributi dello Stato, la 
sua qualità di organo del CONI. Si 
è praticamente dissolta, non 
come associazione, ma come 
ente, preposto a determinate fun
zioni pubbliche amministrative, 
già, peraltro, dichiarato inutile 
dalla legge n. 70/75 sulla riforma 
degli enti parastatali. 

Attualmente la federazione è in 
attesa di essere ricostituita giuri
dicamente come ente morale, do
tato di personalità di diritto priva
to, con la procedura, che si attua 
mediante decreto del presidente 
della Repubblica, prevista 
dall'art. 115 della legge sul decen
tramento amministrativo. Ma se 
appare legittima la ricostituzione 
della federcàccia in ente morale, 

La proposta.di un referendum 
per l'abolizione della caccia è sta
ta presentata alla Corte di Cassa
zione. È un passo forse decisivo 
per giungere, finalmente, ad eli
minare una pratica feroce ipocri
tamente ammantata di sportività. 
Le prospettive del referendum 

sono, infatti, favorevoli all'aboli
zione. Un'indagine di tre anni fa ri
velò che il 65% degli italiani rite
neva che la caccia fosse da aboli
re, completamente. Purtroppo le 
associazioni venatorie sono delle 
vere e proprie lobbies, influenza
no uomini politici, muovono gros

si interessi industriali e commer
ciali, possono contare su oltre 2 
milioni di appassionati. Il cocktail 
di politica, industria, commercio, 
tempo libero che esse agitano è 
ancora molto temibile e lo si è vi
sto con la nuova legge sulla cac
cia, la n. 968/77, che non ha affatto 
limitato il potere e l'arbitrio dei 
cacciatori di distruggere la fauna. 

Se si vuole abolire la caccia in 
Italia occorre indebolire la forza 
politica delle lobbies venatorie. I l 
CONI può farlo e darebbe una 
bella lezione di civiltà, sul piano 
sociale e su quello sportivo. II 
modo c'è ed è fattibile ed è quello 
di buttare fuori la federcàccia. 

La federazione nazionale della 
caccia, la più forte numericamen
te tra le associazioni venatorie ita
liane, è stata letteralmente svuo
tata anche delle sue residue com
petenze pubbliche, concernenti 
l'organizzazione di gare, mostre, 
esposizioni ed altre manifestazio
ni, le quali sono state trasferite 
alle Regioni, nell'ambito della leg
ge sul decentramento ammini
strativo, dopo che già con il DPR 
n. 11 /72 erano state trasferite alle 
Regioni le funzioni concernenti 
l'esercizio della caccia esercitate 
dalla federazione. Contestual
mente la federcàccia ha perso la 
sua natura originaria di ente pub
blico, i contributi dello Stato, la 
sua qualità di organo del CONI. Si 
è praticamente dissolta, non 
come associazione, ma come 
ente, preposto a determinate fun
zioni pubbliche amministrative, 
già, peraltro, dichiarato inutile 
dalla legge n. 70/75 sulla riforma 
degli enti parastatali. 

Attualmente la federazione è in 
attesa di essere ricostituita giuri
dicamente come ente morale, do
tato di personalità di diritto priva
to, con la procedura, che si attua 
mediante decreto del presidente 
della Repubblica, prevista 
dall'art. 115 della legge sul decen
tramento amministrativo. Ma se 
appare legittima la ricostituzione 
della federcàccia in ente morale, 
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non appare invece plausibile, sul 
piano della legittimità, che essa 
possa riacquistare automatica
mente anche la qualità di organo 
del CONI, con lo stesso decreto 
presidenziale di riconoscimento 
della sua personalità giuridica 
privata, mantenendo così intatta 
la sua posizione nell'ambiente ve-
natorio come nella struttura del 
CONI, godendone i diritti, i con
tributi, il personale, i locali. Tesi 
che sta sostenendo la giunta del 
CONI della quale fa parte i l DC 
on. Caiati, presidente della feder
càccia, carica, peraltro, detenuta 
illegittimamente perché incom
patibile con il mandato parlamen
tare ai sensi della legge n. 60/53. 

Infatti, la federcàccia è assolu
tamente parificata alle altre asso
ciazioni venatorie tranne che per 
i l riconoscimento, in quanto 
quest'ultime sono state ricono
sciute con decreto del ministro 
dell'agricoltura, ma ciò non elude 
il problema dell'insorgere di 
una discriminazione qualora alla 
prima si imputassero diritti che le 
seconde non possano godere. La 
federcàccia non può nemmeno 
vantare di svolgere attività agoni
stica, per tentare di differenziarsi 
dalle altre associazioni di catego
ria, perché la Corte Costituzionale 
ha già chiarito, con la sentenza n. 
69/62, che essa non svolge attività 
agonistica in senso sportivo. 

La federcàccia non può, quindi, 
essere reinserita nella struttura 
del CONI con motuproprio presi
denziale, atto che risulterebbe 
senz'altro illegittimo una volta 
impugnato, ma lo può essere se e 
in quanto il consiglio nazionale 
dell'ente lo decidesse, secondo la 
procedura prevista dal suo statu
to. Il CONI può, infatti, riconosce
re, a titolo sperimentale, nuove fe
derazioni, ma una sola per uno 
stesso sport, rendendo definitivo 
il riconoscimento, salvo ratifica, 
decorso un quadriennio. Il Consi
glio nazionale diventa, dunque, 
arbitro del destino della Feder
càccia, può non riconoscerla e 
perché si attenga a questa linea 
c'è una ragione di grande rilievo 

civile e sociale: l'abolizione della 
caccia. Il CONI non può sottrarsi 
al dovere di bandire dalla sua or
ganizzazione una attività che è de
nigratoria delle sue finalità istitu

zionali, qualora soprattutto la vo
lontà popolare decidesse, come è 
certo che deciderà, di abolire la 
caccia con lo strumento del refe
rendum, l i 

Dritto 
e 

Rovescio 

• Renato Milardi, presidente del
la Brina Rieti, ora Arrigoni, è stato 
rinviato a giudizio per il caso Ven
demmi con l'accusa di concorso 
in omicidio colposo e truffa ag
gravata. Milardi, un manager vici
no alla destra DC, fu messo fuori, 
da un giorno all'altro, nel 75, dalla 
SOPAL, società del gruppo EHM, 
per intervento diretto di Pietro-
Sette attuale Presidente delTIRL 
Spendeva troppo in pubblicità 
snortiva. 

• Adriano Rodoni, che ha deciso 
di mollare la presidenza della fe-
derciclismo dopo le olimpiadi di 
Mosca, ha designato a suo succes
sore Agostino Omini che è sorret
to dalle potenti società lombarde. 
Per evitare colpi di mano da parte 
delle società del centro sud, quel
le lombarde sono riuscite ad im
porre l'annullamento del primo 
comma dell'art 16 dello statuto, 
che indicava Roma quale sede sta
bile dell'assemblea nazionale or
dinaria, e contestualmente a im
porre quale sede Milano per il rin
novo delle cariche. 

• La guerra, a colpi di comunica
to, tra Gabriele Moretti e Franco 
B. Ascani per i l controllo dei set
tori sport, tempo libero e attività 
ricreative nel PSI, non sembra es
sersi conclusa. Per ora appare vin
cente l'Ascani al quale è stata affi
data la responsabilitrà del settore 
sport negli enti locali, l'organizza
zione di tale lavoro ed il suo coor
dinamento con quello di altri uffi
ci e servizi del PSI stesso. Moretti, 
invece, da responsabile del tempo 
libero e delle attività ricreative 
del partito è stato degradato a «fa
cente funzioni di responsabile». 

• Nella delegazione che dovrà 
trattare con i sindacati il rinnovo 
del contratto parastatale, scaduto 
1131 dicembre scorso, è stato inse
rito il presidente dell'automobil 
club Filippo Carpi de Resmini. La 
sua presenza, al tavolo delle trat
tative, non sarà gradita ai sindaca
ti del suo stesso ente che, a suo 
tempo, ne contestarono la nomi
na a presidente, essendo avvenuta 
in violazione delle norme sul pa
rastato. 
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I dati errati di Cerenova 

In relazione all'articolo pubbli
cato sul n. 6 Anno I I del settimana
le OP, di cui Ella è Direttore Re
sponsabile, intitolato «Da Princi
pe a palazzinaro», a pagina 51 è 
stata pubblicata una tabella ri
guardante, fra l'altro, anche i volu
mi delle costruzioni eseguite dalla 
nostra società, in località Cereno
va del Comune di Cerveteri. 

I dati relativi sono erronei e 
vanno rettificati come segue: 

me. realizz. me. realizz. 
Licenza in + rispetto in + rispetto 

al P.R.G. alla licenza 

109/74 • - 93 0 
108/74 0 0 
101/74 - 2389 + 816 
224/74 +. 1874 0 
131/73 - 1266 + 29 
107/74 - 942 + 1413 
129/73 - 1514 + 122 
130/73 - 2869 + 204 
132/73 - 1461 + 223 

ne risulta, pertanto che la società 
ha costruito me. 12.408 in meno ri
spetto a quanto consentito dal 
P.R.G. Per quanto riguarda i me. 
3521 (su complessivi me. 170.000 
circa) realizzati in più rispetto alle 
licenze, sono state presentate 
tempestivamente le varianti in 
corso d'opera. 

Ai sensi e per gli effetti della leg
ge sulla stampa La invito a far 
pubblicare la presente lettera sul 
prossimo numero del settimanale 
OP. 

Con i migliori saluti. 

Prati Grandi S.r.l. 
L'amministratore Unico - Roma 

Il dissenso è libertà 

Signor Direttore, 
le terribili sentènze pronunciate 
da tempo dai tribunali di Mosca, 
hanno avuto una vasta eco in tutti 
gli stati democratici, ad eccezione 
dei paesi dell'Est, sottoposti ad un 
controllo rigido, compreso il PCI. 

Tutti abbiamo i l diritto di espri
mere la propria opinione, anche 
in contrasto con quelli che ci go
vernano; non è scritto in nessun 
decreto, o codice. È stata uria con
quista civile, i l risultato di una lot
ta aspra e sanguinosa durata da 
secoli. Come si può credere ai co-

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 
munisti italiani,'che sostengono 
di essere social-democratici? 

Nel corso dell'ultimo incontro 
del Papa Paolo VI con Gromiko, 
oggetto dei colloqui furono la 
pace nel mondo, il disarmo, la si
tuazione della Chiesa cattolica nel 
territorio dell'Unione Sovietica, 
quale i l risultato? un primo pas
so? nulla di nulla. 

Non basta condannare con pa
role severe, i processi di Mosca; 
non si cambia il corso della storia 
con le buone intenzioni. 

Il primato della libertà va inte
so come principio superiore a 
ogni forma di ordinamento socia
le. 

Grazie e la saluto cordialmente. 

E. Battaglia - Roma 

All'attenzione del ministro del
la Difesa 

Egregio Direttore, 
grato Le sarei se facesse pubblica
re sul Suo interessante settimana
le la seguente lettera diretta al Mi
nistro della Difesa 

«Signor Ministro, ritengo dove
roso segnalarle un caso che ca
sualmente mi si è presentato. 

Alcuni giorni or sono ho ascol
tato, mentre i l treno dalla Cala
bria mi portava a Napoli, una con
versazione che mi ha fatto drizza
re i capelli, che ho ritenuto indi
spensabile portare alla conoscen
za del Ministro della Difesa, attra* 
verso O.P., che non ha peli sulla 
lingua La conversazione avveniva 
tra un aviere imberbe (doveva 
trattarsi di una recluta, data l'età 
giovanissima) ed una signora II 
ragazzo ha perso vari chili, a causa 

del mangiare tutt'altro che igieni
co che giornalmente sostituiva 
con un panino à Taranto, presso il 
SARAM (Scuola Addestramento 
Reclute Aeronautica Militare). 
Ecco in sintesi le carenze riscon
trate: 1) le docce sono prive di ac
qua calda e, quando questa è elar
gita (il che si verifica raramente), 
viene fuori a temperatura di ebol
lizione producendo ustioni in 
quanto il miscelatore non esiste; 
2) il tavolo del refettorio è sovente 
sporco perché ricoperto di escre
menti di topi; 3) i servizi igienici 
sono precari; 4) c'è carenza di per
sonale qualificato in tutti i reparti; 
5) il mangiare è piuttosto abbon
dante, ma per le ragioni già espo
ste, è rifiutato; 6) risultano spor
che anche le camerate con la rela
tiva biancheria, le finestre sono 
sconnesse e il freddo si fa sentire, 
malgrado il riscaldamento funzio
ni saltuariamente. 

A seguito di quanto precede, i l 
Ministro della Difesa dovrebbe 
istituire un servizio particolare di 
vigilanza, di ispezioni eseguite 
all'improvviso da persone non ba
cate cioè integerrime. 

Non siamo in periodo di guerra, 
non dobbiamo lesinare l'indi
spensabile ai giovani, i quali deb
bono essere assistiti in tutto e per 
tutto e non abbandonati perché 
fatti non furono per vivere come 
bruti. Non diciamo che mancano 
i soldi, questi ci sono ed in abbon
danza, ma sono purtroppo male 
amministrati. Corriamo ai ripari, 
non facciamo che anche presso le 
caserme si debba assistere al tri
ste spettacolo che attualmente of
fre Napoli con la morte di tanti 
bambini, di tanti innocenti. Muo-
viamoci e presto e se si riscontra
no delle omissioni VOLUTE, si 
colpiscano inesorabilmente i re
sponsabili. 

Il Ministro della difesa avrà la 
bontà di rispondere su quanto 
precede attraverso l'Osservatore 
Politico? 

Lettera firmata - Napoli 

A proposito di Traditio 

,Gentile Direttore, 
sull'ultimo numero della Loro ri
vista ho letto alcune righe su Trà-
ditio, ed ho ravvisato in esse una 
certa incompletezza Pertanto pre-
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go la loro gentilezza di tener con
to, ove in lutin o abbiano la bontà 
di parlare di Traditio, delle se
guenti notizie: 

a) Traditio non è l'organo dei 
cattolici che si riconoscono nel 
Msi. È vero che alcuni collabora
tori di -Traditio votano Msi ma è 
anche vero che altri non votano 
Msi. Comunque la politica non è 
la ragion d'essere della rivista. 

b) La polemica contro i cauda
tari italiani del Grece non è stata 
alimentata, almeno da parte dei 
redattori di Traditio, da motivi 
personali. Se avranno la bontà di 
leggere gli interventi sul Secolo, 
potranno facilmente vedere che i 
collaboratori di Traditio sempre 
evitarono attacchi personali. Gli 
attacchi cominciarono da altra 
parte e in particolare dal cialtro
ne De Benoist. 

c) Piero Vassallo ha collabora
to, all'inizio degli anni settanta, su 
Civiltà. Ma allora Civiltà era alli
neata su posizioni moderate. 
Come dimostrano i contenuti de
gli articoli: contro la ed. «soluzio
ne» militare, «ecologia e tramon
to del progressismo», il principio 
di auctoritas nella philosophia pe-
rennis. 

Al loro recapito sono state in
viate copie di Traditio, affinché 
possano giudicare meglio ed ave
re una immagine più esatta della 
rivista e dei gruppi cattolici (senza 
altri aggettivi) che ad essa fan 
capo. 

Distinti saluti. 

La redazione di Traditio - Genova 

La repubblica mangia i l savo
iardo 

Gentilissimo direttore, 
molto indovinata e mi compli
mento per la copertina del n. 6 di 
OP. 

Avrei preferito che il titolo fos
se completato con: «Lo Stato è 
morto e con lui la Repubblica». 
D'altra parte i l primo a ricono
scerlo fu proprio un ex Presiden
te, i l socialdemocratico Saragat, 
che dopo l'assassinio di Moro ri
conobbe ufficialmente che era 
morta anche la Repubblica. 

Ma morta completamente, for
se, non lo è ancora perché 
nell'agosto scorso ha avuto forza e 
mezzi per ordire un complotto ai 

danni del Principe Vittorio Ema
nuele per cercare di mettere fuori 
gioco l'unica valida alternativa 
alla caotica situazione italiana: 
l'Istituzione monarchica. I l tenta
tivo non è riuscito completamen
te e anche la famiglia Hamer, vi
sto che sono coinvolti alti espo
nenti politici del Governo italia
no, sta sfruttando la situazione 
per incassare a destra e a sinistra. 
A questo punto mi auguro che la 
Magistratura francese, nel prossi
mo processo, renda noti tutti i re
troscena, compresi i nomi e co
gnomi della spedizione punitiva 
italiana contro il Principe Vittorio 
Emanuele colpevole solo di chia
marsi Savoia. 

Cordialissimi saluti. 

Lume I.R. - Vertova (Bg) 

I l «nuovo modo» di governare 

Mai è abbastanza ciò che si vie
ne a sapere delle prepotenze, dei 
soprusi, delle angherie e delle so-
perchierie che i comunisti vanno 
commettendo nel nostro disgra
ziato Stato, ovunque essi abbiano 
potere. È bene dunque che la pub
blica opinione sia costantemente 
informata, perché possa giudica
re e regolarsi di conseguenza. 

Da un paio d'anni tale regione è 
amministrata* da comunisti. Co
storo, sin dall'inizio della loro ge
stione, hanno sistematicamente 
preso a perseguire quegli impie
gati regionali che, ligi esclusiva
mente al proprio dovere ed al ri
spetto delle leggi, non si sono ag
giogati al carro delle cellule e sot
tocellule rosse. Su quei malcapita
ti sono incominciati a fioccare i 
trasferimenti, con gravi disagi 
personali per i colpiti e con rile
vante danno economico per le 
loro famiglie. Posso fare un chia
rissimo esempio che valga per tut
ti, del quale sono a conoscenza. 
Intendo parlare della Sezione di 
Viterbo del Comitato di Controllo 
della Regione Lazio. 

Un impiegato di tale Ufficio -
un ottimo elemento - ha ricevuto 
oralmente un ordine di servizio il
legittimo, dannoso per la Pubbli
ca Amministrazione e per gli am
ministratori. Quell'impiegato ha 
responsabilmente chiesto che 
quell'ordine di servizio illegittimo 

gli venisse messo per iscritto. E 
qui è scattata vigliaccamente la 
rappresaglia comunista. Il Presi
dente della Sezione di Viterbo del 
Comitato di Controllo, da perfet
to esemplare di trinariciuto stali
niano, ha fatto pervenire sul tavo
lo di quel suo dipendente non già 
il richiesto ordine di servizio ma 
una letterina di tre sole righe, con 
la quale l'Assessore al Personale, 
comunista anch'egli, comunicava 
all'incolpevole ed ingenuo impie
gato l'avvenuto trasferimento ad 
altro ufficio. In quella lettera di 
trasferimento non v'era neanche 
un accenno di motivazione: un 
vero e proprio «pussa via!», come 
si fa con i cani randagi e ringhiosi. 

Adesso i sindacati del personale 
stanno cercando di ottenere la re
voca di tutti i «trasferimenti poli1 

tici», del tipo di quello che ho ap
pena narrato. Può controllare tale 
dato sull'allegata circolare sinda
cale. Ma pensa Lei che sia possibi
le ottenere rispetto e giustizia dai 
comunisti? 

Lettera firmata - Viterbo 

L'obiettività delPiriforniazIone 
secondo il Tempo 

Ho inviato alla Redazione del 
quotidiano II Tempo la lèttera che 
vi accludo in copia. " 

A prescindere dal fatto che la 
lettera possa essere o meno pub
blicata (ma dato l'orientamento 
politico di quel giornale nutro for
ti dubbi) vi sarei molto "grato se 
essa potesse apparire sul vs. setti
manale di cui sono un attento let
tore. 

Grazie e distinti saluti. 

Spett. Redazione de «Il Tempo» 
Che II Tempo si fosse spostato, 

in questi ultimi tempi, su posizio
ni fìlosocialiste (oltre ad essere 
l'untorello della DC, ma l'una cosa 
e l'altra si collegano) era apparso 
chiaro anche ai ciechi e ai defi
cienti ma che la sua smania di ser
vire i potenti potesse farlo diven
tare fazioso e ridicolo, sincera
mente questo non me lo sarei mai 
aspettato. Tre episodi registrati 
recentemente lo dimostrano: 

1) nel mese di; novembre 1978 
viene data notizia (in Cronaca di ' 
Roma) di un fatto di inaudita gra-
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vita: «Strappati manifesti da una 
bacheca del PCI». C'è da rimanere 
sgomenti di fronte a tanto! Nello 
stesso giorno a Trento (si era nel 
periodo della campagna per le 
elezioni regionali del Trentino-
Alto Adige) viene incendiata la Fe
derazione del MSI-DN di quella 
città: nemmeno una riga. Eviden
temente per i redattori de II Tem
po è più utile dare notizia dei ma
nifesti comunisti strappati che 
dell'incendio di una Federazione 
del MSI-DN; 

2) nella prima decade del mese 
di febbraio 1979 i l M.I.L.LE. (il 
Movimento Italia Libera in una 
Libera Europa) indice una riunio
ne dei partiti di opposizione per 
dare atto che se «l'Italia è diversa 
dai Paesi dell'est» lo si deve a loro. 
Ebbene, i l giorno dopo II Tempo 
pubblica in seconda pagina (di 
spalla) un breve resoconto nel 
quale mette in rilievo solo l'inter
vento dell'on. Zanone (il quale 
nell'ultimo Congresso del PLI ha 
spostato la linea del partito su po
sizioni filosocialiste) e aggiungen
do laconicamente «erano presen
ti anche l'on. Almirante e l'on. Del
fino». Su questo incontro II Seco
lo d'Italia ha dato una lezione di 
obiettività a I I Tempo perché ol
tre a dare notizia di ciò che aveva 
detto l'on. Almirante (e questo era 
ovvio trattandosi del Segretario 
di quel Partito) dava anche noti
zia, sia pure in sintesi, degli inter
venti dell'on. Zanone e dell'on. 
Delfino. Quindi II Secolo (organo 
di Partito) batte I I Tempo (quoti
diano cosiddetto indipendente) 3 
a 0. 

3) I l Tempo del 20/2 (pagina 
15): «Una destra democratica per 
le elezioni europee». Nel corso di 
tale servizio si dà notizia di una 
riunione alla quale sono interve
nuti, su invito dei conservatori te
deschi, l'on. Delfino e i l sen. Tede
schi di Democrazia Nazionale. Si 
tace invece che alla stessa riunio
ne sono intervenuti, sempre su in
vito dei conservatori tedeschi, an
che l'on. Franchi e i l sig. Zoratto 
del MSI-DN. 

A questo punto se vi è qualcuno 
che nutre ancora un briciolo di fi
ducia sulla obiettività de II Tem
po è bello e servito. Quel Tempo 
che spesso, come, tutti i giornali 
del coro del resto, invoca la im
parzialità e la completezza dell'in
formazione ma che al pari degli 

altri si guarda bene dall'unifor-
marvisi. Quel Tempo che strepita 
contro coloro che seminano odio 
e violenza (c'è anche una violenza 
morale!) ma che odio e violenza 
semina a piene mani. Quel Tem
po, infine, che viene letto da elet
tori di centro-destra ma che fa 
propaganda (e nella maniera più 
sudbola) ai socialisti e ai marxisti 
di ogni tinta (nel corso di una Tri
buna Politica i l Dott. Letta, Diret
tore del quotidiano, arrivò ad af
fermare che il PCI aveva condan
nato la violenza dimenticando 
che PCI e PSI hanno sempre fatto 
causa comune con i terroristi 
dell'ultrasinistra, vedi, per esem
pio, le recenti elezioni universita
rie). 

Per quanto mi riguarda però ho 
già risolto il problema: non legge
rò più II Tempo (e molti lettori fa
ranno come me). Per fortuna dei 
lettori non marxisti è sorto e si sta 
affermando un giornale onesto e 
serio e perciò II Tempo potrà es
sere abbandonato senza alcun 
rimpianto. 

Non mi illudo che questa lette
ra verrà pubblicata (per credere a 
questo dovrei vivere lontano 
dall'Italia): essa però mi è servita 
per rendere noto quanto da tem
po avevo in mente di dirvi. 

Distinti saluti. 

Rino Patrlcelll - Bracciano 

Una strana cooperativa viterbe
se 

Carissimo OP, 
ho letto con interesse l'articolo 
«Panoramicissimo, gonzo cerca
si», che descrive chiaramente 
quanto poco spirito di coopera
zione si celi in talune cooperative 
edilizie. 

Eppure può accadere anche di 
peggio. Può accadere di peggio 
quando, ad esempio, sia socio di 
una cooperativa edilizia l'ingegne
re capo del comune. 

È il caso appunto della Coope
rativa Edilizia San Marco, di Vi
terbo, finanziata col pubblico de
naro. In tale cooperativa alcuni 
dei soci si sono visti privare, loro 
malgrado, del garage. Inoltre i l 
palazzo sociale è stato costruito 
con tali difformità, rispetto al pro
getto ed al capitolato d'appalto, 
da costringere i malcapitati soci 

ad una pesante transazione con 
l'impresa costruttrice. Ma uno dei 
soci non ha tante ragioni di doler
si: è l'Ingegnere Capo del Comune 
di Viterbo. 

Il suo appartamento in coope
rativa è sull'attico ed è un piccolo 
gioiello. È interamente coperto di 
moquette. La sua superficie supe
ra i 110 mq. previsti dal progetto, 
che costituiscono - fra l'altro - la 
misura massima consentita dalla 
legge per l'edilizia popolare ed 
economica sovvenzionata È inte
gralmente coibentato contro il 
freddo e contro il caldo. In ogni 
stanza si apre uno stanzino o un 
WC o un ripostiglio supplementa
ri, non previsti dal progetto, rica
vati nel sottotetto. Oltre a ciò di
spone di finestre più larghe e più 
numerose, in virtù di una variante 
di progetto che il Comune ha ap
provata soltanto per lui. Ma anco
ra non basta. I l suo garage è nel 
piano interrato, ove il progetto 
non prevede accesso diretto 
all'ascensore. Ebbene, tale acces
so viene aperto ugualmente, natu
ralmente in modo abusivo, e l'in
gegnere capo del Comune natu
ralmente si guarda bene dall'in-
tervenire per il ripristino del pro
getto, così com'esso risulta gia
cente presso il suo ufficio tecnico 
in Comune. 

Anzi, quando un altro socio pre
senta un esposto al Sindaco per 
lamentare che l'impianto d'ascen
sore, così manomesso, costituisce 
un serio pericolo per l'incolumità 
dei condomini, dal momento che 
risultano violate le specifiche nor
me di sicurezza, ecco che presso 
l'ufficio tecnico del Comune fiori
sce tempestiva una nuova varian
te di progetto, destinata a sanare 
l'irregolarità. Non sia mai detto 
che l'ingegnere capo abbia da sa
lire un piano a piedi! 

Eppure, nonostante tante e vi
stose irregolarità, nonostante tan
te difformità progettuali, nono
stante il carattere forse un pochi
no lussuoso di quel tale apparta-
mente sull'attico, l'Ufficio del Ge
nio Civile di Viterbo rilascia il cer
tificato di conformità progettuale 
alla Cooperativa Edilizia San Mar
co. 

È un caso che ciò accada in una 
Cooperativa che ha per socio l'in
gegnere capo del Comune? 

Lettera firmata - Viterbo 
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C R U C I V E R B A 

GIOCHI 

I L P R O V E R B I O 

Sistemare idealmente i dieci cubi 
in modo da ricostruire un proverbio 
di 3. 3, 2, 8, 3, 2, 9 lettere. 

C R O C E M A G I C A 

I e parole trovate si leggeranno nei 
due • 'jnsi. 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5_ 

DEFINIZIONI: 
1. Spremere col fisco; 
2. Ornamento di trombe militari; 
3. Una ma'echia verde; 
4. Dare la caccia; 
5. Si prende cura dei nobili animali. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • 11 12 

13 • • 14 

15 • • • 16 17 

18 19 • 20 • 21 • 22 23 • 24 • 25 • • • 26 

27 28 • 29 30 31 32 

33 34 • 35 • 36 • 37 • 38 39 • 40 41 

42 43 44 • 45 • 40 • 47 
< • ORIZZONTALI 

1. I l palazzo con il «transatlantico»; 11. Simbolo del bario; 13. Trasportano 
oro nero; 14. Bagna Berna e sbocca nel Reno; 15. Lo sono gli abitanti di Terni 
e di Perugia; 16. Scritti critici su particolari argomenti; 18. I l museo con la 
«Gioconda»; 21. Formala cascata delle Marmore; 22. Lume per.... cercare guai; 
24. Iniziali di Stoppani; 25. Scrittorce giornalista, noto con lo pseudonimo di 
«Conte Ottavio»; 26. Dispari in seta; 27. Capitolazione.... fatta dal giornalaio; 29. 
Quello dell'on. La Malfa, senior, cade il l 'aprile; 33. Robusta tela per zaini; 35. 
Lo chiedono i profughi politici; 36. Sigla di città laziale; 37. Monogramma del 
compositore Giordano; 38. Fu ucciso con un pugno da Ulisse; 40. Parrucchiere 
per signora; 42. Guida la politica francese; 45. Epiteto di Ares, nella mitologia 
greca; 46.1 confini dell'Istria; 47. L'isola di Circe. 

V E R T I C A L I 
1. I l locale parigino frequentato da Toulouse-Lautrec; 2. L'albero che.... si 

sposa.con la vite; 3. Lo è il panorama politico italiano; 4. Litorale romano; 5. 
Nome turco di Adrianopoli; 6. Inizio e fine di commercio; 7. Andato detto in 
versi; 8. Due in lutto; 9. I l sì antico dei francesi; 10. I l drammaturgo de «Gli spet
tri»; 11. Linea di galleggiamento di uno scafo; 12. I l poeta d'Orlando; 14. Co
modità, ricchezze; 17. Città belga; 19. Cento grammi; 20. Si consumano col cap
puccino; 21. Manca a chi è poco vivace; 23. I l mongibelio; 28. Ambasciatore e 
archeologo inglese; 30. Restringimento della pupilla; 31. Divano, canapé; 32. 
Dea greca della pace; 34. Lago asiatico nel Kazakhstan; 39. Gioielli, preziosi; 41. 
Comune in provincia di Bolzano; 43. La città del palio (sigla); 44. Prima nota. 

Soluzioni del numero precedente 

Cruciverba 
Orizzontali: l.Mina;4.Cossiga; 10.TB; 12_Antrace; Maison; 16. Lipari; 18. Umanitàr20. Irò;21. Inutile; 23. RSM; 25. Ilarità; 27. Assito; 

29. Adipe; 30. Eremita; 32. Na; 33. Omerica; 35. Atti; 37. Italici; 39. Uretere; 41. Dati; 42. Anelito; 44. On 45. Editore; 47. Orate; 49. Oliere; 
50. Gonne.sa. " 

Verticali: 1. Mali; 2. Napoli; 3. Ana; 4. Crini; 5TOA; 6. Scatari; 7. Semi; 8. Genesi;'9: Ali; 10. Toast; 11. BN; 13. Triremi; 15. Striate; 17. 
Iridata; 19. Alamari; 22. Uterino; 24. Molière; 26. Apolide; 28. Statore; 29. Anidro; 31. Ecùleo; 34. Ecate; 36. Trota; 38. Atei; 40. Eton; 43. 
Erg; 46. IR; 48. As. 

Rebus 
Leggìo B; sole TE = Leggi obsolete. 
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Casellario 
1. Montana; 2. Alabama; 3. Florida; 4. Arizona; 5. Georgia. L'altro Stato, è: MAINE. 
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Compaiono in queste pagine: 

Adenauen 18 
Ansaldo Patti: 28 
Ania: 25 
Antonio/zi: 48 
Avvenire: 49 
Anas: 28, 29 
Aglietta: 30 
Assitalia: 29 
Acli: 15 
Arrupe: 15 
Ascani: 59 
Anselmi: 50 

' Almirante: 11 
Andreotti: 13 
Ambrosio: 6 
ATA: 6 
ADN Kronos: 9, 10, 53. 54, 55 
ASCA: 9, 10. 53, 54. 55 
ANSA: 9. 10, 53, 54, 55 
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Baffi: 26 
Banca d'Italia: 26. 29 
Barattieri: 39. 29 
Bugialli: 21 
Bakocevich: 48 
Banfield: 48 
Busso» i : 49 
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Appesi ad un filo (elettorale) 
In casa democristiana lo chiamano il lungo week end di pàuiii. E inizialo lo 

scorso giovedì, quando Pertini ha conferito ad Ugo.La .Malfa Jincjirico di ricom
porre la crisi ma come lutti i week end durerà probabilmente lU.spazjò.di un line 
settimana. Perché il leader repubblicano, esperiti lutti i tentativi rassegnerà a sua 
volta il mandalo e a quel punto sarà di nuovo un uomo della de (lo stesso An
dreotti? Piccoli? Fanfani? il triste Zaccagnini?) a guidare per la ter/a volta conse
cutiva il paese alle elezioni.politiche anticipate. 

Pure c'era nei giorni scorsi chi sosteneva che La Malfa aveva buone probabilità 
di riuscire a portare a termine il mandato. A convalida dei tanti discorsi, due ar
gomentazioni: 

1) è da dimostrare che Pertini (il significato della sua elezione non è stalo mai 
attentamente valutato dalla direzione democristiana) dopo aver dimostrato 
grande indipendenza ed autonomia conferendo l'incarico ad un non democristia
no, non prosegua sino alle elezioni lungo questa strada; 

2) è da dimostrare che i partiti, de e psi in primo luogo, nell'attuale situazione 
interna ed internazionale desiderino veramente affrontare l'ennesimo esame 
elettorale. 

A dar forza alle due argom esitazioni, un altro elemento nelle ultime ore portava 
altra acqua al mulino del capo repubblicano. Venivano improvvisamente resi 
noti i dati di un sondaggio Doxa (a proposito, chi l'avrà ordinato?) secondo il qua
le: 

a) 54 italiani su cento vedrebbero con favore la presentazione di liste locali, 
formate da candidati non di partito, che raccolgano i nomi di cittadini onesti, pre
parati ed indipendenti; 

b) un italiano su due considera non democratico l'attuale sistema di formazio
ne delle liste, presentate dalle segreterie dei partiti; 

e) 9 italiani su 10 riconoscono l'esistenza dì una profonda frattura tra cittadini 
e potere. 

I tre dati gettavano l'allarme nelle segreterie dei maxipartiti. Le amministrative 
della scorsa primavera hanno dimostrato tutto il fermento dell'area moderata 

. nel quale, in caso di elezioni, potrebbero sorgere decine di partitini locali che, per 
utilizzare i resti, potrebbero federarsi in una «unione del centro» sul modello 
francese, spagnolo e portoghese. In questo caso la de vedrebbe ridotta la sua in
fluenza elettorale, ma il partito comunista dovrebbe rimettere in discussione tut
ta la sua strategia, fondata sull'accordo con la democrazia cristiana, faticosamen
te messa a punto dopo l'esperienza cilena. 

Per qualche ora sembra possibile un governo ponte di La Malfa fino alle ele
zioni europee. Poi tutto ritornò in alto mare. Era successo che Berlinguer, ringal
luzzito dalla rinuncia di Andreotti a Palazzo Chigi, non aveva rifiutato a preten
dere per i suoi qualche dicastero. La mossa ha posto la de davanti al fatto com-

I piuto. I suoi elettori che non le avrebbero mai perdonato l'ingresso del pei in un 
governo guidato da un democristiano, come avrebbero potuto consentire mini
stri comunisti ad un presidente repubblicano? 

Quando entra in mora il partito di maggioranza relativa il paese è ingoverna
bile e non c'è più alternativa alle elezioni anticipate. Saranno la panacea di tutti 
i mali? «Dopo» avremo quella guida sicura, quella stabilità, quell'efficienza, 
quell'ordine che negli ultimi anni abbiami, invano invocato? 

Nulla di tutto ciò. I dossier che settimanalmente continuano a fuggire dagli ar
chivi del Dipartimento di Stato, il terrorismo, il caso Moro, il caso Viglione, il caso 
Craxi, il deficit energetico, la guerra cino-vietnamita, l'instabilità dell'area medio
rientale, sono problemi sospesi sul nostro capo, come tanti ultimatum. 

I Tuttavia persino col mandato esplorativo, un passo avanti con La Malta è stalo 
compiuto. E stato dimostrato che il pei inchiodato tra accettazione del piano Pan
dolfi e dello Sme da una parte, dalle rivendicazioni sindacali e dalla sudditanza 
filomoscovita dall'altra, ha davanti a sé soltanto un punto di fuga: il bagno elet
torale. Dove si troverà di fronte un'area moderata - de compresa - rivitalizzala 
dagli elettrochoc dell'ultim'ora. 

E di confronti e terze fasi, volente o nolente Zaccagnini, non si sentirà più par
lare.. 

A l fine di tutelare la riservatezza delle nostre fonti di informazione e con essa 
quella di alcuni collaboratori autorevoli, in questo settimanale non comparirà 
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TERRORISMO 

L E P I S T E N E R E 
DELL'ANONIMO VENEZIANO 

I l processo per la strage di Peteano - v i morirono tre carabinieri a seguito dell'esplosione di una Fiat 500 
imbottita di t r i tolo - subì a suo tempo una improvvisa svolta che lo t r a s fo rmò , sullo stile Piazza Fontana, nella 
consueta « t r ama nera». V i sveliamo l'inedito.clamoroso retroscena. •—• '.— 

I l primo processo aveva provocato 
reazioni violente di tutta la stampa e 
degli ambienti veneti della sinistra. 

In quei giorni era difficile rendersi 
conto del perché la sinistra si affan
nasse a sostenere i l gruppo degli im
putati e del perché gli avvocati della 
difesa (tutti tranne uno legati alla si
nistra) giungessero al punto di rivol
gersi ai testimoni in un modo da ra
sentare la violenza se non addirittura 
l'aggressione. 

La risposta è venuta dopo: come 
per Piazza Fontana, bisognava dirot
tare i l processo verso una «pista 
nera». È mancato poco che i l piano 
riuscisse in pieno. Al processo a Ve
nezia dove la vicenda Peteano è stata 
ripresentata i veri imputati sono stati 
un gruppo di magistrati e ufficiali del
le forze dell'ordine, accusati (da una 
lettera anonima!) di avere depistato 
le indagini. 

Un capovolgimento completo della 
rappresentazione in cui insospettabi
li magistrati, funzionari e ufficiali, 
compaiono come elementi «coinvol
ti» in una strage efferata. Non manca 
naturalmente, nel tourbillon delle ac
cuse, la solita insalata di trame nere, 
Rosa dei Venti, Concutelli e i l Sid. 

I l tutto è basato - inaudito a dirsi -
sul farneticante ma singolare conte
nuto di una lettera anonima pervenu
ta airufficio del Presidente della Re
pubblica e del Tribunale di Venezia 
con copia ad alcuni giornali più o 
meno sinistreggianti. 

Perché anonima? Va considerata 
tale in quanto i l Vittorio Talamone, 
firmatario, che fornisce un «tempora
neo recapito» presso i l consolato ita
liano di Montreal, è risultato inesi
stente. 

Il mistero sul nome vero di chi ha 
redatto la lettera è assoluto. 

Ma non è l'autore della lettera che 
qui interessa: è piuttosto il sistema, 
ormai generalizzato in Italia, di scate

nare processi, accuse, linciaggi mora
li, arresti e campagne di stampa sulla 
base di accuse anonime. 

Pubblichiamo a parte la lettera per : 

i l diletto e i l gaudio del Lettore, la
sciandolo libero di valutare in base a 
quali accuse - ripetiamo, anonime -
si possa mettere in dubbio, oggi in 
Italia, la onorabilità del prossimo e 
nella fattispecie di alcuni funzionari 
dello Stato, «rei» di essersi frapposti 
al tentativo di creare una «pista 
nera». 

Di questa lettera i l Presidente del 
Tribunale volle dare pubblica lettura 
durante i l processo. Mai come questa 
volta sarebbe stato il caso di applica
re l'art. 141 del Codice di Procedura 
Penale. 

Sul contenuto della missiva del 
«Talamone» vaie comunque la pena 
di soffermarsi: i l Giudice Sergio Ser
bo avrebbe fatto fuggire un detenuto 
per ottenere dallo stesso, in cambio, i 
documenti compromettenti (com
promettenti per lui, Serbo): ebbene, 
cosa avrebbe fatto Serbo dei perico
losi documenti ricevuti? Li avrebbe 
distrutti, bruciati, mangiati, come 
chiunque potrebbe immaginare? 
Macché: l'Anonimo Veneziano ci for
nisce la risposta: l i avrebbe consegna
ti pari pari al... SID, cioè a chi poteva, 
meglio di altro, usarli contro di lui! 

Andiamo avanti. Fra i responsabili 
della strage la lettera indica un certo 
Boccaccio che risulta deceduto nel 
mese di ottobre del 1972: un accusato 
«comodo», dunque, dato che non può 
certamente difendersi. Un'altra deli
zia de! «Talamone» è l'indicazione frà 
i colpevoli di un certo Susis, che 

L ' A R T . 141C.P.P. 

«Gli scritti anonimi non possono 
essere uniti agli atti del procedimen
to, né può farsene alcun uso proces
suale salvo che costituiscano corpo 
del reato, ovvero provengano co
munque dall'imputato». 

all'epoca della strage si trovava i n i . " 
prigione. 

Alcuni dei fatti e degli episodi rife
r i t i nella lettera invece sonò del tutto 
veri; tanto veri che potevano essere 
noti - coperti come erano da segreto 
- solo a poche persone, a pochi «ad : 

detti ai lavori» facilmente identifica
bili. È proprio tra questi che andava 
cercato «Vittorio Talamone»! 

Per esempio, numerosi nomi di ap
partenenti al vecchio S.I.D. risultano 
precisi. Altrettanto esatti alcuni det
tagli della fuga del prigioniero «attra
verso gli orti verso Miramare»; come 
pure certi intoppi nelle comunicazio
ni fra i l direttore del carcere e i l Mi
nistero della Giustizia. Giusto anche 
i l riferimento ad un ufficio del S.I.D., 
camuffato da società commerciale, a 
Ponte Rosso. Veritieri infine sia i l tra
sferimento di alcuni agenti del S.I.D. 
alle dipendenze della Montedison, e 
qualche aspetto della vicenda Portò-
lan, un triestino che si tentò di «inca
strare» con un'altra lettera anonima 
che gli offriva un misterioso carico 
d'armi. 

Tutte notizie, queste elencate, che 
solo in pochi erano in grado di cono
scere. 

Fu così che la neonata «pista nera» 
venne affidata al Tribunale di Vene
zia. Lo stesso Tribunale dal quale 
l'avv. Mitolo di Trento (aggredito, fe
rito e trascinato in una umiliante Via 
Crucis dai seguaci di Renato Curcio 
presso la Facoltà di scienze politiche 
dell'Università di Trento), uscì come 
colpevole anzicché come vittima. 

Fu così che da Venezia partirono le 
direttive per le Procure di Udine, Go
rizia e Trieste affinché si indagasse, si 
colpisse e si arrestasse: per la salvez
za della Repubblica e della Democra
zia, seriamente minacciate dal ribolli
re delle «trame nere». Agire, e alla 
svelta; la prova c'è, e inconfutabile: la 
lettera dell'Anonimo Veneziano, «Vit
torio Talamone». 
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® La denuncia 
Questo è I'«anonimo» sui quale si basa il più recente tentativo dèi re

gime di creare una «pista nera». Fra i nomi degli «accusati» figurano 
quelli di numerose persone che un settimanale ha indicato di recente 
come «massoni di destra». Vi figurano altresì alcuni magistrati «rei» di 
aver tentato di far luce sugli eccidi comunisti a Trieste e in Istria (gli «in-
foibamenti») del 1943 e 194S e di avere tentato di opporsi all'insabbia
mento dei relativi processi. Non mancano poi i nomi di alcuni esponenti 
della destra triestina e, buon ultimo, quello del questore Marcello Guida 
che fu coinvolto nella vicenda Pinelli e che adesso ha un recapito riser
vato a Trieste. Tutta gente cui da sinistra guarda caso era stato promesso 
un «regolamento dei conti». 

Io sottoscritto Talamone Vittorio, 
al momento della consegna ai desti
natari della presente denuncia resi
dente a Montreal, con recapito depo
sitato presso i l Consolato d'Italia di 
detta città, dichiaro e denuncio quan
to di seguito: 

1) Di aver fatto parte dall'anno 
1968 all'anno 1977 dell'organizzazio
ne denominata «Rosa dei Venti» in at
tività operativa nelle regioni del Ve
neto e del Trentino-Alto adige. 

2) Di essere a conoscenza che par
te dell'organigramma della «Rosa dei 
Venti» per le regioni su indicate; do
cumenti che indicavano in modo de
finitivo i l gruppo Freda-Ventura re
sponsabile della strage di piazza Fon
tana; progetti di altri attentati, trova-
vansi su una vettura parcheggiata sul 
piazzale della stazione ferroviaria di 
Vicenza da Rigoni Domenico e Neami 
Franco, vettura rubata da ignoti (or
ganigramma in allegato a). 

Dichiaro di essere a conoscenza 
che alcuni mesi più tardi un pregiudi
cato detenuto nelle carceri giudizia
rie di Trieste chiedeva un colloquio 
con i l giudice istruttore Sergio Serbo. 
Durante detto colloquio i l pregiudi
cato proponeva al magistrato Serbo 
la restituzione del citato organigram
ma e della restante documentazione 
in cambio della propria evasione e 
dell'accompagnamento fino al confi
ne del Brennero. Pochi giorni dopo 
avveniva un nuovo colloquio fra i l de
tenuto e i l Serbo, alla presenza del 
maresciallo dei carabinieri Zuddas e 
degli agenti del SID Giorgi Maurizio e 
Botallo Giuseppe. L'evasione del de
tenuto venne organizzata nel modo 
seguente. Con il pretesto di una rico
gnizione nel domicilio del detenuto 
questi veniva ivi accompagnato. En-
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trava nella casa senza manette, in 
compagnia del solo Serbo, mentre 
all'esterno venivano lasciati tre cara
binieri comandati dal maresciallo 
Zuddas. Il Serbo invitava i l detenuto 
ad uscire da una finestra sita sulla 
parte posteriore della casa e a darsi 
alla fuga fra gli orti. Trascorso qual
che tempo i l Serbo fingeva un inse
guimento e nel calarsi dalla finestra si 
fratturava una gamba. 

I l detenuto raggiungeva la zona di 
Miramare dove era in attesa una vet
tura con a bordo i marescialli dei ca
rabinieri Bossi e Napoli che provve
devano ad accompagnarlo fino al 
Brennero facendogli superare i l con
fine con documenti falsi. 

Di tale procurata evasione venne a 
conoscenza l'intera magistratura di 
Trieste, ma nessuno provvide ad av
viare nei confronti del Serbo l'azione 
penale prevista dal CP. I l direttore 
del carcere non informò del fatto i l 
Ministero della Giustizia. In seguito 
la documentazione che si trovava a 
bordo della vettura rubata venne tra
smessa dall'avv. Mitolo al giudice Ser
bo e da questi consegnata al procura
tore Pontrelli che la trasmise a Roma 
agli uffici del SID. 

3) Dichiaro di essere a conoscenza 
che la strage di Peteano venne ideata 
da alcuni ufficiali già dipendenti dal 
colonnello Spiazzi. Della preparazio
ne, oltre agli ideatori, erano a cono
scenza: ii colonnello Mingarelli, i l ca
pitano Chirico, il maresciallo Napoli. 
L'esplosivo venne ottenuto da ele
menti neonazisti dell'esercito tede
sco e sbarcato a Marghera da una 
nave cisterna proveniente da Ambur
go e consegnato a Portolan, Etro, Ci-
cuttini. L'attentato_ venne material
mente compiuto da Boccaccio, Su-

sich e dell'agente del SID Rocco Man
lio. 

Del f; to che gli imputati per la 
strage di Peteano erano innocenti 
erano a conoscenza fin dall'inizio del
le indagini, i magistrati Pascoli, Pon
trelli, Serbo, Cenisi, Santonastaso, 
come pure l'ufficio dei SID che ma
scherato da società commerciale ope
rava nella zona di Ponterosso a Trie
ste. Risalgono a detta epoca le dimis
sioni di alcuni agenti del SID che non 
accettarono di partecipare alla crimi
nale . messinscena. Risulta che gli 
agenti dimissionari sono in parte pas
sati alle dipendenze della società 
Montedison come sorveglianti. 

Prima dell'inizio del processo ven
nero a conoscenza dell'innocenza de
gli imputati anche i magistrati Balla
rmi, Landisio, Coassin, Romano, l'av
vocato Morgera, i marescialli D'An
drea, Zuddas, Marconi. L'avv. Morge
ra abbandonò i l compito di parte ci
vile durante i l processo a seguito 
dell'intervento degli agenti del SID 
Giorgi Maurizio e Botallo Giuseppe, 
che lo infornarono delle preoccupa
zioni del Ministero degli Interni di ve
dere coinvolto un esponente DC in 
un eventuale scandalo. I l colloquio 
definitivo per l'abbandono del com
pito di PC nel processo in parola av
venne fra i l Morgera, Guida Marcello 
e Molino Saverio. 

Confermo inoltre che la documen
tazione usata dall'accusa nel proces
so di Peteano è stata falsificata da ele
menti della legione carabinieri di 
Udine; che gli imputati sono stati dro
gati durante gli interrogatori; che l'uf
ficio del PM di Trieste e la PC agirono 
costantemente seguendo le direttive 
impartite dal SID tramite Giorgi 
Maurizio, Botallo Giuseppe, Rocco 
Manlio, Guida Marcello e Molino Sa
verio. 

4) Dichiaro di essere a conoscenza 
che le armi sequestrate a Concutelli e 
i relativi proiettili calibro 9, proveni
vano dalla legione carabinieri di Udi
ne. I l detto materiale venne conse
gnato dai marescialli Mitidieri e 
D'Andrea a Neami Franco e Vinci
guerra Vincenzo che provvidero al 
trasporto a Roma. Su tale tema esiste 
un preciso rapporto del Vice-questd-, 
re Leri che è stato fino ad oggi igno-' 
rato per influenza del SID e di taluni-
magistrati. 

5) Dichiaro di essere a conoscenza 
• 
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che a seguito, dei fatti testé denunciati 
nell'ambito efesia magistratura, della 
pòlizià^àndffe- d'i un settore dell'av
vocatura di Gorizia, Udine e Trieste, 
si svolse per anni una infinita serie di 
ricatti e intimidazioni aventi per sco
po l'instaurare di condizioni favore
voli una secessione fascista delle re
gioni in parola. Dichiaro che molti 
processi in cui erano implicati im
putati genericamente di sinistra, si 
svolsero in base a documenti falsifi
cati da carabinieri della legione di 
Udine e da taluni magistrati. Accuso i l 
magistrato Sergio Serbo di essersi av-

Struttura dirigente 

Privati: 
Maustradi Roberto (Trieste) 
Varsilà Giorgio (Trieste) 
Carpinteri Rino (Trieste) 
Mauro Fabio (Trieste) 
Rigonl Domenico (Vicenza) 

. De Eccher Cristiano (Trento) 
Neami Franco (Trieste) 
De Michieli Vitturi (Udine) 
Vinciguerra Vincenzo (Udine) 
Chini Alessio (Trieste) 

Magistrati: 
Pascoli Bruno (Gorizia) 
Pontrelli Antonio (Trieste) 
Serbo Sergio (Trieste) 
Cenisi Raul (Gorizia) 
Pranz Gino (Udine) 

Carabinieri (leg. Udine e Trento): 
Mingarelli Dino 
Chirico Antonino 
Farro Domenico 
Maresciallo Mitidieri k 

Maresciallo Bossi 
Maresciallo Zuddas 
Maresciallo De Pasquale 
Maresciallo D'Andrea 
Martesciallo Napoli 
Maresciallo Marconi 

Guardia di Finanza: 

Musto Fausto (Bolzano) 
Sovdat Lino (Trento) 

SID: 
Giorgi Maurizio 
Botallo Giuseppe 
Rocco Manlio 

Polizia: 

Questore Guida Marcello 
Questore Mangano Angelo 
Questore Molino Saverio 

valso di periti corrotti con «fondi 
neri» che gli consegnavano perizie 
non firmate, che i l Serbo stesso com
pletava di proprio pugno con conclu
sioni inventate e negative per gli im
putati. Solo dopo che i l Serbo aveva 
manomesso le perizie, i periti le sotto
scrivevano. Copie di tali perizie falsi
ficate per scopi politici e per mezzo 
delle quali vennero ottenute condan
ne sono in mio possesso, depositate 
presso una banca canadese, nel men
tre gli originali, se non sono stati sop
pressi, dovrebbero essere facilmente 
reperibili negli archivi del Tribunale 

Elementi collaboratori 

Privati: 

Bocchini (Padova) 
Brancato (Padova) 
Fachini (Padova) 
Petracca (Vicenza) 
Floreani (Vicenza 
Portolan (Trieste) 
Severi (Trieste) 
Scarpa (Trieste) 
Biondaro (Trento) 
Zaro (Padernò) 
Turco (Udine) 
Midena (Udine) 
Vinciguerra Gaetano (Udine) 
Zaninotto (Udine) 
Etro (Udine) 
Pozzo (Udine) 
Banfio (Udine) 
Boccaccio (Udine) 
Clcuttini (Udine) 
De Vidovlch (Trieste) 
Veneziani (Trento) 
Zani (Trento) 
Widmann (Trento) 
Fabbri (Trieste) 
Bernardi (Trieste) 
Serpi (Trieste) 
Susich (Trieste) 

Magistrati e avvocati: 

Ballarini (Trieste) 
Buscema (Trieste) 
Coassin (Trieste) 
Santonastaso (Trieste) 
Laudisìo (Gorizia) 
Romano (Udine) 
Simone (Udine) 
Forziatl (Trieste) 
Morgera (Trieste) 
Mitolo (Bolzano) 

di Gorizia, Udine e Trieste. 
Quanto sopra dichiaro e denuncio 

perché non mi sento di condividere 
oltre la responsabilità delle azioni av
venute e non approvando tali metodi 
di lotta politica anche se volti a favore 
di una idea che professo. Pur tuttavia, 
essendolo sottoscritto conscio della 
attuale persistente efficienza della or
ganizzazione eversiva come dimo
strano: 

a) I l fatto che financo l'evasione di 
un deténuto palesemente provocata, 
e facilmente da ognuno documenta
bile, attuata per favorire azioni crimi
nali, è ancora ignorata dagli organi 
dello Stato. 

b) I l fatto che documenti falsificati 
trovansi negli archivi dei Tribunali di 
Udine, Gorizia e Trieste, senza che al
cun magistrato senta il dovere civico 
di denunciare tale evento, nel mentre 
là dove è stato impossibile celare del 
tutto i fatti, si è provveduto a insab
biare i processi (si veda quello di Ve
nezia contro taluni carabinieri e ma
gistrati implicati nei fatti descritti). 

Ritenendo in pericolo la mia vita la
scio l'Italia e chiedo di essere interro
gato per rogatoria internazionale, co
municando i l mio recapito al consola
to d'Italia di Montreal ove, a ogni 
buon fine, potrà essere richiesto af
finché io mi presenti all'autorità giu
diziaria canadese per rendere deposi
zione per rogatoria internazionale e 
fornire tutti i documenti in mio pos
sesso comprovanti le mie affermazio
ni. 

Pur con tutta la fiducia nell'attuale 
Presidente della Repubblica nella 
sua veste di Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura, invio in 
copia queste mie dichiarazioni anche 
alla stampa che, con tutta facilità po
trà aver prova di quanto affermato 
(evasione di detenuto provocata; fal
sità in perizie; ecc.), mentre altri temi 
più difficili da dimostrare ( o che non 
si vogliano dimostrare) saranno trat
tati nella mia deposizione. 

Se qualcosa dovesse accadere alla 
mia persona, dichiaro di aver dato di
sposizioni affinché alla Presidenza 
delle Repubblica (unicamente nella 
persona dell'attuale Presidente) sia 
concesso di aprire la cassetta di sicu
rezza n. 1297/AS sita nella sede di Gi
nevra del Crédit Suisse ove ho depo
sitato in copia le prove della mia de
nuncia, m 

GLI ACCUSATI 
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I N T E R V I S T A CON GIORGIO ALMIRANTE, 
SEGRETARIO POLITICO D E L MSI-DN 

IL BOIA E I 
SEGRETI ROSSORI 

D: Ogni volta che ci si avvicina 
a possibili elezioni.rispunta fuori 
la storia dell'autorizzazione a pro
cedere nei suoi confronti. In pre
cedenti occasioni era stata negata, 
in questa no. Perché? 

R: Ho già spiegato alla Camera 
l'assoluta validità di quello che lei 
dice. Questa vicenda infatti è co
minciata nel 71, dopo il nostro 
successo elettorale ed in previsio
ne di un nostro ulteriore incre
mento, che poi si verificò nel '72. 
È addirittura cominciata con un 
fallo questa procedura! I l non 
compianto Bianchi d'Espinosa 
era in clinica morente per un tu
more, poveraccio, e non ha firma
to, non ha potuto firmare. Quindi 
si tratta di una vera e propria tra
ma di regime cominciata nel '71 
per vendicarsi del nostro, posso 
dire mio in qualche parte, succes
so elettorale, quando triplicam
mo i nostri voti. Debbo anche rile
vare che io sono diventato boia al
lora e ho cessato di esserlo da po
chi giorni con una sentenza d'ap
pello che ha annullato le prece
denti a me sfavorevoli. Sono di
ventato boia allora perché il fa
moso manifesto, falso, quello del 

Per assoluta mancanza di spa
zio, siamo costretti a rimandare 
al prossimo numero la pubbli
cazione della requisitoria con
clusiva sull'operato dell'Istituto 
Autonomo Case Popolari. 

bando, apparve in fac-simile 
sull'Unità e sull'Avanti esattamen
te i l 21 giugno 1971, otto giorni 
dopo la vittoria elettorale del 13 
giugno, che quindi mi è costata il 
titolo di boia e la serie delle auto
rizzazioni a procedere. Queste 
sono state, insomma, véndette de
mocratiche. Comunque la vicen
da è venuta fuori nel '71. Poi ha 
dormito fino al '73. Poi è venuta 
ancora fuori il 24 maggio del '73 
per iniziativa e per merito dell'on. 
Giulio Andreotti, i l quale si dove
va vendicare del mancato appog
gio del Msi al suo governo con 
Malagodi. Poi ha ricominciato a 
dormire fra le braccia di una ma
gistratura sonnolenta ed inerte, 
per tornare ad apparire in vista di 
due altre vicende elettorali: nel 
'75, quando la denunzia è ' stata 
estesa a tutti i parlamentari del 
Msi e, infine, dopo essere stata ri
presentata dopo le politiche del 
'76 ed aver dormito per altri tre 
anni, adesso, vigilia probabile, 
possibile di elezioni politiche e, 
comunque, delle elezioni euro
pee. Questa è la prima verità. Ma 
c'è una seconda considerazione 
più grave: hanno avuto la faccia 
tosta inaudita di chiedere, di vota
re l'autorizzazione a procedere 
contro di me per un reato di opi
nione, nel momento stesso in cui 
si verificava il più grosso scandalo 
del dopoguerra e direi l'unico 
scandalo parlamentare, vale a 
dire l'archiviazione di alcuni pro
cedimenti in corso contro ex mi
nistri. 

Uno scandalo che riguarda per

sonalmente Ferri e Valsecchi, 
cioè Psdi e De; ma che riguarda 
anche tutti i partiti tranne i l no
stro, ma compreso il Pei. Tanto è 
vero che il Pei in Commissione ha, 
per la verità, votato per l'incrimi
nazione di Ferri e Valsecchi, ma 
ha rifiutato di raccogliere le firme 
per riaprire i l caso. In questo mo
mento nel Salone dèlia Lupa c'è la 
raccolta delle firme da noi pro
mossa, ma ci sonò solo le nostre 
firme, nemmeno quella dei radi
cali, solo le nostre. Poche/ma buo
ne, a denunziare uno scandalo, 
che - è una rivelazione - da mési 
vado denunziando per iscritto al 
presidente della Camera ed anche 
al Capo dello Stato. Senza essere 
degnato di una risposta. Io non ho 
intenzione di pubblicare i prome
moria inviati nelle due direzioni, 
però li ho consegnati al presiden
te della Camera tramite i l presi
dente del nostro gruppo e al Capo 
dello Stato direttamente, per de
nunziare i l più grosso scandalo 
parlamentare. 

D: A quale scandalo allude a 
quello dei petroli o a quello... 

R: Mi riferisco alla composi
zione della Commissione Inqui
rente. Mi spiego meglio. Il Msi fa
ceva parte della Commissione, 
com'era ed è suo diritto, perché le 
minoranze debbono essere rap
presentate in commissioni di que
sto genere, che debbono rispetta
re il plenum del parlamento. Era
vamo rappresentati da un deputa
to di cui mi vergogno perfino di 
fare i l nome, l'on. Manco, i l quale : 
è passato a Democrazia nazionale. 
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La commissione non è stata inte
grata, noi non vi siamo rappresen
tati. E questa è una prima grossa 
lesione, che poteva essere di scar
sa importanza prima dell'ammuc
chiata, quando noi non eravamo 
«la opposizione». C'erano altre 
forze di opposizione molto più 
numerose della nostra. Ma adesso 
siamo «la opposizione», come ho 
dimostrato un momento fa. La 
mancanza delle firme radicali e 
demoproletarie ha un significato 
di regime. Quei signori fanno par
te del regime e, per questi motivi, 
non digiuna l'on. Pannella, per 
questi motivi mangia l'on. Pannel
la. È non dico di più... Quindi c'è 
una situazione irregolare nella 
Commissione Inquirente. Ne fa 
parte il deputato Manco che non 
rappresenta più noi ma un altro 
gruppo che non è all'opposizione. 
. Ma questo potrebbe anche pas
sare. Il deputato Manco si è però 
venuto a trovare in una situazione 
delicata, perché contro di lui è in 
piedi da parecchio tempo una ri
chiesta di autorizzazione a proce
dere per un reato non politico: se
questro di persona con estorsio
ne. Io sono convinto che l'on. 
Manco non sia colpevole, per cari
tà. Comunque sono convinto che 
fin qui non sia stata dimostrata la 
colpevolezza o l'innocenza 
dell'on. Manco. È inaudito che la 
Camera non abbia ritenuto di 
concedere l'autorizzazione, ma è 
soprattutto significativo che la 
reiezione della richiesta di auto
rizzazione a procedere nei con
fronti di Manco sia stata decisa 
nella stessa seduta nella quale è 
stata invece decisa l'autorizzazio
ne nei miei confronti per un reato 
di opinione. È una lesione spaven
tosa del diritto e della moralità. 
Non so come coloro che hanno 
votato non si sono resi conto di 
aver ucciso il Parlamento, la cre
dibilità del Parlamento. Il guaio è 
che io non potrò spiegarlo alla 
gente tutto questo, non avrò nem
meno un minuto alla televisione 
per farlo. Mi affido alla stampa li-

Giorgio Almirante 

bera; alle televisioni ed alle radio 
libere. Tutto ciò è accaduto per
ché bisognava compensare e, pro
babilmente tacitare l'on. Manco. 
Il quale se fosse stata concessa 
l'autorizzazione a procedere con
tro di lui avrebbe parlato. Avreb
be detto come mai per un voto è 
stato salvato l'on. Rumor. In que
sto momento sarebbe chiuso in
sieme a Gui ed a Tanassi. Invece à 
fuori, è autorevole, importante, 

forse diventerà un parlamentare 
europeo in vista. Ed avrebbe po
tuto spiegare come mai quel soli
to voto ha salvato gli implicati nel
lo scandalo del petrolio pochi 
giorni fa. 

D: Fu il voto di Manco a salva

re... 
R: Il voto di Manco è stato an-

(segae a pa». 5/) 
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PUNTA RAISI 
QUELLO CHE NON E STATO DETTO 

QUELLO CHE SI DIRÀ 

SCIACALLO 
BATTE MARINA 

Sono passati solo due mesi dalla tragica notte in cui il DC 9 dell'Alitalia si inabissò al largo di Pun
ta Raisi, ma nessuno parla più, nessuno scrive più un rigò delle 108 vittime e dell'accaduto. Pare qua
si ci si sia passati la voce: all'inizio polemiche, dispute, scambi di roventi accuse, interviste a mi
nistri e piloti, titoli ad otto colonne su tutti i giornali; poi, all'improvviso, silenzio assoluto. Come 
se tutti fossero rimasti folgorati sulla via di Damasco dalla più esauriente delle versioni ufficiali. 
Noi di OP non riteniamo che le cose siano andate proprio come è stato narrato. 

La notte del 23 dicembre, la tra
gedia, i pescherecci, le prime ope
re di soccorso, i superstiti impaz
ziti di gioia e di paura, sono imma
gini ancora vive, impresse nella 
nostra mente e autentiche come 
gli occhi di quella signora sicilia
na che ci ha comunicato dagli 
schermi televisivi la felicità di 
aver salvato sua figlia dal mare. Il 
resto... il resto di autentico ha ben 
poco. È la solita ambigua bolgia di 
parole, vomitate per confonder le 
idee, per sfumare o per coprire 
sotto un manto d'omertà le re
sponsabilità di questa o di quella 
molto autorevole persona. Dopo 
tanto fumo, per sbrogliare il cam
po dalle tante tesi strumentali, ri
teniamo opportuno porre una se
rie di interrogativi all'Alitalia e 
alla Marina Militare, fatte oggetto 
a pesante accuse, in modo inver
samente proporzionale alle re
sponsabilità. 

Alla compagnia aerea di ban
diera che dopo qualche giorno di 
silenzio cauteloso è riuscita a tra
sformare la ricerca delle cause 
della sciagura, nella ricerca 
dell'errore umano commesso dal 
pilota caduto, intendiamo porre 
tre domande chiave: 

1) è vero che il vento, quella 
notte proveniente da sud, ed il 
temporale presente sulla destra 
del «sentiero di avvicinamento» 
alla pista di atterraggio, facevano 
prevedere una situazione critica 
se non fatale? 

2) è vero che nel caso in cui il 
pilota non riesce àd arrivare sulla 
pista nella giusta direzione, l'aero
porto di Palermo non possiede 
strumenti in grado di indicargli 
corretto sentiero di planata? 

3) è vero che i piloti di aerei at
terrati poco prima dell'incidente, 
hanno dichiarato che quella not
te, come spesso accade, il sentiero 
ottico di discesa (VASI) dava indi
cazioni errate? 

Quanto alla Marina Mili
tare 

Un settimanale, L'Espresso, si è 
di recente dilungato ad illustrare 
l'insufficienza e l'impreparazione 
della nostra Marina nelle opera
zioni di recupero delle salme del 
DC 9. Dall'esame dei documenti 
in nostro possesso, risulta invece 
che i mezzi impiegati e più preci
samente: i dragamine Gelso, Timo 
e Mandorlo; le navi: Todaro, Pro
teo, Cavezzale e Grosso, nonché 
tre elicotteri tipo SH3D, fossero 
più che sufficienti per operare in 
condizioni di efficienza e sicurez
za. Per quanto riguarda gli uomi-' 
ni, i sommozzatori dei nùcleo-
SDAI di Augusta e quelli delle 
navi Proteo e Cavezzale sono tra i 
migliori d'Europa, tanto che ven
gono contesi e corteggiati a suon 
di milioni dall'industria privata. 

Ma l'articolo pubblicato dal set

timanale sotto la firma redaziona
le di «Telesio Malaspina» è ancor 
più velenoso. Si sofferma, con 
fare tecnicistico, a valutare lentez
za d'intervento, profondità del re
litto e delle salme da recuperare, 
tutti discorsi che potrebbero con
ferire credibilità a certe argomen
tazioni. Tutti discorsi strumentali 
volti a pubblicizzare l'intervento 
dell'industria privata, come ve
dremo dopo averli uno ad uno 
confutati. 

Velocità d'intervento della 
marina: per convogliare le sei 
navi sul luogo della sciagura, sono 
state impiegate 80 ore complessi
ve. Non si può far di meglio, per 
coprire 400 miglia marine! 

Inadeguatezza dei mezzi im
piegati: i l relitto del DC 9 poggia
va su un fondale di 53 metri; i 
sommozzatori militari, con l'ausi
lio della campana Me Cann istal
lata sul Proteo, sono in grado di 
raggiungere i 100 metri mentre a 
corpo libero operano tranquilla
mente fino a 60 metri di profondi
tà. 

Si deve quindi dedurre che gli 
unici agenti che hanno impedito 
alla Marina di effettuare il recupe
ro in tempi minori, siano stati 
quelli metereologici. Considerar^ 
do che tali condizioni erano le • 
stesse per tutti, privati o militàri,'1" 
chiediamo alla Marina perché . 
non si è fermamente opposta alla-
decisione presa dalla Procura di 
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Palermo di convocare, con gli 
sprechi di denaro che poi esami
neremo, una ditta privala. 

La Micoperi e la Sub Sea Oil 
Services, le ditte private, o meglio 
la ditta dal momento che la Sub 
Sea è una consociata della Mico
peri, chiamata ad intervenire a 
Punta Raisi a furor di giornali, 
non è certo l'ultima del suo cam
po, nè per capacità nè per prezzi. 
L'intervento è infatti costato al 
nostro Stato, e quindi al contri
buente, circa 15 milioni al giorno. 
La Micoperi è una ditta che opera 
su scala mondiale, ha sede a Lon
dra e Milano, ad essa si aggiungo
no due grosse consociate, la Sub 
Sea (Milano) e la Tecnomar (Ve
nezia). La Micoperi ha contatti 
con l'Efim, l'Eni, l 'Imi, la Fiat, la 
Shell, la Finsider, la Pirelli e la Se-
l'enia, per un fatturato annuo di 
molti miliardi di lire. Lo staff della 
società è composto da illustri 
nomi: Giovanni Makaus, Giovan
ni Buttazzoni, Libero Morzetto 
(anche vice presidente della Ban
ca Popolare di Padova e Treviso),. 
l 'ammiraglio Straulino, l'avv. 
Francesco Galeone, i l dr. Enrico 
Mariani, l'avv. Francesco Malnati, 
quello della Banca Industriale 
Gallaratese, della Sofim nonché 
presiderite della Ondulcart. Tutti 
personaggi dalle potenti amicizie 
e dalle mille addentellature. 

Ma abbiamo detto dei 15 milio
ni al giorno: sinceramente non ci 
sembrano pochi, vanno quindi 
giustificati. Perché è stata chiama
ta la Micoperi? Forse perché la 
Marina Militare non era in grado 
di effettuare i l recupero? Per ab
breviare i tempi dell'operazione? 
Per esaudire i l desiderio dei fami
liari delle vittime? Per far tacere 
l'opinione pubblica? Per tacitare 
la stampa, quotidiana e settima
nale? Nessuno di questi motivi ci 
sembra valido. La cosa va quindi 
chiarita. Quanto è stato detto fino
ra, non basta. Perché ci sono altri 
e più delicati interessi dietro il di
sastro di Punta Raisi. Interessi di 
persone e di gruppi che tutti fin 
qui hanno contribuito a coprire. 

Alla vigilia delle elezioni, nel 
maggio scorso, a pochi chilometri 
da Palermo, su un troncone della 
linea ferroviaria proveniente da 

Una nave della Marina Militare ed una motovedetta dei Carabinieri durante le ope
razioni di recupero delle salme 

Trapani, fu trovato i l cadavere di 
un giovane dilaniato da un'esplo
sione. Sembrava Giangiacomo 
Feltrinelli, era Peppino Impasta
to. La prima versione fornita dai 
carabinieri fu quella del suicidio 
(proprio come per Feltrinelli), 
alla quale seguì quella di un pro
babile fallito attentato (proprio 
come per Feltrinelli). I l caso co
munque è ancora aperto. In realtà 
non è mai stato chiuso da quando 
iniziò ad occuparsene i l magistra
to Domenico Signorino. 

L'errore di Impastato fu quello 
di scontrarsi con Giuseppe Finaz-
zo, noto costruttore di Palermo e, 
a quanto si dice sul luogo, legato 
ai sacri vincoli della padrineria. 
Che c'entra questa storia col disa
stro di Punta Raisi? Parlare degli 
scandali edilizi di Palermo e 
dell'aeroporto siciliano è pratica
mente parlare della stessa cosa. 

Non bastasse, vale la pena di ri
cordare che quando fu decisa la 
costruzione di una terza pista d'at
terraggio, vi fu una vera e propria 
petizione popolare per difendere 
i contadini del luogo, costretti a 
subire nuovi espropri di terreni. 
La petizione f u iniziata il 7 maggio 
scorso e, a quanto si dice a Paler
mo, il Finazzo ci rimase male. Cer
to è che Impastato c'è rimasto 
peggio: infatti due giorni dopo fu 
trovato cadavere sui binari. 

La comica finale 

Sempre la stessa, all'italiana. 
Della tragedia di Punta Raisi (la 
seconda) l'Alitalia ne è uscita in 

punta di piedi: senza pagare e so
prattutto senza cambiare nulla. 
L'aeroporto di Palermo continua 
a funzionare come prima e peggio 
di prima, gli strumenti per il con
trollo dei voli continuano a non 
esistere o a non funzionare, e nes
suno sembra preoccuparsi di tale 
problema. Almeno finché una 
nuova disgrazia non riscateni la 
retorica nazionale. 

La Marina, che si è prodigata 
senza risparmio e oltre i limiti dei 
propri compiti istituzionali, nono
stante i ringraziamenti del mini
stro della Difesa e i complimenti 
del Capo dello Stato, è stata accu
sata di inefficienza e di incompe
tenza, usata e lasciata usare come 
capro espiatorio per giustificare 
la politica seguita nel recupero. 

La Micoperi, società dalle mille 
ammanigliature, è riuscita ad ot
tenere l'appalto e i milioni. La Ma
fia ha chiesto, imposto ed ottenu
to i l silenzio stampa sulle sue re
sponsabilità riguardo l'ubicazio
ne, la costruzione e i l funziona
mento dell'aeroporto palermita
no. • 

Ma le indagini continuano an
cora e la gente comincia a parlare. 
Si è detto ad esempio che se non 
fosse stato interrato un porticcio-
lo nei pressi di Punta Raisi, i pe
scherecci che fino a qualche mese 
fa ci facevano scalo, avrebbero 
potuto salvare altre vite umane. 

Perché i l porticciolo è stato in
sabbiato? Naturalmente perché a 
qualche costruttore, collega di Fi
nazzo, serviva una nuova area fab
bricativa. 
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ESSPOTLIHHI 
SPOTLIGHT, FVbnvy >3L 197» 

l O U C A N 

J?amily Controls Narcotics r-. 
Pages 4-5 

Nelson 's Death Reeking 
ìntri&ue 

L A S T R A N A M O R T E DI N E L S O N R O C K E F E L L E R 

I L R E 
DELLA DROGA 

Nelson Rockefeller, proprietario della Standard Oil e della Chase Manhattan Bank, quattro volte 
governatore dello stato d i New York, ex vicepresidente degli Stati Unit i , uno degli uomini più r icchi 
e potenti del mondo, è morto i l giorno stesso in cui i l settimanale «Spotlight» usciva con un articolo 
nel quale l u i e suo fratello David venivano indicati come i capi del t raf f ico mondiale degli stupe
facenti. 

Nelson Rockeffeller, detto 
Rocky, è morto a settantanni i l 26 
gennaio scorso. Trattandosi di un 
personaggio di grossissimo cali
bro, le circostanze del decesso, 
anziché chiarite come sarebbe 
stato logico attendersi continua
no a restare misteriose e piene di 
inquietanti interrogativi. Le ver
sioni ufficiali e ufficiose, accaval
landosi, hanno contribuito ad ac
crescere un'atmosfera da roman
zo giallo: i l cadavere c'è, non resta 
che trovare l'assassino. I l ruolo 
dell'investigatore se lo assume i l 
settimanale Spotlight, che signifi
ca riflettore. È un tabloid che esce 
a Washington; sulla testata, rac
chiuso in un cerchio, c'è i l suo 
motto orgoglioso: «Il giornale di 
cui potete fidarvi». 

Non sappiamo se fidarci o 
meno di Spotlight, perché la vi
cenda che narra appare, insieme, 
verosimile e assurda. 

Riteniamo tuttavia che Spo
tlight, non troppo serio nè troppo 
sputtanato, così come è la media 
dei giornali, difficilmente avrebbe 
pubblicato questa storia se non. 
avesse modo di provarla. Le pro
ve ci sono e con esse, di riserva al

tre munizioni da non sparare tut
te in una volta. 

Una venticinquenne pro
sperosa e bionda 

La prima versione ufficiale af
fermava che l'ex governatore era 
morto alle 11,30 della sera del 26 
gennaio, mentre si trovava nel suo 
ufficio del Rockefeller Center a 
New York, in compagnia di An
drew Hoffman, i l capo dei suoi go
rilla. Stava lavorando a un proget
to di natura sociale quando venne 
colpito da infarto al miocardio. 
Hoffman aveva chiamato subito 
uno dei medici di famiglia, i l dott. 
Ernest R. Esakov, ma Rockefeller 
era morto prima che egli facesse 
in tempo ad arrivare. 

Una versione ben diversa veni
va data nel frattempo dalla poli
zia, giunta sul posto in seguito alla 
chiamata affannosa di una donna. 
I poliziotti avevano sì trovato già 
cadavere l'ex governatore, ma 
nessuna traccia sia di Andrew 
Hoffman sia del dottor Esakov. Al 
loro posto c'era, in lacrime, una 
giovane donna bionda, molto 
bene in carne, che aveva detto di 
chiamarsi Megan Marshack e di 

essere una specie di aiutante part-
time del defunto. Ficcanasando 
qua e là come è loro costume, i po
liziotti trovarono un altro elemen
to di grave imbarazzo: una porta 
ancora spalancata che immetteva 
in un passaggio segreto, seguendo 
i l quale i tutori della legge sbuca
rono inopinatamente nell'appar-
tamento-garconniere che i l defun
to teneva notoriamente al nume
ro 13 della 54a strada est. A distan
za, molto sospetta, di due porte 
più in là, abitava Megan Mar
shack, giornalista 25enne di una 
stazione radio dell'Associated 
Press, e «assistente» non meglio 
specificata di Nelson Rockefeller. 
Questi, come anche i l defunto 
presidente Kennedy assassinato a 
Dallas, aveva avuto in vita sua sol
tanto due mogli (Kennedy prima 
di Jacqueline aveva sposato una 
divorziata) ma, parallelamente, 
un'infinità di avventure eroticr 
sentimentali di varia importai V 
e durata. ' 

Alla versione ufficiale della fa
miglia, della Standard Oil e della 
Chase Manhattan Bank, e a quella • 
contrastante della polizia, se ne 
aggiunsero immediatamente al- k 
tre; tutte parlavano in termini vari f 
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del rapporto, che legava da qual
che tempo il 70enne Nelson con 
Megan -Marshack, di 45 anni più 
giovane. Alcune sottolineavano in 
modo sgradevole il fatto che Me
gan col suo stipendio (come da di
chiarazione dei redditi prodotta) 
non avrebbe mai potuto permet-

. tersi di pagare nemmeno un deci- . 
mo dell'affitto per l'appartamen
to che occupava. 

Le indagini di Spotlight 

La redazione di Spotlight deci- -
se di vederci chiaro. Accertò che . 
Megan Marshack era stata effetti
vamente l'ultima fiamma di Nel
son e che era con lui nel momento 
della morte. Successivamente 
prese in esame lo strano compor
tamento della famiglia. Secondo 
le leggi dello stato di New York, e 
in base alle circostanze in cui era 
morto, il corpo avrebbe dovuto 
essere sottoposto ad autopsia e ad 
analisi tossicologiche. Ma una 
«autorità superiore» sarebbe in- : 

tervenuta, a detta di Spotlight, per 
bloccare il coroner e impedire le 
analisi, ordinando l'immediata re
stituzione riserva, salma alla fami
glia, al fine di procedere immedia
tamente ai funerali. Qui le rivela
zioni di Spotlight si fanno interes
santi. Anzitutto, l'inesistenza, nel
la città di New York e in tutto lo 
stato, di un qualsiasi medico chia
mato Ernest R. Esakov; in secon
do luogo l'età del defunto, 70 anni, 
troppo bassa per la longevità tra
dizionale della famiglia Rockefel
ler. (Il nonno di Nelson era morto 

-a 97 ..anni, i l padre à 82; Nelson 
stesso, si diceva certo di superare 
i 100 anni); l'assoluta assenza di 
precèdenti cardiaci sia nella fami
glia che nèl soggetto, i l quale era 
continuamente seguito da un 
gruppo di medici, uno dei quali, 
dopo il decesso, dichiarò di essere 
rimasto estremamente sorpreso; 
il funerale avvenuto con 24 ore 
d'anticipo sulla data annunciata 
ufficialmente; infine, la cremazio
ne del cadavere, procedura insoli
ta per un Rockefeller e special

mente per Nelson, i l quale era dia
cono della Chiesa Battista, ferma-" 
mente contraria all'incenerimen
to. A questo punto, Spotlight tira 
le somme e annuncia: Nelson 
Rockefeller non è mòrto d'infarto 
ma probabilmente è stato avvele
nato. E con questo ritorna alla sto-
ria della droga. 

Sui due fratelli Rockefeller in
dicati come capi del commercio 
degli stupefacenti nel mondo, il 
settimanale aveva già scritto tre 
articoli. Ne preannuncia altri. Le 
accuse sono esplicite. Tutto il traf
fico mondiale è nelle mani della 
famiglia Rockefeller, che lo con-, 
trolla mediante la Chase Manhat
tan Bànk di cui David è i l presi
dente. Scrive l'articolista: «Il pre
sidente della Chase Manhattan, 
David Rockefeller, e suo fratello 
Nelson stabilirono il loro tortuo
so, segreto, dominio sul commer
cio internazionale dei narcotici, 
del valore di 200 miliardi di dolla
ri l'anno, acquistando clande~stU 
namente i l controllo di banche 
primarie, di linée di credito, di so
cietà di investimenti e di organi
smi collegati ai settori dei traspor
ti e del magazzinaggio che già con
trollavano aree estese di tale traf
fico illecito o che si trovavano nel
la posizione strategica di farlo. 
Nel Medio Oriente, dove interessi 
britannici saldamente- ancorati 
avevano organizzato e dominato 
per secoli i l traffico dell'oppio, i l 
processo di acquisizione si rivelò 
relativamente semplice. A comin
ciare dal 1959, la compagnia di 
bandiera della famiglia Rockefel
ler, la Chase Manhattan Bank, 
prese a usare individui attenta
mente selezionati per impadro
nirsi segretamente del controllo 
di una delle due grandi banche 
che regnano sul commercio della 
droga di Cina, Birmània, India e 
Indocina fin dai tempi di Lord 
Palmerston: la Standard Charte-
red Bank Ltd. La Chase Manhat
tan completava la sua sotterranea 
presa di potere nell'industria del
la droga dell'Estremo Oriente, ac-

'W--

Nelson 
Rockefeller 
(in alto) 
e Gerald 
Ford 



quistando una partecipazione del 
6,5% in una vecchia banca mer
cantile inglese, la Hong Kong & 
Shangai Bank, che assieme alla 
Standard Chartered controllava 
da oltre un secolo la coltivazione, 
la raffinazione, la spedizione e la 
commercializzazione dell'oppio 
in Estremo Oriente. 

«Tali acquisti dettero ai Rocke
feller . una posizione dominante 
nell'industria dell'oppio, fornen
do loro anche l'indispensabile co
pertura. Assicuratisi i l controllo 
delle banche, i fratelli Rockefeller 
erano in grado di dirigere i l flusso 
dei narcotici dall'Oriente e di ac
caparrarsene gli enormi profitti, 
senza i l rischio di venire pubblica
mente associati con esso. 

«La situazione era però diversa 
in America Latina, dove in preva
lenza si coltivano, raffinano e 
commercializzano sostanze nar
cotiche non oppiate, come la ma-
riuana e la cocaina. Quando deci
sero dì entrare anche in questo af
fare che prometteva Utili immen
si, i Rockefeller .non trovarono 
istituzioni rispettabili e di vecchia 
data dietro cui nascondersi. Le re
pubbliche dell'America Latina 
sono infatti paesi notoriamente 
sottosviluppati in senso finanzia
rio, tecnologico e industriale. Qui, 
due corporazioni multibancarie 
americane, la Chase Manhattan e 
la Citicorp di New York, conti
nuano a sostenere da lungo tem
po lo stesso ruolo dominante nel 
promuovere, finanziare e sfrutta
re le attività più importanti, che 
gli inglesi, durante i l periodo del 
loro splendore imperiale, aveva
no espletato in Estremo Oriente. 
Per raggiungere i l controllo 
dell'industria dei narcotici suda
mericana, disorganizzata e sotto-
finanziata anche se potenzialmen
te la più profittevole, i Rockefeller 
cominciarono quietamente a im
padronirsi di banche primarie in 
tutti i paesi dove la droga promet
teva di diventare i l prodotto na
zionale più esportabile e la massi
ma fonte di scambi valutari». 

LA 
CHASE MANHATTAN 

IN EUROPA 

L'inchiesta del settimanale 
americano rivela che la Chase 
Manhattan Bank, nel 1969-1971, 
ha acquistato il controllo di due 
giganteschi istituti londinesi di 
credito, la Libra Bank Ltd e la 
Orion Trust, allo scopo prima
rio di finanziare affari in Ameri
ca Latina. Un altro anonimo 
esperto, intervistato dal setti
manale, avrebbe dichiarato*: 
«La parte visibile delle opera
zioni consorziate della Libra e 
dell'Orion è perfettamente r i 
spettabile, tanto è vero che sono 
partner del consorzio la We-
stdeutsche Landesbank, la 
Swiss Credit Corp., la Mitsibu-
shi Bank e il Banco Espiritu 
Santo del Portogallo. Ma per 
quanto riguarda l'altra metà, 
quella invisibile, si può dire che 
immense strutture creditizie e 
accordi di prestiti a breve termi
ne vengono spostati incessante
mente da un punto all'altro, di 
solito da Londra o da Amburgo, 
verso altre istituzioni bancarie 
controllate dalla Chase Manhat
tan nel subcontinente sudame
ricano, nelle Bahamas o a Pana
ma, dove se ne perde ogni trac
cia. Di solito, ci viene detto che 
queste operazioni finanziarie 
sono destinate ai progetti di 
espansione economica, riguar
danti paesi che sono tra i princi
pali produttori di stupefacenti, 
come i l Messico, la Columbia e 
la Bolivia». 

I l controllo del mondo 

«Nel 1962, la Chase Manhattan 
acquistò il 57% del pacchetto 
azionario del Banco del Comer-
cio, i l secondo istituto finanziario 
della Columbia. Dopo meno di 
quattro mesi, nel 1963, i Rockefel
ler acquistarono in sordina parte
cipazioni azionarie in due banche 
boliviane: i l Banco Nazional de 
Credito, la più grossa banca priva

ta di La Paz, e i l Banco Agricolo 
del Sur, di Santa Cruz. Verso la 
fine del 1963, la Chase Manhattan 
divenne proprietaria di una vec
chia banca equadoriana, i l Banco 
Central de Guayaquil, e del Banco 
Continental de Perù, la maggior 
banca peruviana di proprietà pri
vata. Agli inizi del 1964, i Rockefel
ler ottennero i l controllo dell'In-
stituto Financero Industriai y 
Mercantil, la maggiore banca 
messicana di import-export indu
striale, e del Banco Atlantida, la 
p i ù potente banca pr iva ta 
dell'Honduras». 

Tali investimenti portarono la 
Chase Manhattan a controllare 
un'area immensa, servita da 287 
fil ial i appartenenti alle banche 
sussidiarie. «Molte di esse», scrive 
Spotlight, «sono situate in località 
di frontiera e ai piedi delle Ande, 
dove, allargando o restringendo 
le linee del credito e dei prestiti 
stagionali che rappresentano l'os
sigeno per agricoltori e commer
cianti, è possibile controllare ef
fettivamente l'agricoltura, le spe
dizioni, i trasporti e i l sistema dei 
depositi di tutta l'attività produtti
va locale. I coltivatori e i raffinato
r i delle due sostanze narcotiche 
primarie, la mariuana e le foglie 
di coca, sapevano di «avere un 
amico alla Chase Manhattan 
Bank». 

In un'intervista confindenziale 
a Spotlight, un ex dirigente del si
stema bancario dei Rockefeller, 
avrebbe dichiarato: «Lo scopo era 
di trasformare i l commercio della 
mariuana e della cocaina in un su-
percartello mondiale, ampiamen
te capitalizzato, finanziato con di
screzione, organizzato perfetta
mente e integrato in modo effi
ciente. Agendo con ponderazione, 
assicurandosi di avere sempre 
nelle mani i l controllo sia vertica
le che orizzontale dell'intera strut
tura dell'affare, e nascondendo 
accuratamente le loro tracce, cr 
sono riusciti, incredibilmente, in 
meno di 10 anni». 
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ITALCASSE: I PRESIDENTI DI 33 CASSE DI RISPARMIO 
CHIAMATI A RISARCIRE I DANNI MORALI E MATERIALI 

COMMISSARI 
ALLA RISCOSSA 

L'interminabile vicenda Italcas
se si è arricchita di un altro capi-. 
tolo d'appendice. Dopo la rimo
zione, l'esilio e la morte di Arcaini, 
il ripudio di Finardi suo successo
re, la nomina dei tre magi com
missari, la carcerazione, l'ospeda
lizzazione e i l silenzio del presi
dente Calieri e quella del più lo- : 
quace ragionier Dionisi, dall'olim
po della magistratura nuovi ful
mini sono stati scagliati sulle teste 
dei malcapitati amministratori 
dell'istituto. 

L'iniziativa è partita dalla Ban
ca d'Italia. L'istituto di vigilanza, 
cui preme far dimenticare quanto 
poco abbia vigilato nei confronti 
di Arcaini, ha autorizzato i com
missari dell'Italcasse all'azione di 
responsabilità nei confronti 
dell'intero consiglio d'ammini
strazione dell'istituto. Renato De 
Mattia, Cesare Rossini e Giovanni 
Colli hanno pertanto girato l'inca
rico agli avvocati Franco De Catal
do, i l deputato radicale, e Luigi 

Guarnieri i quali, al fine di ottene
re il risarcimento dei danni mora
li e materiali, subiti dall'Italcasse, 
hanno già depositato presso la 
cancelleria penale del tribunale 
di Roma la costituzione di parte 
civile contro i personaggi ; qui di 
seguito menzionati (vedere riqué-
dro). 

Ma i guai (giudiziari) sono 
come le ciliegie. Se Nezzo, Ferrari, 
Dell'Amore e compagnia vengono 
da un lato incalzati dai tre com
missari, debbono nel contempo 
difendersi da due nuove offensive 
della magistratura. I l pm Ierace 
Jia dato incarico alla Guardia di 
Finanza di svolgere un'accurata 
indagine presso tutti i registri ipo
catastali, al fine di individuare tut
te le proprietà immobiliari e sot
toporle ad ipoteca legale. 

Il gi Pizzuti dal canto suo sta per 
procedere al sequestro conserva
tivo dei beni mobiliari. Ci sarà di 
che rìdere tra qualche settimana. 
Quando le indagini saranno com

pletate e sarà possibile stabilire 
quanti quadri d'autore, vasella
me, piatti e posate, oltre che azio
ni di enti pubblici e privati, ville, 
villette, terreni e caseggiati,' i diri
genti dell'Italcasse e del fior fiore 
delle Casse di Risparmio italiane 
hanno potuto acquistare, in tanti 
anni di oscuro ma onesto lavoro. 

Le tre azioni giudiziarie (costi
tuzione di parte civile, ipoteca Ie
race, sequestro Pizzuti) non sono, 
per ora, rivolte contro gli uomini 
politici rimasti invischiati nell'in
chiesta penale. Perché l'itér 
dell'autorizzazione a procedere ri
chiesta dalla magistratura di 
Roma nei confronti di Filippo Mi
cheli ed Ernesto Pucci (de); Augu
sto Talamona (psi); Giuseppe 
Amodei (psdi); Oscar Mammì 
(pri), è stato rallentato da una di
menticanza tanto provvidenziale 
quanto fortuita: nel loro fascicolò 
personale, è stato dimenticato di 
allegare i l certificato del casella
rio giudiziario. 

LA BANCA CONTRO I BANCHIERI 
Aghina Francesco 

Cavini Lorenzo 

Dapino Achille 

Degli Esposti Dagoberti 

Presidente Cassa Rispar
mio Genova e Imperia - V. 
Presidente I.C.C.R.I. dal 
1970 al S.8.1972 

nato a Firenze 2.4.1908 -
Presidente Cassa Rispar
mio Firenze - V . Presidente 
I.C.C.R.I. dal 1970 al 1977; 

Presidente Cassa Rispar
mio Asti - Consigliere d'am
m i n i s t r a z i o n e 
dell'I.C.C.R.I. dal 1970 al 
4.4.1972 

nato a Bologna 8.5.1921 -
Presidente Banca Monte di 
Bologna e d i Ravenna -
Consigliere d'amministra
zione de l l ' I .C .C.R. I . dal 
1970 al 1977 

Dell'Amore Giordano 

Dolcini Walter 

Falaguerra Luigi 

Ferrari Enzo 

nato a Cairo (ET) 30.11.1902 
- Presidente Cassa Rispar
mio PP.LL. Milano - Consi
g l ie re a m m i n i s t r a z i o n e 
dell'I.C.C.R.1. dal 1970 al 
1977 

Presidente Cassa Rispar
mio Padova e Rovigo - Con
sigliere amministrazione 
deH'I.C.C.R.I. dal 1970 al 
25.8.1971 

D i r e t t o r e G e n e r a l e 
C.R.PP.LL. Milano - Consi
g l ie re a m m i n i s t r a z i o n e 
dell'I.C.C.R.I. dal 1970 al 
31.3.1973 
nato a Correggio (RE) 
14.9.1924 - Presidente C.R. 
Reggio Emilia-Consigliere 
a m m i n i s t r a z i o n e 
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Froggio Francica Giacin
to 

Gambacorta Carino 

Giovanetti Giulio 

Grandi Antonio 

Malvetani Terenzio 

Mirandola Domenico 

Pesce Tommaso 

Sabbatini Gianfranco 

Strazziari Carlo 

Trapani Giuseppe 

Vetere Rivadano 

Borgna Giovanni 

Giraudi Giovanni 

A 

Pilla Franco 
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dell'I.C.C.R.I. dal 1972 al 
1977 

nato a Vìbo Valentia (CZ) 
15.2.1919 - Presidente C.R. 
Calabria e Lucania - Consi
g l i e re ammin i s t r az ione 
deH'I.C.C.R.I. dal 1970 al 
5.6.1971 
nato a Teramo 10.5.1912 -
Presidente C.R. Provincia 
Teramo - Consigliere am
m i n i s t r a z i o n e 
delI'I.C.C.R.I. dal 1970 al 
1977 
Presidente C.R. Pesaro -
Consigliere amministrazio
ne dell 'I .C.C.R.I. f i no al 
4.3.1970 

Presidente C.R. Reggio 
Emil ia - Consigliere ammi
nistrazione deH'I.C.C.R.I. 
dal 1970 al 17.1.1972 
nato a Stroncone (TR) 
7.6.1925 - Presidente C.R. 
Terni - Consigliere ammini
strazione deli'I.C.C.R.I. dal 
1970 al 23.4.1975 e da l 
9.3.1977 
nato a B o v o l o n e ( V R ) 
25.8.1922 - Presidente C.R. 
Verona Vicenza e Belluno -
Consigliere Amministrazio
ne dell'I.C.C.R.I. dal 1970 al 
1977 
Presidente Banca Monte di 
Milano - Consigliere Ammi
nistrazione deH'I.C.C.R.I. 
dal 1970 al 6.9.1973 
Presidente C.R. Pesaro -
Consigliere amministrazio
ne d e l l ' I . C . C . R . I . d a l 
4.3.1970 al 28.2.1973 
Presidente C.R. Bologna -
Consigliere Amministrazio
ne d e l l ' I . C . C . R . I . d a l 
4.3.1970 al 26.3.1973 
nato a Palermo 1.2.1902 -
Direttore Generale C.R.V.E. 
per le Province Siciliane-
Palermo - Consigliere Am
m i n i s t r a z i o n e 
dell'I.C.C.R.I. dai 1970 al 
31.12.1976 

na to a L a t t a r i c o (CS) 
8.11.1919 - Presidente Cas
sa Risparmio Calabria Lu
cania e Cosenza - Consi
g l ie re A m m i n i s t r a z i o n e 
deH'I.C.C.R.I. dal 29.9.1971 
al 1977 
nato a Genova 2.12.1911 -
Presidente C.R. Genova -
Consigliere Amministrazio
ne d e l l ' I . C . C . R . I . d a l 
14.9.1972 al 1977 
nato ad Asti 17.12.1915 -
Presidente C.R. Asti - Con
sigliere Amministrazione 
deiri.C.C.R.I. dal 30.5.1972 
al 1977 

n a t o a Cessa l to ( T V ) 
31.10.1924 - Presidente C.R. 

Senin Angelo 

Peduzzi Vitaliano 

Nezzo Alessandro 

Cingolani Marino 

De Guido Samuele 

Pennacchio Mauro 

Riondato 'Ezio 

Guzzini Raimondo 

Guerrieri Giuseppe 

Cascio Armando 

Garofoli Corrado 

Ferraro Giovanni 

Giumarra Vincenzo 

Venezia - Consigliere Am-
m i n l s t r a z i o n e". 
dell I .CC.R.L i d a l . i .3.1972 
a l l ' I 1.9.1974 

nato a Trieste 14.10.1907 -
Presidente C.R. Bologna -
Consigliere Amministrazlo-
ne d e H ' I . C . C . R . I . d a l 
9.5.1973 al 1977 

nato a Milano 12.1.1909 -
Presidente Banca Monte 
Milano-Consigliere Ammi
nistrazione deH'I.C.C.R.I. 
dal 10.10.73 al 1977 

n a t o a Genova S e s t r i 
27.6.1920 - Direttore Gene
rale C.R. PP.LL. Milano -
Consigliere Amministrazio-
ne d e l l ' I . C . C . R . I . d a l 
9.5.1973 al 1977 
nato a Recanati 23.2.1900 -
Presidente C.R. Macerata -
Consigliere Amministrazio
ne d e l l ' I . C . C . R . I . d a l 
28.2.1973 al 12.6.1975 
nato a Mesagne 10.8.1917 -
Presidente C.R. Puglia-Bari 
- Consigliere Amministra
z ione de l l ' I .C .C .R . I . da l 
28.3.1973 al 4.2.1974 
nato a Lavello (PZ) 2.2.1918 
- Presidente C.R. Puglia-
Bar i - Consigliere Ammini
strazione dell'I.C.C.R.I. dal 
4.12.1974 al 1977 
nato a Padova 6.4.1921 -
Presidente C.R. Padova e 
Rovigo - Consigliere Ammi
nistrazione del l ' I .C.C.R.I . 
dal 30.10.1974 al 1977 
nato a Recanati 31.8.1928 -
Presidente C.R. Macerata -
Consigliere Amministrazio-
ne d e H ' I . C . C . R . I . d a l 
24.9.1975 al 1977 
nato a Perugia 17.4.1920 -
Presidente C.R. Perugia -
Consigliere Amministrazio-
ne d e l l ' I . C . C . R . I . d a l 
23.4.1975 al 1977 
nato a Fiumedinisi (ME) 
10.10.1920-Vice Presidente 
C.R. Palermo — Consigliere 
A m m i n i s t r a z i o n e 
dell ' I .C.CRJ. dal 28.4.1976 
al 31.12.1976 

nato a Perc i le (Roma) 
7.8.1906 - Vice Precidente 
C.R. Roma - Consigliere 
A m m i n i s t r a z i o n e 
dell ' I .C.CRJ. dal 4.8.1976 al 
1977 

nato a Palermo 25.1.1928 -
Direttore Generale C.R. Pa
lermo - Consigliere Ammi
nistrazione dell ' I .C.C.R.I . 
dal 2.2.1977 

nato a Ragusa 9.5.1923 -
Presidente C.R. Palermo -
Consigliere Amministrazio
ne d e l l ' I . C . C . R . I . d a l 
2.2.1977 e V. Presidente dal 
9.3.1977 



AFFARI ITALIANI 

LAICO 
EETRO 

L'ANGOLO 
Quando uscirà questo articolo, 

Andreotti avrà rimesso i l manda
to nelle mani di Pertini, oppure 
avrà trovato una base di intesa 
con alcune forze politiche, oppu
re l'incarico sarà passato ad un al
tro democristiano o, più verosi
milmente, ad un laico. Ma le con
siderazioni che vogliamo svolgere 
qui in margine alla crisi vanno al 
di là e includono allo stesso tem
po tutte queste ipotesi per proiet
tarle in una dimensione di più 
lungo respiro. 

Al centro della crisi c'è la De
mocrazia Cristiana, partito al go
verno da oltre trentanni e che ha 
finito per identificarsi con lo Sta
to. La crisi di questo partito non è 
ancora elettorale: i risultati del 20 
giugno '76 hanno dimostrato che 
la De è in grado di assorbire anche 
una campagna scandalistica vio
lenta come quella del biennio 
1974 - 75, e una sconfitta come 
quella subita con i l referendum 
sul divorzio; i risultati elettorali 
parziali successivi hanno dimo
strato che la DC è in ripresa e al
cune previsioni (che non condivi
diamo) l'attestano sul 42% delle 
preferenze. Né si può dire che la 
crisi democristiana sia ideale e 
culturale poiché la DC non si è 
mai preoccupata di imporsi su 
questi terreni e Moro addirittura 
rivoltava in positivo questo fatto 
per sostenere che in tal modo era 
stata assicurata la massima liber
tà. 

La crisi della DC è istituzionale: 
questo partito, che occupa il pote
re e lo gestisce con spregiudica

tezza e abilità, che ha trasformato 
le insufficienze, come ad es. quel
le sul piano economico e fiscale, 
in fatti positivi tanto che i l cosid
detto «lavoro nero» è quell'area di 
attività economica che ha evitato 
una crisi ben più drammatica, 
consentendo a decine di migliaia 
di piccole e medie imprese di con
tinuare a lavorare e produrre ric
chezza - poi ingoiata dai deficit 
delle imprese pubbliche e degli 
enti previdenziali e mutualistici -
questo partito, dicevamo, non è 
riuscito però ad innescare un pro
cesso democratico che in oltre un 
trentennio abbia allargato lo spa
zio delle forze democratiche e 
reso possibile quell'alternanza 
nell'esercizio del potere che è for
se l'unico fattore frenante nei con
fronti degli abusi di potere e l'uni
co stimolante della libertà e 
dell'utilizzazione delle energie mi
gliori di un Paese. 

L'estremismo politico e i l terro
rismo sono, a livello istituzionale, 
i sintomi di questo fallimento del
la DC ad organizzare una normale 
vita democratica. Forse dipende
rà dagli uomini, ma gli atteggia
menti politici dei partiti non sono 
molto mutati dal '45 ad oggi. I l 
Partito Comunista è fermo (e lo 
ha riconfermato in questi giorni 
condannando l'intervento della 
Cina contro i l Vietnam) su posi
zioni filosovietiche e antiamerica
ne (caso Perrone). I l Partito Socia
lista non si scosta, sul piano so
stanziale, da un riferimento co
stante ai comunisti. Entrambi 
questi partiti di sinistra sono por

tatori di una visione economica 
che oscilla entro i limiti segnati 
dalla programmazione centraliz
zata all'autogestione più o meno 
fumosa: in ogni caso si tratta di 
una opposizione al sistema capi
talistico. Le polemiche che inve
stono la sinistra sono vere e pro
prie, tempeste in un bicchiere 
d'acqua: centralismo democrati
co, "leninismo, eurocomunismo, 
ecc. si dimostrano espedienti pro
pagandistici, bizzarrie di leaders 
politici alla ricerca di una polola-
rità stagionale, in ogni caso opera
zioni prive di conseguenze reali. 

La cosiddetta area laica, quella 
più penalizzata elettoralmente 
dal 1946 al '76, attraverso la lunga 
collaborazione di governo con la 
DC non è riuscita ad operare alcu
na trasfusione di idee nel corpo 
democristiano: i l Partito Liberale 
non ha saputo propagandare o di
fendere i l funzionamento del si
stema parlamentare; i l Partito So
cialdemocratico, 'caratterizzato 
da un filoamericanismo quasi co
stante, non ha saputo difendere 
l'immagine del nostro maggiore 
alleato e non ha impedito che la 
DC avallasse un crescente neutra
lismo ideologico e politico; i l Par
tito Repubblicano si è arroccato, 
con la gestione La Malfa succedu
ta a quella di Pacciardi, in un tec-
nocratismo per i l quale non esi
stono basi sociologiche nel nostro 
Paese; la destra monarchica, mis
sina, demonazionale ha funziona
to come riserva di voti, prima per 
la DC, poi per i l PCI, senza che i l 
suo contenuto nazionalistico po
tesse correggere gli istinti a-nazio
nali della Democrazia Cristiana. 

Infine la DC stessa non ha risol
to i l suo rapporto con la Chiesa e 
con i l cattolicesimo organizzato, 
mirando a sfruttarne l'appoggio 
diretto o indiretto e ad impedirne 
qualsiasi mossa autonoma. In una 
prospettiva storica, si potrà dire 
che la gestione democristiana è 
stata caratterizzata da un allarga
mento costante dell'intevento 
dello Stato nell'economia e nella 
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vita civile: quindi una politica di 
sinistra anche se realizzata attra
verso una miriade di vantaggi set
toriali e personali che hanno con
solidato i l potere di questo parti
to. Il grado di politicizzazione del
la vita sociale, realizzato dalla DC 
in un clima più conformistico che 
libero, è dunque assai elevato e 
non lontano da quello cui tendo
no istintivamente i regimi totalita
ri di destra e di sinistra. Questo ha 
mortificato le capacità creative 
della gente, confinate a quell'area 
del «lavoro nero» che si alimenta 
dall'istinto di sopravvivenza. 

Non meraviglia, allora, che ogni 
crisi di govèrno assuma toni apo
calittici; che il Presidente del Con
siglio uscente, chiunque egli sia, si 
arrampichi sugli specchi per con
servare il proprio posto, essendo 
egli un capo-cordata al cui desti--
no sono legati innumerevoli inte
ressi; ché la' formazione di coali
zioni governative susciti un vespa
io di veti incrociati; che le elezioni 
anticipate vengano fatte pesare 
come una spada di Damocle sulla 
testa di tutti i partiti, gruppi parla
mentari, apparati, finanziatori, 
amici e avversari; che scandali, 

documenti, rivelazioni, pressioni 
più o meno occulte vengano get
tate sulla piazza per favorire od 
ostacolare tentativi di soluzione e 
candidature.. 

Questo quadro è patologico, 
non fisiologico. Egoisticamente, 
qualche democristiano potrà pen
sare che tutto ciò sia un capolavo
ro di politica e che la DC abbia 
creato le condizioni per la propria 
permanenza al potere a tempo in
determinato. Ma è un'analisi sen
za sbocco, analoga a quella xhe 
poteva fare lo Scià prima della 
sua cacciata, perché la mancanza 
di un'alternativa normale fa scat
tare l'ipotesi dell'alternativa trau
matica. La paralisi istituzionale 
permette al PCI di porre ultima
tum poiché all'interno di istituzio
ni funzionanti nessun partito po
trebbe comportarsi allo stesso 
mòdo. Allo strapotere della DC fa 
da contrappeso lo strapotere 
dell'opposizióne: donde la parali
si. 

Il grado di autonomia delle sin
gole forze politiche si è quasi an
nullato: nessun partito prende de
cisioni per sé stesso. I l cittadino 
comune non sa se i l PCI voglia sul 

Ugo La Malfa 

serio andare al governo o all'op
posizione (se dura o se morbida, 
per giunta) o alle elezioni o pensi 
al proprio congresso o sia succu
bo di Mosca; né sa se il PSI sia di
sposto ad entrare in un governo 
che veda i comunisti all'opposi
zione o se voglia favorire l'ingres
so del PCI nel governo, se voglia 
un capo del governo democristia
no o laico; e non sa nemmeno - il 
cittadino comune - se la DC vuole 
le elezioni politiche o non le vo
glia, se le vuole prima di quelle eu
ropee, se e come faccia il proprio 
congresso, se dopo aVer fatto i l 
pieno di voti affermando di tene
re i l PCI.fuori dal governo sia in
vece intenzionata ad aprirgli le 
porte o no, se stia dalla parte degli 
Stati Uniti o si consideri fuori dal
la NATO. Ancora meno decifrabili 
sono i comportamenti dèi piccoli 
partiti: le uniche cose chiare dette 
dal segretario socialdemocratico 
Longo sono quelle che gli ha rife
rito un «ambasciatore dell'Est fe
dele all'URSS»; La Malfa probabil-
mentè già sta mettendo a punto il 
discorso di investitura come capo 
del governo; i l liberale Zandne ha 
scoperto affinità elettive con i so
cialisti; i demonazionali sono as
senti; dei missini i mass-media 
tacciono. 

Se un non-democristiano venis
se incaricato di formare i l gover
no, è probabile che per la DC sa
rebbe il «principio della fine»: pri
vata del potere esecutivo, indiffe
rente al nuovo Vaticano, sempre 
più sgradita agli Americani, isola
ta rispetto agli altri gruppi demo
cristiani europei, farebbe per pri
ma le spese di quella paralisi isti
tuzionale che per prima ha contri
buito a creare. Non condividendo 
le previsioni ottimistiche che cir
colano, in caso di elezioni la DC 
potrebbe non risultare più il par
tito di maggioranza relativa. \ 
L'Iran dimostra che esistono sem-! 

pre vie d'uscita, soprattutto quel
le a cui, nella vigilia, nessuno pen
sava. 
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CORSIVO - -

• . . . ^ I L CUORE D E L PCI 
È nel momento del bisogno 

che si riconoscono gli amici veri. 
E quelli del Cremlino sanno di 
poter contare su quelli di via del
le Botteghe Oscure. A Livorno, 
Berlinguer ha detto: «noi comu
nisti italiani non esitiamo a espri
mere la nostra aperta riprovazio
ne verso l'attacco cinese al Viet
nam». A un mese dal congresso 
del suo partito, dopo aver aperto 
la crisi di governo, il Segretario 
comunista non aveva margini di 
manovra: e il suo eurocomuni
smo si è dileguato appena si è 
profilata un'occasione seria di 
prendere posizione tra Mosca e 
Pechino. Non c'è dubbio: il cuore 
del Pei pulsa sangue moscovita. 

Peccato. Se Berlinguer si fos
se schierato dalla parte di Pechi
no, chi avrebbe potuto rifiutargli 
di partecipare al governo italiano 
a pieno titolo? Brzezinski sareb
be corso ad abbracciarlo, l'Am
basciata americana avrebbe di
menticato che Pecchioli, pochi 
giorni fa, aveva chiesto che Per
rone fosse espulso dall'Italia e 
Andreotti avrebbe mandato al 
Segretario del Pei un mazzo di 
garofani rossi sottratti nottetem
po in una serra del partito socia
lista. Antiamericanismo viscera
le e filosovietismo granitico sono 
i due immarcescibili biglietti da 
visita dei comunisti nostrani. Pa-
jetta può stare tranquillo. E Ber
linguer, che si prepara alle ele
zioni, riceverà anche qualche 
aiuto da Mosca. 

Ma Berlinguer ha detto proprio 
quello che pensa? A leggere il 
resoconto del suo discorso dì Li
vorno, pubblicato dal quotidiano 
del partito ii 19 febbraio, c'è da 

dubitarne. Anzitutto le argomen
tazioni. Lasciamo da parrte quel
le storiche, secolari. Ad un certo 
punto, Berlinguer ha detto: 
«Nessuno può certo credere che 
sia il Vietnam a volere promuo
vere una aggressione contro la 
Cina». Crediamo che all'Amba
sciata sovietica, quando avran
no Iettò questo passo, avranno 
fatto un salto. Perché la frase di 
Berlinguer significa che, nel 
1956, fu.l'URSS ad attaccare 
l'Ungheria e nel 1968 fu ancora 
l'URSS ad attaccare la Cecoslo
vacchia, dal momento che egli 
esclude che sia il nano ad attac
care il gigante. A via Bruxelles 
(sede dell'Ambasciata cinese) 
avranno invece sorriso. 

Enrico Berlinguer non si è fer
mato qui. Ha ridicolizzato quel 
principio dell'internazionalismo 
operaio che sta tanto a cuore 
all'URSS e ha ammesso che la 
leadership sovietica fa acqua da 
tutte le parti con queste parole: 
«Negli ultimi tèmpi si deve, poi, 
constatare che si è venuta sem
pre più affievolendo la prospetti
va di una battaglia unificatrice 
delle forze progressive e di pace 
di ogni continente». La «battaglia 
unificatrice» sarebbe quella pia
nificata da Mosca, di cui viene 
constatato il fallimento. 

Invece di appoggiare la nota di 
protesta sovietica, Berlinguer ha 
detto: «Appoggeremo ogni ini
ziativa che conduca al «cessate 
il fuoco» e alla trattativa». Questo 
significa che egli non intende in
coraggiare e giustificare a priori 
un eventuale intervento sovieti
co contro la Cina tanto più che 
ha concluso con queste-parole: 

«dobbiamo impegnarci con tutte 
le nostre forze e con il prestigio 
che-abbiamo nel movimento 
operaio internazionale, per fare 
avanzare la prospettiva di una 
pace sicura, di una ripresa del 
processo di distensione, di una 
riduzione degli armamenti, di 
una cooperazione fra tutti i po
poli fondata sulla solidarietà e 
sul rispetto della indipendenza e 
della sovranità di . ciascuno di 
essi». Quindi una condanna 
dell'intervento del Vietnam in 
Cambogia e della dottrina della 
sovranità limitata di Breznev. 

C'è di che perdere la testa tra 
questi bizantinismi. Per le masse 
comuniste e per i quadri filoso
vietici, Berlinguer condanna l'at
tacco cinese. Per gli ascoltatori 
più sofisticati c'è invece l'accet
tazione della Cina nella realtà in
ternazionale, la indisponibilità 
ad avallare una reazione sovieti
ca e l'impegno ad usare l'in
fluenza del PCI in campo inter
nazionale per mantenere l'equili
brio tra i due giganti socialisti. 

Il discorso di Berlinguer è sta
to quindi così abile da meritare 
che lo si qualifichi «democristia
no». Infatti Forlani, in questo non 
eccessivamente lapiriano, si è li
mitato ad ascoltare gli Amba
sciatori della Cina e del Vietnam. 
Andreotti, per non contaminarsi, 
è stato informato da Forlani al 
quale ha fatto non meglio preci
sati auguri di pace. Ma Pajetta, 
Chiaromonte e Segre hanno ri
cevuto, nella sede del PCI, l'Am
basciatore del Vietnam. E per
ché non anche quello della 
Cina? 

B 

J 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

i Menti/» CHINA A 
0 iO 

Miles 

-c" VIETNAM 
laiiR Sdii 

I l 17 febbraio la Cina ha rispó
sto alla sfida sovietica, quaranta 
giorni dopo che le truppe del Viet
nam avevano concluso vittoriosa
mente la loro campagna in Cam
bogia conquistando la capitale 
Phnom-Penh e abbattendo i l regi
me filocinese di Poi Pot. I l 7 gen
naio era stato un giorno infausto 
per la diplomazia cinese, che ap
pena tre settimane prima, i l 16 di
cembre 1978, aveva messo a se
gno i l suo successo più vistoso at
traverso i l reciproco riconosci
mento diplomatico con gli Stati 
Uniti. 

Non ci sono dubbi che l'Unione 
Sovietica ha cercato, fin dall'usci
ta degli Americani dal Vietnam, di 
trasformare questo paese in un 
proprio satellite in funzione anti
cinese. Nel giro di tre anni, infatti, 
i l Vietnam è entrato a far parte del 
Comecon, legando quindi la pro
pria sopravvivenza economica 
agli aiuti sovietici, come fece a 
suo tempo Cuba. Fin dall'inizio la 
Cina ha definito i l Vietnam come 
la «Cuba asiatica», facendo capire 
che Mosca avrebbe usato i Vietna
mit i come i Cubani per le sue 
mire espansionistiche. L'analisi 
cinese era esatta tanto è vero che 
il 3 novembre scorso, a Mosca, i l 
Vietnam e l'URSS concludevano 
un patto di alleanza che Pechino 
sùbito definiva un'alleanza milita
re in funzione anticinese. 

Indubbiamente questi fatti han-. 

L A RISPOSTA 
D E L L A CINA 

no accelerato la decisione di nor
malizzare i rapporti con gli Stati 
Uniti , anch'essi consapevoli 
dell'intenzione sovietica di accer
chiare la Cina. Ben presto, Deng e 
Hua non hanno avuto dubbi sul 
ruolo del Vietnam: così hanno ri
chiamato i tecnici, hanno sospeso 
gl i aiuti , hanno denunciato 
l'espulsione di circa duecentomi

la cinesi, hanno protestato contro 
le violazioni di confine, hanno 
reso di dominio pubblico i dise
gni ambiziosi di Hanoi, che già 
controllava i l Laos, anche sulla 
Cambogia: e i fatti gli hanno dato 
ragione. 

Al Vietnam dava fastidio l'esi
stenza in Cambogia di un regime 
filocinese, che indubbiamente 

L E TAPPE D E L CONFRONTO 
CINO-VIETNAMITA 

• 30 aprile 1975: i nord-vietna
miti conquistano Saigon. La 
Cina cessa i l suo aiuto militare 
ài governo di Hanoi; 
• settembre 1975: la Cina ac
corda un prestito senza interes
si al Vietnam a seguito di una vi
sita a Pechino del segretario del 
partito comunista vietnamita, 
Le Dùan, che tuttavia termina 
senza comunicato congiunto e 
quindi fa trasparire un raffred-

. damento nei rapporti tra i due 
paesi; 
• dicembre 1976: al congresso 
del pc vietnamita le personalità 
filocinesi sono escluse dal co
mitato centrale. La stampa di 
Hong Kong dà notizia di alcuni 
scontri alla frontiera cino-viet-
namita; 
• giugno 1977: i l generale Giap 
compie una visita in Cina e suc

cessivamente si reca a Mosca; 
• marzo 1978: i l governo di Ha
noi nazionalizza i l piccolo com
mercio danneggiando soprat
tutto i numerosi cinesi residen
ti; inizia l'esodo verso la Cina di 
circa duecentomila persone; 

• aprile 1978: la stampa vietna
mita rivela incidenti di frontie
ra con la Cina; 
• maggio 1978: Pechino accusa 
Hanoi di aver espulso i residen
ti cinesi; 

• giugno 1978: la Cina richiama 
un migliaio di tecnici dal Viet
nam e i l suo Ambasciatore la
scia Hanoi «per motivi di salu
te»; 
• 29 giugno 1978: i l Vietnam en
tra a far parte del COMECON; 
• 3 luglio 1978: la Cina richia
ma tutti i tecnici rimasti in Viet-
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non era popolare. È un fatto da 
non dimenticare che oltre cento
mila soldati vietnamiti sono en
trati in Cambogia per abbattere 
quel regime e instaurarne un al
tro di loro gradimento e quindi fa
vorevole all'Unione Sovietica. 
Così un certo equilibrio esistente 
biella penisola indocinese è stato 
rotto, e non per iniziativa della 
Cina. Questo punto di- partenza 
non deve essere dimenticato. A 
Pechino non restava che subire la 
sconfitta diplomatica o reagire, 
non solo per mettere un freno alle 
ambizioni egemoniche del Viet
nam, ma soprattutto per bloccare 
la strategia aggirante dell'Unione 
Sovietica. 

Fin dalla caduta della Cambo
gia sotto l'urto delle truppe del 
Vietnam, Deng Xiaoping ha affer
mato che la Cina avrebbe dato 
una lezione al governo di Hanoi e 
lo ha ripetuto, tra la fine di genna
io e i primi di febbraio, tanto negli 

Vo Vati Sung, Ambasciatore del Vietnam a Parigi 

Stati Uniti quanto in Giappone 
sulla via del ritorno. È alle parole 
i Cinesi hanno fatto seguire i fatti. 
Quattro giorni dopo l'inizio delle 
ostilità, sembra che si sia trattato 
di un rischio calcolato in quanto 
l'Unione Sovietica ha soltanto in
viato una nota per chiedere i l riti
ro delle truppe cinesi entro le 
frontiere mentre i soldati di Pe-

nam e sospende ogni forma dì 
assistenza; 
• 25 agosto 1978: intensifica
zione di incidenti di frontiera; 
• 1 novembre 1978: nuovi inci
denti con numerosi morti da en
trambe le parti: i due governi si 
accusano reciprocamente di 
violazione di frontiera; 
• 3 novembre 1978: a Mosca 
viene firmato i l trattato di ami
cizia e collaborazione tra i l 
Vietnam e l'URSS; i Sovietici 
forniscono al Vietnam Mig-23 e 
due fregate; 
• 15 dicembre 1978: la Cina af
ferma che, dall'inizio dell'anno, 
vi sono stati 1.100 incidenti di 
frontiera; 
• 22 dicembre 1978: sospensio
ne del collegamento ferroviario 
tra i due paesi; 
• 6 gennaio 1979: i l principe Si-
hanuk, dopo l'invasione della 
Cambogia da parte di 120.000 
soldati del Vietnam, giunge a 
Pechino; 
• 7 gennaio 1979: i l FUNKS, so
stenuto dai soldati vietnamiti, 

conquista la capitale cambogia
na Phnom-Penh e la Cina denun
cia l'invasione della Cambogia 
da parte del Vietnam; 
• 20 gennaio 1979: protesta 
vietnamita contro le violazioni 
di frontiera operate dai Cinesi; 

• 31 gennaio 1979: Deng Xiao
ping, negli Stati Uniti, dichiara 
che è necessario «dare una buo
na lezione ai Vietnamiti»; 

• 16 febbraio 1979: Pechino de
finisce «esplosiva» la situazio
ne di frontiera; 
• 17 febbraio 1979: le truppe ci
nesi sferrano un attacco.lungo i l 
confine con il Vietnam, ma lo 
dichiarano limitato e a scopo 
difensivo; 
• 18 febbraio 1979: Mosca chie
de alla Cina di ritirare le pro
prie truppe entro i confini; 
• 19 febbraio 1979: le truppe ci
nesi si arrestano forse anche a 
causa di un contrattacco vietna
mita; comunicato congiunto 
PCI-PCF di condanna della 
Cina. 

chino hanno cessato di avanzare e 
i l loro governo ha ribadito che si 
tratta di una operazione limitata, 
«difensiva» e che non ha mire ter
ritoriali. 

I l conflitto non è scoppiato 
all'improvviso. Non solo i Cinesi 
avevano detto che erano intenzio
nati a dare una «lezione» al Viet
nam, ma anche l'Unione Sovietica 
aveva denunciato l'intenzione di 
Pechino e i l Vietnam era i l primo 
a sapere che la Cina non avrebbe 
tollerato lo smacco subito in 
Cambogia. 

Sul piano strategico i l proble
ma più importante è quello di sta
bilire se l'URSS tenterà a sua vol
ta, sfruttando l'immensa superio
rità militare, di colpire e umiliare 
la Cina, o se invece punterà su una 
prosecuzione del conflitto per in
vischiare la Cina in una lunga 
guerra, che nel passato si è già di
mostrata disastrosa per i l Giappo
ne, per la Francia e per gli Stati 
Uniti; ma i l rischio che correreb
bero i Sovietici non sarebbe, in 
questo caso, minore di quello dei 
Cinesi. Sul piano politico, invece, 
i l problema più importante è 
quello di stabilire se c'è un accor
do tra la Cina e gli Stati Uniti. È in
fatti poco verosimile supporre 
che gli Americani, ricevendo 1 

Deng, non si siano resi conto che-
Pechino era decisa a replicare 
all'offensiva del Vietnam e, dietro 
di esso, dell'Unione Sovietica. Da 
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questo non si può dedurre che il 
governo di Washington abbia as
sicurato quello cinese con la pro
pria copertura, ma il modo in cui 
reagirà l'URSS potrebbe essere il
luminante a questo riguardo. 

Americani e Cinesi sembrano 
muoversi verso uno stesso tra
guardo diplomatico: stabilire un 
parallelismo tra la presenza delle 
truppe cinesi in Vietnam e la pre
senza delle truppe vietnamite in 
Cambogia per giungere ad un riti
ro di entrambe. Questo costitui
rebbe senza dubbio una sconfìtta 
politica e diplomatica per il Viet
nam e soprattutto per l'URSS: 
quindi non è facile che tale strada 
venga percorsa rapidamente e 
senza intoppi. 

Una interpretazione alternati
va, che implica prospettive assai 
più rischiose, è invece quella che 
Deng non abbia trovato negli Stati 
Uniti un chiaro orientamento an
tisovietico e quindi abbia deciso 
che bisognava snidare gli Ameri
cani dal loro neutralismo per ve
dere fino a che punto considera
no importante il riavvicinamento 
con il suo Paese. Chiarire questa 
ipotesi spetta in primo luogo ai 
Sovietici: se essi si convincono 
che la Cina ha agito senza la co
pertura americana, l'attaccheran
no; ma la forma mentis sovietica è 
più incline a vedere complotti e 
congiure dappertutto e quindi, 

Mezzi di difesa 
antiaerea cinesi, 
all'aeroporto di 
Kunming 

istintivamente, il. Cremlino sarà 
portato a supporre un'intesa cino-
americana,' e ciò dovrebbe ren
derlo più prudente. 
' Ma al di là di queste considera

zioni, che solo i fatti successivi po
tranno chiarire, vi sono alcune 
considerazioni obiettive da fare. 
Da quando gli Americani lasciaro
no il Vietnam, per gli Stati Uniti è 
diventato impossibile inviare i 
loro soldati all'estero e i l Congres
so ha fortemente limitato, in que
sto campo, i poteri decisionali del 
Presidente. L'Unione Soviètica ha 
approfittato di questa debolezza 
americana e, servendosi soprat
tutto dei Cubani -oltre che dei so
liti tedesco-orientali, cecoslovac
chi e bulgari - ha dato il via ad una 
fase espansionistica soprattutto 
in; Angola e nel Corno d'Africa 
(conflitto tra Etiopia e Somalia) 
alla quale gli Stati Uniti non han
no potuto rispondere (solo in 
Africa è intervenuta, con la loro 
copertura, la Francia). 

Soldati cinesi durante una pausa dell'addestramento 

iln Asia i Sovietici stavano ripe
tendo la stessa tattica, usando i 
Vietnamiti in funzione specifica 
anticinese, ma globàlmente an
tioccidentale e antiamericana. 
Così tanto la Cina quanto gli Stati 
Uniti avevano bisogno urgente di 
trovare una risposta efficace a 
questa nuova forma di espansio
nismo sovietico: dopo la Cambo
gia sarebbe caduta la Thailandia e 
tutto i l sud-est asiatico sarebbe 
[entrato in crisi: dallo Yemen del 
'Sud all'Afghanistan all'India 
all'Indocina fino a Vladivostok, 
l'Unione Sovietica sarebbe stata 
padrona di una serie di basi e di 
alleanze che avrebbero sconvolto 
a suo favore gli equilibri mondia
li. 

Se dunque c'è stata coincidenza 
di analisi e di obiettivi, e forse 
quindi anche di mezzi, tra Pechi
no e Washington, l'attacco cinese 
al Vietnam deve essere visto in 
questo quadro strategico e cioè 
come un serio avvertimento 
all'Unione Sovietica a non insiste
re ulteriormente nel suo espan
sionismo militare e politico anche 
se effettuato per mezzo di alleati 
costretti in qualche modo a ripa
gare gli aiuti sovietici. 

Nell'ipotesi in cui questa analisi 
sia esatta, bisogna dedurre che i 
dirigenti del Cremlino devono 
prendere in considerazione non 
tanto lo stato dei loro rapporti bi
laterali con la Cina, quanto l'insie
me dei rapporti internazionali e 
in primo luogo quelli con gli Stati 
Uniti, che solo un'analisi superfi
ciale poteva giudicare come or-
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mai rassegnati a vedere ridimen-
sioniato il loro ruolo mondiale. 

Non e certo un caso che, in con-
comdtaEza con l'attacco cinese al 
Vietnam, la calma stia rapidamen
te tornando in Iran dove il pre-
mies" Bizargan minaccia dure re
pressioni contro gli estremisti di 
sinistra, mentre Israele ed Egitto 
riprendono i colloqui di pace sot
to l'egida americana. La pace 
mondiale non può essere divisa a 
fette: la Cina è intervenuta per ri
stabilire un equilibrio che i l Viet
nam!, in i-adendo la Cambogia, ave
va rotto.. Se non fosse intervenuta, 
Io squilibrio si sarebbe allargato. 
PecMno non ha ambizioni territo
riali sullndocina, né vuole pro-

Deng Xiaoping alla Casa Bianca-con Carter e Nixon 

vocare un attacco sovietico ai 
suoi danni, né. vuole un conflitto -
nucleare tra gli Sfati Uniti e 

l'Unione Sovietica. Se in via delle 
Botteghe Oscure non lo capisco
no, dovrebbero capirlo a Mosca. 

NUCLEARE VINCE 
I movimenti «verdi», cioè 

quelli ecologisti che si batto
no contro l'adozione delle 
centrali nucleari per la pro
duzione di energia, hanno 
subito i l 18 febbraio un duro 
colpo in Svizzera. Anche se 
d i poco, gli elettori di quel 
Paese hanno respinto un 
progetto di revisione costitu
zionale che chiedeva un raf
forzamento delle garanzie di 
sicurezza e i l consenso preli
minare delle popolazioni in
teressate direttamente all'in
sediamento delle centrali 
ratei cari. Questa «iniziativa 
popolare» (e non quindi un 
referendum, che concerne 
invece solo una legge già vo
tata dal Parlamento federa
le), promossa dai movimenti 
ecologisti e sostenuta dai 
paniti di sinistra, era stata 

vivamente contrastata dagli 
ambienti industriali e gover
nativi: la minaccia della di
soccupazione e della crisi 
energetica ha vinto contro la 
minaccia dei pericoli poten
ziali dell'uso dell'energia 

' atomica. 

È da notare che gli ecolo
gisti hanno ottenuto la mag
gioranza nei cantoni di lin
gua: francese e italiana, ma 
sono stati sconfitti in quelli 
di lingua tedesca. Nonostan
te la sconfitta, gli ecologisti 
hanno dimostrato di essere 
una minoranza consistente e 
comunque hanno ottenuto 
che; d'ora in poi, sarà i l Par
lamento federale ad autoriz
zare la costruzione delle cen
trali nucleari e non più i l 
solo governo. 

È verosimile supporre che 
i recenti fatti dell'Iran abbia
no influito sulle scelte degli 
Svizzeri. L'energia nucleare 
non è i l solo pericolo che mi
naccia l'umanità. Del resto, 
a tutt'oggi sono 53 i Paesi che 
hanno avviato programmi 
elettronucleari: 151 reattori 
sono già in servizio, 155 sono 
in fase di costruzione, 45 
sono quelli commissionati e 
235 i progettati. I l problema 
non è più riducibile all'alter
nativa nucleare sì-nucleare 
no. La scelta nucleare, a l i 
vello mondiale, è già stata 
fatta. Si tratta di inserirla nel 
quadro di una valutazione 
corretta dei bisogni energeti
ci del Paese, delle fonti di ap
provvigionamento, delle tec
nologie e dei legami politici. 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L'ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 
DÀ I NUMERI 

Da circa dieci anni l'anagrafe 
tributaria ci viene presentata 
come panacea di tutti i mali deri
vanti dall'elevatissimo numero di 
evasori fiscali. La massiccia pro
paganda di questa iniziativa ha 
eguagliato quella dei prodotti 
commerciali. Condotta in modo 
meno eclatante e con procedure 
diverse dai «caroselli» televisivi, 
non per questo è risultata meno 

- assillante, costretta sempre a giu
stificare con canzoni e sorrisi ri
tardi e intoppi che l'attuazione del 
programma trovava. Il progetto 
Atena, millantato dall'allora mini
stro Preti, fu accantonato, dopo 
che per esso erano stati Spesi un 
notevole numero di miliardi (dei 
contribuenti), ed anche quello 
Italsiel-Sogei non è che stia proce
dendo verso un destino migliore. 

Ma non è di questo che voglia
mo oggi parlare. Gli sperperi della 
pubblica amministrazione sono 
diventati regola e non vale la pena 
di discutere su cose che, nono
stante la mobilitazione di persua
sori occulti e non, sono a cono
scenza di tutti. Guardiamo invece 
come è stata attuata questa ana
grafe tributaria. In primo luogo va 
sottolineato un importante parti
colare, messo in luce già da tempo 

dal segretario nazionale del sinda
cato Sinafì-Cisal, Francesco Caru
so. Delle operazioni tecniche rela
tive all'anagrafe tributaria si occu
pano infatti non i dipendenti del 
ministero delle finanze, come sa
rebbe lecito pensare, bensì gli im
piegati di una ditta privata. È fin 
troppo facile comprendere quan
to siano delicate le mansioni di at
tribuzione del codice fiscale e 
quelle conseguenti del controllo 
dell'esazione. Ci si chiede quindi: 
è legittimo che i l compimento di 
tali operazioni sia affidato a per-

PTR MRN 37D10 H501C 

NUMERO DI CODICE FISCALE 

PETRUCCI 
COGNOME DI NASCITA 

MARIANO ra 
ROMA 

COMUNE IO STATO ESTERO) DI NASCITA 

sonale che, non dipendendo dallo 
Stato, non ha giurato di servire 
esclusivamente gli interessi 
dell'Amministrazione? 

In secondo luogo, bisogna sof
fermarsi sulla qualità del lavoro 
svolto dagli addetti ai lavori. È 
noto che ogni anno gli elenchi dei 
cittadini dotati di codice fiscale 
vengono revisionati per registra
re eventuali variazioni. Solo che, 
invece di controllare che i dati re
lativi a ciascun contribuente sia
no esatti, si procede alla riscrittu
razione degli elenchi, determi-

PETRUCCI 
MARIANO 13031 

VIA DI SALONE 204 

00100 ROMA RM 

Documento A 
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PTR HNA 37010 H501B 
NUMSRODI CODICE FISCALE 

PETRUCCI 
COGNOME DI NASCITA 

MAIANO 

ROMA 
COMUNE ( 0 STATO ESTERO) Di NASCITA 

nando la somma degli errori pre
cedenti con quelli di nuova fattu
ra. È il caso del signor Mariano Pe
trucci i cui dati anagrafici sono 
stati modificati in sede di seconda 
attribuzione, come si può vedere 
dai documenti (A e B) che qui dì̂  
fianco pubblichiamo. Mariano si è 
inopinatamente trasformato in 
Maiano, cioè in un altro contri
buente che vive di vita burocrati
ca nella memoria del «cervello
ne» anagrafico. 

All'anagrafe tributaria risulta 
esistere un Petrucci che paga le 
tasse ed un altro Petrucci che non 
le paga; quindi è un evasore, en
trando di diritto nel conto di colo
ro che i l ministero dà per evasori" tequti sotto controllo, potrebbero 
individuati. I l che non corrispon-; . tranquillamente essercene alcuni 
de al vero. Insomma, su 20 milioni ; milioni fasulli. Sproloquia i l mini-
di cittadini che dovrebbero essere stro delle finanze quando afferma 

{ROMA J 
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Documento B 

di aver risolto il problema; Sa vera 
soluzione è ancora di la da venire. 
L'anagrafe tributaria così come è 
adesso non funziona. 

L'ATAC 
É UNA GREPPIA D'ORO 

I TRIPLICI 
SI ATTACCANO 

AL TRAM 
Precedendo la storia di qualche 

lustro, l'azienda dei trasporti pub
blici della capitale, l'Atac, ha crea
to il suo Soviet di fabbrica. Nello 
scorso gennaio, tra la direzione 
aziendale e la rappresentanza del
la triplice è stato formato un ac
cordo, che le parti hanno tentato 
disperatamente di tenere segreto. 
I l contenuto eccezionalmente 
grave, impegna a concedere ai 

rappresentanti interni, ai «triplici-
ni», un monte annuale di 70 mila 
ore lavorative effettive. 

Il significato del dono a spese 
dei cittadini e dei contribuenti va' 
analizzato con scrupolo, per valu
tare i l livello di~ cedimento 
dell'amministrazione nei con
fronti di questi sindacati. I rappre
sentanti intemi degli «unitari» 

sono in seno all'azienda 54. Divi
dendo 70 mila per 54, si aa um te-
tale di L. 1.296 ore a tes:a. Calcc-

- landò che l'orario medio di on di
pendente è di 33 ore setimanali 
si avrà un pacco-dono erario air- , 
montante annualmente, a 40 se:~- \ 
mane lavorative. Ai sirdacalisia ' 
restano- cosi per arrivare a: fine 
anno, soltanto 12 settrrnaiie c: 

. tempo, da utilizzare in modo» pre- f 
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ficuo. Se non lo fa, è perché va in 
ferie (per 4-5 settimane) oppure 
perché ha una certa tendenza ad 
ammalarsi. All'Atac infatti l'assen
teismo per malattia e per altre 
cause raggiunge la vetta mensile 
di 48 mila giornate. Il conto 
(48.000 assenze x 12 mesi: 70.000 
dipendenti) è di altri 8 giorni a te
sta. A questo punto il sindacalista 
rimarrebbe col problema di dedi
care all'azienda le residue 6-7 set
timane. Un po' di tempo quindi ne 
avrebbe se non dovesse parteci
pare almeno a un paio di congres
si e scioperare come norma alme
no per 25 giorni. 

Il costo dello sperpero 

Dice Leo Leopoldo, segretario 
regionale della Faisa-Cisal: «Ho 
l'impressione che abbiano fatto lo 
stesso pastrocchio anche all'Aco-
tral, ma per ora non ho informa
zioni dettagliate. Per quanto ri
guarda l'Atac, il fatto è certo, e noi 
abbiamo stampato un volantino 
intitolato «Compromesso o Tradi
mento» sulla questione». 

«Compromesso si capisce, ma 
tradimento che significato ha?». 
Risponde Leopoldo: «Regalando 
11 mila giornate lavorative ai sin
dacalisti della Triplice, l'Azienda 
ha fatto un sacrificio che non sarà 
essa a pagare, bensì il Comune e 
in definitiva lo Stato e i cittadini 

: tutti. In cambio ha avuto un impe
gno preciso dai 54 «vigilantes»: 
quello di controllare, frenare e te
ner d'occhio i lavoratori che, in 
numero crescente, dissentono e 
buttano la tessera dei sindacati 
confederali». 

Il volantino valuta a 380 milioni 
annui la perdita per l'azienda, de
rivante dalle 70 mila ore concesse 
a- titolo di libertà sindacale. Ma 
nella realtà, la somma raggiunge i 
495 milioni di lire. Che tutto que
sto avvenga in un'azienda disa
strata, oberata da decine di mi

liardi di debiti, alla Giunta comu
nale pare non faccia nessuna im
pressione. Al Campidoglio si con
tinua a dormire o comunque a te
ner gli occhi chiusi davanti a tut
to. Inutile sarebbe rimettervi le 
oche per dare la sveglia. Cono
scendo chi lo abita, i l giorno ap
presso non se ne ritroverebberp 
più nemmeno le penne. 

Quanto al sindaco Argan, ci si 
dice che sia profondamente delu
so. Non per la propria gestione, 
ragguagliabile soltanto a quella 
dei tempi in cui imperversarono 
Marozia e Cola di Rienzo, ma per
ché quest'anno a Roma non ha ne
vicato. Argan, sperando di avere 
un bell'inverno moscovita, con 70" 
gradi sottozero, fin dal novembre 
aveva preparato bandi di precet
tazione per disoccupati da ricilare 
in spalatori; si augurava di aver 
maggiore successo dei suoi com
pagni di partito che tempo fa in
vocarono la precettazione per 
marittimi e ferrovieri autonomi 
in sciopero. E gli è anche andata 
bene, al compagno sindaco, consi
derando che mentre a Roma i di

soccupati sono in aumento, le 
pale in dotazione presso le ripar
tizioni del traffico e della nettezza 
urbana sono in diminuzione. 

Motori da 25 milioni 
% 

Se quanto succede all'Atac 
preoccupa, quel che avviene 
all'Acotral fa addirittura paura. 
Autobus che escono dalle rimesse 
senza carburante e si fermano per 
strada; mezzi non revisionati no
nostante restino per settimane ih 
officina; motori che fondono per 
mancaza di lubrificante. Per ri
sparmiare 2 mila lire d'olio, se ne 
perdono 25 milioni, tanto costa 
un nuovo motore! I l personale, 
quello che vorrebbe lavorare, 
produrre e servire i l pubblico, è 
sempre più scontento. Diventa, 
poi, furibondo quando paragona 
il proprio trattamento con quello 

delle aziende dei trasporti pubbli
ci di altre città. In una recente as
semblea gli intervenuti non han
no chiesto nemmeno una lira in 
più, ma si sono limitati a far pre
sente l'obsoleta inadeguatezza dei 
lorojnezzi, se paragonati a quelli 
di altri grandi centri, tra cui Tori
no, dove i posti di lavoro sono ri
scaldati, e su autobus e tram i pa
rabrezza termici e telecamere in
terne consentono una completa 
visibilità sia del mezzo che della 
strada. 

Igiene, sanità e vomito 

E a Roma? Si è arrivati al colmo 
dei colmi: i vigili della ripartizione 
Igiene e Sanità multano autobus e 
tram per lo stato di sudiciume in 
cui versano. I l 17 novembre, il vi
gile Luigi Cerilli ha rimandato al 
deposito un autobus della linea 
98, con la seguente motivazione 
risultante a verbale: «Il posto di 
guida e la macchinetta emittrice 
dei biglietti erano in condizioni di 
cattivo stato di pulizia e manuten
zione; inoltre nel corridoio della 
suddetta autovettura, all'altezza 
del 6" sedile lato sinistro, si nota
vano sostanze alimentari non di
gerite (riso) dovute probabilmen
te al vomito di un passeggero». 
Egualmente, i l " 15 del mese suc
cessivo, l'autista Mario Cingolani 
inviava in direzione il seguente 
rapporto: «Nel deposito Trasteve
re capita di lavorare su vetture 
non idonee per la salute e la sicu
rezza dell'autista e del bigliettaio, 
a causa della mancanza di assi
stenza meccanica a vetture rien
trate in rimessa perché guaste e 
uscite il giorno dopo dalla rimes
sa, con lo stesso guasto». 

Ci sarà guerra tra vigili e vigi
lantes? Non crediamo perché a 
Roma, ormai, gli uni e gli altri 
sono in gran parte «rossi». A ri
metterci sarà sicuramente il citta
dino «fregnone» e pagatore! 
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INDISCREZIONI 
Tutto il mondo 
(anche milita
re) è paese 

Nel corso dell'ulti
ma valutazione da par
te della Commissione 
di avanzamento dei 
colonnelli del servizio 
tecnico di Artiglieria, 
avvenuta nello scorso 
dicembre, si è verifica
to un sorprendente ex
ploit: l'ultimo dei valu
tando alia sua prima 
valutazione e settimo 
nell'ordine di gradua
toria, è giunto a classi
ficarsi primo scaval
cando gli ufficiali che 
lo precedevano. 

Fino a ieri, non po
tendosi onestamente 
riscontrare l'esistenza 
di evidenti differenze 
nella capacità e nella 
preparazione di uffi
ciali che si presentava
no al giudizio della 
Commissione con cur
riculum personali pra
ticamente equivalenti, 
nel giudizio aveva pre-
valso i l c r i t e r i o 
dell'anzianità. L'ecce
zione a questa consue
tudine ha comportato 
come dirette conse
guenze: - la matemati
ca fine della carriera 
del primo e secondo 
Colonnello in gradua
toria, ciascuno con 30 
anni di servizio tecni
co, dotati di una o più 
lauree scientifiche e 
con una gamma di in
carichi svolti e di sedi 
occupate non riscon
trabili in nessun altro 
ufficiale, compreso il 
preferito, con note di 
merito ineccepibili; -
lo scompiglio nella 
graduatoria dei Colon
nelli, con alternazione 
dei profili e degli sboc
chi di carriera degli 
stessi, al fine di favori
re alcuni recando dan

no morale - per non 
parlare di quello ma
teriale - ad altri; - infi
ne, la insicurezza nel 
futuro per tutti, dato 
l'affermarsi di criteri 
estranei ad una valuta
zione serena e secon
do giustizia. 

Informazione 
a senso unico 

La vicenda tristissi
ma del figlio del giudi
ce Alibrandi arrestato 
a bordo di un'auto ru
bata, insieme ad un ro
digino ricercato per 
rapina, è finita clamo
rosamente, di nuovo, 
sui giornali. Ed era lo
gico. Soltanto qualche 
settimana prima, in
fatti, i l ragazzo era sta
to arrestato arma in 
pugno, processato per 
direttissima e scarce
rato con i benefici di 
legge. Stavolta,' però„ 
con i l coetaneo di Ro
vigo ricercato per ra
pina e con l'auto ruba
ta a bordo della quale 
è stato «fermato», i i 
rampollo Alibrandi 
non c'entrava ed è sta
to subito rilasciata 

Della seconda parte 
della notizia si sono 
accorti in pochi. Ov
viamente la Rai-Tv, 
meno ancora. È sorda 
e cieca, come al soìito? 

I l professore 
si dà al calcio 

H professore comu
nità Mario Spallone -
barone rosso di clini-
eie romane - è il nuo-
v© presidente 
drfl'Avczzano-calcio. 

Tra t primi provve
dimenti del neo presi
dente i l cambio delle 
borse dei calciatori: 
acesso sono rosse e lo 
spostamento della 
panchina ai bordi del 
campo da destra a si
nistra. 

Galoppa l'arterio-
srìerosi: coi soldi (e ne 
ha unti) evidentemen
te non si divertiva più. 
La altro capitolo dei 
riechi-scemi. 

Chi non risica 
(to) non rosica 

Si è costituito a Mes
sina il Centro di Inizia
tiva Democratica. 

Esso nasce dall'unione 
di varie esperienze tra 
cui i gruppi dei cattoli
ci del «no» all'abroga
zione del divorzio, il 
movimento ecclesiale 
di impegno culturale, 
l'Arci, la cooperativa 
Immagina, il circolo di 
cultura e varie orga
nizzazioni prò barac
cati ed inquilini. Sco
po è quello di contri
buire alla crescita del
la sinistra messinese, 
nell'ottica dei profon
di ripensamenti avve
nuti recentemente in 
culture ispirate al cri
stianesimo e al marxi
smo. Del comitato ci-
rettivo del Cid fa par
te, tra gli altri, il preto
re Elio Risicato, detto 
«lo sceriffo in tosa». 
Lo stesso che si appre
sterebbe a presentarsi 
candidato (per «chiara 
fama») nelle file del 
partito comunista. 
Come dire: il Cid vai 
bene una messa... (in 
lista). 

Due inchieste 
sul rapporto 
Perrone 

Trionfalmente an
nunciata dal ministro 
Ruffini alla commis
sione Dilesa della Ca
mera, ha eia avviato i 
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suoi lavori l'inchiesta 
governativa volta ad 
identificare chi ha for
nito a Dominic Perro
ne le informazioni sul
la base delle quali il 
generale a «due stelle» 
del Counter Intelligen
ce Corps ha potuto sti
lare il suo rapporto al 
Dipartimento di Stato. 
Parallelamente, ma in 
modo più riservato, è 
stata aperta una se
conda inchiesta per 
accertare chi ha passa
to al quotidiano La Re
pubblica i l dossier 

Perrone. In. un primo 
momento, la risposta 
a questo interrogativo 
è stata cercata in tutte 
le direzioni: c'era chi 
diceva che autore del 
misfatto rosse stato un 
ex asente della Cia, 
tale Phil Agee. mosso 
da risentimenti perso
nali verso l'amili. Tur-
ner, attuale direttore 
generale del «reseau» 
americano; chi giura
va che il rapporto era 
fuggito grazie all'inter
vento dì quel gruppo 
di ex agenti «•democra

tici» raccolti attorno 
al gazzettino «The Vo
ice of the Village»; al
tri ancora ipotizzava
no un intervento del 
KGB riuscito ad inter
cettare il rapporto ri
servato al dipartimen
to di Stato; altri infine 
sostenevano che-si 
trattava di una fuga di 
notizie «controllata» 
dagli stessi ambienti 
americani, al fine di ri
chiamare l'attenzione 
del governo italiano 
sulla necessità di resti
tuire al più presto or

dine ed efficienza ai 
nostri servizi segreti. 

Col passar delle ore 
quest'ultima ipotesi 
prendeva quota fino a 
diventare la più accre
ditata. Anche perché, 
tra tanto fumo, il dos
sier Perrone contiene 
un solo rilievo concre
to: Dalla Chiesa ha 
svuotato il Sismi degli 
agenti migliori. E san
no tutti che i l Sismi, 
cioè i l controspionag
gio militare, è la strut
tura che preme di più 
agli Stati Uniti. 

IL PIANO CASA 
L'ISTITUTO AUTONOMO HA UN'IDEA 

v\*y *iT*&p-$f%A 
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to zelo, se Perrone fos1 

se stato un agente rus
so, anziché quello di 
un paese alleato. 

Sarebbe stato 
espulso un 
moscovita? 

Piuttosto l'affare 
Perrone è illuminante 
per un altro particola
re. All'espulsione del 
generale americano, 
preannunciata, dalle 
colonne dell'Unità da 
Ugo Pecchioli, è stato 
dato gran risalto dalla 
stampa e dalla Tv di 
stato, quasi si trattasse 
di commemorare Vit
torio Veneto o la presa 
di Porta Pia. 

La cosa è affatto 
nuova tra due paesi al
leati. Fatti del genere 
in passato venivano ri
solti nel corso di un 
colloquio riservato del 
ministro degli affari 
esteri con l'ambascia
tore del paese interes
sato. Stavolta invece 
s'è voluto trasmettere 
all'Ansa un comunica
to ufficiale grottesco 
se riferito ad un agen
te Nato colpevole di 
aver sondato, com'è 
suo dovere, efficienza 
e capacità della strut
tura alleata con la qua
le è tenuto a collabora
re. 

A Washington, dove 
i rapporti con l'Italia 
sembrano tornat i 
quelli del 1941, ci si sta 
chiedendo se le autori
tà italiane avrebbero 
mostrato altrettanta 
pubblicità e altrettan-

Fango perso
nale o fango 
istituzionale 

Dicevamo delle due 
inchieste sul rapporto 
Perrone, di quella per 
accertare chi ha dato a 
La Repubblica i l dos
sier americano e di 
quella per individuare 
le «fonti» del generale 
degli Stati Uniti. A leg
gere La Repubblica 
del 15 febbraio, i due 
interrogativi potreb
bero avere una rispo
sta comune. Un artico
lo a firma di Giuseppe 
Catalano, pubblicato il 
giorno seguente la 
pubblicazione del dos
sier attribuito alla ine
sistente «Dia», ha indi
cato gli informatori di 
Perrone nelle persone 
dell'amm. Fulvio Mar
tini, a suo tempo can
didato alla direzione 
del Sismi, del col. De
metrio Cogliandro, 
capo dell'ufficio di 
controspionaggio del
la capitale, e del col. 
Pietro Musumeci, 
anch'egli dell'arma dei 
carabinieri, che rico
pre un delicatissimo 
incarico nell'ambito 
del servizio di sicurez
za militare. 

I tre ufficiali sono al 
di sopra di ogni so
spetto: in anni e anni 
trascorsi nei «servizi», 
Martini, Cogliandro e 
Musumeci non hanno 
parlato nemmeno con 
sé stessi del loro lavo
ro. La loro affidabilità 
è tale che il capo del 
Sismi, gen. Santovito, 
ha già stilato al riguar
do un rapporto infor
mativo che li solleva 
da ogni responsabilità. 
Allora chi ha indicato 
a Catalano drsparare i 
loro nomi? 

È una domanda cui 
è possibile rispondere 
solo per induzione. Sia 
la pubblicazione del 
dossier di Perrone che 
il successivo articolo 
di Catalano sono stati 
strumentalizzati per i l 
solito regolamento di 
conti tra i vertici mili
tari. All'interno dei 
quali,. Martini, Co-, 
gliandro e Musumeci 
(i «cattivi» suggeriti da 
Catalano) hanno una 
sola cosa in comune: 
1̂ 5strliTà~di quel LcòL 
Antonio Viezzer, di cui 
ci siamo ampiamente 
dceupaTTdue settima-, 
n"?_9r,_?0Jl0_' riferendo 

'Tra l'altro che è stato 
cacciato dal Sismi da 
Santovito a seguito di 
un articolo ospitato 
dal Messaggero, e a lui 
con certezza attribui
to. Guardacaso, anche 
l'articolo in questione 
era pieno di cattiverie 
contro il col. Coglian
dro. 

Quel che due setti
mane fa abbiamo tra
scurato di dire, è che 
Viezzer, buon amico 
del col. Vicini del qua
le in passato tanto ci 
siamo occupati (cfr. 
OP n. 4, 1978) anche 
dopo la sua espulsio
ne, continua a fare la 
spola tra forte Bra

schi, palazzo Baracchi
ni e ambienti giornali
stici italiani. 

È dunque alla fonte 
Viezzer che Catalano 
si è a sua volta abbeve
rato per sparlare di 
Cogliandro Musumeci 
e Martini? Probabil
mente sì. Resta solo da 
chiedersi se Viezzer si 
è messo a disposizione 
del giornalista per or
dine altrui o a titolo 
personale. Anche per
ché ci risulta che dopo 
il pensionamento e la 
cacciata, sia stato rias
sunto da Santovito 
quale consulente 
esterno incaricato di 
mantenere i rapporti 
con la stampa. Si igno
ra soltanto se per tale 
mansione riceva rego
lare mercede o a for
fait. 

Oro, argento, 
bronzo anche 
per chi muore 

Le spese relative 
alle sovvenzioni in fa
vore delle famiglie de
gli appartenenti alle 
forze di polizia vittime 
del dovere hanno se
gnato un ulteriore in
cremento passando da 
1,4 miliardi nel '76 a 
1,8 miliardi nel '77. C'è 
da considerare, inol
tre, che nel corso del 
'77 queste speciali 
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elargizioni sono state 
estese, nella misura di 
L. 10 milioni, alle fami
glie dei vigili del fuoco 
caduti nell'adempi
mento del dovere nel
le zone del Friuli colpi
te dal terremoto. 

Non si è, tuttavia, te
nuto conto della di
sparità di trattamento 
che si è venuta a deter
minare tra le forze 
dell'ordine, alle cui fa
miglie colpite da lutto 
spetta una elargizione 
di 50 milioni, e i vigili 
del fuoco, e nell'ambi
to di quest'ultimi, tra i 
vigili caduti nel Friuli 
e quelli caduti altrove, 
per i quali nulla è pre
visto. 

Nessuna disposizio
ne particolare, né ri
sultano provvedimen
ti allo studio, è diretta, 
poi, a tutelare quei di
pendenti, altrettanto 
benemeriti, i quali, an
ziché trovare la morte, 
riportano gravissime 
invalidità permanenti. 

Immunità di
plomatica 

I nostri funzionari 
in missione perma
nente o saltuaria 
all'estero si danno alle 
spese pazze? La Corte 
dei Conti scalpita per
ché permangono i ri
tardi constatati anche 

28 

in passato nella pre
sentazione dei rendi
conti per spese soste
nute all'estero dai fun
zionari della Farnesi
na. Nei casi di maggio
re gravità, la Corte ha 
iniziato la procedura 
prevista per la resa del 
conto. 

«Nell'ambito dell'at
tività ispettiva- segna
la la Corte - condotta 
all'estero da .organi 
dello stesso ministero, 
sono emerse varie ir
regolarità nella gestio
ne contabile suscetti
bili di riflettersi in un 
danno erariale; è stata, 
al riguardo, interessa
ta la Procura Generale 
della Corte. Deve an
cora rilevarsi in pro
posito come le verifi
che «interne» da parte 
dello stésso ministero 
costituiscano attual
mente il solo mezzo di 
riscontro ispettivo «in 
loco» sull'attività svol
ta all'estero, risultan
do inattuato, dopo la 
emanazione del DPR 
n. 18/67, l'intervento 
dell'organo ispettivo 
della Ragioneria Ge
nerale dello Stato». 

La Farnesina è 
in crisi 

Ai 31 dicembre 1977 
a fronte di una dota
zione organica di 1041 

unità erano in servizio 
743 funzionari della 
carriera diplomatica 
(nel '75 erano 816). 
Alla stessa data, circa 
250 unità della stessa 
carriera risultavano di 
fatto sottratte al servi
zio all'estero, sia per
ché utilizzate presso ld 
Farnesina, sia perché 
«collocate» a disposi
zione o fuori ruolo. 

Durante il '77 nume
rose sono state le sedi 
all'estero prive di tito
lare: otto ambasciate, 
cinque consolati gene
rali, quattro consolati. 
Inoltre nello stesso 
anno, soltanto per al
cuni mesi, sono rima
ste prive di titolare: 
cinque ambasciate e 
undici consolati gene
rali. Per ovviare alla 
penuria di personale, 
il ministero degli este
ri è ricorso al sistema 
degli accreditamenti 
multipli inventando la 
figura del diplomatico 
itinerante regionale. 

L'inadeguatezza del
la presenza del perso
nale diplomàtico nelle 
sedi all'estero com
porta gravi riflessi sul
la funzionalità delle 
ambasciate e in parti
colare dei consolati. 
Né è dato da attender
si, a breve termine, e 
nella prospettiva dei 
nuovi ingressi in car
riera, un sostanziale 
miglioramento della 
situazione. 

La pacchia del 
trattato di 
pace 

Nell'ambito della 
Farnesina operano an
cora varie commissio
ni istituite ai sensi 
dell'art. 83 del trattato 
di pace, per la conci
liazione delle contro
versie derivanti dalla 
sua applicazione. I l 
lungo tempo trascorso 
dalla fine del conflitto 
mondiale fa ritenere 
che il contenzioso o 
non sia stato del tutto 
esaurito oppure che le 
commissioni «tratten
gano» la definizione 
delle liti. L'attribuzio
ne dei compensi, infat
ti, ai membri esterni al 
ministero degli esteri 
avviene in via forfetta
ria, prescindendo cioè 
sia dalla effettiva pre
senza nelle riunioni 
dei membri designati 
sia dell'accertamento 
di un qualsiasi risulta
to. Sembra che un pat
to di tacita intesa sia 
stato stipulato tra i 
membri interni e quel
li esterni delle com
missioni per rinviare 
sine die la definizione 
del ; residuo del con
tenzioso. 

La rivolta de
gli uscieri 

Il caso Viglione è 
stato la goccia che ha 
fatto traboccare i l 
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vaso. II giornalista di 
Radiomontecarlo a 
Palazzo Sturzo era di 
casa (divideva un uffi
cio con Paolo Piccoli, 
nipote di Flaminio) ed 
ora per tal motivo gli 
uscieri della democra
zia cristiana, già preoc
cupati per essere stati 
tirati in ballo dalle ri
velazioni di Op sui 
buoni di benzina 
dell'Eni, temono dì es
ser convocati dalla 
magistratura o, peg
gio, sottoposti a. con
trollo dai fiancheggia
tori delle brigate. 
«Non vogliamo più far 
nulla che non rientri 
negli obblighi contrat
tuali», con questo 
sloogan uscieri, baristi 
e donne di pulizia di
pendenti della demo
crazia cristiana si son 
riuniti lo scorso mar
tedì in assemblea. Al 
termine della quale, 
hanno stilato un odg 
per Zaccagnini. 1) Per 
il futuro, chiunque 
vorrà avere a Palazzo 
Sturzo un tavolo o una 
scrivania, dovrà esser 
regolarmente inqua
drato. 2) Quanto agli 
uscieri, non si assume: 

ranno più nessun inca
rico diverso da quelli 
previsti dalla mansio
ne. 

Alessandrini, il 3 feb
braio scorso sui muri 
di Alessandria veniva 
affisso un'manifesto a 
firma del sindaco Feli
ce Borgoglio. Eccone 
il testo integrale: 

«Comune di Ales
sandria. 

Prosegue nel nostro 
Paese l'opera sistema
tica di una inqualifica
bile destra reazionaria 
nei confronti dei citta
dini sempre meno di
fesi nella loro quoti
diana testimonianza 
di lotta civile. La bar
bara uccisione del PM 

Emilio Alessandrini 
viene ancora una volta 
a collocarsi nettamen
te in quel disegno di 
attacco sistematico 
agli uomini operanti 
nelle istituzioni demo
cratiche, in quel dise
gno eversivo scatena
to da forze di chiaro 
stampo fascista che 
hanno deciso di non 
dar tregua alla già tra
vagliata vicenda italia
na. : 

La nostra collettivi
tà, mentre «esprime 
tutto il suo dolore ai 
familiari di Emilio 

Alessandrini, riaffer
ma nel contempo la 
sua volontà a non la
sciarsi sopraffare da 
un simile criminoso 
disegno, appellandosi 
al significato delle lot
te sostenute dai lavo
ratori per la conquista 
della libertà civili e de
mocratiche e per \'ab
battimento della vio
lenza fascista». 

Felice Borgoglio è il 
sindaco socialista di 
una giunta Pci-Psi. Ga
rofano, se ci sei, ad 
Alessandria sei avviz
zito. 

L A CINESINA È VICINA 

T i 

Terror ismo: 
ad Alessandria 
è solo nero 

A condanna dell'as
sassinio del giudice 
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STORIE DI EMARGINATI 

Diario - Latte a prezzo di costo 
(da un manifesto dei supermerca
ti SMA) - I l latte, come tutìi san
no, da qualche giorno costa 460 
lire al litro, ma i supermercati del 
gruppo Rinascente-Sma vendono 
al prezzo di costo. 

Primo cittadino - Hai letto sui 
manifesti che al supermercato 
vendono il latte a 400 lire il litro? 

Secondo cittadino - Ma che 
latte è? 

Primo cittadino - Quello della 
«centrale»! 

Secondo cittadino-Maquello 
della «centrale» in latteria io lo 
pago 460 lire... 

Primo cittadino - Certo è un 
prezzo imposto dal comitato pro
vinciale prezzi e la regione ha il 
compito di controllare che venga 
rispettato, avendo fatto la media
zione tra i produttori e i rivendito
ri; è roba di pochi giorni fa, lo ri
cordo benissimo, ne ha parlato 
alla radio l'assessore all'agricoltu
ra. 

Secondo cittadino - Ma come 
si spiega una cosa del genere? 

Primo cittadino - Dicono i tec

nici che l'importante è che non 
venga superato il tetto delle 460 
lire; se poi vendono di meno, me
glio così. 

Secondo cittadino - Ma di 
questo passo i l latte in latteria 
non lo comprerà più nessuno. 
Non mi pare giusto. E poi come la 
mettiamo con la concorrenza? O 
pensi che questa non sia concor
renza sleale? 

Primo cittadino - D'accordo è 
concorrenza sleale, ma evidente
mente la legge consente a certi 
commercianti di essere sleali nei 
confronti di altri. Guarda che i l 
supermercato ha fatto anche la 
pubblicità sui giornali, annun
ciando che vende il latte al prezzo 
di costo. 

Secondo cittadino - Io direi al 
di, sotto del prezzo di costo, per
ché la «centrale» vende i l latte a 
399 lire al litro e con l'IVA ridotta 
si va di tre o quattro lire sopra le 
400. Se i l supermercato vende a 
400, vende sotto costo e la legge 
non dovrebbe consentirlo. 

Primo cittadino - Fatta la leg
ge trovato l'inganno. Ti pare che 
quelli possono sbagliare. 

Secondo cittadino - Per me è 
una prepotenza bella e buona. Sai 
«quelli» sono inattaccabili e sono 
sempre gli stessi: i Fiorucci, la 
Standa, la Rinascente e come giri 
giri, sotto varie sigle, sono sempre 
gli stessi. Anche il Silos è di Fio
rucci! 

Primo cittadino - Dì quello 
che vuoi, ma è una prepotenza 
bella e buona. Pensa ai lattai vec
chia maniera che con il latte gua
dagnavano benino; adesso la gen
te va al supermercato a comprar
lo a 60 lire di meno al litro e quan
do è dentro compra anche altra 
roba, magari a prezzo apparente
mente ridotto. 

Secondo cittadino - E anche 
con il peso ridotto! 

Primo cittadino - E poi parla
no della legge sulla distribuzione 
commerciale, la famosa 426! 

Secondo cittadini - Di quella 
legge è meglio non parlare. Da 8 
anni i commercianti aspettano 
che venga applicata. 

Primo cittadino - E poi dicono 
che il Governo ha fatto grandi 
cose per il commercio! 
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HA VINTO ASTENUTI 
A Iscorrere i titoli dei quotidiani 

sulle elezioni universitarie c'è da 
rimanere sconcertati. Che tutti 
pretendano di aver vinto o, quan
tomeno, «mantenuto saldamente 
le posizioni», appare eccessivo, 
tanto da rasentare i l ridicolo. 

Hanno vinto invece gli assenti. La 
media generale, sempre bassa in 
questo tipo di consultazioni, è ca
lata ulteriormente: su un milione 

di universitari, solo centocin
quantamila hanno deposto la 
scheda nell'urna. 

Perché gli studenti hanno attri
buito così scarsa importanza al 
rinnovo delle rappresentanze dei 
lord organi? Prima di rispondere 
diamo uno sguardo alle tabelle. Vi 
è uh datò costante: si vota di più 
nelle piccole università e nelle 
sedi che, pur avendo un rilevante 
numero di iscritti, hanno caratte

re locale, son sono stipate di fuo
risede, di pendolari e d i immigrati 
intellettuali. Da una parte proprio 
questo dato dimostra che dove è 
possibile la partecipazione stabile 
alla: didattica universitaria, ci si 
interessa m misura maggiore del-. 
la gestione dell'università stessa; 
dzJTaltra che esiste uno stretto le
game tra uerrrtorio e istituzione 
universitaria, che i fuori sede 
stentano a riconoscere come 
«cosa propria». Salvo le eccezioni, 
i l rilievo non perde validità. An
che perché sarebbe necessario in
terrogare uno per uno gli studenti 
di Camerino per scoprire il moti
vo del calo (dal 27,7 per cento del 
'76 al 13,8 di oggi) di votanti; e 
quelli d i Trento, facoltà di sociolo
gia per la mancata presentazione 
di una qualsivoglia lista. 

Altro dato significativo è quello 
della varietà e molteplicità delle 
liste. La grande partitura naziona
le (sinistre, democristiani, laici, de
stra) non esprime appieno una re
altà che è affatto diversa. In molti 
atenei erano presenti soltanto al
cune delle liste nazionali. Chi non 
ha trovato i l simbolo in cui rico
noscersi, ha preferito astenersi. 
Accanto a situazioni come quella 
dell'università regionale della Ca- V 
labria (39 per cento di votanti), _i 
dove erano in lizza ben sette liste, 
in molti casi l'alternativa si è r i 
dotta a due o, addirittura, ad una ^ 
possibilità. Basti pensare a Trie-, r 

FESSO CHI VOTA 
I l mondo giovanile missino è 

preda di agitazioni convulse. La 
contestazione dei dirigenti na
zionali dilaga, le decisioni prese 
a Roma sono sempre meno r i 
spettate sul piano locale. Le ele
zioni universitarie hanno costi
tuito un momento significativo 
di questa ribellione latente. No
nostante i l presidente del Fuan, 
Luciano Laffranco, già seguace 
del demonazionale Anderson 
ed ora almirantiano, avesse ca
tegòricamente disposto la pre
sentazione di liste in tutti gli ate
nei, in Toscana gli universitari 
missini si sono ben guardati dal 
farlo. «La crisi, i l fallimento 
dell|università non la si vota, la 
si combatte», hanno scritto in 
un documento che circola negli 
atenei. La determinazione di 
propagandare l'astensionismo 
era stata presa già dai primi di 

Febbraio in un convegno svolto
si a Pisa. In quella sede gli stu
denti, in gran parte allineati sul
le posizioni di Rauti, avevano 
ottenuto anche la solidarietà di 
non pochi esponenti del partito. 
È sfato ipotizzato nell'occasio
ne anche i l boicottaggio per i 
consigli di quartiere e per gli or
gani collegiali della scuola, rite
nuti «organismi che servono 
esclusivamente al regime e nei 
quali quasi più nessuno crede». 
Dalla sua Perugia Luciano Laf
franco fa finta di non sapere 
nulla. Si accontenta di essere 
riuscito, nell'ultimo consiglio 
nazionale del Fuan, a conserva
re la carica fino al prossimo 
congresso del partito. Spera 
che, anche questa volta, Almi
rante riuscirà a spuntarla e, di 
conseguenza, a salvargli la pol
trona. 
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ste dove in quattro tacoltà ne è 
stata presentata una sola, mentre 
nelle altre sei non ce n'era alcuna. 
È però difficile convincersi che gli 
studenti triestini siano presi da 
preoccupazioni esclusivamente 
«travoltiane». Piuttosto è da cre
dere che anche coloro che si inte
ressano di politica non siano or
ganizzati e che la capacità di pene
trazione dei partiti sia carente e 
superficiale. 

Questo è d'altronde dimostra
to, sul piano nazionale, dalla quasi 
assoluta mancanza di candidati 
per i Comitati sportivi, con i Con
sigli di Amministrazione e quelli 
delle Opere universitarie, gli orga
ni più importanti per i quali si è 
votato: neanche all'Istituto Supe
riore di Educazione Fisica! 

Rimane comunque in tutta la 
sua eloquenza il sensibile calo nei 
confronti del '76. Due sono a no
stro avviso i fattori che lo hanno 
detérminato. Da una parte gli stu
denti hanno preso coscienza della 
inutilità di questo tipo di elezioni. 
Non va infatti dimenticato che nei 
concigli di facoltà i rappresentan
ti degli studenti non hanno voto 
deliberativo e che, come in altri 
organi, non hanno possibilità di 
incidere concretamente nella vita' 
universitaria. Niente di strano, 
quindi, che i giovani, anche quelli 
iscritti ai partiti, siano stanchi di 
giocare a «fare i grandi». Dall'altra 
c'è la crisi profonda dell'universi
tà, ridotta al ruolo di area di par
cheggio, nell'attesa di un proble
matico inserimento nel mondo 
del lavoro di migliaia di giovani 
che si arrovellano per sbarcare il 
lunario. 

Cornei pretendere che prenda
no sul serio i «parlamentini»!? 

Intanto i mini leaders dei partiti 
rilasciano dichiarazioni soddisfat
te: abbiamo vinto, chi non vota 
non conta! Poi, se si va a guardare, 
si scopre che gli equilibri sono 
quelli di sempre, le percentuali 
dei vari gruppi non cambiano. I l 
Pei neanche raccattando i resti 
del «movimento» è riuscito a stra
vincere; la De ha assorbito in ma
niera indolore una Comunione e 
Liberazione sempre meno eccle
siale e sempre più politica; come 
al solito si è scoperto che liberali 

e missini hanno un seguito giova
nile; che cacciati dalla porta con 
la violenza, rientrano regolarmen
te e democraticamente dalla fine
stra. Gli unici che è impossibile 
contare sono gli astensionisti ra
dicali, anche se non tenteranno 
nemmeno di farci credere che gli 

850.000 universitari che non han
no yotato sono cosa loro. Oltre 
agli;studenti, mancava solo Pan
nell i Forse perché per esperien
za personale conosce quanto inu
tili siano i rappresentanti degli 
studenti negli organi di autogo
verno delle università. 

ALCUNI RISULTATI 

Elellori 
»'<> *0 Seggi 

• 
Elellori voi. volanti Liste Cons. 

.1976 1979 Amm.n 

Piccole Università 
Ancona 4.339 35,2 25,2 Destra Un. (MSI) 1 

Un. dem. pop. (De) 2 
Sinistre unite 3 

Reggio Calabria 1.762 - 34,0 Unità opposizione alternati 
va (Msi) 3 
Sinistre unite 3 

Ferrara 6.584 21,0 15,4 Un. pop. (De) 1 
Al. laica (Pii) 1 
Sinistre unite 3 

Macerala 3.873 19,8 19,0 Un. dem. pluralista (De) 2 
Pei e altri 2 
Fuan (Msi) 1 
Psi -

Università della Calabria 
(Cosenza) 3.887 - 39,0 Un. Cattolici 2 

'• 
Lavoro riforma e democra
zia (Pei) 2 
Nuova sinistra -
Un. Stud. lavoratori -
Scuola lavoro -
Psi 1 
Dem. Proletaria t 

Medie Università 
Torino politecnico 10.940 20,0 19,2 Sinistre unite 4 

Com. laici (Pii) 1 
Cattolici pop. (De) 1 

Parma 16.643 19,7 9,3 Sinistre unite 1 

Chieti 
Un. pop. (De) 1 

Chieti 14.717 - 19,9 Un. pop. (De) . 3 
Sinistre unite 2 
Fuan (Msi) 1 
Nuova sinistra -

Siena 11.138 23,4 12,6 Studenti comunisti (Pei) 2 
Sinistra d'oppos. -
Un. pop. (De) 2 

Grandi Università 
Un. pop. (De) 

Messina 25.982 24,3 27 Fuan (Msi) 1 
Al. laica (Pii) -
Ude (sinistra) 3 
RDA 1 
APU 1 

Bologna 54.270 24,6 15,6 Un. pop. (De) 1 
Sinistre unite 2 
Iniziativa laica (Pii) 1 

Firenze 41.378 19,9 6,9 Al. laica (Pii) -
Cattolici pop. 1 
Sinistre unite 2 

Genova 32.694 12,8 11,1 Fr. libertà (Msi) -
Stud. liberali 1 
Sinistre unite 2 
Cattolici pop. 1 

Roma 130.000 11,8 10,5 Cattolici 2 
Sinistre unite 4 
Fuan (Msi) -
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ras" 
COME A V E R E SUCCESSO 

N E L L A VITA (POLITICA) ITALIANA 

'UOVO NUOVO 

I - La prima parte del seguente 
scritto contiene alcune considera
zioni sul modo di fare politica. 

Se non hai il senso della realtà, se fai discor
si astratti, fumosi e incomprensibili, allora la 
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politica è il tuo mestiere. Dedicatici e ne trarrai 
grandi vantaggi. Non credere a quanti ti dico
no che per andare avanti in politica si deve 
portare la borsa a un pezzo grosso. Quello che 
ti hanno insegnato sull'argomento non vale. Il 
cosiddetto pezzo grosso ha già molti aspiranti 
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all'incarico e ha perciò un'ampia possibilità di 
scelta. ' '-

Se sei giovane, se sei privo di scrupoli e se 
desideri occuparti seriamente di politica, devi 
sceglierti un uomo decisamente mediocre, ma 
ambizioso, furbo e disposto, pur di arrivare in 
alto, a passare sul cadavere della madre. Por
tagli la borsa con compunzione e seguilo as
siduamente: bada però di non fare mai discor
si atti a fargli supporre che ragioni con la tua 
testa e non con la sua. Infatti vedrai che se 
avrai scelto bene il tuo leader, egli salirà ine
sorabilmente verso l'alto e tu con lui. 

•Soprattutto non aver paura di sembrare ec
cessivamente mediocre è privo di spirito: sa
ranno proprio queste le qualità che ti faranno 
emergere. 

Il - Regole da osservare dopo es
sersi iscritti ad un partito politico 

Quando ti iscrivi ad un partito politico abbi • 
cura di trascinare teco i familiari, gli amici più 
stretti, i componenti del circolo o del bar che 
frequenti. Non occorre chiedere il loro con
senso, né è necessario farti dare per questo 
denaro dal «capo». Cerca gente da tesserare 
nel maggior numero di quartieri, così da poter 
dimostrare una influenza in tutta, la città. Allo 
scopo serviti tranquillamente dell'elenco tele
fònico. Se desideri fare un lavoro più completo 
rivolgiti a qualche conoscente che abbia rap
porti con l'amministrazione del cimitero della 
città. Potrai reperire moltissimi iscritti fra i de
funti più recenti. Sono, questi, gli iscritti più si
curi, più fedéli, quelli che non ti.tradiranno mai, 
perché all'occorrenza non potranno mai dimo
strare di non essere dalla tua parte e di non 
esserlo stati mentre erano In vita. 

Ili - Sulle ideologie politiche 

Quando scegli un partito regolati esclusiva
mente sulle ragioni della convenienza e guar
dati come la peste da qualsiasi ideologia. Non 
credere a nulla di quanto ti vanno dicendo: in 
realtà tutti i partiti SODO uguali tra loro. La re
gola fondamentale, è che il partito deve servire 
a te e non il contrario. Quando diventerai par
lamentare e potrai scrutare ben bene fra le 
pieghe del partito vedrai che salterà fuori 
quanto desideri e probabilmente anche di più. 

Credere realmente in una idea è estrema
mente pernicioso per un aspirante politico 
perché rischia di renderlo fanatico e di toglier
gli la serenità necessaria per raggiungere le 
mete finali cioè il potere e il denaro. 

IV - Comportamento morale che 
deve informare le tue azioni 

Se sei fondamentalmente ladro guardati 
dall'affondare le mani nella borsa del tuo lea
der. Sarebbe erróre gravissimo; le prime borse 
vengono infatti affidate per prova e contengo
no soltanto spiccioli. Se afferri la borsa e fuggi 
potrà non accadere nulla sotto il profilo pena
le, perché il denaro che hai rubato è a sua volta 
il bottino di una rapina. Tieni però presente 
che la tua carriera verrà distrutta, la tua vera 
natura sarà scoperta e sarai ricattabile per il 
resto della vita. Tieni sempre a mente che il ri
catto costituisce la forma di rapporto tipica del 
mondo che hai scelto e che ha a sua volta una 
sua validità, costituendo di per sé un rapporto. 
Il tuo leader potrebbe servirsi di te per i più di
sinvolti incarichi proprio perché ti ha in pugno. 

V - Pregi e difetti del ricatto politi
co 

Se sei ricattabile e ricattato non aver co
munque paura. Ad un certo punto della scalata 
è necessario, ansi assolutamente indispensa
bile, che tu non abbia le mani pulite. Guardati 
soprattutto dal far capire all'entourage che sei 
onesto e incorruttibile per principio, per osti
nazione o per partito preso: la tua carriera ver
rebbe immediatamente spezzata, perché la 
tua onestà sarebbe per loro un'arma contro la 
quale si troverebbero senza difesa. Non c'è 
spettacolo più sgradevole di un uomo onesto 
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in una rispettabile banda di gentiluomini di for
tuna. Non metterti pertanto in contrasto con 
chi è più avanti di te nella carriera. 

VI - La fedeltà da tenersi nei con
fronti della propria corrente e del 
proprio leader 

Un'esperienza fondamentale della tua car
riera politica sarà rappresentata dalla cosid
detta «pugnalata alle spalle» che dovrai saper 
infliggere al momento giusto al tuo leader. Pu
gnalare alle spalle il proprio capo equivale 
all'acuto del tenore. Si sa che tutti coloro che 
sono arrivati ad un buon livello della carriera 
hanno alle terga seguaci la cui idea fissa è 
quella di scalzarli e di rubargli il posto. Nella 
schiera dei pugnalatori e degli aspiranti tali re
gna la diffidenza reciproca più assoluta. Il più 
ambizioso, colui cioè che ha maggior fretta di 
arrivare, è quello che in genere vibra la prima 
coltellata! 

Di solito opera prima di un congresso per 
creare una scissione e allearsi con l'avversa
rio portandosi dietro una fetta di voti. Non es
sere mai il primo, perché il primo agisce sem
pre in una situazione in cui il capo può ancora 
reagire. Può stroncarti definitivamente. 

VII - Comportamento da assumere 
durante una scissione 

Quando ad opera altrui la scissione si sarà 
verificata, aspetta tranquillamente; il tuo mo
mento non tarderà. Una divisione, anche di po
chi voti, scalfisce comunque la credibilità del 
leader di guisa che i tuoi compagni ne appro
fitteranno per operarne altre in modo da poter 
mettersi in proprio erodendo altri voti al leader. 
Attenzione allora: ad un certo punto il tuo capo 
si troverà in una situazione di debolezza; se 
opera nella maggioranza, il suo prestigio, e 
quindi il suo potere contrattuale risulteranno 
diminuiti; se opera nella minoranza non conte
rà quasi niente. Esegui allora la tua brava scis
sione, soprattutto se ti accorgi che egli si trova 
in difficoltà, e vedrai che con una' energica 
spinta riuscirai ad affossarlo. Ti accorgerai di 
avere acquisito la parte migliore della corren
te, quella più consistente, il nucleo centrale 
degli attivisti, rappresentati da coloro che 
sono tra i più vivaci operativamente e tra i più 
pigri ideologicamente. 

Vili - Della prudenza politica 

L'errore che molti giovani commettono è 
quello di non avere sufficiente pazienza. La 
fretta, giova ripeterlo, è la peggiore nemica 
dell'uomo politico. Il miglior amico è invece la 
prudenza; se ti trovi nella condizione di sce
gliere durante una scissione devi cercare di 
optare contemporaneamente per entrambe le 
parti. Ad una potrai sempre dire che aderisci in 
segreto perché hai obblighi palesi con l'altra; 
ricorda però di non rompere mai i ponti con 
nessuno prima di avere assicurati tutti i van
taggi che potrai acquisire dalle due parti. 
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IX - Tempi e modi per la scelta di 
una parte politica 

La raccomandazione inevitabile è quella di 
operare la scélta immediatamente prima del 
congresso del partito in modo da avere il mas
simo potere contrattuale. Per esempio: se sei 
nel direttivo della federazione della città, chie
di un posto nell'esecutivo. Se sei già nell'ese
cutivo chiedi una poltrona nel consiglio d'am
ministrazione di un ente o di una banca. Ovvia
mente ti farai firmare in privato questo patto 
con il sangue. In pubblico pretenderai sempli
cemente una elezione per acclamazione. Ma 
se hai già anche un incarico di consigliere 
d'amministrazione che ti consente il controllo 
di una vasta clientela, chiedi allora garanzie 
per essere eletto consigliere comunale, pro
vinciale o regionale. Non aver fretta e non cer
care di essere eletto subito in Parlamento. Un 
consigliere comunale o un assessore, specie 
in una .grande città, hanno un'importanza di 
gran lunga superiore ad un deputato di perife
ria. Possono cioè «raschiare» molto di più. 

X - Cura dell'aspetto esteriore 

Sei Piccolino, un po' storto, con le spalle 
curve e una gamba offesa? Sei esagerata
mente obeso? Hai la faccia da rapace e i denti 
a punta? Allora sei fortunato, perché il tuo 
aspetto corrisponde perfettamente al ruolo 
che sarai chiamato a svolgere. Tutti penseran
no che ai tuoi difetti fisici corrisponderanno 
precise qualità morali: farai un figurone so
prattutto nei partiti cattolici. Se sei invece di 
aspetto piacente, alto con gli occhi limpidi, i 
capelli ricciuti, le spalle larghe e il torace robu
sto? Non preoccuparti. Con il continuo eserci
zio politico presto diventerai obeso, una ciam
bella di grasso ti coprirà i fianchi, i denti ti di
venteranno gialli per la nicotina, le spalle ti si 

incurveranno e a trent'anni rassomiglierai a 
tuo nonno. Allora si che sarai veramente pron
to a cominciare la carriera! 

XI - Il matrimonio del giovane uomo 
politico 

Se desideri sposarti scegli una donna brut
ta, sgraziata, possibilmente frigida. Ricordati 
che la tua attività ti porterà a stare lontano da 
casa molte ore del giorno e della notte. Sarai 
costretto ad abbandonare tua moglie a sé 
stessa e la cosa, si sa, è estremamente perico
losa. Se non ha già un hobby o un lavoro, tro
vagliene uno, possibilmente in un ambiente di
verso da quello in cui abitualmente operi. Tua 
moglie così non saprà nulla di ciò che fai e non 
ti intralcerà in alcun modo. 

Hai avuto la disgrazia di innamorarti di una 
donna befla, alta, col seno prosperoso e la vita 
sottile, i fianchi procaci, le gambe lunghe e 
snelle, i lineamenti regolari, la bocca carnici-

- na, il nasino alla francese, i denti bianchi, le 
orecchie piccole e rotonde, gli occhi vellutati, 
i capelli folti e abbondanti? Niente paura, nulla 
ti impedirà di portartela dietro e di esibirla ne
gli ambienti che frequenterai. Se ella sulle pri
me si annoiasse, non darle peso. Insisti, vedrai 
che col tempo le piacerà. 

XII - Della gelosia 

Mostrati accomodante e poco geloso. Ve
drai presto una frotta di amici e compagni di 
partito che tenteranno di portarsela a letto. 
Conserva il tuo sangue freddo: la fama di cor
nuto non ha mai danneggiato nessuno. Anzi, 
sapendo che sei cornuto, i colleghi più potenti 
avranno maggiore stima di te, poiché pense-
ranno che sei di buon carattere, perché chi è 
cornuto è anche contento. Tuttavia fai atten
zione! Non devi ammettere mai di essere cor
nuto: se ti accusano nega disperatamente. Se 
la polizia trova tua moglie in macchina, di not
te, in una strada buia con l'autista non ricono
scerla: accusa invece tua cognata di essere 
una gran puttana e tuo fratello di essere un 
cervo. Se non hai fratelli e se non hai cognate 
lamentati per uno sgradevole caso di omoni
mia. . 

A proposito di corna ispirati alla massima 
francese: quando non si sa di averle sono 
niente, quando si sa di averle sono poca cosa. 
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XIII - Requisiti della moglie di un 
giovàne uomo politico 

È assolutamente indispensabile che le trovi 
un lavoro noioso, mal retribuito e possibilmen
te nell'ambito della beneficenza. Se la occu
passi in un lavoro interessante, ella potrebbe 
appassionarvisi e dimenticherebbe di servire 
ai tuoi scopi. Considera che deve farsi trovare 
ogni sera in piedi nell'attesa del tuo ritorno. Ti 
dovrà preparare i pasti caldi, oppure una tazza 
di tisana se hai già mangiato. Dovrà avere 
estrema cura delia tua persona: le camicie sa
ranno stirate alla perfezione, la biancheria im
macolata e candeggiata, i fazzoletti bianchi, i 
calzini in ordine a seconda del colore della ca
micia. È importante, dicevamo, che ella non 
abbia un lavoro ben remunerato; potrebbe de
cidere di diventare indipendente e lasciarti. 
Non dare a nessuno l'indirizzo di casa: tua mo
glie dovrà essere ignota a curiosi e giornalisti; 
se proprio devi lasciare un recapito personale 
dà quello della tua amica. Chi ti cerca avrà il 
vantaggio di trovarti di sicuro. 

XIV - L'educazione dei figli 

Se hai figli, ricordati che essi sono molto im
portanti per un uomo politico. Essendo carne 
della tua carne e quindi sottoposti alla patria 
potestà fino al compimento del diciottesimo 
anno di età, potrai mostrare loro il tuo affetto 
paterno. Quando sarai nervoso li potrai pren
dere a calci e picchiarli sulle gengive. Se il 
pianto del più Piccolino ti disturberà mentre 
per caso ti trovi a casa costretto a scrivere ur
gentemente un discorso, munisciti di un gros
so rotolo di cerotto. Con quello gli incollerai al 
muro i polsi e le gambe. Se il piccolo stenta a 
dormire e piange, infilagli per un attimo la testa 
nel forno a gas. Dopo aver respirato a pieni 
polmoni, egli cadrà dal sonno, i suoi occhioni 

si chiuderanno, abbandonerà il capino sulla 
tua spalla e potrai agevolmente rimboccargli, 
le coperte. 

XV - Della omosessualità! 

Se invece uno scherzo della natura ti ha 
reso omosessuale, tranquilizzati, la tua carrie
ra politica non soltanto non ne sarà compro
messa, ma al contrario risulterà estremamente 
facilitata. Devi tener presente che ciò che con
sideri una deviazione, è in realtà nell'ambiente 
un'abitudine assai diffusa. Non curarti di na
sconderla. Ostentala in pubblico e ne trarrai 
vantaggi: i tuoi simili ti riconosceranno con fa
cilità come loro rappresentante e potrai r i 
sparmiare molto denaro nella campagna elet
torale. Se avevi un amante, assumilo come au
tista o guardia del corpo. Nessuno si meravi
glierà se egli si troverà sempre con te, se la 
sera di accompagnerà a casa e ti porterà a let
to. 

XVI - Rapporti da tenersi con il 
pubblico in generale e con gli elet
tori in particolare 

Nei rapporti con il pubblico sei tenuto ad 
agire con la massima cautela: non fare piaceri 
a nessuno dei tuoi elettori; se.qualcuno do
vesse obiettare qualcosa rispondigli che pre
ferisci legare le persone con il discorso ideo
logico piuttosto che con il clientelismo. Natu
ralmente questo non sarà vero. Anche tu do
vrai avere i tuoi bravi clienti, ma avrai cura di 
sceglierli fra i rappresentanti più autorevoli 
delle categorie sindacali. Quanto ai giornalisti, 
abbi nei loro confronti la massima diffidenza: 
non dimenticare che, insieme agli attori e alle 
puttane costituiscono da sempre una delle ca
tegorie di lavoratori più disprezzate. 
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P O L I Z I E PUBBLICHE 
E P R I V A T E 

PERCHÉ ? 
COME? 
FINO 
A QUANDO? 

Metà febbraio ha fatto registra
re, da Milano a Roma, un impres
sionante ritorno della malavita 
organizzata ed occasionale, anche 
con risvolti pietosi e drammatici 
che rilanciano, in termini drastici, 
il problema del recupero dei tos
sicodipendenti. L'uccisione nella 
pizzeria di Via Veio di Virgilio 
Combattelli, funzionario del Prov
veditorato generale dello Stato, 
ha provocato una garbata solleva
zione dei ristoratori che si vedono 
costretti a ridurre l'attività serale 
per non subire le scorribande dei 
malviventi. Così Roma come Tori
no, Milano, Genova diventa, di 
sera, sempre più una città morta, 
che vive, per modo di dire, in una 

ventina di locali guardati da un 
esercito di «gorilla» e con la squa
dra-night della questura sempre 
pronta ad intervenire. 

Abbiamo detto che la protesta è 
stata garbata; è rimasta, cioè, 
nell'ambito dell'associazione di 
categoria, così come - questa vol
ta - gli orafi, preoccupati per la 
comunicazione giudiziaria perve
nuta al gioielliere di Tivoli che per 
difendere i l padre, sè stesso e i l 
negozio, ha sparato uccidendo i l 
rapinatore. 

La questura di Roma, già sul 
piede di guerra per il litigio trà il 
Ministro Rognoni e il Sindaco Ar
gan per la lapide che ricorda Gior

giana Masi, non ha messo bocca, 
ma il questore più smentito d'Ita
lia ha tenuto una riunione molto 
riservata con i suoi più stretti col
laboratori chiedendo alla squadra 
mobile (Fernando Masone) e al 
centro operativo tecnico (Vincen
zo Sucàto) maggiore impegno. 

In questa condizione, con gli 
uomini contati, in tempi di in
fluenza, e sempre in attesa che le 
brigate rosse vadano oltre una ir
ruzione in casa di un giornalista o 
nel garage che ripara le macchine 
dei carabinieri, la pubblica sicu
rezza può fare ben poco. È il tem
po delle polizie private, cui i citta
dini si rivolgono - oggi più di ieri 
- come, del resto, da tempo in uso 
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nelle maggiori città del nord, e 
non soltanto per guardare attrez
zature o impianti industriali. I l re
cente riconoscimento del sottose
gretario Clelio Darida in occasio
ne del ventennale di un istituto di 
vigilanza (presenti il cardinale vi
cario Poletti e un inviato del pre
sidente del consiglio) è la prova 
della simpatia di cui godono al Vi
minale certe organizzazioni senza 
stellette. 

Ma bisogna andarci piano; nel 
senso ehe quando i l raccolto ma
tura i l contadino manda al merca-
tró la J frutta buona e ai maiali 
quella bacata. La settimana scor
sa c'è statò uno sciopero generale 

di tutti i dipendenti degli istituti 
di vigilanza. Lo hanno voluto au
tonomi e Cisl (largamente mag
gioritari nel settore) per denun
ciare un ex colonnello che, aven
do creato un organizzazione di 
polizia privata, dal nome roboan
te ed impegnativo, la gestisce cal
pestando leggi e ignorando i dirit
ti dei lavoratori. Così durante una 
protesta del personale Europol, 
qualcuno ha tirato fuori le rivol
telle e c'è mancato poco che fosse 
scontro tra poliziotti con stellette 
e poliziotti senza stellette. '• • .% 

• L'episodio deve far meditare il 
ministero dell'interno e la cliente
la. Sarebbe stolto osteggiare, di 
questi tempi, le polizie private; 
ma bisógna fare dei netti distin
guo: indagare a tutti i livelli per 
non consentire l'esercizio a bande 
di cialtroni che mirano al torna
conto personale di pochi indivi
dui sulla pelle e sulla vita di genté 
che ha fatto una scelta per evitare 
i l lastrico. Ma, per fortuna, contro 
il pressapochismo organizzativo e 
tecnico di avventurieri troppo ot
timisti e la malafede- di altri, ci 
sono strutture che, in certi settori, 
dispongono di mezzi addirittura 
eccezionali. - È senz'altro i l caso 
dei Metronotte città di Roma. Uri 
caveaux come quello di via Aure-
lia metterebbe in difficoltà un su
perman e certi accorgimenti tec
nici sono di là da venire anche per 
la banca meno vecchia. Per ren
dersi meglio conto della situazio
ne, ; basti pensare che in talune 
zonè della capitale, di giorno o di 
notte, i metronotte sono in nume
ro maggiore dei poliziotti. E ciò 
diciamo senza nulla togliere alla 
pubblica sicurezza, ai carabinieri, 
ai finanzieri per i motivi di cui so
pra,: almeno fino a quando la mag
gior parte dell'apparato preventi
vo sarà impegnato a far da balia ai 
personaggi, in vista; fatte salve le 
scorte ai magistrati dalla cui fer
mezza dipende ormai il futuro del 
nostro paese. 

L'impresa delle BR in via Sala
ria e piazza Fiume dei giorni scor

si (rapina e tentativo di incendio 
dell'affetta blindata del gen. Dalla 
Chiesa e di una «gazzella») ha ria
perto la discussione sulla oppor
tunità delle scorte e sull-'addestra-
fnento degli uomini. L'ultimo 
aspetto del problema - preparare 
cioè, i diciottenni gettati allo sba
raglio da questori inetti - non 
consente più margini di discussio
ne; prepararee gli uomini, però, 
vuol dire sottrarli alla già esigua 
milizia. Anche per questo ci vor
rebbe al Viminale un Rognoni dif
ferente e in questura a Roma un, 
Migliorini anziché un De France
sco. Bugie, di entrambi, a parte. 

OP - 6 marzo 1979 39 



MINISTERI 

QUEL TAL MORTARI 
A L L A FARNESINA 

Ci risulta che il tandem Forlani Semprini abbia accolto con un certo scetticismo la nostra minac
cia di rivelazioni sul Direttore Generale del Personale, il famigerato Luigi Vittorio Ferraris. 

Certo un ministro può prendere qualsiasi decisione e non sarebbe la prima volta che un ministro 
democristiano si renderebbe complice della nomina di un.comunista in un posto chiave della Pub
blica Amministrazione. Questa volta però il caso è reso più delicato dalla esistenza di una Alleanza 
Atlantica della quale bene o male l'Italia continua a fare parte. 

La storia non è nuova ed è ben 
conosciuta alla Farnesina. Circa 
quattro anni fa, venne messa in 
piedi una cooperativa edilizia il 
cui scopo era quello di costruire 
175 villette plurifamiliari per i di
pendenti del ministero. A tale fine 
vennero acquistati 225 ettari di 
terreno di proprietà del marchese 
Ferraioli, siti nei pressi delle rovi
ne di Veio, per il prezzo di 1 mi
liardo 580 milioni. 

Un particolare: i l terreno non 
era edificabilc. Ma gli spregiudi
cati gestori della Cooperativa 
contavano di superare l'ostacolo 
ungendo le more ai competenti 
uffici del Comune. 

Qualcosa però non funzionò e 
lo scandalo venne fuori anche 
perché centinaia di dipendenti 
del Ministero degli Esteri aveva
no anticipato fino a tre milioni di 
lire. Fino a questo punto sembre
rebbe la solita truffa all'italiana. 
Ma c'è dell'altro. 

L'Unasmae Casa (così si chia
mava la Cooperativa) faceva capo 
al più agguerrito sindacato del 
Ministero, l'Unasmae Uil. I l vice 
presidente della Cooperativa non 
era altri che il cancelliere Stefano 
Mortàri, noto boss sindacale, pro
tagonista di vari episodi di teppi
smo all'interno del Ministero. 

Che costui non sia come suol 
dirsi, uno stinco di santo, è prova
to dal fatto che nel giro di pochi 
anni si è visto piovere sul groppo
ne una denuncia per violazione 
dell'art. 371 c.p. (falso giuramen
to, reato escluso dalla recente am
nistia). Per il duetto Forlani Sem
prini aggiungiamo che la denun
cia porta il n. 27754/75 R.G. 

Un'altra denuncia il Mortati se 
l'è beccata per violazione dell'art. 
633 c.p. (n. 343/77) per arbitraria 
invasione di terreni. L'affare Coo
perativa valse infine al già citato 
Mortari (e ad altri) un avviso di 
reato per truffa, appropriazione 
indebita, false comunicazioni ai 
soci e millantato credito. Sull'ar
gomento veniva presentata anche 
una interrogazione parlamentare. 

La misura sembrava ormai col
ma e corse voce che i l sostituto 
procuratore Lacquaniti fosse sul 
punto di emettere un regolare 
mandato di cattura a carico di 
Mortari Stefano, cancelliere dei 
ruoli del Ministero degli Esteri. 

Ed ecco, con l'abituale prontez
za, intervenire il Ferraris. Il triche
co del terzo piano, sempre pronto 
a difendere i deboli, con un prov
vedimento d'urgenza assegna il 
Mortari all'Ambasciata d'Italia a 
Parigi (sede che i comuni dipen

denti del ministero non osano 
chiedere) e contemporaneamen
te interviene sul giudice a tutela 
di un suo dipendente. Sui perché 
di tale azione lasciamo decidere 
al ministro Forlani. 

Fatto sta che il mandato di cat
tura non viene emesso ed i Morta-
ri continua a percepire lo stipen
dio (e relativi straordinari) senza 
ovviamente andare in ufficio. Ed 
in ciò è ovviamente rilevabile un 
reato anche a carico del Direttore 
Generale del Personale. 

Inoltre, poiché fidarsi è bene, 
ma non fidarsi è meglio, la desti
nazione a Parigi resta sempre va
lida e il posto sempre scoperto a 
distanza di un anno e più da quan
do i l Mortari avrebbe dovuto rag
giungere la sede in attesa, degli 
eventi. 

Non ci illudiamo che il ministro 
Forlani, sprofondato nella sua 
atarassia, si prenda la briga di 
chiedere spiegazioni al suo amato 
Ferraris, ma è certo che, e possia
mo dirlo senza ombra di dubbio, 
gli elementi della banda di Shan-
gai annidati nei posti chiave pren
dono buona nota e non manche
ranno di chiedere la resa dei conti 
in casa de non appena si presente
rà l'occasione. 
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ECONOMIA 
I L PROBLEMA 

DELL'ISTITUZIONE ECONOMICA PUBBLICA 

GLI ENTI D I STATO 
Il lento evolversi del pensiero 

che condusse i l positivismo filo
sofico e scientifico ad escludere 
ogni principio di finalità dagli 
schemi della scienza, ebbe come 
risultato, attraverso i l suo svilup
po sperimentale, quello di negare 
insieme con le finalità anche le 
leggi vitali della società. 

E distruggendo il fondamento 
naturale caddero come logica 
conseguenza le scienze morali. 

Nacquero così le scienze sociali 
a carattere storico, che si evolve
vano e si evolvono continuamen
te, col maturare dei soggetti do
minanti assertori di valori ed inte
ressi diversi a seconda delle scuo
le o correnti seguite, dei sistemi 
economici e giuridici ai quali ade
riscono. 

La premessa fu ed è la rottura 
dell'unità del sapere, il risultato a 
tutti evidente quello di vivere in 
una società mitica, in cui l'uomo 
tende ad essere confuso con la 
«massa» ed in cui le organizzazio
ni, i partiti, i circoli, e quindi i di
rigenti di questi, parlano, agisco
no sempre in rappresentanza de
gli «associati». Una società, come 
si definisce, «rappresentativa». 
Quasi che nel momento funziona
le della rappresentanza si esauris
se ogni altra necessità sociale. 

Una società che proprio perché 
frutto delle teorie sopra esposte 
confondi il concetto di strumen
to con quello di fine. 

Gli uomini viceversa si associa
no per ottenere un risultato che 
invano perseguirebbero da soli, 
quindi la società è strumentale e 

non può esaurire la funzione al 
momento della sua costituzione, 
ma deve produrre utilità, cioè 
deve raggiungere uno scopo di
verso da quello della fase, pur uti
le, della costituzione in società. 
Gli uomini del nostro secolo sen
tono di volere fare un passo avan
ti, sentono che è necessario passa
re dal puro concetto di rappresen
tanza a quello reale di «partecipa
zione». 

Comprendono che attraverso 
la fase strumentale di rappresen
tanza si deve giungere alla parte
cipazione, avvertono che lo stesso 
concetto di democrazia non ha ca
ratteristiche finalistiche ma di 
metodo. Lo scopo della nostra so
cietà non è infatti certo di essere 
democratica, ma di perseguire, at
traverso la democrazia rappre
sentativa, quegli scopi sociali, giu
ridici quindi morali, di solidarie
tà, di libertà dal bisogno, di digni
tà umana, di giustizia. 

Non v'è dubbio, dopo tale pre
messa, come l'economia sia priva
ta che pubblica siano quindi 
anch'esse strumentali, per il rag
giungimento degli scopi sociali. 

In questo senso la dottrina con
solidata che vede la proprietà pri
vata e la sua utilità in funzione so
ciale. 

Ma bisogna immediatamente 
aggiungere che anche l'economia 
pubblica deve essere ricondotta 
allo stesso schema operativo e 
giuridico. Sotto la spinta delle 
ideologie marxiàne, assertrici 
dell'economia «nazionalizzata», 
abbiamo infatti vissuto il costante 

intervento dello Stato nella pro
duzione anche nei paesi a demo
crazia cosiddetta occidentale, per 
cui oggi per esempio in Italia i l 
56% dell'economia è nelle mani 
degli Enti di Stato. 

Banche, telefoni, siderurgia, 
chimica, autostrade, linee aeree e 
di navigazione, elettricità, raffine
rie di petrolio, assicurazioni, mi
niere, televisione, radio, cinema, 
tessuti, alimentari, tabacchi, fi
nanziarie, automobili, sono oggi 
sotto i l dominio di una potente ca
sta di super-uomini che ammini
strano, secondo lo schema della 
S.pA, migliaia e migliaia di mi
liardi di proprietà di tutti i cittadi
ni italiani. 

E qui i l discorso deve diventare 
necessariamente chiaro in consi
derazione dell'importanza enor
me da noi attribuita al problema 
della partecipazione dei cittadini 
allo sviluppo economico della na
zione. E dobbiamo aggiungere 
partecipazione di diritto e nel di
ritto. Quando Marx ed i l sociali
smo negano la morale ed i l diritto 
come categorie autonome dello 
spirito, lo fanno per ridurre tutta 
la realtà all'economia secondo 
uno schema operativo «democra
tico» che prevede la «rappresen
tanza» anche nella fase utilitaristi
ca. 

Negando il diritto, che è previ
sione di comportamenti, e ridu
cendo la «proprietà» al momento ì 
della produzione, con raffinata - ! 

strategia culturale di dominazio
ne, tacciono della «proprietà» al 
momento del prodotto. 
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L'elaborazione, culturale e giu
ridica, in campo occidentale di 
siffatta teoria, ha consentito l'af
fermazione di un'economia "pub
blica statizzata che anch'essa si 
ferma al momento della «proprie
tà pubblica» facendo ricadere nel 
«privato» il momento del reddito.. 

Ci spieghiamo. 
Il procedimento della produ

zione del reddito non è e non può 
essere diverso a seconda si tratti 
di aziende private o di aziende 
pubbliche. La diversa natura giu
ridica non può infatti produrre ef
fetti diversi, trattandosi di inter
venti economici uguali. 

Fabbricare automobili o pro
durre solventi chimici deve avere 
come risultato economico 
un'eguale redditività a parità d'in
vestimento con la sola variante 
delle cause accidentali impreve
dibili. 

Ma in tutte le generalità dei casi 
il risultato economico deve essere 
simile, altrimenti viene meno 
l'utilità dell'azienda che invece di 
produrre ricchezza produce mise
ria. 

Assistiamo invece oggi alla con
tinua dichiarazione degli ammini
stratori delle aziende di Stato che 
annunciano perdite sempre più 
colossali, e mentre a Cassino la 

FIAT produce e guadagna, a Po-
migliano d'Arco l'ALFASUD per
de 700.000 lire per ogni vettura 
venduta. Agnelli «privato» guada
gna, l'ALFASUD «pubblica» crea 
debiti su debiti. Le eventuali per
dite della Fiat le pagano gli azioni
sti, le costanti perdite delle azien
de di stato le paghiamo noi tutti 
sottraendo continui capitali a 
nuovi investimenti. 

In siffatta situazione il potere 
politico per impedire la liquida
zione di imprese decotte e con il 
dichiarato proposito di «mante
nere i livelli occupazionali», ela
bora continui interventi economi
ci e finanziari che producono ulte
riori costi di gestione in conside
razione degli interventi espositivi 
bancari. 

Le banche di Stato sono infatti 
chiamate ad elargire nuovi presti
ti alle aziende dissestate a parteci
pazione statale e l'eventuale ripre
sa è compromessa dall'accumu-
larsi degli interessi sui nuovi debi
ti che vanno a sommarsi a quelli 
pregressi. A 

I debiti procurano altri debiti, 
le aziende di Stato vengono sem
pre più inserite nel «patrimonio» 
bancario pubblico che aumenta 

' ulteriormente i l proprio potere. 

Vengono così fatti sparire mi
gliaia di miliardi che potrebbero 
andare a formare" capitale di ri
schio nelle imprese private biso
gnose di credito e con i bilanci 
controllabili. 

Perché la terza fase operativa 
nell'azienda di Stato, dopo quella 
della non remùneratività e dell'in
debitamento continuo, è quella 
della falsificazione dei bilanci. 

I l potere politico, chiamato per 
legge al controllo dei bilanci delle 
aziende di Stato, non controlla di 
fatto niente in considerazione 
dell'utilità «politica» ottenuta con 
il mantenimento dell'economia 
pubblica, che significa clienteli
smo, elargizioni, interventi politi
ci-economici. 

La legge istitutiva degli Enti poi 
prevede che gli evèntùali utili va
dano ad incrementare i fondi di 
dotazione, sottraendo quindi ai le
gittimi proprietari la possibilità di 
conseguire utili. 

La mancanza di controllo sulla 
gestione procura altresì la convin
zione nei dirigenti di poter opera
re in assoluta libertà di azione, in
crementando quella irresponsa
bilità che è la premessa dell'impu
nità. 

Una corretta politica sociale 
esige viceversa che venga affron
tato il grosso problema della red
ditività degli Enti di Stato, preve
dendo la destinazione degli utili 
per legge ed il potere di controllo. 
I l fine delle aziende di Stato, come 
dicevamo all'inizio, deve essere 
quello di produrre reddito e que
sto reddito deve tornare nelle ta
sche dei cittadini attraverso le più 
disparate forme, non deve essere 
monopolizzato dalla cricca domi
nante. 

Bisogna che il cittadino si senta 
di nuovo partecipe della società 
in cui vive, e partecipazione signi
fica controllo ed utile. 

Gli enti di Stato possono in tale 
visione essere sottratti alla visio
ne socialista ed essere il punto 
qualificante di una politica socia
le. • 
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LA MESSAGGIATRICE 
E I L PROFESSORE 

Nel cuore della Roma umberti
na, piazza Vittorio con i suoi por
tici, i chiostri, le bancarelle e i 
banconi, resta uno dei più caratte
ristici mercati rionali della capita
le. Tra abbacchi e galline, pesce 
fresco, lustrascarpe, norcini e 
contadine ciociare con insalate, 
«fava romanesca» e cacio pecori
no, è ancora possibile cogliere 
qualche attimo della Roma spari
ta... Che c'entra la nostalgia e il fol
klore con le tecnocratiche e futu
ribili vicende confindustriali? 

È che all'econometrista Paolo 
Savona, per gli intimi i l Professo
re, nonostante la chiama fama e i 
profondi studi di docente univer
sitario, nonostante l'incarico di 
gran prestigio (chi non lo sapesse, 
è direttore generale di Confindu
stria, era carliana), è capitato di 
salire alla ribalta della cronaca 
(giudiziaria) nazionale, quale in-
quilino-autoriduttore di un favo
loso appartamento che si affaccia 
sul celebre mercatino. 

Alla casta degli «eurocrati» non 
è garbato molto vedere uno dei 
suoi rampolli più esclusivi coin
volto in volgari beghe di lottacon-

tinuotti e baraccati. L'immagine 
di Savona per qualche tempo ne 
ha risentito. Al suo restauro s'è de
dicata con fraterno impegno An-

Paolo Savona 

namaria Del Prete, nobile di Ve-
nafro, assunta in Confindustria 
quale assistente e ciambellana 
personale di Carli. Antica compa
gna di giochi del Professore fin 
dai tempi di Bankitalia, anche lì 
aveva subito l'ostilità della buro
crazia per via delle palesi prefe
renze che Carli, allora nelle vesti 
di Governatore, accordava al-gio
vane e sconosciuto Paolo e quindi 
di riflesso alla sua persona. Una 
volta in Confindustria, la gestione 
delle relazioni sociali, del modo di 
vivere e soprattutto della gioia di 
vivere di Paolo Savona che da pic
colo funzionario era stato cata
pultato nella poltrona di direttore 
generale degli industriali, è stata 
gradatamente tutta assorbita dal
la bella Annamaria Per lei il pri
mo ostacolo da affrontare è stata 
l'accoglienza glaciale con la quale 
il personale rispose all'indirizzo 
d'auguri del neointegrafo diretto-
re generale. A fronte del disagio e ; 
delle perplessità della burocrazia' ; 

interna, tardavano però a venire 
le reazioni del mondo industriale 
associato, nonostante l'emergere e 
delle numerose stravaganze che 
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con i l passare dei mesi sempre 
più hanno caratterizzato le inizia
tive del trio Carli-Savona-Anna
maria. 

Per la tradizionale discrezione 
dell'ambiente, tutti mormorava
no, ma nessuno si prendeva la bri
ga di denunciare apertamente i 
suoi rilievi. I l silenzio fu interpre
tato come rassegnazione: f u così 
avviata la «compressione» del 
vecchio personale, con l'immis
sione d i f e d e l i s s i m i pres i 
dall'esterno (primo fra tutti i l so
ciologo Bolacchi), una vera e pro
pria guardia pretoriana al servizio 
della bella Annamaria che in tal 
modo è diventata la vera direttri
ce generale dell'organizzazione 
degli industriali. Presso di lei in
fatti vengono parcheggiati non 
solo tutti i documenti all'attenzio
ne del vertice supremo, ma anche 
i più alti burocrati la cui affidabi
lità debba essere riesaminata. Ai 
due compiti che le consentono i l 
controllo orizzontale e verticale 
degli uffici, l'infaticabile Annama
ria negli ult imi tempi ne ha ag
giunto un terzo, ancor più qualifi
cato: quello di avvicinare, contat
tare ed incontrare personalmen
te, nel suo ufficio, i rappresentanti 
degli industriali, evitando di di
sturbare per loro, la privacy del 
Professore, troppo occupato a ri
flettere e studiare. 

Tutta presa nel doppio ruolo di 
assistente di Carli e di sostituto 
del direttore generale, Annamaria 
Del Prete non ha per questo di
menticato i doveri di pubblio rela
tion di Paolo Savona. Sotto que
sto profilo non lascia niente di in
tentato: provvede alle cucine in 
occasione dei sontuosi ma non ri
cercati pranzi del Professore, col
tiva e seleziona per lui una stretta 
cerchia di amicizie personali, alle
stisce l'ambiente di lavoro più 
adeguato. Hanno così fatto libero 
ingresso nel palazzo confindu
striale scrivanie da astronave, pol
trone speciali, penne di Gabrielli, 
telefoni intergalattici, mentre è 
stato noleggiato da una ditta pri-

INFILTRATI 

La notizia dell'arresto della 
brigatista Anna Casagrande, se
gretaria particolare di Fabio 
Luca Cavazza direttore del Sole-
24 ore, è più grave di quanto la 
stampa abbia fatto comparire. 
Cavazza non è solo i l direttore 
di un giornale, è l'uomo che ai 
tempi del rapporto Pirelli diven
ne i l grande inquisitore delle 
precedenti gestioni confindu
striali, assumendo presso di sé 
la completa documentazione 
delle operazioni di finanzia
mento (per molti miliardi di 
lire) effettuate a favore di uomi
ni e partiti politici anticomuni
sti. In ambienti qualificati ci si 
chiede se di tali carteggi - dove 
figura i l nome del benefattore 
oltre quello del beneficato - sia 
stata fornita copia alle Brigate 
Rosse e, soprattutto, se queste 
abbiano infiltrato loro agenti 
anche negli u f f i c i dell'Eur. 
Dove, grazie alla allegra gestio
ne Del Prete-Savona, negli ulti
mi tempi sono stati visti molti 
volti nuovi. 

vata un modernissimo bireattore 
perché resti notte e giorno a di
sposizione degli spostamenti inte
rurbani dei capi supremi. 

Come hanno accolto gli am
bienti industriali tanto attivismo 
e tante spese? Molto è stato detto 
e scritto del malcontento della 
burocrazia, nulla di nulla delle re
azioni dei dirigenti delle associa
zioni industriali. Qui la regola è: 
quanto si è ricavato da tanto fac-
cendare? ; 

La risposta irrita più di quanto 
deluda. Negli ultimi tempi ondate 
di critiche hanno sommerso la ge
stione Carli e quella dei suoi pro
tetti. In particolare Bolacchi, i l so
ciologo, che non pago di aver 
frantumato ogni rapporto gerar
chico all'interno della struttura 
confindùstriale con l'introduzio
ne delle cosiddette «responsabili
tà di funzione», fanfalucando di 

«egemonia imprenditoriale» ha 
provocato gravi dissapori tra gli 
operatori, in primo luogo di Man-
delli e degli industriali più illumi
nati. I quali non hanno dimentica
to disavventure quali quella di un 
certo seminario sull'informatica 
avviato e mai portato a conclusio
ne, della conferenza organizzativa 
di Cagliari durante la quale i diri
genti delle associazioni hanno ri
gettato con messaggi pesanti 
quanto palesi le suggestioni dei 
«nuovi profeti»; degli uffici inter
ni ed esterni chiusi per gettarsi 
con - i l chiacchieratissimo ICE 
nell'avventura del commercio 
mondiale!(progetto World trade 
Center), con procedure per lo 
meno incaute per quanto riguar
da i l rispetto delle volontà degli 
associati; dell'impegno preso dal 
direttore generale con l'ex univer
sità Pro Deo, impegno che costerà 
ai soci molte centinaia di milioni. 
Tutto ciò nuoce al prestigio della 
Confindustria, così come nuoce la 
compartecipazione del suo diret
tore in molti progetti da lui stesso 
avviati (tra l'altro si dice che quale 
professore universitario riceva 
tuttora un lauto appannaggio per 
impreviste consulenze industria-
li). 

Posto di fronte a tante confuta
zioni, Guido Carli per salvare la 
presidenza, sta coltivando i l dise
gno di allontanare da sè Paolo Sa
vona. Promoveatur ut amoveatur, 
si comincia col far .parlare la 
stampa (L'Espresso della scorsa 
settimana) di una sua chiamata 
alla direzione degli Affari Econo
mici della Comunità Europea. Al 
riguardo, prima di gridare vitto
ria, vanno più attentamente valu
tati non solo i pareri e le posizioni 
degli industriali e dei politici ita
liani, ma anche giudizi e valutazio
ni degli industriali dei paesi co
munitari. A meno che-a costoro 
non faccia gioco attribuire una 
poltrona autorevole ad un sedere 
italiano non all'altezza della situa
zione. 
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AGRICOLTURA 

FINAM: 
700 MILIONI 
PER 27 PERSONE 

La Finam (Finanziaria Agricola 
per i l Mezzogiorno), capitale so
ciale di 38 miliardi, presidente Al
berto Servidio, è stata "costituita 
nel 1966 con lo 86,96% del capita
le dalla Cassa del Mezzogiorno e 
per i l restante dai seguenti istituti 
di credito nazionali: Banco di Na
poli (3,50%), Banca Commerciale 
(2%), Banco 'di Sicilia (1,88%), 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
(1,88%), Insud (l,75a'o), Banco di 
Santo Spirito (1,751!)),. Banco di 
Sardegna (0,28%). 

Fino a qualche mese fa, come è 
noto, presidente della Finanziaria 
Agricola per i l Mezzogiorno era 
don Gabriele Benincasa, detto «il 
compariello», esponente della 
premiata congrega di San Genna
ro. 

Sul piano concreto, l'attività 
della Finam si articola nella rea
lizzazione di imprese a base asso
ciativa, con la partecipazione di 
piccoli e medi imprenditori e di 

operatori industriali e commer
ciali per la produzione, la conser

vazione e trasformazione indu
striale e perla cpmmeir ia l i« t« i o " 

FIORI DI SERRA 
Gabriele Benincasa, l'ex pre

sidente della Finam e dell'Acan
to, Alfredo Iadarola, Franco 
Pandolfo (ufficio legale), Gio
vanni Areddia (presidente), e 
Amilcare Cocozza (collegio sin
dacale), si sono beccata un'altra 
denuncia. I primi tre sono stati 
accusati di «avere scientemente 
messo in atto un disegno crimi
noso con il quale ottenevano 
dalla Casmez con inganno e rag
giro i l collaudo delle serre for
nite dalla soc. Salco all'Acanto e 
incassavano un contributo di ri
levante entità pur sapendo che 
non erano collaudabili e tacen
do alla Cassa del Mezzogiorno 
che l'Acanto aveva iniziato azio
ne legale contro la Salco». I l 
Pandolfo è stato denunciato 

perchè, invece di chiedere a 
quest'ultima 100 milioni di d"»-
ni subiti dalla società, concor
dava con la fornitrice un bonlH-
co di 10 milioni/da sconture »u , 
un maggior debito di 70 milioni. 

Poiché i l debito non è stalo Pa
gato, la Salco citava in ghuHxlo 
l'Acanto dinanzi al Tribunale di 
Savona. Quale migliore occu- , 
sione per dimostrare i danni su
biti e per ottenere i l pagamento? 
Invece Pandolfo che ti fa? Depo
sita immediatamente 40 milioni 
all'evidente scopo, dice I» de
nuncia, «di coprire Benlncumi, 
Iadarola e 3è stesso». La denun
cia è stata estesa anche a Cocuz
za e Arcàdia, per concorso nel 
reati. 
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ne dei prodqtti agricoli. 
La formula Finam consiste nel

la possibilità di concedere ai soci 
agricoltori, per responsabilizzarli 
progressivamente nella gestione 
delle imprese, la facoltà di acqui
sire le partecipazioni di proprietà 
della finanziaria stessa. I capitali 
cosi smobilitati possono essere 
successivamente indirizzati verso 
nuove iniziative o nel potenzia
mento di quelle di più recente isti
tuzione. 

In linea teorica le cose dovreb
bero andare in questo modo, ma 
in pratica succede tutto l'opposto. 
Prendiamo i l caso della Generale 
Zootecnica del Volturno spa co
stituita dalla Finam i l . 7 aprile 
1967 con lo scopo di costruire e 
gestire a San Potito Sannitico, in 

provincia di Caserta, un centro 
zootecnico per l'allevamento di 
bestiame ad ingrasso. Nella socie
tà, capitale sociale L. 120 milioni, 
la Finam era presente al 52%, i l re
sto se lo erano diviso 26 agricolto
ri locali per un 46% e una società 
cooperativa agricola per un 2%. 

Il centro fu costituito, inizial
mente, per 5 mila posti vitello ed 
ampliato, in seguito, fino a rag
giungere una capienza di circa 
8.000 posti vitello. 

La base territoriale dell'alleva
mento venne organizzata su 47 et
tari, acquistati da alcuni nobili 
proprietari terrieri locali, i Filan-
geri di Gonzaga e i Gaetani D'Ara
gona (Ugo e Guido), per un totale 
di L. 64.892.450. La società si ga
rantiva l'approvvigionamento di 

mais mettendo a coltura la base 
territoriale, acquistando dai soci 
e sul mercato libero. 

Dopo qualche anno il centro 
fallisce. I soci scappano, i l porta
fogli della Finam passa dal 52% 
del capitale al 99,73%; lo 0,27% re
stante è per un agricoltore simbo
lico, per giustificare sulla carta 
l'attività agricola a fine associati
vo della Finam. 

Sospeso l'allevamento, la Fi
nam invece di mettere in liquida
zione la società che gestiva i l cen
tro, la Generale Zootecnica del 
Volturno, come sarebbe stato op
portuno, ammettendo i l fallimen
to dell'impresa, ma almeno limi
tando i danni, preferisce rilancia
re l'iniziativa. La finanziaria, infat
t i si discolpa affermando che i l 

za civica, conserva ancora effi
cienza e validità, come in Sviz
zera, in Danimarca, in Svezia. 
Non è certamente un caso che 
questi paesi, per ragioni stori
che, ambientali, demografiche 
e sociali sono profondamente 
differenti dal nostro. Negli altri 
paesi, la concezione cooperati
va, nei cento anni che sono tra
scorsi, ha subito una profonda 
trasformazione. In Francia, 
Germania, Inghilterra e gene
ralmente nel resto dell'Occiden
te, la cooperazione è stata ricon
dotta, da mitica panacea di ogni 
scompenso economico e socia
le, ad una delle tante forme che 
può assumere i l legame di soli
darietà fra gli appartenenti ad 
una stessa categoria, che hanno 
un comune scopo da raggiunge
re. A fianco di essa si sono cosi 
sviluppate altre forme associa
tive: società professionali, sin
dacati (con un contenuto assai 
diverso da quello italiano), con
sorzi, eccetera. In Oriente, nei 
paesi comunisti, la cooperazio
ne è stata, f in dal sorgere di quei 
regimi, strumentalizzata ai fini 
di un consolidamento della op
pressione sistematica, connatu
rale a quelle ideologie. Le eoo-

COQPERAZIONE: 
UNA PIOVRA DEL REGIME 

< 
O 
z 
o 

Ciascuno ha i suoi miti; alcu
ni di questi miti, o idoli che sia
no, impongono una vera e pro
pria liturgia: diffusissima è oggi 
la lettura dell'oroscopo quoti
diano per i fedeli dell'astrolo
gia. Sullo stesso piano di razio
nalità si colloca un mito, al qua
le la nostra classe politica, e 
specialmente quella totalmente ' 
o parzialmente imbevuta di si
nistrismo, è attaccatissima e 
verso cui professa una fede cie
ca e assoluta, quanto priva di 
fondamenti e di conferme. Que
sto mito è la cooperazione. Non 
si possono contare i provvedi
menti, le agevolazioni ed ì bene
fici , che vengono sacrificati nel- -
la adorazione di questo idolo 
mostruoso, contenuti nei prov
vedimenti legislativi dei nostri 
governi, che si autoproclamano 
democratici ed aperti al pro
gresso cosiddetto sociale. Que
sto mito trova le sue origini nel
le concezioni emerse all'inizio 
del secolo scorso, quando prese 
le mosse la rivoluzione indu
striale ed apparvero in evidenza 

i primi squilibri nel rapporto 
fra produzione e consumo. Tali 
squilibri caratterizzarono la 
fase che alcuni chiamano paleo
capitalista e suggerirono una 
serie di soluzioni, che spesso 
avevano contenuti più romanti
ci e idealistici, che concreta va
lidità. La strada della coopera
zione fu appunto una di quelle 
additate per affrancare le cate
gorie più deboli dalla soggezio
ne nei confronti di quelle più 
forti. Indubbiamente era una 
strada che poteva dare qualche 
risultato ed effettivamene ne 
fornì di apprezzabili, f in quan
do in quelle categorie conservò 
una certa influenza l'insegna
mento, sostanzialmente cristia
no, della solidarietà e dell'al
truismo. 

La cooperazione si sviluppò 
in modi, in forme, tempi e scopi 
diversi a seconda dei paesi. In 
qualcuno, dove i l senso di soli
darietà cristiana e di altruismo 
è gradualmente evoluto nella 
forma più moderna di coscien-
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crollo commerciale del centro di 
allevamento è avvenuto per cause 
esterne, imputabili ad eventi me
teorici che nel 1974 ne danneggia
rono le infrastrutture. L'iniziativa, 
sostiene la Finam, è tuttora valida. 
Non si è avuto fortuna, ecco tutto. 

Ma la realtà è un'altra, perchè la 
Finam, una volta ripristinati i dan
ni non riesce ad acquisire nuovi 
soci al posto di quelli usciti, né 
tenta di riaprire i l centro di alleva
mento. Circostanze che dimostra
no che i l fallimento dell'investi
mento è da imputare ad una erra
ta politica della finanziaria che ha 
avviato una iniziativa zootecnica 
laddove non ne esistevano i pre
supposti di mercato e d'insedia
mento ottimali. E' evidente che il 
centro è sorto non quale effetto di 
una appropriata indagine di mer

cato e némmeno per sollecitazio
ni, serie e costruttive, di politica 
economica, bensì per soddisfare 
esigenze demagogiche ed eletto
rali. 

Ed infatti, fino ad ora, la pro
spettiva di rilancio non ha avuto 
alcun esito positivo, benché siano 
ormai tre anni che la Finam abbia 
lanciato esche a tutti i livelli, na
zionali e locali, ed abbia stimolato 
a più riprese le categorie profes
sionali e sindacali. 

Oltre alle difficoltà di carattere 
. ambientale che scoraggiano la ri
presa dell'allevamento, c'è da ri
solvere i l problèma di un passivo 
che supera il miliardo di lire. 

La Generale Zootecnica, oltre 
ad avere accumulato notevoli per
dite negli esercizi dal '67 al '74, re
lativi al periodo di attività del cen-

perative sono considerate, inte
grandole nel sistema, quali cen
tri di controllo delle comunità, e 
sostanzialmente private di qual
siasi parvenza di . autonomia. 
Ciò malgrado, in questi ultimi 
tempi, in alcuni paesi socialisti, 
come ad esempio in Jugoslavia, 
hanno riacquistato un minimo 
di libertà di azione; nella stessa 
Russia i kolcoz dell'epoca stali
niana, autentici lager, sono stati 
gradualmente trasformati in 
sovkoz, cioè aziende di Stato. 

Da noi, in Italia la strumenta
lizzazione delle cooperative, so
prattutto in agricoltura, non è 
pubblicamente proclamata ai 
f ini del regime socialistico in 
cui già di fatto stiamo annegan
do e che attende soltanto la le
gittimazione. Ma è negli intenti 
e nei programmi di tutti i partiti 
della maggioranza; nelle ideolo
gie di qualcuno con piena con
sapevolezza, in quelle di qual-. 
che altro, come la democrazia 
cristiana, per ottusa ignoranza e 
superstiziosa fede in formule 
pseudo-cristiane. In un modo o 
nell'altro, i l mito cooperativo è 
alimentato, sostenuto e incorag
giato in una infinità di modi. 
Senza di ciò, dato i l tempera

mento italiano, di cooperative 
non ne esisterebbe nessuna, sal
vo in alcune zone, come l'Alto 
Adige, che gravita verso le men
talità svizzera ed austriaca, o in 
Emilia, dove i l cemento della 
ideologia è abbastanza avverti
to. Invece, con un costo per la 
collettività tanto enorme quan
to inavvertito, cooperative di 
tutti i tipi nascono, succhiano f i 
nanziamenti e contributi, vivac
chiano e spesso muoiono in un 
numero considerevole. Se le 
statistiche italiane fossero de
gne di fede, noi saremmo un po
polo di altruisti e cooperatori, 
pronti al sacrificio per i l bene 
delle rispettive comunità, e non 
quella massa di individualisti 
indisciplinati ed insofferenti, 
che invece siamo effettivamen
te. Qualcuno, un giorno o l'altro, 
comincerà a sfogliare tutta la 
raccolta delle Gazzette Ufficiali 
della Repubblica e conteggerà 
le infinite sovvenzioni e «prov
videnze» con le quali, sotto i l 
pretesto della cooperativa, una 
infinità di furbi hanno incassa
to bei quattrini e i l regime ha 
creato una rete di cellule che a 
suo tempo verranno utili. I l to
tale raggiunge miliardi. 

"tro di allevamento, ne ha accumu- < 
late altre e cospicue dopo la so- j§ 
spensione dell'allevamento, aven- § 
do mantenuto integro il suo orgà- o 
nico, 27 persone tra impiegati ed 

1 operai, che ha utilizzato in opere 
di manutenzione e per la coltiva
zione dei terreni costituenti la 
base territoriale del centro. Negli 
esercizi *76 e '77 le perdite sono 
state rispettivamente di L. 207,8 
milioni e di L. 235,9 milioni. Per i l 
'78 è previsto un passivo di L. 250 
milioni. Nel giro di tre anni la dia
bolica Finam ha speso circa 700 
milioni per mantenere al lavoro 
27 persónej,àdibite alla coltivazio
ne di 47 ettari irrigui e alla manu
tenzióne di stalle, silos e concima
ie. E' pazzesco, ma è così. 

Tuttavia, anche per chi è abitua
to ad amministrare spensierata
mente denaro pubblico, giunge i l • 
momento in cui ci si comincia a 
preoccupare. Visto che ormai non 
è più possibile dichiarare i l falli
mento della Generale Zootecnica, 
la Finam sta cercando di disfarse
ne/anche a costo di cederla per 
una lira, purché si arresti l'emor
ragia delle perdite e si salvi la fac
cia. 

Il presidente Servidio e i l diret-. 
tore generale, i l segaligno Iadaro
la, per questa vicenda del centro 
d'ingrasso stanno sudando fred
do. In via Abruzzi a Roma, sede 
della finanziaria, è un via vai di 
mediatori, di commercianti, di in
dustriali, veri e finti, ai quali i due 
fanno offerte favolose rasentando 
il ridicolo. 

Il fallimento di Potito Sahnitico 
dovrebbé sollecitare i l ministero 
del Tesoro ad indagare sulla vi
cenda, tramite la Banca dTtalia, 
sotto la cui sorveglianza rientra la 
Finam essendo una Spa a preva
lente capitale Cassa del Mezzo
giorno. Intanto il ministro non do
vrebbe concedere il nulla osta alla 
richiesta della Finam di azzerare 
il capitale della Generale Zootec
nica per ricostituirlo a L. 2 miliar
di. 
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I L VENETO 
LO CONCIAMO NOI 

VOLTOLINA 
VOLANTINA 

La vicenda dell'industria con
ciaria Gerolimetto di Belvedere 
di Tezze, da noi diffusamente trat
tata nel nostro Dossier n. 8, sta 
avendo nel Veneto nuovi sviluppi. 

Come i lettori ricorderanno, la 
storia iniziò quando a seguito di 
una disputa tra i numerosi com
ponenti della famiglia Gerolimet
to, molto nota in tutta la regione, 
fino a poco tempo fa proprietari 
dell'industria omonima. Le azioni 
della società erano detenute da 
tre distinti gruppi che coincideva
no coi tre rami della famiglia. An
tonio, Rino e Giorgio avevano il 
50 per cento; Gastone, Cesare ed 
Ettore i l 25, mentre la quota re
stante era di proprietà di Bruno 
Gerolimetto e del figlio Claudio. 
L'altro figlio di Bruno, l'on. Mario, 
un democristiano vicino alle posi
zioni del ministro Toni Bisaglia, 
era già uscito dalla società per dar 
vita insieme a Vincenzo Voltolina 
ad un'altra conceria, la COGER, 
che naturalmente non tardò ad 
entrare in concorrenza con 
l'azienda originaria della quale fa
cevano ancora parte sia Bruno 
che Claudio. Di fronte a questa si
tuazione, gli altri soci, dopo aver 
cercato di disciplinare il gruppo 
minoritario, tentano la carta della 

< minaccia di recessione. L'intimi-
O dazione si ritorce contro di loro 
§ perché contro ogni previsione la 
-Èu.; recessione viene approvata. Si ve-
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rifica cioè che i soci che deteneva
no il 75 per cento delle azioni si 
sono trovati estromessi dall'azien
da e costretti a dar vita ad una 
nuova società: la San Marco. 

La storia, lungi dal rimanere 
circoscritta all'ambito familiare, 
continua ad avere ripercussioni 
esterne, sia in sede giudiziaria, sia 
presso la pubblica opinione. 
Quest'ultima interessata a ragio
ne dei numerosi posti di lavoro 
che le nominate concerie offrono. 

NO fì NUOVE f'ONTi DI 
INQUINAMENTO 

Va al t ro duro colpo i atato portai., a l i . : pcpcViaicpo d i 

r£Zi!£ SUL Sila»:*. Son bastano l o ' fabtrieiioiaquinantl d i 

primo grado ,-ià eaiacanti ( ICE SffiO'M -fitCQa .JSÌOLI^ETO) 

non « bastato aho ocr l e s i a L..GHI o in tut to 11 ci t tadel 

loae l'acqua potabile ola atat.'i rr;->ntf. coi qa to to t t i . 

Ora a stato aoaso in ìunaiotie un ..1 tre iapi>ntJ d i l u ro -

raziona dolio p o l l i - i ì t n u n t o itun'n. "ta (-W01A OE/iOIL'iaT 

TO). [IttW Ola vicno inauudruto in i'n distorno podrontlo 

aito avondo aaaora toao n far-? 1 propri Torci comodi non ho 

sai tenuto i n nessuna consddji^iio-"- lo 'olontà orolotarla 

CJb » stato peaaibilo :nebo prozio a '.1 ". r notaio d i oursonog 

gì cho s i roput ino rappresentanti d j l l o volontà popolari 

{ai^UrtCn a CI.WiU) cho dietro o l la v.,.j'.a"Lcinile" eono a 

t i . caoaci di vendars l a volontà popolar... 3 ; ora cho queatl 

r i spe t t ab i l i SlZltOf.I b i rondano conto Jho ano. poeeono faro 

quello ebo vogliono. 

B' . cblaro che la nostra risposta o.;ao erupoo operaio noi 

l'abbiano ft'ìa 'oon cninrn, l a conceria r.on .iovo continuare 

a funzionare, non solo porche non •> l o f t l e , .tu anche porche 

siano proprio 1.01 cho paghlano t u t t i i Riuni i , e quindi 

siano 1 soli, a poter diro cib cho t i levo t olà cho anni s i 

dovo faa-ey^ neri poraono cho sono cctp.'.ota.tunto «stranio a i 

nastri bisogni. 

Quindi or«ani2r.i noci o dleiano So senza nedlozlonl, o oho 

11 depositò d i p o l l i "co lo facciano casa loro . 

![0 MIA C0.<Ca\HlA HO ..LIO Sr.ioì:x.\t^iX i!0 .iEolAlIONE' 

•1C . .LI. . atóI!I!.I:Ai:Csi 

eip vie caspo .-.ortio GBU7PJ OrVdAiO T£li2 

Sui muri di Bassano, Treviso, 
Rovigo e paesi viciniori, sono 
all'ordine del giorno scritte mi
nacciose contro i sindaci, colpe
voli di aver favorito la concorren
za, e di aver danneggiato l'accop
piata Gerolimetto-Voltolina. La 
prefettura di Treviso diventa 
obiettivo fisso di cortei di operai 
che chiedono contributi a favore 
di Voltolina e Gerolimetto. Inesi
stenti comitati «per la difesa del 
territorio» e fantomatici «gruppi 
operai» diffondono minacciosi 
volantini contro la San Marco. 
L'accusa principale è d'inquina
mento causato dai depositi della 
società. I responsabili negano di 
essere tali, sventolando perizie 
che hanno riconosciuto gli im
pianti dotati di «ottimi sistemi di 
depurazione». Non sono sufficien
ti a placare l'ira dei «comitati» che 
invitano la popolazione a mobili
tarsi a salvaguardia del patrimo
nio ecologico. 

Neppure una riunione di citta
dini indetta dagli amministratori 
comunali di Belvedere, sede di 
uno dei depositi, è riuscita a porre 
termine alla stampa e alla distri
buzione dei minacciosi volantini. 
Ciò nonostante la sobillazione 
della popolazione non è riuscita 
almeno secondo le aspettative dei 
promotori. Anche i giovani operai 
di Rovigo con i quali abbiamo 
parlato non sembrano essere 
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Giovedì 25 ynnalo 1979 IL C-iORNALE DI VICENZA 

IL G I O R N A L E DI B A S S A N O 

MI ANCORA POLEMICHE 
PER IL DEPOSITO DI PELLI 

La recinzione dell'abitazione dei sindaco presa di mira 
dai soliti vandali - Commenti su un'ordinanza del Pretore 

•a incora tonni* per 

quali di T t u Dopa lì noti 
polonica, i c t t n oltre ocnJ 
prattilon*, m • 
•ulta nucltt di un mi 

9 di pelli, cui I* 

a fik irato di 

l'animimi dal prtloi 

IUBTLM, 1 

«st» U pruno guadino 

u frappo di u d . «no più . ma itclii t i . 
cna mu intensi. La nuovi aodita tonnata » 

I l pretori Infitti In rme» I rm U Sui Marco mi in pra
to l'ordiniti» i tameura ba' | tic* — tanno »oit*nuio (U 
lime ralla richiesti inntita ' «ponenti nei n to t» - la 
tn un rieorm piamUIs ptr eotlddetti nuovi O* rulliamo 
conto d»ll» Oaraurortio SA. 
digli x-TOcau GiinanUsrw Cu 
•inlautti di Mllino. 
com di Utai» v.Caldua di 
Butano, par tulliani (U 1» 
tamil della ditta. 

Con» * rata >• nuoti tuttal 
Como.aplccano tU ««nuanU 
» ! rleano a pietorf tua ni 

oaudruotota imbocro cu» 
lattato dipendami, colliboii 
trai • fornitori dalli Oarob 
matia par d i n tnluo M) una 
uuprtM ittrcanta 11 nudai! 

] Hrtbbc nrvita d 
1 di ritira p*JU di 
1 cria ìaribba identica 

. prt 
ma dal tannini • Oaroilrott 
to.. • quelli uula dilla Go 
ralimetto &A. Sirtobe itala 

mactllatorl In cui li ti inlnr 
mnbb i cn* la nuora Cero 
Umetto è l'unici a lecitimi 

d'accordo con chi pretende di agi
re in loro nome. «Quel che avvie
ne non è altro che il colpo di coda 
della banda Gerolimetto e Volto-
lina», ci ha detto uno di loro. E un 
altro ha soggiunto: «Forti delle 
protezioni politiche, pensavano di 
poter spadroneggiare, invece han
no perso la solidarietà non solo 
degli operai, ma anche degli indu
striali». 

Se per le strade le cose non van
no per il verso giusto alla Geroli
metto, sembra che anche sul pia
no giudiziario comincino a non 
scorrere più tanto facilmente. I l 
pretore Caccin, che sulle prime 
aveva accolto il ricorso presenta
to da Voltolina e compagni con
tro i soci receduti per la presunta 
utilizzazione abusiva del nome, ha 
revocato l'ordinanza e la questio
ne è tutta da ridiscutere. Nel frat
tempo i Gerolimetto della San 
Marco s.r.l. hanno pensato bene 
di ricorrere alla Magistratura per 
le attività sediziose messe in atto 
contro di loro: «Non è difficile in
dividuare la matrice di certi attac
chi» si legge nella denuncia. 

Come andrà a finire questa sto-
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ria? È presto per una risposta. 
Certo è che gli appoggi politici di 
Voltolina per mantenere in piedi 
la sua fortuna finanziaria, non 

sembrano destinati a continuare. 
Toni Bisaglia ha detto'che non 
vuole guai né a Roma né soprat
tutto nel Veneto. 

Chi è Vincenzo Voltolina 

Voltolina Vincenzo, nato a 
Scutari in Albania il 2 dicem
bre 1934. Modesto rappresen
tante di elettrodomestici, negli 
ultimi 15 anni ha raggiunto con 
sospetta celerità una posizione 
valutabile in decine di miliardi. 
Ha sposato Gemma Gerolimet
to. 

Proprietà immobiliari 
Cosm Smeralda - Porto Ro

tondo Golfo della Marinella 
(Sardegna) 

- Complesso turistico in so
cietà con un veneto, tale Be-
ghetto di Tombolo (Padova), 
con villa personale, darsena 
privata, decine di villette e ho
tel di T categoria. 

Spinea (Venezia) 
- complesso di circa 400 ap

partamenti dei quali si dichia
ra proprietario. 

Venezia 
- un'intera isola nella lagu

na con lussuosa villa persona
le. 
Padova 

- villa con piscina e cinema 
sottostante nei pressi dell'usci
ta Ovest dell'autostrada; 

- complesso di miniappar
tamenti. 

Cortina d'Ampezzo 
- villa da 400 milioni acqui

stata nella scorsa primavera. 

Proprietà mobiliari 

- Socio nella concessionaria 
Alfa Romeo CA.CI.CAR. di Ca
stelfranco Veneto; 

- interessato nel complesso 
Cucine Patriarca; 

- interessato nell'industria 
conciaria Gerolimetto di Ca
stelfranco Veneto, recente
mente costruita ex novo con 
una spesa prevista di 7 miliar
di; . 

- azionista della MA.PEL. 
San Martino di Lupari (Pado
va); 

- socio al 50 per cento nèlla 
CO.GER. di Tezze sul Brenta; 

- proprietario della CO-
LORTEX, che ha rilevato alcu
ne società del gruppo «Tessitu
ra e pettinatura italica»; 

- titolare di un'azienda elet
tronica e di una grossa rivendi
ta di apparecchi stereo a Vi
cenza. 
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ANAS - ASTE TRUCCATE 

E SEMPRE SIA 
LODATO QUEL 
FESSO CHE HA PAGATO 

Baloccandosi in questioni pro
cedurali, in questi ultimi tempi la 
Commissione Inquirente ha ri
preso l'istruttoria sullo scandalo 
ANAS, correntemente chiamato 
delle aste truccate. Nel frattempo, 
l'opinione pubblica è stata distrat
ta da tanti altri fattacci e avveni
menti, che i l clamore che.a suo 
tempo suscitò la gestione sociali
sta dei lavori pubblici è ormai no
tevolmente attenuato. La lunga 
istruttoria, secondo la tecnica cor
rente in questa nostra pretesa de
mocrazia, ha consentito di insab
biare le sistematiche malversazio
ni avvenute nell'arco di circa otto 
anni. Giacomo Mancini, infatti, ' 
s'impadronì del ministero dei La
vori Pubblici nel luglio del 1964, 
con il . secondo governo Moro e 
salvo un breve intervallo con il go
verno Leone della seconda metà 
del '68, in cui il posto fu occupato 
dal democristiano Natali, lo ce
dette all'altro socialista Lauricella 
soltanto alla caduta del primo go
verno Rumor nel luglio del '69. 
Sotto la agilissima gestione di 
Mancini venne messo a punto un 

Giovanni Galloni 

sistema perfezionato, attraverso il 
quale lo stato italiano ha dissipato 
somme favolose, assegnando 
l'esecuzione delle opere pubbli
che a prezzi sui quali la concor
renza fra le imprese non aveva 
nessuna influenza, poiché era 
completamente vanificata. L'ag
giudicazione dei lavori, come 
molti ricordano, avveniva comu
nicando all'impresa di turno i co-. 
siddetti «numeretti» indicanti i l 
ribasso esatto che i l Ministero 
aveva segretamente stabilito, nel
la persona dell'ing. Chiatante, che 
scontò con una villeggiatura a Re
gina Coeli la sua devozione al Mi
nistro Mancini. Quei famosi «nu
meretti» venivano confidenzial
mente segnalati agli impresari 
dietro versamento di non trascu
rabili tangenti, intorno al dieci 
per cento dell'importo dei lavori. 
Ciò consentì al partito socialista 
di chiudere la precedente fase di 
ristrettezze finanziarie, ma non 
soltanto al partito socialista, poi
ché molti altri «operatori politici» 
di diverso colore manovravano i 
famosi «numeretti». Fra questi 
non ultimo, l'on. Giovanni Galloni 
che, nella sua villa a Fondi, a tarda 
sera riceveva gli impresari, ai qua
li offriva whisky ed il prezioso 
«numeretto», in cambio .della per
centuale; si accettavano anche 
semplici assegni bancari post da
tati dagli impresari più piccoli, ov
viamente in funzione di quella fi
ducia che l'elettore deve riporre 
nell'eletto e, ovviamente, vicever
sa. Sono tutte storie note, anche 
se su di esse è caduta la cosiddetta 
polvere dell'oblìo e la commissio
ne inquirente ha lasciato passare 
tanti anni, lasciando che i tre mi
nistri Mancini, Lauricella e Natali 

si godessero nel frattempo i frutti 
della colossale serie di imbrogli. 

Nei guai è rimasto l'ing. Chia
tante, che peraltro tanto vittima 
non dovrebbe essere, perché nel 
«giro» ci stava già, visto che abita 
in un lussuoso appartamento di 
cooperativa edilizia alla Camilluc-
cia. Con lui pochi altri, fra i quali, 
com'è naturale sotto questo regi
me, colui che denunciò gli imbro
gli, i l .signor Pontedera alias Mari
no Fabbri. Per l'esattezza, l'istrut- ; 
toria coinvolge altre trecento per
sone che sono gli impresari o i. 
rappresentanti legali delle impre
se che ottennero quelle aggiudica
zioni. In gran parte, questi sono 
«moscetti», come si dice nel gergo 
dei costruttori, cioè operatori che i 
arrivano si è no ad accaparrarsi 
appalti non superiori al miliardo. '• 
Corrispondere cento milioni di 
tangente, non è uno scherzo, per 
un impresario che deve giostrare 
fra i costi dei materiali in conti-

. nuo aumento, con la manodopera 
insaziabile e con le ulteriori «maz
zette» da corrispondere inevita
bilmente agli assistenti ed ai diret
tori lavori, i quali avevano 
anch'essi diritto a tagliarsi una 
fettina della torta. Appunto su 
questi «moscetti» che negli inter
rogatori concordemente rispetta
rono le leggi dell'omertà, voglia
mo attirare un minimo di compa
timento da parte dell'opinione 
pubblica. Hanno pagato di tasca 
tangenti e mazzette, materiali, 
manodopera ed interessi bancari, 
ma la pubblica amministrazione 
cioè l'ANAS gli ha liquidato i lavo
ri soltanto dopo cinque o sei anni, 
con il pretesto delle malversazio
ni. Tanti anni di scoperto con le 
banche li hanno praticamente ro
vinati. Qualcuno è .schiattato di 
rabbia con l'infarto, altri sono fal
liti, altri ancora emigrati. Essi 
sono perciò vittime due volte dei 
socialisti, come cittadini e come 
operatori. 

C'è da chiedersi per chi vote
ranno, alle prossime elezioni. 
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DIETRO L E QUINTE DEGLI ENTI L I V C J L 

IL PAGLIACCIO NON RIDE PIÙ 
Dopo due anni di indagini lo scandalo degli Enti Li r ic i si è allargato a macchia d'olio. Tutt i 1 mag
giori Teatri della penisola sono «rappresentati» nella lista degli imputati: una volta tanto, tra nord 
e sud non c'è stata discriminazione. Con la seconda raffica di comunicazioni giudiziarie emesse a 
gennaio e significativamente passate sotto silenzio da buona parte della stampa cosiddetta «di in
formazione», i l numero degli imputati ha raggiunto quota 51. I l procedimento, iniziato e condotto 
con coraggio e fermezza dal sostituto procuratore della Repubblica Nino Fico e successivamente 
formalizzato nelle mani del giudice istruttore Ernesto Cudillo, non ha risparmiato nomi d i grande 
prestigio nel campo della lirica e della cultura in genere. 

Per mesi, la stampa sinistroide 
e di regime ha gridato allo scanda
lo, sbracciandosi nel sostenere 
che gli imputati erano «vittime» 
di una legge «sbagliata»: la fami
gerata 800/67 sugli agenti teatrali. 
A Roma, il Sindaco in persona ha 
chiamato a sproposito in ballo la 
cultura per erigersi a difensore 
d'ufficio e ad oltranza dei «com
pagni» messi sotto accusa. Ma al 
di là delle interessate campagne 
di stampa e dei lai di Argan, a par
lare chiaro resta il codice. Le im
putazioni contestate ai magnifici 
51 lasciano adito a pochi dubbi: la 
cultura c'entra cóme i cavoli a me
renda. Vediamole una ad una: 

1) Contravvenzione di cui agli 
art. 4849 della legge n. 800/67 sul 
riordinamento degli Enti Lirici; 
art. 27 comma 1 e 2 legge 29.4.1949 
n. 264; art. 38 comma 1 e 2 legge 
20.5.1970 n. 300 (nota come Statu
to dei Lavoratori); art. 81 capover
so c.p. (concorso formale; reato 
continuato, aggravante che preve
de l'aumento della pena fino al tri
plo); art. 61 n. 2 c.p. (aver commes
so il reato per eseguirne o occul
tarne un altro ovvero per conse
guire o assicurare a sé o ad altro 
il profitto ecc.: è un'aggravante). 

2) Art. 317 c.p. con aggravante 
art. 81 di cui sopra. Concussione 
(da 4 a 12 anni di reclusione), in 
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quanto i pubblici ufficiali abusan
do delle loro qualità e funzioni 
ostacolavano la scritturazione di 
artisti che non era rappresentati 
da agenti, ed in un clima da vero 
racket l i costringevano a legarsi 
con vari agenti che poi devolveva
no agli stessi funzionari parte del
le tangenti ricevute o addirittura, 
come mralcuni casi, si facevano 
pagare dall'artista stesso. 

3) Art. 319 c.p. con aggravante 
art. 81. Corruzione per un atto con
trario ai doveri d'ufficio (da due a 

I precedenti penali 
di Simonetta Lippi 

20/2/72 multa lire 20.000 Assegno 
a vuoto 

9/75 multa lire 180.000 assegno 
a vuoto (Pretura di Firenze) 

7/11/75 multa lire 200.000 assegno 
a vuoto (Pretura di Lucca) 

23/3/76 multa lire 10.000 assegno 
a vuoto (Pretura di Terracina) 

26/3/76 multa lire 20.000 assegno 
a vuoto (Pretura di Terracina) 

22/9/77 multa lire 80.000 assegno 
a vuoto (Pretura di Lucca) 

Da queste multe si desume che la 
Lippi, longa manus del Maestro Si
ciliani, ha emesso nel tempo assegni 
a vuoto per decine di milioni. 

cinque anni di reclusione), in 
quanto concretizzando atti con
trari ai propri doveri d'ufficio, 
dopo aver indotto gli artisti a farsi 
rappresentare da questo o 
quell'agente, ricevevano dagli 
stessi regali o parte delle tangenti 
incassate. 

4) Art. 324 c.p. con aggravante 
art. 81. Interesse privato in atto 
d'ufficio (da 6 mesi a 5 anni di re
clusione) in quanto non solo, per 
quanto detto sopra, traevano un 
interesse privato da un atto della 
pubblica amministrazione, ma fa
vorivano altri dando loro la possi
bilità di trarne un utile che altri
menti non potevano conseguire. 

5) Art. 640 c.p. con aggravante 
art. 81 e 61 n. 7 e 9. Truffa ai danni 
dello Stato e degli Enti Lirici (re
clusione da 1 a 5 anni), in quanto 
trattando con gli agenti consenti
vano che i «cachets» degli artisti 
venissero aumentati onde divi
dersi, con gli agenti stessi, le alte 
percentuali. Ad esempio: l'artista 
Beverly Wollf nel '74 a Colonia 
percepì uh cachet di 570.000 lire a 
recita, a Parigi di 528.000, mentre 
a Palermo arrivò a 1 milione. Ma
riana Niculescu, scritturata nel '77 
tramite l'agente Simonetta Lippi 
per 6 recite di Fidelio e 4 di Tra
viata al Teatro dell'Opera, percepì 
rispettivamente lire 6 milioni e 
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5.200.000; mentre al New York 
City Opera, nello stesso anno, pre
se 400.000 lire a recita. I l tenore 
Pedro Lavirgen abbandona le re
cite a Barcellona, dove doveva 
cantare per 700.000 a serata, per 
esibirsi al Teatro dell'Opera dove, 
tramite l'agente Aldo Cavaliere, 
era stato scritturato con un ca
chet di 10 milioni per 5 rappresen
tazioni. I l soprano Kristina Deute-
kom nel '75 f u scritturata ài Mas
simo di Palermo tramite l'agente 
Rothemberg, percependo per 3 
recite 4 milioni e mezzo. Nono- ; 
stante numerose e feroci critiche 
la Deutkom nel '77 f u scritturata 
dal Teatro dell'Opera per sei reci
te della Lucia di Lammermour: 
compenso, oltre 12 milioni. I l 
Messaggero, che in precedenza 
con riferimento alla «Norma» 
aveva parlato di «vilipendio con
tro Vincenzo Bellini», uscì con 
una critica senza appelli: «il brut
to suono mi colpì di sua voce», 
mentre i l Tempo sentenziava 
«una eroina senza vita». Anche 
all'Opera l'artista era stata scrittu
rata tramite l'agente Rothemberg.. 

I l celebre soprano Cecilia 
Strapp, che nel '75 percepiva a 
New York"1 compensi di 480.000 
lire, l'anno successivo a Palermo -
scritturata tramite l'agente Elio 
Mainenti - per 7 recite incassa 8 
milioni e mezzo; nel '77 a Roma, 
sempre tramite Mainenti, compie 
un altro salto di... quantità: 10 mi
lioni e duecentomila per 6 rappre
sentazioni. I l tenore Will iam 
Johns, comprimario in altri paesi, 
talvolta primario ma sempre con 
bassi cachets, scritturato al Tea
tro dell'Opera di Roma nel '77 per 
i l Bravo di Mercadante, tramite 
l'agente Mainenti, percepisce per 
5 recite la modica cifra di 7 milio
ni e mezzo. E nell'ultima stagione 
lirica (I maestri cantori) ancora di 
più. Risulta che lo stesso ex diret
tore artistico del Teatro dell'Ope
ra, Gioacchino Lanza Tornasi, ab
bia ricevuto denaro dal Mainenti 

je ingenti «regali» dall'agenzia Sa-
rit di Elvira Lopez e Lucia Ulrich! 

Il caso del maestro Clau
dio Abbado 

Viene r inviato a giudizio 
all'VIII sezione penale, Presidente 
Sorichilli, per violazione della leg
ge valutaria. L'Abbado non di
chiarava, secondo i l dispositivo di 
legge, disponibilità valutarie su
periori ai 15 milioni costituite 
all'estero prima del 6.3.1976. Poi
ché agli atti vi erano lettere im
portanti ai fini del giùdizio, scritte 
in inglese e tedesco, i l processo 
veniva rinviato al 13.1.1979 per la 
traduzione di tali epistole (tre o 
quattro in tutto, per la cui tradu
zione sono stati concessi ben 8 
mesi). Veniva incaricato d'ufficio 
tale Minghezzini, al quale però le 
lettere non furono mai consegna
te. All'udienza del 13 gennaio c'è 
stato un altro rinvio (al 18 maggio 
1979) per impedimento legittimo 
dell'avvocato difensore. E tre! 

Notare: la stampa e l'Unità, in 
particolare, orchestrò a suo tem
po una campagna a favore 
dell'Abbado. Perché allora questi 
rinvìi? Non è nell'interesse dello 

stesso imputato essere processa
to al più presto per dimostrare la 
propria innocenza? 

Il caso Simonetta Lippi 
Come Abbado, la Lippi è accu

sata di aver costituito all'estero 
(in data successiva al 6.3.1976 data 
di entrata in vigore della legge) di
sponibilità finanziarie a proprio 
favore superiori ai 5 milioni. An
che questo procedimento pende 
pressò la stessa sezione, presiedu
ta da Sorichilli. Alla prima udien
za, nell'aprile scorso, i l difensore 
chiese la nullità del decreto di ci
tazione per genericità diiimputa
zione e per l'incertezza circa la 
provenienza dei fondi anche se, 
naturalmente, non è rilevante sa
pere da dove vengono i fondi. 
Data l'opposizione del Pubblico 
Ministero, dr. Carli, i l Tribunale 
dispose di rimettere gli atti al Pro
curatore per ulteriori deduzioni. 
Da allora i l procedimento-si è per
duto negli spazi siderali. 

In merito alla posizione della 
Lippi, giova ricordare quanto già 
rivelato da OP (n. 19 dell'agosto 

r—TUTTI GLI IMPUTATI, TEATRO PER TEATRO 
Teatro dell'Opera di Roma 
Gioacchino Lanza Tornasi, ex Di

rettore Artistico 
Megna Maria Giovanna, segreta

ria del Direttore Artistico 
Nicolosi Rolando, Maestro colla

boratore C) 
Cavaniglia Ferdinando, ex capo 

programmazioni 
Teatro San Carlo di Napoli 
Adriano Falvo, ex Sovrintenden

te 
Orta Gennato, funzionario (') 
Parisi Lucio, ex funzionario poi 

diventato Agente 
Teatro Massimo di Palermo 
Diliberto Pietro, segretario gene

rale 0 
Teatro Bellini di Catania 

M\ Belardinelli Danilo, Direttore 
Stabile 
Teatro Pier Luigi da Palestrina 

di Cagliari 
M". Gioacchino Bonavolontà, Di

rettore Artistico e docente al Con
servatorio 

Arena di Verona 
Cappelli Carlo Alberto, Sovrin

tendente o • 
Rocchi Rosaldo, Direttore Artisti

co ex M'. Collaboratore Comunale 
di Firenze (') 

Gatto Armando, ex Direttore Arti
stico 0 

Teatro Carlo Felice di Genova 
Rattalino Pietro, Direttore Artisti

co già del Comunale di Bologna C) 
Bonioli Sandro, Funzionario 

Teatro Regio di Torino 
Erba Giuseppe, Sovrintendente 

0 • . 
Rivoli Gianfranco, ex Direttore 

Artistico 0 ' 
Peter Maag, ex Direttore Artistico 

0 
Scala di Milano 

Badini Carlo Maria, Sovrinden-
tende già al Comunale di Bologna 
0 

Madau Diaz Antonello, Funziona
rio Regista 
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78) in merito alla deposizione del 
dirigente bancario Alberto Feli-
cetti: «Per disposizione di Simo
netta Lippi, telefonai al dott. Man-
delli, dirigente di una banca sviz
zera, per i l trasferimento di 20.000 
o 30.000 dollari su un conto chia
mato «Regalo» n. 607002, presso 
una banca di Lugano». La Lippi 
aveva un conto presso la Finter-
bank-Zurich di Chiasso da dove 
smistava gli accrediti ai funziona
ri di Enti. I l Felicetti ha affermato 
che la Lippi ha versato denaro a 
numerosi funzionari di Enti Liri
ci. «Una volta mi disse che erano 
'sanguisughe, ma che, se voleva la
vorare era costretta a sottostare 
alle loro imposizioni». 

Tutto ciò risulta da una rogato
ria (n. B43519 FF Berna 3003 del 
15.11.1977, prot. 8420/76c) esple
tata dalla Autorità giudiziaria sviz
zera e allegata al processo. 

Per quanto riguarda la prove
nienza dei fondi possiamo soddi
sfare anche quest'altra legittima 
curiosità dei nostri lettori: essi 
rappresentano le tangenti che la 
Lippi riceveva dagli artisti, sui 

loro cachets ad hoc gonfiati, e pa
gati dai dirigenti degli Enti per 
poi dividerne con lei la fetta; 
come ad esempio con i l maestro 
Francesco Siciliani, del quale la 
Lippi era longa manus. Allora 
consulente alla Scala di Milano, i l 
Siciliani non solo favoriva la Lippi 
intervenendo personalmente (oc
corre considerare i l suo ascen
dente presso la Rai e la Sagra Um
bra di Perugia) ma ricevendo dal
la stessa parte delle tangenti in
cassate, oltre al piazzamento nei 
teatri - come regista - di sua figlia 
Francesca. 

I l Maestro Thomas Schippers, 
rappresentato dalla Lippi, nella 
stagione '76/77, quando era con
sulente i l Siciliani, percepì per di
rigere la Boheme al Teatro alla 
Scala circa 16 milioni per 5 recite. 
Nel corso della stessa stagione, 
per dirigere 6 recite del Barbiere 
di Siviglia arrivò a percepire circa 
31 milioni. Un aumento (giustifi
cato come?) di ben due milioni a 
recita nello stesso anno. 

In altri teatri, la... musica non 
cambiava: abbiamo ricordato i l 

Suighi Silvia, impiegata 
Baracchi Walter, M'. della Segre

teria Artistica 
Accademia Santa Cecilia 

Siciliani Francesco, Consulente 
Artistico"già alla RAI 

Sagra Umbra di Perugia 
Siciliani Francesco, Direttore Ar

tistico 
Arena Sferisterio di Macerata e 

Pergolesi di Iesi 
Perucci Carlo, Direttore Artistico 

0 
Teatro Verdi di Trieste 

Gilleri Fulvio, capo dell'organiz
zazione 0 

E.T.I. 
Lombardi Oresté (') 

R.A.I. 
Mazzonis Cesare, funzionario 
Consolo Giuseppina, funzionaria 

e docente al Conservatorio S. Ceci
lia 

Soprano Franco, critico musicale 
O 

Agenti Teatrali 
Cogliolo Ornella, Ulrich Lucia, 

Consolo Giuseppina (della RAI), 
Lippi Simonetta, Pedrali Gina, Lo
pez Elvira, Megna Maria Giovanna 
(segretaria di Lanza Tornasi), Dega-
no Carla, Suighi Silvia (impiegata 
Scala), Bellipanni Patrizia, Pedrazzì 
Donatella, Parisi Lucio (ex funzio
nario San Carlo), Meucci Dino (per 
i ballerini), Mirri Alberto, Tosi Bru
no, D'Averio Gabriele, Porcile Ma
rio, Cavaniglia Ferdinando (ex fun
zionario Opera di Roma), Mainenti 
Elio, Dragan Lisac, Aldo Cavaliere 
(agenzia Alci Milano), Castiglioni 
Ercolina (*), Moresco Emilia (°), An-
saloni Marcello ("), Casillo Irene C), 
Soprano Franco C) (critico musica
le RAI). 

Fornitore costumi ecc. 
Fiore Nunzio 

0 I nomi contrassegnati da que
sto.segno fanno parte del secondo 
gruppo di indiziati (gennaio 79). 

caso del soprano Beverly.,Wpllf (7 
milioni per 7 recite: a.,;Palermo, 
con Lanza Tornasi direttore arti
stico, contro le cinquecento mila 
a Colonia e Parigi), o di Mariana 
Niculescu (400.000 a recitaa New 
York e un milione o più all'Opera, 
Lanza Tornasi direttore artistico). 
I soldi sono stati portati all'estero 
contro le disposizioni di legge: le 
prove testimoniali ed i documenti, 
sono in mano alla magistratura; la' 
provenienza è stata accertata. 
Cosa dunque si aspetta per fare 
giustizia? . 

Può forse frenare o incidere sul 
corso della giustizia la circostanza 
che la Lippi abbia minacciato che 
se colpiscono lei parlerà, e nel 
inondo della lirica succederà i l f i 
nimondo? 

Per quanto riguarda gli ultimi 
19 imputati tra dirigenti di Enti o 
Agenti, i reati loro contestati sono 
gli stessi contestati ai primi 35 col
piti da ordine di cattura nel mag
gio 78. Perché costoro sono a pie
de libero, e si consente d i conti
nuare ad operare negli enti? Cosa 
si aspetta a sospendere i l Maestro 
Siciliani (ora consulente artistico 
a Santa Cecilia), i l Maestro Bona-
volontà (ancora direttore artisti
co al Teatro Pier Luigi da Palestri-
na di Cagliari) e tutti gli altri? 

La segretaria dell'ex direttore 
artistico dell'Opera di Roma, Gio
vanna Megna, colpita da ordine di 
cattura nel maggio scorso ed i m ; 

putata come tutti gli altri per gli 
stessi identici reati, di recente ha 
riavuto i l posto al Teatro dell'Ope
ra di Roma: oltre l'inganno, la bef
fa. La Megna lavorava in società 
con l'agenzia Sarit di Elvira Lopez 
e Lucia Ulrich, intime amiche e 
collaboratrici del Lanza Tornasi, 
al quale indirizzavano graziosi e 
costosi «presenti». 

Ora la parola spetta al giudice 
Ernesto Cudillo. Non gli resta 
molto da fare, crediamo, se non 
concludere al più presto. Speria
mo che si sbrighi e non disilluda 
le attese legittime del Paese. 
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VATICANO 

SI RISVEGLIA 
LA CONFERENZA 

EPISCOPALE 
Già nel 1967 la Conferenza Epi

scopale Italiana, conscia dei peri
coli cui si eponeva la Chiesa mon
diale a causa dell'aperto collatera
lismo che Paolo IV accordava alla 
Democrazia cristiana (Montini 
era chiamato dai cardinali stra
nieri «il papa democristiano»), 
cercò di diversificare rivolgendo 
al popolo italiano un appello per 
«una più stretta collaborazione 
fra vescovi, sacerdoti e laici per 
tutti i problemi che riguardano la 
vita cristiana sia nel momento 
della progettazione che dell'appli
cazione». Questo appello fu consi
derato anti-Dc e da allora la CEI 
venne da Paolo VI imbavagliata, 
forzatamente costretta a restare 
in condizione di minore età. I l pri

mo convegno ecclesiale fu indetto 
dal vicario del papa Card. Poletti, 
nel 1974 su «i mali di Roma», ma 
naufragò nel ridicolo. 

La linea montiniana comincia
va così a dimostrare tutta la sua 
inadeguatezza al momento stori
co che la Chiesa stava vivendo. 
Alla vigilia delle elezioni politiche 
del '76, i vescovi tentarono di ri
fiutare di prendere posizione a fa
vore della democrazia cristiana, 
ma anche in quella occasione pre
valse papa Montini che, fatto uni
co nella storia dei papi, convocò 
l'assemblea dei vescovi italiani 
nella sala Nervi e la presiedette 
nella sua qualità di primate d'Ita
lia, costringendola a pronunciarsi 
a favore della De di Moro e di Zac

cagnini. 
La CEI tentò di rialzare la testa 

nell'ottobre dello stesso anno 
promuovendo i l convegno eccle
siale nazionale su «Evangelizza
zione e Promozione umana». Dai 
lavori del convegno, cui parteci
parono i cattolici del dissenso ri
masti nell'ambito della Chiesa e 
non i cattolici «democratici», 
come amavano definirsi i moro-
tei, emerse prepotentemente la 
vocazione pluralistica della base 
cattolica. Pluralismo che in politi
ca significherebbe la fine del par
tito cattolico unitario a favore .di 
una molteplicità di partiti non 
confessionali nei quali i laici cat
tolici possano avere un peso de
terminante. Ancora una volta que-
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IL PAPA TACE... 
I VESCOVI PURE! 

Interpellato sul silenzio della 
Chiesa nei confronti della crisi 
italiana, papa Wojtyla ha rispo
sto che la Chiesa in questo mo
mento ha da pensare a questioni 
ben più importanti ed essenzia
l i , essendo in pericolo la pace 
del mondò. Perfino un cardina
le ottantenne è stato indotto dal
la situazione a compiere un fati
coso viaggio in Vaticano. Si 
tratta del primate di Cecoslo
vacchia ed arcivescovo di Pra
ga, Frantisele Tornasele, incon
tratosi con i l pontefice nei giór
ni scorsi, più per riferirgli sul r i 
sveglio religioso del popolo ce
coslovacco che per ^motivi di 
organizzazione .ecclesiale. I l 
primate, che sembra abbia avu
to incontri con rappresentanti 
dello stato cecoslovacco prima 
della sua partenza per Roma, ha 
portato a conoscenza di Wojtyla 
una certa agitazióne venutasi a 
creare tra i credenti e meno cre
denti cecoslovacchi a seguito 
dei fatti iraniani. Col pretesto di 
un risveglio della lotta antisio
nista, in Cecoslovacchia stanno 
ritornando forti fermenti reli
giosi che potrebbero avere da 
un momento all'altro contrac

colpi anche in campo politico e 
sociale. In altre parole, i l gover
no ceko teme una seconda pri
mavera. 

Anche i l segretario generale 
del Sinodo, i l polacco mons. 
Wladislaw Rubin, ha detto che i 
vescovi sono troppo occupati 
per l'assistenza delle ànime, in 
questo travagliato momento po
stconciliare, per poter intromet
tersi nelle faccende politiche* 
dei singoli paesi. E Jean Villot, 
segretario di stato ancora in cà
rica, da parte sua sostiene che 
non c'è alcun motivo per cui lo 
Stato della Città1 del Vaticano 
debba intromettersi negli affari 
politici di un altro Stato, a mino
ranza o a maggioranza cristiana 
poco importa, specialmente in 
quelli dello Stato che l i ospita 
proprio per non offenderne e 
turbarne l'autonomia.* "'. 

«È come se lo Stato della Città 
del Vaticano volesse interferire 
nelle vicende politiche dello 
Stato di San Marinò e nello Sta
to francese... Ve Io immaginate 
che accadrebbe - ha aggiunto 
Villot - se una cosa simile do
vesse accadere», >•. • 

Giovanni Paolo II durante la visita alla parrocchia di San Gregorio a Roma 
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sta tendenza non piacque a Paolo 
V I che intravide nel convegno il 
possibile inizio di uno sgancia
mento dei vescovi italiani dal col-
leteralismo alla sola De, ed i suoi 
effetti furono congelati. 

Con l'avvento di papa Wojtyla, 
la conferenza episcopale ha ricon
quistato la sua libertà. I l suo pre
sidente, i l cardinale Poma, inter
pellato sul perché i l Consiglio per
manente della CEI, riunitosi re
centemente, pur essendo a cono
scenza della imminenza della crisi 
politica italiana, non ne abbia fat
to cenno nel comunicato finale, 
ha risposto che i vescovi più che 
alle anime acquisite devono pen : 

sare a quelle perdute, perché solo 
così si potrà eliminare la violenza 
sia comune che politica Per far 
questo la CEI ha pensato di lan
ciare un appello al popolo in lin
guaggio comprensibile ed ora si 
appresta ad incontrarsi con i laici. 

I l pacelliano Guglielmo Gian-
quinta, vescovo di Tivoli, ex sègf e-
tario generale del Vicariato di 
Roma e presidente della Commis-
siorle per i l Clero della CEI, insie
me al Vescovo di Albano Gaetano 
Bonicelli, presidente del centro 
per l'organizzazione pastorale, già 
coordina tore del convegno 
sull'evangelizzazione, stanno pre
parando un convegno su «I laici 
nella Chiesa italiana», da tenersi 
dal 19 al 21 aprile a Castellamma
re di Stabia. A questo fine ' CEI 
sta facendo un censimento della 
situazione delle diocesi per quan
to riguarda i consigli pastorali e 
presbiteriali, ossia per conoscere 
l'afflusso e la consistenza dei laici 
militanti nelle diocesi e nelle par
rocchie. Già i due terzi delle dio
cesi hanno fatto pervenire i dati 
richiesti, ed entro brevissimo 
tèmpo si conosceranno i risultati 
completi del censimento. 

Al convegno di Castellammare ^ 
parteciperanno comunque anche j 
i laici che pur essendo rimasti vi
cini alla vita della Chiesa, non fan
no parte dei consigli pastorali. 

H , 
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CURIOSITÀ 

SCRITTO IN LATINO I L PRIMO 
TRATTATO TRA RUSSIA E CINA 

RIMANDIAMOCI I G E S U I T I 
I l primo trattato di pace eterna fra russi e cinesi, noto come 

«patto del fiume Amur» venne stipulato tre secoli fa e controfir
mato da due padri gesuiti. Ora che quel vetusto capolavoro di sot
tile diplomazia sta per andare in frantumi, sarebbe forse saggio 
inviare di nuovo sul posto altri due seguaci di Sant'Ignazio, se non 
altro per non correre i l rischio che a rimettere le cose a posto sia
no delegati tipi come Antonello Trombadori e Giancarlo Pajetta. 

Pochi conoscono la storia della 
conquista della Siberia, un'epo
pea durata quattro secoli, violen
ta e crudele, avventurosa e ro
mantica più della conquista ame
ricana del Far West. Si trattò di 
una lunga vicenda che espresse o 
coinvolse personaggi storici di 
tutto rispetto: lo zar Pietro il 
Grande, l'esploratore Bering, 
l'anarchico Bakunin, l'avventurie
ro Benjovsky, oltre naturalmente 
all'iniziatore della conquista stes
sa, il leggendario cosacco Yer-
mak. Ancora oggi si crede, per 
esempio, che Michele Strogoff, 
corriere dello zar, sia stato un par
to della fantasia di Giulio Verne e 
che la storia di Parasha, la giovane 
siberiana, sia stata inventata di 
sana pianta dallo scrittore savo
iardo Joseph de Maistre. È vero 
invece il contrario, in quanto Mi
chele e Parasha esistettero real
mente e le loro avventure furono 
assai più avvincenti di quelle nar
rate da Verne e da de Maistre. La 
storia della Siberia è perciò ancor 
oggi un pozzo di San Patrizio di 
avvenimenti straordinari e talvol
ta incredibili, primo fra tutti il ce
lebre patto del fiume Amur, fir
mato, per conto dell'impero cine
se, dai padri gesuiti Pereira e Ger-
billon, che si trovavano alla corte 
di Pechino quali apprezzatissimì 
astronomi e matematici. 

Lasciamo narrare l'avvenimen
to dallo storico Compagnoni, au
tore di una monumentale «Storia 
dell'Impero Russo» (Livorno, Dai 
torchi di Glauco Masi, 1829): «Nel 
1652 un Cosacco di nome Kabarof 
erasi spinto sulle sponde del fiu

me Amur, che i Tartari Mantsciù 
chiamano il Fiume Nero e i Chine-
si il Fiume del Dragone, imposses
sandosi d'Albazin e di vari fortini, 
piantati a trecento leghe dalla 
Grande Muraglia. Russi e Chinesi, 
a cagione di quella occupazione, 
furono tosto in armi; ma il saggio 
Kam-ki, allora regnante sull'Im
pero della China, preferì la pace e 
i vantaggi del commercio a una 
guerra inutile, e spedì a Niptsciù, 
uno di què forti, due Mandarini di 
prima classe e cinque d'ordine in-
feriorer-accompagnati da due Ge
suiti, Pereira portoghese e Gerbil-
lon francese, per fare un amiche
vole accordo. I Ministri Chinesi 
aveano seco una scorta di dieci
mila uomini; Fedor Golovin, go
vernatore di Nertchiusk, sfoggiò 
una magnificenza maggiore di 
quella dè Chinesi, perciocché ste
se sul pavimento della sua tenda 
superbi tappeti di Turchia e di 
Persia, broccati d'oro ricamati di 
pietre preziose, e mise in mostra 
una lunga serie di vasellami d'oro 
e d'argento, per dare una grande 
idea dell'Impero Russo a coloro 
che s'erano creduti i soli potenti 
uomini sulla Terra. Golovin avea 
condotto seco un Tedesco che in
tendeva la lingua russa e la latina 
e in quest'ultima fu scritto il trat
tato. Per esso i limiti dei due Im
peri furono stabiliti sul fiume 
Gorbitsa, altrimenti detto Karbe-
chi, presso il luogo ove si fece il 
congresso. Il paese posto al mez
zodì di quel fiume restò ai Chine-
si; quello posto al settentrione re
stò ai Russi; e dall'una parte e 
dall'altra si giurò l'osservanza 
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eterna dell'accordo in nome di 
Dio, dicendosi: «Se alcuno avesse 
mai il secreto pensiero di riaccen
dere il fuoco della guerra, noi pre
ghiamo il Signore supremo di tut
te le cose, i l quale vede il cuore, di 
punire i traditori con una morte 
improvvisa». I l trattato fu scritto 
in due esemplari: ognuna delle 
parti contraenti sottoscrisse per 
la prima la copia che dovea rima
nerle, e si eresse un monumento 
per indicare i confini, scolpendo
vi sopra i patti convenuti. I due 
Gesuiti si possono riguardare 
come i mediatori di quella pace, 
poiché furono essi quelli che ap
pianarono tutte le difficoltà». 

Nota: il testo originale latino 
del trattato che servì di base alle 
versioni russa e cinese, è tuttora 
conservato a Roma presso gli ar
chivi della Compagnia di Gesù. 
Purtroppo, non concorda con 
nessuna delle due versioni, così 
come le due versioni discordano 
fra loro. Evidentemente, i reve
rendi padri Pereira e Gerbillon, 
pur di evitare una guerra e forse 
d'accordo col «Tedesco», svolsero 
il loro lavoro di interpreti ad 
usum delphini. La Babele lingui
stica (russo, cinese, tedesco e lati-
vo) permise loro di censurare in 
una versione e nell'altra le clauso
le sgradite alle parti. Evidente
mente, dopo trecento anni, russi e 
cinesi si sono accorti dello scher
zo da prete. Ma tre secoli di pace 
sono comunque un bel record, e 
forse sarebbe il caso di rimandare 
sul posto, in tutta fretta, altri due 
padri della Compagnia di Gesù. 
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(segue da pa». 6) 

che in questa occasione determi
nante. Perché si erano manifesta
te nei socialisti delle grosse crepe 
sullo scandalo del petrolio. Io cre
do che non vi sia memoria di uno 
scandalo di regime più grosso di 
questo dall'inizio della vita della 
repubblica. E mi stupisco che 
questo avvenga durante la presi
denza di Sandro Pertini. La quale 
presidenza dovrebbe essere una 
presidenza pulita dopo quella 

' sporca di Giovanni Leone. Perché 
se Pertini dovesse coprire queste 
porcherie allora capirei perché 
qualche giorno fa ha dato un'in
tervista proprio a Camilla Ceder-
na. 

D: Questa autorizzazione a 
procedere nei suoi confronti al
larga ovviamente l'area del dis
senso in Italia. Più i l regime si fa 
pesante, restrittivo, più cresce nel 
paese quel dissenso del quale un 
giudice, forse simpatizzante del 
suo partito, sottolineò come non 
costituisse reato. Cosa ne pensa? 

R: A questo riguardo sono , ri
masto stupito, edificato, dal fatto 
che il dissenso è arrivato in Parla
mento in questa occasione. Non 
per mio merito, ma si è manifesta
to nei misteriosi 141 voti a mio fa
vore a proposito dell'autorizzazio
ne a procedere. Si tenga conto che 
nel 1973, in una situazione perirne 
più favorevole, ebbi cinque voti in 
mio favore. Questa volta sono sta
ti 141 e gli altri, provvidenzial
mente, contro. Tenga conto che 
non solo ho votato contro di me 
ma ho pronunciato un tal discor
so dà costringere l'ammucchiata 
a votarmi contro. Ho chiesto che 
si votasse contro di me in un 
modo che è stato giustamente de
finito arrogante dalla stampa di 
regime. Non mi sono comportato 
come l'accusato, ma come i l giudi
ce morale e politico. Ne ho dette 
di tutti i colori. Ho pronunziato i l 
discorso più violento da quando 
sono in Parlamento. 

D: Si dice che alla Camera sia 
stato ascoltato in grande silenzio, 
con grande attenzione. 

R: Si. Mi ha molto colpito i l fat
to. Prima che parlassi io ha parla
to lungamente ed anche brava
mente, poverino, in maniera sim
patica, i l neodeputato radicale 
Cicciomessere, che ha un brutto 
nome ma una buona preparazio
ne. Ma non lo ha ascoltato nessu
no, anche se l'aula era piena. Tan
to che i l presidente di turno, Bu-
calossi, si è imbestialito contro i 
deputati al solito maleducati. Non 
appena ho preso la parola si è fat
to i l silenzio più rispettoso e si 
sono presi le mie scudisciate per 
una cinquantina di minuti e... fat
to più importante, mi hanno dato 
141 voti. 

I l dissenso - dicevo - è arrivato 
in Parlamento, all'interno dei 
gruppi più che per motivi politici 
per motivi morali. Io credo che si 
siano vergognati. Forse la mia è 
un'ipotesi ottimistica, i l presume
re che un parlamentare democri
stiano si possa vergognare, ma io 
penso che si siano vergognati. A 
scrutinio segreto, sono i segreti 
rossori, ma per lo meno siamo ar
rivati ai segreti rossori. 

D: Cambiando argomento, le 
volevo ricordare la definizione 
che l'on. Delfino ha dato di lei ieri 
sera alla televisione. Delfino ha 
detto che lei è un incompetente e 
non si intende di politica. Che ri
sponde a questa affermazione? 

R: Prima di tutto non sono abi
tuato a rispondere alle afferma
zioni dell'on. Delfino, che non ri
tengo di dover prendere sul serio, 
visto che non lo prendono sul se
rio gli elettori. In democrazia ere-, 
do che questo sia uno dei dati cui 
ci si deve riferire. Gli elettori si dà 
i l caso che mi abbiano preso ab
bastanza sul serio da quando diri
go i l partito. Nella buona come 
nella cattiva sorte. I l partito dal 
1969 ha avuto degli sbalzi prodi
giosi in su ed anche delle flessioni 
piuttosto serie e pesanti. Comun
que ha continuato in tutte le pro

ve elettorali ad esercitare i l ruolo 
di quarto partito. Anche dopo la 
scissione. Merito mio? Ci manche
rebbe altro! Sta di fatto che questi 
avvenimenti ed anche la reazione 
positiva dell'elettorato alla scis
sione si sono verificati durante la 
mia segreteria. Penso quindi di 
aver fatto politica. E non mi pare 
che i l giudizio sia da prendere sul 
serio. 

D: In caso di elezioni politiche 
quale risultato prevede per il suo 
partito e per Democrazia naziona
le? 

R: Democrazia nazionale non 
rientra in Parlamento. Esistendo 
la norma per la quale si deve otte
nere un quoziente intero per po
ter usufruire dei resti, io ritengo 
di poter dire, sulla base dei risul
tati precedenti, che in nessuna cir
coscrizione, neanche a Napoli, 
dove io mi presenterò capolista, 
se ci saranno elezioni politiche 
anticipate, Democrazia nazionale 
può prendere un quoziente. Farà 
la fine del Psiup. Per quanto ri
guarda i l Msi la mia previsione si 
basa sul confronto tra le ammini
strative dell'anno scorso e le poli
tiche '76, tenendo conto di un 
dato obiettivo: sempre nelle am
ministrative noi prendiamo meno 
voti che nelle politiche. Tenuto 
conto di questo e tenuto conto del 
fatto che le elezioni amministrati
ve dello scorso anno sono state ol
tremodo difficili perché fraziona
te di domenica in domenica e per
ché erano la prima prova che af
frontavamo dopo la scissione, te
nuto conto del fatto che si è vota
to soprattutto nelle province e 
nelle regioni dove avevamo perso 
più deputati nazionali, tenuto 
conto di tutti questi dati, ci siamo 
avvicinati ai risultati delle politi
che del '76. 

Questo ragionamento mi con
sente di prevedere che possiamo 
raggiungere i l traguardo voti 20 
giugno '76 nelle eventuali elezioni 
anticipate, cioè 2 milioni e 300 ' 
mila voti. 
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SETTI MATTA 

Ha detto l'on. Natta, parlando 
del popolo vietnamita: «Sappia il 
mondo che nessuno riuscirà a pie
garlo, nemmeno un pochino!». 

Forse voleva dire «nemmeno 
un Pechino». 

. * * * 

A proposito, dopo gli accordi 
presi dal presidente statunitense 
col cinese Deng Xiaoping, mio zio 
Pasquale - che ritiene gli america
ni politicamente ingenui - mi dis
se: «Sai come finirà l'America? 

A Carter quarantotto!». 

* * * 

Per Fanfani i l compromesso 
storico non s'ha da fare. Per Ber
linguer, invece, sa d'affare. Van
taggioso. 

* *• * 

Nel cortile di una clinica psi
chiatrica, un infermiere s'avvicina 
incuriosito ad un vecchio ricove
rato che da qualche minuto sta ar
meggiando attorno alla vaschetta 
d'una fontanella e gli chiede: 

- Che hai intenzione di fare? 
- Un buco nell'acqua. 
- Ma non sai che ciò è impossi

bile? 
- E chi l'ha detto? Se il ministro 

Pandolfi l'ha fatto con la riforma 
tributaria, non vedo perché io 
non debba riuscire a farlo col 
dito...». 

* * * 

Se i cani parlassero. 
In un angolo del «prestigioso 

centro residenziale Cerenovà Cò-
stantica», fortemente voluto dal 
principe Rùspoli: «Scusi - dice un 
fox-terrier ad un vigile urbano -
dove posso trovare da queste par
ti un albero su cui fare la pipì?». 

* * * 

La CEE: «Bisogna limitare la 
caccia agli uccelli!». «Che fragatu-
ral- dice una giovane battona - ed 
io che avevo deciso di lavorare a 
tempo pieno!». . • 

* * * 

In una modesta fiaschetteria ro
mana, tra due vecchi pensionati: 

- Ha visto, Cavaliere, quanto 
costa oggi una-bottiglia di buon 
vino? 

- Ho visto, ho visto... e pensare 
che una volta con quattro soldi te 
ne portavi a casa una damigiana! 

- Non pensiamo al tempo che 
fu, Cavaliere! Come dicono i na
poletani? Scurdammoce 'o passa
to! • " 

- Già, e noi diciamo «scurdam
moce 'o passito!». 

* * * 

Errori di stampa o scherzi da... 
proti? 

Dall'annuncio economico 
d'una massaggiatrice: «M'assaggi 
in ambiente tranquillo e riserva
to..,». • 

* *. * 

; Parlando con un giovane teno
re, che alcuni sostengono essere 
un pederasta: , • " . . ' • 

- Qual è la romanza operistica 
che prediligi? • . ; 

- «Donna non vidi mai». . 

* * . * 

Se tornassero gli antichi. 
In una via di Napoli, Licia -

l'eroina del «Quo Vadis?» - ad un 
passante: «Scusi, dove sta la sede 
della società calcistica parteno
pea? M'hanno detto che lì posso 
trovare Vinicio...». 

* * * 

«Non sprecate l'acqua!», si leg
ge qua e là. Commenta un Punk 
dalle sembianze vagamente uma
ne: «Con me non ce l'hanno di si
curo: sono quattro mesi che non 
mi lavò!». ' 

* * * 

Personaggi (malinconici) del 
TG 2: 
Ma 'sto Pastore Mario, 
dall'aria sempre mesta, 
mi chiedo: perché resta 
ancora alla tivù, 
se da parecchio ormai 
di pecore alla Rai, 
durante gl'intervalli, 
non ce ne stanno più? 



POLITICA SPORTIVA 

COMPLICITÀ 
OCCULTE 

Il presidente Franco Carraro 
nella riunione del CONI del 16 di
cembre scorso ha dovuto precisa
re la posizione, in seno al consi
glio, del presidente uscente 
dell'aero club d'Italia Raffaello 
Teti, perché l'assemblea federale 
aveva designato alla presidenza, 
in data 25 novembre, l'aw. Guido 
Baracca. 

Carraro ha detto che i l manda
to di Teti scade i l 15 marzo 1979 o, 
comunque, al momento in cui i l 
suo successore viene nominato 
dai ministeri competenti, che 
sono il ministro dei trasporti, i l 
capofila, quello dell'interno e 
quello del turismo. Ha poi anche 
aggiunto che Teti era stato eletto, 
per la prima volta nella storia 
dell'acci., presidente onorario. 

Carraro non ha però precisato 
che la nomina del Teti era avvenu
ta con circa 4 mesi di ritardo dalla 
designazione, perché, essendo 
stato il candidato condannato per 
delitto doloso con sentenza passa
ta in giudicato, non avrebbe potu
to ricoprire la carica di presidente 
dell'ente, né, tanto meno, quella 
di membro di diritto del consiglio 
nazionale del CONI. Per superare 
l'impasse erano intervenuti gli 
amici socialisti di Teti, in prima l i 
nea i l De Martino, i quali, con la 
oscura complicità dei missini, riu
scirono a convincere l'allora mini
stro dei trasporti Martinelli a vio
lare le norme statutarie dell'aero 
club d'Italia e del CONI. Poi sul 
piano della legittimità, i l capo 
dell'ufficio legislativo del ministe
ro, dr. Giovanni Sterlicchio, consi
gliere di Stato, ex presidente del 

disciolto fondo speciale di previ
denza calciatori, provvide con un 
dotto parere alla quadratura del 
cerchio. 

OP interpellato i l capo di gabi
netto del ministero dei trasporti 
Mario Napolitano, consigliere di 
Stato, si è sentito rispondere che 
i l decreto di nomina dell'aw. Ba
racca non è stato ancora «licenzia
to», né si prevede quando. La pro
babilità che Teti rimanga ancora 
alla presidenza dell'ente aeronau
tico oltre il 15 marzo aumentano, 
quindi, di giorno in giorno^ Il las
sismo della pubblica amministra
zione in questa vicenda appare 
perlomeno complice di Teti, tan
to più se consideriamo che la no
mina di Carraro alla presidenza 
del CONI seguì pochi giorni dopo 
alla sua designazione. 

Quanto alla elezione del Teti a 
presidente onorario dell'acci., 
Carraro è incorso in due errori. 
Non è l'assemblea che elegge alla 
presidenza onoraria, ma è il consi
glio federale che nomina presi
denti onorari persone che abbia
no acquisito particolari beneme
renze verso l'aviazione in genere e 
l'ae.cl. in particolare. Non è Teti il 
primo presidente onorario, ma, 
prima di lui, i l consiglio federale, 
sotto la presidenza dell'on. Catel
la, aveva nominato, nel '74, presi
dente, onorario i l generale di 
squadra aerea Napoleone del 
Duca, presidente della Commis
sione sportiva centrale, un valoro
so ufficiale che aveva dedicato 
una vita all'aero club d'Italia e allo 
sport aeronautico. 

BASTA CON I L 
TIRO AL PICCIONE 

È di pochi giorni fa la notizia 
della morte di Giulio Calestani 
Potetti che fu due volte campione 
mondiale individuale del tiro al 
piccione. Pace all'anima sua. Cer
to è che i piccioni devono aver ti
rato un sospiro di sollievo, perché 
Calestani non spadellava che di 
rado. Per questi volatili comun
que il futuro appare più roseo, 
perché da più parti in Italia si sta 
chiedendo l'abolizione del tiro al 
piccione, attività definita sportiva 
che da noi è disciplinata dalla fe

derazione italiana tiro a volo pre
sieduta da Roberto Miracoli ap
passionato di caccia grossa. 

Secondo il presidente della lega 
antivivisezionistica nazionale Lui
gi Macoschi il tiro al piccione, o al 
volatile, è una attività in via di 
estinzione, abolita ovunque, tran
ne che in Italia e in Spagna. Dap
pertutto oggi il tiro al volo si eser
cita con il piccione meccanico e 
con il piattello, ma molti sosten
gono che con i l piccione meccani-
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co non, c'è gusto. La questione 
non è stata affrontata soltanto da 
leghe e associazioni protezionisti
che, come la lega italiana prote
zione uccelli, la lega per i diritti 
dell'animale, i l Wwf, la Kronos 
1991, ma anche dai pretori, par
tendo, tuttavia, quest'ultimi da 
premesse diverse ma sottostanti 
l'esigenza di farla finita con il tiro 
al piccione. 

Uno degli ultimi interventi pre
toril i è accaduto a Roma. I l preto
re Filippo Paone ha inviato una 
comunicazione giudiziaria, nel'di
cembre del '78, al presidente 
dell'impianto tiro a volo Lazio, 
sito in piazza delle Muse, per i rea- ' 
t i di cui agli articoli 674 (getto pe- ] 
ricoloso di cose) e 665 (agenzie di 
affari ed esercizi pubblici non au
torizzati o vietati). Come si vede > 
un modo di aggirare l'ostacolo 
per colpire i l tiro al piccione dal 
momento che è una attività non 
proibita dalla legge. La denuncia, 
infatti, sollecitata e attuata dalle 
associazioni protezionistiche e so

stenuta dagli abitanti della zona, 
partiva dalle seguenti circostanze: 
sparatorie continue, uccelli mo
renti che cadevano sui tetti e sulle 
terrazze, indegna gazzarra ai limi
ti del campo di tiro per i l recupe
ro degli uccelli feriti, attività che è 
remunerata, a seconda dei luoghi, 
intorno alle 1500/2000 lire al pic
cione. 

Ai p r i m i d i gennaio d i 
quest'anno, Luigi Macoschi ha in
viato una denuncia alla Procura 
della Repubblica di Firenze chie
dendo la chiusura del capo di tiro 
a volo di Montecatini Terme dove 
si stavano svolgendo delle gare in
ternazionali di tiro al piccione. 
Alle denuncia penale, i l Macoschi 
ha fatto seguire altre denunce in
viate al CONI, alla Regione Tosca
na, al sindaco di Firenze. 
. Di concreto dietro a queste ini

ziative private oltre alla magistra
tura c'è una proposta parlamenta
re per l'abolizione del tiro al pic
cione.. È un po' poco per far de
mordere gli interessi che-questo 

tipo di sport muove. L'esempio 
dovrebbe darlo i l CONI di cui la 
federazione tiro a volo fa parte. 
Ma è difficile che una prova di 
sensibilità possa venire dal CONI 
dal momento che nella sua giunta 
esecutiva si annida i l presidente 
della federcàccia l'on. Italo Caiati. 
I l presidente del CONI Carraro 
potrebbe cercare, però, di far di
scutere dal consiglio nazionale 
questo problema in considerazio
ne delle campagne contro l'aboli
zione del tiro al piccione, promos
se dal comitato internazionale an
ticaccia e dalla lega antivivisezio
nista nazionale, della proposta di 
legge pendente in Parlamento, 
delle denunce alla magistratura. 

Se i l consiglio nazionale, tutta
via, non può interferire nell'auto
nomia tecnica e organizzativa del
la federazione tiro a volo, può, 
però, raccomandare che la que
stione del tiro al piccione sia rie
saminata alla luce delle iniziative 
popolari in essere. Intanto gli or
gani direttivi federali potrebbero 
sospendere l'organizzazione in 
Italia della gare di tiro al piccione 
e la partecipazione alle gare inter
nazionali, lasciando ai propri soci 
la libertà di iscriversi a titolo per
sonale, poi, in un secondo tempo, 
convocare l'assemblea per discu
tere e risolvere i l problema. 

Una federazione olimpica così 
gloriosa per l'Italia come quella 
del tiro a volo non può trascinarsi 
dietro, ancora, una specialità 
come quella def tiro al piccione 
che oltre ad essere crudele è ob
soleta. Se la federazione vuole 
dare un segno di maturità sporti
va i l momento appare opportuno 
per prendere una storica decisio
ne. Ai dissenzienti rimane pur 
sempre l'opportunità di ricreare 
una federazione o una associazio
ne di tiro al piccione e vedersela 
con i pretori, le campagne popola
ri , fino al momento in cui una leg
ge abolitiva del tiro al piccione 
metterà d'accordo tutti. 

IL PAPA 

Un Papa sportivo, a memoria 
d'uomo, non si ricorda. Notizie 
come quella apparsa su tutti i 
giornali che Giovanni Paolo I I 
si è fatto allestire un campo di 
tennis a Castel Gandolfo, non se 
ne erano mai lette. Che i l Papa 
abbia fatto molto sport è noto
rio, che sia un uomo robusto lo 
si è potuto constatare dal modo 
come solleva i bambini (30/40 
chili) con estrema disinvoltura. 
Che i l Papa stia modificando la 
mentalità della Curia in senso 
sportivo non v'è dubbio. È suffi
ciente soffermarsi sulla fre
quenza delle udienze sportive 
concesse da Giovanni Paolo I I . 
Quale sia i l suo pensiero in ma
teria di sport, sul piano politico 
e sociale, non è, invece, noto. 
Pochi i punti di riferimento. 

Recentemente a Roma c'è sta
ta un'aspra polemica tra i l Vica-

SPORTIVO 

riato e i l Comune, perché la 
Chiesa ha temuto l'esproprio 
dei campi parrocchiali. Anche 
se settoriale, l'occasione sareb
be stata favorevole ad un inter
vento, anche indiretto di Papa 
Wojtyla, per puntualizzare nel 
settore sportivo, così ricco di 
contenuti sociali, educativi e 
culturali, i l pensiero della Chie
sa. È di pochi giorni fa la delibe
razione della giunta esecutiva 
del CONI di proporre al consi
glio nazionale i l riconoscimen
to, in ente di promozione sporti
va, dell'associazione «Polispor
tive Giovanili Salesiane». Se 
Giovanni Paolo I I in occasione 
di una udienza o di un incontro 
con giovani sportivi decidesse 
di fare un discorso in chiave di 
politica sportiva, se ne trarreb
bero dei vantaggi e qualche in
segnamento anche pragmatico. 
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Un giornale veritiero 

Gentilissimo Direttore, 
l'altro giorno di ritorno da Mila
no, ove mi ero recato per la con
sueta visita medica, nello scom
partimento del treno per Berga
mo un signore dimentica una rivi
sta O.P. n. 5: per semplice curiosi
tà ne leggo qualche pagina e subi
to mi rendo conto che in 60 anni 
non avevo mai letto un giornale 
veritiero come O.P. L'ho trovato 
stupendo. Stamane alla edicola 
del paese ho comprato il n. 6 e ho 
detto all'edicola di conservarme
ne un numero settimanalmente, 
che spero riuscire a risparmiare 
le 500 lire rinunciando ad altro 
perché sono ammalato e vivo con 
pensione d'invalidità di L. 123.200 
al mese. 

Auguri e buona fortuna. 

Antonino "ruzzolino - elusone (Bg) 

La tragedia di Punta Raisi 

Caro Direttore, 
devo innanzitutto ringraziare i l 
Suo giornale per la sensibilità di
mostrata nel sollevare il delicato 
argomento. Nessun quotidiano e 
nessun settimanale di informazio
ne in Italia hanno avuto per così 
dire, i l coraggio di affrontare la 
questione. Il DC 9 a Punta Raisi ar
rivò troppo basso. Dalle prime in
discrezioni trapelate dall'ascolto 
del «Voice recorder» risulta che 
l'avvicinamento finale fu condot
to dal copilota Bonifacio con al 
suo attivo 173 ore sul DC 9 e com
plessivi 27 attcrraggi sullo scalo 
palermitano. Indubbiamente 
poco, molto poco. 

«Te l'avevo detto che non era 
quella la pista»: sono queste le ul
time parole pronunciate dal co
mandante Cerrina al suo secondo. 
Una illusione ottica aveva deter
minato dunque il tragico errore? 
La cosa è possibile, ma rimane in
spiegabile il mancato controllo 
degli altimetri e del DME che for
nisce al pilota istante per istante 
la reale distanza in miglia dall'ae
roporto. Come avevo avuto occa
sione di precisare nell'articolo da, 
Lei pubblicato sul n. 5 del 3 feb
braio 1979, le responsabilità della 

LETTERE 
AL 

JSSL 
tragedia ricadono molto in alto, ai 
vertici di un sistema che ,vive nel 
caos e nella improvvisazione. I l 
Centro Addestramento non fun
ziona certo come si converrebbe. 
L'Alitalia opera in un paese scom-

. binatissimo dove come Lei dice, 
caro Direttore, è già una fortuna 
riuscire a sopravvivere. Ma i con
tribuenti a queste condizioni non 
possono più continuare a rischia-. 
re. 

I piloti fanno parte di una casta 
che tutti desideriamo ben retri
buita, ma anche perfettamente 
addestrata. Il sig. De Aldisio (Uffi
cio Stampa Alitalia) afferma che il 
comandante Cerrina aveva sul DC 
9 418 ore di volo al momento 
dell'incidente. Quante ne . aveva 
quando fu messo ai comandi di 
una macchina tanto sofisticata? 
Proveniva forse dalla SAM? Per
ché gli altri suoi colleghi sono sta
ti inseriti come terzi membri di 
equipaggio, sui DC 10? È corretto 
assumere nella veste di copilota, 
chi per vari anni è stato lasciato 
languire al controllo di un pannel
lo? Quello che noi chiediamo è 
solo un accertamento della verità; ; 
deve essere allontanato ogni ten-1 

tativo di insabbiamento.. Una criti
ca costruttiva deve essere sempre 
possibile. In questa luce non stu
pisce la assenza del dott. Gabotto, 
non stupisce la dichiarazione del 
comandante Gerosa, presidente 
dell'ANPAC, sindacato che si pro
fessa autonomo, ma che non ha 
mai levato la sua voce contro le 
assunzioni clientelali che si sono 
verificate in tutti questi anni; mai 
è stato bandito dalla nostra com

pagnia di bandièra;1 un regolare 
concorso! Il malcontento'serpeg
gia. I comandanti è i pilòti consa
pevoli e preparati ci sono/ma ven
gono irregimentati nel sistema! A 
fronte di tanti scioperi inutili, che 
non hanno dato risultati e che 
hanno sortito modestissimi effetti 
sul piano contrattuale, perché 
non viene proclamata una dura 
protesta per impedire sul serio 
tutti questi squilibri, che minano 
alla radice la sicurezza dei voli? 
Chi sono i maneggioni incompe
tenti che siedono tuttora nel Con-
siglio di Amministrazione 
dell'Azienda dell'IRI, fiore all'oc
chiello delle partecipazioni stata-
fi? ' 

Bruno Chiofalo - Roma 

A cavai donat non si guarda in 
bocca 

Con riferimento all'articolo «Il 
Ministro non paga i contributi?» 
(OP - Indiscrezione - n. 6) ed ai 
quesiti che voi ponete, mi sia con
cesso di osservare che l'Ispettora-
tp Provinciale del Lavoro di 
Roma, mai e poi mai, avrebbe osa
to turbare l'on.le Carlo Donat Cat-
tin, denunciandone le inefficienze 
e le inadempienze. 

Per le «origini» ministeriali del 
medesimo e per la «estrazione» 
dei suoi noti e fedelissimi collabo
ratori, sarebbe impossibile pre
tendere, da un Ufficio dipendente 
del Ministero del Lavoro, solerti 

. ed impietose indagini valide per 
smascherare le «lacune» di un Mi
nistero dell'Industria a quel tem
po retto dal noto ed indefesso per
sonaggio. 

Le mie tristi e personali espe
rienze sono al riguardo emblema
tiche. Coinvolta nel fallimento 
della Columbia e Centrale, scan
dalosamente vessata dal Commis
sario Liquidatore (aw. Carlo To
relli, maestro dello stesso Donat 
Cattin), che per gli ordini ricevuti 
dall'alto pretendeva di interpreta
re le leggi a suo piacimento, fui in
fine costretta a presentare esposti 
e denuncie all'Ispettorato del la
voro. I l Torelli,., venuto a cono
scenza delle mie iniziative, si atti-
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vò freneticamente e, tramite ben 
individuati "«amici» riuscì ad in
sabbiare la inchiesta col risultato 
che, pur essendo stati commesse 
inequivocabili infrazioni, riguar
do a diverse leggi del lavoro, no
nostante i miei vilipesi interessi, 
solo a distanza di anni ho ricevuto 
vaghe ed interlocutorie risposte, 
mentre i reati, commessi dal To
relli, Pubblico Ufficiale, non sono 
stati affatto perseguiti. 

Altro che «chiudere un occhio»: 
le amicizie ed esortazioni hanno 
del tutto accecato noti ed integer
rimi funzionari. 

Ogni storia ha tuttavia una mo
rale. Sarei pertanto lieta se fra i di
pendenti del CIPI, che non hanno 

. ricevuti gli stipendi e non sono in 
regola con le contribuzioni previ
denziali vi fossero anche elementi 
che, dopo essere stati distratti dai 
compiti istituzionali, sono stati 
«distaccati» (chissà perché) pres
so le segreterie particolari dei vari 
notabili che compongono il clan 
di Forze Nuove. 

Cristina Munarini - Reggio Emilia 

Le «trame» della destra 

Caro Direttore, 
fiducioso di rivolgermi alla sola 
voce libera della stampa italiana, 
approfitto della ospitalità del Suo 
giornale. 

Questa recrudescenza in Italia, 
e a Roma in particolare, di un ter
rorismo con etichettatura di «de
stra» ma con origine governativa, 
significa solo una cosa: che ci si 
avvicina alle elezioni, non impor
ta se «europee» o «politiche anti
cipate». 

Da decenni le consultazioni 
elettorali sono precedute, con un 
anticipo di tre o quattro mesi, da 
attentati o fantomatici «golpe» at
tribuiti alla «destra»: la sola ma
niera che la DC conosce per ra
mazzare qualche voto a spese del 
Msi. 

Così le nostre città vivono nel 
terrore e la nostra gioventù, la gio
ventù nazionale, continua a paga
re col sangue gli effetti di un lin
ciaggio morale scatenato dalla ra
diotelevisione e dalla stampa: un 

linciaggio morale che non esito a 
definire istigazione' al delitto. 
Continua a pagare col suo sangue, 
la gioventù nazionale, gli errori o 
la malafede di un partito che do
vrebbe essere custode di altissimi 
ideali sociali e nazionali, e che in
vece è solo palestra di intrallazzi 
elettorali e beghe personali. Un 
partito al quale tanti giovani, e fra 
loro me stesso, tanto abbiamo 
dato (e forse daremmo) ma dal 
quale nulla abbiamo ricevuto se 
non il tradimento. 

La manovra del regime (e pur
troppo del regime fa parte ormai 
anche i l vertice missino) tenterà 
di coinvolgere, temo, la mia per
sona: sia perché, costretto alla 
clandestinità, io sono un bersa
glio «facile», sia perché il proces
so per i fatti di Sezze è vicino e 
qualche modo dovrà pure trova
re, il regime, per ritardarlo o in
fluenzarlo. 

Di ciò è una prima avvisaglia i l 
farneticante (e, francamente, 
ameno) articolo apparso su 
«L'Europeo» del 18 gennaio 1979 
a firma di tal Roberto Chiodi. Un 
articolo col quale, per colmare in 
parte i l vuoto siderale delle sue 
pagine, «L'Europeo» ha rispolve
rato la trita e ritrita storia della 
«internazionale nera» per poi 
mettersi addirittura a fantasticare 
su un mio recapito a Barcellona, 
su un mio rapporto di lavoro con 
la famiglia Pinochet e, per finire 
in bellezza, su una alleanza fra «i 
neri» e le B.R. Come disse Schil
ler, caro Direttore, «contro l'idio
zia perfino gli Dei lottarono inva
no». 

Sandro Saccucci 

Respingere il virus 'che uccide 

Caro Direttore, 
commuoversi à vent'anni è diffici
le, o almeno desueto, visto l'epoca 
in cui viviamo. Ma come si poteva 
non farlo leggendo l'ultima coper
tina di «OP» (Anno 2° numero 6) 
per chi - come il sottoscritto -
vive o, meglio sopravvive, nella 
«città del male oscuro», del cole
ra, della disoccupazione, della mi
seria, dei baronati, dei feudi poli

tici, dell'ignoranza e chi più ne ha 
ne metta. Come non commuover
si, arrabbiarsi, maledire, quando 
si legge la verità, come quando 
scrivete che ad uccidere lo Stato è 
«un virus prodotto da incapacità, 
corruzione e amoralità». Nella 
mia città, nella «terra mia» (come 
ama definirla il cantautore Pino 
Daniele), patria di poveracci e 
mendicanti a josa, quando uno dà 
loro l'elemosina, si sente, rispon
dere «che Dio vi illumini». 

Ecco quello che sento di dirvi, a 
voi che ci aiutate ad andare avan
ti, a sperare in un domani miglio
re, a voi novella armata branca-
leone impegnata contro nemici 
cattivi e potenti, a voi novelli Da
vide, nemici dei tanti Golia del po
tere italiano. «Che Dio vi illumi
ni», affinché il «virus che uccide 
lo Stato» oltre che isolato possa 
essere estirpato, schiacciato sotto 
i piedi, ricacciato indietro al luo
go di provenienza. Qualcuno, tra 
quelli che amano andare à brac
cetto col potere, si sarà fregato le 
mani leggendo che «ormai è tardi 
per qualsiasi rimedio: il popolo ha 
perso». Mi permetto di dissentire, 
caro Direttore, il popolo non ha 
perso definitivamente. Fin quan
do avrà la forza, il coraggio, la vo
lontà di leggere e diffondere gior
nali come «O.P.» che, al contrario 
dei patinati settimanali radical-
chic, denuncia il malcostume, la 
corruzione, l'amoralità, da qual
siasi parte essa venga, il popolo 
sarà sempre sveglio e all'erta. 
Avrei voluto inviarvi una lettera 
diversa da questa, anche perché il 
Vs. gesto nei miei confronti (man
darmi i numeri arretrati in omag
gio) meritava parole diverse. Ma, 
perdonatemi, penso che solo così 
avrei potuto ringraziarvi vera
mente: esortandovi ad andare 
avanti con coraggio, fermezza, a 
ringraziarvi per averlo fatto sin 
d'ora per voi, per noi, per tutti gli 
italiani liberi. Le false voci su 
«O.P.» non interessano. Il popolo, 
quello libero che non porta il cer
vello all'ammasso, non ha biso
gno di «consigli»; almeno in fatto 
di stampa sa scegliere da solo. 

Grazie e ossequi. 

Lucio Giacomardo - Napoli 
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Ordinare nello schema i nomi dei 
cinque Stati dell'U.SA., elencati in or
dine alfabetico, in modo da fare risul
tare nelle caselle con il cerchietto il 
nome di un altro degli Stati Uniti 
d'America. 
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Florida - Georgia 

Montana 

REBUS 
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CRUCIVERBA 
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1. Canta... scoppia... scrive; 4. Lasciò l'incarico a seguito della morte dell'on. 
Moro; 10. Iniziali dell'attore Buazzelli; 12. Aggregato di foruncoli; 14. Una presa 
della lotta libera; 16. Altro nome delle Eolie; 18. Sentimento che difetta negli 
assassini; 20. Ulisse l'uccise con un pugno; 21. Lo stesso che dire vano; 23. Sigla 
di San Marino; 25. La può provocare una battuta; 27. Tavolato usato come pa
vimento; 29. L'ossessione del pingue; 30. Anacoreta; 32. Cuore di Renata; 33. 
Dicesi di risata lunga e sonora; 35. Quello degli Apostoli è. un libro scritto da 
S. Luca; 37. Antichi abitanti della nostra penisola; 39. Canale che mette in co
municazione il rene con la vescica; 41. Sono ricercati in statistica; 42. Respiro 
affannoso; 44. Trasformano tre in torre; 45. Industriale della carta stampata; 
47. Pregiati pesci di mare; 49: Si mettono in tavola; 50. Comune in provincia 
di Cagliari. 

VERTICALI 
1. Non tutti vengono per nuocere; 2. Vi nacque Francesco De Pinedo; 3. In

dica parità di dosi; 4. Peli della coda del cavallo; 5. Monogramma del natura
lista Antinori; 6. Città dell'Albania e della Turchia; 7. Fanno parte del frutto; 
8. Il primo libro della Bibbia; 9. Genero di Maometto; 10. Fette di pane ripiene;. 
11. Sigla di Benevento; 13. Antiche navi da guerra; 15. Decorate con righe sot
tili; 17. Lo è la maglia del ciclista vincitore del campionato del mondo; 19. Mo
strine di carabinieri e granatieri; 22. Lo è il fratello per parte di madre; 24. 
Pseudonimo del commediografo Poquelin; 26. Chi è privo di ogni cittadinanza; 
28. La parte fissa di una macchina elettrica; 29. Privo di acqua; 31. Cavalletto 
di tortura; 34. Dea che accompagnava le anime dei morti; 36. Pesce d'acqua 
dolce; 38. Negano l'esistenza di Dio; 40. Città e noto collegio inglese; 43. Unità 
di lavoro; 46. Sigla automobilistica dell'Iran; 48. Simbolo dell'arsenico. 

Orizzontali: 1. Controcorrente; 11. Ara; 12. Ares; 13. Sem; 15. Ro; 16. Spartiati; 19. AT; 20. Attraente; 21. Ime; 22. Aetrui; 24. NNE; 25. 
Ornar; 26. Paris; 27. Asi; 28 Onore; 29. Erte; 30. Agi; 31. Esilio; 32. Sao; 33. Diabolica; 35. Te; 36. Sorridere; 37. ti; 38. ter; 39. Leni; 40. Cipi; 
41. Caratteristico. 

Verticali: 1. Cartapesta; 2. Oro; 3. Na; 4. Raptus; 5. Orari; 6. Cera; 7. Ostensibile; 8. Este; 9. Nei; 10. TM; 14. Stereotipo; 16. Strie; 17. 
Inni; 18. Ate; 19. Amari; 20. Atrio; 21. Imola; 23. La Rue; 25. Onice: 27, Agar; 28. Osiris; 30. Air; 31. Eleni; 33. Dora; 34. Oder; 36. Ser; 37. 
tic; 38. ta; 40. Ci. 

Aggiunte Iniziali 1 1 cognome del deputato è: DE CATALDO 

1. Edotto; 2. Sterno; 3. Ottimo; 4. Cefalo; 5. Essere; 6. Storta; 7. Ontano; 8. Annata; 9.' Palma. 
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Parlamento sotto inchiesta 
o inchiesta parlamentare? 

I^i grande stampa lottizzata vi ha prestato scarsissima attenzione, 
pure l'iniziativa e di quelle destinale r« scon volgere il panorama politico 
italiano. Si tratta della proposta dei deputaii comunisti Natta (capo
gruppo), Di Giulio, Fracchia, Pochetti, Lodi Faustini, Brini, Granali Ca
ruso, Cocchi, Spagnoli, Colonna, Flaniigni, Coccia, D'Alessio e Ricci, i 
quali a crisi aporia e a.seguilo di rivelazioni giornalistiche sulle trattative 
intercorse tra le brigale rosse e il senatore Ccrvone, hanno chiesto l'isti
tuzione di una Commissione parlamentare sul caso Moro. 

Prima di rammentare con rammarico che tulli i parliti democratici si 
sono immediatamente accodali all'iniziativa comunista, vale la pena 
chiedersi perché mai le Botteghe Oscure, durame il quarto gabinetto 
Andreotti, avevano più volte posto il volo su analoghe iniziative, da loro 
giudicate antidemocratiche e dcstabiMzzatrici. 

Sgomberiamo subito il campo da ogni illusione. L'inchiesta parlamen
tare non por terà certo alla scoperta della verità sul caso Moro. Trenta 
commissari ( 15 deputali e 15 senatori) più un presidente il cui voto sai a 
forse decisiv o, scelti ira parlamentari di div erso colore, più che iti l'ini 
di giustizia presteranno ragionevolmente orecchio alle ragioni dei ri
spellivi partiti. In questo quadro, proviamo ad immaginare le lughe di 
notizie, le piste bianche, rosse e nere, le rivelazioni strumentali che ver
ranno ad intralciare le indagini della magistratura ordinaria e degli or-' 
gani di polizia dello Stalo. 

E allora perché il pei, probabilmente al termine della settima legisla
tura, vuole imporre al Parlamento una commissione d'inchiesta che 
condizionerà i lavori dell'ottava? 

Leggiamo i passi salienti della proposta Nalta, e proviamo a capire: 
art. I : la commissione è chiamata ad indagare su «le eventuali omis

sioni nel controllo e nella utilizzazione di informazioni concernenti pos
sibili azioni terroristiche, contro le istituzioni e contro l'incolumità di 
esponenti politici e di appartenenti agli organi dello Stato, nel periodo 
precedente il 16 mar/o 1978..a giudicat e «quali iniziative e decisioni 
siano state assunte dagli organi di Governo per attribuire poteri, funzio
ni e compiti di intervento, al di fuori delle ordinarie competenze di isti
tuto...» ad accertare «... quali contatti o trattative siano intervenuti e con 
quali mezzi, modalità e persone» ed in particolare «le responsabilità ine
renti alla fuga o alla divulgazione di notizie, latti, e documenti che avreb
bero dovuto rimanere riservati per assicurare un efficace svolgimento 
delle indagini». 

art. 3: «Alla suddetta attività non può essere opposto il segreto di Stato 
a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della leggo 24 ottobre 1977 n. 
801. Nei casi previsti dalla stessa norma non possono altresì essere op
posti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario». 

Stiamo assistendo alla costituzione di una vera Superpolizia Politica 
che avrà il potere di mettere sotto inchiesta i membri del governo, gior
nalisti e organi dello Stalo. E nessuno ha fiatato. 

A l fine d i tu te lare l a riservate!:za delle nostre f o n t i d i in formazione e con essa 
quella d i a lcuni co l labora tor i au to revo l i , i n questo set t imanale non c o m p a r i r à 
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PRONTO, 
CHI SPIA? 

II 9 marzo avrà finalmente inizio 
nella capitale l'atteso processo per le 
cosiddette «intercettazioni teletoni
che» la cui istruttoria incendiò le co
lonne della stampa nazionale. Inizia
to nel marzo 72 a seguito di una que
rela contro ignoti del giornalista Giu
seppe Catalano, i l procedimento che 
era giunto a sfiorare massimi mana
ger di stato, politici di primo piano e 
alti funzionari di ministero, approda
to alla fase dibattimentale riguarda 
più solo uno stuolo di imputati mino
r i , tra i quali l'ex commissario Walter 
Benefbrti e Tom Ponzi, l'investigatore 
privato. 

A sette anni di distanza dall'inizio 
delle indagini, la palestra del Foro 
Italico inaugurata in occasione del 
celebre golpe Borghese, si prepara ad 
ospitare un secondo processo desti
nato a suscitare non poco scalpore. 
Gli atti del procedimento, iniziato dal 
sostituto Procuratore Luciano Infeli-
si, allora pretore, furono rimessi nel 
lontano 1973 al pubblico ministero 
Domenico Sica. Quasi contempora
neamente, sulla base di una informa
tiva della questura romana, le indagi
ni furono allargate a Milano. Il conse
guente conflitto di competenza tra le 
due procure, fu risolto dalla Cassazio
ne a favore del foro romano. Dalle in
dagini sembrava infatti che il telefo
no dell'addetto militare dell'amba
sciata argentina a Roma, fqsse stato 
abusivamente controllato. I l partico
lare successivamente non fu confer
mato e Ponzi, Mattioli, Micozzi, Fatale 
e Morgante furono prosciolti da que
sto scabroso capo di imputazione 
(spionaggio politico-militare). Ma in
tanto il processo era stato radicato 
nella capitale. 

È qui che il 9 marzo dovranno pre
sentarsi oltre i personaggi citati, altri 
50 imputati. 

Per altri trenta, tra i quali il discus
so «perito» Greco e I'ancor più di
scusso perito Randaccio che nel cor
so delle fasi iniziali dell'inchiesta ave
vano collaborato col pretore, è stata 
disposta l'archiviazione per mancan
za di «concreti elementi di responsa
bilità». 

Prosciolti anche per mancanza o 
remissione di querela rispettivamen
te Mino Doletti (giornalista del Tem
po) e Caporilli Clara, Silvy Alvaro, Ce-
saroni Cesare, Colimi Davide e Collini 
Arrigo. 

Figure chiavi della vicenda sono 
Micozzi Marcello il dipendente della 
Sip grazie al quale erano avvenute 
molte delle intercettazioni a Roma e 
Augusto Fatale. Il primo licenziato 
dall'ente telefonico, trovò molto ade
guata sistemazione perse e per i fami
liari presso l'amministrazione del Te
soro. 

L'intercettazione telefonica avveni
va attraverso congegni inseriti negli 
armadi ripartilinee e collegati con la 
linea da controllare. 

Ma le indagini, anziché sulla siste
matica revisione degli armadi riparti
linee', che avrebbe consentito una fa

cile individuazione di tutte le radio
spie, degli intercettatol i e degli inter
cettati e stata condotta sulla captazio
ne dei segnali emessi dai singoli appa
recchi controllati. Indagine meno si
cura ed efficiente, se si considera che
la microtrasmiltenie può essere indi
viduata solo a condizione che il tele
fono sia in funzione ed individuando 
., * 
1 esatta «banda» radiofonica su cui 
l'emittente è sintonizzata. 

Oggi, alla vigilia del processo, sono 
in molti a chiedersi se veramente si 
riuscirà a chiarire l ino in fondo i mol
ti misteri che ancora av volgono la vi
cenda. Ad esempio: le bobine delle in
tercettazioni sono tutte in mano alla 
magistratura o qualcuna, tra le tante, 
si è persa per strada? All'epoca in cui 
scoppiò lo scandalo nella Capitale era 
in atto una guerra sotterranea tra due 
fazioni della democrazia cristiana per 
la gestione del potere comunale. Può 
esserci qualche nesso tra le intercet
tazioni telefoniche e le vecchie làide 
di corridoio capitoline? Solo i prossi
mi giorni potranno dare una risposta; 
forse clamorosa. 

I corpi del reato 
I congegni comunemente usati 

per intercettare abusivamente tele
fonate, sono dei seguenti tipi: 1) i co
siddetti captatori telefonici, funzio
nanti sul principio della modulazio
ne di frequenza, alimentati dalla 
stessa rete elettrica telefonica (e 
pertanto di autonomia illimitata), 
ritrasmettono 1 segnali modulati dal 
microtelefono. Assumono l'aspetto 
della capsula telefonica, del fusibile 
(per essere inseriti nel circuito di 
protezione di linea) o hanno una for
ma qualsiasi, (generalmente di un 
cubetto o parallelepipedo di plasti
ca) e possono essere inseriti lungo 
qualsiasi punto della linea telefoni
ca, nei luoghi dove questa diventa 
accessibile; 2) i microfoni di ambien
te, autoalimentati a batteria o inseri
ti nella rete elettrica (dotati quindi 
anch'essi di autonomia illimitata) i 
microfoni d'ambiente raccolgono e 
ritrasmettono per radiomodulazio-
ne di frequenza - talvnlta anche in 
un raggio notevolmente ampio -
ogni conversazione tenuta nel loca
le. Tali microfoni assumono gii 
aspetti più impensati: l ibr icini 
(l'esemplare trovato nell'ufficio del 
direttore del Messaggero), scatole di 
cerini (l'esemplare trovato nell'uffi
cio di Eugenio Cefis), prese di cor
rente (in dotazione ordinaria della 

Polizìa), persino l'apparenza del 
«Testo unico della legge sulle impo
ste dirette» reperito negli uffici 
dell'Iri, o più comunemente quello 
di un cubetto di plastica; sono occul
tabili ovunque, sono prodotti su l i 
cenza della ditta Geloso da tale Aldo 
Sangiovanni, che ne ha confeziona
to dei modelli particolari muniti di 
apposito puntale atti alla penetra
zione di materassi; 3) mediante deri
vazione: questo sistema è normal-
mense usato per le intercettazioni 
autorizzate dalla magistratura: una 
coppia di f i l i è collegata al telefono 
da controllare e convogliata ad un 
apparecchio parallelo; 4) l'ultimo è 
i l più sofisticato strumento di inter
cettazione, è i l cosiddetto «infinity». 
Dal costo di 1 milione, l'infinity è un 
supporto da applicare ad un norma
le apparecchio telefonico, così tra
sformato in formidabile strumento 
di ascolto. 

Basterà infatti formare un qual
siasi numero, perchè l'apparecchio 
chiamato diventi automaticamente 
un vero e proprio microfono am
bientale consentendo cosi, non solo 
l'intercettazione delle telefonate, 
ma di rumore o conversazione. Di 
questo strumento è rr;aterialmente 
impossibile la localizzazione. 
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Non ci convince Scalfari che al 
termine di una carriera vissuta da 
«pistaiolo», dalle vette di una ea-
nizia reale e di una saggezza pro
clamata, suggerisce ai suoi lettori 
che non è più i l tempo di chieder
si «chi c'è dietro» a manovrare de
terminati scandali, determinate 
rivelazioni che incidono sugli 
equilibri politici e sul tessuto so
ciale. Prendiamo questo mese di 
febbraio. Il sistema italiano sem
bra percorso da una febbre im
provvisa, strana, probabilmente 
di origine virale, che fa salire la 
temperatura corporea dei partiti, 
ma ne impedisce la lucidità para
lizzandone i centri nervosi. Ber
linguer, per motivi suoi (Teheran, 
timore del papa polacco, del r i 
flusso, o perché arrivato al capoli
nea di una lunga marcia che ha sa
botato tutte le istituzioni), Berlin
guer provoca la crisi di governo, e 
gli altri partiti restano immobili a 
guardare. In circostanze analo
ghe, eravamo stati abituati ad as
sistere ad un accavallarsi di ma
novre, ai tentativi più o meno vel
leitari di personaggi, correnti e 
centri di potere parlamentari e 
non parlamentari pronti a sugge
rire e porsi al servizio di ipotesi al
ternative. Stavolta no: stavolta re
sta tutto bloccato. Tutti a guarda
re intorno ed aspettare. Aspettare 
che cosa? 

Lo stesso Andreotti, al quale nel 
giro delle prime trentasei ore di 
crisi era successo di passare da 
presidente dimissionario a presi
dente incaricato, dopo lo sprint 
iniziale non è riuscito ad avanzare 
di un passettino. Ma se a Roma 
(Pei escluso) le grandi segreterie 
dei grandi partiti si mordono la 
lingua pur di non rivelare come 

CASO MORO, TERRORISMO, CRISI 

LA FEBBRE 
DI FEBBRAIO 
intendono ridistribuirsi il potere, 
diverso è il caso quando si tratta 
di rivolgersi a potenze straniere. 

Nel volger di due settimane, la 
De di Zaccagnini ha dichiarato 
guerra a Strauss e agli Stati Uniti. 

I l caso Strauss 
Visto il diktat di Berlinguer che 

ha aperto la crisi e visto che a 
Roma nessuno aveva il'coraggio 
di rispondere per le rime, Leo Tin-
demans, segretario del parti so-
cial-chretien (Belgio); Jean Mol-
let, segretario nazionale del CDS 
«pour les affaires europeennes» 
(Francia); Henning Wegener del 
CDU (Germania) e Dieter J. Hu-
ber del CSU (Baviera) rotto ogni 
indugio, avevano preso l'iniziativa 
di comunicare a Granelli (respon
sabile dell'ufficio esteri della De) 
che qualora la democrazia cristia
na avesse formato un governo in 
cui i l Pei fosse direttamente (gli 
indipendenti eletti nelle sue liste) 
o indirettamente (i tecnici) rap
presentato, di Partito Popolare 
Europeo non si sarebbe più parla
to. 

I l partito popolare europeo, per 
chi non lo ricordasse, è quella fe
derazione con la quale le De di Ita
lica Germania, Belgio e Austria 
intendono presentarsi alle prossi
me (fine anno?) elezioni europee. 

La comunicazione inviata a 
Granelli, per la De di Zaccagnini 
assumeva il triste significato di 
un'espulsione dal congresso delle 
De internazionali, un insuccesso 
che faceva seguito a quello del 
viaggio a Washington del segreta
rio Lagrima sul Viso e a quello di 
Mariano Rumor tra i «machisti» 
dell'america latina. Tante deba
cle, tanto isolamento internazio

nale, avrebbe potuto costar caro, 
sia sul piano elettorale che su 
quello più viscido del prossimo 
congresso nazionale. 

Per scongiurare i due pericoli 
(più il secondo che i l primo) Zac
cagnini non c'è stato su a pensare. 
La scorsa settimana sono compar
si su tutti i quotidiani Sipra vio
lentissimi quanto generici attac
chi contro Strauss, Otto D'Asbur
go, Benedikter della Volkspartei, 
descritti più o meno come una 
gang di revanchisti, succursale di 
ordine nero... e legati ai gruppi 
moderati della De italiana da col
pire ai fini congressuali. Ma il 
caso Strauss non può esser ridot
to ad un semplice battage precon
gressuale. A nessun osservatore 
politico può esser sfuggito i l sen
so profondo della presa di posi
zione delle De europee. Finora i l 
veto all'ingresso nel governo del 
partito comunista italiano, era 
quello degli Stati Uniti, rappre
sentato da una specifica clausola 
Nato. Un veto quindi tra Stato e 
Stato, che difficilmente sarebbe 
stato rispettato: alla dubbia validi
tà costituzionale, si aggiunge in
fatti lo scarso rispetto delle nostre 

Enrico Berlinguer 



centrali politiche per le istituzio
ni. 

La comunicazione di Tinde-
mans a Granelli invece, è il veto 
dell'internazionale democristiana 
alla De italiana e tutti sanno quan
to i nostri politici subiscano il fa
scino discreto del marco e del fio
rino. 

I l caso Viglione 
Proseguendo nella controffen

siva, gli ambienti democristiani 
che attraverso Strauss avevano 
colpito De Carolis e Montelera, 
giocano le carte Espresso-Cervo
ne per intimidire dorotei e fanfa-
niani. Nonché lo stesso Andreotti 
cui non ha giovato trovarsi in 
mezzo al guado della crisi, con 
una guerra fratricida sulla sponda 
democristiana. 

Del caso sono piene le pagine 
dei giornali. I l senatore Cervone 
che l'ha innescato è a piede libero, 
libero di rilasciare altre dichiara
zioni, innestare altre manovre e 
diversificazioni. È i l primo kami
kaze che dopo aver affondato una 
corazzata torna sano e salvo a 
casa. Al suo posto, in galera resta 
Ernesto Viglione, un giornalista 
di cui tutti conoscono e hanno 
pubblicamente riconosciuto le 
capacità, l'onestà e i meriti profes
sionali, in difesa del quale tuttavia 
nessuno ha scioperato. Di che 
cosa è accusato Viglione? Di aver 
occultato delle prove, di aver fa
vorito un terrorista, un fiancheg
giatore? Manco per idea. Achille 
Gallucci, i l giudice che con molta 
intelligenza sta conducendo 
l'istruttoria sul caso Moro, per 
trattenerlo a Regina Coeli lo per
segue apparentemente per truffa 
allo stato. Si tratterebbe di 15 mi
lioni che Viglione sostiene di aver 
dato a Frezza (il suo contatto con 
le Br) e che Frezza dice di non 
aver ricevuto. 

Ma, senza considerare che qui 
ci troviamo davanti alla parola di 
un giornalista affermato che non 
rischierebbe la carriera per una 

somma tanto modesta contro 
quella di un povero muratore mi-
tomane conclamato, c'è da chie
dersi perché ostinarsi a parlare di 
truffa allo Stato quando finora ri
sulta che i l denaro è uscito dalle 
casse della De o dai risparmi per
sonali di qualche deputato demo
cristiano. L'unica risposta seria è 
che si vuol tenere Ernesto Viglio
ne al sicuro, per affrontare con lui 
il discorso delle «voci» delle bobi
ne. 

Sembra che queste voci siano 
più di una. In particolare si parla 
di una voce senza inflessioni dia
lettali che in una delle cinque re
gistrazioni consegnate da Viglio
ne al magistrato, riferisce i passi 
salienti di una lettera indirizzata 
da Moro a Zaccagnini e che Zacca
gnini sostiene di non aver mai ri
cevuto. 

Per costruzione del periodo, 
per profondità di argomentazioni, 
questa registrazione è stata effet
tuata da un uomo di intelligenza 
superiore al normale. Frezza par
la in dialetto ed è un povero di 
mente; Viglione è troppo di me
stiere per prender tanto sul serio 
una trattativa con le Br per la qua
le è finito in galera, per non esser 
sicuro che dietro Frezza c'è qual
cuno. 

I l punto è qui: attorno a questo 
secondo uomo. Giovedì le Brigate 
rosse in un comunicato hanno mi
nacciato i l giornalista nel caso 
avesse parlato. È ovvio che non si 
riferivano a Frezza, che era già 
«bruciato». «Bruciato»: c'è da 
chiedersi se gli inquirenti si siano 
soffermati su modalità e circo
stanze di questo particolare. 

A chi giova? 
Caso Strauss: accredita la buo

na disposizione della De italiana 
nei confronti del Psi. Piazza del 
Gesù ha fatto sapere di essere di
sposta ad affrontare la miseria e 
l'isolamento internazionale, pur 
di non pregiudicare il suo'rappor-
to con Botteghe Oscure. Colpisce: 

Benigno Zaccagnini 

De Carolis, Montelera, i peones 
democristiani, i partitini locali 
sorti nelle ultime amministrative 
nell'area moderata. 

Caso Viglione: accredita: espli
citamente nessuno, ma colpisce 
dorotei e fanfaniani, pregiudican
do le possibilità di Andreotti di ri
solvere la crisi, sia eccitandogli 
contro i falchi del Pei (che hanno 
preteso l'inchiesta parlamentare 
contro la quale si battevano fino a 
pochi minuti prima), sia impeden
do alla De di far quadrato attorno 
alla sua persona. 

E allora? Allora tutto è stato or
chestrato dalle segreterie dei due 
maggiori partiti per vincere i ri
spettivi congressi e condurre i l 
paese allo scontro elettorale. Dal 
quale, nelle intenzioni, dovrebbe 
uscire l'asse Berlinguer-Zaccagni-
ni. 

C'è però un secondo ordine di 
considerazioni. Queste manovre 
hanno seminato altri cadaveri tra 
le istituzioni. Magistratura, eserci
to, polizia, carabinieri sono stati 
ancora una volta sacrificati sull'al
tare della ragion dei superpartiti. 
Che tra caso Strauss e caso Viglio
ne, hanno inteso affibbiare un col
po anche agli Stati Uniti, espellen
do dal territorio nazionale, su ri
chiesta del comunista Ugo Pec
chioli, Dominic Perrone, un gene
rale «due stelle» civilizzato ed im
piegato presso il Counter Intelli
gence Corps dell'ambasciata di 
Roma, colpevole di considerare 
ancora operanti i trattati Nato. 
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S E R V I Z I S E G R E T I 

CE NE PARLA 
ANTONIO 
LABRUNA 
50 anni, capitano dei carabinieri, 
tutta una carriera trascorsa nei re
parti del Sid, i l disciolto servizio 
informazioni difesa, con compiti 
particolari nell'ufficio D - contro
spionaggio interno -, convolto 
come denunciante o come impu
tato in numerosi processi penali 
che per la sua sola presenza assu
mono un carattere «speciale», in 
particolare imputato assieme al 
suo diretto superiore gen. Giana-
delio Maletti di aver favorito la la
titanza di Guido Giannettini, l'in
formatore infiltrato nella cellula 
veneta di Freda e Ventura, abbia
mo incontrato Antonio Labruna 
nei corridoi della procura roma
na. 

Sulla stampa internazionale di
vampano le polemiche sulla dire
zione e sull'efficienza dei nostri 
servizi segreti, intanto mentre sul 
piano intemo le brigate rosse 
hanno condotto i l paese oltre la 
soglia della guerra civile, nelle 
aule giudiziarie siamo ancora in 
attesa di una prima sentenza su 
quella strage di Piazza Fontana 
che ha aperto l'ultima fase della 
vicenda politica italiana... Di que
sto, e di altre cose ancora, abbia
mo chiesto ad Antonio Labruna. Il 
capitano un tempo unanimemen
te giudicato uno dei migliori 007 
italiani, ha così risposto ad alcuni 
nostri interrogativi. 

D: Siamo alla vigilia della con
clusione del processo di Catanza
ro, che cosa si aspetta dalla sen
tenza? 

R: La composizione del colle
gio è tale da dare la certezza che 

tutti gli elementi in causa siano 
giustamente valutati secondo le 
migliori tradizioni della giustizia 
italiana, affinché ogni singola po
sizione sia obbiettivamente consi
derata. 

D: Proprio in questi giorni è 
pervenuto alla Corte un memoria
le di Stefano Delle Chiaie che la 
accusa, unitamente ai generali Mi
celi e Maletti, della regia della 
strage di Milano.;. 

R: Molti memoriali sono stati 
presentati , sia nel corso 
dell'istruttoria che durante il (di
battimento di Catanzaro e tutti 
hanno avuto come fine quello di 
scaricare le responsabilità di chi 
ne era l'autore sul Sid ed in parti
colare sugli agenti che al fine di 
ottenere notizie dovevano effet
tuare una certa penetrazione ne
gli ambienti sottoposti a stretta 
osservazione. Spettava poi agli or
gani superiori, non al singolo 
agente operativo, vagliare in un 
contesto più ampio le notizie rac
colte, magari confrontandole con 
quelle provenienti da ambienti 
analoghi, ma da tutta Italia. È suc
cesso invece che l'agente che è 
riuscito ad infiltrarsi nell'ambien
te da controllare, ad un certo pun
to, per ragioni a lui sconosciute, è 
stato messo «in chiaro». Non vo
glio soffermarmi sul danno perso
nale provocato all'agente «brucia
to» e sottoposto ad un vero lin
ciaggio morale da parte di certa 
stampa o della televisione. Parlia
mo piuttosto della sua attività isti
tuzionale, che per ovvii motivi do
veva rimanere occulta. Una volta 
rivelata, ogni suo contatto con la 

«fonte informativa» - che logica
mente si è subito allontanata - è 
stato bruscamente troncato, con 
il risultato che è stato impossibile 
per lui continuare a raccogliere 
informazioni che avrebbero potu
to rivelarsi di grande utilità ai fini 
della sicurezza interna del paese. 

Quanto al memoriale di cui lei 
mi ha parlato, ne ho avuto notizia 
dalla stampa, ma ritengo che rap
presenti solo i l tentativo di depi
stare gli organi inquirenti e nel 
contempo «rifarsi» su chi a suo 
tempo è riuscito a «sapere». Nella 
sua «ricostruzione», i l capo di 
Avanguardia Nazionale non tiene 
conto né del tempo né del luogo 
ove, i l gen. Miceli, il gen. Maletti 
ed in special modo io, si trovava
no a prestar servizio nell'epoca da 
lui citata (1969 n.d.r.). Per quanto 
mi riguarda, una cosa voglio met
tere bene in chiaro. Nessuno ha 
mai voluto tener conto del mio 
stato: quello di un capitano, in 
sottordine per giunta, che per 
nessuna ragione può esser consi
derato il vertice di un'organizza
zione. Non riesco quindi a com
prendere il motivo di tanto livore 
nei miei confronti. Forse perché 
ho fatto il mio mestiere? Dico me
stiere, e non dovere, perché sono 
convinto che parlare di dovere in 
un'epoca come questa è vuota re
torica. 

D: Il quotidiano La Repubblica 
la scorsa settimana ha riportato 
valutazioni estremamente negati
ve del Dipartimento di Stato ame
ricano sui servizi segreti del dopo 
riforma. Qual'è la sua opinione al 
riguardo: funziona meglio il Sisde 
o il Sid era un'altra cosa? 

R: Innanzitutto mi meraviglia 
lo scandalizzato stupore suscitato 
dal cosiddetto rapporto Perrone. 
In ogni «servizio» degno di questo 
nome, una delle «attività fonda
mentali» è quella di conoscere la 
composizione dei servizi, avversa
ri o collegati, al fine di valutarne 
consistenza e capacità operative. . 
Questo credo è necessario per tut
ti i probabili sviluppi futuri: di • 
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Antonio 
Labruna 

controllo, di collaborazione o di 
neutralizzazione. Il fatto che un 
determinato rapporto sia stato 
«pubblicizzato», a mio avviso non 
rappresenta un elemento positivo 
per il servizio che ha operato. La 
fuga di materiale informativo de
nuncia comunque una mancanza 
di «compattezza» all'interno delle 
strutture in cui avviene. Tanto più 
nel caso in esame se è vero, come 
sembra, che la «fuga» sia avvenu
ta addirittura dagli Stati Uniti... A 
meno che non vi siano altri «mo
tivi»... Per quanto riguarda il Si-
sde, sono da 3 anni fuori dall'atti
vità operativa e tengo a precisare 
che ormai mi considero un pen
sionato, quindi non saprei né po
trei esprimere alcun parere. Co
munque, con tutta la pubblicità 
che viene fatta di tutto quanto 
concerne i servizi «segreti», non 
vorrei trovarmi nei panni dei miei 
colleghi. 

D: Nei servizi c'è stata una pur
ga, in molti casi per ragioni «gene
razionali», in altri, come in quello 
del col. Viezzer, perché era stato 
accertato quello che con un ter
mine fin troppo abusato potrebbe 
venir definito «un comportamen
to parallelo e deviante». Che sa 
dirci al riguardo? 

R: Non parlerei di «purga» 
quanto di avvicendamento, come 

sempre avvenuto per una serie di 
motivi: personali, di carriera, per 
fine servizio di questo o quell'uffi
ciale... Chiunque, qualunque sia la 
carica che ricopre, sa che verrà i l 
momento che dovrà abbandona
re posto e servizio in altre mani. 
Certo, da un punto di vista sogget
tivo, lasciare il «servizio» addolo
ra. Il lavoro entra nel sangue, in
tendo dire che ci si appassiona, ed 
è difficile per una persona che ha 
trascorso anni ed anni in una cer
ta posizione, è difficile anche dal 
punto di vista psicologico, che ci 
si possa distaccare. Però la vita in
segna che bisogna accettarla e ri
spettarla così come viene. Quanto 
al t. col. Viezzer, era il segretario 
del reparto D, questo è tutto. Dal
la lettura del suo giornale, si de
duce che anche lei ha buone fonti 
di informazione. Tutto sta, ed è 
difficile, saperne valutare la credi
bilità e i fini. 

D: È vero che lei appartiene 
allo loggia P2? Ha fatto qualcosa 
la massoneria per trarla d'impac
cio? 

K: La loggia P2 è diventata - e 
spero che quelli che vi apparten
gono sappiano valutare il senso 
della mia affermazione - il ricetta
colo di tutti gli indiziati di qualsia
si reato pubblicizzato dalla stam
pa. Il fine è quello di creare una 

certa suspence nella pubblica opi
nione. La prego di credere che 
questa è soltanto una considera
zione soggettiva. Certo, anche a 
me organi di stampa che non sto 
qui a ricordare, hanno «affibbia
to» questa famosa affiliazione. 
Quantq alla «solidarietà», so sol
tanto che nessuno si è adoperato 
per trarmi d'impaccio, anche per
ché non mi considero in impaccio 
alcuno. Ho espletato il mio servi
zio nella convinzione di servire gli 
interessi del paese. D'altronde, 
quale agente del Sid è nella condi
zione di poter valutare o sindaca
re gli ordini ricevuti? Ma voglio ri
spondere alla sua domanda con 
una battuta. Ho sentito dire che i 
massoni fra loro, usano chiamarsi 
«fratelli»: se è vero, allora io sono 
fratello perché ho un fratello che 
mi è veramente fratello. 

D: Dall'aprile 76 lei è stato so
speso dal servizio e posto a mezzo 
stipendio. Come fa a tirare avanti? 

R: Vale quanto le ho detto a 
proposito del fratello. Uno che 
«cade», deve avere la fortuna di 
avere una famiglia unita, come co
mandano le vecchie tradizioni fa
miliari. 

D: Quali sono i suoi program
mi per i l futuro? 

R: I l mio futuro è che mi sia 
resa giustizia, riparando il danno 
che mi è derivato dal troncamen
to della carriera e dalla ingiusta 
luce in cui sono stato posto agli 
occhi del paese. 

D: È vero che un ente di stato 
le aveva offerto un impiego, sfu
mato a causa della nota vicenda 
giudiziaria? 

R: L'unico ente di stato dal 
quale ho atteso la difesa del mio 
impiego è l'Arma alla quale appar
tengo. 

D: Se le fosse consentito torna
re indietro, farebbe ancora quel 
che ha fatto? 

R: Obbedirei sempre agli ordi
ni dei miei superiori, come ogni 
soldato, dal momento che presta 
giuramento, ha l'obbligo di fare. 
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PIAZZA FONTANA 

I N T E R V I S T A CON L'AVV. P I E T R O MOSCATO 
(DIFENSORE DI FRANCO F R E D A ) 

IL GIOGO D E L L E PARTI 

D: Il processo di Catanzaro per 
la strage di piazza Fontana è alle 
ultime battute. La sentenza è pre
vista per la fine del mese. Può 
compiere un bilancio di due anni 
di dibattimento? 

R: I l processo_di Catanzaro do
veva essere i l processo politico 
più importante di questi anni. 
Giudici e avvocati impegnati a 
cercare la verità, i partiti demo
cratici attenti a non fare trascura
re nessun elemento utile di cono
scenza. La posta in gioco, infatti, 
era grossa: accertare chi - e per 
conto di chi - ha messo le bombe 
del 12 dicembre 1969 a piazza 
Fontana. Scoprirlo avrebbe signi
ficato espellere definitivamente 
dalla scena politica quel partito 
invisibile che da dieci anni neu
tralizza con le stragi - e non con il 
golpe - la forza della democrazia 
italiana. 

A Catanzaro invece si è svolto 
un altro processo. L'oggetto è 
sempre stato piazza Fontana, ma 
protagonisti ed obiettivi sono sta
ti completamente diversi. Magi
strati ed avvocati scettici e fretto
losi, isolati dall'opinione pubbli
ca; i partiti di sinistra indifferenti: 
unii preoccupali soltanto eli adem
piere al piti presto un obbligo bu
rocratico, il cui punto di arrivo si 
identifica con quello di partenza: 
«fare il processo». Non - sia chia
ro - accertare chi ha messo le 

bombe, chi sono i terroristi di sta
to, fare luce sul 12 dicembre 1969 
per vederci meglio anche oggi. 
«Fare i l processo», meglio se a oc
chi chiusi, affidandosi a quella re
gia esterna che in tutti questi anni 
ha costruito istruttorie inconclu
denti e ha chiuso tutte le strade 
che portano in alto. «Fare i l pro
cesso» in queste condizioni, ha si
gnificato non volerlo fare. 

A Catanzaro, infatti, in questi 
due anni si è svolto un processo di 
regime che si è retto su un gioco 
delle parti prestabilito, e che è an
dato in porto solo per la rinuncia 
della sinistra a fare, su piazza Fon
tana e dintorni, il processo al regi
me. 

Ci hanno pensato gli inviati spe
ciali dei giornali,ipistaioli-quelli 
che dieci anni fa linciavano il mo
stro Valpreda e gli altri che con 
comodo hanno poi espresso dub
bi sulla verità poliziesca - a solle
vare attorno un polverone d'infer
no. Sono stati tutti d'accordo, sta
volta: i destri, che hanno conti
nuato a fare il mestiere di velinari, 
e i sinistri ossequiosi della norma
lizzazione comunista. Si è chiesta 
l'abolizione del segreto politico-
militare? Ecco, dicevano i pistaio-
1 ì, si vuole perdere tempo. E come 
pensavano di arrivare alla verità, 
se prima non si toglieva questo se
greto che ha coperto la responsa
bilità di stato? 

D: Ma vi è stata una istruttoria 
durata complessivamente quat
tro anni condotta dai giudici 
D'Ambrosio e Migliaccio. 

R: Ma guardiamola bene, que
sta istruttoria; non ha individuato 
nè esecutori nè mandanti della 
strage, come ha scritto ripetute 
volte Giorgio Galli. Non solo: 
l'istruttoria non prova nulla sul 12 
dicembre ma è inesistente sul 
problema decisivo: la organizza
zione politica che sta dietro la 
strage. 

D: Indubbiamente, i l proble
ma centrale della vicenda resta 
quello dell'abolizione del segreto. 
Quali sono stati i comportamenti 
delle parti su questo punto? 

R: Nel processo, ad un certo 
punto, è entrato i l deputato radi
cale Franco De Cataldo, che ha ri
lanciato l'esigenza di abolire il se
greto in una vicenda relativa al 
progetto eversivo ed antidemo
cratico del 1969. Per parare il col
po, l'on. Andreotti ha promesso 
che i l segreto sarebbe caduto. La 
Corte di Catanzaro si è allora pre
cipitata a chiedere la verifica di 
questo improvviso regalo, dopo 
circa dieci anni di silenzi? Mac
ché, ha respinto invece la richie
sta di chiedere al SID tutti i docu
menti su piazza Fontana. E i gior
nalisti, Fabio Isman in testa, inve-
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ce di far polpette dei magistrati, 
hanno attaccato noi: «vogliono 
perdere tempo». 

D: Quale è stato i i molo dell'in
formazione in questa vicenda cru
ciale per le sorti della democrazia 
italiana? 

R: Che fretta nel servire il regi
me! Per evitare imprevisti, avreb
bero voluto anche che gli imputa
ti rinunciassero a difendersi: an
che là difesa, infatti, da un certo 
punto di vista, può essere perdita 
di tempo. Resta, però, un mistero 
dove vogliano arrivare, quando 
sanno bene che nessun magistra
to senza una pesante interferenza 
del governo può condannare 
all'ergastolo gli imputati sulla 
base degli elementi raccolti in 
istruttoria e notevolmente, per 
giunta, ridimensionati nel dibatti
mento. 

Qui salta fuori l'obiettivo reale: 
chiudere questo processo prima 
che qualche imprevisto taccia sal
tare la gestione indolore voluta 
dal governo. Magari, in cambio 
del proscioglimento di Valpreda. 

Così i pistaioli hanno ritrovato 

l'antico gusto del linciaggio: han
no appena smesso di gridare a 
Valpreda «alza la testa, mostro», e 
già si son buttati sui nuovi impu
tati. A farne le spese, è stato so
prattutto Freda. Freda non sorri
de, «ghigna»; parla in modo ricer
cato, cioè è «insopportabile»; si 
difende con sicurezza, quindi è 
«oltraggioso»; e si cambia anche 
un golf al giorno. Abbassa la testa, 
mostro! 

D: E i l comportamento della 
difesa di Valpreda quale è stato? 

R: Nel gioco delle parti è cadu
ta anche la difesa di Valpreda. È 
un tatto che conferma la degrada
zione indotta dalla normalizzazio
ne comunista. Si poteva capire un 
atteggiamento di prudenza, pro
prio per l'interesse prevalente ad 
ottenere la sanzione processuale 
dell'innocenza di Valpreda: ma 
non a costo di schierarsi con colo
ro che volevano affossare la ricer
ca della verità su piazza Fontana. 
Come giustificare il sostegno atti
vo degli avvocati di Valpreda alle 
lesi del P.M. e della Corte? Che 
senso ha avuto la loro opposizio

ne alla battaglia per togliere di 
mezzo i l segreto politico militare? 
Hanno detto che la richiesta di to
gliere i l segreto fosse intempesti
va. Dopo nove anni, è intempesti
va? Eppure, proprio Guido Calvi, 
il principale difensore di Valpre
da, prima del processo, ebbe a di
chiarare che senza l'abolizione 
del segreto non si poteva accerta
re la verità. Ora ha rinunciato ad 
ogni ruolo attivo nel processo per 
accogliere le nuove direttive di re
gime: che oggi non si presentano 
con i colori democristiani, ma con 
quelli del compromesso storico. 

D: Quindi, concludendo, quale 
è stata la regia generale del pro
cesso? 

R: L'accordo è stato di lare il 
processo formalmente evitando 
di uscire dal seminato (pista vene
ta, Lorenzon, ecc.) concedendosi 
al massimo qualche lamentosa al
lusione alla «strage di stato». 
Quanto alle promesse di Andreot
ti, è chiaro che il segreto sarebbe 
caduto solo se ci fosse stata una 
forte iniziativa politica in questo 
senso. 9 
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RISICATO FA ANCORA P A R L A R E DI SÉ 

ASSALTO AL PARLAMENTO 
D E L PRETORE-SCERIFFO? 

Secondo voci confidenziali, si presenterebbe nelle liste del P.C.I. alle prossime elezioni. Se così 
fosse i numerosi arresti di altolocati personaggi democristiani e socialisti, f i n qui ordinati dal ma
gistrato, potrebbero essere stati un mezzo di propaganda preelettorale. 

Ce gran lermento negli am
bienti politico e giudiziario messi
nese e della storia si discute negli 
ullici, nei bar e per la strada, con 
grande accanimento e impegno. 
Oscillando Ira il si e ii no, Ira l'am
missibile e l'inconcepibile, Ira l'in
credulità e il «ve l'avevo detto io», 
tutti coloro che seguono i movi
menti sotterranei della vita pub
blica delia città non parlano di al
tro. Il pretore Elio Risicatosi pre
senterà candidalo nelle file del 
Partilo Comunista. 

Chi conosce il magistrato e 
pronto a giurare sulla testa della 
nonna che la notizia non è vera: 
come può, un uomo lutto d'un 
pezzo, incorrotto e incorrultibile, 
un «cane dell'agora», un censore 
inllessibilc, un eroe della giustizia 
uguale per lutti, un integerrimo 
che ha spedito in galera il fior fio
re della rappresentanza pubblica 
cittadina, come l'ing. Giuseppe 
Merlino, l'armatore Sebastiano 
Russolti, l'ing. Mario Coscia e, da 
buon ultimo, il vice segretario ge
nerale del Comune Sparacino; 
come può, dicevamo, questo cam
pione della coscienza popolare 

peloritana, il vindice di un tren
tennio di soprusi e di angherie, il 
puro esecutore del diritto, lo «sce
riffo in toga» (come l'ha delinito, 
in un dibattito pubblico, un suo 
esegeta giornalista), lare una cosa 
del genere? Mai e poi mai polio 
credere-affermava un suo ammi
ratore-che Risicato abbia opera
to se non a lini di giustizia. Mai e 
poi mai, neppure se mi torturere
te, se mi flagellerete, o se mi lai eie 
assistere ad «Acquario», ammet
terò anche come ipotesi, che Risi
cato abbia fin qui sottoscritto or
dini e mandati di arresto e di cat
tura o emesso sentenze di durissi
ma condanna a carico di imputali, 
testimoni e avvocali, di uomini 
politici di rango e di signilicato, ai 
line di predisporsi il terreno per 
essere trionfalmente ammesso e 
trionfalmente eletto neile lile del 
partito comunista italiano! 

Eppoi, non vi siete accori i - ag
giunge il fiducioso apologe'.a del 
«pretore terribile» - che il pei ha 
sempre tenuto a disianza Risicato 
e che il più rosso Ira i rossi messi
nesi, l'avvocato comunista Giu
seppe Cappuccio, e slato l'unico 

rappresentante eli un Foro, am
mosciato e docile, a mostrargli le 
/ann: nel corso delle udienze e 
giungere lino all'inhcrenza? Cer
tamente non si sarebbe compor
talo cosi, il Cappuccio, se avesse 
sospettato che un giorno Elio Ri
sicato sarebbe oivonulo un «com
pagno» preceduto da tanta noto
rietà, lui proprio che «avvocato 
dei compagni poveracci» non e in
vece riuscito a raggiungere in 
trem'r.nm di arringhe tanto più 
impegnate e gridale quanto più 
«fascisti» erano gli avversari, o 
più «compagni» i clienti! 

Com e possibile una cosa del 
genere, quando c e l'occhio pub
blico a vigilare, quando c'è a Mes
sina i;n quotidiano che non e le-
nei'o nei confronti di Risicato? 
Quando c e un Foro che, sebbene 
fatto'da vecchi cerimoniosi sem
pre «pronti all'obbedienza» ed al 
rispetto nei riguardi dell'illustris
simo ed eccellentissimo signor 
giudice, ha pur sempre la possibi
lità di far sentire la propria voce? 
Soprallulto attraverso i più alti 
digniiai i dt-ila ioga, quelli, per in-
lenderci. che se ne stanno seduli 
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Elio Risicato 

in pompa magna, alla destra del 
primo presidente, durante l'inau
gurazione dell'anno giudiziario? 

A tutte queste obiezioni che ri
flettono l'incredulità e lo sdegno 
dei difensori di Risicato, quelli 
che la sanno più lunga, i «dietrolo
gi» del palazzaccio, ricordano i 
trascorsi e le benemerenze politi
che del magistrato: le sentenze 
contro i «fascisti», le assoluzioni 
dei «compagni», in un processo in 
cui gli uni e gli altri erano stati col
ti in flagranza di reato (affiggeva
no manifesti di reciproche accuse 
di assassinio); i «pronunciamenti» 
in pubbliche conferenze a favore 
dell'applicazione del «diritto al
ternativo», a seconda del colore 
del soggetto; la voce, riportata 
persino da un periodico a scarsa 
tiratura ma giunto sul tavolo del 
magistrato, secondo la quale egli 
avrebbe avuto un incontro, du
rante una «cena di lavoro», con il 
presidente dell'ARS, il comunista 

Pancrazio De Pasquale, il santone 
rosso dell'isola; il suo sorridente e 
acquiesciente silenzio a chi gli fa 
domanda sul proposito di buttar
si in politica e gli esprime certezza 
che vi riuscirà certamente, a pre
ferenza di un imbranato Bisigna-
ni, di un anemico Bolognari o di 
una cortilesca Bottali. 

Naturalmente, a meno di voler
si mettere a fare scommesse, e 
aprire un botteghino per un «toto-
Risicato», non c'è che attendere la 
presentazione delle liste del pei, 
se il Paese andrà alle elezioni. 

Solo allora sarà possibile verifi
care chi ha ragione e chi ha torlo. 
Solo allora si potrà sapere se i 
maldicenti e i diffamatori hanno 
fatto opera vana nel tentativo di 
appannare la reputazione di un 
magistrato che era diventato sco
modo anche alle sinistre (vedi OP 
n. 30), oppure si dovrà riconosce
re che Risicato ha escogitato un 
nuovo sistema di campagna elet

torale: non con comizi e manifesti 
murali, non con l'elencazione del
le proprie benemerenze di cittadi
no probo, preparato, capace; ma 
giocando con l'altrui libertà, arre
stando e denunziando, non per 
soli fini di giustizia; ma per procu
rare a sè e ai compagni del partito, 
una ingiusta elezione. È per que
ste ragioni che la «notizia» va su
bito, dal magistrato Risicato, 
smentita in modo formale e solen
ne. Suho perché proprio oggi -
dopo un semestre di scarse inizia
tive giudiziarie - per sua mano 
sono-finiti in galera: l'assessore 
alla polizia urbana, il socialista Ni-
codemo Tommasini, il suo capo 
ripartizione, due o tre impiegati 
del suo «entourage», il capo ripar
tizione ai Lavori Pubblici e vice 
segretario comunale Sparacino, 
con un suo tecnico. Siamo certi 
che Elio Risicato non vorrà disil
ludere l'aspettativa dei suoi pur 
numerosi estimatori. 
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CASE IMPOPOLARI 

I L MALISSIMO 
CHE VA BENISSIMO 

Girolamo Marsocci, i l presidentone assicura che all'Istituto delle case popolari tutto va bene. E in
vece non è vero. Ecco un altro campionario di testimonianze che provano, infatti, i l contrario. — 

Il 9 febbraio u.s. il Nas (Nucleo 
aziendale socialista) ha emesso 
un .miserevole comunicato col 
quale «valutati i temi sviluppati 
dalla recente campagna di stam
pa, nella quale vengono denuncia
ti presunti abusi e comportamen
ti scorretti commessi da ammini
stratori socialisti avvicendatisi 
nella gestione Iacp, e dai quali 
avrebbero tratto vantaggio dipen
denti iscritti al Psi, respinge con 
fermezza le accuse, valutandole 
rozzo strumento di denigrazione 
del partito socialista». 

Precisiamo subito che il diretti
vo Nas-Iacp, autore del documen
to, è composto da: 1) Giuseppe 
Conti, che a suo tempo affittò ad 
un fornaio, certo Polzi, il locale as-
segnatogli gra tu i tamente 

dall'Iacp come sede del Nas e ne 
rivendette finanche i mobili; 2)\ 
Fernando Figorella che a suo tem
po accusò l'ex presidente Cossu di 
aver versato 100 milioni ad un de
putato democristiano, e il presi
dente Marsocci di adibire a uso 
privato le auto dell'istituto; 3) Lu
ciani, l'autista che consegnò mate
rialmente i 100 milioni al detto 
parlamentare; 4) De Carlini, diri
gente Cgil, balzato misteriosa
mente in pochissimi anni di servi
zio, all'ultimo grado di avanza
mento (7" fascia); 5) Piazza, che in 
seguito alle nostre denunce, ha 
sostituito Sorrentino quale capo 
della segreteria del presidente e la 
cui moglie è stata sistemata nel 
Consorzio fra gli Iacp del Lazio; 6) 
Perconti, che fu assunto (cliente-

larmente) da . Cossu assieme a 
'-un'infornata di compagni sociali

sti. L'ex presidente regionale Pal
leschi è cognato proprio del Per
conti. A chiusura del comunicato, 
costoro con notevole disinvoltu
ra, invitano «tutti i compagni ad 
isolare moralmente gli autori del
le assurde calunnie, nella difesa 
dei valori etici e morali che ha 
sempre informato l'iniziativa del 
nostro partito». 

Egregio signor Sfitto... 

Passiamo al caso di Giuseppe 
Pasqualini, inquilino Iacp dal 
1969, con appartamento assegna-

(segue a pag. 55) 
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AFFARI ITALIANI 

ITALIA 
FUORI 
DALLA NATO 

L'Italia ha espulso Dominic Per
rone, l'autore del documento sui 
servizi segreti del nostro Paese. La 
stampa ha cercato di sottovaluta
re l'affare, quasi fosse normale 
routine. Ma così non è. Si tratta in
vece del primo e clamoroso passo 
verso la espulsione delle forze 
NATO dall'Italia. O autoesclusio
ne dell'Italia dalla NATO, se si pre
ferisce. Non si pretenderà infatti 
che rapporti del genere non circo
lino negli ambienti dell'alleanza 
atlantica. Ve ne saranno e di ben 
più incisivi. 

Se i l nòstro maggiore alleato 
non può prèndere appunti su al
cuni personaggi-chiave della sicu
rezza italiana, che rientra nella si
curezza NATO, allora non può te
nervi neanche navi, aerei e missili. 
Forse i democristiani hanno cre
duto di poter minimizzare la vi
cenda, ma certo i comunisti, che 
hanno chiesto la testa di Perrone 
ed hanno imposto a Forlani il pas
so formale della dichiarazione di 
Perrone quale persona non grata, 
sapevano quello che facevano. 

Gli scatti di nervi accadono alle 
persone dal debole carattere, a 
chi attraversa momenti dramma
tici, a chi annaspa per salvarsi. Ep
pure la DC aveva avuto un'ottima 
occasione. Se i suoi dirigenti aves
sero, con molta calma, esposto 
all'opinione pubblica che la politi
ca della foglia di fico era sbagliata, 
che in ogni Ambasciata c'è gente 
che tiene contatto con personalità 
del Paese ospitante e che invia 
rapporti al proprio governo, la ri-

12 

chiesta comunista sarebbe rima
sta isolata e l'antiamericanismo 
viscerale del PCI sarebbe stato 
evidenziato, come pure sarebbe 
emersa la vocazione occidentale e 
atlantica della DC. È probabile 
che qualche democristiano co
minci a riflettere sul significato 
dell'autonomia rivendicata da 

Sapevamo da tempo che la 
Democrazia Cristiana aveva 
dato precise disposizioni al Mi
nistro degli Esteri di indire una 
riunione degli italiani residenti 
in Sud America (con falsi scopi 
assistenziali) per «sondare i l 
terreno» e organizzare le pro
prie sezioni in vista dell'inevita
bile riconoscimento del diritto 
di voto a quei nostri compatrio
ti . 

Qualcosa di simile si è già vi
sto negli Stati Uniti, con l'aper
tura (criticata dall'opinione 
pubblica americana) di una se
zione democristiana a New 
York. 

Le attenzioni democristiane 
si sono accentrate ovviamente 
sull'Argentina e su Buenos Ai
res dove vivono le colonie ita
liane più nutrite, ma qualcosa lì 
non ha girato per i l verso giusto. 

Mentre i l nostro rappresen
tante diplomatico non riusciva 
a ottenere i i nulla osta del Go
verno argentino, giustamente ri
sentito per la campagna anti-Vi-
dela che da tempo è minestra 
quotidiana in Via Teulada, 

Zaccagnini negli Stati Uniti. Si 
tratta di un'autonomia a senso 
unico, che premia costantemente 
il partito comunista. I socialisti, i 
socialdemocratici, i repubblicani 
.non hanno niente da dire? La DC 
ha affermato di non poter portare 
il PCI al governo senza ascoltare 
gli elettori; ma ha il diritto di por-

1 
i 

l'emissario d ì Almirante a Bue
nos Aires, Gradenigo, si dava ai-
torno per convogliare a favore j 
del Msi l'iniziativa governativa. ! 

Sia l'uno che l'altro però sino
ra non sono riusciti a nulla, in 
quanto Videla non vuole riunio
ni politiche in casa sua: «Gli ita
liani fanno già abbastanza con
fusione a casa loro, avrebbe det
to il generale, guai se dopo i de
mocristiani arrivassero i socia- I 
listi, i socialdemocratici, i la- ! 
malfiani, e via via tutta la fauna i 
dei nullafacenti politici italiani: j 
noi argentini abbiamo quasi de- : 
bellato il nostro terrorismo, fi
guratevi se vogliamo portarci in 
casa, adesso, gli italiani con le 
loro beghe e i loro bombaroii!». \ 

Quindi nulla da fare in Argen- ! 
tina: per i nostri partiti a caccia 
di consensi oltreconfine è gio- ! 
coforza muoversi a ventaglio su | 
altri paesi sudamericani: scar- < 
tato l'ospitale Messico dove la 
colonia italiana è troppo sparu- \ 
ta, le preferenze potrebbero ca- ! 
dere sul Venezuela o sul Brasi- j 
le. La data: probabilmente in 
marzo o aprile. 
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nre i l Piese fuori dalla NATO? 
La. leverà di scudi contro il rap-

rorto Pirrone è stupida in sé, a 
-rescindere dalle opinioni politi
che. £ un.'insulto alla capacità di 
capire di! popolo italiano. Che 
cosa facevano gli Ambasciatori 
cèlla Repubblica di Venezia spar
si nel moido? Non cercavano for
se di carpire tutte le informazioni 
possibili? E non solo nei Paesi ne-
rrici, ma anche in quelli amici. 

[ documenti diplomatici vengo
no resa mt\ a una trentina d'anni 
chi momento della loro compila
zione. Abbiamo sotto gli occhi, 
scelto a caso, il rapporto del no
stro Ambasciatore a Mosca, tra
snesso al Capo di Gabinetto An-
fisro, il123 riugno 1940, e pubblica
to a pag, 63 del voi. V, nona serie, 
df i l documenti diplomatici ita-
limi». Azsùso riferisce circa un 
cdloquÉo con Molotov nei se-
gtentf termini: «Trattandosi di 
fario canlsre, ho dovuto prendere 
io itesso i iniziativa di sbottonar
mi - o> per lo meno di fingere di 
farto», «Sbottonarsi» significa 
fare confidenze su fatti e persone, 
taboItafkr> al limite del pettego-
kzro, per avere a propria volta al
tre inforrnizioni. 

E una piassi normale. I l gover
no italiano - e la DC perché si trat
ta d un governo monocolore - si 
e posto' sul piano di Amin Dada, 
fone esalur.0 dalla cacciata (?) de
gli Americani dall'Iran. Ma questo 
TJO- è serio. Non lo è perché l'Ita
lia non p m permettersi i l lusso 
ì sUautarcba . Nemmeno la Cina 
"ri è riuscita con ben altre risorse 
e ben alari Timonieri. 

C si preoccupa per alcuni giu
dizi, buoni •-. meno buoni, sui ge-
penii. Ma :: potere italiano non 

rorse arrestato i suoi generali, 
^cci^andoi 

gf-o—o la i 

\ Hi tutto, per poi la-
ante scuse? E ogni 

.:mpa non è piena di 
<£rudzi» su personaggi italiani e 
i-r^deri? E r.on c'è fors/i nel Mini
strar:: di Grazia e Giustizia la spia 
(de.;? br- che ugnala i magistrati 
ci-e ii ( j c ^ p i n u sul serio di terro-
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rismo per farli ammazzare? Gli in
terlocutori di Perrone sapevano 
chi fosse e che cosa facesse in Ita
lia. Forse gli stessi comunisti gli 
hanno di tanto in tanto fornito 
qualche confidenza e non è esclu
so che dagli Stati Uniti arrivi an
che una lista di confidenti comu
nisti. Altro che i carabinieri! 

La palla a Pertini 

All'interno della crisi di gover
no si è dunque inserita una crisi 1 

intemazionale. L'appoggio prefe
renziale finora accordato dagli 
Stati Uniti alla DC ne risentirà si
curamente. Il rapporto Perrone 
può aprire la strada ad un Presi
dente del Consiglio non democri
stiano, il quale probabilmente ge
stirà le elezioni anticipate, che 
non saranno favorevoli alla DC. 

I fatti che si stanno accumulan
do potrebbero addirittura provo
care tensioni così forti all'interno 
della De fino a romperne l'unità di 
cui Moro era il principale artefice 
e sostenitore. I l Pei potrebbe usci
re dalle urne come il partito di 
maggioranza relativa, incaricato 
quindi di formare il nuovo gover

no. I socialisti non potrebbero 
che appoggiarlo. 

Alla rapidità delle consultazioni 
di Pertini, segue la lentezza, com
prensibile, di Andreotti. Ma il Pre
sidente della Repubblica potreb
be sollecitare il Presidente incari
cato a formare un governo o a r i 
mettere i l mandato. E sbagliano i 
democristiani a supporre che, se 
l'incarico dovesse andare ad un 
laico, questi sarebbe La Malfa o 
Saragat. Con tutto il rispetto per 
questi due pilastri della democra
zia italiana, i limiti fisiologici sono 
quelli che sono e Palazzo Chigi 
non è una stazione termale. Sa
rebbe i l massimo della irrespon
sabilità affidare l'incarico ad uo
mini obiettivamente logori, anche 
se la De potrebbe vedervi la solita 
operazione gattopardesca. 

Crediamo che siano finiti i tem
pi anche per l'applicazione di que
sta aurea prassi. L'Iran insegna 
che le mezze misure non pagano, 
che i compromessi hanno fatto il 
loro tempo. Non ci sorprende
remmo se, tra i laici, Pertini sce-
gliesse Carli. Forse potrebbe esse
re evitato il peggio. 

GENGHINI CONQUISTA L ' E T E R E 

Dopo l'acquisto di Gioacchino 
Albanese, uno dei più preparati 
manager dell'ultima generazione, 
e dopo i notevoli successi nel cam
po economico finanziario e giudi
ziario, Mario Genghini aveva deci
so di partire alla conquista dell'ete
re. Contattata una tv privata di 
Roma, si era offerto di rilevare l ' in
tero pacchetto azionario versando 
di primo acchitto una congrua an
ticipazione, a riprova della volontà 
e della fretta di concludere al più 
presto l'affare. Ma quando non 
mancava che un tratto di penna 
perché l'intesa venisse perfeziona
ta, i l suo interesse per i l settore te
levisivo sembrò subire una brusca 

caduta. Interrogalo al riguardo ha 
confessato di attraversare un pe
riodo di diff icol tà finanziarie, a 
causa di certe restrizioni della 
BNL e della Popolare di Milano. 
Come fa rà allora i l nostro mul t i 
forme industriale a pubblicizzare i 
prodotti dell 'Arrigoni e della Pan-
tanelia, nonché la sua agenzia viag
gi e l 'attività agonistica della squa
dra di basket che gii sta tanto a cuo
re? I l faut d'argent pour faire la 
guerre, dicono i parigini, frase che 
tradotta in un romanesco più con
sueto suona più o meno così: «Ma 
'do vai se l i sordi nun ce l'hai?». 
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INTANTO Hi PCI 
RICONTROLLA 
LE LISTE 

Se si escludono gli anni dell'im
mediato dopoguerra, definibili in 
un certo senso «di assestamento», 
ogni turno elettorale politico ha 
fatto registrare spostamenti per
centuali molto limitati delle pre
ferenze partitiche degli italiani. 
Solo esaminando i risultati nel 
loro progredire storico è possibi
le individuare una effettiva ma 
lenta tendenza del corpo elettora
le e trasmigrare da destra a sini
stra, spesso passando per il grosso 
calderone del centro. L'allarga
mento del diritto di voto ai diciot
tenni ha costituito il primo ele
mento perturbatore di questa 
consolidata vischiosità dell'eletto

rato. Che ne derivasse un grosso 
balzo in avanti delle sinistra nel 
suo complesso e di quella estre
ma in particolare, era abbastanza 
facile da prevedersi: è un dato ac
certato che molti giovani disposti 
a votare per le estreme a diciotto 
anni, dopo qualche tempo tendo
no a rifluire verso posizioni più 
moderate. 

Comunque, se il voto ai diciot
tenni ha determinato un fenome
no di mobilità, questa, lungi dal 
rientrare, è diventata quasi una 
regola. Solo che si è andata espri
mendo al di fuori dei canali tradi
zionali e non ha più carattere 
esclusivamente giovanile. Al netto 

COMUNISTA ITALIANO 

. C ~ . li " « " " a i o W 9 

.* u n tome* OICI... . 

C 0 « ? I 7 1 

I l Stolto ha approvato la via de f i z i t i va una legge che riguarda 1» Iscrizione 
0 la reieerlzione dagli « l a t t a r i es is ta t i dvficiiivaaeate all 'eataro a cancellati s u l 
la pese d e l l ' e r t . 11 dal D.P.R. . 20 narro *?f7. a. 223 dal T .O. dalle la rg ì par la d£ 
sc lpl lns del l ' e le t tora to a t t i r o e per la tenute e la revisione della Hate e le t tora l i 1 1 . 
Usa particolare attenzione aeri ta i l prico paragrafo d e l l ' a r t . e della nuova legge che 
dlcet 

"*• I c l t t a d i a ì i t a l i a n i già cancellati dal regletro della 
popoLaaloae atablle del coetuso par eaigrazlono d e f l u i 
t i » * a l l 'es tero nona I s c r i t t i d ' u f f i c i a nella l la te 
e l e t t o r a l i del comune di -1*1— — i - . e x e . entro i l ne 
aa a i febbraio dell 'anno TvTS."" 

L'sttuesions d i tale diepoato comporta noe operssione coesiva per ssnare i n 
qualche aettiaana 1 guasti causati da UBB legge che aglace dal 1967. la queste condi
z ion i sono poss ib i l i e r ro r i involontari e. anche, volontari . Per evitare che vengano 
I s c r i t t i nella l i s t a e l e t t o r a l i c i t t a d i n i che eoo ne osano d i r i t t o o che vengano Iscrit^ 
t i c l t t s d ì r ì già i a c r i t t i i n a l t r i t saaU. o t t e r r à che le CocniasioaL Ele t tora l i Co*u-
« i i operino eoo grande oculatezza e che t u t t i 1 rappresentanti della forze desracrstl-
ehs - che per legge dovrebbero essere preaecti la ogai ccerone - siano presenti a tut te 
le ssdnta delle pressine ssttiamae. I l cosplto specifico i quello d i noa paaaare elen
chi d i aosiiastlvl d i e i t t ad lo l ds iscrivere o relacrivere selle l i s t e e le t to ra l i per
chè g i i cancel la t i , sa d i procedere all 'asase. eaae per eaao, della necessaria docuaen 
taxlone chs coerprovi l 'eststsnza dal r equ i s i t i r i c h i e s t i . Nel corso degli saal. dal 
1957 atoltl c i t t a d i n i i t a l i a n i possono ceserai naturalizzati nei paesi di reeldenza e 
non èssere pie c i t t s d i a l i t a l l a n l l la c r i s i ecooostics ha indotto parecchi lavoratori 
c l a s s i f i c a t i emigrati d e f i n i t i v i e con poi sono riaosttr lat l la e i t t i e province diver
sa da quelle u l t t a* resiceaz* pria* di **urr«re . Pria* d i « i s c r i v e r l i d 'u f f i c io oc
corra accertare cb* non r i s u l t i n o g i i i s c r i t t i nelle '.late e le t to ra l i d i a l t r i conimi. 
31 tenga conto che s nonno del c i ta to s r t . 2 del n. 225. non sono e le t tor i i co* 

Bardant i f a l l i t i finche dura l o atsto di f s l l l aea to . 1 sottoposti a nisur* di prvvsn-
zioost 1 sottoposti a nisur* d i sicurezzs detentiva con oeotoaz* passata i n gindicetoi 
1 condannati a pene che eoaportano l ' in te rd iz ione perpetua dei pubblici u f f l c l i per la 
durata d i cinque anni 1 condannati per peculato, ssl-erasrloce, concussione, eorrutio-
ae per a t t i contrari al doveri d ' u f f i c i o , ealuuaia. fslee teetlaoaianza, fslsa perizie, 
aaaociatiaoa per dellaguare, devaotezione. ss.checxic, ecc. 

Per tutto/questo s i richiedono 1 doccae=tl che stteotlno la clttadlnanzs I t a -
l iana , i l luogo di realdeana. i l culla seta delle Cancelleria della Procura, ecc.ecc. 

• i n d i z i e dovere det componenti della C.c.C. 

che quo: 
nell'lntereaSB d i t u t t i 1 c 

estrazioni straordinarie el 
Ji febbraio abbiano tarsie. io-.r 

L -:eao rispetto delle leggi e che 
l ' u f f i - . i o . 

e costante calo del pei dal 76 ad 
oggi, non è seguito un successo 
degli altri partiti nazionali, ma 
quello delle liste locali che, tra 
l'altro, sembrano destinate a pro
liferare. Anche i referendum volu
ti dal partito radicale sono stati 
molto* significativi al riguardo: la 
disobbedienza alle indicazioni di 
vertice è stata tanto rilevante da 
poterla interpretare come defini
tivo affrancamento degli elettori 
da un legame sentimentale e, per
ché no?, «necessitato», con i parti
ti di sempre. 

L'equazione elettorale è in defi
nitiva diventata ci risultato sem
pre più incerto, ad onta di qualsi
voglia indagine demoscopica, ed 
in essa sta per di più per apparire 
una nuova incognita: i l voto degli 
italiani all'estero. Per anni hanno 
giaciuto in Parlamento proposte 
di legge tese a rendere effettivo il 
diritto di voto per gli emigranti. 
Non se ne era fatto mai niente. La 
pervicace opposizione del pei è 
sempre riuscita ad ottenere l'ac
cantonamento del problema. In 
via delle Botteghe Oscure era e 
continua ad essere forte i l timore 
che negli emigranti al momento 
del voto prevalgano «irrazionali» 
motivazioni patriottiche capaci di 
convogliarne le simpatie nell'area 
di centro-destra. I l voto degli emi
granti potrebbe avere in realtà ef
fetti dirompenti nei confronti de
gli acquisiti equilibri tradizionali. 

L'imminenza delle elezioni per 
il Parlamento Europeo ha però 
fatto sì che i diritti degli italiani 
all'estero fossero finalmente rico
nosciuti. In particolare è stata va
rata una legge che dispone la rei
scrizione degli elettori emigrati 
che, pur avendo conservato la cit
tadinanza italiana, hanno perduto 
il requisito della residenza e, di 
conseguenza, sono stati cancellati 
dalle liste elettorali. 

Non è qui i l caso di dilungarsi 
sul procedimento del voto per gli 
emigrati. Basta ricordare come le 
reiscrizioni saranno effettuate 
d'ufficio dalle Commissioni Elet-
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Un quotidiano ha reso noto un 
documento che l'Ambasciala ame
ricana a Roma avrebbe redatto 
per analizzare il funzionamento e 
la consistenza dei servizi segreti 
italiani. 

• Dall' annuncio che il giornale fa 
in prima pagina, sembra di dedur
re che il documento non sia uscito 
dall'Ambasciata, ma provenga da
gli Stati Uniti: e quindi si tratti di 
un «rimbalzo». Cosa abbastanza 
probabile, qualunque siano i fini 
della «fuga». Se il documento fos
se uscito da Via Veneto, nei pastic
ci si troverebbe invece l'Amba
sciatore Gardner. ìMa non è que
sto che ci interessa. Più interes
sante è il commento «a caldo» ap
parso sul quotidiano comunista: 
«Spionaggio americano in Italia. 
Questo Paese non è in Sud Ameri
ca». 

La replica dell'Unità è candida e 
goffa nello stesso tempo. Viene da 
chiedersi se la pubblicazione di 
questo documento, tutt'altro che 
eccezionale e sconvolgente, non 
sia avvenuta proprio per dimo
strare quanto sia «viscerale» l'an
tiamericanismo del Pei e quindi 

BERLINGUER E LA CIA 
come sia impossibile associarlo al 
costituendo governo italiano. 

Anzitutto il quotidiano comuni
sta definisce «spionaggio» tale 
rapporto confezionato dall'Amba
sciata USA a Roma. Ma dove vivo
no i comunisti? Ammettiamo - ma 
non è vero - che non siano mai ca
pitati a Via Veneto (e se ci sono an
dati, sono andati a «dare» infor
mazioni o a «riceverle»?). Saranno 
però senz'altro andati in Amba
sciata sovietica. A che fare? Lascia
mo da parte i ricevimenti con vod
ka e caviale, che tuttavia servono 
anch'essi. Non negheranno i diri
genti del Pei di intrattenersi perio-
dicamente con i funzionari 
dell'Ambasciata sovietica e poiché 
è assai improbabile che, fatte le 
dovute considerazioni sul tempo, 
siano andati a prendere notizie ri
servate sulla politica interna ed 
estera dell'URSS per passarle, da 
buoni patrioti, al governo italiano», 
è più verosimile supporre che 
quei solerti funzionari abbiano si
stematicamente spremuto infor
mazioni e giudizi «addirittura . 
sprezzanti su istituzioni e perso
ne» italiane. Siamo seri. Altro che 
anticomunismo viscerale! 

Per cercare di aver ragione, il 
Pei fa l'ipotesi opposta: e cioè che 
l'Ambasciata italiana negli Stati 
Uniti conduca una inchiesta sulla 
CIA. Il candido commentatore co
munista immagina che, in un caso 
del genere, il nostro Ambasciatore 
verrebbe dichiarato «persona non 
gradita». Niente affatto: gli ameri
cani ci farebbero una risata sopra 
se il New York Times pubblicasse 
l'inchiesta sulla CIA condotta 
dall'Ambasciata italiana. Ne han
no già fatte tante di inchieste loro! 
Ma i buoni compagni comunisti, 
che non sono nemmeno riusciti 
ad assomigliare a don Peppone, 
non possono certo ignorare che 
tutte le Ambasciate, in maniera 
più o meno sistematica, più o 
meno approfondita, cercano di sa
pere quello che avviene nel Paese 
che le ospita -

Invece di far tanto baccano, Pec
chioli cerchi di ottenere il rappor
to fatto dall'Ambasciata sovietica ' 
sui servizi segreti italiani. Non lo 
avrà; ma se lo avesse, non vi trove
rebbe né rose né fiori, soprattutto 
per quanto concerne gli uomini 
del Pei. 

torali Comunali entro i l mese di 
febbraio. E i l partito comunista, 
come al solito burocraticamente 
efficientissimo, si è subito preoc
cupato di impartire le relative di
sposizioni «urgenti» ai suoi sotto
posti di tutta Italia La lettera che 
pubb l ich iamo a pagina 14 
datata 31 gennaio 1979 e sotto
scritta dall'ufficio elettorale e dal
la sezione organizzazione della di
rezione comunista, è stata inviata 
ai quadri periferici del partito, 
compresi i sindaci, con evidente 
rispetto delle autonomie locali. 

Dopo una premessa esplicativa 
vi si legge che la legge in questio
ne «comporta, una operazione 
massiva per sanare in qualche set
timana i guasti causati da una leg- • 
ge che agisce dal 1967. In queste 
condizioni sono possibili errori 

involontari e, anche, volontari. 
Per evitare che vengano iscritti 
nelle liste elettorali cittadini che 
non ne hanno diritto o che venga
no iscritti cittadini già iscritti in 
altri comuni, occorre che le Com
missioni Elettorali Comunali ope
rino con grande oculatezza e che 
tutti i rappresentanti delle forze 
democratiche - che per legge de
vono essere presenti in ogni co
mune - siano presenti a tutte le 
sedute delle prossime settimane. 
Il compito specifico è quello di 
non passare elenchi di cittadini 
da iscrivere e reiscrivere nelle l i 
ste elettorali perché già cancellati 
ma di procedere all'esame, caso 
per caso, della necessaria docu
mentazione che comprovi l'esi
stenza dei requisiti richiesti ».... «Jb 
nell'interesse di tutti i cittadini e 

dovere dei componenti della 
C.E.C. che queste operazioni 
straordinarie si svolgano nel pie
no rispetto delle leggi e che con la 
fine di febbraio abbiano termine 
le iscrizioni d'ufficio». 

A parte la qualità della prosa 
dei burocrati del pei, dovremmo 
ringraziarli per tanta solerzia e le-
galitarismo. O no? O non è forse 
intenzione del pei di rallentare le 
operazioni per espropriare del di
ritto di voto cittadini non graditi? 
Non si terrà magari conto di «re
quisiti» politici? Sarebbe interes
sante sapere che cosa è scritto 
nelle circolari certamente inviate 
dagli altri partiti a questo proposi
to. Forse di non andare alle riu
nioni delle . Commissioni per non 
litigare con i «compagni»? 
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I L PIÙ LIBERO 
TRA I LIBERI 

Qualcuno dice che in Italia 
non c'è la libertà di stampa. Pare 
infatti che si possano strangola
re i giornali facendogli mancare 
la carta oppure attraverso la 
(mancata) concessione della 
pubblicità oppure attraverso un 
prezzo al pubblico assolutamen
te non remunerativo oppure at
traverso la dipendenza delle te
state da più o meno misteriosi in
croci nella proprietà oppure spa
rando ai giornalisti per intimidirli 
quando per non farli tacere per 
sempre. 

Sciocchezze. La libertà di 
stampa esiste ed è rigogliosa. 
Ma a leggere (beh: qualche sa
crificio tocca pur farlo) «la Re
pubblica» di domenica 11 feb
braio (e l'edizione domenicale è 
veramente lussuosa) si ha l'im
pressione che di libertà ce ne sia 
anche troppa. Mentre il Direttore 
(per la mezza dozzina di italiani 
che non lo sanno si tratta di Eu
genio Scalfari), immerso in studi 
danteschi, scopre i valori religio
si, discetta di teologia, mette in 
guardia il Papa perché non si 
trasformi nell'ayatollah Wojtyla 
(questo in prima pagina, perché 
in seconda dà per certo che «di
venterà inevitabilmente il punto 
di raccolta di tutto il dissenso 
dell'Est», lasciandosi così sfug
gire il meglio: e cioè che il Papa 
possa diventare il punto di rac
colta di tutto il dissenso 
dell'Ovest, e ce n'è parecchio, 
specie in Italia)... Dicevamo: 

mentre Scalfari si autocandida 
alla direzione dell'Osservatore 
Romano, i suoi liberissimi colla
boratori dicono tutto e il contra
rio di tutto: e se non è libertà 
questa? 

Infatti Luca Caracciolo, nel pa-
stoncino, parla di «sempre più 
improbabile quinto gabinetto An
dreotti» e dà per certo che «Per
tini esclude manovre di piccolo 
cabotaggio, come la formazione 
di un governo istituzionale, affi
dato a Fanfani o Ingrao». In terza 
pagina c'è un articolo, quarta 
puntata di una serie scritta pro
babilmente qualche anno fa e 
dunque sempre buona, firmato 
da Fausto De Luca, nel quale af
ferma che «si riaffaccia l'ipotesi 
del governo a tempo, straordina
rio, di Fanfani, come tentativo 
estremo, cui ricorrerebbe il pre
sidente della Repubblica», che 
poi è sempre Pertini. Questa è li
bertà di scrivere quello che si 
pensa. 

Non basta. A pagina 6, la pagi
na degli «editoriali», cioè dei 
commenti destinati a rimanere 
nel tempo come le piramidi 
d'Egitto, Antonio Gambino, di so
lito esperto di affari esteri (ma 
forse l'Italia è ormai un Paese 
straniero per i più), parlando (an
che lui) di Moro, illustrata una 
certa tattica di Andreotti, stereo
tipamente definita «molto abile»: 
anzi «indubbiamente molto abi
le» (tantogli avverbi non costano' 

e rendono), afferma che «non 
riesce, però, ad evitare che la 
prospettiva di elezioni anticipate 
acquisti, col passare dei giorni, il 
carattere di uno sbocco sempre 
più probabile». 

Ora, di probabile c'è che i let
tori leggano solo uno dei tre arti
coli che quotidianamente illu
strano, da diverse angolazioni, la 
situazione politica italiana. Per
ché, se sventuratamente ne leg
gono due o, in preda a masochi
smo, li leggono tutti e tre, avran
no certamente l'impressione di 
stringere tra le mani il giornale 
più libero che vi sia in circolazió
ne, si chiederanno forse se quel 
giornale ha o non ha un Direttore 
(e anche qualcun altro dovrebbe 
chiederselo), ma sicuramente 
non avranno capito niente della 
situazione politica italiana per
ché Tizio dice che Pertini non 
accetterà un governo Fanfani, 
Caio dice invece che lo nomine
rà e Sempronio afferma che si va 
alle elezioni anticipate. Questo 
significa puntare sul rosso, sul 
nero e sullo zero. Ah, se tutti i Di
rettori fossero di cosi larghe ve
dute! Oppure Scalfari non legge 
gli articoli dei suoi collaboratori. 
Questa «Repubblica» è una so
nata almeno a quattro mani. Solo 
che - particolare trascurabile -
ciascun suonatore segue uno 
spartito diverso, ma tutti usciti 
dalla benemerita Casa Editrice 
Ricordi. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

GLI STATI UNITI 
CORRONO 
A I RIPARI 

Il bilancio per l'Amministrazio
ne Carter comincia a farsi pesante 
tanto che lo stesso Presidente non 
ha ancora preso una decisione de
finitiva se ripresentarsi per chie
dere un secondò mandato. Vedia
mo, continente per continente, i 
risultati della politica estera ame
ricana. 

Il pre...ridente Carter 

, In America latina, gli Stati Uniti 
sono sempre meno ben visti. Per 
il momento i rapporti con il Bra
sile sono meno tesi rispetto a uno
due anni fa, ma una recrudescen
za della crisi petrolifera rilance
rebbe i progetti brasiliani in cam
po nucleare e la tensione con Wa
shington tornerebbe a crescere. 

In Messico, alla vigilia dell'arrivo 
di Carter, il Presidente ha detto 
che i l suo Paese non intende sosti
tuire l'Iran e non vuole trasfor
marsi in una comoda riserva per i 
bisogni degli Stati Uniti. 

In Africa, dopo le dichiarazioni 
di Carter a favore dei diritti civili, 
e quindi contro i regimi della 
Rodhesia e del Sud Africa, gli Stati 
Uniti sono rimasti passivi nel con
flitto del Sahara occidentale, nel 
conflitto Angola-Zaire e nel con
flitto tra Somali e Etiopia nel Cor
no d'Africa, limitandosi ad appog
giare l'azione diplomatica della 
Francia: ed è già qualcosa. 

In Medio Oriente, dopo l'effì
mero successo di Camp David, la 
mancata conclusione della pace 
tra Israele ed Egitto ha fatto cala
re di colpo la credibilità del Presi
dente. L'appoggio totale fornito 
dapprima allo Scià, seguito da un 
rapido abbandono fino al ricono
scimento del nuovo regime, con 
la coda di accuse alla CIA, hanno 
segnato un'altra sconfìtta per Car
ter. Inoltre già si parla di un pos
sibile riawicinamento tra Unione 
Sovietica e Arabia Saudita della 
quale gli Americani non hanno 
apprezzato il giudizio negativo sul 
vertice di Camp David. 

In Asia si è registrato l'unico 
successo, ancora soltanto forma-

18 OP - 27 febbraio 1979 



le, e cioè il riavvicinamento con la 
Cina. Ma esso è avvenuto sostan
zialmente alle condizioni di Pechi
no e lo stesso viaggio di Deng 
Xiaoping. ha creato imbarazzo ai 
suoi ospiti e sta provocando i pri
mi commenti critici. Inoltre il 
Vietnam ha potuto estendere la 
sua influenza sulla Canbogia sen
za che gli Americani potessero 
fare qualcosa per impedirlo. Que
sto significa un rafforzamento 
dell'Unione Sovietica, che aveva 
già messo à segno a suo favore i 
due colpi di stato nello Yemen del 
Sud e nell'Afghanistan. Inoltre 
Kossighin si appresta a compiere 
un viaggio in India i cui rapporti 
con Mosca restano buoni nono
stante l'allontanamento dal pote
re di Indirà Ghandi: ciò significa 
che gli Americani non ne hanno 
saputo approfittare. 

Con l'Unione Sovietica, dopo 
averla provocata attraverso le po
lemiche sui diritti civili, Carter è 
alla ricerca di un accordo sulla li
mitazione delle armi strategiche 
ed è in attesa che Breznev si deci
da a recarsi negli Stati Uniti La 
stessa dissidenza romena si svol
ge sui toni bassi. 

L'Europa occidentale sembra 
quasi non più interessare gli Ame
ricani. Inghilterra e Italia sono in 
crisi permanente, la Francia pro
segue nella sua politica di buoni 
rapporti con il Terzo Mondo (e 
probabilmente raccoglierà buoni 
risultati per aver ospitato lo aya
tollah Komeyni quando ancora 
nessuno ne sospettava i l potere e 
i l successo), la Germania, dopo i 
duri confronti Carter-Schmidt, fa 
di tutto per non irritare i Sovieti
ci. 

È improbabile che gli Stati Uni
ti si rassegnino ad una evoluzione 
che gli è sfavorevole quasi ovun
que. Certo, nuoce agli Americani 
un eccesso di pragmatismo e una 
apparente (o forse-reale) mancan
za di visione strategica gerarchi-
cizzata quanto agli obiettivi. Si po
trebbe anche supporre che, nono
stante la loro immensa forza e le 

Giscard tf Estaing 

immense risorse, i problemi mon
diali sono troppi e troppo com
plessi per essere abbracciati in 
una visione organica da un solo 
centro operativo. 

Comunque qualcosa si sta muo
vendo. I l rririistro cella difesa de
gli Stati Uriti, Harold Brown, sta 
compiendo un viaggio in Medio 
Oriente; Arabia Saudita, Giorda
nia, Israele ed Egitto sono le tap
pe della miìsione che ha lo scopo 
generale eli rafforzare i legami 
con i Paesi filo-occidentali della 
regione. I l nodo resta però sem
pre quello del conflitto arabo-
israeliano: per conservare Israele, 
gli Stati Unin non possono perde
re tutto i l mondo arabo, sia per 
motivi energetici che strategici. 
Probabilmente i l governo israe
liano ha valutato erroneamente le 

conseguenze della crisi iraniana: 
la perdita di un alleato, spingerà 
gli Stali Uniti ad esercitare i l mas
simo delle pressioni su Israele af
finché si giunga alla pace. 

Carter ha avviato un rilancio di 
Camp David e questa volta saran
no gli Egiziani a trovarsi in una 
posizione tattica migliore. Per 
conservare l'amicizia dell'Arabia 
Saudita (Breznev ha ripetutamen
te scritto in maniera distensiva al 
re Kalhed), gli Americani dovran
no costringere Israele a firmare 
una pace gradita al mondo arabo. 
La posizione di Begin sta quindi 
diventando sempre più difficile e 
non è improbabile la sua sostitu
zione con un uomo più disposto al 
compromesso come Weizman o il 
leader del partito laborista israe
liano Peres. Se non interverranno 
crisi in altri settori (ad es. tra la 
Cina e i l Vietnam), è verosimile 
supporre che la riscossa america
na cercherà un obiettivo sostan
ziale, quale potrebbe essere la 
conclusione della pace in Medio 
Oriente. I l prestigio degli Stati 
Uniti tornerebbe a salire e ciò po
trebbe avere influenza anche sul 
futuro dell'Iran, che fino a questo 
momento nulla lascia prevedere 
che tenda a spostarsi verso i l cam
po sovietico. 

Non si deve però dimenticare 
che, fino a quando Carter non 
avrà messo a segno qualche suc
cesso sostanzioso, l'Unione Sovie
tica continuerà a godere di una si
tuazione tattica vantaggiosa. I l 
problema è di sapere in quale di
rezione l'URSS cercherà di sfrut
tare questo vantaggio: se nei con
fronti della Cina o nei confronti 
dell'Europa. Lo sforzo propagan
distico è rivolto contro Pechino, 
ma ciò potrebbe essere fuorvian-
te. La prudenza che Germania e 
Francia hanno adottato verso Mo
sca tenderebbe a confermarlo. 
Comunque il mese prossimo Gi
scard si recherà a Mosca e questo 
viaggio potrebbe chiarire le inten
zioni sovietiche verso Ovest. 
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G R A N B R E T A G N A 

I L PREZZO 
DEL DIRITTO 
(DI SCIOPERO) 

James Callaghan 
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L'Inghilterra si avvia ad un nuo
vo patto sociale, che si chiamerà 
«concordato». È la trovata del pri
mo ministro Callaghan per evita
re la rottura tra il partito laburista 
al governo e i sindacati che lo so
stengono sul piano finanziario ed 
elettorale a poca distanza di tem
po dalle elezioni, che si svolgeran
no tra aprile, al minimo, e ottobre, 
al massimo. 

Il capo dell'opposizione conser
vatrice, la signora Tatcher, aveva 
offerto la sua collaborazione per 
far votare al Parlamento una legi
slazione limitatrice dei poteri dei 
sindacati. Se Callaghan avesse ac-

. cettato l'offerta, avrebbe firmato 
la propria condanna perché i sin
dacati gli si sarebbero rivoltati 
contro e il partito laburista avreb
be sicuramente perso le elezioni 
in quanto l'opinione pubblica 
avrebbe ritenuto i conservatori 
più adatti a gestire una politica 
dura nei confronti delle Trade 
Unions. Ma il primo ministro ha 
ignorato la proposta della Tat
cher ed ha seguito la propria tat
tica di rilanciare la collaborazione 
tra partito laburista e sindacati 
proprio in vista delle elezioni. 

Così è nata l'idea del concorda
to, che sul piano formale prevede 

che ogni anno, prima di Pasqua, 
gòverrio;imprenditori e sindacati 
si incontrino per «valutare le pro
spettive economiche». Per accon
tentare gli ambienti industriali, 
Callaghan ha insistito sul fatto 
che i l concordato dovrà permet
tere un elevato accrescimento 
della produttività. I sindacati 
sembrano d'accordo su questo 
principio che dovrebbe portare 

ad un contenimento delle rivendi
cazioni salariali. Questo per i l fu
turo. Ma il testo del concordato 
evita di affrontare i problemi im
mediati. Esso ha quindi tutto 
l'aspetto di una manovra preelet
torale. 

Il concordato esclude qualsiasi 
legislazione limitatrice del diritto 
di sciopero, ma raccomanda ai 
sindacati la pratica dello scrutinio 

Quando scioperare è antigienico 
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segreto tra i lavoratori prima di 
indire uno sciopero. I l documen
to prevede inoltre che per i lavo
ratori impegnati in esercizi di 
pubblica utilità (è ancora in atto 
lo sciopero degli ospedalieri) la ri
nuncia allo sciopero dovrebbe es
sere compensata da vantaggi eco
nomici. È un fatto significativo 
che i l diritto possa essere quanti
ficato in sterline e scellini, ma in 
fondo i l buon senso inglese rico
nosce semplicemente che chi la
vora guadagna. Si tratta di una 
breccia importante nella rocca

forte del potere sindacale, ma an
che in questo caso traspaiono 
preoccupazioni elettorali in quan
to l'opinione pubblica è sensibile 
ai disagi provocati dagli addetti ai 
servizi di pubblica utilità-

La situazione si va quirdi nor
malizzando in Inghilterra e Calla
ghan ha dato un'ulteriore prova 
della sua fedeltà ai sindacati. An
che i l partito laburista dovrà dar
gli atto di fare tutto i l possibile 
per non perdere le prossime ele
zioni. 

ELEZIONI EUROPEE 

SOCIALISTI: 
É I N ARRIVO LA MAZZATA 

•I socialisti europei, con quelli 
italiani in prima fila, si stanno da 
tempo leccando i baffi pensando 
al trionfo che l i attende a giugno, 
i n occasione delle elezioni del 
Parlamento europeo. «Siamo i l 
più grande partito europeo», dis
se Craxi. Ma a parte i l fatto che 
queste elezioni non è ancora certo 
che si terranno, i singoli partiti so
cialisti non attraversano buone 
acque. In particolare la propen
sione alla suddivisione è sempre 
più forte: già Signorile si è stanca
to di fare da spalla a Craxi, avendo 
ormai a disposizione una testata 
più diffusa di quella ufficiale del 
partito. Ma cattive notizie giungo
no anche dalla Francia. ' 

I l partito socialista francese si 
prepara in mezzo alle polemiche 
più furiose per i l congresso che 
terrà il 6-8 aprile prossimi a Metz. 
Mitterand è sempre più contesta
to da Mauroy e da Rocard, che a 
Metz presenteranno mozioni se
parate rispetto a quella del primo 
segretario, che nei giorni scorsi ha 
fallito un'opera di ricomposizio
ne. Per restare alla testa del PSF, 

Mitterand ha dovuto allearsi 
all'estrema sinistra del partito, 
cioè al Ceres, ma questo non può 
che fargli perdere alcuni di quei 
consensi moderati che aveva con
quistato negli scorsi anni. 

II prossimo mese, intanto, si 
svolgeranno in Francia le elezioni 
cantonali, che inevitabibnente 
tenderanno a politicizzara. Le 
violente dispute tra i magpori 
esponenti socialisti avranno pro
babilmente conseguenze sui pia
no elettorale e se al congresso di 
aprile si verificasse una più o 
meno grave spaccatura, l'irnrnagi-
ne del partito ne risulterebbe 
compromessa anche per le con
sultazioni europee. 

A Giscard è stata da tempo attri
buita l'intenzione di favorire 
un'alleanza tra i l suo partito, 
l'UDF, e i socialisti. .Ma quali socia
listi? Non quelli di Mitterand an
cora legati alla _ linea dell 'mità 
d'azione con i comunisti, bensì a 
quelli di Rocard. Che anche in 
Francia si arrivi alla formazione 
di un partito socialcemocrE'ico? 

ILLEGALE 
L'OCCUPAZIONE 
SOVIETICA 
DEGLI 
STATI BALTICI 

L'occupazione sovietica della Li
tuania, della Lettonia e dell'Esto
nia (uno degli episodi più tragici e 
più sanguinosi dell'ultima guerra) 
viene accettata tacitamente da tut
to i l mondo. 

Nessuno ha sollevato un soprac
ciglio di fronte al genocidio di inte
re popolazioni, di fronte alle de
portazioni (mesi di marcia a piedi 
nella neve) di migliaia di uomini 
strappati alle loro case, di fronte 
alla persecuzione religiosa, di 
fronte agli eroici tentativi di rivolta 
che, ancora oggi, vorrebbero grida
re al mondo (comodamente sordo) 
che cosa è i l comunismo. 

I l Governo italiano, poi, ignora i l 
fatto. Per Roma la libertà è repres
sa solo a Santiago del Cile o a Bue
nos Aires: ore di polpettoni televi
sivi per trecento prigionieri allo 
stadio di Santiago, sotto gli occhi 
della stampa mondiale, silenzio as
soluto per milioni di deportati in 
Siberia, dove nessuno «sguardo In
discreto» può giungere. 

Un gesto di coerenza e di... corag
gio ci viene dal Primo Ministro au
straliano, Signor Malcom Fraser, 
che già nel 1975 aveva ritirato i l r i
conoscimento de jure dell'annes
sione degli Stati Baltici da parte 
della Unione Sovietica. 

Parlando alla comunità baltica 
in Australia, formata da decine di 
profughi sfuggiti alle persecuzioni 
comuniste, Fraser ne ha elogiato la 
laboriosità e ha assicurato un tota
le mantenimento delle tradizioni, 
della lingua e della cultura balti
che. Ha definito la perdita dell'in
dipendenza da parte di quelle na
zioni (un tempo baluardo dell'Oc
cidente di fronte alle invasioni 
orientali) un «tragico avvenimen
to». 
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COME BRAGGION 
UCCISE V A R A L I ! 

«Spero che vorrete aiutarmi a correggere l'immagine mostruosa che la stampa italiana ha dato di 
. mio figlio, operandone un linciaggio tanto infame quanto gratuito». Così ha scritto a OP Italo Brag-
gion, padre di Antonio, i l giovane che nell'aprile 1975 uccise a Milano Claudio Varalli. — 

Con sentenza del 19.12.78 la cor
te d'assise di Milano ha condanna
to Antonio Braggion a 10 anni di 
reclusione per omicidio colposo 
nei confronti di Claudio Varalli. 
All'epoca del delitto, l'assassino 
aveva 22 anni, l'assassinato 18. Il 
primo era di destra, il secondo di 
sinistra. È in quest'ottica, diventa
ta strumento di discriminazione 
automatica fra bene e male, che 
vanno valutati sia la pena inflitta 
al Braggion sia il comportamento 
tenuto nei suoi confronti dai mez
zi di comunicazione di massa 
dopo l'accaduto e durante il pro
cesso. Il personaggio umano An
tonio Braggion è stato dalla stam
pa deformato e presentato alla 
pubblica opinione con contorni 
mostruosi. 

La sentenza dei giudici milane
si, pur nella sua severità ristabili
sce la verità e rettifica il ritratto di 
un essere umano. 

Antonio Braggion era già sta
to aggredito. Scrive la sentenza: 
«L'imputato aveva già vissuto 
un'esperienza analoga, quando 
due anni prima, egli ed altri amici, 

mentre stavano parlando di fron
te allo stabile di Via Tiziano 11, fu
rono improvvisamente aggrediti 
da alcuni giovani coi volti celati 
da sciarpe, muniti di sassi e di cor
pi contundenti: in tale occasione 
egli era riuscito a rifugiarsi all'in
terno dello stesso stabile insieme 
agli amici, ad eccezione di Viggia-
no Carlo che, inseguito dal grup
po e percosso con chiavi inglesi, 
riportò una vasta ferita lacero-pa
rietale sinistra con trauma crani
co e fu ricoverato in ospedale con 
prognosi riservata. Si può dunque 
ritenere a ragione che il Braggion 
tentò di evitare l'aggressione, rifu
giandosi nella macchina per ten
tare di fuggire a bordo della stes
sa». 

Braggion sparò dopo essere 
stato aggredito e ferito. Si legge 
nella sentenza: «A questo proposi
to è bene sottolineare che i l grup-
,po dei ragazzi (di cui faceva parte 
il Varalli: Ndr) era munito di corpi 
contundenti, di chiavi inglesi, di 
sassi, di cubetti di porfido e di al
tri arnesi: il particolare, invero, 
venne notato da quasi tutti i testi 
ed alcuni di questi oggetti, abban

donati dagli stessi giovani duran
te la loro fuga, furono rinvenuti 
nel corso del loro inseguimento 
dai verbalizzanti e sequestrati. 
(Undici chiavi inglesi e fisse; un 
bullone con dado; un tubo snoda
bile in metallo; un morsetto me
tallico. NdR) 

Con tali strumenti i ragazzi col
pirono la carrozzeria e infransero 
i finestrini della fiancata sinistra e 
del lunotto della macchina del 
Braggion. (...) I giovani intanto 
non si accontentarono di danneg
giare la macchina, ma continuaro
no a infierire contro di lui, già fe
rito. Su questo particolare la testi
monianza del Meli Lupi (un ami
co di Braggion: Ndr) è avallata 
dalle piccole tracce di sangue rin
venute sui sedili anteriori e sulla 
tappezzeria della portiera destra e 
da quelle trovate sul fazzolettino 
di pronto intervento sequestrato 
al Barone (un altro amico di Brag
gion: Ndr), tutte del gruppo AB. 
Del resto, lo stesso Barone, presso 
i l quale l'imputato si recò 
mezz'ora dopo il fatto, ha ammes
so di aver notato che l'amico pre
sentava una ferita alla testa ed il 
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volto macchiato di sangue raggru
mato e di aver da lui appreso, ma 
non visto, che aveva anche una fe
rita alla nuca». 

Braggion era minorato fisico 
affetto da tumore maligno. Così 
prosegue la sentenza: «A questo 
punto appare opportuno soffer
marsi sulle condizioni fisiche 
all'epoca del fatto, quali risultano 
dalla documentazione prodotta 
dalla difesa e particolarmente dal
la testimonianza del prof. Gianlui-. 
gi Paleari: «Ricordo Braggion per
ché venne da me nel 71 con un'af
fezione molto grave, un sarcoma 
all'estremità del radio sinistro. 
Dopo un prelievo di tessuto, avuta 
la conferma che si trattava di tu
more maligno, proposi l'amputa
zione per salvare la vita. Il giovane 
assolutamente non acconsentì. Io 
ripiegai su un intervento, pur con 
pochissime speranze, resecando il 
tumore e sostituendo il pezzo con 
un innesto osseo. Siccome c'era
no state radiazioni precedenti, le 
parti molli avevano sofferto e l'in
nesto non attecchì e la mano ri
mase inerte per la complicazione 
insortaMe lo ricordo bene perché 
casi così non sono frequenti. Ebbi 
occasione di seguire i l Braggion 
per parecchi mesi perché il peri
colo maggiore sono le metastasi 
nel polmone. Venne per fare que
sti controlli sull'apparato respira
torio. L'intervento risale al 72, nel 
luglio. Feci successivamente altri 
interventi perché i l segmento 
venne fissato con una placca e av
vitato. Intervenuta l'infezione, fui 
costretto mesi dopo a togliere la 
placca Preciso che il prelievo del 
frammento osseo fu fatto dal pe
rone. Il frammento osseo era lun
go circa la metà dell'avambraccio, 
dai 16 ai 20 cm. È naturale che il 
tratto non si può più ricostruire, è 
rimasta solo la tibia. Ho cercato di 
vedere se c'era almeno un recupe
ro delle parti molli e posso dire 
che la mano sinistra era assoluta
mente inerte». 

Braggion, prima di uccidere, 
sparò per intimidire. Come da 

sentenza: «All'interno dell'abita
colo venivano trovati tre bossoli 
cai. 7,65, sue sul sedile anteriore 
destro, uno sotto il sedile di guida. 
(...) Suila parte mediana dello 
schienale del sedile posteriore, si 
notava un foro d'entrata prodotto 
da proiettile d'arma da fuoco che 
trovava corrispondenza con un 
foro d'uscita nella parte posterio
re dello schienale stesso; mentre 
sopra il lunotto posteriore si rile
vava un altro foro d'entrata, pure 
prodotto da proiettile d'arma da 
fuoco, il cui foro di uscita, con 
margini estroflessi, si trovava sot? 

to la bordatura del tetto» 
Gli aggressori, prima rifiuta

rono di parlare, poi dichiararo
no i l falso: «... I l Giusti, il Siciliot-
ti, i l La Rosa, il Maiocchi, il Magot-
ti, i l Belli, l'Ignesti, i l Massignan, il 
Cella e il Boeri, già indiziati di re
ato, venivano incriminati per i re
ati aggravati di danneggiamento, 
di lesioni personali e di porto abu
sivo d'armi improprie. Interrogati 
in qualità d'imputati, essi si avva
levano della facoltà di non rispon
dere, giustificando il loro atteggia
mento con l'assunto che «ogni 
qualvolta un militante viene ucci
so, i compagni vengono trasfor
mati da testimoni in imputati». In 
data 15.12.1975, tuttavia, questi 
stessi imputati (...) raccontavano 
che il giorno 16.4.1975 si erano 
trovati a percorrere la via Turati 

. con altre persone, divisi in piccoli 
gruppi tenendo bandiere e stri
scioni arrotolati e ben visibili. 

Giunti verso la fine di Via Tura
ti, essi avevano scorto un gruppo 
di persone ferme nei pressi di 
un'autovettura Mini, parcheggia
ta in dobbia fila, riconoscendo fra 
costoro il Braggion, il Barone, lo 
Spallone e il Moellhausen. Im
provvisamente uno di questi, rico
nosciuto dal Boeri nel Barone, 
estratta una pistola dalla tasca, 
aveva sparato. In particolare, uno 
del gruppo, Sisti William, aveva 
notato una delle suddette perso
ne puntare la pistola nella sua di
rezione premendo il grilletto e 

benché il colpo non fosse partito, 
aveva colto il rumore dell'ottura
tore scattato a vuoto. Allora si era
no gettati a terra. In quel momen
to si erano, uditi altri colpi d'arma 
da fuoco provenire dalla Mini e si 
era notato che il Braggion, uscito 
dall'autovettura, aveva preso la 
mira e sparato. A questo punto 
era stato colpito il Varalli». 

Vale la pena compiacersi 
dell'equità della sentenza della 
corte d'assise di Milano che, ridu
cendo la pesante pena inflitta al 
Braggion in primo grado, ha fatto 
giustizia di un luttuoso episodio, 
provocato unicamente della vio
lenza di un'orda di giovani spran
gatoti comunisti. I giudici sono 
stàti sul punto di riconoscere al 
Braggion il diritto alla legittima 
difesa; ma hanno demistificato il 
fatto, derubricandolo da omidicio 
«volontario» a omicidio «colposo». 
Il processo, da politico è stato ri
dotto a comune. Saggiamente, 
sono state respinte le costituzioni 
di parte civile da parte di un sedi
cente «Comitato permanente an
tifascista contro il terrorismo per 
la difesa dell'ordine repubblica
no» e del «Movimento lavoratori 
per il socialismo». 

Antonio Braggion non è quindi 
un killer mostruoso e sanguina
rio, con buona pace della stampa 
fuorviante, ma solo un poverac
cio, vittima di una aggressione im
provvisa, violenta e ingiustificata; 
un cittadino che, ferito in più par
ti e sanguinante, impossibilitato a 
fuggire, ha sparato per difendersi 
e per dileguarsi incolume. 

Senza alcuna pregiudiziale di 
destra o di sinistra, e senza gioca
re sulle parole, si è trattato, come 
il lettore ha già capito, di un episo
dio di efferatezzaHra fascisti rossi 
da un lato e comunisti neri dall'al
tro. Un caso di teppismo politico. 
Antonio Braggion che ha sparato, 
non è migliore o peggiore di Clau
dio Varalli che è morto. Anch'egli 
è vittima; una giovane vittima del
la violenza dei tempi infelici che 
stiamo vivendo. • 
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DA DARIDA AD ARGAN ROMA NON CAMBIA VOLTO 

COME SI S F R A T T A I L CITTADINO 
E SI VALORIZZA I L V E R D E P U B B L I C O 

Nonostante la speculazione edi
lizia galoppante alcune zone di 
Roma non possono lamentarsi 
quanto a verde pubblico: le tradi
zionali ville patrizie sono ancora 
lì, quasi intatte, ad accogliere visi
tatori in cerca di un po' di pace e 
di aria pressoché pulita. Una di 
queste è Villa Ada, già Villa Savo
ia, un vasto spazio a cavallo tra i 
quartieri Parioli e Salario. Al suo 
interno sono situati alcuni immo
bili di proprietà comunale da 
tempo destinati ad abitazione. Tra 
essi un casale denominato «La Fi
nanziera». 

Fino al mese di giugno del 1978 
il casale era regolarmente affitta
to ad un ex dipendente di casa re
ale, ad una associazione scoutisti
ca e ad uno scultore, Alfio Mon-
gelli. Fin qui niente di strano. Il 
Comune riconobbe nel 1974 la le
gittimità delle posizioni degli in
quilini, tanto che pretese anche 
un aumento del canone cui tutti 
aderirono. Ma dal giugno 
dell'anno scorso «La Finanziera» 
ha cambiato inquilini. Vediamo 
come e perché. 

Il 17 ottobre 1975 l'allora sinda
co democristiano di Roma Clelio 
Darida emette un'ordinanza con 
la quale intima agli inquilini di la
sciare libero lo stabile che «risulta 
occupato senza titolo», .giustifi
cando tale ingiunzione con «inde
rogabili esigenze» di «riottenere 
la piena disponibilità dell'immo
bile» da parte del Comune. I l 
provvedimento rimane però lette
ra morta fino a quanto, il 25 mag
gio 1978, nel frattempo al Campi
doglio è salito i l solerte compa
gno Argan, i l comando dei vigili 
urbani della I I Circoscrizione co
munale, ritira fuori l'ordinanza di 
sgombero e notifica agli inquilini 
l'ordine di «lasciare libero da per
sone e da cose» l'appartamento 
entro 5 giorni. Qualcuno al comu
ne deve aver fretta di utilizzare a 
beneficio dell'intera popolazione 
l'immobile in questione. Nono
stante le proteste il 15 giugno ar

riva a Villa Ada un camion con vi
gili ed operai comunali che cari
cano tutto. Non c'è proprio niente 
da fare e gli inquilini della «Finan
ziera» sono costretti ad abbando
nare la casa. 

Solo che, nonostante le procla
mate «inderogabili esigenze», che 
dovrebbero derivare da pubbli
che utilità, dopo cinque mesi di 
inutilizzazione, i locali vengono 
affittati ad altre persone, tra le 
quali un certo Salvatore Cornerò 
con moglie, ambedue dipendenti 
dal servizio giardini del Comune 
nonché notoriamente comunisti. 

La palese illegittimità del pro
cedimento adottato dal Comune è 
comunque ancora poca cosa ri
spetto a tutto quel che avviene 
all'interno di Villa Ada. Sembra 
infatti che i l nucleo del servizio 
giardini della Villa sia diventato 
un ricettacolo di dipendenti co
munali disonesti e non è da esclu
dere che proprio per coprire que
ste persone si sia voluto allonta
nare scomodi testimoni. I l capo 
giardiniere Rocco Gallo consente 
che sotto la sua ala protettrice si 
svolgano tutta una serie di traffici 
lucrosi quanto illegali. Permette, 
ad esempio, che i l giardiniere 
Walter Stivali eserciti nell'ambito 
della villa un'avviata attività di 
carrozziere e di compravendita di 
automobili. Sulla via Salaria, nei 
pressi dell'ingresso che da sullo 
stabile del servizio giardini al nu
mero civico" 275 non è infrequente 
notare automovili recanti ben in 
vista i l cartello: «Vendesi rivolger
si al servizio giardini tel. 835990». 

Non solo. Nell'abitazione della 
famiglia Scoponi, sita nello stesso 
stabile del servizio giardini, si 
sono svolti sotto lo sguardo com
piacente di Gallo per oltre nove 
mesi lavori di ristrutturazione 
senza licenza edilizia. I buoni uffi
ci di Gallo e dell'altro dipendente 
comunale Menegan sono riusciti 
ad evitare qualsiasi noia agli Sco
poni che sono stati anche aiutati 
dai giardinieri nella rimozione del 

materiale residuo con attrezzatu
re e mezzi di proprietà del comu
ne. 

Quelli fin qui descritti sono co
munque solo gli esempi più ecla
tanti tra quelli che è possibile 
fare. Si parla di balle di fieno di 
proprietà comunale date in pasto 
ai pony dello Scoponi, di altre che 
spariscono verso l'esterno. Di una 
stalla, un orto e un garage impian
tati sul suolo pubblico ad uso e 
consumo della cricca giardinieri-
inquilini. Ci fermiamo qui. Ci 
sembra che sia abbastanza per 
dare un'impressione esatta della 
situazione. Possiamo solo aggiun
gere che lo scultore Mongelli non 
si è per nulla rassegnato a vedersi 
sfrattare senza ragione e pare de
ciso ad andare fino in fondo, so
prattutto per veder punita la 
schiera di dipendenti comunali 
disonesti che si annida a Villa 
Ada. A tal fine ha presentato una 
denuncia alla Procura della Re
pubblica allegando tutta la docu
mentazione che diligentemente 
ha raccolto. 

In attesa che la magistratura 
faccia qualche passo, non sarebbe 
comunque male sentire cos'ha da 
dire il Comune di Roma su tutta la 
vicenda. È ancora del parere che 
lo sfratto degli inquilini della «Fi
nanziera» sia stato di pubblica uti
lità? Non si è mai accorto delle al
legre attività dei suoi dipendenti 
giardinieri? O le tollera, dimo
strando così di aver ereditato i 
lati peggiori dell'amministrazione 
democristiana? Intanto il compa
gno Argan, dopo aver aperto la 
piccola Villa Torlonia sta man
dando in malora una dei più vasti 
parchi verdi della città, e forse per 
crearsi un alibi legalitario in pre
visione delle requisizioni di ap
partamenti di cui tanto si vocife
ra, ha ritenuto opportuno dar pro
va di saper sfrattare i cittadini. Be
ato lui che può vantare tante po
liedriche capacità. 
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INDISCREZIONI 
A s s u n z i o n i 
c l i e n t e l a r i 
all'Ina: mal co
stume, mezzo 
gaudio 

Dopo aver denun
ciato nelle sue circola
ri la piaga delle assun-
z i o n i c l i e n t e l a r i 
all'Ina, segnalando ir
regolarità e inadem
pienze dei v e r t i c i 
dell'Istituto, La Filda-
Cgil ha improvvisa
mente messo il silen
ziatore alla sua trom
betta. C'è chi sostiene 
che la campagna di 
«moralizzazione» ha 
raggiunto lo scopo: 
non quello di spazzar 
via certe pratiche 
clientelari dure a mo
rire, ma di profittare 
delle stesse per l'im
missione tra le nuove 
leve di amici e simpa
tizzanti. Non a caso, si 
fa osservare, i l tema 
«assunzioni» è stato la
sciato cadere nel di
menticatoio dopo l'as
sunzione come com
messo, presso la Sace 
(servizio autonomo 
dell'Ina), di un cugino 
del capo-cellula e rap
presentante sindacale 
Bruno Giovannini. A 
suo tempo, analogo 
contentino f u dato 
dall'ex Direttore Ge
nerale avv. Tomazzoli 
al segretario generale 
della Filda/Cgil, Wal
ter Barni, al cui cugino 
Fulvio Capanna f u 
concessa l'Agenzia Ge
nerale di Terni. Così, 
mentre da un lato get
ta fumo negli occhi de
gli scontenti accredi
tando quell'immagine 
moralizzatrice cui tie
ne tanto, i l sindacato 
rosso baratta le sue 
«campagne» contro i 
vertici dell'istituto a 

suon di assunzioni. 
All'insegna del motto, 
riveduto e corretto, 
«malcostume, mezzo 
gaudio». 

Il canone Rai? 
Lo paghi chi 
vede Mike e 
Corrado 

Mentre i cittadini 
italiani stanno escogi
tando i più strani siste
mi per non pagare i l 
canone, dovuto per 
legge, alla Rai-TV e 
questa tenta di acca
lappiarli promettendo 
milioni, c'è chi non si 
rassegna e cerca di far 
legittimare uff ic ia l 
mente la posizione di 
coloro che vogliono l i 
mitarsi a guardare i 
programmi delle emit
tenti private. 

Giorgio Prinzi, se
g r e t a r i o generale 
d e l l ' A s s o c i a z i o n e 
Utenti Emittenti Loca
l i , ha in proposito otte
nuto da Angelo Armel-
la, deputato della de
mocrazia cristiana, la 
presentazione al Mini
stro per le poste e le 
telecomunicazioni di 
un'interrogazione tesa 
a conoscere se i pos
sessori di apparecchi 
televisivi che grazie 
all'adozione di speciali 
dispositivi, dimostri
no di non poter riceve

re i programmi Rai, 
siano ugualmente te
nuti a corrispondere il 
canone di abbona
mento. Armella, per 
parte sua, si è dichiara
to contrario al paga
mento, ma come la 
penserà i l ministro 
competente? 

Certo è che la Rai va 
perdendo ascoltatori e 
la normativa che pote
va forse essere consi
derata valida fino a 
qualche anno- fa ora, 
con l'insorgere del fe
nomeno delle emit
tenti libere, non pare 
aver più ragione d'esse
re. In attesa della nuo
va regolamentazione, 
non sarebbe male che 
almeno su questo pun
to venisse detta una 
parola chiara Già pa
gare un salatissimo tri
buto per mantenere i l 
pletorico e clientelare 
apparato di via Teula-
da e dintorni rasenta il 
delitto; doverlo poi pa
gare senza seguirne i 
programmi, ci sembra 
veramente «italiano». 

«Signor» Sa
velli, lei è an
cora compa
gno? 

I l mondo della cul
tura marxista è stato 
messo a rumore da 

una proposta rivolu
zionaria: quella di so
stituire i l proletario 
«tu» con il «lei» di 
buona memoria, ripri
stinando al contempo 
l'appellativo di «signo
re» al posto del mitico 
«compagno». Ormai 
inflazionato, il termi
ne avrebbe infatti per
duto quella caratteri
stica di attributo di
stintivo della persona, 
assunta negli ult imi 
anni. A fregiarsene 
erano ormai in troppi, 
perché l'appellativo 
«compagno» potesse 
continuare ad essere 
considerato un privi
legio superiore a qual
siasi titolo nobiliare o 
accademico, un atte
stato di autentica e to
tale democraticità, di
stinta da quella dozzi
nale della massa «bor
ghese». 

Autore di tanto ere
tica proposta è niente 
meno che l'ex compa
gno Giulio Savelli, edi
tore miliardario di 
estrema sinistra che 
ha costruito la sua for
tuna attingendo in 
pari misura dal sacro e 
dal profano. Fondato
re e socio di maggio
ranza di una delle più 
fortunate case editrici 
dell'ultrasinistra, Sa
velli è legato, diretta
mente o per interpo
sta persona, alla Micas 
(Magazzino Interna
zionale Cattolico Sa
velli). Divorziato dalla 
prima moglie da cui 
ha avuto due figli, se
parato dalla seconda 
che gli ha dato una f i 
glia, Savelli dal 75 vive 
quasi ersclusivamente 
a Parigi, dove ha im
piantato la «Savelli 
France». Titolare della 
quale - come della l i 
breria aperta in rue de 
l'Argentière - risulta la 
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gente ancora era in 
riva al mare) da un 
voto del consiglio di 
amministrazione. 

L'accantonamento è 
conseguenza dell'at
tacco massiccio che è , 
stato sferrato al docu: 

mento dagli stessi 
aziendalisti di viale 
Mazzini, dai giornalisti 
di via del Babuino e" 
dal coordinamento 
sindacale tra i giorna
listi della Rai-TV. 

In che cosa consiste
va - detto in termini 
riassuntivi - il piano 
del dirigente Motta? 

Le trasmissioni re
gionali (i gazzettini) 
spostate su una terza 
rete radiofonica capta-
bile in modulazione di 
frequenza; spaccatura 
delle due attuali reti 
(radio uno e radio 
due) e ristrutturazione 
con compiti distinti di 
informazione e nasci
ta di una quarta rete 
(sempre radiofonica; 
niente a che vedere 
quindi con la I I I rete 
TV) a sviluppo com
merciale. 

La rivolta in via del 
Babuino è stata decisa 

stata, alle trasmissioni 
regionali, dalla Lom
bardia alla Calabria. 

Niente panettone, 
quindi, ma pateracchi 
di varia natura con la 
continuazione del
l'ambiguo discorso 
sulla terza rete TV, ot
tima occasione per i 
partiti presenti nel 
consiglio di ammini
strazione per sistema
re amici ed amici degli 
amici, che sono pur 
sempre amici. Uno di 
questi Franco Alfano, 
ex redattore del quoti
diano missino, adesso 
«bello di turno» della 
romana TV privata 
GBR. 

B N L ne l la 
morsa di Tori-

S.r.l. Fispex. Questa so
cietà, di cui Savelli è 
socio assieme a tre cit
tadini francesi, opera 
preva len temente 
su due aziende di cre-
di to: i l Banco di 
Roma/France (conto 
nA/002107/173251) e 
i l Credit Lyonnais 
(conto n. 204371/R); 
quest'ultimo, intestato 
alla signorina Isabelle 
Martelly, domiciliata 
in Avenue de Clichy 
19; allo stesso indiriz
zo risulta i l domicilio 
parigino di Giulio Sa
velli. 

A questi vanno ag
giunti altri interessi, 
come nell'Editrice Ti
pografica Casalotti, in 
Radio Città Futura di 
Torino, nella .Savelli 
Giulio S.r.l. di Milano, 
ecc. 

Forse non è un caso 
che proprio Savelli ab
bia proposto di aboli
re, come superato, 
uno dei miti verbali 
più cari alla sinistra. 
Su un tema tanto 
sconvolgente, la cultu
ra sinistrese avrà di 
che dibattere almeno 
fino al 2.000. 

Von Berger e 
l ' immag ine 
d e l l ' I t a l i a 
all'estero 

Anche quest'anno, 
la Ciga Hotels di cui è 

presidente Francesco 
Cosentino ha organiz
zato a Tokyo il tradi
zionale «Festival italia
no», manifestazione 
che si propone di pro
muovere i l flusso turi
stico verso l'Italia por
tando all'estero l'im
magine del nostro 
Paese. Si dice che della 
delegazione italiana 
farà parte, tra gli altri, 
il dr. Andrea Von Ber-
ger, presidente 
dell'Azienda autono
ma di turismo di Fi
renze. A meno di de
precabili omonimie, 
dovrebbe trattarsi 
dell'ex segretario par
ticolare di Mariotti 
Luigi al tempo della 
Sanità, condannato la 
scorsa settimana dal 
Tribunale di Roma a 
due anni e otto mesi 
per corruzione. L'im
magine dell ' I tal ia 
all'estero è degnamen
te rappresentata 

Rai-TV: non è 
più tempo di 
panettoni . . . 
Motta 

Il piano Motta per la 
riforma della radiofo
nia sembra sul punto 
di essere definitiva
mente accantonato 
nonostante fosse stato 
confortato dopo l'esta
te 1978 (mentre tanta 

e senza concessioni: 
ad un certo punto è 
stato minacciato (più 
di improperi e invetti
ve, quindi) lo stesso 
Motta Perché i l sud
detto - tra ' l'altro in 
procinto di andare in 
pensione - aveva stu
diato i l piano per di
struggere definitiva
mente la radiofonia 
pubblica, in quanto 
l'allontanamento dalla 
rete 2 delle trasmissio
ni regionali, avrebbe 
«ucciso» le edizioni a 
cavallo dalle 12 alle 14 
del GR2 di Gustavo 
Selva che hanno gli in
dici di maggiore ascol
to appunto per la vici
nanza, spesso contra-

no? 

Secondo la recente 
ristrutturazione, figu
ra centrale del nuovo 
organigramma Fiat è 
l'ing. Cesare Romiti, al 
quale il colosso priva
to ha affidato gran par
te del proprio futuro 
industriale. Non è sen
za meraviglia pertanto 
che raccogliamo voci 
di vertice che danno 
Romiti candidato alla 
direzione generale 
della Banca Nazionale 
del Lavoro, istituto 
che peraltro, con l'on. 
Ncrino Nesi socialista 
nardo, a Ginevra, il 14 
un altro torinese. 
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Calabria: fare 
e disfare è tut
to un seque
strare 

Vendetta di paese, 
sgarro di giovani rien
trato per l'intervento 
di un- superpadrino? 
Non si escludono svi-
l u p p i c l amoros i 
nell'inchiesta sul caso 
di Giovannella Barre-
si, la studentessa di 
Reggio Calabria se
questrata e rilasciata 
dopo 36 ore senza che 
alcun riscatto fosse 
stato richiesto o paga
to. 

Ad alimentare dub
bi ed interrogativi, la 
figura del padre e del
lo zio della rapita. 
Franco Barresi, oggi 
rispettato costruttore 
di Villa S. Giovanni, ha 
fatto fortuna espor
tando agrumi della 
piana di Gioiatauro e, 
si dice, prestando 
somme di denaro ai 
paesani. Orazio Barre-
si, zio della vittima, 
giornalista comunista 
dell'Ora di Palermo, 
aveva iniziato un'in
chiesta sulla mafia si
ciliana quando all'im
provviso, giudicò op
portuno cambiare aria 
e si rifugiò in Calabria. 

Dove ha trovato 
l'amicizia e la prote
zione dell'on. Giaco
mo Mancini, in onore 

del quale ha di recente 
dato alle stampe 
un'agiografia precoce. 

E a Villa S. Giovanni 
è proprio questa oggi 
la voce più accredita
ta: Giovannella sareb
be stata liberata grazie 
all'autorità di Giaco
mino. 

I pensionati 
d'oro del la 
Farnesina 

Notizie confortanti 
sùl fronte della Farne
sina e delle ambascia
te ridotte a «pensiona
ti» per rappresentanti 
diplomatici anagrafi-
càménte e giuridica
mente scaduti per l i 
miti d'età: con la con
seguenza di percepire, 
oltre la lauta pensione, 
l'ancor più lauto emo
lumento di ambascia
tori. Dopo la nostra 
denuncia di questo 
scandaloso andazzo (v. 
OP n. 34/78), abbiamo 
appreso dal Ministero 
degli Esteri che gli am
basciatori, da tempo 
scaduti, sono, stati ri
cambiati dai loro so
stituti i quali hanno re
golarmente preso pos
sesso delle nuove sedi. 

A Varsavia, è stato 
sostituito l'ambascia
tore Mario Profili, in 

pensione dal 20 di
cembre '77; a New 
York, ha abbandonato 
Pietro Vinci, che aveva 
compiuto i 65 anni di 
età il 25 novembre '77; 
a Madrid, Ettore Sta-
derini ha lasciato la.... 
plaza all'ambasciatore 
Marras (Staderini ave
va raggiunto il limite 
d'età i l 17 luglio 78). 
Qualche dubbio per
mane sulla avvenuta 
sostituzione di Loren
zo Sabbatucci a Dacca 
(nato i l 12 agosto 1913) 
e di Massimo Casilli 
D'Aragona a Costarica 
(ha compiuto i 65 anni 
i l 4 aprile 78). 

Preso atto della inu
sitata solerzia dimo
strata dalla Farnesina 
in questa occasione, 
ad evitare i l ripetersi 
di malaugurate... di
menticanze, diamo un 
elenco di ambasciato
ri che dovranno essere 
collocati a riposo, per 
limiti d'età, alle sca
denze sotto riportate: 

1) Roberto Ducei, a 
Londra, l'8 febbraio 
79; . 

2) Niccolò Di Ber
nardo, a Ginevra, i l 14 
marzo 1979; 

3) Girolamo Pignat-
ti di Custoza, a Berna, 
i l 18 aprile 1979; 

4) Eugenio Plaia, a 
Bruxelles, i l 26 aprile 
79; 

5) Corrado Orlandi 
Contucci, a Bonn, i l 10 
luglio 79; 

6) Mario Mondello, 
a Roma, i l 7 agosto 79. 

Per carità di Patria 
ci fermiamo qui. I l mi
nistro degli Affar i 
Esteri (se sarà Forlani 
o un altro non interes
sa) provveda per tem
po a sostituire i prossi
mi «pensionati d'oro», 
o qualcuno adirà di
rettamente la Magi
stratura per porre fine 

a questa piaga del rin
vio che costa al contri
buente italiano centi
naia di milioni l'anno. 

L ' i n c h i e s t a 
SIR coinvolge 
ambienti ma-
f i o s i . L ' o n . 
Gunnella indi
ziato di reato 

Mentre nel quadro 
dell'istruttoria Ali-
brandi una processio
ne di periti contabili e 
fiscali (13) si sta recan
do in questi giorni 
presso le sedi di Cassa 
del Mezzogiorno, Ici
pu e Imi per acquisire 
le documentazioni re
lative ai finanziamenti 
di alcune società del 
gruppo Rovelli, nuclei 
speciali della Guardia 
di Finanza di Palermo 
stanno effettuando ap
profondite indagini 
volte ad accertare 
eventuali collegamen
ti tra la Sarp, la società 
a capitale misto Ems e 
Sir, e ambienti mafio
si. 

L'indagine-ehepre ri
de le mosse dalla sto
ria un ferreno acqui
stato dalla Sarp per 2 
miliardi di lire e che in 
realtà non vale più di 
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3400 milioni si è nelle 
scorse settimane allar
gata fino a riguardare 
la reale destinazione 
dei 16 miliardi pagati 
dalla Sarp per un pro
getto commissionato 
a una società interna
zionale ed invece ese
guito dall'Euteco, una 
collegata della SIR. 
Come si ricorderà pre\ 
sidente della Sarp era 
Graziano Verzotto, 
l'ex senatore da anni 
latitante per le vicen
de degli interessi neri 
percepiti da Sindona, 
mentre amministrato
re delegato è l'inge
gner Rovelli Nino. Un 
altro dirigente di pri
mo piano, i l dr. Pietro 
Giordano a suo tempo 
arrestato dalla Procu
ra di Palermo per Io 
scandalo Ems, è colui 
che ha autorizzato i l 
pagamento di 2 miliar
di per l'acquisto del 
terreno cui sopra si è 
accennato. 

I padrini dell'attivi
tà SIR-SARP-Ente Mi
nerario Siciliano an
drebbero ricercati an
che tra gli intoccabili 
della politica italiana. 
È in questo senso che 
va interpretata la co
municazione giudizia
ria notificata nei gior
ni scorsi all'on. Gun-
nella, repubblicano, 
grande elettore di La 
Malfa, il padre della 
patria di nome Ugo. 

SCOMMETTO UN AYATOLLAH 
CHE ADESSO BEGIN FIRMA? 
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Rovel l i - I ta l -
casse? Chi era 
costui? 

Disinformazione o 
compiacente censura? 
Letteralmente invasi 
da articoloni di de
nuncia sui finanzia
menti elargiti alla Sir 
dall'Imi (dell'Icipu di 
Franco Piga si preferi
sce non parlare), quo
tidiani e settimanali 
solitamente bene in
formati, hanno omes
so di indicare che tutte 
le operazioni effettua
te da Cappon erano 
state preventivamente 
autorizzate dal compe
tente ufficio della Ban
ca centrale: l'ufficio vi
gilanza di Mario Sarci-
nelli, poco vigilante e 
pochissimo vigilato. 
Lo stesso Mario Sarci-
nelli pesantemente co
involto nell'altra in
chiesta giudiziaria che 
scuote dalle fonda
menta i l mondo ban
cario italiano; quella 
dell'Italcasse con i l 
suo bravo buco di 
1.500 milioni di lire. 

Come è noto, anche 
in questa seconda vi
cenda l'ing. Rovelli è 
tra i principali imputa
ti. Ebbe, e si è guarda
to bene dal restituire, 
circa 250 miliardi da 
Arcaini e in particola
re per consentire l'ul
tima operazione (30 
miliardi) dette in ga
ranzia i l diritto di pre
lievo su alcuni mutui 
SIR non ancora perfe
zionati presso l'Imi. 
Come è noto, quando 
si trattò di incassare i 
ratei relativi, Rovelli si 
guardò bene dal resti
tuire all'Italcasse 
quanto aveva pattuito 
con Arcaini. 

Lasciamo perdere 

per un attimo gli altri 
230 miliardi .di esposi
zione, ma per quest'ul
tima operazione, una 
truffa belle buona, un 
qualunque mortale sa
rebbe stato arrestato 
sui due piedi. Diverso 
il caso di Rovelli. La 
benevolenza della Pro
cura di Roma e le pro
tezioni politiche sono 
tante e tali che egli 
oggi è il più libero dei 
cittadini. Tanto libero, 
che può permettersi 
di chiedere che venga 
rialzata dall'8 al 10-
15% almeno la sua 
partecipazione nel co
stituendo consorzio 
bancario per i l salva
taggio del suo impero. 

Nelle mani di 
Berlinguer- le 
schede di 56 
milioni di ita
liani 

Presto se ne occupe
rà anche la grande 
stampa, democratica 
ed illuminata; pur
troppo quando lo farà 
sarà troppo tardi per 
rimediare. Con sedi 
istituzionalizzate aper
te fino a notte inoltra
ta, carta intestata ed 
impiegati (nei l ibri 
paga degli enti comu
nali), i Consigli di 
Quartiere sono stati 
rapidamente trasfor
mati in vera e propria 
polizia segreta al servi
zio del partito comuni
sta italiano. Non c'è fa

miglia che sfugga alla 
catalogazione: colore 
politico, tenore di vita 
(ai fini dell'accerta
mento fiscale), amici
zie, frequentazioni, 
quei Gruppi Rionali 
retti dal fiduciario del» 
fascio che Mussolini 
non riusci ad istituire 
per via del secondo 
conflitto mondiale, 
Enrico Berlinguer ha 
realizzato in pochi 
mesi, grazie alla pacio
sa acquiescenza del 
partito democristiano. 
Non illudiamoci: pre
sto ogni cittadino do
vrà fare i conti con la 
nuova Ovra delle Bot
teghe Oscure, compre
si i signori deputati 
che se vorranno man
tenere un qualche 
contatto con l'eletto
rato, dovranno passa
re per le forche caudi
ne dei comitati. 

Komeini bene 
per l'Agusta 
male per Con
dotte e Iri 

La caduta dello Scià 
ha provocato gravi 
danni alle industrie di 
stato del nostro paese. 
La Condotte, il gruppo 
di Loris Corbi che sta
va costruendo il gigan
tesco porto di Bander 
er Abbas, e l'Iri hanno 
subito perdite per il 
momento valutate 
nell'ordine del 6,5 mi
lioni di dollari, mentre 
almeno 15.000 lavora

tori italiani che pur 
senza produrre reste
ranno nei libri paga, 
stanno facendo preci-
p i toso r i t o r n o 
dall'Iran. Dove sono 
invece tuttora tratte
nuti otto dirigenti, per 
il rimpatrio dei quali 
si sta invano adope
rando la Farnesina. 

Se l'industria di sta
to si sta leccando le fe
rite rappresentate dal
la perdita di uomini, 
commesse e materiali, 
il conte Agusta si frega 
le mani. All'inizio 
dell'anno aveva stipu
lato un contratto cape
stro con Rheza Pallia
vi, in virtù del quale ha 
ricevuto all'ordine di 
una fornitura di 100 
elicotteri antiguerri
glia un anticipo del 
40%. I l saldo alla con
segna del materiale, 
fissata per il giugno 
79, pesantissime pe
nali per quel contraen
te che non rispettasse 
le clausole pattuite. E 
poiché si ritiene che 
difficilmente Komeini 
potrà permettersi i l 
lusso di ritirare nuovo 
materiale bellico nei 
prossimi mesi, l'Agu
sta si trova nella bella 
prospettiva di poter 
incamerare la caparra 
a titolo di risarcimen
to. Restando in attesa 
di incassare il saldo (e 
le penali) i l giorno in 
cui l'ayatollah si senti
rà in grado di far fron
te agli impegni con
tratti dall'Iran. 
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IL PIANO TRIENNALE PROSSIMO VENTURO 

Scottante i l fu
turo di Franco 
Scottoni 

Prima di raggiunge
re La Repubblica, 
Franco Scottoni lavo
rava all'Unità e dalle 
colonne di quel quoti
diano faceva piovere 
roventi accuse sulla 
massoneria e sulla log
gia P2 in particolare, 
dà lui descritta come 
un insieme dì golpisti 
e delinquenti comuni. 
Non la consistenza 
delle accuse ma l'insi
stenza del giornale e la 
spiacevole pubblicità 
che ne derivàva per la 

massoneria italiana, 
indussero allora Spar
taco Mennini ad occu
parsi personalmente 
della questione. Pro-
moveatur ut amovea-
tur, il consiglio degli 
antichi restava il mi
gliore e Mennini giudi
cò che la carriera di 
Scottoni andava inco
raggiata. Si rivolse 
così a due vecchi ami
ci. Da Pietro Ingrao 
con il quale è ifì confi
denza fin dai tempi dei 
«balilla» e dei cerchi 
di fuoco, ottenne per 
Scottoni il permesso 
di emigrare. 

Da Eugenio Scalfari, 
il politologo che non si 
chiede più chi c'è die

tro la manovra politi
ca che condiziona il re
gime, il foglio d'assun
zione. È stato còsi che 
Franco Scottoni, di
menticati all'Unità 
templi, balaustre e ar
chitetti universali, ha 
cominciato a difende
re la Sir dal formato 
tabloid. 

A proposito di dife
sa Sir. Luciano Infelisi, 
il pm romano che due 
anno or sono aprì l'in
chiesta, tempo addie
tro indicò in Franco 
Scottoni il beneficia
rio dì un contributo 
prelevato dai fondi 
delle società di Rovel
li. 

Scottoni, buon san

gue non mente, si dife
se dall'insinuazione, 
che peraltro Infelisi 
non aveva mai fatto 
denunciando a sua 
volta Infelisi per diffa
mazione. È di questi 
giorni la notizia che il 
magistrato è stato as
solto eia ogni addebito, 
con ìa formuia piena. 

OP - 27 febbraio 1979 31 



STORIE DI EMARGINATI 

Diario - Perizia atomica presso 
i l CNEN delle armi relative 
all'omicidio del giovane Alberto 
Giaquinto ucciso dal brigadiere 
Alessio Speranza 1*11 gennaio 
scorso, con un colpo di pistola 
alla nuca, dopo un'aggressione da 
parte di ultras di destra alla sezio
ne DC di Centocelle. (Dal Tempo 
del 10.2.1979) 

... i l PM Alberto La Peccirella è 
andato in ferie ed ha passato l'in
chiesta al collega dr. Salvatore 
Vecchione. (Dal Tempo del 
10.2.1979). Una messa in suffragio 
di Alberto Giaquinto sarà celebra
ta oggi, alle ore 19 nella chiesa di 
S. Pietro e Paolo all'Eur. (Dal Se
colo d'Italia del 10.2.1979). 

Primo cittadino - Mi spieghi 
perché i giornali non parlano più 
del delitto di Centocelle? 

Secondo cittadino - Ne parla
no; hanno riferito di una perizia 
atomica sulle rivoltelle del poli
ziotto e del ragazzo, o meglio di 
quella rivoltella che sarebbe stata 
trovata accanto al corpo di Alber
to Giaquinto. 

Primo cittadino - Tu t i riferi
sci ad un solo giornale; ma la gran
de stampa - quella che fa opinio
ne pubblica - ha ignorato una se
rie di notizie: dalla perizia atomi
ca che non accade tutti i giorni, al 
cambio (per ferie) del sostituto 
procuratore che svolge le indagi
n i , alla messa in suffragio. 
Quest'ultima notizia, poi, è appar
sa soltanto sul giornale dei missi
ni. 

Secondo cittadino - Hanno 
ignorato, o quasi, invece le inizia
tive di tre deputati democristiani 
che hanno rivolto interrogazioni 
al ministro dell'interno per indur
lo a rettificare la «sua» ricostru

zione (e quella del questore di 
Roma) ritenuta illogica; oltre i l 
fatto che è stata già smentita dai 
fatti. 

Primo cittadino - Ma questo 
questore De Francesco (mi pare si 
chiami così...) ha proprio una bel
la faccia tosta. Si ripete la storia 
dei questori che fanno fare brutta 
figura ai ministri. I l caso dei poli
ziotti in borghese impegnati in 
servizio di ordine pubblico costò 
figuracce a Cossiga dopo la morte 
di Walter Rossi e Giorgiana Masi 
e alla fine ne ha fatto le spese Mi
gliorini... 

Secondo cittadino - No, mio 
caro, sei male informato. Migliori
ni f u indotto in errore dai suoi 
stessi collaboratori e un uomo 
come lui - vecchio poliziotto, vo
glio dire - non avrebbe mai fatto 
una cappella del genere. Diciamo 
che da San Vitale al Viminale, 
dove risiede anche i l capo della 
polizia, f u indotto in errore e Cos
siga fu smentito a Montecitorio. 

Primo cittadino - Certo che 
esiste ormai una larga fascia d i 
italiani che deve essere considera
ta emarginata 

Secondo cittadino - La nota 
triste è i l rovescio della medaglia. 
Ricordi cosa succedeva quando i 
socialisti e i comunisti erano con
tro la polizia e i carabinieri, in 
ogni circostanza, quando non si 
parlava di sindacato, quando la 
polizia era soltanto uno «stru
mento fascista in mano al pote
re»? 

Primo cittadino - Pensa se 
Giaquinto fosse stato iscritto alla 
federazione giovanile comunista 
e la polizia avesse ufficializzato 
(come è stato) una ricostruzione 
smentita dalle testimonianze e 

dalla logica? Altro che scioperi ge
nerali e manifesti! 

Secondo cittadino - ...e poi 
quando mai un sostituto procura
tore della repubblica se ne sareb
be potuto lavare le mani, andando 
in ferie a febbraio. Roba da consi
glio superiore della magistratu
ra... 

Primo cittadino - ...di vigilanza 
democratica, d i magistratura fa
scista, di attentato alla sicurezza... 
di favoreggiamento degli assassi
ni e chi più ne ha più ne metta. 

Secondo cittadino - Che tri
stezza! 

Primo cittadino - Bisognereb
be dare le dimissioni da... italiani. 

Secondo cittadino - Gli fa
remmo un favore troppo grosso. 
In fin dei conti la vita è bella per
ché è sofferta. 

Primo cit tadino - Proprio 
come hanno detto gli amici di Al
berto Giaquinto: «la lotta è bella 
anche se costa la vita». 

Secondo cittadino - Io riman
go dell'idea che una gioventù così 
non la meritano. Hanno fortuna i 
drogati, i rapinatori e gli stuprato
ri. Sono liberi di fare quello che . 
vogliono e sono tutti sicuramente 
democratici. 

Primo cittadino - A proposito 
dei «se» (nel caso, cioè, Alberto 
Giaquinto fosse stato dall'altra 
parte) non pensi che i l sindacato 
della P.S. avrebbe fatto sciopero 
anche contro un collega? 

Secondo cittadino - Certo! La 
polizia deve essere democratica e 
al servizio dei cittadini - in uno 
stato democratico - come diceva 
Angelo Vicari. 

Primo cittadino - Hai ragione, 
democrazia vuol dire anche liber
tà di scioperare. 
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SOTTOBOSCO POLITICO E A F F A R I 

SO VOLTOLINA 
OVVERO 

I L V E N E T O 
CONCIAMO NOI 

Una costante di questa stagione democratica italiana: l'intreccio della 
politica con l'abuso del pubblico denaro, con la giustizia, con la speculazio
ne. 

La vicenda che narriamo è sintomatica in tal senso: tutte quelle compo
nenti vi sono presenti in alto grado, con spregiudicata intensità e con la di
sinvoltura dovuta alla certezza di poter prevaricare senza limiti, senza osta
coli, senza responsabilità. 

Si direbbe, dunque, che la lotta di chi non sopporta con prona acquie
scenza questa consolidata maniera di governo e sottogoverno, sia una 
guerra perduta in partenza; o, peggio ancora, una guerra a colpi di spillo 
contro un branco di ippopotami, in mezzo ad un popolo la cui sensibilità è 
stata devitalizzata per sempre. 

Tuttavia un giorno, forse, l'imponderabile solleverà un vento violento e 
improvviso e fugherà l'aria ammorbata dalle carogne viventi che ci afflig
gono da tanti, troppi anni. 

Quel giorno potremo dire: noi non abbiamo subito; noi abbiamo creduto; 
noi abbiamo lottato. 

E questo ci basterà. 

La vicenda ha il suo epicentro nel Veneto; la 
Sede è a Belvedere di Tezze; i centri operativi 
sono a: Bassano del Grappa, Vicenza, Thiene, 
Rovigo, Noale, Treviso, Conegliano, Oderzo, 
Mestre, Cordenons, Ferrara, Feltre, Chioggia, 
Riva del Garda, Mantova, S. Donà Arzignano, 
ecc. 

Gli interessi contrapposti sono nell'ordine di 

miliardi. Nel tentativo di assicurarsi il controllo 
del pacchetto azionario di un'impresa l'on. Ma
rio Gerolimetto, un de veneto vicino alle posi
zioni dell'on. Bisaglia, un certo Voltolina, unita
mente a Bruno e Claudio Gerolimetto hanno 
scatenato una azione giudiziaria per presunti 
atti di concorrenza sleale contro altri Geroli
metto; Antonio, Lazzarino, Giorgio, Ettore, Ga-
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stone, Cesare, che erano in precedenza titolari 
del 75% delle azioni sociali. 

Ecco i termini della operazione di conquista 
della antica e gloriosa «Gerolimetto S.pA», 
fondata nel 1874; di invasione e conquista 
dell'intero mercato di raccolta e commercio 
delle pelli grezze; di acquisizione di finanzia
menti a tasso agevolato e contributi statali, 
utilizzati per la concorrenza più sleale ai danni 
degli altri operatori del ramo; il tutto a fine spe
cifico di conseguire una situazione di mono
polio e, quindi di imporre le condizioni del mer
cato. Nella Gerolimetto S.A. la composizione e 
distribuzione del capitale sociale vedeva tre 
gruppi, in relazione a tre rami della stirpe di 
Gerolimetto: Antonio, Rino e Giorgio per il 
50%; Gastone, Cesare ed Ettore per il 25%; 
Bruno e il figlio Claudio per il restante 25%. 
Un altro figlio di Bruno, l'on. Mario, era uscito 
da questo terzo gruppo, si era associato con 
tale Enzo Voltolina, aveva datò vita alla Socie
tà «Coger» (Conceria Gerolimetto), creando in 
tal modo una concorrenza temibile e allarman
te alla Gerolimetto S.A., nella quale il Mario 
manteneva nel padre Bruno e nel fratello Clau
dio due utili punti di riferimento nella concor
renza e nel mercato. 

La cosa appariva manifestamente, a danno 
degli altri soci della Gerolimetto SA, tantoché 
si era fatto approvare un nuovo Statuto sociale 
dal quale era stata accortamente depennata, 
rispetto al precedente, la frase che il patto di 
non concorrenza fra i soci fosse esteso «an
che attraverso familiari ed interposte perso
ne». 

Accortisi della manovra, gli altri due gruppi 
chiesero la garanzia di una disciplina della 
concorrenza al Bruno, affinché inducesse a 
vincolare il figlio Mario e la COGER, ma inutil
mente. 

Minacciarono allora di recedere dalla socie
tà e di proseguire l'attività con altra impresa, 
convinti che la minaccia, resa più verosimile 
da comunicazioni ufficiali, avrebbe indotto il 
Bruno e Claudio, soci meno attivi, se non pa
rassitari, a desistere dalle loro manovre con 
COGER. 

Ma il Bruno e Claudio non aspettavano altro 
e in un breve momento i soci «attivi» titolari del 
75% delle quote, si ritrovarono estromessi, su
bentrando al loro posto quello stesso Voltolina 
di cui da Padova si sono già occupate le cro
nache. Si dice che facesse il rappresentante 
di commercio, di modeste condizioni economi
che e familiari, fino a pochi anni addietro, allor

ché mutava il proprio «status», cominciando a 
farsi conoscere negli ambienti dell'alta finan
za, in concomitanza con le fortune politiche e 
le responsabilità ministeriali dell'on. Bisaglia 
del quale egli si dice intimo. Entrato nel com
mercio delle pelli, Voltolina indubbiamente vi 
porta un capovolgimento: l'ambizione, palese 
e confessata, è quella di raggiungere una si
tuazione di mònop'olio, passando attraverso la 
distruzione di tutte le altre imprese del settore. 

Ubi major... guai al sindaco che 
favorisca ia concorrenza 

I soci uscenti della Gerolimetto S A avevano 
appena accusato il colpo deità accettazione 
del loro formale recesso (che, in precedenza, 
l'uno o l'altro dei gruppi aveva sempre notifi
cato, al solo scopo di apportare costruttive 
modifiche all'azienda) e non avevano ancora 
volto lo sguardo intorno per attuare il manife
stato intento di creare una impresa propria, 
quando già i soci rimasti ed il Voltolina erano 
in febbrile azione per distruggerli. 

I giornali lanciano — a mo' d'assaggio — no
tizie di contributi statali e finanziamenti privi
legiati destinati al settore, avanzando la can
didatura della COGER, predestinata a goder
ne, dato che vuol costruire concerie e «dare la
voro a tanta gente», mentre emissari corrono 
le contrade per una operazione capillare per
sonale; la denigrazione sistematica dei Gero
limetto estromessi si accompagna con le af
fermazioni che fornitori, macellai, raccoglitori 
dovranno per forza di cose accordarsi con la 
Gerolimetto S A e con la COGER che reste
ranno sole sul mercato, avvalendosi delle ben 
note protezioni e partecipazioni politiche e de
gli illimitati finanziamenti. 

Si promette un sovrapprezzo, inaccessibile 
alla concorrenza; si rivolgono pressioni ener
giche ai sindaci dell'intera zona perché rifiuti
no licenze di costruzione o attestati di agibilità 
di nuovi magazzini di raccolta, con l'impudente 
pretesto dei pericoli di inquinamento; si pre
annunciano azioni drastiche, atte ad impedire 
ogni attività concorrenziale, con le buone e 
con le cattive, con comitati di salute pubblica 
e con la giustizia, con ogni mezzo, lecito o ille
cito. 

Con buona pace delia giustizia 
Ed è appunto sulla operazione giudiziaria 

che vogliamo soffermarci. Approfittando di 
un'altra ingenuità dei receduti, e di atti fatti 
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loro compiere strumentalmente per farli cade
re nella trappola, i furbi politicanti ottenevano 
dal Pretore di Bassano del Grappa, dott. Cac-
cin, un fulmineo provvedimento, emesso 
«inaudita altera parte», basato sulle sole affer
mazioni dei ricorrenti; un provvedimento che 
si qualifica come una serie di abusi, di illegit
timità, di errori di diritto. Infatti il decreto non si 
limita a passare per buone le affermazioni di 
parte, ma inibisce, dispone sequestri, blocca 
ogni attività e persino «autorizza la ricorrente 
a pubblicare il testo integrale del decreto sui 
quotidiani... a spese di controparte» (I). 

Sappiamo che sarebbe buona norma non in
tervenire in una vicenda «sub judice»; ma 
l'abuso gravissimo è proprio questo: che sotto 
la parvenza di un atto giudiziario si sono dati 
contemporaneamente principio e termine ad 
una azione senza alcuna altrui possibilità di 
difesa. Il che ne sconfessa la natura giudizia
ria e riporta l'atto nei binari di una intollerabile 
sopraffazione. 

Perciò quel che consente e legittima l'inter
vento esterno è questo: che in realtà, allo sta
to, non è in corso alcun procedimento, non es
sendosi lasciato, ad una delle parti, alcun fine 
perseguibile. 

Ovviamente i furbi ricorrenti non si sono l i
mitati a quella pubblicazione «per una volta», 
ma hanno fatto in modo di reiterarla ossessi
vamente. Inoltre l'hanno inviata in fotocopia a 
centinaia di persone dell'ambiente commer
ciale, unitamente a considerazioni di colore. 

Infatti, cosa possono attendersi i resistenti 
con il più lucido ed illuminato degli interventi? 
Forse l'autorizzazione ad usare quel nome al 
quale sono stati costretti a precipitosamente 
rinunciare? O forse si qualificherà il compor
tamento dei dipendenti - che liberamente, con 
sana sensibilità e con la profonda conoscenza 
di persone e situazioni, avevano deciso in 
blocco di dimettersi dalla vecchia impresa per 
seguire nella trasmigrazione i soci «attivi» -
non più come «storno» illecito cui far carico a 
questi ultimi, ma come libera scelta di liberi la
voratori, non ancora tornati alla servitù della 
gleba? Non di certo, perché questo farebbe 
parte del «merito» della causa futura, precluso 
in fase cautelare ed occasionale, qual'è quella 
introdotta dall'art. 700 del codice di procedura 
civile. 

Forse il dott. Caccin autorizzerà a scrivere 
sui giornali che egli ha commesso un grave er
rore che si è risolto in un più grave abuso, ag
gravato dall'abuso spregiudicato di esso ad 

opera di coloro che lo hanno ingannato, pur 
essendo tenuti - come l'On. Mario Gerolimetto 
- se non al rispetto della verità, almeno a quel
lo della conviviale amicizia? 

Dunque il controricorso è soltanto uno sfo
go, una interessante esibizione. Ma la verità è 
che un processo è stato aperto e chiuso senza 
difesa ed una condanna avente riflessi e con
seguenze «definitivi», è stata comminata sen
za contraddittorio. La verità è che questa igno
bile operazione «politica» era preparata e fina
lizzata in precedenza per la conquista e la de
littuosa monopolizzazione di un mercato. 

Non si vuol lasciare il tempo di supporre che 
possa trattarsi di semplice concorrenza, né 
che qualcosa - se si rinvenga - trovi causa in 
una legittima ritorsione. 

Non è certo gratuito il più severo dei giudizi. 
Infatti, con l'art. 700 CPC il legislatore ha allar
gato i confini di applicazione delle misure cau
telari - mantenute nella loro tipica e tradizio
nale configurazione - rendendo la cautela 
possibile in fattispecie non previste. Ma non 
ha voluto istituire una forma di cautela svinco
lata dai presupposti delle misure tipiche, così 
come sembra apparire dal decreto di che trat
tasi. 

Sicché occorre in ogni caso accertare, da 
parte del giudice: 

a) il compimento di atti, prima della decisio
ne, tali da poter ledere in modo grave e non fa
cilmente riparabile un diritto controverso; 

b) l'attribuzione di tali atti alle persone che 
debbono assumere la qualifica di «resistenti»; 

c) la fondamentale «illiceità» degli atti me
desimi, secondo una valutazione di grado par
ticolare del sia pur sommario accertamento. È 
del tutto evidente che i provvedimenti caute
lari dovranno essere emessi, nei limiti del pos
sibile, previa instaurazione del contraddittorio. 

A tal proposito, in considerazione dei casi di 
eccezionalissima urgenza, il giudice ha facol
tà di convocare le parti ad un confronto con 
immediatezza assoluta, ad horas, poiché è 
quello il solo modo che lo accosti alle condi
zioni di obiettività, ascoltando e vagliando am
bedue le versioni; valutando i criteri dell'ur
genza; adottando provvedimenti idonei caso 
per caso, nella eventualità che non possa rag
giungersi accordo. 

Il dr. Caccin ha molta urgenza 
Perché elemento principale e caratteriale, 

condizione costitutiva imprescindibile è l'ur
genza. 
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La mafia veneta 
e i silenzi di Tina 

Il Ministro Tina Anselmi, della quale talu
no chiedeva l'autorevole intervento per 
scongiurare la mafiosa operazione desti
nata a sconvolgere il mercato, gettando in 
crisi decine di ditte fiorenti e molte centi
naia di piccoli e grandi operatori del set
tore, ha privatamente dichiarato che a 
Enzo Voltolina erano stati assegnati (o 
erano in via di assegnazione) a titolo di fi
nanziamento, ben 12 miliardi di lire (pre
levati ai contribuenti italiani per arricchi
re il clan Voltolina e per rovinare qualche 
centinaio di altri contribuenti italiani). 
Naturalmente la Anselmi si è mostrata 
non disposta ad intervenire. 

Del loro intento di costituire una situa
zione di monopolio e di ridurre all'impo
tenza qualunque concorrente, Bruno e 
Claudio Gerolimetto ed il loro socio Vol
tolina non fanno misteri, operando anzi 
una azione massiccia e senza scrupoli, 
avvicinando tutti I macellai e raccoglitori 
di una zona che allargano costantemente, 
fino a comprendere - nelle loro ambizioni 
- tutto il Nord Italia. Essi vantano l'immen
so potere economico acquisito in virtù del 
finanziamento e della «protezione» dello 
Stato, mentre i loro concorrenti vengono 
allegramente spinti alla rovina. Vanterie 
di tal fatta, dirette o mediante uomini di 
loro fiducia, sono diffuse a pieno ritmo; fi
nanziamenti ai macellai, purché abbando
nino le loro abituali imprese di raccolta; 
articoli sui giornali veneti, in special 
modo su quelli che tradizionalmente fian
cheggiano gli affaristi di regime, con 
esplicito riferimento a decisioni giudizia
rie che, all'infuori di quell'infelice provve
dimento d'urgenza, non vi sono mai state, 
nulla è lasciato di intentato. 

Il magistrato ne deve essere ben certo, poi
ché se perle parti la frettolosità è implicita in 
ogni affermazione di proprio presunto e reale 
diritto quanto più incide «soggettivamente», 
per il giudice l'applicazione delle sue facoltà, 
dei suoi diritti-doveri, devé essere vincolata il 
più possibile al rito normale e solo eccezional
mente al rito d'urgenza, con effetti di tempora
nea salvaguardia. Ove l'urgenza sia esclusiva
mente condizione oggettiva e ove non ne sca
turisca mai ingiuria per il diritto, nè per il crite
rio dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte 
alla legge. 

In quel caso, già eccezionale, di adozione 
delle norme che attribuiscono al giudice l'ec-
cezionaìe potere discretivo di cui all'art. 700 
C.P.C., sarà innanzitutto necessario accertare, 
oltre ogni ragionevole dubbio, che la «urgen
za» non sia artificio inteso ad evitare l'appro
fondimento da parte del giudice, cioè diretto 
ad imporre una sua astuta versione accorta
mente predisposta, a scapito delle possibilità 
di difesa dell'altra parte. 

Contro tale pericolo stanno a salvaguardia 
della giustizia due criteri soprattutto, oltre 
quello del più accorto e prudenziale discerni
mento: il contraddittorio è l'uno; la natura 
stessa dei provvedimenti, che possano evitare 
un danno e mai provocarne, è l'altro. 

Tutte queste garanzie sono state violate, nel 
caso di specie. E se al ricorrente vanno impu
tate una sistematica deformazione della veri
tà, una distorsione delle prove; uno spregiudi
cato uso di predisposizioni fittizie, molte cose 
vanno rispettosamente ma fermamente conte
state al magistrato: leggerezza o ingenuità, 
abuso di poteri discrezionali, volontario ed ir
reparabile danneggiamento di una parte, me
diante provvedimenti ed inibizioni che non 
possono essere ad altro diretti che a distrug
gere una azienda a vantaggio di altra, Inaudita 
altera parte, limitando o vanificando ogni pos
sibile difesa. Egli non ha ipotizzato, neppure 
per un istante, che la verità potesse essere di
versa da quella sottopostagli; che una serie di 
dipendenti con le loro famiglie potessero ritro
varsi da un istante all'altro privi di lavoro e, 
quindi, di possibilità di sopravvivenza; che, 
tutto concesso, sarebbe stata buona politica 
fissare un breve termine per il giudizio onde 
potesse essere almeno trattato subito dop'o la 
esecuzione del fulmineo e fulminante decreto. 

Non è vacua accademia che ci si dilunghi 
nel confutare la legittimità e la opportunità del 

provvedimento, se si fa sommessamente rile
vare che si sono voluti raggiungere effetti per
manenti con un provvedimento di natura squi
sitamente temporanea, ad esempio con la 
pubblicazione del decreto, idonea a gettare di
scredito; ad esempio, con dizioni generiche e 
generalizzate delle varie «inibizioni» di talché 
si è praticamente inibito l'esercizio di una qua-
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sivoglia attività alla parte resistente e non sol
tanto quelle iniziative qualificate tout court di 
concorrenza sleale. 

Non è semplice accademia, poiché motiva la 
sfiducia che si è costretti a nutrire verso siffat
ta giustizia. 

Il Codice prevede la pubblicazione della 
sentenza, mai del decreto; e di quella, soltanto 
allorché sia accertato ii dolo e la colpa e l'au
tore degli atti di concorrenza sleale sia defini
tivamente condannato al risarcimento dei 
danni. 

La giurisprudenza unanime ribadisce il prin
cipio: «la pubblicazione della sentenza può 
essere discrezionalmente ordinata dal giudice 
soltanto nell'ipotesi in cui l'autore nell'atto di 
concorrenza sleale sia anche condannato al 
risarcimento dei danni». 

Mentre è elementare accezione, nel diritto, 
che i provvedimenti di urgenza debbono rigi
damente limitarsi ad impedire che una parte 
arrechi all'altra irreparabile pregiudizio appro
fittando del tempo necessario alla affermazio
ne giudiziale del diritto controverso. Il giudice 
non ha mezzi e non ha facoltà di distribuire 
giustizia; deve limitarsi ad evitare che, dal mo
mento della domanda giudiziale rivoltagli, una 
delle parti muti le condizioni oggettive in suo 
favore ed in altrui pregiudizio. 

Queste considerazioni sarebbero bastevoli 
da sole ad individuare la profondità dell'errore 
commesso dal magistrato. Poiché la particola
re natura dell'attività di raccolta della merce di 
cui trattasi, impedita anche per pochi giorni, 
viene irrimediabilmente pregiudicata e costa 
la perdita del mercato. 

L'ecologia contro la concor
renza 

Mentre queste azioni si compiono sul piano 
giudiziario, altre non meno illecite maturano 
sul piano della intimidazione: il pretesto è 
sempre l'inquinamento. Inutilmente illustri 
professori, luminari della scienza, attestano 
con perizie giurate che i nuovi magazzini sono 
muniti delle apparecchiature più idonee per 
evitare il danno ecologico paventato. 

Agenti provocatori insistono imperterriti e 
con dovizia di mezzi nella sobillazione delle 
popolazioni, creando comitati di agitazione, in
dicendo riunioni e convegni, diffondendo vo
lantini che passano dalla più impudente ipo
crisia alla scoperta minaccia, alla istigazione 
al linciaggio. 

Il ridicolo è che il pretesto nulla cela della 

malafede più sfacciata; basti pensare che l'in
dignazione popolare viene indirizzata contro i 
nuovi e moderni magazzini, che le indagini e la 
logica attestano non inquinanti, tanto più che 
vi si opera la semplice salazione delle pelli e la 
loro essiccazione e che sono situati lontano 
dall'abitato, ma non contro i vecchi stabilimen
ti della Gerolimetto SA, privi di quegli accor
gimenti, o quelli ove si effettua la mefitica ope
razione di colatura e lavorazione dei grassi, o 
le concerie del tipo delia COGER, che non 
possono che diffondere maleodori. 

La popolazione non si lascia sobillare, co
gliendo la malafede nella incalzante persecu
zione; ed anzi manifesta piuttosto solidarietà a 
coloro che sono fatti segno di tanto pesanti at
tacchi, come gli stessi dipendenti avevano fat
to con assemblea del 15 luglio 1978. La scelta 
da essi compiuta fu dettata dalla coscienza 
che li portò a resistere ad inviti, promesse, pre
mi speciali offerti dal Voltolina e soci, nonché 
alle minacce finali. 

Ma ciò nulla toglie al tentativo di istigazione 
dei volantini e di certi «pezzi» di distorta crona
ca. 

Il povero sindaco che si ritrova una scritta 
cubitale ingiuriosa sui muri di casa; i grossi ti
toli circa licenze «sospette» ed altri del genere 
«Allarme a Laghi: arriva il veleno» (!) trovano 
riscontro in frasi inequivoche da bollettino di 
guerra di un Comitato per la Difesa del Terri
torio, che incarica avvocati, che invoca la 
«sensibilità cristiana» (o democristiana?), che 
dà «il via alla fase concreta ed attiva con cui si 
bloccherà la ormai avviata attività del deposi
to» se i mezzi giudiziari non avranno effetto. 

Si unisce al coro un «Gruppo Operaio Tez-
ze» assolutamente fantomatico che usa un lin
guaggio anche più chiaro: «la conceria non 
deve continuare a funzionare», le autorità han
no venduto le «volontà popolari»; loro (gli ano
nimi «operai») sono i soli che hanno diritto di 
decidere ed hanno infatti deciso di impedire 
alla conceria di sopravvivere. Non importa se 
non è una «conceria» e se tutti gli esami tec
nici escludono che sia capace di inquinare. I 
signori Padroni non debbono più fare «i loro 
porci comodi» e devono tener conto della «vo
lontà proletaria». 

È il solito connubio DC-PCI, per sistemare 
l'Italia fra l'incudine e il martello; il tutto al ser
vizio di colossali' interessi che se ne fregano 
della cristianità e del proletariato e che mar
ciano al passo di due divinità altrettanto ance
strali: il potere e il denaro, il denaro e II potere. 
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DIECI CASI 
DA SEGNALARE 

Come la pubblica amministra
zione versi da anni.in una situazio
ne di disorganizzazione e di ineffi
cienza, è cosa nota Sulle cause si 
sa un po' meno, soprattutto per
ché non se ne parla E se non si co
noscono le cause difficilmente si 
possono apportare i rimedi. Uno 
dei fattori principali della disgre
gazione della pubblica ammini
strazione è costituito dall'emana
zione di una serie di leggi e leggi
ne settoriali che hanno determi
nato lo stravolgimento della nor
mativa unitaria che regolava le 
carriere dei pubblici funzionari. 

Tutto risale al decreto istitutivo 
della carriera degli alti dirigenti 
dello Stato e, soprattutto, alla di
versa applicazione fattane nelle 
varie branche dell'amministrazio
ne. Infatti, mentre in alcuni mini
steri i l decreto in questione ha de
terminato (a seguito delle cosid
dette «promozioni a catena») lo 
svuotamento dei ruoli con il pen
sionamento anticipato dei funzio
nari, in altri quali il Ministero del 
Tesoro e quello delle Finanze, non 
è accaduto nulla Poi è venuta l'ul
tima della serie, la legge 30 set
tembre 1978 n. 583, recante «nor
me transitorie per il conferimen
to della qualifica di primo dirigen
te» che si è inserita in una situa
zione già di per sé punitiva nei 
confronti dei funzionari di alcune 
branche dell'amministrazione, 
colpendo ancora una volta le stes
se persone. Ciò perché consente 

ai funzionari delle amministrazio
ni che hanno applicato il decreto 
sulla dirigenza, anche se hanno 
un'anzianità inferiore, di andare a 
dirigere uffici sopravanzando co
loro i quali non hanno potuto usu
fruire di alcuna facilitazione e 
non sono stati promossi. 

È in definitiva una legge iniqua 
e i l tormentato iter parlamentare 
lo dimostra abbondantemente. 
Ma il governo è riuscito a metter
ne insieme i cocci nonostante i l 
parere fortemente critico espres
so dalla maggioranza dei funzio
nari. Come se non bastasse, è in 
atto una manovra tesa a far rien
trare tra gli inquadrabili nel ruolo 
dirigenziale coloro che, pur ap
partenendo ad amministrazioni 
non «privilegiate», sono coman
dati presso la Presidenza del Con
siglio od in altri ministeri. Ciò tra
mite il collocamento fuori ruolo 
degli interessati, che se fossero ri
masti presso le amministrazioni 
di provenienza non sarebbero 
certo stati promossi. 

Sarebbe pertanto molto inte
ressante sapere dal Presidente del 
Consiglio il perché di tanti collo
camenti fuori ruolo, subito dopo 
l'entrata in vigore della legge 
30/9/1978 n. 583. 

Sarebbe ugualmente utile sape
re se quei funzionari collocati fuo
ri ruolo, una volta promossi, 
espleteranno le funzioni attribui
te loro per legge o continueranno 

a svolgere le mansioni che hanno 
sempre svolto (segretari partico
lari, capo segreteria, addetti di se
greteria o di gabinetto). 

In quest'ultimo caso come e in 
che modo si potrebbero giustifi
care le promozioni? 

È evidente che non ci possono 
essere giustificazioni valide a tan
ta spregiudicata condotta. 

È evidente che si vuole una bu
rocrazia non al servizio del Paese 
bensì al servizio del potere. 

Se quanto detto fino a poco 
tempo fa poteva sembrare solo 
una ipotesi, allo stato attuale l'ipo
tesi si è materializzata con le avve
nute promozioni. 

È proprio i l caso di domandar
si: siamo in uno stato di diritto, o 
siamo in uno stato «belluino» 
dove l'animale più forte mangia il 
più debole? 

Come può un governo - che 
pure si dice democratico - con
trabbandare la necessità dell'ap
provazione di una legge al fine di 
porre rimedio ad una situazione 
particolare e fare della legge stes
sa, in sede di applicazione poi, un 
uso spregiudicato e scandaloso? 

Non è a dire che i sindacati non 
abbiano fatto nulla per evitare ciò 
che poi si è puntualmente verifi
cato. Tutte le voci che si sono leva
te prima e dopo l'approvazione ed 
in sede di applicazione della leg
ge, sono rimaste inascoltate. 
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Il potere ha portato avanti il 
suo progetto prevaricatore incu
rante di tutto e di tutti. 

Bastano pochi esempi per capi
re che ogni lìmite è stato supera
to. 

- dott. Franco Sicilia, dipenden
te del Tesoro con la qualifica di 
Direttore aggiunto di Divisione, 
comandato al Ministero della Di
fesa, dove svolge le funzioni di 
Capo della segreteria del Ministro 
in vista dell'entrata in vigore della 
legge 583, ha chiesto ed ottenuto 
di transitare, per esigenze di servi
zio, ai sensi dell'art. 199 del T.ìl 
10.1.1957 n. 3, dal ruolo della car
riera direttiva amministrativa del 
Ministero del Tesoro a quello del 
ministero dei Beni Culturali. 

Scopo: ottenere il sicuro inqua
dramento nella dirigenza 

Ma se è transitato per esigenze 
di servizio dal Tesoro ai Beni Cul
turali, come si spiega i l fatto che 
continua a svolgere le mansioni di 
Capo della Segreteria di un Mini
stro? 

- dott. Porto Umberto, capo del
la segreteria e segretario partico
lare del sottosegretario alle Fi
nanze On. Azzaro, Direttore ag
giunto di Divisione nel ruolo 
dell'Amministrazione Centrale 
del Ministero delle Finanze, viene 
collocato fuori ruolo, per esigenze 
di servizio, presso la commissione 
Centrale Tributaria, i l giorno 
22.12.1978 e lo stesso, giorno viene 
inquadrato alla qualifica di primo 
dirigente. Malgrado le conclama
te esigenze di servizio, continua a 
svolgere le mansioni di capo della 
segreteria e Segretario particola
re. 

- dott. Speirino Renaio, capo 
della segreteria e segretario parti
colare del sottosegretario alle Fi
nanze On. Tambroni, Direttore 
aggiunto di Divisione (promosso 
a detta qualifica dallo stesso Con
siglio di amministrazione qualche 
anno prima per merito assoluto) 
nel ruolo della carriera direttiva 
dell'Amministrazione centrale 
del Ministero delle Finanze, viene 

collocato fuori ruolo per esigenze 
di servizio, presso il Ministero de
gli Affari Esteri, al solo fine di po
terlo inquadrare, senza suscitare 
scalpore, nella qualifica di primo 
dirigente. Però che bravo questo 
sottosegretario. Ha saputo trova
re il modo di sistemare il suo se
gretario particolare, lasciando ca
dere un emendamento governati
vo mirante a rendere giustizia a 
molti funzionari del Ministero 
delle Finanze. Giova sottolineare 
che anche il dott. Spettino, ad 
onta delle esigenze di servizio del 
Ministero degli Affari Esteri, con
tinua a svolgere le mansioni di se
gretario particolare del sottose
gretario Tambroni. 

- cotLssa Lidia De Leoni ex 
capo della segreteria (di fatto è la 
segretaria particolare) dell'ex sot
tosegretario alle Finanze On. 
Lima comandata alla Presidenza 
del Consiglio viene collocata fuori 
ruolo, dopo l'entrata m vigore del
la legge 583, al solo fine di poterla 
inquadrare nella qualifica di pri
mo dirigente. 

- dott Soda Raffaele e dott. Cri
scuolo Alberto, addetti alla segre
teria del Ministro Pandolfi, inqua
drati nella qualifica di primo diri
gente, continuano a svolgere le 
mansioni di addetti di Segreteria. 

- Sig. Giuseppini Domenico, Di
rettore dell'Ufficio del Registro di 
Rieti, noto esponente della cor
rente del Ministro Malfatti, nono
stante abbia subito, per trascorsi 
politici, una condanna emessa dal 
Tribunale di detta città (1 anno di 
sospensione dai pubblici uffici 
senza condizionale e 4 mesi di car
cere con condizionale) è stato in
quadrato primo dirigente ed asse
gnato alla Direzione dell'Ufficio 
Successioni di Roma per imposi
zione esplicita del Ministro delle 
Finanze. 

Altri due casi che meritano di 
essere citati si riferiscono ad un 
certo Grasso da Milano ed al sig. 
Pittaccio Enzo, i quali quantun
que nel ruolo ad esaurimento fi
gurassero in posizioni infime, 

hanno conseguitoi'inquadramen-
to nella qualifica di primo dirigen
te, scavalcando moltissimi funzio
nari ben più meritevoli per dedi
zione e qualità di servizio reso 
all'amministrazione e, cosa più 
grave, superando tre validissimi 
funzionari che l'amministrazione 
stessa aveva ritenuto più idonei, 
promovendoli appena sei mesi 
prima alla qualifica di Ispettori 
Compartimentali ad esaurimen
to. 

C'è da aggiungere, a riprova di 
quanto detto ed a dimostrazione 
del fatto che l'inquadramento è 
stato operato senza alcun criterio 
selettivo e senza tener conto delle 
qualità negative dei promossi, che 
i signori Pittaccio Enzo, promosso 
per merito comparativo, nonché 
il signor Coccia, promosso per 
merito assoluto, il giorno dopo 
l'inquadramento hanno chiesto al 
Ministero delle Finanze di conti
nuare a svolgere le modeste fun
zioni cui erano addetti perché 
non si sentivano capaci di espleta
re quelle loro assegnate dal consi
glio di amministrazione. 

Questi sono solo alcuni di una 
lunghissima serie di casi che un 
apposito comitato costituitosi tra 
funzionari di vari Ministeri si e 
proposto di rendere di pubblica 
ragione. 

Ma che concetto hanno i signo
ri del governo della legge, della 
giustizia e della democrazia? 

Non ci sono parole.che possano 
bastare a rendere esauriente la 
scandalosa condotta delle ammi
nistrazioni dello Stato "nell'appi i-
cazione della legge 583. 

Occorrerebbe una commissio
ne d'inchiesta Basterebbe legge
re le dichiarazioni dell'ex sottose
gretario alle Finanze sen. Santal-
co rese in sede di dibattito sulle 
comunicazioni del Ministro delle 
Finanze per aprire una severa in
chiesta e per accertare tutte le di
sfunzioni, le prevaricazioni e le a-v 
surdità poste in atto in questo ed 
altri Ministeri. 

OP - 27 febbraio 1979 33 



ECONOMIA 

I L PROBLEMA 
DELL'ISTITUZIONE ECONOMICA PUBBLICA 

GLI ENTI DI STATO 

La storia dei lustri più recenti 
può essere così riassunta: frasi, 
promesse* minacce ed alla fine 
l'ignobile truffa ideologica ed eco
nomica perpetrata ai danni di tut
to un popolo. 

Una storia lunga e dolorosa che 
ha visto milioni di uomini vivere 
un'esperienza alienante. 

L'inizio si ebbe orsono quaran
tasei anni a Roma in,Via Versilia 
n. 2, nasceva infatti nel gennaio 
del 1933 a tre anni dal crollo di 
Wall Street, l'IRI; nasceva mentre 
in tutto il mondo il livello medio 
della produzione industriale era 
contratto al 60% ed il valore oro 
del commercio internazionale ve
niva ridotto di due terzi. 

La crisi bancaria che ne segui
va, investiva l'Europa, e le tre na

zioni (Austria, Germania, Italia) 
nelle quali lo sviluppo industriale 
era stato promosso o favorito con 
l'appoggio del sistema bancario 
cosiddetto «misto». 

Tale sistema aveva reso grandi 
servigi al Paese consentendo, 
all'indomani della prima guerra 
mondiale, la trasformazione 
dell'economia da agricola in indu
striale. Ma il sistema era forte
mente vulnerabile e la sua resi
stenza in periodi di grave depres
sione era scarsa, come del resto 
era stato provato, alcuni decenni 
prima, dalla caduta di due colossi 
bancari: il Credito Mobiliare e la 
Banca Generale. I l temporale 
bancario era scoppiato a Vienna-
ed aveva travolto il Creditanstalt 
rimbalzando poi a Berlino dove la 

Danat e la Dresdner finivano nelle 
braccia dello Stato. La Germania 
si era ripresa dalla sconfitta in vir
tù dei larghi crediti esteri che vi 
erano affluiti e che si stimavano 
intorno ai quattro miliardi di dol
lari dell'epoca, ed i l successivo 
congelamento di questi doveva 
avere gravi ripercussioni a Lon
dra per il richiamo dei molti de
positi di banche straniere che ob
bligarono la Banca d'Inghilterra a 
sciogliere l'obbligo del cambio in 
oro della sterlina che si stabilizza
va a circa il 60% dell'antico valore. 

In America, quasi contempora
neamente alla nascita dell TRI, ve
niva sospeso l'obbligo della co
pertura al 40% della circolazione 
monetaria e degli impegni a vista 
ed il primo atto del governo Roo-
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sevelt era di ordinare la chiusura 
di tutte le banche statunitensi per 
il giorno successivo. 

La Banca d'Italia aveva dovuto 
raddoppiare la sua assistenza al 
mercato eludendo il complesso 
delle operazioni di sconto, di anti
cipazioni e di finanziamenti di cir
ca quattro miliardi di lire. 

Le riserve auree diminuivano e 
sorgeva quindi anche il pericolo 
che presto non si avessero riserve 
a sufficienza per rispettare l'obbli
go della copertura al 40% della 
circolazione e degli impegni a vi
sta. 

L'impossibilità conseguente da 
parte delle banche di prestare as
sistenza finanziaria all'industria, 
faceva sorgere la necessità di far 
intervenire lo Stato attraverso 
istituti appositamente creati per 
l'occasione: URI e l'IML 

Veniva approntato i l Italia un 
«ombrello» per ripararsi dal nubi
fragio che investiva il mondo eco
nomico e questo ombrello non sa
rebbe stato chiuso nemmeno al 
riapparire del sole. Anzi la tenta
zione di «coprire» con esso quan
te più aziende e banche possibili, 
diveniva pian piano una scelta 
strategica. 

Avremmo avuto modo nel se
condo dopoguerra di verificare la 
marcia travolgente di tale sistema 
ed i risultati che oggi sono alla no
stra attenzione. 

Iniziava, dicevamo, nel lontano 
1933 l'opera di socializzazione 
surrettizia dell'economia italiana 
camuffata da «salvataggio»; i 
grandi registi meritano di essere 
ricordati ed in primo luogo Alber
to Beneduce, il potentissimo suo
cero dell'intramontabile Cuccia 
della Mediobanca, Francesco 

Giordani, Isidoro Bonini, Aldo Fa-
scetti, Petrilli. Prendeva corpo du
rante il fascismo una strategia di 
nazionalizzazioni che la restaura
ta democrazia, in dispregio dei 
propri motivi ispiratori, doveva 
enormemente potenziare. 

La regola che l'appetito vien 
mangiando, doveva trovare nel si
stema delle PPSS (Partecipazioni 
starali) la più pregnante applica
zione. Il sistema dell'economia 
pubblica veniva potenziato con il 
possesso del sistema bancario 
nelle mani dello Stato e le tre ban
che maggiori (Comit, Credit, Ban-
coroma) svolgevano e svolgono 
un'opera continua di interventi 
nell'economia privata per conse
guire ulteriori «socializzazioni». 

L'Italia ne risultava e ne risulta 
destabilizzata nella propria eco
nomia di mercato e la marcia con
tinua. Continua insieme agli attri
buti necessari dello statalismo: 
corruzione, clientelismo, incapa
cità. 

La crisi economica endemica 
che -itiano vivendo può far pensa
re di sognare un'inversione di ten
denza? 

Noi crediamo di poter rispon
dere affermativamente e lo vedre
mo nei prossimi numeri di questo 
giornale nel lungo viaggio attra
verso gli Enti di stato che ci ripro
mettiamo di fare insieme. 

Questa «riscoperta del privato» 
•può essere l'occasione per ficcare 
51 na>.o nel «pubblico», ne!l.<; hyjsxi-
ile che dichiarano solo perdite 
ohe vmo gestite con conciti a.^ 
?urc;, in quelle aziende ci Su^r, 
•vhe .nvece di riversare ric.hezza 
;ÌC pompano ogni giorno 'ù piu 

rjsxìì'z :asche svuotate dei •::v*t:-r>\ 
Giuseppe Petrilli 
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PCI SOTTO TIRO 

I DIECI MILIARDI 
DI GOTTI PORCINARI 

Nel febbraio 1976 l'avv. Carlo 
Gotti Porcinari acquistò dalla fa
miglia Orsi Mangelli l'industria 
tessile Omsa con stabilimento a 
Faenza, e l'industria chimica 
Saom Sidac con stabilimenti a 
Forlì e a Osio (Bergamo). 

I l Partito Comunità si offrì di 
collaborare mettendo a sua dispo
sizione le strutture tecniche della 
regione Emilia Romagna (S.p.A. 
ERVET) e alcuni suoi personaggi 
(tra cui l'on. Giancarlo Ferri e 
Giorgio Ceredi) si prodigarono in 
favore dell'iniziativa: controllan
do i sindacati, riducendo assentei
smo con conseguente aumento 
produzione, appoggiando opera
zioni presso istituti di credito re
gionali e dando infine la consu
lenza nella stesura del piano di ri
strutturazione. 

Tutto questo fino al 20 giugno 
1976. Dopo le elezioni iniziò una 
costante e massiccia pressione 

LA SCHEDA 
L'industria tessile OMSA di 

Faenza e quella chimica Saom Si
dac di Forlì vengono acquistate dal 
finanziere Carlo Gotti Porcinari 
nel febbraio del 1976 dalla famiglia 
Orsi Mangelli. Questa aveva già fis
sato al 13 febbraio la data della 
messa in liquidazione delle socie
tà, in tutto duemila dipendenti, e i l 
pei si trovava in notevoli difficoltà 
per l'imminenza delle elezioni po
litiche. Dopo aver tentato inutil
mente di sfruttare le sue amicizie 
democristiane. Gotti Porcinari vie
ne avvicinato da Leopoldo Ballar-
dini, socialista vicino al pei, che lo 
presenta all'amministratore dele
gato dell'Ente Regionale per la Va
lorizzazione del Territorio (ER
VET), i l deputato comunista Gian
carlo Ferri, i l quale si affretta a r i 
cercare possibili soluzioni del prò-, 

blema. Gotti Porcinari infatti non 
disponeva del liquido necessario 
per concludere l'affare. Un primo 
tentativo di ottenere un finanzia
mento dalla Banca Nazionale 
dell'Agricoltura non va in porto, 
nonostante fosse stato raggiunto 
un accordo con i l direttore della f i 
liale di Bologna, per l'opposizione 
della sede di Roma. Ma i comunisti 
hanno fretta di parare le proteste 
dei lavoratori. L'11 febbraio nella 
sede di Bologna della BNA, presen
ti Gotti Porcinari, Ferri ed i l procu
ratore degli Orsi Mangelli, giunge 
i l dott. Anzaloni, persona di fiducia 
del pei con i l miliardo necessario a 
concludere l'affare. Gli Orsi Man
gelli ricevono i l denaro dalla BNA 
che l'ha, a sua volta, ricevuto dal 
pei e Gotti Porcinari, a garanzia del 
•prestito, costituisce in pegno pres-
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Carlo Gotti Porcinari 

so Ferri i l 60 per cento delle azioni 
delle due società. Pegno che Ferri 
iscrìve nel libro dei soci garanten
dosi i l voto in assemblea. Questo 
accade alla luce del sole, mentre 
sottobanco la ERVET fa sottoscri
vere al finanziere un patto secondo 
i l quale egli non può modificare la 
struttura patrimoniale della socie
tà. 

In conclusione Gotti Porcinari 
ha nel '76 acquistato l'OMSA e la 
Saom Sidac, due imprese con fort i 
perdite d'esercizio, facendo invo
lontariamente un favore sia ai pre
cedenti proprietari, sia al partito 
comunista. La cui influenza non 
può evitare comunque una brusca 
riduzione dei f idi bancari concessi 
alle società. A marzo Gotti Porci-
nari deve restituire 8,5 miliardi e si 
trova in difficoltà per pagare gli sti

pendi. La cosa momentaneamente 
si risolve e l'appoggio del pei rima
ne immutato fino al venti giugno. 
Passate le elezioni iniziano i guai 
per i l finanziere. 

I l resto è cronaca recente. I l fal
limento, l'arresto, i l rinvio a giudi
zio del Gotti Porcinari per banca
rotta fraudolenta, la sua liberazio
ne nel novembre scorso e, da ulti
mo, la scoperta di un buco di 40 mi
liardi la responsabilità del quale i 
curatori fallimentari fanno risalire 
agli Orsi Mangelli. Insomma è tutta 
una storia che sembra costruita ad
dosso al Gotti Porcinari che ha pa
gato per colpe non sue. Gli interes
si dei comunisti stanno col tempo 
venendo a galla. Se ne sono accorte 
anche le opposizioni. Se ne accor
gerà la magistratura? 

perché Gotti Porcinari abbando
nasse le aziende fino a proporgli 
la cessione delle azioni per la 
somma simbolica di un milione. 

L'operazione di estromissione 
nei suoi confronti ha avuto come 
massima manifestazione lo stroz
zamento finanziario delle società, 
attuata con la progressiva revoca 
dei f id i bancari come in specie 
dalla Banca del Monte di Bologna 
e Ravenna, che oltre alla revoca 
degli affidamenti - cosa che poi 
allarmava tutti gli altri istituti 
bancari - ha spinto le sue azioni 
esecutive fino all'abitazione di 
Roma del Gotti Porcinari, Via 
Ovindoli 20. Va sottolineato che 
questo istituto bancario non ha 
iniziato invece alcuna azione con
tro le società debitrici primarie, 
presso le quali aveva anche una 
garanzia particolare, avendo co
stituito pegno .sul magazzino pro
dotti f ini t i . 
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N E L L A CHIMICA 
IN PUNTA DI PIEDI 

ri *> 

Nella primavera del 1976 fu
rono affrontati i piani di ri
strutturazione dello stabili
mento di Forlì dal Perito Leo
poldo Ballardini di Ravenna 
conil'aiuto e la consulenza del
la S.p.A. ERVET (Ente Regio
nale di Valorizzazione Econo
mica del Territorio) di Bolo
gna di cui all'epoca era ammi
nistratore delegato l'on. Gian
carlo Ferri. Lo stesso Ferri 
andò ad illustrarli in una affol
latissima assemblea aperta agli 
operai nella sala mensa degli 
stabilimenti di Forlì proprio 
alla vigilia delle elezioni del 20 
giugno. 

Il progetto prevedeva la tra
sformazione degli impianti dal

le produzioni attuali in impian
ti per la produzione di polieste
re sia in fibra, sia in fiocco, sia, 
soprattutto, in pellicola per 
tutte le applicazioni di alta tec
nologia anche di carattere stra
tegico che il film di poliestere 
comporta. 

Una simile impostazione era 
però assurda, come giustamen
te fece rilevare il Ministero 
dell'Industria, perché oltre ad 
essere dispendiosa e di difficile 
messa a punto, era moltiplica
tiva degli impegni finanziari 
governativi in un campo, il po
liestere, già abbondantemente 
occupato da altri gruppi chimi
ci come SIR, Montedison e 
ANIC. Era proprio questo lo 

scopo del Partito Comunista; jj& 
entrare nel comparto della chi; 
mica in punta di piedi. * * 

Successivamente Gotti Por
cinari fu costretto a rivedere 
completamente i piani di i> 
strutturazione che fece redige- # 
re dai tecnici della Società 
francese Rhòne Poulehc, e che;Ài 
prevedevano tutt'altre lavora-, 4 
zioni ed un accordo di assisten-' v 
za tecnica e commerciale con * 
la SAOM SIDAC, che avrebbe>% 
assicurato per decenni l'assor
bimento di tutta la produzione 
di Forlì dal mercato mondiale 
(a questo scopo la stessa Rhò
ne Poulenc avrebbe chiuso al
cuni suoi stabilimenti in altre 
parti del mondo). 
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UNA OPERAZIONE 
DI SCONTO 

AVALLATA DAI COMPAGNI 

Ma il finanziere nonostante che 
la mancanza di liquidità gli creas
se gravi problemi, teneva duro. Le 
aziende marciavano bene: nel 
1976 i l fatturato della sola SAOM 
SIDAC era passato dai 14 miliardi 
dell'anno precedente ai 20 miliar
di. Ma questo sviluppo delle 
aziende non solo in termini finan
ziari ma soprattutto in termini re
ali (in un anno avevano aumenta
to del 25% la produzione!) accre
sceva i problemi peggiorando la 
situazione finanziaria del gruppo 
a causa proprio della riduzione 
del credito. I l curatore fallimenta
re ha dichiarato in una memoria 
al Giudice Istruttore che gli affi
damenti bancari per la SAOM SI
DAC erano, al subentro del Gotti 
Porcinari di L. 3.500.000.000, men
tre l'esposizione bancaria al mo
mento del suo arresto era scesa a 
900 milioni. 

La riduzione dei fidi gli ha tolto 
anche la possibilità di scontare la 
carta commerciale che si creava 
con la vendita dei prodotti, e quin
di la difficoltà nel pagamento del
le paghe e degli stipendi. Era i l 
terreno favorevole per i sindacati. 
Un esposto ex art. 2409 C.C. pre
sentato da estranei alla Società ai 
tribunali di Forlì e Ravenna, dove 
hanno sede le società, chiesero la 
sua estromissione e la nomina di 
amministratori giudiziari. 

La campagna di estromissione 
era per di più appoggiata dal «Re
sto del Carlino» i l cui Editore At
tilio Monti ha notevoli interessi 
con i comunisti in Emilia (zucche
rifici Eridanìa, alberghi a Bolo
gna, raffinerie a Ravenna, imprese 
agricole nella regione, iniziative 
industriali in appoggio alla Mon
tedison di Ferrara). 

I tribunali sulla base di ispezio-

Ai primi di giugno de! 1976 l'on. 
Giancarlo Ferri e i suoi collabora
tori deli'ERVET, Ornello Privitera 
e Massimiliano Zarri, offrirono a 
Gotti Porcinari la possibilità di 
avere una.migliore liquidità me
diante Io sconto di suoi effetti cam
biari a favore della OMSA e girati 
SAOM SIDAC. Egli accettò benché 
10 sconto durasse solo un mese 
(emessi 4 giugno 1976 e scadenza 4 
luglio 1976). La girata della SAOM 
SIDAC fu avallata dalle firme di 
Giorgio Ceredi e Giancarlo Ferri. 

All'ERVET prepararono le cam
biali e solo ad avvenuto pagamento 
11 finanziere si accorse che erano 
stati acquistati dal Sindaco di 
Forlì, Angelo Satanassi, evidente
mente con i soldi del Comune se 
nella foliazione risulta certificato 
dall'Ufficio del Registro di Forli 
che il bollo (L. 570.000 per le cam
biali da 100 milioni) era stato paga
to da «Comune di Forlì». 

I l disegno dei comunisti si rese 
palese solo più tardi. Aiutavano il 
finanziere in modo che le aziende 
non avessero difficoltà soprattutto 

ni della Guardia di Finanza presso 
gli uffici amministrativi delle so
cietà a Milano, hanno rilevato 
l'esistenza di «sospesi di cassa» 

. per circa un miliardo e 300 milio
ni che sono stati addebitati in toto 
al Gotti Porcinari, anche se solo 
una m ì n i m a par te ( c i r ca 
300.000.000) portavano la sua fir
ma. Senza tener conto che i l siste
ma dei sospesi di cassa è diventa
to normale in ogni amministrazio
ne di gruppo sia pubblico che pri
vato, i magistrati procedevano 
alla nomina degli amministratori 
giudiziari, e inviavano comunica-

in concomitanza delle elezioni del 
20 giugno, ma sperando che i l Por
cinari non pagasse alla scadenza le 
cambiali sottoscritte. In questo 
modo avrebbero potuto interveni
re nel pagamento degli effetti, per 
avere in mano un titolo esecutivo 
che avrebbero poi potuto usare per 
imporre la cessione della SAOM 
SIDAC. 

Se questo disegno non si verificò 
fu perché Gotti Porcinari pagò re
golarmente i titoli che oggi sono in 
suo possesso. 

Ma c'è dell'altro: Massimiliano 
Zarri, uomo di fiducia di Ferri 
nell'ERVET, tentò di convincerlo 
che per agevolare queste operazio
ni di sconto che complessivamente 
ammontavano a L. 360 milioni, le 
banche chiedevano la costituzione 
in garanzia delle azioni delle So
cietà presso le Banche stesse. I l f i 
nanziere si fece fare un appunto in 
proposito dal Zarri e dopo aver ac
certato che i direttori delle Banche 
nulla sapevano, rifiutò la proposta 
e non cadde nella trappola. 

zioni giudiziarie per «appropria
zione indebita aggravata» (l'aggra
vante era contestata perché altri
menti i l resto sarebbe stato perse
guibile solo a querela di parte). 

Subito dopo i Procuratori della 
Repubblica di Forlì e Ravenna, 
contestualmente, trasmettevano i 
fascicoli a Milano per competen
za territoriale, perché gli uffici 
amministrativi erano a Milano e 
quindi le appropriazioni sarebbe
ro avvenute in quella città. 

Le inchieste furono assegnate 
con estrema discrezione e rapidi
tà al Sostituto Procuratore della 
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Repubblica Liberato Riccardelli 
(che recentemente il brigatista 
rosso Corrado Alunni nell'aula 
del Tribunale di Milano ha defini
to «democratico di quelli che 
piacciono a Berlinguer») i l quale 
immediatamente spiccò ordine di 
cattura contro Gotti Pórcinari, 
con notevole battage pubblicita
rio sulla, stampa. 

Interrogato nel Carcere di San 
Vittore, i l Porcinari dichiarava 
che le aziende svolgevano l'ammi
nistrazione principale a Milano 
(mentre le sedi e gli stabilimenti 
sono a Forlì e a Faenza). Fu l'inizio 
della fine: la competenza territo
riale era di Milano. Liberato Ric
cardelli chiese al tribunale di di
chiarare i l fallimento delle due so
cietà che veniva infatti pronuncia
to in data 11 agosto 1977, in asso
luta assenza di istanza di credito
ri. Con la declaratoria di fallimen
to i l reato ascritto al finanziere ve
niva rubricato in bancarotta frau
dolenta, con la contestazione an
che di due aggravanti che porta
vano la pena edittale nel massimo 
a 20 anni; per cui la scadenza dei 
termini relativa all'istruttoria era 
(anche se opinabilmente) fissata 
in due anni. 

L'inchiesta veniva formalizzata 
ed affidata al Giudice Istruttore 
Domenico Pulitane, un militante 
del P.C.I., che alla fine del gennaio 
1978 veniva trasferito all'ufficio 
legale della Corte Costituzionale 
su interessamento e richiesta del 
giudice costituzionale Malagugi-
ni, noto esponente comunista. 

Successivamente l'istruttoria 
passava al giudice Gianfranco 
Dalla Chiara, amorfo politica
mente, ma intimo amico di Ric
cardelli. 

I l 6 settembre 1978 il giudice 

UN SINGOLARE 
FINANZIAMENTO 

Fu fatto presente all'epoca 
dell'acquisto delle Società che a 
Carlo Gotti Porcinari necessita
va la somma di 1 miliardo da 
versare ai venditori Orsi Man
gelli. Gli esponenti del Partito 
Comunista Giorgio Ceredi e 
Giancarlo Ferri inviarono un 
loro uomo di fiducia, Bruno An-
zaloni detto Brenno a Milano i l 
12 febbraio 1976 dove, sembra 
dalla Compagnia di Assicura
zione Unipol, costui ricevette la 
somma in assegni circolari che 
i l giorno dopo furono depositati 
presso la filiale di Bologna della 
Banca Nazionale della Agricol
tura. Fu proprio questa banca 
ad effettuare i l finanziamento al 
Gotti Porcinari. Se i l finanzia
mento avvenne in questi termi
ni e con tali modalità, ne conse
gue che non possono essere re
golari nè le delibere nè le auto
rizzazioni della Banca d'Italia. 

I l vero finanziatore-deposi-
tante (Partito Comunista - Gian
carlo Ferri) risponderà per que
sto «esercizio abusivo del credi
to»? 

Dalla Chiara emetteva ordinanza 
con cui si concedeva a Gotti Por
cinari la libertà provvisoria con la 
testuale motivazione «II computo 
dell'indulto e del periodo di car
cerazione preventiva superiore 
all'anno, comporta la possibilità 
che la pena in concreto irrogabile 
all'imputato possa rientrare in 
detto computo». Nonostante ciò 
veniva imposta cauzione di 
100.000.000, che i l finanziere di
chiarava non avere. Pertanto 
dopo altri due mesi e mezzo di 
carcerazione (non si comprende a 
quale titolo visto che i l giudice 
aveva dichiarato i l 6 settembre già 
compiuta la carcerazione che i l 
Tribunale avrebbe potuto commi
nare) i l 21 novembre 1978 final
mente gli veniva concessa la liber
tà provvisoria con l'obbligo di 
presentarsi i l lunedì, i l mercoledì 
ed i l sabato al Nucleo Centrale di 
Polizia Tributaria di Roma. 

Attualmente le aziende funzio
nano in pieno; i due curatori falli
mentari hanno proweduto ad af
fittare gli stabilimenti ad impren
ditori privati per cui non si è mai 
verificato i l fermo degli impianti 
anche per un sol giorno, nono
stante che lo stabilimento chimi
co di Forlì della SAOM SIDAC ne
cessiti di una completa ristruttu
razione e del trasferimento nella 
zona industriale di Forlì. Lo stabi
limento si trova al centro della cit
tà e i suoi 13 ettari sono già stati 
dichiarati area edificabile civile 
con notevole indice di cubatura 
nel piano regolatore approvato. 

Gli attuali affittuari premono 
per ottenere i finanziamenti pro
messi dal Ministero dell'Industria 
e qualcuno afferma che questi im
prenditori siano dei cavalli di Tro
ia del Partito Comunista. • 
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FISCO 

PIOVONO TASSE 
ANCHE 

SUI TITOLI DI STATO? 
I ripetuti incontri tra le confe

derazioni sindacali ed il ministro 
delle Finanze, Franco Maria Mal
fatti, hanno visto dibattere insi
stentemente la tassazione degli in
teressi. Gli italiani che hanno un 
pur modesto conto in banca san
no bene che i loro depositi, nella 
parte relativa agli interessi, sono 
già abbondantemente tassati al 
20%. Ma c'è di più, gli interessi 
bancari o postali rappresentano 
una materia imponibile ben indi
viduata, accertata e controllata 
dalle stesse banche, enti e ammi
nistrazioni su cui gravano gli inte
ressi tassabili. Ma le richieste dei 
sindacati italiani sono andate ol
tre: bisogna tassare - essi hanno 
detto al ministro delle finanze -
anche i titoli di Stato, che come è 
noto sono stati sempre esenti da 
tributi presenti e futuri. 

In altri Paesi, con una pressione 
fiscale quasi doppia della nostra, 
come ad esempio la Svezia, ci si 
orienta invece a sgravare sensibil
mente i risparmi. 

Ecco cosa è accaduto da pochi 
mesi in Svezia, dopo le decisioni 
del Parlamento di quel Paese. 

Il nuovo risparmio fiscale è ar
ticolato in due modi. Si può ri
sparmiare cioè in banca aprendo 

uno «Skattesparkonto» o uno 
«Skattefondkonto». In quest'ulti
mo caso si acquistano con i ri
sparmi azioni di un fondo di ri
sparmio azionario. ^ 

Entrambi i sistemi offrono al ri
sparmiatore svedese facilitazioni 
di natura fiscale, basta tenere il 
denaro vincolato per cinque anni. 
Si ha diritto a detrarre un quinto 
(20%) dalla somma depositata e 
all'esenzione fiscale degli interes-

Franco Maria Malfatti 

si per un totale di sei anni, cioè 
nell'anno in cui si deposita il de
naro e nei cinque successivi nei 
quali cioè il capitale resta vincola
to. 

È lo stesso interessato che deve 
decidere quanto risparmiare. Vi 
sono comunque dei limiti. Il mini
mo mensile è di 75 corone ed il 
massimo 400. Dovrebbe essere 
meglio versare con regolarità 
mese per mese. Non si possono 
eseguire meno di sei versamenti 
mensili l'anno. 

Quanto più si risparmia tanto 
maggiore sarà lo sgravio fiscale. Il 
tetto è di 4.800 corone l'anno, con 
il quale si ottiene una riduzione 
delle tasse di 960 corone, pari al 
20% di 4.800 corone. Vi spieghia
mo come avviene l'operazione 
«detassazione degli interessi». I l 
conto di risparmio fiscale si apre 
presso una banca. Offre il tasso di 
interessi più elevato e speciali 
agevolazioni tributarie. Al termi
ne dell'anno si invia un consunti
vo, uno «sparbevis», con l'indica
zione del totale risparmiato. Al 
momento di presentare la denun
cia dei redditi si chiede la speciale 
detrazione dalla imposta. Si allega 
alla denuncia una copia dello 
«sparbevis». La detrazione in que- • 
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stione viene praticata dall'ufficio 
delle imposte e non già dal contri
buente. 

Di regola bisogna dichiarare 
nella denuncia dei redditi gli inte
ressi dei depositi in banca quale 
introito da capitale. Per quanto r i
guarda invece gli interessi dello 
«skattesparkonto», di cui allo 
sparbevis, non c'è bisogno di de
nunziarli quale reddito, né per 
l'anno di risparmio né per i suc
cessivi cinque. 

Se si vuole usufruire degli sgra
vi fiscali, la somma di un determi
nato anno deve restare vincolata 
nei cinque anni successivi. Anche 
gli interessi debbono restare nel 
conto. 

In casi di prelievi dal conto a ri
sparmio fiscale di una somma en
tro i cinque anni, bisogna restitui
re allo Stato i l 25% di quanto si è 
risparmiato. Si -può ritirare una 
somma corrispondente a quanto 
risparmiato in tutto un anno, pari 

< 
o 
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Cambio della guardia 
al Sindacato delle Imposte Dirette 

I l potente sindacato autono
mo delle imposte dirette (7.000 
aderenti su 14.000 dipendenti) 
ha dal 1 febbraio scorso un nuo
vo segretario ed una nuova se
greteria. 

Scalzato i l precedente segre
tario generale. Renato Plaja, uf
ficialmente dimissionario per 
occuparsi del Consiglio di Am
ministrazione del Ministero del
le Finanze, detiene ora i l co
mando a Via Poli 53, sede del 
Sindacato in Roma, i l dr. Guido 
Meloni, un giovane ed attivissi
mo funzionario delle imposte a 
Milano. 

Con chiare simpatie socialde
mocratiche, i l Meloni, ha dato 
prova in passato (quando era se
gretario l'immobile ed inamovi
bile Dragoni) di maggior incisi
vità nella lotta sindacale per la 
difesa dei dipendenti delle im
poste dirette. A lui si deve, pre
sente i l ministro Luigi Preti, so
cialdemocratico, i l forte scon
tro tra imposte e Ministero che 
sfociò in un lungo sciopero du
rato ben quattro mesi nel 1971. 

Esperto di problemi fiscali 

(intuitivi alcuni suoi articoli su 
«Tribuna delle imposte dirette» 
i l giornale di categoria dove 
esprimeva tutto i l suo risenti
mento per le condizioni in cui 
erano e sono costretti ad opera
re i dipendenti degli uffici delle 
imposte), coraggioso nel con
durre con determinazione le lot
te sindacali, Guido Meloni è 
coadiuvato da una segreteria, 
composta da Vincenzo Monte-
calvo, Angelo Papa, Rocco Can-
cila, Vincenzo Sepe, Antonio 
Tafuro, Federico Abatino, De-
cio Dusmet, ma non è presente, 
come ai tempi delle più avvin
centi battaglie, un noto esperto 
tributario ed uomo di primissi
mo piano che intrecciò per Gui
do Meloni i contatti con gli alti 
gradi della burocrazia e lo ac
creditò, con coraggiosi articoli 
giornalistici presso la base. 

Con Guido Meloni, dicono al
cuni del sindacato autonomo, 
siamo certi che almeno all'Uffi
cio di Roma, saranno tutelati gli 
interessi morali, intellettuali e 
materiali del personale della 
Amministrazione. 

cioè^al valore di uno sparbevis più 
gli interessi relativi. 

Ora crediamo di non fare del 
banale provincialismo se richia
miamo alla concretezza i nostri 
governanti, portando loro sotto 
gli occhi un esempio che viene dal 
freddo (dove meglio sanno calco
lare cioè gli investimenti e, quin
di, l'occupazione e, ancora la r i 
presa dell'economia). Giriamo la 
novità al direttore generale delle 
imposte dirette, dr. Felice Monac
elli, un vero esperto nella materia, 
all'ex direttore generale delle im
poste, dr. Alvaro Perfetti, ora au
torevole componente della Con-
sob, perché approfondiscano 
l'esempio svedese al fine di stu
diare l'opportunità di introdurre 
nel nostro sistema tributario 
qualcosa di simile in difesa del ri
sparmio e per incentivare gli inve
stimenti, in particolare nel Meri
dione. 

La sensibilità del ministro del 
Tesoro, Filippo Maria Pandolfi, 
potrebbe sollecitare l'invio di fun
zionari del Ministero di Via XX 
Settembre in Svezia, presso i col
leghi di Stoccolma per verificare i 
vantaggi di una simile iniziativa. 

Altrimenti, se le richieste dei 
nostri sindacalisti dovessero tro
vare terreno fertile, si verificherà 
un esodo massiccio di depositi... 
all'estero (per i grandi risparmia
tori) e la scoperta antica del mat
tone o del materasso per i mode
sti risparmiatori. 

Ma si potrebbe verificare un'al
tra cosa: l'invadenza dei sindacati 
nel settore delicato ed estrema
mente tecnico della politica tribu
taria lamentata recentemente dal 
presidente della Confindustria, 
Guido Carli, nell'ultima tribuna 
sindacale in televisione. B 
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AGRICOLTURA 

I DRITTI D E L NORD 
E I DIRITTI FEOGA 

Chi sono questi «dritti del 
nord»? Sono i fedeli del ministro 
Marcora, che non a caso è chia
mato il ministro dell'agricoltura 
della Padania. Marcora l'agricol
tura del sud non la conosce e non 
la considera e l'abbandona come 
un balocco nelle mani degli asses
sori e delle altre autorità locali. Se 
ne occupa di sfuggita, quando il 
suo gabinetto gli mette sotto i l 
naso qualche provvedimento fi l
trato dalle segreterie dei partiti o 
dalle centrali cooperative (altro 
tumore che martirizza la politica 
agraria governativa). Salvo qual
che rara comparsa all'apertura di 
fiere e di convegni, Marcora pre
ferisce muoversi nelle nebbie del
le risaie o dei prati delle aziende 
settentrionali, che veramente gli 
stanno a cuore e fra le quali gesti
sce la sua azienda. Questo spiega 
come mai, lo scorso anno, i pro
duttori di latte sono stati quelli 
che hanno guadagnato discreta
mente, anche se i magazzini di sta
gionatura del parmigiano reggia
no sono pericolosamente stracol
mi. Intendiamoci, gli agricoltori 
del sud non sono gelosi dei van
taggi conseguiti dai loro colleghi 
settentrionali, che godono 
dell'appoggio del ministro. Buon 
per loro, dicono: ma quando toc
cherà anche ai nostri problemi e 
alle nostre afflizioni, soprattutto 
strutturali, di essere presi in vera 
considerazione da un ministro al
trettanto energico e combattivo, 
quale è Marcora detto il Gicuva-
nin? 

Nessuno sa se arriverà mai qual 
giorno in cui i l ministro troverà 
un po' di tempo per approfondire 
le questioni agricole meridionali. 
Si dice che Marcora sia stanco e_ 
che nel prossimo governo lascerà 
disponibile la poltrona di Via XX 
Settembre. Così, durante l'intero 
suo ciclo, l'unico lungo soggiorno 
nel sud del Ministro, di cui si sap
pia, è stata la settimana di vacanza 
trascorsa in Calabria, ospite del. 
suo collega basista, nel ferragosto 
del 1977. Si trattò di una meritata 
e confortevole vacanza, in cui i 
problemi agricoli meridionali 
non trovarono troppa attenzione; 
ma il ministro si divertì come un 
fanciullo a seguire, dalla villa 
dove risiedeva, l'elicottero della 
forestale impegnato nello spegni
mento degli incendi. 

Giuseppe Medici 

Le costanti dell'interesse mini- ^ 
steriale non sono molte: i proble- o 
mi della zootecnia padana, della § 
produzione lattiera, dei mangimi LU 
e il tira-e-molla con i colleghi del
la CEE. I risultati positivi ottenuti 
sono tutti a vantaggio dell'agricol
tura settentrionale: la stessa di
stribuzione territoriale dei fondi 
del Feoga, riportata nel preceden
te articolo, lo conferma in chiare 
lettere. 

Quali ragioni hanno determina
to questa localizzazione dei bene
fici? In sostanza, il fatto che nel 
nord esistono le condizioni e le 
cosiddette infrastrutture richie
ste dall'esercizio di una zootecnia 
ad indirizzo lattiero, capace di of
frire margini di convenienza. La 
pianura Padana è praticamente 
tutta irrigua. Ciò va attribuito alla 
saggia politica perseguita, oltre 
un secolo fa, dai predecessori di 
Giouvanin, dello stampo di un Ca
millo Benso conte di Cavour, e 
successori. Irrigazione vuol dire 
foraggio verde, e foraggio verde 
vuol dire tanto latte. Non è impos
sibile, in queste condizioni di fon
do, per un imprenditore di buona 
volontà e tecnicamente capace, 
organizzare una azienda moderna 
e meritarsi i finanziamenti del 
Feoga. 

Ma nel Mezzogiorno, la poca ac
qua per irrigazione disponibile è 
consumata, 'misurandola spesso 
col contagocce e disputandosela a 
colpi di lupara, per gli agrumeti e 
gli ortaggi. La grande irrigazione, 
che da trentanni viene quotidia
namente promessa dai tanti go
verni e relativi ministri che si 
sono succeduti in questo dopo
guerra, è rimasta sulla carta, or
mai ingiallita, dei progetti, ordina
ri o speciali, della famigerata Cas
sa per il Mezzogiorno. Acqua per 
produrre foraggi non c'è, quindi 
niente zootecnia e niente finanzia
menti Feoga. Qualche grande diga 
è stata costruita per raccogliere le 
acque invernali, ma mancano le k 
reti di distribuzione alle aziende * . 

OP - 27 febbraio 1979 49 



< agricole, mancano le sistemazio-
^ ni, mancano le infrastrutture. Tut-
g te cose che i l paese ha promesso 
o al mezzogiorno e non sono state 

realizzate. Tra l'altro, oggi sull'ac
qua invasata dalle poche dighe 
realizzate si appunta la cupidigia 
dell'industria, che ha sete di ac
qua e che trova ampie agevolazio
ni per insediarsi. Gli interessi e le 
ambizioni industriali su questa 
acqua sono intanto, neanche trop
po nascostamente, tutelate dal 

L'ICE, per gli effetti di due recenti 
leggi, la n. 185/75 e la n. 71/76, ha 
ampliato i margini di autonomia e 
di discrezionalità che aveva nel 
passato, di modo da poter impri
mere alla sua attività un carattere 
di tipo manageriale, ma ha finito 
per sottrarsi al controllo della Cor
te dei Conti anche per l'indifferen
za del ministero stesso, preoccupa
to di fissare le linee programmati
che d'incentivazione degli scambi, 
ma non altrettanto preoccupato di 
verificare l'attuazione da parte 

' dell'ICE delle linee programmati
che stesse. 

maggiore agronomo italiano, Giu
seppe Medici, che è, nello stesso 
tempo, presidente della Montedi
son e della Accademia Nazionale 
di Agricoltura. In quest'ultima 
sede, a Bologna, qualche mese fa, 
facendo leva sul suo prestigio e su 
quello dei suoi cortigiani, si è of
ferto di «gestire» la ripartizione 
dell'acqua disponibile fra agricol
tura ed industria. 

Indovinate, fra i due settori, 
quale sarà i l preferito. • 

Commercio estero 

«Indicativa della scarsa sensibi
lità dell'amministrazione - annota 
la Corte dei Conti - all'esigenza di 
garantire i l corretto impiego del 
fondi trasferiti è poi la mancata 
trasmissione alla Corte dei rendi
conti delle spese relative agli uff ici 
ICE all 'estero per g l i anni 
'73/'75/'76 e di quelli concernenti 
l'organizzazione di fiere ed esposi
zioni per gli stessi anni. Si tratta di 
un gran numero di operazioni di f i 
nanziamento (circa 800) non anco
ra rendicontate per un complessi
vo ammontare aggirantesi sui 30 
miliardi». 

«In proposito appare significati
vo che l'amministrazione non ab
bia fornito risposta a ben 140 rilie
vi istruttori formulati nell'arco di 
tempo dal 1973 al 1977 nonostante 
che essa sia stata formalmente 
messa sull'avviso delle possibili 
conseguenze sul piano delle re
sponsabilità per danno erariale 
connessa al fatto che in quasi tutti 
1 casi oggetto di rilievo, v i sono sta
ti esborsi finanziari a titolo antici
pato». 

«A ciò si aggiunga che l'ammini
strazione continua ad inviare alla 
Corte rendiconti che evidenziano 
palesi irregolarità non previamen
te contestate all'ICE, i l che ripro
pone, anche sotto questo profilo, 
l'esigenza di una più Incisiva azio
ne ministeriale nei confront i 
dell'ente». 

Delle irregolarità commesse 
dall'ICE si sta ora occupando la 
procura generale della Corte dei 
Conti e non è detto che non venga
no fuori dei fatti clamorosi, anche 
se i l ministro Ossola, già da tempo, 
si sta preoccupando di riportare 
ordine nei rapporti tra il ministero 
e i l suo centro operativo esterno 
più prestigioso e importante. 

La procura generale sta, comun
que, indagando su di una monta
gna di operazioni e di attività irre
golari attuate dall'istituto, tra le 
quali, le principali sono queste: 

- struttura dei rendiconti, costi
tuiti sempre da una congerie di do
cumenti di spesa privi di un rap
porto logico con le esigenze pro
mozionali; 

- massicce assunzioni di colla
boratori esterni avvenute senza al
cuna garanzia circa i criteri di scel
ta e la qualificazione professiona
le; 

- reiterato acquisto di beni in
consumabili e spesso riutilizzabili, 
come bandiere, addobbi, tappeti e 
arredamenti; 

- acquisto di beni e servizi di ca
rattere personale da parte di dipen
denti dell'ICE; 

- rimborso su semplice dichia
razione degli interessati di spese di 
difficile accertamento, come quel
le per auto pubbliche ed elargizio
ni puntualmente ricorrenti in ogni 
rendiconto; 

- corresponsione a dipendenti 
dell'ente di speciali compensi per 
prestazioni rese in occasione di 
manifestazioni, apparse incompa
tibili con i loro obblighi di servizio; 

- mancata indicazione delle ge
neralità e delle aziende di apparte
nenza, degli operatori partecipanti 
a missioni dell'ICE all'estero; 

- mancata indicazione delle pro
cedure seguite dall'ente nella scel
ta delle ditte incaricate di lavori e 
forniture spesso di rilevante entità; 

- non documentata contabilizza
zione degli interessi attivi sulle an
ticipazioni eccedenti la spesa ren
dicontata; 

- non documentato versamento 
di taluni contributi previdenziali; 

- esistenza in atti di fatture prive 
di data o con date non coincidenti 
con i l periodo di effettuazione del
le iniziative. B 

I PECCATI CAPITALI D E L L T C E 
Come è noto, l'attività istituzio

nale del ministero per i l commer
cio con l'estero si svolge su due di
stinte direttive. La prima è rappre
sentata da interventi per attività 
promozionali direttamente attuati 
dal ministero, studi, rilevazioni, 
diffusione e acquisizione di infor
mazioni per i rapporti commercia
l i con l'estero. La seconda, che è la 
prevalente, si attua trasferendo 
fondi ai centri operativi esterni per 
la promozione degli scambi. Tra 
questi centri, l'Istituto per i l Com
mercio con l'Estero (ICE) rappre
senta lo strumento destinato istitu
zionalmente a realizzare, sulla 
base delle indicazioni programma
tiche del ministero, la politica di 
incentivazione degli scambi con 
l'estero. 
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VATICANO 

NEL NOME DI MARIA 
«Infine il mio Cuore Immacolato 

trionferà»... 

Questa è la promessa fatta dalla 
Madonna a Fatima, nel 1917, dopo 
aver avvertito - prima della Rivo
luzione d'ottobre - che «la Russia 
diffonderà isuoi errori nel mondo». 
La sesta ed ultima apparizione av
venne i l 13 ottobre. 

L'annuncio che i l prossimo 
Congresso Eucaristico Interna
zionale si svolgerà a Lourdes nel 
1981, per espressa volontà di Gio
vanni Paolo I I , è motivo di grande 
gioia per tutti coloro che nella SS. 
Vergine hanno sempre ricono
sciuto l'unico baluardo da oppor

re all'eresia dilagante. Si legga, in 
proposito, i l messaggio, assai 
istruttivo, che i l Papa ha indirizza
to al Cardinale James Robert 
Knox, pubblicato da l'Osservato
re Romano dell'I 1 febbraio 1979. 

La devozione mariana, che con 
vigore Papa Wojtyla vuole ripristi
nare, dando l'esempio con i suoi 
pellegrinaggi e le sue bellissime 
preghiere indirizzate alla Madon
na della Pietà e alla Madonna di 
Guadalupe, aveva subito non po
chi colpi durante i l pontificato 
montiniano. 

Su «Civiltà Cattolica» del 7 otto
bre 1972, n. 2935, appariva un ar
ticolo del gesuita Jean Golot «Ma

ria nella vita cristiana», che inizia
va così: «La devozione a Maria è 
manifestamente in crisi»... e, spie
gando perché «la reazione alle esa
gerazioni del passato a volte è radi
cale: capita, così, che, in occasione 
della trasformazione di chiese o di 
cappelle, il luogo sacro, rinnovato 
e felicemente adattato al gusto con
temporaneo, non abbia più nè sta
tua nè immagine della Madonna. 
Ad una esuberanza di immagini sa
cre che hanno fatto il loro tempo 
subentra un vuoto improvviso. 
Questo vuoto non è necessaria
mente l'espressione di un rifiuto; 
può esprimere la perplessità circa il 
posto da attribuire a Maria nel cui-
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to; riflette un'epoca di transizione 
in cui taluni cristiani, disorientati, \ 
non sanno più come collocare Ma- \ 
ria nella loro fede, nel loro pensie
ro, nelle loro preghiere»... il Galot 
accusava «l'urgenza di procedere al 
rinnovamento del culto mariano»... ; 
e suggeriva in che modo: «Maria 
diventa a buon diritto l'immagine 
dell'autentica emancipazione fem- , 
minile»... 

Con analisi e controanalisi, che 
fanno dubitare della sue coeren
za, Galot, nel tentativo di giustifi
care la «reazione contro l'immagi- •. 
ne troppo privilegiata di Maria» 
tradiva, forse, una sua occulta fis
sazione, abbassando la SS. Vergi
ne a livello di una donna qualun
que. Citiamo: «... Oggi si avverte' 
una forte reazione a questa imma- \ 
gine troppo «celeste» di Maria. Per 
questo l'immacolata concezione (le 
minuscole sono nel testo) e la san
tità senza macchia della madre di 
Gesù esercitano sulla mentalità dei 

giovani minore attrattiva del fatto 
che Maria abbia condiviso le tenta
zioni e le ultime lotte dell'esistenza 
umana. Anche la sua • verginità 
spesso lascia freddi, perchésembra 
mettere Maria al disopra della con
dizione sessuale della, donna, in 
un'epoca in cui il valore della ses
sualità è stato maggiormente sotto
lineato» ... «La verginità non è una 
negazione della sessualità, ma una 
maniera di viverla ad un livello più 
elevato, mediante il perfeziona
mento della personalità femminile 
nell'intimità col Signore e in una 
più universale apertura del cuore 
degli altri»... 

Su l'Osservatore Romano del 3 
febbraio 1979, il «teologo» Jean 
Galot - che continua ad imperver
sare ha commentato la presen
tazione di Gesù al tempio: «La pri
ma offerta» ne è il titolo, e il succo 
del discorso sta tutto nella se
guente frase: Dall'episodio dunque 
si può concludere che Dio ha volu-

^̂̂^̂̂  • 

Giovanni Paolo 
Il in San Pietro, 
il giorno della 
consacrazione 
di Mons. Ma-
charski ad Aer-
civescovo di 
Cracovia (foto 
Osservatore Ro
mano) 

to aver bisogno della,donna, ed in 
modo, del tutto speciale, per com
piere la sua opera»... Contro questi 

. giocolieri della parola Papa Woj
tyla eleva la sua voce forte e chia
ra, tanto chiara da non poter esse
re alterata da nessun contorsioni
sta, 

. Il culto mariano del popolo po
lacco è ben radicato nella Tradi
zione. Nella sua omelia nel san
tuario di Nostra Signora di Zopo-
pan il Papa ha sottolineato: «Que
sta pietà popolare non è un senti
mento vago, carente di solida base 
dottrinale, come una forma inferio
re di manifestazione religiosa. 
Quante volte è, al contrario, come 
la vera espressione dell'anima po
polare, in quanto toccata dalla gra
zia e forgiata dall'incontro felice tra 
l'opera di evangelizzazione e la cul
tura locale» ... «Precisamente, 
quando i fedeli vengono a questo 
santuario, come ho desiderato ve
nire anch'io oggi, pellegrinò in que
sta terra messicana, che altro si fa 
se non glorificare e onorare Dio Pa
dre, Figlio e Spirito Santo, nella fi
gura di Maria, unita da vincoli in
dissolubili con le tre persone della 
Santissima Trinità, come anche in
segna il Concilio Vaticano II?»... 

Il pellegrinaggio di Wojtyla pro
seguirà di santuario in santuario: 
in Polonia alla sua Madonna di 
Chestokova, si parla di maggio, 
poi non si sa dove, prima di quello 
a Lourdes. Egli sa che Maria è an
che Corredentrice, e non è da 
escludere che egli sarà i l Pontefi
ce che la proclamerà con tale tito
lo, come da più parti e da anni si 
chiede. 

L'itinerario delle apparizioni 
mariane ebbe inizio con quella 
della Salette nel 1846, il 19 settem
bre. Ai due pastorelli, Melanio e 
Massimino, la Madonna dettò un 
messaggio profetico che descrive
va tutto quello che si sarebbe ve
rificato sino alla fine dei tempi. In 
esso la Madonna ci metteva in 
guardia in anticipo su tutto quello 
che è accaduto in questi 133 anni. 
Il suo messaggio doveva essere 
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SI DICE 
CHE 

I l prossimo pellegrinaggio 
all'estero di Giovanni Paolo I I sarà 
a Fatima. j 

B Intanto i l «T.F.P.» (Tradizlone-Fa-
§ miglla-Proprietà), la battagliera As-
I sociazione creata in Brasile dal 

prof. Plinio Correa de Qli.veira, pre
para una petizione ài Papa affinché 
.renda pubblico i l «Terzo segreto di 
Fatima», che è sigillato e gelosa
mente custodito nell 'archivio 
dell'ex Santo Uffizio. 

I l richiamo al sacramento della 
Penitenza implorato da Giovanni 
Paolo I I nella sua preghiera alla Ma
donna di Guadalupe, ha portato lo 
scompiglio in quei sacerdoti che r i 
spondevano «che si confessa a 

I
fare?», come è accaduto a qualcuno 
al Santuario di S. Antonio di Pado
va... 

A Padova: è sparito fra Martino 
cappuccino. I fedeli che chiedono di 
lui per farsi benedire o esorcizzare 
si sentono rispondere: «Non c'è»... 
Nella sua chiesa, S. Croce, è sepolto 
i l Beato Leopoldo da Cattaro, e mol
ti sono i pellegrini jugoslavi. 

I l messaggio di Puebla ha rinfor
zato la speranza nei «Tradizionali
sti*, ma non ha dissipato alcuni 
dubbi negli «Integristi», sempre dif
fidenti: «non usa i l «Noi» - «Troppo 
populista» - «Abbraccia tutti»... 
«Però è simpatico». 

La medaglia d'oro al valor civile 
alla memoria del sindacalista Rossa 
precede quelle che saranno conferi
te al magistrati, giornalisti, profes-

! sionisti, industriali, carabinieri, po
liziotti, studenti e donne anziane uc
cise per rapina: vivere in Italia oggi 
non è forse un «valor civile»? 

pubblicato nel 1858. Non lo fu che 
nel 1878. Allora apparve a Lour
des, a Bernadette, nel 1858, 1*11 
febbraio. Si presentò come l'Im
macolata Concezione. Pio IX ave
va saputo direttamente da Mela-
nio i l contenuto del messaggio di 
la Salette, che in gran parte lo ri
guardava: «Che i l Santo Padre dif
fidi di Napoleone» (III). L'8 dicem
bre 1858, Pio IX proclamava il 
dogma dell'Immacolata Conce
zione: «La dottrina secondo la 
quale la Beatissima Vergine Ma» 
ria, nel primo istante della sua 
concezione fu, per singolare privi
legio di Dio preservata-immune 
da ogni macchia della colpa origi
nale, è rivelata da Dio e perciò 
deve essere da tutti i fedeli credu
la fermamente e costantemen
te»... La devozione all'Immacolata 
si diffondeva malgrado l'inevita
bile guerra sferrata contro i veg
genti e i luoghi delle apparizioni. 

Alla vigilia della prima guerra-
mondiale, Gesù e la Madonna si 
servivano della veggente belga 
Berta Petit, per diffondere i l culto 
al Cuore Immacolato e addolora
to di Maria con la giaculatoria 
«pregate per noi che ricorriamo a 

* voi». Berta Petit, di passaggio per 
Venezia in visita a S. Marco, in sa
crestia incontrò il futuro S. Pio X 
che, fissandola attentamente, la 
segnò in fronte dicendole: «Ascol
tate bene la voce di Dio, figlia mia. 
Egli ha dei disegni su di voi!»... 

Il 3 settembre 1916, l'Arcivesco
vo di Westminster Card. Bourne, 
Primate d'Inghilterra, con una pa
storale esaudiva il voto di Berta 
consacrando l'Inghilterra al Cuo
re Addolorato e Immacolato di 
Maria. 

I l 13 giugno 1917, la Madonna si 
manifestava a Fatima per la prima 
volta, apparendo ai tre pastorelli 
con i l cuore contornato da una co
rona di spine. La Chiesa ha rico
nosciuto tutte queste apparizioni, 
comprese quella di Heede, in Ger
mania, nel 1937, e a Turzovka in 
Cecoslovacchia, nel 1958, cente
nario dell'apparizione di Lourdes. 

I l Santo polacco Kolbe, immo
latosi in un campo di concentra
mento nazista, fondatore della 
Milizia dell'Immacolata, seguen
do l'insegnamento di S. Luigi Ma
ria Grignon di Monfort, diceva: 
«Questi sono i tempi della Madon
na, adesso principia l'era dell'Im
macolata...». 

A suor Faustina Kowalska di 
Cracovia, Apostola della Divina 
Misericordia e morta a 33 anni in 
concetto di santità i l 5 ottobre 
1938, Gesù aveva detto: «Ho amato 
la Polonia in modo particolare e se 
sarà obbediente al mio volere, la in
nalzerò in potenza e santità. Da 
essa uscirà la scintilla che prepare
rà i l mondo all'ultima Mia venu
ta»... I l T settembre 1939 comin
ciava il martirio della Polonia, ma 
da quel crogiuolo di sangue e di 
lacrime la fede sbocciava più for
te che mai. 

Il nuovo Arcivescovo di Craco
via, Franciszek Macharski, ha nel 
suo stemma uno scudo che reca la 
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croce e i l monogramma mariano, 
come già i l Cardinale Wojtyla, ma 
con diversa distribuzione anagra
fica. 

I l suo motto è: «Jesu, in te con
fido»... che è la giaculatoria detta

ta da Gesù della Misericordia a 
suor Faustina 

Con i l Pontefice polacco l'era 
dell'Immacolata si manifesta in 
tutta la sua potenza, confermando 
la «profezia» del polacco Santo 

Kolbe assieme a quella della futu
ra santa polacca, Suor Faustina, -
la causa di beatificazione essendo 
in corso - e tutto ciò significa che 
la Parusia è vicina, perché siamo 
giunti alla fine dei tempi. 

AVVENIRE, OSSERVATORE, TELEVISIONE 

La Chiesa di Papa Wojtyla va 
riscoprendo l'importanza dei 
mass media. Un settore, quello 
delle Comunicazioni Sociali, 
come viene chiamato in Vatica
no, enormemente importante 
che per decenni non è stato cu
rato nella giusta misura. La 
Chiesa montiniana, soprattutto, 
ha preferito lasciare i l compito 
di informare e formare i l mon
do a mezzi di comunicazione ad 
essa estranei e non controllabi
l i , permettendo addirittura che i 
suoi organi ufficiali ed ufficiosi 
fossero diretti da persone legate 
ad interessi esterni. In Italia 
tale scelta ha fatto sì che l'im
magine della Chiesa giungesse 
al popolo attraverso i l filtro de
mocristiano. Se Pio X I I riuscì a 
mantenere una certa influenza 
sulla più grande catena di gior
nali italiana ed europea (il Cen
tro Editoriale Italiano con i 
suoi 18 quotidiani) evitando che 
la leadership del gruppo fosse 
assunta da «Il Tempo» di Angio-
li l lo, per nulla in linea con le po
sizioni cattoliche, dopo- papa 
Pacelli la situazione è andata 
peggiorando. Attualmente i l Va
ticano può contare su ben pochi 
organi di informazione ed an
che questi non esenti da pecche 
di una qualche gravità. 

Ora papa Wojtyla sembra de
ciso a rimettere un po' d'ordine 
in tutto i l settore, convinto 
com'è che la Chiesa ha bisogno 
di suoi strumenti d i contatto di
retto con i fedeli ed i l popolo 
tutto. 

È in questo quadro che va vi
sta la ristrutturazione del quoti

diano della CEI «Avvenire», ne
gli ultimi anni distintosi per la 
pessima qualità giornalistica e 
l'ancor meno puntuale aderen
za alle finalità che ne giustifica
no l'esistenza. Ma l'attenzione 
del Papa si è puntata su tutti i 
settori dell'informazione catto
lica. È infatti già stato stilato un 
programma di intervento, affi
dato per l'attuazione ai vescovi, 
e valenti giornalisti» Vallarne e 
Bonicelli. 

I l primo punto del program
ma prevede i l riordino della 
sala Stampa Vaticana. Fino ad 
ora suo direttore e portavoce uf
ficioso del Papa è sempre stato 
un sacerdote italiano, fatta ec
cezione per i l democristiano 
Federico Alessandrini che so
stituì i l pacelliano mons. Val-
Iainc (già vescovo di Alba ed ora 
Presidente della Commissione 
per le Comunicazioni Sociali 
della CEI). L'attuale direttore, 
padre Romeo Panciroli, do
vrebbe essere allontanato, an
che se conserverà la carica di 
Segretario della Pontif icia 
Commissione per le Comunica
zioni Sociali, ed al suo posto 
verrebbe nominato un sacerdò
te francese od inglese, in modo 
da rompere la tradizione italia
na. 

Portavoce ufficiale del Papa è 
invece i l quotidiano «Osserva
tore Romano», anch'esso ora 
affidato a mani non di gradi
mento di Wojtyla. Sia i l diretto
re Valerio Volpini, democristia
no, che i l vice direttore Levi 
sembrano destinati al pensiona
mento anticipato. A direttore 

andrebbe un domenicano o un 
gesuita. Anche dalla Radio Vati
cana è in procinto di andarsene 
i l gesuita Roberto Tucci, troppo 
legato alla de per via della cari
ca di vice di Bartolomeo Sorge, 
assistente ecclesiastico della 
Unione Cattolica Stampa Italia
na, di cui è presidente Flaminio 
Piccoli. Al posto di Tucci sareb
be destinato un benedettino. 

Questo per quanto riguarda 
gli organi d'informazione di cui 
i l Vaticano dispone. Ma i l Papa 
polacco non l i ritiene sufficienti 
ad assolvere i l compito di pre
sentare al mondo la corretta im
magine della Chiesa. Si parla in
fatti di potenziare 1 mezzi della 
Comunicazione Sociale con 
una rete Televisiva che copra 
via satellite tutti i continenti: II 
Papa ha già dato i l suo assenso 
di massima all'installazione; 
per i l via si aspetta solo i l contri
buto finanziario delle conferen
ze episcopali nazionali e la pub
blicità che i l direttore della Ban
ca Vaticana, Marcinkus, sta rac
cogliendo negli Stati Uniti. Alla 
direzione andrebbe un gesuita o 
un domenicano, affiancato da 
una redazione internazionale. 

In cantiere è anche un'Agen
zia Stampa Vaticana. Della ne
cessità d i pubblicarla Papa 
Wojtyla è più convinto che mai. 
Anche in questo caso i l proble
ma è costituito dalla scelta delle 
persone adatte: i l direttore ge
nerale dovrebbe essere uno 
straniero, mentre le varie edi
zioni nazionali avrebbero un di
rettore locale. • 

B 
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to al borgo del Trullo. Da dieci 
anni, il Pasqualini aspetta di stipu
lare il regolare contratto. Ha latto 
il conto di quante volte è stato 
convocato per perfezionarlo e di 
quelle che si è presentato negli uf
fici dell'istituto di propria iniziati
va: 97 volte in dieci anni! II con
tratto non gliel'hanno mai conse
gnato. Una volta non era pronto, 
dieci volte mancava la firma del 
capozona, venti volte perché il fa
scicolo era sparito, altre venti egli 
risultava come «abusivo». Eppure 
per dieci anni, il Pasqualini ha pa
gato regolarmente l'affitto; in die
ci anni l'Iacp non gli ha mai dato 
cenno di riscontro. Al Pasqualini è 
venuto finanche il sospetto, non 
infondato, che qualcuno possa es
sersi intascato tutto! Fantasie? 
Non sarebbe la prima volta, come 
diremo più in là. Intanto, per l'Isti
tuto è come non esistesse. Per la 
verità esiste non come Pasqualini 
Giuseppe, ma come «Sig. Sfitto». 
Nessuno ci crederebbe se non 
parlassero i documenti. Per esem-

pio la lettera del 25.8.77 con cui 
Michele Azzarone, capo divisione 
contabilità inquilini, gli inviava il 
conto delle spese di riscaldamen
to. I l sig. Sfitto ha pagato e ha con
servato la ricevuta. Non si sa mai... 

ISTITUTO AUTONOMO 
DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA 
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Altro è i l caso di S. Cadeddu, so
cialista di ferro e capo archivista, 
il quale aveva l'abitudine di depo
sitare sul suo conto personale i 
soldi riscossi per conto dell'Istitu
to della sua zona. Non che Caded
du si appropriasse del denaro; 
semplicemente, lucrava sugli in
teressi. E trattandosi di depositi 
per decine e decine di milioni, 
anno dopo anno, è riuscito a co
struirsi una villa faraonica sulla 
via Nettunense, contornata da 15 
ettari di terreno. I l compagno Ca
deddu avrebbe avuto pieno dirit
to di figurare nel direttivo del Nas, 
se non fosse stato dispensato dal 
servizio per motivi di salute. «Il 
dipendente-profugo S. Cadeddu è 
stato dichiarato inabile a proficuo 
lavoro», recita la ridicola circola
re di Marsocci. Sinceramente, 
«profugo» sembra un termine eu
femistico per qualificare uno che 
è riuscito a non fuggire da Regina 
Coeli solo perché Marsocci non 
ce l'ha mai mandato. Eppure il di
sinvolto, comportamento del Ca
deddu, gli era stato doverosamen
te e tempestivamente segnalato 
dalla Cisal. Sapete come Marsocci 
reagì? «Vista la nota indirizzata 
dalla Cisal, con la quale vengono 
denunciate alcune irregolarità ge-
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SETTI MATTA - -

) Una ventina di anni or sono a 
! Roma, in una via del centro, la 
i buonanima di mio nonno pater-
I no, additandomi un politicante da 
\ i strapazzo, se ne uscì con queste 
| parole: «Lo sai perché quello sta 
; sulla faccia della terra? Perché 
j sua madre, dopo averlo fatto, si 
j scordò di tirare la catena». 

Che sottile umorista f u la buo-
I nanima di mio nonno Raffaele! 

l * * * 
1 ' 
\ Ha detto l'Onorevole La Malfa, 

arrabbiatissimo: «Ogni volta che 
propongo dei rimedi contro i mali 
che affliggono i l Paese, non sono 
pochi coloro che trovano da ridi
re su tali rimedi, ritenendoli privi 
d'efficacia, addirittura più danno
si dei mali stessi!». 

| Calma, Onorevole, non tutti 
\ sono obiettori di Voscienza. 

j Disse Berlinguer parlando a Mon-
j tecitorio: «E che non si arrivi mai 
! ad un governo di tecnici masche-
] rati!». 
j E perché no, Onorevole, se da 

noi è sempre carnevale? 

Una brutta notizia per lo Scià: 
l'Iran non sarà più come egli la vo
leva, ma Kome...ini la vuole. Cioè 
sovietica. 

CflNTfflME 

rico, gli daremo questo consiglio: 
«Seguire attentamente le avver
tenze e le modalità d'USA». 

A proposito di Stati Uniti, un 
mio conoscente di New York l'al
tro giorno m'ha chiesto: «Che 
pensare voi italiani di guerra fred
da tra Pechino e Hanoi?». Gli ho 
risposto che Hanoi nun ce frega 
gnente! 

Gli alunni delle nostre scuole 
elementari sono afflitti dai pidoc
chi. Gli insegnanti, invece, dai mi
nistri della Pubblica Istruzione, 
dai genitori degli alunni e dai di
rettori didattici, ad alcuni dei qua
li consigliamo d'interessarsi an
che di... ittiologia, visto che non 
sanno mai che pesci prendere. 

Parlando di opere teatrali. 
- Che ne dici dell'Otello di Car

melo Bene? 
- Spettacolo entusiasmante, 

magnifico! 
- Sssst! Non farti sentire... po

trebbero arrestarti. 
- E per quale motivo? 
- Per apologia di reato. 

Una giornalista a Sophia Loren: 
«Quattro anni di reclusione e ven
ti miliardi di multa... queste due 
bombe devono aver distrutto tuo 
marito!». «Macché - ha detto So
phia dopo una franca risata - ci 
vuole ben altro per far crollare i 
Ponti! 

È stato chiesto ad un noto cal
ciatore straniero che conosce 
bene la nostra lingua e che si oc
cupa anche di politica: 

- Se fosse possibile, verresti a 
giocare in Italia? 

- Ma nemmeno per sogno! 
- E perché? 
- Perché da voi c'è gente che ha 

preso la pessima abitudine di spa
rare alle gambe di quelli che-con-
tano e tu sai bene che per un cal
ciatore le gambe sono i ferri del 
mestiere...». Come dargli torto? 

Piccoli (a Fanfani) - Senti, che 
consiglio potremo dare al nuovo 
capo del governo se si recherà in 
visita ufficiale negli Stati Uniti? 

Il Pittoprofessore - Beh, visto 
che a Washington non vedono di 
buon occhio il compromesso sto-

Disse una volta Andreotti: «Se 
non si rafforza l'economia, gli ita
liani possono diventare dei sotto
sviluppati...». «E sarebbe 'na bella 
cosa pe' quelli che sotto nun so' 
sviluppati pe' gnente!», commen
tò una giovane signora guardando 
di sottecchi il marito. 

A proposito di calciatori. Non 
c'è giovane elemento di valore 
che non venga prima o poi acqui
stato dalla Juventus. Vedrete che 
anche l'atalantino Tavola farà par
te della Corte di Agnelli. Mi sem
bra già di sentire l'Avvocato ordi
nare a Boniperti: «Aggiungi un 
posto a Tavola!». 



POLITICA SPORTIVA 

ATTENZIONE 
AL CORPORATIVISMO 

I l pericolo che c'è insito nel di
segno di legge sullo sport che la 
commissione Evangelisti sta ap
prontando, avviando una fitta se
rie di consultazioni con le catego
rie interessate, nonostante la crisi 
di governo - quando, generalmen
te, l'attività dell'esecutivo e del le
gislativo si paralizzano - è un ri
gurgito di corporativismo. 

I l d.l. dovrebbe, principalmen
te, preoccuparsi di indicare i pa
rametri con i quali individuare in 
una società sportiva contenuti e 
aspetti economici che coinvolgo
no gli atleti che vi fanno parte, di 
modo da definire, inequivocabil
mente, lo spartiacque tra sport 
professionistico e sport dilettanti
stico (vedi O.P. n. 4). 

Questa esigenza primaria, fon
damentale, appare sacrificata alla 
necessità di consentire che l'ordi
namento sportivo, per quanto ri
guarda anche l'aspetto professio
nistico dello sport, sfugga alle 
norme dell'ordinamento comuni
tario e nazionale in materiale di 
attività economiche. 

Quando si parla di autonomia 
della organizzazione sportiva, 
quale espressione di formazioni 
sociali volontaristiche, non si può 
parlare di corporativismo, ma si 
esprime, invece, una fondamenta
le esigenza costituzionale sancita 
dagli articoli 2, 3, 5, 10, 11 della 
Carta costituzionale. Al contrario 
sul piano economico e, quindi, del 
lavoro organizzato, le autonomie 
possono definirsi sistemi corpo
rativistici che non sono ammissi
bili, perché non si possono attua
re discriminazioni tra i cittadini. 
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Arzigogolare, quindi, sul dilem
ma atleta lavoratore subordinato 
o lavoratore autonomo non ha al
cun senso, perché nello sport, 
come in qualunque altro settore 
economico del Paese, chi,lavora, 
chi ha un rapporto professionale 

o di mestiere con un datore di la
voro, deve essere soggetto alle 
leggi dello Stato e di quelle comu
nitarie da questo richiamate. 
Ecco perché è indispensabile de
finire lo spartiacque tra sport di
lettantistico e professionistico. • 

I POLITICI 
CHE SFRUTTANO 

LO SPORT 
La lettera che pubblichiamo 

è stata scritta, in data 23 agosto 
1971, dal socialdemocratico 
Luigi Preti, ministro delle f i 
nanze nel governo Colombo 
(DC/PSI/PSDI/PRI), indirizza
ta al presidente del CONI, 
all'epoca l'avv. Giulio Onesti. 

«Caro Presidente Onesti, a 
me Lei non deve negare i l favo
re di 15 milioni per i l palazzo 
delle palestre del CONI della 
mia città natale, Ferrara. Si tro
va in condizioni deplorevoli! 
Molte grazie e cordiali saluti», 
(firmato Preti). 

Quante lettere di questo tipo 
e quante pressioni del genere 
ha subito Onesti durante i suoi 
33 anni di permanenza al 
CONI? Solo l'ex presidente del 
CONI potrebbe rivelarlo. Tut
tavia non sembra disposto a 
farlo anche se tutti lo hanno 
abbandonato: gli amici e gli 
amici degli amici da lui benefi
ciati. 

Se Onesti ha cercato sempre 

di difendere lo sport dalle inge
renze dei politici lo ha fatto 
perché preoccupato di evitare 
i loro continui ricatti. Dove ha 
sbagliato è stato nel non aprire 
al metodo democratico l'inter
no del la organizzazione 
CONI/federazioni /soci e tà 
sportive, valorizzando e vivifi
cando le opposizioni e la parte-

1 • iòjifti. 
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cipazione di tutte ie compo
nenti attive sportive, dalle so
cietà, agli atleti, dai dirigenti, 
agli appassionati. Si è opposto, 
in altre parole, all'evoluzione 
sociale e politica del Paese, i 
cui riflessi non potevano non 
riverberarsi anche sullo sport. 

Oggi si dice che sport e poli
tica vanno a braccetto, che si 
capiscono, che non si fanno 

più la guerra fredda. Forse è 
anche vero, ma se a nessuno 
viene in mente di attentare 
all'autonomia dei partiti, a nes
suno dovrebbe venire in mente 
di attentare alle autonomie 
delle formazioni sociali, tra le 
quali quella sportiva gioca un 
ruolo significativo per la liber
tà delle istituzioni sul piano 
economico e su quello sociale. 

L'ACCENTRAMENTO 
È PERDENTE 

Nell'ultimo consiglio nazionale 
del CONI (dicembre 78), la com
missione canoa, su istanza del suo 
presidènte Virgilio Forte, ha chie
sto di essere scissa dalla federa
zione canottaggio, di cui fa parte 
integrante pur godendo di una re
lativa autonomia tecnica e orga
nizzativa, ed i l riconoscimento in 
federazione sportiva nazionale. I l 
consiglio del CONI con 20 voti fa
vorevoli, su 27 votanti, allo statu 
quo, respingeva la proposta del 
presidente Forte. 

A monte di questa richiesta c'è 
anche un ricorso al TAR, propo
sto dallo stesso Forte, per ottene
re sul piano giurisdizionale ciò 
che i l CONI continua a negargli 
sul piano politico. I l ricorso era 
stato presentato i l 16 marzo '78 (n. 
636), quando c'era ancora Onesti 
alla presidenza dell'ente, i l quale 
si era sempre opposto alla scissio
ne della canoa Caduto Onesti, 
Forte si era illuso di trovare in 
Carraro un interlocutore accondi
scendente. Messo in frigorifero i l 
ricorso si era dato da fare per vie 
diplomatiche, ma gli è andata 
buca 

I l caso della commissione ca
noa è emblematico di una politica 
di accentramento che i l CONI 
non intende abbandonare o miti
gare nel timore di moltiplicare le 
federazioni sportive nazionali. 

Nella federazione sportiva na

zionale, lotta, pesistica e , judo 
(FILPJ) convivono tre differenti 
discipline sportive, in pratica tre 
federazioni, e adesso dovrebbe 
aggiungersene una quarta costi
tuita dalla fusione della federazio
ne italiana karaté (FIK) e dalla fe
derazione sportiva italiana karaté 
(FESIKA), ciò quando nell'ambito-
della stessa FILPJ permangono 
spinte secessionistiche, anche se 
latenti. 

I l kendo, la cosiddetta scherma 
giapponese, sarà molto probabil
mente assorbita nella federazione 
italiana scherma La proposta è 
stata fatta dalla CIAM (confedera
zione italiana arti marziali) di cui 
fa parte la federazione del kendo. 

La federazione tamburello, 
uscita dall'ambito dell'ENAL per 
lo scioglimento dell'ente, che l'ha 
tutelata per decenni, sta perfezio
nando i l proprio inserimento nel
la federazione italiana tennis. 

L'unione bocciofila italiana, da 
moltissimi anni aderente al CONI 
non è stata ancora riconosciuta 
effettiva, perché non rappresenta 
unitariamente i bocciofili italiani, 
che si sono divisi in diverse fede
razioni. 

I l CONI attua una politica di as
sorbimento degli aggregati sporti
vi e delle discipline sportive orga
nizzate, comunque si manifestino, 
per inglobarli nelle sue strutture 
federali, sostenuto dalla circo-

ARTEMIO FRANCHI 
HA PERSO UN COLPO 

I l congresso dell'UEFA tenu-
\ tosi alcuni giorni fa a Franco-
: forte ha registrato un grosso 
: smacco del suo presidente, l'ita-
; liano Artemio Franchi, che è al 
; vertice della nostra federazione 
i calcio. Le proposte di Franchi 
f di abbassare l'età limite dei gio-

catori juniores «A» da 18 a 17 
: anni è stata bocciata con un lar-
? go margine di voti e la stessa 

sorte è toccata alla richiesta di 
' riduzione da 16 a 8 squadre nei 
; tornei juniores UEFA. General-
j mente è buona norma non pre-
; sentare proposte se non dòpo 
; aver contato i voti favorevoli 
• anticipatamente, per evitare 
? brutte figure, specialmente per 
'; chi gode di ascendente nei con-
• sessi internazionali. Le votazio-
; ni di Francoforte sono soltanto 
' un incidente sul lavoro per 
! Franchi, oppure suonano come 
; un campanello d'allarme per la 
' sua candidatura alla presidenza 
. della FIFA, di cui si è fatto pro-
: motore lo stesso attuale presi- , 
: dente Havelange? j 

stanza che è l'unico ente sportivo 
a ricevere contributi dallo Stato 
in modo massiccio e diretto; ma 
dovrebbe, nello stesso tempo, 
consentire una pluralità di federa
zioni ciascuna portavoce della sua 
peculiare disciplina sportiva, del 
suo ambiente, del suo tipo di atle
ta, di dirigente, di sportivo, vivifi-
vandone le autonomie. Dovrebbe, 
in altre parole, atteggiarsi come 
una confederazione di federazio
ni. 

Una struttura confederale del 
CONI permetterebbe all'ente di 
mantenere i l suo assetto pubblici
stico, alle federazioni il loro pecu
liare che è privatistico, in un qua
dro organizzativo coordinato, eli
minando le discriminazioni attua
li che ghettizzano numerosi aggre
gati sportivi. 
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Il coraggio di «essere cretini» 

Nelle loro divertentissime sce
nette dell'«Angolo del banale», 
Sandra Mondaini e Raimondo 
Vianello hanno fatto trascorrere a 
molti di noi degli attimi di sereni
tà e di allegria quali solo questi 
due autentici «pionieri» dello 
spettacolo, cavalcando la tigre 
della classica e genuina ilarità, ci 
sanno ancora regalare. 

La trovata però del «Garibaldi» 
vestito in tuta e cappello da prete 
è stata esplosiva al punto da farci 
cadere dalla sedia 

I l cinema di oggi con i suoi limi
ti, le sue incongruenze, le sue 
«pretese» intellettualistiche là 
dove non occorrono, il suo smitiz
zare la storia il suo mettere sul 
trono il «nulla» e detronizzare 
«tutto ciò che conta», tutto ciò 
che ha un valore per chi crede an
cora in «certi valori»!, con quel 
suo «rivedere» il passato, i perso
naggi a noi cari e ripresentarceli 
sotto una luce «nuova» ad ogni 
costo, i l cinema, dicevo, contri
buisce spesso a quella dissacra
zione della storia e quindi della 
morale in essa contenuta che 
dura da parecchi anni. 

«Ma io mi rifiuto di fare questa 
parte, a me Garibaldi piace come 
è: un eroe. La Monarchia, il Re, la 
Regina, io li rispetto» dice Vianel
lo. «Preferisco fare il «cretino», 
aggiunge rifacendo la voce del 
suo famoso personaggio. «0 su
scitare una genuina ilarità ripre
sentando insieme a mia moglie le 
nostre scenette familiari senza 
scomodare e offendere tanta par
te di storia!» 

Parole sante! Che scaturiscono 
da quell'autentica miniera di tro
vate satiriche e di saggezza picco
lo-borghese che è Raimondo Via
nello. 

Anna M. Gandini - Viterbo 

Sulle responsabilità dei docen
ti 

Egregio Direttore, 
sappiamo tutti in quali condizioni 
miserevoli e miserabili versi oggi 
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LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

la scuola italiana ma è sempre 
meglio, oltre che doveroso, par
larne il più possibile, affinché la 
questione non finisca insieme con 
tante altre nel «dimenticatoio 
pubblico». 

Ho apprezzato pertanto (e non 
credo di essere stata la sola) la 
Sua iniziativa di riservare un an
golo del settimanale al dibattito 
sulla scuola 

Purtroppo la mala pianta 
dell'ignoranza non ha trovato solo 
nei «discenti» l'habitat ottimale 
per svilupparsi; se le cose vanno 
male nella scuolà, una buona par
te di responsabilità la portano an
che quei «docenti» che leggono il 
giornale in classe, consumano li
tri di caffè seduti in cattedra, pre
parano la schedina et similia in
vece di svolgere con coscienza e 
senso del dovere quella che una 
volta era una «missione». Si dirà 
che non è dal corpo docente che 

deve partire i l risanamento 
dell'istruzione pubblica in Italia e 
che lo sforzo e la coscienza di po
chi nulla potrebbero contro il 
malcostume imperante: tutto 
vero, certo. Ma somiglia tanto al 
gioco preferito dagli Italiani da un 
po' di tempo in qua; mi riferisco al 
comodo sport dello «scaricabari
le».' 

Noi, lettori di O.P., siamo ormai 
abituati al rigore ed alla correttez
za che hanno distinto e distinguo
no le battaglie che Lei da anni 
conduce con coraggio veramente 
encomiabile. Perciò ha «stonato» 
terribilmente sul n. 4 del settima-
le, nell'articolo dedicato alla scuo
la (La rivolta di Aristotele), un er
rore che non avremmo neanche 
preso in considerazione se letto 
altrove. E preciso. 

L'affresco di Raffaello, citato 
nell'articolo in questione, non si 
trova nella Cappella Sistina, bensì 
nella Stanza della segnatura e si 
intitola «la scuola di Atene». I l fi
losofo Platone ha il dito, non il 
volto, rivolto verso l'alto, mentre 
Aristotele stende il palmo, non il 
dito, della sua mano verso terra e 
non si capisce se lo fa per indicare 
la «materia» o semplicemente per 
frenare i «voli» platonici. 

Una precisazione, questa che le 
sottopongo (e non credo di essere 
stata l'unica persona a notare l'er
rore) non per sfoggio di erudizio
ne alla Lascia o raddoppia ma in 
forza dei motivi sopra accennati. 

Mi scuso per la prolissità. 
Distinti saluti 
Maria Guazzone - Tremonti (Aquila) 

Matta da legare: ma chi? 

Egregio direttore, 
tale S.B., affetta da squilibri men
tali, telefona alla CRI che rispon
de di non poter intervenire senza 
visita del medico di guardia, come 
prescrive la regolamentazione in 
materia II medico di guardia, in
terpellato ed intervenuto tempe
stivamente, dice che senza l'auto
rizzazione della squilibrata non 
può portarla in ospedale. Condot-
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ta con uno stratagemma all'ospe
dale S. Giovanni, viene trattenuta, 
dopo relativa visita di un persona
le medico e psicologico estrema
mente cortese. Comunque la po
verina scappa di nuovo, ritorna a 
case e sviene per le scale dove ri
mane tre ore senza che l'ambulan
za ed il personale della CRI possa
no fare qualcosa, conosciuta la 
malattia da cui è affetta la pazien
te. A questo punto vorremmo sa
pere se non è il caso di rimediare 
all'anomalia di una legge che pre
vede, per poter ottenere i l ricove
ro del malato, i l suo consenso. 
Crediamo che è alquanto impro
babile che uno squilibrato ricono-

' sca di essere tale e si faccia ricove
rare. 

Lettera firmata - Roma 

. Come si esce dalla crisi 

Signor direttore, 
la prego di ospitarmi sul Suo set
timanale che dice la verità. Sul 
Tempo di lunedì, 5 febbraio 1979, 
leggo, a caratteri semi-scatola, un 
reportage dal titolo «Berlinguer 
dice: si esce dalla crisi soltanto 
con il PCI al Governo». Bisogna 
essere grati al I alunno della clas
se... comunistoide italiana perché 
è stato sincero nel dire quanto 
pensa. Bravo! Soltanto una faccia 
tosta come quella di Berlinguer 
ed idiota come quella dei papave
ri della D.C., che accettano supi
namente quanto dalle Botteghe 
veramente oscure vien fuori trop
po spesso, può esprimere che la 
crisi sarà eliminata con i l PCI al 
Governo. 

Questo vuol dire che se i com-
pagnucci non saranno ammessi al 
Governo la crisi persisterà anzi si 
aggraverà. Non c'è alcun dubbio 
che il lassismo, il menefreghismo, 
lo sfascio della povera Italia viene 
da Sinistra. E allora, compagni so
cialisti, (mi rivolgo a Craxi in par-
ticolar modo) se volete effettiva
mente i l bene del Paese, andate al 
Governo con la D.C. e con gli altri 
tre partiti dell'arco costituzionale 

e date filo da torcere per avere 
una sana onesta amministrazione. 
Ricordatevi che Berlinguer indos
sa la pelle di agnello ma in effetti 
è un lupo, pronto sempre a sbra
nare. Berlinguer sta bene all'op
posizione, facendo però un'oppo
sizione costruttiva e non distrutti
va per aiutare il I della classe in
ternazionale Breznev che ha a\u-
to la spudoratezza di scrivere ad 
Andreotti perché l'Italia non ven
da le armi alla Cina. Faccia piutto
sto, per quanto riguarda la dimi
nuzione degli armamenti, visitare 
liberamente i l suo Paese dagli 
USA. Non predichiamo bene»e 
razzoliamo male. Gli italiani forse 
gli hanno detto qualcosa quando 
ha inviato istruttori militari nel 
Vietnam, nel Congo, nel Corno 
d'Africa, nello Yemen del sud? 

Il popolo italiano è stanco di 
sopportare il sindacalista Lama, il 
nuovo duce, i l ducetto rosso, ac
compagnato da Benvenuto e Ma
cario che gli stanno sempre dietro 
come due fanciulletti attaccati 
alla gonna della madre! Vergogna 
per tutti e tre! Quanto percepire 
mensilmente dalle vostre organiz
zazioni, porci esimi? Rispondete 
attraverso O.P., ma son sicuro che 
non lo farete perché al posto del 
viso avete il C... Questa è la sacro
santa cerità! Andate in Russia, fan
nulloni, ciarlatani, seminatori di 
disordine! Voi siete dei veri ANTT-
TALIANJJ e cattivi d'animo per
ché volete la rovina degli italiani 
onesti. Siete cattivi dai capelli 
all'alluce! Che Dio vi stramaledi
ca! 

Antonio Battaglia - Salle (PE) 

Sul Partito nazionale del Lavo
ro 

Egregio sul numero 5 del 6 an
dante di OP ho letto con interesse 
l'articolo di pagina 38: «Eia, Eja, 
ABC» dedicato alla cultura di de
stra e devo dire che mi è piaciuto 
molto. 

Come giovane aderente al «Par
tito del Lavoro», però, non riesco 
a comprendere perché non par

liate mai di questa formazione, 
composta solo da giovani lavora
tori come me. 

È una formazione che - non so 
se lo sapete - sostiene coraggiosa
mente le idee del socialismo na
zionale italiano ed ha una sua pre
cisa caratterizzazione molto inte
ressante. 

Assai prima dei giornali e degli 
ambienti di destra da Voi citati, il 
«Partito nazionale de! Lavoro» ha 
portato alla luce le gravi contrad
dizioni interne del regime attuale 
e della falsa ^sinistra» marxista in 
particolare: anzi, credo che si pos
sa dire che il «partito del lavoro» 
è la sola"cosa originale, giovane e 
pulita dì questi ultimi anni... 

Perché, allora, non parlate mai 
di noi? Forse, perché siamo pove
ri e senza appoggi? 

Mi scusi e gradisca cordiali sa
luti. 

G. Franco Cornell - Roma 

Chi rammenda i «buchi» dei 
bancarottieri? 

Egregio direttore, 
relativamente all'articolo «Tibal-
di e 3onetti due buchi perfetti» 
(O.P. n. 5/79) quale ex dipendente 
della Centrale (non disoccupata, 
comunque palesemente danneg
giata, anche per le vicissitudini 
che mi sono state imposte con in
famia/ mi preme affermare che 
oltre alle megalomanie ed al cini
smo cel Tibaldi non mi so dar 
pace per i comportamenti del 
Commissario Liquidatore e del 
Ministero dell'Industria, coloro 
che, per le cariche e le mansioni 
^svolte, dovrebbero rigorosamen
te cau:elare i creditori, gli utenti, 
i lavoratori. 

A fronte degli atteggiamenti, da 
sempre sostenuti dagli organi 
preposti alla vigilanza delle due 
Società assicuratrici, cadono anzi 
in sor.ordine le responsabilità e 
gli espedienti ricercati dal Tibal
di, il quale feome dargli torto) si è 
limitalo a sfruttare le tolleranze 
che ne-ìli anni gli sono state scan
dalosamente riservate. 

OP - 27 fèbbraio 1979 61 



Analoga considerazione può es
sere latta riguardo alle operazioni 
l iqu ida to r i e , portate avanti 
dall'avv. Torelli (prima) e dal dr. 
Bertani Antonio (poi) commissari 
che, è opportuno ricordarlo, sono 
fedeli scudieri dell'ex Ministro 
Donat Cattin. 

La sorveglianza sulle imprese e 
la gestione delle procedure con
corsuali si sono pertanto rivelate 
autentici capolavori di opportuni
smo politico-clientelare, farciti di 
inaudita arroganza, sfrontatezza 
fisica e morale, incapacità opera
tiva. Mascherando e minimizzan
do tutte le compiacenti protezio
ni, che in un passato vicino e lon
tano sono state riservate al cele
bre bancarottiere ed ai suoi degni 
collaboratori (diversi dei quali 
prestano tuttora attività, in posti di 
estrema responsabilità, al fianco 
del Commissario Liquidatore), non 
si è avuto scrupolo di pregiudica
re i creditori, dando corso ad ini
ziative antieconomiche, interlo
cutorie, palesemente velleitarie. 
Nel contempo omettendo espleta
menti di fondamentali incomben
ze, necessarie ed indispensabili, 
ma che potevano però scatenare 
le impietose «reazioni» dello stes
so spregiudicato bancarottiere. 

L'avvilente intreccio di omertà, 
di patteggiamenti, di favori e con
dizionamenti reciproci, vale an
che per dimostrare che certi reati 
possono essere perpetrati, e resta
re impuniti, perché manca la vo
lontà politica di perseguirli e che 
dietro l'apparente arroganza e 
menefreghismo del Ministero 
dell'Industria e dei Commissari 
Liquidatori si cela un piano scel
lerato, tendente a soffocare tutti 
gli errori e le nefandezze del pas
sato. 

«Tibaldi e Bonetti» due buchi 
perfetti. D'accordo. Ciò che pur
troppo non è perfetto è lo Stato 
che in persona dei suoi ministri, 
dei suoi alti burocrati, dei suoi 
pubblici ufficiali, consente che i 
«buchi» si moltiplichino, si perfe
zionino e che nessuno, infine, ab-
bia cura di coprirli, perlomeno sia 
costretto a ripararli sommària
mente. 

Distinti saluti. 
Cristina Munarlni - Reggio Emilia 

Tre facce di bronzo, e un pupaz
zo di cartapesta 

Signor Direttore, 
i l giorno 18 c.m. le tre facce di 
bronzo dei sindacalisti, Macario 
Benvenuto e Lama, insieme con 
Argan, fantoccio del Campidoglio, 
hanno indetto una manifestazio
ne antifascista, mentre proprio 
due giovani di destra erano stati 
barbaramente uccisi, Giaquinto 
da un poliziotto che non pagherà 
mai i l suo reato, ma forse sarà 
pure premiato; e i l povero Cec-
chetti, ucciso da uno studente di 
sinistra i l quale con baldanza ha 
rivendicato l'assassinio all'Uni
versità riscuotendo molti applau
si. 

Le tre facce di bronzo, con le 
loro voci rauche da facchini, urla
vano rivolti a quella folla di imbe
cilli che ascoltava una lezione di 
antifascismo. 

Il giorno 19 c.m., la lotta armata 
per i l comunismo, ha ucciso un , 
giovane agente di custodia di anni 
29 padre di due bimbi in tenera 
età; i l giorno 19 sempre uno stu
dente di 16 anni si è suicidato per 
i l dolore della morte del suo ami
co Giaquinto. 

Che sentimento! 
Le tre facce di bronzo ed i l fan

toccio non hanno speso una paro
la per questi due fatti, hanno ta
ciuto tutti i nostri amati uomini 
politici, neanche i l caro Sandro ha 
espresso un suo pensiero, occupa
to come è a girare per le varie cit
tà settentrionali rivangando sem
pre la propria cronistoria. 

Non ricorda mai i l povero Pa
dre Morosini morto vittima dei 
nazisti. 

Comunque una cosa è certa: 
sono stati uccisi sette magistrati 
con relative scorte, Aldo Moro e 
cinque uomini del suo seguito, ma 
soltanto uno è all'ergastolo, ed è 
«Concutelli» - i l quale pur dichia
rando di non essere l'assassino di 
Occorsio è stato condannato per 
direttissima 

Signor Direttore, in questa Ita
lia, democratica, laica, antifasci
sta, nata dalla resistenza la magi
stratura agisce come sopra. 

Grazie. 
T.G. - Roma 

Sui beneficiati dell'Italcable 

Egr. sig. Direttore, 
con riferimento alla nostra con
versazione dell'8/2 relativa a 
quanto contenuto nell'articolo 
«Telefonate abusive la mente è in 
Direzione» pubblicato sul nr. 6 di 
OP cjel 13/2/79, desidero precisa
re che le informazioni riguardanti 
la mia persona sono del tutto gra
tuite e prive di ogni fondamento. 

Ora Le illustrerò le tappe della 
mia' folgorante carriera: sono en
trato alla Italcable nel 1959, dopo 
un anno di corso sono stato in
quadrato come aspirante opera
tore, divenendo operatore nel no
vembre del 1961. Nel 1970, in ap
plicazione dell'art. 22 CCNL veni
vo inquadrato come 1" operatore. 
Successivamente, nel marzo 1976 
diventavo Capoturno (coordina
tore di 17 operatori), cioè dopo 17 
anni di presenza in Azienda men
tre l'80°/o dei miei colleghi Capi-
turno hanno «beneficiato» della 
promozione dopo 4 ripeto 4 anni 
di anzianità in Azienda. Come 
vede io non ho beneficiato di nes
sun trattamento di favore, al con
trario sono stato sempre emargi
nato tant'è vero che ho consegui
to la promozione grazie all'art. 15 
legge 300 del 1970. 

Mi auguro che queste notizie Le 
saranno sufficienti per rettificare 
quanto pubblicato nel succitato 
articolo, comunque, sono sempre 
a Sua disposizione per ulteriori 
chiarimenti e precisazioni. 

Vorrei ancora aggiungere che 
la mia attività nel Sindacato, con 
incarichi di primo piano, è stata 
sempre improntata alla priorita
ria ed intransigente difesa dei di
ritti ed interessi dei Lavoratori, e 
l'ho svolta dal 1967 al 1977, anno 
in cui i l triste fenomeno della 
«Sippizzazione» ha soffocato i l 
Sindacato aziendale e le aspettati
ve dei Lavoratori della Italcable. 

Nel pregarLa vivamente a ren
dermi giustizia, voglia gradire cor
diali saluti. 

Alberto Mattioli - Roma 
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GIOCHI 
CRUCIVERBA 

AGGIUNTE INIZIALI 

Nel casellario vanno scritte parole 
di sei lettere avendo cura di lasciare 
in bianco la prima colonna. Alle paro
le trovate aggiungere una lettera ini
ziale in modo da formare nuove paro
le di senso compiuto. 

Se le lettere aggiunte sono quelle 
esatte si otterrà il cognome di un neo
deputato radicale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • 11 • 12 • • 13 • 14 

15 • 16 17 18 • 19 • 20 • 21 

22 23 • 24 • 25 

26 • 27 • 28 

29 • 30 • 31 

32 • 33 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • • 39 • 40 • 41 < 

DEFINIZIONI: 

ORIZZONTALI 

1. vuol dire andarci professando proprie idee non concordi con quelle do
minanti; 11. Pappagallo americano; 12. Dio greco della guerra; 13. I l primoge
nito figlio di Noè; 15. Tornio senza tòni; 16. Quelli che a Sparta godevano del 
pieno diritto di cittadinanza; 19. La città dello spumante (sigla); 20. Lo è una 
donna di classe; 21. Basse in poesia; 22.1 fatti nei quali è bene non immischiar
si; 24. Nord Nord-Est; 25. Il nome dell'attore Sharif; 26. Parigi a Parigi; 27. Dei, 
figli di Odino; 28. Può essere messo in gioco perdendo di prestigio; 29. Uno dei 
Grandi Laghi dell'America Settentrionale; 30. Nel benessere si vive in mezzo 
ad essi; 31. Lo subì anche Dante Alighieri; 32̂  Gli appartiene; 33. Infernale, ma
ligna; 35. Infuso d'erba; 36. Dimostrare allegria a fior di labbra; 37. Particella 
pronominale; 38. II bis del bis; 39. Comune in provincia di Messina; 40. Una 
voce al poker; 41. Tipico, proprio. 

1. Informato, istruito; 
2. Osso del torace; 
3. Più che buono; 
4. Pesce commestibile a squame ar
gentine; 
5. Un verso ausiliare; 
6. È maestra della vita; 
7. Pianta da viali; 
8. La raccolta del nostro settimanale 
«OP» fatta a dicembre; 
9. Asta per agrimensori. 

Soluzioni del n. 7 

Cruciverba 

VERTICALI 

1. Materia prima per... l'uomo senza carattere; 2. Quello del Reno fu musi
cato da Wagner; 3. Simbolo del sodio; 4. L'attimo culminante dell'ispirazione 
poetica; 5. Sono osservati per l'appuntamento; 6. Prodotto delle api; 7. Che si 
può mostrare; 8. Antica signoria di Ferrara; 9. Vezzi cutanei; 10. Iniziali dello 
storico e giurista Mommsen; 14. Relativo ad un moderno sistema di riprodu
zione tipografica; 16. Scanalature della colonna; 17. Canti patriottici; 18. Figlia 
di Zeus e di Eris; 19. Scrisse la «storia dei Musulmani in Sicilia»; 20. Cortile 
dell'antica casa romana; 21. Un tempo si chiamava Forum Cornelii; 23. Musico 
fiammingo; 25. Varietà di agata; 27. Schiava di Abramo; 28. La nota « Wandis-
sima»; 30. Regione del Sahara; 31. Fiume del Campidano affluente del Samassi; 
33. Il nome della convalescente Moroni; 34. Bagna Francoforte; 36. Titolo di 
antichi notai; 37. Mezzo secondo; 38. Simbolo chimico del tantalio; 40. La pri
ma lettera di Catullo. 

Orizzontali: 1. Km; 3. Indianapolis; 14. Rie; 16. Sermoni; 17. Età; 18. Isar; 20. Stiva; 21. Pari; 22. Strepponi; 24. PA; 25. Id; 26. Sergio; 
27. Attila; 30. Renato; 32. Aramis; 35. Lavabo; 37. Egeria; 39. Es; 41. Re; 42. Elevatori; 44. Care; 46. Arabi; 47. Onia; 48. Luì; 49. Rionero; 
51. Ecc.; 52. Alessandrini; 53. Ee. 

Verticali: 1. Kriss; 2. Mister; 4. NS; 5. Despota; 6. Irto; 7. Amina; 8. Novità; 9. Ana; 10. PI; 11. Lea; 12. Itri; 13. Saida; 15. Carrel; 19. Re
gnare; 21. Palmeto; 23. Piave; 24. Piaga; 28. Treviri; 29. Airone; 31. Oberon; 33. Sirice; 34. Tecla; 36. Oland; 38. Aiace; 40. Saul; 43. Eber; 
45. Rie; 46. Aia; 49. Rs; 50. On. 

Chi è? Sillabico magico 
MARINA MALFATTI 1. Romanico; 2. Manicomi; 3. Nicoletta; 4. Comitatc' 
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Il bidone 
aspiratutto 

In piena crisi di governo, mentre diventa sempre meno proba
bile che Andreotti riesca ad evitare lo scioglimento delle Camere 
e quando il precipitare della situazione in Iran pone urgenti pro
blemi di approvvigionamento energetico, per distogliere dal con
creto l'attenzione di un paese di santi profeti e navigatori solitari, 
basta confezionare un buon bidone giornalistico e scatenare tutti 
alla caccia alle farfalle. 

I l bidone, perchè di bidone si tratta, ha riempito le tasche del 
principe Caracciolo: l'Espresso ha battuto ogni record di vendita, 
ma il suo è un successo dal sapore effimero. Non perchè ha bru
talmente sgonfiato ogni aspirazione nei tanti politici coinvolti 
nella squallida vicenda, quanto per l'ennesima delusione del pae
se per la sua classe dirigente. Una classe di cui l'Espresso è por
tavoce autorevole. I l gioco al massacro può essere un boome
rang, guai allo stregone che rimane allo stadio di apprendista. 
Nessuno può oggi immaginare quali siano le reazioni, anche da
vanti alle urne, di un popolo al quale era stato detto di uno stato 
forte, di uno stato che non tratta con i terroristi, e che ora è chia
mato ad assistere alla meschina sequenza di senatori, capigrup
po, segretari politici e ministri che non solo hanno trattato, con
certato e tramato tra di loro e ciascuno per suo conto con briga
tisti veri o presunti, ma che di trame contatti e tresche si son guar
dati bene dall'informare gli organi di quello Stato che proclama
no voler difendere. 

A l fine d i tu te la re la riservatezza delle nostre f o n t i d i informazione e con essa 
quella d i a lcuni co l labora tor i autorevol i , i n questo set t imanale non c o m p a r i r à 
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CASO MORO, ORISI D E L L O STATO, GIOCO AL MASSACRO 

I L CERVONE D'ASSALTO 
«Il mio sangue ricadrà sulle vo

stre teste». Le parole di Moro a 
Zaccagnini ancora una volta si ri
velano profetiche. Il cadavere del 
presidente democristiano è tratto 
di nuovo dall'urna per sconvolge
re equilibri e destini politici. Fin 
dove si spingerà il gioco al massa
cro? La direzione democristiana 
aperta alle dieci di martedì scor
so, alle 11,25 è stata conclusa af
frettatamente: sui tasti delle tele
scriventi correva i primi passi del
le sensazionali rivelazioni di Me-
lega. 

Il capo redattore dell'Espresso 
raccontava per filo e per segno 
del bidone tirato a Viglione da 
due calabresi, di cui uno tozzo, 
basso, di circa 40-45 anni; un buon 
pretesto per vendere a sua volta 
un bidone all'opinione pubblica e 
seminare discredito su Carabinie
ri, magistratura e polizia giudizia
ria. La storia è il diaro di un cla
moroso infortunio giornalistico 
diventato l'infortunio di un'intera 
dirigenza politica. Tutto ha inizio 
nell'aprile scorso. Moro era anco
ra vivo, priogioniero delle br, in
tento a lanciare messaggi che nes
suno ha voluto ufficialmente rac
cogliere quando Luigi Salvatore 
speaker di Radiomontecarlo, av
vicina Ernesto Viglione che 
dell'emittente è il responsabile 
dei servizi giornalistici. Mi ha con
tattato un brigatista, vuole con
durti da Moro, il Presidente ha 
chiesto che tu gli faccia da trami
te... Naturalmente Viglione accet
ta: l'incontro viene fissato per sa
bato 6 maggio. All'ultimo minuto 
Yappiuitamento slitta. È un parti
colare da tenere a mente, come 
vedremo in seguito, di appunta
menti mancati in questa storia ce 
ne saranno molti. Un secondo in
contro quelli di Montecarlo lo fis
sano per il 9 maggio. Il martedì 
che a Roma il cadavere di Moro 

viene abbandonato nella Renaul 
rossa. 

La cosa non suscita in Viglione 
dubbio alcuno sulla serietà della 
sua «fonte». Se non mi ha consen
tito di salvare la vita del presiden
te, mi permetterà almeno di ven
dicarne la morte. 

Si introduce così, tra dubbi e 
tormenti, la figura del brigatista-
pentito che farà il suo ingresso 
trionfale nella vicenda solo i l 27 
giugno. È il giorno del primo in
contro Viglione-Cervone, quello 
avvenuto in una saletta di Palazzo 
Sturzo. Per il futuro la storia è de
stinata a non uscire più da queste 
stanze. 

Amico di Moro, strattativista 
ma entro cèrti limiti, i l senatore 
Vittorio Cervone dava in quei 
giorni segni di profonda insoffe
renza. Interrogazioni e interpel
lanze in Parlamento, interviste a 
quotidiani e riviste, ogni tribuna 
gli sembrava frequentabile pur di 
gridare ai quattro venti che per la 

salvezza di Moro non tutto era sta
to fatto; la gestione del partito era 
stata carente; la DC si era piegata 
alle contingenti necessità del qua
dro politico; occorreva promuo
vere una commissione d'inchiesta 
per valutare eventuali • 
omissioni degli organi responsa
bili... e giù frecciate contro An
dreotti, Zaccagnini e Piccoli. 

Nell'ufficio di Cervone uomo 
tanto infiammato quanto infiam
mabile, Viglione tira fuori un regi
stratore e introduce un nastro. È 
la voce del brigatista di Montecar
lo che dice: 1) Mi rivolgo a Cervo
ne perché approvo l'idea dell'in
chiesta parlamentare; 2) le br si 
dividono in falchi e colombe; 3) 
noi colombe volevamo fare con 
Moro quel che facemmo con Sos
si: interrogarlo, farci pubblicità, 
poi lasciarlo libero; 4) i falchi 
sono la maggioranza che oggi gui
dano e condizionano le br. 

Lasciamo in ultimo le tre perle 
di tutto i l discorso: il sequestro è 

A sinistra, con sigaro, il giornalista Ernesto Viglione 
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stato ordito da due parlamentari 
e da un uomo del Vaticano; in via 
Fani a sparare sono stati i carabi
nieri che operano nelle br, per ti
more d'esser riconosciuti dagli 
uomini della scorta; non parlate 
con magistrati, carabinieri e poli
zia perché nelle loro file si annida
no i capi brigatisti. 

Affermazioni del genere avreb
bero fatto ridere due polli. I l «bri
gatista pentito» non ha fornito 
nessuna prova della sua apparte
nenza alle br; non un volantino, 
un documento, il bossolo di una 
P38. Pur se introdotti a titolo di 
provocazione, certi elementi era
no deboli: gli uomini della scorta 
di Moro, conoscevano forse per
sonalmente tutti i carabinieri 
d'Italia? Nei palazzi vaticani sede
va Montini o Alessandro Borgia? 

Nonostante ciò, nessun dubbio, 
nessuna esitazione nelle menti di 
Viglione e Cervone. I due fiutano 
l'occasione grossa: ritengono di 
avere per le mani i l bandolo di 
una matassa golpista e decidono 
di andare fino in fondo. I l brigati
sta del nastro chiede di incontra
re Cervone? Cervone si mette a di
sposizione del brigatista. 

In verità qualche giorno prima 
non aveva mostrato maggiori per
plessità Flaminio Piccoli. Ernesto 
Viglione appena ricevuto i l suo 
bravo nastro dal «bierre», era cor
so ad ascoltarlo in casa del parla
mentare trentino cui è legato da 
sempre. Sentita la registrazione, si 
dice che Piccoli abbia chiamato il 
gen. Ferrara, all'epoca vice co
mandante dei carabinieri e che i 
tre si siano trattenuti in un lungo 
colloquio. Ma torniamo al 27 giu
gno. Dagli atti risulta che a quel 
punto erano a parte della storia 
Viglione e Cervone soltanto. Par
tiamo a questo punto fermo: per 
tenere meglio d'occhio una parti
ta che di qui in avanti si allargherà 
a macchia d'olio. 

28 giugno: Cervone si confida 
con Amintore Fanfani reggente 
della presidenza della Repubblica 
e con Bartolomei capogruppo dei 
senatori DC. È passata una venti
na di giorni quando nei corridoi 
di Montecitorio Cervone è avvici
nato da Piccoli: «so del nastro. Di 
Viglione puoi fidarti». Arriviamo 

così al 18 luglio Cervone e Viglio
ne si incontrano di nuovo a Palaz
zo Sturzo (abbiamo già detto che 
la storia non uscirà più da queste 
stanze): «Come mai del nastro sa 
anche Piccoli?» «È un mio amico, 
come Scalfaro, ho fatto sentire il 
nastro ad entrambi». 

Cervone sembra soddisfatto 
della risposta. Tanto che decide di 
fissare l'appuntamento col famo
so brigatista. Sarà per i l 31 giugno 
nel suo studio. Prima' di andare 
avanti facciamo un po' di conti* a 
questo punto sanno dei carabinie
ri in via Fani e dell'uomo del Va
ticano mandante e delle altre cor
bellerie del nastro: Viglione, Cer
vone, Fanfani, Bartolomei, Piccoli 
e Scalfaro. 

I l 30 giugno, il giorno prima del 
rendez vouz, col brigatista buono, 
Cervone avverte della faccenda 
Benigno Zaccagnini e Rognoni 
Virginio, da poco più di un mese 
ministro dell'interno.. I tre s'in
contrano nell'ufficio di Maria 
Eletta Martini. A tutti Cervone ri
pete daccapo la succosa vicenda... 
Qualcuno gli suggerisce di rivol
gersi alla magistratura alla poli
zia, ai_servizi segreti? Manco per 
idea. Le migliori menti del paese 
sanno difendere da sole la repub
blica. 
' Arriviamo così al fatidico 31 

giugno. I l brigatista' pentito che 
aveva confessato a Viglione di 
aver partecipato all'agguato di via 
Fani, si presenta senza timore al
cuno nello studio di Cervone, in 
via Barberini 86, piena Roma cen
tro. I l colloquio è lungo e soddi
sfacente. Alla fine i l brigatista 
buono promette ai due salvatori 
della Repubblica che avrebbe 
consegnato loro Vaticano com
preso l'intero gruppo dirigente 
delle br. L'occasione sarà il pros
simo convegno: sò che è immi
nente. 

Detto ciò, indistrurbato esce 
dalla stanza C'è qualcuno fuori 
dall'uscio che segue le sue tracce, 
che sappia dire se ha contatto con 
persone sòpette o è uno dei soliti 
mitomani che sortiscono fuori ad 
ogni delitto? 

Zaccagnini, Rognoni, Fanfani, 
Bartolomei, Piccoli, Scalfaro, Vi
glione, non hanno pensato a sug-

Cervone Vittorio, senatore d'assalto 

gerire a Cervone questo piccolo 
espediente cui ogni brigadiere 
quotidianamente ricorre. In cam
bio, uscito i l brigatista, esce di 
corsa anche Cervone. Corre da 
Zaccagnini per il resoconto. La-
scrime, crisi di pianto, qualche 
singulto. Silenzio, virgola poi faz
zoletti, quindi i l pensiero saggio: 
«Dobbiamo avvertire la magistra
tura», fiotta Zac diventato im
provvisamente legittimista. «Dob
biamo guardarcene ci sono infil
trati dappertutto»., RISPONDE 
Cervocè saputo e convincente. I l 
segretario Benigno si lascia beni
gnamente convincere. 

È i l primo agosto: Cervone in
contra Vassalli. Naturalmente 
racconta anche a lui quel che gli 
sta capitando. E nemmeno il man
cato presidente della Repubblica 
gli consiglia di rivolgesri all'ordi
ne giudiziario. 

Il giorno dopo invece, summit . 
di esperti antiterrorismo. A casa " 
di Scalfaro si vedono: Piccoli, Ro
gnoni, Cervone, e Giovanni Gallo
ni, a nome di Benigno troppo af
franto. I magnifici quattro si divi- w 
dono gli incarichi: Cervone avreb- r 
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be mantenuto i contatti con il bri
gatista che avrebbe dovuto da un 
momento all'altro rivelare ora e 
luogo del convegno dei capi br; 
Rognoni e Ruffini frattanto avreb
bero messo a punto un'unità ope
rativa in grado di effettuare il blitz 
al momento giusto. Achi affidar
la? Ma caspita, a Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, il miglior ufficiale su 
piazza. 

A questo punto gli avvenimenti 
si fanno incalzanti. Viglione dal 
suo osservatorio in Costa Azzurra 
avverte Cervone che i l blitz sarà 
per l'undici agosto. I capi br si riu
niranno a Salice Terme. Ci sarà 
anche l'uomo del vaticano. 

Quanti sono in tutto, come 
sono armati, quanto numerosa 
saràja loro scorta, sono particola
ri che Viglione e soci considerano 
superfluo chiedere. 

Dal canto loro Rognoni e Ruffi
ni hanno conferito l'incarico a 
Dalla Chiesa. In seguito Galloni 
ammetterà: «Sulle prime Parlato 
storceva la bocca, poi Rognoni ed 
io'gli abbiamo fatto capire che se 
non era d'accordo avrebbe dovu
to dimettersi». 

I l racconto è giunto al termine. 
Il 9 agosto Dalla Chiesa riceve uf
ficialmente la nomina. D'ora in 
avanti sarà lui i l superantiterrori-
sta. A sua disposizione, per il blitz 
di Salice Terme, persino un'unità 
incursori della marina (evidente
mente non infiltrata dalle br). Del
la marina non ci sarà alcun biso
gno. Perché, improvvisamente 
come è nato, il bidone si sgonfia, 
il solito brigatista telefona a Vi
glione: «il 6 agosto è morto il 
Papa: l'uomo del vaticano non 
può lasciare Roma, il vertice è rin
viato a settembre». A Viglione 
non resta che avvertire Cervone a 
Cervone di informare gli altri. Per 
quel che ne sappiamo, sono anco
ra in attesa di un nuovo appunta
mento. 

Gli statisti contro gli uo
mini dello Stato 

Questa la squallida vicenda. 
Protagonisti ne sono stati, un gior
nalista quanto meno ingenuo, che 
non ha saputo valutare le sue fon
ti, che si è lasciato abbindolare 

come un pivello, che non si è inso
spettito ai primi mancati appun
tamenti, che non s'è chiesto mai al 
suo uomo alcuna prova di riscon
tro, che non ha mai scritto un rigo 
sull'intera vicenda, accontentan
dosi di restare «a disposizione» di 
Cervone e compagni. Protagonisti 
ancor più sciagurati ne sono stati 
gli uomini politici che per oltre 
due mesi prendendo per oro cola
to le affermazioni di un nastro 
magnetico, si sono improvvisati 
detectives, non hanno informato 
la magistratura, la polizia, i servizi 
di sicurezza. 

Da veri uomini politici, hanno 
tentato, ciascuno per suo conto, 
di trarre dal caso il massimo van
taggio politico. Non resta che dire 
che gli è andata storta. Dunque è 
questa la chiave del giallo: regola
mento di conti, gioco al massacro 
all'interno della de, alla vigilia del
la formazione di un nuovo gover
no. Se è così chi se ne è giovto più 
degli altri? 

Lo stèsso parlamentare che ha 
raccontato tutto a Melega? La sto
ria, Antonello Trombadori l'ha 
detto chiaro giovedì alla Camera, 
l'ha portata all'Espresso Cervone. 
I l senatore dopo la morte di Moro 
non ha trovato collocazione poli
tica. Non è con Zaccagnini né con 
Fanfani né con Piccoli, ma non 
vuole restare un semplice peones. 
Si dice che nei giorni scorsi abbia 
chiesto di diventare ministro del
la marina mercantile e che gli sia 
stato opposto il rifiuto più netto. 
Mosso dal risentimento, Cervone 
ha voluto far crollare il tempio de
mocristiano con tutti i filistei den
tro. Avrà fatto bene i suoi calcoli? 
Intanto, a seguito del suo gesto 
Ernesto Viglione è da quattro 
giorni in carcere, né si prevede 
quando potrà ottenere la libertà 
provvisoria. Il giornalista interro
gato a lungo dai giudici dopo le ri
velazioni dell'Espresso, non ha 
voluto fare il nome né mettere in 
alcun modo la magistratura sulle 
tracce di quel brigatista pentito, 
svanito nel nulla l'indomani 
dell'ultimo bidone l ' i l agosto e 
ciò nonostante da lui considerato 
tuttora una buona fonte. 

Intanto a Roma è cominciato 
l'ennesimo totocomplotto. Ci si 

chiede chi sia il vero ispiratore 
dell'imbroglio. Cioè il nome di chi 
ha mosso il presunto brigatista 
che ha scelto un tipo come Viglio
ne per agganciare il mondo politi
co. C'è chi parla di faide tra gene
rali per le conquiste del comando 
dell'arma dei carabinieri, in parti
colare, si sente dire della profon
da rivalità esistente tra Ferrara e 
Dalla-Chiesa, sono vóci che non 
meritano di essere raccolte, in pri
mo luogo perché provengono en
trambi dall'arma e per ottenere il 
comando di v. le Romania dovreb
bero prima convincere Pertini a 
modificare i l regolamento del 
corpo. Inoltre, Last but non least, 
perche Dalla Chiesa e Ferrara 
amano troppo l'orifiamma per ar
chitettare un disegno che, tra l'al
tro, ha gettato discredito sulla be
nemerita Ha ragione allora chi 
parla della vendetta di Parlato, il 
capo della polizia silurato orsono 
quindici giorni? Ha nostro avviso 
in assenza di ogni prova certa pre
starsi ha queste voci significa se
condare il gioco al massacro. 

Quel che resta di concreto di 
tutta questa vicenda, sono gli ef
fetti politici. A crisi aperta An
dreotti ha ricevuto in dono dalla 
Provvidenza un ottimo diversivo 
per tenere occupato il Parlamen
to. E con la dirigenza democristia
na, Zaccagnini e Piccoli in testa, 
trascinata tutta nel ridicolo, se an
che non gli dovesse riuscire di ri
solvere la crisi di Governo, sarà 
lui e non altri ha guidare il paese 
alle urne. 

E alla ripresa, i parlamentari 
dell'ottava legislatura della Re
pubblica avranno una tribuna in 
più per i loro esercizi dialettici. In
vece di tuonare contro i l governo, 
di fare interpellanze e contarsi 
«cento» a «cento», i più scorbutici 
saranno occupati a rincorrere il 
brigatista di Cervone e il fantasma 
di Montecarlo. 

Con la Commissione Parlamen
tare d'Inchiesta la verità verrà a 
galla? L'Antimafia è durata nove 
anni. La commissione Moro ne 
potrà durare novanta. I massimi 
esperti del Parlamento hanno già 
dato la giusta prova delle loro ca
pacità poliziesche. 
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INTANTO A MILANO 
COMINCIA I L PROCESSO 
A L L E V E R E BRIGATE ROSSE 

DA F E L T R I N E L L I A CURCIO 
Il documento che pubblichiamo è da ritenersi pressoché inedito, poiché - apparso per la prima 

volta sulle colonne de «Il Giornale d'Italia» del 12 gennaio 1973 e trasmesso alla Corte d'Assise di 
Catanzaro - non è stato mai valutato, dalla stampa vile e conformista, quale elemento indiziarne, 
e non privo di riscontri obiettivi, a carico dell'editore Feltrinelli e della cellula terroristica che gra
vitava intorno all'ambiguo personaggio dilaniato sul traliccio di Segrate. 

Riteniamo, invece, che il processo contro le Brigate Rosse che si apre a Milano il 15 febbraio, 
proprio in relazione alla morte di Feltrinelli, possa ruotare intorno a tale documento, che dolosa
mente si è tenuto «fuori» del processo per la strage di Piazza Fontana. 

Eppure, la testimonianza di Roberto Fabbi costituisce un pesante atto di accusa contro Feltrinelli 
e la sinistra e demolisce definitivamente la grottesca teoria che il «terrorismo rosso» sia iniziato, 
in Italia, dopo il 1974. 

La verità sui responsabili del complotto antidemocratico del 1969, tendente a mettere in ginoc
chio la Repubblica, è costituita anche di scheletri negli armadi che la sinistra ha proweduto a chiu
dere con pesanti lucchetti. 

Tra gli imputati sono presenti i maggiori esponenti del terrorismo di sinistra di questi anni: da 
Carlo Fioroni, il «professorino» recentemente condannato a 27 anni per il sequestro e l'omicidio 
di Saronio, il suo miglior amico; da Enzo Fontana, condannato a 30 anni per l'assassinio di un ca-
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rabiniere; da Gian Battista Lazagna, già condannato nel recente processo delle BR di Torino; ad 
Augusto Viel, elemento chiave per comprendere i collegamenti con i paesi dell'est; a Giuseppe Saba 
e Marco Pisetta; all'avvocato Leopoldo Leon ai capi storici delle brigate rosse: Curcio, Franceschini, 
Cagol (deceduta), Morlacchi, Levati, Pelli (latitante) Buonavita, Ferrari, Farioli, sino al super ricer
cato per la strage di via Fani, il super latitante Moretti. Tutti questi imputati dovranno rispondere 
oltre che di associazione sovversiva, di aver eseguito numerosi attentati dalla primavera del 1970 
al 14 marzo 1972, data della tragica morte di Feltrinelli sul traliccio di Segrate. 

La testimonianza Fabbi 

«Due mesi or sono il mio conoscente Broilo 
Giorgio da Trento, incontrandomi in Piazza del 
Duomo mi ha chiesto se ero disposto ad incon
trarmi con i l nominato Pisetta Marco, i l quale a 
dire dello stesso Broilo, aveva necessità di par
larmi. Dopo aver aderito alla richiesta, lo stesso 
Broilo mi ha accompagnato in Via S. Pio X e 
precisamente in una strada laterale destra sita 
dopo i l viadotto della ferrovia della Valsugana. 
Ivi giunti siamo saliti al primo piano di uno sta
bile e siamo entrati in un appartamento dove vi 
era uno studente universitario della Facoltà di 
Sociologia, che non conosco di nome, ed il Piset
ta Marco. Ricordo l'orario dell'incontro che av
venne verso le 11 circa. I l Pisetta mi chiese se 
potevo condurlo con la mia automobile a Pe
schiera del Garda, precisando che la partenza 
doveva avvenire verso l'imbrunire dello stesso 
giorno. Io ho acconsentito solo dopo aver avuto 
assicurazione da parte dello stesso Pisetta, e an
che del Broilo, che a suo carico non era penden
te alcun mandato di cattura (in realtà era ricer
cato N.d.A.). Verso le 18,30 di quel giorno sono 
tornato sul posto accompagnato dal Broilo e 
preso a bordo della mia macchina Pisetta, tutti 
e tre siamo andati a Peschiera, percorrendo il 
Seguente itinerario: Via Muradei, Ravina, Alde-
no. Nomi, Villagarina, Rovereto, Mori, Torboli e 
la strada Gardesana orientale sino a Peschiera. 

«Giunti a Peschiera siamo proseguiti sino 
all'ingresso del casello dell'autostrada per Mila
no. Prima di lasciarci siamo entrati in un bar po
sto a 20 metri dal casello dove il Pisetta fece una 
telefonata asseritamente a Milano. Durante la 
breve conversazione avvenuta all'interno del lo
cale mi disse che si sarebbe fermato ad attende
re una macchina da Milano che lo doveva pre
levare e che doveva condurlo a Torino. Prima di 
lasciarci mi chiese l'indirizzo di casa mia e il nu
mero del telefono. Quindi io e il Broilo siamo 
tornati a Trento. 

«Faccio presente che il Pisetta mi disse di 
chiamarlo «Massimo». Dopo una settimana cir

ca era di domenica, verso le 8 del mattino, men
tre mi trovavo a letto, mia madre mi disse che 
ero chiamato al telefono da un certo Massimo. 
Andai all'appuntamento dove il Pisetta mi disse 
che potevo andarlo a prelevarle con la mia mac
china a Peschiera e cioè nello stesso punto dove 
10 avevamo lasciato in occasione del lunedì alle 
ore 16. Infatti i l giorno successivo partii da solo 
per Peschiera dove giunsi un'ora prima dell'ap
puntamento fissato. Sul posto già si trovava il Pi-
setta. Era solo. Allo scopo dfattendere che si fa
cesse buio per iniziare i l viaggio di ritorno a 
Trento, ci siamo portati a Valeggio sul Mincio. 

«Durante la sosta a Valeggio mi disse che do
veva venire a Trento in quanto aveva necessità 
di incontrare alcune persone per trattare la ven
dita dei propri terreni valenti circa sette milioni, 
somma che avrebbe dovuto incassare entro i l 
mese di dicembre ca. I l viaggio da Valeggio a 
Trento è stato effettuato passando per Verona e 
la statale del Brennero fino a Mattarello, e, quin
di attraverso Romagnano e Ravina siamo giunti 
nella stessa abitazione dove era avvenuto il pri
mo incontro. Ricordo che siamo giunti a Trento 
verso le 20. Saliti in casa il Pisetta mi disse che 
11 giorno dopo avrebbe avuto necessità che io lo 
riportassi indietro. Faccio presente che lo stu
dente che abitava l'appartamento che ospitava 
i l Pisetta, non ha mai assistito ai nostri colloqui. 

«Tengo a precisare che a quell'epoca ero di
soccupato (Roberto è un operaio edile) ed ho ade
rito alla richiesta del Pisetta solo per occupare 
i l tempo. Aggiungo che il Pisetta pagava la ben
zina necessaria e niente altro. I l mattino succes
sivo, invece, tramite il Broilo, venni a sapere che 
il viaggio era rinviato di un giorno, e cioè al mer
coledì verso l'imbrunire. Infatti, la sera del mer
coledì io e il Pisetta siamo partiti per Peschiera 
percorrendo l'itinerario del primo viaggio. In 
un bar del centro di Peschiera Pisetta fece una 
telefonata a Torino. Poi mi disse che avrei dovu
to proseguire con lui in direzione di Brescia, 
dove giunti mi disse di accompagnarlo alla sta-
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zione ferroviaria. Prima di lasciarmi egli mi dis
se che qualóra io avessi avuto necessità di par
lare con lui per qualsiasi motivo avrei potuto te
lefonargli a Torino al n. 731193 chiedendo del n. 
312 oppure di scrivere o recarmi da certo Mon
do Angelo abitante a le Vallette che è un rione 
alla periferia di Torino. Dopodiché mi lasciò per 
entrare in stazione e io mi misi in viaggio per 
tornare a Trento. Lo lasciai che erano circa le 
ore 23. 

«Verso i primi di novembre scorso (1969) a 
circa 25-30 giorni dall'ultimo incontro con i l Pi-
setta; venne da me mentre mi trovavo a pittura
re un locale di Via Cavour, i l Broilo, i l quale mi 
disse che avrebbe dovuto parlarmi e mi fissò un 
appuntamento verso le 17 al bar Cavour, dove 
un certo Saugo, studente di sociologia, desidera
va parlarmi. Insieme a costoro siamo saliti su 
una vettura Mini Morris targata Padova, i primi 
numeri sono 22, di colore beige col tetto nero 
guidata dal Saugo e ci siamo portati in Via San-

. Severino in un condominio di recente costruzio
ne sito poco a nord di un bar. Saliti alcuni piani 
siamo entrati in ùn appartamento dove c'era ad 
attendere lo studente di sociologia Pitto Cesare. 
I l Pitto ci fece entrare in una stanza dove vi era 
i l Pisetta Marco. Pochi istanti dopo i l Pitto si al
lontanò definitivamente. I l Saugo si assentò a 
sua volta per breve tempo per tornare con delle 
cibarie e ,eon una giovane che io non conosco. 
La giovane si ritirò in una stanza mentre i l Sau
go, che io so chiamarsi Italo, io, i l Broilo e i l Pi-
setta restammo nella stanza dove era i l Pisetta. 

«Quest'ultimo iniziò subito i l colloquio (affer
mando) che lui faceva parte, unitamente a Sau
go, di una vasta organizzazione rivoluzionaria, 
fornita di armi varie e di un abbondante quan
titativo di esplosivo di vario tipo. Precisò che 
una parte dell'esplosivo proveniva dalle cave di 
marmo di Carrara da lui stesso trafugato e parte 
del quale era stato dallo stesso acquistato pres
so elementi anarchici della Toscana e dell'Emi
lia. Inoltre altro esplosivo era stato acquistato 
dall'estero. Perciò che l'organizzazione era ap
poggiata da gente abbastanza in vista dalla qua
le veniva sovvenzionata. Altro valido appoggio 
proveniva all'organizzazione da parte di «Potere 
Operaio» tramite certo So f r i . Concluse col chie
dere a me e al Broilo se volevamo far parte 
dell'organizzazione. A suo dire l'organizzazione 
non aveva f ini criminosi ma si proponeva lo sco
po di fronteggiare un eventuale colpo di Stato. 
Risposi che avrei dovuto avere del tempo per 
pensare cosa decidere. Lo stesso disse i l Broilo. 
Poi ci salutammo e quella ragazza che si era ap-
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partata ci accompagnò con la macchina sopra
citata fino in Piazza Duomo. 

«Tre giorni dopo l'incontro di Via Sanseveri-
no mi trovavo presso i l bar Jolly di Via 
Lung'Adige Leopardi dove venne a trovarmi il 
Broilo. Costui ci disse di uscire un attimo sulla 
strada dove c'era i l Saugo ad attendere con 
l'auto Mini Cooper. Mi hanno invitato a salire e 
con essi sono andato in un bar in località Mon-
tevideo denominato bar Bevilacqua. Ivi mi chie
sero se acconsentivo di andare con loro ma 
però non mi dissero dove. Aggiunsero che avrei 
dovuto trovarmi alle ore 23 al Bar Rosy nei pres
si di casajnia. A l'ora stabilita vennero a pren
dermi. Con essi vi era anche la giovane di cui ho 
detto prima. Siamo partiti subito diretti a Mila-

; no. In detta città siamo giunti verso le ore 3 del 
mattino. Ci siamo fermati alla stazione Centrale 
dove i l Saugo sceso dalla macchina, disse che si 
recava a telefonare. Poco dopo ci siamo recati in 
un bar e da lì i l Saugo ha telefonato un'altra vol
ta. Non so dire a chi abbia telefonato. Quindi sia
mo ripartiti immediatamente per Genova giun
gendovi verso le ore 5. Giunti nella zona del por
to trovammo ad attenderci i l Pisetta. Egli mi 
condusse in una abitazione nella zona alta della 
città. Gli altri si recarono a riposare in un'altra 
abitazione nella zona del porto. Nell'apparta
mento dove sono stato accompagnato vi erano 
già due giovani che dormivano. Verso le ore die
ci venne i l Pisetta a rilevarmi per condurmi 

Giangiacomo Feltrinelli 
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nell'abitazione dove si erano recati il Saugo, il 
Broilo e la giovane. In quest'ultimo apparta
mento vi era un uomo sui trentacinque anni, dal 
portamento distinto, altezza media, stempiato, 
che mi dissero era un architetto. Mi precisarono 
anche che l'architetto aveva affittato l'apparta
mento allo scopo di tenervi delle riunioni. Dis
sero anche che egli era un toscano ed infatti no
tai che aveva l'accento di quella regione. Il Piset
ta entrò subito in argomento per dirci che esi
steva in Italia una scuola dove addestravano al 
maneggio e all'uso delle armi e degli esplosivi, 
oltre a praticare l'addestramento nella lotta, 
nello judo, karatè/ecc. 

«Non ha precisato la località dove era sita la 
scuola ma accennò che essa si trovava nella 
zona tra Ostiglia e Faenza. Lo stesso Pisetta ci 
disse che fra i finanziatori dell'organizzazione vi 
era l'editore Feltrinelli. Continuò il discorso col 
dire che io e il Saugo avremmo dovuto recarci 
in Belgio per trattare l'acquisto di armi assieme 
al Feltrinelli. Precisò ancora che una volta tor
nati dal Belgio dovevamo portare delle valige 
contenenti esplosivo dentro alcune banche di 
Milano. Sottolineò che il trasporto delle valige 
doveva essere effettuato da me e da un'altra per
sona di cui non fece il nome. Il Pisetta continuò 
il suo discorso per dire ancora che dopo queste 
operazioni, si doveva effettuarne un'altra e cioè 
il rapimento di Agnelli. Precisò che l'Agnelli una 
volta a settimana si recava in un paesino a 40 
chilometri da Torino dove egli è in carica quale 
sindaco. Il viaggio l'Agnelli sarebbe stato solito 
effettuarlo in compagnia del solo autista e che 
quindi si sarebbe potuto bloccare la macchina 
e rapirlo. Scopo del rapimento sarebbe stato 
quello di addivenire per il rilascio dell'Agnelli 
ad uno scambio con prigionieri politici. 

«Il Saugo confermava quanto veniva detto dal 
Pisetta, mentre il Broilo non apriva bocca. Al 
termine del discorso fatto dal Pisetta, io dissi 
che non accettavo la proposta in quanto quelle 
in programma erano azioni criminali. A questo 
punto mi sovviene che il Pisetta disse pure che 
vi erano, in programma assalti alle banche allo 
scopo di procurarsi il denaro per finanziare l'or
ganizzazione e assalti ai depositi di armi, specie 
ai negozi di armeria per impossessarsi di armi 
necessarie all'organizzazione stessa. Allorché 
dissi che mi rifiutavo di aderire alle proposte 
avanzate dagli stessi, il Pisetta mi disse che qua
lora io avessi fatto parola con chicchessia di 
quanto io ero al corrente, io sarei stato sicura
mente ucciso. Saugo ha confermato le minacce 
esternate dal Pisetta. Promisi che avrei taciuto 

ogni cosa. Dopodiché mi accompagnarono a Mi
lano assieme al Broilo. Anzi, preciso, che il Piset
ta è rimasto a Genova, mentre il Saugo e la gio
vane donna, sempre con l'auto Mini Cooper ci 
accompagnarono a Milano. Da Milano a Trento 
io ed il Broilo siamo proseguiti in treno pagan
do il biglietto con il danaro datoci appositamen
te dal Saugo. 

«Fatto, letto, confermato e sottoscritto: Ro
berto Fabbi». 
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IN MARGINE A L 
CRACK W E I S S C R E D I T 

UN LATITANTE DA 
15 MILIARDI 

A Lugano si è aperto i l processo 
per i l fallimento della Weisscre-
dit: potrebbe essere per la magi
stratura italiana una occasione da 
non lasciarsi sfuggire. Tra gli im
plicati nello scandalo dell'espor
tazione di valuta vi sono infatti 
duemila operatori italiani tra in
dustriali, politicanti e trafficanti 
vari. Uno dei questi è Massino Del 
Prete, già braccio destro dell'ex 
ministro Paolo Emilio Taviani. 
«OP» ne aveva parlato sin dal lon
tano giugno 1975 quando solo po
chi sapevano a malapena che la 
Weisscredit era una piccola ban
ca svizzera. 

Era i l 28 giugno 1975 quando 
l'agenzia «OP» anticipava alcuni 
oscuri retroscena relativi alle ope
razioni della banca. Riportiamo la 
notizia. 

«Il 23 settembre del '74, con un te
lex del suo direttore la Weisscredit di 
Chiasso-Lugano dispone il trasferi

mento presso la sua filiale di Sidney 
della somma di 15.000.000.000, messa 
a disposizione di un certo Massimo 
Del Prete. Nel telex l'istituto svizzero 
(a conferma dello stretto rapporto tra 
politica e finanza nell'affare in que-

I CONIUGI DEL PRETE 

Del Prete Massimino (non Massi
mo) di Luigi e di Alfano Palma, nato 
a Genova il 28.10.1936, residente a 
Roma, Vìa Pentimalli n. 60, interno 
7, organizzatore sportivo. 

Ha frequentato il IV Ragioneria. 
Ceretti Anna Maria Carla di Libe

ro e di Cademasso Francisca, nata a 
Genova il 31.1.1938, casalinga. 

Ha frequentato la I I I Commercia
le. 

I predetti coniugi risultano immi
grati a Roma il 25.6.1970 provenienti 
da Genova. 

La signora Ceretti Maria Pia in Sa
lini risiede a Genova in Via Bottini 
n. 18/13. 

stione) ritiene opportuno precisare 
che il Del Prete potrà essere in Au
stralia solo dopo che in Italia si sarà 
risolta la crisi del Governo (Rumor e 
Taviani al Viminale erano appena fi
niti di morire). 

Salito Moro a palazzo Chigi, Del 
Prete si reca al suo appuntamento au
straliano con i miliardi. Dal paese dei 
canguri non tornerà più se non per 
pochi giorni il 18 dicembre '74, per 
partecipare al Consiglio Nazionale 
della DC. Di quali operazioni politi
che doveva riferire, di quali contatti, 
di quali esperienze si era fatto porta
voce? E, soprattutto, a chi andava a 
rendere conto e di che cosa? Basta ri
mettere di tredici giorni indietro la 
lancetta dell'orologio. Il 5 dicembre 
dello scorso anno, infatti, Taviani nel 
suo tour di consolazione intorno al 
mondo crede bene - chissà perché -
di sbarcare a Sidney dove Del Prete 
gli fa trovare tutta la pappa fatta. Sot
to il contratto dell'acquisizione della 
testata «Fiamma» - un giornale locale 
rivolto ai nostri emigranti — c'è solo 
da porre la firma. Cosa cui viene 
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nrovwilnio subito, sotto il vigile 
seminio ilei ministro appena tromba
to. 

I.'S gennaio di quest'anno infine 
Dol Prete la eli iiiioi o la sua comparsa 
sullo ribalto della politica nazionale. 
Questa \ olla è al seguito del Presiden
te australiano in visita al collega ita
liano. Nella cena, di lavoro, natural
mente, Del Prete siede a fianco di 
Moro col quale parla fitto fitto. 

A questo punto, mentre da altri 
particolari qui sotto riportati risulta 
evidente ohe Massimo Del Prete è un 
uomo di fiducia di Paolo Emilio Ta
viani. riteniamo che il partigiano 
bianco - e ehi per lui nel partito per 
autorità e competenza - vorranno ri
spondere almeno a queste nostre do
mando: 1) In che modo è stato costi
tuito pressi) il Weisscredit di Chiasso-
Lucano il patrimonio dei 15 miliardi. 
2) So tale denaro è di provenienza ita
liana, quali sono state le modalità del 

suo trasferimento all'estero. 3) A che 
titolo, discendente da quale autorità 
e da quale diritto è stato deciso di «in
vestire» in Australia. 4) Se si ritenga
no opportune queste «operazioni 
estere» dei nostri politici di parte. 5) 
A quanto ammonta il conto Weisscre
dit dal quale sono stati attinti i 15 mi
liardi. 6) Se si ritenga opportuna una 
indagine per sapere quanti conti tipo 
Weisscredit esistano all'estero a di
sposizione dei nostri parlamentari. 7) 
Se, per detti conti, non si debba par
lare apertamente di profitti di regi
me». 

Fin qui «OP» del giugno '75. D i 
là a qualche settimana Massimo 
Del Prete sporge querela per dif
f amaz ióne nei confront i del no
stro direttore. Un anno dopo p e r ò 
scoppia lo scandalo. E con esso 
viene la conferma della notizia: 

Paolo Emilio Taviani 

Del Prete effettivamente ha tra
sferito 15 mi l ia rd i in Australia. Da 
allora d i lu i non si sa più nulla. È 
riparato definitivamente in Au
stralia e non sembra intenzionato 
a muoversi. Ha ceduto al migl ior 
offerente la testata «Fiamma» e si 
è dedicato ad una forse più reddi
tizia attività: i l commercio di ali
mentari . Della querela non si r i 
corda più. 

Intanto i l processo si trascina 
da un'udienza all'altra. I l diffama
to non ver rà mai più a deporre. È 
sparito con un grisbì di quindici 
mi l i a rd i . 

L A SOCIETÀ OPAR 

La S.r.l. «O.P.A.R. • Organizzazio
ne Pubblicitaria Allestimenti 
Roma» ha sede in Roma, Via Sistina 
n. 143/plano I I (1) telefoni nn. 
4755619-481655. 

È Iscritta al n. 647/71 del Registro 
delle società commerciali presso i l 
Tribunale Civile di Roma. 

È stata costituita con atto n. 
22.12.1970 del Notaio Dodero Giu
liano di Genova tra Ceretti Maria 
ria in Salini, nata a Genova i l 
12.4.1940. ivi residente, Via Bottini 
nn. 18/13 (già Via Rosselli nn. 
11 tf<). casalinga, in proprio e come 
speciale procuratrìce della sorella 
Ceretti Anna Maria in Del Prete, 
nata a Genova i l 31.1.1938, domici
liata a Roma, Via Pentimalli n. 60. 

Ha un capitale sociale di Lit. 
600.000 costituito da n. 600 quote da 
Lit. 1000 ciascuna, così suddiviso: 

- Ceretti Anna Maria in Del Prete 
quote ?40 Lit. 540.000; 

- Coretti Maria Pia in Salini quote 
«0 Lit- («0.000. 

Orsetto d'esercizio: «L'assunzio
ne e Vesercizio per conto proprio e 
di K.mi pubblici e privati ed in unio-' 
ne oon terzi di organizzazioni a ma-
nifostaiioni pubblicitarie, affissioni 
mihbiu-iiarie ed economiche, affis
sione manifesti e cartellonistiche, 
alles:imenti ed addobbi, organizza-
;.ioni ili mostre, manifestazioni 

sportive e di spettacolo». (2) 
Durata: 31 dicembre 2.000. 

Note: (1) Finn al 5.5.1971 la sede era In Via 
Pentimalli n. 60/8 (appartamento attiguo a quel
lo occupato dall 'amministratore unico e dalla 
sua famiglia). 

- Bilancio 1971: attività per Lit . 1.000.000 (ul i -
l i d'esercizio); 

- Bilancio 1972: attività per Lit . 1.000.000 (uti
l i d'esercizio); 

- Bilancio 1973: attività per Lit . 1.240.000 (uti
l i d'esercizio). 

Amministratore Unico: Ceretti Anna Maria in 
Del Prete. 

Con deliber del 20.12.1974, registrato presso 
il Tribunale Civile d i Roma i l 2.1.1975, è stato 
nominalo Amministratore Unico per i l Trien
nio 1975-1977 i l signor Del Prete Massimo, nato 
a Genova i l 28.10.1936, domicil iato a Roma. 

Attrezzature - Automezzi - Immobi l i : valore 
dichiarato circa 30.000.000. 

Clienti: Fra I principali : 
Cassa per i l Mezzogiorno - allestimento 

stands. 
Bulowa - pubbl ic i tà in TV in occasione in

contri di pugilato. 
(2) 13.11.1974: con atto Notaio Felloni Giu

seppe di Roma, repertorio 19600 - raccolta n. 
14664 • registrato a Vellctri i l 26.11.1974 al n. 
3784 - volume 185 proposta modifica all'art, del
lo Statuto sociale (oggetto d'esercizio). 

Approvata dal Tribunale Civile d i Roma l ' In
tegrazione Art. 2 dello Statuto con i l seguente 
cpv: «... nonché mandati di rappresentanza in 
Italia e all'Estero ed in particolare i l mandato 
della Società Australlan European Import Ex
port - A.E.I.E. di Sidney ( Australia). 

Impiegato e curatore degli a f fa r i della men
zionata società è: Dr. Marazzi Raniero di Rug-
gero e di Verghetti Marta, nato a Fiuggi i l 
28.10.1916. industriale, laureato in giurispru
denza, abitante a Roma, Via Aurelia n. 792. co
niugato con Majerini Angelica. 
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CASE IMPOPOLARI 

I L PESCE PUZZA 
DALLA TESTA 

La scorsa settimana su queste colonne parlò Girolamo Marsocci, il presidente. Oggi gli rispon
diamo con le parole del suo amico Pietrangeli, sommo responsabile tecnico dell'Istituto. Il testo è 
tratto dal rapporto inviato dall'ing. Pietrangeli, in data 16 maggio 1978, al direttore generale e al Con
siglio d'amministrazione dell'IACP. È la dimostrazione più evidente della più incredibile e caotica 
disorganizzazione nel settore tecnico dell'istituto che produce polvere di crolli, intrallazzo politico 
e gravissime perdite di pubblico denaro. Non abbiamo alcun diritto di credere che gli altri settori 
dell'Istituto funzionino meglio. • 

Scrive Pietrangeli: «Ho ripetu
tamente richiamato l'attenzione 
del Cda sui ritardi sempre più gra
vi che la quasi totalità delle im
prese accusa nel portare a termi
ne i lavori. Lo stesso Consiglio ha 
avuto modo di constatare come la 
conseguenza più grave di tali ri
tardi si traduca in un aumento im
pressionante della revisione prez
zi, con la conseguenza che il costo 
dei nostri interventi, nettamente in
feriore in sede di appalto a quello di 
interventi di cooperative e privati, 
rischia di diventare superiore in 
modo preoccupante, senza contare 
il danno sociale per la ritardata di
sponibilità degli alloggi, l'onere 
degli ammortamenti che l'Istituto 
sta corrispondendo alla Cassa De
positi e Prestiti senza il rientro dei 
canoni, l'accumulo dei lavori che 

limita enormemente la capacità 
operativa della struttura tecnica. 
Le cause principali, ad avviso de
gli uff ic i , sono da ascrive
re: 

a) alle ristrettezze dei tempi 
tecnici imposta dai provvedimen
ti d'emergenza; 

b) alla scarsa idoneità tecnica 
delle aree assegnate all'Istituto 
dai Comuni e alla carenza della 
strumentalizzazione urbanistica 
relativa; 

c) alla ritardata disponibilità 
delle aree e al ritardo nel rilascio 
delle concessioni edificatorie; 

d) alla serie innumerevoli 
d'impedimenti che si incontrano 
in corso d'opera, ivi compresi i ri
tardi con cui le aziende erogatrici 
allacciano i cantieri; 

. e) al basso livello dei prezzi 
d'aggiudicazione e all'interesse 
delle Imprese, anche per effetto 
dei meccanismi d'anticipazione e 
di revisione dei prezzi, a cogliere 
lo spunto da ogni impedimento 
per prolungare i lavori; 

f) al livello notevole dell'assen
teismo della manodopera nei can
tieri e all'eccessivo ricorso alla 
cassa integrazione guadagni; 

g) all'elevato livello della conflit
tualità aziendale, che di fatto ha 
quasi esclusivamente colpito i can
tieri Iacp, con le conseguenze sui 
tempi e sui costi di cui detto in 
precedenza; 

h) al proliferare di nuovi prov
vedimenti legislativi, anche se di 
notevole interesse, quali quelli sul 
contenimento dei consumi ener
getici e sull'adeguamento degli 
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SPIONAGGIO 

I L PROFESSORE 
E L A 
BALAUSTRA 

62 anni, tenente colonnello dei 
carabinieri, responsabile del cen
tro di controspionaggio di Firen
ze, chiamato a Roma dal gen. Ma-
letti che lo volle capo della segre
teria dell'ufficio D del Sid, conge
dato e trattenuto in servizio per 
meriti speciali, temuto al punto 
che i suoi stessi dipendenti nel 
parlare di lui non osavano accom
pagnare i l cognome al titolo di 
studio: per tutti, fino a qualche 
mese fa, Antonio Viezzer era sem
plicemente il Professore. 

Un professore per le cui mani in 
luogo di temini e dettati, sono pas
sati per 20 arni i più riservati fa
scicoli e le veline del servizio in
formazioni difesa, una mole di 
confidenze ed indiscrezioni para
gonabile solo alla schiera dei suoi 
amici, veri e presunti. Tra i quali, 
preceduto solo da Licio Gelli Ve
nerabile Maestro della Propagan
da 2 e da Fabio Isman, il redattore 
del Messaggero esperto di cose 
militari, è stato lungamente rite
nuto Mino Pecorelli, i l direttore 
di questo settimanale. La cosa 
non corrisponde al vero: la verità 
va quindi ristabilita qui e subito. 

Viezzer, Gelli, Isman e Pecorelli 
sono personaggi diversissimi tra 
loro. Per fede, cultura, carattere, 
impegno politico e civile, non po
tranno mai essere confusi in 
un'unica grande ammucchiata. 
Diverso e più interessante il risul
tato se, uno alla volta, li si con
fronta con il Professore preso 
come termine medio. Delle tre 
possibili combinazioni, la coppia 
Viezzer-Gelli è di gran lunga la più 
affiatata. Intimi da sempre (Viez-, 
zèr comandava il CS di Firenze e \ 

Gelli è di Arezzo), hanno stessi 
ideali, aspirazioni, interessi terre
ni. Un profano potrebbe spingere 
la sua irriverenza al punto di par
lare di culo e camicia. Noi prefe
riamo dire del braccio e della 
mente di un universale disegno. 

Molto buono anche il rapporto 
Viezzer-Isman. Tra il cristone del 
Messaggero sempre diviso tra il 
dovere coniugale e il piacere pro
fessionale che lo costringe a Ca
tanzaro da oltre due anni, l'intesa 
è totale e profonda. Tanto assolu
ta e diretta che nessuno si chiede 
più di dove provengano certe ri
velazioni trascritte dai linotipisti 
di via del Tritone prima ancora 
che dal pm e dal cancelliere di 
Piazza Fontana. Non se lo chiedo
no più nemmeno i troppo a lungo 
tolleranti superiori di Viezzer ai 
servizi segreti della Repubblica. 
Un bel giorno i l Professore è stato 
chiamato a rapporto dal «diretto
re generale» che, ricordati i danni 
provocati alle strutture di sicurez
za dello stato da certi articoli del 
Messaggero, l'ha licenziato in 
tronco, proibendogli per il futuro 
di rimetter piede a Palazzo Barac: 

chini e Forte Braschi. 

Ma veniamo a quanto ci riguar
da più da vicino. Viezzer, se inter
rogato, parla di Pecorelli come di 
un amicone, lasciando intendere 
all'interlocutore interessato che, 
amicizia a parte, per virtù del Pa-
racleto ha un forte ascendente su 
di lui. In realtà Viezzer e Pecorelli 
non si sono mai visti nè conosciu
ti. " 

O O O 
L'appuntamento, meglio sareb

be parlare di visione visto che è 

stato preparato dal Paracleto che 
Viezzer tira sempre in ballo nei 
suoi discorsi, va collocato in uno 
scenario da 007 formato Hol
lywood. Giorno dell'incontro: lu
nedì 5 febbraio, che passerà alla 
storia come il Lunedì delle Stre
ghe. Luogo: l'angolo di una strada 
male illuminata di Roma centro. 
Occhiali neri, baffi finti, bavero 
dell'impermeabile rialzato fino 
alle orecchie, cappello a larghe 
falde calato sul viso, giornale sot
to i l braccio, sigaretta accessa... il 
Professore era stato puntuale. 
Così travestito,"èra impossibile 
per Pecorelli non riconoscerlo 
senza averlo mai conosciuto. 

I l dialogo, su tema musicale di 
Ennio Moricone: «Direttore, sono 
venuto a saldare il mio debito con 
lei. Per anni ho detto di conoscer
la. Ecco, per provarle quanto 
sono pentito, metto a repentaglio 
la mia vita. Le consegno per ades
so un primo documento esplosi
vo, perché lei ne faccia uso nel su
periore interesse de] paese che ho 
tanto amatxx Da^^telXo^jdaxitta-
.dino».,-

Pronunciate in un soffio tutte 
queste parole, lo spione getta cap
pello, baffi finti e occhiali, si gira 
su se stesso"e scompare, mesco
landosi tra la folla del marciapie
de. Titoli di fondo. 

O O O 

Fantasia o realtà, sogno o alluci
nazione, il documento è qui, nelle 
nostre mani nero su bianco. Si 
tratta di un vecchio fascicolo in
giallito, registrato al n. 15.743 
Com-In-Form in qualche ufficio. 
È un lungo elenco di nomi che 
qualcuno un giorno ha tradito. Un 
lungo elenco di nomi che comun
que noi non tradiremo una secon
da volta. Perché non è nostro co
stume rivelare segreti di stato (e 
questo ha tutta l'aria di esserlo).. 
Perché soprattutto non è nostro 
costume assecondare gli oscuri 
disegni di un Professore dalle po
tenti e fraterne amicizie. 
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impianti :he però comportano 
necessita di varianti continue in 
corso d'opera: 

i) alla ••-^ceishà dì veri die sup
pletive e di varlatite. legate agli im
previsti incontrati, ai tempi ri
stretti e a carenza di personale 
specializzato; 

1) ai ritardi accusali dalle dire
zioni la-.Kiri nella redazione delle 
perizie di variante e suppletive, ai 
ritardi nelle registrazioni dei de
creti di concessione dei contribu
ti da parte della Cono dei Conti e, 
al momento attuale, al termo nel
la emissione dei decreti di conces-. 
sione dei contributi erariali da 
parte del Provveditorato Regiona
le alle 00PP, dopo l'entrata in vi
gore del D.P.R. 616; 

m) ai termini in alcuni casi ec
cessivamente ristretti previsti da
gli elarxjrari contrattuali, sìa per 
difettosa valutazione dc^iì ujfìci, sia 
per l'obiettivo allungamento de
terminato da condizioni imposte, 
a partire dal 1976, dai contratti 
collettm di lavoro e dagli accordi 
provinciali integrativi; 

n) da alcune carenze manifesta
te dalle direzioni ìawti e dalle 
strutture interne in efuemìe, sia 
per jnsufficienza numerica del 
personale, sia per l'inadeguato ag
giornamento professionale in re
lazione all'accresciuta complessi
tà dei compiti connessi al diverso 
ruolo dell'Istituto; 

o) al ritardo nella disponibilità 
delle opere di urbani7.-a.done. che 
impedisce il completamento del
le opere di sistemazione esterna. 

«Di fronte a gran rane di tali 
cause gli uffici sono inzweuì!. ed è 

COME AMO QUESTE IMPRESE 

L'impresa Menegotto, co
struttrice di 328 appartamenti 
Iacp tra Primavalle (232) e Pri-
maporta (96), per un importo di 
7,5 miliardi, ha abbandonato i 
lavori e chiuso i cantieri. Chie
de una maggiorazione di 1 mi
liardo e 450 milioni. 

L'ultimatum di Menegotto ha 
lasciato senza lavoro 160 edili. 
Episodio grave ma purtroppo di 
ordinaria amministrazione nei 
cantieri Iacp. I l sindacalista 
Mancini, della Flc, ha dichiara
to: «Non si può pretendere di 
costruire case per chi non ha 
soldi con costi alti quanto quelli 
dell'edilizia privata. Lo Iacp si 
informi bene prima di ammette
re un'impresa a una gara d'ap
palto, per accertare se questa 
abbia in dotazione anche i mac
chinari necessari ai lavori; altri
menti può capitare che sia in se
guito presentato anche i l conto 
per i l noleggio delle attrezzatu
re». 

Noi sappiamo che l'istituto 
era perfettamente informato 
sull'impresa Menegotto. Questa 
già nel 1962 aveva abbandonato, 
per ragioni analoghe, i lavori 
del «Centro Sociale» al Tuscola-
no e non aveva ripreso i lavori 

della Cooperativa Acquasparta, 
dopo i l fallimento dell'impresa 
Vallini, di cui era supplente. 

Direttore dei lavori all'Acqua-
sparta era all'epoca l'ing. Mar-
teggiani, attuale dirigente Iacp, 
mentre i lavori del Centro So
ciale erano diretti dall'ing. Bari
letti, attuale caposervizio manu
tenzione dell'istituto. A causa di 
queste presenze l'impresa Me
negotto non avrebbe potuto es
sere ammessa ad altri appalti. 
Lo.è stata invece, perché Mene-
gotto è amico di Pietrangeli e di 
Marteggiani. Un figlio del Mene-
gotto è proprio quell'architetto, 
docente universitario, che in 
qualità di consulente di Rizzoli 
per i l risanamento di Tordino-
na, dinanzi ad una commissione 
di reverentltecnici Iacp, senten
ziò «che non vi era alcun perico
lo di crollo» per quanto riguar
dava l'edificio da lui ispeziona
to, e che poggiava su un palazzo 
di proprietà dell'Istituto. A di
stanza di poche ore da tale pro
nunciamento ci fu un mezzo ter
remoto. I l palazzo crollò e se 
non si verificò un massacro fu 
per puro miracolo: gli alunni 
della scuola accanto erano in 
vacanza. 

per questo che si rende necessa
ria un'analisi a livello politico, con 
la partecipazione dei vari organi 
istituzionali, per l'assunzione di 
adeguati provvedimenti, per la ve
rifica dell'operato degli uffici, per 
l'emanazione di idonee direttive, 
per la denuncia dei fatti accertati 

agli organi legislativi e di control
lo». 
' Il testo fin qui riportato inte

gralmente copre le pagine 14-17 
del rapporto Pietrangeli. OP non 
aggiunge di suo neppure una riga 
di commento. (7 - continua) 
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G L I INNOMINATI 
Il processo Lockheed sta per ar

rivare a conclusione. I 29 giudici 
costituzionali sono riuniti in ca
mera di consiglio e non ne usci
ranno, prevedibilmente, prima 
della fine della settimana tra il 12 
ed il 18 febbraio. Le risultanze del 
«conclave» è difficile prevederle. 
Le richieste dell'accusa sono state 
pesanti per tutti gli imputati, 
esclusi Maria Fava e Victor Max 
Melca per i quali è prevista una 
assoluzione per insufficienza di 
prove. Per tutti gli imputati il pro
nostico è difficile. Influiranno cer
tamente valutazioni politiche che 
a suo tempo già condizionarono 
Inquirente e Parlamento. Ricor
diamo qui la vicenda solo per sot
toporre all'attenzione del lettore 
la posizione di Ovidio Lefebvre, il 
principale artefice del colossale 
imbroglio. 

Stando alla contabilità Loc
kheed, Ovidio Lefebvre incassò 
210 mila dollari: pochi se rappor
tati ai 240 mila ed ai 78 mila di al
tri che se ne stettero con le mani 
in mano; pochissimi se messi in 
relazione ai due anni e passa du
rante i quali Lefebvre si astenne 
dal portare avanti ogni suo affare 
per occuparsi esclusivamente del
le trattative. È d'altra parte signi
ficativo che nei rapporti con la 
Lockheed immediatamente suc
cessivi alla vendita dei C-130, gli 
risultino rinosciute provvigioni al 
3 per cento. È quanto meno im
probabile quindi che abbia finito 
per accontentarsi di molto meno. 
La società americana inoltre non 
era altro che una pera matura in 
attesa di essere, colta. Dopo le de
lusioni provate con gli «antisom», 
gli statunitensi erano più che mai 
convinti che l'unica strada per 
piazzare gli Hercules era quella 
della corruzione. E Lefebvre non 
si affannò certo per distoglierla 
da questo parere, pena la sua li
quidazione. La Lockheed poi si 
era rivolta ai Lefebvre non già per 
la loro insussistente esperienza 
nel ramo, bensì unicamente in 
considerazione delle loro chances 

personali nelle alte sfere del no
stro paese. 

In questa visione delle cose che 
accomunava i l rappresentante in 
Italia e la casa madre, si spiega 
come Ovidio Lefebvre potette for
mulare - e la Lockheed supina
mente recepire - i l prezzo della 
corruzione quando ancora tutto 
era lontano dal cominciare, qual-
do la scelta dei militari era di là da 
venire ed un anno prima 
dell'ascesa al Ministero della dife
sa di Tanassi. 

Questo e quel che segue è soste
nuto dal Prof. Enzo Gaito uno dei 
difensori di Mario Tanassi. 

La cifra indicata allora rimase 
poi invariata; tale da corrisponde
re alle tre rimesse del '70/71, indi
zio certo di un piano formulato da 
Lefebvre per proprio conto in 
epoca anteriore. Nel corso del di
battimento Lefebvre ha cercato di 
sostenere la tesi che la quantifica
zione avvenne ad opera del primo 
di una lunga serie di «Innomina
ti» solo nella primavera del '70, 
che i due milioni e rotti inviati del 
dicembre 1969 furono solo un er
rore e, ancora, che i l contratto 
con la Tezorefo, da lui controllata, 
era di molto posteriore al 18 otto
bre 1969, data in cui appariva re
datto. 

Ma tale versione dei fatti non 
regge ad un esame accurato, ha 
sostenuto il prof. Enzo Gaito. L'in
vio del denaro risulta infatti esse
re stato accuratamente program
mato e concordato sia con le ban
che operanti che con Egan, il qua
le venne in Italia proprio per otte
nére la lettera di intenti. I soldi 
quindi andarono a Lefebvre come 
corrispettivo della sua presunta 
attività propiziatrice della lettera 
d'intenti. 

È, insomma, indiscutibile che 
Lefebvre concretò formalmente 
nell'ottobre del '69 il prezzo della 
corruzione, da lui già indicato nel 
marzo precedente. Solo la condi
zione posta da Gui alla lettera 
d'intenti, impedì l'incasso della 
somma messa a disposizione dal

la società americana. Ma il piano 
era realistico e ben congegnato. 
Lefebvre sapeva che quella che 
contava era la decisione dei mili
tari. Questa volta, però, la decisio
ne favorevole dei militari era 
scontata: gli studi sul rinnova
mento del trasporto aereo erano 
giunti a risultati univoci e lo Stato 
Maggiore dell'Aeronautica conve
niva sull'urgenza dell'acquisto. Su 
queste certezze Ovidio Lefebvre 
costruì il suo «affare» personale. 
Gli impegni Cornei e Tezorefo, di
fatti, furono redatti immediata
mente dopo la positiva scelta dei 
Capi di Stato Maggiore: il che co
stituiva un solido retroterra per 
Lefebvre, che non si preoccupò 
affatto di comunicare alla Loc
kheed l'avvenuta decisione. Per
ciò Ovidio Lefebvre non pone 
tempo in mezzo per le firme: se 
«zio Sam» avesse saputo la verità 
difficilmente sarebbe stato pro
penso a mantenere fermi i 120 
mila dollari ad aereo concordati. 
È ben vero che a Roma c'era Egan 
che avrebbe potuto avvertire la 
sua società, ma evidentemente 
non fu messo a parte della cosa 
perché non si trova traccia di sue 
comunicazioni, in altre occasioni 
così puntuali, a meno che 
anch'egli non fosse d'accordo nel 
giocare la Lockheed. Non ci sa
rebbe da sorprendersi troppo:, 
tùtto il mondo è paese quando si 
tratta di denaro. 

L'imprevisto arrivò da parte 
dell'on. Gui. Il fiasco c'era stato ed 
ha determinato una radicale mo
dificazione dei rapporti della Loc
kheed con Ovidio Lefebvre. Aven
do compreso gli statunitensi che 
la lettera d'intenti non era tutto, 
decisero di continuare i pagamen
ti man mano che la procedura bu
rocratica avanzava, a risultati con
seguiti: lettera di intenti, finanzia
mento, registrazione. 

I l nuovo corsa fa cambiare 
comportamento anche a Lefeb
vre che cerca di riconquistare i l 
credito perduto. Da qui l'inizio di 
comunicazioni informative su 
aspetti non ufficiali, interni e se
greti dell'iter contrattuale che pri
ma erano mancati. In realtà tutta 
la vicenda racchiude due affari in 
parallelo: da una parte la burocra-

14 OP - 20 febbraio 1979 



tica storia della compravendita 
ministeriale; dall'altra il fertile di
panarsi dei «machiavelli» ovidia-
ni. Questa complessa bipolarità 
consente, comunque, utili verifi
che in sincronia. 

Attraverso i l controllo delle 
carte è emerso l'ingannevole si
lenzio circa la decisione dei Capi 
di Stato Maggiore ed è stata pro
vata la falsità delle affermazioni di 
Lefebvre circa l'accidentalità del
la rimessa di denaro dagli USA. La 

. documentazione bancaria italia
na demolisce contemporanea
mente la favola dei contributi po
litici dimostrando come Lefebvre 
riuscì a combinare l'affare che si 
era risto sfuggire nel gennaio del 
70. È risultato chiaro come tutte 
le rimesse Lockheed siano finite 
sui conti di-Lefebvre e, sempre in 

. aderenza degli estratti bancari, è 
stato facile anche provare come 
nessuna somma sia pervenuta a 
Tanassi. 

Né vale sostenere che i Lefeb
vre possono aver prelevato altro
ve il denaro per i pagamenti: pro
va di questa asserzione non è sta
to all'accusa possibile presentar
la. Ciò perché le famose divisioni 
ereditarie sono saltate fuori solo 
molto tempo dopo, mentre se si 
fossero realmente verificate sa
rebbe stato facile ai Lefebvre dar
ne prova. I conti bancari, in defini
tiva, indicano spietatamente nei 
conti di Lefebvre e inquelli da lui 
controllati l'esclusivo punto di 
confluenza dei fondi. 

Le risultanze bancarie inoltre 
frantumano l'immagine di Cow-
den. I suoi «non ricordo» non 
sono altro che menzogne. E poi 
anche gli atti Lockheed evidenzia
no che Cowden av eva avallato Le
febvre all'epoca dei fatti. Egli non 
ha potuto far altro che conferma
re: per forza, altrimenti avrebbe 
passato dei guai quale complice 
di Ovidio Lefebvre nella frode alla 
Lockheed. 

Ma anche Lefebvre è prigionie
ro del proprio passato. Non può 
egli infatti confessare di aver truf
fato la società americana. Questo 
sarebbe poco male perché è diffi
cile che si possa aprire per questo 
un processo nei suoi confronti. La 
confessione però avrebbe impli

cato anche l'animissio-e dii a\>,r 
millantato nei confrontai cm Mi
nistero e di altri ftmzknara pu> 
blici: e qui le cose si cimplicte-
rebbero perché il processo jsaro 
be stato Lnevitabie e daffl'esto 
scontato. 

I l comportamento p-oce ŝsuiie 
di Ovidio Lefebvre è, Ihscsmrra, 
coartato, come e più di quello i i 
Cowden, da fattori che io {baino 
vincolato' drasucaroenii. Nfioveiò 
apprendista stregorse hisusicitaro 
forze e situazioni eie aort poua 
più controllare e dalle auafB s<ca 
inesorabilmente travato. Chie
dersi poi i l perché dei ÌUC? com
portamento del 1969/7j è ozioso: 
mille e passa ntiliomi casticaiso 
no un movente più che valiido. 

Non potendo sceghere? altia 
strada Ovidio Lefebfvre e stato .in
fatti costretto a rifugiani ne31a se
rie degli «Innoniinairi» alineandv 
si, pur con la sua brilla-te finteì'j-
genza, al rozzo e stereotipo rifugo 
elusivo degli imputati si sesrie 3: 
droga, armi, oggetti preiosii, ban
conote riciclate etc pioveogoco 
infatti sempre da persene sicor» 
sciute. E così lTnxiomiriHO raurre-
ro uno varrebbe, per va verso, a 
spiegare i rapporti col ninistro Ì, 
per altro verso, a copri i i l piaro 
odiviano già in pieao corto 
dall'anno precedente ale iraizia-i-
ve risalenti ad aprik/maggio 

)970. Tuttavia una celta attendibi
lità alle sue ragioni di reticenza 
potrebbe essere conferita dal si
lenzio sul personaggio che egli in
dica come «Innominato n. 2». 
Cowden lo aveva identificato, con 
abnormi modalità, in Bruno Pal-
«liotti, ma Lefebvre ha dovuto 
giostrarsi coerente con la sua «ge
nerosità» ed ha rifiutato di confer
irti are l'individuazione: il che 
avrebbe dovuto servire a dare una 
spolverata di credibilità al resto. 
JVIa poi Ovidio è clamorosamente 
sbugiardato dalla piantina mini
steriale e dalle inchiodanti testi-
jtnonianze di tre ufficiali: lo spet-
Sro della calunnia atterrisce il 
prof. Lefebvre che, nell'ansia di ri
prendere qualche punto, dichiara 
di aver prima mentito al solo sco
po di salvare Palmiotti, mentre la 
copertura di Palmiotti veniva ga
rantita proprio dalla piantina. 
Come si vede è un discorso privo 
di senso. 

Ed anche per la ter/a rimessa i 
dollari finirono sui conti di Lefeb
vre. Se dunque su Ovidio Lefeb
vre si scatenerà una brutta tempe
sta cioè una grave condanna non 
potrà che prendersela con se stes
so perché il suo comportamento 
non poteva procurargli altro. 

Per togliersi la curiosità non c'è 
ormai che attendere qualche gior
no. " B 

EXTRA LA CORTE: USCIRÀ? 

Chi sono i ventinewe snidici cosi-
zionali che sorto ri uni t i i i cannerà , i \ 
consiglio e che dovranno fonmukra 
la sentenza? Avevamo ctrninrsiato il 
processo i n trentuno: qundici! giudi
ci togati p iù sedici asregsatl, « a 
due. Uggiolìi e Astuti, si jono' i r i t i n t i 
per malat t ìa , ed i l laico Giacchi p»r 
incompatibil i tà. 

Facendo una mapjw pi i i r ics dejj i 
aggregati l i si pud suàiivi(fiere n 
cinque democr is t iaa ì (Qorgjio Mv 
randi. Giuseppe Betl ioI Vfntori io 
Veronese, Ugo De Viarie!. Gl<u»epj<» 
Burtula); quattro commist i I L u c o 
Luzzato, Giordo .Viarirucci,. Erra-
nuele Tuccari e Pasquue Fiiiasut; 
tre socialist i (Fnincesco G U V M , 
Achille Salemi e Gìangiicomio L<f-
tanzi): un socialdecnocraticv (Gh-
vanni Di Benedettole un: deiEa s in . 

*tra indipendente Giannetto Cava-
sola); un missino (Luigi Bombaglio) 
Kà uno del gruppo misto (Antonio 
Rbner). Anche tra i giudici ordinari 
t e ne sono alcuni classificabili poli
ticamente: quelli nominati dal par
lamento. Sono un comunista (Alber
to Malacugini), un socialista (Leo
netto Amadei), un repubblicano 
f, Oronzo Reale) e due democristiani 
(Leopoldo Elia e Brunetto Buccia-
rel l i Ducei). 

Come e quando decideranno? I l 
prof. Vezio Crisafulli ha detto ad un 
amico: «La camera di consiglio sarà 
di breve durata; altrimenti rischierà 
<ii trasformarsi in «camera arden
te». 

Infatti l'età complessiva dell'inte
ra corte è di duemilaxettantasei 
-anni. 
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CORSIVO 

FINO A QUANDO 
PAGHERÀ NAPOLI? 

Il conte Monaldo Leopardi, pa
dre di Giacomo, riteneva che 
l'unificazione dell'Italia sarebbe 
stata un errore e che per il be
nessere della penisola conve
nisse più l'esistenza di numerosi 
regni e corti suscitatrici di ric
chezza. Con il senno di poi, si 
deve ammettere che quel reazio
nario isolato e abbastanza pove
ro non aveva forse tutti i torti. Il 
popolo del Meridione è stato sa
lassato dall'emigrazione oltre 
oceano, ha fornito la carne da 
cannone durante la prima guerra 
mondiale, in questo dopoguerra 
ha contribuito, con i suoi figli, 
alla industrializzazione dell'Italia 
del Nord, della Germania, della 
Svizzera, del Belgio, della Fran
cia, del Canada, dell'Australia; i 
suoi ragazzi, nella Polizia e nei 
Carabinieri, si fanno insultare, 
ferire e ammazzare a Roma e 
nelle grandi città del Nord. Le de
cine di migliaia di miliardi desti
nati al Mezzogiorno sono finiti 
nelle tasche della malavita loca
le, delle forze politiche, degli in
dustriali che hanno reinvestito al 
Nord e di chi li ha esportati 
all'estero. La cultura meridiona
le, le tradizioni, la fede, la com
pattezza familiare sono state 
sradicate e distrutte. 

In cambio, sono arrivati la tele
visione, i film di terz'ordine e il 
gioco del pallone. Nuovi stadi, 
Jeppson, Savoldi. E su tutti, Moro 
e Lattanzio, Gava e Leone, De 
Mita e Mancini: i signori delle 
tessere dei vivi e dei morti, i pa
droni delle case e dei posti di la

voro, le autostrade faraoniche e i 
campi per i terremotati. La rabbia 
del Sud esplode allo stadio: e 
fioccano le squalifiche, gli arbitri 
negano i rigori: poi un misero gol 
e l'esaltante vittoria dell'Avellino 
sulla squadra prima in classifica, 
naturalmente del Nord, ridanno 
la speranza, la gioia di vivere. 

Intanto muoiono sessanta 
neonati per un virus misterioso: 
e quel popolo che s'infuria per 
un rigore negato, tace, rasse
gnato. Se questa è la situazione, 
hanno ragione quelli che conti
nuano a sfruttare il Meridione. 
Gli uomini portati al potere dal 
«vento del Nord» sapevano bene 
a chi far pagare il conto: per 
quindici anni hanno lasciato che 
il risentimento del Sud si espri
messe con il voto ai partiti di de
stra; poi sono intervenuti i demo
cristiani a mettere le mani sul 
serbatoio di voti; infine sono ar
rivati i comunisti, che per quasi 
trent'anni si erano ben guardati 
dal correggere gli errori della po
litica meridionalistica, che in re
altà lì beneficiava in due modi: al 
Nord, gli permetteva di far brec
cia tra i milioni di immigrati meri
dionali; al Sud, gli consentiva di 
raccogliere il malcontento. Il 
compromesso storico non ri
guarda il futuro: riguarda il pas
sato. Esso è in atto dall'epoca 
della cosiddetta «liberazione». E' 
un caso che N 1 giugno 1978 la 
percentuale più alta di voti con
tro il finanziamento pubblico dei 
partiti si sia avuta al Sud? Quel 
voto è stato un atto di dignità 

contro chi ha ridotto la politica 
all'elemosina istituzionalizzata 
attraverso le pensioni, i sussidi, 
le tangenti, gli impieghi di como
do, il clientelismo, la corruzione. 
Quel voto è stato un sintomo di 
vitalità e di pulizia morale. 

I bambini del Sud che muoiono 
in silenzio simbolizzano il Sud 
che muore; esprimono il rifiuto a 
vivere in uno Stato che è patri
gno. Anch'essi sono vittime del 
terrorismo politico: non di quello 
delle brigate rosse, ma di quello 
più generale di uno Stato che di
sprezza la vita, trascura l'uomo -
come dice il Papa -, non garanti
sce un lavoro, una famiglia, un 
ambiente genuino. Con un cini
smo veramente leninista, «l'Uni
tà» del 6 febbraio ha tenuto a 
precisare che «due terzi di quei 
piccoli morti non vivevano a Na
poli ma in altri comuni, ammini
strati da altri». Il sindaco comuni
sta Valenzi sarebbe dunque il re
sponsabile della morte di un ter
zo dei neonati; due terzi vanno in 
carico alla DC. E non è questa la 
confessione dell'esistenza del 
compromesso storico in piedi da 
più di trent'anni? E meno male 
che durante il '78 non si sono 
fatte trionfalistiche celebrazioni 
del trentennale della Costituzio
ne. Ci hanno pensato il colera e 
l'attuale virus misterioso a tes
sere le lodi della Repubblica fon
data sul lavoro, sull'uguaglianza, 
sulla libertà, sulla resistenza e 
sui partiti che la gestiscono. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

ALLARME 
SUL 

GOLFO 
Lo ayatollah Khomeyni è torna- esiste un chiaro pluralismo di tor

to in Iran e ha costituito un suo ze che, ove non esploda in una 
governo guidato da Bazargan che sanguinosa guerra civile, deve pur 
si contrappone a quello di Baktiar trovare uri riconoscimento a livel-
insediato dallo Scià prima della lo formale. Baktiar ha già fatto 
sua partenza. Probabilmente è una mossa distensiva, definendo 
proprio l'investitura imperiale a «governo ombra», sullo stile in
costituire adesso i l principale glese, quello di Bazargan, ma 
handicap per Baktiar i l quale Khomeyni sembra arroccato in 
sembra inseguire l'ipotesi di un una posizione più dura, che tutta-
compromesso. Ipotesi non del via potrebbe essere tattica e tran-
tutto irrealistica poiché in Iran sitoria. 

A ciascuno il suo. 
Argan a Roma, Bazargan a Teheran 

I l ri'"'-no dello Scià, abbando
nato dagli Stati Uniti, non appare 
più probabile agli ambienti ira
niani rimasti fedeli a Reza Pahle
vi, a meno che una guerra civile 
lunga e drammatica non lo confi
guri come i l solo possibile pacifi
catore. Ma per i l momento né 
Khomeyni né Baktiar sembrano 
desiderosi di giungere allo scon
tro. I termini di un possibile com
promesso toccano i problemi del
la politica interna, estera ed eco
nomica. Sul piano interno, e più 
precisamente istituzionale, a 
Khomeyni interessa che gli am
bienti monarchici e l'esercito ri
nuncino alla speranza di un ritor
no dello Scià e accettino la procla
mazione della Repubblica islami
ca. In cambio, lo ayatollah potreb
be rinunciare all'integralismo e 
quindi riconoscere all'esercito e 
agli ambienti moderati e antico
munisti un ruolo politico attivo 
nella definizione della politica na
zionale. Naturalmente la politica 
economica e militare dello Scià 
dovrebbe essere smantellata e 
con essa la politica estera: arresto 
delle spese militari, blocco della 
occidentalizzazione forzata, neu
tralismo nei confronti di Stati 
Uniti e di Unione Sovietica. In 
prospettiva, un Iran rappacifica
to, sempre forte, ma neutrale, po
trebbe essere un fattore di stabi
lizzazione nella regione, ma a bre
ve termine prevalgono i motivi di 
apprensione. 

Il mondo arabo sta esaminando 
con attenzione due fatti ben preci
si: gli Americani abbandonano i 
loro alleati (prima il Vietnam del 
Sud e poi Taiwan) mentre i Sovie
tici estendono la loro influenza 
(Afghanistan, Yemen del Sud, 
Etiopia e forse di nuovo la Soma
lia). L'Arabia Saudita, l'Unione de
gli Emirati Arabi e l'Oman comin
ciano a sentirsi direttamente mi- -.. 
nacciati e non vogliono diventare \ 
terreno di scontro tra le due su
perpotenze. Per quanto possano 
spendere in armamenti, i loro ^. 
eserciti contano poche decine di r 
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migliaia di uomini, degli ufficiali 
non c'è da fidarsi, come non c'è da 
fidarsi delle centinaia di migliaia 
di irakeni, palestinesi, pakistani e 
afghani che formano la classe la
voratrice ormai ben più numero
sa della ricca classe indigena che 
gravita intorno agli sceicchi, agli 
emiri e alla famiglia reale d'Ara
bia. 

Dal Golfo Persico parte i l 60% 
del petrolio necessario all'Europa 
(e all'America) e l'80% di quello 
destinato al Giappone. Finora la 
paralisi della produzione iraniana 
era stata compensata da uri incre
mento della produzione da parte 
degli altri Paesi arabi, ma questa 
politica sembra ribaltarsi: quasi 
che i produttori di petrolio voglia
no richiamare l'attenzione 
dell'Occidente sui pericoli politici 
crescenti nella zona. Al tempo 
stesso compiono un segnale 
all'Unione Sovietica i l cui obietti
vo strategico è ormai abbastanza 
chiaro: estendere i l controllo sul 
petrolio medio-orientale per con
dizionare l'approvvigionamento 
energetico dell'Occidente, e in 
particolare dell'Europa. 

Ciò che sorprende, in questo 
quadro, è la passività americana. 
I l governo di Washington si è la
sciato affascinare dalla prospetti
va del riawicinamento con la 
Cina, dal viaggio di Deng e adesso 
si rimette all'opera per trovare un 
accordo con l'Unione Sovietica 
sul problema della limitazione 
delle armi strategiche. I l Medio 
Oriente sembra improvvisamente 
diventato di trascurabile impor
tanza. Non si capisce bene se 
quanto sia avvenuto in Iran raf
forzerà o non la posizione di 
Israele. Se l'importanza strategica 
di questo Paese dovesse crescere 
troppo agli occhi degli Americani, 
non si può escludere che l'Egitto 
potrebbe favorire un reinseri
mento dell'Unione Sovietica, ma
gari rilanciando la Conferenza di 
Ginevra, ove la trattativa diretta 
continuasse a non dare risultati. 

INGHILTERRA 
AL BUIO 

«I morti seppelliscono i loro 
morti». Questo versetto biblico 
torna alla mente leggendo la noti-. 
zia che a Liverpool sono i parenti, 
per lo sciopero degli addetti ai 
servizi funebri, a sotterrare i loro 
congiunti, mentre un milione di 
abitanti dello Yorkshire, per lo 
sciopero degli addetti alle acque, 
fanno.bollire l'acqua per poterla 
consumare. Caos negli ospedali, 
nei trasporti e negli altri servizi 
pubblici. I l premier Callaghan ha 
rinunciato al tetto del 5% degli au
menti salariali per accettare il 10. 
Ma le trattative in corso si muovo
no nella fascia di aumenti del 20-
30%. A metà gennaio, un sondag
gio ha rivelato che il 44% degli in
glesi ritengono che i sindacati sia
no una «cattiva cosa»; la stessa 
percentuale ha espresso il parere 
opposto: si tratta del più basso li
vello di gradimento registrato ne
gli ultimi quarantanni nei con
fronti dei sindacati i l cui potere 
viene, giudicato eccessivo. 

I l partito conservatore, all'op
posizione, ha lanciato l'idea di un 
governo di solidarietà nazionale, 
ma Callaghan non l'ha accolta con 

Londra come Roma 

entusiasmo e cerca di utilizzarla 
come strumento di pressione nei 
confronti dei sindacati per ridurli 
a più miti consigli. A sua volta, il 
premier ha rilanciato la proposta 
di un organismo tripartito gover
no-imprenditori-sindacati incari
cato di stabilire, di anno in anno, 
i livelli salariali mentre per le ca
tegorie più deboli dovrebbe esse
re introdotta una specie di scala 
mobile. 

Gli ambienti finanziari manten
gono un giudizio cautamente otti
mistico, le riserve valutarie sono 
aumentate nel mese di gennaio e 
la sterlina tiene sul mercato dei 
cambi. Ma si tratta forse di un cal
colo sottile: la City vuole che i l 
partito laburista si logori nel con
fronto con i sindacati. Intanto le 
elezioni di avvicinano: al più tardi, 
sii dovranno svolgere entro otto
bre e più il tempo passa, più è dif
ficile per Callaghan ottenere qual
che buon risultato: la sua popola
rità scende e sale invece quella 
della signora Tatcher, che annun
cia la mano pesante sulle Tradé 
Unions. 

Perdurando l'attuale situazio-



ne, non è improbabile che a mar
zo, in occasione del vertice comu
nitario, Callaghan chieda un rin
vio delle elezioni del Parlamento 
europeo (fissate per il 6-10 giu
gno). Sicuramente gli verrebbe 
accordato perché né Giscard né il 
Cancelliere Schmidt, che non 
sono ancora riusciti a far partire 
lo SME, ne hanno più tanta voglia. 
Anche in Italia comunisti e demo
cristiani non vedrebbero male un 
rinvio della consultazione: con 
buona pace degli europeisti, dei 
socialisti e dei partiti minori. 

La crisi inglese è però impor
tante anche sotto l'aspetto esem
plare: essa evidenzia infatti la crisi 
dello stato assistenziale e le con
seguenze di un eccessivo potere 
sindacale che non è rimasto al 
ruolo di controparte operaia ri
spetto al potere imprenditoriale, 
ma si pone come una forza in gra
dò di condizionare lo Stato e l'in
tera vita civile. Nelle società alta
mente industrializzate e quindi a 
forte densità urbana, l'autonomia 
locale è più fittizia che reale, i 
nodi vitali sono sempre più nume
rosi e interdipendenti, la paralisi 
in un servizio si diffonde agli altri 
quasi spontaneamente: è la fragili
tà dei sistemi complessi. Su que
sta nuova realtà, le tradizionali 
strutture democratiche, il ricorso 
alle urne, l'attività dei partiti poli
tici appaiono strumenti obsoleti: 
Una proposta alternativa non è 
stata ancora formulata mentre 
ambienti della sinistra inglese 
mettono in guardia contro la ten
denza alla militarizzazione cre
scente del Paese come conseguen
za dell'elevamento del livello tec
nologico e delle misure di sicurez
za che esso comporta. 

È evidente che gli Inglesi do
vranno trovare una via d'uscita, 
che non sarà un semplice ricam
bio di leadership politica. Le basi 
stesse dello Stato democratico, in
dustriale, assistenziale ne rimar
ranno sconvolte ed è certo che la . 
soluzione inglese non. rimarrà al 
di là della Manica. • 
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Richard Nixon ritorna alla Casa Bianca per stringere la mano a Deng Xiaoping 

CHADLI 
É L'EREDE D I 
BOUMEDIENNE 

I l 31 gennaio, il congresso del 
partito unico algerino, il FLN, ha 
eletto segretario generale il colon
nello Benjeddid, più noto sotto i l 
nome di battaglia di Chadli: se
condo la Costituzione, i l capo del 
partito unico è anche l'unico can
didato alla Presidenza della Re
pubblica. Dunque Chadli, come 
avevamo annunciato (v. OP del 
19.12.78 p. 19), è l'erede di Boume-
dienne. Era partito come arbitro 
tra i due candidati di maggior pre
stigio, il ministro degli esteri, occi
dentalista, Buteflika, e il respon
sabile dell'apparato del partito, 
fortemente arabizzante, Yahiaui, 
ed ha finito per imporsi. Sarebbe 

tuttavia errato parlare, in questo 
momento, di una netta vittoria. 

Almeno per adesso, i l colonello 
Chadli appare come i l frutto di un 
compromesso tra la corrente libe
ralizzante che fa capo a Buteflika 
e quella più intransigente di Ya
hiaui. 13100 congressisti convenu
ti ad Algeri per trovare il succes
sore di Boumedienne hanno im
piegato cinque giorni per decider
si. I due gruppi contrapposti si 
equivalevano e così l'ha spuntata 
il candidato dell'esercito: i milita
ri rappresentano i l 20% dei con
gressisti. Già si parla di riforme 
costituzionali, quali la creazione 
di un primo ministro, di un re-
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sponsabile aggiunto del partito, di 
un capo di stato maggiore e di un 
ministro della difesa. Tutte cari
che che cumulava il leader sco-
parso e che ora sembrano neces
sarie non solo per soddisfare alcu
ne ambizioni deluse, ma soprat
tutto per tenere conto di un plura
lismo sociale e, in certa misura, 
ideologico che è ormai emerso 

nella società algerina. 
Bisognerà vedere se Chadli, che 

sicuramente avrà promesso una 
ripartizione del potere, tenderà 
invece a tenerne concentrata la 
maggior parte nelle sue mani. Bi
sognerà soprattutto vedere i l fu
turo di Belaid, ministro dell'indu
stria leggera e «cervello» econo
mico di Boumedienne. Egli rap

presenta l'ala tecnocratica del i 
tere e vorrebbe conservare ài ] 
nager di Stato i l control 
dell'economia, contrastandoci 
le spinte verso un ampliaménl 
della sfera dell'iniziativa privai 
In pratica, sì tratterà di vedére 
il nuovo Presidente algerino'si aj 
leerà a Buteflika o a Yahiàu£yi 

;•• 
•Pi-

K I S S I N G E R : 
ANCORA D I E C I ANNI 
DI INSTABILITÀ 

Henry Kissinger 

In una lunga intervista rilascia
ta a «The Economist», l'ex Segre
tario di Stato americano Henry 
Kissinger ha detto che il prossimo 
decennio sarà contrassegnato da 
«un alto grado di instabilità». E 
questo perché i Sovietici, all'inizio 
degìi anni '80, si troveranno ad 
avere una certa superiorità in 
campo militare che potrebbe 
spingerli a tradurla in termini po
litici, accentuando così le tensioni 
già esistenti e creandone delle 
nuove. Alla base del vantaggio so
vietico starebbe, com'è ovvio, una 
errata strategia americana in 
quanto la teoria dell'equilibrio 
del terrore, non essendo diversa 
nella sostanza da quella della 
«rappresaglia massiccia e imme
diata», proponendosi come obiet
tivo la distruzione di decine di mi
lioni di uomini e degli impianti 
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produttivi, in fondo si riduceva ad 
essere inapplicabile. Invece i so
vietici, secondo Kissinger, hanno 
sempre continuato a considerare 
i missili come semplici strumenti 
di guerra e non hanno mai cessato 
di perfezionarli, mentre gli ameri
cani, raggiunta la soglia della ap
parente sicurezza dell'equilibrio 
del terrore, si sono fermati, o più 
precisamente avrebbero rallenta
to il loro sforzo tanto da consenti
re all'URSS di acquisire un van
taggio tale che essa potrebbe fa
cilmente, nel futuro immediato, 
distruggere tutti i missili america
ni al suolo. 

E' vero che gli Stati Uniti stanno 
correndo ai ripari, accelerando la 
messa a punto di un nuovo tipo di 
sommergibile atomico, del bom
bardiere B-l oltre ai missili Crui-
se e MX. Tuttavia, nei prossimi 

il 

cinque-sette anni «l'Unione •Sovie-., 
tica potrebbe possedere un. van-̂  %^ 
taggio strategico che serve.'aì fini:-
della sua politica». Tutto fa pensa
re che i sovietici cercheranno di , 
battere i l ferro finché è caldo e -
quindi gli Stati Uniti, nelle varie/*'A 

situazioni di crisi, saranno co; £ 
stretti alla «prudenza». Ciò spie- j r 
gherebbe la relativa passività ^ 
americana riguardo all'Iran, al 
Còrno d'Africa e alla Cambogia 
Ma l'intervista di Kissinger ha an̂ , 
che un'altra portata: mette UT 
guardia chi nutre troppa fiducia 
nel riawicinamento con la Cina e 
fa capire che l'URSS potrebbe, 
tentare anche un colpo di mano 
contro Pechino sfruttando la sua 
superiorità strategica nei con:., 
fronti degli Stati Uniti. ;. 
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LA GASSA D E L 
MEZZOGIORNO, 
I MILIARDI 
E L E 
CAROTE 

MILIONI 
PRODOTTI RICAVO VENDITA PRODOTTI 

SERRE FLOGECO IN VITTORIA 

LA FINAM HA CENTO FIORI 
Torniamo a trattare le vicende della Finam, delle sue consociate Flogeco, Agricola Lamezia e Acan
to e dei gentiluomini che le dirigono: Benincasa Gabriele,, Iadarola Alfredo, Areddia Giovanni, Co-
cozza Amilcare. ———————•— — — — ; ;— 

Uno dei sindaci supplenti della 
Flogeco (Floricola Generale Com
mercializzazione e Ortofrutticoli 
Spa) è il dott. Carmelo Carfì Lina-
res, ex presidente della Banca 
Carfì Linares di Vittoria. Dichiara
to fallito dal tribunale 5 anni fa, a 
suo carico pende ancora un pro
cesso presso il tribunale di Ragu

sa. Amministratore unico della 
Flogeco è i l noto aw. Gabriele Be
nincasa. 

Benincasa, l'amico di Leone 
Giovanni, è anche l'ex presidente 
della Finam, la finanziaria che 
controlla anche l'Agricola Lame
zia e l'Acanto. Agricoltura e flori
coltura sono le sue vocazioni: 

rose, garofani, tulipani, mandari
ni e carote. Sissignori anche caro
te nonostante che, come il bilan
cio rivela, la «linea carote» non ha 
mai funzionato a tempo pieno. 
Molte altre cose tuttavia non fun
zionano nella Flogeco e non qua
drano nel suo bilancio. Quelle per 
esempio di un conto bancario di 
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500 milioni, presso la Banca della 
Provincia di Napoli, di cui è consi
gliere guarda caso proprio Benin
casa, e un attivo di L. 352.303.322, 
che solo per modo, di dire è un at
tivo di gestione. Si tratta in realtà 
di interessi attivi su depositi pres
so banche. 

La situazione non è migliore 
all'Acanto, altra società del grup
po (Vedi n. 8, 11, 15, 24 di OP). Gli 
ultimi sviluppi sono contenuti in 
un esposto-denuncia presentato 
da Cesare Astuto, un socio 
dell'Acanto, al ministro De Mita e 
a Gaetano Cortesi, presidente del
la Cassa per il Mezzogiorno, con
tro Gabriele Benincasa e Alfredo 

LA PREMIATA 
ORTOFRUTTICOLA 

Alla maniera di Nikita Kru
sciov, che andò nel Kansas per 
ammirare le pannocchie di gra
noturco americano e parago
narle con quelle, stiminzitissi-
me, prodotte dal regime sovieti
co, anche Gabriellino Beninca
sa compie frequenti viaggi. 

Nel 1976 Benincasa è andato a 
misurare le fave sulla Costa 
d'Avorio (con Scrofani e Gio
vanni Areddia) e nel '77 in Bra
sile per studiare la produzione 
del caffè in Sicilia e Calabria 
(con famiglia e Areddia). Trat
tandosi in entrambi i casi di pe
riodi di tre settimane, coinci
denti con le vacanze natalizie e 
di capodanno, ci piacerebbe sa
pere chi ha pagato i viaggi e le 
trasferte. Il ritorno dal Brasile 
sarebbe avvenuto, per fortuito 
caso, conio stesso DC-10 che ri
portava in patria Ovidio Lefev-
bre, un altro membro, come Be
nincasa, della famosa banda di 
San Gennaro. Nel 1978, Benin
casa è rimasto a casa. Però ha 
mandato in India Areddia (spe
se addebitare all'Acanto in ra
gione di lire 900 mila) per stu
diare la possibilità di... coltiva
re anche in Italia fachiri ed ele
fanti. 

Jadarpla rispettivamente ex presi
dente e direttóre generale della 
Finam «per avere messo in atto 
un disegno crimonosi, con i l qua
le ottenevano dalla Casmez i l col
laudo delle serre costruite, che 
non rispondevano al progetto ap
provato. Con tale collaudo illegit
timo incassavano un contributo 
non dovuto di rilevante entità, 
compiendo truffa aggravata ai 
danni della Casmez». L'altro espo
sto riguarda Giovanni Areddia e 
Amilcare Cocozza, presidente 
dell'Acanto e capo del collegio 
sindacale della stessa società «per 
avere cercato di occultare la veri
tà sulle serre, per coprire la re
sponsabilità di Benincasa e dei 
precedenti amministratori ». 

Nella denuncia Astuto ha chie
sto anche la rimozione dei diri
genti nominati. Con un telegram
ma successivo, datato 20.11.78, in
dirizzato a Gaetano Cortesi, ha 
chiesto quali provvedimenti sia
no stati presi contro tutti costoro 
minacciando di adire la Magistra
tura per omissione di atti d'ufficio 

e occultamento di reati. Cortesi 
non ha ancora risposto. 

Le cose non vanno bene neppu
re all'Agricola Lamezia. Anche 
qui, una denuncia di pochi giorni 
or sono diretta al procuratore del
la repubblica di Ragusa e al Servi
zio sorveglianza della Banca d'Ita
lia, segnala che Benincasa, Iada
rola e Cocozza si sarebbero resi 
colpevoli di ben altre illegalità, 
quali: aumenti di capitale, acqui
sto d'azioni e partecipazioni in
crociate in violazione delle nor
me, che ne fanno divieto espresso 
specie a società che si trovino nel
le condizioni dell'Agricola Lame
zia, oberata da debiti per circa 8 
miliardi. Tali manovre, compiute 
dalla Lamezia con denàro Finam 
ai danni dell'Acanto, avrebbero 
avuto, fra l'altro, lo scopo di estro
mettere, mediante l'aumento di 
capitale, i soci originari dell'Acan
to. Riusciranno i nostri eroi Be
nincasa e compagni, a dimostrare 
che per loro i l codice penale non 
esiste? 
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UNIVERSITÀ 

SI VOTA (DOPO T R E ANNI). 

A CHE SERVE? 
Nei giorni 14 e 15 febbraio avranno luogo, dopo tre anni le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli or
gani universitari. Anche questa volta si prevede una partecipazione estremamente scarsa e limitata ai soli'stu
denti iscritti ai partiti politici. Servono ancora queste elezioni? Ne abbiamo parlato con 1 dirigenti dei movi
menti giovanili di Democrazia Cristiana, Partito Liberale e Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale. — 

Dopo tre anni di sospensione e 
dopo che nel novembre scorso si è 
avuto l'ultimo rinvio, avranno; luogo 
in tutte le Università italiane le elezio
ni per il rinnovo delle rappresentan
ze studentesche negli organi di auto
governo universitario. Dopo tante at
tese, queste elezioni cadono in un pe
riodo non certo adatto a richiamare 
l'attenzione delle forze politiche. La 
crisi di governo non può che disto
glierle da problemi che inevitabil
mente divengono di secondaria im
portanza. E, d'altrónde, a quest'ulte
riore motivo di disinteresse si aggiun
ge il tradizionale scarso impegno del
la massa nei confronti di tale tipo di 
consultazioni. Con un afflusso di vo
tanti che in casi rari ha superato i l 
venti per cento per attestarsi su una 
media di poco più del dieci, con pun
te negative del 6/7 per cento in alcu
ne Università, le elezioni universita
rie sembrano voler significare che i 
giovani italiani non seguono con par
tecipazione le vicende politico-sociali 
del paese. Ma a farci rifiutare questa 
interpretazione ci sono i dati delle 
elezioni politiche ed amministrative, 
alle quali anche i diciottenni prendo
no parte nella stessa misura degli 

elettori più anziani. 
Le cause del disinteresse sono nu

merose. In primo luogo è da ricorda
re che la maggioranza degli universi
tari è composta da fuori sede, da fuori 
corso o, comunque, da studenti che 
per la cronica carenza di strutture ef
ficienti non frequentano con regolari
tà le facoltà ma si limitano a recarvisi 
per sostenere gli esami. A dimostra
zione di tale assunto si possono citare 
i dati del 75 e del 76, dai quali è facile 
rilevare come negli atenei che conta
no un minor numero di iscritti ed 
hanno carattere cittadino o, al massi
mo, regionale, la percentuale dei vo
tanti è anche notevolmente superiore 
di quella relativa alle grandi sedi 
come Roma, Napoli, Milano. 

Non si può in ogni caso dimentica
re che gli atenei hanno progressiva
mente perso la qualità di principale 
sede dell'attività politica dei giovani. 
La politica si è spostata nei quartieri 
ed anche if «movimento» che conti
nua a definirsi studentesco, poco più 
agisce all'interno delle cittadelle uni
versitarie. 

Non ci sono quindi elementi che 
possano far prevedere un'affluenza 
alle urne superiore à quella registrata 

nelle precedenti occasioni. Tutto do
vrebbe rimanere come prima, dimo
strando ancora una volta, se pure ce 
n'era bisogno, che i «parlamentini» 
così fatti non servono a nessuno, 
meno che mai a coloro che dovrebbe
ro esservi rappresentati. L'attenzione 
dedicata dai partiti all'avvenimento è 
stata scarsa. Solo il partito comunista 
ha cercato di conferire a questo ap
puntamento un'importanza prima
ria. Si è dato da fare alla ricerca di 
quell'unità della sinistra sulla quale 
non riesce ad ottenere consensi a li
vello generale e, per la prima volta, 
sono state presentate nella maggior 
parte delle Università liste comuni ai 
giovani socialisti, comunisti, del Pdup 
e, persino, del movimento lavoratori 
per i l socialismo. Determinando, tra 
l'altro, l'isolamento dell'area dell'au
tonomia che è rimasta sola a propa
gandare l'astensionismo. 

Le liste presenti sul piano naziona
le possono essere raggruppate in 
quattro grandi categorie: quella delle 
liste unitarie di sinistra; quella delle 
liste promosse dei giovani DC, che 
questa volta comprendono anche Co
munione e Liberazione, Acii e Fuci; 
quella delle liste di Alternativa Laica, 
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formate da liberali, socialdemocratici 
e repubblicani e quelle del FUAN, 
l'organizzazione universitaria missi
na. 

Per saperne qualcosa di più circa le 
motivazioni del loro impegno, abbia
mo posto alcune domande a Stefano 
Colonnelli, consigliere nazionale del 
Movimento giovanile DC, Luciano 
Laffranco, presidente nazionale del 
FUAN e ad Antonio Patuelli, segreta
rio nazionale della Gioventù liberale 
Italiana. Sentiamoli. 

D: Le elezioni delle rappresentanze 
studentesche negli organi universitari, 
che non hanno luogo dal 1976, sono 
andate via via perdendo di importanza, 
tanto che questa volta, dopo essere state 
rimandate, stanno passando sotto si
lenzio. Perchè? 

Colonnelli: Motivi ce ne sono tan
ti. Prima di tutto i l clima politico in 
cui si inseriscono, poi i l fatto che era
no attese, si sentiva da parte degli stu
denti più impegnati in politica la ne
cessità delle elezioni mentre ancora 
si attende la riforma universitaria. 
Inoltre c'è stata la bocciatura del de
creto Pedini, che avrebbe dovuto au
mentare la rappresentanza ed i poteri 
degli studenti, che l i ha lasciati un pò 
scettici. 

Laffranco: I partiti a dire i l vero si 
sono impegnati. C'è Massimo D'Ale-
ma della FIGC che sta girando dispe
ratamente tutta Italia facendo comizi 
e riuscendo per la verità questa volta 
a portare a termine un'operazione 
mai riuscita: nella maggior parte del
le Università la sinistra ha presentato 
liste comuni, allargate anche agli ex
traparlamentàri. 

Patuelli: Non mi sembra esatto che 
stiano passando sotto silenzio: basta 
leggere proprio in questi giorni molti 
quotidiani, a partire dall'Unità, per 
verificare l'interesse delle forze poli
tiche. Non penso) poi, che le elezioni 
universitarie abbiano perso impor
tanza da quando, nel 73, furono rein
trodotte: se ben ricordiamo, già allora 
assai bassa fu la partecipazione dei 
votanti, come più o meno altrettanto 
bassa era prima del '68, per i vecchi 
«parlamentini». 

D: Le elezioni universitarie sono or
mai inutili o mantengono un loro si
gnificato? 

Colonnelli: Credo che queste ele
zioni debbano servire a risolvere nel
la maniera migliore i problemi degli 
studenti e contribuire a farli parteci
pare attivamente a cose che li riguar
dano specificatamente quali, ad 
esempio, il dare suggerimenti precisi 
per la riforma universitaria. I l nostro 

impegno maggiore è proprio quello 
di invitare gli studenti a partecipare e 
di fargli comprendere che solo attra
verso il voto si possono creare all'in
terno dell'Università le condizioni 
per un miglioramento vissuto in pri
ma persona dagli studenti stessi. 

Laffranco: Sono elezioni natural
mente parziali che non è che ci piac
ciano molto in quanto, ad esempio, 
gli studenti non hanno diritto di voto 
nei consigli di facoltà. D'altra parte gli 
assenti hanno torto. Si tratta sempre 
di elezioni che coinvolgono delle mi- ' 
noranze politicizzate ed alle quali 
l'opinione pubblica dà un significato. 
La via dell'astensionismo sarebbe un 
errore. 

Patuelli: Non ritengo che le elezio»-
ni siano inutili: se è vero che gli enti 
locali continuano (e le forze politiche 
se l i contendono) a nominare: propri 
rappresentanti nei consigli di ammi
nistrazione, non vedo perchè gli stu
denti non dovrebbero svolgere una 
funzione di controllo e di stimolo 
all'interno di quegli organi. E' vero 
che il Ministero della Pubblica Istru
zione non ha ancora concesso ai rap
presentanti degli studenti i l diritto di 
votò nei consigli di facoltà, ma è an
che vero che in democrazia conta chi 
è presente; chi fa la scelta astensioni
stica conta ancor meno. 

D: Cosa intendete ottenere parteci
pandovi? 

Colonnelli: La cosa che ci interes
sa di più non è tanto vincere, ma ve
rificare che si abbia un quorum di vo
tanti molto maggiore rispetto a quel
lo delle precedenti elezioni. Ovvia
mente non ci aspettiamo un'enorme 
partecipazione, ma arrivare al trenta 
per cento sarebbe una grossa dimo
strazione del fatto che l'Università 
non è solo i l terreno dei violenti, di 
chi impone le proprie idee con la for
za, ma può tornare ad essere un ter
reno di partecipazione democratica. 

Laffranco: Quello che ci interessa 
è mandare una rappresentanza quali
ficata nei consigli di amministrazio
ne. I l FUAN ha in questo momento un 
ruolo preciso nell'Università. Gli altri 
sono tutti responsabili della mancata 
difesa degli interessi studenteschi 
come la sonò di quanto è avvenuto 
nel paese in questi anni. C'è bisogno 
di qualcuno che vada un pò a guarda
re dentro gli affari universitari, che 
non sia compromesso con le mafie 
accademiche, che possa denunciare 
gli scandali senza che i propri «mag
giori», i l partito, possa dire: «non pos
siamo perchè anche noi...» 

Patuelli: Cerchiamo di stimolare 
un nuovo tipo di partecipazione stu
dentesca alla vita universitaria in un 

periodo in cui il dibattito è troppo 
scarso. Cerchiamo di combattere le 
tendenze di chi negli anni scorsi ha 
più volte fatto rinviare -le elezioni e 
oggi considera scomodi i rappresen
tanti degli studenti. Cerchiamo di re
alizzare un nuovo tipo di presenza ed 
iniziativa (culturale e politica) laica 
negli atenei che corrono anche essi il 
pericolo di essere soffocati dalla logi
ca del compromesso e dalla egemo
nia democristiana e comunista. 

D: Vi siete presentati con liste pro
prie o con altri gruppi e che risultati vi 
attendete? 

Colonnelli: I l Movimento giovani
le della DC si è mosso per queste ele
zioni cercando di impegnare i propri 
quadri periferici per la promozione 
di liste.; Per promozione si intende 
non fare delle liste in quanto partito. 
Questo perchè la nostra concezione 
non è quella di un partito totalizzante 
che deve necessariamente andare ad 
occupare tutti gli spazi della società, 
ma è una concezione pluralista, di 
partito come momento di confronto 
tra le forze sociali che agiscono 
nell'ambito degli spazi a loro propri. 
Perciò abbiamo presentato liste con 
studenti che si riconoscono sia nel 
Movimento giovanile DC, sia in altri 
movimenti di ispirazione cristiana. Ci 
vogliamo presentare agli studenti 
come una lista laica ispirata cristiana
mente. 

Laffranco: Noi ci siamo presentati 
quest'anno con liste FUAN o FUAN 
Destra universitaria. In tre o quattro 
atenei ci sono poi liste di Alternativa 
studentesca che sono chiaramente 
espressione del FUAN. Per quanto r i
guarda i l nostro risultato penso che ci 
attesteremo sul 15 per cento come 
media generale, con dei buoni risulta
ti in alcuni atenei e meno soddisfa
centi in altri. 

Patuelli: La Gioventù Liberale si è 
resa promotrice di liste laiche, di Al
ternativa laica o comunque che fanno 
riferimento a questa indicazione poli
tica di fondo. A queste liste hanno 
spesso aderito e partecipato giovani 
socialdemocratici, più saltuariamen
te repubblicani (alla base in dissenso 
con la scelta astensionistica del verti
ce) oltre a tanti giovani non iscritti a 
partiti o appartenenti all'area radica
le ed anche, in qualche caso, a quella 
socialista. Per quanto riguarda i risul
tati già ne abbiamo uno: si è votato al 
Politecnico di Torino. La lista laica è 
passata dal 14 al 20 per cento. E' co
munque un risultato acquisito esser
ci presentati pressoché ovunque, rad
doppiando le presenze registrate nel 
1976. 
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INDISCREZIONI 

Natta camera
ta? A Monteci
torio è in buo
na compagnia 

L'ex parlamentare 
Giuseppe Niccolai, 
oggi capogruppo con
siliare del Msi a Pisa, 
ha rivolto al sindaco 
Bulleri una. interroga
zione per conoscere 
«se l'onorevole Ales-

v Sandro Natta, presi
dente del gruppo par
lamentare del Pei e 
uno dei conferenzieri 
invitati anche dall'am
ministrazione comu
nale a commemorare 
l'antifascista Concetto 
Marchesi, sia Io stesso 
che compare come 
laureato in lettere, 
iscritto al PNF (partito 
nazionale fascista) dal 
24 maggio 1937, prove
niente dalle organizza
zioni giovanili fasciste 
e nominato, in data 18 
marzo 1941 dal segre
tario federale di Pisa 
addetto alla cultura 
nel direttivo del GUF 
pisano (Il Campano, 
marzo-aprile 1941)». 

Certamente si trat
terà di un deprecabile 
caso di omonimia. Se 
così non fosse comun
que, l'on. Natta a Mon
tecitorio si trovereb

be, tra tanti colleghi e 
compagni «ex», in 
buona compagnia. 

Troppe pisto
le, per un mor
to solo 

Ai suoi collaborato
ri, che tendevano a 
strafare, Talleyrand, 
maestro di diplomazia 
prima, durante e dopo 
Napoleone, racco
mandava: «Surtout, 
pas de zèle!». I l mini
stro Rognoni dovreb
be far suo questo sug
gerimento e girarlo 
alla Questura di 
Roma, almeno stando 
a quanto avvenuto la 
sera del 10 gennaio, 
nelle ore convulse che 
seguirono la spietata 
uccisione del giovane 
Alberto Giaquinto. 

Mentre si incrocia
vano le voci, sussurra
te nei corridoi ai cro
nisti assetati di notizie 
e ansiosi, troppo spes
so, di apprendere 
qualche particolare 
che smentisse la tragi
ca verità già trapelata, 
fra le altre filtrò una 
indiscrezione, che 
avrebbe fatto tornare 
il sorriso agli uomini 
dell'Unità, del Messag
gero e del Paese Sera. 
Qualcuno disse che, al 
pronto soccorso dove 

era stato trasportato, 
senza fretta (non era 
mica un terrorista), 
sul corpo ormai senza 
vita del giovane assas
sinato dal brigadiere 
Speranza, era stata 
rinvenuta una P 38 ca
rica. L'informazione 
fu, nel giro di pochi 
minuti, sopraffatta 
dall'altra, secondo la 
quale la pistola in ef
fetti c'era, ma era stata 
raccolta presso il»gio-
vane agonizzante, a 
Centocelle. 

Evidentemente, è 
una ulteriore breccia 
nel castello di menzo
gne allestito d'urgenza 
per camuffare la inu
mana esecuzione del 
giovane dimostrante 
in un infortunio, an
che se deprecabile, 
per eccesso di legitti
ma difesa da parte del 
brigadiere Speranza. 
Delle due fantomati
che pistole, comparse 
dal nulla vicino al po
vero ragazzo, venne 
preferita quella di 
Centocelle. 

In fretta e furia, essa 
fu utilizzata per co
struire la ignobile 
quanto maldestra ver
sione esposta, con la 
faccia di bronzo che lo 
distingue, dal Ministro 
in Parlamento. Versio
ne su cui ha avuto i l 
coraggio di insistere, 
malgrado i l sonoro 
schiaffo ricevuto dai 
risultati della autop
sia, che lo hanno sbu
giardato. 

Evidentemente, 
qualcuno fu troppo di
ligente, quella séra: 
l'ordine di trovare co
munque una pistola 
addosso al ragazzo as
sassinato funzionò 
così bene che, in un 
certo momento, le pi
stole divennero addi
rittura due! 

Il ministro Ro
gnoni rimonta 
a cavallo 

Il Ministero degli In
terni si è finalmente ri
mangiato la decisione 
di sciogliere i l reparto -
a cavallo della polizia, 
addetto alla perlustra
zione dei parchi roma
ni e che con la sua pre-
senza rassicurava 
mamme e bambini, 
pensionati e gelatai. 
Ventisei quadrupedi 
hanno pagato con la 
vita, alla fine di no
vembre, la stupida de
cisione, perché furono 
frettolosamente avvia
ti al mattatoio. Il prov
vedimento aveva indi
gnato un po' tutti e le 
proteste molto vivaci 
avevano indotto il Mi
nistero a rettificarlo, 
inviando un altro 
gruppo di cavalli non 
più al macello, ma alla 
scuola militare di 
equitazione. Prima, 
però, aveva cercato di 
giustificarsi, con ca
priole e bugie, fra cui 
quella di sostenere 
che il reparto immobi
lizzava troppi uomini, 
poiché per ogni caval
lo, oltre al cavaliere, ci 
volevano tre addetti. 
Una balla grande 
come la cupola di S. 
Pietro: neppure il fa
mosissimo Ribot, il ga-
loppatore che vinceva 
ogni corsa, aveva mai 
avuto a disposizione 
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tre garzoni e i l fantino. 
Ora i l Ministero ha 

annunciato che i l re
parto a cavallo sarà ri
costituito e potenziato 
e non si parlerà più di 
sostituirlo con agenti 
montati su moto da 
cross, idea che aveva 
probabilmente lo sco
po di alleggerire lo sta
to delle pensioni ver
sate ai vecchietti fre
quentatori dei parchi, 
ai quali l'infarto non 
sarebbe mancato. 
Qualcuno si sarà chie
sto le ragioni, che han
no a suo tempo deter
minato la decisione 
unanimamente depre
cata ed i l recente ri
pensamento. 

Anche a livello di 
«piantoni» del Vimi
nale, tut t i sapevano 
che i l Ministro era su
bissato da richieste da 
parte di un'infinità di 
personaggi del sotto
bosco politico e del 
parastato per ottenere 
la scorta della polizia. 
Per mol t iss imi dei 
questuanti, non si ca
piva p r o p r i o cosa 
avessero da temere 
dai terroristi, ma in 
certi ambienti, la scor-
ta è uno « s t a t u s 
symbol» ambitissimo, 
come una volta lo era 
l'alfetta blu, con targa 
civile, sirena e radiote
lefono. 

Qualche bella men
te del Viminale aveva 
pensato di recuperare 
a questo scopo i l centi-, 
naio e più di uomini 
del reparto a cavallo, 
che sarebbero stati 
sufficienti per accon
tentare qualche papa
vero o parapapavero 
troppo insistente ed al 
quale era molto peno
so rispondere negati
vamente. 

Ora Rognoni è stato 
tratto d'impaccio dal

le brigate rosse mila
nesi, che hanno am
mazzato i l magistrato 
inerme e senza scorte, 
malgrado le sue fun
zioni autenticamente 
rischiose. Niente più 
scorta a papaveri e pa-
rapapaveri, si arrangi
no, ingaggiando qual
che «gorilla» in pro
prio, se assolutamente 
non possono rinuncia
re a sottolineare la 
loro importanza. 

Demonaziona
li in difficoltà 
con i patronati 

Che i l partito demo
nazionale sia esclusi
vamente un circolo di 
«furbi» non è un mi
stero per alcuno. Ma 
non solo i notabili del 
gruppetto parlamen
tare pensano unica
mente alle proprie ta
sche. Anche i loro por
taborse cercano di 
imitare i più' collauda
ti superiori. Si ha così 
i l caso del direttore ge
nerale dell'Enas, l'ente 
di patronato del sinda
cato demonazionale 
Cisnal, Laghi che, pur 
non essendo laureato, 
continua ad occupare 
la poltrona di cui si è 
impossessato fotten-
dosene delle leggi del

lo Stato. Ma Laghi, che 
si è felicemente coniu
gato con la sua segre
taria tuttofare, è un 
duro. È lui infatti che 
decide quali suoi sot
toposti (oltre a lui stes
so) devono far parte 
delle commissioni per 
l'assunzione del perso
nale dell'Enas. Così, 
l'ente di patronato dèl
ia Cisnal, è tutto un 
fiorire di fratelli, sorel
le, figli, cugini, amanti 
dei dirigenti dell'Enas. 

Ma, vicino alla Ci
snal, c'è un altro ente 
che però non gode dei 
favori dei dirigenti 
della destra «pulita». 
L'Enipla, ente morale 
per l'istruzione profes
sionale dei lavoratori, 
è stato fondato nel '57 
ma ha iniziato ad ope
rare solo dal '70. I l suo 
presidente, i l senatore 
Gastone Nencioni, è 
dimissionario da qua
si tre anni e non si è 
provveduto a sosti
tuirlo (le sue dimissio
ni non sono state nep
pure ratificate). Vice 
presidente dell'Empia 
è l'on. Adriana Pa-
lomby, accesa sosteni
trice di Roberti, l'eter
no boss della Cisnal. 
Dopo alcune pressioni 
presso i «superiori» af
finché si dessero da 
fare per sostenere 
l'Enipla, la Palomby 
ha tirato i remi in bar
ca e ora si disinteressa 
completamente del 
suo incarico. È stato 
nominato un commis
sario straordinario 
nella persona di Ezio 
Lozzi (che già- si è di
stinto nell'aver sfascia
to i l settore scuola del
la Cisnal). Costui, di 
fronte ad espressioni 
quali «esercizio in cor
so» e «finanziamento 
in atto», strabuzza gli 
occhi e si fa venire for

t i emicranie. Mo(rale 
della favola: da sette
otto mesi i dipendenti 
dell'Empia non ricevo
no lo stipendio rego
larmente e l'ente è de
stinato ad una morte 
abbastanza -veloce. 
Perché? Perché a diffe
renza della Cisnal e 
dell'Enas non è una 
vacca da mungere per 
benefici personali ma 
un ente morale con i l 
quale lavorare. Nei 
prossimi giorni i di
pendenti dell'Empia si 
rivolgeranno alla ma
gistratura, a meno che 
questa non decida pri-
ma di interessarsi 
dell'allegra ammini
strazione dell'Enas. 

Ma l ' Imper 
non è l'Impe
ratore 

Vi ricordate dell'Im-
per? È quell'impresa 
torinese di costruzioni 
e commercializzazio
ne d i prodotti per 
l'edilizia che ebbe la 
sgradita sorpresa, sei 
mesi fa, di vedersi ar
restati dai carabinieri 
quasi tutti i suoi soci e 
dirigenti. L'accusa era 
di corruzione. La Im-
per infatti metteva in 
bilancio, ogni anno, 
circa la metà degli utili 
dell'esercizio prece-
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dente per sedurre di
pendenti di imprese 
acquirenti. 

Ma dopo la stangata 
della magistratura di 
Torino e di Genova, la 
Imper non si è persa 
d'animo. Attesi alcuni 
mesi, ora ha ripreso in 
pieno la sua attività, 
soprattutto la filiale di 
Roma (che strana
mente non venne toc
cata dall'inchiesta). 

Nell'ambiente delle 
costruzioni romano si 
additano due esempi 
di questi giorni. Al 
cantiere di «Cinecittà 
76» vengono imposti 
di prepotenza alle im
prese appaltanti i pro
dotti della Imper, an
che se non rispondo
no ai requisiti richiesti 
dal capitolato. È pro
prio i l collaudatore, 
che dovrebbe in teoria 
curare gli interessi 
della cooperativa ap-
paltatrice, che impone 
queste scelte. A cosa si 
deve questa ferma po
sizione? 

Altro esempio, più 
grave. Alla Giustiniana 
la società SAISEB sta 
costruendo alcuni via-
d o t t i per conto 
dell'Anas. Nella prima 
fase dei lavori si stan
no realizzando gli im
palcati stradali e si uti
lizzano i prodotti della 
famosa Imper. Questo 
nonostante che la Im
per non abbia ottenu
to la certificazione per 
i suoi prodotti da par
te dell'Anas: in altre 
parole non potrebbe 
applicarli. Cosa im
porta? Il fatto è che 
questi prodotti, ap
punto perché senza 
certificazione, non 
sono ada t t i a 
quell'opera. I l viadot
to costruito a spese 
dei contribuenti verrà 
dunque rifatto, una 

volta che inizierà a 
sgretolarsi, a spese dei 
contribuenti. 

La magistratura di 
Roma seguirà quelle 
di Torino e Genova, 
frugando nella sede 
romana della Imper in 
via Barone 51 e chie
dendo lumi al titolare 
geometra Sardina, op
pure chiuderà occhi e 
orecchi? 

Atlas Ufo Ro
bot per Darida 

Wilma Darida, legit
tima consorte dell'at
tuale sottosegretario 
agli Interni, ha deciso 
di lanciarsi nel mondo 
degli affari. L'esordio 
è stato splendido. In 
società con un certo 
De Rossi, titolare della 
casa editrice omoni
ma, si è assicurata i di
ritti per la produzione 
di figurine rappresen
tanti i personaggi del
la trasmissione televi
siva Atlas Ufo Robot 
che ha ba t tu to 
quest'anno tutti gli in
dici di ascolto. L'affa
re, davvero ottimo se 
la cessione dei diritti 
per la sola Francia è 
stata pagata 250 milio
ni dalla società ameri
cana Munchen, si è 
tutto svolto nell'ambi
to della famiglia fanfa-

niana. La fanfaniana 
Wilma Darida ha otte
nuto dalla Rai quel 
che alla Rai ha chiesto, 
grazie ai buoni uffici 
di Gianpaolo Cresci, 
segretario di Fanfani e 
presidente della Sacis 
che della Rai cura i di
ritti. Wilma Darida e 
De Rossi hanno spun
tato dalla Munchen 
l'ottimo contratto, tra
mite la mediazione del 
figlio di primo letto 
della signora Maria 
Pia Vecchi, che del 
buon Àmbito è la mo
glie. 

Assicurazioni 
nel pal lone 
con Bonetti 

Silvio Bonetti, i l 
noto assicuratore d'as
salto di cui tanto spes
so si sono dovute oc
cupare le cronache 
giudiziarie, prima an
cora di trascinare alla 
rovina la Concordia, si 
t r o v ò alla guida 
dell'Intercontinentale, 
da lui rilevata dalla 
multinazionale ameri
cana ITT-Harford che 
sul finire del 75 aveva 
deciso di disfarsene. 
Al termine dell'opera
zione, con Bonetti si 
trovarono a sedere nel 
consiglio d'ammini

strazione della compa
gnia che ha sede in 
Roma via Priscilla, 
due dei personaggi al 
solito molto influenti, 
che accompagnano 
Bonetti in tutta la sua 
storia: Artemio Fran
chi, presidente della 
Federcalcio e Albino 
Buticchi, l'ex presi-
dentissimo del Milan. 
I cognomi dei quali fi
gurano in calce al bi
lancio Intercontinen
tale del 76. 

In seguito, mentre 
Franchi sembra ritor
nato alla nazionale di 
calcio, Buticchi è ri
masto legato alla ditta. 
Attualmente è l'agente 
dell'Intercontinentale 
per La Spezia 

Un sequestro 
di p e r s o n a 
quello di Luigi 
Ventura 

Dopo qualche gior
no di carcerazione, 
Luigi Ventura — sia 
pure a malincuore - è 
stato posto in liberà 
provvisoria. Il provve
dimento accoglie al
meno in parte la ri
chiesta avanzata dai 
suo difensore, aw-. Ca-
praro che aveva rivol
to al Procuratore della 
Repubblica di Catas-
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zaro formale istanza di 
liberazione «sia per la 
mancanza assoluta di 
prove a suo carico, sia 
in subordine, per scru
polo professionale, di 
libertà provvisoria». A 
sostegno della richie
sta l'avv. Capraro ha 
addotto i seguenti mo
tivi: 1) Nell'interroga
torio all'imputato i l 
magistrato ebbe ad in
dicare, così come pre
scrive l'art. 367 c.p.p. 
(«il giudice contesta in 
forma chiara e precisa 
il fatto che gh' è attri
buito, gli fa noti gli ele
menti di prova - non 
indizi - esistenti con
tro di lui... Invita l'im
putato a discolparsi e 
a indicare le prove a 
suo favore»), come 
unico indizio la frase 
risultante in verbale 
espressa dalla Papello 

; (vicina dei Ventura, 
'ndr.): «la Pierangela e 
il Luigi Ventura mi 
hanno detto... il Luigi 
ha consegnato docu
menti falsi per l'espa
trio». 2) La Papello è 
coimputata (supposto 
reato di favoreggia
mento) per reato con
nesso (il reato attribui
to al Luigi Ventura sa
rebbe di competenza 
pretorile) e pertanto 
non può essere consi
derata teste (art. 348 
c.p.p.) nè può essere 
quella dichiarazione 
ritenuta chiamata di 
correo in quanto la Pa
pello non è imputata 
dell'art. 477 e 482 c.p. 

3) Non esistono esi
genze istruttorie, poi
ché ormai l'interroga
torio è stato reso e 
dato che l'art. 367 
c.p.p. è chiaro, e sino a 
prova contraria è vi
gente, nulla più ha da 
contestare i l Giudice. 
4) Lo stato di incensu-
ratezza del Luigi Ven

tura. 5) La non obbli
gatorietà dell'ordine 
di cattura. 6) Lo stato 
di malattia del Luigi 
Ventura, desumibile 
sia dalla dichiarazione 
scritta del prof. Gior
gio Maria Ferlini, sia 
dalla ricca documen
tazione esistente pres
so l'Ospedale di Pado
va, sia, e di facile con
sultazione, presso la 
Corte d'Assise di Ca
tanzaro. 

L'aw. Capraro con
cludeva la sua istanza 
con una preoccupata 
considerazione: «se 
l'opinione pubblica 
conoscesse realmente 
il fatto, l'allarme socio-
politico dovrebbe 
scattare a favore del 
Luigi Ventura in quan
to in questa Patria del 
diritto tutti potrebbe
ro temere di subire 
eguale sorte del Luigi 
Ventura non grato al 
Potere». 

A proposito di opi
nione pubblica e infor
mazione, vai la pena ri
cordare una dichiara
zione dello stesso lega
le circa la fuga di Gio
vanni Ventura. In essa 
Capraro sosteneva 
che «fuggire è legitti
mo e nessun delitto ha 
commesso Ventura a 
farlo o a subirlo... Una 
persona contro la qua
le giornali, radio e te
levisione si sono sca
gliati senza mai porre 
in giusta luce i pur nu
merosi elementi di in
nocenza, ha i l diritto 
di sottrarsi al linciag
gio. La democrazia è 
indivisibile e devono 
goderne i diritti anche 
i suoi avversari; chi ha 
protestato per la inter
minabile detenzione 
preventiva di Valpre
da aveva lo stesso do
vere di protestare per 
la più lunga detenzio

ne preventiva di Ven
tura, questo è essere 
democratico. A Catan
zaro ce stato quel che 
Ibio Paolucci dell'Uni
tà ha definito un «infa
me processo farsa»; se 
lo ha detto lui lo posso 
dire anch'io...». 

Dietro l'Islam 
c'è l'Urbe 

I l dibattito sul cen
tro islamico di Roma, 
che entro qualche 
mese dovrebbe co
minciare a sorgere ai 
piedi di Monte Anten
ne, ha rinfocolato le 
bramosie di alcuni 
speculatori di aree 
fabbricabili che da 
anni mirano ad impos
sessarsi dell'ampio e 
stupendo terreno, in 
cui ha sede l'aeropor
to dell'Urbe, che è l i
mitrofo a Monte An
tenne. 

L'ultima volta che si 
parlò di liquidare l'ae
roporto fu nell'otto
bre del '72, quando, 
all'epoca del 2° gover
no Andreotti, i l mini
stro del tesoro, Mala-
godi, di concerto con 
quelli della difesa, Ta
nassi, e del bilancio, 
Taviani, presentò un 
disegno di legge, n. 
148, con il quale si 

provvedeva a dismet
tere 19 aeroporti, di 
proprietà del ministe
ro della difesa, asse
gnando i fondi, ricava
ti dalla vendita dei ter
reni, per i l potenzia
mento delle forze ar
mate. Tra i 19 aeropor
ti da alienare c'era an
che l'Urbe. Ci fu una 
levata di scudi genera
le e i l disegno di legge 
finì alle ortiche. 

Chi ora ha ripropo
sto l'idea di dismettere 
l'Urbe è quel tale che 
si chiama Raffaello 
Teti, ex presidente 
dell 'aero club d i 
Roma, che agisce 
sull'aeroporto roma
no, e presidente 
uscente dell'aeroclub 
d'Italia. La notizia l'ha 
fornita un colonnello 
dell'aeronautica. Teti 
ha proposto allo Stato 
maggiore di appronta
re un aeroporto, per 
uso militare, in zona 
Marcigliana, a nord di 
Roma, da abbandona
re, dopo qualche tem
po, passandolo ad uso 
civile, in modo da «co
stringere» l'aeroclub 
di Roma a lasciare 
l'aeroporto dell'Urbe. 

Una volta lasciato l i -
bero i l te r reno 
dell'Urbe, si sarebbe 
awiata questa lottizza
zione: 1/3 all'aeronau
tica militare per la co
struzione di alloggi uf
ficiali e sottufficiali; 
1/3 al PSI, di cui Teti è 
parte del sottobosco; 
1/3 alla DC. 
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E v a n g e l i s t i 
sale, Signorel
lo scende 

In questi giorni, l'on. 
Signorello sta facendo 
una serrata autocriti
ca alla sua politica. Si è 
accorto, forse troppo 
tardi, di essere stato 
superato da Evangeli
sti nella corsa delle bi
ghe dietro al divo Giu
lio. Evangelisti si sta 
occupando, infatti , 
nell'ambito della DC, 
della politica di An
dreotti, a livello nazio
nale, mentre Signorel
lo è rimasto, per colpa 
sua, impantanato ne
gli affari di Roma e del 
Lazio, sempre per con
to di Andreotti. Men
tre Evangelisti può 
parlare a nome di An
dreotti da Marsala al 
Brennero, Signorello 
può farlo solo da Gen-
zano a Roma e dintor
ni. 

Quelli che frequen
tano Signorello dico
no che è schiumante 
di rabbia e che non sa 
darsi pace dallo smac
co subito, perché è 
conscio della difficol
tà di recuperare il ter
reno perduto. An
dreotti, ormai troppo 
occupato a livello poli
tico interno ed inter
nazionale, ha mollato 
tutto o quasi tutto ad 
Evangelisti che è di
ventato i l suo alter 
ego. Per questo moti

vo, in un eventuale go-
verno A n d r e o t t i , 
Evangelisti rimarrà 
ancora alla presidenza 
del consiglio, mentre, 
nel caso di elezioni an
ticipate, gli verrà asse
gnato uno dei più sicu
ri collegi senatoriali di 
Roma, per la DC, che 
sono il primo e i l quin
to. Anche in conside
razione di questa 
eventualità, Signorel
lo si sta battendo il 
petto: mea culpa, mea 
maxima culpa. 

Quel bruto di 
Pastorino 

Pastorino ha le ore 
contate al ministero 

del Turismo. O verrà 
tagliato fuori per lo 
scioglimento del mini
stero, le cui competen
ze residue passeranno 
alla presidenza del 
consiglio, o per lascia
re il posto ad altra per
sona, in quanto Pasto
rino è sgradito ai co
munisti e al personale 
del ministero. 

In una recente inter
rogazione parlamenta
re, la comunista Scara
mucci Guaitini Alba 
ha affermato che «era 

DIFENDIAMO L E ISTITUZIONI 
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in grado di documen
tare i l grave malcon
tento ed i l clima che si 
è instaurato tra il per
sonale del ministero. 
Esistono - ha detto la 
parlamentare - un or
dine del giorno appro
vato dalla assemblea 
del personale, con cui 
si denuncia l'atteggia
mento arrogante e ri
cattatorio del ministro 
e dei suoi collaborato
ri e l'atteggiamento 
antidemocratico e an
tisindacale dello stes
so ministro. Una lette
ra indirizzata alla DIR-
STAT da due dirigenti 
superiori con cui si de
nunciano illegittimità 
ed abusi n,ella gestione 
ministeriale. E infine 
una denuncia inviata 
da un gruppo di dipen
denti del ministero 
alla Procura della Re
pubblica di Roma, che 
è tra le prove più evi
denti del clima e dello 
stato psicologico e 
morale di quanti lavo
rano presso i l ministe
ro». 

Benigno a 
Brooklyn fà 
l'americano 

Ancora un piccolo 
retroscena sul sog
giorno americano di 
Zaccagnini. Andato a 
Little Italy per inaugu
rare la prima (ed uni
ca) sezione di partito 

30 

operante sul suolo 
americano, il discorso 
del segretario politico 
democristiano era sta
to accolto da un silen
zio glaciale. Zaccagni
ni si guardava intorno 
imbarazzato, chieden
do a chi gli stava vici
no che cosa di quel 
che aveva detto non 
fosse piaciuto. Finché 
dalla platea s'è alzato 
in piedi un tipo corpu
lento, vistosi occhiali 
neri calati sul naso. 
Era il leader locale de
gli italo-americani1 che 
schiaritasi la voce: 
«Noi vorremmo che 
lei ribadisse pubblica
mente gli impegni pre
si in privato, per apri
re questa sezione...» 

Al che Zac, come 
bruscamente risve
gliato, s'è messo a reci
tare la formuletta di 
rito: «Fin quando in 
Italia vivrà un sol de
mocristiano, comuni
sti al governo non ne 
vedremo». Era dall'ul
tima tournée di Caro-
sone che a Brooklyn 
non si sentivano ap
plausi tanto fragorosi. 

Papà Attilio fa 
l ' i s t er ico 
all'ospedale 

Recatosi a trovare i l 
f i g l i o r icoverato 
all'ospedale militare 
di Roma (Celio), i l mi
nistro della Difesa At

tilio Ruffini è andato 
su tutte le furie perché 
l'ufficiale di servizio 
non gli ha saputo 
prontamente indicare 
in quale reparto il gio
vane fosse ricoverato* 
Rispettiamo l'ansia 
del genitore, ma non 
possiamo passare sot
to silenzio l'arroganza 
dell'uomo di potere! 
Ruffini nella circo
stanza ha commesso 
un duplice errore. Se è 
andato al Celio quale 
ministro della Difesa, 
ha sbagliato nel non 
informare della visita 
i l suo addetto militare. 
Se viceversa, come è 
più democratico pen
sare, è andato da pri
vato cittadino, avreb
be dovuto comportar
si come tale, senza pre
tendere privilegio al
cuno. 

In entrambi i casi, 
non è da ministro né 
da uomo psicologica
mente sicuro alzare la 
voce come una don
netta al mercato. 

steri (Interni, Mezzo
giorno e Agricoltura), 
difficilmente nel pros
simo gabinetto potrà 
essere tanto rappre
sentata. 

Marcora e De Mita, 
logorati dal lungo 
esercizio del potere, 
preferirebbero passa
re ad altri le patate 
bollenti del sud e 
dell'agricoltura. Quan
do a Rognogni, il mini
stro OLP invece vor
rebbe restare ma è in
corso in tante disav
venture e che quasi si
curamente sarà co
stretto a traslocare dal 
Viminale. Di quello 
che fu i l «pensatoio» 
democristiano, non 
restano che Galloni e 
Cossiga. Ma il primo 
non intende mollare la 
tribuna del gruppo 
parlamentare per 
un'avventuretta go
vernativa. Quanto a 
Cossiga, si dice che no
vello Fabio Massimo 
si sia ritirato nella Gal
lura in attesa di tempi 
più calamitosi. 

Chi rappresenterà 
la Base nel prossimo 
governo democristia
no? 

DC senza Base 
Quello che fu uno 

dei più poderosi eser
citi del mondo... La 
frase ben s'attaglia alla 
corrente di Base, in 
piena rotta sul fronte 
interno democristia
no. Con Andreotti IV 
forte di ben tre dica-

E l Mariano re
sta a Bahia 

Se la Base è allo 
sbando, ancor peggio 
è conciato il gruppetto 
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degli ex dorotei. I due 
leader (decaduti) della 
pattuglietta che nel 
Congresso del 76 con
sentì l'elezione di Zac
cagnini; sono entram
bi sotto tiro. Mariano 
Rumor, fiutate le ac
que calamitose, s'è po
sto in salvo partendo 
per un lungo lunghis
simo giro per i paesi 
dell'america latina. 
Non ha interrotto la 
tournée argentina 
nemmeno in occasio
ne della crisi governa
tiva, quale ex presi
dente del Consiglio 
avrebbe dovuto esser 
consultato da Pertini; 
quale membro di dirit
to, avrebbe dovuto 
prender parte alla di
rezione del partito. 

Quanto a Colombo, 
sul capo del presiden
te del parlamento eu
ropeo si addensano 
nubi sempre più mi
nacciose. Mentre a 
Roma la vicenda Ital
casse è giunta a lambi
re Ventriglia, a Stra
sburgo per la prima 
volta dalla costituzio
ne i paesi CEE hanno 
posto pubblicamente 
sotto accusa il suo 
vice. C'è chi dice al 
solo scopo di creare 
un precedente signifi
cativo. 

Il Monopolio 
di Stato spon
sorizza auto

mobili da cor
sa 

Le grandi kermesse 
automobilistiche di 
varie formule, si pos
sono svolgere in quan
to i piloti e le macchi
ne riescono a sponso
rizzarsi a vicenda. E in 
questa gara a colpi di 
milioni, fanno spicco 
le marche internazio
nali di sigarette (Mar-
lboro docet). 

Anche il nostro Mo
nopolio di Stato parte
cipa alla gara prepara
toria. Con la sigla della 
sigaretta MS (che vuol 
dire, poi, monopolio 
di stato) saremo pre
senti in formula 2 e a 
beneficiare di almeno 
un centinaio di milio
ni è il pilota america
no Cheever che corre 
su motore BMW e te
laio italiano (Osella). 

Ci sono due motivi 
validi per gridare allo 
scandalo. 

Primo. In Italia è 
proibita la pubblicità 
delle sigarette e i l Par
lamento stava per va-
rere (prima della crisi) 
una legge ulterior
mente restrittiva. 

Secondo. Abbiamo 
un ventenne romano 
(Elio De Angelis) che 
ha corso tutte due le 
gare di formula 1 a 
Buenos Aires e a Inter-
lagos ottenendo risul
tati a dir poco eccel
lenti con una specie di 
macchina (Schandvv) 
senza le miracolose 
gomme Good Year e 
senza tutti i vantaggi 
riservati alle favolose 
Ligier (sponsor le siga
rette francesi Gita-
nes), alle Lotus o alle 
Ferrari nuove o vec
chie. Ebbene De Ange
lis (italiano di Roma) 
non riesce a trovare 

uno sponsor e rischia 
sulla sua pelle corren
do come un pazzo per 
star dietro (o arrivare 
prima come è accadu
to già due volte) ai 
grandi campioni. Igna
ri di tutto ciò, con la si
gla della sigaretta ita
liana più venduta, noi 
sponsorizziamo il si
gnor Cheever, statuni
tense che corre con 
macchina a dir poco 
tedesca. 

Pubblicizza il 
PCI l'Ansaldo 
nucleare 

Festa grande a Ge
nova. Per i l suo 150° 
anniversario, l'Ansal
do non ha badato a 
spese: stanziati 1.500 
milioni, l i ha impiegati 
fino all'ultima lira per 
allestire in pieno cen
tro, a piazza De Ferra
ri, una mostra molto 
impegnata e molto im
pegnativa. Anziché 
pubblicizzare con 
foto, cartelloni, filmati 
e diapositive la produ
zione, la tecnologia, i 
programmi (con parti
colare riferimento al 
nucleare), l'industria 
di stato che purtroppo 
s'è rivelata uno dei 
santuari del terrori
smo armato, ha prefe
rito riassumere la sua 
storia e il suo significa

to in due fotografie: 
una del 1910, raffigu
rante un operaio arre
stato per motivi polìti
ci dai carabinieri reali; 
la seconda, del '41, al
tro non è se non la gi
gantografia di una co
pia dell'Unità che in 
quel periodo veniva 
clandestinatamente 
distribuita nella fab
brica genovese. 

Franco Viezzoli, am
ministratore delegato 
di Finmeccanica, la fi
nanziaria I t i cui l'An
saldo fa capo, a perso
na che l'aveva espres
samente interrogato, 
qualche settimana fa 
aveva confessato che il 
partito comunista per 
l'allestimento della 
mostra anniversario 
aveva chiesto un pic
colo contributo, che il 
gruppo Ansaldo aveva 
seccamente rifiutato. 
Forse per risparmiare 
qualche milioncino, i 
saggi dirigenti genove
si hanno preferito pa
gare in natura? 
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STORIE 
DI 

EMARGINATI 

Diario - 782 malati di can
cro, con diagnosi accertata, at
tendono di essere operati al 
«Regina Elena» di Roma; eppu
re nell'ospedale ci sono 80 po
sti-letto vuoti. (Dalla conferen
za stampa dei responsabili 
dell'ospedale del giorno 1-2-
1979). 

Per la ricerca lo Stato asse
gna 150 milioni all'anno (Di
chiarazione del prof. Frezza, 
primario chirurgo del «Regina 
Elena» fatta alla trasmissione 
rai «Roma in rotocalco» del 
4-2-1979). 

Primo cittadino - Hai senti
to cosa hanno detto i dottori 
del Regina Elena?, l'ospedale 
dove si curano i tumori? Ci 
sono 782 persone con diagnosi 
accertata che sono in lista di at
tesa per essere operate, ma 
non le operano. 

Secondo cittadino - E per
ché non le operano? 

Primo cittadino - Non si è 
capito bene ...comunque i me
dici hanno denunciato la solita 
filastrocca di cose che generi
camente non vanno. E poi han
no detto che non è neanche 
questione di posti-letto; ce ne 
sono almeno 80 ogni giorno 
vuoti. 

Secondo cittadino - E allo
ra cosa vogliono? 

Primo cittadino - Manca il 
personale e quel personale che 
c'è non fa lo straordinario. 

Pare che nessun intervento 
possa essere cominciato dopo 
mezzogiorno perché alle 2 del 
pomeriggio se ne vanno tutti e 
i chirurghi rimarrebbero soli 
in camera operatoria. 

Secondo cittadino - Non 
mi dirai che se è in corso 
un'operazione di tumore, mol
lano tutto e se ne vanno alle 2 
...sarebbe un reato! 

Primo cittadino - Forse 
questo non è ancora successo; 
sta di fatto, però, che i chirur
ghi non cominciano l'interven
to dopo mezzogiorno perché 
temono di rimanere soli, maga
ri nella parte centrale dell'ope
razione, quando il malato può 
rimanere sotto i ferri... 

Secondo cittadino - Sem
bra fantascienza rivoluziona
ria. 

Primo cittadino - Pensa 
che è ancora buio, notte fonda, 
che si sono tutti i giorni, decine 
di malati che fanno la fila per 
avere i l numero col quale poi 
saranno ricevuti. Vengono da 
tutta Italia e portano le cartelle 
cliniche. Entrano, sono ricevu
ti e viene confermata quasi 
sèmpre la diagnosi del medico 
personale. Poi cominciano il 
calvario della lunga attesa. 

Secondo cittadino - Allora 
può capitare che se oggi qual
cuno è operabile ed ha buone 
possibilità di guarire con l'in
tervento, tra un mese o due 
non sia più nelle stesse condi

zioni. Insomma, per dirla chia
ro e tondo, il tumore cammina 
mentre il malato aspetta. 

Primo cittadino - Proprio 
così. Ma non c'è da meravi
gliarsi, se è vero (e lo ha detto 
il prof. Frezza che opera) che lo 
ra) che lo Stato concede 150 
milioni l'anno per la ricerca. 

Secondo cittadino - C'è 
una specie di profezia che dice 
che proprio in Italia il cancro 
verrà debellato ...ma forse non 
con quei 150 milioni l'anno del
lo Stato... 

Primo cittadino - Dagli ita
liani ti puoi aspettare di tutto, 
anche un'altra scoperta del 
tipo pennicillina, ma non certo 
la ricerca scientifica. 

Secondo cittadino - Il caso 
del Regina Elena mi ricorda i l 
prof. Strampelli, i l grande ocu
lista dell'ospedale San Giovan
ni: qualche anno fa non poteva 
operare i suoi pazienti perché 
disponeva di un solo anestesi
sta. Disse a un giornalista che 
c'era gente che per farla finita 
si faceva operare senza aneste
sia. 

Primo cittadino - 1 radicali 
allora non c'erano. Avrebbero 
proposto subito, un referen
dum sulla discriminazione del 
dolore. 

Secondo cittadino - E tu 
chiamali fessi... 
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CRISI D E L L A GIUSTIZIA 
E DIFESA D E L L E ISTITUZIONI 

UN MAGISTRATO FA SUO 
L'IMPEGNO DI ALESSANDRINI 

PIÙ EFFICIENZA 
NEI TRIBUNALI 
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Di regola le Interviste non trovano collocazione in questa parte del giornale. Ma il Sostituto Pro
curatore della Repubblica di Roma dott. Enrico di Nicola, che abbiamo incontrato pochi giorni dopo 
l'assassinio del giudice Alessandrini, nel rispondere alle nostre domande non si è limitato a pro
nunciare le solite parole di cordoglio e di deprecazione del crimine. Ha fatto invece una disamina 
dei mali della giustizia italiana e dei rimedi per cambiare. Noi non condividiamo molte delle sue opi
nioni, tuttavia abbiamo ritenuto giusto dar loro il massimo risalto, perché, in un momento in cui molti 
magistrati, pur essendo nel mirino del terrorismo, non hanno trovato la necessaria determinazione 
a denunciare apertamente i responsabili della situazione di sfascio dello Stato, Enrico di Nicola 
invece ha parlato chiaro. Vale quindi la pena di ascoltarlo, prescindendo da ogni giudizio di merito 
sul suo pensiero e sulle sue proposte. Siamo convinti che, se gran parte dei componenti l'ordine 
giudiziario facessero come lui, qualcosa, in tempi brevi, potrebbe anche cambiare. 

D: Un altro magistrato, Emilio Alessandrini, 
è caduto per mano dei terroristi. Perché e quali 
rimedi ritiene opportuni affinché questi fatti 
non abbiano più ad accadere? 

R: Ritengo che, soprattutto in questo mo
mento, l'opinione pubblica sappia in quale si
tuazione, in quali condizioni lavorano i magi
strati. Per quanto concerne la morte di Ales
sandrini e deglt altri magistrati, soprattutto per 
quanto riguarda le ultime morti di magistrati, 
ritengo che tutto ciò provenga da gruppi terro
ristici che vogliono evitare che la Costituzione 
repubblicana possa in qualche modo diventa
re vivente e dimostrare che le istituzioni demo
cratiche non possono funzionare, in modo da 
determinare una reazione e tornare all'ordine 
antico. È evidente che in un disegno strategico 
di questo tipo vengono colpiti soprattutto co
loro che si battono per rendere efficienti e cre
dibili le istituzioni democratiche. Nel momento 
in cui uno crede alla Costituzione e ritiene che 
deve essere concretizzata e si batte per tale 
scopo, è evidente che in questa situazione i 
peggiori nemici delle Brigate Rosse e delle 
Brigate Nere sono proprio quei magistrati, 
quei cittadini, tutti coloro che, a qualsiasi livel
lo, si battono per fare in modo che le istituzioni, 
diventando efficienti, si possano consolidare. 

E non a caso si combatte contro gente come 
Alessandrini che voleva, in nome proprio dei 
principi democratici, condurre la lotta. E la 
stessa cosa possiamo dire per Palma e Tarta

glione. Cioè sono persone che non parlavano 
di un ritorno ad una gestione autoritaria dello 
Stato ma dicevano che dobbiamo batterci tutti, 
attraverso la partecipazione corale dei cittadi
ni, per rendere efficienti queste istituzioni. 

È in questa'logica che vedo la morte di Ales
sandrini. Non posso dimenticare che Alessan
drini la risposta l'ha data lui stesso del perché 
è morto. Ho letto sui giornali chejui aveva con
cesso un'intervista all'Avanti. E sull'Avanti mi 
pare che abbia espresso questi concetti, lo 
faccio parte dello stesso gruppo di cui faceva 
parte Alessandrini, Impegno costituzionale, 
che è un gruppo di magistrati che vuole lottare 
nell'ambito delle istituzioni per renderle sem
pre più efficienti. Siamo stati colpiti oltre che 
dal punto di vista umano anche dal punto di vi
sta della politica associativa, lo ho abbastanza 
fiducia sia nei magistrati, ma soprattutto in tut
ti i cittadini, perché si possa ottenere qualco
sa. Però abbiamo bisogno dell'appoggio di tut
te le fòrze politiche. Si devono rendere conto di 
questa necessità. 

Ritengo inoltre che per quanto concerne il 
terrorismo noi dobbiamo dare due risposte. La 
prima è quella che va data in relazione alle oc
casioni che fanno si che il terrorismo possa 
avere delle connivenze nello Stato italiano e 
che possa determinare paura e reazioni. Que
ste connivenze si possono ottenere in certe 
fasce di emarginati soltanto perché lo Stato è 
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debole in quanto colpito da cancri che lo inde
boliscono: la corruzione, la concussione, i pe
culati, la cosiddetta criminalità economica. La 
criminalità economica secondo me costitui
sce un cancro che indebolisce lo Stato. Se lo 
Stato democratico è malato difficilmente può 
reagire agli attacchi esterni dei terroristi. Un 
organismo sano si difende dai traumi esterni 
molto meglio di quanto possa fare un organi
smo che è minato" da cancri di questo tipo. 
Passiamo invece adesso a vedere qual'è 
l'altra lotta che deve essere condotta contro il 
terrorismo. Non leggi eccezionali, ma applica
zione della legge esistente! Mettere i magi
strati nella condizione di poter applicare le 
leggi esistenti senza travalicare i limiti costitu
zionali. E ci sono queste possibilità. Però deve 
essere data alla magistratura la polizia giudi
ziaria, una volta per tuttel E la polizia giudizia
ria deve essere efficiente. La polizia non può 
essere vista oggi come una polizia semplice
mente di sicurezza. La polizia di sicurezza 
deve esplicare suoi compiti propri e deve ave
re una preparazione professionale a livello di 
ordine pubblico, ma accanto a questa, che ri
guarda l'esecutivo, ci deve essere una polizia 
giudiziaria efficiente che agisca a livello inve
stigativo in relazione al reato, che abbia tutti 
gli strumenti a disposizione e che risponda nei 
confronti dei magistrati con esclusivo potere 
di polizia giudiziaria. 

Fino a quando noi riteniamo di poter lottare 
contro queste forme di criminalità attraverso 
una polizia di sicurezza a livello di ordine pub
blico, attraverso poliziotti armati che sono ri
conoscibili all'esterno, non possiamo fare nul
la. Nel momento, invece, in cui dalle questure 
e dai comandi dei carabinieri dovessero usci
re dei cittadini, dei sottufficiali e degli ufficiali, 
dei carabinieri e della polizia, facenti capo ad 
una centrale operativa, tutti collegati fra di loro 
per autorità di polizia giudiziaria ed investiga
tiva, allora noi potremmo ottenere molto di più 
che mandando i ragazzi della Celere con le ca
mionette nei cortei. 

Queste azioni vanno pure fatte, però accan
to ad esse ci deve essere un'attività esclusiva 
di polizia giudiziaria, con dei poliziotti profes
sionalmente preparati che agiscano in colle
gamento diretto con il magistrato. Senza che 
le operazioni di sicurezza diventino poi opera
zioni di polizia giudiziaria, passino al vaglio di 
altri poteri dello Stato e giungano solo dopo 
sul tavolo del magistrato. 

Faccio a questo proposito riferimento all'art. 
109 della Costituzione. Faccio riferimento 

all'ordine del giorno votato dall'Assemblea 
Costituente laddove si parlava della polizia 
giudiziaria alle dirette dipendenze della magi
stratura. So che i politici hanno timore che 
questo possa determinare addirittura il gover
no dei giudici. Non è vero perché nei momento 
in cui parliamo di polizia giudiziaria parliamo di 
quella polizia che esplica la sua attività soltan
to in relazione non alla prevenzione ma alla re
pressione di reati già commessi ed all'accer
tamento delle prove di quei reati. È quella po
lizia che deve stare alle dipendenze della ma
gistratura, non l'altra. 

D: E per quel che riguarda la prevenzione? 
R: Mentre sulla polizia di repressione parlo 

per esperienza diretta, su quella di prevenzio
ne posso parlare come cittadino, non come 
magistrato. I magistrati non conoscono la po
lizia di prevenzione, né là devono conoscere. È 
una questione che non ci riguarda. Posso dire, 
come cittadino, che io la polizia di prevenzione 
la vedo come una polizia fatta di partecipazio
ne. Noi non possiamo ritenere che una polizia 
possa essere forte senza la partecipazione dei 
cittadini. A livello di polizia giudiziaria io lo 
posso constatare giorno per giorno perché un 
testimone in tanto va a parlare con la polizia 
giudiziaria, in quanto abbia fiducia in essa e 
nello Stato. Nel momento in cui io Stato e, at
traverso lo Stato, la polizia giudiziaria, non si 
dimostra credibile per mancanza di efficienza, 
il testimone non parla più. Oggi sempre più 
spesso vediamo testimoni che vengono qui 
davanti a noi e dicono delle cose. Poi, nel mo
mento in cui mettiamo a verbale, loro dicono: 
«alto la', io ho famiglia, lei che cosa mi garan
tisce?» lo onestamente come magistrato non 
posso garantirgli nulla. Posso solo fare appel
lo al suo senso civico e quando a questi citta
dini faccio presente che li posso sbattere den
tro per falsa testimonianza, loro mi dicono: «si
gnor giudice, mi metta dentro, preferisco farmi 
sei mesi in carcere piuttosto che mettere in 
pericolo ma vita mia e quella della mia fami
glia». Di fronte a questi fatti noi ci sentiamo ve
ramente prostrati, impotenti, colpiti come uo
mini e come cittadini. È una cosa veramente 
dolorosa. Qui occorre che ci sia veramente la 
volontà di tutti per giungere a qualche conclu
sione, occorre ottenere intorno a noi la voglia 
e l'impegno dei cittadini di qualsiasi colore po
litico se credono in questo Stato. 

E io credo che il novantanove per cento dei 
cittadini abbia fiducia in questo Stato. Si deve 
manifestare la volontà politica in modo prima
rio su queste condizioni. Non è possibile di 
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fronte a siffatta situazione fare i giochetti di 
potere o di poltrona. Queste sono cose che 
non possono essere più tollerate perché tol
gono credibilità allo Stato. Se noi abbiamo uno 
Stato democratico, crediamo in questo stato e 
lo vogliamo far funzionare, allora dobbiamo 
lottare in questo sènso. Altrimenti vuol dire 
che non ci si crede, e allora si faccia un altro 
discorso, un discorso di carattere politico, ma 
lo si faccia in modo aperto. Magari posso es
sere tacciato di utopismo, ma me lo si dica in 
faccia che questa è soltanto utopia, perché se 
è soltanto utopia allora i politici sanno le alter
native che debbono fare. Ma non ci devono 
mettere in condizione di credere che sia sol
tanto utopia quella che deve essere una realtà 
che normativamente già esiste e che deve di
ventare realtà sostanziale. 

0: C'è però una volontà politica di mantene
re questo stato di cose, perché il magistrato 
cosa può fare? al di fuori di dire alcune parole, 
anche forti, come può dirle lei, ii magistrato 
non può fare altro... 

R: Il magistrato non può prevaricare. 
D: Non si vuole comunque mettere riparo a -

questa situazione. E in quésta volontà sono 
coinvolti quasi tutti i partiti. 

R: lo il discorso politico lo posso fare in 
generale, come l'ho fatto, ma non la seguo per 
quanto riguarda i partiti. Dei partiti posso dire 
soltanto che sono la struttura portante dello 
Stato democratico e che non ci deve essere 
sfasamento tra partito e società. Più diventa 
largo questo sfasamento, più c'è il pericolo 
che i partiti non possano far fronte alla doman
da in questo senso che viene dal paese. 

D: Questa domanda avviene oramai da pa
recchi anni. Perché allora perdura la situazio
ne? Perché mai vengono disattese le istanze 
che lei ha ricordato? 

R: Mah, io ho visto fare qualche tentativo 
che non è andato in porto. Ad esempio, nel mo
mento in cui sono stati varati dei provvedimen
ti di depenalizzazione, con la logica di dire: la
sciamo perdere reati che non costituiscono 
allarme sociale e cerchiamo di affrontare il 
problema utilizzando le forze che abbiamo per 
combattere i reati più gravi; già è un primo 
passo. Nel momento in cui si è cercato di man
dare avanti un nuovo codice di procedura pe
nale, anche se si è sbagliato nel non rendersi 
conto che bisognava prima approntare le 
strutture di supporto all'attuazione concreta 
del codice... Quando questi sforzi sono stati 
tentati, allora ci troviamo di fronte, secondo 
me, non proprio ad una volontà politica di rifiu

to, ma a delle difficoltà determinate soprattut
to da logiche che vanno al di là del problema 
concreto. Ad esempio, noi abbiamo dei magi
strati che esplicano la loro attività in prima li
nea contro il terrorjsmo, contro la criminalità 
economica, contro le grosse forme di crimina
lità; ebbene, se noi potessimo utilizzare questi 
magistrati, professionalmente preparati, se 
potessimo utilizzarli con tutta la loro capacità 

• ed efficienza, e questo vale anche per la poli-
/ zia giudiziaria, per questi grossi fatti senza di-
' sperderne le forze in migliaia e migliaia di pro

cessi... Le basti un dato: alla Procura della Re
pubblica di Roma nel 1978 sono affluiti 
290.000 processi... Se noi avessimo la capaci
tà di giungere per i reati più lievi, sia pure non 
alla depenalizzazione, ma alla creazione a li
vello comunale, come avviene nei paesi civili, 
dei giudici di pace e di una polizia municipale 
che si interessi di questi reati, lasciando ai 
magistrati togati ed alla polizia giudiziaria cen
tralizzata l'attività di repressione dei reati più 
gravi, noi avremmo già fatto molto in questo 
senso. E qualche passo avanti in questa dire-

x zione si sta facendo. Ci sono state delle propo
ste, portate avanti dall'associazione nazionale 
dei magistrati, che hanno avuto vasta eco in 
forze politiche. Mi pare che ci sia difficoltà di 
concretizzare queste proposte, ma la difficoltà 
la vedo, più che nella volontà politica, nelle 
bardature burocratiche in cui stiamo anne
gando. Oggi ci troviamo di fronte a situazioni 
nelle quali il Parlamento fa delle leggi e noi non 
abbiamo neppure le strutture, la possibilità di 
applicare queste leggi. Non parlo tanto della 
magistratura quanto, per esempio, della ammi
nistrazione. Fino a quando noi non faremo una 
riforma dell'amministrazione pubblica tale per 
cui quelle che sono le norme emanate dal Par
lamento possano essere immediatamente at
tuate, è inutile che cerchiamo di risolvere il 
problema a livello normativo perché la legge 
può diventare demagogica se non applicata e 
crea ancora di più una situazione di destabiliz
zazione, di mancanza di credibilità nei con
fronti delle istituzioni democratiche, lo, in de
finitiva, non sono pessimista perché credo che 
i partiti si stanno rendendo conto di questo. 

Quello che manca è un accordo su questi 
temi con iniziative concrete che vadano al di là 
di quelle che possono essere le grandi scelte 
politiche di carattere interno ed internaziona
le, che addirittura evitano che si affrontino 
problemi seri, problemi fatti sulle cose e su cui 
gli uomini di buona volontà sono tutti d'accor
do, a qualunque ideologia facciano capo. 
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IN MARGINE AD UNA DENUNCIA 
P E R DIFFAMAZIONE 

UN CADAVERE 
A DISCARICO 

Nell'OP n. 4/78, sotto il titolo «Nap e Br. io li ho visti nascere», è apparso un memoriale scritto 
da un detenuto, già informatore di un servizio di sicurezza. Partendo da fatti ed esperienze concrete, 
l'autore narrava attraverso quali vie - grazie anche alla complicità, al lassismo e alla compiacenza 
di alcuni pubblici amministratori - le organizzazioni terroristiche trovassero il modo di reclutare, 
selezionare, preparare nuovi «quadri» destinati a militare attivamente nella lotta armata. Il tutto ac
compagnato da nomi e circostanze precise : : ~ '. 

Che le carceri italiane siano da 
anni vere fucine di terroristi è un 
mistero solo per un certo Bonifa
cio, che negli ultimi tempi ha ret
to i l dicastero di Grazia e Giusti
zia. 

Sta di fatto che un gruppo di de
tenuti, assieme alla figlia del noto 
giudice Caponetto, Antonella (già 
«assistente volontaria» presso i l 
carcere fiorentino), querelarono 
l'autore dell'articolo e il direttore 
di Op ritenendo gravemente leso 
il loro onore e la loro reputazione 
per essere stati indicati come nap-
pisti, brigatisti o loro oggettivi 
fiancheggiatori. Due settimane fa, 
guarda un po', a distanza di pochi 
mesi dalla denuncia, uno di questi 
giovani dabbene è rimasto ucciso 
nel corso di una rapina ad una 
oreficeria di Prato. Ospite nel car
cere di Santa Teresa, i l querelan
te-detenuto Luciano Tofani-era da 
poco uscito dalla casa (circonda
riale) usufruendo del regime di 
semi-libertà concessogli proprio 
dal giudice Caponetto per andare 
a «lavorare» in quel di Prato. La 
fatale rapina è stata solo l'ultima 
delle imprese compiute dal Tofa
ni durante la... detenzione privile

giata riservatagli dal giudice co
siddetto «di sorveglianza». 

I l Caponetto non è nuovo ad 
«incidenti» del genere: un altro 
detenuto modello, sottoposto alla 
sua sorveglianza, risultò organiz
zatore del sequestro e complice 
dell'assassinio di Maria Raddi. Si 
tratta di Santino Rubami, anche 
lui «premiato» dal giudice con i l 
permesso di uscire dal carcere 
tutti i giorni per andare a lavora
re... (cfr. Op n. 7/78). Inutile ricor
dare che lo stesso magistrato di 
manica svasata è i l papà di quella 
Antonella assieme al Tofani ed al
t r i firmataria, perchè offesa 
nell'onore e nella reputazione, 
della querela contro il nostro set
timanale. 

Ma c'è dell'altro: una settimana 
dopo la morte del Tofani, gli in
quirenti misero le mani su di una 
assistente sociale del Ministero di 
Grazia e Giustizia, Vera Mattioli, 
accusata di aver introdotto droga' 
nel carcere e di aver rivelato im
portanti segreti d'ufficio. Simpa
tizzante dell'ultrasinistra, nel suo 
studio sarebbero stati trovati do
cumenti definiti, secondo la for
mula di rito, «di estremo interes

se». Sembra anche che nel carce
re esistesse tra i detenuti un fio
rente mercato della droga (eroina 
e cocaina) e che alcuni di essi go
dessero di un «trattamento» privi
legiato da parte di assistenti socia
li pronte a qualsiasi «sacrifìcio» 
per la loro missione: fino ad alle
viare brevi marni la forzata asti
nenza dei carcerati nei loro collo
qui privati. La circostanza sareb
be stata ammessa da alcuni bene
ficiari del servizio di «assistenza 
sociale» in alcune confidenze rese 
ad altri detenuti: a tali prestazioni 
non sarebbero state estranee assi
stenti «volontarie» come era ap
punto Antonella Caponetto. 

Se è vero che non c'è due senza 
tre, a chi toccherà dopo i Rubanu 
e i Tofani usufruire dei permessi 
speciali concessi da magistrati po
liticizzati? 

In compenso, il giudice Capo-
netto ha revocato la condizionale 
a quel Giovanni Perrone, autore 
del memoriale pubblicato da Op e 
contro il quale si è querelata sua 
figlia Antonella Di fronte alla giu
stizia, non c'è legittima suspicione 
che tenga. 
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ECONOMIA 

I L PROBLEMA 
DELL'ISTITUZIONE ECONOMICA PUBBLICA 

PROPRIETÀ PRIVATA 
PROPRIETÀ PUBBLICA 

L'art. 42 della nostra Costituzio
ne recita testualmente: «La pro
prietà è pubblica e privata.. La 
proprietà privata è riconosciuta e 
garantita dalla legge che ne deter
mina i modi di acquisto, di godi
mento e i limiti allo scopo di assi
curarne la funzione sociale e di 
renderla accessibile a tutti». 

E' in questo articolo che risie
dono i germi della malattia dello 
statalismo sviluppatosi nella no
stra economia e che ci sta condu
cendo ad una situazione di «socia-, 
lismo». 

Paghiamo a trent'anni di distan-
' za gli errori culturali di una classe 
politica che non sa concepire i l 
«sociale» senza cadere nel sociali
smo. Se oggi assistiamo alla so
cializzazione surrettizia delle pro
prietà in Italia, i l fatto è che tutto 
ciò era prevedibile considerato 
l'influsso avuto dalle scuole di 
pensiero socialiste su quelle cat
toliche. E' opinione corrente in
fatti che i l «sociale» abbia caratte
ristiche diverse dal «privato», e 

che i l «privato» si opponga neces
sariamente al «sociale», tant'è che 
si giunge persino a parlare di pro
prietà sociale. Non ripeteremo 
mai abbastanza che, a nostro avvi
so, i malarmi della società e le crisi 
anche economiche come quelle 
del diritto, sono i l risultato di er
rori di impostazione culturale che 
si pagano poi al momento dell'ap
plicazione. 

Mentre infatti l'art. 42 della Car
ta Costituzionale prevede la rego
lamentazione attraverso la legge 
della proprietà privata per deter
minarne i modi di acquisto, di go
dimento ed i torniti allo scopo di 
assicurarne la funzione sociale, 
per quanto attiene alla proprietà 
pubblica tace, lasciando quindi 
all'interpretazione del potere po
litico quali siano i modi di acqui
sto, di godimento, i limiti ed i l rag
giungimento dello scopo sociale 
della stessa. 

Dalla lettura di questo secondo 
comma balza evidente innanzi 
tutto la disparità di regolamenta

zione tra proprietà privata e pro
prietà pubblica che i l legislatore 
ha operato in contrasto con l'af-
fermaziòne del comma primo, 
quando dichiara, almeno cosi 
sembra, la assoluta parità tra le 
due forme di proprietà. 

Tale disparità potrebbe appari
re irrilevante ed i l nostro discorso 
fin qui casuidico e da pretura, se 
non vi fossero conseguenze che 
definire spaventose sarebbe dire 
poco. 

Non è un mistero per nessuno 
lo strapotere dell'economia pub
blica in Italia ed il continuo decre
mento dell'economie private, non 
riveliamo segreti di Stato quando 
affermiamo che oramai i l nostro 
Paese può quasi essere annovera
to tra quelli a «democrazia popo
lare e socialista». 
' Socialismo è proprietà dei mez

zi di produzione; socialismo è ne
gazione della proprietà privata ed 
affermazione di quella «pubbli
ca»; socialismo è coincidenza del 
potere politico con quello patri-
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moniale; socialismo è negazione 
del pluralismo politico come con
seguenza della distruzione di 
quello economico. 
1) La proprietà dei mezzi di 
produzione 

Quando Marx parlava della 
proprietà difatti accennava al pa
trimonio confondendo questo 
con quella. Seguace della scuola 
egheliana in filosofia non com
prendeva come i l diritto di pro
prietà fosse la somma di due valo
ri: tutela giuridica di uh interesse 
ed interesse giuridicamente tute
lato. Ignorava forse che il concet
to di diritto di proprietà deve con
tenere anche quello di interesse. 

Poiché essere proprietario,sen
za goderne i l risultato, econòmico 
è aggiungere al danno la beffa. 

Che cosa importa infatti al citta
dino di essere «proprietario» di 
enormi mezzi di produzione della 
ricchezza se i l risultato ecònomi-
co di tale attività non raggiunge le 
sue tasche? 

Che cosa importa al cittadino di 
avere una «proprietà» pubblica 
estesissima costituita con i suoi 
soldi se viene solo chiamato a ri
pianare con altri soldi i deficit del
le imprese pubbliche e mai a par
tecipare àgli utili? 

Ha infine il cittadino il potere di 
determinare l'uso e la destinazio
ne della proprietà pubblica? 

Ne ha la disponibilità? 
Ne discende quindi che i mezzi 

di produzione tolti ai privati di
ventano di proprietà non pubbli
ca, ma di altri «privati» che li han
no acquistati con i soldi della col
lettività. 
2) Negazione della proprietà 
privata ed esaltazione di quella 
pubblica. 

L'uomo della strada è portato a 
pensare, sotto l'influsso delle teo
rie comuniste, che la proprietà 
privata una volta divenuta pubbli
ca si purifichi delle scorie della 
conservazione e dello sfruttamen
to per risultare la premessa di un 
cambiamento della società e 
dell'avvento della uguaglianza. 

Si ritiene insomma che la pro
prietà negata nell'ambito del pri
vato scompaia e che il patrimonio 
che ne è il contenuto economico 
diventi proprietario di sé stesso. 

Nel socialismo non abbiamo 
più proprietari privati di patrimo
ni, ma apparentemente solo patri
moni pubblici proprietari. Per cui 
tanto più si màrcia nella direzione 
della proprietà pubblica tanto più 
si nega spazio alla proprietà priva
ta, quindi alla pluralità dell'eco
nomia e si giunge all'affermazione 
del monopolio del. mercato pro
duttivo che ha come conseguenza 
il monopolio politico. . 

' 3) Coincidenza del potere poli
tico con quello patrimoniale 

Nella forma di democrazia rap
presentativa nella quale viviamo, 
il potere politico espressione del
la volontà popolare detiene an
che, sempre in rappresentanza?, il 
potere dell'economia pubblica. 

Coincidono nelle stesse mani 
l'economia pubblica ed i l potere 
di «pubblicizzarne» altra attraver
so il potere legislativo, con il risul
tato di farci vivere in una società 
nella quale all'aumento della pro
prietà pubblica corrisponde una 
diminuzione della proprietà dei 
cittadini. 

Ad un aumento di ricchezza del 
governo quindi corrisponde un 
eguale impoverimento del cittadi
no. 

Il potere che ne risulta assume 
le caratteristiche totalitarie mo
nopolizzando politica ed econo-, 
mia. In tale società inizia il cam
mino necessario verso il controllo 
della morale per ridurla nelle 
mani del totalitario potere che ha 
già fagocitato la libera iniziativa 
economica e la politica. 

Non a caso infatti tutti i regimi 
ad economia socializzata pubbli
ca si proclamano in tutto il mon
do anche atei. 
4) Antisocialità 

Un governo fa una politica «so
ciale» ogni volta che fa l'interesse 
di tutti i cittadini. L'interesse so
ciale è la somma degli interessi di 

tutti i singoli partecipanti alla 
convenzione sociale, e non già un 
interesse distinto e diverso da 
quello degli associati. 

Nelle società ad economia pub
blica (leggi socialiste!) invece si 
gabella per interesse sociale un 
qualche cosa di superiore e di di
verso da quello dei soci. Tant'è 
che, come • ripetiamo, all'incre
mento di ricchezza e di proprietà 
dello Stato corrisponde un decre
mento di proprietà e di ricchezza 
del cittadino, tale da poter conclu
dere che nel mondo «socialista» 
l'interesse della società non coin-

, cide con quello dei soci. Necessa
riamente quindi coinciderà con 

. l'interesse dei governanti, cioè dei 
rappresentanti del potere politi
co! E «democraticamente» nèlla 
ripartizione delle funzioni si avrà 
organicamente i l risultato che 
mentre i cittadini assumono la ca
ratteristica di avere fame, i gover
nanti mangiano in rappresentan
za degli stessi. 

Concezione aberrante, ma at
tuale, che prevede in eccesso di 
democrazia, di rappresentare an
che le funzioni edonistiche dei cit
tadini. 

i II socialismo che ne deriva è in
guaribilmente e necessariamente 
antisociale. 
5) Negazione del pluralismo 
politico 

Abb^iriò dettò che economia 
pubblici ; significa coincidenza di 
poteri nelle stesse persone, abbia
mo dettq.che/ politica ed econo
mia sottratte' alla dialettica plura
listica consentono l'affermazione 
totalitaria, quindi negatrice della 
libertà. Perché in fondo la pro
prietà dei cittadini è sempre lavo
ro cristallizzato, la proprietà pri
vata dei mezzi di produzione crea 
la diversità e la libertà del merca
to, la proprietà privata consente 
la concorrenza quindi la moltepli
cità in contrapposizione al mono
polio. Nelle società a strutture 
economiche pubbliche con la pre
tesa affermazione di voler far ces- i 
sare i monopoli privati si realizza I 
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i l più grande monopolio econo
mico che la storia del genere uma
no ricordi. Si ricostituiscono i po
tentati orientali, si torna indietro 
e si comprimono la libertà e la di
gnità umane. 

Ed invece di rendere esecutive 
ed attuare le ultime parole dell'ul
timo comma del citato articolo 
42, che prevede di rendere la pro
prietà privata accessibile a tutti, 
invece di determinare con la leg
ge i modi di acquisto e soprattutto 
di godimento della proprietà pub
blica, la nostra «classe» politica 
imbevuta di teorie trapassate se
guita col pretesto delle crisi eco
nomiche a socializzare l'econo
mia. 

Insiste nella stolta politica del 
piano, del «pubblico» in econo

mia, mentre lascia nelle mani di 
privati organismi che dovrebbero 
essere sotto i l diretto controllo 
del potere politico (vedi la Banca 
d'Italia). 

Bisogna che i l nostro popolo 
comprenda che la strada della so
cialità, della fine della lotta di 
classe, della ripresa economica e 
morale della nazione passa attra
verso i l percorso della riafferma
zione di quei valori dell'individuo, 
del privato che opportunamente 
sorretti e garantiti dal potere po
litico, soli possono realizzare la 
socialità vera negazione del con-, 
cetto di socialismo. 

Bene ha fatto quindi i l potere 
spirituale a Puebla a ricordare 
che la proprietà privata deve esse
re vista in prospettiva sociale. 

Giovanni Paolo I I in tradizione 
con i Padri della Chiesa ha riaffer
mato i l primato della morale sulla 
politica e sull'economia. 

Coloro che da trentacinque 
anni gabellano per cristianesimo 
applicato alla politica la stolta e 
disastrosa azione svolta in questa 
nostra Italia con i l determinante 
appoggio dei marxisti, meditino 
su qùanto dal Papa affermato. 
Comprendano che l'interesse so
ciale, i l bene comune, non sono 
concetti astratti ma viceversa 
concreti e soprattutto non sono 
mistificabili all'infinito. 

I f ru t t i dai quali dobbiamo giu
dicare nel caso del bene comune 
e dell'interesse sociale si vedono, 
si toccano, non sono opinabili. 

VENTRIGLIA VENTRIGLIA 
IL COLOMBO CI S'IMPIGLIA 

< 
O 
z 
o 
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Dopo cinque mesi di carcere, 
Marcello Dionisi ha deciso di vuo
tare i l sacco. Nel corso di un inter
rogatorio drammatico l'ex ragio
niere centrale di Italcasse ha rive
lato alla magistratura nuovi parti
colari riguardo la gestione dei co
siddetti «fondi neri» dell'istituto di 
credito. Alla conferma delle gra
ziose donazioni ai partiti del cen
tro-sinistra in virtù delle quali la 
Procura della Repubblica ha chie
sto al Parlamento l'autorizzazione 
a procedere contro i segretari am
ministrativi di de, psi, psdi e pri, i l 
ragionier Dionisi ha aggiunto di ri
cordare che Ferdinando Ventriglia 
ebbe da Arcaini la somma di L. 100 
milioni, in contanti e a titolo non 
documentabile. Si tratta di un'ac
cusa gravissima. Ventriglia è salito 
ai vertici della finanza grazie alla 
protezione dell'ex ministro del Te
soro Emilio Colombo e ancor oggi, 
quale presidente dell'Isveimer, 
controlla una grossa fetta del cre
dito pubblico. Coinvolto in mille 
vicende giudiziarie (basti ricorda
re la vicenda del Banco di Roma, 11 
caso Marzollo, Ambrosio, la lista 

dei 500 e i l memoriale Bordoni), 
mai finora su di lui erano state ri
volte accuse tanto dettagliate e spe
cifiche. Le affermazioni di Dionisi 
non consentono esitazioni nè ri
pensamenti. Ventriglia deve chia
rire la sua posizione personale da
vanti ad un giudice: o quelle di Dio
nisi sono infami calunnie, o lui ci 
deve spiegare a che titolo l'Italcas
se gli diede i cento milioni in con
tanti. Nell'attesa che in sede giudi
ziaria tale scottante dilemma ven
ga sciolto (potrebbero occorrere 
dai 5 ai 10 anni), Ferdinando Ven
triglia deve esser sospeso a titolo 
cautelativo dalla presidenza Isvei-
mer. Su questo punto non c'è più 
protezione che tenga. Lo stesso Co
lombo, da Strasburgo, deve rasse
gnarsi. Son finit i i tempi in cui tra 
lui e Arcaini alle 11 del mattino po
tevano svolgersi telefonate come 
questa: «Pronto? Sono i l ministro. 
Mi servono 40 miliardi per mezzo
giorno». «Eccellenza, come fac
cio? Quaranta sono tanti». «Come 
fa non mi interessa. I l banchiere è 
lei, si arrangi. Io sono i l ministro». 
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BANCHE 

LA DIRIGENZA 
BANCARIA 
SOSTITUISCE 
RUSSO CON... 

Si terrà nei prossimi giorni la 
riunione del Consiglio della Fe-
derdirigenti credito con all'ordi
ne del giorno la nomina del nuovo 
presidente. Come è noto, l'on. 
Vincenzino Russo che per ben do
dici anni ha retto le sorti del pre
stigioso organismo sindacale, è 
stato invitato a gran voce (e a 
grandissima maggioranza) a slog
giare. .Russo non ha potuto non 
prenderne atto, aggiungendo, con 
notevole faccia tosta, che non in
tende riproporre la propria candi
datura. Non bastasse, in una inter
vista rilasciata al «Mondo» del 19 
gennaio u.s. dal suo ritiro monta
no (le «scalate»' sono la sua passio
ne!) ha avuto l'impudenza di atteg
giarsi a «buon padre di famiglia» 
per figli - i dirigenti bancari -
«troppo immaturi ed impulsivi»; 
cinciando di «rivendicazioni sala
riali» che nessuno ha mai avanza
to e, dulcis in fundo, aggiungendo 
che lui da questa presidenza non 
ha tratto nessun vantaggio econo
mico (una excusatio inopportuna 
e non richiesta). Da fine uomo po
litico qual e, Vincenzino Russo è 
riuscito così non solo a conferma
re, per giustificarle, tutte le accuse 
mosse alla sua presidenza (condu
zione autoritaria, accentratrice e 
paternalistica, violazione dello 
Statuto), ma anche di aver mal di
gerito il siluramento. 

Chiuso il capitolo Russo, la fe
derazione è ora impegnata nella 
ricerca,della persona più adatta e 
disponibile, in grado di darle l'im
pulso necessario per emergere 

dairimmobilismo al quale è stata 
troppo a lungo costretta. In pro
posito, sono già stati fatti circola- , 
re alcuni nomi, ma il dibattito è 
ancora in corso e qualsiasi antici
pazione potrebbe risultare pre- ; 
matura e fuorviante. Quel che è 
certo è che nella scelta si cercherà 
di raggiungere l'unariirnità tra le 
varie componenti sindacali e che 
i l nuovo presidente dovrà essere 
un tecnico, buon conoscitore dei 
problemi della categoria; che sia 
anche un politico è fatto seconda- • 
rio, purché faccia della politica 
sindacale. 

Intanto, la Commissione incari
cata di studiare le modifiche allo 
statuto, composta pariteticamen
te da tutti i sindacati della Feder-
dirigenti credito (v. OP n. 1/79) ha 
concluso i suoi lavori: tra le prin
cipali novità l'istituzione del colle- . 
gio dei probiviri, l'affermazione di 
una maggiore presenza della cate
goria nelle attività sociali del pae
se, la proiezione della federazione 
a livello europeo e l'elirninazione 
delle cause che hanno provocato 
l'immobilismo della stessa, con 
l'abolizione delle vice-presidenze 
di diritto, riservate ai presidenti 
dei tre più importanti sindacati 
aderenti. Un Direttorio che ha 
causato alla categoria i maggiori 
guai, le cui ripercussioni negative 
risulteranno più chiare nel tem
po. 

A proposito della violazione de
gli obblighi statufari, un alto diri
gente delle Casse di Risparmio si 
è chiesto in base a quale delibera 

Vincenzino Russo 

della Giunta o del Consiglio, uo
mini veri conoscitori .del diritto 
(così amano definirsi) come gli 
avvocati Galanti e Cecaro, capi 
dei servizi legali rispettivamente 
della Banca Toscana e del Banco 
di Napoli, hanno condotto le trat
tative e sottoscritto gli accordi re
lativi all'ultimo contratto colletti
vo nazionale di lavoro. 

All'interno della federazione il 
rinnovamento è già in atto e con 
la sostituzione di Russo si potrà 
procedere alla formulazione di un 
serio programma di attività. Tra i 
primi problemi da-affrontare, è 
anche quello del nuovo ruolo nel
la Confederazione (Cida), dove la 
parte del leone è stata finora svol; 
ta dai dirigenti d'azienda indu
striali Con èssi si dovranno trova
re dei punti di convergenza so
prattutto per quanto riguarda gli 
orientamenti governativi in ordi
ne alla riforma della previdenza 
sociale, la sollecita modifica della 
legge valutaria (la 159), che preve
de per i direttivi adempimenti as
surdi, il conseguimento degli sco
pi statutari della federazione 
nell'ambito delle aziende di credi
to, il riconoscimento per i diretti
vi come categoria professional
mente autonoma nell'ambito del
le imprese: lavoratori che si di
stinguono dagli altri prestatori 
d'opera non per motivi di «casta» 
ma per l'alto livello di professio
nalità e di responsabilità. 
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Gli interventi disposti dal mini
stero dell'agricoltura, in relazione 
alle contribuzioni del fondo euro
peo agricolo di orientamento e 
garanzia (FEOGA), comportano 
attualmente solo movimenti sul 
conto dei residui, essendo scadu
ta al 31 dicembre 76 l'autorizza
zione legislativa allo stanziamen
to di nuovi fondi sullo stato di pre
visione del ministero. Tali residui 
sono ancora molto ingenti, am
montando ad oltre 97 miliardi. 

La Corte dei Conti, nella sua ul
tima relazione sull'esercizio f i
nanziario del 77 dello Stato, ha 
deplorato l'insoddisfacente utiliz
zo delle somme stanziate, rilevan
do che i progetti presentati ritar
dano ad essere ammessi all'esa
me, nelle competenti sedi comu
nitarie, per la non accurata predi
sposizione degli stessi progetti da 
parte della nostra burocrazia. 

«Ai consueti tempi lunghi - an
nota la Corte - delle procedure 
nazionali si è aggiunta, nella spe
cie, la circostanza che le nuove 
competenze accordate alle regio- Giovanni Marcora 

ni dalla legge 382/75 in materia di 
attuazione dei regolamenti CEE, 
hanno comportato ulteriori re
more nell'articolazione dei rap-

i porti con i competenti organi co-
j munitati». 
; Un esempio significativo - rile
ga la Corte - sulla scarsa o ritarda
ta utilizzazione delle provvidenze 
comunitarie è offerto dall'appli
cazione del recente regolamento 
CEE n. 355/77. Su 353 progetti re
lativi ad infrastrutture agricole, 
inoltrate dai paesi membri della 
Comunità, due soltanto risultava
no presentati dall'Italia all'inizio 
del 78. 

C'è, poi, da osservare che i l 
maggior numero dei contributi 
FEOGA è stato attribuito all'Emi
lia-Romagna e al Trentino Alto 
Adige, mentre continuano a fruir
ne in misura minore le regioni 
meridionali. La Corte non appro
fondisce le ragioni di queste spe
requazioni che si devono, proba
bilmente, addebitare ad una mi
nore aderenza delle iniziative 
CEE ai problemi e alle realtà delle 
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FEOGA - NUOVE SOVVENZIONI 

REGIONE N. CONTRIBUTO SPESA 

ITALIA SETTENTRIONALE 
VAL D'AOSTA 1 38.000.000 152.000.000 
PIEMONTE 2 126.155.000 504.620.000 
LIGURIA 4 381.549.889 1.862.280.000 
LOMBARDIA 2 1.521.847.500 6.087.390.000 
VENETO 17 2.984.431.000 11.937.924.000 
TRENTINO-ALTO ADIGE 20 1.692^56.750 7.581.947.000 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2 480.350.000 1.921.400.000 
EMILIA ROMAGNA 21 6.983.914.000 23.667.726.000 

69 14.209.204.139 (1) . 53.715.087.000 

ITALIA CENTRALE 
TOSCANA 14 2.070.260.954 8.374.532.851 
MARCHE 9 931.206.250 3.724.825.000 
UMBRIA 5 1.736.062.955 2.466.630.000 
LAZIO 15 ' 2.005.792.687 8.393.605.000 
ABRUZZO 4 769.317.500 2.686.070.000 

47 7.512.640.346 (2) 25.654.662.851 

ITALIA MERIDIONALE 
MOLISE 1 172.527.500 611.110.000 
CAMPANIA 6 1.150.243.095 5.161.312.000 
BASILICATA 2 608.967.000 4.059.780.000 
PUGLIA 5 633.996.250 2.536.220.000 
CALABRIA 2 409.012.750 1.636.051.000 

16 2.974.746.595 (3) 14.004.505.268 

ISOLE 
SARDEGNA 1 29.860.000 119.440.000 
SICILIA 8 ' 2.128.295.000 8.513.180.000 

9 2.158.155.000 (4) 8.632.620.000 

TOTALI 141 26.854.746.080 101.997.875.119 

(1) Pari al 52,9% dell'importo nazionale. 
(2) Pari al 27,9% dell'importo nazionale. 
(3) Pari all'I 1% dell'importo nazionale. 

regioni del mezzogiorno. 
Tuttavia va anche sottolineato 

che, spesso, gli agricoltori del sud 
mostrano di non credere ai piani 
economici di investimento o alle 
provvidenze di legge in materia di 
agricoltura; basti, per., esempio, 

considerare che degli 8,1 miliardi 
previsti dalla legge 178/76 p e r j 
terremotati del Belice, sono anco
ra accantonate somme pari a L. 
6,7 miliardi. 

La tabella mostra chiaramente, 
la realtà di un mezzogiorno che 

non può decollare, perchè o al 
nord gli agricoltori sono più «drit
ti» oppure i sistemi adottati dalla 
CEÉ e approvati dal nostro gover
no, per incentivare l'agricoltura, 
non si attagliano alle esigenze de
gli agricoltori del mezzogiorno. 
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ABUSIVO 
VENDESI 

A ! Cerenova Costantica si è 
aperta la caccia all'acquirente. I l 
numero di Op che denunciava la 
lottizzazione abusiva aveva appe
na raggiunto le edicole, che le pa
gine di un quotidiano romano si 
aprivano alle inserzioni pubblici
tarie della Shalimar. Fiutato i l 
montar dello scandalo, il gruppo 
Ruspoli mostrava gran fretta di 
vendere gli appartamenti di quel
lo che definiva «prestigioso cen
tro residenziale» e sparava garan
zie a sette colonne: «tutti i nostri 
immobili hanno regolare certifi
cato di abitabilità». 

Excusatio non perita? E' quanto 
si chiedono molti nostri lettori 
che sanno benissimo che a Cere-
nova, quando non sono stati anco
ra effettuati tutti gli accertamenti, 
è stata riscontrata la realizzazione 
di 55.465 metri cubi in più di 
quanto i l piano regolatore con
sente. Come ciò sia compatibile 
con il certificato di abitabilità, do
vrà spiegarcelo Nazareno Marini, 
l'assessore all'urbanistica. 

Intanto gli amministratori co

munali di Cerveteri, improvvisa
mente diventati solerti, la settima
na scorsa hanno invitato i costrut
tori delle palazze del «prestigioso 
centro» al pagamento immediato 
di 3.000 milioni, quale mora per la 
cubatura eccedente. 

Ma non è questo i l punto che 
scotta. Certo, interessa notare 
come appena di Cerenova Costan
tica si è occupata la stampa, subi
to il principe palazzinaro ha aller
tato i suoi fidi del consiglio comu
nale, che attraverso sanzioni am
ministrative comunicate per di
rettissima (telegramma) si -sono 
affrettati a smuovere le acque. 
L'uno e gli altri, al di là delle appa
renze, uniti nella corsa a cancella
re le tracce di uno scandalo che 
giustamente considerano una 
mina vagante. 

E' giusto che tutto si risolva con 
una multa, irrilevante rispetto al 
surplus di profìtti? E' giusto che a 
pagare le conseguenze dell'insi
pienza o dell'omertoso silenzio 
della giunta, siano i 18-20 mila fu
turi acquirenti di Cerenova Co

stantica, che si troveranno pro
prietari di una casa semiabusiva 
in una zona invivibile? Perchè il 
vero nodo è questo e coinvolge re
sponsabilità di altri istituti pub
blici: la lottizzazione realizzata dal 
principe Ruspoli a Cerveteri, non 
risponde ad adeguati requisiti ige-
nico-sanitari. 

Mentre si fa un gran parlare di 
lotta al colera e ai pidocchi, men-

! tre assistiamo a tutto un rifiorire 
\ di malattie intestinali di vario ge
nere . tutte riconducibili alla ga
stroenterite, in pieno boom di 
epatiti virali e quando a Napoli e 
a Formia muoiono bambini per 
un misterioso virus che alligna tra 
le sporcizie, ventimila romani do
vrebbero andare a vivere i mesi 
più caldi dell'anno tra i miasmi e 
le acque luride del «prestigioso 
cèntro estivo» del principe Ru
spoli. Perchè a Cerenova succede 
anche di questo. Per nettare le ac
que di scarico di migliaia e mi
gliaia di appartamenti, è stato rea
lizzato un impianto che è un depu
ratore tutto sui generis. Le acque 
luride vengono raccolte e riversa
te in mare (in prossimità della 
spiaggia), senza quelle garanzie di 
decantazione che caratterizzano 
un impianto di depurazione vero 
e proprio. Le conseguenze? Chi 
non ricorda la puzza esalatà dai 
tombini l'estate scorsa? Chi non 
sa delle migliaia di ricette raccol
te dalla locale farmacia, riguar
danti tutte casi di gastroenterite e 
micosi della pelle, provocata da 
un microrganismo patogeno che 
arriva in mare direttamente dalle 
feci e che si insinua nello strato 
sottocutaneo attraverso la sab
bia? 

E chi, oltre l'amministrazione 
comunale di Cerveteri, ignora an
cora i l giudizio negativo espresso 
dall'Ufficio Igiene e Profilassi del
la provincia di Roma, chiamato 
ad analizzare le acque del fosso 
Zambra che raccoglie e riversa in 
mare le acque luride della lottiz
zazione Ruspoli? 

Sonò questi gli interrogativi sul 
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tappeto oggi. Interrogativi che co
involgono la serietà professionale 
di costruttori che millantano ga
ranzie di abitabilità, comfort e 
verde. Abbiamo detto di verde, 
del verde di Cerenova tanto recla
mizzato dalla Shalimar. Va preci
sato che alberi e prati i futuri abi
tanti del centro residenziale di 
Ruspoli dovranno andarseli a cer
care nelle zone circostanti. Per
chè per i dieci ettari di verde pub
blico previsti dagli standard urba
nistici, nel comprensorio Cereno
va Costantica non s'è trovato po
sto. Per mascherare l'imbroglio, è 
stata impegnata un'area contigua, 
ma separata dal centro residen
ziale propriamente detto niente
meno che dalla via Aurelia. Vorrà 
dire che i bambini di Cerenova 
per andare a giocare alla palla, 
correranno il rischio di attraver
sare la statale più pericolosa d'Ita
lia. Magari tra qualche anno il 
principe farà installare in zona un 
bel semaforo. 

Quanto ai favoritismi goduti da 
Lillio Sforza Ruspoli in quel suo 
feudo di Cerveteri, risulteranno 
ancor più evidenti da quel che se
gue. 

Tra Cerenova Costantica - la 
lottizzazione Ruspoli - e i l mare 
corrono 3-4 chilometri sui quali è 
stato realizzato un altro centro re
sidenziale. Di proporzioni più mo
deste (360.000 metri cubi contro 
1.586.952 consentiti a Ruspoli che 

Cerenova Co
stantica: due 
simpatiche vil
lette 

per conto suo ne ha costruiti degli 
altri), questo secondo centro è 
stato realizzato dalla Ostilia, una 
società del gruppo Rumianca. 
Nemmeno la Ostilia è esente da 
pecche: eccesso di cubatura, vio
lazione dei progetti approvati a 
Cerenova Costantica; eccesso di 
cubatura, violazione dei progetti 

Shalimar: un prestigioso centro residenziale 

alla Ostilia. Bene, la differenza è 
questa. Mentre contro l'Ostilia 
sono state sporte regolari denun
ce da parte di Sandro Vaia (consi
gliere pei) e Nazareno Marini (as
sessore all'urbanistica, psi) de
nunce di cui la Procura della Re
pubblica ha tenuto il debito conto 
indagando sulla regolarità delle 
costruzioni eseguite, contro Cere-
nova Costantica invece i compa
gni Vaia e Marini non hanno mos
so paglia e i l principe Ruspoli, 
dopo aver costruito per oltre 
50.000 metri cubi di abusivo (ma 
sul posto parlano di dieci volte 
tanto), continua allegramente a 
vendere. Realizzando una specu
lazione valutabile nell'ordine dei 
150-300 miliardi. 

Quando ci si deciderà a Cerve- . 
teri di chiedere l'applicazione del
la legge anche nei suoi confronti? 
Forse soltanto quando i l principe 
avrà piazzato al miglior offerente ' 
l'ultimo appartamento. B 
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GIANFILIPPO DELLI SANTI: PERCHÉ MI SONO DIMESSO 
D: Lei si è dimesso da presiden

te della Confedifizia. Perché? 
R: Le dirò, a parte i l fatto che ero 

stanco perché dovevo fare i l presi
dente per due anni che poi sono di
ventati cinque ed avrebbero dovu
to diventare otto, mi sono dimesso 
perché in questo ultimo periodo la 
situazione con i l Governo e con i l 
Parlamento era diventata pesante: 
ci davano troppa ragione, ossia, ci 
davano ragione non dico come si 
dà ai fessi ma... «Sì, sì, quello che 
voi dite è giusto, va bene» e poi ve
nivano fuori provvedimenti tipo la 
legge sull'equo canone, tipo quel 
pezzetto della 457, quella sul piano 
decennale che riguarda la riqualifi
cazione del patrimonio immobilia
re esistente, tipo legge Bucalossi 
che con quegli oneri relativi alla 
costruzione fa diventare per forza 
le costruzioni troppo care..; Poi, ci 
siamo visti dar ragione dal CNEL 
quando è stato interpellato su no
stra indicazione dal Parlamento e, 
una volta che i l CNEL ha detto 
quello che avevamo detto noi, i l pa
rere è stato abbandonato comple
tamente. A questo punto non è che 
potessi inventare l'ombrello ogni 
giorno. Le cose che può dire una 
persona, soprattutto in una orga
nizzazione come la nostra che non 
ha tanti settori di attività differen
ziati, sono limitate: noi di case e di 
risparmio che affluisce al settore 
immobiliare parliamo e quindi io 
mi sono... non dico stufato, ma... 
Ho scritto una lettera abbastanza 
pesante al presidente del Consiglio 
sperando che fosse Io spunto per 
poter riprendere un dialogo opera
tivo proprio in previsione della cri
si del governo. Una cosa che a mìo 
avviso avrebbe tra l'altro facilitato 
la ricostituzione di un governo. 

D: Perché, pur riconoscendo le 
vostre ragioni, i l Governo non ha 
mai attuato i vostri suggerimenti? 

R: Per lo stesso motivo per cui 
dicono bravi agli industriali, ai 
commercianti, agli agricoltori, e 
poi non fanno quel che essi dicono. 
E un discorso di carattere genera
le, mi sembra. Qui c'è una visione 
economico-sociale dei problemi 
che dà ragione a noi e c'è una visio
ne politico-sociale per la quale non 
hanno i l coraggio di fare certe 
cose. Non è che chiedessimo cose 
che si fanno in Australia o in Giap
pone; abbiamo chiesto che venisse 

< applicato all'Italia i l sistema eco-
g nomico, sociale, legislativo, i me-
2 todi usati negli altri paesi della 
§ CEE nei confronti della proprietà 
LU edilizia. Metodi che hanno fatto sì 

Confedilizia è l'abbreviazio
ne della «Confederazione Ita
liana della Proprietà Edilizia». 
L'organizzazione ha la sua sede 
centrale in Roma, in Via Bor-
gognona 47. Ne è Presidente i l 
prof. aw. Delli Santi Gianfìlip-
po; Vice Presidenti: Franchini 
Renzo, Magno Pompeo, Sten
dardi Giangaleazzo, Viziano At
tilio. La giunta esecutiva è com
posta da: Adami Lami Alessan
dro, Annesanti Giandomenico, 
Arbarello Giorgio, Badini Con-
falonieri Vittorio, Delli Santi 
Gianfilippo, De Lutio di Castel-
guidone Luigi, Ferrario Edoar
do, Ferri Paolo, Franchini Ren
zo, Fuselli Eugenio, Gerin Gui
do, Magno Pompeo, Nusiner 
Marcello, Ottaviani Giovanni, 
Pazienza Michele, Piccinni 
Leopardi Bruno, Romagnoli 
Bruno, Rusconi Giannino, Sil-
vestroni Aldo, Solustri Alfredo, 
Stendardi Giangaleazzo, Vizia
no Attilio, Zippitelli Franco. 

che i l risparmio seguitasse ad af
fluire alla costruzione ed alla r i 
qualificazione di case, che si faces
sero per anni più di 8 abitazioni 
ogni mille abitanti nuove e si riqua
lificasse tutto i l vecchio senza cre
are degli arretrati. Noi ormai da 
quattro o cinque anni siamo atte
stati sul 3,2/2,9 abitazioni ogni mil
le abitanti nuove e di riqualifica
zione non se ne parla neanche. 

D: Quali sono i provvedimenti 
concreti che dovrebbero essere 
presi per risolvere la situazione? 

R: Tutti! Buttare via tutto quello 
che è stato fatto e prendere le idee 
che sono state già enunziate da Or-
toli, vice presidente esecutivo del
la CEE, nella sua visita ad Andreot
ti , a dicembre, o mettere in un cal
derone quello che si fa in Germa
nia, in Francia, in Inghilterra e 
adattare queste cose alla situazio
ne italiana. Vogliamo prenderne 
una? SI è parlato di riqualificazio
ne del patrimonio immobiliare, 
però non di agevolazioni fiscali a 
colui che mette mano ad una casa 
vecchia e la utilizza meglio; si è 
parlato di mancanza di vani nei 
centri di terziarizzazione; ci sono 
zone delle grandi città nelle quali 
gli appartamenti nella media supe
rano di gran lunga i duecento metri 
quadrati. Se però per caso un pro
prietario si azzarda a dividerli in 
due da cento metti quadrati, va in 

galera per sei mesi. 
D: È tutta questione di quadro 

politico? 
R: Ma io al discorso del quadro 

politico ci credo poco. Io dico che 
è questione di coraggio di una cer
ta parte politica di fare qualcosa. ; 
Perché se quella certa parte politi- j 
ca, la Democrazia cristiana tanto 
per essere chiari, avesse i l corag
gio di dire: uno più uno più uno fa 
tre e cari signori non venitemi a 
raccontare che fa due e mezzo o 
quattro perché io contesto che que
sto sia e vado avanti per la mia stra
da perché so che fa tre, tutti gli altri 
starebbero zitti. Ma fino a quando 
non ha i l coraggio di dire le cose 
elementari... 

Lei mi chiede come rimediare a 
tutto. Lei vede che dell'equo cano
ne quasi nòn parlo. L'equo canone 
è un prenderci in giro da soli! Ades
so la gente non pensa ad altro che 
a scaricarsi di tutto quello che ha e 
ad investire in qualsiasi altro 
modo che non siano gli Immobili. 

D: Lei si è dimesso da presiden
te della Confedilizia proprio du
rante la crisi del Governo... . 

R: Ho fatto apposta... 
D: Vede qualche spiraglio? 
R: Faccio un esempio, «OP» ha 

cominciato una campagna sullo 
scandalo delle case popolari. Ma 
vogliamo portarla avanti? Io al pri
mo decreto di requisizione che ci 
sarà denunzierò all'opinione pub
blica e, se ne trovo gli estremi, an
che alla procura della repubblica, 
i l presidente delle case popolari 
che non ha cacciato gli inquilini 
che sono proprietari di case da 
un'altra parte. E devono requisire 
le case del risparmio privato? Han
no rubato i nostri soldi pagando i 
f i t t i politici alle case popolari? 
Bene, adesso tutti sulla strada, si 
vendano la villa al mare, la secon
da casa, ma devono risputare fuori 
tutto! Vogliamo dirle queste cose? 
Lo so che un giorno o l'altro mi r i 
troverò con le gambe sforacchiate, 
ma lo Io dico e seguiterò a dirlo. 
Abbiamo fatto quella operazione 
di rinnovo della Democrazia cri
stiana parzialmente riuscita due 
anni fa? Deve continuare! Gente 
con la spina dorsale vera dentro i 
partiti man mano la mettiamo. I si
gnori candidati non pensino di es
sere eletti perché l i appoggia Zac
cagnini o i l parroco di chissà dove, 
no! Deve essere gente che vale. 

D: Che ne pensa del nuovo go
verno? 

R: Mah, o cambia qualcosa di 
grosso o è tutto uguale a prima. 



IVA «ALL'ITALIANA» 

UN COLPO DI MANO 
D E L L A 
CONFINDUSTRIA 

L'adeguamento alla Comunità Europea delle norme Iva-secondo un funzionario esperto del set
tore - non sarebbe altro che un vero e proprio «colpo di mano» della Confindustria. Ecco quanto 
ha scritto ai partiti P.C.I.-P.R.I.-P.S.D.I.-P.S.I. per metterli in guardia dall'«inghippo». Inutile dire 
che nessuno ha risposto (nè ha preso in considerazione... le oneste considerazioni dell'onesto fun
zionario dell'Iva). ~" . . 

La Commissione Parlamentare I 
dei Trenta, istituita per esprimere I 
il proprio parere sui provvedi- I 
mentì riguardanti l'attuazione I 
della riforma tributaria, sta attuai- I 
mente esaminando uno schema ™ 
di D.P.R. che il futuro Governo si ì ? 
accinge ad emanare per «adegua- $ 
re la disciplina Iva alle norme co- I 
munitarie». I 

L'art. 10 dello schema di DPR I 
stabilisce, al n. 9), che sono esenti I 
da imposta «le operazioni tra so- S 
cietà residenti controllate luna 1 
dall'altra, o entrambe dalla stessa 3 
società o ente». 9 

La disposizione, di cui strana- • 
mente nessuno parla, è di una' B 
portata enorme. Essa ha per con- • 
seguenza che tutte le cessioni di Franco Maria MalfattP 

beni e le prestazioni di servizi po
ste in essere tra le società control
late non saranno più soggette ad 
IVA dal 1° luglio di. quest'anno, 
con grande vantaggio della gran
de industria e grave danno per lo 
Stato. 

Si pensi che in caso di collega
mento tra gruppi di società che 
operano nella produzione e nel 
commercio, 1TVA affluirà nelle 
casse dello Stato solo al momento 
della vendita dei beni ai consuma
tori finali. 

Un altro aspetto importante 
dell'esenzione che si vuole conce-. 
dere è che essa produrrà gravi 
sperequazioni, sul piano della 
concorrenza, a danno delle picco
le e mèdie imprese, le quali devo- ' 
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no, invece, pagare l'IVA in tutti i 
passaggi dei beni nelle fasi della 
produzione e della commercializ
zazione. 

Si è già dimenticato che uno dei 
principali motivi per cui si è intro
dotta l'IVA è stato di eliminare le 
sperequazioni concorrenziali che 
l'IGE, quale tributo «a cascata», 
produceva a vantaggio delle gran
di concentrazioni industriali. 

La relazione che accompagna i l 

provvedimento spende solo po
che righe per illustrare una così 
importante modifica ed in essa si 
afferma, ipocri tamente, che 
l'esenzione viene accordata per 
adeguare le nostre norme a quelle 
comunitarie. 

L'affermazione è falsa, poiché 
la VI direttiva della CEE non con
tiene alcun obbligo in proposito. 

Essa prevede soltanto, all'art. 4, 
la FACOLTÀ' per gli Stati membri 

(con riserva di consultazione) «di 
considerare come unico soggetto 
passivo le persone residenti all'in
terno del Paese che siano giuridi
camente indipendenti, ma stretta
mente vincolate fra loro da rap
porti finanziari, economici ed or
ganizzativi». 

E gli ...«addetti ai lavori» sanno 
bene che tale facoltà è stata previ
sta nelle direttive comunitarie 
(era già prevista nella I I direttiva 
dell 'I 1-4-1967) per consentire alla 
Germania di conservare uh istitu
to - l'Organshaft - entrato da oltre 
40 anni nella mentalità e nella . 
struttura organizzativo-contabile 
delle imprese tedesche. 

In ogni caso, se detta facoltà 
vuole essere esercitata dal nostro 
Paese, ciò va fatto con consapevo
lezza e dopo opportuni approfon
dimenti e dibattiti nelle sedi com
petenti, dando la possibilità di in
tervenire sull'argomento a tutte le 
forze politiche, economiche e so
ciali interessate e non attraverso 
le ben note manovre sotterranee 
che hanno i crismi dei soliti colpi 
di mano. 

Peraltro, quello segnalato non è 
i l solo colpo basso che sta per es
sere inferto all'Erario: ve ne sono 
molti altri nascosti nelle pieghe 
del provvedimento. 

Ma, data la tecnicità dell'IVA, 
chi è in grado di scoprirli? 

Per riuscirvi occorrerebbe inse
rire «esperti controinteressati» nei 
vari comitati tecnici istituiti pres
so i l Ministero delle Finanze per 
l'attuazione della riforma tributa
ria, dove dominano incontrastati i 
rappresentanti diretti ed indiretti 
della Confindustria. • 

LA BOLLETTA D I ACCOMPAGNAMENTO: 
UNA BOLLA D I SAPONE PER G L I EVASORI 

Negli Stati Uniti c'è un tizio, 
un avvocato, Nader, che difende 
i consumatori americani dalle 
leggi inique che l'Esecutivo ten
ta di far approvare dal Congres
so. In Danimarca, un altro avvo
cato, Glistrup, difende i contri
buenti dalle esose richieste di 
quel governo. In Italia, tranne 
qualche benemerito che spiega 
l'astrusità di certe leggi tributa
rie, non esiste nulla in proposi
to. Ci pensa ora l'Unione Nazio
nale Consumatori, che ha isti
tuito un Comitato di supertecni-
ci fiscali per denunciare le ina
dempienze o le manchevolezze 
del ministero delle finanze. In 
fatto di bolletta di accompagna
mento delle merci viaggianti ha 
subito fatto presente i due siste
mi più usati dai commercianti, 
grossisti ed industriali per evi
tare ...l'ostacolo del documento 
accompagnatorio. 

La «bolletta di accompagna
mento» delle merci non segna, 
come è stato fatto sperare, la 
fine della gigantesca evasione 

dell'IVA, oggi esistente. 
Due pràtiche che annullano 

l'effetto della «bolletta» sono 
già frequentissime: se durante i l 
percorso della merce non si ve
rifica alcun controllo - i l che ac
cade presumibilmente nel 90 
per cento dei casi - è sufficiente 
l'accordo del mittente e del de
stinatario di distruggere la bol
letta; se i l controllo c'è stato si 
appone sulla «bolletta» l'anno
tazione «merce respinta». In en
trambi i casi l'IVA è tranquilla
mente evasa. 

Perchè la «bolletta» consegua 
effettivamente Io scopo per cui 
è stata istituita non resta, dun
que, che attendere i l 1 gennaio 
1980 quando i l regime di libera 
predisposizione dei documenti 
sarà sostituito dalla fornitura 
dei documenti, numerati e regi
strati, da parte dell'Amministra
zione finanziaria; a meno che, 
com'è frequente, non si ricorra 
ad astuti e ripetuti rinvi! per le 
solite presunte difficoltà ammi
nistrative ed organizzative. 
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VATICANO 

DA PUEBL A 
ALLA 
MADONNA 
NERA 

I l mondo laico non ha fatto in 
tempo a comprendere tutta la 
portata del viaggio messicano di 
Giovanni Paolo I I , che già dietro i l 
portone di bronzo fervono i pre
parativi per la visita in Polonia 
alla Madonna nera. I due fatti van
no in qualche modo collegati? Dif
ficile rispondere per un profano. 
Certo è che la visita del Pontefice 
cattolico, poi rivelatasi trionfale, 
in quel Messico che è considerato 
la roccaforte mondiale della Mas
soneria, era un fatto storico di tale 
significato che fino all'ultimo 
avrebbe potuto accadere qualco
sa che facesse rimandare la par
tenza. Questo qualcosa non è av
venuto. È avvenuto invece che di 
ritorno dal trionfo messicano, 
papa Wojtyla s'è vista la via polac
ca improvvisamente sbloccata. 

I preparativi sono stati già av
viati: a darsi da fare in prima fila 
è mons. Bonicelli, secondo vica
rio del Papa nella sua qualità di 
vescovo di Albano, nonché presi
dente per le Migrazioni ed il turi
smo. Le Conferenze episcopali di 
tutti i paesi interessati dal viaggio 
polacco sono state già ascoltate: 
Bulgaria, Cecoslovacchia, Jugo
slavia, Ungheria, Romania e, natu
ralmente, Polonia. Si può f in d'ora 
affermare che i l secondo viaggio 

all'estero di Wojtyla avrà soprat
tutto un significato ecclesiale, ca
ratterizzato come sarà dall'incon
tro del Papa con i l suo popolo e 
dall'elevazione alla porpora cardi
nalizia del nuovo vescovo di Cra
covia. I l vescovo di Albano, occu
pandosi della questione, non si è 
fatto sfuggire che quest'anno ri
corre l'anniversario, i l 35° per la 
precisione, dello sbarco di Anzio e 
della battaglia di Montecassino, 
episodi cui parteciparono contin
genti di militari polacchi. Ed è 
quindi probabile che riuscirà a 
portare a termine un progetto che 
sembra arridere anche al Papa: la 
visita di una delegazione di vesco
vi polacchi al cimitero militare 
che sorge vicino la storica abbazia 
laziale. 

La residenza di Castel Gandol-
fo, che fa appunto parte della dio
cesi di Albano, sembra intanto es
sere prediletta dal Papa, tanto che 
va perdendo la tradizionale con
notazione «estiva». Giovanni Pao
lo I I ama recarvisi spesso più che 
per riposarsi, come comunica ai 
fedeli di piazza San Pietro, per 
prendere le decisioni più impor
tanti. Tornato dal Messico vi si è 
ritirato per due giorni durante i 
quali si è posto l'obiettivo di risol
vere una volta per tutte il proble

ma del rinnovo degli incarichi 
all'interno della curia. Incarichi 
che ormai sono invariati da parec
chi anni e che hanno resistito alla 
successione di tre Papi. Giovanni 
Paolo I I espresse subito dopo i l 
conclave l'intendimento di rinno
vare gli ambienti vaticani, anche 
se prese un po' di tempo. Adesso 
è giunto i l momento adatto anche 
per affrontare questo problema, 
al fine di dare un'impostazione 
nuova a tutto l'apparato della 
Santa Sede. Nuova ed in sintonia 
con i l programma del Papa. Quel
la delle nomine non è solo una 
questione di nomi, ma anche di 
modalità di scelta. Come risulta 
sempre più evidente Wojtyla ama 
distinguere bene tra Città del Va
ticano (stato) e chiesa (vescovi + 
fedeli) è quindi probabile che an
che, in questa occasione intenda 
operare riaffermando i suoi prin
cipi. 

In buona sostanza si trattereb
be di ribadire la linea di condanna 
di ogni commistione tra le chiese 
nazionali e la società civile e ciò 
potrebbe avvenire tramite una ri
scoperta della sostanziale divisio
ne di compiti tra il Vaticano in 
quanto Stato e la Chiesa in quanto 
organismo religioso. A questo 
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proposito è bene ricordare che 
non possono essere senza signifi
cato i lavori in atto da qualche 
giorno in piazza San Pietro. Non 
può essere un caso che a decenni 
dalla stipulazione del concordato, 
10 Stato della Città del Vaticano 
pensi di sostituire al tradizionale 
confine simboleggiato da una stri
scia bianca sul selciato, una serie 
di robuste colonne di travertino 
unite tra loro da ancor più robu
ste catene. I l Segretario di Stato 
ad esempio altri non è che i l pre
mier del Vaticano - entità statuale 
e proprio per questo i l Papa non 
intende più nominarlo di sua 
esclusiva iniziativa. I l ragiona
mento seguito deve essere stato 
più o meno questo: se i l Segreta
rio è i l primo ministro, non si 
vede perché non debba avere i l 
gradimento del parlamento, cioè 
a dire dei presidenti delle varie 
Conferenze episcopali nazionali. 

11 che non ha niente a che vedere 
con presunte, ventilate e sperate 

da qualcuno, ma quanto mai im
probabili diminuzioni delle pre
rogative della Cattedra di Pietro 
nelle questioni ecclesiali propria
mente dette. 

I candidati alla Segreteria sono 
due: i l cardinal Siri e mons. Casa-
roli, quest'ultimo ovviamente pre
via elevazione alla porpora. Siri è 
handicappato dal fatto di essere 
stato coinvolto, suo malgrado, in 
una polemica giornalistica a pro
posito di presunte dichiarazioni 
su Papa Luciani. Se Giovanni Pao
lo I I lo avesse nominato di sua ini
ziativa personale anch'egli avreb
be potuto essere fatto apparire 
come un detrattore del Pontefice 
che l'ha preceduto. Ma se i l nome 
dell'arcivescovo di Genova fosse 
suggerito dai presidenti delle con
ferenze episcopali, questo aspetto 
del problema sarebbe risolto. In 
ogni caso, a tutt'oggi, i l nuovo Se
gretario di Stato è già stato pre
scelto, anche se non se ne conosce 
il nome. 

Ma torniamo brevemente al 
viaggio in America Latina. Prima 
della partenza dell'aereo papale 
per i l Messico, i l quotidiano para-
comunista romano «Paese Sera» 
scriveva: «sono in molti a chieder
si come andrà a finire i l caso Le
febvre, moltissimi a chiedersi 
come finirà il viaggio del papa 
Wojtyla a Puebla, ed infine ancora 
tanti coloro che si chiedono cosa 
voglia dire i l papa quando accen
nando ai cattolici del dissenso 
parla della loro generosità e coe
renza evangelica. Tre punti che 
scottano ma che papa Wojtyla 
sembra maneggiare con, disinvol
tura, anzi, con la certezza di uscire 
fuor i naturalmente vittorioso, 
senza mortificare i vinti». 

È fin troppo evidente in queste 
frasi i l tentativo di «Paese Sera» di 
seminare mine vaganti sulla stra
da del Papa. Ma è anche evidente 
che in fondo i l giornale romano 
ha ragione. Solo che finge di non 
accorgersi che Wojtyla ha supera
to d'un balzo ostacoli e ostative. A 
Puebla i l Papa polacco, a parte un 
«atto dovuto» al Vaticano I I , ha ri
badito con forza la necessità di 
una pace ecumenica tra tutti colo
ro che credono in Dio, che inten
dono in nome dello spirito com
battere le forze oscure dell'atei
smo. Per quanto riguarda Lefeb
vre, la annosa diatriba sembra de
stinata a risolversi con la consta
tazione che i seminari della comu
nità tradizionalista sono stipati di 
giovani e questo «può ben valere 
una messa in latino». Circa infine 
i cattolici del dissenso qualcuno 
fa finta di non capire che i l Papa 
non si riferisce certo a coloro che 
hanno saltato i l fosso andando a 
finire nelle liste elettorali del pei, 
tipo Raniero La Valle, Piero Prate
si, Paolo Brezzi (gemello del Pao
lo Scoppola rimasto con Zacca
gnini), Cesare Terranova e com
pagnia, ma a coloro che all'inter
no della Chiesa sono rimasti a far 
da stimolo per meglio operare. 

POLETTI SOSTITUIRÀ COLOMBO? 
A Milano la posizione del car

dinal Colombo sta diventando 
sempre più difficile e precaria. 
I l cardinale viene giudicato dai 
fedeli eccessivamente laicizza
to ed anche la sua mentalità bu
rocratica non è tale da accre
scergli le simpatie dei più. In 
particolare quel che non viene 
perdonato dai milanesi al loro 
arcivescovo è la trasparente in
sofferenza per i l culto mariano 
che nella capitale lombarda è 
tradizionalmente molto forte. 
Colombo ha sempre ritenuto ec
cessiva la venerazione dei fede
l i per la Madonna e, fino ad ora, 
ha potuto avere buon gioco in 
quanto tutte le lamentele che 
giungevano a Roma non trova
vano orecchie ben disposte ad 
ascoltare. 

Qualcosa potrebbe invece 
cambiare adesso con Papa Woj
tyla. In Polonia i l culto mariano 
è forse la componente principa

le del sentimento religioso po
polare. La Madonna è quasi i l 
simbolo della fede cristiana ol
tre che quello della libertà. Ed i l 
Papa dopo la sua elezione non 
ha certo nascosto di essere an
che lui profondamente legato 
alla tradizione polacca, tanto 
che il nome di Maria è stato evo
cato in ogni suo discorso. I fede
l i mariani, sparsi in tutta Italia 
ed i milanesi in particolare spe
rano molto sull'inizio in tempi 
brevi di un nuovo corso che l i 
affranchi dalle delusioni patite 
in questi ultimi anni. 

Sembra intanto imminente la 
promozione del cardinal Co
lombo alla presidenza in una 
congregazione vaticana. Al suo 
posto, nel capoluogo lombardo, 
potrebbe essere chiamato i l car
dinal Poletti, ma anche di que
sto nome i milanesi, nella gran
de maggioranza legata alla tra
dizione, non risultano essere 
entusiasti. 
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L A CODA 
DI PAGLIA 
DI ZACCAGNINI 

La storia straordinaria alla ma
niera del Borges «I Manifesti tra
sparenti», pubblicata da OP nel 
primo numero di quest'anno ac
cusava Zaccagnini e la sua banda 
di Shangai di aver fatto completa
mente scomparire i manifesti del
la Democrazia Cristiana per la
sciare via libera a quelli del Parti
to Comunista Italiano. 

Giudichino i nostri lettori se vi 
fosse nell'accusa una qualsiasi 
esagerazione: cerchino di ricorda
re quanti manifesti della DC siano 
riusciti a trovare negli spazi di af
fissione, durante, diciamo, gluulti-
mi due anni; a malapena uno ogni 
morte di papa, uno per la morte di 
Moro, e un paio per esprimere, 
però senza eccedere, l'esultanza 
per la nomina di due nuovi Ponte
fici. 

Negli stessi due anni il PCI, tro
vato il disco verde, appiccicava 
dappertutto manifesti vantanti di 
diritto e di rovescio le sue pretese 
benemerenze sociali e democrati
che. 

Per due anni le rotative della di
rezione centrale e delle federazio
ni del PCI hanno vomitato mani
festi d'ogni colore - dal rosa tene
ro al viola, dal giallino al pervinca 
- per convincere il colto e l'inclita 
dell'improvvisato perbenismo, e 
far dimenticare la truculenza dei 

manifesti rossi dei tempi della 
grinta prepotente e violenta. 

Qualche sintomo ci fa pensare 
che l'accusa de «I Manifesti tra
sparenti» abbia colto nel segno; 
un paio di settimane dopo compa
rivano a Roma, ad esempio, total
mente inattesi, ben due manifesti 
della DC. 

Uno, recente, per l'ultimo salu
to a Giuseppe Spataro. Un manife
sto serio, che ci ha fatto tornare 

• per un momento ai tempi in cui la 
DC, ancora fiera del suo motto 

«Libertas», non cedeva al PCI la li
bertà propria e nostra, nè abbiso
gnava del pungolo dell'OP per far
si viva. 

L'altro manifesto è precedente. 
È un gioiello, che merita d'essere 
riportato qui_sotto, alla meglio. 

NO 
alla violenza! 

,La mobilitazione delle coscien
ze 
isola e denuncia i nemici 
della Libertà e del Progresso. 

Le Istituzioni Democratiche 
e Repubblicane 
hanno gli strumenti 
per sconfiggere 
i l terrore e l'eversione. 
(A cura della DC-SPES di 
Roma) 

Benigno Zaccagnini 

Un manifesto da Premio Nobel, 
a guardar bene. No alla violenza? 
Perbacco! Ma chi si sognava, qual
che settimana fa, che la DC pen
sasse di dir SI alla violenza? . . 

Mobilitazione delle coscienze., 
per isolare e denunciare i nemici 
delle parolone con le maiuscole; 
ma chi si sognava, qualche setti
mana fa, che la DC non la volesse? 

Le Istituzioni Democratiche e 
Repubblicane (toh!) hanno gli 
strumenti per sconfiggere il terro
re e l'eversione. Ma chi poteva so
gnarsi, qualche settimana fa, che 
così fosse, vedendo sfilare quoti
dianamente una bara di Poliziotto 
o di Magistrato? 

Seppur presto sommerso dalla 
pioggia di manifesti, tornati rossi, 
coi quali la direzione centrale e le 
federazioni del PCI hanno ripreso 
violente a vomitare su tutte le pa
reti d'Italia accuse e minaccie 
contro la succube DC, questo mi- "> 
serabile manifesto isolato della,r 

DC di Zaccagnini sta a testimonia
re che la coda di paglia è diffìcile 
a nascondere. Peggio, che può .-• 
persino prender fuoco come fos- . 
se una miccia • 
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ASSICURAZIONI 

L E V E L I N E 
DELL'ANIA 

Con la consueta diligenza i gior
nali italiani hanno divulgato le ve
line dell'ANIA, riguardo allo scar
so entusiasmo che l'utenza ha r i
servato al CID, i l nuovo, sistema di 
pagamento che si materializza tra
mite l'impresa assicuratrice dello 
stesso danneggiato.. 

La grancassa associativa, fedel
mente assecondata dalla stampa, 
descrivendo ulteriormente i van
taggi che la convenzione compor
ta, ha fra l'altro preannunciato 
una indagine Doxa ed una nuova 
campagna pubblicitaria a suon di 
miliardi. 

Pare strano che l'ANIA, nel cui 
ambito direttivo si ritrovano tutti 
i marpioni che dominano le scene 
finanziarie non solo italiane, ma
nifesti di essere colta alla sprovvi
sta, a fronte delle tiepide acco
glienze che gli assicurati hanno ri
servato alla innovazione. 

La Confindustria degli assicura
tori finge infatti di ignorare che la 
prevalenza delle imprese hanno 
aderito alla convenzione solo per 
motivi di facciata e che versano in 
cattive acque. Non hanno quindi 
interesse a rispettare i tempi pre
visti dall'accordo, che prevedono 
non solo l'immediato pagamento 
dei danni, ma anche i l pagamento 
medesimo per conto di altre im
prese. 

Lasciamo immaginare i salti 
mortali di noti corsari, nei cui ar
madi restano per lungo tempo, in
solute, migliaia e migliaia di quie
tanze «sottoscritte in anticipo» 
Q'eufemismo è stato coniato dal 
Ministero dell'Industria per defi
nire le procedure degli assicura
tori quando, dopo aver fatto sot

toscrivere gli atti transattivi, non 
provvedono all'immediato paga
mento). Pensano forse, gli espo
nenti dell'Ania, che questo arcipe
lago di potenziali bancarottièri sia 
animato da criteri di economicità 
gestionale? Che al riparò dei soliti 
e meschini espedienti, ricercati in 
collaborazione con agenti e legali 
fiduciari in caccia di parcelle, si 
possano coltivare gli interessi 
dell'utenza e degli assicurati? . 

Nessuna indagine Doxa, nessu
na campagna pubblicitaria, saprà 
da sola risolvere le problematiche 
di un comparto da troppo tempo 
inquinato dal malgoverno, dalle 

connivenze, dalle demagogie, da
gli opportunismi settoriali. «Ana
cleto non paga al sabato», ammo-

\ niva a suo tempo un noto comico 
radiofonico. Anche TANIA, suo 
malgrado, deve convenire che gli 
aumenti tariffari non attenuano i l 
discredito che sulle compagnie si 
va.sempre più accentuando. Per 
ridare credibilità alla categoria è 
invece necessario pretendere, 
preliminarmente, drastici ed 
esemplari provvedimenti gover
nativi, tali da condizionare la pira
teria e gli attuali distratti respon
sabili della vigilanza. 

GIALLOROSSA LA FORTUNA DI BALDINI 

Giorgio Baldini condannato 
per lo scandalo Ponti-Loren 
(come i lettori di OP sanno) e di 
cui ci siamo occupati anche la 
scorsa settimana a proposito 
delle compagnie di assicurazio
ne Columbia e Centrale, ha fatto 
ulteriormente carriera prima 
della sentenza per le esportazio
ni allegre di Carlo Ponti. Stava 
in corso Vittorio Emanuele in 
un lussuoso appartamento con 
pezzi di marmo antico dall'in
gresso alle terrazze ed è stato 
trasferito, vice direttore del 
marketing, ai santi Apostoli, in 
un'ala del palazzo confindu
striale. 

Ma le sue fortune hanno pre
cedenti sportivi. 

È un tifoso della Roma-calcio 
e fa parte di conseguenza (e di
ritto sportivo) del gruppo caro 
all'avv. Guidi amministratore 
delegato del Banco di Roma. 

Solerte vice presidente della se
zione calciò del Banco (la squa
dra allenata dall'ex giocatore 
della Roma Giacomo Losi navi
ga in acque di assoluta mode
stia nel girone centrale della 
C/2) acquista meriti ogni anno, 
in autunno, quando organizza i l 
grande meeting dei giornalisti 
nel favoloso impianto di Sette-
bagni: una tavola imbandita con 
garofani e bicchieri giallo e ros
si. Quando Guidi finì davanti al 
P.M. Guido Viola a Milano per i l 
tabulato dei 500 misteriosi 
esportatori di valuta, sembrava 
in lutto, ma ben presto riprese i 
colori e l'ascesa verso i vertice 
del Banco. 

Adesso quando parla agli ami
ci dice che la condanna per l'af
fare Ponti-Loren Io ha messo in 
disgrazia. Pagherà il Banco, ma 
il Banco lavora per guadagna
re... 
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CASSA DEL MEZZOGIORNO 

OSTE 
É BUONO I L VINO? 

Una pesante, ovattata cortina di 
silenzio è calata sulla richiesta 
avanzata alla Procura della Re
pubblica dal deputato Sam Quil-
leri, vice presidente del gruppo li
berale della Camera. Egli ha chie
sto, allacciandosi ad alcune dra
stiche valutazioni di Donat Cattin 
- esplicitamente negative - su al
cune irregolarità amministrative 
compiute nella precedente gestio
ne della Cassa del Mezzogiorno, 
che la magistratura indaghi, ap
profondisca ed eventualmente 

• persegua i responsabili. Tutto 
dorme, tutto tace. Probabilmente, 
dato l'andazzo, c'è sempre da sup
porre che la Procura abbia scritto 
alla Cassa chiedendo se è vero che 
si siano verificate irregolarità. La 
Cassa risponderà che ciò non ri
sulta, che ogni pratica è a posto e 
che non c'è nulla da preoccuparsi. 
«Oste, è buono il vino?», qui a 
Roma questi episodi vengono sar
casticamente commentati così. 

Saranno ormai ventanni, che 
venne coniata la barzelletta, che 
ha tànto sapore emblematico: 
«Sai perché è stata chiamata Cas
sa del Mezzogiorno? Certo, per
ché tu a che ora mangi?» Allora, si 
era appena agli inizi, e ci si poteva 
anche scherzare sopra. Oggi, a fu
ria di mangiare, siamo ormai 
giunti nella fase delle indigestioni. 
Ma nessuno si attenta a sollevare 
il velo su quello che è la più grossa 
vergogna di questo dopoguerra e 
del regime, di fronte al quale lo 
scandalo Lockheed è roba da edu
cande del secolo scorso. Qualche 
polemichetta zuccherosa, ovvia
mente, viene garbatamente ali
mentata, tanto da funzionare da 

sonnifero e da tranquillante: c'è 
Giovanni Russo sul Corrierone e 

• Guido Compagna sul Giornale di 
Montanelli, che vigilano e sorve
gliano dall'esterno la gestione, 
pensa il povero contribuente, pos
siamo stare tranquilli. 

La ragione di questa ovattata 
coltre, che avvolge e tiene al cal
duccio siffatta mostruosa creatu
ra dell'apparato allestito dal regi
me, nel linguaggio tecnico delle 
aule giudiziarie si chiamerebbe -
puramente e semplicemente -
omertà, ma non si ha il coraggio 
di proclamarla. Anche i più rab
biosi mastini, abbaianti dalle co
lonne della cosiddetta stampa di 
opposizione, o le illibatissime ve
stali della democrazia fondata sul
la Costituzione, sfuggono l'argo
mento, lo ignorano, per loro non 
esiste. Questa è autentica omertà, 
perché tutti hanno inzuppato il bi
scotto nella scodella, direttamen
te o in prò di parenti, amici o ami
ci degli amici. 

I l patetico appello di Quilleri 
«non rimane che affidarsi alla 
stampa libera» è rimasto senza 
echi e senza ascolto. Pronti a scan
narsi fra loro per una nomina in 
una qualsiasi banca, ma la Cassa 
del Mezzogiorno è tabù. 

Il tono delle polemiche in pro
posito è esattamente quello giu
sto per distogliere l'attenzione, fa
cilitare i l sonno e allontanare 
qualsiasi allarme. Questi pubblici
sti «si confrontano» (il termine 
coniato dal povero Moro è piena
mente entrato nel linguaggio poli
tico e giornalistico, ed anche in 
quello corrente: una coppia di 
amanti non va più a letto insieme, 

ma-semplicemente-«vasotto le 
lenzuola per confrontarsi»). Il gar
bo ed il fairplay caratterizzano 
queste pretese polemiche: uno so
stiene che l'industrializzazione è 
indispensabile per assicurare i l 
decollo del Mezzogiorno e l'altro 
risponde che si, però soltanto nel 
quadro di una programmazione 
globale, che raccolga quella regio
nale, tenendo conto del piano zo
nale, dell'indirizzo vocazionale e 
dell'esigenza occupazionale, 
espressa naturalmente nelle natu
rali sedi sindacali. (Bisogna legge
re i l bollettino dello Iasm, porta
voce della Cassa, per bearsi di 
queste prose). Un'orgia di «ali», 
negli articoli di questi graforroici, 
ma i l Mezzogiorno non riesce a 
volare, anzi resta sempre più a ter
ra. 

Nel frattempo, l'esodo dal sud è 
ripreso, a ritmo accelerato. Dice
vano le statistiche che si fosse 
esaurito, per mancanza di poten
ziale umano, tanto che le indu
strie settentrionali avevano preso 
a scendere nel meridione, per at
tingere nelle file di quegli irriduci
bili, che non intendono farsi in
ghiottire dalle nebbie torinesi e 
milanesi. Che succede? Forse le 
industrie hanno riaperto le assun
zioni, beninteso senza domandare 
neppure la paternità dei candida
ti, perché qualche figlio di buona 
mamma potrebbe invocare lo sta
tuto dei lavoratori? C'è dunque 
una autentica ripresa? Ce lo sia
mo chiesto anche noi ed abbiamo 
fatto qualche rilevazione. 

È vero, l'esodo dal sud è ripre
so. Ma va ad alimentare il lavoro 
cosiddetto «nero» che si estende 
sempre di più, paga discretamen
te, e soprattutto i l guadagno che 
offre è in rapporto all'impegno 
che il lavoratore pone nello svol
gere il compito affidatogli. Vi \ 
esporremo, in proposito, quello . 
che risulta. 

Ma intanto, i l consuntivo anali
tico sull'attività della Cassa, vedrà 
mai la luce? 
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I L GIALLO D E L L A 
R E S U R R E Z I O N E 

UNA 
TOMBA 

Cammino percorso 
da Gesù nel suo 
supposto secondo 
viaggio In India 

A SRINAGAR 
Secondo numerosi testi antichi e remote leggende, Gesù sarebbe morto non sulla croce a Geru

salemme, bensì a Srinagar, nel Cascemir. Questa «ipotesi» sulla passione e resurrezione del Cristo 
prende le mosse da un complotto, ordito nella settimana di Pasqua, da alcuni discepoli di Gesù con 
la partecipazione di Ponzio Pilato. . • 

La storia è affascinante e antica 
quanto f Vangeli. Anziché dimi
nuire la grandezza di Gesù, l'au
menta. Non toglie nulla alla so
stanza della fede. Nel 1960, papa 
Giovanni XXIII ebbe infatti' a di
chiarare: «La salvezza completa 
della specie umana si effettua per 
mezzo del sangue versato da 
Gesù, e la sua morte non è essen
ziale a tale fine». 

I Vangeli narrano che Gesù-
morì sulla croce tre ore dopo che 
vi era stato appeso e che, sepolto 
in una tomba di circostanza, dopo 
tre giorni resuscitò per poi salire 
in cielo dopo altri quaranta. Ma a 
Srinagar, nel Cascemir, esiste da 2 
mila anni una tomba indicata 
come sepolcro di Gesù. Da tempo 
immemorabile, essa è venerata da 
credenti di ogni fede: cristiani, 
mussulmani, buddisti, parsi. 

Non si tratta di una pia e bizzar

ra leggenda. Esistono centinaia di 
testi, antichissimi, secondo i quali 
Gesù, tolto vivo dalla croce, fuggì 
dalla Palestina assieme a sua ma
dre Maria e si rifugiò, nel Casce
mir, dove aveva già vissuto per 
ben diciotto anni, cioè dal 12" 
anno d'età (dopo i l discorso ai 
dottori della legge nel tempio di 
Gerusalemme) fino al suo 30" 
anno, quando ricomparve e dette 
inizio alla sua predicazione. Non 
molto lontano, esiste anche un'al
tra tomba, ritenuta di Maria, ma
dre di Gesù, morta prima di rag
giungere Srinagar. Secondo le 
scritture e le leggende, nel suo 
viaggio verso il Cascemir, Gesù fu 
accompagnato anche da Tomma
so, l'apostolo incredulo, il quale in 
seguito proseguì oltre Srinagar, 
per finire martirizzato a Goa o, se
condo alcuni altri, a Madras. Sulla 
morte di Tommaso in India con
cordano anche gli storici cristiani. 

Parlano i documenti 

I documenti sono inoppugnabi
li . Si tratta di centinaia di perga
mene, custodite in numerose la-
maserie tibetane e di annali e de
creti di sovrani che conobbero 
Gesù e gli furono amici. Si aggiun
ga e ciò una quantità di testi di 
ogni genere, opera di scrittori non 
soltanto indù ma anche pakistani, 
arabi, iraniani e siriani. Per loro 
mezzo, diventa possibile rico
struire, oltre la storia, anche l'iti
nerario seguito da Gesù per recar
si dalla Palestina nel Cascemir. Al
trettanto abbondante è la tradi
zione orale. In ognuno dei paesi 
che Gesù attraversò nella sua 
fuga, sopravvivono ancor oggi leg
gende particolareggiate che par
lano di lui e di quanto avvenne nel 
corso del suo passaggio. Tutti af
fermano concordemente che 
Gesù (chiamato «Isa» o «Issa», 
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come nel Corano) figlio di Dio, 
grande profeta e taumaturgo, so
pravvissuto al martirio sulla cro
ce a Gerusalemme, nel suo viag
gio dalla Palestina attraversò de
terminati luoghi e paesi, sostando 
in alcuni di essi fino a raggiungere 
Srinagar, dove morì all'età di 72 
anni, dopo essersi sposato e avere 
avuto dei figli. A Srinagar esiste 
ancora una famiglia che dichiara, 
documenti alla mano, di discen
dere da lui. 

In Occidente, tale controstoria 
è giunta in tempi relativamente 
recenti. A scoprirla, circa un seco
lo fa, fu un viaggiatore russo, Ni-
kolai Notovitch, il quale, nella bi
blioteca di un monastero di lama 
buddisti, ebbe modo di leggere, 
una serie di antichissime perga
mene, secondo le quali Gesù era 
giunto la prima volta nel Casce
mir all'età di 13 anni, «con i l pro-

. posito di perfezionarsi nella cono-

. scenza divina e di studiare le leggi 
dei grandi Budda». 

Quivi, per circa 18 anni, studiò i 
sacri testi braminici e buddisti, 
predicò la Sacra Scrittura, attiran
dosi simpatie ardenti e persecu
zioni. Sosteneva che esiste un solo 
Dio e che tutti gli uomini sono 
uguali davanti a Lui. A 29 anni, la
sciò il paese per tornare in Palesti
na e dare compimento alla sua 
missione. Ne tornò dopo circa 4 
anni, fuggiasco e bisognoso di ri
poso. Nelle mani e nei piedi reca
va i segni della crocifissione subi
ta. Ma era di nuovo fra gente ami
ca, in un luogo dove aveva tra
scorso la giovinézza. 

Il «Bhavishya Mahapurana», un 
libro sanscrito che risale all'anno 
115 dell'Era Cristiana, riferisce 
dell'incontro tra il re Shalewahin 
e Gesù: «Un certo giorno Shalewa
hin vide una persona seduta vici
no a una montagna. I l santo era di 
carnagione chiara e portava vesti
ti bianchi. Il re gli chiese chi era. 
Egli rispose: «Sono conosciuto 
come figlio di Dio, nato da una 
vergine. Vengo da un paese lonta
no. Apparvi come Messia, ma do-
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visse e mori 
in cascemir 

; ; la tomba di gesù a srinagar?^ 

vetti sopportare i peccatori e i de
linquenti e ho sofferto per mano 
loro». 

Secondo il libro persiano «Ne-
garis-Tan-i-Kashmir», lo stesso re 
Shalewahin offrì a Gesù 50 donne 
che si prendessero cura di lui. 
Gesù rifiutò, ma il re tanto insi
stette che Egli si decise ad accet
tarne almeno una, che gli prepa
rasse il cibo e tenesse in ordine la 
sua dimora. Si chiamava Maryan 
e da essa avrebbe avuto dei figli. Il 
signor Sahibzada Basharat Sa-
leem dichiara di essere l'ultimo 
discendente, in ordine di tempo, 
della famiglia di Gesù e di Mar
yan. Fa l'albergatore a Srinagar. 

Sepolcro e tumulo sepolcrale di Gesù 
nell'edificio sacro conosciuto come 
«rozabal», a Srinagar 

".•••JM3«RP3 

I l complotto di Pasqua 

La storia di Gesù nel Cascemir, 
trascritta da Notovitch in base 
alle vecchie pergamene dei mona
stero buddista, venne ritrovata 
qualche decennio dopo da due 
missionari tedeschi, i reverendi 
Marx e Francke i quali la trascris
sero, forse a puro titolo di curiosi
tà, in un loro voluminoso diario, 
che soltanto di recente è stato ri
trovato nel monastero buddista 
di Leh, nel Ladakh, dal professor 
Hassnain, storico ufficiale dello 
Stato del Cascemir. Secondo Has
snain, l'autenticità dei documenti 
esaminati e dai quali Notovitch 
aveva tratta la sua storia, è fuori 
discussione. Hassnain non dice 
che Gesù visse e morì nel Casce
mir, ma sostiene che i documenti 
i quali lo affermano sono autenti
ci, in base ai vari test sia cronolo
gici che semantici da lui effettuati. 

Chi è che dice la verità? I Van
geli o le pergamene dei monasteri 
buddisti? La storiografia cristiana 
oppure le leggende? 

L'ipotesi che Gesù non sia mor
to sulla croce non è del tutto nuo
va. Essa viene avanzata e sostenu
ta anche dallo scrittore Andreas 
Faber-Kaiser, autore del libro 
«Gesù visse e morì in Cascemir» 
(De Vecchi Editore), uscito di re
cente, dal quale abbiamo tratto 
gran parte di queste informazioni. 
Faber-Kaiser riporta anche una 
lettera scritta da Ponzio Pilato 
all'imperatore Tiberio, un anno 
prima della crocifissione di Gesù 
sul Golgotha. Egli afferma che 
l'originale di tale documento si 
troverebbe nella Biblioteca Vati
cana e che ne esistono copie pres
so la Biblioteca del Congresso a 
Washington. A Tiberio, Pilato rife
risce di un suo incontro con Gesù 1 

e di contatti avuti tramite un in- -
termediario. Dai Vangeli risulta in 
ogni caso, almeno implicitamen
te, che il governatore romano era 
tutt'altro che maldisposto versò 
Gesù e che tentò ogni mezzo per 
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salvarlo. Alcuni storici hanno 
avanzato l'ipotesi che la moglie di 
Pilato fosse una seguace di Gesù. 

Ma la prova che Gesù venne tol
to vivo dalla croce si troverebbe 
addirittura nei Vangeli, se letti in 
quest'ottica nuova. Un'infinità di 
particolari inspiegabili vengono 
proposti come elementi-chiave 
della tesi per cui Cristo non morì 
sulla croce. Uno è che, a differen
za dei due ladroni, a Gesù non 
vennero spezzate le gambe; un al
tro è che Gesù fu tolto dalla croce 
dopo appena tre ore, mentre nor
malmente i crocefissi rimaneva
no in vita a volte anche per 5-6 
giorni. I l Vangelo riporta la mera
viglia di Pilato, quando gli chiese
ro l'autorizzazione di staccarlo 
dalla croce per poterlo seppellire. 
«Pilato si meravigliò che egli fosse 
già morto», scrive l'evangelista 
Marco. Altri passi del Vangelo, 
che si riferiscono al dopo-resurre-
zione, narrano che le pie donne e 
alcuni discepoli, incontrato Gesù, 
a prima vista non lo riconobbero. 
Ciò starebbe a significare che 
Egli, avvertito dei pericoli che an
cora correva, era stato costretto a 
travestirsi. 

Verso la fine degli anni '60, negli 
Stati Uniti fu per lungo tempo sul
la lista dei bestseller un libro inti
tolato «The Easter Plot» (il Com
plotto di Pasqua), di cui non ricor
diamo l'autore nè sappiamo se sia 
mai stato tradotto in italiano. La 
storia-tendeva a dimostrare, in 
base a documenti (Vangeli cano
nici e apocrifi, testi talmudistici e 
rabbinici, leggende varie) che 
Gesù era stato tolto dalla croce 
ancora vivo, curato e fatto uscire 
clandestinamente dalla Palestina, 
in seguito a un accordo segreto in
tervenuto fra Ponzio Pilato e una 
parte del Sinedrio. I contatti fra le 
due parti sarebbero stati i sinedri-
sti Nicodemo e Giuseppe d'Ari-
matea, discepoli segreti di Gesù. 
Precedentemente all'uscita di 
«The Easter Plot», la stessa tesi 
era servita di base a un romanzo 

S. Basharat Saleem, discendente in via 
diretta da Gesù 

dello scrittore greco Katanzakis. 
Secondo i sostenitori dell'ipote

si, le prove che Gesù fu deposto 
vivo dalla croce si troverebbero 
addirittura nella Sacra Sindone. 
Nella misura in cui tale reliqua 
viene sempre più riconosciuta 
come autentica, cioè come il len
zuolo che avvolse il corpo del Re
dentore dopo la crocifissione, 
essa pone interrogativi sempre 
più delicati. Nel sudario sono sta
te infatti riscontrate ben 28 mac
chie di sangue, le quali portano a 
pensare che l'uomo che vi fu av
volto era ancora vivo. Come scris
se nel 1959 i l cattolico prof. Kurt 
Berna a papa Giovanni XXIII, 
chiedendo il permesso di sotto
porre la Sindone a una serie di 
test scientifici, «dal punto di vista 
medico è stato provato che non si 
trattava di un corpo morto, in 
quanto si è potuto provare un mo
vimento spontaneo del cuore. 
L'esistenza di fluido di sangue 
comporta una chiara prova scien
tifica e medica che l'esecuzione le
gale non fu completata». 

Perché nel Cascemir 

Abbiamo citato quanto dichia
rò Giovanni XXIII un anno dopo 
la lettera di Kurt Berna. Vale per 

questo chiarire la insolita associa
zione tra Gesù e l'India, di cui il 
Cascemir fa parte. 

Anni fa, uscì negli Stati Uniti un 
libro intitolato «The Aquarian Go-
spel» (Il Vangelo Acquariano). 
Una lunga introduzione al testo 
sosteneva trattarsi della predica
zione autentica di Gesù che poi 
sarebbe servita di base ai testi ca
nonici dei Vangeli. Gesù, così 
come ora viene sostenuto dalla 
tesi «Cascemir», avrebbe soggior
nato in India dal 12' al 30* anno 
d'età, periodo su cui i Vangeli non 
riportano effettivamente alcuna 
notizia. In India avrebbe studiato 
le dottrine buddiste e zoroastria-
ne e, in base a esse, avrebbe for
mulato successivamente la sua 
ideologia e la sua predicazione. 

A sostegno c'è ancora un altro 
testo, comparso negli anni '60, in 
Inghilterra, intitolato «The Ale-
xandrian Library» (La Biblioteca 
d'Alessandria) che è forse il primo 
serio tentativo di ricostruire i ca
taloghi della famosa raccolta, ini
ziata da Alessandro Magno e an
data definitivamente perduta 
nell'incendio, autori gli arabi, 
dopo la loro conquista dell'Egitto. 
I l libro riporta la presenza nella 
biblioteca di alcuni testi di teoso
fia e di dottrine buddistiche e bra
mimene. Riferisce inoltre che in 
Alessandria esisteva una serie di 
comunità religiose buddiste, attri-
buéndone l'origine a studiosi e 
mistici indù, che seguirono Ales
sandro nel suo ritorno dall'India. 
Come scrivono i Vangeli, Gesù di
morò in Egitto dalla prima setti
mana di vita fino al dodicesimo 
anno d'età, quando, in seguito alla 
morte di Erode, la Sacra Famiglia 
ritornò in Palestina. La conclusio
ne è esplicita: durante il suo perio
do egiziano, Gesù avrebbe avuto 
contatti con tali comunità religio
se e ne sarebbe stato influenzato 
al punto di decidere, più tardi, di 
recarsi autonomamente nei luo
ghi d'origine delle dottrine che lo 
avevano attratto e ispirato. 
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SETTI MATTA 

A scuola. 
- Giorni or sono, bambini, ab

biamo parlato diffusamente di 
stati monarchici e di stati repub
blicani. Sentiamo se ricordate la 
lezione. Rispondi tu Nicola: in che 
stato vive i l popolo svedese? 

- In uno stato monarchico. 
- Bravo. E quello italiano? 
- In uno stato di paura. 

Come definisco il siracusano 
On.le Lo Bello, ex arbitro di cal
cio: 

«Un Concetto politico che si 
espresse anche in termini calcisti
ci». 

Tra due amici, mentre in mac
china percorrono un viale albera
to: 

- A proposito, hai visto «L'albe
ro degli zoccoli»? 

- No, ho visto quello delle zoc
cole. 

Parlando con Maria Grazia 
Buccella: 

- E' vero che recentemente ha 
inciso un disco intitolato «Il 
popò»? 

- Si, è vero. 
- E pensa con ciò di affermarsi 

anche nel campo della musica leg
gera? 

- Certo! Non sa che col popò ci 
si afferma dovunque? 

Crisi di governo, ovvero l'idea 
fissa del Segretario PCI 

Entrato in un Supermercato 
per fare un piccolo acquisto, Zac
cagnini incontra Berlinguer. Lo 
saluta, gli chiede: «Che compri?», 
E l'altro: «Compro-messo». 

Parliamo ancora di tasse. 
Come tutti sanno, sull'enorme 
busta nella quale va messo, 
«compilato in ogni sua parte», il 
Modello 740, c'è scritto quale in
dirizzò: «All'ufficio distrettuale 
delle imposte dirette». Secondo 
me tale indirizzo non è comple
to. Visto come vanno le cose in 
Italia^ dovrebbe essere il seguen
te: «All'ufficio distrettuale delle 
imposte dirette a colpire princi
palmente i lavoratori a reddito 
fisso»: Per non dire fesso. 

A proposito (di tasse), tempo 
addietro il responsabile del dica-
siero finanziario ebbe a dichia
rare: «Dirò i nona di tutti i grossi 
evasori fiscali!». Poi qualcuno 
gli disse in un orecchio: «Malfa, 
e quanno affitti?». Forse per que
sto non conosciamo i .nomi di 
tutti i grossi evasori fiscali. ' 

Stranieri in Italia 
- E dopo boom economico di 

anni cinquanta, quali boom avere 
voi oggi? 

- Quelli di bombe che scoppia
re qua e là... 

La radio 
- Che ne pensi del GR 2? 
- Ti dirò: Gustavo Selva e lo gu

sto ancora. 

OGNI GIORNO LO S1ESS0 TOiEflfl: 
M&fi A DESTRA 0 fi SINISTRA? 

-:&JJL_-

Femministe 
- Compagna, la battaglia per

chè non venga spazzata via la leg
ge che consente l'interruzione 
della maternità, la porti avanti? 

- Sì, l'aborto avanti! 

Nell'Iran 
Casca la neve, ma la gente nun 

penza più a Scià. 

A Montecitorio 
- Scusa, dove abita i l vice se

gretario socialista? Vorrei chie
dergli un favore. 

- Non ricordo. So che ha un ap
partamento Signorile in zona pa
noramica. 

Automobilisti 
- Che ora è? 
- Manca poco all'una ...tantum. 

A Madrid 
Qualche giorno prima che la 

Spagna tornasse a votare, un gior
nalista intervistò Fraga Iribar, al 
quale tra l'altro domandò: «Se 
verrà eletto, cambierà qualcosa 
poi nel nostro Paese?». E i l leader: 
«Sarò Franco: non cambierà nien
te!». (Come tutti sanno, la vittoria 
andò a Suarez. Con buona pace 
dei comunisti spagnoli). 

La pressione tributaria 
Ieri ho incontrato un Tizio che 

non vedevo da parecchio tempo: 
camminava piegato in due, pove- > 
retto. Gli ho chiesto: «Commen- - : 

datò, ma che niente niente ha l'er
nia del disco?». «No - m'ha rispo
sto - ho l'ernia del fisco: m'è cadu- . •' 
ta addosso una montagna di tasse . 
arretrate...». 



POLITICA SPORTIVA 

IVA 
O NON IVA? 

Nel giugno del '77 i l ministro 
delle finanze Pandolfi aveva an
nunciato che era allo studio un 
progetto legislativo per regolare 
l'applicazione dell'IVA sul trasfe
rimento dei calciatori. Poi non se 
ne seppe più nulla. Oggi, nuova
mente, si riparla di IVA da appli
care sui trasferimenti in un clima 
d'incertezza sul problema del vin
colo e su quello del rapporto di la
voro intercorrente tra giocatori e 
società. Problemi che governo e 
parlamento dovrebbero risolvere 
con una legge, della cui intelaiatu
ra si stava occupando la nota 
commissione Evangelisti, prima 
della crisi del gabinetto Andreotti. 

Sull'argomento dell'IVA, tutta
via, i l parere che sostiene i l mini
stero delle finanze, ora retto da 
Malfatti, è della non applicabilità. 
Negli ambienti del ministero si so
stiene che le argomentazioni ad
do t t e su l la i n a p p l i c a b i l i t à 
dell'IVA, quando si presentò i l 
problema dopo la pubblicazione 
del DPR n. 633/72, sono tuttora 
valide. 

Ecco quanto risulta da un prò 
memoria del ministero delle f i
nanze sul problema IVA che O.P. 
riporta nelle parti più interessan
ti . 

- «La suprema corte di Cassa
zione ha posto in rilievo come le 
prestazioni dei giocatori profes
sionisti oltre a rivestire i caratteri 
della continuità e della professio
nalità, sono altresì caratterizzati 
dalla collaborazione nel quadro 
di una organizzazione economi

ca/tecnica e di lavoro, e dalla su
bordinazione al potere direttivo e 
gerarchico dell'ente da cui dipen
dono». 

- «Trasferendo i l calciatore, la 
società non cede il contratto di la
voro che essa ha con lui. Una simi
le interpretazione va senz'altro re
spinta e con essa ogni tentativo di 
far rientrare nell'ambito della 
voce «cessioni di contratti di ogni 
tipo e oggetto» la cosiddetta com
pra/vendita di giocatori. Non è 
possibile, quindi, richiamarsi 
all'art. 1406, e seguenti, del codice 
civile e all'art. 3, voce 5, del DPR 
633/72 per giustificare la richiesta 
di applicazione dell'IVA sul trasfe
rimento dei giocatori». 

- «Né è possibile ricollegarsi 
alla normativa contenuta nell'art. 
2 dello stesso DPR, giacché non si 
tratta di «cessione» del giocatore 
come entità fisica. È chiaro, infat
ti , che i l giocatore non può essere 
oggetto diretto del negozio che lo 
riguarda, per i l semplice motivo 
che è un essere umano e come 
tale non passibile di disposizione 
diretta, che, se ammessa, lo rende
rebbe simile a uno schiavo». 

- «Secondo la dottrina più au
torevole, la società cede e acqui
sta i l vincolo federale, vale a dire 
l'appartenenza calcistica o diritto 
di utilizzazione esclusiva, che co
stituisce i l presupposto indispen
sabile per concludere contratti di 
lavoro». 

- «Stabilito, quindi, che ogget
to del contratto è i l diritto di ap

partenenza e che un tale diritto 
può avere un contenuto patrimo
niale e costituire un vero e pro
prio bene immateriale, è opportu
no precisare che ai fini IVA l'inte
ra operazione di compra/vendita 
sfugge all'applicazione del DPR 
633/72. Ed, infatti, la cessione 
dell'appartenenza calcistica non 
importa trasferimento di proprie
tà ovvero costituzione o trasferi
mento di diritti reali di godimen
to, così come specificato dall'art. 2 
del DPR n. 633/72». 

«Né rientra nella previsione 
dell'art. 3 del medesimo decreto. 
Invero quando una società cede 
un giocatore essa non effettua 
una prestazione di servizi, perché 
i servizi calcistici vengono presta
ti dal giocatore e non dalla socie
tà. I l sodalizio, si ribadisce, vende 
la titolarità attiva dell'apparte
nenza che si sostanzia nell'impos
sibilità per i l calciatore di offrire 
liberamente le proprie prestazio
ni ad altre società, senza i l consen
so di quella presso cui è tessera
to». 

Ora, però, se dovesse cadere i l 
vincolo, come è probabile, se, 
quindi, i l calciatore fosse posto in 
condizione di offrire liberamente 
le proprie prestazioni, si appliche
rà l'IVA sulla cessione di quelle 
prestazioni? Essendo, poi, le so
cietà costrette, di conseguenza, ad 
annullare l'attribuzione di un va
lore patrimoniale alla titolarità 
dell'appartenenza calcistica, ossia 
ad azzerare i l patrimonio calciato
ri , si pone un altro problema. L'in
dennizzo, calcolato secondo una 
tabella parametrica, che dovreb
be sostituire i l valore patrimonia
le, che la società che ha ingaggiato 
i l giocatore riconoscerebbe a 
quella che ha perso l'ingaggio, 
sarà soggetto all'IVA? 

L'opinione prevalente è che. 
UVA verrà applicata sulla cessio
ne di prestazione di servizi del 
giocatore alla società, ossia 
sull'ammontare del contratto a 
termine posto in essere dalle due 
parti. • 
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UN DISEGNO 
POLITICO 

Nella sua ultima riunione, i l 
consiglio nazionale del Centro 
Sportivo Libertas, di estrazione 
politica DC, ha deciso di uscire 

dal coordinamento degli enti di 
propaganda, tra i quali i più im
portanti si ricollegano ideologica
mente al PCI e al PSI, ed ha chie-

CAVALIERE E TROPPO POCO 

L'iniziativa di Andreotti di ri
cevere Mennea, Ortis, la Simeo-
ni e i pallanotisti azzurri, cam
pioni del mondo, concedendo 
ad essi l'onorificenza di cava
lieri ufficiali al merito della Re
pubblica (con l'esclusione di 
Ortis che ha avuto soltanto i l ti
tolo di cavaliere), è stata conte
stata da Felice Mariani cam
pione italiano di judo, europeo 
nel '78, medaglia di bronzo ai 
mondiali del '75, e alle Olimpia
di del '76. 

Mariani, già insignito del tito
lo di cavaliere dopo le Olimpia
di di Montreal, avrebbe voluto 
salire di un gradino nella scala 
dei valori onorìfici italiani ag
giudicandosi la medaglia di ca
valiere ufficiale. Ciò dimostra 
che Mariani è un bell'atleta, che 
non dorme sugli allori, che vuo
le fare sempre di più. Chissà 
come ha schiumato di rabbia 
quando ha letto che Andreotti 
ha promesso i l titolo di com
mendatore ai pallonotisti in 
caso di medaglia a Mosca. Tale 
era i l suo stato d'animo per non 
aver avuto anche lui l'onorifi
cenza di cavaliere ufficiale che 
ha persino minacciato di abban
donare lo sport attivo, per dedi
carsi all'insegnamento. 

Del resto Mariani ha ragione, 
perché i l titolo di cavaliere è in

flazionato. Su circa 500 mila 
onorificenze sinora insignite 
agli italiani, ben 375 mila sono 
di cavaliere, mentre la differen
za, in numero proporzionale de
crescente è suddivisa tra cava
lieri ufficiali, commendatori, 
grandi ufficiali e cavalieri di 
gran croce e, limitatamente ai 
capi di Stato esteri, di gran cor
done. 

Anche nell'ambito dello sport 
sono state rispettate le stesse 
proporzioni, con l'aggravante 
che ai gradini superiori della ge
rarchia onorifica, grandi uffi
ciali e cavalieri di gran croce, 
troviamo soltanto nomi di diri
genti e non di atleti, in virtù di 
una discriminazione che ha del 
ridicolo. Chissà perché Onesti 
cavaliere di gran croce e Baras
si, De Stefani, Della Pergola 
(giornalista), Franchi, Nebiolo, 
Rodoni, Saini grandi ufficiali e, 
invece, atleti come Binda, Con
solini, Camber, Klaus, Mangia-
rotti, D'Inzeo, Menichelli, sol
tanto commendatori, a parte gli 
esclusi. 

Ecco, i l presidente della Re
pubblica Pertini può rimediare 
a queste gaffe, dal momento che 
i l suo capo ufficio stampa Anto
nio Ghirelli è commendatore 
per meriti sportivi (ex direttore 
del Corriere dello Sport). 

sto al CONI di costituire, in tutte 
le regioni e le province, i comitati 
per lo sviluppo dello sport. 

I l disegno che si sta attuando ha 
come obiettivo l'affermazione del 
principio dell'autonomia delle 
formazioni sociali, tra le quali 
quelle sportive stanno assumen
do per la DC un ruolo di primo 
piano, in una strategia volta a con
tenere l'autonomia degli enti ter
ritoriali locali, con un processo di 
integrazione tra le due autono
mie, la pubblica e la privata, per 
evitare che quest'ultima scada in 
una posizione di subordinazione. 
Una strategia che sul piano ideo
logico ed elettorale si oppone al 
PCI, che è per una esasperazione 
del decentramento amministrati
vo a scapito di un reale plurali
smo democratico. 

Con i comitati dello sport peri
ferici, che al centro sono organiz
zati dal comitato per lo sviluppo 
dello sport presieduto da Artemio 
Franchi, i l CONI intende difende
re l'autonomia e la natura privata 
delle federazioni, quali associazio
ni volontarie. Linea politica che 
Carraro, in una recente intervista, 
ha sintetizzato con queste parole: 
«Lo„sport non desidera essere ge
stito dallo Stato». Rivendicazione, 
quindi, del libero associazioni
smo nella vita italiana, sociale e 
politica, che si esprime con le so
cietà sportive, dalle quali hanno 
impulso operativo ed organizzati
vo le federazioni e i l CONI. Da qui 
l'affermazione di Carraro che «il 
CONI intende vigilare affinché i 
dirit t i delle società sportive siano 
strettamente difesi». 

Salvaguardia delle autonomie 
sociali senza rifiutare i l coinvolgi
mento nella cosa pubblica, a livel
lo statale e regionale. CONI/fede-
razioni/società sportive intendo
no collaborare, in altre parole,. • 
con lo Stato e le Regioni, rendere -
conto alla pubblica amministra
zione dei contributi da essa rice
vuti, ma non intendono farsi rego
lare e condizionare la propria or
ganizzazione. ' • 
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Aeroclub d'Italia 

Tutto esatto ciò che è scritto 
nell'articolo «Aeroclub d'Italia 
nel caos», solo che i nomi dei due 
soci che hanno fatto ricorso al 
TAR del Lazio risultano un po' 
storpiati. Si tratta di Mirzan Gian
ni e Michi Marcello, e non di Miz-
zan Gianni e Nichi Marcello. 

Lettera firmata - Fiuggi 

Chi vigila i «vigilantes»? 

Signor Direttore, 
su II Resto del Carlino odierno in 
prima pagina si legge: «Lo scerif
fo» che era di guardia arrestato 
per la rapina in banca. 

Io avevo diretto al direttore di 
quel giornale, una segnalazione 
con la quale esprimevo i miei 
dubbi sulla organizzazione degli 
Istituti di Vigilanza nella nostra 
città, tenuto conto che essi hanno 
reclutato oltre cinquecento guar
die impiegate, per la maggior par
te, nella protezione delle banche e 
che non è la prima volta che ele
menti impiegati danno luogo ad 
arresti. Per contro vi sono stati al
cuni elementi che hanno pagato 
con la vita la loro presenza nei ser
vizi eseguiti all'esterno delle ban
che, a volte collocati con scarso 
senso di capacità tecnica profes
sionale. 

Se si tiene conto poi che le dire
zioni dei medesimi istituti dispon
gono di sale operative con impie
go di radio rice-trasmittenti, si 
può giungere alla considerazione 
che la massa delle guardie arma
te, sotto il profilo politico potreb
bero rappresentare un pericolo 
costante per le istituzioni della 
Repubblica. 

Va considerato, inoltre, l'esi
genza per gli Istituti autorizzati 
alla vigilanza, la incombente ne
cessità di reclutare elementi allo 
scopo di poter far fronte alle ri
chieste delle banche inoltrate si
multaneamente allorquando si 
sono generalizzate le rapine (una 
volta rapine, ora prelievi proleta
ri!!) 

È un bel dire che le licenze sono 
state concesse ad elementi di pro
vata condotta morale, dì affida
mento al rispetto dei loro doveri; 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

però i personaggi rappresentativi 
di questa fedeltà possono garanti
re da soli la fedeltà alle istituzioni 
repubblicane quando dispongo
no di una massa di cento e più uo
mini impiegati nei servizi di vigi
lanza? 

È un problema che meritereb
be un approfondimento, sia per la 
scelta degli uomini da assumere 
per il delicato servizio, sia perché 
quando gli istituti di vigilanza im
piegavano personale proveniente 
dalle file della polizia, certi episo
di di criminalità provocati dalle 
guardie non si verificavano. 

Cav. Antonio Rotticeli! - Bologna 

La censura della stampa 

Stim.mo sig. Direttore, 
con la presente siamo cortese

mente a chiedere ospitalità sul 
suo giornale affinché renda noto 
il testo della lettera allegata che, 
nei giorni scorsi, abbiamo inviato 
al sig. Sindaco di Bergamo e p.e. 
alla stampa quotidiana cittadina, 
«L'eco»di Bergamo» e «Giornale 
di Bergamo», che, per motivi a noi 
sconosciuti, non hanno provvedu
to a pubblicare. Ringraziando sen
titamente per l'ospitalità che vor
rà accordarci, ci è gradita l'occa
sione per inviare i nostri più di
stinti saluti. 
I l Comitato provinciale FMG dell'UMI 

Ill.mo sig. Sindaco, 
il 19 gennaio 1969 il drammatico 
sacrificio del giovane cecoslovac
co Jan Palach, bruciatosi vivo a 
Praga, suggellò l'anelito di libertà 
individuale e nazionale di tutta la 
gioventù europea. 

Considerando che il 1979 è sta
to dichiarato «l'anno del giovane» 
e, considerando anche che sarà 
l'anno delle prime elezioni a suf
fragio universale del Parlamento 
europeo, nell'imminente ricor
renza dell'olocausto del giovane 
cecoslovacco, riteniamo opportu
no che il Comune di Bergamo di
mostri la sua sensibilità verso le 
istanze della Gioventù italiana ed 
europea per un futuro migliore di. 
indipendenza, libertà e civiltà, in
titolando una strada o una piazza 
alla memoria del giovane martire 
di Praga 

Una tale decisione sarebbe 
quanto mai opportuna, anche 
perché esalterebbe gli ideali che 
si oppongono alle tendenze egoi
stiche e liberticide, che così grave
mente stanno minando la società 
e la convivenza civile in Italia. 

Deferenti ossequi 
I l Commissario prov.le F.M.G. 

Bergamo 

Giornali e pedaggi autostradali 

A causa della mia attività, per
corro di frequente l'autostrada 
«Serenissima», più spesso il tratto 
che congiunge Padova a Desenza-
no sul Garda, per il quale fino a 
poche settimane addietro, ho 
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sempre pagato L. 1.100 di pedag
gio. 

Giorni or sono però per avere 
percorso lo stesso tratto, ho dovu
to pagare L. 3.200 dico duemila
trecento di pedaggio. 
• In un primo momento ho cre

duto che si trattasse di un errore 
da parte dell'addetto alla riscos
sione, ma quest'ultimo mi ha pre
cisato che la cifra era quella risul
tante dagli ultimi «ritocchi» alle 
tariffe soggiungendo che almeno 
95 su 100 di quanti viaggiavano 
sull'autostrada, al momento di pa
gare rimanevano esterrefatti. 

È una cosa inaudita! Una vera 
stangata democratica, questo au
mento di tariffa del 110 per cento, 
da un giorno all'altro! 

Non ho potuto fare, a meno di 
chiedermi come mai, fino a pochi 
giorni prima, tutti i giornali, com
preso quelli che si autodefinisco
no indipendenti, hanno invece ac
cennato a ritocchi di tariffe, auto
stradali nella misura del 15%. Non 
si.può pensare che costoro siano 
in buona fede per aver scritto 
quello che ha detto loro il padro
ne, perché in tal caso, una volta 
venuto fuori che gli aumenti anzi
ché del 15% erano del 110%, qual
cuno di quei giornalisti, sempre 
solleciti nel dare addosso al la
druncolo di polli e a predicare la 
morale alle masse, si sarebbe af
frettato a rifarsi vivo per denun
ziare il puerile sotterfugio. 

A questo punto penso che sa
rebbe il caso che la Sua rivista, 
analogamente a quanto ha fatto a 
suo tempo, riportando nome e co
gnome dei giornalisti che avevano 
ricevuto in omaggio buoni per il 
prelevamento gratuito di migliaia 
di litri a testa di benzina, ora pub
blicasse i nominativi dei direttori, 
vice direttori, redattori, ecc. ecc. 
dei vari giornali, che in questa cir
costanza, per tenere la bocca 
chiusa, hanno preteso il bocconé, 
cioè quel certo numero di buoni, 
in aggiunta a quelli di benzina, per 
scorazzare tutto l'anno su strade e 
autostrade senza spendere una 
lira. Una vera pacchia questa no
stra allegra repubblica! 

È triste però pensare che tanta 
gente, si vende... per... così poco! 

Enzo Bracalini - Padova 

Giungla retributiva 

Egregio Direttore, 
se dopo la pubblicazione del ser
vizio sul pubblico impiego, ripor
tato nel n. 2 del 16 gennaio 1979 di 
OP, nessuno si deciderà ad inter
venire per eliminare prontamente 
uno sconcio che, certamente, non 
fa onore agli imperturbabili de
tentori delle leve del comando, 
ciò vuol dire che tutto è irrimedia
bilmente perduto. 

Ed allora, continui pure il fun
zionario del Senato a godersela 
con i suoi 54.000.000, dico cin-
quantaquattromilioni di lire 
all'anno ed il funzionario di pari 
grado dell'Amministrazione fi
nanziaria dello Stato la smetta di 
fare la lagna se il suo stipendio va 
da un minimo di 4 milioni e mez
zo ad un massimo di L. 5.200.000 
annue. 

Alberto Manno - Locri (RC) 

Barelle in doppio petto 

Egregio Direttore, 
permetta che io faccia alcune con
siderazioni che ritengo siano le 
medesime di .tanti che dalla sfidu
cia verso l'attuale regime, ingros
sano le fila dei movimenti prote
statari e degli obiettori del voto. 
Ieri al TG2 delle 7.50 una curiosa 
osservazione dell'on. Oscar 
Mammì del Pri mi ha fatto rizzare 
le orecchie. Questi, commentan
do l'assassinio del giudice Ales
sandrini, rilasciava queste fumose 
osservazioni: - i Servizi segreti sa
rebbero stati smantellati, ma non 
quelli «segretissimi», e questi sa
rebbero per Mammì coloro che 
«pilotano» la violenza a seconda 
delle esigenze di un occulto pote
re. Allora, a chi vuole intendere 
bisogna spiegare che questi «ser
vizi segretissimi» trovano con fa
cilità chi si presta, a sinistra come 
a destra, a seconda dei casi, a spa
rare o a far scoppiare la bomba, 
laddove il potere invisibile abbi: 

sogni di un morto o di una strage. 
Io penso che questo volesse dire 
l'on. Mammì. 

In realtà, leggendo qua e là si 
può trovare la conferma di quan
to sopra. 

A firma di Luciano Fumagalli 
leggevo quanto segue sul proces
so di Catanzaro: - Di fronte alla 
minaccia di una probabile con
danna all'ergastolo^ i l tandem 
nero (Freda e Ventura) forse si sa
rebbe deciso a raccontare la veri
tà sulla strage di Piazza Fontana e 
sulla strategia della tensione: per 
questo si è preferito farli scappare 
per non farli parlare. Se poi si 
pensa che pochi giorni prima il 
giudice Alessandrini aveva ripre
so in mano l'inchiesta sui man
danti politici della strage ed aveva 
all'uopo convocato il gen. Miceli, 
non ci si deve meravigliare che 
sorgano dei sospetti su chi aveva 
interesse a fermare chi sembrava 
deciso ad arrivare alla verità. 

Non diversi sembrano i man
danti delle uccisioni dei giovani di 
destra e di sinistra. A proposito, 
non è forse vero che quel Walter 
Rossi di Lotta Continua, ucciso 
con una revolverata l'anno scorso 
e la cui morte si cercò di addebi
tare ai fascisti, fu ucciso con la 
stessa tecnica del colpo alla nuca 
usata per uccidere i l missino Al
berto Giaquinto? 

A proposito delle morti di gio
vani di destra, io non capisco 
come tanti padri non se la prenda
no con colui che, a mio parere, è 
il secondo responsabile della loro 
morte: l'on. Giorgio Almirante. In
fatti l'anziano leader missino, 
dopo aver visto crepare una ven
tina dei suoi militanti, all'ultimo 
comitato centrale del suo partito, 
ha avuto i l coraggio di esortare; di 
tenere la piazza di destra, cioè la 
volontà e la capacità da parte dei 
nostri giovani come dei nostri an
ziani, di non lasciare le manifesta
zioni di piazza in balia dei sovver
sivi e dei violenti, da qualunque 
parte essi vengano; ed al tempo 
stesso di non lasciarsi soffocare 
dai veti e dalle discriminazioni di 
regime. Che è come dire: andate 
ancora a farvi massacrare, perché 
quei giovani nulla possono contro 
una sinistra preparata ad usare 
tecnicamente la violenza, per non 
parlare delle squadre speciali del
la polizia. E questo è veramente 
criminale. Altro che doppio petto! 

Invece l'on. Rauti che si tenta di 
far passare per l'istigatore della 
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violenza, così si esprimeva: - Gli 
incidenti scatenati a Roma non 
sono ad alcun titolo «nostri» e 
deve capirlo chiunque abbia sol
tanto un briciolo di intelligenza 
politica. E al Corriere della Sera 
dichiarava: - i 300 «fascisti» scesi 
in piazza a Roma sono degli imbe
cilli. Chiusi nella loro emotività 
vendicatoria non hanno capito 
che i l nostro vero bersaglio non 
sono i «rossi», ma l'attuale potere 
in Italia... Altri 3000 giovani hanno 
invece obbedito, sia pure a denti 
stretti, al mio ordine. 

Malgrado tutto ciò non sor
prende nessuno che Almirante re
sti i l primo attore del Msi, dati i 
metodi veramente fascisti, in uso 
in quel partito; basti pensare al 
voto per l'elezione del segretario 
nazionale del F.d.G. ove un Tarchi 
aveva ottenuto 49 voti contro i 33 
di Fini, dai delegati d'assemblea. 

Ciò malgrado Almirante ha as
segnato la carica a Fini, con buo
na pace delle regole democrati
che!! 

Sergio Scarpa - Mestre 

Falsi De Chirico: una smentita 
dal Gruppo Editoriale Electa 

I l numero del 26.12.1978 del vo
stro giornale presenta un articolo 
dal titolo «Catalogo dei falsi De 
Chirico» ove, a pagina 22, vengo
no fatte affermazioni false e ten
denziose nei confronti della no
stra casa editrice. 

È sorprendente come lo speri
colato articolista (che peraltro 
non si firma, come d'uso in questi 
casi) abbia potuto azzardare ipo
tesi tanto risibili nei confronti di 
una casa editrice con la nostra re
putazione. 

È ancor più sorprendente, e col
pevole, la leggerezza con cui il vo
stro giornale le ha pubblicate. 

L'Electa Editrice non ha mai 
percepito alcuna forma di contri
buto, di alcuna entità e natura, 
per la pubblicazione di opere 
d'arte nei propri volumi. E ciò 
non riguarda soltanto l'esperien
za del catalogo De Chirico, ma tut
ti i volumi pubblicati in trent'anni 
di attività editoriale. 

Vi rendiamo noto pertanto che 
qualora non provvediate a dare, 
sul prossimo numero del vostro 
periodico, un'ampia e formale 
smentita delle notizie pubblicate, 
denunciando la vostra disinfor
mazione e l'approssimatività del
la vostra inchiesta, procederemo 
a tutelare il nome della nostra 
casa editrice con tutti i mezzi lega
li del caso, direttamente e senza 
ulteriore preavviso. 

I l Consigliere Delegato 
del Gruppo Editoriale Electa 

Massimo Vitta Zelman - Milano 

Il piacere di leggere OP 

Gentilissimo signor Direttore, 
non ho parole per esprimerle tut
to il mio piacere nel leggere il set
timanale OP che un mio amico mi 
consigliò di acquistare. 

In particolare lo trovo interes
sante per gli articoli a favore del 
nuovo Pontefice, impegnato a ri
parare al permissivismo dei due 
suoi predecessori che tanto disor
dine hanno portato nel mondo 
cattolico! 

Sono certo che non sono il solo 
cattolico a trovare il suo settima
nale interessante. 

Che Dio la benedica. 
Cordialmente. 

Prof. Giuseppe Torres - Foggia 

I concorsi alla Farnesina 

Signor Direttore, 
su OP del 28 novembre 1978 ho 
letto un articolo dal titolo «Storia 
di un concorso infame». 

Possiamo sperare che i l «mes
saggero volante», i l ministro For
lani, faccia un po' di luce su tante 
tenebre, che attanagliano la Far
nesina? Ma è proprio tanto diffici
le che i fatti si svolgano secondo i 
dettami della Giustizia? Quando 
si tratta di concorsi per titoli, il 
problema per la commissione ad 
hoc preposta è facilissimo, in 
quanto, compilata una lista di ti
toli vari e assegnati a questi un 

punteggio, tutto è a posto. La lista 
dei titoli dovrebbe essere esposta 
cosicché ogni concorrente po
trebbe sulla scorta dei documenti 
in possesso corrispondenti agli 
originali esistenti presso la Dire
zione Generale del Personale co
noscere il suo punteggio. Non è -
come è facile rilevare - un proble
ma trascendentale... Ma ciò, pur
troppo, non è possibile alla Farne
sina perché bisogna promuovere 
candidati: a) che non hanno titoli 
necessari o fasulli, ma sono ab
barbicati ai sindacati o al potere 
politico; b) che hanno sempre 
svolto mansioni non di concetto, 
ma di dattilografi, di telefonisti, di 
camerieri, di ciabattini, di procac
ciatori di prostitute ecc.; c) che 
sono censurati; d) che non hanno 
prodotto, documento e titoli nel 
1968, ma solo ora, a seguito di spe
cifica richiesta avvenuta qualche 
mese fa. Insomma la Farnesina 
somiglia ad un fabbro ferraio che 
lavora i l ferro come ritiene più 
opportuno. E non c'è pericolo che 
venga applicato l'art. 28 della Co
stituzione nei confronti dei mem
bri delle commissioni varie, anzi 
molti di essi, resisi benemeriti 
verso dei potenti promuovendo 
asini nel senso vero della parola, 
vengono inviati all'estero con cre
denziali di Ambasciatore. Che tri
ste spettacolo!!! 

Mi chiedo una cosa soltanto: 
l'ufficio stampa nella Farnesina e 
nel Quirinale esistono si o no? Il 
Presidente Pertini faccia un «san
to ripulista» alla Farnesina, com
piendo in tal modo una grande 
azione purificatrice in favore del
la Giustizia, per la quale Egli ha 
assaporato i l carcere ed il fuggi
fuggi perché tallonato dal dittato
re o dai sicari di questi. Egli recen
temente si è portato alla costa az
zurra, fruendo di un aereo di li
nea. I l suo gesto è stato apprezza
to moltissimo dagli italiani onesti, 
dagli italiani veri. Ebbene si com
piaccia dare una buona strigliata 
ai numerosi massoni e mafiosi, 
che si annidano alla Farnesina, 
sempre pronti ad inchinarsi verso 
i superiori ma sempre intenti a 
portare l'Italia ed in maniera irri
mediabile nel baratro. 

Antonio Desiderio - Chieti 
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GIOCHI 
C R U C I V E R B A 

S I L L A B I C O M A G I C O 

Le parole trovate vanno scritte una 
sillaba per ogni casella e si leggeran
no nei due sensi. 

DEFINIZIONI: 

1. Stile architettonico caratterizzato 
•da un forte senso plastico della 
• materia; 

2. Case di... energumeni; 
3. La Orsomando, presentatrice alla 

TV; 
4. Quello di «salute pubblica» operò 

in Francia. 

CHI È? 

L.T. FIAMMA 

TIRANA 

Anagrammando la frase si otterra-
no nome e cognome di una nota attri
ce italiana. 

SOLUZIONI DEI GIOCHI 
PUBBLICATI NEL N. 6 

Cruciverba 

1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 • 16 • 17 

18 19 • 20 • 21 

22 23 • 24 • 25 

26 • 27 28 29 • • 30 31 • 32 33 • 34 • 35 36 • 37 38 

39 40 • 41 • 42 43 

44 45 • 46 • 47 

48 • 50 • 51 

52 • 53 

5 
ORIZZONTALI | • - ~ -

1. Fanno kimoni d i ioni; 3. Città americana dove si corre i l Gran Premio Au
tomobilistico; 14. Recita con Gian; 16. Sono arguti quelli di Gasparo Gozzi; 17. 
È poco cortese chiederla alle donne; 18. I l fiume che bagna Monaco; 20. Ma
gazzino della nave; 21. Membri della Camera alta inglese; 22. Celebre soprano, 
sposa di Giuseppe Verdi; 24. La città della conca d'oro (sigla); 25. Mezza idea; 
26. Nome di quattro pontefici; 27. Re, detto «il flagello di Dio»; 30. I l nome di 
Carosone; 32. I l moschettiere compagno di D'Artagnan; Athos e Porthos; 35. 
Parte della Messa; 37. Ninfa che avrebbe ispirato Numa Pompilio; 39. Presto 
al centro; 41. Nota musicale; 42. Montacarichi; 44. Amate e... costose; 46. Son 
usi dare del «salam» in segno di saluto; 47. Sommo sacerdote ebreo; 48. Piccolo 
ed elegante uccello insettivoro; 49. Quello in Vùlture si trova in provincia di 
Potenza; 51. Eccellenza scritto in breve; 52. Un magistrato vittima recente 
dell'eversione rossa; 53. Vocali per bene. 

V E R T I C A L I 
1. Pugnale malese; 2. Signore inglese; 4. Monogramma della medaglia d'oro 

Sàuro; 5. Chi comanda con arbitrio; 6. Difficoltoso e... pungente; 7. Personaggio-
de «La sonnambula»; 8. Non le accetta i l misoneista; 9. Indica parità di dosi nel
le ricette; 10. Sigla di Pisa; 11. I l nome della Massari; 12. Vi nacque Fra Diavolo; 
13. L'antica Sidone; 15. Premio Nobel per la medicina nel 1912; 19. I l verbo che 
si addice a Baldovino; 21. Adombra l'oasi; 23. I l librettista del «Rigoletto»; 24. 
Quella della società è, oggi, anche la droga; 28. La città natale di Karl Marx; 29. 
Grosso uccello trampoliere; 31. Opera lirica di Weber; 33. Imenottero che dan
neggia le conifere; 34. Santa di Iconio, prima donna a essere martirizzata; 36. 
Isola del Mar Baltico; 38. Disputò a Ulisse le armi di Achille; 40. Tragedia di 
Alfieri; 43. Antenato di Abramo, nipote di Sem; 45. Cattive; 46. Spiazzo coloni
co; 49. Pari in crisi; 50. Prefisso parlamentare. 

Orizzontali: 1. Caten a; 7. Sàtrapo; 13. Iris; 14. Amici; 16. Iran; 17. Amata; 19. Ori; 20. Acaro; 21. Marina; 23. Prater; 24. Brevità; 26. 
Eremita; 27. EE; 28. Americano; 30. Ob; 32. Animata; 34. Lati; 37. Aceto; 38. Arai; 40. Aligi; 42. Are; 43. Premi; 44. Napoli; 46. Fernet; 47. 
Onorato; 48. Faraona. 

Verticali: 1. Ciambellano; 2. Armare; 3. Tiare; 4. Estiva; 5. VA; 6. Amo; 7. Sci; 8. Ai; 9. Ricamo; 10. Arati; 11. Pareto; 12. Onorabilità; 
15. Ira; 18. Anima; 20. Arena; 22. Atena; 23. Prato; 25. Arica; 26. Ecate; 29. Imera; 31. Stipo; 33. Treno; 35. Alan; 36. Igor; 38. Arra; 39. Amen; 
41. Ila; 43. Per; 45. It; 46. Fa. 

Passo di re 

Molta gente confonde una cattiva direzione con il destino. 

Biglietto da visita 

FRANCESCO DE MARTINO - GIACOMO MANCINI. 
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Buio fitto 
su Palazzo Chigi 

Nelle ultime settimane tutti o quasi gli italiani hanno dovuto accen
dere la candela. Black out continui, beffardi, ripetuti, hanno precipitato 
nel buio intere città, quartieri, a volte persino-singoli edifici. In quei mo
menti, chi di noi, coi tempi che viviamo, non ha provato un attimo di sgo
mento e di paura? Ecco, adesso tocca a me, ora entra un terrorista e mi 
spara... Stavolta al buio sono loro. Non certo perché manca la luce - in 
certi palazzi di black out manco a parlare - ma perché si son cacciati in 
un tunnel senza uscita 

Andiamo in macchina mentre Andreotti ha appena ricevuto i l reinca
rico dal capo dello stato, ma nessuno sa se riuscirà a portare a termine 
il mandato. Aperta su iniziativa dei comunisti, logica avrebbe voluto che 
fossero loro a fare i l primo passo e schiodarsi da richieste giudicate 
inaccettabili dal resto dell'arco costituzionale. Viceversa i l primo a par-

' lare è stato un democristiano. «La nostra è una riproposizione elastica, 
dinamica, della linea Moro» ha dichiarato Galloni prendendo le distan
ze dalla terza fase. Più esplicito di lui è stato Bodrato: «se i l Pei chiede 
l'ingresso al governo^ rischia di porre come obbiettivo le elezioni anti
cipate». Ai dué ha replicato l'Unità di venerdì: tutto e subito lo scontro 
frontale. E fu subito sera. 

Al puntò in cui stanno le cose, l'attuale rapporto di forza t r a i partiti 
non consente ampi spazi di manovra al presidente incaricato. Anche 
perché i l Psi che un anno fa era in piena ebollizione, proprio ora che tra 
De e comunisti c'è qualche tensione, sembra essersi messo in quaran
tena. Col rischio, in caso di elezioni, di essere assorbito dalla macchina 
^propagandistica delle Botteghe Oscure. 

L'indecisione di Craxi e Signorile ha costretto Andreotti a far sapere 
per bocca di Evangelisti di non essere disponibile per un governo che 
veda i l Pei all'opposizione. Questo significa che i l presidente incaricato 
sta tentando di costruire un tripartito con socialdemocratici e repubbli
cani, sostenuto dalla determinante astensione di Berlinguer e Craxi. 

In tal caso la democrazia cristiana metterebbe a disposizione di La 
Malfa i dicasteri di Pandolfi e Morlino affidando al leader repubblicano 
la piena responsabilità della realizzazione del piano triennale. Sarebbe 
un'ipotesi seria e costruttiva, che consentirebbe a Pei e Democrazia Cri
stiana di leccarsi le ferite e rivedere nei congressi le rispettive posizioni. 

Ma quante sono le probabilità che Andreotti possa riuscire? Molte, 
ma non quante si poteva immaginare due settimane or sono. In sua al
ternativa qualcuno parla di una candidatura Zaccagnini che dopo i l 
viaggio americano risulta ancor più gradito alle Botteghe Oscure. 

Infine, se Zaccagnini non volesse scollarsi dal partito, qualcuno avan
za la candidatura di Àmintore Fanfani: un governo di solidarietà istitu
zionale che scongiuri la fine della legislatura e consenta le elezioni eu
ropee (!?). Riecco i l Pittoprofessore? Lo credono in pochi. 

Al Bne di tutelare la riservatezza delle nostre fonti di informazione e obn essa 
quella di alcuni eollaboratori autorevoli, in questo settimanale non comparirà 

che la firma del direttore responsabile. 

Osservatore Politico, settimanale di fatti e notizie / direttore responsabile: Mino Pecorelli / 
Editrice I.S.P.E. s.r.l. / direzione, redazione e amministrazione, 00193 Roma, via Tacito 50, Te
lefoni 386190, 386196, 314308 / Distribuzione esclusiva per l'Italia, DIPRESS s.r.l., viale BaC-
chiglione 30, Milano - 20139, Tel. 02/5390307,5691580 / Registrazione del Tribunale di Roma 
n. 17131 del 12 febbraio 1978 / Stampa: Arti Grafiche Città dì Castello, Città di Castello Te-. 
lefono 852373. Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati. Manoscritti foto é di
segni anche se non pubblicati non si restituiscono / Una copia L 500, numeri arretrati L l.OOQi 
la copia / ABBONAMENTI: annuo 23.000, semestrale 12.000; estero: annuo 31.000, semestrale 
16.000 



ROSSO MORTO 
ROSSO VIVO 

Due settimane addietro, scri
vendo dei tragici fatti di Roma li 
definimmo «prima settimana di 
sangue» del 1979. L'essere stati 
buoni profeti non ci conforta ne
anche un po': dopo il sindacalista. 
genovese un altro magistrato ha 
perso la vita per mano dei terrori
sti. In questa sede è inutile ricor
dare i particolari dell'assassinio 

perché i dati cronachistici ormai 
li conoscono tutti. Serve invece 
capire i l perché di una teoria di 
morti di cui si conosce la data di 
inizio, ma non si riesce ad intrave
dere quella della fine. In partico
lare il perché della morte violenta 
del giudice Emilio Alessandrini, 
39 anni, sostituto procuratore del
la Repubblica di Milano. . 

Abbiamo piena la mente di ver
sioni, di ipotesi, informazioni, no
tizie riportate dai giornali, che 
sembrano scritte o da incompe
tenti^ o da uomini in malafede. 
Sembrano fatte apposta per inca
nalare l'opinione pubblica sulla 
strada sbagliata, per far sì che la 
verità vera o, almeno, quella che 
potrebbe essere la verità non ven
ga conosciuta, per restare occul
tate da un fumogeno di parole. Di 
citazioni potremmo farne tante; è 
sufficiente tuttavia far riferimen
to ai servizi dell'Europeo e del 
Manifesto sui quali è difficile sta
bilire dove finisca la disinforma
zione ed inizi i l consapevole depi-
staggkh . . 

Sui fatti non dovrebbero esser
ci dubbi di sorta. Prima Linea ha 
rivendicato l'uccisione di Alessan
drini, Prima Linea lo ha ucciso e 
Prima .Linea non è né il Sid paral
lelo di cui parla i l repubblicano 
Oscar Mammì, dando prova di no
tevole inventiva, né Ordine Nero, 
i l cui fantasma i comunisti cerca
no di agitare per togliersi dall'im
barazzo. Prima Linea è una forma
zione fiancheggiatrice delle Br, 
quelle brigate il cui colore tutti 
sanno non essere né bianco né 
neo! 

Perché Emilio Alessandrini? 
Perché è stato colpito un magi
strato notoriamente allineato su 
posizioni che è un eufemismo 
«progressiste»? Le ipotesi fin qui 
avanzate da certa stampa sono 
completamente campate in aria. 
La più superficiale si basa su un 
arbitrario e semplicistico accosta
mento tra la figura del giudice e il 
contenuto dei processi di cui si 
occupava. Qualcuno ha ricordato 
le sue indagini sugli attentati del 
dicembre 1979, per sostenere che 
i terroristi di destra sono stati i . 
principali oggetti delle sue inchie
ste e quindi i soli ad avere interes
se a farlo fuori. Altri hanno ricor
dato il di lui ruolo di pubblico mi
nistero nel processo contro il bri
gatista Miagostovich; che parteci-
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pò alle indagini sui tre autonomi 
milanesi ritenuti responsabili 
dell'uccisione del brigadiere Cu-
strà; che si era occupato delle in
dagini sulle Br e su Prima Linea in 
Lombardia; che, infine, indagava 
sul terrorismo di sinistra in alta 
Italia. Ma tutto questo solo per 
creare confusione. La verità va ri
cercata altrove e cioè nel rappor
to tra la sua ideologia e la sua pro
fessione. . 

Per farci intendere faremo un 
paragone: quello cori Carmelo 
Spagnuolo. Spàgnuolo ha vissuto 
la sua vita in eterna contraddizio
ne "adempiendo (o cercando di 
adempiere) a due doveri egual
mente importanti. I l primo, còm- ~ 
portarsi da magistrato corretto; 
corrett riuscirci); il secondo, agire 
da perfetto massone. Nel momen

to in cui si è trovato a dover com
piere una scelta, e ha scelto la 
massoneria, è stato punito dallo 
Stato con la radiazione dall'ordi
ne giudiziario. 

Ora, per Alessandrini il dilem
ma, anche se con uno dei termini 
diverso, va posto nella identica 
maniera. Come uomo di sinistra 
avrebbe dovuto in ogni occasione 
mettersi a servizio dell'ideologia, 
come magistrato avrebbe dovuto 
comportarsi imparzialmente. La 
contraddizione si è acuita quando 
sul suo tavolo di lavoro sono capi
tate indagini che interessavano i 
terroristi di sinistra. Ha scelto di 
servire l'obiettività, è diventato 
un nemico ed è stato punito. Da 
chi è facile intuire. 

GIOVANNI DE MATTEO (Procuratore Capo 
della Repubblica di Roma) 

D: La dolorosa serie dei magistra
ti uccisi dal terrorismo continua. 
Questa volta è toccato al Giudice 
Alessandrini. Cosa si può fare? 
Cosa bisogna fare al di là delle so
lite parole di circostanza? 

R: È vero. Non è possibile ap
pagarsi delle solite parole, del
le solite manifestazioni di soli
darietà. Occorre altro. Occorre 
denunziare le responsabilità di 
chi ci ha portato a questo, sin
goli o gruppi, più gruppi che 
singoli. Occorre quell'esame di 
coscienza che avevo indicato 
già dieci anni fa, quando nel 
1969 commemorai un altro ma
gistrato, ucciso a Brescia per 
mano di un folle. Parole di cor
doglio vengono dette sempre. 
Non servono più. Quel che oc
corre lo dico con alcuni concet
t i espressi da quel magistrato. 
Occorre «una mobilitazione 
spirituale di tutti coloro che 
professionalmente partecipa
no al sistema democratico». 

D: Lo Stato democratico è in 
evidente crisi. Di chi sono le re
sponsabilità cui lei accenna? 

R: Lo Stato, contro cui molti 
ostentano un dissenso intellet
tualoide, è a pezzi per colpa 
loro. La democrazia, sconvolta 
da quelli che si proclamano de
mocratici, è in pericolo per col
pa loro. La morale è vilipesa da 
chi pretende di collocarsi al di 
là della morale. E siamo arriva
ti al punto che magistrati che 
fanno i l loro dovere sono ogget
to di attacchi e di invettive, di 
sospetti e di accuse e di colpi di 
pistola. I l giuramento che han
no prestato entrando in magi
stratura, giuramento di adem
piere i doveri del proprio uffi
cio con coscienza, può oggi es
sere integrato con queste paro
le: con coscienza e a costo della 
vita. 

D: Dove vanno ricercate le cau
se della violenza? 

R: Facciamo tutti un esame di 

coscienza, proponendo qual
che domanda. Come mai alcuni 
giovani hanno una tale carica 
di odio e di crudeltà? Chi è sta
to a deviare i pensieri e le azio
ni? Perché sono così cinici e 
crudeli, da uccidere anche chi 
non partecipa alle contese, da 
bruciare le vittime, da scherni
re ogni sentimento? 

Sono nati così, o sono diven
tati così? Se sono diventati 
così, per colpa di chi? E poi: 
fino a quando indulgenze e per
missivismi mal concepiti e peg
gio attuati continueranno a 
produrre gli effetti devastanti 
che abbiamo visto? Fino a 
quando? È vero o non è vero 
che sugli autori di delitti sono 
stati distesi veli di giustificazio
ni pseudosociologiche e di falsi 
pietismi che hanno alimentato 
la delinquenza? È giunto i l tem
po di dire basta a questi giochi, 
pericolosi. Siamo stanchi. In-j 
somma, si vuole combattere la 
violenza o ci si rassegna per vi
gliaccheria e demagogia ai frut-.. 
ti della violenza? 



TERRORISMO: PARLIAMONE CON 
RAFFAELE COSTA, FRANCO FRANCHI, 
BRUNO STEGAGNINI, FRANCO DE CATALDO 

R A F F A E L E COSTA( Liberale) 

Sono convinto che le matrici del 
terrorismo siano molteplici e che ab
biano trovato il loro fertile terreno di 
espansione in una società colma di 
contraddizioni e di incertezze ed in 
uno stato profondamente ammalato, 
corroso nei suoi stessi principi da 
una eversione strisciante da troppo 
tempo tollerata se non blandita. Alle 
cause remote del terrorismo se ne 
sono ultimamente aggiunte altre che 
potremmo definire contingenti. Fra 
queste in prima linea l'assenza di una 
consistente opposizione, democrati
ca e parlamentare, all'interno delle 
due camere. Se infatti riflettiamo à 
fondo circa la situazione politica del 
nostro paese non possiamo non rile
vare come da almeno trenta mesi, dal 
giugno del 1976 cioè, l'opposizione 
tradizionale e la sua fondamentale 
funzione di coagulo del dissenso, sia 
venuta progressivamente meno nel 
nostro paese. Dal secondo semestre 
'76 al maggio '78 si è avuto il governo 
delle astensioni cui ha fatto seguito 
quello dell'emergenza: il primo go
verno Andreotti, di questa legislatu
ra, si è retto (indirettamente) su tutti 
i partiti del cosiddetto «arco costitu
zionale» mentre l'attuale (ora dimis
sionario) gabinetto Andreotti ha po
tuto contare su una maggioranza del 
95 per cento alla Camera e del 98,5 
per cento al Senato. L'opposizione, 
normale mezzo di espressione di chi 
è impegnato a dissentire, a protesta
re, a voler cambiare le cose da come 
esse stanno e vanno, si è ridotta al lu
micino: l'unica forza di alternativa ca
pace di dire no in termini inequivoca
bilmente democratici è stato il Pii, un 
partito serio, attivo, a tratti anche di
namico, ma di modeste proporzioni. 
Mentre dunque nel paese i «no» alla 
inconcludente politica governativa 
crescevano, la grande maggioranza 
continuava a proclamarsi unica cura, 
ed esemplare rimedio, alle condizioni 
dell'Italia: così è potuto avvenire che 
facendosi sempre più flebile la voce 
dell'opposizione in parlamento si è 
fatta forte, aspra, violenta, armata, 
l'opposizione sulle piazze ed è stata 
sempre maggiormente incanalata in 

forme eversive, sanguinarie, crudeli. 
Forse non sarà sufficiente per ritor
nare ad una armonica convivenza ci
vile, ristabilire in parlamento un 
equilibrio fra maggioranza ed opposi
zione ma certamente sarà - almeno 
sul piano politico - un passo avanti. 
Ho volutamente omesso di dire della 
complessità politica che - per anni -
ha accompagnato il manifestarsi del
la violenza: sarebbe bene che su que
sto tema gli italiani comincino a capi
re. Desidero però sottolineare alcu
ni aspetti della situazione ' degli anni 
'68, '69, '70, ed ancora successivi che 
ci hanno condotti all'oggi; l i elenco 
brevemente: primo, le tenerezze ver
so gli extraparlamentari di sinistra: 
oggi sbucano ovunque terroristi di 
provenienza multipla ma che spesso 
trovano le loro origini ideologiche in 
movimenti quali «potere operaio» o 
addirittura i l Pei; due, la caccia alle 
streghe a senso unico dei vari .Taviani 
e degli altri uomini di governo pavidi 
e succubi delle sinistre; tre, le campa
gne intimidatorie, e diffamatorie, ver
so le forze dell'ordine condotte dalle 
sinistre storiche che hanno seminato 
vento portatore di tempeste. Vorrei 
dire che ancor oggi l'attacco alle forze 
dell'ordine è spesso elemento pertur
batore: dalla battaglia per la sindaca-
lizzazione assoluta delle forze di poli
zia ad articoli - che sarebbe bene leg
gere per capire - quali quello - recen
tissimo - della signora Camilla Ceder-
na su un importante settimanale ita
liano nel quale vengono additate le 
forze dell'ordine come responsabili 
pressocché uniche della morte di 
Giorgiana Masi, la ragazza uccisa du
rante una manifestazione espressa
mente vietata e che i radicali vollero 
ugualmente tenere sfidando lo Stato. 

FRANCO FRANCHI (MSI-DN) 

In relazione ai tragici fatti di san
gue di Genova e di Milano, ultimi 
anelli di una spaventosa catena, mi è 
parsa stonata l'iniziativa del Presi
dente della Repubblica che conferi
sce all'operaio sindacalista Guido 
Rossa - vittima delle Br - la medaglia 
d'oro al V.C., inaugurando una odiosa 

discriminazione classista tra le vitti
me del terrorismo. 

Non è tempo di corone e di meda: 

glie: è tempo che le istituzioni impedi
scano che magistrati, operai, impie
gati, giornalisti, liberi professionisti, 
agenti di custodia, di P.S., carabinièri, 
sindacalisti e uomini politici, conti
nuino'a cadere sotto i colpi del terro
rismo. In proposito con i deputati del 
mio gruppo Tremaglia, Servello e Ba
ghino ho sottoscritto una interroga-

, zione parlamentare che trova strane 
e non tollerabili difficoltà regolamen
tari per essere pubblicata negli atti 
ufficiali della Camera. 

Né salva la faccia delle istituzioni 
una presènza, al funerale di un giova
ne magistrato, quando la magistratu
ra - del cui Consiglio Superiore i l 
Capo dello Stato è Presidente - non è 
riuscita ad ottenere - nonostante i l 
troppo sangue versato e le annose'ri-
chieste - gli strumenti legislativi e di 
sicurezza di cui ha estremo bisogno. 

Certi ritardi in tutti i settori della si
curezza pubblica e della politica di 
prevenzione e di repressione, sono 
fin troppo eloquenti. 

Del resto per combattere il terrori
smo occorre prima di tutto la volontà 
politica senza la quale anche lo stru
mentò più efficiente è destinato a fal
lire; e quindi una maggioranza adatta, 
per sua natura, ad esprimere tale vo
lontà. Occorre sradicare da tutto l'ap
parato statuale, degli enti locali, degli 
enti pubblici, la mentalità mafiosa 
che li rende inefficienti e paralizzanti. 
Ciò che infatti «destabilizza», provo
cando disgusto, ribellione e spesso 
disperazione, è proprio questa sorta 
di teppismo delle istituzioni: le rifor
me fallite o mai attuate, la giustizia so
ciale non realizzata, le leggi di sanato
ria per gli amministratori pubblici di
sonesti, gli scandali di regime con il 
solito volo degli «stracci» e l'impunità 
degli alti responsabili, il modo clien
telare e partitocratico di gestione del
le industrie a partecipazione statale. 
Il terrorismo si combatte esaltando e 
praticando i valori morali e le virtù ci
viche. Poi con i diretti istituti e mezzi 
operativi: servizi segreti rifondati con 
la soppressione del Cesis, strumento 
di enorme potere nelle mani del Pre-



siderite del Consiglio, e con la restitu
zione del Sisde e del Sismi alle natu
rali dipendenze dei Ministri dell'In
terno e della Difesa; una magistratura 
specializzata e superprotetta; un ser
vizio di sicurezza pubblica (polizia, 
carabinieri, guardia di finanza) ben 
coordinato e reso efficiente dalla giu
stizia morale ed economica dall'inter
no della categoria, da armamento, 
equipaggiamento apparati di comu
nicazione moderni, dal più severo ad
destramento. 

Quando i. servizi di scorta e di vigi
lanza, saranno in grado di infliggere 
perdite al terrorismo in occasione di 
ogni scontro a fuoco, e quando anzi
ché la povera «scorta» comincerà ad 
essere annientato i l commando terro
ristico, questa lunga e . sanguinosa 
guerra della civiltà contro la barbarie 
potrà essere vinta. Intanto si cominci 
con l'applicare i l vigente art. 117 del 
T.U. L. P.S. con la dichiarazione dello . 
stato di emergenza a Roma, Milano, 
Torino, Genova. 

B R U N O S T E G A G N I N I (Demo
crazia Crist iana) 

Ho presentato una interrogazione 
al Presidente del Consiglio che mi 
sembra molto significativa: «Preso 
atto, con grande commozione e ri
spetto, dal conferimento della massi
ma ricompenza al valor civile all'ope
raio Guido Rossa, caduto vittima del 
terrorismo per i r suo coraggioso im
pegno civile in difesa delle istituzioni 
democratiche, se ritenga doveroso ed 
equo estendere tale riconoscimento 
alle decine di carabinieri, agenti di 
pubblica sicurezza, agenti di custo
dia, magistrati, giornalisti, vittime del 
terrorismo che hanno ugualmente te
stimoniato con i l loro coraggio ed i l 
sacrificio della vita la difesa delle no
stre libere istituzioni e della convi
venza civile del nostro paese». È quel
lo che pensa la gente sui tram, è quel
lo che pensano tutti i carabinieri, tutti 
i poliziotti in tutta Italia. In relazione 
poi all'assassinio del giudice Alessan
drini, non ho elementi per valutare se 
sia stata la risposta all'azione del Ge
nerale Dalla Chiesa a Torino contro i 
terroristi di Prima Linea che hanno 
effettuato la strage di Patrica. Certo è 
estremamente significativo i l fatto 
che questo sia avvenuto proprio i l 
giorno successivo o due giorni dopo. 
Credo che i l fatto che l'antifascista 
Alessandrini fosse allineato su posi
zioni di sinistra non sia rilevante. 
Alessandrini certamente si interessò 
a suo tempo, con Fiasconaro, delle 

cellule eversive di estrema destra, ma 
il fatto che sia avvenuto in maniera 
così concomitante con la vicenda di 
Torino sembrerebbe più una rispo
sta, tenendo presente che la fotogra
fia di Alessandrini fu trovata già in un 
covo e quindi era un uomo segnato 
dalle Brigate Rosse e da Prima Linea, 
che ormai è strettamente collegata 
alla più importante organizzazione 
terroristica italiana. Quindi credo 
che in questo momento anche l'adu
nata oceanica di Genova non sia avve
nuta per caso, cioè non sia stata sol
tanto un gran funerale come tributo 
ed omaggio della classe operaia »ad 
una vittima del terrorismo ad essa ap
partenente, ma sia stata più un'azione 
intimidatoria e dimostrativa per dire: 
«attenzione, senza i l partito comuni
sta non si governa!». Questa azione in
timidatoria sta purtroppo facendo 
breccia; invece va assolutamente re
spinta perché non ho dubbi sul fatto 
che in un regime democratico ci pos
sa essere l'alternanza delle posizioni 
politiche, l'alternanza all'opposizione 
o al governo. E soprattutto non ho 
dubbi che quando un partito riesce a 
consolidare, da solo o con degli alle
ati, una maggioranza del 51 per cento 
si possa governare i l paese, checché 
se ne dica. 

Prospettive a breve termine? Sia
mo contrari alle elezioni anticipate 
per due ordini di motivi. Primo, per
ché la crisi dell'ordine pubblico e del 
terrorismo è tanto grave che in una 
campagna elettorale di scontro con il 
Partito comunista i morti per le stra
de dovremmo raccoglierli in gran nu
mero. Secondo, perché ritengo' che 
sia necessario che la Democrazia cri
stiana, prima di andare ad elezioni 
politiche, svolga un congresso che in
dichi una linea politica, compia una 
scelta di fondo, di largo respiro, sulla 
quale chiamare poi a raccolta i l corpo 
elettorale per i prossimi anni. Biso
gna evitare di prendere i voti per con
segnarli inevitabilmente a via delle 
Botteghe Oscure. 

F R A N C O D E C A T A L D O (Radi
cale) 

È fortemente sospetto il fatto che ci 
siano rigurgiti notevoli di violenza e 
di terrorismo nei periodi in cui parti
colarmente la situazione politica del 
nostro paese ha bisogno di essere 
guardata con attenzione, con riferi
mento alle crisi di governo ed altre 
cose del genere. Se facciamo una sta
tistica vediamo che i più gravi episodi 
di terrorismo si verificano proprio 

quando i l quadro politico è instabile 
e questo appare strano in riferimento 
ai proclami più volte ribaditi dalle 
Brigate Rosse, dai Nap, da Prima Li
nea, da tutte queste organizzazioni 
terroristiche eversive riguardo al 
loro disinteresse nei confronti del 
quadro politico, dei governi e delle 
maggioranze, in quanto intendono at
taccare i l sistema. Quindi a prima vi
sta per loro non dovrebbe fare diffe
renza agire in un momento piuttosto 
che in un altro; invece la realtà è di
versa. La realtà è che questi interven
gono proprio quando l'attenzione 
dell'opinione pubblica dovrebbe es
sere più tesa nei confronti del quadro 
politico e provvedono immediata
mente a stornarla con'queste azioni, 
con i l risultato che i richiami all'unità 
nazionale, all'emergenza ecc., diven
gono più attuali, più sentimentalmen-

..te accettabili dalla gente. In buona so
stanza con queste azioni oggettiva
mente favoriscono i l potere in atto. È 
una coincidenza abbastanza sospetta 
se noi andiamo con la mente a quanto 

. è accaduto in Italia in questi ultimi 
dodici, tredici anni. Per quanto si rife
risce all'ultimo episodio, l'omicidio di 
Alessandrini, è molto grave in sé, a 
prescindere dal fatto che l'omicidio 
di un magistrato è un fatto grave, per
ché abbiamo appreso dai giornali che 
non è vero che Alessandrini si occu
passe di reati finanziari così come ap
pariva; abbiamo appreso che Ales
sandrini dirigeva o si apprestava a di
rigere e a coordinare tutta l'attività 
della magistratura in riferimento al 
terrorismo ed all'eversione nel nord, 
tant'è che pare avesse incontrato i l 
giudice Tartaglione, anche lui am
mazzato recentemente. 

Questo ci dà da pensare perché evi
dentemente chi ha colpito Alessan
drini sapeva di questa sua funzione e, 
se non lo sapeva nessuno e loro si, 
vuol dire che le foriti di informazione 
di queste organizzazioni terroristiche 
sono bene introdotte negli ambienti 
del governo, i l che è molto preoccu
pante. 

Ed è poi particolarmente contur
bante anche l'altro omicidio, quello 
di Rossa, perché è un omicidio di una 
persona della stessa estrazione, collo
cato in una serie di battaglie operaie, 
popolari, di riforma della società. È 
grave perché è una dichiarazione di 
sfiducia totale nel partito berlingue-
riano, come essi lo chiamano, nelle -
sue battaglie in un momento in cui i l 
partito comunista dichiara di rompe
re la maggioranza, di uscire dalla 
maggioranza ecc. Questo dimostra 
che la credibilità è scarsa nei cori-
fronti del Pei. 



I T A L C A B L E 

T E L E F O N A T E ABUSIVE: 
L A MENTE È 
IN DIREZIONE 

A fare una storia dell'Italcable, 
si rimarrebbe eli stucco. Nelle 
grandi linee i fatti sono noti. Dal 
centro telefonico intercontinen
tale dell'Italcable partivano tele
fonate per ogni parte del mondo 
che non venivano addebbiate 
all'utente.. Un trattamento dicia
mo di favore che ha interessato 
numerosi personaggi della politi
ca e della economia, fra i quali i l 
primogenito dell'ex presidente 
della Repubblica, Mauro Leone. 

Come avveniva la truffa? E per
ché tra gli inquisiti troviamo solo 
modesti dipendenti dell'azienda e 
mai, grossi nomi? I l fenomeno 
all'interno del centro telefonico 
avveniva con la complicità di una 
efficiente organizzazione della 
quale sono stati scoperti solo gli 
elementi terminali, gli operatori, 
e non coloro che dirigevano l'inte
ro traffico. Ciò si è verificàto per
ché la magistratura si è mossa su 
indicazioni dell'Azienda e dei sin
dacati confederali che pare abbia
no più interesse a coprire situa
zioni e persone che a scoprire la 
verità. 

I l fatto grave è che risultano de
nunciati e perseguiti solo i re
sponsabili di piccole truffe e non 
si cerchino responsabilità più in 
alto. In altre parole si vuole evita
re deliberatamente di arrivare al 
nocciolo della questione. E questa 
è certamente solo una parte della 
verità. L'altra parte è che nell'Ital-
cable vi sono due sale operative: 
una con sistema Cardless, una se
conda con sistema a cordoni. Sot
to inchiesta venne posta solo la 
prima. Perché? I l fatto non è senza 
significato ed è meritevole di ap
profondimento. Nella sala Car
dless venne introdotto in esclusi

va i l sistema CATTO (nell'altra lo 
fu solo in parte e per breve perio
do), che aveva tutte le caratteristi
che atte a. far cessare i l traffico 
abusivo. Infatti le telefonate dimi : 

nuirono a tal rivelilo che molti 
operatori cercarono di essere as
segnati all'altra sala precedente
mente evitata con cura da tutti 
perché tra l'altro vi si lavora con 
linee manuali affatto buone come. 
l'Etiopia, l'India, la Cina, ecc.< 

Nella sala a cordoni era invece 
possibile fare un servizio abusivo 
più ; discreto, più completo e più 
familiare per raccomandati «spe
ciali». Era possibile, ad esempio, 

far parlare non solo un abbonato 
italiano con uno estero, ma anche 
dùe intercontinentali o, addirittu
ra, un italiano e più utenti interna
zionali contemporaneamente. Un 
gròsso industriale avrebbe cioè 
potuto parlare simultaneamente 
con un collega di New York ed un 
petroliere, di Teheran, tanto per 
fare un. esempio. Questo era i l 
vero grosso giro di telefonate a 
mazzetta che l'azienda sta facen
do di tutto per tenere coperto al 
Magistrato. Ed è ùn giro del quale 
non sono, solo responsabili i sem
plici operatori. Essi sono i l brac
cio; la mente va ricercata in dire
zione generale. • 

Ma lo scandalo c'è stato e c'era 
bisogno di un capro espiatorio. È 
stata l'occasione che molti cerca
vano per punire dipendenti sco-

CHIOMENTI SI È DATO ALL'AGRICOLTURA 

Presidente Italcable, presidente 
Selenia, presidente Matra, presiden
te Societé Financière puor les tele-
comunicationes communlcationes 
l'electronique, presidente Commis-
sion des pratiques commerciales in-
ternationales de la Chambre de ' 
Commerce Internationale, vice pre
sidente Sirt l , consigliere I f i , consi
gliere Fiat, consigliere Stet, Pasqua
le Chiomenti è uno dei più potenti 
uomini del nostro sistema politico-
economico. Omologo dei Lefebvre, 
dei Crociani e dei Piga, nonostante 
sia più volte incappato in qualche 
incerto del mestiere è stato più for
tunato dei succitati colleghi riuscen
do sempre ad allontanarsi senza 
danni ed in un fiat dalle pagine di 
cronaca dei giornali. Come quando 
riuscì a non essere coinvolto nello 
scandalo della Bestline, la società 
specializzata nella vendita di deter
sivi ai propri venditori inquisita per 
truffa dalla magistratura. Chiomen
t i , anche se nessuno l'ha ricordato 
era i l rappresentante legale della so
cietà in Italia. Lo scandalo della Be
stline fu sollevato da OP agenzia, ed 
anche la storia che stiamo per nar
rare è stata a suo tempo trattata da 

noi. Ci sembra però, visto che da al
lora (gennaio 1978) non è successo 
niente, che sia i l caso di rinfrescare 
la memoria a chi sovente la perde 
(la magistratura) su un caso in cui 
l'Italcable c'entra tutt'altro che di 
sfuggita e con essa i l suo presidente 
Chiomenti. È una di quelle storie 
che solitamente nòn appaiono sulle 
colonne dei giornali perché Interes
sano un numero limitato di persone; 
e in questa società dei grandi nume-
r i chi non dispone di una schiera di 
amici ha poche possibili tà di far in
teressare qualcuno al suo caso. A 
noi invece questi fatt i premono sot
to due p ro f i l i : la difesa del cittadino 
e la denuncia del corrotto compor
tamento dei detentori di potere. 

I I 20 marzo del 1970, con decreto 
del Ministro delle Poste regolarmen
te pubblicato sulla Gazzetta Ufficia
le veniva dichiarata la «pubblica uti
lità» della stazione radio-ricevente 
ad onde corte dell'Italcable da co
struirsi nel territorio dei comuni di 
Nepi e di Ronciglione in provincia 
di Viterbo, nonché delle opere rela
tive. Conseguentemente i l Ministro 
delle Poste ha ritenuto di «pubblica 
utilità» l'esproprio nella zona ricor-
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modi che non volevano allinearsi 
alle posizioni dell'azienda o del 
sindacato ufficiale, cioè a dire del
la triplice. Da notare al riguardo 
che le prime indagini sull'abusivi
smo vennero avviate dalla cellula 
del Pei e da esponenti della Cgil in 
seno all'Italcable. 

In tale contesto si inserisce la 
lotta tra i dirigenti di Acilia e quel
li della direzione generale riguar
do la ristrutturazione dell'azienda 
su basi tecnologiche più avanzate. 
Il sistema CATTO è solo una fase 
del processo di ristrutturazione 
che introdurrà poi i l sistema 
CIMA (costo 32 miliardi) e, con 
esso, porterà alla completa auto
mazione del servizio. Automazio
ne che a sua volta provocherà 
un'inevitabile riduzione del per
sonale. E non è detto che dietro le 
denunce contro i dipendenti non 
si nasconda proprio ìa volontà di 
eliminarne qualcuno in maniera 
indolore con l'aiuto consapevole 

della Triplice sindacale e quello 
involontario della magistratura. 

Poiché abbiamo parlato di Aci
lia, conviene soffermarsi un po' su 
alcune questioni poco chiare che 
riguardano quella sede dell'Italca
ble. L'azienda avrebbe dovuto tra
sferirsi da piazza San Silvestro, in 
pieno centro di Roma, all'Eur 
dove sorge il Ministero delle Po
ste. In seguito a pressioni e per 
realizzare una grossa speculazio
ne vendette quel terreno deciden
do di trasferirsi ad Acilia, cTove 
aveva acquistato un appezzamen
to di terreno a prezzi stracciati. 
Prezzi irrisori non a caso visto che 
il terreno si trova in una zona con
siderata malarica e sita sotto il li
vello del mare. L'ostacolo maggio
re a tale operazione avrebbe potu
to essere quello dei dipendenti se 
non fosse stato superato per tem
po sensibilizzando i sindacalisti 
con metodi non proprio ortodos
si. Uno di essi, certo Ghignoni, che 

aveva in particolare grande ascen
dente sui lavoratori, divenne in
fatti in breve uno dei massimi di
rigenti dello stabilimento di Aci
lia. La cosa non deve comunque 
sembrare strana perché, anche se 
i l caso di Ghignoni è unico, 
nell'Italcable il sindacato ha sem
pre funzionato come ottimo tram
polino di lancio per raggiungere 
incarichi e posticini agiati, talvol
ta creati su misura. Ghignoni era 
un semplice! operatore e non ave
va doti particolari oltre quella 
dell'assenteismo, ma altri nomi di 
ex sindacalisti possono essere ci
tati. Valgono per tutti i fratelli 
Prager, Spada, Fasoli, Mattioli, 
Colasanti, Pirpan e Anconetani. 

Indagando sui nuovi centri Ital
cable di Acilia si potrebbro sco
prire altri interessanti retroscena. 
È giudizio comune che i costi di 
costruzione dei centri siano stati 
notevolmente maggiori del neces
sario e per rendersene conto ba
sta visitarli. I l «cervellone» elet
tronico comprato in Germania si 
è rivelato inutile e per avaria ha 
fatto una brutta fine. I camions di 
materiale telefonico che entrano 
da una porta, escono, sempre ca
richi, da un'altra diretti per ignota 
destinazione. Per non parlare infi
ne dei condizionatori d'aria che, 
difettosi fin dall'inizio, hanno pro
vocato nei lavoratori tutta una se
rie di disturbi artritici. E qui tor
niamo alla strana funzione del sin
dacato all'interno dell'Italcable: le 
condizioni di lavoro insalubri 
sono state più volte laméntate dai 
dipendenti ma i rappresentanti 
sindacali non si sono fatti carico 
di denunciarle. L'Ispettorato del 
lavoro è più latitante che mai, in 
ossequio alla potenza economico-
politica dell'azienda. Come si 
vede sono molte le cose da chiari
re in casa Italcable e vanno al di là, 
della vicenda delle telefonate' 
abusive. Si tratta di uno stagno 
maleodorante sul quale sarebbe 
ora che si puntassero gli occhi so-' 
lerti del Magistrato. 

data di 400 ettari di terreno al fine 
della costruzione degli impianti. I 
400 ettari, 58 dei quali sono di prò-
prietà dell'agricoltore Venturino 
Venturi, sono espropriati senza tan
ti complimenti proprio nel momen
to in cui impianti colture culture ar
boree stavano per dare i frutti di un 
lavoro appassionato che durava da 
anni. Infatti la zona prescelta 
dalPItalcable è tra le più favorevoli 
della provincia dal punto di vista 
agricolo e si presta in partlcolar 
modo alla coltura di noccioleti, oli-
veti, vigneti, boschi cedui ed alberi 
di alto fusto. L'Italcable però non 
occupa tutto i l terreno espropriato, 
bensì soltanto una parte minima (un 
ettaro) giustificando l'eccedenza 
con i l pretesto del silenzio radio
elettrico che dovrebbe coprire tutto 
i l terreno circostante. All'esproprio 
vero si è arrivati con decreto prefet
tizio del 27 maggio 1972 dopo che la 
società aveva rifiutato ogni propo
sta di trasformazione delle colture 
in modo funzionale al silenzio. 

Fin qui, almeno giuridicamente se 
non moralmente, nulla di male. Lo 
scandalo comincia invece con l'of
ferta da parte dell'Italcable dell'irri
soria somma di lire 29 milioni come 
indennizzo al Venturi per continua
re poi, dopo che i l Tribunale di Vi

terbo aveva accolto le richieste 
dell'espropriato portando la cifra a 
106 milioni, non solo con l'interpo
sizione di appello ma addirittura 
con la richiesta di revoca dell'esecu
zione provvisoria, che Impedisce 
così al Venturi di incassare parte 
del dovuto, allo scopo di fiaccarlo 
economicamente e di ridurlo 'alla 
ragione. 

Ma non finisce qui. Dallo scanda
loso si passa al ridicolo quando si 
apprende che nel 1974 PItalcable co
stituisce una società (Immobiliare 
A.C.C.E.S.A.) alla quale affitta i l ter
reno espropriato per svolgere quella 
stessa attività agricola che era stata 
ritenuta incompatibile con le esi
genze della stazione radio se effet
tuata dai legittimi proprietari. 

Su tutta la vicenda l'agricoltura 
l'agricoltore ha presentato una de
nuncia al fine di veder riconosciute 
le sue ragioni. Nell'esposto, presen
tato in data 10 giugno 1976, si legge 
tra l'altro che «in questo quadro 
emerge che la continuità fisica e di 
imperio Italcable ed A.C.C.E.S.A. è 
rappresentata da due nomi signifi
cativi: l'ing. Carlo Martinato, l'avv. 
Pasquale Chiomenti...!». La respon
sabilità delle società è infatti ecla
tante, com'è eclatante l'illegittimità 
di una espropriazione condotta per 
fini apertamente speculativi. ' 

7 



CASE IMPOPOLARI 

PARLA IL PRESIDENTE 
UN TAL MARSOCCI 

Abbiamo invitato pubblicamente i l presidente dello Iacp d i Roma, Girolamo Marsocci, a rispondere 
alle accuse di noi rivolte all'ente che dirige. Fino ad oggi ha preferito tacere. Insisteremo fino a quan
do i l lupacchiotto socialista non uscirà dalla tana.- ; : :—-

Nelle precedenti puntate, abbia
mo intrattenuto i nostri lettori su 
Edmondo Cossu, ex presidente del-' 
lo Iacp e dell'Aniacap. 

Meno che d'assassinio, adulterio 
e furto di bestiame, gii abbiamo im
putato: finanziamento di un'asso
ciazione privata con pubblico de
naro: assegnazione di alloggi a non 
aventi diritto; elargizioni di 100 mi
lioni a un partito politico. E inoltre 
di favoristismo, di ingiustificato in
debitamento per 100 miliardi, di re
galie a congiunti di uomini politici. 
I capi d'imputazione non finiscono 
qui. 

Ecco invece come ce lo descrive 
in un verbale del Consiglio d'ammi
nistrazione dell'Istituto, Girolamo 
Marsocci, l'attuale presidente, 
all'atto della sua presa di potere. 

MARSOCCI COMMEMORA 
COSSU 

«I discorsi formali in queste cir
costanze hanno sempre un carat
tere rituale, protocollare e talvol
ta retorico. Vorrei sottranni a 
questa formalità e a questo ri
schio! Ho provato a ricostruire un 
profilo di Edmondo Cossu: ne è 
emerso i l militante politico, i l sin
dacalista, i l socialista di una gene
razione ed estrazione che è parti
colarmente cara a tutti noi, appar
tenenti a una generazione non più 
giovane ma successiva, i l dirigen
te della Pubblica Amministrazio

ne che ha alto i l senso dello Stato 
e ad esso, sposato all'ansia di giu
stizia sociale, ha informato tutta 
la sua azione nella Pubblica Am
ministrazione come nella direzio
ne dell'Istituto, e infine lo studio
so di cose pubbliche sempre at
tento e sensibile alle istanze e ai 
problemi sociali. Mi ha però col
pito, fra i tanti episodi della sua 
esperienza di lavoro, qui all'Istitu
to, quello di chi, di fronte a Cossu 
che illustrava alcuni anni fa i pro
grammi dell'Istituto, ebbe a defi
nirli, con un'espressione mutuata 
ed abusata quanto ingiusta, «il l i 
bro dei sogni». I fatti hanno dimo-
strato.che i sogni sono usciti dal l i
bro, per entrare nella realtà, che 
Cossu era bene ancorato alla real
tà e la sua volontà, i l suo impegno 
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instancabile ed inesauribile han
no prevalso! Le realtà dei pro
grammi, delle realizzazioni con
crete dell'Istituto sono all'atten
zione di tutti, rappresentano per
sino un esempio per quantità e 
qualità sociale e culturale. (...) Ma 
vi è di più, ed è la parte di Edmon
do Cossu che preferisco sottoline
are: riguarda l'«Uomo» che, in 
quello ché ha fatto, nel suo quoti
diano operare, ha sempre avuto 
una coerenza, una dignità e so
prattutto un coraggio, una dedi
zione ed un impegno civile e mo
rale che tanto rivelano, accanto ai 
tratti eccezionali della sua perso
nalità e della sua formazione poli
tica-culturale, la forza, l'humus 
della sua terra. (Cossu è sardo: 
Ndr). Di tanto egli merita, la no
stra gratitudine e ammirazione; 
per questo insieme di fattori égli 
gode meritato ed indiscusso pre
stigio, all'interno come all'esterno 
dell'Istituto. Per parte mia raccol-
go volentieri, anzi preferisco rac
cogliere, questo messaggio, que
sta idea di una vita di lavoro, spe
sa nell'ansia di contribuire al pro
gresso, all'avanzamento politico 
sociale ed umano, culturale in de
finitiva, dei ceti popolari! Lo ripa
ga certamente il risultato. Ho la 
consapevolezza, senza retorici in
fingimenti, della inadeguatezza 
dei miei mezzi e delle mie possibi
lità; ma a sostenermi ci sarà certa
mente il suo esempio, il suo mes
saggio, una consuetudine di lavo
ro comunque, una comunanza di 
ideali, oltreché di milizia politica 
(...)». 

Queste parole sono uscite dal 
cuore di Girolamo Marsocci. Ci 
chiediamo quali espressioni use
rebbe per descrìvere un gentiluo
mo. 

MARSOCCI COMMEMORA 
MARSOCCI 

E passiamo a Marsocci Girola
mo. Nei suoi precedenti figura tra 
l'altro: commissario liquidatore 
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L'INFORMAZIONE 
SOTTRATTA 

Alcuni lettori ci hanno segnalato 
che i l i l . 1 di OP del 2 gennaio 1979, 
è stato mal distribuito in un grande 
numero di edicole di Roma, colloca
te in quartieri con alta densità di 
edifici Iacp. In particolare siamo 
stati avvertiti che presso alcuni gior
nalai dei quartieri Flaminio, Salario 
e Vescovio lò stesso numero di OP è 
stato ritirato, per opera del nostro 
ex concessionario Parrini & e, a*di-
stanza di poche ore dalla distribu
zione. I l grave episodio è stato se
gnalato all'Autorità giudiziaria. 

IL COSTO È 
UN'OPINIONE 

I l deputato comunista Eugenio 
Peggio, esperto economico del par
tito, ha presentato interrogazione al 
Ministro competente per accertare 
se corrisponde a verità la notizia se
condo cui l'Iacp costruisce a Bolo
gna appartamenti di 90 mq per una 
spesa complessiva di L. 24.000.000 
mentre a Roma ce ne vogliono circa 
50. 

dellTSES istituto perla ricostruzio
ne del Belice. Quello che è stato il 
Belice, lo sanno tutti: un esempio 
tra i più significativi di ruberia po
litica e partitica, di sprechi, di pecu
lati, di truffe, di corruzioni ai danni 
di una popolazione colpita dalla 
sventura. 

Una volta accertata i«inutilità» 
dell'ente i socialisti Mancini e Lau
ricella designano il loro compagno 
Girolamo Marsocci appunto alla 
presidenza del comitato liquidato
re. La disposizione che gli viene im
partita è tassativa: mettere una pez
za sui 48 miliardi di lire, pagati ad 
architetti e urbanisti, tutti sociali
sti, per progetti di ricostruzione e 
ristrutturazione mai attuati. 

•Marsocci obbedisce, natural
mente. Ne ha commemorato l'avve
nimento in un Comunicato emesso, 
or sono pochi giorni, per tranqui-
lizzare i dipendenti scossi dalle ri
velazioni di O.P. 

«Negli ultimi giorni ci siamo 
trovati di fronte a varie iniziative 
denigratorie, nel vano ma eviden
te tentativo di gettare discredito 
sull'attività dell'amministrazione 
e dei singoli, per colpire in questo 
modo la funzione dell'Ente e per 
arrestare i l difficile processo di 
rinnovamento in atto: sono tenta
tivi destinati a fallire miseramen
te. Si arriva perfino a fare uso del
la diffamazione, come quando si 
vorrebbe far credere che il sotto
scritto sia stato coinvolto nella 
questione della Valle del Belice. È 
appena il caso di precisare che 
come presidente del comitato di 
liquidazione dell'Ises (per 9 mesi 
nel 1974), i l trasferimento agli or
ganismi dell'Ente nelle zone terre
motate del Belice è stato da me at
tuato due mesi dopo l'assunzione 
dell'incarico e cioè ben sette mesi 
prima rispetto ai termini di legge. 

Sappiamo bene qual e la situa
zione del nostro Istituto, quali i 
problemi e come risolverli positi
vamente, attraverso lo sviluppo di-
un organico rapporto con le Isti
tuzioni (in special modo la Regio-
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Signor 

Otello CASALI 

SEDE 

Nei numeri del 2,16,23 e 30 gennaio 1979 del s e t t i 
manale "O.P." sono apparsi ' a r t i c o l i d i contenuto d i f f a m a t o r i o e 
gravemente l e s i v o per l ' I s t i t u t o , per i suoi amministratori pre
senti e passati e per numerosi dipendenti. 

In d e t t i a r t i c o l i , ' c h e r i s u l t a n o anche co r r e d a t i di 
estremi e fotocopie d i documenti i n t e r n i al I'A;mm i n i s t raz i one, s i 
legge che I a-£.V. avrebbe f o r n i t o i d a t i , le n o t i z i e e il. materia, 
le documentale che quel 'periodico ha u t i I i z a a t o per promuovere una 
campagna dì stampa a f i n i s c a n d a l i s t i c i e de n i g r a t o r i .nei confron 
t i deII'Ente. • 

Una parte d i t a l e materiale è stata u t i l i z z a t a per 
g l i s t e s s i f i n i , anche dal quotidiano " Lotta Continua" come si 
legge n e l l ' a r t i c o l o pubblicato i l 9 gennaio u.s. 

I l comportamento d e l l a S.V. é inammissibile, soprat 
t u t t o p e r . i l danno morale causato a l l ' I s t i t u t o screditandolo di 
fr o n t e a l l ' o p i n i o n e pubblica e facendolo apparire come un Ente 
c o r r o t t o e incapace ad assolvere le sue funzioni s o c i a l i . 

Prima d i adottare i provvedimenti p r e v i s t i dal Re
golamento per i l Personale, i n v i t o la S.V. a voler presentare 
le pròprie eventuali discolpe entro 5 g i o r n i d a l l a data di r i c e 
vimento d e l l a presente. 

L'editto del dittatore 

ne e le amministrazioni Comuna
li) e con i l costruttivo confronto 
da tempo in atto tra il Consiglio 
d'Amministrazione, le forze politi
che democratiche, le strutture 
dell'Ente, e in specie con il contri
buto di tutti i dipendenti e delle 
loro organizzazioni sindacali. È 
questo i l metodo che noi abbiamo 
scelto e che si contrappone anche 
moralmente a iniziative che hanno 
l'inaccettabile obiettivo di colpire 
le istituzioni (?! n.d.r.), di impedir
ne i l funzionamento e di bloccar
ne i l , processo di rinnovamento. 
Su questa strada noi intendiamo 
proseguire: la riprova che essa sia 
giusta e corretta viene infatti con
fermata da questi tentativi che in
sieme dobbiamo condannare' e 
respingere e che ci auguriamo 
trovino la pronta risposta di tutti 
i lavoratori. I l clima pesante che si 
vorrebbe creare è in contrasto 
con la necessità di portare avanti, 
nell'interesse dell'Amministrazio
ne e della collettività in generale e 
nello stesso interesse di tutti i no
stri dipendenti, la linea che ci sia
mo dati (...)» 

MARSOCCI COMMEMORA 
UN GALANTUOMO 

Ecco invece il modo in cui Mar
socci Girolamo commenta un ga
lantuomo. Ci riferiamo aOtello Ca
sali, che da dieci anni va denun
ciando le malefatte dello iacp, rica
vandone denunce, sospensioni dal 
lavoro e dallo stipendio, ammoni
menti e consigli di disciplina, tra 
cui resta famoso quello cui parteci
pò, come giudice, l'amico del Mar
socci, Enzo Ciardulli, che coi soldi 
dello Stato si recava con l'amica in 
vacanza ad Acapulco. 

La lettera a Casali è ima racco
mandata datata 27 gennaio 1979. 
Ne forniamo il testo integrale: 

«Nei numeri del 2, 16, 23 e 30 
gennaio 1979 del settimanale OP 
sono apparsi articoli di contenuto 
diffamatorio e gravemente lesivo 
per l'Istituto, per i suoi ammini
stratori presenti e passati e per 

numerosi dipendenti. In detti arti
coli che risultano anche corredati 
di estremi e fotocopie di docu
menti interni all'Amministrazio
ne, si legge che la S.V. avrebbe for
nito i dati, le notizie e il materiale 
documentale che quel periodico 
ha utilizzato per promuovere una 
campagna di stampa a fini scan
dalistici e denigratori nei con
fronti dell'Ente. Una parte di tale 
materiale è stata utilizzata per gli 
stessi fini, anche dal quotidiano 
Lotta Continua, come si legge 
nell'articolo pubblicato i l 9 gen
naio U.S.. 

I l comportamento della S.V. è 
inammissibile, soprattutto per il 
danno morale causato all'Istituto 
screditandolo di fronte all'opinio
ne pubblica e facendolo apparire 
come un Ente corrotto e incapace 
ad assolvere le sue funzioni socia
l i . 

Prima di adottare i provvedi
menti previsti dal regolamento 
per i l personale, invito la S.V. a vo
ler presentare le proprie eventua
li discolpe entro 5 giorni dalla 
data di ricezione della presente». 

(6 - continua) • 
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MASSONERIA 

LA RIVOLTA DEGLI 
SCOZZESI 

Guerra santa all'interno dei sa
cri templi della massoneria o 
guerra della 'massoneria à cèrto 
mondoiaico profano? È quel che 
ci si chiede a leggere la denuncia 
del principe Giovanni Francesco 
Alliata di Montereale contro Ro
berto Fabiani. TI principe è i l So
vrano Commendatore della Mas
soneria Scozzese, loggia coperta 
Alberico I I ; Fabiani è i l giornalista 
chiamato a rispondere davanti al 
Tribunale di Roma di alcune af
fermazioni ritenute diffamatorie, 
contenute nel suo fortunato pam-
plhet sulla massoneria. 

Uscito l'indomani del conclave 
che ha eletto Gran Maestro della 
Massoneria un certo Ennio Bat
telli, industriale di Savona come 
Pertini, i l libro di Fabiani, un in
sieme di minuziose indiscrezioni 
su vicende misere della massone
ria italiana, è stato giudicato da 
molti fratelli una vera lista di pro
scrizione. «Quale giornalista ed 
uomo politico che ben conosce la 
slealtà e la malvagità di molti - af
ferma il principe Alliata - di trop
pi rappresentanti della politica e 
dei gruppi di potere economico, 
che da anni ormai tentano di dis
sacrare le più nobili istituzioni 
d'Italia, non è possibile per me 
porgere l'altra guancia a chi offen
de, non reagire alle menzogne e 
alle provocazioni». 

Calibrata su questo tono, la de
nuncia di Alliata se da un lato 
sembra rivolta ad ottenere giusti
zia su presunte diffamazioni, 
dall'altra rappresenta la quasi 
chiamata a raccolta di truppe per 
una crociata. Sotto questo profilo 
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il principe non dimentica di ricor
dare i suoi titoli e i suoi legami 
con le logge americane: «... nel '60 
il sottoscritto, nella sua qualità di 
legittimo erede di Saverio Fera, 
Sovrano Gran Commendatore di 
Piazza del Gesù, distaccatosi nel 
1908 dalla Massoneria di Palazzo 
Giustiniani, non si oppose alla 
proposta di unificazione con la 
stessa sollecitata dai Supremi 
Consigli americani di Washington 
e di Boston...» né tralascia di coin
volgere persone che per posizio
ne politica e familiare costituiro
no la cartina al tornasole per de
terminati circoli economici ed in
dustriali (Carlo Caracciolo, presi
dente della Spa editoriale 
L'Espresso, editore di Fabiani e 
bicognato dell'avv. Agnelli, è stato 
anch'egli denunciato). 

Che i Supremi Consigli di Wa
shington abbiano deciso di far 
crollare i l tempio in testa a tutti 
gli indegni occupanti? Staremo a 
vedere fino a che punto si spinge
rà la chiarificazione. Per adesso 
sarà il profano Tribunale di Roma 
a far giustizia tra Fabiani e il prin
cipe Alliata. Il quale sostiene che 
il libro è stato scritto al solo scopo 
di «ferire la reputazione del mag
gior numero di personaggi politi
ci nell'Italia di oggi... » Per quanto 
lo riguarda, Fabiani non ci è certo 
andato con il guanto di velluto. I l 
principe ha carichi pendenti con 
la magistratura: un processo per 
bigamia, la strage di Portella delle 
Ginestre di cui Giuseppe Pisciotta 
l'ha accusato e il flagrante contat
to con i rosaventisti del generale 
Nardella. 

\ 

Alle tre pesanti accuse il princi
pe ribatte senza esitazioni: «Quan
to alla bigamia e alle collusioni 
con la Rosa dei Venti, sono accuse 
partorite dalla fantasia di Fabiani, 
visto che in due distinte sentenze 
della magistratura sono stato pro
sciolto con formula piena. Ma il 
fatto più grave, quello di aver ispi
rato Salvatore Giuliano, un'affer
mazione di rara malvagità. Perché 
per aver scritto le stesse cose, in 
data 29.3.1973 la quarta sezione 
del Tribunale penale di Roma 
condannò Eugenio Scalfari e Raf
faele Jannuzzi, rispettivamente di
rettore responsabile e articolista 
del settimanale L'Espresso, a 1 
anno e 2 mesi per diffamazione 
specifica aggravata. Ed è impossi-
b i le che un g io rna l i s t a 
dell'Espresso, come Fabiani, igno
ri la storia del suo giornale. 
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AFFARI ITALIANI 

LO STATO 
É MORTO 

Lo Stato è morto. Ma non lo stria di Stato ha assorbito risorse nei maggiori paesi dell'Occidenti 
hanno ucciso i terroristi. A para- finanziarie, più sono cresciuti i a partire dagli Stati Uniti, la'rèf 
lizzarlo a membro a membro, or- suoi debiti e la sua inefficienza; zione alla contestazione e ali 
gano dopo organo, sistema dopo più i partiti hanno tentato di im- confusione. Si parlava di maggie 
sistema, sono stati coloro che, isti- porsi come gli unici veicoli del ranza silenziosa, di legge e ordint 
tuzionalmente e democratica- consenso, più è aumentata la sfi- Anche l'Italia stava per essere '.ri 

. mente eletti, avrebbero dovuto ducia nei loro confronti. sanata e il risanamento sarebb. 
assicurarne la manutenzione e il Ai bollettini di vittoria contro i partito dall'alto. Allora, per difen 
funzionamento. Non c'è stata una terroristi succedono più cocenti dersi, il potere ha inventato il tei 
guerra perduta, nè un'invasione sconfitte: ma chi spara, allora? E rorismo: ognuno ha gettato ne 
straniera, nè una insurrezione che per chi? dal momento che la do- fuoco le proprie truppe, rosse 
abbia travolto la classe dirigente e manda: per che cosa? non ha sen- nere, bianche, 
le istituzioni, lasciando i cittadini so. Le analisi sociologiche lascia- Ad una ad una, le istituzioni del 
a sè stessi, indifesi, elemosinanti no il tempo che trovano quando lo Stato sono crollate, assaliti 
pre-salari, pensioni, cassa-malat- non sono coscienti mistificazioni. dall'esterno o minate dall'interno 
tia, un reddito qualsiasi per so- Tra i l potere - che Pasolini chia- è crollata l'Università, la Magistra 
pravvivere e, se possibile, da sper- mava «il palazzo» - e il popolo si tura, l'Esercito, il sistema carcera 
perare. è inserito un diaframma: il terrò- rio, sanitario, fiscale. Il Parlamen 

No: la classe politica è tutta al ris™°' ^ h a allontanato i due to si è ridotto aun guscio vuoto, Ir 
suo posto, composto, inamovibile poh della dialettica democratica: Presidenza della Repubblica ; 
sempre più lontana dal Paese rea- gli elettori e gli eletti. Nessuno po- una centrale di smistamento d 
le: più si è l'atta pignola la regola- t r a sostenere che il terrorismo ab- medaglie e telegrammi, la Presi 
menta/.ione del rapporto di lavo- bia giovato agli elettori: dunque denza del Consiglio a una camer: 
ro, più si è allargato lo spazio del ha giovato agli eletti, al «palazzo». di compensazione (per usare un: 
lavoro nero; più il sistema fiscale H potere, infatti, dialoga con il ter- parola pulita) tra gli interessi del 
si fatto punitivo verso i redditi fis- rorismo, non con il popolo. E le correnti politiche, dei sindacati 
si, più sono aumentati i redditi pa- dove non c'è popolo, non c'è Sta- delle potenze economiche pubbli 
rassitari; più si sono fatte frequen- to. Infatti è morto, ucciso dal bi- che e private, la Corte dei Conti t 
tati le consultazioni elettorali, più nomio mostruoso palazzo-terrori- stata sbeffeggiata, la Corte Costi 
si è allentato il rapporto tra il pub- smo. tuzionale lottizzata e quindi coop 
blico e il privato; più sono stati di- Il terrorismo cementa e sorreg- tata nel «palazzo». E mai tanto de 
stribuiti titoli di studio, più è di- ge il potere. Senza di quello, que- naro come in questo lugubre de 
minuito il numero dei competenti sto sàrebbe stato spazzato via dal cennio è corso per contaminar*, 
e degli istruiti in grado di ragiona- popolo. Nel biennio '68-'69, dopo qualsiasi rapporto pubblico e pri 
re con la propria testa; più l'indù- il «maggio» francese, si era diffusa vato. Il sistema bancario è state 
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piegato ai desideri dei politici, il 
risparmio delle famiglie è stato 
decurtato dall'inflazione e poi 
semplicemente sequestrato: chi 
crede sul serio di essere padrone 
del proprio conto in banca e di 
poterlo ritirare a suo piacimento? 

Quando la classe politica stava 
per toccare il fondo della propria 
credibilità, ha dovuto offrire al 
popolo, inebetito, drogato di idio
zie, un «sacrificio» esemplare, 
quello di Moro, il politico tra i po
litici. Raro esempio di cannibali
smo. Al Parlamento, svuotato da 
decenni di pràtiche extra-parla-

' mentari, è stato chiesto di espri
mere una maggioranza; ma con 
un consenso del 90 per cento, i l 
Governo è riuscito ad andare 
avanti per dieci mesi, di cui due 
occupati dal caso Moro, due 
dall'estate e due dalla fase di pre
crisi iniziata alla metà di novem
bre. Se in un regime parlamenta
re un governo che disponga di un 
larghissimo appoggio in Parla
mento (praticamente l'opposizio
ne è stata eliminata: più sul piano 
concettuale che pratico) non rie
sce a reggersi per quattro mesi, è 
chiaro che le istituzioni non fun
zionano più: e la colpa non è dei 
cittadini che sono andati regolar
mente a votare e ad eleggere il 
Parlamento. 

I l conflitto tra popolo e potere 
non è più sanabile: il potere ha uc
ciso lo Stato e i l popolo ha biso
gno di crearsi un nuovo Stato. 
Non può più vivere con una scuo
la disarticolata, una magistratura 
derisa e impotente, un esercito 
sfiduciato, un sistema tributario 
inefficiente e corrotto, un sinda
cato egoista e miope, un sistema 
bancario asservito alle clientele 
politiche. La classe politica ha 
esaurito in trent'anni il suo ciclo 
biologico: non ha saputo rinno
varsi nè infondere fiducia. Ha as
servito tutto ai suoi interessi di ra
pina. Ormai deve andarsene. I l 
popolo ha bisogno di un nuovo 
Stato. 

L E BOMBE 
DELL'ESPRESSO 

L'altro settimanale, quello enei-
clopedico che tratta con pari disin
volture di politica e d'economia, di 
cultura, di scambi, di scacchi, di ri
storanti e di piantine, la settimana 
passata ha offerto ai suoi lettori tre 
grossi servizi redazionali. I l primo 
(Do you speak Farnesina) è un rim
pasto di notizie e articoli comparsi 
negli ultimi mesi su OP. I l secondo 
(La malattia Inglese, di un tale'Gam
bino che firma i l rimpasto sulla Far
nesina), è la versione aggiustata per 
i l pubblico italiano dell'editoriale 
«Le mal anglais» scritto da Oliver 
Chevriilon sul settimanale francese 
Le Point ia scorsa settimana. I l terzo 
scopo, stavolta nella sezione econo
mica, è ancor più esclusivo e sensa
zionale. «Cappon al forno - Che farà 
la Banca d'Italia?» si chiede giusta
mente allarmato Salvatore Gatti a 

. pag. 100 del settimanale patinato. 
Che cosa hanno fatto e faranno in 
futuro quelli di via Nazionale do
vrebbe dircelo lui senza punti inter
rogativi, visto che è quella la fonte 
cui attinge speranzoso. L'articolo, 

tradotto in italiano, significa: noi 
della Banca d'Italia, e soprattutto 
noi dell'ufficio vigilanza, colpiamo 
oggi Cappon dell'Imi, per colpire 
domani chiunque ci aggradi. 

Mai pressione politica fu tanto 
chiara. Soprattutto perché alla vigi
lia delle dimissioni di Paolo Baffi da 
Governatore, è in pieno svolgimento 
in via Nazionale la lotta per la sua 
successione e per i l controllo 
dell'ufficio Cambi e dell'ufficio Vi
gilanza, i due posti dai quali control
lare tutta la vita politica italiana. 

Intanto le risultanze delle ispezio
ni ordinate da Baffi su alcuni prima
ri istituti di credito, se è vero che 
non sono ancora arrivate a Porto-
bello, sono tuttavia facilmente repe
ribili sul libero mercato. Una di que
ste riguarda l'Iccrea da anni guidata 
dall'ineffabile Enzo Badioli, salvato 
pochi mesi or sono paro pede da un 
brutto processo penale da una lette
rina provvidenzialmente anzidatata 
a firma R.O. Chi sarà mai questo po
tente sconosciuto? Forse Gatti ce lo 
dirà la prossima settimana. 

CRISI E 
FUNERALI 

Eccoci di nuovo in crisi, la tren-
taseiesima dal '48. Formato il 16 
marzo dello scorso anno, giorno 
in cui le brigate rosse sequestra
vano Aldo Moro, il quarto gover
no Andreotti ha rassegnato le di
missioni il 31 gennaio 1979, gior
no in cui a Milano si celebravano 
i funerali di un giudice assassina
to da prima linea, evitando così 
che il Parlamento potesse appro
fondire sia le cause del suo sorge
re che quelle del suo morire. 

Il Parlamento, come il paese, è 
stato espropriato di ogni potere 
politico effettivo. Non basta che la 
maggioranza degli italiani voti 
contro il partito comunista, non 
basta che 220 deputati democri
stiani si pronuncino contro l'in
gresso di Berlinguer a Palazzo 

Chigi perché il compromesso sto
rico sia battuto. I peones di Mon
tecitorio come i cittadini di Cata
nia o di Abbiategrasso, sono co
stretti a prendere atto delle deci
sioni e delle scelte di quattro-cin
que padri-padroni della politica. 
Ai quali non nuoce che Milano sia 
stravolta dai sequestri di persona, 
che a Napoli il misterioso virus 
della miseria ripeta la strage degli 
innocenti dei Vangeli, che sempre 
più spesso magistrati «troppo effi
cienti» cadano vittime del terrore 
organizzato, che carabinieri, agen
ti di custodia e di polizia vengano 
trucidati «colpevoli» del loro sen- ' 
so di dovere. Ormai solo attraver
so questi sacrifici umani si ri badi-,, 
sce il primato della politica, del ' 
pubblico sul privato. 
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Oggi 

Dicevamo di quattro-cinque pa
dri-padroni e di un paese sbigotti
to, rassegnato al peggio, un paese 
in cui ciascuno, come sotto un 
bombardamento, respira di sol
lievo quando dopo ogni incursio
ne tocca a lui contare i cadaveri 
dei suoi amici. Questi quattro o 
cinque personaggi negli ultimi 12 
mesi hanno comandato l'Italia in 
nome dell'emergenza e dei sacriti
ci. Ci hanno fatto sputare sul pia
no Marshall per entrare in uno 
Sme che non è mai esistito; ci han
no fatto ingoiare supertasse, su-
perbolli, superassicurazioni, equo 
canone, patti agrari, 382, riforma 
sanitaria, e decretino Pedini, solo 
perché a loro avviso la situazione 
economica rendeva indispensabi
le la presenza del partito comuni
sta nell'area governativa. Poi, im
provvisamente, senza che nessu
no dei problemi dell'emergenza 
sia stato avviato a soluzione (ri
presa della produttività, occupa
zione giovanile, Mezzogiorno), gli 
stessi 5 personaggi in cerca d'au
tore, sorprendendo Pertini tra 
due funerali, hanno deciso che 
nonostante tutto l'Italia può lare a 
meno del governo per un periodo 

di tempo che nessuno di loro può 
oggi ragionevolmente stabilire. 

Sono questi 5 gli unici italiani li
beri. Sono i veri padroni, gli unici 
per i quali abbia un senso parlal e 
di democrazia. Hanno obbligato il 
paese a incredibili sacrifici e que
sto paese ha latto lino in fondo il 
suo dovere, ma quando toccava 
ad uno di loro stringere la cinghia 
ed impegnare del suo nella batta
glia collettiva, costui ha preferito 
buttare a monte la partita per co
minciarne un'altra con carte me
glio truccate. 

Perchè è stata aperta la crisi di 
governo? Non per lo Sme, non per 
il Piano Pandolfi-Morlino, non 
perii terrorismo, non per gli scan
dali dell'amministrazione. Solo 
perchè Enrico Berlinguer vuole 
andare al congresso del suo parti
to, senza prestare i l fianco, a chi 
l'accusa di eccessive simpatie per 
una parte della democrazia cri
stiana. Sotto di lui il pei ha cono
sciuto i l massimo successo eletto
rale (20 giugno), sotto di lui è ri
tornato nell'area di governo supe
rando alcune delle difficoltà in
ternazionali, sotto di lui ha con
quistato la più parte delle ammi
nistrazioni locali,è diventato deci
sivo nelle nomine e nel sottobo-

M i 

Zanone al termine del Congresso liberale: un partito ritrovato? 

sco governativo. Ma negli ultimi 
mesi la parabola aveva iniziato la 
discesa: perdita di 7-8 punti per
centuali ih tutti i comuni in cui 
sono state celebrate consultazioni 
a*mministrative; sensibile flessio
ne del numero degli iscritti; 
«fuga» degli intellettuali fiancheg
giatori; rifiorire di sindacati auto
nomi attorno alla CGIL, la fortez
za di Lama e del partito; uscita di 
un quotidiano filomoscovita. 

Quest'ultimo è stato il fatto sca
tenante. «Ottobre» è un loglio che-
i politologi definirebbero «vetero-
comunista» ma che la gente che 
pensa e che lavora riassumerebbe 
nella formula W Lenin, WLenin, 
W Stalin, W Breznev, W i carri ar
mati di Budapest e di Praga, di co
munismo c'è solo quello moscovi
ta. . 

In concomitanza con l'uscita 
del quotidiano (stavolta l'Unità 
non s'è chiesta i l fatidico «Chi li 
paga»?), i l terrorismo organizzato 
ha cominciato ad indirizzare ii 
tiro su uomini vicini alla corrente 
berlingueriana. E per l'assassinio 
del militante sindacale di Genova 
e del giudice Alessandrini, si fer
ma il paese, si riempiono le piazze 
di agit prop e di rosse bandiere. Di 
eurocomunismo non si parla più, 
Andreotti rassegna le dimissioni. 
E i l quotidiano «Ottobre» plaude 
al nuovo corso di Botteghe Oscu
re e incita all'intransigenza i 
«compagni ritrovati». 

Domani 

15 personaggi che hanno seque
strato tutto il potere sostenendosi 
a vicenda, per salvare uno di loro 
non hanno trovato altra strada 
che imboccare quella avventuro
sa della crisi. Come uscirne ades
so che Berlinguer tra scioperi e 
funerali ha potuto dispiegare tut
to i l suo potere? Le strade sono 
due: comunisti dentro, comunisti 
fuori. Nel primo caso a Palazzo 
Chigi entreranno uomini di obbe
dienza moscovita, con gravi riper
cussioni a livello Nato. Nel secon
do caso Berlinguer che il congres
so non l'ha ancora celebrato, do
vrà continuare a tener duro, fino 
•alle elezioni anticipate. 
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Chi riceverà da Pertini l'incari
co di percorrere una di queste 
due strade? Sul nastro di partenza 
si sono spontaneamente allineati 
Andreotti, La Malfa e Fanfani, ma 
altri si predispongono già in se
conda fila. Il primo a spiccare il 
volo è naturalmente il presidente 
del consiglio che è riuscito a dare 
le dimissioni senza l'impaccio di 
un voto di sfiducia. Ci sarà tempo 
per gli altri di mostrare le loro ali? 
Andreotti la tirerà per le lunghe, 
fiducioso di trovare la sua terza 
via. Ha due buone carte da gioca
re: in caso di elezioni il pei passe-

LO SGARRO — — 
VA PUNITO 

Già celebrato centro di studi ed ora 
principale luogo di contatto del cedi
mento dello stato di diri t to con la sov
versione violenta di sinistra, questa Pa
dova f u già scelta tristemente per l'esor
dio del nuovo corso assassino delle Br 
e ne pagò Io scotto col sangue di un ap
puntato dei carabinieri in pensione, 
Mazzola, e di un commesso di commer
cio e padre di famiglia, Girallucci. Due 
morti dimenticati, un duplice delitto 
impunito. Un crimine che, previsto 
com'era stato, poteva essere impedito. 
Dal trauma ormai lontano nel tempo, la 
città «per bene», quella dedita al lavoro 
e allo studio, trasse una sensibil i tà par-., 
t icolàre. Nei suoi momenti bollenti, 
purtroppo frequenti, intuisce a volo le 
situazioni, si rende immediatamente 
conto di ciò che la polizia «non capi
sce» e condanna moralmente ciò che la 
legge non perseguirà mai. 

Qui è opinione.diffusa che, deponen
do personalmente sulla bara aperta del 
sindacalista comunista Guido Rossa la 
medaglia d'oro al valor civile, Pertini 
abbia voluto compiere un gesto poli t i
camente provocatorio. I n f a t t i , non 
sono mancate reazioni e sono state po
ste in sede parlamentare interrogazioni 
peraltro abbastanza ingenue. A tutto r i 
spose anche preventivamente Lama, a 
botta calda, nel suo discorso funebre, 
citando i l vecchio presidente come 
«compagno Pertini» e non come «Capo 
dello Stato». Come dire: «Fate silenzio: 
cosa nos t ra» . 

Prima e dopo i l duplice assassinio di 
Padova, ci f u qualcuno che ritenne suo 
dovere far qualcosa di analogo a quello 
che valse la medaglia d'oro al Rossa: 
denunciò ai carabinieri certo agitarsi 
nei campo dell'ultrasinistra, certi indizi 
dì organizzazione operativa destinata a 

rebbe dal 34,4 al 30% e la de dal. 
38,7 al 42; ma in caso di elezioni, 
chi potrebbe garantire le piazze 
dal terrorismo organizzato? 

Forte di questi argomenti, An
dreotti sa che ben pochi potrebbe 
riuscire dove lui ha fallito e si ac
cinge a pilotare pazientemente la 
crisi. Dalla quale uscirà con il 
quinto mandato governativo, Ber
linguer con il rispetto del suo par
tito, Craxi con la speranza delle 
elezioni europee, La Malfa con 
qualche prima pagina e Longo 
con qualche rigo di giornate che 
parli di lui senza porre aggettivi. 

E il paese? Al paese reale che z 
suda e lavora, che manda avanti la ^ 
baracca che il paese legale conti- <± 
nua a demolire, non resterà che ~ 
contare i morti e aspettare. Le < 
promesse di ieri, oggi non mante- u. 
rtute, restano buone per il discor
so di domani: ordine pubblico, si
curezza, casa, lavoro, mezzogior
no, rispetto internazionale, saran
no i capitoli del nuovo program
ma governativo. 

Finché dura fa verdura. Punto e 
a capo. 

ripercuotersi' tanto' drammaticamente 
sulla nazione intera! Questi «qualcuno» 
non erano ovviamente comunisti né 
sindacalisti e perciò raggiunsero un r i 
sultato «su misura»: trovarono anime 
generose e soprattutto molto impegna
te, che l i associarono, ope legis, a un 
fantomatico Sid-parallelo, processan
dol i conseguentemente per cospirazio
ne politica a mente del codice Rocco. 

Ciò ricordato, a titolo orientativo, 
passiamo a raccogliere le ipotesi for
mulate su! fatto Guido Rossa dagli am
bienti padovani più qualificati: ipotesi 
a valere come traccia per ulteriori ac
certamenti e sondaggi volti ad inqua
drare un episodio estremamente peri
coloso per la stabilità delle istituzioni. 

Dopo che l'Unità aveva depistato le 
indagini affermando che, se la vittima 
era un comunista tanto impegnato 
all 'interno dell'Italsider, gli uccisori 
non potevano essere che fascisti, par
lando sempre del sindacalista genove
se, un bla-bla del secondo canale televi
sivo si era lasciato scappare una paro
lina: mafia. 

Non serve scomodare Freud. 
Era solo i l compagno Rossa a cono

scere la militanza brigatista all'interno 
dell'Italsider? No, almeno tutto i l consi
glio di fabbrica ne era informato, dal 
momento che f u tale organo a decidere 
(non si capisce in qual clima di ortodos
sia giuridica) la denuncia del terrorista 
individuato. Ma «informato» burocrati
camente; informato invece per cogni
zione diretta ne era tutto i l personale 
dei reparti in fabbrica, turno per turno. 
Chi è entrato almeno una volta in quei 
luoghi di lavoro sa che una segretezza 
di comportamento e di attività è prati
camente impossibile nell'ambito del 
turno, a meno che non esistano turni to-
talmente asserviti alle Br. E allora non 
resta che concludere con la parolina del 
canale «2»: mafia. Una mafia non molto 

particolare, alla f i n fine, attraverso la 
quale i l vertice ber l inguer ianò può con
trollare le frange dell'ultrasinistra, nes
suna esclusa. 

Ma l'assassinio? Non sfugge alle rego
le dell'onorata società: rituale, i n tutto e 
per tutto, come regolamento di uno 
sgarro in cosca. Chi andava in galera 
aveva mil le motivi per sorprendersi 
della denuncia partita da un c.d.f. d i cui 
i l compagno Rossa era magna pars. 
Questi era l'unico a non rendersi conto 
che lo scatto del congegno mafioso era 
inevitabile per la semplice ragione che 
non supponeva, nella sua ingenua cre-
duloneria, l'esistenza della doppia veri
tà nel suo partito, che invece di dop
piezza e di mafia è insigne maestro. 
Credette, obbedì , non ebbe tempo di 
combattere perché ci rimise la ghirba 
prima, per mano, estrema beffa, di un 
militante comunista, a sua volta ligio 
ad ordini di stampo inequivocabilmen
te stalinista. 

Certo, un cadavere di campione co
munista di granitica ortodossia capita 
con puntual i tà sconcertante nel mo
mento in cui le Botteghe Oscure devono 
'r ivederè jiirgehtemente' e radicalmente 
gli schérni tattici della marcia al potere. 
E lascia capire come e perché si faccia 
un gran parlare di giustizia e di ordine, 
in astratto, ma ci si guardi bene dal sol
lecitare chi di dovere, in concreto, a 
premere l'acceleratore delle indagini. 
La scoperta degli assassini potrebbe 
portare alla ribalta qualche esecutore 
con piastrino di riconoscimento in 
aperto contrasto con le necess i tà del 
momento politico. 

Adesso «Prima linea» ha assassinato 
i l giudice Alessandrini. Un altro delitto ' 
che non ha molte probabi l i tà di essere 
punito. Berlinguer, prontissimo, ha 
dato l'attacco al piagnisteo di partitoV 
per quest'altro cadavere puntuale. 
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«LA REPUBBLICA» 
DEGLI ERRORI 

La pagina 6 del quotidiano «la 
Repubblica» del 30 gennaio era 
piena di «errori». Gianni Baget 
Bozzo spiegava ai suoi lettori 
«L'errore del papa»; Giorgio Galli 
spiegava ai socialisti e ai comu
nisti pendenti dalle sue labbra, 
gli «errori» della sinistra (PCI + 
PSI); infine Donato Martucci, 
Capo dell'Ufficio Stampa del 
CONI, spiegava a tutti un errore, 
niente di meno, che del direttore, 
Eugenio Scalfari, che nell'edito
riale del 21 gennaio, per sbalor
dire i suoi lettori (uno almeno ce 
l'ha), e fare concorrenza a Ron-
chey, aveva citato un verso di 
Dante, ma in maniera sbagliata: 
però da un uomo di sinistra non 
si deve pretendere una buona 
memoria! 

Rispettando la gerarchia, co
minciamo da Scalfari. Disse 
Dante, riferendosi a Virgilio: «lo 
credo ch'ei credette ch'io cre
desse». Scalfari, invece, ha cita
to nel modo seguente: «lo credo 
ch'ei credesse ch'io credetti». 
Non è uno scioglilingua, e l'in
versione operata da Scalfari è 
uno dei quei lapsus freudiani 
che la dicono lunga sui loro au
tori. Nella formula di Dante c'è 
una specie di rimprovero a Virgi
lio che avrebbe attribuito al poe
ta un pensiero contraddittorio 
(prima A e poi il contrario di A): 
ma Dante, fermo nella sua logica 
aristotelica e soprattutto moral
mente tutto d'un pezzo, non era 
abituato a fare il voltagabbana: e 
quindi protesta. Nella formula di 
Scalfari accade il contrario per

ché avrebbe ragione Virgilio a 
sospettare in Dante un muta
mento di pensiero, come se in 
Dante fosse costume consueto 
quello di cambiar pareri, partiti e 
amicizie. Ecco la base freudiana 
del lapsus di Eugenio Scalfari. 

Pensiamo a Galli. Anche qui 
non c'è traccia di logica aristote
lica: quando la sinistra era unita, 
negli anni '50, e non arrivava al 
37% dei voti, non riusciva ad op
porsi al predominio democristia
no. Quando si è disunita, è arri
vata a toccare il 47% dei voti, ma 
pur sempre senza riuscire a rom
pere il predominio democristia
no che batte separatamente i 
due avversari. Adesso Galli sug
gerisce alla sinistra di presen
tarsi unita «nelle trattative con la 
DC», beninteso «se i suoi diri
genti riusciranno a capire quali 
sono i veri errori e ad evitarli». 
«Ma non è affatto sicuro che ci 
riesca», ghigna il nostro politolo
go, il quale si guarda bene 
dall'individuare tali «errori»: se 
no, come starebbe in piedi il suo 
«bipartitismo imperfetto»? 

Terminiamo (magari!) con ba
get Bozzo, che definisce una 
«sciagura spirituale» il discorso 
del Papa a Puebla. E perché? 
Perché non ha fatto un discorso 
politico, non ha denunciato l'im
perialismo, il neocolonialismo, le 
dittature. Il Papa deve parlare, 
afferma il dotto sacerdote, «di di
pendenza strutturata ed orga
nizzata». Ecco il punto: si vorreb
be che il Papa desse il proprio 
«riconoscimento» alle «struttu

re» seppure per condannarle: 
dalle multinazionali all'ONU, dai 
regimi dell'Est a quelli del
l'Ovest. Ma questo Papa non 
cade nel tranello: egli continua a 
parlare agli uomini, perché il 
Vangelo è indirizzato agli uomini, 
non alle strutture economiche o 
politiche. Spetta ai cristiani vivi
ficare dal di dentro le strutture in 
cui operano. Che cosa ha otte
nuto Paolo VI, che adesso piace 
tanto a Baget Bozzo, valorizzan
do l'ONU? 

Don Gianni prosegue. Vorreb
be che il cristiano — e il Papa in 
primo luogo — usasse la «violen
za della Parola». Furbo e simpa
tico, lui! Ma dopo la violenza del
la Parola verrebbe la violenza dei 
fatti e i preti si trasfermerebbero 
proprio in quei guerriglieri che il 
Papa non vuole. Il cristianesimo 
è testimonianza personale, non è 
brigatismo. La Parola! Tutti gli 
ideologi e gli aizzapopolo ne 
sono affascinati. Eppure il Van
gelo dice che Cristo rifiutò di la
sciarsi assorbire nella spirale 
della dialettica quando smise di 
rispondere alle domande di Pila
to. Anche San Paolo troncò la 
sua discussione con i filosofi di 
Atene. E il Manzoni (chi era co
stui? si chiederà Scalfari) fa ini
ziare la tragedia della Monaca di 
Monza con queste parole: «e la 
sventurata rispose». Rispose, 
cioè dialogò, si lasciò attrarre dal 
fascino della parola. Tutti i saggi 
parlano poco... e scrivono anche 
poco. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

UN CINESE 
IN AMERICA 

Dal 29 gennaio al 5 febbraio si è 
svolta la storica visita del vice pri
mo ministro cinese Deng Xiao-
ping negli Stati Uniti, che ha avuto 
con Carter sei ore di colloqui. 
Cina, Giappone e Stati Uniti si af
facciano sull'oceano Pacifico, che 
è un po' i l loro mar Mediterraneo, 
dal quale vorrebbero tenere lon
tani i Sovietici. 

Gli effetti di simili «vertici» non 
si possono cogliere che a distanza 
di tempo e quindi non sono di 
grande aiuto le dichiarazioni uffi

ciali e le prime notizie che vengo
no fatte filtrare. È comunque un 
fatto che, mentre Washington cer
ca in tutti i modi di rassicurare i l 
Cremlino affermando che i l riav
vicinamento alla Cina non mette 
in pericolo - la distensione Usa-
Urss, i Cinesi parlano esplicita
mente di un'alleanza internazio
nale anti-egemonica, cioè antiso
vietica. A Washington non manca 
chi sottolinea i pericoli di un'alle
anza cino-americana, che potreb
be spingere l'Unione Sovietica a 

pretendere compensazioni in al
tre aree, soprattutto i l Medio 
Oriente e l'Europa occidentale 
dove Breznev, con le lettere invia
te ai governi di Londra, Parigi, 
Bonn e Roma, tenta di imporre la 
sua concezione di sovranità limi--
tata diffidandoli dal vendere armi 
alla Cina. 

La Germania occidentale ha su
bito dichiarato di non voler ven
dere armi alla Cina; Parigi e Roma 
mantengono una posizione inter
media; Londra invece ha autoriz
zato la fornitura di aerei Harrier, 
che i Cinesi dislocheranno lungo 
la frontiera con l'Urss. È un caso -
viene da chiedersi - che la Gran 
Bretagna attraversi una dramma
tica crisi politica, economica e so
ciale? I l piccolo partito comunista 
britannico è filo-sovietico e la sua 
ambizione è sempre stata quella 
di infiltrare gli organi direttivi dei 
sindacati e del partito laburista, di 
cui tra l'altro sono noti gli atteg
giamenti anti-europeistici. 

Per non irritare troppo Brez
nev, Carter ha annunciato che i l 
governo americano non fornirà 
armi alla Cina, pur non ostacolan
do forniture da parte di altri Paesi 
alleati; intanto non ha concesso 
l'acquisto, da parte della Marina, 
di circa 300 Harrier: e questo non 
è certo un modo per aiutare Cai- -
laghan. La Cina non ha interesse a 
forzare gli Americani a venderle 
armi: è sufficiente coinvolgerli ih " 
finanziamenti e rapporti econo-
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mici sempre più intendi che da 
una parte distraggono l'interesse 
americano verso gli investimenti 
nell'Urss e dall'altra li cointeressa
no allo sviluppo industriale cine
se. Entro cinque anni, l'interscam
bio cino-americano dovrebbe rag
giungere i dieci miliardi di dollari: 
nel 78, è stato di circa un miliardo 
di dollari, quasi il triplo del 1977. 

Un problema centrale nei collo
qui Càrter-Deng è stato certamen
te quello della penisola indocine: 

se: la Cina ha mostrato un alto 
grado di autocontrollo non rea
gendo all'invasione della Cambo
gia da parte di circa 120 mila sol
dati vietnamiti. È probabile che 

Washington abbia consigliato Pe
chino in questo senso: troppo 
grande sarebbe stato il rischio di 
uno scontro con l'Unione Sovieti
ca. I Cinesi, che di solito non han
no fretta, sembrano convinti che 
la vittoria militare in Cambogia si 
tramuterà in una grave sconfitta 
politica per i governi di Mosca e 
di Hanoi. In questi giorni sono 
giunte notizie - difficilmente con
trollabili - circa una controffensi
va operata dai khmer rossi che 
minaccerebbero la capitale cam
bogiana. Se fosse vero, potrebbe 
trattarsi di un tranello organizza
to dai Sovietici d'accordo con il 
Vietnam: dàre cioè l'impressióne 

che, con un modesto aiuto cinese, 
la situazione potrebbe essere ri
stabilita in Cambogia. A Mosca 
basterebbe un piccolo pretesto 
per accusare la Cina di intervento 
contro il Vietnam e, in base all'ac
cordo vigente con Hanoi, potreb
be accorrere in suo aiuto. A quel 
punto sarebbe difficile per la Cina 
tirarsi indietro e l'ipotesi di un 
blitz sovietico contro Pechino tor
nerebbe d'attualità. Brzezinski e 
Deng avranno certamente discus
so fin nei minimi particolari le 
possibili mosse sovietiche nella 
regione e le contromosse da adot
tare. ' : 

ELEZIONI EUROPEE: 
SEMPRE MENO PROBABILI 

I l 10 giugno si dovrebbero svol
gere le elezioni del Parlamento 
europeo. Diciamo si «dovrebbe
ro» perché ancora nessuno è sicu
ro del tutto che si faranno. Anzi: 
quando si esce dalle dichiarazioni 
ufficiali, i l pessimismo prevale 
nettamente sull'ottimismo. Nuo
ce anzitutto all'eligendo Parla
mento europeo la prospettiva che 
è stata definita «costituente»: la 
prospettiva, cioè, che esso, una 
volta insediatosi a Strasburgo, co
minci ad accrescere i propri pote
ri al di là di quanto previsto dal 
Trattato di Roma. Se gli europei
sti a tutti i costi se ne rallegrano, 
altrettanto non si può dire delle 
classi dirigenti dei nove Paesi, che 
non vedono di buon occhio la 
prospettiva di una riduzione del 
loro potere interno. 

Alla Gran Bretagna va dato atto 
di essersi sempre opposta all'idea 
sovranazionale (non era quindi 
solo un'idea fissa del generale de 
Gaulle): se gli Inglesi andranno 

alle urne per eleggere i loro rap
presentanti a Strasburgo, è certò 
che eleggeranno quei candidati 
che avranno dato le migliori ga
ranzie di voler resistere alla spin
ta sovranazionale. In Francia, gol
listi e comunisti sono anch'essi 
decisamente contrari all'accresci
mento dei poteri del Parlamento 
europeo e tengono sotto tiro Gi-
scard. In Germania la situazione, 
dal punto di vista sostanziale, non 
è migliore: non saranno certo i de
putati tedeschi ad accettare che 
eventuali maggioranze a Stra
sburgo tendano a costringere i l 
governo di Bonn ad allentare i 
cordoni della borsa per favorire 
le aree depresse dei paesi ad alto 
tasso inflazionistico. 

Negli scorsi mesi di ottobre è 
novembre, la Commissione della 
Cee fece fare un sondaggio sulle 
intenzioni di voto che non solo 
non è stato pubblicato, ma su va
rie pressioni è stato distrutto. Sul
la stampa italiana è trapelato 

qualcosa: i socialisti, secondo 
quel sondaggio, avrebbero fatto 
un balzo in avanti mentre i comu
nisti sarebbero crollati. I l settima
nale inglese «The Econimist» (n. 
7065) non ha avuto invece tanti 
scrupoli ed ha pubblicato i risul
tati di tale inchiesta. Vediamoli. 

I socialisti, che nelle consulta
zioni nazionali hanno ottenuto 
complessivamente in Europa il 
30% dei voti, dovrebbero salire al 
38,5%. In particolare, in Francia il 
partito di Mitterand, che nel mar
zo scorso raccolse il 23%, salireb
be al 39,7% e in Italia il Psi balze
rebbe dal 9,6% al 23,8%. Notizie 
sconfortanti, invece, per i comu
nisti, che in Francia scenderebbe
ro dal 21,2% al 10,9% e in Italia 
precipiterebbero dal 34,4% rac
colto nel '76 al 22%: stabili i demo
cristiani, che scenderebbero dal 
38,7% al 37,1%. Tristi notizie an
che per i gollisti francesi, che 
scenderebbero dal 22,2% al 14%, 
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Winners and losers 
0 % 10 20 

Tab. 1 - Chi vince e chi perde 
O percentuali ottenute alle ultime ele
zioni 
• previsioni C E E ottobre/novembre 
1978 («The Economist») ; 

mentre i(,giscardiani, nonostante 
il loro europeismo, diminuirebbe
ro dal 21,4% al 20%. 

Questi dati confermano quanto 
già si sapeva, e probabilmente 
non sono estranei, alle scelte ma-

Hòw they 8atd they wouid vote 

Tab. 2 - Chi andrà a votare («The Eco
nomist») 

turate in questi ultimi tempi: il 
partito comunista italiano vorreb
be che le elezioni politiche si svol
gessero prima di quelle europee, 
mentre i socialisti di Craxi vorreb
bero l'opposto. Non a caso, prò-

EEC commlssion poli ori voting Interrtions for the European parliament. October-November, 1978 
Extrsme Commun- Socialiste Liberate Christian European Canser- Regton- Others 

left ists and - Domocrats Progressive vatives alists and 
allles Democrals Nationalists 

% % % % % % % % 
BelQlum ' — 2.2 24.6 13.5 47.2 10.5 2.0 
Denmark 3,1 6.4 40.7 15.7 2.3 5.7 12.7 — 13.3 
West Germany — 0.6 47.5 8.0 41.6 _ — — 2.3 
Franca 4.8 10.9 39.7 M6.5 3.5 114.0 — — 10.6 
I reland — — 14.4 — 24.6 57.8 — — 3.2 
Italy 2,3 22.0 23.8 7.2 37.1 — — — 7.6 
Luxembourg ••• —' 2.3 41.1 20.6 35.1 — — — 0.9 
Holland 

•— 
1-5 38.4 ' " 14.5 29.9 - -

• — 
— 15.7 

Brltain 7— — 45.9 6.7 — — 43.9 1.9 1.5 
EEC 9 1.8 7.5 38.5 9.9 22.1 3.6 10.0 0.8 5.9 

'Qscardlant tOaulllsa 

Tab. 3 - Come voteranno in ciascun paese («The Economist») 

prio tra novembre e dicembre 
Berlinguer ha irrigidito la propria 
posizior e fino a giungere, il 16 
gennaio scorso, all'uscita dalla 
maggioranza mentre Craxi cerca 
in tutti i modi di tenere in piedi un 
quadro politico qualsiasi pur di 
evitare le elezioni politiche prima 
di quelle europee. 

Dall'inchiesta Cee emergono 
dati interessanti circa la semplice 
intenzione di recarsi alle urne, in
dipendentemente dal partito pre
scelto. Solo il 30% dei tedeschi si 
sono dichiarati sicuri che a giu
gno andranno a votare. All'estre
mo opposto, è quasi inutile dirlo, 
ci sono gli italiani, che nella per
centuale di quasi i l 70% hanno 
detto che andranno sicuramente 
a votare. Una intenzione di voto 
compresa tra il 60% e il 70% è sta
ta espressa, nell'ordine, da olan
desi, francesi e irlandesi. Solo il 
46% degli inglesi andranno invece 
ad eleggere i loro deputati per 
Strasburgo. ' . . . . 

A questi dati si aggiunga il fatto 
grave che lo Sme non è partito dal 
1° gennaio e che non si sa quando 
potrà decollare: se i Governi dan
no così scarsa prova di fiducia 
nell'Europa, è assai probabile che 
eviteranno di farsi giudicare dai 
propri elettori: al prossimo verti
ce comunitario i capi di stato e di 
governo dei Nove potrebbero get
tare acqua sull'entusiasmo per le 
elezioni di giugno. • 
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MOSCA ALLUNGA 
L E MANI SULL'IRAN 

Da quando lo Scià ha lasciato 
l'Iran (16 gennaio scorso), la situa
zione resta confusa in tutto il Pae

se. Il governo di Bakhtiar sembra
va dover crollare da un momento 
all'altro e invece, dopo due setti

mane, è ancora al suo posto. Lo 
ayatollah Komeyni aveva annun-\ 
ciato che sarebbe rientrato 'in-Jp 
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Iran, dopo quindici anni di volon
tario esilio, i l 26 gennaio scorso: 
dapprima i l governo di Teheran 
aveva fatto occupare la pista 
dell'aeroporto, poi Bakhtiar ha 
fatto sapere di essere disposto a 
recarsi in Francia per trattare con 
Komeyni: questi ha posto tali con
dizioni da consigliare all'attuale 
primo ministro iraniano di rinun
ciare alla trattativa politica. 

La prova di forza tra Bakhtiar e 
Komeyni tendeva a saggiare la 
compattezza dell'equipe dirigente 
in Iran. I l vecchio capo religioso, 
disconoscendo la legittimità di 
Bakhtiar, tendeva a ridurne i l 
consenso interno; ma i l primo mi
nistro, dichiarandosi disposto a 
recarsi in Francia, voleva verifica
re chi, tra coloro che affermano di 
sostenerlo, gli è fedele e in quale 
misura. Questa vicenda ha fatto 
registrare una leggera vittoria per 
Bakhtiar tanto che i l rientro di 
Komeyni in Iran è stato possibile 
solo come una concessione del 
governo di Teheran. 

Intanto l'opinione pubblica oc
cidentale va rendendosi sempre 
più conto delle gravi conseguenze 
che avrebbe per tutto l'Occidente 
la perdita dell'Iran, che non po
trebbe restare limitata a questo 
Paese, ma in breve coinvolgereb
be l'intera penisola arabica: la cri
si energetica che ne seguirebbe, 
respingerebbe l'Europa occiden
tale e i l Giappone in una situazio
ne pre-industriale in quanto gli 
Stati Uniti, benché quasi autosuf
ficienti, non avrebbero margini 
energetici per dare una mano ai 
loro alleati. 

Sempre più netta, poi, è appar
sa la responsabilità sovietica in 
quanto sta accadendo nell'Iran. 
Subito dopo la partenza dello 
Scià, dal territorio sovietico ha co
minciato a funzionare una poten
te stazione radio, denominata «La 
voce nazionale dell'Iran», che tra
smette in lingua persiana. La linea 

Londra sciopera contro, lo sciopero 

politica di questa emittente non 
sostiene là «repubblica islamica» 
di Komeyni, ma insiste su uno slo
gan più chiaro e più pericoloso: 
«dopo la partenza dello Scià, è 
l'imperialismo americano che 
deve essere cacciato dalla nostra 
nazione». Un'altra stazione clan
destina (in quanto non ricono
sciuta ufficialmente da Mosca) ha 
trasmesso un messaggio del lea
der del partito comunista persia
no Tudeh, di base a Berlino Est, 
che invita a preparsi alla battaglia 
per la «liberazione nazionale». 
Non solo: i Sovietici hanno rego
larmente ignorato gli appelli di 
Komeyni contro i l partito comu
nista (perché ateo) Tudeh e per i l 
r is tabi l imento della pace e 
dell'ordine. L'agenzia sovietica Iz-
vestia ha poi parlato delle inten
zioni «reazionarie» dello ayatol
lah, accusandolo quindi di essere 
al servizio dell'imperialismo occi
dentale. 

È quindi chiaro che Mosca è 
fortemente interessata agli svilup
pi della situazione in Iran dove 
cerca di influire direttamente, ma 
non vuole appoggiare i l movi-

' mento islamico per paura delle ri
percussioni, di carattere jdeologi-
co-religioso e quindi politico, che 
potrebbero verificarsi nelle sue 
regioni dell'Armenia e dell'Azer-
bagian. La decisione di Komeyni 
di rinviare i l suo ritorno in Iran di
pendeva dunque anche da questo 
fatto: egli non poteva tornare sen
za la certezza di ristabilire, in 
poco tempo, la legge e l'ordine. Se 
gli estremisti collegati con l'Unio
ne Sovietica gli facessero fallire 
questo obiettivo, la sua credibilità 
crollerebbe rapidamente e la pa
rola tornerebbe ai militari e forse 
allo stesso Scià, che potrebbe es
sere richiamato come «pacificato
re». L'atteggiamento dell'URSS è 
tanto importante per Komeyni 
che, stando ad alcune recentissi
me rivelazioni, lo ayatollah avreb
be inviato alcuni suoi emissari in 
Bulgaria dove i l 14 gennaio si sa
rebbero incontrati con lo stesso 
Breznev: evidentemente i risultati 
della missione sono stati deluden
ti se Komeyni ha poi deciso di rin
viare, sia pure per pochi giorni, i l 
suo ritorno in Iran. 
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LA SARDEGNA PRIVATA 
D E L COLLEGIO ELETTORALE EUROPEO 

SU POPULU SARDU 
PASSA ALL'AZIONE 

Anche se non daranno - presu
mibilmente, ma non è detto -
molte occasioni per rimestare af
fari ed intrallazzi, i seggi nel Parla
mento Europeo vai sempre la 
pena di arraffarli. Danno prestigio 
e lustro, oltre le indennità, con
sentono di viaggiare, di conosce
re, di stringere rapporti: ne può 
sempre uscire qualcosa di buono. 
Per una segreteria avveduta, qual
che seggio in più permette di si
stemare altrettanti insoddisfatti o 
piantagrane. E solo Dio sa se ce ne 
sono! A Palermo, c'è gente dun
que che vede lontano, che la sa 
lunga, che sa come muoversi, sen
za tante remore e scrupoli. Parigi 
vai benè una messa! Nella fattispe
cie, non si tratta di Parigi, ma di 
Strasburgo, ma il detto di Enrico 
IV di Borbone s'adatta alla perfe
zione. Beninteso, per sapere di 
che «messa» si tratti,.occorre do
mandarlo a Cagliari, privata del 
Collegio elettorale assorbito da 
Palermo. 

La legge italiana per l'elezione 
dei rappresentanti al Parlamento 
europeo merita veramente di es
sere segnalata, per la sfacciataggi
ne con la quale i due massimi par
titi hanno lavorato di fino/ nello 

, stile di una autentica cosca mafio
sa. Qualche quotidiano ha già se
gnalato l'ingiustizia perpetrata ai 
danni della Sardegna, che, da 
come si sono messe le cose, non 
troverà neanche il posto per un 
rappresentante. Ma smorzando le 
tinte, attenuando lo sdegno, per 
non offendere qualche «mamma
santissima». Già non se ne parla 
più. 

A Cagliari, negli ambienti sepa
ratisti, che ufficialmentè non esi
stono, ma sono invece assai attivi 
(per ora Gheddafi non ha ancora 
autorizzato i suoi agenti locali ad 
azioni di guerriglia tipo Corsica, 
ma aspettate e vedrete... ) si frega
no le mani. 

Dicono alcuni «sardisti» delle 
correnti più avanzate che neppu

re se lo sarebbero sognato un così 
consistente sostegno governativo 
alla propaganda separatista! Uno 
schiaffo di quella portata, su gote 
poco avvezze a sopportare ingiu
rie, come quelle dei sardi autenti
ci, è una vera manna, per diffon
dere l'idea. «Guardate come ci 
tratta il patrio governo dal conti
nente, non bastano umiliazioni e 
soprusi a non finire, ora ci negano 
persino il diritto di esistere a livel
lo europeo! I Valdostani sono 
quattro gatti, ma la loro rappre
sentanza non si tócca. Non siamo 
abbastanza spregiudicati come i 
siciliani per imbastire cuginanze e 
fratellanze con i libici, perciò ci 
toccherà di subire questa prepo
tenza!» 

Calpestati e derisi. Va a finire 
che, tagliati i ponti sentimentali-, 
con una patria ingrata, infida e j 
mafiosa, nell'isola si porranno le 
condizioni per rifondare, dopo 
due secoli, il regno di Sardegna! . 
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A l i A N N I DAL SISMA 
A SANTA NINFA SI SPERA ANCORA 

CRESCONO NEL BELICE 
I GIUDICI D I DOMANI 

Partanna, Santa Ninfa, Poggio-
reale, Salaparuta, Salemi,' Gibelli-
na, sono alcuni -dei tanti piccoli 
comuni della valle del Belice che 
ogni anno, in questo periodo, ri
tornano sulle pagine dei giornali e 
fanno affiorare ricordi tristi di un 
tempo lontano. 

Sono trascorsi undici anni da 
quella notte quando un catastrofi
co sisma ha causato la morte di ol
tre 400 persone e ne ha lasciato 
senza casa più di 100 mila, 43 mila 
delle quali sono ancora oggi allog
giate in prefabbricati o in barac
che. Gli abitanti di queste zone, 
abbandonati a sé stessi, hanno an
cora la forza di protestare, una 

protesta che dovrebbe servire a 
richiamare l'attenzione dei gover
nanti sul dramma da loro vissuto 
e sulle conseguenze che esso ha 
portato. • 

La realtà nella valle è amara, 
una cruda realtà che, dopo undici 
anni, è rimasta tale e quale. I ter
remotati rimangono nelle barac
che senza aver visto quelle case 
promesse, nè posti di lavoro. I 
bambini nascono e crescono nelle 
baracche e non sanno cosa sia 
una casa. Chi lo sapeva l'ha di
menticato. Un «alto papavero po
litico» ha detto: «Ma cosa voglio
no ancora, di cosa si lamentano, 
in fondo i l terremoto per loro è 
stato una fortuna, molti sconosce

vano un cesso decente, ora ogni 
baracca ne ha uno». Nella valle 

'del Belice la rabbia popolare si è 
manifestata in varie forme, o me
glio è riemerso un avvilimento 
profondo, una disperazione che è 
apparsa ancora più cupa là dove 
si è espressa davanti alla commis
sione parlamentare con il più ge
lido silenzio, un silenzio che è sta
to solamente un terribile atto di 
accusa. 

Per chi sopravvive nel pozzo 
oscuro di questa condizione subu
mana è difficile fare la dovuta di
stinzione fra esponenti del potere 
legislativo ed esponenti dell'ese
cutivo. I terremotati, in tutti i par-
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lamentali che hanno visitato le 
baraccopoli, hanno visto i rappre
sentanti di uno Stato nemico ed 
assente, uno Stato che lusinga e 
dimentica. Ma si continua a spera
re, si continua a seguire un mirag
gio, quello della ricostruzione. Le 
leggi ci sono, ma rimangono sulla 
carta: 14000 posti di lavoro pro
messi dal CIPE, altri 7000 doveva
no essere assorbiti per la costru
zione del metanodotto da Capo 
Bon a Mazara del Vallo. Tutte pro
messe che si assommano agli im
pegni per i l finanziamento per 
l'edilizia economica e popolare, 
agli interventi in agricoltura per 
una trasformazione tecnica dei 
prodotti agricoli; alla completa at-' 
tuazione del programma di 29 mi
liardi di competenza dell'ESA; 
all'attuazióne del programma 
ESPI, considerato che il cementi
ficio ed i l tondificio già previsti in 

programma, non sembrano più 
realizzabili. 

La situazione della ricostruzio
ne delle case non è che versi in 
condizioni migliori. In base alla 
legge 29.4.1976 n. 178, i progetti 
approvati e finanziati alla fine del 
1978 per gli alloggi da costruire in 
tutta la valle, assommano a 3570 
per una somma di 71.883.607.478. 

Questa legge, fatta per colmare 
una grossa lacuna creata da pre
cedenti leggi, mette in moto un 
grosso ingranaggio e così si arriva 
a stilare i primi 1300 progetti che 
vengono finanziati. Centinaia di 
case sono in costruzione ma ri
mangono allo stato iniziale per
chè i fondi allora stanziati ora non 
sono più sufficienti. Intanto gli 
anni passano, i rigidi inverni si ac
cavallano per quei poveri abitanti 
che hanno la sola colpa di essere 
nati e cresciuti nella valle del ter

rore che non hanno voluto abV 
donare. 

Si fanno nomi di speculator 
lanciano accuse precise, si giur 
persino, sotto la guida dell'ali 
parroco di S. Ninfa Antonio Rit 
di, a tentare le vie della càpit. 
Conseguenza nessuna Fino 
oggi nel Belice è veramente co: 
un fiume di danaro, ma l'un 
amara realtà è che non è fin 
nelle tasche dei terremotati, m; 
è disperso in mille rigagnoli, ne 
ingranaggi arrugginiti del. potè 

Nella ricorrenza dell'undici 
mo anniversario, a Santa Ninfa 
abitanti hanno effettuato un 
giuno di protesta, una prptè. 
contro la mancata designano! 
da parte delle autorità comun: 
dei lotti sui quali i privati cor. 
contributo dello Stato pòtran 
ricostruire le case. 
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INDISCREZIONI 

Pertini farà 
ammenda? 

Quando la IV sezio
ne del Tribunale pena
le di Roma, composta 
dal presidente Virgi
nio Anedda e dai giu
dici Pasquale Perrone 
e Filippo Antonioni, 
prosciolse, nel genna
io del 76, 114 dei 132 
aderenti ad Ordine 
nuovo, accusati di 
aver ricostituito i l par
tito fascista, si levaro
no ampie proteste in 
tutta Italia. Tra i più 
critici detrattori della 
sentenza del Tribuna
le romano si distinse 
Sandro Pertini, che 
dopo qualche mese 
doveva d i v e n t a r e 
Capo dello Stato e 
conseguentemente 
presidente del consi
glio superiore della 
magistratura. 

I tre giudici si risen
tirono per le critiche 
dell'on. Pertini e gli in
viarono una lettera 
esprimendo la loro 
amarezza per le affer

mazioni di «una perso
na - essi scrissero -
che avevamo sempre 
considerato di altissi
ma qualificazione mo
rale» e per i l silenzio 
del consiglio superio
re della magistratura, 
un organo, osservaro
no i tre giudici nella 
lettera, «istituzional
mente destinato a tu
telare la dignità e la tu
tela del giudice, ad 
onta d i autorevoli 
esplicite sollecitazioni 
pervenutegli dai capi 
degli uffici giudiziari 
romani». 

Non poche, comun
que, furono le voci che 
si levarono in difesa 
della TV sezione del 
Tribunale romano. Er
min io Pennacchini 
(DC), presidente della 
commissione di con
trollo dei servizi segre
ti , disse che non si po
tevano «lanciare ai 
giudici accuse di viltà 
o corruzione», consi
derando «legittima la 
reazione della magi
stratura romana» e 
stigmatizzando «il si
lenzio imbarazzato del 
consiglio superiore 
della magistratura». 

Anche l'avvocato 
Sangermano, difenso
re di Ordine nuovo, 
scrisse a Sandro Perti
ni dichiarando la sua 
solidarietà con i giudi
ci che definiva «tre au
tentici gentiluomini». 

Alle giuste rimo
stranze dei giudici, 
Pertini non si degnò di 
replicare, ribadendo 
con i l suo silenzio i l 
giudizio poco com
mendevole che aveva 
espresso sulla senten
za e su chi l'aveva 
emessa. Ora che è 
Capo dello Stato è in 
grado di rivedere quei 
fatti con più serenità e 
obiettività? 

Silvio Berlu
sconi, lu^o di 
mare -per la 
Cariplo 

Festa grande a Cap 
d'Antibes i l 27 dicem
bre. I l costruttore mi
lanese, creato cavalie
re del lavoro nell'ulti
ma infornata di Leone 
Giovanni, ha invitato 
nel suo yacht i l fior fio
re della stampa lom
barda, rappresentata 
nientemeno che da 
Nutrizio, Di Bella e 
Montanelli. Tra cavia
le sorrisi e champa
gne, si sarebbe parlato 
della presidenza Cari-
pio e del modo più ac
concio per assicurarsi 
la successione a Gior
dano dell'Amore, i l cui 
prestigio è stato giudi
cato troppo scosso 
dalla vicenda Italcas
se. 

Le manovre di 
Saro Balsamo 

Si è rivisto a Roma 
Saro Balsamo ex edi
tore di riviste porno

grafiche, anche se, 
pare, che sia rimasto 
nel giro con interessi 
ne l l a s o c i e t à ita-
lo/franco/svizzera. In
ternational Press che 
pubblica, tra l'altro, 
Supersex e perfino 
con la ex moglie Adeli
na Tattilo editrice di 
Playmen, dopo una 
rottura che ha avuto 
aspetti sanguigni. 

Saro è g i u n t o . a 
Roma con una Merce
des Benz, targata Mila
no, di colore nero, mu
nita di telefono e tele
visione. Una Benz a 9 
posti, quattro dei quali 
occupati. dai suoi go
rilla. 

Perché di nuovo a 
Roma? L'ultima mos
sa dell 'intraprèndente 
uomo d'affari, che vive 
nel terrore di essere 
rapito, è stata l'acqui
sto della società Mon-
teverdi, mezzo miliar
do di capitale, presi
dente uscente G.B. 
Mantelli. Si tratta di 
una delle più vecchie 
società cartotecniche 
milanesi, specializzata 
nella produzione di 
materiale di confezio
namento per industrie 
dolciarie. Contempo
raneamente all'acqui
sto della Monteverdi, 
Balsamo ha perfezio
nato l'acquisto della 
Sogepe, società gestio
ne periodici con sede 
a Milano. 

Nei piani di Balsa
mo, la Sogepe cambie
rà nome in Polieditor 
(Poligrafica Editoriale 
Milanese) fondendosi 
con la ex Monteverdi. 
Lo scopo è di rientrare 
nel l 'edi tor ia pul i ta 
con una rivista politi
ca di ispirazione socia
lista diretta da Lucia
no Pellicani. 
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Messina: tanto 
Andò la gatta 
al lardo... 

Nell'estate del 1975 
al commerciante mes
sinese Roberto Semai-
no fu rilasciata una l i 
cenza edilizia per la 
costruzione di un edi-, 
ficio multipiano su 
terreno inedificabile 
in base alle prescrizio
ni del pianò regolato
re, una delle tante che 
costellano i l «libro 
d'oro» della commis
sione edilizia del tèm
po. 

Del fatto si sta inte
ressando i l sostituto 
procuratore della re
pubblica, dott. Luigi 
D ' A q u i n o , che ha 
emesso mandato di 
cattura nei confronti 
dell'architetto Trim-
boli (progettista), del 
geom. Mazzeo, del fun
zionario del Comune 
Nino Sparacino, e ha 
inviato, inoltre, comu
nicazione giudiziaria 
ai componenti della 
commissione edilizia 
del tempo. Sono indi
ziati di omissione e di 
falsa attestazione i l vi
cesindaco Germanà, 
che presiedette la 
commissione, i l dott. 
Antonio Andò, allora 
assessore all'urbani
stica oggi sindaco del
la città, l'ing. Salvatore 
Bicchieri , dirigente 
dell'ufficio tecnico co
munale, gli architetti 

Carrozza e Basile, gli 
ingegneri Guarniere, 
Rizzo, Valentini, Ainis, 
Pidalà, Crescenti, N. 
Cutrufelli e i l funzio
nario comunale Re-
stuccia. 

Nel corso dell'istrut
toria i l dott. D'Aquino 
ha interrogato, come 
testimone, l'ing. Nino 
Valore, direttore dei 
lavori - subentrato 
all'arch. Trimboli - del 
cant iere Serhaino, 
mentre era in corso la 
perizia d'ufficio dispo
sta dal pretore Elio Ri
sicato, affidata all'ing. 
Gonzales. I l sostituto 
procuratore della re
pubblica intende ac
certare per quale mo
tivo nel cantiere si la
vorò anche i l 1° mag
gio, giorno dell 'irri
nunciabile festa del la- : 
voro ed, inoltre, ha 
chiesto al Comune la 
«variante» al progetto 
originario presentata 
ma non accolta in sede 
di commissione edili
zia, al fine di accertare 
chi l'abbia redatta. 

L'allora assessore 
all'urbanistica Anto
nio Andò, oggi Sinda
co, dalla lontana Ame
rica ove si è recato per 
studiare le «varianti» 
da adottare alla civica 
amministrazione per 
un rilanciò economi
co, culturale e sociale 
di Messina, ha fatto sa
pere che al suo ritor
no, mettendo da parte 
tutti gli studi america
ni, si dedicherà perso
nalmente risponden
do alle interrogazioni 
del giudice. 

Intanto in città cir
colano i più svariati 
commenti, visti i gros
si nomi implicati nella 
faccenda. C'è chi sa 
tutto e non ne parla, 
c'è chi non sa nulla o 
fa finta di non sapere. 

Negli uffici comunali 
regna i l massimo ri
serbo. Non una parola 
in più di quello che è 
noto. Si aspettano gli 
eventi che sembra non 
tardino ad arrivare vi
ste le dimissioni da 
funzionario comunale 
del dott. Nino Sparaci
no. 

A quando il 
compenso ai 
c o m m i s s a r i 
d'esame? 

T u t t i r i cordano , 
meno forse il ministro 
competente che lo 
farà ancora una volta 
in ritardo, come gli 
esami di maturità di 
fine anno scolastico 
1977/78 furono turba
t i in modo grave 
dall'assenza dei nume
rosissimi commissari 
d'esame. Gli esami do
vettero iniziare con 
qualche giorno di r i 
tardo per aver termine 
in alcuni casi ad ago
sto inoltrato. I profes
sori infatti, soprattut
to a causa dei vergo
gnosi compensi rico-
nosciùtigli, preferiro
no passare mano dan
dosi ammalati. Le po
lemiche furono aspris-
sime e tutto rientrò 
nella normalità solo 
quando i l governo 

concesse l'aumento 
delle diarie. Più di sei 
mesi sono da allora 
passati e si dovrebbe 
supporre che le cose 
siano andate per i l 
loro verso. I l che inve
ce non è. La gran parte 
dei professori che, an
che prestandosi all'ul
timo momento e senza 
aver fatto domanda, 
svolsero i l compito di 
commissari agli esami 
di maturità, non han
no ancora ricevuto i 
compensi relativi. An
cora pochi giorni ad
dietro sono stati sod
disfatti solo una mini
ma parte degli aventi 
diritto, mentre gli altri 
si sono sentiti dire dai 
funzionari del provve : 

ditorato che i soldi 
erano fini t i e che biso
gnava aspettare un al
tro mese. Adesso di 
questa grottesca situa
zione non ne parla 
nessuno. I l ministro 
Pedini si diletta nella 
compilazione di de
creti e decretini senza 
preoccuparsi affatto 
delle esigenze della ca
tegoria. Poi, in sede 
politica, ci si lamenta 
quando i sindacati del
la scuola minacciano 
i l blocco di scrutini od 
esami! Una cosa è cer
ta: se l'anno scorso 
mancarono agli esami 
i l quaranta per cento 
dei commissari , i l 
prossimo luglio la de
fezione sarà ancor 
maggiore e non servi
ranno a farla rientrare 
i soliti appelli al senso 
civico. Se al senso civi
co non corrisponde un 
puntuale rispetto dei 
diritti dei cittadini che 
lavorano, questi han
no tutt i i dir i t t i di 
prendere le contromi
sure del caso. E man
dare lo Stato a quel... 
paese. 
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S T O R I E DI 
EMARGINATI 

Diario -. Una eccezionale manife
stazione di dolore e di protesta. A 
Genova contro le Br più di 200 
mila operai in piazza per l'ultimo 
addio a Guido Rossa. Delegazioni 
da tutta Italia. Sul palco, con la ve
dova dell'ucciso, Pertini, Berlin
guer e Craxi. I discorsi di Lama e 
di un sindacalista dell'Italsider. 
(la Repubblica del 28.1.1979) 

Il capo dello Stato in lacrime. 
(Corriere della Sera del 28.1.1979). 
Un lungo corteo di due chilometri 
dietro la salma. (Corriere della 
Sera del 28.1.1979) 

Primo cittadino - A Genova è 
stata davvero una grande manife
stazione. A tutto c'è rimedio, fuor
ché alla morte. In un certo qual-
modo tanto affetto, tanto calore, 
lo stesso presidente della Repub
blica, avranno contribuito a leni
re i l dolore della vedova. 

Secondo cittadino - Pertini le 
ha detto «se ha bisogno di me, io 
sono a Roma» e ancora «venga 
come una sorella da un fratello». 

Primo cittadino - C'erano an
che i segretari dei partiti e il ver
tice del sindacato; davvero senza 
precedenti, eppure, in Italia, fune
rali se ne fanno tanti... 

Secondo cittadino - Dopo via 
Fani si disse che se ogni operaio 
avesse aperto gli occhi guardan

dosi intorno, per i brigatisti ci sa
rebbe stato poco da fare, ma no
nostante la vigilanza e la sensibi
lizzazione del problema del terro
rismo, questi pazzi continuano a 
sparare e a uccidere. 

Primo cittadino - Genova, co
munque, restringe ulteriormente 
la loro possibilità di manovra. 
Paolo Perugino del consiglio di 
fabbrica dell'Italsider ha detto 
«Guido Rossa è stato ucciso per
ché non ha avuto paura e ha volu
to vivere in fondo, con coerenza la 
sua scelta politica. Coloro che 
speravano con questo assassinio 
di chiuderci sgomenti nelle no
stre fabbriche si sono sbagliati. 
Non sanno di quale ostinata rab
bia e determinazione noi siamo 
capaci». 

Secondo cittadino - La madre 
e il padre di Alberto Giaquinto 
avranno visto la televisione? 

Primo cittadino - Speriamo di 
no. Sai che dolore! 

Secondo cittadino - Eppure 
davanti alla morte dovremmo es
sere trattati tutti allo stesso modo. 

Primo cittadino - Pensa che è 
d'accordo anche Ingrao. Quando 
il 7 gennaio 1978 uccisero i due ra
gazzi di via Acca Larenzia, egli dis
se alla Camera che quando muo
iono dei giovani non si deve guar
dare che tessera avevano in tasca; 

e parlava di tessere del partito... 
Secondo cittadino - A parte la 

televisione di Stato, pensa allo 
sciopero che è stato proclamato 
immediatamente: c'è solo i l pre
cedente del 16 marzo quando se
questrarono Moro. 

Primo cittadino - A proposi
to... hai visto che i l questore di 
Roma ha proibito una marcia eco
logica perché era stata organizza
ta da un gruppo di destra? 

Secondo cittadino - È sempre 
10 stesso questore di Roma che so
stiene ancora, contro tutti e con
tro tutto, che il ragazzo di Cento-
celle aveva la rivoltella in mano. 

Primo cittadino - Io penso che 
11 nuovo governo lo farà fuori.. 

Secondo cittadino - Chi? I l 
questore di Roma? 

Primo cittadino - Proprio lui, 
sì. 

Secondo cittadino - Ti illudi. 
Al ministero dell'interno (con 
qualsiasi governo) certi questori 
vanno bene. Ricordi Migliorini e 
la storia della povera Giorgiana 
Masi uccisa a ponte Garibaldi? 

Primo cittadino - Migliorini se 
ne è dovuto andare. E adesso a 
chiedere luce sulla morte della ra
gazza sono rimasti solo i radicali. 

Secondo cittadino - Chi vivrà 
vedrà... 
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A l l ' O l g i a t a 
spunta un Can
guro 

Avvenuta vendita 
del Circolo del golf 
dell'Olgiata dalla so
cietà Generale Immobi
liare, al sig. Croce pro
prietario della «Can
guro» (scarpe) per L. 2 

1 miliardi. 
I l Consorzio gestio

ne della Olgiata - in 
mano alla Immobilia
re (10 componenti: 7 
funzionari della Im
mobiliare compreso i l 
Presidente Marinucci, 
e 3 residenti) - non in
terviene e accetta la 
speculazione. 

I l Croce è proprieta
rio di una villa all'Ol-
giata, e i l Golf è inseri
to nel comprensorio 
Olgiata. 

Quale sarà i l rappor
to tra Golf e residenti? 

I l circolo del Golf, 
già sotto la gestione 
Immobiliare, veniva 
affittato per banchetti 
di nozze (come Villa 
Miani) e non vi era 
nessuna contribuzio
ne del Circolo stesso 
per le spese di gestio
ne e di manutenzione 
del comprensorio. 

È vero che la Immo
biliare tramite i l Con
sorzio di gestione ha 
avversato la proposta 
della istituzione del 

Comitato di quartiere, 
che un gruppo di resi
denti voleva giusta
mente e democratica
mente costituire? 

Vogliamo approfon
dire faitLe perché? 

Becchetti, il 
prezzemolo 
delle coopera
tive 

I t a l o Becche t t i , 
esponente di media 
grandezza della De ro-
m a n a , i m p l i c a t o 
nell'affare della coo
perativa «Roma 70» 
alla quale abbiamo de
dicato i l Dossier del 
numero 4, pare che 
non si contenti di ave
re le mani in pasta in 
una cooperativa sola: 
ne vuole almeno tre. 
Evidentamente, come 
capo ufficio dell'INAM 
non trova difficoltà 
nel reperire soci ne
cessàri. Becchetti dà 
infatti i l suo valido 
contributo a due coo
perative edilizie, EUR 
1 ed EUR 2, delle quali 
è presidente i l sinda
calista cislino Baciga-
lupo. Uno di quei sin
dacalisti della Cisl che 
non perde occasione 
di farsi vedere rag
giante a fianco di 
Lama sui palchi di S. 
Giovanni. 

Nate tre o quattro 
anni fa, naturalmente 
in periodo elettorale, 
le suddette cooperati

ve hanno raccolto 
l'adesione di ben due
mila ignari cittadini ai 
quali sono state sot
tratte dalle 50 alle 150 
m i l a a testa pe r 
un'operazione che 
sarà difficile vedere 
andare in porto. Dopo 
il fervore del primo 
periodo, non sono sta
ti neppure individuati 
i terreni sui quali co
struire mentre a nór
ma "di statuto i soci 
non hanno potuto pre
tendere per i l primo 
anno nemmeno gli in
teressi sulla quota sot
toscritta. Certo l'ex as
sessore capitolino Ita
lo Becchetti non si 
può dire sia molto for
tunato nelle sue ope
razioni edilizie. O sì? 

Zangherì, Zan-
gherà in Ame
rica ce dovevi 
restà 

Ai vertici delle Bot
teghe Oscure non è 
piaciuto i l comporta
mento del sindaco ros
so di Bologna, Renato 
Zangheri, durante la 
sua recente tournée 
negli Stati Uniti. I l più 
velenoso è stato Ser
gio Segre, pericolante 
responsabile della se
zione esteri del parti
to. Le sue accuse sono 
gravi. I l PCI aveva 
mandato Zangheri in 

America a spiegare 
cosa fosse i l compro
messo storico e a pro
pagandare l'ingresso 
dei comunisti nel mas
simo governo italiano. 
Invece lui è passato da 
un'abbuffata all'altra, 
da un balletto ad una 
gita in barca. Ha parla
to solo, o quasi, di tor
tellini e di lambnisco. 
Ha alzato i l gomito 
come un turista qual
siasi ed ha completa
mente dimenticato i 
suoi doveri verso i l 
partito. I l pei aveva 
preparato i l viaggio in 
tutti i particolari^ Ave
va persino mobilitato 
la Rai che aveva dato 
ordine allà pletorica 
redazione newyorkese 
del TG2, Sergio Tel-
mon in testa, di met
tersi a disposizione del 
«compagno Zanghe
ri». È stato un fiasco 
completo. Ormai pie
no fino al collasso di 
vino e di wisky, Zan
gheri è andato alla 
New York University a 
tenere una conferenza 
a qualche centinaio di 
studenti sconcertati, 
parlando in un inglese 
frettolosamente ap
preso in un corso sera
le; si è messo a piange
re sui debiti del comu
ne di Bologna e sui 
suoi problemi di sin
daco in particolare. 
Una piccola osserva
zione: i l viaggio alle
gro di Zangheri negli 
Stati Uniti è costato al
cuni mi l ion i anche 
alla Rai (per la mobili
tazione di cui abbiamo 
parlato) e all'Alitalia 
che non si sa perché 
ha considerato i l sin
daco rosso un ospite 
d'onore, addebitando 
spese di pranzi e sva
ghi diversi alla propria 
rappresentanza d i 
New York. 

OP - 13 febbraio 1979 29 



L A PACCHIA 
DI PACCHIAROTTI 

L'ing. Emilio Pacchiarotti ha 
trovato la pacchia, come direttore 
generale delle risorse energetiche 
diverse, all'Agip di S. Donato: la 
sua abilità di scoprire lo scoperto 
lo rende più che degno dei suoi in
vidiabili emolumenti. Se l i merita, 
pienamente, se non per titoli tec
nico-professionali, almeno per la 
disinvoltura con la quale prende 
in giro gli sprovveduti giornalisti 
che vanno ad intervistarlo. Ha fat
to credere di aver trovato l'uranio 
in Italia. Intendiamoci, poca roba, 
quanto basta per un paio di cen
trali nucleari. I lettori delle inter
viste che annunciano la scoperta 
dei giacimenti da parte dell'Agip, 
avranno commentato: «toh, an
che l'uranio avevamo! Però, que
ste aziende di Stato, saranno car
rozzoni, ma in quanto ad efficien
za, bisogna lasciarle fare!» Imma
ginarsi come gongolerà Bisaglia... 

Ha detto, schivo e modesto, l'in
gegnere Pacchiarotti: «Siamo ap
pena all'inizio...» con l'aria di sot
tintendere: «lasciate fare a me...» 

Peccato che l'esistenza di ura
nio in Italia si conoscesse già da 
un pezzo. Dice un vecchio testo 
(Grill - lezioni di mineralogia -
Ed. Politecnica, Milano 1942 -
XX) che l'uranio c'è un po' dovun
que in Italia, ma in modestissime 
quantità; e si segnalava già Luri-
sia, in provincia di Cuneo. 

Proprio dove l'ha «scoperto» 
Pacchiarotti. 

Venerdì 12 gennaio 1979 il Giornal 
Per ora modesti i giacimenti scoperti, ma la ricerca continua 

L'Àgip ha trovato l'uranio 
in Piemonte ed in Liguria 
Le «riserve» della Lombardia localizzate in Val Seriana e in Val Vedello 

C'è uranio in Piemonte, Liguria e Luca
nia. Questi i risultati di una prima esplora-
zione effettuata dall'Agip, ta società del 
gruppo Eni. L'interrogativo e: si tratta di 
giadmemi importanti oppure di depositi 
magnificanti? Ne parliamo con il direttore 
generale delle risone energetiche diverse 
ddl'Agip, Emilio Pacchiarotti. Al collo
quio ha partecipato anche il responsabile 
delle esplorazioni uranifere della società. 
Manuel D'Agnolo. 

— lagcncr PacdUarotti, d tono raditi 
confortati? 

•Starno appena all'inizio, comunque e-
sistono indizi incoraggianti. In poche pa
role, si-trttrawedc la possibilità di conti
nuare l'esplorazione». 

— D'accordo, ina qual è la cowmfttwm di 
questi gfadmeati? 

• E' ancora presto per stabilirlo. E poi I ' 
uranio è un po come una brutta bestia, lo si 
trovi dappertutto. I l problema è vedere se 
ce n'è una quantità sufficiente per essere e-
stratto a costi industriali*. 

tm osali zoo* state effettnado I son
dagli? 

n Piemonte i centri di attiviti sono le
gati aita valle del Preii. in provincia di Cu
neo. Le aree gravitano attorno alle zone dì 
Peveragno, Lurisia, Bric Colmi. In Liguria 
le esplorazioni sono state effettuate nel Sa
vonese, nei pressi di Finale Ligure. In Lu
cania stiamo bucando il sottosuolo nella 
zona di Melfi, quasi ai confini con le Puglie. 
Altre arce di interesse sono anche la Vai d' 
Aosta e la Sardegna, ma qui le esplorazioni 
sono appena all'inizio*. 

— Noa «avite esqrforaado asebe l'arco 
atpiaa orWale? 

•Lo abbiamo fatto, ma i risultati iono 
«att deludenti. Anche nell'Alto Lazio sono 
stata effettuile delle ricerche, iniziate a suo 
tempo dal Cnen. Ebbene. nell'Alto Lazio 
esiste un potenziale uranifero abbastanza, 
consistente ma i tenori, vale a dire la per
centuale di metallo ndla roccia, sono tal
mente bassi e la distribuzione talmente er
ratica, caotica, che non ne consentono uno 
sviluppo minerario accettabile in termini 
economici. In Italia, ad ogni modo, ab
biamo 33 permessi di ricerca ed una conces
sione mineririi, quella di Novazza, in pro
vincia di Bergamo. In totale poco più di 608 
mila eturi». 

— A proposito di NoTizza. la probazione 
aaa arreMM dorato iniziare eatro «Mest'aa-

• Queste erano le previsioni. Ma le auto
ma deità' Val Seriana non hanno ancora 
dato la licenza edilizia e lo svincolo idro-
geologico per t i costruzione degli imputili 
esterni. E cosi a Novazza i lavori sono fermi 

• In queste zone l'Agip cerca l'uranio 

da oltre un anno. L'inizio della produzione 
slitterà quindi nel tempo, ci vorranno an-

. con un anno e mezzo, due anni. E' un ritar
do che appesantisce il conto economico di 
Novizia dove sono previsti investimenti 
per 25 miliardi di lire». 

— Sensi, Ingegnere, aia a quanto amaMo-
taato le riserve di Novazza? 

•Quelle provate sono di 1500 tonnellate 
di ossido d i uranio: poi ci sono possibili ri
serve di altre 1000 tonnellate. Il tenore e di 
circa l'un per mille, cioè un chilo di uranio 
ogni tonnellata di roccia estratta. Il che 
vuol dire, in poche parole, che si tratta di un 
piccolo giacimento che, fuori d'Italia. l'A
gip non avrebbe preso nemmeno in consi
derazione. Comunque le riserve di Novazza 
sono sufficienti per alimentare una centrale 
elettro nucleare, tipo Caorso, per un mini
mo di dieci anni. Comunque vada, l'Italia 
non arriverà mai all'autosufficienza». 

— Nessuna speranza, quladl. Depporr eoa 
il giacimento della Val Veddlo. hi provtoda 
di Soadrio? 

* Ripeto: le prospettive minerarie del 
paese r>on possono creare illusioni. Non ub
bia mo giacimenti enormi e quindi non rag
giungeremo mai l'autosufficienzu. lo Val 
Veddlo. poi, siamo ancora alla fase esplo
rativo c quindi non possiamo dire quante 
tonnellate di msi do di uranio ci saranno*. 

— Qaanto tempo ci vorrà aacora per sa- ' 
pero* osaicosa di pia? 

•Le esplorazioni nel Miitosuolu sono i-

• niziate nd luglio dd '77. Ci vorranno quin
di ancora t re-quattro anni. La zona e rìpi
da, la quota di lavoro 6 attorno ai duemila 
metri. Inoltre la manifestazione uranifera e 
sulla parete ddla montagna. Questo vuol 
dire che non si possono (are delle perfora
zioni di fianco, ma che si devono costruire 
gallerie e gallerie e poi sforacchiare. Fino ad 
oggi abbiamo costruito arca tremila metri 
di gallerie ed abbiamo effettuato 13.000 
metri di sondaggi V 

— E cosa avete scoperto? 
«Abbiamo scoperto qualcosa-chea con

sente dì dire che vaie la pena di continuare 
le esplorazioni. Comunque non sarà ' un 
giacimento monstre H. . . -

— Ma allora, a* vale la pena, visto che 
tutti onesti soadaggi costeranno por fior di 
miliardi? 

«La ricerca dell'uranio fu iniziata negli 
AnniCinquanta-Sessanta. Furono messe in 
luce diverse mineralizzazioni, in genere 
molto povere: la più consistente è risultata 
il giacimento di Novazza. Dopo ta crisi e-
nergetica. avvalendoci delle più moderne 
tecnologie e tenuto conto dei nuovi fattori 
economia, abbiamo dato il via ad un gros
so progetto di valutazione globale de) terri
torio, abbiamo cioè deciso di fare un inven
tario delle risorse uranifere con l'obiettivo 

" di valorizzare qualsiasi cosa fosse valoriz
za bile, Val Veddlo è il frutto di una di que
ste ricerche'. 

— Il gbrhnealn di Val Veddlo potrà es
ser* piè ampertaMe di avello di Novazza? 

• Lo speriamo, anche se sappiamo che 
non sari un giacimento importante. In so
stanza, lo sfrutteremo solo perché siamo in 
Italia*. 

- Dipesi li tempre dall'este
ro par rappmvttMaNMMo. 

«Senz'altro, io massima parte. In Niger 
partecipiamo «d una società, insieme i i ni-
gerini, ai frances^ed ai tedeschi, che sfrutta 
il giacimento di Aaiit. La produzione annua 
e di 1700 tonndlaic Contratti di fornitura a 
lungo termine, oltre che nel Niger, li ab
biamo stipulati in Canada e negli Sluti U-
niti; attiviti esplorative Je stiamo portando 
avanti nd Nord America, in Australia, net
to Zambia, ed in Guinea. Abbiamo in pro
gramma di estendere, questa attiviti estera, 
anche se t tempi sono duri. Perche, oggi 
come oggi, la concorrenza e spietata. Co
munque i quantitativi «inora assicurali so
no tali da consentire un tranquillo avvio del 
pianò cteUronudeare italiano-. 

Alberto Mauuca 
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Sfrattato dalla 
Magistratura 
Spagnuolo 
presto perderà 
anche la casa? 

Settimana nera per, 
Carmelo Spagnuolo. 
Non certo , per l'espul
sione dal corpo della 
magistratura. I l prov
vedimento non pre
giudica i l trattamento 
pensionistico già ma
turato e, dal punto di 
vista potere e presti
gio personali, quello 
che fu i l giudice più 
politico (e potente) 
del paese, vi aveva 
spontaneamente r i 
nunciato sin dal tem
po dell'intervista a 
Massimo Caprara. In
vece per l'ex procura
tore generale la vera 
grana è che l'impresa 
che ha costruito la vil
la-fortilizio di Grotta-
rossa, alla periferia 
della Capitale, in cui 
s'è rinchiuso, stufa di 
promesse e assicura
zioni, per riavere in
dietro tutto i l denaro 
che Spagnuolo le 
deve, hà minacciato di 
adire a vie legali. Pre
sto, molto presto, la 
casa di Spagnuolo po
trebbe essere pignora
ta e venduta all'asta 
giudiziaria. Sic transit 
gloria mundi? Stare
mo a vedere. 

I l Min i s t ro 
non paga i con
tributi? 

Negli ambienti giu
diziari della capitale 
circola voce che i l di
rettore generale com
petente del Ministero 
dell'Industria abbia ri-
cevuto comunicazione 
giudiziaria a causa del 
trattamento riservato 
ai dipendenti del Cipi. 
I 92 impiegati del Co
mitato non avrebbero 
infatti ricevuto retri
buzioni regolari; in 
particolare non sareb
bero stati versati i do
vuti contributi previ
denziali. A prima vista 
la cosa sembra avere 
dell'incredibile, ma 
con l'Italia ridotta nel 
modo che sappiamo 
può benissimo darsi 
che risponda a verità 
anche questo capitolo 
di inefficienza dell'ap
parato pubblico. Sa
rebbe comunque inte
ressante sapere quale 
al riguardo la posizio
ne dell'Ispettorato 
provinciale del lavoro. 
Avrà indagato con la 
solerzia del caso o, 
trattandosi di un'am
ministrazione statale, 
avrà cercato di chiu
dere un occhio? 

Quando l'eco-
logia è una 
buona occa
sione 

La federazione delle 
associazioni scientifi
che e tecniche ha una 
denominazione trop
po importante per es
sere genuina: sembra 
Io spazzacammino di 
una volta mascherato 
da fornaio, insomma,, 
è una organizzazione 
improbabile. Neanche 
a d i r l o , come i l 
Marc'Aurelio romano, 
scopre subito l'oro 
sotto il verderame. 

Ha organizzato in
fatti un convegno, inti
tolato «Difesa dell'am
biente, una nuova 
frontiera del gusto», a 
Milano. Fra le altre, è 
stata sostenuta la tesi 
che. lo sfruttamento 
delle risorse forestali è 
andato oltre i limiti 
ammissibili, perciò sa
rebbe necessario ri
sparmiare i l legno. 
Cortesissima, la Fede
razione ecc. ecc. è in 
grado di suggerire, di
sinteressatamente, la 
soluzione: basterà ab
bandonare l'uso del le
gno per la falegname
ria, l'arredamento e i 
mobili domestici, so
stituendolo con mate
riali sintetici, come la 
plastica. 

Per il momento, la 
plastica in casa ha con
quistato posizioni im
portanti, quale la tavo
letta del W.C.. Poi, si ri
scontra una presenza 
piuttosto diffusa in cu
cina, con i laminati 
plastici, come la «for
mica» e basta, salvo 
casi di avanzata depra-. 
vazione, come quella 
di coloro che hanno , 
adottato le atroci pol
troncine di plastica. 
Questi, evidentemen
te, saranno i pionieri 
del buon gusto auspi
cato dal convegno. 

I l fatto che le spese 
della manifestazione, 
compresa la refezione 

. e i l gettone per gli illu
stri relatori, siano sta-
te benignamente as
sunte dalla Montedi
son è una di quelle for
tuite coincidenze che 
talvolta capitano. Al
tra fortuita coinciden
za risiede nel fatto che 
la Montedison gesti
sce grossi interessi nel 
campo della plastica. 
Cinquanta milioni, pe
raltro, dedicati ad una 
manifestazione come 
quella di cui stiamo 
parlando, non sono 
certamente pochi, ma 
danno un'idea di 
quanto la Montedison 
abbia a cuore l'ecolo
gia e la difesa dell'am
biente attraverso la 
conservazione delle 
foreste. 
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^ 5 ANDEMIA 
E L SESSO 

Fra i motivi dominanti dell'attuale società, un 
posto particolare lo occupa l'argomento «ses
so». Basta scorrere rapidamente i giornali ed i 
periodici (radical-chic e non) per rendersi 
conto dell'epidemia più virulenta degli ultimi 
venti anni. Inchieste sui rapporti «normali» e 
meno normali, statistiche sulla «frigidità» delle 
contadine papuasiane o sulla «calorosità» del
le massaie congolesi, interviste a coppie «par
ticolari», cartine illustrative delle zone più o 
meno «erogene» del Mato Grosso, insomma è 
un fiorire multicolore di tutta una «letteratura» 
che spunta fra una crisi economica (sempre 
più grave) ed un tentato golpe (sempre più ri
dicolo). 

Questa intossicazione sessuale, data la sua 
cronicità, non ha neanche più bisogno di un 
supporto giustificativo per continuare a svi
lupparsi ed a dilagare; e ci spieghiamo. 

Se prendiamo per esempio una qualsiasi 
delle tremila e tante «stelle» e «stelline», che 
fanno battere i cuori dell'impiegato cinquan
tenne come del professionista quarantenne, e 
la «analizzano» freddamente alla luce dei «ca
noni erotici», avvertiremo subito una sorpren
dente quanto avvilente «scipitezza». Il fatto si 
è che la «diva» serve solo come una sorta di 
«centro di cristallizzazione» di una atmosfera 
sessuale diffusa in termini di pura cerebralità. 
A non voler approfondire la questione, giacché 
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sarebbe impossibile non scantonare nel catti
vo gusto, diciamo solo che quasi sempre la «ti
gre» o la «maliarda» o la «pasionaria», esem
plari femminili che fanno sospirare e fremere 
al cinema e che ti «adescano» dai cartelloni 
pubblicitari, sono delle donne sessualmente 
immature, quando non nevrotiche o nevraste
niche. Il «sesso» è diventato perciò un tono di 
fondo, un «sound» che si sviluppa, indipenden
temente dalla reale «bontà» del «centro di cri
stallizzazione», soprattutto sul piano mentale 
penetrando nella sfera psichica della gente 
fino a determinare una forza d'attrazione alla 
quale risulta pltremodo difficile resistere. 

Si comprènde, quindi, perché il più delle vol
te il soddisfacimento fisico concreto di una 
tale cronica eccitazione non si riesce ad otte
nerlo in modo/tale da annullare o almeno da al
leggerire la pressione esercitata dalle conti
nue sollecitazioni provocate da tutto un «siste
ma dell'eros». " ̂  

A questo punto, qualcuno ci potrebbe rim
proverare di non essere abbastanza informati, 
o comunque di non prestare la dovuta atten
zione nei riguardi delle «reazioni» che hanno 
spinto la'donna, o meglio, le «femministe» a 
prendere posizione contro il «feticismo del 
corpo» e la concezione della donna come «og
getto sessuale». Ma noi non crediamo che ci 
sia realmente differenza fra la donna che esi-

: bisce le proprie nudità e che veste in maniera 

«provocante» e quella che, secondo una moda 
più «sofisticata», si copre con informi maglioni 
(ma senza reggiseno) ed indossa sdruciti je
ans (ma ben aderenti ai fianchi). In entrambi i 
casi è come se si fossero munite di grossi car
telloni sui quali hanno scritto «vietato tocca
re», stimolando così vieppiù la «aggressività 
maschilista». 

Tutto questo lo abbiamo detto, non per amo
re di polemica, ma per dimostrare che la tanto 
strombazzata «libertà sessuale» serve esclu
sivamente gli interessi di un'industria (nel 
caso delle «dive») o serve a svuotare di signi
ficato certe posizioni che, nel caso contrario, 
sarebbero legittime e positive (nei caso delle 
«femministe»). Non è che la libertà sessuale 
dei nostri tempi abbia riportato alla riscoperta 
di un equilibrio interiore, per cui la «persona» 
sia finalmente in grado di dare ad ogni cosa 
(incluso il sesso) il posto giusto, senza nulla 
togliere e senza nulla aggiungere; ma assi
stiamo al fenomeno opposto. Cosicché i frutti 
di quella «libertà» non sono altro che la bana
lizzazione dei rapporti fra uomo e donna, uno 
spicciolo quanto esibizionistico «immorali
smo» e, cosa peggiore, una promiscuità avvi
lente che rende veramente difficile avere 
esperienze sessuali di un qualche interesse. 
La tensione verso le equivoche promiscuità 
compagnarde, la morbosità di certe diffuse 
«simpatie intellettuali», nonché l'ostentato «di
sinteresse» per le cose del sesso finiscono col 
portare proprio a quel tipo di complessi nevro
tici sui quali Freud è riuscito a costruire addi
rittura una «scienza». La spiaggia alla quale si 
finisce con l'approdare, una volta sposati i 
temi della rivoluzione e della libertà sessuali, è 
una desolata e squallida regione nella quale 
agli altri generi di.consumo si aggiunge il «pro
dotto-sesso». 

I due poli di sviluppo risultano pertanto es
sere: l'uno, cioè là dove le inibizioni ed i tabù 
sono stati superati solo in apparenza, indivi
duato dalle innumerevoli forme di disadatta
mento sessuale che fanno la gioia degli 
«esperti» di turno, i quali prendono lo spunto 
per lanciare anatemi, consigli ed apodittiche 
teorie; l'altro, cioè dove si è realizzata la 
«emancipazione dei costumi» con grande 
scandalo dei «benpensanti», che riduce il ses
so al semplice fatto fisiologico in una malinte
sa interpretazione della «natura» e dei «fatti 
naturali». 

Anche qui i due estremi sono solo all'appa
renza distanti fra loro, giacché il risultato, in 
fondo, è sempre quello di un uso disordinato 

rOP - 13 febbraio 1979 



ed errato del sesso, il quale diventando in que
sto mòdo «inappagante», necessita in misura 
sempre maggiore di «aiuti» esterni. 

Noj pensiamo, ad esempio, che il dilagare 
dell'uso delle droghe dipenda in massima par
te dal bisogno di soffisfare comunque delle 
esigenzè che in precedenza venivano ribalta
te, ed a ragione, sul piano sessuale. 

Il senso di insicurezza, l'impressione del 
vuoto e la «propensione al rifiuto», prima che le 
risultanti di un processo politico, sono tristi e 
squallidi atteggiamenti personali. Ed è proprio 
nella gioventù dei nostri giorni che noi trovia
mo tutti gli elementi ai quali abbiamo accenna
to; è il caso di dire che i «figli» pagano ancora 
una volta per le colpe dei «padri». Quei giovani 
che si trovano di fronte alla propria incapacità 
a dare un qualche senso all'esistenza, che 
conducono una vita caotica e senza sbocchi, 
quei giovani sono traumatizzati giorno per 
giorno dai «messaggi» che piovono loro ad
dosso da tutte le parti. Il rifugio per parte di 
essi lo assicurano la droga e la «libertà ses
suale». Crediamo che se riuscissimo a dire 
qualche parola chiara sul sesso, senza indu
giare in «superfetazioni ideologiche», darem
mo un utile contributo non tanto alla compren
sione della natura e dei «meccanismi» dei rap
porti sessuali, quanto alla riscoperta di certe 
«leggi» dimenticate. 

Stando bene attenti a non dare l'impressio
ne di voler parlare di «superiorità» dell'un ses
so nei confronti dell'altro, diciamo molto pia
namente che il «maschile» ed il «femminile» 
sono due diversi «stati», così come sono diver
si i due poli magnetici, ossia il negativo ed il 
positivo. Pertanto ogni sessualità nasce e si 
sviluppa semplicemente dall'incontro-opposi-
zione del polo maschile con quello femminile. 
Siccome non esistono un maschio ed una 
femmina «assoluti», per la intuibile ragione 
che ogni volta che un «principio» si attualizza, 
vale a dire si manifesta nella realtà che noi co
nosciamo, non riesce mai a farlo al 100%, date 
le resistenze presenti nella «materia», noi ci 
troviamo di fronte ad esseri, che, per la minore 
o maggiore presenza delle qualità maschili o 
femminili, sono uomini o donne. Ciò significa 
che un uomo non è tale nella sua interezza, es
sendo sempre presenti in lui elementi dell'al
tro sesso, se non quando tali residui siano del 
tutto trascurabili. Nelle sue forme più tipiche, 
perciò, l'attrazione sessuale nasce allorché le 
parti di «maschilità» e di «femminilità», conte
nute nei due esseri che si incontrano, si com

pensano a vicenda, quasi a formare un solo 
«essere».' 

Vaghi ricordi di questa «conoscenza» li ri
scontriamo nei detti popolari («cerco la mia 
metà»...) ed in antiche leggende (nel posare 
sulla terra la nuova creatura, questa sfugge al 
Creatore e si rompe in due parti: nascono così 
l'uomo e la donna), a non parlare di espressio
ni tipiche da innamorati quali: «quando sto con 
lui mi sento completa» etc. 

Il filosofo Platone parlò specificatamente di 
«contrassegni» che ciascuno porta dentro di 
sé, per cui si cerca l'essere fornito di contras
segni tali da far combaciare perfettamente le 
parti. È una «legge», questa, che vale laddove 
esistano rapporti «veri» e non quelli spiccioli, 
vuoti, occasionali e fasulli: parlare a certa 
gente, abituata ad intrattenere rapporti ses
suali in assenza di legami ben più profondi, 
della «complementarità» dei sessi, lo sappia
mo, significa, come minimo, esporsi ai ridicolo. 

Ma le inchieste ed i sondaggi, di cui parlava
mo in apertura, arrivano sempre più spesso 
alla conclusione che il vuoto, del quale si av
verte un pauroso crescendo, è proprio deter
minato dalla scomparsa dell'Amore (con la \ 
maiuscola, appunto). A questo grande assente 
si tenta di sostituire la comune militanza poli
tica o l'esaltazione derivante da esperienze 
«particolari» oppure una mistica di tipo orien
tale od infine la droga ed i «viaggi» che essa 
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procura; tutto ciò nell'illusione di poter trovare 
una «felicità» che si scopre irraggiungibile. 

Del resto, non è che gli esempi ai quali poter 
guardare, sia nell'ambito familiare che fuori di 
esso, siamo estremamente incoraggiati: lo 
smembramento della famiglia è stato solo «co
dificato» da una ideologia e da una politica, 
giacché era in corso da tempo; il «materiali
smo» nei rapporti ha vinto perché incoraggiato 
da esigenze di «evasione» favorite da uno sfal
damento interiore incominciato prima del 
«consumismo»; in ultimo, la «crisi dello spirito» 
ha preso prima i vecchi e poi i giovani. Insom
ma non c'è stato più l'insegnamento (surroga
to della criminale oltre che stupida «educazio
ne sessuale» impartita nelle scuole) ed ora 
non ci si può limitare a gettare lamentazioni 
sulle «perversità» giovanili ed astenersi dal 
«mea culpa» per lo meno doveroso. Se si vuole 
veramente risalire la china e preparare un 
mondo più pulito (smog a parte), è necessario 
ripulire se stessi, per non dare l'impressione 
(per di più vera) di essere «sepolcri imbianca
ti». ' - ' 

Tornando all'argomento, abbiamo detto che 
i due poli-principii (uomo-donna) stanno in op
posizione fra di loro e conservano funzioni di
stinte, ma riescono, in una sintesi che li ricon
giunga in misura ottimale, a trovare una via di 
intesa, la quale permette il superamento 
dell'isolamento esistenziale in cui si è altri
menti costretti. 

Il fatto, poi, che in ogni individuo permango
no residui dell'altro sesso, è confermato dalla 
stessa biologia: le caratteristiche di un sesso 
si sviluppano in modo tale da far atrofizzare le 
caratteristiche dell'altro. Qui non approfondia
mo, in attesa che lo faccia qualcuno più prepa
rato di noi sull'argomento: intanto questo ac
cenno crediamo sia sufficiente per «suffraga
re» quanto affermiamo. 

Se dunque queste sono le «leggi» che rego
lano la sessuazione, come mai ci troviamo din
nanzi i casi di omosessualità sia maschile che 
femminile? 

Al riguardo, noi facciamo una distinzione 
fondamentale: cioè separiamo i casi di omo
sessualità determinati dal cattivo funziona
mento del processo di sessuazione da quelli 
riconducibili a vizio puro e semplice. 

Quando il processo di sessuazione, per ra
gioni che ignoriamo, si «inceppa», la presenza 
degli elementi dell'altro sesso, invece di per
dere di valore fino a scendere a livelli minimi, 
acquista tanto di peso da impedire il regolare 
sviluppo degli elementi del sesso in quell'es-
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sere predominante; vale a dire che un «ma
schio», nel quale gli elementi proprii siani stati 
impediti o addirittura sopraffatti da quelli fem
minili, cercherà la compensazione in un altro 
«maschio» colpito dalla stessa disfunzione. 

In questo lasciamo che sia la medicina ad 
affrontare il problema e non le sguaiate reazio
ni degli omosessuali organizzati, i quali, in pie
na sintonia con questi tempi in cui si presta più 
attenzione alla «malattia» che alla «sanità», 
strillano dispettosamente il proprio «stato». 

Per quanto concerne, invece, gli omoses
suali per vizio, i quali, data la galoppante pro
lificazione (e passi il termine!) dei «diversi», 
crediamo essere la maggioranza, non riuscen
do a credere ad un impazzimento improvviso 
dei processi naturali normali, noi non possia- -
mo che indicare una sana ed efficace legisla
zione quale correttivo; altri mézzi sembrando* 
ci troppo illiberali. • r 

Concludiamo col ricordare che la forza del 
sesso è alla radice stessa dell'individuo e che, 
per questa ragione se non per altro, èssa non 
si deve tentare né di sopprimerla, come si è 
cercato invano di fare «per lo passato», né di 
scatenarla furiosamente, come si fa oggi. È 
una forza della quale si deve tenere presente 
l'importanza, laddove la si collochi esattamen
te al suo posto-nell'ambito delle molteplici 
espressioni dell'individuo. 



PROMOZIONE CIVICA 

SCRIVERE 
A PERTINI 

^ :r*souAi£kulÂ  
LETIEHA 
APEMA 
^lÉStAl-

; PI1EUDENTE 
; tv* U; OBLIAI 

A Catania, 600 iscritti al Psi minacciano di abbandonare i l partito per aderire al Mis (Movimento 
per l'Indipendenza della Sicilia), se Sandro Pertini non risponderà alla lettera aperta inviatagli dal 
loro compagno Pasquale Bilia. Oggetto: le miserevoli e subumane condizioni in cui vivono gli ex car
cerati del quartiere catanese dei SS. Angeli Custodi : _> 

«Ti preghiamo cortesemente di 
pubblicare la notizia su OP, nella 
speranza che in questo modo il 
Compagno. Presidente della Re
pubblica, che ama definirsi vicino 
alle esigenze del popolo, si degni 
di risponderò a un compagno di 
partito ma di ben più umili condi-
'zioni. Se i l compagno presidente 
della Repubblica, che dopo essere 
uscito di prigione, ha trovato un 
posto di lavoro e non il mitra del
la polizia, non riterrà opportuno 
rispondere a questa lettera aperta 
che viene dal profondo Sud, allo
ra sarà giunto i l momento di 
schierarci anche noi, come tanti 
altri, con coloro che stanno rior
ganizzando il Movimento per l'In
dipendenza della Sicilia». 

Questa lettera l'hanno scritta, al 
nostro direttore, seicento sociali
sti di Catania. La lettera di cui par

lano è un volumetto di 62 pagine, 
intitolato appunto, «Lettera Aper
ta al Presidente della Repubbli
ca». Ne è autore materiale Pa
squale Bilia, dirigente della sezio
ne SS. Angeli Custodi del Psi cata
nese. Inviata a Pertini l'ottobre 
scorso, non ha avuto risposta per
ché, ci risulta, non è mai arrivata 
fino al presidente. 

Pasquale Bilia 

È un documento di straordina
ria umanità, unita ad una analisi 
lucida e perfetta. Il tono è di 
un'enciclica laica che possiede il 
merito di essere stata scritta da 
uno che, immerso fino al collo 
nella realtà che denuncia, la vive 

dolorosamente ogni giorno con 
disperazione crescente, perché 
nessuno di quanti potrebbero 
porre riparo ai mali lamentati, si è 
mai degnato di ascoltarlo. 

Pasquale Bilia, catanese, 36 
anni, impiegato comunale presso 
la condotta medica di uno dei vari 
ghetti della città di Catania: i l 
quartiere dei SS. Angeli Custodi, 
un nome che ha subito una totale 
degradazione fino a significare 
esclusivamente poliziotti e secon
dini. Come ha dichiarato il giorna
lista e commediografo Salvo Bar-
bagallo, «nel quartiere, Bilia ha 
vissuto e vive le sue giornate a 
contatto con una realtà che la 
maggior parte di cittadini scono
sce, oppure volutamente ignora, 
oppure ne possiede un'immagine 
distorta da tanti noti fatti di ero- ' 
naca nera». 
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Per capire, sarebbe necessario 
andare a vivere ai SS. "Angeli Cu
stodi o nel confinante quartiere di 
S. Cristoforo, due «corti dei mira
coli» di puro costume mediovaie, 
nelle quali è sempre in crescita 
miseria e delinquenza. Luoghi fre
quentati soltanto da nativi e da as
sistenti sociali impotenti. Qui 
l'emarginazione è globale e asso
luta. Comincia dalla nascita senza 
alcuna occasione di riscatto. Le 
definizioni usate da sociologi rè-
spinti e da giornalisti annoiati 
sono folcloristiche e monotone: 
ghetto, corea, casbah. Tutto som
mato, gli ex milanesi del Sud non 
sono scontenti di avere un pro
prio quartiere abitato da gente di 
colore, verso la quale mostrarsi fi
lantropi. Specialmente a parole. 

È contro questa situazione che 
Pasquale Bilia sta tentando di in
nescare una reazione. Personal
mente indignato, sa che lo sdegno 
di un solo uomo non basta. Lo 
pretende dagli altri. 

Ora Pertini 
risponderà 

> 
I seicento compagni socialisti 

di Bilia avranno da Pertini rispo
sta alla loro denuncia. Eccone la 
sostanza: 
- «Uscendo di prigione, dopo aver 
scontato la pena, che cosa trova il 
detenuto? Un posto di lavoro, op
pure i mitra della polizia?»; 
- «Questa mia fiducia in un futuro 
migliore, è anche fiducia nella 
possibilità che si potrà, con il so
stegno di tutte le forze progressi
ste, costruire a poco a poco uno 
Stato dal volto più umano, capace 
di risolvere i problemi della gen
te, e non uno Stato lontano ed 
estraneo che lascia ai proconsoli 
locali il compito di spremere il 
gregge e di intascare quanto più 
velocemente possibile». 
- «Come risulta evidente a tutti 
coloro che hanno vissuto real
mente l'esperienza della povertà e 

della miseria,^della mancanza di 
lavoro e dello sfruttamento in ge-. 
nere, i l passo tra questa situazione 
di abbandono in cui si vengono-a 
trovare le classi meno tutelate e 
l'illegalità è molto breve. Con le 
dovute eccezioni, che in definitiva 

. non fanno altro che confermare la 
regola, la maggior parte di coloro 
che vivono nel ghetto del quartie
re sottosviluppato, da un lato con
tribuiscono ad alimentare la 
struttura consumistica della so
cietà e dall'altro alimentano le fila 
della cosiddetta delinquenza». 
- «Spesso si finisce con il conside
rare «malfamato» tutto un quar
tiere, tutta una zona, includendo 
in questa definizione una condan
na che risente di una profonda 
matrice razzista che nessun bel di
scorso progressista, a parole, po
trà mai facilmente cancellare. E 
l'abitante del ghetto avverte que
sta condanna nei suoi confronti, e 
si adegua a una cultura sua pro
pria, costruita da una sovrapposi
zione d'atteggiamenti, di compor
tamenti, di rifiuti, di condiziona
menti che, in un certo senso, sono 
la sua storia: una storia di soprusi 
e di rapine che ha subito nei seco
li passati e che continua a subire 
senza modificazioni significati
ve». 

- «Il detenuto che esce dalla porta 

principale della prigione, libero, 
senza le manette ai polsi che lo 
stringevano al momento del suo 
ingresso, si sente libero solo a 
metà. Sa perfettamente che dalla 
piccola prigione, con le mura alte 
e con le guardie con il mitra spia
nato, sta per entrare nella grande 
prigione, quella senza mura, ma 
con un cordone sanitario preciso 
che la circonda: la prigione del 
suo ghetto». 
- «Certamente anche tu, presi
dente, ricorderai le gioie che si 
provano nel riacquistare la libertà 
ed è proprio per questo che potrai 
capire questo problema. Anche 
per te, passato il primo momento 
di gioia incontenibile, ti si dovette 
porre il problema della sopravvi
venza. Ora se puoi fare uno sforzo 
di trasposizione, considera quali 
saranno le delusioni e gli abbatti
menti di colui che, riacquistata la 
libertà, dopo pochi giorni o poche 
ore, si vede nella necessità di rico
minciare quella vita che lo ha con
dotto a passare un più o meno 
lungo periodo in prigione, con la 
preoccupazione che la prossima 
volta ci sarà l'aggravante della 
pena. Non occorre molto per con
vincersi che bisogna fare qualco
sa per gli ex detenuti e che biso
gna farlo presto, molto presto». 
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TERRORISMO 

SEDI 
ISTITUZIONALI 
INDIFESE 

«Attentato delle Br alla Corte 
dei Conti — Ferito i l Presidente 
Gaetano Tempesta». Questo po
trebbe essere un titolo di un gior
nale in un ipotetico giorno X della 
vita italiana. 

Colpire le istituzioni dello Sta
to, ammazzando o ferendo i fun
zionari che le rappresentano e le 
sorreggono, è parte della strategia 
delle Br, di Prima linea e di altri 
gruppi eversivi. Strategia diversi
ficata sugli obiettivi, per sgretola
re l'azione di prevenzione della 
polizia, dei carabinieri, dei servizi 
di sicurezza. 

L'antistrategia terroristica do
vrebbe, quindi, diversificare la 
sua azione di prevenzione non oc
cupandosi soltanto di difendere, 
scortandoli, i rappresentanti del
lo Stato fuori dalle sedi delle isti
tuzioni, ma anche all'interno di 
esse. Ciò può comportare un one
roso impiego di forze la cui opera
tività è estremamente necessaria 
per la ricerca dei covi dei banditi. 
Occorre, allora, attivare al massi
mo le misure di prevenzione elet-

Su chi ricade questo 
sangue? 

Nel covo di via Negroli dove a 
settembre è stato arrestato i l 
terrorista di Prima linea Corra
do Alunni, furono trovate, tra 
l'altro, una scheda informativa 
ed una fotografia di Emilio 
Alessandrini. La settimana 
scorsa, un comunicato della 
stessa Prima linea ha annuncia
to che un commando di l i a po
che ore avrebbe colpito un giu
dice. Quali sono state le misure 
di sicurezza adottate a seguito 
dei due messaggi? Polizia e Ca
rabinieri si sono limitati ad un 
giro di telefonate ai magistrati 
più «esposti»: fate attenzione, 
oggi ci può scappare i l morto. 
Tra i tanti protetti per telefono, 
Emilio Alessandrini, 39 anni, 
caduto lunedì 29 gennaio a Mila
no sotto i l piombo brigatista. 

troniche che costituiscono dei de
terrenti, perché riducono le pro
babilità di attacco dei gruppi 
eversivi. Infatti, le azioni dei com
mando non applicano la tecnica 
suicida, tipica delle azioni dei 
commando palestinesi. Nulla è la
sciato al caso. Le azioni si svolgo
no sempre con margini di sicurez
za elevati, riducendo al minimo le 
possibilità di essere catturati. La 
strategia è, per ora, quella di col
pire senza essere colpiti, come 
era, una volta, per i duelli alla spa
da. 

Una prevenzione che-si affidi a 
sistemi elettronici, non pare che 
sia stata adeguatamente conside
rata dal governo mentre, per 
esempio, i l partito comunista l'ha 
presa in considerazione e l'ha atti
vata nella sua sede centrale di via 
delle Botteghe Oscure. Con un si-\ 
stema di teleobiettivi a circuito.' : 

chiuso, imitando quelli dei super
carceri italiani, pochi addetti alla 
vigilanza sono in grado di control-, 
lare il movimento delle persone 
che circolano nel grande ufficio, 

OP - 13 febbraio 1979 39 



con riguardo agli ambienti nei 
quali opera i l direttivo del partito. 

I l governo ha, forse, eretto dei 
fortilizi in alcuni centri istituzio
nali, ma in altri si entra e si esce 
con estrema facilità, come, per 
esempio, alla Corte dei Conti la 
cui sede a Roma è in viale Mazzini. 
L'entrata principale è in quel via
le,'mentre la secondaria, che è per 
i l pubblico, è in via Baiamonti, 
che incrocia viale Mazzini. 

OP ha provato a mimare un at
tacco alla Corte dei Conti, con tre 
obiettivi: 1) entrare nell'ufficio del 
presidente Tempesta; 2) entrare 
in quello del procuratore genera
le Sinopoli; 3) sottrarre documen
ti in alcuni uffici. 

L'operazione si è svolta venerdì 
19 gennaio, con pieno successo. 

Abbiamo varcato i l portone, di 
via Baiamonti verso le 10,30, sen
za incontrare difficoltà. Non c'è, 
infatti, alcun usciere che controlli 
a vista i l movimento delle perso
ne, né si vedono poliziotti o cara
binieri a distanza. Dalla parte di 
viale Mazzini c'è, invece, un con
trollo a vista, formato da due/tre 
uscieri ed un carabiniere, i quali, 
di solito, sono impegnati a discu
tere tra di loro. Comunque è suf
ficiente entrare con decisione e 
speditezza, mostrando un pacco 
di lettere, e dicendo, con voce 
chiara, «sono per l'ufficio posta
le», che è i l locale di smistamento 
della posta della Corte, appena li
mitrofo all'ingresso, per accedere 
agli altri piani dell'edificio, ìndi-
sturbati. 

Abbiamo scelto le scale princi
pali (ce ne sono altre all'interno 
dell'edificio), e non l'ascensore, 
per salire al secondo piano, dove 
ci sono gli uffici del controllo enti. 

Abbiamo bussato ad alcune porte. 
Nessuna risposta. Siamo entrati, 
potevamo portare via molte carte 
in un'innocua borsa professiona
le. Nessuno per i corridoi a distur
barci. Di uscieri nemmeno l'om
bra. La prova: un certo professor 
Contenti quella mattina non era 
in ufficio e la sua stanza era aper
ta. 

Siamo, quindi, saliti ai piani su
periori, servendoci delle scale in
terne. Notiamo una certa anima
zione di impiegate probabilmente 
occupate in qualche cosa. Rag
giungiamo i l quinto piano. Lun
ghe guide di velluto rosso ci indi
cano che siamo nel centro degli 
uffici della Procura Generale. 
Non c'è alcuna animazione. Pas-

Toghe polemiche 
sulla scorta 

Alessandrini senza scorta, 
senza scorta decine di altri ma
gistrati come lui impegnati sul 
fronte del terrorismo. Polizia e 
carabinieri che fanno? Negli 
ambienti giudiziari della capita
le rimpiangono i tempi in cui 
certe decisioni erano affidate al 
gen. Arnaldo Ferrara. Oggi le 
scorte ai magistrati, come ogni 
altra misura di salute pubblica, 
viene presa dai servizi informa
tivi di sicurezza democratica. 
Che giudicano chi, quando e 
come è cosi in pericolo da meri
tare la scorta. Alla quale, le po
che volte che viene disposta, 
vengono adibite vecchie e sgan
gherate 127, con autoradio pun
tualmente non funzionanti. 

siamo davanti alla stanza del Pro
curatore, poi davanti a tante altre 
stanze di sostituti procuratori. 
Leggiamo i nomi sulle targhette. 
Ne annotiamo uno, perché è sin
golare: Vincenzo Pisciotta. 

Un solo uomo, armato di pisto
la con silenziatore avrebbe potu
to, quella mattina, entrare negli 
uffici di Sinopoli o di Pisciotta e 
compiere un attentato, tranquilla
mente e uscirne indenne, lascian
do ai suoi radi testimoni un vago 
identikit. 

Dai piani superiori, sempre at
traverso le scale interne, scendia
mo al primo piano, dove ci sono 
gli uffici del presidente Tempesta. 
Una guida di velluto rosso ci porta 
in un ampio ingresso, anch'esso 
ricoperto di velluto rosso. Grossi 
busti di marmo che rappresenta
no i presidenti succedutisi nel 
tempo alla guida della Corte, ci 
danno i l benvenuto. Non c'è nes
suno. Siamo soli. Passano alcuni 
minuti, quanto sarebbe bastato 
ad un killer delle Br o di Prima li
nea per compiere i l suo misfatto. 
Poi, vediamo un signore uscire da 
una porta. Gli chiediamo: «vor
remmo parlare con qualcuno del
la segreteria...» - «forse, con i l dr. 
Costanzo» c'interrompe i l signore 
- «Ecco, si con lui» - «Purtroppo 
stamattina con c'è» - «Beh, non 
importa, ritorneremo» rispondia
mo e salutando ce ne andiamo. 

Percorriamo una breve rampa 
di scale, infiliamo una porta e ci 
troviamo, senza saperlo, nell'in
gresso principale di viale Mazzini. 
A sinistra, in fondo, uscieri e cara
biniere parlano, come al solito, 
tra di loro. Noi li guardiamo e con 
un accenno di saluto usciamo. 
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AGRICOLTURA 

SOCIALISTI 
E 

CONSORZI AGRARI 
Le teste d'uovo del partito so

cialista, in uno sprazzo di lucidità, 
dopo oltre trent'anni di sconclu
sionati attacchi, sono riuscite a 
concepire un progetto di riforma 
dei Consorzi Agrari. Se i nomi 
hanno un destino, c'è soltanto da 
piangere sulla sorte di questa isti
tuzione: non c'è stata «riforma», 
in questo dopoguerra, che non sia 
immancabilmente finita in una 
puntuale, forsennata dissipazione 
di pubblico denaro, ottenendo ri
sultati opposti, a quelli perseguiti 
e spingendo il settore nel caos più 
completo. (Cfr. riforme della 
scuola, dell'edilizia, agraria, sani
taria, carceraria, ecc.ecc). 

Per decenni, i socialisti hanno 
confusamente professato la ne
cessità di nazionalizzare i Consor
zi Agrari, di democratizzarli, di 
renderli autonomi, e via così pia
cevolmente farneticando; tutte 
cose che non avevano nessun sen
so sul piano costituzionale o era
no implicitamente contradditto
rie. Ora, finalmente, per la proba
bile influenza del preteso «prag
matismo craxiano» hanno appa
rentemente riordinato le idee, 
elaborando i l progetto di cui si 
parla. 

Così, secondo loro, ai Consorzi 
Agrari dovrebbero essere allarga
te le competenze, nel campo del 
credito agrario, nell'industrializ
zazione agricola, nella commer
cializzazione. Per ottenere questo, 
il patrimonio della Federconsorzi 
dovrebbe essere ripartito fra i sin

goli organi provinciali e regionali 
(costituendi), in rapporto alla ri
spettiva importanza territoriale. 
Poi, andrebbero creati organi di 
autocontrollo, per escludere ogni 
condizionamento politico. Consa
pevoli che nella situazione attuale 
sarebbe assurdo insistere sulla 
nazionalizzazione, i socialisti af
fermano che i l progetto avrebbe 
lo scopo di conseguire l'autogo
verno dei produttori, evitando la 
creazione di una burocrazia auto
ritaria e accentratrice. 

Ad un esame sommario, ma che 
legga un pò più in là delle petizio
ni di principio,, appare evidente 
che i socialisti si propongono due 
obiettivi. I l primo è la distruzione 
di una struttura unitaria e centra
lizzata, ancora abbastanza effi
ciente e forse una delle ultime ri
maste in piedi, dopo l'orgia dei de
centramenti e delle regionalizza
zioni; i l secondo è la dilapidazione 
di un patrimonio assai ingente, 
sull'ammontare del quale nessu
no sa nulla, che è stato accumula
to in circa novanta anni di pazien
te operosità tìpicamente campa
gnola, di stampo lombardo-emi
liano. Questo patrimonio è statu
tariamente vincolato all'agricol
tura e ad iniziative economica
mente «sane» e ragionevoli. In 
questo, dopoguerra, un uomo 
schivo di pubblicità, Leonida Miz-
zi, era riuscito a difenderlo dalla 
rapacità dei politici ed a incre
mentarlo considerevolmente. Ma 
è morto poco più di un anno fa. 

Dai socialisti non c'è scampo. 
Hanno la libidine della distruzio
ne. Tutto deve essere «democra
tizzato». Nella loro rovinosa con
cezione, ogni attività pubblica o 
privata dovrebb'essere posta alla 
mercè di assemblee esagitate, al
largate alla partecipazione delle 
categorie più eterogenee e squali
ficate, sul modello di quelle che 
oggi reggono gli ospedali e le uni
versità. 

L'ignoranza assai diffusa sulla 
natura e sulle funzioni dei Con
sorzi Agrari, l'irresistibile forza di 
«slogan» ormai logori, ma ancora 
sbandierati, la malafede di parla
mentari democristiani invidiosi 
dall'ipoteca di Bonomi sui consi
gli di amministrazione, i l livore 
dei giornalisti ai quali da qualche 
anno non giunge più i l pingue 
omaggio natalizio dalla Federcon
sorzi, la scomparsa dell'uomo, 
Mizzi, che sapeva bene come 
«vanno presi» gli uomini politici 
italiani, sono alcune fra le diverse 
circostanze che fanno pensare 
che, questa volta, lo smantella
mento dei Consorzi Agrari po
trebbe anche riuscire. 

Sarà così decretata, con l'assen
so democristiano (cui si addice, 
quant'altri mai, i l motto «cupio 
disspivi») la fine di una struttura 
ancora valida ed efficiente, che 
era finora sfuggita alla smania del ' 
collettivismo e che era ancora 
d'ostacolo, nelle campagne, alla 
sua penetrazione. 
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B A N C H E 

L A «BIANCA S E T T I M A N A 
D E L BANCO DI ROMA» 

Si è svolta, dal 14 al 21 gennaio 
scorso, la rituale «settimana bian
ca» organizzata a cura dell'Ufficio 
Feste della Direzione Centrale del 
Banco di Roma. L'Ufficio Feste 
della Direzione Centrale del Ban
co di Roma, creato e voluto dalla 
munificenza dell'Amministratóre 
Delegato Guidi (con i soldi del 

- Banco), ha lo scopo di stabilire at
torno alla Amministrazione e Di
rezione Centrale del Banco, una 
atmosfera gioiosa e festaiola, una 
cortina fumogena di balli, canti, 
giochi, brindisi e spensieratezza. 
L'Ufficio Feste del Banco di 
Roma, composto da tecnici alta-
niente qualificati diretti da un 
Ispettore Centrale esperto in can
zonette e giochi per bambini, è, 
con i l Centro Sportivo di Sette Ba
gni, la perla all'occhiello dell'Am
ministratore Delegato Guidi. 

Ma i l Centro Sportivo di Sette 
Bagni, i cui immobili e terreni ri
sultano inscritti nel bilancio uffi
ciale del Banco, merita una recen
sione a parte. 

Per una intera settimana l'Avvo
cato del Banco con la sua corte di 
paggi e giullari, si è trasferito in ri
tiro spirituale tra le immacolate 
rievi di Livigno. Papa Giovanni, 
accompagnato, dal consuocero 
Tacci, grazie alla cui potentissima 
famiglia morotea guadagnò a suo 
tempo la carica di Amm. del Ban
co di Roma per dar tempo e modo 
al giovin Tacci di maturar l'età per 
sostituirlo nella carica, ha atteso 
trepidante la nomina del nuovo 
Presidente dell'Iri. Vi era pure sua 
altezza Cigala, sempre vigile ed at
tento ad ogni spirar di vento; i l 
profugo fiumano Pinto, esperto in 
grappa e personale; i l Nottola, 
esperto in giaculatorie e pastorali, 
in attesa di preparare ulteriori 
polpettoni e sermoni politico-eco
nomici per l'Amministratore De
legato i l quale, a sua volta aspira 
alla carica di Presidente del Ban
co di Roma - dopo opportuna 

modifica di «poteri» dello Statuto 
Sociale del Banco: l'ex valletto 
Villoresi sempre vispo e scattan
te. A casa hanno lasciato il surclas
sato Stivali, Rubbi, Bassi, Garra-
mone ed i l derelitto Sacco. 

Venerdì la grande notizia: 
«Nuntio vobis gaudium ma-

Intanto ad Asti 
s'apre un altro buco 

Direttore e funzionario della 
filiale di Asti del Banco di Roma 
sono stati, in questi giorni, so
spesi e «messi in ferie» dal Ban
co, a causa di gravissime irrego
larità amministrative. Si parla 
di svariati miliardi. 

Tali irregolarità perduravano 
da moltissimi mesi e sono state 
fortuitamente rilevate da po
chissimo tempo grazie alla «im
pareggiabile» organizzazione 
vantata e perfezionata dalla at
tuale Amministrazione e Dire
zione del Banco!! 

La vicenda delle compagnie Co
lumbia e Centrale, le fallite assicu
razioni di Augusto Tibaldi, si ar
ricchisce di nuovi particolari. I 
termini della questione sono rias
sunti in un esposto-denuncia pre-. 
sentato alla magistratura da Ange
lo Massari, già Procuratore delle 
due compagnie. 

Al momento di assumere le fun
zioni inerent i tale incarico, 
nell'aprile del '76, i l Massari apri
va presso i l Banco di Roma due 
distinti conti correnti, allo scopo 

gnum! Habemus pappami» - «Ma 
nò» esclamò uno dei seguito «Ha
bemus Papam! Hanno eletto Pe
trus Septimus alla Presidenza 
dell'Iri (Pietro Sette) Petrilli non 
si recherà più al capezzale del no
stro'amato Amministratore allor
ché si metta in Mutua! E chissà 
mai di quali idee innovatrici sarà 
for ie ro i l nuovo Presidente 
deli-Tri!» - «Niente paura!» tuonò 
papa Johannes «Il neo eletto è dei 
nostri! Per questo ho detto habe
mus pappam. Mi riferivo proprio 
alla continuità... Andreotti ce l'ha 
fatta e Don Bisaglia ci protegge 
sempre! Eppoi si tratta solamente 
di un Sette! E noi non temiamo 
nemmeno un Quattordici od un 
Quarantotto... solamente un 500 
(ovviamente la famosa lista) 
avrebbe potuto farci tremare, ma 
l'aw. Barone è stato amnistiato...». 

Tutti scoppiarono in fragorosi 
urrah. I l profugo fiumano sturò 
grappa di annata (4/8/1922 e 
23/4/1919) ed i l coro di Genova 
diretto dal maestro Timo diede 
inizio a canti di giubilo e gaudio... 

I l rientro a Roma è stato previ
sto, per tutti, sul Sette bello... E, 
mentre parte della dirigenza del 
Banco organizza feste sulla neve... 
l'organizzazione ed i l personale 
nelle filiali del Banco, dall'Alpi 
alla Sicilia, da Campobasso ad 
Asti, subiscono un lento, conti
nuo, inesorabile degrado... 

di dar vita ad una gestione conta
bile separata da quella anteceden
te (di Tibaldi) che aveva operato 
presso la stessa banca. La gestio
ne Tibaldi terminò con uno sco
perto di oltre 800 milioni in gran 
parte distribuiti sui conti n. 
108111 e 108121. L'attività del 
Massari presso le due compagnie 
durava solo poche settimane. Ras
segnate le dimissioni egli si reca
va al Banco di Roma a verificare 
la situazione dei c/c da lui aperti 
al fine di presentare il rendiconto. 

G L I O P I N A B I L I C R I T E R I 
D E L C O N T A B I L E B A L D I N I 
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Constatava quindi - alla presenza 
del dirigente della banca dott. 
Baldini - che tutti gli assegni fino 
a quel momento emessi a firma 
sua o dell'amministratore Taini, 
risultavano pagati e, anzi, sui due 
conti correnti esisteva una dispo
nibilità di circa 150 milioni. I l 
Massari, comunque, al fine di ga
rantire la copertura degli assegni 
ancora in circolazione, effettuava 
versamenti per altri 220 milioni. 

A questo punto però i conti co
minciano a non tornare. Gli asse
gni a firma Massari, che avrebbe
ro dovuto essere regolarmente 
coperti, vengono infatti protesta
ti . Lo strano, a detta di Massari, è 
che contemporaneamente i l debi
to accumulato sui conti correnti 
della passata gestione diminuì 
per una somma di pari importo. I l 
denunciante conclude quindi che 
la banca, «non si sa quanto legal
mente, abbia preferito diminuire 
l'esposizione dei c/c costituiti dal 

precedente amministratore Au
gusto Tibaldi lasciando tranquil
lamente protestare gli assegni» a 
firma Taini e Massari. 

Qualcuno insomma al Banco di 
Roma avrebbe applicato l'espe
rienza dei «vasi comunicanti» a 
conti che viceversa erano e. anda
vano considerati ben distinti. Lo
gica conseguenza di tale compor
tamento è stata l'apertura di un 
nutrito numero di procedimenti 
penali e civili a carico del Massari. 
Sulla vicenda dovrà essere ascol
tato i l dr. Baldini del Banco di 
Roma. Lo stesso Giorgio Baldini 
già condirettore della sede roma
na della banca, pesantemente im
plicato nel processo Ponti-Loren • 
per infrazione alle norme valuta
rie e recentemente promosso - v. 
OP n. 2/79 - per chissà quali me
riti «speciali» in una posizione di 
rilievo presso la Direzione Centra
le. 

AL MONTEPASCHI 
NON FAR SAPERE... 

I l Monte dei Paschi di Siena ha 
chiesto agli assegnatari degli ap
partamenti siti in Roma via Luna
ti 85 e via Troiani 20 e 22, la som
ma di lire 92.620.000 «per ottenere 
la desistenza dalla procedura di 
esproprio immobiliare n. 34349, 
instaurata a carico dell'immobi
liare Icam, in conseguenza della 
sua morosità sui mutui 6912 e 
51669». La somma in oggetto, a 
dire dell'istituto, è comprensiva 
di «interessi maturati e maturan
di» nonché «delle spese del seme
stre d i m u t u o 1.1.1979 -
30.6.1979». 

La vicenda è cominciata da un 
tale Ciardi che, grazie ad un mu
tuo graziosamente concesso dal 
MPS, sotto la sigla Icam - istituto 
case per i l mezzogiorno - costrui
sce un certo numero di palazzine, 
cedendo «a riscatto» gli apparta
menti relativi a privati cittadini. 

Che corrispondono per oltre .15 
anni le rate del mutuo immobilia
re direttamente al Monte dei Pa
schi di Siena, fino a quando, im
provvisamente, una lettera a fir
ma di un tal dr. Virgilio Lucantoni 
l i invita a pagare attraverso l'Icam 
spa. Gli assegnatari si adeguano 
alla nuova disposizione ma, un 
anno dopo, l i coglie un'altra sor
presa. Una nuova lettera, stavolta 
del prof. Carlo Turchetti niente
meno che custode giudiziario di 
un'Icam frattanto fallita, comuni
ca che i l pagamento dei ratei per 
i l futuro dovrà avvenire in sue 
mani. Di lì a qualche mese, su un 
quotidiano romane appare un av
viso d'asta. I 59 appartamenti sa
ranno venduti al pubblico incanto 
per ordine del tribunale. Nono
stante la formale regolarità della 

'procedura, un magistrato decide 
di intervenire: un gruppo di citta

dini sta per essere espropriato 
dell'appartamento che ha regolar
mente pagato. Al di là della forma, 
ciò non può esser legale, l'asta 
dev'esser sospesa. 

A quel punto i l Monte dei Pa
schi, dopo aver aspettato quattro 
anni senza incassare dall'Icam 
una sola lira, si rifà vivo con gli as
segnatari con i quali in preceden
za non aveva voluto trattare per
ché giuridicamente «non l i cono
sceva». 

In ver i tà precedentemente 
c'era stato un tentativo di media
zione da parte di un funzionario 
del credito fondiario della Banca: 
ciascun assegnatario avrebbe do
vuto reperire una decina di milio
ni e tutto sarebbe finito, ma im
provvisamente la pratica venne 
avocata da Siena. 

La storia pone interrogativi in
quietanti. Se gli assegnatari han
no sempre pagato le rate, chi è i l 
ladro che non ha versato alla ban
ca i soldi incassati? Perché mette
re un custode giudiziario che per
cepisce diecimila lire da ogni as
segnatario per vedersi accredita
re i l corrispettivo del mutuo su un 
conto corrente? Perché l'asta tota
le per 260 milioni quando i l debi
to è di poco superiore ai 90? A che 
titolo i l Monte dei Paschi chiede 
una cifra «per interessi maturati e 
maturandi»? Se i l pagamento 
estingue i l debito per intero non 
si comprende quali sarebbero gli 
interessi da maturare. E inoltre, a 
quale periodo di scoperto si riferi
sce i l pagamento, visto che non è 
specificata ogni voce della pre
sunta, per quanto riguarda gli as
segnatari, morosità? 

Fin qui gli interrogativi in atte
sa di una risposta. Al Monte dei 
Paschi vorremmo inoltre far rile
vare che è tutt'altro che cortese ri
spondere ad un nostro redattore . 
di non esser tenuto a dare chiari
menti alla stampa. Se non cono
scessimo la serietà dell'istituto, 
saremmo portati a credere che 
qualcuno ha proprio qualcosa da 
nascondere. • 
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C E N T R I 
DI 

P O T E R E 

L'AUTOMOBILE CLUB 
D'ITALIA 

La tabella che pubblichiamo 
mostra come TACI si sia tramuta
to in una vera e propria holding 
che ha snaturato la natura pubbli
cistica dell'ente. Delle società 
elencate nella tabella, alcune 
come la Sicreo, la Spa Vallelunga 
di Roma e la Saim di Firenze si 
comportano come organi dell'au-
tomobil club, nel senso che, in 
mancanza di essi, TACI dovrebbe 
creare appositi uffici, per far fron
te a ben determinate esigenze di 
diritto pubblico connesse al per
seguimento dei propri fini istitu
zionali. Per quanto riguarda la Si
creo, la quale integra il funziona
mento del centro elettronico sta
tistico dell'ACI effettuando ricer
che anche a richiesta d'industrie e 
di privati nel settore delle auto, 
c'è da osservare che l'ente auto
mobilistico partecipa direttamen
te alle eventuali perdite derivanti 

altresì da quegli affari, non con
dotti a buon fine, da cui l'ente è ri
masto estraneo appartenendo 
alla sfera dell'iniziativa «privata» 
o autonoma della società. Tale cir
costanza lascia adito a preoccupa
te perplessità di ordine legale. 

Un altro gruppo di società, la 
Sara, la Lea, il Servizio Soccorso 
Stradale (SSS) e l'Ala assistenza 
legale, pur non avendo alcuna 
connotazione organica nei rap
porti con TACI, sono nel loro og
getto, così strettamente connesse 
con l'attività dell'ente, che questo, 
possedendone la maggioranza 
azionaria, ne regola l'attività. 

In altre società, la Sogea, la so
cietà Autoparcheggi e la Valtur, 
l'ente detiene partecipazioni azio
narie di minoranza. Per quanto ri
guarda la Valtur, la Corte dei Con-. 
ti ha più volte affermato che è il

legittima la partecipazione azio
naria dell'ACI, perché non c'è rife
rimento ai propri fini istituziona
li . 

L'ACI è un feudo dell'avv. Filip
po Carpi de' Resmini, socialista. 
Nominato presidente la prima 
volta nel 1972, confermato nel 
1975 è stato riconfermato nel 1978 
in contrasto con le norme della 
legge 70/75, dalle quali TACI è di
sciplinato, che prevedono una 
sola conferma per gli amministra
tori degli enti pubblici parastatali. 

La Corte dei Conti nella sua re
lazione relativa agli esercizi 
1971 /76 ha riscontrato numerose 
irregolarità di gestione, tra le altre 
quella che ha consentito al suo 
presidente di ricorrere a discre
zionali elargizioni nei confronti 
del personale dipendente e dei 
collaboratori estranei alle struttu
re dell'ente. 
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.11 DICIIMHKK 1973 31 DICEMUKE 1976 

S 0 C I II T A ' 

A.L.A. — Assistenza Legale Automobilistica - S.p.A. 
Roma 

AUTOPARCHEGGI — Concessione e Gestione Im
pianti Parcheggi - S.p.A. Roma 

L.E.A. — L'Editrice dell'Automobile - S.p.A. Roma . 
S.A.R.A. — Società Assicurazione Rischi Automobi

listici - S.p.A. Roma 
S.S.S. — Servizio Soccorso Stradale dell'ACI - S.p.A. 

Roma 
S.I.C.R.E.O. — Società Italiana di Calcolo e di Ricer

ca Economica Operativa - S.p.A. Roma . . . . 

SI.TRA.CI — Società Italiana Traforo. Ciliegia -
S.p.A. Cuneo 

SO.GE.A. — Società Gestione Autostelli - S.pA. Roma 

VALLELUNGA — Autodromo Vallelunga - S.pA. 
Roma 

VALTUR — Società per le valorizzazioni Turistiche 
- S.pA. Roma 

A.LJL SERVIZI - S.p-A. Roma . . . . • 
S-A.I.M. — Società Autodromo Internazionale del 

Mugello - S.p.A. Firenze 

Azioni 
numero 

27.500 

500.000 I 
99.000 ' 

255.000 

49.867 

3.600 

300 

206.000 

1.299.700 

100 
10 

Valore 
nominale 

55.000.000 

500.000.000 
39.600.000 

510.000.000 

229.388.200 

36.000.000 
106.600.000 

300.000 

1.030.000.000 
470.000.000 

1.299.700.000 
322.000.000 

100.000.000 
10.000 

50.000.000 (/) 

Valore 
bilancio 

122.191.663 

500.000.000 
39.600.000 

588.000.000 

322.3Ó0.327 

62.625.000 
106.600.000 (e) 

300.000 

1.030.000.000 
470.000.000 (/) 

1.452.866.864 
322.000.000 (Ti) 

i 00.000.000 
10.000 

50.000.000 

Azioni 
numero 

5.166.553.854 

55.000 

500.000 
99.000 

255.000 

49.867 

20.000 

300 

300.000 

869.700 

100 
10 

(»") 

Valore 
nominale 

110.000.000 

. 500.000.000 
39.600.000 

510.000.000 

229.388.200 

200.000.000 

300.000 

1300.000.000 

1.639.700.000 

60!000.000 
10.000 

50.000.000 

2.148.977 4.838.998.200 

Valore 
bilancio 

177.191.663 

500.000.000 
39.600.000 

588.000.000 

322.360.327 

226.625.000 

300.000 

1.500.000.000 

1.792.866.864 

60.000.000 
10.000 

50.000.000 

5.256.953.854 

Note: 

a) diminuzione valore azione a seguito riduzione capitale sociale per 
perdita d'esercizio 

b) azioni liberate per 3/10 
c) azioni interamente liberate e diminuzione valore azioni a seguito 

riduzione capitale sociale per perdita d'esercizio 
d) versam. in c/ aumento capitale sociale da L. 12.000.000 a L. 36.000.000 
e) versam. in c/ aumento capitale sociale da L. 36.000.000 a L. 200.000.000 

1) versam. in c/ aum. capitale sociale da L. 1.030.000.000 a L. 1300.00O.n0O 
g) versam. in c/ aum, capitale sociale da L. 870.600.000 a L. 1.300.000.000 
h) versam. in c/,aum. capitale sociale da L. 1.300.000.000 a L. 1.640.000.000 
i) azioni liberate per 3/10 
/) in c/ acquisto partecipazione azionaria 

m) cert. in corso emissione 



ASSICURAZIONI 

A SEGUITO DELL'ACCORDO 
MINISTERO - ANIA - SINDACATI 

MIGLIAIA DI ASSICURATI 
COSTRETTI A PAGARE 

DUE VOLTE 
Se i cittadini non conoscono le 

disposizioni legislative, la respon
sabilità deve essere attribuita a 
quei governanti che usando trop
po spregiudicatamente l'arma del 
decreto-legge hanno nel contem
po omesso di illustrare le «inno
vazioni», quelle normative che 
ora determinano numerosi incon
venienti. 

È altresì indubbio che la stessa 
stampa, venendo meno ad una 
sua basilare funzione, ha assecon
dato le perfide logiche di discussi 
ministri, preoccupati di legiferare 
con colpi di mano degni di un 
«commando», che mal si addico
no con le etiche di una alta auto
rità politica di un paese democra
tico. 

I l decreto-legge del 26/9/78, 
che blocca il portafoglio assicura
tivo delle imprese in fallimento, è 
stato infatti emanato nel più asso-
* uto silenzio. Solo dopo la ratifica, 
da parte del Parlamento (ratifica 
che ha coinciso con l'autorizzazio
ne rilasciata alla Siad, nonché con 
i decreti di revoca per COSIDA e 
Lloyd Centauro: è eloquente la co
incidenza), è stato fatto generico e 
fugace accenno, sovente descri
vendolo come un «salvataggio» 
generosamente attuato dall'ANIA, 
per lenire i disagi degli utenti, de
gli assicurati, dei lavoratori. 

Altri disposti, contenuti nella 
legge, daranno l'occasione, nei 
prossimi mesi, di farci interpreti 
delle doglianze dei lettori. In par

ticolare quando gli interessati ap
prenderanno, dopo essersi rivolti 
al Commissario od al Fondo di 
Garanzia per ottenere i l risarci
mento dei sinistri lasciati in so
speso dalle fallite imprese, , che 
nessuna azione può essere propo
sta prima che siano decorsi sei 
mesi dall'invio di una nuova ri
chiesta (con il Fondo che, nel frat
tempo, è legittimato a maturare 
in proprio gli interessi sulle impo
nenti somme - centinaia di miliar
di - da anni amministrate). 

Nel merito della specifica pro
blematica, pare strano che il liqui
datore avv. Campese non abbia 
ancora preso possesso della cari
ca. Tale Commissario, con avviso 
a mezzo stampa del 24/12/78, ha 
puntualmente avvertito i credito
ri a sensi della Legge Fallimenta
re. Sarebbe pertanto assurda la 
denunciata latitanza, essendo pa
rimenti noto che gli emissari della 
SIAD hanno potuto accedere im
mediatamente presso la COSIDA: 
lasciamo immaginare le illegalità 
che ne sarebbero scaturite, dopo 
che un imprenditore privato (la 
SIAD, seppure in forza di un de
creto ministeriale) ha «prelevato» 
il portafoglio, quindi disponendo 
all'istante di patrimoni della so
cietà in liquidazione, prima anco
ra che i medesimi fossero presi in 
consegna dal Pubblico Ufficiale al 
riguardo preposto. 

Sorge spontaneo il sospetto che 
certe animosità segnalate dal 
Messaggero del 2 gennaio rientri

no in una precisa presa di posizio
ne verso gli agenti. In tale ipotesi, 
oltre a discutibili figure morali, 
doveva essere analizzata, nel com
plesso, anche la posizióne giuridi
ca dell'intera categoria, di coloro 
sui quali è stato scaricato l'accor
do, misteriosamente intercorso 
fra «Ministero-ANIA-Sindacati». 

Stando a quanto riferito, pare 
altresì di intuire che la COSIDA, 
anche prima della messa in liqui
dazione, era solita omettere il rila
scio delle «attestazioni sullo stato 
del rischio». È pertanto evidente 
che è sempre esistita, da parte del
le autorità ministeriali, una so
spetta benevolenza, tollerando si
stematicamente ogni e qualunque 
deviazione delle imprese soggette 
a vigilanza. 

Se il Ministero, cogliendo spun
to dalla decretata liquidazione, in
tende stabilire quali espedienti 
sono stati ricercati per aggirare la 
nuova legge (in particolare accer
tare quali imprese hanno dato 
corso ai «travasi» ed ai «riciclag
gi» del portafoglio disdettato), 
l'indagine, nonché le connesse 
esigenze, non deve essere fatta pa
gare agli assicurati, a coloro che 
per fondati motivi (confortati da 
inequivocabili disposizioni del 
Codice Civile) hanno il sacrosan
to diritto di contestare piratesche 
gestioni, gestioni che ignorano gli 
interessi dell'utenza e preservano 
truffaldini imprenditori ed i loro 
distratti controllori. Il Ministero, 
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peraltro, possiede i mezzi per co- ' 
noscere presso quali imprese 
sono finite le polizze nel frattem
po disdettate: se coloro che hanno 

E stato rinviato a giudizio 
Carlo Gotti Porcinari, i l nobile e 
screditato finanziere «specializ
zato» nell'acquisto di aziende in 
dissesto e che con l'aiuto del 
P.C.I. è riuscito a dissanguare 
irreparabilmente i l Gruppo 
Orsi Mangelli. 

Mentre si spengono le ultime 
fiammate del compromesso 
storico dovremmo poter assi
stere ad una clamorosa baruffa 
fra compari, reciprocamente in
dignati per la spartizione del 
bottino. 

Sarà nell'occasione possibile 
evidenziare tutte le incongruen
ze della politica italiana. È em
blematico che i l partito comuni
sta, dopo i successi elettorali 
del '76, nonostante gli affermati 
propositi di rinnovamento e di 
moralizzazione abbia finito con 
l'impegolarsi nelle stesse logi
che che hanno contraddistinto 
secolari abbuffatori e che la 
D.C., tramite uno dei suoi più di
scussi e spregiudicati esponen
ti, pretenda di rifarsi una vergi
nità a buon mercato, eviden
ziando le «ingenuità» degli anta
gonisti. 

Le mistificazioni, che le parti 
continuano disinvoltamente a 
sostenere, non possono che la
sciare costernati i cittadini, ren
dere perplessi e smarriti gli elet
tori, scoraggiati circa la possi
bilità di vere ipotesi alternative. 

Nel deprimente contesto è tut
tavia imperdonabile che l'ex ti
tolare dell'Industria Carlo Do
nat Cattin, dopo aver tardato ai-
quanto a far conoscere le effet
tive condizioni morali e finan
ziarie del Porcinari, dopo aver 
trascurato di denunciare con-

rilevàto i contratti si sono resi re
sponsabili di illeciti, trovi l'Autori
tà i l modo e la forma per punirli; 
altro che preservare i corsari, per 

crete circostanze, dopo aver 
cercato meschine dilazioni, ab-* 
bia posto le premesse per le in
caute iniziative degli ammini
stratori regionali: gherminelle 
strumentali che pregiudicavano 
gli interessi del Paese e le condi
zioni dei lavoratori, coloro che 
i l ministro ha sempre dichiara
to di voler strenuamente difen
dere. 

È altresì singolare che Io stes
so ministro abbia finito di igno
rare le sordide tresche che i l 
marchese di Cajati, in combutta 
con Silvio Bonetti, aveva tenta
to o stava tentando anche nel 
settore assicurativo. La Concor
dia e la Cosida (entrambe recen
temente dichiarate insolventi, 
dopo un travaglio che si pro
traeva da; anni e che i l Donat 
Cattin aveva scandalosamente 
tollerato) erano state oggetto 
delle particolari attenzioni del 
medesimo Porcinari, che dopo 
gli avalli ministeriali si era pro
posto per una alternanza ai ver
tici delle società, dichiarandosi 
ideatore di fantomatici piani di 
ristrutturazione e di ingegneria 
finanziaria. 

Nel grande circo di questa no
stra povera e sgangherata Italia, 
è purtroppo possibile assistere 
alle più avvilenti rappresenta
zioni: pagliacci che recitano 
Shakespeare, inservienti trave
stiti da bestie feroci, domatori 
capaci solamente di sostenere 
patacche fasulle, cassieri che 
fuggono con l'incasso; solo gli 
«acrobati» ed i «giocolieri», per 
grazia degli spettatori, sono veri 
artisti e possono disinvoltamen
te esibirsi nell'ambiente ad essi 
più congeniale. 

contro infierendo contro i l singo
lo ed indifeso cittadino. 

Quanto alle dichiarazioni del 
Dott. Cappelli, per «carità di Pa
tria» sarebbe opportuno trala
sciare e procedere oltre. È tutta
via imperdonabile che i l «n. 2» 
della Direzione delle Assicurazio-

, ni si l imit i a prendere nota, senza 
assumere provvedimenti ed adot
tare salvaguardie. Non si può am
mettere che gli organi dello Stato 
continuino a «lat i tare», che 
all'ombra dei recenti «analfabeti
smi» legislativi si ricerchino sotti
l i distinguo giuridici/le cui dispu
te si ripercuotono sulla pelle dei 
cittadini. Nè può tollerarsi che chi 
è tenuto a dirigere la liquidazione 
coatta amministrativa accetti con 
distacco ed indifferenza prete
stuose giustificazioni fondate su 
affermate carenze del commissa
rio liquidatore, liquidatore che 
sino a prova contraria deve opera
re sotto le direttive e la sorve
glianza delle Autorità Ministeriali. 

I l Dott. Cappelli, alcuni anni or 
sono, ebbe testualmente a dichia
rare che una procedura liquidato-
ria può svilupparsi solo dopo la 
costituzione del Comitato di Sor
veglianza. Stante gli urgenti pro
blemi, proposti anche dalla nuova 
legge e dalle conseguenti applica
zioni, varrebbe la pena di chieder
gli cosa si attende per nominare e 
dare vita al predetto organismo e 
se è lecito, mentre si «continua ad 
esaminare la situazione», che gli 
assicurati e gli utenti vengano la
sciati in balia di sé stessi, soggetti 
alle cupidige delle «private socie
tà di salvataggio» ed al descritto 
menefreghismo del commissario 
liquidatore. I l Dott. Cappelli do
vrebbe-altresì ricordare che i l De
creto di liquidazione coatta (del 
23 / I l /78) prescriveva tassative 
convenzioni (fra Commissario e 
SIAD), da stipularsi entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione 
dello stesso decreto (il Ministero, 
perlomeno, può dimostrare di 
aver preteso i l rispetto di tali ter-, 
mini?). • 

DALLE BOTTEGHE 
ALLA BOTTEGA 
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EDILIZIA 

COOPERATIVE A GESTIONE A L L E G R A 

PANORAMICISSIMO, 
GONZO CERCASI 

Mentre l'edilizia privata va a ro
toli sotto la pressione dell'aumen
to selvaggio dei costi specialmen
te della manodopera in crisi, l'edi
lizia pubblica altrimenti detta 
«economica e popolare» va anco
ra peggio non essendo più - per i l 
poveraccio che vi ricorre - né eco
nomica e tanto meno «popolare». 

Infatti i soci di quelle coopera
tive che hanno avuto la «ventura» 
di essere finanziate si trovano di 
fronte a problemi familiari quasi 
i n s o l u b i l i i n conseguenza 
dell'emorragia di anticipi enormi 
cui si sono sottoposti e della enor
mità delle quote di mutuo ad essi 
addossate per ottenere una «casa 
propria». Si parla di ricorrenti 
«stati di avanzamento» e di relati
ve «revisioni dei prezzi» accolte 
con troppa facilità dagli organi 
pubblici di controllo e dagli enti 
di erogazione dei contributi edili
zi. Si parla di costruzioni fatte alla 
«meno peggio», con preventivi di 
partenza «onesti» che sono andati 
però a finire, in consuntivo, «alle 
stelle». 

Magari la «forma» è salva: diffi
cilmente si riesce a trovare il ban
dolo della matassa fra tutti i docu
menti delle operazioni edilizie, 
che risultano ufficialmente in pie
na regola. 

Se non altro per tali motivi lo 
Stato dovrebbe - come suo dove
re sociale - provvedere ad allevia
re la situazione finanziaria dei 
soci assegnatari, concedere ulte
riori contributi o in capitale a fon

do perduto o in interesse per di
minuire l'entità delle rate di rim
borso del mutuo. 

Si parla di cooperative che non 
hanno mai avuto modo, fino 
all'ultimo, di conoscere l'esatta 
misura del loro debito verso la 
ditta costruttrice e verso la Cassa 
Depositi e Prestiti del Ministero 
del Tesoro. 

Si parla di soci che hanno dovu
to firmare gli atti di assegnazione 
dell'alloggio cooperativistico pri
ma di conoscere la vera entità del 
loro impegno finanziario, cioè la 
cifra delle rate mensili di riscatto 
del mutuo edilizio. 

Si parla di esodo in massa dei 
soci promotori che, subodorando 
la grave crisi, si sono eclissati 
traendosi da ogni responsabilità e 

' magari talvolta guadagnandoci 
sopra nella cessione agli altri soci 
più sprovveduti. Al fine di stimo
lare le competenti autorità e a ti
tolo dimostrativo, facciamo degli 
esempi tipici di edilizia sovvenzio
nata dallo Stato che minaccia di 
ottenere l'effetto contrario alla 
economicità sociale. 

Vi è all'Eur (Roma) un comples
so edilizio molto grande in costru
zione, quasi ultimato (mancante 
però di strade cittadine e di altre 
sovrastrutture essenziali) forma
to da vari Consorzi di diverse Coo
perative edilizie a contributo sta
tale: queste hanno già assegnato 
gli alloggi ai soci senza precisare 
né l'importo del mutuo, né i l pia
no dei millesimi per la sua ripar

tizione. Ci sono soci con uno sti
pendio mensile lordo di poco più 
di 400 mila lire, che si trovano con 
un debito di rate mensili del mu-
tuo~per oltre 320 mila lire, per ben 
35 anni. 

Questi soci assegnatari hanno 
già firmato e non sanno se posso
no e come possono recedere dalla 
assegnazione vessatoria senza 
perdere nel contempo i vari mi
lioni anticipati. 

Nessuno ha potuto effettuare 
un buon controllo dei costi e dei 
prezzi e deve fidarsi dell'opera di 
estranei: del collaudatore, del rap
presentante della ditta costruttri
ce, dei funzionari dei ministeri dei 
Lavori Pubblici e del Tesoro,, 
quando si rende necessaria una 
disinteressata verifica «superio
re».' 

A meno che, per sanare ogni 
cosa, lo Stato non decida tempe
stivamente di intervenire a loro 
favore. 

Occorre infatti, che gli assegna
tari vengano sottratti a questa si
tuazione di estremo disagio, se 
non si vuol indagare sulle incon
trollate manovre della impresa 
«Spaer», o della ditta costruttrice 
«Soc. Ireos», presso i competenti 
ministeri che hanno sempre ac
colto le richieste di aumento dei 
prezzi, attraverso il lungo ciclo co
struttivo protrattosi per circa un 
decennio. 

Quanti ce ne sono di questi casi 
in tutta Italia? 
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DA PRINCIPE 
A PALAZZINARO 

Antica città etnisca tra Civita- ; 
vecchia e Roma, Cerveteri è sem- ' 
pre stata un centro turistico di 
grande attrazione. In mezzo a fer
tilissime tenute segnate da magni
fici pini secolari, ad un passo dal 
mare, lungo una delle grandi vie 
consolari, l'Aurelia, fino al 1968 è 
restata un bell'esempio di verde e 
archeologia. Poi sono venuti i van
dali del calcestruzzo speculativo e 
nel volger di un decennio il classi
co paesaggio è stato snaturato. In 
luogo dei pini, del verde e delle 
pietre antiche, è sorta una città 
abusiva, tutta portichetti, tettucci 
e terrazzini. Su 150 ettari di terre
no, sono stati frettolosamente edi
ficati oltre 1 milione e mezzo di 
metri cubi. Palazze, palazzini, ville 
e villette, falsi pueblos per piccoli 
arricchiti e due grattacieli di oltre 
1000 vani. Tutto abusivo, tutto in 
dispregio di piano regolatore e li
cenze di fabbricazione. I l verde, 
chi lo vuole deve andarselo a ve
dere al di là della ferrovia. 

La nuova città si chiama Cere-
nova-Costa Antica. A costruirla 
violando le leggi repubblicane, è 
stato un principe diventato cele
bre con la dolce vita. Fanno infatti 
capo direttamente o indiretta
mente a Lillio Sforza Ruspoli, 52 
anni, le 33 immobiliari (alcune 
persino mascherate da coperati-
ve) che hanno realizzato il più spa- ' 
ventoso obbrobrio abitativo. Per 
il quale migliaia di benestanti ro
mani fanno la fila pur di andarci 
ad abitare. 

Cooperative: Torre Etrusca, 

Piano delle Quaglie, Moresca. 
mare, Mare Etrusco, Cerchiara 
Cerveteri, Quarto della Cerqueta, 
Zamera mare, La Maremmana, 
Porto Etrusco, Prato Maremma
no, Campo Etrusco, Maremma 
Mare, Quercia Cerveteri, Mare e 
Verde, Verdi Villette al Mare. So
cietà: La Gardenie, Rudel, Anfora 
Etrusca, La Casa Bianca, Fontana 
Morella, Prato delle Fate, Bo
schetto Mare, Pratone Moresco, 
Le Piane, Olmobello Mare, Gine
stra Cerveteri, Rudel Residence, 
Monte Paparano, Monte Luparo, 
Tre Cancelli e Prati Grandi. Sono 
i nomi degli autori dello scempio 

Cerenova. Di tutte queste coope
rative o società, due solo sono in 
regola con la legge italiana: Anfo
ra Etrusca e Le Piane. 

Le altre, sono tutto un campio
nario di violazioni e difformità ri
spetto ai progetti approvati. Per le 
distanze degli edifici tra loro e de
gli edifici dalle strade; per la rea
lizzazione di impianti sportivi pri
vati su aree destinate al verde 
pubblico; per la costruzione di 
vani non previsti; di sopraeleva-
zioni abusive; di altezze e cubatu
re modificate. Complessivamente 
le immobiliari del principino han
no costruito 23.459 metri cubi in 

UNA DELIBERA PER POCHI INTIMI 

In applicazione della 457, la legge 
sull'edilizia cooperativistica popo
lare, la Regione Lazio i l 17 novem
bre ha fissato i l termine ultimo per 
la presentazione delle richieste di 
mutuo entro 1*11 dicembre. I l breve 
lasso di tempo concesso per un ap
profondito esame della legge e la 
presentazione delle domande corre
date da tutte le pezze d'appoggio ne
cessarie, unitamente alla scarsa 
pubblicità data alla delibera dell'as
semblea regionale, ha fatto subito 
pensare ad una misura ad hoc, vara
ta per favorire pochi intimi unti dal 
signore. I l sospetto ha preso corpo 
quando sono cominciate a trapelare 
indiscrezioni sui primi beneficiari. 
Molt i dei quali proverrebbero 
dall'entourage dell'on. Amerigo Pe
trucci, ex sindaco di Roma e attuale 
sottosegretario alla Difesa e dell'on. 
Clelio Darida, altro non rimpianto 
sindaco della Capitale, ora Sottose

gretario agli Interni, invidiabile os
servatorio di nomi luoghi date e fat
t i . Sembra inoltre che i l finanzia
mento più cospicuo (2 miliardi ton
di nelle mani del noto Sergio Baldi-
ni) sia stato aggiudicato a quella 
cooperativa Roma-70, di cui questo 
settimanale si è di recente occupato 
- cfr. dossier OP n. 4. 

Resta solo da conoscere i nomi 
degli altri grandi beneficiati, per ri
comporre tutto i l mosaico di 
quest'ennesima lot t izzazione 
dell'archetto costituzionale. 

Ancora una volta infatti si acca
parreranno tutti i fondi a disposizio
ne le cooperative sponsorizzate dai 
pezzi da novanta della politica loca
le, alla faccia di una legge che sulla 
carta avrebbe dovuto incentivare 
l'edilizia privata e di fatto viene uti
lizzata per irrigare i l sottobosco di 
correnti e partiti. 
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LA GIUNTA 

La maggioranza è composta da 11 Consiglieri 
(7 DC - 3 Lista Civica - 1 PSDI) 

L'opposizione è formata da 9 Consiglieri 
(8 PCI - 1 PSI) 

La Giunta è così composta: 
SANTANGELO (DC) Sindaco 
MORASCA , (PSDI) Vice Sindaco ed as

sessore LL.PP. 
RAMAZZOTTI (Lista Civica) : Assessore alla Urbani

stica 
(simpatizzante 
MSI) 

SIROCCHI (Lista Civica) Assessore alla Pubbli
ca Istruzione 

CARLINI (Lista Civica) Assessore al Bilancio 
•. • , ex DC 
BORGNA (DC) Assessore al Turismo 
CANONICHETTI (DC) Assessore all'Agricol

tura 

più di quanto stabilito dal piano 
regolatore, 55.465 metri cubi in 
più rispetto alle licenze edilizie 
loro rilasciate. 

Per questo Ruspoli e soci hanno 
subito rilievo alcuno? In tempi in 
cui pretori d'assalto hanno demo
lito con palle di ferro mezza 
Roma, in tempi in cui son stati po
sti i sigilli a decine di edifici di 
proprietà pubblica o privata, Cer
veteri per i l principe Ruspoli è ri
masta un principato. 

Contro di lui nessun pretore ha 
tuonato, contro di lui nessun am
ministratore ha sentito i l dovere 
di difendere gli interessi di chi 
l'ha votato., 

A Cerveteri dal '64 ad oggi ha 
sempre regnato un tripartito. De-

I L CONSIGLIO COMUNALE (1978) 

P.C.I. 8 Consiglieri 
ANGELUCCI Giorgio 
MURANI Ezio 
VALECCHI 
DE ANGELIS Pio 
DI LUCIA 
VAIA Geom. Sandro 
MASSICCI Aldo 
MARINI Vitaliano 

D.C. 7 Consiglieri 
SANTANGELO Nando 
ALFONSI Roberto 
BORGNA 
BADINI Umberto 
FERRETTI Lucia 
LUCCHETTI Alfredo 
CIANI Bruno 

Lista civica 3 Consiglieri 
RAMAZZOTTI Lamberto 
CARLINI Luigi 
SIROCCHI Franca 

P.S.D.I. 1 Consigliere 
MARASCA Marcello 

1.326 
657 
451 
347 
310 

247 
230 
226 

Voti 
Voti 
Voti 
Voti 
Voti 
Voti 
Voti 
Voti 

658 Voti 
515 Voti 
353 Voti 

' 353 Voti 
350 Voti 
345 Voti 
283 Voti 

409 Voti 
256 Voti 
245 Voti 

140 Voti 

Assicuratore INA 
Agricoltore 
Impiegato - indip. di sinistra 
Laureando in veterinaria 
Laureando in medicina 
Libero Professionista (1) 
Rivenditore macchine agricole 
Agricoltore 

Insegnante scuola Media 
Sindaco uscente 

Segretario DC Cerveteri • 
Imp. Coltivatori Diretti -

imp. bancario 

Geom. Libero professionista 
ex Impiegato Comunale 
Maestra-nuora fattore Pallavicini 

P.S.I. 1 Consigliere 
MARINI Nazzareno 267 Voti 

(1) Sul conto del geom. Vaia, a Cerveteri si dice che sia un ex dipendente del Principe Ruspoli, suo attuale progettista e di
rettore dei lavori in diversi progetti; suo consulente personale; la campagna elettorale del geom. Vaia nel gruppo comunista 
è stata completamente finanziata dal principe Ruspoli. 
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mocristiani, socialdemocratici e 
socialisti si son spartiti incarichi e 
attributi senza pestarsi mai i calli 
fra loro. Meno che mai hanno osa
to levare un dito contro i l princi
pe per i l quale nutrono i l retaggio 
di una storica venerazione. Suddi
ti devotissimi in particolare risul
tano essere l'assessore all'urbani
stica Nazzareno Marini (sociali
sta) e Lino Ruzzenenti, un consi
gliere democristiano che sotto la 
maglia porta addirittura la livrea 
del casato. Ma quelli dell'opposi
zione? Se i sette consiglieri de i tre 

•locali e i l socialdemocratico pos
sono esser sospettati di compren
sibili simpatie per una stirpe tan
to antica, chissà i l chiasso che fa
ranno i comunisti dai proletari 
seggi dell'opposizione! Invece tra 
Marx, Lenin, barbe e rivoluzioni i l 
silenzio è ancora più assoluto. I I 
compromesso storico indicato 
dal marchese sardo, a Cerveteri 
s'è già realizzato sotto le insegne 
di un principe romano. Consulen
te fìsso, progettista di numerosi 
lavori per conto di Ruspoli a Cere-
nova, in paese si dice ad alta voce, 
è un tale Sandro Vaia, consigliere 
comunale, geometra e comunista 
di sicura fede. I l quale se come 
geometra è l'esperto di urbanisti
ca del partito, come comunista è 
i l fedelone cui Ruspoli dà una 
mano alla vigilia di ogni tornata 
elettorale. Qui a fianco pubbli
chiamo una serie di dati circo
stanziati. Numero di licenza di 
ogni immobiliare, metri cubi e 
metri quadrati realizzati in più del 
consentito. È una parte della do
cumentazione sullo scempio di 
Cerenova, una parte che basta e 
avanza per chiunque voglia rime
diare. Italia Nostra, se ci sei, sia
mo a disposizione. Quanto agli 
amministratori locali, tanti silen
zi, tante comprensioni, non fanno 
forse ipotizzare l'interessata omis
sione di atti di ufficio o, peggio, la 
corruzione? 

È un interrogativo cui per com
petenza preferiremmo rispondes
se la magistratura. ' 

TUTTE LE VIOLAZIONI 
IMMOBILIARE PER IMMOBILIARE 

me. realizz. me. realizz. 
Società Licenza In più rispet- In più rispet

to al P.R.G. to alla licenza 

11.309+ ' 
COOP. TORRE ETRUSCA 37/72 953 l 1.470 
COOP. PIANO DELLE QUAGLIE 202/72 - 572 
COOP. MORESCA MARE 190/72 - 376 

1207/71 
COOP. MARE ETRUSCO 1191/72 521 801 
COOP. CERCHIARA CERVETERI 24/72 - 38 
COOP. QUARTO DELLE CERQUETA 17/71 - . 9 6 6 
COOP. ZAMBRA MARE * 189/72 - .913 
COOP. LA MAREMMANA 15/73 - 2.037 
COOP. PORTO ETRUSCO 23/72 - .495 

11.436+ 
COOP. PRATO MAREMMANO 22/72 - l 1836 

J148/70 
CAMPO ETRUSCO 1212/71. - - 1.143 
MARE E VERDE 62/73 630 704 
MARE E VERDE 82/75 • 547 632 

I 58+ I 103+ 
MARE E VERDE 83/75 I 946 { 946 

11.625+ j 1.764+ 
VERDI VILLETTE AL MARE 209/72 l 294 l 294 
VERDI VILLETTE AL MARE 210/72 12.632+ 12.732+ -

i 1.131 l 1.131 

j 145-161-245/70 
SOC. RUDEL I 42/71 - 143 

I 227-262/71 . , • 
LA CASA BIANCA [ 154/72 - 849 ' 

11.454+ 11.454+ 
FONTANA MORELLA 45/74 1 1.397 | 1.397 
PRATO DELLE FATE 202/70 - 271 

, I 108+ 
BOSCHETTO MARE 270/68 - l 840 

ì 348+ 
PRATONE MORESCO 277/68 - \ 1.490 

I 192+ 
OLMOBELLO MARE 271/68 - l 1.259 
RUDEL RESIDENCE 319/71 389 404 

. I 755+ : I 858+ 
MONTE PAPARANO 137/74 l 1.184 11.184 

I 916+ I 924+ 
MONTE PAPARANO 139/74 \ 2.108 |2.108 
MONTE PAPARANO 63/76 - 765 

I 642+ I 661 + 
MONTE PAPARANO 11/77 M.095 | 1.095 

I 218-219/74 
MONTE LUPARO 1 126/75 - 703 

I 48+^ 
TRE CANCELLI 10/77 - \ loc. accessori 
TRE CANCELLI 31/77 - 263 

' t 276+ 
TRE CANCELLI 32/77 89 | loc. accessori 

i 38+ 
TRE CANCELLI 33/77 - f loc. accessori 

( + 

TRE CANCELLI 238/78 - . I loc. accessori 
PRATI GRANDI 109/74 - 714 
PRATI GRANDI 108/74 197 2.113 
PRATI GRANDI 101/74 - 816 
PRATI GRANDI 224/74 3.827 • 6.309 
PRATI GRANDI 131/73 63 1.358 
PRATI GRANDI 107/74 - - 774 
PRATI GRANDI 129/73 - 1.023 
PRATI GRANDI 130/73 - 1.107 
PRATI GRANDI 132/73 - 1.542 

TOTALI 23.453 55.465 
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I L PROBLEMA DELL'ISTITUZIONE MONETARIA 

L A BANCA D'ITALIA 
ED I L VALORE 
DELLA MONETA 

Se ancora oggi le teorie di 
Smith, di Ricardo e di Marx eser
citano sull'uomo della strada i l fa
scino che tutti possiamo constata
re, la cosa si spiega in base al «fa
scino psicologico», tanto queste 
sono distanti dall'esperienza vis
suta, dalla storia e dalla scienza. 

Comune infatti alla visione «li
berista» ed a quella marxiana è la 
teoria della misura del valore di 
un oggetto esclusivamente in 
base al «quantum di lavoro» cri
stallizzato in esso, quantum misu
rato con i l tempo necessario alla 
produzione dell'oggetto medesi
mo. 

-Comune e gravissimo errore 
che ha prodotto nella nostra so-
cietà.una situazione di cronica in
capacità di soluzione di problemi 
che viceversa esigono una rispo
sta chiara e definitiva. 

Presentare come novità e segui
re teorie economiche di 150 anni 
addietro è come ritenere novità la 
fisica di allora quando si ignorava 
ancora la s t ru t tura interna 
dell'atomo. 

È opinione corrente infatti che 
i l valore di un oggetto sia intrinse
co all'oggetto stesso e non già il ri

sultato dèi rapporto tra soggetto e 
materia, tra giudizio di utilità ed 
oggetto valutato. 

I l concetto di valore invece è un 
giudizio di natura spirituale, quin
di personale, mai materiale ed at
tribuire valore alla materia ha 
come tragica conseguenza di con
sentire che altri godano dei valori 
da noi prodotti. 

Prendiamo per esempio il valo
re della moneta. 

Appare a tutti evidente come la 
moneta sia insieme con i l lavoro 
uno dei dei termini necessari per 
lo sviluppo del mercato produtti
vo, quindi indispensabili per i l 
conseguimento di un'economia 
che consenta la vita di tutti i par
tecipanti la medesima convenzio
ne sociale. 

Tramontati da tempo sia i l 
gold-exchange e sia i l gold-ex-
change standard, che facevano 
presumere quale corrispettivo 
della circolazione monetaria ri
spettivamente l'oro ed i l dollaro 
coperto da oro, viviamo oggi in un 
sistema a circolazione fiduciaria 
cartacea. 

In tale sistema la moneta ha va
lore poiché i cittadini l'accettano 
come mezzo di pagamento e non 

perché la moneta abbia un suo va
lore intrinseco. È i l mercato che 
attribuisce valore ad uno stru
mento' di costo nullo prodotto da 
un'azienda che dal di fuori della 
produzione ne condiziona i costi, 
lo sviluppo, la quantità. 

Eppure quasi tutti i cittadini 
sono convinti che la moneta ab
bia valore perché stampata dalla 
Banca d'Italia e non già perché 
essi accettandola come mezzo di 
scambio le attribuiscono valore 
servendosene come misura. 

La moneta ha infatti, nella mo
derna accezione, due caratteristi
che fondamentali: è misura del 
valore e valore della misura. 

In secondo luogo la moneta nel
lo scambio, a differenza di quanto 
affermava G.B. Say, non è affatto 
neutra. 

I l monopolio culturale di questi 
due concetti consente alla Banca 
di emissione di appropriarsi dei 
valori prodotti con sacrificio dal 
mercato produttivo. 

L'istituzione nata per la misura
zione dei valori economici 
nell'atto stesso in cui opera tale 
misura si appropria del valore mi
surato. 

Esistono ancora nel nostro 
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mondo associazioni esoteriche 
che riescono a creare con la. bac
chetta magica l'oro dalla carta! 

I l segno apposto sulle bancono
te acquista la capacità di creare 
valori, addirittura di dare valore 
all'oggetto, allo strumento. Di più 
riesce a distruggere lavoro e valo
ri nel caso in cui la scarsità dello 
strumento di misurazione non 
consente di «misurare» valori 
prodotti in eccedenza al numero 
dei certificati predisposti per la 
misurazione stessa. 

Si giunge così ad una situazione 
paradossale in cui la ricchezza 
non è data dalla produzione e dal 
lavoro dell'uomo, ma dalla solidi
tà del mezzo documentalè di pa
gamento, la moneta. 

Si afferma che è indispensabile 
salvare i l «valore» della moneta 
anche a costo di distruggere i va
lori economici risultanti dal lavo
ro e dall'intelligenza. 
I l valore, grazie alle teorie sovra 
esposte, passa dalle tasche dei 
produttori a quelle profondissi
me dei gestori dell'istituto di 
emissione (la Bankitalia). 

La visione monistica in filosofia 
non ha infatti avuto solo caratteri
stiche deformanti nel pensiero f i 
losofico, ma ne ha avute di più tra
giche nelle scienze e soprattutto 
nell'economia e nel concetto di 
circolazione monetaria. 

Schiacciare in.unica fase la du
plice funzione che ha lo strumen
to moneta, consente alla Banca di 
far coincidere i l momento della 
funzione con quello dell'organo, 
di ridurre ad unità le due proposi
zioni diverse della misurazione 
dei valori e dei valori. 

Quando Marx parlava di econo
mia e lanciava l'accusa di sfrutta
mento nei confronti dei produtto
ri, presupponeva seguendo G.B. 
Say, che la moneta nello scambio 

fosse neutra, riducendo i l fattore 
valore ad un rapporto di ore ne
cessarie per la sua realizzazione. 

Egli infatti partiva da una con
cezione quasi esilarante del valo
re indicando come comune deno
minatore dello stesso, un'unità di 
misura quale quella del tempo ne
cessario per la sua realizzazione. 

Basta pensare alla diversità che 
esiste nell'ora necessaria per col
tivare un campicello e quella per 
la realizzazione di un'opera d'arte, 
per comprendere come l'unità di 
misura tempo-lavoro sia sempli
cemente assurda. Eppure la «mo
derna» scienza economica sociali
sta dà per scontata questa visione 
materialistica della creazione dei 
valori con i l risultato di trasferirli 
a chi non l i ha prodotti. 

Concezione questa che vede ac
comunati nello stesso disegno di 
potere e di usurpazione sia la 
Banca di emissione occidentale 
sia quella d'oltre cortina. Non è 
un mistero infatti che la GO-
SBANK sovietica, l'istituto di 
emissione del Rublo, sia tuttora 
una S.P.A. a partecipazione di ca
pitali privati stranieri. 

I l ritenere poi, nell'opinione 
corrente, che i biglietti di banca 
siano quasi una «fede di deposi
to», un certificato rappresentati
vo di una merce detenuta dalla 
banca di emissione, quindi paga
bili a vista, consente alla Bankita
lia di controllare i l mercato e per 
di più di lucrare ogni anno il cor
rispettivo del volume della circo
lazione. 

Ci spieghiamo. 
La Banca d'Italia tiene in circo

lazione 16.000 miliardi di lire che 
vanno a formare un PIL (prodotto 
lordo interno) di 360.000 miliardi. 
Poiché la B.I. (Banca d'Italia) fa 
presupporre di dover pagare co
loro che si presentassero a riscuo

tere i l biglietto di banca (lire mille 
pagabili a vista al portatore) met
te nel proprio bilancio al passivo 
l'intera cifra di 16.000 miliardi. 

In questo semplice modo e poi
ché viceversa nessuno si presenta 
all'incasso, i l bilancio della Banca 
d'Italia fa maturare un utile pari 
alla cifra di 16.000 miliardi sottrat
t i con gioco contabile dalle tasche 
dei propri azionisti. 

In una circolazione monetaria 
fiduciaria come là nostra, nessu
no infatti prima di accettare un bi
glietto di banca va ad accertarsi se 
questo sia coperto da una qualche 
merce. 

L'emissione della moneta è 
quindi di costo nullo, i l valore del
la moneta è dato dai cittadini che 
l'accettano, i l volume della mone
ta deve essere commisurato ai va
lori prodotti, nello scambio la mo
neta non è neutra, i l valore ha ca
ratteristiche e fisionomia spiri
tuali. 

La Banca d'Italia ed i l suo Go
vernatore devono restituire i va
lori prodotti dal mercato ai legit
t imi proprietari e cessare la poli
tica monopolistica che l i vede al
leati necessari del comunismo. 

Siamo noi, signor Baffi, che dia
mo valore alla moneta, non Lei 
quando la stampa! 

Siamo noi, che con i l sudore 
creiamo e produciamo, non chi 
consente di misurare tale fatica! 

Siamo noi, on. Andreotti, che 
vogliamo controllare la Banca di 
emissione attraversò i l Parlamen
to! 

Siamo noi, che desideriamo 
una grande riforma che ci consen
ta di vivere e lavorare qui nella 
nostra nazione; che siamo stufi di 
false riforme quali quelle che i 
partiti ci hanno regalato in questi 
anni. 
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PENSIONATI 

LE PROTESTE DEI 
PENSIONATI 

Faccio parte di una categoria 
che ben poco può reclamare: par
lo a nome anche di tanti altri col
leghi delle Guardie di P.S., Carabi
nieri, Agenti di Custodia, Guardie 
di Finanza in congedo. 

Alcuni di noi sono stati conge
dati per riforma a causa di malat
tie, menomazioni e mutilazioni ri
portate in servizio o a causa di 
esso; altri si sono congedati con i l 
minimo di anni pensionabili pre
visti dalle leggi. 

Quasi tutti ci siamo trovati 
nell'estremo bisogno di occuparci 
nuovamente ( chi con più, chi con 
meno fortuna!) per reintegrare la 
bassa pensione percepita. Gli in
validi (cioè i riformati) sono stati 
avviati al lavoro mediante l'appli
cazione di una Legge sulle assùn-
zioni obbligatorie. Ora, a distanza 
di anni perché si lavora e si paga
no (naturalmente) le relative tas
se o tributi veniamo puniti con la 
detrazione dell'assegno integrati
vo (L. 154.000 mensili circa) e con 
l'applicazione di ulteriore tassa 
sulla restante pensione base; si 
parla anche di eliminare la tredi
cesima mensilità. 

Si sbandierano ai quattro venti 
i diritti acquisiti sanciti dalla Co
stituzione, ma con quale esito? È 
da poco che tutti i giornali (quoti
diani e settimanali) han parlato 
della disastrosa situazione dei 
precari e dei loro diritti acquisiti; 
diritti che sono stati immediata
mente riconosciuti con l'emana
zione urgente di un decreto già 
approvato e valido. Ed è giusto! 
Ma per noi vige la stessa Legge? 
Vige la stessa Costituzione? Pote
vano addirittura annullarci tutta 
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la pensione e far valere gli anni di 
servizio come anzianità a tutti gli 
effetti nella nuova amministrazio1 

ne. (sia essa pubblica che privata) 
con tutti i benefici che ne sareb
bero derivati! Oppure far decorre
re — come sarebbe giusto, onesto, 
normale ed opportuno - la Legge 
dal giorno in cui va in vigore, sen
za riflessi negativi sulle persone 
che hanno già scelto una strada e 
godono di un minimo di pensio
ne! Ma senza neanche punirli aggi
rando l'ostacolo e creando ad hoc 
una tassa così rilevante da assor
bire in altro modo (e così ancora 
più disonestamente!) la stessa 
somma... se non di più! In definiti
va salvando i diritti acquisiti con 
anni di lavoro e con precisi contri
buti stabiliti e versati! Almeno in 
questa maniera ogni persona inte
ressata saprebbe come regolarsi! 
Ora mi sanno spiegare questi 

Sigg. Onorevoli che agiscono così 
avventatamente, come dovranno 
comportarsi tanti poveri padri di 
famiglia che si son caricati di pe
santi impegni facendo calcolo, su 
ciò che percepivano per diritto 
maturato e riconosciuto dalle leg
gi vigenti? 

. Mi sembra che agendo in que
sta maniera sia stata tradita com
pletamente la fiducia del cittadi
no; specie quando quel cittadino 
si è sacrificato (e tutti indistinta
mente sanno quali sono i sacrifici 
i pericoli ed i rischi cui vanno in
contro quotidianamente, notte e 
giorno tutti gli appartenenti alle 
Forze dell'Ordine!) per ben venti 
anni per la libertà di tutti ed i l più 
delle volte anche per salvaguarda
re la incolumità di quegli stessi 
parlamentari che oggi ci han vi
gliaccamente tradito pugnalando
ci alle spalle! Grazie Onorevoli! 



VATICANO 

. . .E I VESCOVI 
SCESERO N E L L E STRADE... 

Siamo entrati in possesso, è ne 
diamo qui di seguito pubblicazio
ne, della relazione finale del Con
siglio Episcopale Permanente riu
nito a Roma dal 23 al 25 gennaio, 
in preparazione dell'imminente 
assemblea ordinaria semestrale 
della Cei. Si tratta di un documen
to che per linguaggio e contenuti, 
rappresenta una svolta clamoro
sa. I l linguaggio non è più curiale: 
i Vescovi italiani parlano dei 
drammatici problemi di ordine 
politico e sociale e parlano chiara
mente ai loro fedeli. Dal punto di 
vista dei contenuti, è la prima vol
ta che in un documento ufficiale 
la Chiesa non si raccomanda più 
ai cattolici ma ai «laici cristiani». 
Per gli addetti ai lavori, è questo 
un altro segnale del progressivo 
abbandono della Chiesa del soste
gno al partito «puramente» catto
lico. 

In questo senso va interpretato 
i l consiglio rivolto a mons. Caprio 
di troncare i l rapporto preferen
ziale f in qui mantenuto con l'on. 
Bodrato. 

Se i partiti vogliono comunica
re con la Città del Vaticano, di qui 
in avanti dovranno rivolgersi alla 
Nunziatura. 

Ma fino a che punto la Chiesa 
intenderà spingere i l suo sgancia
mento dalla democrazia cristiana 

sarà possibile capire solo tra un 
mese, al termine della conferenza 
episcopale. In quella sede infatti 
sarà affrontato i l problema del 
quotidiano «cattolico» L'Avveni
re. Direzione e redazione del fo
glio bolognese oggi sono affidati 
esclusivamente a giornalisti de

mocristiani. È viceversa intenzip r 

ne della S. Sede aprire le pagine 
dell'Avvenire a tutti i cristiani, sa
cerdoti laici e religiosi, che uniti al 
Papa intendano adoperarsi con 
ogni energia per ristabilire le con
dizioni necessarie a invertire le 
tendenze in atto. - ' 

IL DOCUMENTO DEI VESCOVI 

1) Testimoni diretti delle preoc
cupazioni e della paura in cui oggi 
vive la gente del nostro paese, i Ve
scovi si sono soffermati ad analiz
zare i l continuo aggravarsi della 
violenza. 

Consapevoli della complessità 
delle cause che determinano le di
verse e drammatiche espressioni 
di tanti fenomeni, essi invitano 
particolarmente i cristiani ad ado
perarsi, con competenza, e con 
ogni energia, per ristabilire le con
dizioni necessarie a invertire le ten
denze in atto. 

È questo un compito che impe
gna senza dubbio anche a rimuove
re tutte le motivazioni che determi
nano, o comunque favoriscono, in
consulti programmi di disperazio
ne e di distruzione. 

Tanto più forte diviene tale im
pegno, quando si tratta di sradica
re quelle ideologie che del terrore 

fanno i l proprio principale stru
mento di azione. 

2) Di fronte alla legge abortista e 
ai suoi tristi effetti, i l Consiglio 
Permanente ha ribadito le posizio
ni del Magistfero in materia di ac
coglienza della vita nascente. 

La tutela della madre è intima
mente connessa con la tutela della 
creatura che ella porta in grembo. 
Operare con ogni mezzo in questa 
direzione, significa anche dare uno 
dei segni più efficaci e inequivoca
bili di una volontà protesa a edifi
care la convivenza civile, sulla 
base del valore primario della vita 
umana, della dignità delle persone, 
di una partecipazione geniale e co
raggiosa. 

I Vescovi, d'altra parte, sono 
consapevoli di dover annunziare 
liberamente queste verità, perché 
non solo i credenti, ma tutti possa
no conoscere i l messaggio di Cri-
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sto, che dà senso profondo all'esi
stenza umana. 

Auspicano pertanto, con tutto ri
spetto, che la parola di Dio, da loro 
predicata, sia ascoltata senza di
storsioni, con obiettività, in un sin
cero spirito di confronto e di seria 
collaborazione. 

E poiché da Dio viene la forza 
per una vigorosa coerenza morale, 
essi chiedono alle comunità cri
stiane di celebrare una giornata di 
preghiera, di meditazione e di stu
dio, domenica, 4 febbraio prossi
mo. 

Esprimono inoltre viva ammira
zione per la testimonianza che tan
te madri, medici, collaboratori sa
nitari, Insieme con i Vescovi e i sa
cerdoti, vanno dimostrando, in 
questi mesi, a favore di una re
sponsabile tutela della vita nascen-

Permanente non 

Giovanni Paolo II 
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ha mancato di esaminare anche le 
difficoltà di ordine politico che di 
nuovo i l paese sta attraversando. 

Se da un lato alcune iniziative 
sembravano promettenti, soprat-
tutti per la ripresa di una economia 
che dovrebbe dare reale speranza 
in particolare ai giovani, ai disoc
cupati, alle popolazióni del Meri
dione, dall'altro lato permangono 
difficoltà di creare intese operati
ve chiare e convergenti verso i l 
bene comune. 

Per quanto spetta ai Vescovi, in 
questo delicato momento essi racco
mandano ai laici cristiani: - di 
esercitare le loro competenze spe
cifiche, soprattutto attraverso l'ap
profondimento dei problemi r i 
guardanti i rapporti tra fede e cul
tura, con una analisi severa delle 
matrici di pensiero cui deve ispi
rarsi una autentica promozione 
umana; 

- di condurre questa loro' inso
stituibile azione in fedeltà agli 
orientamenti del Magistero e in so
lidarietà con tutta la comunità cri
stiana, rileggendo, tra l'altro, i l do
cumento con i l quale i l Consiglio 
Permanente ha presentato gli Atti 
del Convegno Ecclesiale «Evange
lizzazione e promozione umana». 
Quel Convegno nazionale, passato 
felicemente alle Chiese locali, va 
tuttora suscitando un vasto fer
mento di presenza dei cristiani sul 
piano della collaborazione sociale. 
Occorre però che le indicazioni del 
Consiglio Permanente, premesse 
agli Atti, non siano disattese, in 
questo momento, soprattutto per 
quanto riguarda la visione integra
le dello sviluppo dell'uomo, i l rap
porto con le diverse prassi politi
che e le diverse ideologie, l'atten
zione ai poveri e agli emarginati e 
i criteri di un corretto pluralismo 
nell'impegno politico (cfr. C.E.I. -
Consiglio Permanente: «Evange
lizzazione e promozione umana», 
n. 8-13; 15-17). 

4) L'attività politica, per quanto 
fondamentale e insostituibile, non 
esaurisce l'impegno sociale dei 
cristiani. La carità, se bene intesa, 
apre spazi più vasti, suggerisce in
terventi più tempestivi e, non di 
raro, più geniali. 

In questo spirito, i Vescovi del 
Consiglio Fermamente, ascoltata 
una relazione del Presidente della 
Caritas - che di recente ha visitato 
l'India e la Malesia - segnalano 
all'attenzione dei cristiani i l pro
blema dei profughi vietnamiti e la 
solidarietà dovuta al loro dramma. 
Invitano inoltre la Caritas a coordi

nare le iniziative lodevolmente 
sorte in Italia da parte di associa
zioni, di movimenti e di centri di 
ispirazione cristiana, e a dare indi
cazioni alle diocesi circa l'organiz
zazione più opportuna degli inter
venti possibili. 

5) Nella seconda fase dei lavori, 
i l Consiglio Permanente ha ulte
riormente elaborato i l programma 
della X V I Assemblea Generale 
dell'Episcopato, che si svolgerà a 
Roma dal 14 al 19 maggio prossi
mo. 

In quella circostanza, come è 
noto, tema principale di studio 
sarà: «I seminari e le vocazioni sa
cerdotali» nel nostro paese. 

I l Consiglio ha inoltre esaminato 
la bozza di una istruzione sulla 
«Pastorale dei divorziati risposati 
e di quanti vivono in situazioni ma
trimoniali irregolari o difficili». 

Ha poi incoraggiato la pubblica
zione di un messaggio da rivolgere 
ai fanciulli, in occasione dell'anno 
internazionale a loro dedicato. 

Al Consiglio sono stati illustrati, 
poi, alcuni punti delle «Note per i 
rapporti'tra Vescovi e religiosi»; 
pubblicate in data 14 maggio 1978 
dalle Sacre Congregazioni per i Re
ligiosi e gli Istituti secolari e per i 
Vescovi. 

Infine, i Vescovi hanno attenta
mente trattato i problemi riguar
danti i l quotidiano cattolico «Avve
nire» e hanno dato indicazioni per 
un necessario impegno di tutti i 
cristiani a favore del giornale. 

Nel chiudere i l comunicato dei 
lavori, i Vescovi rinnovano i l loro 
vivo ringraziamento a Giovanni 
Paolo I I , che martedì 23 gennaio ha 
voluto incontrare i l Consiglio. 

Nel discorso che egli ha rivolto 
nella circostanza, traspare chiara
mente la sua sollecitudine per la 
Chiesa che è in Italia. 

Egli ha voluto ordinare i suoi 
pensieri attorno all'impegno della 
comunione ecclesiale tra i Vesco
vi, i sacerdoti, i religiosi e i laici, 
uniti al Papa. I l Santo Padre ha 
pure indicato alcuni obiettivi con
creti per una responsabile parteci
pazione dei laici alla vita della 
Chiesa e per una sana cooperazio
ne tra Chiesa e Stato. 

È un discorso che i l Consiglio 
Permanente sottopone anche 
all'attenzione dei sacerdoti e dei 
fedeli, nella volontà comune di un 
impegno ecclesiale, sorretto da f i 
liale devozione per i l Successore 
di Pietro. 
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SETTI MATTA 

Lunedì. La consuetudine, inau
gurata con il sindacalista Guido 
Rossa, di decorare con medaglia 
d'oro al valor civile le vittime del
le Brigate Rosse e del terrorismo, 
sta ponendo seri problemi alle au
torità. S'impone fra l'altro la co-

. niazionè urgente di uno stock di 
medaglie, da tenere a disposizio
ne. Il problema è quante. I l mini
stro Rognoni, ottimista e incom
petente, è del parere che ne basti 
una mezza dozzina. Di opinione 
contraria è il presidente Andreot
ti, il quale ne ha previste addirittu
ra 56 milioni meno una, numero 
pari alla popolazione della Re
pubblica. Andreotti peraltro non 
ha voluto fornire dettagli sulla 
medaglia in meno nè sul cittadino 
italiano che, a suo parere, si ritro
verà fuori dal mirino. 

Martedì. Agenti della Digos ca
muffati da Padri Redentoristi 
hanno sorpreso nottetempo l'on.* 
Enrico Berlinguer errante fra 
Botteghe Oscure e Piazza del 
Gesù. L'insigne statista era arma
to" di un pesante martello da me
talmeccanico con il quale si asse
stava robuste martellate in testa. 
Richiesto di spiegare i motivi di 
tale sua attività, i l grande leader 
politico ha così risposto: «Ribadi
vo la posizione del mio partito». 

Mercoledì. Dopo le dimissioni 
del governo, Tina Anselmi si ap
presta a lasciare in lacrime la sede 
del suo ultimo ministero di Via 
dell'Industria all'Eur. Lacrime 
giustificabilissime, ove si conside
ri che l'illustre donna di governo 
sperava di battere sul tempo la 
crisi per condurre in porto la leg
ge sulla riforma sanitaria, meri
tandosi così i l titolo, ambitissimo 
per una cattolica del suo stampo, 
di Sua Sanità. 

Giovedì. Anche Ines Boffardi, 
la rimpastata sottosegretaria alla 
condizione femminile, è in preda 

a tristezza. La brevissima perma
nenza al governo le ha impedito 
di realizzare le punte più avanzate 
del suo programma, includenti 
l'abolizione delle leggi sull'abor
to, il divorzio e la parità fra i co
niugi. Stando a indiscrezioni di 
corridoio, la meta segreta della 
grande controriformatrice e,ra 
quella di riportare la condizione 
femminile in Italia alle delibera
zioni del Concilio di Cartagine del 
398 d.c. Qui, presidente il notorio 
«machista» Sant'Agostino, venne 
decretato come si sa che: «Alcuna 
femmina, per saggia e dotta che 
sia, mai possa farsi maestra di uo
mini, anche se a detti pregi accop
piasse la santità della vita e fosse 
puranco celebre e insigne». 

Venerdì. All'ospedale romano 
Regina Elena, 800 ricoverati al re
parto tumori, sono da mesi in at
tesa di venire operati o di essere 
sottoposti alle terapie ausiliarie. 
Nel reparto, infestato da micro- : 

fauna, da infermieri sindacalizzati 
in riunione perpetua, da disservizi 
diùrni e notturni, gli ammalati 
hanno preso a giocarsi a scopone 
il proprio numero di precedenza. 
Uno, ricoverato fin dalla .scorsa 
Pasqua col numero 78, ha sbara- , 
gliato alle carte un collega-pazien
te, entrato la settimana scorsa e ti
tolare del numero 756. «Non te la 
prendere, ti darò la rivincita do
mani», così il vincitore ha conso
lato il perdente. Poi ha aggiunto: 
«Tanto non serve a niente. Mi sa 
che uno di questi giorni, ci fanno 
come gli ebrei. Ci gassano tutti e 
ci buttano nell'incineritore». Un 
altro ricoverato, appreso a 6 mesi 
di distanza dalle analisi che era af
fetto, fortunatamente, da un tu
more benigno, ha esclamato: «M'è 
andata bene!... Pensa un po' se fos
se stato un tumore Zaccagnini!...» 

Sabato. Circa le medaglie d'oro 
al valor civile da assegnare in fu

turo alle vittime del terrorismo (v. 
Lunedì), i l direttore della Zecca di 
Stato ha tagliato corto a ogni in
dugio ordinandone una coniazio
ne di 15 milioni di esemplari. Ad 
Andreotti che gli rappresentava 
l'esiguità di tale scorta, l'alto diri
gente ha così replicato: «Vorrà 
dire, eccellenza, che faremo come 
abbiamo fatto con gli spiccioli. 
Quando saranno finite le meda
glie, decoreremo le vittime con 
caramelle, francobolli, gettoni e 
miniassegni al valore». 

Domenica. Esiliato alle Rughe, 
l'ex presidente Leone passa le 
giornate a scrivere un controme
moriale difensivo ( a futura even
tuale memòria) sui numerosi 
scandali della Repubblica cui si ri
tiene estraneo: truffe, peculati, ra
pine di sottogoverno, concussio
ni, abigeati, associazioni a delin
quere, imbrogli, falsi, strategie 
eversive e sovversive, contrab
bandi, abusi di potere, traffici va
lutari, ricettazioni, plagi, violenze 
carnali, prossenetismi, sequestri, 
sabotaggi, occultamenti di cada
vere, frodi alimentari e via dicen
do. Tutte cose a paragone delle 
quali apparirebbero inezie l'affa-, 
re Lockheed, lo scandalo dei pe
troli, quello dell'Anas, i l semi-ge
nocidio del Belice, i l Vajont, le 
truffe del tabacco e delle banane, 
le speculazioni immobiliari, la 
mafia, la 'ndrangheta, i l banditi

smo sardo, Piazza Fontana, Piazza 
della Loggia, i l treno Italicus, le 
fughe di Sindona, Verzotto, Cru-
ciani, Kappler, Freda e Ventura. 

Uno degli intimi dell'ex Presi
dente da noi avvicinato, ha negato 
che Leone stia scrivendo un best 
seller. «Giovanni», ha detto, «at
tende semplicemente a scrivere la 
sua autobiografia. Per essere il 
più possibile obiettivo ha scelto 
come supervisore una sua amica 
recente: la Camilla Cederna». H 
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POLITICA SPORTIVA 

LO SPORT 
É 

MASCHIO 
L'esempio più emblematico del 

monopolio del maschio italiano 
nello sport o del carattere anti
femminista dello sport italiano è 
venuto, recentemente, dal giorna
lismo sportivo televisivo con i l l i 
cenziamento dalla trasmissione la 
«Domenica Sportiva» di quattro 
campionesse. Collino (scherma), 
Bocchi (basket), Terracino (sci 
nautico), Ciccia (pattinaggio arti
stico), che fungevano da vallette. 

Le motivazioni dell'allontana
mento sono state speciose. Sta
gno ha detto: «Pensavano all'abiti
no alla moda»; De Zan: «Erano 
psicologicamente bloccate». Inve
ce, Nereo Rocco ha detto: «Tolti 
Viola e De Zan, non conta nessun 
altro alla Domenica Sportiva». In 
quest'ultima affermazione, c'è la 
verità. La mentalità vincente nello 
sport è maschilista. 

La notizia dell'estromissione è 
del 6 gennaio. I l 19, un'altra noti
zia antifemminista appare sui 
giornali sportivi: «Tiziana Sozzi, la 
fantina nuda fa discutere i l mon
do dello sport. Per la prima volta 
una donna atleta si spoglia davan
ti al fotografo». È accaduto che la 
Sozzi ha posato nuda, o quasi, per 
un mensile porno, o quasi porno. 

I l fatto suscita scalpore. I primi 
commenti sono stati negativi; è 
probabile che ce ne saranno, in 

seguito, di più meditati, ma sono 
quelli a caldo che contano, perché 
rivelano la mentalità. La Gazzetta 
dello Sport è critica nei confronti 
della Sozzi. Sotto i l titolo «Una 
scelta infelice», scrive: «Fra l'ono
re di una cronaca che deriva dal 
correre e vincere e quello di un'al
tra cronaca che deriva dallo spo
gliarsi, questa donna di sport ha 
preferito i l secondo e in una ma
niera così esplicita da rendere del 
tutto inutile i l primo. Chi glielo fa 
sapere in un modo quasi crudele 
è un'altra donna, guarda caso, una 
professionista del nudo, la Carna-
cina». I l commento è anche volga
re, perché la Carnacina, sempre 
sulla Gazzetta dello Sport, aveva 
detto: «Questa fantina potrà vin
cere anche duecento corse, ma or
mai verrà ricordata come quella 
che è apparsa nuda su di una rivi
sta per soli uomini». 

Ma c'è di più, oltre le foto di Ti
ziana nuda. La ragazza ha fatto 
sulla rivista porno alcune affer
mazioni piuttosto gravi sul mon
do dell'ippica: 1) «Esiste una cer
chia di fantini molto chiusa, un 
cerchio nel quale è difficile inse
rirsi per poter montare. Insomma 
ti fanno un po' di guerra»; 2) «non 
ho detto che parto dall'Italia per
ché è uno schifo. Voglio andare in 
Inghilterra per imparare di più 
sull'ippica»; 3) «L'ambiente ippi

co mi è stato un po' contrario, non 
dico ostile. Indubbiamente si è 
formato un cerchio di scommetti
tori vorrei dire mafiosi, che ha do
minato per un certo tempo. Ma" 
ora mi sembrano in disarmo». • 

Gli ambienti ippici reagiscono". 
Si allineano alla tesi maschilista 
dei parrucconi della Gazzetta del
lo Sport. Noti personaggi dell'ip
pica dichiarano che la Sozzi ha 
detto i l falso, perché la mafia non 
esiste. Albertosi, i l portiere del 
Milan, che è appassionato di cor-
se di cavalli, però osserva: «Forse 
ha i l dente avvelenato perché 
come donna ha incontrato grosse 
difficoltà. Purtroppo è una condi
zione comune per le donne di 
ogni ambiente dominato dagli uo
mini». 

Due anni fa, Maria Sole Agnelli si 
presentò candidata alla carica di 
presidente della federazione 
sport equestri. I l Corriere della 
Sera scrisse che per la prima volta 
una donna tentava la scalata a una 
presidenza federale. «I candidati 
a succedere al conte Enrico Lu-
ling Buschetti - annotò i l Corriere 
della Sera - ineleggibile per statu
to, sono tre. Fra questi, anche una 
donna. Un fatto inconsueto per lo 
sport italiano, addirittura storico 
se alla fine la rappresentante del 
gentil sesso dovesse concludere 
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LA CORTE DEI CONTI DORME 

Sul controllo enti, ci sono sta
te, recentemente, alcune criti
che. Alla Corte dei Conti si è 
rimproverato che la stragrande 
maggioranza dei suoi magistra
ti è estranea al controllo degli 
enti e non ne conosce a fondo i 
problemi. Questo atteggiamen
to - si è osservato - diffuso an
che negli organi dir igent i 
dell'apparato amministrativo 
della Corte ha fatto si che non si 
desse sufficiente attenzione alla 
necessità di supporti strumen
tali adeguati. Si contesta, quin
di, alla Corte di non aver dotato 
la sezione enti di un sistema in
formatico che ne facesse una 
centrale dei bilanci degli enti 
pubblici.' 

Le critiche sono giuste, per 
quanto riguarda gli enti pubbli
ci sportivi: 

- Unione Nazionale Incre
mento Razze Equine (UNIRE). 
I l controllo è fermo agli anni 
1966/69. L'ultima relazione ri
sale al 1971. 

positivamente la sua scalata al 
vertice». I l candidato scelto 
dall'assemblea fu i l conte Giusep
pe Cigala Fulgosi. A Maria Sole 
andarono pochi voti. ;> , . -

Nell'ambito amministrativo del 
CONI e delle federazioni, dal do
poguerra ad oggi, una sola donna, 
Maria Emilia Litardi, è riuscita ad 
arrivare al culmine della carriera. 

Le federazioni sono tutte ma
schili, l'unica femminile è del cal
cio. Da anni la federazione calcio 
femminile cerca un riconosci
mento del settore da parte della 
federcalcio e del CONI. Gli è stato 
sempre negato. Pur svolgendo 
un'attività socialmente utile, non 
ha contribuzioni dirette da parte 
dello Stato. È una federazione che 
vive in modo autonomo, per auto
tassazione dei propri dirigenti. Ha 
un'attività articolata su tre cam
pionati, A/B/C, e su di un settore 
giovanile. È un esempio, insieme 
a tanti altri, di libero associazioni
smo, che dimostra come lo sport 

- Aero Club d'Italia. I l con
trollo è fermo agli anni 1966/70. 
L'ultimo relazione, risale al 
1972. 

- Comitato Olimpico Nazio
nale Italiano (CONI). I l control
lo è fermo agli anni 1967/71. 
L'ultima relazione risale al 
1972. 

Unica eccezione, l'autompbil 
club d'Italia, i l cui controllo ar t 

riva fino all'esercizio 1976. 

• Non si hanno, invece, notizie 
sul controllo degli enti pubblici, 
Jockey club italiano, Società 
degli Steeple-Chases d'Italia, 
Ente nazionale corse al trotto, 
Ente nazionale per il cavallo ita
liano, che sono stati confermati 
necessari ai fini-dello sviluppo 
economico, civile, culturale e 
democratico del Paese ai sensi 
della legge 70/75. • 

Sembra che la Corte non ab
bia esercitato il controllo su 
questi enti. 

Nel novembre del '78, l'as
semblea dell'aeroclub d'Italia 
ha designato alla presidenza 
l'avv. Guido Baracca, presiden
te dell'aeroclub Lugo di Roma
gna. I l ministro dei trasporti 
Vittorino Colombo non ha an
cora provveduto a ratificare la 
designazione con i l decreto di 
nomina. Adesso che i l governo 
Andreotti è dimissionario, i l de
creto di nomina slitterà alle ca-
lende greche. Chi si sta giovan
do di questa situazione d'iner
zia della pubblica amministra
zione è i l presidente uscente 
Raffaello Teti, che permane in 
carica. Ma non è tutto. Due soci, 
i signori Gianni Mizzan e Mar
cello Nichi hanno presentato 
l ' I 1 gennaio scorso un ricorso 
al TAR del Lazio chiedendo l'in
validamento delle operazioni 
elettorali riguardanti le elezioni 

lo si possa organizzare anche al di 
fuori delle strutture CONI/fede-
razioni che sono assistite dallo 
Stato. È l'esempio di una discrimi
nazione sociale che lo Stato attua 
contrapponendosi ai principi co
stituzionali relativi all'art. 3 che 
garantiscono anche l'eguaglianza 
tra i cittadini, senza distinzione di 
Sesso. 

A contrastare lo sport maschio 
c'è soltanto Sara Simeoni. È l'uni
ca donna atleta alla quale i giorna
l i dedicano spazio e titoli. Ma die
tro di lei, fanno notare i giornali, 
c'è sempre Azzaro, ex campione 
dì atletica, definito i l fidanza
to/tutore. 

«Lo sport mi ha fatto donna -
ha dichiarato la Simeoni in una 
intervista - mi ha maturata, mi ha 
fatto conoscere i l mondo, la gen
te, ha cancellato la mia timidez
za». Quante altre donne atlete 
possono dire le stesse parole della 
Simeoni? Contro una donna che 
si è realizzata con lo sport ce ne 
sono 1000 che sono rimaste fru
strate. 

dei rappresentanti delle quattro 
specialità dell'aeroclub d'Italia: 
volo a motore, volo a vela, para
cadutismo e aeromodellismo. I 
ricorrenti hanno inoltrato r i 
chiesta incidentale di sospensi
va che è stata esaminata in ca
mera di consiglio dalla 3" sezio
ne del TAR i l 29 gennaio. I l pre
sidente Battara si è, però, riser
vato la decisione chiedendo 
all'aeroclub d'Italia i documen
ti relativi alle operazioni eletto
rali svoltesi, fissando 30 giorni 
di tempo per la consegna. Se ve
nisse accolta la richiesta di so
spensiva, le elezioni verranno 
annullate e, quindi, si dovranno 
ripetere. Tutto ciò non pregiudi
ca, comunque, la nomina di Gui
do Baracca la cui designazione 
è un procedimento che si svolge 
a parte da quello elettorale pre
visto per i rappresentanti di spe
cialità. 

AEROCLUB D'ITALIA 
NEL CAOS 
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Tempo di lacrime e di anatemi 

Egregio Direttore, 
i l quotidiano romano II Tempo, 
che con una felice espressione un 
parlamentare del P.C.I. ha defini
to «Il Bollettino Parrocchiale di 
Piazza Colonna», nel n. 25 del 26 
gennàio 1979 a fianco della croni
storia dell'arresto di Luigi Ventu
ra ha pubblicato i l trafiletto che le 
allego in copia e che termina con 
la seguente frase: «Proprio l'altro 
ieri sera Luigi Ventura aveva ac
quistato, intorno alle 21,30, una 
bottiglia di wishy, in uno dei nego
zi della zona frequentati anche dal 
prof. Signorelli, indicato da un 
quotidiano dell'ultrasinistra qua
le capo carismatico dei N.A.R., ar
restato giorni or sono per i l pos
sesso di un'ascia bipenne e suc
cessivamente assolto da qualsiasi 
imputazione». 

L'insinuazione velenosa e cana
gliesca si commenta da se. I redat
tori del quotidiano dell'ultrasini
stra, a cui allude i l ben individua
to FARISEO estensore della nota 
surriportata, quando indicano un 
bersaglio alla polizia o ai terrori
sti sono tanto leali da vantarsene 
al contrario de I I Tempo che am
missione compiuta piange lacri
me di coccodrillo, e scaglia anate
mi contro i fomentatori di odio. 

Non ritiene Lei opportuno se
gnalare ai sempre più numerosi 
lettori del Suo settimanale l'odio
so comportamento di tale giorna
le che untuosamente si atteggia a 
campione di fraternità e di amore 
ed invece diabolicamente svolge 
opera di bassa delazione? 

Cordialmente. 

D.M. - Roma 

... Ma Grimaldi non è mai stato 
imputato! 

Gentile Signor Direttore, 
sono sostanzialmente d'accordo 
con i l contenuto dell'articolo «Per 
un pugno di rubli», anche perché 
corrisponde sinteticamente a 
quanto da me scritto nella mia 
«velina», che presentata al dr. Sti-

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

po, avrebbe determinato quest'ul
timo e formalizzare l'istruttoria! 

Preciso però che: 
1) la mia «velina» (memoria) è 

stata presentata al dr. Dell'Anno 
in data 21.XI.78, e non al dr. Stipo. 
. 2) Il dr. Dell'Anno, in base alla 
mia memoria ed alle dichiarazio
ni dei funzionari e del Ministro 
del Turismo e Spettacelo, assolu
tamente conformi a quanto da me 
sostenuto, ha richiesto l'archivia
zione della denuncia in data 
5.XII.78. 

3) Nella vicenda sono stato 
l'unico difensore, fino alla forma
lizzazione dell'istruttoria che ha 
presentato una memoria in con
trapposizione a quella dei legali 
degli attori. 

4) Ho ritenuto di espletare il 
mio mandato difensivo in questo 
modo anche perché espressa
mente invitato dal mio assistito 
avvocato Alberto Grimaldi, i l qua
le non solo ha collaborato nella 
stesura delle note difensive, ma 
da tre anni a tutt'oggi continua ad 
avere fiducia nel sottoscritto, sia 
pure uomo di sinistra (!), i l cui pa
dre, avvocato generale della Cas
sazione, è andato in pensione da 
più di tre anni. 

5) Conosco i l dr. Stipo come 
giudice assolutamente apolitico 
ed obiettivo, sia pure non condivi
dendo nel caso specifico l'inter
pretazione fino ad ora da lui data 
alla legge 1213, per poter credere 
che si sia fatto strumentalizzare 
da eventuali manovre politiche e 
soprattutto dalla mia «velina». 

6) Sono fiducioso dell'esito po
sitivo dell'inchiesta anche perché 
ora sono entrati a far parte del 
collegio difensivo penalisti di 
chiara fama quali Gatti, Vassalli, 
D'Agostino, ecc. 

Grato per l'ospitalità che vorrà 
offrire a questa mia sul Suo setti
manale. 

Le invio distinti saluti. 

Avv. Luigi di Majo - Roma 

Dodici ministri all'Inquirente 

Egregio signor Direttore 
mi è stato da più parti segnalato 

il servizio apparso sul n. 4 della 
sua pregiata pubblicazione relati
vo alla vicenda giudiziaria origi
nata dalla denunzia presentata da 
Gianmaria Volontè ed altri per le 
presunte violazioni di legge in ma
teria di versione originale di fi lm 
al fine della loro dichiarazione di 
nazionalità italiana. 

La ringrazio, anzitutto per le 
espressioni di apprezzamenti pro
fessionali nei miei confronti, an
che se eccessive. 

Voglio però nel contempo pre
cisarle quanto segue: 

-1) non riesco a condividere nel 
suo taglio globale, la tesi di fondo 
del servizio - forse perché, con 
evidente deformazione professio
nale, leggo i processi soltanto nel
le carte processuali; . 

2) ritengo l'azione degli attori 
denuncianti, totalmente infondata 
sul piano giuridico e la deploro 
non già per questo motivo ma per 
il danno enorme che essa ha ap
portato ed apporta al cinema ita
liano e, quindi, a tutto i l mondo 
del lavoro del settore con esclusi
vo vantaggio per i l cinema stra
niero già così aggressivo e, addi
rittura, spesso prevaricante; 
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3) non accetto l'azione degli at
tori perché non concepisco che 
iniziative del genere possano ave
re ingresso da parte di chi è parte
cipe e beneficiario di quel mondo 
del lavoro al quale in sostanza at
tenta - ma questa, ovviamente, è 
una mia personalissima, come 
tale opinabile, impostazione etica; 

4) ho la massima fiducia nel 
giudice istruttore dott. Stipo, ma
gistrato di grande intuito giuridi
co e di profondo rigore istrutto
rio, che ho avuto modo di apprez
zare, nella sua serenità, in passato 
in altre situazioni. Il dott. Stipo 
non ha ritenuto di aderire imme
diatamente alla richiesta di archi
viazione formulata dal dott. Paoli
no dell'Anno. .. . : . 

Questa possibilità rientra nella 
normalità e, anzi, costituisce ga
ranzia fondamentale del nostro si-
stema processuale. I l dott. 
dell'Anno, avvertita l'estrema de
licatezza del problema, aveva ra
pidamente analizzato la situazio
ne prendendo diretta e personale 
. conoscenza degli atti parlamenta
ri tutti in merito e di riferimento 
da me segnalati e così, rapida
mente, è giunto con la capacità ed 
acutezza che lo caratterizzano alla 
propria conclusione di assoluta 
coerenza giuridica nella aderenza 
alla norma. 

Il dott. Stipo, al quale molti dei 
riferimenti predetti sono manca
ti, ha voluto esaminare con più 
calma il problema. Nel dubbio era 
doveroso che lo facesse. 

5) Se è vero che nella relativa 
vicenda giudiziaria assisto ampia 
parte degli imputati, non è esatto, • 
invece, che soltanto io assista la 
associazione degli imprenditori 
del settore cinematografico. 
L'Anien infatti, è assistita in meri
to, anche dall'egregio collega aw. 
Fragola. 

6) Non mi pare che il suo servi
zio abbia evidenziato nè la re
sponsabile solidarietà tra impren
ditori, autori e, sostanzialmente, 
sindacati, in conseguenza della 
iniziativa degli attori in questione 
dell'Anica Carmine Cianfarani. 

Grazie comunque egregio diret
tore per avere posto in piena evi

denza con la sua rivista (che è sta
ta l'unica a farlo) il dramma che 
sta vivendo il cinema italiano. 

Con i migliori saluti 
Aw. Gianni Massaro 

L'INPS continua a smarrire as
segni 

Egregio Direttore, 
l'INPS ancora non risponde, a 
proposito di un assegno di pensio
ne mod. Pl/ott.Cat.VO n. 3558544 
«smarrito» nel lontano luglio u.s. 
Ho provato a telefonare al 5909, 
direzione generale, ma non ri
sponde nessuno, mentre il 7738 è 
sempre occupato. All'INPS ci sarà 
un Direttore che, informato 
dall'Ufficio stampa, potrebbe sa
pere quanto sta succedendomi. 
Oppure per il Direttore dell'INPS 
è marginale che un pensionato 
non riceva la pensione? Io non ho 
il conto ih banca in un Istituto del 
Nord con sportelli dalle parti di 
via Flaminia. Provveda, altrimenti 
per questo comportamento scan
daloso e complice potrei chiama
re tranqùillamente qualcuno «la
dro». Capito signor direttore? La 
prego, provveda e risponda! 

Lettera firmata - Roma 

Un razzista benigno 

Egregio Direttore, 
leggo il suo giornale non perché 
come altri lettori lo trovi il miglio
re, ma perché uno dei tanti (o for
se dei pochi) che ancora dicono la 
verità. Ho letto con interesse della 
visita di Zaccagnini in America ed 
ho apprezzato la fotografia del Se
gretario con il sindaco di New 
York che lo ha ricevuto in mani
che di camicia Dopo tanti anni 
sono riuscito a sorridere. Mentre 
le agenzie di stampa ed i gionali 
che vanno per la maggiore si af
fannavano, come al solito, nel tro
vare aggettivi, per far aumentare 
la quota del contratto pubblicita
rio, Lei, con una foto ha demolito 
un «mito». Ma quale mito...? Oggi 
si dice che è bene che i giovani 
sappiano. Ed allora facciamo ve
ramente che sappine II dottore, 

lo chiamavamo così, e lui lo ricor
da bene, lo stesso che ironizzava 
sulla mia giacca lisa, è quello che 
dopo aver scritto articoli medio
cri su giornali fascisti a proposito 
della «Teoria della razza», ha pen
sato di rifarsi una verginità politi
ca militando nella resistenza e 
magari ammazzando qualche po
vero ragazzotto che al tempo del
la Repubblica di Salò militava dal
la parte sbagliata, per disinforma
zione, d perché travolto dagli av
venimenti. E pensare che oggi Lei, 
che hoj conosciuto quando era 
con. il generale Anders, è conside
rato fascista, mentre Zaccagnini 
Benigno, un sincero democratico. 
Si avvicina il 25 aprile: Zaccagnini 
Benigno salirà su qualche palco 
della resistenza, non a commemo
rare i caduti di tutte le guerre 
come fanno in nazioni civili, ma a 
ricordare i morti della guerra civi
le e a fomentare ulteriormente 
l'odio. Con una lacrima sul viso in 
ricordo dell'anticomunista Moro, 
e in tasca la benedizione del com
pagno Tato. 

Lettera firmata - Ravenna 

Da Palermo, l'Anonima Bre
sciana Costruzioni precisa 

Ci riferiamo all'articolo appar
so nella Vs/edizione del 23 genna
io 1979 dal titolo «Punta Raisi -
causa causae causa causati» per 
precisarvi che la scrivente Società 
non ha mai eseguito alcun lavoro 
per l'aeroporto di Punta Raisi e di 
Fiumicino, chiediamo pertanto 
che tale precisazione venga resa 
nota tramite pubblicazione sul 
Vs/settimanale. 

Ci riserviamo di intraprendere 
qualsiasi ulteriore azione per la 
tutela del nostro buon nome. 

Distinti saluti. 

A.B.C. - Palermo 

Sulle forze di polizia in pensio
ne 

Egregio Direttore, 
seguo il suo settimanale «OP», ne 
apprezzo il suo contenuto e lo 
propagando i l più possibile. 
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Leggendo uno degli ultimi nu
meri (esattamente quello del 19 
corr.) a pag. 25 «Sulle spalle dei 
pensionati», ho pensato, anche a 
nome della categoria a cui appar
tengo, di farle pervenire alcune 
mie che poi sono le considerazio
ni di tanti. 

Parlo di Carabinieri, Agenti di 
P.S., di Custodia e Guardie di Fi
nanza, in pensione. 

Ci siamo congedati da dieci 
anni a questa parte perché sino a 
poco tempo fà i nostri stipendi 
non eràrio fra i più lauti e l'avveni
re non era dei più rosei; tanti di 
nói . sono stati-addirittura conge
dati d'autorità per riforma per 
malattie prese durante i l servizio 
prestato per tutelare la libertà di 
tutti e l'incolumità anche degli 
stessi sigg. Onorevoli che òggi tan
fo onestamente tradiscono la no
stra fiducia pugnalandoci alle 
spalle! 

Ci siamo creati un dignitoso po-
ist6"di lavoro "cercandolo chi nelle 
fabbriche, chi in istituti vari o in 
stabilimenti privati (e quelli rifor
mati per malattie o menomazioni 
contratte in servizio o per cause 
di esso, sono stati fatti assumere 
mediante una legge speciale sulle 
assunzioni obbligatorie) perché la 
pensione tanto lautamente elargi
ta dallo Stato è stata sempre mi
serrima! In questi anni abbiamo 
programmato i l nostro futuro; chi 
comprando Una casetta, chi fa
cendo studiare i figli ed altri ob
bligandosi in tante altre piccole 
cose utili per una famiglia mode
sta! Ora, per la sconsiderata pazza 
idea di chissà quale intelligentissi
mo tecnico che lo ha suggerito, ci 
vediamo decurtare (dopo anni ed 
anni che la percepiamo) la pen
sione di ben 154.000 lire al mese, 
più la tredicesima mensilità! 

Si tratta di annullare l'assegno 
integrativo che in base alle vigenti 
Leggi è stato sempre corrisposto! 
Se ad una pensione minima di lire 
244.000 ne toglie 154.000 ne ri
mangono appena 90.000; quota in
feriore addirittura a quella previ
sta per pensionato INPS, riveduto 
e corretto! Abbiamo acquisito dei 
diritti, diritti sanciti sacrosante-
mente da una certa Costituzione 
che si dice esista ancora! Anche 

questa viene tradita e calpestata? 
Diritti che per alcuno valgono, 
per altro NO! Per i precari (con 
tutto il rispetto per questa catego
ria! Ma è il principio che vale!) esi
stono i diritti acquisiti e se ne par
la su tutti i quotidiani! Proposto 
ciò di cui hanno diritto con un de
creto, ciò è stato già approvato! I l 
diritto acquisito per loro è stato 
salvato! Due pesi, due misure di
verse! Ma non è la stessa" Costitu
zione che ci difende? Oppure i l 
sig. Ministro Scotti non sà che esi
stono i diritti acquisiti e che esiste 
ancora una Costituzione da far ri
spettare? 

Deve essere ben ridotto male 
questo Stato se arriva al punto di 
rapinare ai propri pensionati, cal
pestando tutti i valori e diritti che 
esistono, per rimpinzare le sue 
casse e sperperare poi il tutto nel 
peggiore dei modi! Prima di to
glierci questa quota, ce la tassava
no maledettamente, ora ce la tol
gono del tutto, e non basta! Sulla 
restante somma, cioè sulla vera 
pensione base, infine verrà appli
cata altra tassa consistente, in ma
niera che la quota verrà ulterior
mente ridotta! È giusto tutto que
sto in danno dei pensionati lavo
ratori? O si deve morire di fame 
non lavorando e cercando di vive
re con ciò che lo Stato (dopo aver
ci ben sfruttato, e come vengono 
sfruttate le Forze di Polizia tutte, è 
cosa ben notoria!) parsimoniosa
mente ci elargisce? O è un incen
tivo questo per ricorrere al lavoro 
nero e non pagare neanche più 
onestamente le tasse? 

I nostri 20 anni di sacrifici ( e 
nessuno può conoscere i sacrifici 
da noi fatti più dei nostri commi
litoni che sono rimasti mutilati ed 
invalidi e tanti che ci hanno ri
messo anche la pelle per difende
re questi tanto sigg. Onorevoli!!!) a 
che cosa son valsi? 

Potevano addirittura fare una 
cosa più onesta: toglierci del tutto 
la pensione e farci contare tutti gli 
anni di servizio come anzianità 
nella nuova amministrazione! O 
altrimenti iniziare tutte queste de
trazioni soltanto ai pensionati che 
iniziano a congedarsi dal giorno 
in cui va in vigore la Legge! Così 
almeno l'interessato sa come pro

grammare i l suo futuro ed a che 
cosa va incontro! 

In verità ci sentiamo profonda
mente traditi ed umiliati; traditi 
da quelle stesse persone che ab
biamo difeso centinaia di volte ri
schiando (ora sappiamo inutil
mente) anche di rimetterci la pel
le! (e quanti ce l'han rimessa e ce 
la stanno rimettendo!); traditi e 
pugnalati alle spalle (alcuni quoti
diani parlano di rapine!) da quelle 
stesse persone'per le quali decine 
di noi si son sacrificati e non ci 
sono più! Sacrificio vano ed inuti
le! Sacrifici questi che non ci stan
cheremo mai di additarli a quelli 
ancora in servizio, perché un do
mani si sappiano ben regolare! 

Grazie signori Onorevoli! Ora ci 
avete ben ripagato per quello che 
ci siam meritati! Non vi serviamo 
più ed allora siamo da buttare nel
la pattumiera, siamo inservibili 
e... non possiamo accampare più 
nessun diritto, neanche quelli 
sanciti da una certa Costituzione. 
Ma esiste ancora questa Costitu
zione? Ma per chi esiste? Comun
que forse vi serviremo ancora! Ma 
questa volta vi serviremo con 
un'arma ancora più delicata e 
gentile, indolore... i l voto! 

E se sarà negativo, sarà di delu
sione amara e di dolore! E lo avre
te ancora una volta, voluto voi! 
Sarà il frutto della nostra ricono
scenza verso di voi, per ringrazia
mento della vostrà riconoscenza 
verso di noi. Buon Natale! 

E questo augurio oltre anche al 
Ministro Scotti lo inviamo ai sigg. 
Onorevoli Marte Ferrari, Giusep
pe Noberasco e Fiorenzo Maroli, 
autori di una gran bella lettera ap
parsa su «Il Giorno» del 20 corr. a 
pag. 12. 

Signor Direttore, mi scusi dello 
sfogo tanto lungo ma mi com
prenda, è anche tanto amaro 
dopo tanti sacrifici! Comunque la 
prego vivamente se può, di pub
blicare quanto le ho scritto, anche 
con qualche suo ben salace com
mento, con o anche senza la mia 
firma! 

Le auguro buone feste e buon 
lavoro. Cordialità tante e ringra
ziamenti per l'eventuale ospitali
tà! 

Varano Arrigo - Brescia 
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GIOCHI 
C R U C I V E R B A 

P A S S O D I R E 

«-

t: MO L UL 

vfa. E 1.0 

COKI/ 

Iniziando dalla sillaba centrale 
«MOL» e toccando una sola volta tut
te le caselle, secondo il movimento 
del «re» nel gioco degli scacchi, for
mare una massima di K. Hubbard. 

B I G L I E T T O DA V I S I T A 

FACCI E MANGANO 
COMMERCIANTI 

SONDRIO 

Sotto questa falsa presentazione si 
celano due noti uomini politici del 
PSI che hanno avuto anche posti di 
Governo. 

Trovare nome e cognome ana-
grammando la frase. 

1 2 3 4 5 6 . • 7 8 9 10. 11 12 

13 • 14 15 • 16 

17 18 • 15 • 20 

21 22 • • 23 

24 25 • 26 

27 • 28 , 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 35 36 • 37 • 38 
-

39 .. 

40 41 • 42 • 43 

44 45 • • 46 

47 • 48 

ORIZZONTALI 

1. Dicesi di un ammasso disordinato di cose; 7. Governatore di provincia 
nell'antico impero persiano; 13. Fiore... musicato da Mascagni; 14. Sono rari 
quelli veri; 16. Ha per capitale Teheran; 17. Voluta bene; 19. Sono preziosi; 20. 
Parassita della scabbia; 21. Può essere militare o mercantile; 23. Famoso parco 
di Vienna; 24. Stringatezza, concisione; 26. Lo fu San Pacomio; 27. Targa delle 
auto estere provvisoriamente in Italia; 28. Si trova al bar insieme al cappuc
cino; 30. Fiume russo; 32. Vivace, movimentata; 34. Délimitano un poligono; 37. 
I l vino che ha preso lo spunto; 38. Lago salato del Turkestan; 40. I l pastore della 
d'annunziana «Figlia di Jorio»; 42. Antichi altari; 43. Possono essere letterari 
o anche di... consolazione; 44. La città canora; 46. Digestivo amaro; 47. Vene
rato... nome di Balzac; 48. Un appetitoso dell'ordine dei galliformi. 

V E R T I C A L I 

1. Alto dignitario di Corte; 2. Mettere una nave in condizioni di navigare; 3. 
Triregni; 4. Lo è la villeggiatura del periodo caldo; 5. Sigla di Varese; 6. E fatto 
per fare abboccare; 7. Lo sport di Piero Gros; 8. Vocali di matti; 9. Lavoro or
namentale con ago e filo; 10. Dissodati; 11. Vilfredo, economista e sociologo; 
12. Dignità... che può essere messa in dubbio; 15. Peccato capitale; 18. La pub
blicità lo è del commercio; 20. Anfiteatro; 22. Dea della sapienza; 23. Distesa er
bosa; 25. Città cilena ricca di miniere di rame; 26. Divinità greca della notte; 
29. L'antica Termini Imerese; 31. Piccolo armadio; 33. Viaggia su rotaie; 35. I l 
nome dell'attore Ladd; 36. I l principe di Borodin; 38. Somma anticipata per ga
ranzia; 39. Come dire così sia; 41. Raganella; 43. Segno aritmetico; 45. Prime let
tere scritte in Italia; 46. Nota musicale. 

SOLUZIONI D E I GIOCHI PUBBLICATI SUL N . 5 

Cruciverba 

Orizzontali: 1. Gag; 3. Alidada; 8. Pt; 10. Amleto; 12. Coro; 14. Assalto; 17. Baker; 18. Mt; 19. Net; 20. Bucaneve; 22. Mariner; 24. Rostri; 
25. An; 26. Paravento; 28. Idiota; 30. Osiride; 32. Glottologia; 34. Talari; 36. Perlacei; 38. Icore; 40. Ti; 41. Con; 42. Cioè; 43. Sarteano. 

Verticali: 1. Giammai; 2. Gas; 3. Allenatore; 4. Letterati; 5. Ito; 6. Do; 7. Di; 8. Poker; 9. Trevi; 11. Manipolare; 12. Cantoria; 13. Ore; 
Stand; 16. Aureole; 17. Bastiglia; 23. Ra; 27. Veline; 29. Igloo; 31. lacco; 33. OP; 34. Tic; 35. Aci; 37. Eo; 39. Ta. 

Lettera ripetuta 

1. Cabala; 2. Emani; 3. Taddeo; 4. Errori; 5. Cenere; 6. Romolo; 7. Tratte; 8. Totila; 9. Limiti. 
Il cognome dell'uomo politico è: ANDREOTTI. 
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Debbono cadere 
altre teste 

Fugge Kappler, cade la testa di Lattanzio. Freda e Ventura fug
gono, cade la testa del capo della polizia soltanto. Passi per il mi
nistero dell'Interno che ha visto Cossiga presentarsi dimissiona
rio l'indomani del ritrovamento del cadavere di Moro in via Cae-
tani, ma avrà mài qualcuno il coraggio di chiedere la testa del mi
nistro di Grazia e Giustizia? 

Dalle sue carceri fuggivano ogni giorno a centinaia, tanto che 
è stato necessario istituire «carceri sicure», a sancire la totale in
sicurezza delle altre. Al pari di Cossiga, Bonifacio è coinvolto nel
la disastrosa gestione dell'affare Moro. Al pari di Parlato è re
sponsabile dell'allegra sorveglianza di Catanzaro. Pure a pagare 
sono solo gli altri. Perché? 

Si fa un gran parlare di lotta al terrorismo. Tuttavia dice nes
suno che proprio in questi giorni Bonifacio, accogliendo una del
le richieste delle br per rilasciare Moro libero, ha sospeso il prov
vedimento di censura sulla posta dei detenuti nelle carceri spe
ciali; dice nessuno che seguendo la stessa linea di tolleranza, ha 
ordinato che per due volte al mese vengano aboliti i vetri divisori 
nelle sale colloquio. 

Cosicché i detenuti «speciali» possono liberamente comunica
re con l'esterno, passare documenti, ordini, disposizioni, indiriz
zi. E magari ricevere in cambio armi. Dice nessuno che i funzio
nari di via Arenula si chiedono perplessi che cosa faccia il mini- * 
stro che sovrintende al comportamento dei magistrati, di tutti i 
procedimenti disciplinari che tiene da tempo fermi nel suo cas
setto. 

Tanti interrogativi, tanti dubbi, trovereranno una risposta? 

A l fine di tutelare la r i se rva te l i» delle nostre fonti d i informazione e con essa 
quella di alcuni collaboratori autorevoli, i n questo settimanale non comparirà 
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SE PARLATO 
PARLASSE 

16 gennaio, Catanzaro: eluden
do la sorveglianza della squadra 
politica, Giovanni Ventura fugge 
dalla città e dal processo-farsa. 19 
gennaio, Torino: Prima Linea ri
vendica l'uccisione dell'agente di 
custodia Lorusso. 24 gennaio, Ge
nova: le Brigate Rosse assassina
no Guido Rossa, militante del par
tito comunista. I tre episodi, in ra
pida escalation, ripropongono al 
centro delle polemiche il ministe
ro dell'Interno e i l ministero di 
Grazia e Giustizia. La riforma dei 
servizi segreti ha tolto di mezzo il 
Sid, ch'era diventato capro espia
torio buono per tutti. Gli effetti si 
vedono subito: prima cade la testa 
del capo della polizia poi, quando 
toccherebbe al ministro di Grazia 
e Giustizia, al posto di Bonifacio 
cade il governo. 

Al Viminale spira aria pesante. 
«Muore un sindacalista comuni
sta si ferma l'Italia; muore un 
agente di pubblica sicurezza, il fat
to rientra nella normalità e 
nell'indifferenza» ci ha dichiarato 
un agente impiegato nei servizi di 
scorta dove serpeggia più forte 
scontento e rivolta. Al malconten
to della base le polemiche sul 
caso Ventura hanno aggiunto gli 
scontri di vertice, tanto che della 
fuga dell'editore veneto non si 
parla più che di riflesso: all'ordine 
del giorno è il diverbio Parla
to/ministro. 

Ci spiace per Giuseppe Parlato, 

valido funzionario e persona one
sta, ma la sua posizione era diven
tata insostenibile. Negli ultimi 
mesi la «sua» polizia stava per
dendo troppi colpi. Quando scap
pò Freda, Andreotti lo convocò a 
Palazzo Chigi: la credibilità del go-, 
verno è nelle sue mani, se ci scap
peranno anche Ventura e Gian
nettini, che ne sarà della credibili
tà interna ed internazionale dello 
stato che non volle trattare la vita 
di Moro con le br? 

Sulle prime sembrò che Parlato 
avesse capito l'antifona. Rientrato 
al Viminale ordinò alla Questura 
di Catanzaro di adottare tutte le 
misure di vigilanza consentite dal
la legge. Pochi giorni dopo la ri
sposta. È il capo della Digos, dr. 
Paladino, al solito sicuro di sé e 
rassi curante: nulla lascia suppor
re che Ventura voglia darsi alla 
macchia, quanto, alla vigilanza, 
quella esterna basta e avanza. 

Parlato legge il fonogramma, lo 
rilegge e lo ripone nel- cassetto. 
Secondo lui da Catanzaro nessun 
pericolo. È questo il suo errore 
più grande. Aver sottovalutato la 
valenza politica di Ventura, aver 
sottovalutato il significato che 
una eventuale fuga avrebbe as
sunto. Per uno come lui che ai 
tempi del caso Moro aveva messo 
la politica al primo posto, non è 
stato errore di poco conto. 

Basta un episodio, successo 
molto dopo la fuga di Freda, a di

mostrare quanto poco Parlato a 
Roma e Paladino a Catanzaro 
(piuttosto, come mai non è anco
ra stato rimosso?) credessero pos1 

sibile una fuga dell'editore vene
to, e con quale spirito di tolleran
za ne avessero disposto la sorve
glianza. Ci riferiamo al trasferi
mento dell'agente che sparò (in 
aria) quando nel corso di una pas
seggiata, Ventura all'improvviso 
si mise a correre. Nella motivazio
ne del trasferimento, il dr. Paladi
no di suo pugno ha scritto che, 

Paolo Bonifacio 
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aprendo il fuoco, l'agente s'era 
reso responsabile di un grave 
«atto di intemperanza». La verità 
è che da una parte (Andreotti) si 
chiedeva la mano di ferro, dall'al
tra i funzionari di poIizia,.pèr non 
vedersi sconfessare dalla magi
stratura, hanno adottato il guanto 
di velluto. 

Appena a Roma si seppe della 
fuga di Ventura, Andreotti convo
cò subito a Palazzo Chigi il mini
stro degli Interni. Giuseppe Parla
to deve dimettersi. Rognoni fu 
preso dal panico. Basista come 
Cossiga, col dicastero aveva da 
questi ereditato anche Parlato 
che al Viminale rappresentava la 
continuità con l'amministrazione 
precedente. Andreotti però fu in
flessibile: Parlato deve andarsene, 
Berlinguer è d'accordo. 

Rognoni lascia palazzo Chigi 
con la testa fra le fiamme. Chiama 
Parlato, gli spiega la situazione, gli 
chiede i l favore di dimettersi. Par
lato rifiuta seccamente ed esce 
sbattendo la porta- voi politici 
non potete legarci le mani e poi 
scaricarci se qualcuno ci prende a 
schiaffi. 

Ventiquattro óre più tardi, alle 
5 del pomeriggio del 17 gennaio, 
senza aver consultato i rappresen
tanti dei partiti di governo e sca
valcando lo stesso consiglio dei 
Ministri, Rognoni e Andreotti no
minano capo della polizia Gianni 
Rinaldo Coronas, prefetto di V 
classe. Perché tanto imperio e tan
ta fretta? 

La mezza giornata che aveva 
preceduto la nomina era stata vi
vacissima. Leader di corrente, no
tabili, ex notabili ed ex ministri, 
tutti volevano collocare alla testa 
della polizia un loro fiduciario. Il 
Viminale stava per entrare nel 
giro delle lottizzazioni come un 
qualsiasi ente, una qualsiasi ban
ca. Si sapeva che Andreotti teneva 
per Buoncristiano, già prefetto di 
Firenze, attualmente alla direzio
ne amministrativa del ministero 
degli Interni, vecchio compagno 
di scuola del presidente del Con

siglio che lui chiama confidenzial
mente Giulio. Da via del Corso i 
socialisti premevano per Emilio 
Santillo, attuale vicecapo di poli
zia, una soluzione interna che per 
qualche ora è sembrata vincente. 
Persino Cossiga era improvvisa
mente ridisceso dal Supramonte 
per appoggiare Ricci, il prefetto di 
Firenze. La situazione era talmen
te confusa, che lo stesso Evangeli
sti s'era trovato un candidato di
verso da quello di Andreotti. Il 
sottosegretario era tutto per Pelo
si, l'attuale capo del non meglio 
specificato Cesis. 

È proprio per por fine a questo 
valzer dilacerante che Andreotti e 
Rognoni scavalcano tutti. E il mi
nistro degli Interni per la prima 
volta fa la voce grossa; il titolare 
del Viminale sono io, ho dimesso 
Parlato, voglio Coronas ài suo po
sto. 

La scelta è stata giusta. Coro
nas, tra i tanti nomi fatti, per capa
cità ed esperienza di comando è il 
migliore di tutti. Lo aspetta un 
duro e difficile compito. 

Intanto Parlato, sottovalutando 
il problema politico della fuga di 
Venturi rifiutate le dimissioni e 
incominciando a restare nel giro 
grosso (avrebbero potuto nomi
narlo prefetto di Roma, al posto 
di Napolitano morto la settimana 
scorsa), commette il terzo sbaglio: 
forse il più grande. Scelto un at
teggiamento intransigente, non 
ha il coraggio di portarlo fino in 
fondo. Lo stesso Oscar Mammì, il 
suo amico più stretto, ha fatto fa
tica a spiegargli che l'idea di spie
gare il suo operato direttamente 
al Parlamento, era campata in 
aria essendo le dimissioni un atto 
amministrativo di competenza 
delministro. 

Sarebbe andata diversamente 
se Parlato avesse avuto il coraggio 
di sfidare la classe politica: volete 
la luna? dateci i missili! Come De 
Lorenzo, come Miceli, forse ci sa
rebbe scappato pure per lui un 
seggio. Magari a Palazzo Madama, 
nelle file di La Malfa. 

Mentre il ministro degli Interni sacrifica il capo della polizia sull'altare degli 
equilibri governativi, nella più completa indifferenza dello stato i terroristi 
continuano nella loro opera di decimazione: nella foto, l'agente di custodia 
Giuseppe Lo Russo, ucciso la scorsa settimana a Torino 
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COM'È FUGGITO 
VENTURA \ ) 

Per la madre e la moglie era vit
tima innocente d'una montatura 
politica e pertanto per «lui», nella 
attuale situazione non vi poteva 
essere giustizia, pertanto doveva 
scappare. Uomo, di sinistra, lo si 
voleva fascista; innocente, Io si vo
leva colpevole. Una volontà politi
ca aveva bisogno d'un capo espia
torio ed il figlio e marito era, per 
loro, la vittima designata. Doveva 
scappare. 

E la madre e la moglie studiaro
no minutamente come farlo fug
gire. Si cominciò con l'uscire 
spesso tutti e tre assieme. Uscire e 
rincasare, spesso, ogni giorno ed 
anche più volte nella stessa gior
nata. Per gli addetti alla sorve
glianza doveva diventare una con
suetudine. E cosi avvenne. 

Si scelse per «lui» un abito piut
tosto vistoso, un principe di Gal
les, serio, ma di facile notazione. 
Questo dolo avere scartato il so
prabito copritutto per non dare 
sospetti. Gli addetti alla sorve
glianza dovevano notarlo a colpo 
d'occhio con sicurezza e senza al
cun sospetto. Solo che... le signore 
comperarono due vestiti principe 
di Galles uguali, e così due cami
cie, due cravatte due berretti e 
due paia di calze identici e «lui» 
cominciò ad indossarli il giorno 
del «Natale» alternando vestito e 
cravatta camicia e calze un giorno 
l'uno ed un giorno l'altro onde si 
sgualcissero in uguale misura. E 
dal giorno del «Natale» si comin
ciò ad uscire una ed anche più vol
le al giorno «lui» la moglie e la 
madre, sia per andare a fare 
<quattro passi», sia per andare a 

prendere qualcosa al caffé o per 
andare ad un cinematografo. Per 
chi sorvegliava doveva diventare 
una consuetudine facile da con
trollare e da tener d'occhio. E così 
avvenne. 

Al dopopranzo uscivano assie
me tutti e tre sempre verso le 
quindici per rientrare sempre' 
verso . l'imbrunire. Uscivano in 
macchina e così rientravano. 
Si parcheggiava la macchina in un 
ogo solito e scelto piuttosto disco
sto dalla porta d'ingresso ove ave
vano dimora. 

Il giorno stabilito per la fuga ar
rivò a Catanzaro, in treno, un 
uomo dalla figura fisica assomi
gliante al Ventura, ma avvolto in 
un gabardin e coperto da un cap
pello alla tirolese e andò a pren
dersi un caffè in un piccolo bar, e 
scortò un quotidiano si attardò a 
leggere. Al mattino la signora 
Ventura, la moglie, era uscita pa
recchie volte da sola usando sem
pre la macchina e rientrando ed 
uscendo con borse ed involti. Nel 
dopopranzo, come di consueto, 
uscirono tutti e tre in macchina, 
parcheggiarono poco lontano dal 
piccolo bar ove uno «straniero» 
sostava a leggere un quotidiano e 
s'incamminarono a piedi per fine-
re di lì a poco in un grande caffé 
per trascorrervi circa due ore. 

I «vigilanti» sorvegliano i tre, 
non più la macchina. 

Lo «straniero» pagata la consu
mazione uscì tranquillamente e 
andato alla macchina dei tre Ven
tura, l'aprì tranquillamente, ma in 
un attimo, anziché sedersi al vo
lante si raggomitolò tra i sedili an

teriori e posteriori tirandosi so
pra il «plaid».' . . . . 

I tre, sorvegliatissimi, uscirono 
dal caffé, fecero i «quattro passi» 
e presero posto in macchina. 
Come sempre; «Lui» diètro, f la 
moglie al volante con la vecchia al 
fianco. Uscivano e rièntravano 
sempre così: Arrivati, parcheggia
rono la macchina come al solito 
ed i tre rincasarono sotto l'occhio 
vigile dei vigilanti. 

Li seguirono da lontano, li vide
ro entrare in casa, poi come sem
pre videro la sagoma dell'uomo 
con l'abito principe di Galles e la 
figura solita di spalle alla finestra. 

Ventura era in casa e i sone-
' diami si disposero-attorno alla 
casa onde nessuno potesse uscire 
scuza essere visto. . 

La macchina era stata parcheg
giata come al solito discosta dalla 
casa e pertanto incontrollata. 

Si erano visti chiaramente i tre 
salirvi, si erano visti i tre scendere 
e.salire in casa, si era intravisto i l 
Ventura alla finestra, chi si poteva 
prendere la briga di sorvegliare 
una macchina vuota? 

II mattino dopo era uscita la 
moglie in macchina. Sorvegliatis-
sima. Era rientrata. Era uscita la 
vecchia a piedi per le spese, ma 
nessuno aveva visto uscire il Ven
tura. 

I vigilanti erano sicuri che il 
Ventura era in casa e pertanto si 
continuava la sorveglianza quan
do... trentasei ore dopo si apprese 
che i l sorvegliaUfera scappato. 

Quando venne dato l'annunciti 
della fuga i l vigilato speciale . 
iiià in Turchia. B 
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ANLAfSAP: 
PECULATO CONTINUO 

L'Aniacap (Associazione nazionale fra gli istituti di case popolari) è un organismo privato ma si 
finanzia con pubblicò denaro. Prende i soldi dallo Stato, a mansalva, fin dal 1950, (anno in cui nac
que) con il beneplacito dei governi, della magistratura, dei partiti e dei sindacati. Il caso è emble
màtico per arroganza e disprezzo delle leggi. Il potere è arrivato a questo punto. Pregasi leggere. 

La sede è all'Eur. nel palazzo 
della civiltà del lavoro, in uffici fa
raonici come si addice a chi i soldi 
li ingrippa ai contribuenti ed allo 
Stato. La Guida Monaci 1977 così 
recita alla categoria 1821: «Asso
ciazione Naz. fra gli Istituti Auton. 
e Consorzi Case Popolari. Presi
dente Cossu dott. Edmondo; Vice 
presidenti: Beragnoli on. Sparta
co e Marcis prof. Pietro; Consiglie
ri: Bentini geom. Enzo, Cavrini 
Oriano, Montecucco cav. Raffae
le, Raffuzzi geom. Ettore; Segreta
rio gen. Albisetti dott. Giampaolo; 
Segretario Centro Studi, Zincone 
Lucio». Dal '77 al '79 c'è stato un 
mutamento al vertice: Cossu, il 
presidente, (vedi OP n. 4) è andato 
in pensione. A succedergli i baro
ni delle case popolari, hanno chia
mato un loro pari, i l già consiglie
re Raffuzzi Ettore, geometra. 

Certi articoli vanno scritti con 
l'accetta, e questo è uno di quelli. 
E allora cominciamo col dire che 
questa Aniacap puzza. 

È una ridicola ed inutile asso
ciazione che gira pomposamente 
a vuoto fin dalla nascita, avvenuta 
in quel di Venezia nel 1950. Reca
tisi statuto alla mano da un nota
io, alcuni presidenti di Iacp pro
vinciali la crearono dal nulla. Fin 
qui poco male perché la Costitu
zione riconosco ad ogni cittadino 
il diritto di associarsi liberamen

te. La cosa cambia però aspetto se 
la società deve essere finanziata 
con denaro pubblico. E proprio 
questo è il caso della Aniacap. La 
società, mai riconosciuta come 
organismo pubblico, associa i 
presidenti degli Iacp a titolo per
sonale e non gli istituti in quanto 
tali. Se fossero i.presidenti a paga
re di tasca propria per tenere in 
piedi la struttura ancora nulla ci 
sarebbe da dire. I l fatto è invece 
che chi paga sono gli Iacp, quindi 
10 Stato, quindi di cittadini. E pa
gano per una società che non rag
gruppa nemmeno tutti i presiden
ti interessati, bensì arriva ad asso
ciarne si e no i l 50%. Molti di co
loro che la fondarono se ne sono 
infatti andati sbattendo la porta 
per disgusto o per paura e questa 
non è altro che una riprova del 
fatto che si tratta di un organismo 
privato con finalità esclusivamen
te personali. 

11 gorilla dei presidenti 

Gli scopi statutari sono risibili e 
fumosi: «l'associazione assiste e 
coordina le iniziative degli asso
ciati», «assiste gli associati al fine 
di favorire la democratizzazione, 
la ristrutturazione e lo sviluppo 
degli Iacp», «assiste gli associati al 
fine di favorire il coordinamento 
e la uniformazione delle procedu

re». Frasi prive di significato dato 
che ogni iniziativa sul piano con
creto è sempre miseramente falli
ta. Alla Repubblica Italiana, 
l'Aniacap non serve né è mai ser
vita a niente. Essa è utile soltanto 
ai presidenti Iacp che ne sono 
membri: è i l loro sindacato di ca
tegoria, i l club in ctii si riuniscono 
per discutere su come spendere il 
nostro denaro alla faccia delle leg
gi, su come difendersi dagli attac
chi della stampa (ma quale?), dal 
parlamento, dalle indagini dei ca
rabinieri e dalle sanzioni della 
giustizia. 

Del resto, quello che l'Aniacap 
ha fatto in ottemperanza ai suoi 
fini statutari, lo si vede guardan
dosi intorno. Noi abbiamo pubbli
cato finora una documentazione a 
dir poco allarmante sullo Iacp di 
Roma. I documenti in nostro pos
sesso sugli Iacp di altre province 
raccontano quasi tutti la stessa 
storia. Ovunque ingiustizie e spre
chi, favoritismi politici o perso-
nal-sessuali, corruzione. Cambia
no soltanto i nomi dei dirigenti e 
dei beneficiati. L'Aniacap non ha 
funzionato nemmeno da organi
smo, di controllo. Altrimenti, che 
cosa avrebbe controllato f in 
d'ora? 

In realtà una cosa l'ha fatto. Ha 
cambiato la -ede ritenuta mode
sta in Via Sardegna, con un'altra. 
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costosissima, all'Eur. Per la verità, 
ha assunto anche clientelarmente 
dozzina di bravi giovani amboses
si, quasi tutti socialisti e racco
mandati, attribuendo loro stipen
di e gradi, copiati pari pari dagli 
organigrammi degli Iacp. Altro 
problema affrontato dall'associa
zione è stato di trovare a tutti co
storo, complici involontari, qual
cosa da fare. I l meno possibile, ma 
qualcosa, per giustificare lo sti
pendio. A noi risulta che la sede 
Aniacap dell'Eur è uno dei mag
giori centri di consumo di pubbli
cazioni a fumetti e di parole cro
ciate. Ma a dire i l vero, i ben pa
sciuti daini di questo quieto parco 
socialista, compilano anche un 
notiziario, raccolta completa di 
vaniloqui domenicali dei presi
denti-membri, di estratti di leggi 
statali e regionali. Poiché tuttavia 
la vita sedentaria potrebbe offu
scare la lucentezza del loro pelo, 

mentre Giuseppe (il figlio maggio
re), e Alessandro dalla loro attività 
si limitarono a ricavare, rispettiva-
mente, 6.884.343 e 5.023.882. Quasi j 

) quasi converrebbe loro fare i mura- j 
1 tori. Guadagnerebbero di più che : 
I dalle stime immobiliari. 

l'Aniacap l i costringe a recarsi 
sempre più spesso in località turi
stiche famose, dove vengono or
ganizzati convegni e seminari del
la più assoluta inutilità. 

Chi protegge l'Aniacap? 

I primi protettori dell'Aniacap 
sono, come è ovvio, coloro che la 
dirigono. Il presidente Raffuzzi è 
nello stesso tempo presidente del
lo Iacp di Firenze; Beragnoli pre
siede lo Iacp di Pistoia; i l cav. 
Montecucco guida lo Iacp della 
provincia di Alessandria. Si tratta 
di un triunvirato formidabile che, 
forse perché non ha niente da fare 
all'interno dell'associazione, in
terferisce costantemente e inde
bitamente nella gestione degli 
Iacp provinciali, cercando di ri
guadagnare gli associati perduti, 
un contingente che si fa sempre 
più folto. Nell'aprile 77 questi 
boss avanzarono la pretesa di far 
riconoscere la loro associazione 
come unica controparte dei sin
dacati nelle trattative per il rinno
vo del contratto nazionale di lavo
ro. Trattandosi di compagni so
cialisti e comunisti, i sindacati 
della Triplice non ebbero nulla da 
eccepire. A protestare con una 

violenta circolare fu la Cisal, che 
definì l'Associazione «un'organiz
zazione privata il cui finanziamen
to è oggetto di indagini da parte 
della magistratura penale». Nella 
realtà, indagini non ci sono mai 
state. Ci sono state sì denunce, e 
non poche, da parte dei sindacali
sti, dei dipendenti e anche di citta
dini scandalizzati, ma nonostante 
i miliardi di contributi versati an
nualmente con denaro pubblico 
dagli Iacp all'Aniacap, questa non 
è mai stata disturbata, nè dalla 
Magistratura nè dai Carabinieri. 

Sull'argomento non sono man
cate negli anni nemmeno interro
gazioni in parlamento. Tutte inuti
l i . Basti notare che gli Iacp che la 
sovvenzionano generosamente, 
sono, com'è noto, oberati da debi
ti paurosi e da esposizioni banca
rie sull'ordine di centinaia di mi
liardi. L'istituto delle case popola
ri di Roma deve alle banche oltre 
100 miliardi. Come è possibile 
spendere tanto denaro pubblico 
per finanziare un'associazione il
legale e parassitaria, nessun giudi
ce l'ha ancora chiesto. In un co
municato del febbraio '77, riferen
dosi alla circolare con cui il mini
stro dei LL.PP. invitava gli enti 
sottoposti a ispirarsi «a criteri di 
rigida economia», Giovanni For-

UN PERITO 
POCO FISCALE 

Per consulenze tecniche, collaudi, 
direzione lavori, progettazioni e pe
rizie immobiliari, l'Istituto Autono
mo delle Case Popolari è solito ri
volgersi allo studio Coltellacci, 
Roma via Sicilia 41. Aperto nel 1950, 
quello di Coltellacci è uno studio 
molto discreto, senza dipendenti 
che possano discutere le scelte e le 
valutazioni del principale. Titolare 
è l'ing. Pompeo, nato a Roma i l 7 
febbraio del 1904 e felicemente co
niugato con la signora Agostina Pe-
lotti; ad affiancarlo sono i due figlio
letti Giuseppe (classe 1931) e Ales
sandro (1939). I tre, sebbene vantino 
una clientela molto particolare 
(IACP e primari istituti bancari), 
presentano modeste posizioni fisca
l i . 

Nel '74 l'ing. Pompeo dichiarò un 
reddito annuo netto di 11.906.281, 

6 OP - 6 febbraio 1979 



mica, dirigente dello Iacp-Cisal, 
annotava: «Sembra peraltro che 
queste raccomandazioni siano de
stinate a lasciare i l tempo che tro
vano, se è vero, come è vero, che 
recentemente i l consiglio d'am
ministrazione ha deliberato l'au
mento illegale delle contribuzioni 
all'Aniacap». 

La favola del consorzio 

I l 27-3-75 venne costituito i l co
siddetto «Consorzio Regionale 
Obbligatorio» fra gli Iacp del La
zio. Non se ne sentiva la necessità, 
ma la «creazione di strutture uni
tarie a livello regionale» era stata 
prevista dalla legge 865 del 22-10-
71, nel quadro della ristruttura
zione degli Iacp. Successivamen
te, il D.P.R. n. 1036, del 30-12-72 fa
ceva l'obbligo a ogni regione di 
procedere alla costituzione dei 
consorzi. Si noti la data: 30 dicem
bre, usualmente preferita, assie
me a quella del 31 stesso mese, 
per far passare i peggiori colpi di 
mano governativi. 

A Roma non c'era molta voglia 
di fare i l consorzio, tanto è vero 
che la giunta regionale ne appro
vò lo statuto soltanto nel marzo 
successivo. In attesa che fosse no
minato i l consiglio d'amministra
zione, i l presidente della giunta 
provvide a nominare un commis
sario straordinario, nella persona 

: dell'architetto Michele Migliac
cio, socialista, funzionario della 
Regione. Con lui cominciarono ad 
arrivare a frotte compagni di par
tito. Sui primi 27 dipendenti, la 
percentuale fu dell'87%. Il rappor
to migliorò ulteriormente con il 
distacco al nuovo Consorzio Ob
bligatòrio di altri 9 funzionari, 
provenienti dal disciolto «Con
sorzio Volontario» fra gli Iacp del 
Lazio, che nell'attesa i socialisti si 
erano fatti si può dire in casa, fin 
dal giugno 71. Di quegli ultimi 
nove, 6 erano parenti di presiden
ti socialisti dei vari Iacp regionali, 

una era la figlia dell'autista socia
lista dell'allora presidente dello 
Iacp di Roma, Edmondo Cossu, 
un'altra era la figlia di un sindaca
lista della Cgil-Portieri, un'altra 
infine era moglie di un funziona
rio della centrale sindacale Cgil. 
Ma erano personaggi anonimi e di 
poco spicco. Fu allora , che dallo 
Iacp di Roma giunse il dott. Filip
po Orlando, a far da fiore all'oc
chiello del neo organismo Iacp-
Regionale. 

Quello che successe dopo è per
fettamente in linea con le vicende 
tipiche di casa Iacp. Il 26 ottobre 
del 1977, Migliaccio e Orlando 
comparvero come imputati da
vanti alla I I sezione della Corte 
dei Conti per rispondere delle se
guenti imputazioni: 

- aver causato al Consorzio un 
danno di oltre 30 milioni; 
, - aver corrisposto assegni per-. 

sonali illegittimi ad alcuni dipen
denti; 

- aver permesso la continuità 
della collaborazione abusiva del 
dott. Orlando, con uno stipendio 
mensile complessivo di L. 
1.400.000, (che Orlando si era as
segnato motu proprio) e con la 
qualifica di direttore amministra
tivo, non prevista dalla normati
va. 

Orlando venne rispedito all'Isti
tuto, che durante la sua perma
nenza al consorzio aveva conti : 

nuato a pagargli ovviamente i l 
vecchio stipendio; in tal modo, 
durante quel periodo percepì due 
retribuzioni. Di lui si occupò la 
stessa Cgil con queste testuali pa
role: «L'onere relativo per il dott. 
Filippo Orlando, che ammonta a 
circa 15 milioni annui secondo 
dati forniti dall'amministrazione 
del consorzio alle organizzazioni 
sindacali, è derivante da un mec
canismo di difficile individuazio
ne». 

(5 - continua) 

fìTSifl.1.1 . , B i l l ! » 

CONFSERAZiaNB RALLINI SINDACATI ABIONOMI LAVORATOSI 

FZDEEAZJCNE ITALIANA AUTONOMA LAV02ATC2I PARASTATALI 

SEGRETERIA NAZIONALI! IACP 00186 ROUA 26 A p r i l e 1977 
Iaagocci» Tot al Naoa, 2 ~~~~~~~~ 

A l Personale 

Alla- PIIiiRAZIOlO 03TSHAL3Ì COI! _ CISI, _ DIL 

l a occasione del rinnovo del CCHI, per 1 dipondenti dell 'IACP, 

questo Sindacato s i é chiesto - e chiede ora a l l a Federazione i n ind i 

. rizzo - come possa essere controparte del lavoratori non g ià i l Consi 

g l io di amministrazione d e l l ' I s t i t u t o ( ooel come vorrebbe l a logica) 

ma un'organizzazione .privata i l cui finanziamento e oggetto di indagl 

ne da parte della Kaglstratarajienale, e oloè l'AHIACAP.' 

Qual'è l a veste giuridica d i questa Associazione e chi ha conferi 

to ad eeea 11 mandato di rappresentare i Consigli d i Amministrazione 

di I s t i t u t i diversissimi t ra loroTper condizioni oggettive, per numero 

d i dipendenti, per t u t t a una serie d i differenze che non possono es

sere improvvisamente eliminate ? Come s i pub paragonare l'IACP d i Po» 

.denone con quello d i Eoma o d i Kilano ? Quali problemi i n comune, a 

parte i l f ine d i I s t i t u t o , hanno questi Enti t r a d i loro? 

3d, i no l t r e : quale c r e d i b i l i t à hanno queetl accordi a l i v e l l o 

. artlfiolosamente nazionale, dal momento che e risaputo che ben pochi 

t ra g l i I s t i t u t i aderenti si attengono al le deliberazioni assunte In 

sede ARIA CAP? 

Non sarebbe l ' o ra d i f a r l a f i n i t a e di t ra t tare i problemi l à d£ 

ve essi s i manifeetano, e cioè i n sede d i ogni elngolo EHTS ? Cosa 

pensa di questo caBo la Federazione CGIX-CISL-JJII., ohe giustamente 

difende à 3pada t r a t t a la contrattazione aziendale anche negli accordi/ 

i n cui i l l i v e l l o nazionale esista per logica contrattuale, nonché por] 

c r e d i b i l i t à e l e g i t t i m i t à della controparte ? 

IX SEGHETARI0 RZSP0riSABIL2 
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SPIONAGGIO 

QUANTA GRAZIA, 
TOVARICH! 

Febbraio 1976. XXV congresso 
del PC US. «Noi non nascondiamo 
il fatto che nella distensione ve
diamo il mezzo per istaurare con
dizioni più propizie per la costru
zione pacifica del socialismo e del 
comunismo...» A parlare era il 
compagno pacifista Breznev e ba
sterebbe sólo questa sua frase a 
spiegare cosa intendono, per di
stensione, i creatori dei «Gulag», 
strumento di asservimento e ne
gazione di ogni forma di libertà. 
Poco meno di un anno prima, 
quando a Mosca era arrivato i l 
compagno Pajetta, lo stesso che 
aveva giustificato l'intervento dei 
carri armati sovietici in Ungheria 
e Cecoslovacchia, Constantin Za-
rodov, redattore della Pravda 
condannò la linea del «compro
messo storico» evidenziando 
«l'esasperazione» di Breznev per 
«l'esperienza originale ed indi
pendente» dei fautori dell'euroco
munismo. La notizia viene ripresa 

" e ampliata dalle agenzie di stan> 

pa italiane che vedono nel partito 
comunista italiano, il solo che sia 
riuscito a darsi una struttura au
tonoma e non più rigidamente di
pendente da Mosca. I risultati non 
si fanno attendere. Un mese dopo, 
alle elezioni amministrative, i co
munisti registrano un netto balzo 
avanti che li porterà ad essere de
terminanti nei governi e nelle 
giunte locali. Mentre la «Pravda» 
si scaglia contro i compagni dissi
denti favorendo le loro fortune 
elettorali, a villa Serbelloni, vici
no Bellagio, si incontrano lo statu
nitense Zygmunt Nagorsky, spe
cialista in problemi russo-ameri
cani, e Sergio Segre, responsabile 
della politica estera del P.C.I.; Se
gre è in leggero ritardo. Viene da 
Berlino est, dove sembra abbia 
cercato di persuadere i dirigenti 
di quella città ad appoggiare la 
Ostpolitik di Brandt. Si cerca di 
preparare un viaggio di Berlin
guer negli Stati Uniti e presentar
lo come il segretario di un partito 

«né antisovietico, né antiamerica
no». Ci saranno anche altri espo
nenti della politica italiana, come 
Biasini, Lezzi, Orlandi, e Mario 
Didò, socialista della corrente di 
Lombardi, favorevole all'unità col 
P.C.I. Decidono di non invitare i 
democristiani, perchè intendono 
ulteriormente screditarli. Na
gorsky e Segre cercano di agire 
nella massima segretezza ma il 10 
settembre l'ambasciatore Volpe 
rilascia una intervista ad un setti
manale in cui afferma the Wa
shington non tollererà mai la par
tecipazione dei comunisti ad un 
governo di uno stato membro del
la NATO. Il 13 settembre Agnelli 
da parte sua incontra a New York 
Henry Kissinger il quale ricorda 
all'avvocato che, in caso di som
mosse di piazza e tentativi di pre
sa del potere con la forza, in ap
poggio ad eventuali invasioni in 
Europa delle truppe del Patto di 
Varsavia, «Nulla è cambiato dal 
1961. C'è sempre un generale Wal-
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ker pronto a paracadutare 
360.000 uomini in Italia per mette
re a tacere i rossi del P.C.I. o di sue 
eventuali, anche se sconfessate f i 
liazioni». I l viaggio di Berlinguer e 
Segre fallisce. Comincia allora 
una campagna di stampa in favo
re delle Botteghe Oscure, campa
gna che non ha precedenti in Ita
lia. Ma non sono solo «Paese sera» 
e l'«Unltà» ad orchestrarla. Ad 
essi si uniscono «Il Corriere della 
Sera» (dove poi si scoprirà che 50 
redattori hanno la tessera del 
P.C.I.), «La Stampa» e «La Repub
blica». I l tutto per screditare la 
Democrazia Cristiana e relegare 
le destre nel ghetto. 

1979. Si parla di elezioni politi
che anticipate, è certo che ci sa
ranno elezioni europee a suffra
gio universale, e si avvicinano im
portanti scadenze amministrative 
a carattere regionale e generale. 
Per integrare la campagna di 
stampa a favore del P.C.I. assistia
mo ad una proliferazione di testa
te. Mentre i giornali chiudono, è 

: in edicola in questi giorni un quo
tidiano dei marxisti-leninisti, una 
formazione politica formatasi per 
combattere i l revisionismo to-
gliattiano. Uno sparuto gruppetto 
di qualche centinaio di militanti 
che fino ad ora stampava affanno
samente i l foglio «Nuova Unità» 
di sole quattro pagine, riesce a dif
fondere un quotidiano. Si parla di 
finanziamenti moscoviti, e la loro 
linea sarà di rigida osservanza alle 
teorie di Breznev. I l tutto per 
«sc red i t a re» [ '«euro-comuni
smo», in una rigida osservanza 
della dottrina di Mosca. I l solito 
vecchio trucco. Naturalmente ci 
sarà uno Zaradov di turno che for
nirà l'imprimatur ai compagni or
todossi in antitesi ai revisionisti di 
via delle Botteghe Oscure. I l con
gresso del P.C.I. sarà edulcorato 
in chiave moderata a carattere so
cial democratico, ed i comunisti si 
presenteranno'alle scadenze elet
torali con le carte in regola. Re
centemente però ci sembra, che i l 
popolo italiano abbia cominciato 
a capire.... 

TUTTE L E SPIE 
CONDUCONO A BERLINO 

Nella Germania est lo*spio-
naggio è affidato al Ministero 
della Sicurezza dello Stato, l'MS 
la cui sede si trova a Berlino est 
nella Normannenstrasse. I l ser
vizio si divide in dieci Diparti
menti e due Sezioni speciali che 
godono di amministrazioni au
tonome; i l dipartimento n. 1 si 
interessa delle forze armate e 
della polizia di frontiera; i l n. 2 
di controspionaggio; i l n. 3 di 
spionaggio industriale; i l n. 4 
dei problemi e delle organizza
zioni religiose; i l n. 5 di infor
mazioni e sicurezza per le indu
strie belliche; i l n. 6 di sicurezza 
dei trasporti; i l n. 7 è un corpo 
speciale di vigilanza per la sicu
rezza dei funzionari dello stato; 
i l n. 8 coordina le informazioni 
tra i paesi del Patto di Varsavia; 
i l n. 9, è per i l controllo informa
zioni telefoniche e della corri
spondenza; i l 10 è i l servizio di 
azione e polizia popolare (Vol-
kspolizei). Le Forze Annate del
la Germania est dipendono da 
quattro comandi differenti con
trollati dal capo del partito, Sed 
(Sozialistiche Einheitspartei 
Deutschlands): 1) Quartier ge
nerale di Strausberg, presso 
Berlino est, per le forze terre
stri; 2) Quartier generale per 
l'Aviazione, i Eggersdorf; 3) Ro-
stock, Quartier generale della 
Marina; 4) Rostock, Komman-
do Grenze, quartier generale 
della Guardia di frontiera. 

Per quanto riguarda la Ger- . 
mania ovest, dopo che nel 1956 

a Karlsruhe venne sciolto i l par
tito comunista, si formarono 
degli speciali gruppi operativi 
chiamati KP, i l cui compito è 
quello di stringere amicizia con 
gli emigranti italiani, contrarre 
matrimonio con loro, trasferir
si in Italia e qui operare a favore 
del Patto di Varsavia. Una mas
siccia «invasione» di agenti KP 
si ebbe dopo i l 1974. A questi 
gruppi si oppone l'NTS, allean
za fuoriusciti russi per la solida
rietà nazionale. Inizialmente i l 
suo scopo era essenzialmente 
propagandistico; infatti si cal
cola che in pochi anni siano riu
sciti a mandare in URSS oltre 50 
milioni di opuscoli e pubblica
zioni. Nel dicembre del 1958 un 
agente della Germania est, Wol-
fang Wildprett, f u mandato a 
Francoforte per sopprimere i l 
presidente della NTS Wladimir 
Porensky. L'operazione non 
riuscì ma da allora l'NTS è di
ventata una vera scuola di con
trospionaggio, operante in fun
zione anti KP. 

* * * 

L'MS è strettamente collegato 
con i l KGB dal quale ha ricevu
to l'incarico di costituire a Ber
lino est la centrale terroristica 
per la destabilizzazione dell'Eu
ropa occidentale. Sempre a Ber
lino est fanno capo gli arabi as
soldati dal KGB. Recentemente 
ne è morto uno dei più autore
voli. Ufficialmente è deceduto 
per malattia di petto, ma sono in-, 
pochi a crederci. 
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470.000 SPIE RUSSE 
DESTABILIZZANO 
L'EUROPA 

Recenti «rivelazioni» di un settima
nale economico, rendono necessario 
precisare l'esatto rapporto di forze 
esistente oggi in Europa tra i paesi 
Nato e quelli aderenti al patto di Var
savia. Senza tener conto della marina, 
questi ultimi dispongono di un eser
cito di 1.150.000 uomini, 470 mila dei 
quali sono agenti di servizi di sicurez
za impiegati a supporto dalle forze re
golari dislocate sulle direttrici che 
conducono all'occidente europeo. 

Le sessanta divisioni sovietiche si 
avvalgono di 57 mila carri armati di 
cui 21.000 mila in continuo stato di 
all'erta per una eventuale invasione 
dell'Europa. A questo vanno aggiunti 
14 mila aerei ed un potenziale missi
listico a raggio medio ed intermedio 
superiore a quello della NATO. Già in 
un rapporto dei servizi di informazio
ne della NATO si leggeva che: «I so
vietici stanno continuamente aumen
tando e migliorando i l proprio equi
paggiamento. La loro forza corazzata 
stanziata nella Germania dell'Est è 
all'incirca di tre volte maggiore della 
Settima Armata di stanza nella Ger
mania Occidentale. Le truppe sovieti
che e del patto di Varsavia vengono 
continuamente rinforzate. Ci sono 
vent i d ivis ioni nella Germania 
dell'Est, undici in Polonia, Cecoslo
vacchia e Ungheria, e sessantatrè ai 
confini della Russia verso l'Europa». 
A questo, per quanto riguarda l'Euro
pa, vanno sommate 500 navi di super
ficie e 180 sottomarini armati di mis
sili con adeguato supporto aereo. Esi
ste però per i paesi del patto di Var
savia uno stato di indeterminatezza 
per la posizione assunta dalla Jugo

slavia, Romania e Albania che potreb
bero ostacolare una immediata'pene-
trazione nel cuore dell'Europa. Va 
poi aggiunta la perplessità che genera 
la situazione cinese in continua evo
luzione, con il nuovo focolaio di guer
riglia che va formandosi in Cambo
gia. Questa la causa della durissima 
lettera di Breznev all'Italia, diffidata 
di fatto dal vendere armi e tecnologie 
alla Cina. Inoltre la Russia, impegnata 
su moltissimi altri fronti, ha necessità 
di affrettare i tempi. La macchina bel
lica (5.250.000 uomini sempre senza 
tener conto della marina) pone i so
vietici davanti ad un bivio: o accresce
re le spese militari o pensare allo svi
luppo del Paese. Nonostante la Rus
sia non paghi i debiti, le sue riserve 
valutarie sono molto limitate. Anche 
nel settore petrolifero si preannuncia 
una crisi e sembra che dal 1985 i so
vietici saranno costretti ad importare 
petrolio. 

Per questo il tentativo di controllo 
sulle fonti energetiche dell'Arabia, 
dell'Iran e del Golfo Persico e sulle 
materie prime dell'Africa. In questo 
contesto nasce l'esercitazione milita
re «Caucaso II» prova generale 
dell'operazione Caucaso. I sovietici, 
per poter giustificare un loro inter
vento armato in un Paese orbitante 
nell'area occidentale come l'Iran, 
hanno necessità di creare le premes
se «politiche» secondo una loro tatti
ca ben collaudata. Così si spiega 
l'operazione Komeini. Esiste una 
nota dei servizi di sicurezza francesi, 
del Deuxiemme Bureau, che indica 
«la vecchia ciabatta riciclata (Komei
ni n.d.r.) come un ex agente del 

K.G.B. avente funzione di costituire, 
come «capo» spirituale di una nazio
ne, un governo «democratico», gover
no che pur senza l'approvazione della 
maggioranza sia autorizzato a chiede
re Un intervento armato di un paese 
amico per una «restaurazione» de
mocratica tipo Praga. E' un po' una 
forzatura, ma i sovietici sono abituati 
a cose di questo genere. L'operazione 
naturalmente parte da lontano, da 
quando i Russi sono entrati in posses
so dei documenti delle'manovre ul-

- trasegrete -NATO denominate «Win-
tex» che permettevano loro di cono
scere l'esatta consistenza ed i l livello 
operativo delle forze nemiche. I l tutto 
per una «svista» dei tedeschi che han
no permesso che si infiltrassero nella 
Cancelleria alcuni dipendenti che la
voravano in stretto rapporto con i 
servizi segreti della Germania 
dell'Est. Che l'operazione partisse da 
lontano lo dimostra anche l'episodio 
del generale Ahmed Mogharabi, vice 
comandante in capo dell'esercito 
persiano, condannato a morte, sor
preso mentre consegnava ad un fun
zionario dell'ambasciata sovietica a 
Teheran documenti riservati di im
portanza strategica A questi disegni 
però si oppone un unico grande osta
colo: l'Alleanza Atlantica. Così in que
sti ultimi tempi abbiamo notato un 
intensificarsi della propaganda sovie
tica che cerca di sollevare l'opinione 
pubblica contro la realizzazione del 
progetto di costruzione della bomba 
«N», definita «arma capitalista e mici
diale». Come se le loro armi fossero 
proletarie e umanitarie. Ma l'acredi
ne di Mosca nei riguardi della bomba 
«N» si spiega perfettamente. Non è 
solo una questione di supremazia mi
litare, quanto i l fatto che la NATO, or
ganizzazione politica con deterrente 
militare possa usare per difendersi o 
per difendere uno solo dei paesi ade
renti all'Alleanza, eventualmente at
taccato, un'arma atomica che non 
presenta ricaduta di tipo nucleare. A 
tutto questo va aggiunta la difficoltà 
che creano all'interno del Patto di 
Varsavia alcuni paesi come la Ceco
slovacchia in procinto di essere nuo
vamente invasa dai carri armati so
vietici. In questi giorni infatti truppe 
di stanza al confine polacco sono sta
te messe in stato di allarme avanzato. 
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AFFARI ITALIANI 

CRISI 
E 

MINIGOLF 

La vita politica italiana somiglia 
sempre più a una partita di mini
golf, cioè di quelle che si giocano 
nei campetti dei lunapark: bu
chette ravvicinate, tunnel, serpen
tina, ancora buchette, lo Stelvio, il 
cuneo, la pozza d'acqua, ancora 
buchette. Bravo! Facciamone 
un'altra. 

Tra decreti-legge, colpi di mano 
in commissione, viaggi' più o 
meno misteriosi, accoppamenti 
di magistrati e agenti di custodia 
(ma «quis custodiet custodes?»), 
interviste, riunioni di organi cen
trali, presentazioni di piani, modi
fiche dei piani, dibattiti sui piani, 
ritiro dei piani, elezioni parziali, 
regionali, comunali, sondaggi de
moscopici, riunioni collegiali, in
contri bilaterali, pre-verifiche, ve-
rifiche-in-atto, dopo-verifiche, ele
zioni anticipate dietro l'orizzonte, 
sull'orizzone, al di qua dell'oriz
zonte, tramontate, referendum sì, 
referendum no, "referendum for
se, elezioni europee (che cosa 
sono?), crisi a metà gennaio, no ai 
primi di febbraio, congresso a 
maggio, no ad ottobre, niente più. 
congressi, eurocomunismo, so
vranità limitata, leninismo1, Cam
bogia, centralismo democratico, 
il Papa, ancora il Papa, sempre più 

Papa, quello socialista è il più 
grande partito europeo, ma i so
cialdemocratici hanno un nuovo 
Segretario che non sta mai zitto, i 
tecnici al governo, no, si, con tes
sera, senza tessera, graditi all'arco 
costituzionale, emergenza, con
fronto, alternativa di sinistrà (ma 
dov'è la sinistra?), aborto, dissen
so nei Paesi dell'Est, Lama non ha 
più tabacco per la pipa, un Mini
stro è affogato nell'Acquario, con 
i solm lasciati da Stalin si fanno 
nuovi giornali... contro Breznev, 
serpente monetario ancora in le
targo perché i campi agricoli sono 
coperti di neve, diamo un po' di 
soldi a Malta se no ci dichiara la 
guerra, Forlani invidia la sicurez
za di Gromiko, ma noi andiamo 
verso un nuovo Rinascimento, au
menta il lavoro nero e diminuisce 
il consumo dei farmaci (che ci sia 
una relazione tra i due fatti si chie
de il Sociologo?), i prodotti italia
ni invadono Hong Kong, Pertini 
fa un bagno tra la folla di Savona, 
in Cina i tazebao chiedono la l i
bertà religiosa, Rognoni scaccia 
Parlato, Andreotti non risponde 
alle lettere di Breznev e i socialde
mocratici repubblicani e liberali, 
che non hanno niente da fare e 
quindi vorrebbero rispondere, 

Successore di se stesso? 

protestano, forse non venderemo 
armi alla Cina, ma pezzi che i cine
si assembleranno seduti per terra ' 
sulla Piazza cella Pace Celeste, 
così tutti vedono quello che met- w 
tono insieme e la pace è salva- V 
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guardata mentre i Russi costrui
scono armi sulla faccia invisibile 
della Luna, anche su Venere non 
ci sono esseri simili a noi (e meno 
male!), però in Adriatico, al posto 
dei pesci, ci sono gli UFO (saran
no surgelati?), la Genepesca con
tro i consorzi agro-turistici: tutti 
in salamoia, è strano che la par
tenza dello Scià non abbia fatto 
aumentare la benzina, però non è 
detta l'ultima parola, all'anagrafe 
tributaria hanno chiamato il mae
stro Pedini a suonare l'Incompiu
ta, rimborseremo i prestiti con 
anticipo, cosi potremo chiederne 
altri, nessuno protesta più per le 
bollette del telefono e dell'elettri
cità: i giornalisti avranno avuto ta
riffe preferenziali, Zaccagnini far
fuglia perché gli manca un dente 
ed ha paura di finire tra le mani d i . 
un dentista un po' nazi: non po
tendo parlare, ha una scusa per 
non fare i l Congresso, le sezioni 
democristiane sono chiuse per 
lutto (a proposito: chi spenderà la 
tessera di Moro?), quelle comuni
ste, invece, sono in fermento: pro
va evidente che non c'è possibilità 
di intesa tra DC e PCI, i sondaggi 
incoraggiano Craxi e gli elettori lo 
deludono, alle delusioni La Malfa 
ha fatto le rughe, Leone che vivac
chia nella sua villa «Le Rughe» as
sume la Cederna come àddetto-
stampa: sempre più sicura di 
Nino Valentino, Carter ha un fra
tello scemo (lo ha detto il «Corrie
re», quindi è vero): meglio che 
avere ministri scemi,.Chirac ha 
l'atto politica dall'ospedale e in 
Italia si fa la politica degli ospeda-
li, Marcora difende gli interessi 
degli agricoltori (ma di quale Pae
se?) e si difende da Andreoni, An
dreotti si difende da Zaccagnini, 
Zaccagnini da Galloni, Galloni da 
Bodrato, Granelli pensa ed è sem
pre più triste, Pajetta viaggia in 
tutto i l mondo per parlar male di 
Berlinguer o Berlinguer lo fa viag
giare per non averlo tra i piedi? i 
comunisti sono sempre emertici, 
ma Craxi sa quello che vuole: no il 
centro-sinistra, no il fronte popo

lare, no il PCI al governo, no il PCI 
all'opposizione, vuole i voti: ma 
chi ce l'ha da darglieli? il partito li
berale ha avuto un incremento 
dello 0,000001 per cento, Zanone 
sarà rieletto e Palmella abbando
na l'aula «sorda e grigia»: abbia
mo un ex onorevole in più, ai Cen
to non tornano le somme, si cal
ma Lefebvre e si agita Benelli: 
meno male che Giovanni Paolo I I 
sa fare lo slalom, Donat Cattin 
vuole le centrali nucleari, Gar
dner dice: prendete le mie, sono le 
migliori, l'ENEL, colpito da atroci 

sospetti, eroga energia senza in
terruzioni: e poi fu i l buio. 

Ricominciamo? No, basta. 

Seconda parte (seria) 

Nelle acque che sopra abbiamo 
cercato di descrivere, nuotano, si
curi cornei pesciolini di Maurizio 
Costanzo,! nostri uomini politici, 
alla testa di quelle lauk-forces che 
sono i partiti, gran consumatori di 
patta e di munizioni. Dietro tutte 
le scaramùcce, essi hanno un 

L'IMPORTANZA DI 

Sono passate due settimane 
da quando abbiamo visto i l Pre
sidente del Consiglio, onorevo
le Andreotti Giulio detto i l Divo, 
alla televisione di Stato, rispon
dere alle domande di alcuni 
giornalisti che lo interrogavano 
sulla situazione politica ed eco
nomica dell 'Italia. I l suo tono 
era come al solito freddo e di
staccato, privo di arroganza, del 
personaggio che sta dicendo 
cose ovvie. Abbiamo notato in 
«LUI» un sorriso pacato ed una 
l'orma, non diremmo di fastidio, 
ma di noia, la noia e l 'insoffe
renza del Personaggio che con
cede in tre rapidissimi minut i là 
spiegazione dei mali che ci af
fliggono, quasi fosse deposita
rio del «Verbo». Vicino a «Lui» 
sedeva i l compassatissimo Cec
cherini , capo uf f ic io stampa 
della Presidenza del Consiglio, 
consapevole del suo ruolo di 
comparsa a contatto di gomito 
di cotanto Presidente. 

Le domande erano cattive (?). 
Un giornalista della «Stampa» 
di Torino gli ha chiesto degli 
evasori fiscali , mentre altri cer
cavano di farsi spiegare i l per
ché della nomina ad un posto di 
prestigio di un cinematografa
lo . Non uno che produce f i lms, 
ma i l proprietario di un cinema 
varietà della capitale. Interes
sante la domanda di una giorna-

RIAMARSI GIULIO 

lista della «Washington Post» 
che chiedeva lumi sul come po
teva conciliarsi un eventuale in
gresso dei comunisti nel Gover
no con gli accordi di Yalta (in 
questi giorni la giornalista ha 
subito un attentato terroristi
co). 

A questo punto abbiamo capi
to perché i l Presidente è un po
lit ico d i un'altra razza. Rispon
deva infat t i che Yalta è lontana 
e che pertanto la cosa andava 
considerata sotto altra angola
zione. 

Ci dispiace di non essere te
stuali, ma non possediamo gli 
stenogrammi della televisione 
ed i giornali che abbiamo a por-
lata di mano riportano un rac
conto sommario della serata. 
Comunque i l senso non cambia. 
Poi ad un'altra domanda di un 
collega che chiedeva come po
tesse conciliarsi l'ingresso dei 
comunisti nel governo con gli 
insegnamenti di Alcide De Ga-
speri, i l Nostro rispondeva che 
le preclusioni del «trent ino» 
erano dettate da una situazione 
politica interna ed internazio
nale diversa da quella attuale, 
con tensioni politiche che pote
vano far precipitare la situazio
ne da un momento all 'altro e 
condurre ad un conflitto, men-
Ire oggi la situazione è calma. 
Gli interlocutori, i l lustri redat-
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obiettivo strategico da raggiunge
re: evitare il pericolo delle elezio
ni europee del IO giugno. Non tut
ti e non nella stessa misura. 

Con i piccoli partiti boccheg
gianti e i socialisti che non riesco
no a decollare, solo i democristia
ni e i comunisti tengono il campo: 
essi sono i partiti del NO. La DC 
raccoglie i NO al comunismo; il 
PCI raccoglie i NO al sistema di 
potere democristiano. É un modo 
paradossale di protestare. Se 
Giorgio Galli parlava di bipartiti
smo imperfetto, sarebbe il caso di 

parlare di «partitismo imperict-
to» tout court. Gli altri partiti non 
sono riusciti a coagulare i SI, sono 
marginali, irrequieti, precari. Più 
cresce la protesta e la insoddisfa
zione della gente, più DC e PCI, in
sieme, raccolgono voti: avevano il 
55% dei voti nel 1946 e sono pas
sati al 74% nel 1976. In trent'anni, 
hanno eroso quasi il 20% dei voti 
alle altre forze politiche: un suc
cesso fatto pagare duramente al 
Paese. 

C'è da dire che gli altri partiti, i 
piccoli, anche se non sono soddi

sfatti dei pochi voti raccolti ad 
ogni consultazione, non se la sen-
lono di contestare il sistema,-nel 
quale pur vivono o sopravvivono 
più. o meno parassitariamente, 
non meno dei due maggiori, e li 
seguono, come i cicisbei settecen
teschi, nelle loro danze, minuetti, 
balletti, e così via: duetti, triparti
ti, quadriglie, assolo. 

Il sistema dei partiti, in blocco, 
paventa solo ciò che potrebbe far 
crollare tutto. Non c'è voluto mol
lo per capire che l'istituto del re
ferendum era fortemente destabi-

tori o direttori d i grandi testate 
si dimostravano appagati e sod
disfatti, visto che le risposte 
erano per loro esaurienti. Ma 
per noi no! Ci ragguagli Presi
dente. Non riusciamo assoluta
mente a capire i l Suo pacato ot
timismo, vista la situazione in
terna ed internazionale. Non 
comprendiamo come un uomo 
della «Sua» levatura poli t ica 
possa ignorare cosa succede nel 
Corno d'Africa, in Angola, in 
Iran, in Cambogia, in Medio 
Oriente, nell'America Latina ed 
in tanti altri posti del mondo, 
sempre per iniziativa dei russi. 
Lei forse ignora i l dissenso e le 
conseguenze per chi dissente. 
Dimentica le Brigate Ross, la 
violenza l'insicurezza e la paura 
dei c i t tadini normal i , gente 
semplice che lavora (non si trat
ta di eufemismi o di retorica, 
ma di una triste realtà) . Ci rag
guagli PresidenteiAnche noi 
vorremmo essere tranquillizza
t i , non con sterili argomentazio
ni che lasciano i l tempo che tro
vano, ma con spiegazioni di lat
to. Se non conoscessimo la 
«Sua» padronanza nelle situa
zioni più d i f f i c i l i e complicate, 
se non sapessimo delle «Sue» 
enormi doti di recupero, sarem
mo portati a pensare che i l 
«Suo» era un discorso fatto per 
confondere le idee ed ipnotizza
re gli i ta l ian i . Ma, sapendo 
quanto Lei vale, forse avevamo 
idealizzato un po' troppo i l 

«Suo» personaggio e ci aspella
vamo qualcosa di più. O magari 
di meno. Perché, vede Presiden-
le, quando un pugile di classe è 
alle corde, riesce a schivare i 
colpi dell'avversario, ma non r i 
scuote l'approvazione degli in
tenditori. Lei non c'è sembrato 
alle corde, non ci fraintenda, 
alle corde ci sembra i l Paese: 
anzi, se non. avessimo la stima 
che abbiamo per «Lei» direm
mo che sembrava quasi un 
«Capo» assoluto, un Principe a 
cui tutto, per la ragione di Stato, 
è concesso. Lei giudica ottimale 
la situazione, ci è sembrato di 
capire, o se non proprio ottima
le, rimediabile. Purché i comu
nisti entrino nella maggioranza. 
Questo magari in dispregio del
le indicazioni degli elettori che 
hanno dato i l loro appoggio ad 
una Democrazia Cristiana anti
comunista. Ma cosa contano gli 
elettori? Se qualcuno avesse da 
obiettare, ci potrebbero essere 
elezioni anticipate. Ma chi po
trebbe garantire a questo punto 
un normale svolgimento delle 
elezioni con i l clima che abbia
mo? La Polizia, impegnata sul 
fronte del terrorismo e della de
linquenza comune, o i carabi
nieri che hanno gli stessi pro
blemi degli altri corpi che agi
scono in funzione di ordine 
pubblico? O magari l'esercito? 
\ l a quale esercito, quello fedele 
alle istituzioni, ma strettamente 
dipendente da un potere polit i

co che non ha i l coraggio di di
chiarare lo stato di emergenza 
non solo economica, che con
sente ammucchiate vistose, ma 
emergenza reale per la saldezza 
e la sopravvivenza delle istitu
zioni, o l'esercito politicizzato e 
«democra t ico» che si cerca di 
istituire? Lei non può raggua
gliarci, Presidente. 

Ha ereditato di fatto, purtrop
po per Lei e per noi, la situazio
ne da precedenti Governi defici
tari, anche se purtroppo, ci scu
si la ricorrenza delle parole, 
presieduti da Lei. Comunque 
Eccellenza, se Lei non lo sapes
se, pe rché affannato da altre 
ben più gravi preoccupazioni. 
Le vorremmo dire che oggi gli 
uomini pol i t ic i , i magistrati, gli 
imprendi tor i , i pol iz iot t i , gli 
agenti di custodia e tanti altri 
non si sentono più, a ragione; e 
molt i muoiono, sicuri di girare 
tranquillamente e fare una vita 
normale. 

Alcuni ancora respirano per
ché hanno i l palliativo di una 
scorta che si augurano efficien
te e la macchina blindata. Alt r i 
soffrono e muoiono. Muoiono 
onorevole Andreot t i G iu l i o . 
Come è successo ad un altro 
presidente che non aveva mac
china blindata. Non Presidente 
del Consiglio, ma del Consiglio 
Nazionale del Suo partito, la 
Democrazia Cristiana i l suo (?) 
partito: un tale chiamato Aldo 
Moro. 
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lizzante nei confronti del sistema tuto destabilizzante è venuto alla 
dei partiti: lo hanno sperimentato ribalta: quello delle elezioni euro-
due volte e gli basta. Non possono pee con il pericolo che esse com-
dire che sia antidemocratico, ma portano di proporre nuove liste 
sostengono che è dilacerante e agli elettori, alternative ai soliti 
che le forze politiche possono tro- scudetti, bandierine, falci, edere, 
vare vie d'uscita senza spaccare il garofani e carciofi. Quel 40% di 
Paese che, poveretto, ha un gran elettori che votò contro il finan-
bisogno di unità. Ma un altro isti- ziamento pubblico dei partiti è 

Crisi? Berlinguer fa anticamera 

14 

una spada di Damocle che pende 
sui crani, pur così diversi tra loro, 
di Craxi, Zaccagnini, Berlinguer e 
gli altri. 

Ma come evitare le elezioni eu
ropee? Il piano Pandolfi, le pen
sioni, la riforma universitaria e 
quella di polizia, il Mezzogiorno e 
lo SME, Freda e Ventura, Parlato 
e Rognoni sono inezie di fronte 
alla minaccia che incombe sul si
stema dei partiti. Se ci sarà crisi di 
governo o rimpasto, tutto deve es
sere visto in questa òttica. Così 
possono essere formulati diversi 
scenari: 

1) Anzitutto le elezioni europee 
potrebbero saltare. La Gran Bre
tagna è nel caos economico, socia
le e politico e non le vuole; lo SME 
non parte e il prossimo Consiglio 
dei Capi di Stato e di Governo, 
previsto per i primi di marzo, se 
non dovesse appianare le difficol
tà, potrebbe decidere di rinviare 
la consultazione perchè sarebbe 
difficile a Giscard, Schmidt e gli 
altri chiedere ai loro elettori di 
eleggere i l Parlamento europeo 
dopo che essi hanno dato una così 
cattiva prova di europeismo. La 
situazione politica italiana po
trebbe quindi trascinarsi, magari 
con un rimpasto, fino a tutto mar
zo, cioè fin dopo il vertice euro
peo e i l Congresso del PCI. 

2) Se sul piano europeo le cose 
si appianano, ma sembra difficile, 
allora la scadenza del 10 giugno 
diventerebbe ineludibile. Quindi i 
nostri partiti, per evitare una 
sconfessione, anche indiretta, da 
parte degli elettori, avrebbero 
due strade: una pulita (si fa per 
dire) e l'altra sporca. La prima sa
rebbe quella di fare le elezioni po
litiche anticipate prima di quelle 
europee: in tal caso i partiti tradi
zionali farebbero il solito pieno di 
voti e svuoterebbero il significato 
della affermazione eventuale di li
ste alternative il 10 giugno. La se
conda sarebbe quella di ridurre al 
minimo la preparazione delle ele
zioni europee, comprimendo i fi
nanziamenti, la propaganda e tut-
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Elezioni? Alle Botteghe Oscure fanno i conti 

to il resto al fine di provocare un 
ampio assenteismo: naturalmen
te anche le liste alternative non 
avrebbero spazio sulla stampa, 
alla televisione, ecc. così che le 
loro possibilità di successo sareb
bero ridotte al minimo. 

3) Un modo per evitare le ele
zioni politiche anticipate, pur nel
la prospettiva di fare quelle euro
pee, sarebbe quello di lanciare 
una nuova formula di governo ab
bastanza credibile tale da rilancia
re l'immagine dei partiti politici. 
Ma in che modo? Escludendo un 
ingresso pieno del PCI al governo, 
escludendo un nuovo monocolo
re o un governo minoritario che 
avesse bisogno di appoggi esterni 
( e quindi sarebbe poco credibile), 
solo una riedizione del centro-si
nistra; con il PSI al governo e i l 
PCI all'opposizione, potrebbe 
soddisfare a questa esigenza. Ma è 
proprio il partito socialista a vole
re, nella speranza di un buon suc
cesso, le elezioni europee prima 
di quelle politiche per riversare 
su queste l'immagine del più gran
de partito europeo. Sono dunque 
le elezioni europee a costringere 
il partito di Craxi a mantenersi su 
una linea che non soddisfa nessu
no. Ma se le elezioni europee sal
tassero? 

4) La indisponibilità del PSI 
impone nel frattempo di cercare 
una via d'uscita alla attuale situa
zione, caratterizzata soprattutto 
dalle necessità di un partito co
munista alla vigilia del Congresso. 
Berlinguer, non può presentarsi e 
dire: molto abbiamo fatto e molto 
faremo. Deve arrivare con in tasca 
una prova di fermezza: o i comu
nisti al governo o all'opposizione. 
Se non lo facesseTvorrebbe dire 
che nulla più distingue il suo par
tito da quello democristiano. Ber
linguer ha bisogno di presentarsi 
alla base con le mani libere o con 
le mani nella stanza dei bottoni, 
ma con il dito sul campanello del
la porta, no. 

5) Sul fronte democristiano, 
Zaccagnini non intende fare il 

Congresso ed è strano che nessu
no glielo ricordi. In ógni caso non 
lo vuol fare con Andreotti ancora 
a Palazzo Chigi e quindi in grado 
di tirargli qualche scherzo. I l Se
gretario democristiano, quindi, 
punta nell'immediato a sostituire 
Andreotti, non importa con quale 
formula. Evidentemente il Presi
dente del Consiglio lascia il Segre
tario dibattersi tra le esigenze 

contrastanti degli altri partiti e, 
grazie a queste, sopravvive. 

6) Ultimo elemento, ma non ul
timo per importanza, è l'atteggia
mento del Presidente della Re
pubblica. Pertini non vuole che i l 
Parlamento sia lasciato da parte: 
vuole portare i tank allo scoperto, 
metterli davanti al giudizio del 
Paese. Ce la farà? 
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CORSIVO 

SCENDIAMO 
DAGLI ALBERONI 

Il sociologo Francesco Albero-
ni ha pubblicato sul «Corriere 
della Sera» del 22 gennaio la pri
ma (e speriamo ultima) puntata 
di una «Summa Sociologica» 
axée sull'idea che si stia profi
lando un nuovo Rinascimento 
italiano. È un po' come se Jaboc 
Burckhardt avesse pubblicato la 
sua «Civiltà del Rinascimento in 
Italia» nel 1460 anziché nel 
1860, come modestamente fece. 
Ma a quell'epoca la sociologia 
non c'era, o se c'era, era cosa af
fatto diversa da quella attuale. Ci 
ha pensato Luigi Pintor sul «Ma
nifesto» del 23 gennaio a ridi
mens ionare ques to nuovo 
esperto di archeologia industria
le. 

Noi non crediamo che si possa 
diventare storici dalla sera alla 
mattina e quindi ci asteniamo dal 
criticare Alberoni come storico 
del «futuro seguente» (espres
sione parallela a «precedente 
passato» usata dal Nostro). Vo
gliamo invece fare alcuni rilievi 
all'Alberoni sociologo per illu
strarne la serietà scientifica e 
quel che ne consegue. 

Sempre sul «Corriere», il 5 no
vembre scorso, in un articolo in
titolato «L'arroganza della cultu
ra francese», scrìsse che l'Italia 
«è una grande importatrice di 
cultura... traduce tutto e legge 
tutto. Traduce poi moltissimo dal 
francese e con riverenza». Ag
giunse: «La Francia invece è una 
esportatrice di cultura. Perciò 
traduce pochissimo e, degli altri, 
legge poco o nulla». Raro esem
pio di sociologia dogmatica, 

anti-empirica, in quanto i'Albero-
ni non si degnò di fornire dati a 
suffragio della sua tesi. 

I dati invece esistono e sono 
reperibili, senza troppa fatica, tra 
quel l i f o rn i t i da l l ' ISTAT e 
dall'UNESCO. Dallo «Statistical 
yearbook 1976», che riporta i 
dati relativi agli anni 1971-72-
73, risulta invece quanto segue: 
che in detto periodo in Italia sono 
stati tradotti 6.241 titoli da lingue 
estere e in Francia 6.054. Se è 
vero che l'Italia traduce molto, 
non è vero — come dice il Nostro 
— che la Francia traduca po
chissimo, tenuto conto che ha 
meno abitanti. Entrambi i paesi, 
invece, sono ai primi posti nel 
mondo per numero di traduzioni. 

Passiamo oltre: nel suo artico
lo, Alberoni induceva a credere 
che l'Italia fosse succuba della 
cultura francese e trascurasse 
quella anglosassone, il cui mer
cato — precisava l'illustre socio
logo dogmatico — è «incredibil
mente più grande, più ricco, più 
critico e più capace di assimilare 
tutti i contributi». Ancora una vol
ta i fatti lo smentiscono (anche 
se conserva la stima dei suoi al
lievi ufficiali e non). Nel detto 
triennio, l'Italia ha tradotto 2.587 
titoli dall'inglese e 1.630 dal 
francese: se c'è subalterneità 
della cultura italiana, è semmai 
nei confronti della produzione 
anglosassone e non di quella 
francese. Secondo il Notiziario 
ISTAT del settembre 1977 sap
piamo inoltre che la tiratura me
dia per opera è più che doppia 
per i titoli tradotti dall'inglese ri

spetto a quelli tradotti dal fran
cese: e ciò sottolinea il disprez
zo del nostro sociologo per i fatti. 
Che sia un poeta? 

Anche la pretesa autarchia 
culturale francese è un mito: nel 
periodo accennato, in Francia 
sono stati tradotti dall'inglese 
3.496 titoli, 909 più che in Italia. 
L'affermazione che l'Italia sa
rebbe una grande importatrice di 
cultura è contraddetta dal fatto 
che tutte le traduzioni, comprese 
quelle dal latino e dal greco an
tico, rappresentano, per il 1976, 
il 20,2% di tutti i titoli pubblicati: 
una cifra normale e tutt'altro che 
allarmante. r 

Potremmo continuare con i 
dati per smentire le affermazioni 
scodellate dall'Alberoni con 
grande disprezzo per i suoi 
(sempre meno) lettori. Ma se 
questo è il suo metodo di lavora
re (non diciamo di guadagnare), 
possiamo credere alle sue previ
sioni di un nuovo Rinascimento 
italiano? Quantunque suggesti
vo, lo slogan «l'imagination au 
pouvoir» ha finora prodotto bom
be, incendi, distruzioni, intolle
ranza, terrorismo intellettuale e 
pratico, sabotaggi, rifiuto del la
voro. Ma forse Yimagination dei 
nostri uomini del Rinascimento 
era di un tipo diverso: si legga — 
non osiamo dire si rilegga — il 
Burckhardt, caro sociologo, e 
segua il consiglio che fu dato a 
uno che poi divenne Grande: 
«Lascia le donne, Zanetto, e tor
na alla matematica»! 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

AUMENTA LA PRESENZA 
MILITARE AMERICANA 

I N EUROPA 

La presa di posizione di 170 uf
ficiali americani che hanno messo 
in guardia il Presidente Carter sul 
rafforzamento militare sovietico 
e le rivelazioni fatte da «Le Mon
de» circa l'accorciamento dei 
tempi necessari alle forze del Pat
ti di Varsavia per sferrare un at
tacco a Ovest (v. Op n. 4 p. 19), 
mentre hanno sollevato proteste 
nei Paesi dell'Est, hanno spinto i l 
governo americano a prendere 
misure per rafforzare le capacità 
difensive della NATO e quindi per 
tranquillizzare gli alleati europei. 

È stata la «Pravda» del 18 gen
naio a replicare alle rivelazioni 
fatte dal quotidiano francese 
nell'edizione del 14-15; al quoti
diano sovietico ha fatto eco il ce
coslovacco «Rude Pravo»: più che 
la contestazione delle affermazio
ni del giornale parigino, i due or
gani di stampa dell'Est hanno vo
luto sottolineare la propria mera
viglia circa i l fatto che proprio 
«Le Monde» si sia affiancato ai 
partigiani dell'«accrescimento 
della sfiducia, della tensione e del
la corsa agli armamenti». Ma cri
tiche di questo genere non fanno 
altro che rafforzare la validità del
le affermazioni dei servizi segreti 

francesi riportate da «Le Monde». 
Nel settore degli armamenti, 

dunque, ci sono novità. C'è anzi
tutto da segnalare che i l Cancel
liere tedesco Schmidt, pur aven
do confermato che non intende 
vendere armi alla Cina (per non 
deteriorare le relazioni con Mo
sca), si è però pronunciato contro 
l'ipotesi che l'eventuale trattativa 
SALT 3 prenda in considerazione 
gli armamenti nucleari europei 
(cioè quello francese, soprattutto, 
e quello inglese: e questo non può 
far piacere ai Sovietici). La Fran

cia, intanto, si prepara a mettere a 
punto un proprio «cruise» e un si
stema mobile di lancio. I l Penta
gono americano, dopo aver an
nunciato che è stata sospesa la co
struzione dei missili Minuteman, 
alloggiati in silos e quindi vulne
rabili, sta accelerando la messa a 
punto del missile MX, facilmente 
trasportabile da una base all'altra 
di lancio e quindi più difficile da 
individuare ad opera dell'avversa
rio. 

Ma più importante ancora è la 
decisione, presa in seguito all'in-
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contro della Guadeloupe, di dota
re la NATO del «Pershing 2», un 
missile intermedio che ha la por
tata di circa 1.000 km. per far fron
te ad analoghi armamenti sovieti
ci messi a disposizione delle forze 
del Patto di Varsavia. La NATO ha 
proposto anche, in alternativa, un 
sistema missilistico derivante da 
quello antiaereo «Patriot», una 
versione terrestre del «Cruise», e 
un modello comparabile al sovie
tico SS-20, che ha una portata 
compresa tra i 3.500 e i 4.000 km. 
I Sovietici dispongono inoltre del 
bombardiere a medio raggio Bac-
kfire che, tuttavia, se venisse rifor
nito in vólo, potrebbe essere tra-, 
sformato ; in vettore strategico, 
cioè in grado di raggiungere: 

Leonid Breznev 

18 

obiettivi sul territorio americano. 
Ancora i l 21 gennaio scorso, i l ge
nerale Haig aveva richiamato l'at
tenzione sullo squilibrio militare 
esistente nella cosiddetta «zona 
grigia», quella cioè delle armi non 
tattiche nè strategiche. Nel bilan
cio presentato da Carter al Con
gresso, si tiene conto di queste esi
genze. 

Infine, dal 25 gennaio gli Stati 
Uniti hanno collocato in Gran 
Bretagna i primi aerei A-10 atti 
alla lotta anticarro. Dopo i primi 
18 apparecchi, ne arriveranno al
tri fino ad un totale di 108. La su
periorità dei mezzi corazzati del 
Patto di Varsavia viene così a su
bire una prima riduzione. Dal 
1980, gli A-10 verranno ospitati an-

Ancora misterioso rimane i l 
motivo della visita compiuta da 
Breznev, accompagnato dal delfi
no Cernenko, a Sofia dal 13 al 17 
gennaio. I l viaggio di- andata av
venne per ferrovia e i l fatto che 
Breznev si sia sottoposto a due 
giorni di treno è stato interpreta
to come una chiara dimostrazio
ne di avvertimento a Ceausescu in 
quanto la ferrovia Mosca-Sofia at
traversa la Romania: un richiamo 
alla dottrina della sovranità limi
tata. I l leader sovietico, inoltre, 
doveva prendere qualche giorno 
di riposo in una località termale 
vicina alla capitale bulgara; ma 
non si è riposato ed ha avuto inve
ce una fitta serie di colloqui con i l 
fedele Todor Zivkov. 

che in due basi tedesche, ma già 
dal prossimo febbraio prenderari-, 
no parte alle manovre NATO in
vernali, a "» 

Statistiche apparse recente-' 
mente sulla stampa americana, 
circa la presenza di soldati USA 
all'estero, segnalano che, nel com- ' 
plesso, gli effettivi sono cresciuti 
nel 1978 di 11.400 unità rispetto ai" 
493.800 uomini del 1977. In parti-4 

colare, la presenza americana in -
Europa è aumentata di 16.900 uni
tà, mentre è diminuita nell'area • 
del Pacifico e dell'Estremo Onen-:. 
te di 2.800, in America latina di'-
400 e nel resto del mondo di 2.300.\l 

Queste cifre smentiscono la tesi-
di un disimpegno americano nel- : 
ila difesa dell'Europa occidentale. : 

Da metà novembre, una linea di 
ferry-boat - la più lunga del mon
do - collega direttamente Odessa 
con il porto bulgaro di Varna sul 
Mar nero. Le quattro navi in servi
zio possono trasportare ciascuna 
150 carri armati sovietici: in tal 
modo viene aggirato l'ostacolo 
rappresentato dall'attraversa-, 
mento del territorio romeno. Gli 
ambienti politici iugoslavi si sono 
allarmati, sia in occasione della 
inaugurazione di questa linea di 
collegamento marittimo, sia in 
occasione della visita di Breznev a 
Sofia. i 

Adesso comincia a penetrare 
un po' di luce nel mistero. Nei 
giorni scorsi sulla stampa bulga
ra, sotto forma di pubblicazione a 
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puntate delle memorie di Tsola 
Dragoitcheva, membro dell'uffi
cio politico del partito comunista 
bulgaro, è stata di nuovo sollevata 
la questione della Macedonia, re
gione che attualmente fa parte 
della Iugoslavia, ma che la Bulga
ria rivendica, affermando che la 
popolazione vi parla i l bulgaro e 
che la Repubblica federata di Ma
cedonia è una creazione artificio
sa di Tito. 

Naturalmente non si è fatta at
tendere la reazione iugoslava e la 
stampa parla della «calunnia più 
nera che sia stata proferita da par
te bulgara negli ultimi venticin
que anni contro là Lega dei comu
nisti di Iugoslavia e i suoi dirigen
ti». 

Il significato della polemica è 
chiaro: Tito teme che l'Unione So
vietica abbia scelto la strada dello 
smembramento della Iugoslavia 
(se la Bulgaria rivendica la Mace
donia, l'Albania rivendica la regio
ne di Kossovo), facendo anche 
leva sulle differenze e gli antago
nismi tra le componenti etniche 
ed economiche, che non sono mai 
venuti meno. Tutto ciò rientra 

perfettamente nel quadro della 
offensiva sovietica in tutta l'area 
balcanica, che è la risposta di Mo
sca al viaggio compiuto da Hua 
Guofeng a Belgrado e Bucarest 
alla fine di agosto dello scorso 
anno. 

In occasione degli incontri 
Breznev-Zivkov, la stampa iugo
slava aveva avanzato anche una 
ipotesi interessante: vista la cre
scente integrazione, soprattutto 
economica, tra l'URSS e la Bulga
ria, questo piccolo Paese, legato 
da antichi vincoli di amicizia» con 
la Russia, potrebbe entrare e far 
parte dell'Unione delle Repubbli
che Sovietiche. Lo Stato sovietico 
verrebbe in tal modo ad accer
chiare la Romania e a trovarsi a 
diretto contatto con la Iugoslavia. 
In linea di principio i Bulgari non 
sono ostili a questo progetto, ma 
la rinuncia all'indipendenza - an
corché formale - è sempre un fat
to traumatico, che tuttavia po
trebbe essere alleggerito se la re
gione macedone... venisse riunita 
ad una Bulgaria a sua volta entra
ta a lare parte dell'URSS. 

Konstantin Chernenko 

CINA E URSS 
SI COMBATTONO IN AFRICA 

Il confronto tra Cina e Unione 
Sovietica non è limitato all'Indo
cina. Probabilmente è l'Africa, 
verso cui gli Stati Uniti mantengo
no una posizione d'attesa, che in
teressa maggiormente a Pechino 
e a Mosca. La Libia, che appog
giando i l «fronte del rifiuto» ha 
agevolato la politica del Cremlino 
volta a sabotare l'accordo di 

Camp David, intende appoggiare 
la «nazione Kurda», popolazione 
compresa tra l'Irak filosovietico e 
l'Iran: Gheddafi vuole in tal modo 
poter dire la sua sugli ulteriori svi
luppi dell'Iran e questo non può 
far molto piacere ai Sovietici. 

Sadat, intanto, ha dichiarato 
che l'Unione Sovietica tende ad 
«accerchiare il mondo arabo» e si 

è detto pronto a rispondere all'ap
pello di qualsiasi Stato arabo ò 
africano la cui indipendenza fosse 
minacciata: «L'Unione Sovietica 
complotta nelle tenebre per crea
re degli assi, provocare disordini 
e minacciare la stabilità della ie-
gione. Noi siamo pronti a far fron
te ai complotti sovietici», ha pre
cisato i l leader egiziano, aggiun-
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Il leader egiziano Sadat 

gendo . che l'Egitto considera or
mai come proprie le frontiere del 
Sudan, minacciato dall'Etiopia e 
dallo Yemen del Sud entrambi 
paesi filo-sovietici. 

^ 

Nel Como d'Africa, mentre la 
Cina ha stabilito buoni rapporti 
con Gibuti, ia Somalia di Barre 
non esclude un riavvicinamento 
all'Unione Sovietica purché si ar
rivi ad una soluzione soddisfacen
te del problema dell'Ogaden. An
che lo Zaire, che torna a normaliz
zare i suoi rapporti con la Germa
nia Est, non esclude una disten
sione con Mosca, pur conservan
do buoni rapporti con la Cina, sot
tolineati dal ristabilimento dì un 
clima di fiducia con l'Angola. 
Quest'ultima ha dato un dispiace
re ai Sovietici poiché ha condan
nato l'interrento del Vietnam in 
Cambogia e si è aperta alla Cina. 

In difficoltà è i l Sud Africa in 
quanto gran parte del petrolio ne
cessario gli arrivava dall'Iran in 
misura tale.da coprire i l 90% del 
fabbisogno. I l governo sudafrica
no si appresta a razionalizzare i l 
consumo ed è alla ricerca di fonti 
alternative. Probabilmente la co
struzione di impiantì nucleari su
birà una accelerazione. 

R E S I S T E N Z A ANTICO
MUNISTA IN CAMBO
GIA 

*Da notizie di prima mano, abbia
mo appreso dell'esistenza di un 
movimento di resistenza in Cam
bogia, che opera con azioni di pro
paganda e di guerriglia contro la 
dominazione e la dittatura comuni
ste. . 

È ammirevole come in un terri
torio che da decenni è travagliato 
dalla guerra, forse i l più disgrazia
to del nostro pianeta, dei giovani 
riescano a trovare l'entusiasmo e 
la. forza di battersi contro la più 
spietata e la più sanguinaria delle 
tirannie mai esistita. 

I l movimento, detto dei «Khmer 
Bianchi», è la frangia clandestina 
del Partito Nazionalista Khmer 
che ha sede in Thailàndia, e i l cui 
presidente è i l Dr. Soriavong Yut-
hàna. 

Le azioni di guerriglia vengono 
condotte, in territorio cambogia
no, da commandos alle dipenden
ze del Generale Vong Atichveng. 

^ 4 vi 

Adesso i camionisti scioperano in Inghilterra 
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CARO PAUL, 
FIRMATO «ARCAINI» 

«Caro Paul, finalmente sono a Mila
no; i giornali purtroppo riportano anco
ra dell'incidente avvenuto nella mia 
fabbrica e ciò mi demoralizza e sfidu
cia ulteriormente. Adesso consigliato 
da mio padre sto cercando di corrom
pere tutti quei funzionari^interessati al 
disastro per fare cambiare 1 verbali sul
le cause dello stesso come abbiamo fat
to per i l giudice sul mandato di cattura. 
Tra poco tempo si terrà i l processo e se 
11 nostro programma funziona si do
vrebbe risolvere tutto bene. Come ti 
avevo detto tempo fa a voce ora più che 
mai voglio vendere la mia industria chi
mica mettendo tutto i l denaro ricavato 
in Svizzera; se vuoi puoi scrivermi al 
mio indirizzo di via S. Andrea 10/A. Un 
caro saluto a presto. Arcaini». 

È i l testo della lettera di cui ci è stata 
fornita fotocopia esclusiva. Una fotoco
pia che non ci convince per molti parti
colari: la lettera non ha data; inizia in 
tono confidenziale («Caro Paul»), per 
concludere con i l burocratico: «Arcai
ni»; in essa si mettono per iscritto affer
mazioni che difficilmente un:sano di 
mente confiderebbe ad alta voce; la 
stessa firma «Arcaini», per alcuni parti
colari sembra diversa da quella origi
nale (vedere documento 2). Ciò nono
stante, vista la enorme gravità delle af-

Milano-, 12 oernaio 1967 
Da» Sig. Dr., HOBiP.TC FRANCESCHI MI 
.'. V- M i 1 a n o 

At ..-Sig. itea.a*NC AKÙ.TNI .MWft». 
•-• • L o <• i - -

I sottóincìiciti t i t v i i par consegna 
e: pagamento contanti: ' • — •.- r:— 

H.4Q.ICO Az . INDISTEIA CHIMICA PR0-

Documento n. 2 
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fermazioni e per impedire che restando opportuno darne pubblicazione. Per 
dietro le quinte, possano nascere ambi- dar modo a tutti gli interessati di difen-
gue strumentazioni, abbiamo ritenuto dere la verità alla luce del sole. 
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L A VISITA DI PERTINI 
SCATENA L A LOTTA D E L L A SPONSORIZZAZIONE 
VINTA, POI, DAL SINDACO SOCIALISTA 

DIETRO L E QUINTE 
DI SAVONA 

- 4R> 

Per entrare nel tema del titolo, 
è necessario un sommario excur
sus sull'antefatto. Dallo scoppio 
delle bombe a Savona sono tra
scorsi ormai circa quattro anni; le 
indagini, avviate per scoprire i 
biechi responsabili, in un primo 
momento furono, pur se affanno
se, minuziose e a tappeto; poi, 
mano a mano persero di intensità 
e slancio fino a fermarsi per man
canza assoluta di indizi seri. 

La città, dopo una più che giu
stificata fase emotiva, riprese, con 
lo spirito e l'alacrità di sempre, il 
suo volto abituale e anch'essa, 
praticamente, archiviò le barbare, 
tristi e drammatiche vicende. Il 
massimo riserbo, come la Legge 
pretende, avvolse l'inchiesta e tut
ti gli atti istruttori. 

Con il trascorrere dei mesi e de
gli anni la crisi socio-economica 
incalza e fa sentire sempre di più 
la morsa dei suoi pesanti e nefasti 
effetti su Savona e provincia. Per 
nulla aiutate dalle organizzazioni . 
sindacali, Cisl in testa, che, fino al 
Congresso dell'EUR e fino alla vi
rata di 180 gradi di Lama, avevano 
seguito pedissequamente la di
rompente linea dei soli diritti sen
za doveri, le Amministrazioni, re
gionale, provinciale e comunale, 
socialcomuniste cadono in letar
go e dimostrano la loro più com
pleta inefficienza, impreparazio
ne e mancanza di idee e di inizia
tive per fronteggiare l'ormai inar-
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restabile deterioramento delle 
energie produttive locali. Esse ba
dano, con festival e manifestazio
ni folkloristiche, solo a tener cal
ma la piazza attraverso i ferrei ap
parati partitici; la controllano alla 
stessa rigida manièra con cui i 
commissari sovietici accompa
gnano per le vie di Savona i mari
nai (non più di due) delle navi rus
se attraccate in porto. 

Questa situazione di stallo e di 
stanca, trascinata oltre i l lecito, 
avrebbe potuto anche all'improv
viso esplodere o, nel migliore dei 
casi, sortire brutte e amare sor

prese alle elezioni amministrative 
del prossimo anno, per cui, anche 
per un riemergente attivismo dei 
democristiani - attivismo pro
mosso e propiziato dal neo sena
tore Ruffino che evidenzia, 
dall'inevitabile raffronto, l'incon
sistenza delle teste d'uovo social-
comuniste - è stata avvertita da 
qualche interessato l'esigenza di 
uscire in qualche maniera dall'im
passe con qualche colpo a sensa
zione. Cosa escogitare per giustifi-
càre le poltrone che.si occupano? 
Cosa fare per difendersi dal logo
ramento certo e inarrestabile? 

Il Presidente Pertini durante la visita a Savona 



Come allargare le prospettive di 
potere e soddisfare qualche nuo
vo appetito? 

La grande e preziosa occasione, 
si presenta in un piatto di platino 
e si materializza con la visita uffi
ciale a Savona del Presidente del
la Repubblica. Così nasce la trova
ta di rispolverare la vicenda or
mai lontana delle bombe con le 
seguentlsottostanti e inconfessa
bili finalità: 

1) modificare Io stanco e ormai 
sfiduciato seguito elettorale in pc-

[ casioné della visita di Pertini e : 

presentargli così un uditorio vi
brante, teso, rivitalizzato e illuso 
di poter ricominciare a credere e 
a confidare in qualcuno e in qual
cosa capace di risolvere, se non il 
problema della pagnotta, almeno 
il mistero sull'identità dei bomba
rdi ; ; 

2) eliminare fisicamente due 
personaggi che, nel rigido proto
collo del cerimoniale ufficiale, 
avrebbero senz'altro fatto ombra 
all'esibizionismo e alla smania di 
propaganda personale di chi, inte
ressato a gestire in esclusiva il ri
tuale dell'illustre visita, voleva ot
tenere certi imprimatur molto co
modi in vista di futuri cimenti am
ministrativi e, perché no, politico-
parlamentari; 

3) rispolverare il mai sopito di
segno di abolire i prefetti, dando 
così1 a tutta l'operazione un cri
sma di ufficialità politica ideologi
ca àncora più solenne e, quindi, 
meno smentibile, per la presenza 
del Capo dello Stato. 

Insomma, molti piccioni più o 
meno segreti e confessabili con 
una fava sola! 

Dal pensare all'agire in tal sen-
, so spregiudicato non v'è stata so
luzione di continuità. La strategia 
è stata studiata a fondo e le pedi
ne sono state mosse con un tempi
smo talmente eccezionale da far 
arricciare i l naso al più sprovve
duto. 

Ed ecco la prima mossa: sette 
giorni prima del fatidico 20 gen
naio, il Secolo XIX, sempre com

piacente e fedele portavoce ed in
terprete delle centrali di sinistra, 
pianta i l primo casino, insinuan
do che Pertini non potrà essere 
degnamente accolto in una città 
che ha lasciato impuniti i respon
sabili delle bombe nere. La miccia 
è ormai accesa e così scattano su
bito di conserva le organizzazioni 
sindacali e le associazioni parti
giane in una affannosa rincorsa 
tra loro per non essere scavalcate. 
I l senatore Urbani, comunista, 
che sostiene di aver saputo, sem
pre tutto sulle bombe a Savona, 
diventa attivissimo e improvvisa
mente, dopo anni di catalessi 
mentale, solo ora apre la saracine
sca della sua memoria e parla, 
tuona, accusa, indica, colloquia 
con tutti. I l «coro» si fa generale 
tra l'attonito stupore dei savonesi 
che, ormai smaliziati, ben sanno 
che in questo Bel Paese si muove 
qualcosa solo se c'è l'interesse di 
qualcuno che o già conta o ha de
ciso di voler contare di più per il 
futuro. 

Con un dosaggio fin troppo pre
ciso, la seconda mossa: i l Secolo 
XIX rivela che i responsabili degli 
atti terroristici erano stati a suo 
tempo identificati, ma dolosa
mente discolpati ed erano i figli 

dell'attuale Presidente del Tribu
nale, allora Procuratore della Re
pubblica, e del Prefetto di Savona 
e un loro amico. 

Terza mossa: qui si cade vera
mente nel patetico, nel ridicolo, 
nel farsesco e nel grottesco; sem
pre i l Secolo XIX informa dram
maticamente che Pertini, stando 
così le cose, non verrà a Savona 
fin quando non si sarà fatta piena 
lùce sui fatti. Riunioni frenetiche 
e nervosismi per i l timore di aver 
spinto troppo il gioco e di aver 
rotto i l giocattolo così fantasiosa
mente costruito. Nella sola 
stanza dei bottoni socialista (tra 
socialisti e comunisti non è corso 
mai buon sangue) si decide; senza 
comunisti al seguito, i l Sindacato, 
con i l solo Segretario provinciale 
del suo partito, si precipita a 
Roma e implora e supplica Pertini 
di recedere dalla sua decisione e 
di venire ad ogni costo a Savona. 
La generosità e il grande cuore di 
Pertini sono noti a tutti gli italiani! 
finalmente - è sempre i l Secolo 
XIX che allevia ogni ansia e pena 
dei suoi lettori - alle dieci del mat
tino, dallo stesso studio del Presi
dente della Repubblica, i l Sinda
co, felice e commosso, telefona in 
Comune a Savona, dove tutti gli 

SPOSI m, 
ALOISIO 

STU CUSSKO E MOOEfMO IL SECOLO XIX 
L'Anpi insiste a fondo 

«Piena luce 
sulle bombe» 

Bombe di Savona e ultimi 
risvolti: ancora una presa di 
posizione. L'ultima, in ordi
ne di tempo, e venuta ieri 
pomeriggio da parte del co
mitato provinciale dell'Anpi. 
che tn un documento inviato 
ai componenti i direttivi delle 
sezioni di Savona e della Pro
vincia fa il punto sulla situa
zione, commentando gli av
venimenti dei giorni scorsi, 
quando «sui quotidiani si è 
letto del "caso" Attilio Pelle-

questa direzione, senza ac
cettare (a linea dell'archivia
zione, che non può certo sod
disfare l'esigenza di giustizia 
dei cittadini. 

Inoltre — prosegue il co
municato — ci si augura che 
le indagini, appena riaperte, 
conducano a far luce su que
sto episodio che, come tanti 
altri, è rimasto fino ad ora 
privo di ogni soluzione. 

Deploriamo che la notizia 
che a suo tempo vi sia stato 

La polemica sulle bombe 

Pertini 
forse non andrà 

a Savona 
Dopo le accuse degli operai 
a prefettura e magistratura 

E siste la possibilità che Sandro Pertini. a quattro 
giorni dalla sua visita ufficiale a Savona (prerista ber 

sabato e domenica), decida di non muoversi da Roma. La 
notizia è trapelata ieri e segue, di poche ore. la presa di 
posizione degli operai dell'Italsider venerdì scorso aveva-
no invocato l'intervento 
del Fedente deUa Re- g £ S $ ? T S £ Z » X £ 
pubblica per far luce sulle " 
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IL SECOLO XIX Fornito t) pntetton <**HoaQoi- fi 15 imi 
irn Ittfntfbiliàtj more 
uri guai * Strana 

f i la 
dtFUmk ÓOCK 
nei'mini Prati 
appartamenti' tofane 

f preparativi par l'arrivo del Capo dello Stato a Savona. Stella éRnala Ugvra. Dea giornata Intenta ài avvenimenti 

E week-end del Presidente 
f>^^»,5f™^n'-^'^*«'*Ml*a«/lMtów «beai 
L» rndtt iinuftJiir t tt ttrttt t tutn - Limata tot tom maturi» t etani twettt 

KMetti Pertini a cena 
Oli •tediati MnUbngMira Mutiliti per rincorila aorta! • 
•HHl» tpicuiHi coi aa gnet ma di npmfll e gtoffl apici 

addetti ai lavori sono lì fermi, con 
il cuore in gola ed il fiato sospeso 
in trepida attesa della lieta novel
la, annunciando «ca o Sciandru 
viègne». 

Quarta mossa: il Secolo XIX di
rama un altro bollettino: a riceve
re il Presidente non sarà il Prefet
to, in quanto (guarda caso) per il 
giorno 20 è stato convocato a 
Roma dal Ministro degli Interni. 
Il pranzo ufficiale non sarà più te
nuto in Prefettura, ma in Comune. 
Il gioco è fatto!! 

Da quel giorno, ormai, il Secolo 
XIX ha terminato la sua commis
sione di servizio e non parla più di 
bombe, di figli di magistrati e pre
fetti e di indagini. Il Sindaco, con 
il suo partito, ora è nelle condizio
ni ideali per poter gestire pratica
mente in esclusiva la visita del 
Presidente, davanti a tutti i Savo
nesi. % 

A questo punto, chi non è di Sa
vona, si starà domandando di 
quali orrende nefandezze si siano 
mai macchiati il Presidente del 
Tribunale ed il Prefetto di Savona. 
Basta poco perché questa legitti
ma curiosità venga soddisfatta; è 
lo stesso Procuratore della Re
pubblica, l'integerrimo Dr. Boc
cia, a far sapere in una intervista 
che nel corso delle prime indagi
ni, nella convulsa ridda di segna
lazioni che letteralmente pioveva
no sul tavolo degli inquirenti, tra 

i tanti nominativi indicati, ci fu an
che quello di un giovane studente 
di destra, tale Pellero; questi ven
ne interrogato e torchiato a lungo, 
ma nulla risultò a suo carico, tan
to è vero che da allora ad oggi ha 
vissuto e circolato in piena libertà 
senza restrizioni di sorta; natural
mente e giustamente si indagò an
che sugli ambienti che frequenta
va e i suoi amici di scuola; 
nell'elenco dei suoi compagni di 
studio risultarono anche i figli 
dell'allora Procuratore della Re
pubblica (e ora Presidente del Tri
bunale) e del Prefetto di Savona 
allora e tuttora in carica. Ad evita
re ogni sospetto di compiacenze, i 
due giovani studenti furono inter
rogati e nulla emerse a loro cari
co. Questi sono i dati nella loro 
cruda sequenza, così come narrati 
da fonte insospettabile; i retrosce

na, riferiti da alcuni comunisti, 
imbestialiti per la loro estromis-

' sione, combaciano logicamente 
ed esattamente con i particolari 
cronistici così come narrati dal 
Secolo XIX. 

Conosciuta fino in fondo questa 
storia di regime, il cittadino co
mune non può non fare questa 
constatazione: due interrogatorii 
negativi e senza esito di quattro 
anni fa hanno scatenato al mo
mento voluto questa indecente 
campagna diffamatoria nell'inte
resse arrivista di qualcuno e a 
danno di anziani servitori dello 
Stato: le comprovatissime parte
cipazioni a moti violenti di piazza, 
a oltraggiose e a volte financo por
nografiche manifestazioni pseu
do-culturali di sinistra dei figli, pa
renti e amici di alte gerarchie del 
sistema non hanno minimamente 
scalfito l'onorabilità e la poltrona 
dei loro illustri genitori, parenti e 
amici. Come è possibile tutto 
ciò? 

Rassomiglia questa lapidaria 
constatazione ad una di quelle 
glaciali e velenose considerazioni 
conclusive cui ci ha abituato or
mai - per giunta all'ora dei pasti -
Giuseppe Fiori al Tg 2 ore 13 della 
domenica; ma non è così; c'è 
un'enorme differenza: quel tele
giornalista, ex addetto stampa di 
Togliatti, così arringa per servire 
la sua setta; il cittadino di cui so
pra così considera per onorare la 
verità e per rispettare i suoi simili. 

Oggi la visita, tutto è pronto a Savona 

Ma Pertini telefona 
«E9 invitata Marion?» 

Gli ultimi febbrili preparativi nella città in attesa 
del «suo» Sandro. Il regalo per il Presidente. I vecchi socialisti 

della sezione «centro» e le toilette per la sera a teatro 
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INDISCREZIONI 

Il prezzo della 
l i b e r t à (di 
stampa) 

A buon punto le 
trattative tra il quoti
diano economico che 
negli ultimi mesi s'era 
distinto per la perti
nenza e la puntigliosi
tà dei suoi attacchi alla 
Sir-Rumianca, e l'ing. 
Rovelli Nino. Secondo 
indiscrezioni dell'ulti
ma ora, l'opportuna 
tregua sarebbe stata 
concordata sulla base 
di 250 milioni. 

Sismi: equo 
canone ai pri
vilegiati 

Deluso per la man
cata promozione, il co
lonnello Pietro Musu
meci ha lasciato 
l'arma dei carabinieri 
per entrare nel Sismi 
di Roma, alle dirette 
dipendenze del gen. 
Santovito suo amico 
personale. Il nuovo in
carico, tra i tanti van
taggi, presenta un in
conveniente grave: il 
trasferimento nella ca
pitale, città dove noto
riamente scarseggiano 
alloggi per ufficiali. 
Scarseggiano per tutti, 
non per gli'amici degli 
amici. Nonostante i l 
colonnello entrando 
nei servizi segreti ab
bia acquisito diritto ad 

un soprassoldo che 
per il suo grado rag
giunge le 500.000 lire 
al mese, nonostante 
sia proprietario di un 
appartamento costrui
to a Monza in coopera
tiva col t.Col. Antonio 
Calabrese dall'impre
sa del cugino dell'ex 
sottosegretario Fra
cassi, grazie all'inte
ressamento del gen. 
Santovito Pietro Mu
sumeci è riuscito ad 
ottenere un alloggio 
demaniale. Il fatto di 
per sè non rappresen
ta scandalo alcuno. 
Solo la profonda in
sensibilità della alta 
burocrazia militare 
nei confronti degli uf
ficiali in servizio per
manente effettivo ai 
quali, sebbene non go
dano di soprassoldo 
particolare nè siano 
proprietari immobi
liari, nessuno si preoc
cupa di procurare una 
casa ad affitto strac
ciato. 

Carabinier i : 
andrà Calabre
se alla Brigata 
Torino? 

Parlando di Musu
meci si è accennato al 
t.col. Calabrese. E un 
capitolo che merita di 
essere approfondito. 
L'ufficiale è alla vigilia 
della promozione, seb
bene nel suo curricu
lum figurino molti in

terrogativi. Napoleta
no, laureato in giuri
sprudenza dopo aver 
superato tutti gli esa
mi in un «botto», pro
prietario di due immo
bili (uno a Monza in 
condominio con Mu
sumeci, l'altro a Mila
no) Antonio Calabre
se, Totonno per gli 
amici, salì alla ribalta 
militare quale aiutan
te di campo del gen. 
Palumbo alla Pastren-
go di Milano. Da allo
ra, ne ha fatta di stra
da: quell'incarico e le 
frequentazioni, gli 
hanno consentito di 
stringere amicizia con 
gen. Terenziani e, so
prattutto, col gen. Ed
mondo Palombi, vi-
cecgndante dell'arma 
dei carabinieri. Cono
scenze, tanto altoloca
te, ora che ha termina
to il periodo di coman
do a Pavia, l'hanno po
sto in prima fila tra i 
candidati al comando 
della brigata Torino. 

Incarico prestigioso e 
di grande rilievo che 
mal si concilia con abi
tudini e amicizie «civi
li» dell'alto ufficiale. 
Per esempio, quel dr. 
Baraldi che ebbe non 
poche noie per la sto
ria del casinò di Cam
pione, o quel talaltro 
Benefico, grosso com
merciante d'oro e im
portatore di preziosi 
in quel di Valenza Po. 
A proposito di Valenza 
Po, argomento princi
pale delle discussioni 
tra gli ufficiali del 
gruppo Pavia, oltre 
l'eccessivo interessa
mento del t.col. Musu
meci per la pellicceria 
Annabella, le sue con
tinue sortite nella cit-
tadina capi ta le 
dell'oreficeria italiana, 
non certo giustificate 
da motivi di servizio, 

non rientrando Valen
za Pò nella giurisdizio
ne di Pavia. 

A Piazza della 
C r o c é r o s s a 
una coppia vo
latile e loqua
ce 

Due virgulti del sot
tobosco politico si 
contendono il primato 
dei voli gratis sulla rot
ta Roma Milano. Sono 
il dr. Griffini, capo del
la segreteria e i l dr. 
Mazzani segretario 
particolare di Vittori
no Colombo che di re
cente l'ha nominato 
nel consiglio d'ammi
nistrazione della Ban
ca Nazionale del Lavo
ro. La coppia si è fatta 
consegnare dall'Alita
lia interi stock di co
siddetti «biglietti di 
cortesia». Non sappia
mo se i l suo continuo 
incrociarsi tra Roma e 
Milano sia dettato da 
motivi di servizio o da 
questioni personali. 
Certo è che i due, al 
ministero, non si occu
pano di Colombo o dei 
problemi governativi 
quanto di questioni di 
altra natura. Le telefo
nate rjiù frequenti 
sono tra Mazzani e un 
certo commendator-
Perugini, dell'Italpost. 
Che cosa si dicano via 
filo, è argomento che. 
suscita la curiosità di 
tutto il ministero. 
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Quando il pen-
s ionato è 
dell'Arma 

Se gli appartenenti 
alle forze dell'ordine 
in servizio non godo
no di un trattamento 
molto favorevole, non 
è che quelli in conge
do stiano meglio. In 
particolare . i carabi
nieri in pensione si 
trovano a dover com
battere oltre che con 
le difficoltà economi
che, anche con l'estrè
ma inefficienza della 
associazione naziona
le che l i raggruppa. 
L'associazione, come 
d'altrà parte le conso
relle delle altre armi 
dell'esercito, dovreb
be occuparsi del be
nessere materiale e 
morale dei carabinie
ri; invece pare tesa sol
tanto a raggiungere il 
fine del mantenimen
to delle strutture a be
neficio di pochi indivi
dui, disinteressandosi 
nel modo più assoluto 
delle esigenze dei soci. , 

Gli esempi atti a di
mostrare l'esattezza 
dell'assunto non man
cano. In passato le se
zioni dell'associazione 
carabinieri venivano 
autorizzate a concede
re a privati l'iniziativa 
di organizzare manife
stazioni teatrali nelle 
città di Emilia Roma
gna, Lombardia e To
scana. La cosa in sè 
non può essere ogget
to di critiche; quello 

che invece va criticato 
è il modo in cui veni
vano raccolti e desti
nati i fondi. I privati lu
cravano infatti il no
vanta per cento di 
quanto raccolto a 
nome della sezione, la
sciando ad essa le bri
ciole. L'inghippo poi 
veniva puntualmente 
scoperto provocando 
l'inevitabile malumo
re degli oblatori, ditte, 
industrie o privati cit
tadini che fossero. Al
tra situazione poco 
chiara e per nulla edi
ficante concerne i rap
porti che intercorrono 
tra il sindacato unita
rio delle forze dell'or
dine in pensione e le 
sezioni dell'associazio
ne. Non si comprende 
perchè molte sezioni 
osteggiano aperta
mente un sindacato 
che ha fatto solo del 
bene alle categorie in
teressate, ottenendo 
miglioramenti econo
mici degni di nota: le 
pensioni sono da tre 
anni a questa parte au
mentate del" sessanta 
per cento. ". 

La Presidenza nazio
nale dell'associazione 
dal canto suo vegeta 
da anni in un immobi
lismo senza vie d'usci
ta. Nessuna iniziativa 
viene attuata: ci si l i
mita a presenziare a 
convivi, a funzioni reli
giose per i caduti vitti
me del dovere o a cele
brazioni funebri. Que
sto non è i l giusto 
modo di intendere 
l'assistenza. Come non 
è giusto concepirla 
solo come obolo ai bi
sognosi. Si dovrebbe 
piuttosto appoggiare 
moralmente tanti tu
tori dell'ordine perse
guitati dalla Magistra
tura per l'uso delle 
armi; ufficiali e milita

ri di ogni ordine e gra
do arrestati sotto l'ac
cusa di gravi reati e 
dati in pasto ad una 
stampa che ne fa 
scempio pur di vende
re qualche copia, in 
più, salvo poi tacere 
quando vengono sca
gionati; e si potrebbe 
continuare... 

Non si chiede che 
l'associazione carabi
nieri scenda in piazza 
per dimostrare. Ma 
quante volte agenti di 
PS in occasione di ec
cidi dei loro colleghi 
in servizio hanno di
mostrato suonando i l 
clacson sotto le fine
stre del Ministero 
dell'Interno? 

Concordia: il 
fascicolo pren
de il volo per 
Milano 

Il voluminoso fasci
colo contenente gli 
atti relativi al procedi
mento penale per falli
mento della compa
gnia assicuratrice Con-: 
cordia, dopo essere 
stato parcheggiato a 
lungo sulla scrivania 
del sostituto Procura
tore della Repubblica 
di Roma Enrico di Ni
cola ed essere stato af
fidato alle salde mani 
del Giudice Istruttore 
Giuseppe Pizzuti che 
pareva deciso a tutto 
per trattenerlo, è ap

prodato con abile stra
tagemma nella capita-

. le lombarda. Non però 
alla Procura della Re
pubblica, come sareb
be stato logico aspet
tarsi, bensì alla Procu
ra Generale della Cor
te di Appello diretta 
dal dott. Farina. Dalla 
Procura Generale la 
causa è stata assegnata 
all'ufficio istruzione 
del dott. Antonio Ama
ti che a sùa volta l'ha 
dirottata nelle mani 
del Giudice Istruttore 
Ciro de Vincenzo. 

Peggio di; così non 
poteva andare! Il dott. 
De Vincenzo è infatti 
lo stesso magistrato 
coinvolto nel processo 
alle Brigate Rosse di 
Torino nel quale è sta
to assistito dall'avv. 
Federico Sordillo; 
questa volta è impe
gnato nella difesa del 
suo buon amico Silvio 
Bonetti, che nella vi
cenda Concordia è 
dentro fino al collo. In
fatti i l primo àtto del 
giudice de Vincenzo è 
stata la restituzione sia 
pur temporaneamen
te del passaporto riti
rato a suo tempo al 
Bonetti. L'incompati
bilità morale era tanto 
chiara che de Vincen
zo, a scanso di compli
cazioni, non ha tarda
to molto nel prevenire 
eventuali rilievi e si è 
premurato di restitui
re tutti gli incartamen
ti al suo superiore ac
campando tra l'altro a~ 
scusante il fatto - vero 
- che, avendo vinto un 
concorso notarile, sa
rebbe prossimo a la
sciare la magistratura. 
E poi ormai il suo fa
vore sia pure in buona 
fede a Bonetti lo aveva 
fatto. I l capo dell'uffi
cio istruzione trovata
si un'altra volta tra . le 
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mani la patata bollen
te, si è subito, dato da 
fare per individuare 
un possibile suben
trante a de Vincenzo 
ed alla fine, forse per 
dimostrare anche lui 
la sua amicizia con 
l'avv. Sordillo, lo ha 
trovato nel Giudice 
Istruttore Dello Russo 
che, dal canto suo, non 
nasconde l'amicizia di 
antica data con i l pre
decessore nella causa. 

D'altronde tutto 
questo intersecarsi di 
rapporti decisamente 
amichevoli è provato 
da un fatto preciso. 
Agli abitudinari dello 
stadio di San Siro non 
è infatti difficile nota
re i su menzionati ma
gistrati mentre dome
nicalmente si godono 
gli spettacoli calcistici 
appollaiati in tribuna 
d'onore, alla quale ac
cedono grazie alle tes
sere federali gentil
mente procurategli 
dal consigliere della 
Federazione Italiana 
Gioco Calcio, Federi
co Sordillo. Con la giu
stificazione che si trat

ta di suoi collaborato
ri!? Su questo partico
lare coloro che do
vrebbero dare una ri
sposta sono il presi
dente della Federcal-
cio Franchi e quello 
del CONI Carraro, al 
quale, tra l'altro, non 
dovrebbe far piacere 
che si tollerino favori
tismi nella gestione 
del massimo ente 
sportivo italiano visto 
che una delle critiche 
maggiori che si adden
savano sul capo di 
Onesti riguardavano 
proprio véri o presun
ti favori elargiti a pie
ne mani dal palazzo 
del Foro Italico. 

Ma questi sono an
cora i mali minori. I l 
grave è che ad essere 
inquisito in questa ma
niera casareccia è quel 
signor Bonetjti le cui 
incredibili fortune 
hanno poche giustifi
cazioni alla luce del 
sole. Eppure, nono
stante sia stato impli
cato in numerose vi
cende giudiziarie, co
tanto signore è sem
pre riuscito ad evitare 

conseguenze spiace
voli e continua a go
dersi indisturbato le 
sue due Rolls Royce, la 
sua «barca» d'altura 
nonché la principesca 
villa che possiede sul
la Costa Azzurra. E' 
che le sue conoscenze 
amicali sono veramen
te molte ed in ambien
ti a dir poco proficui. 
Tra i suoi amici è, tan
to per fare un esem
pio, da annoverarsi an
che l'avv. Mosca, no
minato commissario 
della Compagnia Con
cordia, la cui moglie 
vive in un piacevole 
appartamento a Mon
tecarlo. 

Un'ultima cosa è poi 
da ricordare. Per fatti 
molto meno gravi di 
quelli imputati a Silvio 
Bonetti c'è chi si è fat
to un anno e mezzo di 
galera, come Augusto 
Tibaldi per l'affare del
la Columbia Centrale, 
e non pare giusto che 
qualcuno riesca a sfug
gire alle maglie della 
giustizia solo grazie a 
doti insospettate nel 
campo delle publics 
relations. 

Marisicilia ri
mane a Messi
na? 

Dopo l'ormai triste
mente famoso viaggio 
aereo a Palermo che 
ha «coinciso» con il se
condo disastro di Pun
ta Raisi, i l ministro 
Ruffini ha fatto ritor
no nella sua Sicilia in 
un'altra occasione. 
Questa volta diretto a 
Messina dove l'on. Pa
vone l'aveva invitato a 
parlare sulle prospet
tive della DC negli 
anni ottanta. I l suo di
scorso va annotato so
prattutto per le assen
ze che hanno caratte
rizzato la sala della 
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conferenza. Non c'era 
il sindaco Andò, impe
gnato in una visita ne
gli Stati Uniti mentre 
la magistratura dello 
Stretto provvedeva ad 
emettere mandati di 
cattura contro suoi 
importanti collabora
tori; non c'era, pare 
per motivi di corrente, 
il presidente della pro
vincia Astone; non 
c'era neppure il co
mandante di Marìsici-
lia amm. De Ferrante, 
impegnato a Palermo 
per le indagini sulla 
sciagura aerea. Ma 
non si sono persi nien
te; Il succo della visita 
di Ruffini è infatti sta
to l'incontro con il fu
turo senatore demo
cristiano e direttore 
della Gazzetta del Sud 
Nino Calarco, nella 
sede del giornale. Ca
larco avrebbe insistito 
presso i l ministro af
finchè non venga tra
sferito da Messina l'ar
senale della Marina e 
con esso il comando di 
Marisicilia. Ciò perchè 
tale trasferimento po
trebbe determinare in 
un futuro non troppo 
lontano anche quello 
delle legioni dei cara
binieri e della guardia 
di finanza, tutte cose 
che portano lavoro e 
ricchezza alla città. 
Riuscirà i l nostro 
eroe...? Non è facile 
dirlo, anche perchè a 
favore del trasferi
mento stanno pre
mendo in alto loco, 
forse sullo stesso Ruf
fini, influenti ambienti 
politici catanesi. Ma
gari più influenti del 
direttore amico del 
demonazionale sen. 
Bonino. Certo è che 
Augusta ha delle buo
ne possibilità di spun
tarla. Staremo a vede
re. 

Con le acciaie
rie del Tirreno 
cento miliardi 
buttati 

Già si profilava 
all'orizzonte là crisi in
ternazionale dell'ac
ciaio quando, forse in
vidiosi dell'elefantiaco 
quinto centro siderur
gico promesso a Gioia 
Tauro, i politici messi
nesi fecero carte false 
per ottenere l'impian
to di una miniacciaie
ria nel proprio colle
gio elettorale. Furono, 
così partorite le Accia
ierie del Tirreno, da si-
tuarsi in loca l i tà 
Giammoro, presso Mi
lazzo. Avrebbero do
vuto produrre lamina
ti a freddo e, soprattut
to, dare lavoro ad un 
sacco di persone di
sposte ad essere rico
noscenti al momento 
opportuno. Le cose 
però non sono andate 
per i l giusto verso. I 
capannoni destinati 
ad accogliere i mac-1 

chinali, pur se dopo 
molte vicissitudini, 
sono stati ostruiti, i l 
trasferimento delle 
quote azionarie della 
società alla Finsider è 
stato perfezionato, ma 
la produzione non è 
iniziata e tantomeno è 
stato assunto persona
le. La Finsider sembra 
infatti avere molte re
more sul proseguio 

dell'iniziativa. Nean
che la considerazione 
che ormai sono stati 
investiti in questa en
nesima «cattedrale nel 
deserto» ben 100 mi
liardi la convince 
dell 'opportunità di 
mandare in porto le 
acciaierie, sulla sorte 
delle quali per ora si l i
mita a versare calde 
lacrime il Consorzio 
provinciale per lo svi
luppo industriale. I di
soccupati ed i cittadini 
di Messina e provin
cia, più realistici, ci 
hanno messo sopra la 
classica pietra ben co
noscendo il valore del
le promesse elargite a 
piene mani dai politici 
locali. I posti di lavoro 
e lo sviluppo economi
co' della provincia 
sono rimandati ad al
tra occasione. 

I l silenzio è 
Casmez 

Nonostante le gra
vissime accuse mosse 
da Ettore Bergama
schi, amministratore 
della Termotecnica -
vedi OP N. 34 - la Cas
sa del Mezzogiorno ha 
preferito non allonta
narsi dalla vecchia 
strada clientelare, 
continuando a mo
strare per leggi e de
cenza lo stesso di
sprezzo che l'ha resa il
lustre fino ad oggi. La 
situazione da noi de

nunciata s'è incancre
nita ulteriormente 
nelle ultime settima
ne, tanto che un grup
po di cittadini ha in
viato al Procuratore 
Capo della Repubbli
ca l'esposto che ripro
duciamo: 

«I sottoscritti solle
citano l'intervento di 
codesta Procura in or
dine a gravi fatti, anali
ticamente esposti a co
desta Procura in suc
cessivi momenti, du
rante il 1978, dal dott. 
Ettore Bergamaschi di 
Barletta. Tali fatti che, 
se confermati, com
porterebbero un dan
no economico rilevan
tissimo allo Stato e 
configurerebbero pre
cise, pesanti responsa
bilità a carico di Pub
blici Funzionari ed 
Amministratori, sono 
relativi ad alcuni ap
palti-concorso per im
pianti tecnologici 
presso gli Ospedali: 
«Veneziale» di Isernia, 
«Di Venere» di Bari, 
«Cascione» di S. Cesa
rio e «Toraldo» di Tro
pea. Le opere risulta
no date in concessione 
alla Cassa del Mezzo
giorno, cui incombe, 
oltre al finanziamento, 
l'aggiudicazione defi
nitiva . e l'alta sorve
glianza nell'esecuzio
ne, nonché la nomina 
delle commissioni giu
dicatrici proponenti. 

In fede: F.to Enrico 
Pollidori, Vincenzo 
Landriscina, Giacomo 
Piscitelli, Carlo Tem
pesta, Gioacchino Di-
nuzzi, Nicola de Feo, 
Edgardo Gramatica, 
Giuseppe Piazzolla, 
Pietro furia, Micheli
na Albanese. Tutti do
miciliati presso l'avv. 
Vincenzo Delcuratolo 
- Via Indipendenza 12, 
Barletta 
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Nei; Rito Scoz
zese legittimi
sti al contrat
tacco 

Dopo un periodo di 
relativa calma, ha r i 1 

preso ad infuriare la 
polemica in seno 
all'Antica Muratoria. 
In risposta ad alcuni 
personaggi che si sono 
autoproclamati rap-
presentanti degli 
ALAM (Antichi Liberi 
Accettati Muratori) di 

Rito Scozzese Antico e 
Accettato, l'ing Piero 
Piacentini, Sovrano 
gran commendatore 
della Massoneria di 
Piazza del Gesù ha re
plicato di non aver 
mai abbandonato la 
carica a suo tempo 
confermatagli dalla 
Costituente Massoni
ca. Respingendo gli at
tacchi, Piacentini ha 
precisato che solo a lui 
compete reggere la su
prema responsabilità 
del Rito, in armonia 
con la Grande Mae
stranza dell'Ordine. 
Pertanto, atti compiuti 
- in passato e in pre-

. sente - al di fuori della 
sua autorità, sono con
figurabili come inizia
tive di carattere perso
nale; estranee non 
solo alla tradizione ma 
soprattutto alla conti
nuità storica ed alla le

gittimità del Supremo 
Consiglio e della Sere
nissima Gran Loggia 
di Piazza del Gesù. 

Guerra al Rus
so (Vincenzi
no) 
. Iscritto alla DC dal 

'45, vicesegretario di 
sezione a Bari, capo
divisione all'Acque
dotto Pugliese, Vito 
Rodio è autore di un li
bretto che ha messo a 
rumore le Puglie e in 
particolare gli am

bienti scudocrociati. 
Per spiegarne i motivi 
è sufficiente il titolo: 
«Il cinismo politico 
dell'on. Vincenzino 
Russo, la sua mania di 
grandezza, le sue facili 
promesse... le delusio
ni!». 

Per anni «grande 
elettore» del deputato 
foggiano - destinato (a 
suo dire) a raccogliere 
l'eredità del compian
to Aldo Moro - Rodio 
ha dichiarato guerra al 
Russo dopo l'ennesi
ma «fregatura» rifila
tagli dall'astro nascen
te della politica bare
se, ossia la sua manca-; 
ta elezione al Comita
to Provinciale nel gen
naio '77. 

Se ogni promessa è 
debito, Vincenzino 
deve essersi, indebita
to fino al collo se è 
vero come sembra che 
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Rodio non sia il solo a 
dichiararsi beffato e 
raggirato con la pro
spettiva di prestigiosi 
traguardi. Mol t i lo 
hanno preceduto e al
tri lo seguiranno per 
quella strada lastrica
ta di amarezze e delu
sioni. E' i l caso dell'ex 
segretario provinciale 
di Foggia, Zingrillo, 
che de t e rminò una 
prima grossa defezio
ne dal gruppo di Vin
cenzino Russo. Di un 
altro nucleo di diri
genti del partito ca
peggiato dal segreta
rio provinciale Mazzo-
ne; dell'ing. Moramar-
co ed altri, fino alla si
gnorina Lorusso, asse
gnata sin dall'ottobre 
73 alla segreteria ba
rese del deputato 
«erede di Moro». 

Là Lorusso, per tre 
anni fedele collabora
trice di Vincenzino, 
era stata assunta dalla 
Montedison: ma non 
raggiunse mai, pur 
percependo regolare 
stipendio, la sede di 
Brindisi cui era stata 
destinata. 

A dire i l vero, sostie
ne Rodio, l'on. Russo 
sembra avere grandi 
capacità di utilizzare a 
proprio vantaggio fun
zionari e dipendenti 
da lui non pagati. Ol
tre alla Lorusso, i l de
putato ha avuto nella 
sua segreteria romana 
- per lungo tempo 
dopo che non fu con
fermato Sottosegreta
rio (era ai Lavori Pub
blici) - i l dr. Paolo Fra
sca, capo divisione del 
ministero LL.PP.: per 
non parlare delle si
gnore Di Veglia e Fre-
miotti, pare siano di
pendenti Eni, che da 
anni prestano la loro 
attività nella segrete
ria di Russo. 

Camerata Ri
chard, quanto 
valgono le 
case di Gaeta
no? 

Manca poco più di 
un mese alla scadenza 
del mandato dei tre 
commissari incaricati 
dell'amministrazione 
straordinaria dell'Isti
tuto e mentre De Mat
tia, Colli e Rossini, no--
nostante lo staff di 
consulenti speciali, 
non hanno ancora 
concluso i l lavoro (ri
portare nella legalità 
la gestione della banca 
che fu di Arcaini), è già 
venuto tempo di ri
mandarli a casa, resti
tuendo ad un nuovo 
consiglio d'ammini
strazione i pieni pote
ri . La Banca d'Italia ri
nuncerà al suo diritto-
dovere di fare piena 
lùce, o prorogherà di 
altri 6 mesi l'incarico 
dei commissari? Fosse 
questa la propensione, 
rientrerebbe l'even
tuale proroga nei po
teri discrezionali di via 
Nazionale? Ma lascia
mo Paolo Baffi e gli al
t r i potenti coinvolti 
nella vicenda scanda
losa arrovellarsi con 
dubbi ed interrogativi. 
I l nostro dovere di 
cronisti ci riporta ne
gli uffici di via S. Basi
lio 17. Dove l'Immocri, 
società nata per l'istal
lazione di cessi in pub
blici edifici ed utilizza

ta da Italcasse per to
glier castagne dal fuo
co per gli amici, fra
stornata da perizie e 
contro perizie sulle so
cietà di Caltagirone 
che gli è stato coman
dato di rilevare, ne ha 
affidato la valutazione 
definitiva ad un grup
po tedesco non com
promesso con nessun 
centro di potere italia
no. Riusciranno i no
stri alleati di ieri a 
metter ordine nell'in
tricatissima vicenda 
italiana, anzi, romana. 

GdF a rappor
to: ma questo 
Giudice non è 
Raffaele 

Già comandante del 
Nucleo di Polizia Tri
butaria del Veneto, i l 
col. Pasquale Ausiello 
è stato sollevato dal 
comando perché rag
giunto da comunica
zione giudiziaria. L'ac
cusa è di concussione 
ed interesse privato in 
atti d'ufficio, per aver 
agevolato un grosso 
traffico di contrabban
do di petrolio e deriva
ti, «casualmente» sco
perto dalla Finanza di 
Treviso. Un malaugu
rato «incidente» che 
getta un'ombra sul 
passato dell'alto uffi
ciale, che sembra van
tasse protezioni di alti 
gradi sin dentro i l Co
mando Generale (pas
sata gestione).! 

Si dice che il col. Au
siello, che senza que
sto scivolone sarebbe 
presto arrivato al gra
do di generale (ma 
non è detto che non ci 
arrivi lo stesso!) sia 
proprietario, in quel 
di Bologna, di un ap
partamento degno di 
Reza Palhavi (vecchia 
maniera) e che le sue 
vacanze da nababbo 
mal si conciliassero 
con i soli esigui pro
venti di un ufficiale. 
Tracce del suo passag
gio si ritrovano in tut
te le sedi nelle quali ha 
prestato servizio, qua
si sempre ai Nuclei di 
polizia tributaria: Bo
logna, Torino, Udine, 
Ferrara, Venezia: 

Di recente Ausiello 
è stato trasferito a 
Roma dove, a spese 
del contribuente, è 
stato allestito un uffi
cio adeguato al suo 
rango. 

Un organismo deli
cato come quello della 
Guardia di Finanza, 
impegnato in . prima 
fila nella cosiddetta 
lotta alle evasioni f i 
scali, deve liberarsi di 
tutti quegli elementi 
che, irridendo gli one
sti (alla Paolo Cordaro 
e tanti altri), incorag
giano l'evasione chiu
dendo gli occhi e spa
lancando le mani per 
arraffare bustarelle da 
un miliardo, come 
sembra sia avvenuto 
con i l petroliere di 
Treviso. 

A pagare, come sem
pre, restano i pesci 
piccoli e i fessi. 

Si tratta di casi isola
ti? Ma dopo altri e più 
eclatanti esempi, è le
cito dubitarne. Al nuo
vo Comandante Gene
rale i l compito di fare 
un po' di pulizia. 
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Chi per la pa
tria muor... 

Gli sforzi del segre
tario demonazionale 

Delfino per dare del 
suo micro-partito di 
ascari della DC un'im
magine tutta rose e 
fiori sono falliti. 

La crisi, manifesta
tasi in occasione del 
cosiddetto cambio 
della guardia della Se
greteria, non è stata af
fatto risolta. Se ne è 
avuta la prova in occa
sione dell'ultimo Con
siglio nazionale, svol
tosi a Roma a metà del 
mese in uno squallido 

alberghetto vicino alla 
Stazione Termini. Le 
critiche alla cosiddet
ta linea politica di Del
fino non si sono fatte 
attendere. Le ha dovu
te riportare anche il 
bollettino allegato al 
sempre più clandesti
no «Borghese». Se 
ne sono fatti portavo
ce Serra, Nistri, Bian-
ciardi ed altri. A tre 
anni dalla nascita, in 
democrazia nazionale 
si è ancora al punto di 
chiedere una linea po

litica chiara e una col
locazione ideologica 
precisa. 

Ma il bello è arriva
to sul bilancio. Lo stes
so segretario ammini
strativo Marzio Mode
na ha dovuto prende
re le distanze dalle due 
precedenti gestioni ri
levando data (e, per 
poco, ora) dell'inizio 
del suo incarico, sotto
lineando la mole gra
vosa di debiti che ha 
trovato sul libro dei 
conti. Sul bilancio ci 
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sono stati numerosi 
interventi critici. Han
no sottolineato la 
inopportunità di mol
te spese De Lunas, Pe-
tri, Lisoni, Lettieri, 
Turchi e altri. 

Petti in particolare 
è stato, come ai tempi 
in cui litigava con Del
fino dentro i l MSI 
abruzzese, di una note
vole durezza verso l'at
tuale segretario. La 
conclusione è stata 
conseguente alle criti
che: Delfino da ora in 
poi deve rispondere 
della gestione com
plessiva del micro
partito alla Direzione 
e non ad altri. A colpi 
di Statuto e di Regola
mento la crisi insom
ma va avanti. Oltre ad 
essere una crisi che 
nasce dall'equivoco 
rappresentato da quella 
che è stata definita 
l'armata brancaleone 
del Parlamento italia
no è anche una crisi 
che vien fuori dalla ra
gion stessa dalla quale 
il micro-partito è nato: 
i soldi. Nati dai soldi, i 
demonazionali stanno 
morendo per i soldi. 

nella corrente-contro
corrente che alla vigi
lia dell'ultimo con
gresso democristiano 
abbandonò le fila di 
Fanfani per racco
gliersi sotto le insegne 
di Gianaldo Arnaud.. 
La settimana scorsa il 
deputato torinese 
(con tutto il suo segui
to) è rifluito nella casa 
base lasciando alla ri
cerca di un nuovo 
duce il resto della co
mitiva (chi dice 7 chi 
dice 13 deputati) che 
ha condiviso con lui 
progetti sanginesiani 
di ricomposizione e al
ternativa generaziona
le. Tra i candidati alla 
prestigiosa leadership, 
quasi scontato i l suc
cessi di Giovanni 
Prandini. Per lungimi
ranza, chiaroveggenza 
e fiuto politico, non di
sgiunti da profonda 
comunicativa e spon
tanea propensione per 
i rappòrti umani, i l 
giovane deputato ter
zo eletto a Brescia, ha 
ben pochi rivali tra i 
de del rinnovamento. 

Quindici uo
mini sulla cas
sa del morto... 

«Ex-15» senza pace. 
Ancora un terremoto 

Alberto Gia
quinto come 
Giorg iana 
Masi? 

Il 12 maggio del 
1977 a Roma, in piazza 
Gioacchino Belli, ri
maneva uccisa Gior

giana Masi. Chi si trovi 
a passare oggi nell'an
golo di quella celebre 
piazza romana in cui 
cadde Giorgiana può 
ancora trovare fiori* 
posti dalla pietà popo
lare a suo ricordo. 
Quel giorno, dopo un 
pomeriggio di scontri 
tra radicali, extrapar
lamentari di sinistra e 
forze dell'ordine, qual- » 
cuno sparò, ma il suo 
nome è destinato a ri
manere sconosciuto e 
il suo gesto impunito. 
Il Sostituto Procurato
re della Repubblica 
Giorgio Sàntacroce ha 
infatti chiesto al giudi
ce istruttore di dichia
rare con sentenza «di 
non doversi procede
re in ordine al reato di 
omicidio» per essere 
rimasto sconosciuto 
l'autore del fatto. 

Quali sono allora le 
analogie con l'uccisio
ne di Alberto Giaquin
to? Il nome dell'assas
sino in questo caso lo 
si conosce, la giustizia 
ha già proweduto ad 
avvisarlo di reato, i fat
ti di Centocelle non 
dovrebbero rimanere 
un mistero. L'analogia 
è un'altra. In entram
be le occasioni opera
vano sul posto agenti 
di polizia in borghese, 
componenti di quelle 
«squadre speciali» la 
cui esistenza il mini
stro dell'interno, poco 
importa se è cambia
to, sì ostina a negare. 
Con un certo affanno, 
si deve dire, perché 
nel caso di Giorgiana 
la loro esistenza fu 
provata indiscutibil
mente da un filmato 
ed in quello di Alberto 
è, se non certa, almeno 
fortemente sospetta. 
Ma la cosa grave non è 
tanto la loro esistenza, 
quanto il loro impie

go. Nessuno nega che 
ci possono essere del
le operazioni di polizia 
giudiziaria nelle quali 
si rivelino insostituibi
li. L'ordine pubblico è 
però ben diverso. Do
vremmo, vorremmo 
essere in una società 
libera che permette i l 
libero dissenso e la li
bera protesta e nella 
quale la violenza ven
ga fronteggiata e bat
tuta a viso aperto, non 
con killers che spara
no alle spalle di adole
scenti. E che, invece di 
venir tempestivamen
te denunciati dai pro
pri superiori, vengono 
coperti. Li si mandi in 
tribunale e li si faccia 
difendere da un avvo
cato come è diritto di 
ogni cittadino. Mante
nere aree di privilegio 
non serve a nessuno! 
Certamente non alle 
forze dell'ordine, il cui 
prestigio meglio po
trebbe essere mante
nuto alto in altri modi. 
Reggio Calabria, Pian 
del Rascino, piazza 
Belli, ora Centocelle; 
l'elenco dei morti di 
Stato si allunga men
tre la lunga marcia del 
Pei verso il potere si 
avvia ad una felice 
conclusione. È una co
incidenza? 
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LJr: 

"SS 

L A GIUSTIZIA DI OGGI 
VISTA DA UN AVVOCATO 

GIUSTIZIA 
ALLEGRA 

«Giustizia Allegra» è l'ultimo libro scritto dall'avvocato Domenico Po
lito, v " j o la «Casa sulla Collina», «L'Arcivescovo resta a cena» e «Un 
confessore per Sua Santità». L'avvocato Politi ha anche fondato e tuttora 
dirige «Il Recensore», rivista di politica e cultura. «Giustizia Allegra» edi
to dalla PE, è illustrato da Fremura. OP ne riproduce un capitolo, intitolato 
«Il Congresso dei Magistrati», preceduto dall'introduzione dell'autore. 
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Il carrozzone statale è parecchio sbale-
• strato. Per carrozzone intendo quell'insie
me di ministeri, intendenze e sovrintenden
ze, conservatorìe, provveditorati, scuole, 

1 enti, uffici e ufficietti vari sparsi per la peni
sola nei quali trovano lavoro tante di quelle 
persone che messe in divisa e inquadrate 
agli ordini di un generale formerebbero un 
esercito più numeroso di quello che effetti
vamente abbiamo alle armi. È sbalestrato, 
questo carrozzone; procede cioè come i 
veicoli dalle balestre rotte, fuori dal giusto 
equilibrio, quindi faticosamente, lentamen
te, a trabalzoni. Le cause? Pare siano da ri
cercarsi nella società nostra che, dicono gli 
ottimisti, è in fase di evoluzione e perciò tur
bata da ogni sorta d'Inquietudini. Sarà. Que
ste crisi di crescenza insomma contagiano 
il carrozzone e il carrozzone procede ap
punto come sappiamo. 

La magistratura non fa parte del carrozzo
ne, dai punto di vista funzionale. È investita 
d'un potere a sé stante, il potere giudiziario 
che comunque sempre potere dello Stato è. 
Le crisi delia società, come abbiamo detto, 
contagiano il carrozzone e quindi qualche 
germe della stessa malattia attacca anche 
la magistratura. Fatto è che i magistrati non 
si può dire siano oggi sereni, incontaminati 
dal mondacelo che li circonda, anzi ci sem
bra risentano, come tutti noi del resto, della 
profonda agitazione da cui è scossa questa 
benedetta società. Vanno avanti come pos
sono, a trabalzoni anche loro, poveretti. Tal
volta pagano con la vita la «colpa» di essere 
parte autorevole di questa società squinter
nata. 
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lo faccio l'avvocato. Sono a contatto gior
no per giorno con la «realtà giudiziaria», un 
aspetto della vita d'oggi che può anche 
sfuggire a chi non faccia per mestiere l'ope
ratore di giustizia o quanto meno non sia di
rettamente interessato alle cose della giu
stizia. Ho cercato di esporre qualcuna della 
giustizia d'oggi, sotto la forma di raccontini 
è di qualche dialogo. Tutto quello che vi è 
detto è autentico, in gran parte documenta
bile. S'Intende che ho cambiato nomi e ca
ratteristiche fisiche dei personaggi per ren
derli irriconoscibili. In taluni brani però («I 
pretori d'assalto», «Consigli al di qua e al di 
là dello scanno», «Il congresso dei magi
strati») ho segnalato, anzi denunciato, 
aspetti e situazioni reali ma generiche della 
giustizia attuale e perciò non riferirsi a par
ticolari episodi. Rimane comunque la veridi
cità delle situazioni denunciate, che a molti 
potranno apparire esagerate e non lo sono. 

Rientrerà la cosiddetta crisi della giusti
zia? Credo la soluzione stia tutta negli uo
mini che sono al suo servizio. Costoro han
no nelle mani un'arma potentissima, l'insie
me delle leggi dello Stato, ch'essi son tenuti 
ad applicare e a far rispettare. «Quando tut
to crolla», dice il pretore Pepinis nell'ultimo 
racconto, «la magistratura ha ancora la pos
sibilità di salvare il Paese». Ed è vero. Ba
sterebbe che i magistrati facessero intera
mente il loro dovere, immuni da qualunque 
mèma sociale esterna. Ne hanno la volontà? 
Questo libro, in fondo, vorrebbe servire a 
pungolarla. 

L'A. 
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Il congresso dei magistrati 

Era un congresso dottrinale, ad alto livello, e 
si svolgeva in una famosa città termale, dagli 
innumerevoli alberghi e i grandi parchi mera
vigliosamente curati. 

Quasi tutti i congressisti, al mattino, «passa
vano le acque». Si vedevano grossi presidenti 
di sezione e consiglieri di cassazione, presi
denti e consiglieri di corte d'appello, presiden
ti di tribunali, giudici e pretori, fare la coda col 
bicchiere in mano davanti alla fonte termale e 
chiacchierare tra loro sull'effetto lassativo 
dell'acqua, mentre l'orchestrina al centro del 
parco suonava valzer di Strauss e poutpourri 
di operette. 

Il pomeriggio si ritrovavano tutti nell'immen
so salone a terreno del Grand Hotel dove ave
va luogo il congresso. Lunghe relazioni veni
vano lette dai magistrati relatori, alle quali fa
cevano seguito dotte discussioni che si pro
traevano fino all'ora di cena e oltre. Erano di
battiti contenuti in un tono garbato, scambi di 
opinioni che pur toccando per acutezza e sa
pienza livelli altissimi della dottrina giuridica si 
svolgevano in un'atmosfera della più assoluta 
semplicità. Tanto può la cultura autentica, che 
non è mai disgiunta da costumatezza di modi 
e raffinata educazione. 

Il tema del congresso, del resto, non dava 
adito a divagazioni di sorta, né a personalisti
che esibizioni verbali, a cui indulgono talvolta 
coloro che partecipano a congressi e dibattiti. 
Era un tema di un estremo rigore dottrinale, 
anzi addirittura scientifico: «L'efficienza del 
potere giudiziario in rapporto diretto con l'effi
cienza dello Stato». 

Tutti gli oratori si trovavano d'accordo. Ma
gistrati di cassazione, pretori, consiglieri di 
corte d'appello, giudici di tribunale, che inter
venivano con elevati discorsi nel dibattito, ma
nifestavano una perfetta convergenza di opi
nioni sull'argomento. Perfino i magistrati rap
presentanti in veste di delegati le diciotto as
sociazioni di categoria («Giustizia democrati
ca», «Progresso giudiziario», «Cosciente pote
re», «Magistratura nuova», eccetera) s'erano 
espressi tutti in perfetta sintonia con l'opinio
ne generale. Che in sintesi era questa: l'ammi
nistrazione della giustizia in tanto è valida e 
funzionante in quanto sia parte integrante di 
uno Stato altrettanto valido e funzionante; se 
lo Stato si disgrega, anche la magistratura per
de il suo potere. 

Tutte le sere veniva celebrato il compimento 
della giornata congressuale con un banchetto. 
La direzione del Grand Hotel teneva ad am-
mannire ai suoi òspiti lauti pranzi. Vini pregiati 
scorrevano a fiumi, allegri conversari s'intrec
ciavano. Nella gaia cornice dei banchetti 
sbocciò anche qualche amore. Il giovane ma
gistrato Rocco Assuntini, pretore a Canicandri 
s'invaghì, ricambiato, della dottoressa Evelina 
Spiattelli, giudice al tribunale di Gavirate; il 
consigliere di corte d'appello Tiritani, vedovo 
senza figli, chiese in isposa la gentile signori
na Manetta Cichiruzzi, di anni 43, figliola pri
mogenita del presidente di sezione della corte 
di cassazione Alvise Cichiruzzi. 

Si giunse infine all'ultima seduta del con
gresso, che gli organizzatori vollero fosse te
nuta all'aperto, sul piazzale dei concerti nel 
grande parco delle terme. I pini offrivano al 

DOMENICO POLITO 
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vento leggero il loro profumo di resina. Era di 
maggio, la stagione meravigliosa. Oltre ai pini, 
una quantità di piante rare facevano da verde 
scenario all'ultimo atto di quell'incontro di uo
mini e donne accomunati da un profondo culto 
per il diritto. 

Quando il presidente dell'assemblea, il ve
nerando Jacopo Jacoponis, procuratore ge
nerale a riposo, levatosi in piedi al tavolo della 
presidenza, cominciò a leggere il testo della ri
soluzione finale-in cui si voleva fossero con
densate le risultanze del congresso, il silenzio 
si fece assoluto: Un merlo solitario lanciò 
dall'alto di un pino un sibilo lungo, stridulo, se
guito subito dopo da una fischiatina allegra, 
come fosse modulata da un pifferaio faceto. Il 
venerando Jacoponis sorrise ed interruppe 
per un attimo la lettura. Sull'eletto concesso 
passò rapida una ventata d'ilarità, prontamen
te però contenuta. Il venerando riprese: «Rite
nuto... rilevato... ribadito...». Enunciò una serie 
di motivazioni per le quali l'assemblea dei con
gressisti alla fine faceva voti ed auspicava: 
«Lo Stato deve ad ogni costo conservare inte
gra la sua struttura interna mediante la perfet
ta efficienza di tutti i suoi organi, alla quale ef
ficienza è legata indissolubilmente la vita 
stessa dell'amministrazione della giustizia, 
talché la rovina dello Stato trascinerebbe nella 
sua rovina il potere giudiziario». 

Un applauso scrosciante accolse queste 
parole. Il presidente non ebbe bisogno di an
nunciare la messa ai voti della risoluzione. Un 
consenso così unanime, cosi entusiasta, vale
va più di un voto formale. 

Fu nel momento in cui il lungo applauso si 
spegneva e già il presidente si disponeva a 
pronunciare il discorsetto di saluto ai con
gressisti, che la vocina si levò. Era una vocina 
quasi di adolescente, stentorea, ma chiara 
nella pronuncia delle parole, che venivano 
scandite lentamente, come per precisarne 
l'inequivocabile significato. Tutti si volsero 
verso il punto donde la vocetta proveniva. Il 
presidente lanciò uno sguardo sorpreso, al di 
sopra degli occhiali. 

Chi aveva parlato era un giovane di bassa 
statura, biondo, pallido, dagli occhiali scuri. 
Stava in piedi sul fondo, appoggiato a un pino; 
i lunghi capelli biondi, mossi dal vento, gli rica
devano in disordine sulla fronte. 

Il presidente disse, rivolto al giovane: «Non 
ho capito bene. Scusi, può ripetere?». 

Tutti avevano udito quanto il giovane aveva 
detto, ma si disposero attenti a riascoltare le 
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sue paro.le per convincersi di aver capito bene. 
«Non approvo la risoluzione e chiedo la pa

rola», gridò la vocina. 
«Il congresso veramente è chiuso...», obiettò 

il presidente, imbarazzato. 
«È interesse di tùtti ascoltare quanto sto per 

dire», gridò il giovane. 
Il Presidente si strinse rassegnato nelle 

spalle. Un mormorio si levò dalla folla dei con
gressisti. Le signóre parlottavano tra loro, in
curiosite. 

«Sono il dottor Michele Pepinis, pretore di 
Cisternello», si presentò il giovane. 

Il mormorio tra la folla era cessato. Tutti pa
revano Interessati ad ascoltare e, rigirati verso 
if giovane, puntavano fissi gli occhi su di lui. 

«Non sono d'accordo circa il contenuto della 
risoluzione perché è una vera e propria dichia
razione di resa», soggiunse il giovane pretore. 
Altro mormorio del pubblico. 

«Resa? Ma che dicel Ci vuol spiegare?» 
chiese il presidente, sbalordito. 

«Il concetto secondo il quale la rovina dello 
Stato travolge anche il potere giudiziario è 
un'aberrazione che non posso accettare», gri
dò il giovane. La sua vocina, alzata di tono, era 
diventata così acuta da parere quella in falset
to d'una donna. 

«Ma quale aberrazione!» esclamò a gran 
voce Filippotti dalla barba rossa, ch'era il se
gretario dell'associazione «Giustizia demo
cratica». «Qui si offendono gli estensori della 
risoluzione, tra cui sono anch'io». 

«Giusto, è un'offesa!» gridarono altri. Le si
gnore cominciarono ad emozionarsi per la pie
ga che andavano prendendo le cose. 

Il preformo si fece avanti. Percorse calmo il 
corridoio centrale che divideva a metà le file 
delle poltrone di vimini e raggiunse il tavolo 
della presidenza, collocato sotto il podio vuoto 
dell'orchestra. Si pose quindi in piedi su un 
lato e rivolto al pubblico disse con la sua vo
cetta vibrante: «Dissentire non significa offen
dere». 

Echeggiò qualche voce isolata di protesta, 
poi il pubblico tacque. Si udivano nel gran si
lenzio, lo stormire alto delle chiome dei pini e 
cinguettìi sommessi. 

Il giovane riprese: «La magistratura è custo
de del potere dello Stato, perché è la custode, 
l'interprete, l'esecutrice delle leggi». 

Qualcuno applaudì. Il giudice Filippotti gri
dò: «Questa è retorica». 

«Oggi è-accusato di far della retorica anche 
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chi parla di patria», replicò il giovane pretore. 
«Cionondimeno la patria esiste, è un valore in
negabile, che molti coraggiosi sarebbero 
pronti a djfendere a costo della vita...». 

Il presidente, seccato, si rimise a sedere. 
«Qui si perde tempo», sbuffò. 

Il giovane scrollò la testa: «Non si perde 
tempo quando s i riflette». Rimase un attimo in 
silenzio, poi: «La magistratura non deve arren
dersi solo perché lo Stato si sfascia», gridò. 

«Ma chi si arrende?» gridarono da più parti. 
Il preformo levò un dito accusatore. «Voi vi 

arrendete ogni qual volta dovreste applicare la 
legge in tutto il suo rigore e non l'applicate... Vi 
arrendete quando largheggiate nel concedere 
la libertà provvisoria a chi è pronto magari a 
comméttere altri reati. Vi arrendete...». 

Il Vento di colpo era aumentato d'intensità. 
Alcuni cappelli volarono via, subito inseguiti 
dai rispettivi proprietari. Le chiome dei pini si 
piegavano con sinistri scricchiolii, un muggito 
sordo echeggiava tra gli alberi, portandosi via 
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le parole che il giovane continuava a pronun
ciare a voce ancora più alta. 

«... vi arrendete quando non amministrate 
prontamente la giustizia, rimandando i proce
dimenti all'infinito. Vi arrendete quando avete 
timore dell'impopolarità e adottate decisioni di 
compromésso-.. Vi arrendete quando volete 
apparire progressisti moderni ad oltranza, fau
tori d'una giustizia all'altezza dei tempi e ciò 
solò per ingraziarvi coloro che credete saranno 
i padroni di domani...». 

Il vento sollevava nugoli di polvere e si por
tava via le foglie. Quasi tutte le signore erano 
corse via. Al tavolo della presidenza non era r i
masto nessuno, dopo che il presidente, saltel
lando, aveva abbandonato in tutta fretta il 
campo. Dalle file di poltrone, lunghe colonne 
sfollavano con rapidità incredibile. Sembrava 
che tutti i congressisti volessero fuggire al più 
presto come di fronte ad un pericolo incalzan
te. 

Imperterrito il giovane continuava: «Vi ar
rendete quando subite passivamente l'in
fluenza delle turbe agitate che si radunano 
nelle aule di giustizia per condizionare le vo
stre decisioni- Vi arrendete quando fate pen
dere la giustizia a favore dei potenti e lasciate 
soccombere i deboli. Vi arrendete allorché 
fate di tutto per accattivarvi l'amicizia delle 
persone influenti, a vantaggio della vostra car
r iera- Vi arrendete quando per opportunismo 
cedete alle lusinghe della politica. Vi arrende
te.:.». 

Il vento di colpo era cessato. Mentre gli ul
timi congressisti si allontanavano, scendeva 
sul piazzale deserto l'ombra scura dei nuvolo
ni che annunciavano la pioggia. Il pretorino si 
guardò attorno e parve solo allora accorgersi 
d'essere rimasto solo. Ma gridò ugualmente 
con quanto fiato aveva in gola: «Quando tutto 
crolla, la magistratura ha ancora la possibilità 
di salvare il Paese! Altro che perdere il pote
re!». 

Girò lentamente attorno al tavolo e andò a 
sedersi, stanco, al posto ch'era stato del pre
sidente. 

«Fa così tutti i giorni a quest'ora», disse un 
ometto armato di scopa, sbucato da dietro il 
podio. «Un gran vento, poi si fa buio, pare deb
ba piovere da un momento all'altro...». 

«E invece torna il sole», fece il giovane. 
Ma l'ometto, intento già a spazzare, non l'udì. 

E veramente un raggio di sole si fece largo tra 
i rami d'un pino e rischiarò di colpo una gran 
parte del piazzale. Il merlo solitario s'era r i
messo a fischiettare allegro. 
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L A «NUOVA DESTRA» 
SCOPRE LA CULTURA 
E PARLA IN GRAMSCIANO 

E JA, E JA, ABC 
Quando i l '68 esplose, la destra 

politica nostrana di una sola cosa 
si occupò: difendere l'ordine nelle 
università e,, insieme all'ordine, i l 
potere dei baroni. Le pochissime 
voci di destra contrarie a questo 
rifiuto aprioristico di un fenome
no che, almeno sulle prime, non 
sembrava poi tanto negativo, fu
rono subito messe a tacere 
dall'ormai storica spedizione pu
nitiva guidata dal deputato missi
no Caradonna nell'università di 
Roma. I giovani di destra, neppu
re troppo scarsi di numero, corri
spondevano allora perfettamente 
al clichè proposto dalla stampa 
«p rog re s s i s t a» . Eternamente 
ciondolanti a Piazza del Popolo o 
a San Babila i l loro grado di cultu
ra era pressocché nullo, la loro at
tività politica, quando c'era, si l i 
mitava ad incursioni squadristi-
che tese al mantenimento di quel 
potere territoriale sui quartieri 
delle grandi città i cui residui 
sono ancora oggi rintracciabili sui 
muri martoriati da scritte di vario 
colore. Al più, ma erano esplosio
ni di «intelligenza politica» rare a 
manifestarsi, si preoccupavano di 
tenere pulite le strade sostituen
do i netturbini in sciopero. Solo 
quelle vicine alle sedi dei giornali 
compiacenti, però, in modo da ga 
rantirsi la dovuta pubblicità. 

Ad accostarsi oggi a quel mòdo, 
un po' meno numeroso e, almeno 
ufficialmente, isolato dalla socie
tà civile, non si ricava più la stessa 
impressione. A prima vista anzi si 
sarebbe portati a sostenere che 
non esiste più, tanto sembrano es
sersi uniformati i comportamenti 
e gli interessi dei giovani di oppo
ste tendenze nel corso di questi 
ultimi dieci anni. Ma se ci si ad
dentra un po' invece di restare 
sulla soglia ci si accorge che l'uni

formità è più di facciata che altro. 
Come i l «compagno» non è più r i 
conoscibile dagli immancabili ca
pelli lunghi e dall'eskimo, i l «fa
scio» non è individuabile da sfu
matura alta, giacca militare e ac
cessori in sintonia. I l volto di que
ste due categorie si è andato uni
formando man mano che lo-scon
tro violento tra esse passava dalla 
scazzottata al tiro al bersaglio con 
la P 38. I l cambiamento nell'estre
ma destra in effetti c'è stato ed ha 

. riguardato sia la sfera della azione 
politica vera e propria, sia quella 
della ricerca culturale. Tentare di 
fissare in una data tale modifica
zione non è facile. L'evoluzione è 
stata graduale a partire dalla 
«mancata vittoria» elettorale del 
MSI alle politiche del 72, ma for
se non è errato dire che l'effettivo 
risveglio di quel mondo è avvenu
to in sordina nel 76 per poi, dopo 
il congresso missino dell'anno 
successivo, divenire sempre più 
evidente. I primi ad accorgersene 
sono stati gli uomini di sinistra; 
quella intellighenzia marxista che 
ad un certo momento si è trovata 
di fronte ad una realtà che era im
possibile continuare a dipingere 
sempre nello stesso modo. E la 
scoperta non è stata delle più pia
cevoli perché ha coinciso con la 
crisi, da tutti riconosciuta, della 
sinistra stessa, sia sul piano cultu
rale che su quello politico. La vit
toria comunista del 76 in fondo 
non ha fatto altro che portare alla 
luce le contraddizioni già insite 
all'interno della sinistra italiana; i l 
sorpasso non è avvenuto, Pei e Psi 
hanno cominciato ad allontanarsi 
rendendo sempre più improbabi
le quell'unità di schieramento alla 
quale pur continuano tutti a ri
chiamarsi. Anche, paradossal
mente, la miriade di gruppi in 

eterna crisi scissionistica nati alla 
sinistra del partito comunista. Nel 
frattempo la FIGC doveva per la 
prima volta ammettere un forte 
calo degli iscritti mentre i giovani, 
rifluenti verso i l «privato», poco 

•più si sono sentiti attratti da chi 
dopo aver promesso per decenni 
un modo nuovo di governare, ha 
dato una dimostrazione di incapa
cità e di corruzione forse maggio
re della stessa democrazia cristia
na. In questa situazione si inseri
sce i l risveglio dell'estrema de
stra. Un risveglio che l'ha portata 
ad impegnarsi in campi fino ad 
ora rimasti di proprietà assoluta' 
degli avversari. I giovani di destra 
oggi guardano ai disoccupati e 
creano un movimento nazionale 
per. operare in questa direzione, 
riuscendo ad ottenere a Napoli 

. notevoli successi contrastando 
con le proprie liste quelle di Mim
mo Pinto. Si interessano di ecolo
gia e si battono contro le centrali 
nucleari. Organizzano festivals 
musicali nei quali «battaglioni del 
Duce, battaglioni» ha lasciato i l 
posto ad una schiera di cantautori 
«impegnati» che, pur rimanendo 
nel circuito alternativo, vendono 
decine di migliaia di dischi. Han
no scoperto la grafica e i loro ma
nifesti non si limitano più a pieti-
re «aiutateci a difendervi!». 

Animano unà" sessantina di ra
dio private delle quali una sola ha 
un nome vecchio stile: Radio 
Fiamma a Napoli. Insomma sem
brano essere ripartiti alla conqui-

, sta di un mondo che per anni l i hà 
lasciati relegati in gabbie per jene 
assetate di sangue. 
All'insegna del «tutto è politica» 
sono nate riviste e rivistine che 
tentano con un certo affanno di 
coprire spazi culturali nei quali la 
destra mai si era addentrata. Le 
ha favorite la scomparsa di molti 
di quei fogli, i l cui vuoto culturale 
era proverbiale, che semiufficial
mente ruotavano attorno al Msi e 
ai suoi maggiori e tradizionali 
esponenti. C'è un po' di tutto, per 
tutti i gusti. Dall'ecologia alla eto
logia alla biopolitica di «Dimen
sione Ambiente». Dalla problema
tica femminile di «Eowin» alla sa
tira de «La Voce della Fogna». 
Dalla metapolitica dell'ultima 
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nata «Elementi» alla letteratura, 
con particolare attenzione per la 
fantasy, di «Diorama», alla fanta
scienza di «Dimensioni Cosmi
che», per citare soltanto le mag
giori. 

«Tutti i giovani si stanno ponen
do per la prima volta alcuni pro
blemi, soprattutto quelli derivanti 
dall'alta faccia del progresso: i l 
rapporto con l'ambiente, i proble
mi derivanti dalla degradazione 
della società... La sinistra ha ege
monizzato negli ultimi quindici-
vent'anni i l dibattito culturale in 
Italia, ma non ha saputo dare del
le risposte ai problemi inaspettati 
che si è trovata, di fronte. La de
stra è arrivata in ritardo perché 
pervasa' dal nostalgismo, un no-
stalgismo che non può interessa
re i giovani». Chi parla è Marco 
Tarchi, vice segretario nazionàle 
del Fronte della Gioventù e mem
bro della direzione nazionale del. 
Msi oltre che uomo di punta della 
«nuova destra». Le sue riviste, 
«Diorama» e «La Voce della Fo
gna», si occupano un po' di tutto e 
negli ultimi tempi hanno dato lar
go spazio alla letteratura fantasti
ca, con in prima fila le opere di 
quel Tolkien che vanno a ruba 
nelle librerie italiane. Perché «La 
fantasy non è soltanto un genere 
di evasione, ma soprattutto un 
tentativo di reagire al processo di 
cloroformizzazione materialistica 
scegliendo la strada di un filone 
culturale che risponde a certe 
aspirazioni inconscie della gente. 
Si tratta di toccare temi che 
all'uomo della strada non sembra
no legati alla politica. Far penetra
re un discorso ideologico là dove 
si creano i valori della pubblica 
opinione vale due volte: una diret
ta, l'altra indiretta perché crea le 
basi di un consenso per dei valori 
che si è cercato di cancellare 
dall'esperienza, dalla memoria 
della gente». È una metodologia 
mutuata dalla sinistra e gli stessi 
intellettuali di destra non fanno 
difficoltà a riconoscerlo. «Dire 
gramscismo di destra è un po' for
zato, ma rende l'idea; noi inten
diamo creare dei centri di resi
stenza culturale, una sorta di con
tropotere culturale e i l modello 
gramsciano va bene. La situazio-

. . .E INTANTO C E CHI FA POLEMICA E CHI D I F E N D E L E 
POSIZIONI 

I l risveglio culturale di cui sono 
protagonisti i giovani di destra con 
le loro riviste, lungi dal trovare tutti 
plaudenti all'interno del Msi, ha sca
tenato polemiche e reazioni incon
sulte. Forse perché le iniziative e le 
tendenze nuove, auspicate per anni 
dal gruppo rautiano, ruotano 
nell'area minoritaria del partito e ri
schiano- di rivelarsi un veicolo prò- , 
pagandistico contro la vecchia clas
se dirigente. Ma non è solo qifesto. 
Le polemiche più feroci sono infatti 
alimentate dai cattolici tradizionali
sti che si riconoscono nel Msi, con 
in prima fila 11 giornalista genovese 
Piero Vassallo che'qualche anno ad
dietro non si peritava di collaborare 
con assiduità alla rivista ufficiale di 
Rauti, «Civiltà». C'è chi dice che la 
lite deriva da fatti personali; certo è 
che la polemica, dopo essere 
nell'estate scorsa arrivata fino alle 
colonne dell'organo missino «Seco-
lo d'Italia», non accenna a placarsi. ' 
Vassallo, sulla sua rivista «Tradì- j 

tio», di chiara ispirazione lefebvrìa-
na, attacca pesantemente gli intel
lettuali della «nuova destra» come 
anticristiani e propugnatori di 
«aborto eugenetico, clonazione, eu
tanasia» ed altre «stoltezze» simili! 
Gli altri rispondono per le rime. Tut
to si riduce ad un dibattito sulla cat
tolicità della destra o non c'è piutto
sto dietro i l tentativo di accreditare 
maggiormente la parallela forma
zione greggiana «Unione Popolare» 
all'interno del partito? La risposta 
non è per noi facile, anche se di ten
tativi per controbilanciare 11 peso 
assunto dalla corrente rautiana ce 
ne sono in atto altri. Romualdi, che 
si dice punti apertamente ad un seg
gio nel parlamento europeo, ha riti
rato fuori la sua rivista «L'italiano», 
proprio a questo scopo, inventando 
tra l'altro, addirittura una coopera
tiva editoriale. Se è vero che la cul
tura è potere, nel Msi per difenderlo ' 
o per conquistarlo, si gioca anche 
questa carta. 

ne, cui reagiva Gramsci/del parti
to comunista allora non è molto 
dissimile dalla nostra in questo, 
regime. Naturalmente non si trat
ta in alcun modo di riprendere i 
valori interni del marxismo di 
Gramsci». Così Tarchi. Stenio So
linas, direttore di Elementi, 5000 
copie tirate e 2000 vendute i l pri
mo numero, «entra finalmente 
nel circuito normale», ci tiene a ri
cordare, è sostanzialmente d'ac
cordo con lui. «La teoria gram
sciana dell'occupazione del pote
re civile rispetto al potere politico 
è riuscita in pieno; l'unica possibi
lità che ha la destra per reagire è 
quella di adottare la stessa tecni
ca». «A destra per trent'anni si è 
discusso sugli eterni principi, ma 
non si è pensato di vedere quali 
erano i problemi della realtà at
tuale. Bisogna oggi dare un sup
porto al discorso sui principi te
nendo presente che ci si muove in 
un certo ambiente, si vive nel due
mila e bisogna dare una risposta 
ai problemi». Noi abbiamo parla
to di ritardo della destra, di un '68 
ritardato per i giovani di destra. 
Solinas ha ammesso il '68 in ritar
do, ma ha subito ribattuto che 
«questa è la logica conseguenza 
del fallimento di chi lo ha fatto 

. forse in anticipo, con i risultati 
, tragici per la sinistra che si posso

no vedere. E poi se c'è a sinistra 
una crisi ideologica quanto mai 
avvertibile c'è la possibilità a de
stra di fare un discorso nuovo»! 
Perché i l risveglio parte dai giova
ni con questa impostazione nuo
va? «La nostra è una generazione 
senza maestri. Se si esclude Evola, 
che rappresenta comunque un di
scorso a parte, non abbiamo avu
to maestri all'università, nel gior
nalismo, nella vita. Ci siamo dovu
t i formare una cultura sui testi av
versari, quindi abbiamo potuto 
conoscere l'avversario molto me
glio di quanto non fosse un tem
po». 

Tutto ciò porterà dei risultati 
sul piano politico? La destra si ri-
sveglierà anche in questo senso? 
Solinas non si è dichiarato molto 
ottimista, almeno per i tempi bre
vi. Certo è che ce la stanno met
tendo tutta e a sinistra si odono 
sempre più spesso voci preoccu
pate per una possibile sottrazione " 
di terreno. E per esorcizzare que
sta eventualità si cerca di riscopri
re manovratori occulti di nuove 
strategie della tensione, che sa
rebbero appena mascherate dalla_ 
patina culturale. B 
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SANITÀ 

RIFORANDO ALL'ITALIANA 

A ME I MALATI, 
A T E I DOTTORI 

La Facoltà di Medicina, punto di partenza del sistema assistenziale itàliano, è stata inquadrata nel 
calderone universitario. La riforma sanitaria non ne ha fatto menzione mentre dovrebbe essere suo 
compito precipuo. A quali risultati porteranno tali revisioni, se non tengono conto di questo deli
catissimo aspetto? ; — 

Quando si allestisce una com
media, di solito figurano in cartel
lone anche i nomi dell'autore e 
degli attori, in quanto senza di 
loro produttori e registi non 
avrebbero da mettere in scena al
cun lavoro. 

Solo la riforma sanitaria fa ec
cezione. Produttori e registi, in 
questo caso, hanno escluso gli at
tori dall'allestimento. Ci si chiede, 
di conseguenza, se vorranno dav
vero portare sulle scene la com
media, o se piuttosto intendano 
servirsi di burattini. 

Tradotto in altri termini, la ri
forma sanitaria ha nettamente 
escluso dall'ambito della struttu
ra la figura, la professionalità e la 
personalità del medico. La rifor
ma universitaria - che non tiene 
conto altresì del docente-profes
sionista - ha collocato le cattedre 
dei medici nel calderone genera
le, senza considerare la diversità e 
la responsabilità che caratterizza
no la facoltà di medicina. È luogo 
comune che per ogni indirizzo di 
laurea sia necessaria una diversa 
strutturazione. Ma il docente-me
dico, che esplica una propria atti
vità all'esterno dell'università, ha 
la necessità di aggiornarsi conti
nuamente e di mettere in pratica, 
più di ogni altro, la lezione teorica 
che impartisce agli studenti; e 
quale è la migliore lezione se non 
l'esperienza quotidiana di specia
lista, di chirurgo o di ricercatore? 
La preparazione del personale 

medico e paramedico necessita
no soprattutto di questo. Si asseri
sce che i l Ministero della Sanità 
provveda al controllo; ma l'orga
no di stato è composto di buro
crati, gli stessi autori dei testi di 
legge che riportano quello che fa 
comodo ad alcuni e non afferma
no quello che, sostanzialmente, è 
necessario ai diretti interessati, i 
cittadini-pazienti. 

La riforma della facoltà di me
dicina dovrebbe essere affidata 
alla gestione di specialisti, non di 
burocrati, per assicurare i l mi
glior avviamento alla professione 
del medico. 

Ma con la riforma sanitaria e 
quella delle Università i politici -
che non sanno e non vogliono col
locare le cose al posto giusto -
non si sono addossati la responsa
bilità, troppo grossa, di risolvere 
il problema della formazione pro
fessionale del medico, un tema 
che si discosta, per la particolarità 
che lo contraddistingue da una 
qualsiasi altra ristrutturazione. Si 
sono limitati ad aggiungere nel 
calderone altra burocrazia inuti
le, peggiorando un terreno già 
malandato. 

Le conseguenze sono chiare: 
l'università continuerà, inevitabil
mente, a sfornare medici senza 
prospettive; l'istruzione ed i l pra-
ticantato dei giovani medici lasce
rà il tempo che trova; gli istituti di 
ricerca resteranno nel caos; i l 
compito dei medici sarà monopo
lizzato, ma accettato perché, fino

ra, non esistono valide alternati
ve. 

On.le Pietro Bucalossi (PRI), 
vicepresidente della Camera 
dei Deputati 

D: Non ritiene che il colloca
mento dell'istruzione medica nel 
piano di ristrutturazione universi
taria abbia «saltato» in pieno la ri
forma sanitaria? 

R: Ritengo che la ristrutturazio
ne della facoltà di medicina trovi 
i l suo inquadramento nella rifor
ma universitaria; per quanto ri
guarda un collocamento nella ri
forma, è sotto il diretto, controllo 
del ministero della Sanità. 

Oggi ci si preoccupa troppo dei 
laureati in medicina, mentre il 
problema è la carenza di persona
le specializzato; questo perché si è 
creato un monopolio di specializ
zazioni, che viene dato dalle uni
versità attraverso scuole a nume
ro chiuso. Soffriamo di grosse ca
renze nel ramo della radiologia ed 
in campi di specialità di alta ri
chiesta. Non esiste ragione per cui 
debbano essere esclusivamente le 
università a dare questo titolo. In 
molti altri paesi, al contrario, il ti
tolo di specialista viene dato 
dall'Ordine Professionale sulla 
base di titoli validi ed inerenti; se 
un medico è stato assistente, per 
un certo numero di anni, presso 
un ospedalé, deve avere il titolo di 
specialista. 
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D: Le facoltà di medicina pres
so cliniche ed istituti privati, che a 
tutt'oggi garantiscono un maggio
re spazio, in che misura entreran
no a far parte della riforma? 

R: Le università sono private 
fino ad un certo punto. Nell'ambi
to di qualsiasi insegnamento uni
versitario si entra tramite un con-

• corso. Se verranno altri sanamén-
. ti «ope legis», questo è un altro di
scorso. Chi supera il concorso, 
viene chiamato dall'istituto pres
so il quale ha fatto le prove. Ma le 
misure potranno divenire anche 
più particolari. 

D: Come vede, lei, allora, i l futu
ro dei giovani medici? 

R: Ormai si tende ad una buro
cratizzazione della medicina; i l fu
turo di questa attività, che ha per
so la parvenza di libertà, sarà for
temente burocratizzato, come tut
te le altre professioni. I giovani, 
d'altra parte, ragionano in modo 
diverso, tendono a scaricare le re
sponsabilità; è anche, in un certo 
senso, la mentalità che è cambia
ta-

Prof. Raffaele Bolognesi, Presi
dente dell'Ordine dei Medici di 
Roma e Provincia 

D: Ritiene che sarebbe stato più 
idoneo addossare il compito 
dell'istruzione medico-sanitaria, 
collocata nella nuova struttura
zione universitaria, alla riforma 
sanitaria? 

R: Si tratta di difendere la pro
fessionalità intesa come respon
sabilità e capacità, e il ruolo del 
medico. Avremmo voluto che la 
facoltà di medicina fosse regolata 
attraverso la riforma sanitaria e 
non attraverso la riforma univer
sitaria generale. La quasi totalità 
dei medici ritiene che è profonda
mente differente la riforma della 
facoltà di medicina da quella di 
giurisprudenza; la medicina va in
serita necessariamente nella ri
forma sanitaria. Questo è il nostro 

concetto; che sia sbagliato o 
meno, è un altro discorso. 

D: Per quanto riguarda l'inse
gnamento nella facoltà, gran par
te dei docenti sono medici, che 
esercitano la loro professione 
all'esterno dell'università. Con la 
riforma universitaria l'inquadra
mento di professionisti, che ne
cessitano di un aggiornamento 
continuo e di ricerca rispetto alle 
discipline, è categorico. Quali sa
ranno le reazioni ed in cosa si de-
ficita? * 

R: Mi richiamo alla premessa 
legislativa: la riforma sanitaria co
mincia con la riforma della facol
tà di medicina; per owii motivi 
non si può fare una riforma uni
versitaria e fare una riforma della 
facoltà di medicina. Doveva esse-

"re inserita, quest'ultima, nella ri
forma sanitaria e questo è l'errore 
commesso. Non è assolutamente 
possibile che un professore uni
versitario non abbia la possibilità 
di migliorare le sue condizioni di 
operatore in una clinica privata 
quando ha assolto i l suo compito. 
C'è necessità di un controllo per 
poter dire al medico che fa la ri
cerca; quando hai finito i l tuo ora
rio, vai dove credi opportuno. Ma 
non si può obbligare il medico, 
quando esce dall'università, ad 
andare a casa a leggere libri e ba
sta; i l medico è differente da un 
avvocato o da un ingegnere. Il me
dico universitario ha bisogno, an
che con il tempo pieno, di svolge
re la sua attività nell'ambito pro
fessionale, per migliorare le con
dizioni in cui va ad insegnare ai 
giovani, ai futuri medici, ai futuri 
operatori sanitari. Se abbiamo 
chirurghi come Stefanini è per
ché tante delle loro operazioni 
sono state fatte al di fuori della cli
nica universitaria. 

D: Come si collocherà la ricerca 
scientifica, la specializzazione? 

R: Le specializzazioni si faran
no lo stesso. Noi abbiamo chiesto 
uno sblocco del numero chiuso: 
mi sembra assurdo che si sforni

no tanti medici dall'università e, 
poi, si stringano. L'Ordine dei Me
dici di Roma vuole una vera revi
sione dello stato attuale. 

È utile organizzare il tipo di ac
cesso alla facoltà sotto i l controllo 
dell'Ordine ed eliminare le proce
dure inutili. 

D: È necessario, quindi, i l nu
mero chiuso, revisionabile di 
anno in anno, secondo la richie
sta? 

R: Naturalmente, come sussiste 
in tutto i l mondo. Solamente in 
Italia c'è un'impostazione dema
gogica e non si riesce a capire che 
il numero programmato significa 
spostare anche una certa massa di 
intellettuali in altre facoltà. Non si 
può affermare che esiste un'asce
sa economica i l giorno che ci sì 
laurea in medicina; questo non è 
vero e lo dimostra il fatto che ab
biamo 2500 disoccupati e non sap
piamo come sistemarli. 

Un'altra carenza è i l mancato 
accento sulla prevenzione, l'unico 
investimento per l'occupazionali-
tà dei giovani; investimento in 
grado di assorbire chi oggi si bar
camena tra le cliniche e le univer
sità con un futuro incerto. 

D: Al contrario, all'università, vi 
sono alcuni docenti che svolgono 
le loro lezioni poche volte l'anno, 
a loro discrezione. 

R: Ciò accade in questa situa
zione. Se domani il professore ha 
la possibilità di operare all'inter
no della clinica universitaria, di 
fare la didattica, di impegnarsi, di 
fare l'attività ambulatoriale, è 
chiaro che al di fuori dell'univer
sità non avrà la necessità di opera
re, in quanto avrà tutto all'inter
no. Oggi, nella struttura, non può 
fare nulla, non può misurare le 
sue capacità tecniche. Per ottene
re un «optimum», sia didattico 
che professionale, è necessario 
mettere in condizione i l medico
docente di operare nelle cliniche 
universitarie, con sttutture ed as
sistenze adeguate. 
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FISCO 

LA CARICA DEI 400 

La notizia: Venerdì 19 gennaio, 
i l Consiglio dei Ministri ha preso 
in esame uno schema di decreto 
delegato con i l quale si stabilisce 
che annualmente venga pubblica
to l'elenco dei contribuenti che 
sono sottoposti a controlli globali 
a sorteggio agli effetti delle impo
ste sui redditi, integrandosi - pre
cisava ancora i l comunicato di Pa
lazzo Chigi - la vigente normativa 
che prevede la periodica pubbli
cazione dell'elenco dei contri
buenti i cui redditi siano stati ac
certati dagli uffici delle imposte. 

I l provvedimento - concludeva 
i l comunicato - risponde più pun
tualmente all'esigenza di assicura
re la trasparenza della azione ac-
certatrice dell'amministrazione 
finanziaria. 

I l nostro commento: Intanto 
dobbiamo corregere la Presiden
za: con i l vecchio Testo Unico del
le leggi sulle imposte dirette 29 
gennaio 1958, n. 645 all'art. 48 ve
niva disposta la pubblicazione per 
ogni triennio dei contribuenti 
soggetti all'imposta di ricchezza 
mobile sui redditi di categoria B e 
C/1 ed alla imposta complemen
ta re ( r e d d i t i s u p e r i o r i ai 
5.000.000). Con la riforma delle 
imposte dirette del 1974, la pub
blicazione è divenuta annuale, ma 
- è doveroso precisare - sia con la 
pubblicazione triennale che in se
guito con quella annuale, la pub
blicazione dei nomi dei contri

buenti e dei grossi evasori non è 
stata mai «sollecitata» dal mini
stero, nè è stata mai pubblicizzata 
l'edizione redatta dal ministero 
delle finanze. In parole semplici, è 
stata sempre disattesa la circolare 
ministeriale che sollecitava: «gli 
uffici medesimi, i quali riceveran- • 
no dalle Intendenze di finanza 
uno o più esemplari dell'Elenco 
(Elenco dei Contribuenti con red
diti superiori ai 5 milioni, n.d.r.) 
affinché siano tenuti a disposizio
ne di chiunque voglia esaminar
li». 

Ora, tutti sanno, in particolare i 
g io rna l i s t i d i « P a n o r a m a » , 
dell'«Espresso», «dell'Europeo» e 
di «O.P.», che i l «chiunque voglia 
esaminarli» è una disposizione 
mai esistita, nè durante la «Vano-
ni» degli anni '60 nè ora. 

È dunque, importante sottoli
neare la volontà di rendere tra
sparente l'azione accertatrice 
dell'amministrazione finanziaria; 
è un atto politico di grande valore 
ed intelligenza. Và dato atto al 
Presidente del Consiglio Andreot
ti - che dimostra sempre più un 
alto senso di responsabilità - di 
aver raccolto proficuamente i 
suggerimenti più onesti ed utili 
della stampa libera e competente. 

Il significato della nostra 
battaglia 

La notizia, ignorata da quasi tut
ti i giornali quotidiani, ha invece 

per noi di «O.P.» un grande signi
ficato. È la vittoria sulla demago
gia e le vane, quanto inutili pro
messe, di alcuni uomini di gover
no. Molto tempo prima che i l gio
vane collega della «Stampa», 
Luca Giurato ponesse la doman
da al presidente Andreotti, nell'ul
tima tribuna televisiva di gennaio, 
noi avevamo scritto: 

(O.P. n. 37 del 26 dicembre 1978) 
«Ci si chiede: perché i giornali di 

questa settimana di dicembre non 
chiedono al Presidente Andreotti i 
nomi degli evasori che erano risul
tati dai «mattinali» della Guardia di 
Finanza, appena formò il PV mini
stero? Sono, lo dovrebbero ricorda
re i collèghi della stampa dì infor
mazione indipendente, quegli stessi 
nomi che Andreotti promise due 
anni fa alla rubrica «ring» del TG2. 
E, ancora: perché Pandolfi non fece 
uscire mai i nomi sorteggiati nei 
due anni che fu ministro? Erano 
400 (erano tròppo forti?) e non si è 
mai saputo perché, esaminati «a 
tappeto» dal fisco, non furono mai 
fatti i nomi». 

Ma prima ancora del brano su 
riportato, riguardo alla lotta alle 
evasioni fiscali ed alla esigenza àv-
vertita da tutti i cittadini sull'op
portunità di fare leggi più severe 
contro gli evasori, avevamo scrit
to: 

(O.P. n. 23 del 19 settembre 1978) 
«Per una seria e credibile lotta 
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all'evasione si è visto quanto sia di 
scarsissima utilità ed efficacia la 
trovata dell'ex ministro delle finan
ze'; Filippo Maria Pandolfi, del sor
teggio generalizzato, che nella mag
gior parte dei casi ha visto saltar 
fuori, artigiani, zingari, protettori, 
bidelli, prostitute e persino un prete 
perchè aveva diritto allo stipendio 
di congrua». 

Se la stampa incalzasse... 

• Bisognava, dunque, dare so
stanza all'iniziativa degli accerta
menti a sorteggio e la sostanza era 
appunto la pubblicità ai nomi dei 
contribuenti sorteggiati, come 
bene ha fatto i l Presidente An
dreotti nella riunione del Consi
glio dei Ministri del 19 gennaio, 
raccogliendo i l nostro invito. 

Altrimenti l'iniziativà di Pandol
fi . . . 

(O.P.) n. 24 del 26 settembre 1978) 
«Pandolfi ministro delle finanze 

ha soltanto escogitato i 400 accerta
menti a scandaglio per colpire a ca
saccio quattro poveri diavoli». 

(O.P. n. 24 del 26 settembre 1978) 
«non facciamo critica distruttiva, 

ma si critica e si condanna di fronte 
all'opinione pubblica unicamente 
per spronare al perfezionamento, 
tanto che si indicano - se non si 
suggeriscono agli esperti di sempre 
- i mezzi ritenuti idonei allo scopo, 
sperando di essere ascoltati profi
cuamente». 

Crediamo, appunto, di essere 
stati ascoltati dal governo su que 
sto problema, come speriamo sin
ceramente che si vorrà tener con
to di altri validi suggerimenti per 
i l funzionamento della macchina 
fiscale, come scrivevamo sul n. 32. 

Noi infatti riteniamo che, sul 
problema più in generale delle 
tasse, i quotidiani italiani e la TV 
di Stato, sembrano attardarsi 

sull'importante argomento con 
superficialità, improvvisazione ed 
inesattezze tecniche imperdona
bili . La stampa - anche quella di 
sinistra - dimentica che lo stru
mento fiscale rappresenta i l mez
zo più efficace per una concreta 
giustizia sociale nel nostro Paese. 
Proprio adesso, soprattutto, che si 

. parla di sacrifìci «per tutti».con i l 
piano di risamento dell'economia 
italiana. 

Viceversa, noi crediamo prò-, 
fondamente al compito insostitui
bile di una informazione libera, 
democratica, costruttiva nella de
nuncia, onesta nell ' indicare 
all'opinione pubblica ed alla clas
se dirigente le prospettive miglio
ri per rinsaldare la nostra preca
ria democrazia e alimentare la 
promozione sociale nel nostro 
Paese. 

Non è più tollerabile che fun
zionari di partito, portaborse, 
«amici» di corrente, occupino, a 
tutto danno della professionalità 
sempre ed ovunque conclamata, 
posti chiave nell'informazione, 
perfino quella di carattere emi
nentemente economico e, come 
in questo caso, finanziario. 

Vorrei portare un esempio, per
sonalmente accadutomi: nel 1972, 
ero a Dublino, nell'Irlanda, e i l go
verno aveva indetto un referen
dum popolare per far aderire 
l'Eire alla Comunità Europea. 
Bene: stampa, radio, televisione 
irlandesi, spiegavano per filo e 
per segno quali vantaggi e quali 
sacrifici avrebbe comportato per 
i l popolo irlandese aderire alla 
C.E.E. 

È stato fatto qualcosa di simile, 
in occasione della nostra adesio
ne allo S.M.E.? Crediamo proprio 
di no. Ancora oggi, i l popolo italia
no sa poco o nulla (e confusamen
te) del «serpente monetario» o 
dell'«E.C.U.» grazie ad un giornali
smo piatto, conformista, timoro
so dei padroni della testata, in
completo, arruffone, privo di fan
tasia e spesso di buon senso. 

Significativo a tal proposito, i l 
«coraggio» di un ministro che, a 
distanza di un mese ha ritenuto la 
legge sull'equo canone sbagliata. 
Ma non era forse obbligo di gior
nalisti attenti, consapevoli, porta
voce onesti di una larga opinione 
pubblica ritenere quella legge as
surda, astrusa, indegna di un Pae
se civile? 

I l dramma della stampa italiana 
è che si indigna sempre meno. E 
se lo fa, è soltanto per ragioni «no
minalistiche», mai per i problemi 
ve r i , r ea l i , che co lp iscono 
l'uomo della strada, i l consumato
re unico di quotidiani è periodici. 
Poi ci si lamenta che l'italiano leg
ge poco, ed è l'ultimo lettore di 
quotidiani in Europa. 

Allora è chiaro che, ad esempio, 
per alcuni giornalisti cosiddetti, 
«economici» dei telegiornali è più 
facile e comodo raccogliere inter
viste di ministri riformatori dei si
stemi pensionistici, morfinizzan
do l'opinione pubblica sul «costo 
nullo» della operazione. Ed i 9 
mila miliardi di risparmio dalle 
pensioni dove vengono presi? I 
minimi di pensione sono stati già 
fissati: al limite della sopravviven
za, e i massimi di pensione quan
do si fisseranno? Comunque, 
dopo i l «risparmio» dei 9.000 mi
liardi. 

Prima ancora che si preanhun-
ciassero sacrifici con i l piano 
triennale, le categorie privilegiate 
(e più protette) si sono garantite 
aumenti di stipendio e promozio
ni. Ora, perché i giornalisti econo
mici non ricordano quali sono le 
categorie che «sovvenzioneran
no» i l piano triennale? 

Forse, abbiamo ancora ragione 
noi di «O.P.» da quando scrivem
mo su un ministro «superstar» in 
fatto di lotta alle evasioni fiscali: 

(O.P. n. 31 del 14 novembre 1978) 
«Non fece nulla per prendere gli 

evasori, però dimostrò una volontà 
incrollabile di credere che gli altri 
gli credessero». — 
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EDILIZIA 

UN IMBROGLIO 
CHIAMATO 513 

Tra le leggi più impopolari e 
scriteriate che, con la complicità 
della stampa, sono passate sotto 
silenzio, occupa un posto premi
nente la legge 8 agosto 1977, n. 
513, sull'edilizia residenziale pub
blica. -

Il tempo trascorso dalla sua en
trata in vigore ad oggi, ci consente 
di esprimere un giudizio che non 
può non essere considerato di
staccato ed obiettivo. 

Avremo, altresì, la possibilità di 
aprire gli occhi, semmai ve ne fos
se ancora bisogno, ai lettori asse
gnatari di alloggi popolari. 

Innanzitutto va detto che sia la 
particolare scelta di tempo opera
ta dal Governo per l'emanazione 
della legge (la pubblicazione della 
«513» sulla Gazzetta Ufficiale è av
venuta due giorni dopo il ferrago
sto 77), sia l'atteggiamento assun
to dalla stampa più o meno di «re
gime», non hanno giovato ad una 
corretta informazione. 

Non si è mai chiaramente detto 
agli assegnatari di case popolari 
che la legge «513» ha definitiva
mente tolto loro la possibilità di 
riscattare l'alloggio avuto in asse
gnazione. 

Questa legge ha efficacemente 
contribuito, quindi, allo smantel
lamento del diritto di proprietà. 

La conservazione del diritto di 
accedere alla proprietà dell'allog
gio occupato era possibile, stando 
all'art. 27 della «513», solo per co
loro che erano in grado di rinno
vare, entro sei mesi, un'eventuale 
domanda di riscatto avanzata pri
ma della data di entrata in vigore 
della legge stessa, cioè i l giorno 
successivo a quello della sua pub
blicazione sulla G.U. (pubblicazio-
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ne avvenuta, come già detto, il 
17/8/1977). 

Costoro, però, avrebbero potu
to esercitare il proprio diritto a 
condizioni economiche profonda
mente diverse rispetto a quelle 
praticate fino allora. 

Essendo la legge «513» soprag
giunta come un fulmine a ciel se
reno, si comprende come ben po
chi locatari si siano trovati nelle 
condizioni previste dalla legge 
per poter conservare i l diritto di 
riscatto. Alcuni inquilini, poi, non 
hanno mai potuto, in passato, 
avanzare domanda di riscatto es
sendo il proprio fabbricato inclu
so nelle quote dt riserva patrimo
niale del rispettivo IACP (così 
come stabilito dall'art. 2 della leg
ge 27/4/1962, n. 231). 

Da quanto fin qui detto si evin
ce che ^possibilità, offerta dalla 
legge n. 513, di conservare il dirit
to di accedere alla proprietà 
dell'alloggio popolare avuto in as
segnazione, è più teorica che rea
le. . 

Tutto ciò non è stato mai rileva
to dalla stampa. 

Nessuno, un anno fa, ha fatto 
notare che, ancora una volta, è 
stata attuata in Italia una politica 
assurdamente discriminatoria tra 
cittadino e cittadino. 

Nessuno ha chiesto agli IACP in 
base a quali criteri hanno consen
tito nell'ambito dello stesso quar-
tierè e, a volte, dello stesso isolato, 
il passaggio a riscatto ad alcuni al
loggi si e ad altri no. 

Al Rione Traiano (un quartiere-
dormitorio alla periferia di Napo
li) si è addirittura verificata l'as-

surda discriminazione tra inqujQP 
ni di scale diverse dello stésso i ^ ^ 
lato, con impianto; di riscalc 
mento e aree condominiali intecŜ  

4 vani ed accessori) divenirèiiji 
gittimi proprietari degli 'aUoggif5 

avuti in assegnazione, mentre 
tri inquilini, non solo hanno pei? 
duto ogni diritto ad accedere alla1' 
proprietà, ma si sono anche vistò* 
aumentare i l canone di locazio^^n 
Eppure entrambi t gruppi suddejpj 
ti di inquilini, si erano insediati^ 
nella stessa epoca m alloggi ;idenj|* 
tici dello stesso isolato a suo tern^i 
po costruito con ì fondi elargiti^ 
dalla stessa legge 

Molti di questi cittadini dari-f 
neggiati dalla «513» hanno inge%.' 
nuamente creduto, per anni, di|« 
poter un giorno riscattare l'allogò 
gio avuto in assegnazione,* cosi*, 
com'era chiaramente previstoci' 
dalle leggi che hanno consentito,^' 
negli ùltimi trentanni, la costru-x 
zione di alloggi popolari in Italia .' 
Questi cittadini hanno, per lustri; 
conformato la loro vita su questa 
certezza, dimenticando che, cohiej 
diceva Curzio Malaparte, «l'Italia 
è la patria del diritto... e del rove- , 
scio». { 

Ma ciò che lascia esterrefatti è la 
politica da kamikaze portata 
avanti da quei partiti politici della * 
maggioranza che, a chiacchiere, t 

difendono il diritto di proprietà e 
che, con la «513», hanno allonta
nato da loro una fascia elettorale» 
che, in larga misura, poteva essere 
considerata «moderata» e, per la -
restante parte, potenzialmente , 
tale. ^ « 
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Non s'illudano, questi partiti, 
che l'atteggiamento riservato e di
gnitoso col quale è stata accolta la 
«513» da buona parte degli asse
gnatari sia il sintomo della pro
pensione dell'elettorato a subire, 
con gioia masochistica, una politi
ca lesiva dei propri interessi e del
le proprie legittime aspirazioni. 

È fuori dubbio che la stragran
de maggioranza dei lavoratori as
segnatari di alloggi popolari aspi
ra ad accedere alla proprietà della 
casa e che l'unica concreta possi
bilità che questa società può offri
re loro per raggiungere questo 
obiettivo è quella del riscatto. 

I partiti di sinistra si ostinano a 
voler considerare la casa come un 
bene che deve essere dato «in 
uso», magari per la durata di una 
vita, al lavoratore ma che non po
trà mai essere acquisito «in pro
prietà». Quest'atteggiamento è 
avulso dalla realtà culturale del 
nostro popolo che non ha mai 
considerato la casa come un «con
tenitore» di persone, ma come il 
luogo fisico nel quale si svolge e si 
evolve la vita e al quale sono col
legati mille valori e significati che 
si perdono nella notte dei tempi. 

L'obiettivo che una società au
tenticamente civile é democratica 
dovrebbe proporsi di raggiungere 
è quello di fornire ad ogni nucleo 
familiare non abbiente la possibi
lità di acquisire in proprietà una 
casa, non di dare in prestito un 
box. 

Va ancora detto che, preceden
temente all'entrata in vigore della 
«513», il meccanismo del riscatto 
era innanzitutto gradito agli IACP 
che avevano così la possibilità di 
«sbarazzarsi» (scaricandolo sulle 
spalle degli assegnatari) di un pa
trimonio edilizio improcrastina-
bilmente bisognoso di costosi in
terventi di manutenzione, conse
guenza di un troppo lungo e col
pevole abbandono. 

Oggi, con l'intervento della 
«513», la situazione è notevolmen
te peggiorata perché si assiste a 

un lento e inesorabile degrado dei' 
quartieri popolari, causa la man
canza pressoché assoluta d'inter
venti di manutenzione, mentre 
non esiste nessuna concreta pos
sibilità che qualcuno possa surro
garsi agli Istituti Autonomi per le 
Case Popolari. 

In realtà, due sono i problemi 
scottanti attualmente sul tappeto, 
elusi dalla «513», e dei quali do
vrebbero farsi carico le forze poli
tiche di maggioranza se effettiva
mente volessero innescare un 
loro effettivo e sostanziale proces
so di moralizzazione: 

1) l'individuazione di un mec
canismo di controllo accurato 
delle graduatorie degli aventi di
ritto all'assegnazione di un allog-.. 
gio popolare. 

2) la definizione, una volta per 
tutte, dei criteri che devono esse
re posti a base dei conferimenti di 
incarichi professionali ad inge
gneri ed architetti per i progetti di 
edilizia economica e popolare 
resi possibili dal finanziamento 
pubblico. Attualmente tali confe
rimenti avvengono all'interno 
della consueta logica della lottiz
zazione da parte dei partiti politi
ci. È da respingere la procedura 
del concorso-appalto che, non 
sottraendosi alla logica della lot
tizzazione politica, non fa altro 

che togliere lavoro alle categorie 
professionali suddette, già dura
mente provate dal blocco dell'edi
lizia. 

Ma, ormai, è visibile ad occhio 
nudo anche i l processo di distru
zione delle libere professioni. 

Mentre siamo ben lungi dal co
prire i l reale fabbisogno annuo di 
nuove abitazioni e non è stato an
cora seriamente affrontato i l pro
blema del recupero del patrimo
nio edilizio esistente, gli IACP 
continuano ad accumulare mi
liardi di debiti. 

La crisi finanziaria che inyeste 
il solo IACP di Roma si riassume 
in circa 100 miliari di debiti verso 
le banche e vari enti (Comune, 
ACEA, AGIP, Previdenza Sociale 
ecc.). 

Quale sarà l'epilogo più proba
bile della situazione che abbiamo 
brevemente descritto? Quando i 
nostri quartieri popolari saranno 
sul punto di ridursi a un cumulo 
di macerie si varerà una legge tesa 
alla «riqualificazione delle aree 
pubbliche degradate e dei rioni di 
edilizia economica e popolare» 
che porterà a una ulteriore dissi
pazione di denaro pubblico. 

Nel frattempo dovremo aggiun
gere qualche zero alla cifra che 
rappresenta i l deficit degli IACP. 
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ASSICURAZIONI 

TIBALDI E BONETTI 
DUE BUCHI PERFÈTTI 

Gli affari di Augusto Tibaldi 
sono ancora tutti da scoprire. An
che se ufficialmente risulta fallito, 
quale presidente e maggior azio
nista delle Compagnie di «Assicu
razioni Columbia e Centrale» 
(alle quali, purtuttavia, ha fatto 
fuori circa 30 miliardi), di fatto è 
sempre padrone di varie aziende, 
anche se occultate sotto capitale 
svizzero: dalla SEDA (Società Ela
borazione Dati Aziendali, via E.Q. 
Visconti 80 Roma) alla «Maiano», 
dalla «Progeco», ad altre di recen
te costituzione. 

Per vedere i l collegàmento ba
sta andare a spulciare le carte de
gli Uffici del Registro e delle Ipo
teche di S. Maria Capua Vetere e 
Latina, ove risulta chiaramente ad 
esempio che i l Banco di Roma ha 
acceso diverse ipoteche su pro
prietà del Tibaldi, in quanto è cre
ditore... del Tibaldi stesso, della 
«Maiano» in virtù di numerosi ef
fetti cambiari, avallati in un giro 
vizioso a volte dal Tibaldi a volte 
dalla .«Maiano» a volte dalla Co
lumbia» a volte dalla «Centrale», 
e così via, per cifre astronomiche 
di 720.619.181, di 500.000.000, di 
1.000.000.000, di 100.000.000, sino 
ad arrivare a somme... più ragio
nevoli, sempre per effetti cambia
r i protestati, di 62.358.101 e 
20.000.000. 

La giostra continua, osservan
do altre trascrizioni contro l'inte
ra linea di collegamento Tibaldi -
«Maiano» - «Columbia» ecc. ecc., 
con relativi pignoramenti richie
sti dal Banco di Napoli, dalla Cas
sa di Risparmio di Padova e Rovi
go, dalla Banca Popolare dell'Alto 

Lazio, dalla Sezione Credito Fon
diario del Banco di Napoli, dalla 
Intendenza di Finanza di Caserta, 
per altre somme varianti dai 30 ai 
40 mi l ion i , o addirittura da 
9.200.000 sino a 212.000.000. 

I l giochetto era sempre lo stes
so: Augusto Tibaldi avalla per la 
Società «Maiano», la Società 
«Maiano» per Tibaldi, entrambi 
per la «Columbia», e viceversa. 

TRASCRIZIONI A FAVORE 

Negativo 

TRASCRIZIONI CONTRO 

14345/12449 del 9/7/1976 
A favore: Cassa di Risparmio d i Pa
dova e Rovigo. 
Contro: Tibaldi Augusto. 

Atto di pignoramento notificato i l 
24/6/1976 a garanzia fino alla con
c o r r e n z a de l l a s o m m a d i L . 
23.470.000 sui seguenti terreni, loc. 
Sessa Aurunca: foglio 33, particelle: 
9, 10, 11, 26, 17, 43, 47, 62, 67, 41, e 1, 
44, 27, 14, 30, 70 e 68. Foglio 40, par
ticelle 11, 22, 23, 25, 26, 27, 30 e 32. 
Foglio 34, particelle 36, 38, 41 e 22. 

24236/21041 del 27/11/1976 
A favore: Banco di Napoli. 

Contro: Tibaldi Augusto. 
Atto d i pignoramento notificato i l 

27/11/1976 sui seguenti cespiti d i 
Sessa Aurunca al foglio 33, particel
le: 1,4,9,10,11,14,17,18/b, 26/a, 27, 
28, 29, 30, 31/b, 41, 43, 44, 47, foglio 
34, particelle 3/b, 12/d, 22, 36, foglio 
40, particelle 5/a, 9/c, 11, 18, 19, 22, 
23,25,26 e 27. Per la complessiva su
perficie di ha. 55.80.26. 

ISCRIZIONI 

14435/669 dell'8/8/1975 
A favore: Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo. 
Contro: Tibaldi Augusto. 

Se i giudici che stanno istruen
do i numerosi processi (bancarot
ta fraudolenta, falso in scrittura, 
evasione fiscale ecc.) connessi alla 
avventurosa attività dell'assicura
tore d'assalto, andassero a S. Ma
ria Capua Vetere o a Latina, sco
prirebbero subito i l marchinge
gno, rimettendo in galera i l Tibal
di e affrettando la celebrazione 
dei processi. 

Decre to d i i n g i u n z i o n e de l 
18/4/1975 registrato a Padova i l 
28/4/1975 al n. 2394 con i l quale ve
niva ingiunto sul predetto Tibaldi 
Augusto nonché la Società Colum
bia Finanziarla S.p.A. in liquidazio
ne con sede in Roma di pagare in via 
solidale f ra loro alla Cassa di Ri
sparmio la somma di L. 30.355.533 
oltre spese. Sui seguenti immobi l i i n 
Comune di Sessa Aurunca: foglio 33, 
particelle 1,9, 10, 11, 14. 

14392/605 del 9/7/1976 
A favore: Banco di Roma S.p.A. 

sede Roma. 
Contro: «Maiano -S.r. l .» sede For-

mia e Augusto Tibaldi. 
Premesso che i l Banco di Roma è 

creditore nei confronti d i Tibaldi 
Augusto e della Maiano - S.r.l. della 
somma di L. 720.619.181 delle quali 
L. 658.381.080 dovute a saldo dei se
guenti effetti cambiari: 1) effetto in
soluto di L. 500.000.000 scaduto i l 
29/11/1975 a f i rma Columbia ed 
avallato da Tibaldi e Maiano S.r.l.; 
2) e f f e t t o c a m b i a r i o d i L . 
1.000.000.000 scaduto i l 29/11/1975 a 
f i rma della Maiano S.r.l. ed avallato 
da Tibaldi; 3) effetto cambiario di L. 
100.000.000 scaduto i l 29/11/1975 a 
f i rma della Centrale S.p.A. ed avalla
to da Maiano S.r.l. e Tibaldi; 4) effet
to cambiario di L. 20.000.000 scadu
to i l 29/11/1975 a f i rma Tibaldi e per 
avallo Maiano S.r.l. 

Le residue 62.358.101 sono dovute 
per scoperto del C/C n. 6301 intesta-

DON AUGUSTO GIOCA A MONOPOLI 
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Invece purtroppo tutto proce
de lentamente e il Tibaldi riesce a 
rendere sempre più complicata la 

. manovra tipo «scatolette cinesi» 
di società piccole o. grandi che si 
incastrano le une con le altre, o 

f addirittura compaiono o si volati-
' lizzano nel giro di una settimana. 

Così ha fatto al tempo della 
- «Columbia-Centrale», a cui ven
deva per uno q due miliardi, tra-

"mite una fittizia società di breve 
durata, immobili (terreni, palazzi 
o alberghi) acquistati invece per 
cifre non superiori ai 500 milioni, 
a seguito di affari conclusi «non 
troppo pulitamente» con l'altro 
«assicuratore di assalto» di Mila
no, ing. Silvio Bonetti. Si vadano a 

. vedere le operazioni del genere 
che il Tibaldi ha fatto a Milano a 
Piazza S. Babila, e in alberghi di 

Milano Marittima, e tutto appari
rà evidente. Ovviamente la diffe
renza veniva intascata dal Tibaldi 
alla... faccia dei poveri «automobi
listi», che ignari per anni hanno 
continuato a pagare le polizze di 
assicurazioni per la «Columbia» e 
la «Centrale». 

Con questi sistemi l'ex «miliar
dario in libertà provvisoria» si fa
ceva bello anche presso le popola
zioni di Formia e di SS. Cosma e 
Damiano, sovvenzionando da ma
gnate le locali squadre di calcio 
con somme che andavano dai 300 
ai 500 milioni l'anno. E la musica 
è continuata per lungo tempo, 
alle spalle degli «assicurati». Si 
era così illuso di essere un piccolo 
(solo di statura! diceva il Tibaldi 
che è alto 1,50) Agnelli, osannato 

dalla folla! Certo era uno spetta
colo vedere scendere in campo i 
«tigrotti dì Tibaldi», con la maglia 
azzurra portante le scritte di Ti
baldi e Columbia, mentre «El 
Campesino», in bleu rigato, rice
veva fiori e medaglie! 

Analoghe operazioni conduce
va con l'Assicurazione «Mare 
Club», che raccoglie ì più bei 
nomi di proprietari di grandi im
barcazioni. Con i soldi sottratti 
alla «Columbia» si era comprata 
una piccola flotta battente ban
diera «svizzera», principalmente 
composta dalla «Marau» di metri 
23 e dalla «S. Giorgio», di metri 26 
(quest'ultima poi intestata in... 
grazioso omaggio alla sua ami
chetta tedesca Eva Czemeris, nata 
Gertrude Huber!), con una ciur
ma di 15 marinai. La base «opera

to alla Centrale S.p.A. e garantito da 
fidejussione d i Tibaldi e Maiano 
S.r.l. 

Tutto quanto sopra premesso, i l 
Banco Roma S.p.A. ricorre aff inché 
venga emesso decreto ingiuntivo 
contro la Maiano S.r.l. e Tibaldi Au
gusto per L . 720.619.101. 

14269/12285 deIl'8/6/1974 
A favore: Maiano S.r.l. sede For

mia. 
Contro: D i Cresce Francesco nato 

a Cascano d i Sessa Aurunca i l 
27/6/1903. 

Atto Notaio Ronza di Mondragone 
del 18/5/1974 contenente vendita 
dell'intero appezzamento con sovra
stanti fabbricati colonici e rurali si t i 
nel Comune di Sessa Aurunca della 
complessiva s u p e r f i c i e d i ha. 
23.52.32, in catasto alla partita 21501 
foglio 22, particella 5/a, are 13.93; 4, 
are 18.84; 3 are 15.43; 2/a, ha. 5.98.40; 
2/d are 12.10; 2/e are 35.20; 2/g are 
4.01; foglio 34, particella 10/a ha. 
11.32.52; 30/f are 2.25; 9/d are 18.60; 
29 are 4.40; 30/a are 43.41; 9/a are 
5.00, particella 8/a are 2.88; 10/c are 
1.96; 8/e are 00.90; 8/f are 00.50, per 
la comples s iva s o m m a d i L . 
60.000.000. 

TRASCRIZIONI CONTRO 

Negativo 

ISCRIZIONI 

21268/1015 del 2/11/1977 
A favore: Intendenza di Finanza di 

Caserta. 

Contro: Maiano - S.r.l. sede For
mia. 

Per la complessiva somma d i L. 
213.000.000 sopra l'intera propr ie tà 
di terreno con fabbricati colonici e 
rural i i n Sessa Aurunca, in catasto 
foglio 22, particelle: 5/a, 4/3, 2/a, 
2/b, 2/2,2/c, foglio 34, particelle 8/f, 
10/a, 30/f, 9/d, 29, 30/e, 9/e, 8/a, 
10/c, 8/e, 17, 27,29,30, 41,43,44, 47, 
62, 26; foglio 34, particelle: 22,36, 38 
e 41; foglio 40, particelle: 11, 22, 23, 
25, 26 e 27 e del foglio 33 particella 
67. Per la complessiva somma di L. 
43.000.000. 

22027/994 del 4/12/1975 
A f a v o r e : Banca P o p o l a r e 

dell'Alto Lazio Società Cooperativa 
a r . l . sede Roma. 

Contro: Columbia Assicurazione 
S.p.A. sede Roma in persona di Ti
baldi Augusto Amministratore dele
gato. 

Per la somma di L . 65.743.317 per 
scoperto conto n. 10624 alla data 
31/10/1975 decreto ingiuntivo n: 
4051/75. 

Di L. 63.083.696 la Banca Popolare 
del l 'Al to Lazio chiede pertanto 
un'ingiunzione d i pagamento per la 
differenza e cioè di L. 2.659.621. 

19095/884 del 27/10/1975 
A f a v o r e : Banca P o p o l a r e 

dell'Alto Lazio sede Roma. 
Contro: Columbia S.p.A. in perso

na di Tibaldi Augusto Amministra
tore delegato (vedi f o r m a l i t à 
22027/994) 

11598/601 del 30/5/1977 
A favore: Sezione d i Credito Fon

diario Agrario del Banco d i Napoli 
sede Formia. 

Contro: Tibaldi Augusto. 
Rinnovo dell'ipoteca convenzio

nale iscritta presso la Conservatoria 
d i S. M a r i a Capua V e t e r e i l 
28/6/1957 al n . 17254 a garanzia di L . 
9.200.000 così ripartite: 

a) p e r c a p i t a l e m u t u a t o L . 
6.750.000; 

b) per un triennio d i sorte ed inte
ressi L. 900.000; 

c) per un triennio di interessi L . 
1.064.250; 

d) per eventuali spese L . 495.500. 
Sopra i seguenti immob i l i : fondi' 

rustici i n Comune d i Sessa Aurunca 
frazione S. Castrense: foglio 40, par
ticelle 18 e 19,5/c, 9/c, 11,22,23,25, 
26, 27; foglio 30, particelle 3/b, 12/b, 
36,22, foglio 33,particelle 31/b, 22.1, 
4,14,27,29,30,41,44,9,43,26,11,10, 
17, 47, 28/b, 18/b. 

21267/1014 del 2/11/1977 
A favore: Intendenza di Finanza di 

Caserta. 
Contro: Augusto Tibaldi. 
Per L. 212.000.000 sopra i seguenti 

beni immobi l i in Sessa Aurunca: fo
glio 33, particella 9, 19, 1, 27, 18,b, 
14,26/b, 28/b, 43,41,29,30,11,17,10, 
47,44; foglio 37, particelle: 22,36,15: 
foglio 40, particelle: 9, 11, 22, 27, 23, 
25 e 26; 15/c e 19; foglio 22 particella 
1; foglio 66 particelle 16 e 4. 
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tiva» era Gaeta, ove faceva capo 
anche il grande motoscafo turisti
co di 100 milioni intestato ad un 
suo «vaccaro», Michele Di Barto
lomeo, figlio di quell'Antonio Di 
Bartolomeo che tuttora manovra 
come presidente di un'altra sua 
società di costruzioni, la «Proge
co». Data la sua... rispettabilità, 
Augusto Tibaldi era riuscito infi
ne a farsi anche nominare presi
dente del Mare Club (che poi sa
rebbe come l'Aci delle imbarca
zioni da diporto), che, guarda, 
caso, aveva la sua sede sociale 
presso gli uffici del palazzo della 
«Columbia» a Roma, in via Capi
tan Bavastro. 

Le «scatole cinesi» per Tibaldi 
erano un giuochetto che funzio
nava alla perfezione, per cui gli fu 
facile fondare nel 1973 la Seda e 
irrobustirla con i miliardi sottrat
ti alle «Columbia» e «Centrale», 
acquistando una serie di apparec
chiature elettroniche che egli 
chiama «schizzaschede»! 

Ora tuttavia sta cercando di sot
trarsi alle «chiacchiere» e agli «at
tacchi» della stampa (e alle inda
gini della Autorità Giudiziaria), 
vendendo il portafoglio della So
cietà e con essa i contratti che è 
riuscito a imbastire con lo Stato, 
tramite l'Istituto Commercio con 
l'Estero, per l'organizzazione di 
una Banca di Dati che è ancora 
approssimativa, nonostante rice-

DALLA RENAULT 
L'ULTIMO 

SCACCIONE 
L'eclettico imprenditore-finanzie

re Tibaldi dopo le assicurazioni, 
l'elaborazione e l'edilizia, sembra 
essersi ora indirizzato verso un nuo
vo settore di interesse: quello auto
mobilistico. 

Infatti, da un po' di tempo si fa 
passare per socio nella Naddeo Au
tomobili, una delle concessionarie 
Renault più importanti di Roma. 

Sembra però che dall'affianca-
mento di Tibaldi siano venute a 
Naddeo solo seccature e la stessa 
Renault stia per prendere provvedi
menti nei riguardi del Concessiona
rio. 

va contributi di diversi miliardi 
annui. 

Sembra comunque che se il col
po non viene condotto a termine, 
ha già pronta una nuova scatola 
cinese. E cioè con i suoi avvocati 
e commercialisti vorrebbe creare 
una nuova finanziaria o società 
per azioni con prestanomi al mo
mento del tutto sconosciuti. A tal 
proposito sta studiando di «acca
lappiare» nell'affare qualche per
sona influente della De e del lan
guente partito di Democrazia Na
zionale. L'qbiettivo sarebbe di far 
acquistare... la Seda da questa ' 
nuova società o finanziaria, che 
assorbirebbe tutto (la Giti, «grup
po investimento Tibaldi», e le al
tre società detentrici del portafo
glio di minoranza della Seda, 
l'«Affaire Holding A.G.», la «Depo 
Holding» di Zurigo e la «Società 
Turistica Kika» di Monte S. Gio
vanni, nonché il gruppo di suo ni
pote «Luigi Boccia» di Napoli, che 
ha sottoscritto per la Seda 500 mi
lioni di capitale). In tal modo... Ti
baldi venderebbe a sè stesso, sot
to un'altra fittizia società, con il 
vantaggio di figurare di essersi ri
tirato dagli affari e di troncare 
ogni ulteriore speculazione sul 
suo nome. 

Ovviamente i vari suoi stretti 
collaboratori, a cominciare da An
tonio Santonocito, lascerebbero 
le cariche dirigenziali, come a suo 
tempo fece la sig.na Maria Grazia 
Mancaruso. Per cominciare i l Ti
baldi ha fatto dimettere dalla 
Seda ufficialmente già uno dei 
suoi migliori collaboratori, l'ing. 
Salvatore Razzano; e altrettanto 
farebbero diversi «tecnici», come 
gli ingegneri Zavaroni e Romanel
li. Tutta gente che è stata sempre 
trattata magnificamente, con sti
pendi da 34 milioni al mese. 

Avremmo così una falsa vendi
ta e... un falso rimpasto dirigenzia
le. L'importante è comunque che 
la società non sia più-«chiacchie
rata», come è allo stato attuale, 
con il rischio di perdere la sovven
zione dell'Ice. 

Tibaldi riceve fiori e medaglie dai «ti
grotti» della sua squadra di calcio 1 

Al Tibaldi è stato poi consiglia
to di ritrasferire la sua residenza 
dalla villa hollivvoodiana di SS. 
Cosma e Damiano (anche se figu
ra ora affittata dalla Società sviz
zera alla sua amica Eva Czemeris) 
a Roma, in via Bolsena 63, presso 
la sùa parenté Vilia Caporali (mo
glie di quell'Antonio CaporaliiChe 
è stato consigliere di amministra
zione della «Columbia» e della 
«Maiano», nonché madre di quel
la Sandra Caporali, la nipote che 
con la Mancaruso al momento 
dell'arresto del Tibaldi, nell'ago
sto del 1976, asportò clandestina
mente documenti riservati della 
«Columbia» e preziosi dalla villa 
di S. Cosma. 

In questo modo Augusto Tibal
di, dimostrando di condurre una 
Vita tranquilla presso i suoi paren
ti Caporali, spera per il momento 
non solo di farsi dimenticare, ma 
di essere esonerato dall'obbligo 
della firma quotidiana presso la 
Caserma dei Carabinieri di S. Co
sma. A Roma, si sa, tutto rientra 
più facilmente nel dimenticatoio. 
Evidentemente ignora che non 
solo diversi ex suoi dipendenti, 
oggi disoccupati, ma numerosi ex 
assicurati dei 200.000 che egli ha 
truffato con le polizze «Colum
bia» e «Centrale» non si danno 
pace per la megalomania e il cini
smo di un uomo che ha sempre 
riso sulle sfortune altrui. 
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ECONOMIA 
I L PROBLEMA 

D E L L ' I S T I T U Z I O N E MONETA 

S.M.E. 
(Sistema Monetario... Est into?) 

Alcuni ricorderanno i termini 
alternativi con i quali veniva pò-

/sta pochi mesi fa la creazione del
lo S.M.E. 

Si aggiungeva a tutto ciò la «ne
cessità sofferta» per l'Italia di do
ver aderire per evitare, si diceva, 

. di essere emarginati dall'Europa. 
Ma quale Europa? Ma quale 

nuovo sistema monetario? 
. Intendiamoci, chi scrive è lungi 
dal collocarsi in sterile polemica 
contro l'idea di un'Europa unita 
che appare i l sogno di ogni gene
razione dalla rivoluzione francese 
(Napoleone) in poi, ma ritiene che 
per la sua realizzazione siano ne
cessarie vie diverse da quelle fin 
ora percorse. Sono infatti cambia
ti i parametri esistenti all'indoma
ni del secondo conflitto mondia
le, quando tutti i paesi europei si 
trovarono sconfitti e distrutti nel
le economie e nelle coscienze. 

Era viva e vitale in tanta distru
zione una sola grande «organizza
zione» dalla funzione duplice, spi
rituale ed umana: la Chiesa di 
Roma. 

Chiesa che avrebbe potuto inci
dere ancora di più nell'idea della 
collaborazione europea, se non vi 
fosse stata impedita dalla crimi
nale politica di Churchill che ave
va consegnato i paesi cattolici 
dell'oriente europeo al «piccolo 
padre» Giuseppe Stalin. 

Furono infatti i movimenti poli
tici di ispirazione cristiana a getta
re le basi ed a realizzare successi
vamente quegli ordinamenti ne
cessari alla creazione degli stru

menti di collaborazione economi
ca europea Ma erano anche gli 
anni in cui dalla cattedra di Pie
tro, Pio XII teneva saldamente in 
pugno i l timone della navicella 
cristiana e non consentiva certo 
trasbordi ideologici, tanto meno, 
inavvertiti. 

La collaborazione economica 
veniva affermata e sostenuta 
come base per il raggiungimento 
di una unità di popoli politica che 
doveva essere ancora prima spiri
tuale. 

Quindi economia, politica, mo
rale. 

Si era giunti a questa inversione 
di passaggi in considerazione ov
via del «primum vivere, deinde 
philosophare»; ma avremmo avu
to modo successivamente di com
prendere quanto viceversa fosse 
esatta la scala di valori che sta alla 
base di ogni consorzio civile e 
progredito: morale, politica, eco
nomia. 

Ci si domandò allora e ci si chie
de ora: l'Europa che si andava a 
costruire doveva essere Cristiana 
o socialista, conservatrice o pro
gressista, avulsa dalla «sua» storia 
o tradizionale, collocata nell'am
bito della Nato o terzaforzista? 

In tutte queste domande a no
stro avviso risiedono le risposte di 
natura economica che ne discen
dono fisiologicamente. 

Abbiamo avuto altre volte, su 
questo stesso settimanale, l'op
portunità di esprimere i l nostro 
pensiero su ciò che attiene allo 
strumento e ciò che invece riguar

da il fine, ed insistiamo nel ripete
re che l'economia è al servizio, 
uno strumento, della politica. 

Prima bisogna sapere dove an
dare poi si decide come andarci. 
Gli errori di impostazione scienti
fica si pagano sempre prima o poi, 
e gli errori si commettono sempre 
all'inizio, qualche volta a metà 
cammino, ma mai alla fine. 

Fatta questa doverosa, e non 
estranea all'argomento, precisa
zione, affrontiamo il problema 
dello S.M.E. come si prospetta in 
questo inizio di anno. 

1) Una politica monetaria ed 
una moneta comune. * 

Non v'ha dubbio alcuno che la 
creazione di un fondo monetario 
europeo e della conseguente ECU 
(European Courrency unit) pos
sono dare risposta a molti proble
mi e creare un fronte compatto 
monetario. Abbiamo detto un 
fronte, è necessario quindi stabili
re con chiarezza contro chi ed a 
favore di chi. È il primo punto al 
quale bisogna rispondere. 

2) Elezioni politiche europee a 
suffragio universale diretto. 

Se dovessero risultare alla gui
da dell'Europa forze politiche 
espressione delle nazioni più po
tenti (vedi Germania) avremmo 
necessariamente una politica eu
ropea improntata alle ideologie di 
cui si fanno portatori uomini già 
identificati come al servizio di 
Mosca (Wener, Bahr, Brandt). Se 
invece dovessero vincere schiera
menti espressione delle forze 
«francesi», ci ritroveremmo una 
politica europea che, con la scusa 
dell'Europa dall'atlantico agli 
Urali, imboccherebbe anche in 
questo caso la via dello sgancia
mento dalla NATO. 

Abbiamo detto al primo punto: 
fronte monetario. 

Appare oltremodo chiaro come , 
un'area di stabilità monetaria eu- ! 

ropea con una moneta europeà 
sostenuta da un'industria forte sa
rebbe polo di attrazione per i pae
si dell'OPEC e di tutti gli altri pae- k 
si del terzo mondo. I 
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VERNICI CIBA + MONUMENTI = GROSSO AFFARE 

Da più parti sono stati sollevati al
larmi per le condizioni in cui si tro
vano i monumenti romani per l'in
quinamento atmosferico. Sembra 
che Io smog stia rapidamente corro
dendo statue, colonne e facciate, 
che si sgretolano e si sfaldano. Sono 
guasti, dicono, irreparabili. Occorre 
fare qualcosa in qualche modo, nel 
più breve tempo, altrimenti i l patri
monio artistico e archeologico ro
mano finirà in polvere. 

Queste preoccupazioni, diffuse 
nella stampa quotidiana con notevo
le sincronismo, fanno nascere qual
che perplessità. È stata ormai da 
tempo completata la revisione degli 
impianti di riscaldamento, che è co
stata parecchio a tutti per eliminare 
i combustibili più pericolosi per 
l'inquinamento e oggi si adopera 
soltanto l'apposito gasolio da riscal
damento, che non produce residui 
nocivi. 

I pini di Roma, dieci anni fa, sta
vano soffrendo gravemente per la 
patina oleosa lasciata dallo smog, 
ma si sono ripresi abbastanza bene 
ed 1 casi di morte delle alberature si 
sono f a t t i m o l t o p i ù r a r i . 
Quest'anno, poi, le piogge frequenti 
ed intense hanno ben lavato tutto. 
C'è perciò da chiederci come mai, 
per i monumenti, è stato lanciato 
questo improvviso allarme. 

Una spiegazione potrebbe essere 
che in questi ultimi tempi la multi
nazionale Clba-Geigy ha impostato 
una campagna promozionale diret
ta verso i Comuni e le Sovrintenden
ze, per diffondere l'impiego di certe 
sue vernici resinose, da spalmare su 
statue, capitelli, facciate, colonnati, 
di qualsiasi materiale o pietra siano 
fatti, alle quali, si assicura, conferi
rebbero la proprietà di resistere in 

perpetuo alla corrosione. Questa 
vernice, inoltre, è capace anche di 
sanare, almeno in parte, 1 guasti in 
corsò. Si sostiene che sia trasparen
te e quindi invisibile, ma non si sa 
ancora se l'aspetto del monumenti 
non verrà alterato. 
• È certo, invece, che queste verni
ciature verranno a costare molte mi
gliala di lire al metro quadrato. Si 
tratta di centinaia di milioni per 
ogni intervento, che dovranno salta
re fuori, anche perché, poi, ci sarà 
da stare allegri tutti, fra appalti, lici
tazioni, cottimi e relative provvigio
ni e «sottobanchi» fra imprese e enti 
appaltanti. 

Attenti e solleciti agli umori della 
pubblica opinione, come giusta
mente sono e vanno famosi i nostri 
governanti, non esiste miglior mez
zo per influenzarli, di qualche arti
colo sui quotidiani più accreditati. 

Basta avere l'accortezza di non ac
cennare alla possibile soluzione, ma 
soltanto illustrare, con accorati ac
centi, la gravità del problema. 

Una ben orchestrata campagna di 
stampa, con relative lettere ai gior
nali e magari un bel servizio in TV, 
può quindi giovare assai per indurre 
chi di dovere a finanziare questi la
vori di straordinaria manutenzione, 
soprattutto se è possibile far appari
re che la soluzione è stata individua
ta grazie alla solerzia degli organi 
competenti. 

La Ciba-Geigy è bravissima 
nell'organizzare questi «movimen
ti» nella pubblica opinione. Non sa
rebbe la prima volta che lo fa, e fino
ra le ciambelle sono riuscite tutte 
con i l prescritto «buco». Un buco 
ben presto riempito di pubblico de-

Le conseguenze sul piano della 
lotta monetaria internazionale 
(dollaro) sarebbero necessaria
mente catastrofiche: basta ricor
dare i seicento miliardi di dollari 
«trattenuti» in queste aree che po
trebbero riprendere la via 
dell'atlantico e sbarcare negli S.U. 

Le conseguenze poi immediata
mente successive a questo «rièn-

. tro» si avvertirebbero pesante
mente all'interno di tutte le «sa
grestie» delle Banche centrali con 
moneta di riserva dollaro. 

I l FMI, mantenuto in piedi dal 
dollaro ed operante in tutto il 
mondo, paesi socialisti esclusi, ne 
riceverebbe un colpo mortale con 
risultati immaginabili per le eco
nomie di tutti i paesi fuori dell'or
bita sovietica. Si potrebbero ave
re Cambiamenti politici impreve
dibili e recessioni economiche 
tali da consentire allargamenti 
della sfera d'influenza sovietica. 

Seicento miliardi di dollari 
reinseriti nel circuito interno de
gli S.U., dove esiste già una circo
lazione di novecento miliardi, 
creerebbero una inflazione im
provvisa del 70%!, vi sarebbe una 
condizione enormemente peggio
re di quella verificatasi nel 1929 
con i l crollo di Wall Street. Po
trebbe essere l'inizio di una tragi
ca fine. 

Ricordavamo poi l'aspetto poli
tico. 

Ma è immaginabile ripetere 
l'operazione del FMI senza avere 
vinto una guerra? 

Forse vi è ancora chi pensa che 
una moneta europea sovranazio
nale sia più «stimolante» per eco
nomie vicine al collasso come la 

' nostra, di quanto non lo possa es
sere una moneta nazionale? 

L'ex-governatoré «russo-norve
gese» di Berlino, Brandt, pensa 
davvero di diventare il proconso
le sovietico di Europa? 

I comunisti italiani hanno vota
l i to contro lo SME consapevoli de 1-
o la più debole posizione italiana 
o nei riguardi degli S.U. e quindi 
UJ preoccupati di una caduta della 

collaborazione con la DC? 
Dobbiamo avere l'onestà di ri

conoscere che la via della coope
razione internazionale occidenta
le passa attraverso il possibile ac
cordo europeo nell'area del dolla
ro che non deve né può più signi
ficare sudditanza alle posizioni 
statunitensi ma nemmeno oppo
sizione. 

Bisogna che al tavolo delle trat
tative siedano da pari le nazioni 
che, col rafforzare le proprie eco
nomie, contribuiscono alla stabi
lità politica. È necessario che le 
economie monetarie occidentali 
trovino un accordo onorevole ed, 

equo per tutti, per evitare che i l 
particolarismo e l'utile del mo
mento inneschino il procedimen
to delle lotte commerciali. 

È il momento di porre sullo 
stesso piano le monete, di togliere 
quelle imposizioni conseguenti 
alla sconfitta, di rimettere in moto 
una politica monetaria giusta 
all'interno delle Banche centrali 
nazionali, premessa dell'ordine 
internazionale monetario. Con
viene concedere il diritto di citta
dinanza a tutti piuttosto di affron
tare una nuova guerra monetaria. 

Lo SME vuole tutto questo? 
Può unire? Può vivere? • 
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EGAM 

I CONTI 
D E L L A CORTE DEI CONTI 

Il sistema delle partecipazioni 
ha subito un altro duro colpo. A 
vibrarlo stavolta è stata la Corte 
dei Conti Mercoledì scorso, nel 
discorso d'apertura dell'anno giu
diziario, il procuratore generale 
Mario Sinopoli ha annunciato che 
la Corte citerà in giudizio tutti gli 
amministratori delle ppss che con 
il loro illecito comportamento ab
biano provocalo un danno all'era
rio. Poi, scendendo dall'empireo 
delle enunciazioni programmati
che al fatto concreto e specifico, 
ha aggiunto che il primo a pagare 
sarà Mario Einaudi, l'ex presiden
te deU'Egam cui viene addebitato 
di aver dilapidato 11 miliardi e 
mezzo con l'acquisizione di Vil-
lain & Fassio. 

In linea di principio, anche se si 
tratta di concetti che non hanno 
precedenti nella giurisprudenza, 
le intenzioni di Sinopoli sono più 
che nobili È ora di contrastare la 
tendenza alla deresponsabilizza
zione del manager pubblico, trop
po spesso ridotto a far da passa-
carte al protettore politico. Va 
detto chiaro però che seguendo la 
linea Sinopoli, di fatto si provo
cherà il crollo della mano pubbli
ca Come infarti far pagare ad un 
manager che sbaglia l'eventuale 
danno, senza riconoscere al ma
nager che ha ben operaio, una 
adeguata partecipazione ai profit
to? E dove scegliere i «tecnici» ai 
quali affidare gli enti di stato , se 
non nella ristretta cerchia di quei 
personaggi il cui patrimorio per

sonale rappresenta l'adeguata ga
ranzia di eventuali perdite? Svi
luppando conseguentemente i l 
pensiero della Corte dei Conti, 
quali sarebbero i cittadini italiani 
che potrebbero rispóndere allo 
stato delle gestioni di Iri, Eni, 
Gepi e Efim? Ma usciamo dal pa
radosso. Quel che contestiamo 
alla Corte dei Conti è il merito, 
non il metodo: Einaudi è la vitti
ma di un sistema mafioso-cliente-
lare, non un incapace nè un cor
rotto. Va detto subito chiaramen
te che se si intende far pagare di 
tasca propria i pubblici ammini
stratori che hanno procurato un 
danno all'erario attraverso illeciti, 
questo può essere il caso di tanti 
altri noti personaggi, non certo 
quello dell'aw. Einaudi. 

Posto alla presidenza di un ente 
sorto per motivi demagogici 
(Lama non consente la chiusura 
delle fabbriche antieconomiche 
quindi qualcuno - l'Egam - deve 
fare la carità di prendersele) negli 
anni Einaudi portò il fatturato del 
gruppo da 309 miliardi (73) a 624 
(74) a 668 (75), assicurando, così 
come il potere politico gli aveva 
chiesto, il posto di lavoro a 34.175 
famiglie di votanti. A guardare il 
conto economico consolidato, si 
noterà che causa prima del passi
vo di gestione lasciato da Einaudi 
(110 su 194 miliardi) sono gli one
ri finanziari determinati dalla 
mancata corresponsione del fon
do di dotazione da parte del mini
stro del Tesoro (Emilio Colombo 

al 31-12-75 aveva pagato solo 195 
miliardi sui 300 cui l'ente aveva di
ritto; àltre tranches, come quella 
del 72 e del 74, furono pagate con 
più di un anno di ritardo). All'epo
ca il denaro costava il 20-22%: ri
volgersi al mercato bancario per 
Mario Einaudi è significato paga
re 200 milioni di interesse ogni 
miliardo. Altro che illeciti, altro 
che dissipatore: per quel che gli si 
chiedeva, per quel che gli si dava 
in cambio, ha fatto miracoli. 

L'affare Villain & Fassio 

Ma Sinopoli è insieme circo
stanziato e labile. Indica come 
esempio di dissipatore di denaro 
pubblico il Mario Einaudi presi
dente deU'Egam, ma circoscrive 
l'accusa all'episodio Villain & Fas
sio. L'Egam è stato solo Fassio? 
Quali sono stati i risultati conse
guiti dalle società del gruppo pri
ma, durante e dopo la gestione Ei
naudi? Tanto per fare una doman
da pertinente, sono andate meglio 
con Einaudi o con il successore 
Manuelli? 

Affrontiamo il toro per le corna. 
Sinopoli vuole parlare di Fassio? 
Di Fassio si parli. Che i 17 miliardi 
pagati da Einaudi per il pacchetto 
di controllo V&F siano stati una 
somma congrua, se ne è avuto 
purtroppo la conferma dai risul
tati dell'asta fallimentare. I soli 
immobili della compagnia Levan-
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I C L I E N T I DI ANDREOTTI 

te, ceduti dal curatore fallimenta
re per 10 miliardi, sono stati ri\ 011-
duti sul libero mercato per 3 volte 
tanto. Attardarsi a spendere paro
le sulla parte finanziaria dell'ope
razione, significa perdere tempo. 
Diciamo piuttosto della filosofia 
industriale che ispirò l'affare 
Egam-Fassio. L'operazione è del 
genna io '75. A g iugno d i 
quell'anno scadeva il contratto 
per i l trasporto di carbone stipu
lato nel '65, quando non era anco
ra deU'Egam, tra la Vetroco-
ke/Còkapuania e la Nai di Lolli 
Ghetti. L'armatore più indebitato 
d'Italia appena vide l'Egam entra
re in Vetrocoke, quindi assumere 
il controllo della Fassio, entra in 
stato di allarme: per la sua Nai è f i 
nita la pacchia. 

Ma Lolli Ghetti ha una tessera: 
è repubblicano, come Giorgio La 
Malfa, i l figlio dell'edera che da 
gennaio '75 organizza una campa
gna stampa (Espresso, Panorama, 
La Repubblica, La Stampa) fino a 
provocare le dimissioni di Einau
di. 

Cacciato i l manager «autono
mo» da Lolli Ghetti, l'Egam viene 
affidata a Manuelli che mentre 
vieta alla «sua» socia Fassio ogni 
operazione marittima (con ciò de
cretandone il vergognoso falli
mento e causando la perdita di un 
bene delle ppss), rinnovava con la 
Nai un contratto in esclusiva per 
altri 20 anni, a condizioni per que
sta ancor più vantaggiose del con
tratto precedente. 

Se la stampa perseguisse fini di 
verità e di giustizia, non tralasce
rebbe di dire all'opinione pubbli
ca che anima nera della vicenda 
Fassio fu un certo Antonio Lefeb
vre, conte di Balsorano intimissi 
mo di Giovanni Leone e della Loc
kheed. Nonché socio di Lolli 
Ghetti. Non tralascerebbe nem
meno di chiedersi chi fu a ispirare 
il famoso progetto Gioia, il mini-

^ stro della Marina Mercantile di 
o cui tanto si è parlato a proposito 
O di traghetti. Gioia sosteneva la ne-
w cessita di concentrare il trasporto 

La Corte dei Conti nella sua 
relazione sul rendiconto gene
rale dello Stato, relativo 
all'esercizio '77, documento an
cora fresco perché è stato reso 
pubblico nel luglio del '78, si la
menta che è rimasta inattuata la 
previsione dell'art. 95, 3° com
ma, della Costituzione relativa 
al nuovo ordinamento della pre
sidenza del consiglio dei mini
stri. 

«Nè sono da trascurare - av
verte la Corte - le negative con
seguenze che per il perdurare 
del vuoto legislativo, vengono a 
prodursi anche sul piano della 
gestione della spesa la quale si 
svolge per taluni interventi sen
za una specifica disciplina so
stanziale, sulla base del mero ri
ferimento ai fini istituzionali 
che andrebbero precisati con 
leggi ordinarie». 

«Si collegano, pertanto, al ri
tardo dell'emanazione della di
sciplina legislativa sull'ordina
mento della presidenza del con
siglio dei ministri l'esteso ambi
to di discrezionalità degli inter
venti e la non chiara delimita
zione degli stessi». 

Secondo la Corte, quindi, il 
presidente del Consiglio può 
spendere gli stanziamenti riser
vati alla presidenza come vuole, 
a sua discrezione, senza che egli 
debba rendere conto del suo 
operato. 

L'ammontare complessivo 
degli impegni assunti nel '77 ha 
raggiunto i 373,6 miliardi, una 
buona massa di manovra sulla 
quale non è detto che non si pos
sano essere innestate «specula-

delle materie prime in un'unica 
grande società di navigazione, a 
capitale misto. Nacque cosi' la 
Carbomar, una società in cui la 
Finmare/Iri mise una piccola 
quota di capitale e una grande 
esperienza commerciale, Lolli 
Ghetti mise le sue navi senza noli 
valutate a prezzi da collezionista. 

zioni clientelari». 
Queste le annoia/ioni negati

ve della Corte: 
-. frequenza del ricorso alla 

collaborazione di persone 
estranee per lo svolgimento di 
compili cui avrebbe dovuto far
si fronte con le normali disponi
bilità dell'apparato. 

- impossibilità di individua
re i destinatari, di sovvenzioni 
erogate e il loro ammontare, re
lativi: a 236,6 milioni impegnati 
per interventi in favore di enti, 
istituti, associazioni, comitati, 
convégni, mostre, partecipazio
ni; a 800 milioni impegnati per 
spese per le zone di confine. 

- impossibilità di valutare i 
criteri di erogazione relativi a 
120 milioni impegnati per spese 
assistenziali di carattere riser
vato. 

- genericità dell'utilizzazione 
di alcuni stanziamenti relativi: 
alle spese per documentazione 
e informazione sugli aspetti del
la vita italiana e sull'attività del
la pubblica amministrazione; 
alle spese per i servizi di stampa 
e informazione; alle spese per la 
radiodiffusione, la televisione e 
s'ussisi audiovisivi. 

Per quanto riguarda le spese 
di stampa e informazione, la 
Corte rileva i seguenti impegni: 
agenzia ANSA L. 2,65 miliardi; 
agenzia Italia L. 1,18 miliardi; 
agenzia ASCA (agenzia cattolica 
associata) L. 564 milioni. La 
Corte accenna anche ad impe
gni di spesa relativi alle agenzie 
Mondarpress e Inter press ser-
vice, senza indicare, però, le re
lative spese. 

E l'Egam di Manuelli, che pure 
possedeva la tlotta Fassio, mise 
soltanto i miliardi. Ah, dimentica
vamo, amministratore della Car
bomar fu nominato il manager 
Lolli Ghetti. Ma a Sinopoli hanno 
raccontato che la rovina d'Italia e 
stato Mario Einaudi. 

52 OP - lebbrai.) IS)7S) 



COMMERCIO 

L A P R O T E S T A 
D E I D E T T A G L I A N T I 
Additati al pubblico disprezzo come indegni speculatori, causa 
prima dell'incessante aumento dei pressi e tartassati da tasse a r i 
petizione, i dettaglianti sono stufi d i fungere da capro espiatorio. 
Si stanno organizzando per rendere efficace la loro protesta al 
fine d i un riordinamento globale del settore. Spacci aziendali e 
cooperative d i consumo i maggiori colpevoli di una situazione 
che punisce anche i l consumatore medio. 

a dimostrazioni, più eclatanti. I 
sindacati autonomi del settore (il 
S I A L E , soprattutto) sono impe-
gnatissimi nella battaglia a soste
gno degli interessi della categoria 
e sembrano decisi a portare fino 
in fondo le loro rivendicazioni. 

Ma quali sono i problemi che 
attanagliano i dettaglianti italia
ni. Accanto a quelli tradizionali e 
difficilmente eliminabili con il 
solo impegno sindacale (quale 
quello della concessione delle li
cenze con un sistema che definire 
programmato e lineare è vera
mente impossibile o, sempre nel
lo stesso campo, quello del rila
scio di licenze per motivi scoper
tamente clientelari), ve ne sono 
altri che, pur non essendo feno
meni nuovi, stanno assumendo 
proporzioni estremamente peri
colose. 

I piccoli commercianti in so
stanza si trovano oggi a dover 
fronteggiare, oltre alle difficoltà 
derivanti da una crisi economica 
che tutto la fuorché finire, la con
correnza sleale di tre categorie di 
rivendite tutt affatto particolari. 
Ed il sistema è più o meno sempre 
10 stesso. La prima è costituita da
gli spacci aziendali che vanno pro
liferando nell'ambito dei più vari 
enti pubblici. Spacci che risalgo
no all'era fascista, quando i pub
blici dipendenti erano mal pagati 
e quindi, paternalisticamente, ve
niva loro offerta la possibilità di 
sostenere un costo della vita note
volmente inferiore alla media per 
11 mezzo, appunto, degli spacci. 
Oggi che i dipendenti pubblici o 
parastatali godono di un tratta-

Mentre l'annosa polemica sul 
ruolo dei dettaglianti in un siste
ma di distribuzione ordinato ed 
equo non accenna ad avviarsi ver
so una qualsivoglia soluzione, la 
categoria rischia di pagare colpe 
non sue. Del piccolo commercian
te se ne dicono di tutti i colori: che 
è un parassita, che è responsabile 
del progressivo aumento dei prez
zi al consumo, che è uno specula-

. tore. Queste sono le qualifiche più 
simpatiche che gli vengono affib
biate. Additato al ludibrio dei con
sumatori, tartassato da tasse che 
non sempre hanno una giustifica
zione, il dettagliante sta invece 
per arrivare al punto di dover 
chiudere bottega e cambiar me
stiere. Dopo aver affrontato, per 
la verità conseguendo un succes
so indiscutibile, la massiccia of
fensiva dei grandi magazzini che, 
per motivi fin troppo conosciuti, 
sono andati popolando l'Italia 
con lo stesso vertiginoso ritmo 
delle autostrade/si trova adesso a 
dover fare i conti con una realtà 
economica che non è certo bene
vola. Come se ciò non bastasse 
deve anche difendersi da ammini
stratori da trincea come il sindaco 
di Roma, compagno Argan, che 
tra una mostra di pittura e la ste
sura di un fruttifero manuale sco
lastico di storia dell'arte, non per
de di vista gli interessi della citta
dinanza e si preoccupa di aumen
tare la tassa sulle insegne lumino
se degli esercizi commerciali! In 
questo caso la protesta degli inte
ressati si è limitata ad un civile 
oscuramento dei negozi, ma non è 
detto che prima o poi non passino 

mento se non superiore almeno ™ 
pari della normalità dei lavorato- o 
ri, tali spacci non hanno più alcu- o 
na giustificazione. Invece hanno p 
progressivamente allargato il loro 
campo d'azione, un tempo limita
to agli alimentari, e per di più so
litamente non si limitano a vende
re ai dipendenti che ne avrebbero 
diritto, bensì offrono i propri ser
vigi a tutto uno stuolo di parenti 
ed amici. 

La seconda categoria è costitui
ta da quelle cooperative di consu
mo da anni preconizzate dal par
tito comunista, per le quali il di
scorso è sostanzialmente simile. 
Travalicando i loro, non del tutto 
disprezzabili, compiti istituzionali 
non si peritano di allargare oltre 
la schiera dei soci il campo di 
azione, sottraendo così una larga 
fetta di clientela alla rete distribu
tiva normale. Per non parlare dei 
magazzini all'ingrosso, tipo Me
trò, che tutto fanno fuorché limi
tarsi a vendere all'ingrosso. 

La conseguenza di tale situazio
ne è la riduzione degli scambi e la 
sottrazione di clienti ai piccoli 
dettaglianti che si trovano co
stretti, per fronteggiare il calo del
le vendite, ad aumentare i prezzi 
al consumo. Non solo. Molti detta
glianti, se nulla cambia, saranno 
costretti a chiudere i loro esercizi, 
determinando così un notevole 
fenomeno di disoccupazione nel 
settore. In più lo scemare dei pun
ti di vendita porta con sè l'aumen-. 
to delle difficoltà di approvvigio
namento dei cittadini in un mo
mento in cui il tempo per sposta
menti all'interno della città risul
ta sempre più compresso dalle 
nuove esigenze della vita sociale. 

I politici, sempre così pronti a 
disquisizioni di principio, fareb
bero torse bene ad interessarsi di 
questi problemi ed à mettere in 
cantiere quanto è necessario per 
la loro risoluzione, nell'interesse 
della categoria ed in quello dei 
consumatori non privilegiati. E 
anche la magistratura non sareb-, 
be male che si occupasse delle s i 
tuazioni oblique ricordate al fine 
di contribuire al necessario rior- • 
tlino di tutto il settore. 
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QUI STA I L S A P E R E 
Se non si tratta di intervento divi

no, certo è almeno una questione di 
fortuna: la Chiesa ha ancora una volta 
trovato l'uomo giusto al momento 
giusto. Condotta con fatica da Papa 
Montini in un periodo storico tutt'al-
tro che favorevole, è stata da questi 
lasciata all'inizio di un periodo nuovo 
che ben difficilmente con la sua per
sonalità sarebbe riuscito a gestire po
sitivamente. La gelida diplomazia 
montiniana non avrebbe potuto co
gliere i frutti del mutamento in atto 
nel costume popolare. II ritorno al 
privato di cui tanto si discute negli 
ambienti più disparati, porta con sé 
un ritorno al religioso che aveva biso
gno di punti di riferimento sicuri ed 
attraenti e Papa Wojtyla ha tutte le ca
ratteristiche per ricoprire questo 
ruolo. Non c'è altro modo per spiega
re l'interesse senza precedenti susci
tato, soprattutto nei giovani, dal Papa 
polacco. Giovanni Paolo I I sembra es
sere capace di segnare profondamen
te con la sua presenza la vita della 
Chiesa e, di conseguenza, del mondo. 
E non solo su un piano emozionale, 
bensì anche su quello delle scelte 
programmatiche. 

La settimana appena conclusasi ha 
da questo punto di vista costituito 
per il nuovo pontificato un momento 
estremamente importante. Non tanto 
per il primo viaggio all'estero del 
Pontefice, quanto per gli avvenimenti 
che senza alcun clamore gli stanno 
dietro o, comunque, vicino. Nessuno 
ha inteso sottolineare un particolare 
del viaggio messicano che è invece ri
velatore della via che intende seguire 
Giovanni Paolo I I . 

A preparare il viaggio in America 
Latina è infatti stato quel cardinale 
Samoré reduce dalla nota mediazio
ne tra Cile e Argentina. Chi è il Cardi
nale Samoré? 'La sua riapparizione 
sulla scena vaticana ha stupito tutti 
gli osservatori, che si sono però ben 
guardati dal trarne le dovute conse
guenze. Durante il pontificato pacel-
liano, i più stretti collaboratori del 
Papa furono mons. Tardini alla prima 
commissione (affari interni) e mons. 
Samoré alla seconda (esteri). Paolo 
VI si preoccupò subito di sostituirli: 

classica elevazione alla porpora car
dinalizia e dei due prelati si persero 
le tracce. Tardini è morto dimentica
to da tutti. Samoré, dopo un lungo pe
riodo di anonimato trascorso nella 
biblioteca vaticana, alla maniera di 
De Gàsperi, è sopravvissuto a Monti
ni e, sembra su suggerimento del Car
dinale Siri, è stato riscoperto da Papa 
Wojtyla che gli ha affidato compiti di 
rilevante importanza. Tra gli incari
chi del Cardinale Samoré e gii scopi 
del viaggio in America Latina del 
Papa non può che esserci un collega
mento. La situazione del subconti
nente americano è nota. Sede della 
(numericamente) più forte comunità 
cattolica del mondo, l'America Latina 
è stata negli ultimi anni teatro di dis
sidi sempre più gravi tra parte della 
gerarchia.religiosa ed i governi, pure 
cattolici, dei Paesi interessati. I l mo
dernismo montante di alcuni settori 
della Chiesa latino-americana era 
d'altronde tollerato e incoraggiato da 
Papa Montini con l'inevitabile conse
guenza di un raffreddamento di rap
porti tra quei Paesi e la Santa Sede. I l 
viaggio del Papa non potrà che inci
dere su questo stato di cose. Wojtyla 
ha riaffermato che sulle cose concre
te lascerà ai vescovi piena libertà di 
decisione, ma ha subito ribadito che 
spetta a lui l'orientamento generale. 
E oltretutto ciò non fa che riconfer
mare l'opinione di chi ritiene che 
l'autonomia delle Chiese locali andrà 
nel futuro aumentando, ma non com
porterà in alcun modo la riduzione 
delle prerogative della cattedra di 
Pietro. 

Ciò è anche messo in evidenza da 
quello che succede più vicino a noi. 
Giovedì 25, mentre il Papa partiva, si 
sono conclusi a Roma i lavori della 
commissione permanente della CEI, 
preparatoria dell'Assemblea episco
pale ordinaria e semestrale che dovrà 
aver luogo entro il mese di febbraio. 
Tema ufficiale della riunione era 
come è noto il divorzio, ma l'argo
mento sul quale si sono soffermati 
maggiormente i presidenti delle com
missioni della CEI è stato innanzitut
to quello della prossima sostituzione 
del presidente Card. Poma. Il dibatti

to si è incentrato sulle possibilità di 
una modifica statutaria che uniformi 
il sistema di nomina a quello in vigore 
nelle altre conferenze episcopali: ele
zione diretta da parte dei vescovi in 
luogd della nomina con motu proprio 
del Papa. La tendenza è verso la pri
ma-soluzione che pare sia appoggiata 
anche dal Pontefice il quale, infatti, 
ha iniziato il suo viaggio senza atten
dere, com'è prassi, che il presidente 
della CEI gli riferisse sull'andamento 
dei lavori. Si va in sostanza verso una 
più accentuata autonomia e la Confe
renza Episcopale Italiana cessa di 
avere un rapporto particolare con il 
Pontefice per diventare «una delle 
tante». Si può quindi notare una riaf
fermazione decisa del carattere uni
versale della Chiesa, come anche un 
netto cambiamento del rapporto tra 
la Chiesa italiana e la società civile. 
Fino ad ora, sotto la spinta del Papa 
italiano, la CEI si è trovata ad essere 
direttamente coinvolta nelle questio
ni politiche del nostro Paese. La Chie
sa italiana ha da sempre tradotto il 
principio dell'unità dei cattolici in 
quello della necessaria unità degli 
stessi in campo politico e quando, 
come prima delle elezioni del 76, i 
dubbi dei vescovi in proposito sono 
stati numerosi, intervenne il Papa 
con la sua autorità a ribadire il prin
cipio. Oggi invece sembra che ci si 
trovi di fronte ad una evoluzione: 
come l'unità dei cattolici nel mondo 
prescinde dal tipo di regime politico 
dal quale sono governati, così in Italia 
potrebbe prescindere dall'esistenza 
di un solo partito cattolico semiuffi-
ciaje. Il cambiamento come si vede è 
profondo. 

Nella commissione permanente 
non si è invece toccato un tema pur 
esso di attualità: l'aborto. Dopo l'ini
ziativa di Benelli, i vescovi hanno pro
babilmente ritenuto che fosse inutile 
tornare su un argomento per la Chie
sa ormai ovvio. La loro posizione è in
fatti più che nota e rimetterlo in di
scussione avrebbe significato dar cre
dito alle false voci che vorrebbero la 
Chiesa impegnata in prima persona 
nella proposizione di un referendum 
abrogativo della legge sul divorzio. Il 
che non è nelle intenzioni di nessuno. 
Rimane in ogni caso aperta la possibi
lità che un gruppo di laici cattolici 
prendano l'iniziativa di un referen
dum da opporre a quello dei radicali. 
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FARNESINA 

AMBASCIATORE 
NON S'HA DA F A R E 

Sembrano ormai definitiva
mente finiti i tempi in cui l'Italia, 
bene ò male, faceva politica este
ra ed il massimo lussoche riuscia
mo a concederci è un accordo cul

turale con la Libia, ovviamente a 
nostre spese. 

I diplomatici italiani, nella im
possibilità di ordire intrighi inter
nazionali si accontentano della 

Arnaldo 
Forlani 

più modesta platea rappresentata 
dal Ministero degli Esteri. Alcuni 
non vanno al di là di modestissi
me trame per avere un posticino 
ben pagato. Altri invece approfit
tano della confusione per fare i 
propri interessi e quelli dei rispet
tivi partiti. Il capofila di questi ul
timi è, manco a dirlo, i l famigera
to Luigi Vittorio Ferraris, più co
nosciuto alla Farnesina come «il 
tricheco del terzo piano». 

Abbiamo già anticipato nel n. 
32 che il Ferraris, vista svanire la 
sede di Ginevra, punta tutte le sue 
carte (e quelle del PCI) su Bonn, 
città per quanto lo riguarda, anco
ra più comoda. 

I l nostro, la cui faccia, già abba
stanza movimentata, ha assunto 
in questi giorni, a causa dell'ansia, 
le caratteristriche di quella di un 
tarantolato di Incarico, ha pensa
to bene di sviluppare la sua azione 
in più direzioni. Da una parte ha 
fatto capire al Segretario Genera
le Malfatti, che non lo ha mai po
tuto sopportare, che l'unico modo 
per levarselo dai piedi è quello di 
spedirlo all'estero; ha poi agito at-

OP - 6 febbraio 1979 55 



traverso i soliti canali massonici 
già usati in passato facendo inter
venire l'attuale ambasciatore a 
Bonn, Corrado Orlandi Contucci, 
consuocero del Malfatti. 

Infine ha continuato ad irretire 
con le sue arti da Sibilla Cumana 
l'ago che potrebbe far pendere la 
bilancia dalla sua parte: il prefetto 
Semprini. Ora facendo la faccia 
feroce, ora saltellando come il 
grillo parlante, ora invitandolo a 
colazione (salvo poi a definirlo un 
«utile idiota» in privato) i l Ferra
ris è riuscito a dare a Semprini e 
quindi a Forlani una immagine di 
sè, come di un efficiente ed inte
gerrimo funzionario. In realtà ne 
ha combinate e continua a combi
narne di tutti i colori. Basta ri
guardare alcune interrogazioni 
parlamentari che lo riguardano 
ed i nostri articoli più significativi. 

Questo per limitarci ai casi 
principali. Ma avremmo potuto 
ricordare i concorsi interni dei 
quali ha approfittato (così come 
per quello diplomatico) per siste
mare al posto giusto, in Italia ed 
all'estero, i suoi correligionari. 
Avremmo potuto parlare, oltre 
che di falso e truffa, come abbia
mo fatto nel n. 30, di singolari fat
ture riguardanti l'acquisto di mac
chine forocopiatrici, del vergo
gnoso malcostume con cui vengo
no gestiti gli uffici amministrativi 
delle Direzione Generale del Per
sonale. 

Adesso però i l nostro eroe si 
trova in difficoltà. Ed ecco per
ché: al momento della sua nomi
na al posto che ricopre, il Ferraris 
aveva promesso alle Botteghe 
Oscure la definitiva trasformazio
ne della carriera diplomatica. 
L'occasione era propizia ed era of
ferta dalla riforma della Pubblica 
Amministrazione. Non gli era sta
to difficile preparare un articolo 
;he prevedeva una nuova legge 
per la carriera diplomatica, da 
emanarsi d'accordo con i Confe
derali e con i partiti costituzionali. 
I l resto sarebbe venuto da sè. 

Senonché, con un colpo degno 

LUIGI V. F E R R A R I S 

Nato a Roma, 20 marzo 1928. 
Università di Roma: laurea in giu
risprudenza, 23 luglio 1949. 

In seguito ad esame di.concorso 
nominato Volontario nella car
riera diplomatico-consolare ed as
segnato alla Dir. Gen. Personale, 
Uff. I , 16 febbraio 1952. Addetto a 
Monaco di Baviera, febbraio 1953. 
Addetto consolare, 18 agosto 
1953. AI Servizio Stampa, agosto 
1953. Alla Dir. Gen. Personale, Uff. 
I , 1" marzo 1954. Vice segretario 
di 2" classe, 25 giugno 1954. Vice 
console a Newark, 23 aprile 1955. 
Vice segretario di 1" classe, 1' 
giugno 1956. Terzo segretario di 
legazione, 1* luglio 1956. Secon
do segretario di legazione, 5 ago
sto 1957. Ad Ankara, 1' ottobre 
1957. Primo segretario di lega
zione, 20 novembre 1958. A Sofia, 
20 novembre 1959. Alla Dir. Gen. 
Personale, Uff. I , 5 marzo 1962. 
Consigliere di legazione, 21 feb
braio 1963. Consigliere a Caracas, 
14 marzo 1963. Primo consigliere a 
Varsavia, 17 giugno 1967. Consi
gliere di ambasciata, 20 luglio 
1967. Capo Uff. VI, Dir. Gen. Affari 
Politici, 27 agosto 1969. Capo Uff. 
I I I della stessa Direzione Genera
le, 18 novembre 1972. Inviato 
straordinario e Ministro pleni
potenziario di 2" classe, 22 di
cembre 1972. 

Commendatore dell'Ordine al Merito della 
Repubblica, 1973. 

d'altri tempi, i vecchi fusti della 
Farnesina sono riusciti a fregarlo 
sul tempo, cambiando l'articolo 
all'ultimo momento. Da qui l'ira 
delle. Botteghe Oscure. I l Ferraris 
ha .capito a questo punto che è i l 
momento di cambiare aria. E 
Bonn sarebbe l'ideale per riscat
tare l'ultimo scacco. 

In questo felice paese siamo or
mai abituati a tutto, ma che, con 
una diplomazia in gran parte filo-
occidentale, si decida di inviare a 
Bonn, anche se ancora i tedeschi 
non si sono pronunziati sull'argo
mento, un Comunista di sicura 

j 

fede, è veramente i l colmo. 
Tanto più che Forlani non per

de occasione per far capire - con 
la consueta prudenza - che è anti
comunista e mentre i l suo braccio 
destro Semprini viene descritto 
come fondamentalmente conser
vatore anche se incline a vari 
compromessi. 

Tutti ricordano alla Farnesina i l 
modo in cui riuscì a far nominare 
capo del Servizio Stampa, i l Con
sigliere d'Ambasciata Sergio Ber
linguer; parente del più noto Enri
co e soprattutto dell'ex ministro 
Cossiga, amicissimo del tandem 
Forlani Semprini. In suo onore è 
stato allegramente violato l'art. 16 
del DPR 18 del 5 gennaio 1967 che 
prevede un Ministro Plenipoten
ziario a capo del Servizio Stampa. 

Si tratta dopotutto del solito an
dazzo all'italiana. 

I l punto che resta da verificare 
è i l seguente: abbiamo preannun
ciato clamorose rivelazioni sul 
Ferraris dandone qualche piccolo 
assaggio. Per i l momento preferia
mo non andare oltre. 

Se i l ministro Forlani ha piena 
fiducia nel Ferraris lo nomini am
basciatore a Bonn. Siamo sicuri 
che in tal caso provvederà a darci 
una spiegazione sui documenti 
che pubblicheremo ovviamente a 
nomina avvenuta. Vedremo come 
se la caveranno lui ed il suo Sem
prini con l'opinione pubblica e 
con gli alleati della Nato. 
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SETTI MATTA 

Lunedì: I l ministro della Sani
tà, Tina Anselmi, ha convocato il 
gen. Dalla Chiesa cui ha affidato 
l'incarico della lotta contro l'ever
sione da .virus che da qualche 
mese terrorizza la città di Napoli. 
L'on. Giacomo Mancini ha pre
sentato alla Camera un'interpel
lanza in cui sostiene, con la solita 
faccia tosta che l'incarico affidato 
al generale rappresenta una pale
se violazione della Costituzione e 
un modo strisciante per accentra
re un potere «eccessivo» nelle 
mani del ministro della Sanità. Ha 
dichiarato i l parlamentare: «Se 
domani il ministro Anselmi ordi
nasse ai carabinieri di Dalla Chie
sa di sottoporre a clistere tutti i 
cittadini italiani, come potremmo 
opporci?». Dal canto suo, il gene
rale, intervistato dall'Ansa, ha 
spiegato che del suo operato ri
sponderà soltanto il prof. Tarro. 

Martedì: Non c'è due senza tre. 
Dopo Freda e Ventura, è fuggito 
anche Rognoni. Le circostanze 
sono avvolte nel mistero più fitto. 
Alcuni funzionari della Digos han
no dichiarato a questo settimana
le: «E' difficile spiegare la mecca-, 
nica dell'accaduto. Sua Eccellen
za una mattina c'era e la mattina 
dopo non c'era più; non è affatto 
vero che, come molti sostengono, 
egli non ci fosse mai stato». I 748 
uomini che lo scortavano giorno e 
notte, sono stati sottoposti ad in
chiesta. Si sospetta che la fuga di 
Rognoni possa essere stata orga
nizzata da simpatizzanti fascisti. 

Mercoledì: Cgil-Cisl-Uil, nel 
periodico incontro di vertice col 
governo, hanno proposto come 
contropartita al blocco dei salari 
e della scala mobile, la concessio
ne della laurea honoris causa a 

tutti i lavoratori. Il ministrò della 
Musica Mario Pedini, si è dichia
rato favorevole e ha dato imme
diate disposizioni ai suoi esperti 
affinché studino le modalità del 
disegno di legge. «Avremo così 
dottori portinai, dottori spazzini, 
dottori metalmeccanici, dottori 
mungitori e dottoresse passeggia
trici. E' un grande passo sulla via 
dell'eguaglianza cui turale in Ita- • 
Ha». 

Giovedì: I l deputato democri
stiano (ex missino) Ennio Pom
pei, appreso che un editore si ap
presta a lanciare sul mercato uri 
libello intitolato «Gli ultimi giorni 
di Pompei», firmato da un non 
meglio identificato Bulwer-
Lytton, dietro il quale si ha ragio
ne di ritenere si nasconda il sinda
co Argan, ha fatto emettere dalla 
propria segretaria un comunica
to, nel quale si afferma che Pom
pei gode ottima salute, come ri
sulta dagli ultimi check-up effet
tuati presso le cliniche Mater Dei, 
Salvatur Mundi, Salus mfirmo-
rum e Cristo Re. 

Venerdì: Mentre i l Paese, dalle 
Alpi al Lilibeo, affonda nel caos, 
nel terrorismo e negli scioperi, le 
persone responsabili rimaste (po
che) chiedono con insistenza cre
scente non disgiunta da angoscia: 
«Che fa Andreotti? Dove si na
sconde il grande statista assente 
da vari lustri dalla scena politica, 
autoesiliatosi come Celestino V 
nel romitaggio di Fumene (Cio
ciaria), indifferente alle divisioni 
che lacerano il Paese?». Un altro 
grido, intanto, proveniente da 
Piazza dei Caprettari, ha fuori 
emesso l'on. La Malfa (padre o fi
glio, è indifferente): «Bisogna sta
nare Andreotti e costringerlo a 
vincere la sua modestia e ad assu

mersi, dopo la lunga parentesi, se
rie responsabilità di governo». Da 
nostre informazioni riservate (ce 
le ha date Renzo Rossellini) siamo 
in grado di rivelare che Andreotti, 
tutt'altro che ansioso di rientrare 
nel giro del potere, attende invece 
a scrivere un nuovo libro intitola
to: «Idi di marzo 1979: Flaminio 
Piccoli deve morire». 

Sabato: Relazionato dal com
pagno Tato che i l papa «bianco» 
Giovanni Paolo I I ha invitato a co
lazione il generale dei gesuiti, Pa
dre Arrupe, detto i l «papa nero», 
Enrico Berlinguer ha deciso di 
iscriversi a un corso accelerato di 
teologia presso l'Università Pro 
Deo. Lo assisteranno come ripeti
tori Franco Rodano e Ambrogio 
Donini. Dom Franzoni, opportu
namente interpellato, ha fatto sa
pere di essere disponibile per 
conferire al segretario del Pei gli 
ordini minori del suddiaconato e 
diaconato entro Pasqua. Nello 
stesso tempo, dopo aver commis
sionato ad Antonello Trombado-
ri, con grave umiliazione di Mau
rizio Ferrara, un sonetto in roma
nesco in cui egli venga definito 
«er papa roscio», Berlinguer ha 
deciso di costituire e propaganda
re la «Pia Opera Missionaria Co
munista», mettendovi a capo 
Giancarlo Pajetta. 

Domenica: I l ministro della Di
fesa, Attilio Ruffini, ha ordinato 
l'adeguamento di tutti gli impian
ti aeroportuali d'Italia sulla base 
di quello di Punta Raisi, onde evi
tare confronti e discriminazioni 
fra Nord e Sud. Firmando il decre- •• 
to, Sua Eccellenza ha aggiunto di 
proprio pugno la seguente storica 
frase: «La Sicilia è fatta. Ora biso
gna fare gli aeroporti siciliani». 
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POLITICA SPORTIVA 

I L RITORNO 
DELL'UOMO OMBRA 

Enrico Vinci, presidente della 
Federazione pallacanestro e 
membro della giunta esecutiva 
del CONI, teme il ritorno di Clau
dio Coccia nell'ambiente del .ba
sket, abbandonato clamorosa
mente nell'ottobre del '75, con im
provvise e repentine dimissioni 
dalla carica di presidente federa-
. le. Lo teme al punto che va dicen
do in giro che al COM non si gra
discono persone che nel pasato 
abbiano fatto la guerra a Onesti e 
all'ente. 
. Due fatti, il primo l'assemblea 
della lega nazionale delle società ; 
di serie A/1 e A/2, che si svolgerà 

. a Bologna il 3 febbraio, il secondo 
l'assemblea federale che è stata 
convocata, per il 31 marzo a Vene
zia, chiariranno a Vinci se i suoi ti
mori sono fondati. 

Il rientro di Coccia è stato de
terminato da un gruppo di società 
che intendono concretizzare i l , 
processo di professionalizzazione 
del nostro basket in una dimen
sione economica, che abbia a 
base le equazioni spettacolo/pro
fitto e lavoro/reddito, avviato e 
sospinto dalla realtà del fenome
no cestistico nel mondo, ma fre
nato e avvilito in Italia dalla feder-
basket. 

A Coccia è stato affidato il com
pito di studiare due soluzioni, una 
che sia in grado di mantenere au
tonomo nell'ambito della feder-
basket i l ruolo professionistico 
delle società, rappresentate dalla 

lega; l'altra che escluda la presen
za della lega nell'ambito federale. 
La prima è una soluzione che 
pressapoco potrebbe ricalcare la 
formula coabitativa lega cal-
cio/federcalcio, la seconda è una 
soluzione di scorporo con la crea
zione di una lega o federazione 
professionistica diversa daila fe-
derbasket. 

Sul piano politico la prima solu- ; 
zione è attuabile o passando attra
verso un'intesa Vinci/Coccia, 
avallata dall'assemblea federale 
prendendo atto, quindi, che i l ba
sket marcia con due locomotive 
diverse (una professionistica, con 
propulsori economici, l'altra di
lettantistica, con propulsori fini a 
se stessi); oppure riportando al 
vertice della federbasket lo stesso 
Coccia. 

.. Quest'ultima è un'ipotesi da 
non scartare. Basterebbe che l'as
semblea federale di Venezia non 
approvasse la relazione del presi
dente e del consiglio federale, sul 
biennio olimpico trascorso, per 
provocare una crisi di governo 
con le conseguenti dimissioni. 
Ipotesi che ha una sua logica po
litica, perché l'abbandono di Coc
cia aveva motivato i problemi che 
oggi sono lo spartiacque di uno 
sport in cui professionismo e di
lettantismo non possono più coa
bitare con le attuali formule di ge
stione. Ih una lettera di commia
to, inviata a Onesti, Coccia ne ave

va indicati due: 1) «La necessità di 
varare rapidamente una riforma 
del sistema del tesseramento dei 
giocatori puntualizzando in 
modo concreto la regolamenta
zione dei rapporti giuridici fra le 
società e i giocatori stessi»; 2) «Le 
esigenze vitali delle società, con 
l'accentuarsi della diversificazio
ne fra il vertice e la base». Con il 
primo punto, Coccia anticipava di 
tre anni il problema posto da 
Campana con la sua denuncia del 
calcio mercato e che oggi il gover
no sta tentando maldestramente 
di impostare con la commissione 
Evangelisti. Con il secondo am
moniva sulla burocratizzazione in 
atto della organizzazione sportiva 
che la legge sul parastato, allora 
appena pubblicata, avrebbe por
tato a compimento. 

Il presidente della federbasket 
Vinci, in una recente intervista, ha 
fatto capire, però, che una sua in
tesa con Coccia non ha, almeno 
per ora, margini tli affidabilità. 
Vinci è per una politica conserva
trice che ricalca quella di Franchi 
per il calcio, solo che il basket non 
è provincializzato come il calcio, 
non soffre del rapporto squa
dra/tifoso, motivo di sottosvilup
po sociale e culturale, che Monte-
si, i l giocatore dell'Avellino, ha 
reso pittorescamente con l'affer
mazione, seppure inconscia, che 
«il tifoso è uno stronzo». 

Del resto la stessa stampa spor
tiva specializzata è quanto di più 
provinciale esista in Italia. Basta 
leggere qualche brano di un edito
riale della Gazzetta dello Sport 
del 4 novembre '78 per avvertirne 
la presenza: 

- «L'industria (nel basket, 
n.d.r.) ha preso sfacciatamente i l 
sopravvento, a scapito del fascino 
del campione, del personaggio 
che la gente cerca e fatica invece 
a trovare fra i tanti giganti som
mersi di etichette. Non cambia il 
nome, è vero, ma cambia conti
nuamente la sua identità». 

- «Il basket ha la fortuna di 
avere un pubblico prevalente-
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mente giovane. Mediti sulle sue 
colpe, sui suoi errori, aggiustando 
il tiro per non disincantare l'im
mensa platea dei ragazzi che ogni 
domenica corrono all'appunta
mento ma che sono troppo spesso 
costretti a cambiare i l grido, a 
cambiare bandiera». 

Questi climi crepuscolari, di sa
gra che si vogliono appiccicare 
allo sport professionistico, nel ti
more di perdere il tifoso/stronzo 
che è. un lettore assiduo, si tradu
cono, poi,.in forme di condiziona
mento, conformista e conservato
re, della politica sportiva del 
CONI e delle federazioni. I l pro
cesso evolutivo si manifesta, quin
di, molto lentamente. 

All'iniziativa delle società pro
fessionistiche legata alla persona 
di Coccia, i l presidente della fe
derbasket ha risposto, infatti, nel
lo stile più conservatore possibile 
ed anche oltranzista: 

- «L'autogestione non è previ
sta attualmente nel nostro statu
to. La lega può partecipare alla ge
stione del suo campionato nei 
tempi e nei modi previsti dal con
siglio federale. Di autogestione lo 
statuto non parla». 

- «Debbo ricordare che la lega 
è un organo della federazione, fra 
l'altro inquadrato al primo livello 
dell'organigramma del CONI. E' 
una minoranza, anche se fonda
mentale, di società e quindi ri
specchia gli interessi di quelle so
cietà, anche se ovviamente coin
volge gli interessi di tutti». 

- «Una lega esclusivamente 
professionistica realizzata con i l 
consenso federale è una folle uto
pia, perchè la federazione è dilet
tantistica. Se ci sono società che 
vogliono farsi un campionato pro
fessionistico, facciano pure, ma 
fuori della federazione. Comun
que non è impresa facile. Come si 
risolverebbero, infatti, i problemi 
della nazionale, del vincolo dei 
giocatori, degli impianti, degli ar
bitri»? 

E' una difesa di un potere di un 
servizio che si è voluto pubbliciz

zare, quasi a farne un monopolio, 
che può avvicinarsi per analogia a 
quello della RAI-TV, prima che in
tervenissero le due note sentenze 
della Corte Costituzionale. Nello 
sport ci deve essere, invece, spa
zio per qualsiasi iniziativa privata 
(art. 41 Costituzione), libertà di as
sociazione (art. 18 Costituzióne), 
garanzia del principio di egua
glianza (art. 3 Costituzione). 

Dall'altra parte del fronte, Coc
cia ha fatto sapere di essere pron
to a dare seguito alla soluzione di 
distacco dalla federbasket, pur
ché le società sportive professio
nistiche gli diano pieno.e totale 
appoggio. L'autonomia della lega 
va, comunque, perseguita, perchè 
non è più procrastinabile la so
pravvivenza di un mostro a due 
teste, una professionistica ed una 
dilettantistica. L'alternativa è per 
il mòdo del distacco, se indolore o 
traumatico. 

La posizione del CONI in que
sta vicenda, per ora latente, è di 
attesa. In linea di principio, i l 
CONI persegue ancora una politi
ca conservatrice, tipica della ge
stione Onesti. Orientamenti di
versi si potrebbero suggerire se si 
conoscesse la posizione assunta 
da Carraro nell'ambito della com
missione Evangélisti. Quando 
sarà reso noto i l DL che sta ap
prontando, si vedrà in che misura 
il CONI avrà tollerato una evolu
zione in senso professionistico e 
autonomistico all'interno della 
sua organizzazione. 

Si può osservare, tuttavia, che 
Aldo Stacchi, a cui era stato pro
posto di condividere con. Coccia 
la gestione professionistica del 
grande basket, ha declinato l'invi
to, dopo essersi reso conto della 
posizione intransigente della fe
derbasket. «Io sono sempre stato 
tendenzialmente un governativo 
- ha dichiarato - per cui è chiaro 
che se una iniziativa di questo ge
nere dovesse essere vista di catti
vo occhio dalla federazione-an
drei molto cauto prima di accetta
re». E così si è comportato. 

Si può anche supporre che su di 
lui ci possa essere stata una pres
sione di Franchi e di Carraro, per
chè Stacchi è stato inserito nel co
mitato organizzatore dei campio
nati europei di calcio dell'80. Ma 

. c'è da dire, peraltro, che Stacchi 
era già stato riassorbito dalla fe-
dercalcio con un posto nella com
missione giuridico-finanziaria 
che, comunque, non si è mai riu
nita, probabilmente perchè estre
mamente ampollosa nella sua 
conformazione (Corbi, Medugno, 
Nicolò, Moratti sono alcuni tra i 
nomi più prestigiosi della com
missione). 

Ma è più ragionevole ammette
re che l'ex presidente della lega 
calcio abbia snobbato Coccia, 
considerato un avventuriero, alla 
ricerca di un posto lautamente re
munerato. Infatti Coccia non ha 
mai nascosto di essere disponibi
le per lo sport solo se pagato. Gli 
anni passati alla federbasket 
come presidente sono stati un ap
prendistato, i l cui onere ha pesato 
negativamente sulla sua profes
sione che stato costretto a trascu
rare. Rituffarsi nello sport senza 
guadagnarci sarebbe ridicolo. 

Diversa è la posizione di Stac
chi che si è ritirato dal calcio per 
entrare nel golf, terreno più con
geniale alla sua professione di 
commercialista, esperto in mate
ria amministrativa e fiscale. Stac
chi è attualmente vice presidente 
della federazione golf il cui consi
glio direttivo annovera Umberto 
Nordio presidente e amministra
tore delegato dell'Alitalia. Si dice 
che Stacchi abbia fatto la sua for
tuna giocando a golf all'Olgiata, 
dove ha potuto conoscere perso
naggi importanti del mondo eco
nomico. 

Stacchi lo troviamo nel consi
glio di amministrazione dell'Assi-
talia; presidente per la categoria 
quotidiani nella associazione ita-, . 
liana concessionarie pubblicità 
stampa e audiovisivi (Apsa); vice 
presidente della Società 'per la . 
pubblicità in Italia (SPI). • 
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Roma 70: per Baldini un'aggra
vante 

Egregio Direttore, 
ho Ietto con molto interesse l'in
chiesta su Roma 70. Debbo farle 
una precisazione. Il sig. Sergio 
Baldini è stato designato per il 
consiglio di amministrazione del
la sezione autonoma della Cassa 
depositi e prestiti, in rappresen
tanza del comitato per l'edilizia 
residenziale, insieme ai signori Al-
bisetti, Covelli e Peggiato, con de
libera del comitato stesso in data 
24 ottobre '78. Mi risulta che la de
signazione del Baldini sia stata ra
tificata con la nomina, al contra
rio, invece, di quanto leggo nel do
cumentato dossier. Sarebbe op
portuno accertarsene. 

Lettera firmata 

Lo Snafri e l'inamovibile viter
bese 

Egregio sig. Direttore, 
solo in questi giorni sono venuto 
a conoscenza dell'articolo di OP, 
su Luxemboug e mi dispiace far-
Le rilevare di non avermi inviato 
una copia del Suo periodico, io 
quale diretto accusato, in modo 
che potevo precisarLe ogni cosa 
con tempestività. La prego, per
tanto di voler pubblicare quanto 
segue per opportuna precisazione 
ai sensi della vigente Legge 
sull'editoria. 

Un'altra precisazione è prece
duta a questa mia lettera da parte 
di un Membro della Direzione del 
Psdi ma essendo io, come già det
to sopra, i l diretto tartassato, desi
dero essere pubblicato. 

Non c'è stato alcun «fascista 
con lasciapassare socialdemocra
tico»! La «lista dei Delegati dalla 
R.f.t.», parte sociale, politica e sin
dacale, l'abbiamo vista prima di 
Lei che era sbagliata infatti, abbia
mo energicamente reclamato alla 
Segreteria del Convegno ed il Re
sponsabile di Segreteria, ha fatto 
correggere gli elenchi giacenti a 
Luxembourg, visto l'errore mate
riale. A Lei, Sig. Direttore, hanno 
fatto vedere quelli rimasti a 
Roma, un caso molto grave per 
due aspetti: 1) Perché siamo stati 

60 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

noi del Psdi, gli accusati; 2) In Ita
lia sono sempre i soliti impiegati 
infedeli a diffondere ai non addet
ti ai lavori, documenti d'ufficio. 

Non mi piace quindi, che per un 
errore di qualche dattilografa o 
per causa di un buontempone di
pendente della Farnesina, si deve 
sempre strumentalizzare (politi
camente) e speculare per motivi 
di cassa, stampando in ogni occa
sione, fogli di giornali, i quali, 
dopo essere stati pubblicati sono 
sempre soggetti di smentite e pre
cisazioni. 

Se Lei, Direttore non fosse an
cora convinta, si accerti presso i 
Rappr.ti comunisti dell'emigra

zione nella R.f.t. e conoscerà la 
mia mentalità politica, democrati
ca e pluralista, le quali sono 
d'esempio,di unitarietà in seno al 
Comitato d'Ambasciata e nel Co
mitato Nazionale d'Intesa della 
R.t-.t. Conosco tutti e tutti mi cono
scono perciò non commetterei 
mai l'errore di accettare l'iscrizio
ne, alla mia organizzazione in Ger
mania, di gente sconosciuta o co
nosciuta che si dichiara di non vo
ler confondersi con noi forze de
mocratiche ed unitarie. Si imma
gini, poi, se addirittura posso far
mi rappresentare da sconosciuti e 
conosciuti. • 

Con distinti saluti 
C. Sciacca - Hann 

(Germania) 

I tre divi della DC 

Egregio Direttore, . 
chiedo ospitalità, ringraziandola-
La. 

Mentre. Zaccagnini, nel suo 
viaggio in America, cerca di attira
re su di sé le simpatie dei dirigenti 
americani, i l caro Forlani si reca 
da Tito, e cerca di fare l'occhio 
languido ai capi comunisti dei 
Paesi dell'Est; il Presidente del 
Consiglio, Giulio Andreotti, rice
ve una lettera dal compagno Leo
nida che impone all'Italia di non 
inviare armi alla Cina. 

Il buon Giulio cosa ha fatto? 
Perché non ha reso nota la missi
va al Parlamento e al Paese? Il si
gnor Leonida non si intrometta 
négli uffici italiani, ed i signori 
Zaccagnini, Forlani ed Andreotti, 
lascino la linea morotea, rovina 
d'Italia, lascino il doppio binario, 
e seguano la via diretta dell'Occi
dente, perché questo vuole il po
polo italiano stanco d'imbrogli e 
doppio gioco. 

(R.I.) - Roma 

Lo Snafi e l'inamovibile viter
bese 

Sig. Direttore, 
sul n. 3 del 23 gennaio di OP leggo 
- nella rubrica «Indiscrezioni» -
qualcosa a proposito di «intocca
bili». 
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La matassa giornalìstica - ap
parsami in un primo tempo ag
grovigliata - si è in parte dipanata 
dopo breve meditazione sul fatto 
che «Il Tempo non ha tempo». Mi 
e sembrato di capire che il succi-
lato quotidiano non avrebbe dato 
ospitalità allo scritto che Ella, in
vece, ha pubblicato. 

Benché molti iscritti allo Snafri 
siano lettori de «Il Tempo» mi stu
pisce che le simpatie del redatto

l e scolastico del quotidiano vada-
.no a beneficio di un solo sindaca
to (non lo Snafri, ovviamente) che 
sostiene, per bocca dei propri di
rigenti, di «gestire» una forza di 
iscritti (lievitabUe nel numero a 
seconda degli umori del,momen
to) e di avere II Tempo al «proprio 
servizio»... 

Ciò premesso è il caso di entra
re nell'argomento che interessa lo 
Snafri che ho l'onore di dirigere. 

I fatti possono storicamente 
così riassumersi. 

II Prof. A.G., membro della 
Commissione Incarichi presso i l 
Provveditorato di Viterbo per de
signazione dello Snafri, opera prò 
domo sua con la evidente acquie : 

scenza dello stesso Provveditora
to. . ' 

Il Prof. A.G., benché pubblico 
ufficiale e benché preposto ad un 
controllo di legittimità e di merito 
nell'espletamento dell'incarico af
fidatogli, si rende beneficiario del 
provvedimento di assegnazione 
provvisoria, provvedimento ille
gittimo in quanto lesivo degli inte
ressi di altri docenti e perché 
emanato successivamente ai limi
ti di tempo stabiliti dall'art. 1 della 
legge n. 727 regolante la materia. 

A questo punto la Segreteria 
Provinciale dello Snafri di Viter
bo invita i l Prof. A.G. a lasciare 
l'incarico in Commissione e, con
testualmente, chiede al Provvedi
torato agli Studi la revoca dell'as
segnazione provvisoria disposta 
per lo stesso A.G.. Superfluo ag
giungere che il Prof. A.G. - preve
dendo l'espulsione dallo Snafri -
con un tempismo degno di mi
glior causa - si dimetteva dal Sin
dacato. 

11 Provveditore agli Studi, Dr. 
Peciccia, come si regola? Mante

nendo in Commissione il Prof. 
A.G. e rifiutandosi di rivedere il 
provvedimento che, nel mentre 
beneficiava il più volte menziona
to Prof. A.G., arrecava un grave 
danno ad altri docenti. 

Ben si comprenderà ora che 
l'inamovibilità di certi personaggi 
- il caso di Viterbo nella fattispe
cie - non è da ascrivere allo Snafri 
bensì a quelle ammucchiate di in
teressi che regolano in genere tut
ti i centri di potere. 

Nel.caso in ispecie non appare 
strano l'atteggiamento di un Prov
veditore àgli Studi che. a guisa di 
un cattivo giudice, non solò assol
ve ma premia un reo? 

Nonostante, concludiamo, un 
ricorso pendente, presso i l Mini
stero della P.I. 

Augurandomi che la presente 
trovi adegùàto spazio nella Sua 
pregevole rivista, Le allego anche 
copia del carteggio intercorso fra 
la Segreteria Generale dello Sna
f r i e i l Provveditore agli Studi di 
Viterbo. 

La ringrazio e Le formulo di
stinti saluti. 

Prof. Giuseppe Ricciardulli - Roma 

IACP: snidare la banda Marsoc
ci e C. 

Illustre Direttore, 
in merito a quanto scrive la sua ri
vista circa l'operato dei dirigenti 
dell'Iacp è poco. 

Non molli la presa e come me 
penso che altri si faranno vivi per 
fornire notizie che possono servi
re a snidare dal loro covo la banda 
Marsocci e compagni. 

Con ossequi. 
Di Marco Umberto - Roma 

Lettera aperta al Presidente 
Pertini 

Caro Direttore, 
nell'ottobre 1978 il Signor Pasqua
le Bilia ha scritto un libro «Lette
ra aperta al Presidente della Re
pubblica Sandro Pertini». I l libro 
sta avendo un grande successo, 
soprattutto a Catania, ed è stato 
inviato al Presidente della Repub
blica. 

Dall'ottobre 1978 ad oggi il Pre: 

sidente della Repubblica Sandro 
Pertini non ha ritenuto opportu
no rispondere al Signor Pasquale 
Bilia (il quale peraltro è un com
pagno iscritto al Partito Socialista 
di Catania e Dirigente di una Se
zione del Psi di Catania (SS. Ange
li Custodi). 

Ti preghiamo cortesemente di 
pubblicare la notizia su «OP» nel
la speranza che in questo modo il 
Compagno Presidente della Re
pubblica - che ama definirsi vici
no alle esigenze del popolo - si de
gni di rispondere ad un compa
gno di partito ma di ben più umili 
condizioni. 

Se il Compagno Presidente del
la Repubblica - che dopo essere 
uscito di prigione, senza "avere 
scontato la pena, ha trovato un 
posto di lavoro e non il mitra del
la polizia - non riterrà opportuno 
rispondere a questa lettera aperta 
che viene dal profondo Sud, allo
ra sarà giunto il momento di 
schierarci anche noi, come tanti 
altri, con coloro che stanno rior
ganizzando il Movimento per l'In
dipendenza della Sicilia. 

I 600 iscritti alla sezione del P.S.I. 
del quartiere SS. Angeli Custodi- Cata

nia 

Una vedova contro l'Arma 

Egregio signor Direttore, 
ho sempre ammirato l'imparziali
tà e la sincerità del vostro settima
nale e varie volte ero stata sul 
punto di scrivervi per un caso, for
se più unico che raro, caso di cui 
mi sto occupando con tutto i l mio 
animo di mamma, di nonna, di 
donna insomma, anche se non 
sono certamente una femminista, 
pur avendo lavorato per tanti 
anni, per la precisione quaranta 
nella Scuola (quando ancora si 
poteva scrivere con la S maiusco
la) e molti mesi in guerra nella 
C.R. come Ispettrice Regionale e 
come Infermiera su Navi Ospeda
li ed Ospedaletti da campo... infat
t i ho 67 anni compiuti. Ma l'essere 
oramai in pensione, sia come in-, 
segnante sia come Sorella, non ha 
affatto significato per me i l com-
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battere disperatamente contro 
tutto ciò che è-ingiustizia, malafe
de)^, per farla più corta, usando 
l'espressione di Eduardo De Filip
po, contro tutto ciò che è «schiféz
za verace», anche se tutto ciò fa 
capo a Viale Romania, cioè Co
mando Generale della ex bene
merita Arma dei CC. 

, Ed è appunto contro l'ex bene
merita che io da sei anni combat
to contro Ufficiali che attestano il 
falso (solo perché un loro capita
no è statò l'amante della moglie di 
un Carabiniere, una moglie lesbi
ca e ninfomane, assidua frequen-
tatrice di maghe, chiromanti e 
messe nere), contro marescialli 
che seguono le direttive delle fal
se attestazioni e testimonianze an
che in pieno Tribunale di Lucca, 
contro sottufficiali della P.S. che, 
anche loro attestano e testimonia
no i l falso, contro un Presidente di 
Tribunale che in una sentenza 
sentenzia i l falso e via di questo 
passo fino alla nausea. L'unico 
che voleva vederci chiaro fu il Ge
nerale Mino, assai poco gradito 
alla combriccole di colonnelli del 
Comando Generale, per cui fece 
la fine che fece in Calabria, e que
sto lo sanno tutti oramai in Italia. 

«Qaundo in pensione è l'Arma 
dei Carabinieri» è stato l'articolo 
comparso sul suo settimanale che 
mi ha fatta decidere a scriverle, si
gnor Direttore. Inutile dirle che 
fotocopie di documenti, di tele
grammi, e di tutto ciò che com
provi, quello cui le ho appena ac
cennato, sono a sua disposizione 
ed io sarei ben felice se me le ri
chiedesse a comprova di che cosa 
sanno fare e Legioni e Comando 
Generale quando vogliono an
nientare un uomo, la sua famiglia, 
i suoi tre figli, solo perché 
quest'uomo ha visto troppo e non 
si è mai piegato; per cui ne sono 
venuti fuori certificati medici falsi 
e addirittura perizie psichiatriche 
che sono risultate negative, cioè 
positive per tanti, troppi ufficiali 
(u minuscola, prego) dell'Arma. 

Spero e mi auguro che il suo 
settimanale non avrà paura, come 
non l'ho avuta io, di mettermi a 
denunciare direttamente cose 
inaudite in Viale Romania, cose 
che se fossero state campate in 
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aria credo che sarei in galera da 
parecchi anni. . .. 

Le ripeto, documenti e fotoco
pie sono a sua disposizione. Pensi, 
fra l'altro, che in seguito alla sen
tenza (che era di separazione fra il 
Carabiniere e la moglie) sentenza 
in cui dall'alto di un Tribunale Ci
vile e Penale di Lucca il Presiden
te aveva attestato il falso, sono ri
corsa perfino al Ministro Bonifa
cio che mi ha risposto che «pur
troppo» non sono cose di sua per
tinenza, mentre i l Presidente del 
Tribunale che si è vista arrivare 
una mia lettera in cui dicevo a lui 
ed ai due giudici che avevano fir
mato la sentenza, che erano in 
malafede o che non sapevano la 
lingua italiana, se né sta zitto ed 
ha ingollato, ma non mi ha denun
ciata per offese a pubblico ufficia
le; siamo a questi punti di schifoso 
asservimento di alcuni magistrati 
al volere ed al procedere deU'«iri-
fallibile» Comando Generale. 
Amen. 

Non conosco la sua età, ma noi 
eravamo venuti su con una specie 
di adorazione dell'Arma «che non 
è l'Arma» come mi disse più di 
venti anni fa un mio carissimo 
amico, fatto morire dall'Arma di 
crepacuore, il Colonnello Costan
zo Garella che allora era Coman
dante di CC. di Marina al Lungote
vere delle Navi e che avevo cono
sciuto a Firenze quando ero anco
ra all'Università. 

Le dico ancora un piccolo par
ticolare: conoscendo quello che 
ora è Monsignor Renato Castelli e 
che venti anni fa era Cappellano 
in Accademia Navale quando 
c'era come cadetto i l mio futuro 
(di allora) genero andai da lui 
all'Ordinariato Militare per vede
re se poteva fare qualche cosa in 
Viale Romania; Monsignor Ca
stelli è la persona più cara e più 
pronta a prendere a cuore le cose 
storte, ma mi disse che con l'Arma 
era una cosa difficile se non im
possibile. È dello stesso parere 
anche lei, signor Direttore? Spero 
di no. 

Con i miei migliori auguri per le 
sue battaglie e per lei personal
mente, mi creda. 

Micol Gasperi Campani 
ved. Berti - Viareggio 

La medaglia ricordo e i dipen
denti Comunali di Roma 

Signor Direttore, 
il conferimento della medaglia ri
cordo con l'attestato di beneme
renza al personale capitolino col
locato in quiescenza per limiti di 
età, non basta: la riconoscenza da 
parte dell'Amministrazione, servi
ta per tanti anni con indefesso la
voro, dovrebbe manifestarsi con 
un aiuto quale potrebbe essere un 
ritorno a collaborare, sia pure o 
meno saltuariamente, quando le 
esigenze dei servizi lo richiedono, 
per arrotondare i mezzi di sussi
stenza dei pensionati che non 
sono stati beneficiati dai migliora
menti e dalla piattaforma, perché 
collocati in pensione per limiti di 
età (65 anni) prima del 1-7-1970. 
In talune Ripartizioni, l'Ammini
strazione si serve dell'opera di 
maestre giardiniere, di vigili urba
ni, sottratti al servizio di loro nor
male competenza, per adibirli ad 
opera impiegatizia a tavolino, che 
potrebbe essere affidata al perso
nale pensionato idoneo. 

Sono tutte prestazioni straordi
narie retribuite con normale 
compensò di lavoro straordinario 
pagato dalle nuove tariffe, tanto 
da alleviare le difficoltà di vita dei 
pensionati che percepiscono pen
sioni che non raggiungono le 
300.000 (trecento mila mensili). 

Non così tutte le domande pre
sentate per la celebrazione dei 
matrimoni con rito civile, (Ufficia
li di Stato Civile) con la misera 
corresponsione del gettone di 
presenza che varia da ogni comu
ne. È vero che i l Comune di 
Roma, sempre a domanda, pren
de i suoi pensionati, qualche 
estraneo del Comune, percepen
do una indennità semestrale di L. 
305.000 senza versamenti dei con
tributi all'Inps, in ogni caso spet
terebbe all'Amministrazione Co
munale di provvedere ai versa
menti. 

Ci auguriamo che a tali pensio
nati sia resa giustizia, ma non a 
chiacchiere, e con le solite racco
mandazioni. 

E. Battaglia - Roma 
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GIOCHI 

C R U C I V E R B A 

L E T T E R A RIPETUTA 

Scrivere parole di sei lettere, come 
da definizioni date, lasciando in bian
co l'ultima colonna nella quale vanno 
riportate, per ogni riga, le lettere più 
volte ripetute in ogni parola. A solu
zione esatta, nella colonna in grasset
to si leggerà il cognome di un uomo 
politico che ha avuto, quasi sempre, 
posti di Governo. 

1 2 • 3 4 5 6 7 • 8 9 • •-• 10 - 11 • • 12 13 

14 15 • 16 • 17 

18 • 19 • 20 21 

22 23 • 24 • 25 • 26 • • 27 

28 29 • • 30 31 = • • 32 33 • 34. 35 • 36 37 

38 • 33 • • 40 • 41 

42 • 43 

-• _ ORIZZONTALI . _ _ 
1. Trovata comica nel linguaggio teatrale; 3. Regolo mobile sul goniometro; 

8. Sigla di Pistoia; 10. Personaggio di Shakespeare, simbolo della volontà mi
nata dal dubbio; 12. È celebre quello del «Nabucco»; 14. Gli arrivisti lo fanno 
alle... poltrone; 17. La famosa Josephine, danzatrice e cantante; 18. Sigla di Ma-
tera; 19. Palla in rete nel gioco del tennis; 20. Piànta dal fiore bianco pendente 
che fiorisce in montagna; 22. Sonda spaziale americana lanciata nel 1962 verso 
il pianeta Venere; 24. Armavano la prua delle antiche navi; 25. Sigla di Ancona; 
26. C'è chi si presta a farlo per coprire le malefatte altrui; 28. Lo stesso che im
becille; 30. Dio egizio fatto a pezzi dal fratello Seth; 32 Lo studio scientifico del
le lingue; 34. Calzari alati di Mercurio; 36. Dicesi di colori lattiginosi, come i 
riflessi del vetro di Murano; 38. Sangue degli dei; 40. Mezzo tino; 41. Comple
mento di compagnia; 42 Come dire «vale a dire»; 43. Comune in provincia di 
Siena. 

VERTICALI _ -
1. È più forte che mai; 2 Le sue fughe sono pericolose; 3. Prepara atleti; 4. 

Filologi; 5. Partito... andato; 6. Nota, corrispondente alla ut di Guido d'Arezzo; 
7. Giorno scritto in breve; 8. I l gioco con la scala reale; 9. Una fontana di Roma; 
11. Preparare mescolando vari ingredienti; 12 In chiesa è riservata al coro; 13. 
Danzano nella Gioconda di Ponchielli; 15. Recinto in fiera; 16. IUurninano4L 
capo dei santi; 17. Fortezza parigina che fu simbolo dell'assolutismo; 21. Lo è 
la moglie per i l marito, e viceversa; 23. Sigla di Ravenna; 27. Comunicazioni 
passate alla stampa di regime; 29. Abitazione eschimese; 31. Dio eleusino iden
tificato con Dionisio; 33. La testata di questo settimanale; 34. Mezzo secondo; 
35. Pastore amato da Galatea; 37. Gli estremi in estremo; 39. Monogramma del 
nimistro della Sanità-

DEFINIZIONI: 
1. L'arte dei giocatori del lotto; 
2. Opera verdiana; 
3. Secondo nome di un Giuda, Apo
stolo; 
4. Quelli di gioventù sono perdonabi
li; '"-
5. Residuo di legna arsa; 
6. Un figlio di Rea Silvia; 
7. Si spiccano per essere pagate; 
8. Re degli Ostrogoti; 
9. Termini, confini. 

SOLUZIONI DEI GIOCHI 
PUBBLICATI NEL N. 4 

i '•• . 
Cruciverba 
! 
i Orizzontali: 1. Cloaca; 6. Lodevole; 13. Larva; 14. Torio; 15. Nel; 16. Accelerato; 18. None; 19. Neo; 20. Crini; 21. Perim; 22. DS; 23. Gua
no; 24. Catino; 25. Bitta; 26. Vento; 27. Smalto; 29. Narni; 30. Ai; 31. Tolda; 52. Corte; 33. Ann; 34. Igea; 35. Socialista; 37. Non; 38. Tinca;" 
39. Lotar; 40. Oloturia; 41. Parere. 
: Verticali: 1. Clandestino; 2. Laces; 3. Orco; 4. Ave; 5. Calcutta; 6. Noano; 7. Oni: 8. Dio; 9. Eo; 10. Onorio: 11. Lenin; 12. Elemosinare; 
14. Trina; 17. Erato; 18. Netti; 21. Pannella; 23. Gilda; 24. Certa; 25. Baleno; 26. Varia; 28. Mogol; 29. Nocca: 30. Antan 32. Coni; 33. Aste; '. 
.35. Sir; 36. Ior; 38. Tu. 
Spirale 

1. Fanfani; 2. lotti; 3. Isernia; 4. Arnaud; 5. Digiesi; 6. Icaro; 7. Ozono; 8. Oliva; 9. Arena; 10. .Ancore. 
Il nome della città è: FIRENZE. -
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A due mesi dalla rimozione (pardon: dalla mancata proroga 
nell'incarico) dell'ex comandante generale della Guardia di Fi
nanza, mentre in via Sicilia ricambiati nella quasi totalità i mas
simi vertici, è tornata la serenità e la calma, in casa Giudice si con
tinuano a vivere ore di preoccupazione e di ansia. 

I l figlio del generale, Giuseppe, coinvolto con il petroliere Mo
relli in un clamoroso processo per contrabbando, non riesce a 
prender sonno in attesa di drammatiche novità dal tribunale di 
Civitavecchia; il padre, Raffaele, aguzza lo sguardo è tende l'orec
chio verso Treviso dove la locale procura della Repubblica sta 
svolgendo un'inchiesta penale che vede ufficiali della sua vecchia 
guardia legati ad un'altra rete internazionale di contrabbando. 

A Roma intanto, sentito il parere del P.G. Pascalino, il procu
ratore capo dr. Giovanni De Matteo ha aperto d'ufficio un proce
dimento penale a carico del generale Giudice e degli alti ufficiali 
a lui legati negli anni passati nelle massime responsabilità di co
mando. 

Sembra inoltre che su denuncia di semplici cittadini, iniziative 
analoghe siano state prese presso molte altre procure della Re
pubblica. 

È con grande soddisfazione e con orgoglio che informiamo i 
nostri lettori che a richiamare l'attenzione della giustizia sull'ope
rato del vecchio vertice della Guardia di Finanza, è stato il setti
manale OP con la serie di articoli «petrolio e manette» che la ma
gistratura e cittadini hanno preso a base delle rispettive azioni 
giudiziarie. 

Quando nel marzo scorso siamo usciti per la prima volta nelle 
edicole, abbiamo chiamato i nostri lettori ad un comune impe
gno civile per i l rinnovamento e la rifondazione morale delle 
strutture portanti della Repubblica. 

Dopo quella di Leone Giovanni, consideriamo la rimozione di 
Giudice e l'attenzione della magistratura all'operato del vecchio 
vertice della GdF, la nostra seconda vittoria. Ora è necessario an
dare avanti lungo questa strada, fare di più e di meglio. Mandare 
in galera corrotti e imbroglioni è possibile. 

A l fine di tutelare la riservatezza delle nostre font i di informazione e con essa 
quella d i alcuni collaboratori autorevoli, i n questo settimanale non comparirà 

ohe la firma del direttore responsabile. 
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CHI C'È DIETRO 
L A SETTIMANA NERA 

LA VERITÀ DEVE 
VENIRE FUORI 

Roma 1979, la prima settimana di sangue si è appena conclusa. Sono rimasti sul terréno due giovani ragazzi, 
ma i colpevoli sono ancora a piede libero^ Gli assassini di Stefano Cecchetti riusciranno forse a non essere 
individuati: è successo tante altre volte! Ma il killer di Centocelle è già stato identificato. Alberto Giaquinto 
è stato ucciso con un colpo alla nuca da un vice brigadiere in borghese" Alessio Speranza. La versione dell'ac
caduto data dalla Questura e riconfermafa al Senato dal Ministro dell'interno non ha retto davanti ai dati 
di fatto dell'autopsia ed alle testimonianze di chi ha visto. La famiglia vuol rincorrere la verità fino in fondo. 
Noi gli abbiamo dato una voce, la voce del padre di Alberto. Siamo andati nella sua casa dell'EUR ancor 
prima dei funerali. Ci ha accolto con estrema cortesia nonostante i l dolóre provocatogli dalle nostre do
mande. Intorno a lui, oltre ai parenti, c'erano gli amici del figlio: una-qnindicina di adolescenti che per la 
verità non ci hanno squadrato con quell'aria truculenta dipinta con tanto realismo dai soliti giornali. Non 
solo. Siamo anche in grado di dare la parola a chi c'era, a chi quella sera del 10 gennaio si trovava a Cen
tocelle insieme ad Alberto Giaquinto per una manifestazione di,protesta finita tragicamente. Ci hanno te
lefonato in redazione chiedendoci di ascoltarli e noi li abbiamo incontrati. Appuntamento, colloquio dentro 
una macchina, due ragazzi molto giovani; riportiamo la loro testimonianza. 

ALBERTO È MORTO 
PER UN IDEALE 

O: Mi vuole parlare un po' di suo f i 
glio? Si sono dette tante cose sul suo 
conto... 

R: Che cosa hanno detto? Che non 
c'era rapporto tra me e mio figlio? 

D: Anche che era un violento, un pic
chiatore, un elemento poco raccoman
dabile. 

Rj È falso. È falso perché mi sarei ac
corto in casa se avesse avuto qualcosa. 
Non aveva niente. Anche la polizia è ve
nuta ed ha trovato solo le lance che mi 
ha portato mio cognato dalla Somalia: 
trofei di caccia, niente altro. Hanno tro
vato un'agenda d i indirizzi e l'hanno se
questrata. Poi sono andati in queste 
case e non hanno trovato niente nean
che a questi ragazzi. Se Alberto avesse 
frequentato una massa di facinorosi, 
qualcosa avrebbero trovato, invece 
niente. 

D: Alberto faceva politica attiva? 
R: Mai. Era un simpatizzante fino ad 

un anno e mezzo fa. Poi ha smesso com
pletamente. Gli dissi: - Figlio mio, se 
continui mi farai morire d i crepacuore. 
Devi pensare solo a studiare. - E, devo 
dire la verità, non è che lu i studiasse 
con piacere, per lu i era un sacrificio. Se 

lo faceva era perché m i voleva bene. 
D: Come mai allora quella sera si è 

trovato a Centocelle? 
Rj Non Io so, non lo sappiamo nessu

no. Quella mattina, io in genere non sto 
mai a casa, vado via e torno la sera, non 
mi sono sentito bene e sono rimasto. 
Lui mi è venuto vicino e m i ha confor
tato, poi si è messo a studiare. I l pome
riggio doveva andare a scuola, c i sono i 
doppi turni e mercoledì doveva andare 
di pomerìggio. Abbiamo pranzato insie
me. Pieno di vita, pieno di gioia.. Era un 
ragazzo che si alzava la mattina e dice
va alla madre di essere felice di vivere! 
Io dico con tutta la forza che i l ragazzo 
era un inno alla vita! Le ultime parole 
che ha detto alla madre sono state per 
rassicurarla che non sarebbe rientrato 
tardi. Poi è uscito con la sua moto e non 
lo abbiamo visto più. 

D: Pensa che possa esserci stato tra
scinato? 

R; Non sappiamo niente. Non ci ren
diamo conto. Se c'è andato, se c'è stato 
spinto, trascinato... 

D: Lei è quindi convinto che Alberto 
non si occupasse più di politica. 

R; Assolutamente. Adesso gli era pre
sa la fissazione delle ragazze. Gli dice
vo d i pensare soprattutto allo studio. 
Alberto rispondeva che si voleva godere 
la vita. Era un ragazzo aperto, leale e 
sincero. Altro che chiuso come ha scrit
to qualche giornale. Era un estroverso. 

Ed è stato colpito alla nuca. Guardi che 
io non voglio coprirlo nè mascherarlo. 
Io cerco solo la verità. Una verità che 
noli si pot rà comprimere per molto; do
vrà venire fuor i . 

D: Ha visto le diverse versioni date 
dell'accaduto e le testimonianze anoni
me riportate dai giornali? Ha una sua 
versione? . 

RJ Sotto persone che non conosco, 
che si sonò offerte spontaneamente ed 
hanno detto che i l ragazzo camminava 
frettolosamente per conto suo e ad un 
certo punto è caduto, tanto che sembra
va si fosse-sentito male. Io come posso 
saperlo? Ero ad Ostia, stavo facendo 
delle preparazioni in laboratorio quan
do m i hanno telefonato e sono corso al 
San Giovanni pensando che fosse feri
to. Era stata non so se la televisione od 
un giornale a telefonare alla zia che abi
ta qui vicino dicendo che era stato rico
verato. Io speravo di trovarlo ferito. 

D: La polizia quindi non l'ha avverti
ta? 

R: No, non ha avvertito nessuno. Ho 
saputo ieri sera che i l ragazzo è rimasto 
per ben venti minut i a terra prima 
dell'arrivo dell'autoambulanza. Hanno 
persino impedito che fosse soccorso da 
una macchina per un estremo tentativo 
d i salvarlo. Lo hanno lasciato lì in terra, 
senza far avvicinare nessuno, mentre i l 
ragazzo era scosso da convulsioni. Poi 
avrà impiegato un'altra mezz'ora per 
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arrivare all'ospedale... Così dopo circa 
un'ora, le speranze, già tenui, si sono 
annullate. È completamente mancato i l 
soccorso. 

D: E gli agenti dell'auto-civetta, uno 
dei quali ha sparato? 

RJ Mah, che sappiamo? Sembra che 
l'auto sia stata richiamata dalla questu
ra. Certo è che quando sono arrivati gli 
altri non c'era più. Si sa solo che era 
una 128 bianca, ma la verità in qualche 
modo dovrà saltar fuori. 

D: Un cittadino, i l dott. Coltellacci, ha 
fatto un esposto alla Magistratura... . 

RJ Si. Tutti coloro che mi sono venuti 
a trovare mi hanno chiesto se lo cono
sco. Non lo conosco, ma certo è un cit
tadino come tanti altri che si è sentito in 
dovere di fare qualcosa... 

D: E può essere utile? 
RJ Tutto è utile per conoscere la veri

tà. Se ha dei particolari ce l i fornisca. 
D: Lei ha chiesto la prova del guanto 

di paraffina... 
R- Certo. Mi sembra la cosa più obiet

tiva. Vediamo se Alberto ha spanato. Ma 
non ha fatto niente di tutto questo, e ver
rà fuori. Mi sono già costituito parte ci
vile: era mio dovere. I l nome dell'agente 
che ha sparato ancora non si sa, ma cer
to non può essere uh fantasma... Anche 
questo verrà fuori, dovrà venire fuori, 
(il dott. Giaquinto ancora non sa che in 
una interrogazione l'on. G. Almirante 
ha rivelato i l nome dell'uccisore del f i 
glio n.d.r.) 

D: Sua moglie ha rilasciato una bella 
dichiarazione: una condanna di qual
siasi violenza. Ma* la violenza come è 
nata e, soprattutto, bastano le dichiara
zioni per farla finire? 

RJ Mia moglie ha detto quello che si 
sentiva. Com'è nata? Cerchiamo le col
pe della violenza? Le colpe di un siste
ma che a distanza di trenta quaranta 
anni ancora parla di certe cose. Ancora 

Alberto Giaquinto 

ci sono i fantasmi di un regime che met
tono paura. Perché incutono paura? O è 
la coscienza di qualcuno che ha dei ri
morsi? Io non lo so. È mai possibile che 
ancora oggi si facciano le lotte tra guelfi 
e ghibellini? Serve a chi vuol fomentare. 
Dissi ad Alberto di essere un ragazzo 
sereno perché se si guarda a quel che 
succede oggi bisognerebbe uscire con 
un carro armato per difendersi. Ed Al
berto era un ragazzo sereno. Sereni"! e 
leale. E se è morto è morto per un ide
ale, questo è fuori discussione. Quando 
un anno e mezzo fa'gli dissi che prima 
di occuparsi di politica doveva studia-. 
re, conoscere, lui mi rispose:-Papà, ma 
allora quelli che muoiono per un idea- " 
le? - Ed io che cosa dovevo dire? L'ide
ale, giusto o sbagliato che sia, è sempre 
un ideale. Non ho potuto obiettare al
tro. 

D: Come può finire la violenza? 
RJ Dovremmo cambiare la testa a 

quasi tutta l'Italia. C'è uno sconvolgi
mento. Se non si ritorna agli antichi va
lori, quelli che hanno guidato i l mondo 
da quando l'uomo è comparso sulla ter
ra.. Se non si riscoprono i sentimenti di 
onestà, di rettitudine, di coscienza che 
possano far capire quel che è bene e 
quel che è male, nel vero senso delle pa
role. Se non si applicano questi senti
menti prima nella famiglia e poi nella 
società, nella nazione, nel mondo stes
so... non c'è molto da sperare. E poi, 
forse io sono un fissato, i l lavoro. Non 
mi importa di lavorare anche quattordi
ci ore al giorno, non solo per me ma an
che per gli altri. Ma quando nelle scuo
le, sono stato molte volte al Cannizzaro, 
si comincia ad Imbonire i ragazzi, 
quando non si poteva entrare, quando i 
ragazzi vengono catechizzati con idee 
assurde e quando chi cerca di ribellarsi 

' viene immediatamente tacciato di 
estremismo... Quando l i avvelenano, 
adesso fin dalle elementari, distruggo
no quello che si fa in famiglia. 

D: Non siamo quindi sulla direzione 
giusta? 

R: La direzione giusta è quella della 
pace: ci deve essere una tregua che fac
cia riflettere, che faccia capire. Ma è 
molto difficile. 

D: È morto un altro ragazzo quella 
sera... 

PARLA CHI C'ERA 

D: Quanti eravate a Centocelle? Come 
è nata la manifestazione? 

Mario: Settanta, ottanta persone, non 
di più. Era una manifestazione sponta
nea, nata dal divieto della questura alla 

R; Si. Un altro povero ragazzo colpe
vole solo di aver distribuito i l Secolo. 
Ma ha r i senso tutto questo? Ho letto 
su un giornale «il topo nero che distri
buiva i l Secolo». Ma come si può conce
pire? «Nessuna pietà per i l topo nero». 
Come si può dire una cosa del genere? 
È esecrando dire queste cose, da qual-
siasi parte. E poi i l poliziotto... Ma non 
è un figlio, un padre forse, anche lui? 
Come può aver sparato alla testa, lo po
teva ferire almeno. Dove siamo, in guer
ra? Ma nemmeno in guerra si spara alle 
spalle. Mi hanno telefonato poco fa. 
Hanno finito la perizia: Alberto è stato 
colpito alla nuca, ucciso nella maniera 
più vigliacca che esista. Mi hanno detto 
di non parlare con la stampa. Mi hanno 
consigliato di stare attento. Attento a 
che cosa!? Devo nascondere che Alber
to è morto per un ideale? Giusto, sba
gliato, non ha importanza. Certo che 
quel pomeriggio non mi ha pensato, al
trimenti non sarebbe andato. Si sarà 
detto «tanto Io rivedo stasera». Sì, io 
l'ho rivisto... all'obitorio. Poi mi hanno 
mandato la sua roba con su scritto 
«pacco sporco», sporco di sangue, ma i l 
sangue non sporca... Solo la verità può 
alleviare la mia sofferenza. Lui non ave-
va la pistola. Ci sono i testimoni e tutto 
ciò dovrà risultare. Non per lui, che in 
ogni caso sarebbe morto per un ideale, 
ma per me che resto. Era un ragazzo 
buono, attaccato alla famiglia, religio
so. Se fosse stato un killer, uno dei 
NAR, come si è detto, si sarebbe com
portato in modo diverso. 

D: Alberto cosa avrebbe voluto fare 
nella vita? 

RJ Aveva interessi multiformi. Gli ho 
sempre detto di seguire le sue tendenze. 
Scienze politiche, carriera diplomati
ca? Così diceva. Oggi ho scoperto che 
aveva passione per i l disegno. Alla 
mamma aveva detto: - Prima di intra
prendere una professione voglio fare lo 
Stewart, voglio volare, conoscere i l 
mondo -. Ecco i l mio cruccio. Gli dice
vo di studiare, ma a che serve? Serve la 
vita. Gli serviva, secondo me, la cultura 
per capire tanti problemi, ma anche 
questo... Tanta gente semplice ha delle 
doti da insegnare a me e ad altri, anche 
se non ha cultura è cento volte superio
re, anche se non sa scrivere. 

commemorazione ufficiale dei morti di 
via Acca Larenzia. Se questa non fosse 
stata vietata, non sarebbe accaduto nul
la. 

D: Chi erano i manifestanti? Come si 
possono qualificare? 

Mario: Attivisti di tutti i giorni. Ragaz
zi che fanno politica tutti i giorni insie
me ad altri che ultimamente si erano 
isolati. I 



D: Sono riferibili in qualche modo al 
MSI o alla sua organizzazione giovani
le? 

Mario: Non certo ufficialmente. 
Aldo: Può darsi che vi fosse anche 

qualcuno iscritto, comunque era lì a ti
tolo personale. 

D: Si è detto che erano quasi tutti mol
to giovani... 

Mario: È vero. 
D: Come si è svolta la manifestazio

ne? 
Aldo: Ci si era dati appuntamento. 

Siamo arrivati a piazza dei Mirti a grup
pi di quattro, cinque persone con i mez
zi pubblici o con le macchine. 

Mario: I gruppi erano sparsi in tutta la 
piazza e quando ci siamo resi conto che 
cominciavamo ad essere notati, qualcu
no ha cominciato a dire: «andiamo in 
-mezzo alla strada e blocchiamo tutto». 
Sono state lanciate alcune bottiglie in
cendiarie nella piazza, in mezzo agli au
tobus. 

D: In che senso eravate stati notati? 
C'era già la polizia sul posto? 

Mario: Nel senso che i gruppi diventa
vano più folti e riconoscibili. La polizia 
non c'era, ma è passato due o tre volte 
un pulmino dei Carabinieri. 

D: E non ha fatto niente? 
Mario: No. Forse non ci ha visto. Allo-

ra, sono state fatte scendere le persone 
dagli autobus con abbastanza garbo e, 
una volta scese, abbiamo costretto gli 
autisti a mettersi di traverso in mezzo 
alla strada. Abbiamo cercato di incen
diare gli autobus per bloccare il passag
gio alla polizia. Poi la gente ha comin
ciato a spostarsi verso la sezione della 
Democrazia Cristiana. C'è stato un lan
cio di bottiglie Molotov contro la sara
cinesca della sezione e sono state rove
sciate alcune macchine per coprire. 

Aldo: Questo all'inizio della via, verso 
piazza dei Mirti. 

D: Ma le vostre intenzioni quali era
no? 

Mario: È chiaro che per manifestare il 
nostro dissenso dalla decisione del que-

Una delle' cin
que auto Incen
diate in P.za del 
Mirti durante gli 
scontri tra poli
zia e gruppi di 
estrema destra 

store dovevamo scégliere degli obietti
vi. In piazza si era sentita la vóce che bi
sognava colpire quella sezione della 
DC, che rappresentava bene o male i l 
questore. Certo non potevamo colpire 
la gente che non c'entrava niente. 
L'obiettivo era la DC e poi l'ATAC per 
fare un po' di casino, bloccare un po' 11 
traffico... Mentre venivano rivoltate le 
ultime macchine, lo stavo verso la fine 
per impedire che i ragazzi più giovani 
rimanessero indietro, quando, ero ver
so l'angolo con la prima via a destra, 
dopo il cinema Brodway, è arrivata una 
macchina bianca, dalla quale sono sce
se due persone che hanno detto: «prova
te a rivoltare questa se ne siete capaci». 
Queste due persone, fisicamente non 
me le ricordo bene, erano di una certa 
età, sulla trentina... 

Aldo: Era anche abbastanza buio... 
Mario: Comunque sono scese e sono 

saltate addosso ad una persona, che 
non escludo possa essere stato Alberto 
stesso. . 

D: Erano vestite in borghese? Con 
giacca e cravatta? 

Mario: Si. Mi è sembrato di aver visto 
un giaccone o qualcosa dhlungo, aveva 
ì baffi... 

D: Chi? 
Mario: Quello che poi ha sparato... 

Perché Alberto stava davanti a me in 
quel momento. Quando mi si è avvici
nato Aldo e mi ha chiesto sul da farsi, io 
gli ho fatto presente che era la polizia-

Aldo: Io li avevo scambiati per norma
li passanti e stavo per intervenire per 
far lasciare Alberto. Loro non è che si 
siano qualificati... Alberto non poteva 
sapere chi fossero. 

Mario: Io lo avevo capito dal fatto che 
appena saltata addosso a questa perso
na, uno ha tirato fuori la pistola e ha gri
dato: «fermo, fermo!». Aldo mi si stava 
avvicinando quando Alberto è riuscito 
a divincolarsi, a scappare. Al che i l po
liziotto che l'aveva afferrato si è messo 
a due mani, si è inchinato un po' ed ha 

sparato un colpo solo. Aldo allora è 
scappato, da un'altra parte, io ho conti
nuato a passeggiare cercando di con
fondermi..: 
• D: Come è stato sparato questo colpo? 

Mario: Come ho detto. Si è fermato, ha 
puntato qualche secondo, poi sì è inchi
nato, è rimasto fermo ed ha sparato un 
colpo solo. • 

D: E*questo colpo ha raggiunto Alber
to?' '•>" • .• - '•• • ;' . 

Aldo: È stato l'unico colpo che si è 
sentito. Ormai i l grosso del gruppo si 
era allontanato', erano rimaste indietro 
non più di dieci, quindici persone e Al
berto era tra questi. Anche se nel buio 
non si vede bene, anch'io ho' notato i l 
poliziotto, uno abbastanza alto,'che te
neva ferma una persona. Poi quésta si è 
divincolata ed ha girato l'angolo. I l po
liziotto ha girato anche lui ed ho sentito 
un colpo. Non so se 11 poliziotto avesse 
già la pistola in mano o se ce l'avesse Al
berto... 

Mario: Ma questo l'ho visto io. Alberto 
non aveva la pistola e non ha sparato. 

D: Poteva averla in tasca... 
Mario: No. Non credo. Io lo conosce

vo, non era i l tipo da avere pistole. Gli 
piaceva scherzare, fare i l matto. Due 
anni fa tornava spesso da Ostia sul suo 
Morihi con i piedi sul volante, ma non 
era i l tipo... Comunque dopo aver spa
rato i l poliziotto ha detto: «andiamo, 
qui tutto è finito». È rimontato In mac
china e se ne sono andati. Infatti è arri
vata un'altra macchina della polizia, 
una volante con la sirena spiegata e, 
stranamente, appéna è arrivata, mentre 
una signora correva dicendo che c'era 
un morto, già dalla macchina ufficiale . 
stavano comunicando per radio... 

D: Ricordate altri particolari? 
Aldo: Niente. Solo che questi si ingi

nocchiano e sparano in testa. 
D: Vo» avevate armi? 
Mario: No, solo bottiglie incendiarie. 
D: Come spiegate l'accaduto? 
Aldo---La sostanza è questa: c'è un 

morto che non sa nemmeno lui perché 
è morto. Sul Messaggero ho letto una 
frase del fratello che diceva che ad Al
berto non mancava niente, aveva i sol
di, aveva le ragazze, poteva essere feli
ce; invece nel suo piccolo voleva tenta
re di migliorare la società. Se questo è 
un motivo sufficiente per essere ucci
so... bisogna meditare su questo fatto. 

Mario: Poi è importante che non era 
un assalto terroristico, come riportano 
i giornali. Era una protesta spontanea 
nata dal fatto che un anno prima erano 
morti tre-camerati dei quali uno assas
sinato dalla polizia. Non so cosa pensa-
re. Certo è che Alberto dopo un anno si 
era vista negare la possibilità di mani
festare. la rabbia che aveva dentro. Ed è 
stato assassinato... | 
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TERRORISMO' 

CON L A BENEDIZIONE 
DI ZACCAGNINI 

- Il terrorismo non vive solo di ap-
. • poggi economici, militari e politici. Al 

terrorismo è necessario l'incoraggia-
" mento' morale e psicologico che gli 

viene largamente fornito dai mezzi di 
> informazione (anche statali e radiote-

• levisivi) e dai centri della «cultura» 
•, dominante, cioè quella radical-chic. Il 
; " terrorista, il ribelle, il sovvertitore 
• . dell'ordine «borghese e reazionario» 
• è 'dipìnto con tinte bonarie che ne 

fanno un moderno Robin Hood prò- ' 
' tettore degli oppressi e difensore del-_ 

la giustizia. Violento magari, ma giu
stificato dalle sofferenze imposte, a 

• lui e al popolo, da una elite abbarbi
cata a «strutture arcaiche e superate» 

. dietro le quali si nascondono, manco 
a dirIo ;la CIA e gli immancabili fasci
sti. 

Il terrorismo si avvale del gratuito 
e indiretto appoggio morale di lina in-. 
finita di Comitati, di Organizzazioni, 
di Conferenze, di Tavole Rotonde, di 
Centri giovanili, culturali, obiettori, 
cinefonim, e così via, per i quali la 
sola piaga del mondo sono i poliziotti, 
i professori di scuola ed i genitori, 
mentre la nostra salvezza, ed il radio
so futuro dell'umanità sono nelle 
mani (pardon: sulla canna del mitra) 
dei guerriglieri rodesiani o argentini, 
baschi o nicaraguegni. 

La conseguenza di ciò è udire il po-
• meriggio del 24 dicembre la leggiadra 
giornalista che legge il telegiornale 
della Svizzera Italiana, definire «mili
tanti antifranchisti» i terroristi che 
nel 1975 furono condannati a morte 
in Spagna per aver assassinato a tra
dimento dei poliziotti: l'uso sapiente 
delle parole è uno degli strumenti 
preferiti da tale «sinistrismo chic» 
per «lavorare a puntino» le menti più 
o meno massificate. 

Un altro paladino di questa difesa 
morale e psicologica del terrorismo 
di sinistra fu Lelio Basso, col suo Tri
bunale Russel, nato per osservare 
alla lente di ingrandimento la «re
pressione» politica nei paesi antico
munisti, e per ignorare bellamente 
quanto accade nei due terzi del mon
do che si trovano sotto il dominio co
munista. 

Proprio Lelio Basso, assieme ad al
tri politici italiani di cui a fine articolo 
faremo i nomi, il 13 Gennaio 1978 par
tecipò alla pubblicazione sul New 
York Times di una intera pagina pub
blicitaria a favóre dell'ex presidente 
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argentino, ed ex capo terrorista, Hec-
tor José Campora. \ .. ; 

Campora, già dentista" di Peron e 
suo collega di partito, una volta giun: 

to al potere fu preso da «locura iz-
quierdista» (follia di sinistra) e, dopo 
essersi fatto chiamare Compagno 
Presidente, si dette a imitare e segui
re gli esempi di Allende e Castrò. 

Soppiantato al potere dal rientran: 

te Peron, anche dopo' la caduta del 
peronismo, reagì alla sconfitta scate
nando sull'Argentina una ondata di 
terrorismo quale neppure la Germa- ' 
nia con la Baader-Meinhof, l'Irlanda 
con TIRA, la Spagna con l'ETA e l'Ita
lia con le BR, hanno mai conosciuto. 

Campora fu al vertice delle orga
nizzazioni che, per soddisfare la sua 
sete di potere e la sua «locura izquier-
dista», si macchiarono di delitti as
surdi e sanguinosi, di aggressioni, di 
agguati, di sequestri di persona, di 
esecuzioni sommarie, di rapine e as
salti in banca, di attentati a caserme e 
ad abitazioni civili. La morte di Aldo 
Moro trova il suo caso equivalente, in 
Argentina, nell'assassinio del Genera
le Aramburu, ex Presidente della Re
pubblica, per opera dei Montoneros 
di Hector José Campora. 

Chi appose la propria firma a fian
co di quella di Lelio Basso per la libe
razione del capo terrorista Campora? 
Si tratta di uomini politici di sinistra, 
per la maggior parte appartenenti a 
quello che vuol definirsi il «partito 

FREEDOM FOR ARGENTINA'S 
FORMER CONSTITUTIONAL PRESIDENT 

DOCTOR HECTOR JOSE CAMPORA 

d'ordine», cioè il P.C.I. Ma si tratta an
che di uomini della DC e di altri grup
pi politici che, appena due mesi dopo, 
atteggiarono i loro volti a dolore e 
sgomento di. fronte alla tragedia di 
Aldo Moro. Non mancano, inutile dir
lo, i tre cacasenno della trimurti sin
dacale. 
Ecco i nomi di coloro che sollecitaro
no la liberazione di Hector José Cam
pora: 

Giuseppe Amadei, Deputato del 
PS.I. • , 

Marco Antonio Barahona, Presi
dente della Gioventù Cristiano De
mocratica. 

Lelio Basso, Senatore. 
Giorgio Benvenuto, Segretario Na

zionale dellaUIL 
Enrico Berlinguer, Segretario Na

zionale del P.C.I. 
Oddo Biasini, Segretario Nazionale 

del PRI. ; 
Gilberto Bonalumi, della Gioventù 

Cristiano Democratica. 
Emilio Colombo, DC. 
Bettino Craxi, Segretario Naziona

le del PS.I. 
Luigi Granelli, Deputato D.C. 
Luciano Lama, Segretario della 

C.G.I.L. 
Luigi Longo, Presidente del P.C.I. 
Luigi Macario, Segretario della 

C.I.S.L' 
Alberto Moravia, scrittore. 
Pietro Nenni, Presidente del P.S.I. 
Giorgio Olorini, dell'Unità. 
Giancarlo Paietta, del PCI. • 
Ferruccio Parri. 
Francesco Pasetti Bombardella, 

del Parlamento Europeo. 
Vasco Pratolini, scrittore. 
Pier Luigi Romita, Segretario Na

zionale del P.S.D.I. 
Domenico Rosati, Presidente delle 

A.C.L.I. 
Mariano Rumor, D.C. 
Renato Sandri, del P.C.I. 
Giuseppe Saragat, Presidente del 

P.S.D.I. 
Paolo Taviani, cinematografaro. 
Vittorio Taviani, cinematografaro e 

fratello del precedente. 
Umberto Terracini, del P.C.I. 
Giuseppe Trucco. 
Renato Guttuso, pittore, P.C.I. 
Gian Maria Volontè, attore. 
Benigno Zaccagnini, Segretario Na

zionale della D.C. 
Lo Zac finale è per noi fonte di sicu

rezza e fiducia nell'avvenire: il re
sponsabile numero uno del partito di 
governo ha unito la propria firma a 
quella di un qualsiasi Volonté, comu-
nistello miliardario, per la libertà di 
un terrorista assassino: gli italiani 
possono dormire tranquilli: la D.C. 
veglia su di loro. B 



23 PRODUTTORI INCRIMINATI, 
12 MINISTRI ALL'INQUIRENTE PARLAMENTARE 
UNA MANOVRA POLITICA PROVOCA 
L A PARALISI D E L CINEMA ITALIANO 

PER UN PUGNO 
DI RUBLI 

I l cinema italiano non ha domani. I produttori che vanno per la maggiore hanno dichiarato di non 
voler operare in un quadro di incertezza giuridica e presto, molto presto, potrebbero raggiungere 
Dino de Laurentis negli Stati Uniti. Per i l paese non sarebbe una perdita da poco. Non riguarderebbe 
i l solo indotto cinematografico che pure dà lavoro a migliaia di persone, ma l'intera economia na
zionale. Negli anni '60 gli spettatori americani conobbero i l made in Italy attraverso i f i lm di An-
tonioni e di Fellini, e fu i l boom economico italiano. Oggi, in piena crisi, mentre 1 nostri maggiori 
produttori raddoppiano gli sforzi per rispondere all'offensiva della nuova Hollywood e mantenere 
una quota di mercato internazionale, c'è a Roma chi taglia loro l'erba sotto i piedi per calcolo di 
fazione. : : : 

A fare i l killer s'è docilmente 
prestato Gianmaria Volontè, in 
piena coerenza con una carriera 
iniziata col Vicario e conclusa con 
Toto Modo. Suo mandante natu
rale, i l solito partito comunista 
italiano. Ora che ha raggiunto il 
potere, il cinema non gli serve più 
per fare della propaganda eletto
rale. I l nuovo obiettivo di Botte
ghe Oscure è più malizioso: si trat
ta di condurre l'Italia al di fuori 
dei circuiti socio-culturali occi
dentali. 

Si potrebbe chiamare «opera
zione autarchia»; è iniziata il 7 no
vembre dello scorso anno, sessan-

tunesimo anniversario della rivo
luzione bolscevica, e mira a scar
dinare il sistema cinematografico 
italiano. In che modo? Semplice, 
impugnando in sede giudiziaria 
l'applicazione della legge Corona. 
Il 4 novembre 1965, considerando 
il cinema mezzo di espressione ar
tistica, di formazione culturale e 
di comunicazione sociale, dopo 
averne ribadita l'importanza eco
nomica ed industriale, il Parla
mento convertì in legge, la 1213, 
una proposta dell'allora ministro 
dello Spettacolo on. Corona in 
base alla quale lo stato concede ai 
film italiani un contributo pari al 

13% dell'introito lordo da essi rea
lizzato. E la legge, è il contributo 
che ha.reso possibile la cinemato
grafia italiana. Senza di essa, non 
saremmo oggi a parlare di To-
gnazzi, di Sordi, di Manfredi, né il 
mondo saprebbe di Wertmuller, 
di Cavani, di Pasolini. 

Contestare la 1213, impugnarne 
in sede giudiziaria l'applicazione, 
congelare i contributi governativi 
in attesa' che la magistratura (?) 
emetta un verdetto definitivo, di 
fatto significa impedire la produ- <p> 
zione di nuovi film italiani di qua- «• 
lità e respiro internazionale. Si- +' 
gnifica impedire a registi e autori 
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italiani di esprimersi e di comuni
care col mondo occidentale. At
traverso una cortina di carte bol
late. 

Tutto cominciò negli uffici di 
una società di produzione. Si trat
tava di allestire i l cast di «Amo 
non amo». In via Margutta 54 i 
rappresentanti della Compagnia 
Europea Cinematografica e la re
gista del film,-Annamaria Balduc
ci, erano impegnati in una seduta 
che sembrava non dovesse aver 
mai fine: i l ruolo di protagonista 
maschile all'attore tedesco Maxi-
milian Shell, o a Gianmaria? I l di
lemma regista/produzione è di
ventato il cavallo di Troia del PCP 
nella cinematografia privata Per
ché se alla fine la Cec è riuscii^ ad 
imporre i diritti della produzione, 
la vittoria, peraltro prevista e 
scontata, è servita ad eccitare nel 
mondo dello spettacolo una pic
cola sollevazione per innescare 
una pericolosa mina giudiziaria. 
Ma vediamo la sequenza dei fatti 
più da vicino. 

Scena I : non erano trascorse 
che poche ore dalla definitiva 
esclusione di Volontè dal cast di 
«Amo non amo», che sui tavoli . 
della Cec cominciarono a piovere 
telegrammi e telefonate. Dappri
ma anonimi «colleghi dell'attore 
italiano», poi l'ufficio di colloca
mento e i l sindacato degli attori 
miliardari, manifestavano le loro 
proteste, talvolta in tono minac
cioso. Invano, la produzione non 
voleva sentire le «ragioni» della 
base: la parte era legittimamente 
di Maximilian Shell, Volontè cer
casse lavoro altrove. 

Scena I I : Con una puntualità 
che suggerisce la premeditazione, 
falliti gli sforzi di ottenere «con le 
buone» la resa della Cec, Volontè 
& Co. passano alle vie giudiziarie. 
Ai padroni bisogna fargliela paga-

. re e trentasette attori italiani (ri
masti trantaquattro visto che Ma-
stroianni, la Vitti e la Guèrritore si 
sono subito dissociati dall'iniziati
va), tutti comunisti, solo alcuni 
non sfiatati, notificano alla corte 
dei conti per eventuali sanzioni 
amministrative una clamorosa 
diffida. In essa per bocca degli av
vocati Paoletti e Andreozzi, gli at- > 
tori antisistema sostengono che 
alle ventitré pellicole da loro se
gnalate, ridotte poi a 16 (v. riquadro 
pag. 9) debba essere revocata la 
qualifica di «film italiano» e che 

-pertanto non si debbano ricono
scer loro i benefici della legge Co
rona. 

La denuncia viene presentata 
direttamente nelle mani di Paoli
no dell'Anno, che la mattina dello 
stesso 7 novembre verga di suo 

pugno il numero di un procedi
mento che resterà tristemente fa
moso: 8788. 

La stampa comunista della ca
pitale (Paese Sera capofila) dà 
ampio risalto all'iniziativa di lotta 
dei proletari-attori «in difesa del 
posto di lavoro». 

Quarantotto ore di inter
rogativi 

Letta la lista dei denunciati, vi
sta la fede politica dei denuncian
ti è i l battage orchestrato dalla 
stampa sinistrese, salgono sponta
nei alcuni interrogativi. Che i co
munisti siano impazziti? Perché 
denunciare proprio a dell'Anno, 
magistrato tutto di un pezzo, lungi 
dal lasciarsi intimidire o cedere 
alla piazza e alla fazione, «compa-

PROSSIMAMENTE- SUGLI SCHERMI 
DELL'INQUIRENTE PARLAMENTARE 

• 12 MINISTRI DELLO SPETTACOLO 12 • 

Achille Corona (Psi) dal 4.12.1963 al 24.6.1968 

Domenico Magri (De) dal 24.6.1968 al 12.12.1968 

Lorenzo Natali (De) dal 12.12.1968 al 5.8.1969 

Giovan Battista Scaglia (De) dal 5.8.1969 al 27.3.1970 

Giuseppe Lupis (Psdi) dal 27.3.1970 al 6.8.1970 

Matteo Matteotti (Psdi) dal 6.8.1970 al 17.2.1972 

Giovan Battista Scaglia (De) dal 17.2.1972 al 26.6.1972 

Vittorio Badini Confalonieri (Pii) dal 26.6.1972 al 7.7.1973 

Nicola Signorello (De) dal 7.7.1973 al 15.3.1974 

Camillo Ripamonti (De) dal 15.3.1974 al 23.11.1974 

Adolfo Sarti (De) dal 23.11.1974 al 30.6.1976 

Dario Antoniozzi (De) dal 30.7.1976 all'I 1.3.1978 

Carlo Pastorino (De) dal 12.3.1978 
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gni» di sicura fede come Bertoluc
ci, Ferreri, Brass, Lizzani o artisti 
progressisti e permissivi della ri
sonanza di una Cavani? Possibile 
che il risentimento di Volontè sia 
tanto grande che l'artista-tessera-
to abbia deciso di far come Sanso
ne e precipitare con tutti i filistei 
di celluloide delle «sue» Botteghe 
Oscure? . 

Per qualche giorno questi inter
rogativi animarono le discussioni 
di piazza Navonà, del bar del Ten
nis, di Rosati. Ma attori, registi, 
giornalisti, produttori, tutti gli ad
detti ai lavori presenti nella capi
tale si lambiccarono il cervello in
vano: nessuno riusciva a trovare 
una risposta sicura. Era impossi
bile che trentaquattro attori fos
sero contemporaneamente im
pazziti, era altrettanto impossibi
le che à trentaquattro comunisti 
fosse stato consentito di nuocere 
al partito comunista, dalle pagine 
di Paese Sera. 

I l mistero restò tale per oltre 
quarantotto ore. Finché, era il po
meriggio del 9 novembre, al ter
mine di una lunga riunione, l'As
sociazione Nazionale Imprendito
ri Cinematografici Associati, emi
se un comunicato chiarificatore. 
In esso la confindustria di 
celluloide solidarizzava con i de
nunciati e affidava la tutela degli 
interessi della categoria all'avv. 
Gianni Massaro. Se Carmine Cian-
farani Presidente dell'Anica aveva 
scelto quanto di meglio il foro ro
mano potesse offrire in campo di 
materia cinematografica, voleva 
dire che la minaccia portata da 
Volontè era davvero grave. Tutta
via, apparentemente il mistero 
s'era complicato: a comunisti che 
avevano denunciato altri comuni
sti alla magistratura, ora si ag
giungeva l'associazione dei pro
duttori che a tutela della catego
ria aveva preso le difese niente
meno che dei nemici della pro
prietà privata denunciati. Che sta
va succedendo? Il mondo s'era ri
voltato? In realtà bastava dare 
un'occhiata alla denuncia deposi

tata presso la Procura di Róma, 
perché tutto fosse subito chiaro. 

Il diabolico marchinge
gno 

L'esposto di Volontè non va sol
tanto contro i 16 film segnalati, 
ma contro l'intero sistema cine
matografico italiano, affidato per 
il 90% all'iniziativa privata/ Non a 
caso più sopra abbiamo parlato di 
cavallo di Troia. Come ogni Caval
lo di Troia che si rispetti, Volontè 
ha mascherato i suoi veri scopi 
mettendo in vetrina autori comu
nisti, rivolgendosi ad un magistra
to sicuramente non vicino al suo 
partito (ma inflessibile con il 
mondo dello spettacolo, vedi caso 
Haggiag, caso Ponti-Loren...), per 
introdurre una nuova «forzata» 
interpretazione della legge Coro
na. 

La legge Corona parla chiaro: 
hanno diritto alle provvidenze go
vernative solo i film italiani; sono 
riconosciuti italiani quei film pro
dotti in versione originale italiana 
da imprese appartenenti a cittadi
ni italiani e i cui «interni», almeno 
per i l 70%, siano girati in ripresa 
sonora diretta in teatri di posa ita
liani; ai fini della dichiarazione di 
nazionalità, i l produttore dovrà 
presentare al ministero dello 
Spettacolo "apposita istanza, cor
redata dalla copia campione della 
pellicola. 

Secondo l'accusa, nessuno dei 
film segnalati risponderebbe a 
queste caratteristiche in partico
lare perché gli attori davanti alla 
macchina da presa non avrebbero 
recitato in lingua italiana, per cui 
la copia campione presentata al 
ministro per l'omologazione della 
nazionalità non sarebbe più la 
versione originale del film, ma un 
qualunque doppiaggio. In una pa
rola, secondo Volontè e i suoi 
trentaquattro compagni, i produt
tori e i registi in concorso, si sa
rebbero resi protagonisti di un re
ato gravissimo: truffa allo Stato, 
da 1 a 3 anni di galera. 

L'accusa non sta in piedi, né se
condo il buonsenso né secondo il 
diritto. L'argomento principe di 
Volontè e compagni è quello della 
«lingua» usata sul set dagli attori 
cinematografici. A loro avviso, a 
tal riguardo la legge è inequivoca: 
perché un film sia considerato ita
liano, dopo ogni ciak si deve rèci-
tare .soltanto in questa lingua. 

«... uno dei requisiti essenziali 
per ottenere la dichiarazione di 
nazionalità - scrivono Paoletti e 
Andreozzi, legali dei denuncianti 
- è che ~i films siano originaria
mente interpretati in lingua italia
na e ciò anche perché, in caso con
trario, soggetto e sceneggiatura 
verrebbero modificati ed intacca
ti nei loro significati é valori origi
nari». 

C'è di che restare allibiti. Sape
vamo che i l cinema è l'arte 
dell'immagine, che in esso il par
lato ha un valore secondario, ag
giuntivo:.. Se Volontè fosse un in
genuo, si direbbe non abbia la più 
pallida idea di come si giri una 
pellicola... Basta ricordare che 
per ottenere i 2.000 metri che sa
ranno proiettati nelle sale cine
matografiche, mediamente si gi
rano dai 20 ai trenta chilometri di 
pellicola, per comprendere che 
sul set in realtà non si produce il 
film ma materiale filmico. Prodot
to finito è solo quello che esce dal
la salà di montaggio. Fare cinema 
non è Come fare teatro. S'apre il 
sipario e si procede con il raccon
to. Uff film non si gira dall'inizio, 
ma accorpando serie di sequenze, 
ordinandone le priorità secondo 
tutta una serie di fattori che van
no dagli impegni degli attori alle 
condizioni metereologiche. Capi
ta spesso che il regista di un film 
si trovi a riprendere prima la fine 
e poi il principio. 

Quanto alla lingua parlata sui 
teatri di posa, Fellini tanto per 
fare un esempio pretende a volte 
che suoi attori davanti alla mac
china da presa si limitino a dire 
numeri. Alle parole giuste pense
rà lui In seguito. Nè ci sembra che 
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il cinema italiano da Fellini abbia 
avuto scapito. 

Ma torniamo alla legge. Della 
nazionalità del film fa fede la co
pia campione. Ma la copia campio
ne non va confusa con il materiale 
filmico (1 20-30 mila metri di pel
licola da cui trarre i 2.000 definiti
vi). La copia valida è proprio 
quest'ultimo segmento, tagliato, 
mixato, montato e firmato dal re
gista, (versione originale). 

Anche Paolino dell'Anno ha 
dato questa interpretazione ai fat
ti. Esaminato l'atto d'accusa, in
terrogati i funzionari del ministe
ro dello Spettacolo, allegata agli 

atti una lettera di Pastorino in cui 
il ministro si faceva pieno carico 
dei criteri fin qui seguiti nell'ap
plicazione della legge, i l sostituto 
procuratore conclude che l'accu
sa .di Volontè è priva di fonda
mento. E la inoltra al giudice 
istruttore con proposta di archi
viazione. 

Nelle pieghe della giusti
zia 

A questo punto, in un paese 
dove esistesse certezza e unicità 
di diritto, Volontè dovrebbe usci
re di scena con le pive nel sacco. 
Ha tentato una provocazione for
zando l'interpretazione di una leg
ge, ha accusato di truffa allo stato 

un gruppo di noti produttori e ce
lebri registi, un magistrato ha giu
dicato le sue tesi prive di fonda
mento... Ma siamo in Italia. 

È consapevole di ciò il partito 
comunista, peraltro molto in
fluente presso i magistrati più gio
vani. Volontè ha perso la prima 
battaglia ma il partito può ancora 
vincere la guerra. La guerra, per 
chi non avesse capito, è contro il 
grande cinema. Si tratta di blocca
re con pretesti giudiziari l'applica
zione della legge Corona, per spia
nare i l terreno alle cosiddette 
cooperative di produzione pro
mosse dal Pei. Se i privati non fa
ranno più del cinema, sarà questo 
delle cooperative il nuovo modo 
di fare cinema. I programmi, gli 
obiettivi? Niente più dimensioni 
internazionali e mercati esteri; 
sotto con il populismo e con il fol
klore nazional-antifascista, saran
no le Regioni i nuovi committenti 
miliardari. Va detto per inciso, 
che le poche cooperative sorte 
dopo il '68, si sono rivelate delle 
vere trappole mangiasoldi: quan
do la sezione credito speciale ci
nematografico della BNL ha ten
tato di riavere indietro i l denaro 
anticipato, i l più delle volte non 
ha trovato né film, né soci, né coo
perative su cui rivalersi. 

Ma torniamo all'azione giudi
ziaria e all'intervento diretto del 
partito comunista. Passato da 
dell'Anno all'ufficio istruzione, il 
famoso fascicolo 8788 è accompa
gnato da due fatti nuovi: una vio
lentissima campagna stampa con
tro i l magistrato reo di non essere 
stato abbastanza cattivo con i pa
droni...., e una velina. È la memo
ria dell'avv. Di Majo, giunto a sup
plire laddove hanno fallito An-
dreozzi e Paoletti. 

Non chiare funzioni e posizioni 
difensive dell'avv. Luigi Di Majo, 
uomo di sinistra i l cui debutto 
professionale e successiva vita 
nell'ambito del cinema è avvenu
to nella culla della PEA di Alberto 
Grimaldi, sotto gli auspici del pa- , 
dre. • 

'FILM DENUNCIATI 

1) «Il Viaggio» prodotto dalla Com
pagnia Cinematografica Champion 
S.p.A. con sede in Roma piazza Ara 
Coeli n. 1, per la regia di Vittorio De 
Sica. 

2) «Divina Creatura» prodotto dalla 
Filmarpa S.r.l. con sede in Roma via 
B. Buozzi n. 32, per la regia di Giu
seppe Patroni Griffi . 
3) «Cuore di Cane» prodotto dalla 
Fdms Alpha S.r.l. con sede in Roma 
via Asiago, per la regia di Alberto 
Lattuada. 

4) «Suspiria» prodotto dalla Seda 
Spettacoli S.r.l. con sede in Roma 
via Annone n. 20 per la regia di Da
rio Argento. 

5) «Arrivano Joe e Margherito» pro
dotto dalla Compagnia Cinemato
grafica Champion S.p.A. con sede in 
Roma piazza Ara Coeli n. 1, per la re
gia di Giuseppe Colizzi. 

6) «Charleston» prodotto dalla Del
fo Cinematografica S.r.l. con sede in 
Roma via Antonio Bertoloni n. 1/E 
pai. F per la regia di Marcello Fon
dato. 
7) «Emanuelle Nera n. 2» prodotto 
dalla San Nicola produzione Cine
matografica S.r.l. con sede in Roma 
via G.B. Martini n. 6 per la regia di 
Albert Thomas. 
8) «Profondo rosso» prodotto dalla 
Seda Spettacoli S.p.A. con sede in 
Roma Via Annone n. 20 per la regia 
di Dario Argento. 

9) «Gente di rispetto» prodotto dal
la Compagnia Cinematografica 
Champion S.p.A. con sede in Roma 
piazza Ara Coeli n. 1 per la regia di 
Luigi Zampa. 

10) «Anticristo» prodotto dalla S.r.l. 
Capitolina Produzioni Cinemato
grafiche con sede in Roma via Vare
se n. 4 per la regia di Alberto De Mar
tino. 

11) «Sette note in nero» prodotto 
dalla Cinecompany S.r.l. con sede in 
Roma Largo Ponchielli n. 6, per la 
regia di Lucio Fulci. 

12) «Mussolini ultimo atto» prodot
to dalla Aquila Cinematografica 
S.r.l. con sede in Piazza delle Muse 
n. 8 per la regia di Carlo Lizzani. 

13) «Tentacoli» prodotto dalla A-
Esse Cinematografica S.r.l. con 
sede in Roma Viale Rossini n. 7, per 
la regia di Oliver Helman. 

14) «Eredità Ferramonti» prodotto 
dalla Flag Produzioni S.r.l. con sede 
in Roma via Paisiello n. 12 per la re
gia di Mauro Bolognini. 

15) «Portiere di notte» prodotto dal
la Lotor Film S.r.l. con sede in 
Roma via Carrara n. 24 per la regia 
di Liliana Cavani. 

16) «Corsaro Nero» prodotto dalla 
Rizzoli Film S.p.A. con sede in 
Roma via Veneto, perla regia di Ser
gio Sollima. 
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Inquirente ultimo atto 

L'ufficio istruzione del Tribuna
le di Roma affida lo scottante fa
scicolo Cinema ad Antonio Stipo, 
un giovane magistrato, ambizioso 
di fare e molto attento. Da questo 
momento è possibile seguire l'in
chiesta come in ripresa diretta. La 
stampa segue ogni passo del giu
dice come un'ombra. Leggendo i 
quotidiani di sinistra si apprende 
di ogni sua esitazione, di ogni dub
bio: ha letto gli atti; ha letto anche 
la memoria; per ora ha raccolto 
elementi insufficienti; i l quadro si 
va precisando nella sua mente... È 
anche possibile leggere i nomi di 
alcuni dei produttori denunciati 
da Volontè, dati in pasto al pub
blico come «reprobi». Per equità 
questi nomi è meglio farli tutti: 
Mario Gallo, Psi, ex presidente 
dell'ente cinema; Luigi Scattini; 
Andrea e Angelo Rizzoli; Clemen
te Fracassi; Regina Tatiana De Ro
vere; Mario Mariani; Paolo Talari-
co; Edmondo Amati; Felicia Biz
zarri; Alfio Caponetto; Vincenzo 
Peri; Danilo Marciano; Vito Di 
Bari; Pioalberto Pugliese; Talmi-
no Cavallo; Salvatore Argento; 
Marcello Fondato; Carlo Ponti. 

Finalmente, dopo una settima
na di alterne vicende, quando or
mai tutti si attendevano che il giu
dice istruttore avesse raccolto 
nuovi documenti al solo scopo di 
archiviare la denuncia, Antonio 
Stipo annuncia di aver formaliz
zato l'istruttoria. La stampa di re
gime esulta: abbiamo fatto vedere 
ai padroni chi è che comanda. 
Nessuno s'accorge, o tutti fanno 
finta di non essersi accorti, che 
nel rimettere nelle mani di Paoli
no dell'Anno il fascicolo, il giudice 
Stipo ha cambiato le carte in tavo
la. Ora non si procede più per 
truffa allo stato, ma per reati più 
gravi e purtroppo più frequenti: 
peculato per distrazione ed inte
resse privato in atti di ufficio. 

I «MORALIZZATORI» 

Gian Maria Volontè 
Gabriele Ferzetti 
Adalberto Maria Merli 
Gastone Moschin 
Gianni Cavina 
Graziella Galvani 
Carole Stagnaro 
Eva Axen 
Antonio Salines 
Pino Caruso 
Paolo Turco 
Piero Vida 
Emilio Bonucci , 
Flavio Bucci 
Pier Paolo Capponi 
Lino Capolicchio 
Giuliana De Sio 
Luigi Di Berti 
Massimo Foschi 
Carla Gravina 
Orso Maria Guerrini 

. Alberto Lionello 
Angelica Ippolito 
Lea Massari 
Silvia Monelli 
Renzo Montagnani 
Orazio Orlando 
Micaela Pignatelli 
José Quaglio 
Livia Romano 
Laura Tanzini 
Fioretta Mari 
Alessandro Haber 

C'è un'altra cosa di cui la stam
pa di regime finge di non rendersi 
conto. Il processo oltre che di un 
nuovo capo di imputazione si è ar
ricchito ài nuovi imputati. Coe
rente colla sua logica, Stipo ag
giunge ai nomi dei produttori ci
nematografici una formuletta 
breve e lunghissima- «-fignoti». 

Chi sono i soliti ignoti complici 
dei produttori nel peculato sulla 
legge Cinema? È presto detto, i 
funzionari pubblici che negli ulti
mi 15 anni si sono succeduti al mi
nistero dello Spettacolo negli uffi
ci incaricati di sbrigare le prati
che della legge 1213. Stipo, per 
non essere costretto ad interroga
re centinaia di sospetti, ha scritto 
«ignoti». 

Dell'Anno è davanti ad una stra
da obbligatoria. Secondo lui, e lo 

abbiamo già visto, la denuncia Vo
lontè era priva di fondamento, ma 
ora che i l giudice istruttore è stato 
di parere contrario, giustizia vuo
le che si vada fino in fondo. E ripe
scare la lettera inviata da Pastori
no nella fase iniziale dell'inchie
sta. In èssa il ministro si assumeva 
la responsabi l i tà oggettiva 
dell'àpplicazione e dell'interpre
tazione della legge. Stipo sostiene 
che tale applicazione in molti casi 
è stata illegittima, che funzionari 
compiacenti hanno favorito alcu
ni produttori a danno dell'erario? 
Se dolo c'è stato, la responsabilità 

.. ricade sui titolari del ministero. E 
l'accertamento di eventuali re
sponsabilità politiche nei favoriti
smi compete alla commissione 
parlamentare inquirente. , 

Hic Rhodus, hic salta. Presto 
molto prèsto 12 ministri saranno 
costretti a sfilare davanti a Marti
nazzoli e compagni: dal socialista 
Corona-autore della legge, al de
mocristiano Pastorino che 
dell'applicazione della 1213 "s'è 
fatto carico. I l tutto in un clima di 
caccia alle streghe tornato di 
moda da quando Berlinguer ha ri
cevuto l'ordine di fare la voce più 
grossa. Quando si terrà il proces
so? Nessuno può dirlo con certez
za. Con certezza si può dire che 
occorreranno almeno tre anni. 
Nel frattempo che succederà nel 
mondo del cinema? Al ministero 
dello Spettacolo le pratiche per i 
contributi di governo resteranno 
sepoltqin un cassetto e i produt
tori italiani andranno a fare film 
all'estero. Forse alla fine Volontè 
non avrà partita vinta, ma il Pei 
avrà-raggiunto tutte le mète che 
s'era prefisso: togliere di mezzo gli 
imprenditori privati anche dal 
settore del cinema, per far largo a 
cooperative sotto il suo controllo. 
Tanto di guadagnato se per realiz
zare questo disegno sarà stato ne
cessario trascinare nel fango 12 
ministri democristiani e socialisti ^ 
e umiliare e strumentalizzare il <p> 
Parlamento. -
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DI FRONTE AD UN 
PROCESSO FARSA 

FUGGIRE É LEGITTIMO 

In occasione dell'apertura del 
dibattimento per la strage di piaz-, 
za Fontana, Giorgio Galli'scrisse: 
«Ventura è un cittadino al quale 
non vengono garantite le condi
zioni per provare la sua innocen
za. Può essere una vittima del se
greto di Stato... Credo che l'opi
nione pubblica democratica gli 
debba dare ragione» («L'Euro
peo», 7 gennaio 1977). 

Ventura, infatti, aveva fatto 
dell'abolizione del segreto politi
co e militare la chiave della sua di
fesa. 

I l segreto è stato opposto per
ché non fossero raggiùnte le re
sponsabilità politiche e militari 
degli ispiratori del complotto an
tidemocratico del 1969. Ciò è av
venuto mentre anche l'Unità rico
nosceva che, dalle emergenze 
istruttorie, «non si è arrivati a sta
bilire chi siano gli esecutori della 
strage e chi siano i mandanti». 

Appare chiaro ora che i segreti 
sono serviti soprattutto a tenere 
in galera strumentalmente cittadi-
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ni imputati senza prova di respon
sabilità nei fatti ascritti, per perio
di di carcerazione che non hanno 
precedenti, proprio perché que-

Giovanni Ventura 

ste detenzioni compensino tutte le 
domande di verità precluse dai 
segreti di Stato. 

Nel dicembre 1973, sul «Tempo 
illustrato», Giorgio Bocca scrisse: 
«La democrazia è indivisibile e 
devono goderne i diritti anche i 
suoi avversari. Chi come noi ha 
protestato per la iniquità della in
terminabile detenzione preventi
va per Valpreda non può gioire 
per la interminabile istruttoria su 
Freda e Ventura». 

Ebbene, da allora sono trascor
si oltre 5 anni, non siamo ancora 
giunti alla sentenza di primo gra
do; per l'esaurimento giudiziario 
della vicenda occorrerà attender
ne ancora almeno 5. Non ritenia
mo si possa chiedere ad un impu
tato di subire un ergastolo bianco, 
preventivo. 

Ormai la libertà di essere inno
centi e di vedere la giustizia è 
all'ultima spiaggia. Il processo 
con i segreti ha significato l'in
staurazione di una versione ag
giornata di tribunale speciale ed 
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ha travolto gli ultimi resti' dello 
Stato di diritto. 

Una certa opinione vile e con
formistica - che si accontenta di 
sostituire un mostro cosiddetto fa
scista a un mostro di sinistra - ha 
accettato passivamente i l tentati
vo di coprire le responsabilità di 
Stato, consapevole che l'istrutto
ria ha eluso sistematicamente le 
piste di maggior rilievo politico, 
non ha chiarito i l ruolo svolto dai 
servizi segreti, non ha definito ne
anche le ipotesi strategiche che 
hanno ispirato la strage, non ha 
individuato né mandanti né ese
cutori. 

Insomma, a Catanzaro c'è stato 
quel che Ibio Paolucci dell'Unità 
ha definito un «infame processo 
farsa». 

La pietra tombale sulla verità 
non è stata la fuga di Ventura, ma 
l'aver accettato di parlare soltan
to del professor Lorenzon per 
non battersi tenacemente contro i 
segreti. 

Lo Stato è in fuga da dieci anni: 
prima stralciano, separando, rin
viando, i l processo; poi, opponen
do i l segreto. 

Ventura si è opposto al sistema 
delle doppie verità: quella proces
suale, di comodo e quella politica, 
segreta ed imprendibile. 

Ora, è urgente che tutti si chie
dano e tentino di capire che cosa 
si è fatto di un processo che dura 
da 10 anni, che tenne in galera al
cuni imputati per cinque - la più 
vergognosa violazione del princi
pio di «uniformità di trattamen
to» consumata nella storia giudi
ziaria del dopoguerra - privandoli 
del diritto di eguaglianza e di pa
rità di trattamento rispetto ad al
tr i imputati per i.•medesimi fatti, 
travolgendo in tal modo diritti 
umani e garanzie giuridiche ele
mentari e che, da ultimo, è stato 
segretato in una confezione di co
modo, per avviarlo ad una verità 
delimitata e controllata, comun
que gestita, anche ricorrendo al 
brutalismo di Stato. 

L'ORGANO DI INFORMAZIONE 
DEL SIGNOR MINISTRO 

ncttA 

WOVLHICItl* 

TELEGRAMMA 
KuQti fe dowlo t i tenotlno ptf il recapito 

Tf na:* FOìtO 

•e 
20C0 

0i:0R3V0LE PRO? VIRGINIO ROGNONI 

IIKISTERO IKTESiiO -VHilKAlB 0̂010C> ROUA 

QUALI DIFENSORI B l OIOVAlilU VEHT IRA AVANTI C0KMISSI0EE EUROPEA 

D I R I T T I UO^CTSTRASBURGO D I C H I A R I M 0 LA KOSTRA IHDIGKAZIÒjiE PER 

ORA VISSUTO ATTO PROVOCATORIO COI PREDETTO EST STATO VITTIMA 14 

DICiCBRE SCORSO AD OPERA AGENTI POLIZIA POLITICA CATANZARESE CORSO 

r E I QUAI3 PO PATTO SÉGRO C.0EPI ARSA DA FUOCO STOP BEKTHS APPRSSTIAIj-J 

PROPORRE DSHRCIA' AUTORITÀ GIUDIZIARIA COilFROHTI AGEHTE SPARAT0R3 
21 PER RESPONSABILITÀ COKTHCira AUTORITÀ AIBilEISTRATm 
CHE SXSPOKS 25P C0021DIKA SERVISI 7 ODIOSA ILLSGAI3 VIMLAHM* 

ET KTOILERABIXE SPIONAGGIO C0K?R0HTI CITTADINO IMPUTATO CHE 

ASSISTIA!-;0 , IKVITIAiXLA FISSAR2 URGEHTS^2JT2 UDIENZA SCSIV3;TI 

STOP QUALORA KOII RITEÌ:E,SSE HACC0GLIER3 S0TIVI NOSTRA PROTESI* 

DOVPJSRIO CONSIDERARE QUESTO RIEIUTO AVLLO XOHTIITOE ST GRAVI VIOLAZ! 
DIRITTI UÌJAKI MOSTRO ASSISTITO PUNTO 

AW, 

.ora 

0CAT0 FRAKCO DE CATALDO ET PRO? GIORGIO GRSG0RI 
VIA COHCIHAZ^OKS 10 ROOA 

In occasione del gravissimo episodio di violenza di cui Giovanni Ventura fu vit
tima - un agente di P.S. gli sparò contro alcuni colpi di pistola - l'on. Franco De 
Cataldo e il Prof. Giorgio Gregori inviarono al Ministro degli Interni Rognoni un 
violento telegramma di protesta, (l'Unità del 19 gennaio ne ha pubblicato «in 
esclusiva» fotocopia autentica) chiedendo di essere ricevuti. 

L'on. Rognoni non ha ancora ritenuto dover rispondere a tale legittima richiesta: 
è probabile che, come Ministro di un gabinetto in liquidazione, in uno scorcio po
litico-istituzionale da trapasso di regime, il professore aggregato Rognoni non 
abbia neppure la disponibilità amministrativa per. una risposta. 
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AFFARI ITALIANI 

QUALI 
ELEZIONI? Lo sguardo di Dio ti segue ovunque. 

Nella foto, con Zaccagnini, Edward Koch sindaco di New 
York e Robert Wagner, rappresentante di Carter presso la 
Santa Sede 

Il sistema democratico produ
ce un complesso di amore-odio 
nei confronti del suo meccanismo 
più appariscente: le elezioni. Que
ste sono sempre, allo stesso tem
po, agognate e temute. Tuttcr vie-

'„ ne ad esse finalizzato tanto <ahe la 
democrazia potrebbe essere defi
nita come una campagna elettora
le permanente. E poiché tutti, dai 
diciotto anni in sù, vengono chia
mati a tracciare un segno sulla 
scheda, non c'è più un Cantuccio 
della vita sociale che non sia stato 
politicizzato, con buona pace di 
chi reclamizza il ritorno al priva
to. Cn vero, autentico ritorno al 
privato (non assoluto, ma relati
vo), non può che passare attraver
so una riduzione del pubblico, 
cioè del politico. La tendenza, ó 
l'aspirazione, a una svolta di que
sto genere c'è: l'espresse quel 40% 
di elettori che votò contro il finan
ziamento pubblico dei- partiti; 
l'hanno confermato i successi 
(modesti ma significativi) delle li
ste locali, civiche, autonomisti
che, protestatarie. E Parinella che 
si dimette dalla carica di deputa
to, anche se in un'ottica diversa, 
porta acqua al mulino della cre
scente contestazione del «politi
co». 

Il policromo terrorismo, l'inte
ragire tra scandali-magistratura-
Inquirente, le nomine paragona
bili ad investiture feudali, i dibat

titi parlamentari e la miriade di 
mosse e contromosse al centro e 
in periferia: tutto si svolge in fun
zione di quella «conta» periodica 
che è la consultazione elettorale: 
Un «panem et circenses» rivisto e 
corretto. 

ADOTTATO 
DALLA NATO 

IL SISTEMA AWACS 
I l 5 dicembre scorso, in occasione 

della tradizionale conferenza inver
nale che si è svolta a Bruxelles, i mi
nistri della difesa dei Paesi dell'Alle
anza Atlantica, dopo lunghi dibatti
t i , hanno deciso sènza equivoci di 
adottare i l costoso sistema di allar
me Awacs e hanno autorizzato la 
Nato ad acquistare i relativi equi
paggiamenti. 

I primi apparecchi muniti del si
stema elettronico perfezionato 
Awacs, dei Boeing 707, potranno 
probabilmente cominciare a svolge
re le loro missioni di pattuglia radar 
lungo le frontiere dei Paesi della 
Nato, dalla Norvegia alla Turchia, a 
partire dal 1982. Il costo sarà sop
portato per i l 41°/o dagli Stati Uniti, 
per i l 28% dalla Germania, per il 
9,5°'o dal Canada e per il 7°o dall'Ita
lia. La centrale operativa del siste
ma verrà sistemata in territorio te
desco, a Geilenkirchen, vicino a Aix-
la-Chapelle. La Gran Bretagna ha un 
sistema analogo, denominato Nim-
rod. La Francia ha annunciato la 
fabbricazione di un proprio aereo-
radar. 

Le elezioni europee: spe
ranza e spauracchio 

Il 10 giugno, se la legge elettora
le passerà senza intoppi in Parla
mento, una quarantina di milioni 
di cittadini saranno chiamati ad 
eleggere gli 81 deputati italiani al 
Parlamento europeo. Senza trop
pa pubblicità, è in atto una violen
ta guerra sotterranea per accapar
rarsi il posto buono nelle varie li
ste: c'è chi lo fa nella convinzione 
che a Strasburgo si dislocherà il 
potere decisionale dell'Europa; 
c'è chi spera di poter condurre 
buoni affari da quella sede; c'è chi, 
ormai finito in patria, cerca una 
sistemazione. 

Ma i partiti politici, considerati 
come organismi soggetti alla leg
ge dell'autoconservazione, vedo
no anzitutto nelle elezioni del Par
lamento europeo l'effetto interno 
che necessariamente ne deriverà. 
Tutti i partiti sono interessati ad 
una larga partecipazione al voto 
nella misura in cui, però, questo 
confermi e rafforzi il loro peso 
elettorale. Il PSI, ad esempio, 
scontento dei magri risultati otte
nuti nel '76 e nelle consultazioni 
parziali successive, spera di met
tere insieme parecchi voti i l 10 
giugno allo scopo di «rivendere» 
il successo sul piano interno, nei 
confronti della DC e del PCI. Ma w 
se la percentuale di votanti fosse r 
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A PALAZZO DRAGO T 
Bisogna ammettere che ancora 

una volta ha avuto ragione Almiran
te quando prima, durante e dopo i l 
Comitato centrale missino ha osten
tato ai suoi fedelissimi, ai suoi pre
sunti contestatori e soprattutto ai 
giornalisti accorsi al «Midas» un 
sorriso sicuro di sè. Alla fine, nella 
polemica interna con Rauti, la vitto
ria non poteva essere che sua. 

Tanto sicuramente sua che c'è 
davvero da chiedersi se questa pole
mica Rauti-Almirante non sia stata 
in realtà pompata artificiosamente 
da alcune centrali interessate ad al
lontanare i l MSI dal riflusso mode
rato del quale ha cominciato a par
lare Scalfari sulla Repubblica apren
do una valanga di considerazioni 
analoghe su tutti gli altri giornali 
italiani. Questo riflusso moderato 
potrebbe infatti andare a rinforzare 
i l partito che non ha mai rifiutato in 
questi anni l'etichetta di difensore 
estremo degli interessi moderati e 
conservatori che nel nostro Paese 
sonò ancora forti. Se questo è un pe
rìcolo perla nostra democrazia è al
lora bene evitarlo, si sono detti in 
quelle centrali di regime. Come? 
Cercando di dare del MSI un'imma
gine diversa, estremizzata, isterica, 
fanatica, para-nazista, ideologica
mente confusa, magari con venature 
sinistresi. E chi, dentro i l MSI, pote
va esprimere meglio di ogni altro, 
secondo quelle centrali, questa im
magine «nuova» e vecchia allo stes
so tempo di quel partito? 

I l gioco sulle prime è stato facile. 
Rauti con il suo passato intransigen
te va bene ancora e resterà sempre 
all'interno dell'ambiente missino, 
ma fuori no, fuori malgrado l'asso-

n i IN DOPPIOPETTO 
luzione resta ancora e resterà sem
pre l'uomo di piazza Fontana. Oc
correva farlo diventare l'alternativa 
ad Almirante, l'uomo che, come ha 
detto l'Espresso della scorsa settima
na, rappresenta la «ostinata politica 
dei doppiopetto» che già ha premia
to i l suo partito. 

Forse, ad un certo punto, ci ha cre
duto lo stesso Rauti, o qualcuno dei 
suoi, che ha fatto del tutto per ali
mentare la manovra e dar fiato a 
quelle voci. 

Ma nel MSI questa manovretta, 
dopo le ben più gravi manovre che si 
sono abbattute su palazzo del Drago 
in questi anni, interne ed esterne, 
non ha trovato spazio. I l Comitato 
centrale Io ha dimostrato dando pie
namente ragione ad Almirante. 

Nessuno ha osato votare contro i l 
bilancio o astenersi su di esso. Tutti, 
anche 1 rautiani, hanno votato a fa
vore. Nessuno ha osato votare con
tro la relazione politica di Almiran
te o astenersi su di essa. Tutti, anche 
i rautiani, hanno votato a favore del-
la relazione e dell'ordine del giorno 
politico conclusivo presentato dai 
massimi esponenti del partito. 

Le acque insomma non sono affat
to agitate a palazzo del Drago. Almi
rante non teme Rauti. La sua sicu
rezza ostentata proprio in queste 
ore nasce anche da un Comitato 
centrale che è andato meglio di ogni 
previsione e che ha dimostrato 
come il MSI non è forse quello che a 
certi ambienti farebbe comodo che 
diventasse, che è cresciuto e che 
avrebbe una netta crisi di rigetto 
verso operazioni come quella tenta
ta in questi giorni. 

bassa, l'eventuale successo socia
lista perderebbe gran parte della 
sua importanza in quanto i partiti 
meno votati potrebbero addossa
re la responsabilità del risultato 
negativo all'assenteismo. 

I l PCI, che da diversi anni ha 
proclamato la sua fede nell'Euro
pa, troverebbe utile una «consa
crazione» anche a livello europeo, 
ma la prosecuzione della sua par
tecipazione alla maggioranza di
venta ogni giorno più difficile, i l 
Congresso è alle porte, e se doves
se tornare all'opposizione difficil
mente potrebbe essere creduto i l 
suo europeismo. L'equazione che 
devono risolvere alle Botteghe 
Oscure è oggettivamente difficile: 
restare nella maggioranza, ingo

iando rospi come noccioline, per 
mantenere l'etichetta di forza re
sponsabile e sperare che i l 10 giu
gno gli elettori ne tengano conto 
per poi, rinfrancati dal successo, 
tornare a premere sul quadro in
terno. Oppure far saltare l'attuale 
maggioranza e andare diritti ad 
elezioni anticipate prima di quel
le europee, cavalcando il malcon
tento e la delusione serpeggianti 
al fine di contenere al massimo 
quelle perdite di voti che le elezio
ni successive al 20 giugno 1976 
hanno registrato. Berlinguer sem
brerebbe orientato su questa se
conda ipotesi, ma i suoi avversari 
interni, particolarmente Napoli
tano e Pajetta, vorrebbero invece 
farlo logorare e cuocere nella at

tuale situazione di insoddisfacen
te (per la base del PCI) partecipa
zione alla maggioranza che sostie
ne i l governo. 

La DC, confortata dai risultati 
del 20 giugno, da quelli successivi 
e da una recente inchiesta Doxa 
condotta a livello europeo, non 
teme eccessivamente la consulta
zione, ma non sottovaluta i peri
coli a lungo termine (o forse an
che a breve) che le deriverebbero 
da una significativa affermazione 
di una federazione di liste locali 
che tendono a convogliare sem
pre più esplicitamente la protesta 
contro lo strapotere del «politi
co» rispetto al «privato». Se trie-^ 
stini, sud-tirolesi, valdostani, sar
di, siciliani ed altri, federati a livel
lo nazionale, mettessero insieme 
dai tre ai cinque milioni di voti, 
quasi tutti a destra della DC, di
venterebbero un polo di attrazio
ne di tutto rispetto, specie se qual
che grossa personalità entrasse 
nelle loro liste: alle successive ele
zioni politiche, la DC ne risenti
rebbe. Come i comunisti, quindi, 
anche i democristiani potrebbero 
essere interessati - come partito -
a far precedere le elezioni politi
che a quelle europee. I l conflitto è 
aspro se a queste considerazioni 
si aggiungono le lotte interne: gli 
avversari di Andreotti, con Zacca
gnini in testa, antepongono 
l'obiettivo del logoramento del 
Presidènte del Consiglio a qual
siasi altro tipo di ragionamento. 

Zaccagnini contro An
dreotti 

Stava ancora scendendo i gradi
ni della scaletta dell'aereo che lo 
riportava dagli Stati Uniti quando 
Zaccagnini ha fatto sapere al 
mondo due cose: che egli è l'unico 
interlocutore democristiano rico
nosciuto dagli Stati Uniti e che si 
metterà subito all'opera per evita
re la crisi dell'attuale maggioran
za governativa. Ma ve l i immagi
nate voi Carter, Vance, Brzezinski 
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V. 

che sviolinavano al Segretario de
mocristiano «solo Tu»? O non 
sarà stato piuttosto l'incerto Zac a 
sollecitarli: «davvero non c'è un 
altro uomo?». È probabile che Be-, 
nigno sia rimasto all'epoca dei 
Platters e che abbia scambiato 
«You only» per «Only you». Infat
t i , la difesa del la p o l i t i c a 
dell'emergenza, e quindi del pro
gressivo coinvolgimento del PCI 
al governo, almeno in Brzezinski, 
ma anche in Carter, avrà fatto na
scere la certezza che Zaccagnini è 
«solo» ormai a difendere una tale 
politica che fa dell'Italia un'area 
di sperimentazione nel momento_ 
in cui, a livello internazionale - e 
Tito lo ha detto - , gli sperimenta
lismi e le terze vie hanno uno spa
zio sempre più ristretto. 

Guardiamo ai fatti. C'è spazio 
per la prosecuzione della linea 
zaccagniniana? Se i l segretario de 
vuole preservare i l quadrc%politi-
co, mantenendo i comunisti nella 
maggioranza, non fa certo un pia
cere a Berlinguer, che viceversa 
vorrebbe che la DC gli desse una 
mano per tornare all'opposizione 
senza farsi carico di tutta la re
sponsabilità. Dunque Zaccagnini 
è un alleato degli avversari di Ber
linguer, e in primo luogo di quel 
Pajétta che è poco più di un com
missario al servizio del Diparti
mento Internazionale di Ponoma-
riov, in quanto, dopo i viaggi nel 
Corno d'Africa, in Inghilterra (per' 
contattare i laburisti), in Grecia 
(per organizzarvi i l distacco dalla 
NATO in funzione antiturca), in 
Polonia (per rendere difficile i l 
viaggio di Giovanni Paolo II) , in 
Svezia (per facilitare le esigenze 
della flotta sovietica del Baltico), 
in altro modo non può essere de
finito, se non si vuole accettare 
l'ipotesi che sia un funzionario di 
Forlani. A proposito: che cosa 
pensa i l nostro Ministro degli 
Esteri dell'affare della Cambogia? 
Probabilmente quello che pensa
va dello SME: un mistero avvolto 
nel mistero (o nel ministero?). 

Se, viceversa, Zaccagnini rom

pe con i l PCI, non solo dimostra 
che i l resoconto del suo viaggio 
negli Stati Uniti con le riserve 
espresse sulla possibilità di torna
re al centro-sinistra, non corri
sponde alla realtà, ma rinnega la 
sua stessa politica ed esaurisce i l 
proprio ruolo: allora bisognereb
be fare i l Congresso. 

Non vuole rompere l'attuale 
quadro politico, non vuole fare i l 
Congresso, non vuole le elezioni 
anticipate. Che cosa ha in mente, 
allora, i l Segretario della DC? La 
risposta non è difficile: vuole cam-

Siamo in grado di fornire alcuni 
interessanti retroscena del viaggio 
di Zaccagnini negli Stati Uniti che 
ribaltano i l quadro ottimistico che 
è stato diffuso. 

Il viaggio, preparato da Granelli 
e Bodrato, avrebbe dovuto avere 
un contenuto economico. Lo scopo 
era quello di fare approvare dagli 
americani i l piano Pandolfi 
(all'uopo era stato fatto slittare 
l'inizio del dibattito al 29 gennaio). 
Zac, che si era portato dietro il suo 
addetto stampa Umberto Cavina e 
l'economista sen. Andreatta, vole
va tornare a Roma con la garanzia 
degli investimenti americani: in tal 
modo il Parlamento, compresi i co
munisti, avrebbe approvato i l pia
no triennale e i l quadro politico sa
rebbe rimasto in piedi: quindi i l ta
glio economico della missione in 
USA sarebbe stato utilizzato politi
camente in Italia. Le cose sono an
date diversamente: gli interlocuto
r i americani hanno criticato a pie
ne mani i l progetto, Andreatta non 
è stato in grado di replicare e, sotto 
gli sguardi lampeggianti di uno Zac 
infuriato perché tutto gli andava a 
monte, da New York ha rilasciato 
una intervista a «Il Mondo» per far 
sapere che gli investimenti ameri
cani non sono in arrivo mentré la 
Chase Manhattan Bank, presieduta 
da David Rockefeller, distruggeva 
l'elaborato di Pandolfi. 

La visita, mal preparata diplo
maticamente per i secondi fini che 
si proponeva, non è stata avara di 

biare governo, cioè vuole sostitui
re Andreotti. Dunque i soliti gio
chi interni: e alleati per questo ge
nere di operazioni ci sono sem
pre. Ecco perché i l «rinnovatore» 
Zac è andato a Washington: per 
reclamizzare i l successore di An
dreotti. Eppure i l Presidente del 
-Consiglio ha accumulato parec
chie provocazioni per costringere 
i comunisti a tornare all'opposi
zione: dallo SME alle nomine e al 
piano Pandolfi. Che i l «privato» si 
sia rifugiato nel ventre di vacca 
del «politico»? B 

gaffes. In particolare gli americani 
hanno arricciato i l naso di fronte 
alla inaugurazione di una sede del
la DC sul loro territorio. C'è da ca
pirli: i partiti americani non hanno 
sedi (e la DC ha un'immagine non 
troppo edificante). «Un visitatore 
chiede i voti degli italo-america
ni», ha scritto in tono ostile i l New 
York Times. Tornano i «fasci ita
liani all'estero»? L'impressione 
non poteva essere buona. 

Terzo fatto. A caccia di popolari
tà, Zaccagnini si è calato tra gli stu
denti della Columbia University 
(tra i quali molti italiani), che gli 
hanno fatto molte e pertinenti do
mande e critiche, fino a strappargli 
il microfono dalle mani, evidente
mente insoddisfatti delle pervicaci 
giustificazioni che Zaccagnini por
tava a difesa della politica di colla
borazione con i l PCI. Così i l buon 
Benigno ha rinunciato al secondo 
incontro-conferenza ed ha preso di 
corsa l'aereo per l'Italia. 

C'è di più. Negli stessi giorni, in 
America, c'era un altro italiano: 
Gianni Agnelli, che è stato ricevu
to da Carter per ben due ore. E Zac
cagnini non ne sapeva niente! È fa
cile trarre le conclusioni. Con il 
suo viaggio negli Stati Uniti, non . 
solo i l Segretario della DC è torna
to a mani vuote, ma ha discreditato 
tutto i l suo partito e poiché gli Stati 
Uniti, specie dopo i l vertice di Gua-
dalupa, non hanno intenzione di 
abbandonare l'Italia, i risultati non 
si faranno attendere. 

Rivelazióni sul viaggio d i Zaccagnini 

UN INSUCCESSO DEMOCRISTIANO 

OP - 30 gennaio 1979 15 



AMERICA AMARA 

A commentare i fatti inutili, si 
rischia di far cosa doppiamente 
inutile. Ma poiché in politica «re
altà» e «apparenza» gravitano 
l'una intorno all'altra come una 
stella doppia e in virtù di una gra-
vitazionalità particolare, possia
mo anche parlare della incursio
ne di Zaccagnini alla Casa Bian
ca e dintorni. Avevamo azzecca
to (v. OP n. 3 p. 12) lo stato d'ani
mo con cui il Segretario avrebbe 
affrontato i suoi interlocutori. 
Scrivevamo: «dirà... che forzare 
la situazione in Italia significhe
rebbe alterare gli equilibri medi
terranei, europei, medio-orienta
li, euro-asiatici e infine mondia
li». Il corrispondente de «La Re
pubblica», che ha seguito con 
puntiglioso affetto la missione 
del Nostro, ha riferito che, par
lando al «Council of Foreign Re-
lations», Zaccagnini ha definito 
l'Italia «un piccolo paese in cui 
avvengono cose interessanti per 
tutto il mondo libero». Lasciando 
da parte la stizza che ancora tra
spare per non avere invitato l'Ita
lia al vertice della Guadeloupe 
(Andreotti invece è soddisfattis
simo di non esserci andato per
ché poi, al ritorno, qualunque 
cosa avesse riferito, non sareb
be stato creduto), quelle parole 
confermano ciò che si sapeva: 
Zac è andato a dire di non osta
colare il tentativo in corso di 
dare soluzione al «problema sto
rico più grande del nostro Paese 
(che) è quello di un pieno coin
volgimento, senza riserve, della 
classe operaia nella democra

zia». È un vero peccato che gli 
Americani tendano sempre a 
semplificare e schematizzare le 
cose in quanto tali parole assu
mono per loro un solo significa
to: Zaccagnini è l'uomo che vuo
le mantenere il PCI nella mag
gioranza e portarlo al governo. 

Cosi quest'uomo è riuscito 
pienamente ad assumere la fi
sionomia del contro-De Gasperi 
e Piazzesi, sul Corriere, non si è 
fatto sfuggire l'occasione per 
imbalsamarlo in questa posa ie
ratica. Non ci stupiamo se Zac
cagnini è piaciuto, se ha avuto, 
come si suol dire, un «successo 
personale»: i suoi interlocutori 
sanno ora con chiarezza qual è il 
suo disegno politico. Possibile 
che non abbia imparato niente 
dalla tattica seguita da Berlin
guer con Breznev? Infatti pro
prio i comunisti hanno manife
stato il loro disappunto sul viag
gio oltre Atlantico del Segretario 
democristiano, che hanno defi
nito (l'Unità del 16 gennaio) «non 
informato in modo compiuto sul
le posizioni del PCI». Una forma 
non troppo velata per dire che, 
con le sue dichiarazioni, rischia 
di ottenere il contrario di quello 
che vuole, ma senza rendersene 
conto. 

Il portavoce di questo «piccolo 
paese in cui avvengono cose in
teressanti per tutto il mondo li
bero», che ha annullato una con
ferenza stampa finale «perché 
aveva già detto tutto quello che 
aveva da dire», non solo non si è 
fatto molti amici negli ambienti 

giornalistici americani (che un 
"mese fa Deng Xiaoping scelse 
invece come il veicolo più adatto 
per importanti comunicazioni 
che lo stesso Breznev ha valoriz
zato concedendo una intervista, 
a Time), ma ha dimostrato di non 
saper trarre le conclusioni logi
che dalla sua affermazione 
«strategica». Se l'Italia è impor
tante per tutto il mondo libero, è 
evidente che questo mondo libe
ro non può lasciarla andare a. 
ruota libera. Con l'Unione Sovie
tica che ha assestato un duro 
colpo alla Cina in Cambogia (gli 
effetti a lungo termine saranno 
magari diversi, ma per ii momen
to la realtà è questa), con Brez
nev che è andato a riposarsi in 
Bulgaria, attraversando la Ro
mania in treno, per riaffermare i 
diritti sovietici sull'area balcani
ca, con il riavvicinamento 
dell-lra'k e della Siria tra loro (in 
funzione anti-israeliana) e con 
Mosca, con la sempre più proba
bile uscita dell'Iran dall'area oc
cidentale e con il più stretto 
coordinamento tra Stati Uniti e 
paesi europei (si è visto alla 
Guadeloupe), mentre Tito ha 
detto (e lui se ne intende) che la 
vicenda cambogiana porta un 
duro colpo alla politica di non-al
lineamento, non si riesce a capi
re su quali basi oggettive Zacca
gnini possa proporsi di integrare 
la classe operaia italiana nella 
democrazia, lasciando al PCI de
cidere quale ruolo di giorno in 
giorno vuole giocare. , 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

INTERNAZIONALISMO SOCIALISTA 
E NON ALLINEAMENTO 

DUE M I T I 
I N FRANTUMI 

I l blitz vietnamita in Cambogia ' 
ha distrutto due mit i : quello 
dell'internazionalismo socialista, 
che riteneva impossibile un con
flitto tra due Stati socialisti, e 
quello del non-allineamento. Per 
la verità, i l secondo era già morto 
da un pezzo e i l primo era una pie
tosa finzione libresca, buona per i 
neofiti del marxismo. Che l'Unio
ne Sovietica, sospingendo Hanoi 
ad intervenire contro i l regime di 
Poi Pot, l i abbia mandati in pezzi, 
è tutto sommato un atto di reali
smo, che trova spiegazioni tanto 
nelle vicende interne sovietiche 
quanto negli obiettivi esteri del 
Cremlino. 

Nell'équipe dirigente sovietica 
vi sono due dirìgenti di grande 
prestigio, Suslov e Ponomariov: i l 
primo è considerato i l nume tute
lare dell'ortodossia marxista; i l se
condo è i l responsabile del «Di
partimento Internazionale» che 
elabora la politica estera e tiene i 
contatti con i partiti comunisti di 
tutto i l mondo. Settantasei anni i l 
primo e settantatré i l secondo, 
sono vivente conferma dell'uni
versalità del principio andreottia-
no che «il potere non logora». Ep
pure i l destino non l i ha favoriti e 
i l declino è particolarmente ama
ro poiché vedono dissolversi quel 
modello ideale di mondo che han
no sempre inseguito: un mondo 
(comunista) compatto, privo di 
dispute, secessioni, litigi: un insie

me di Stati (socialisti) e di partiti 
(comunisti) sempre concordi 
come un coro angelico: unicordi. 
Invece hanno visto le rivolte di 
Berlino Est e di Poznam, quelle di 
Budapest e di Praga, l'eresia iugo
slava, la fronda romena, l'opposi
zione cinese e albanese, i dissiden
t i e - perché no dal loro punto di 
vista? - l'eurocomunismo. Infine 
la guerra tra Vietnam e Cambo
gia: reggerà i l loro vecchio cuore? 
O c'è qualcuno, in seno al Politbu-
ro, che si è reso conto che l'ideo
logia è un ostacolo, tanto in poli
tica interna che estera, e che biso
gna sbarazzarsene? La Cina inse
gna che non è difficile sbarazzarsi 
dai miti: Mao non ha preso ancora 
confidenza con i l mausoleo che 
c'è già qualcuno che vuole slog
giarlo. 

I l 12 gennaio Breznev è partito 
per una breve vacanza in Bulgaria 
e si è sottoposto ad un massacran
te viaggio in treno al solo scopo di 
attraversare i l territorio romeno 
per costringere Ceausescu a re
carsi a rendergli omaggio: invece 
i l leader romeno gli ha mandato 
un messaggio e così Breznev è 
corso tra le braccia amiche del 
capo bulgaro Zivkov, fedele tra i 
fedeli, i l primo ad approvare l'in
tervento del Vietnam in Cambo
gia e ad accusare la Cina di mire 
espansionistiche. 

Eccetto la Romania, tutti i Paesi 
del patto di Varsavia hanno ap

provato l'azione del Vietnam: ad 
essi si sonò aggiunti l'Albania (che 
in tal modo cerca di riawicinarsi 
a Mosca), Cuba, Laos, l'Afghani
stan e l'Etiopia. Anche i l PCI ha 
approvato la svolta verificatasi in 
Cambogia e per questo si sta di
fendendo dagli attacchi di Craxi, 
di Longo (il segretario del PSDI) e 
del quotidiano democristiano «Il 
Popolo». Le Botteghe Oscure si 
difendono attaccando, attribuen
do alle conseguenze dell'imperia
lismo capitalistico quanto avvie
ne ancora in Indocina, facendo di
stinzioni (indubbiamente sottili 
poiché sono incomprensibili) fra 
«tragedia di Praga» e «complesso 
dramma indocinese» (l'Unità del 
16 gennaio). C'è però Lucio Lom
bardo Radice, al quale indubbia
mente ha fatto bene un recente 
viaggio negli Stati Uniti, tanto che 
ne ha ricavato un «feuilleton» per 
«Rinascita», che nella «tribuna 
congressuale» che i l giornale del. 
PCI mette a disposizione in prepa
razione del Congresso ha scritto: 
«perché queste cose giuste vengo
no dette solo adesso, durante o 
dopo i l crollo del sistema politico-
economico cambogiano imperso
nato da Poi Pot? La critica... è ri
volta, in primo luogo, agli organi
smi centrali del PCI ai quali è af
fidata la nostra politica estera» 
(un attacco a Pajetta?). E conclude 
con un avvertimento: «stiamo più 
attenti, per esempio, al processo 
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di involuzione politica in Cecoslo
vacchia che ha portato ad un di
stacco totale tra la. cittadinanza e 
uri potere, imposto dall'esterno; al 
pericolo che l'Etiopia liquidi mili
tarmente, i fronti di liberazione 
eritrei. E prendiamo ben più chia
ramente posizione sulla presenza 
militare sovietica e cubana nel 
Corno d'Africa. E non lasciamo 
più che le cose «avvengano» nel 
nostro silenzio». Auguri. 

Sul frónte opposto, hanno pre
so posizione contro i l Vietnam e 
contro l'Unióne Sovietica, oltre la 
Cina, la Romania, la Iugoslavia e, 
fatto nuovo, la Corea del Nord. La 
Thailandia, insième alla Malaysia 
e alle Filippine, in occasione di 
una apposita riunione dell'ASE-
AN di cui fanno parte, ha preso 
posizione contro l'intervento del 
Vietnam e, sulla linea dell'atteg
giamento americano, ha chiesto i l 
r i t i ro delle truppe di Hanoi. 
All'ONU, l'Unione Sovietica ha do
vuto far ricorso al veto per blocca
re la condanna, del Vietnam. La 
Iugoslavia ha espresso amare 
considerazioni sul futuro della 
politica di non-allineamento, feri
ta a morte dall'esercito vietnami
ta: Tito vede così ridursi oggetti-
camente i l proprio spazio politico 
e la presenza di Breznev nei Bal
cani, cinque mesi dopo i l viaggio 
trionfale di Hua Guofeng, non è di 
buon auspicio: l'URSS è vicina e la 
Cina è lontana. 

Ai Sovietici non interessa più 
salvare le apparenze e nasconder
si dietro sempre nuove interpre
tazioni della ideologia ufficiale: 
Breznev non ha una mente specu
lativa. Preferisce distinguere gli 
amici dai nemici: in f in dei conti 
potrebbe essere più economico. 
Lo sa i l PCI, che alla vigilia del 
Congresso non può permettersi 
frecciate antisovietiche, tanto più 
che è in arrivo al ministro degli 
esteri dell'URSS, Gromyko, che si 
incontrerà anche con Giovanni 
Paolo I I . È da notare che Pajetta è 
andato in Polonia, evidentemente 

per sondare le reazioni dell'équi-
pe al potere di fronte all'elezione 
del papa polacco e alla intenzione 
manifestata dal Pontefice di re
carsi a maggio nel suo Paese nata
le. ' • 

Assaporando questa prima ri
vincita sulla Cina, Breznev si è 
concesso i l lusso di dare una in
tervista a «Time», assai distensiva 
nei confronti di Carter poiché fa' ; 
intrawedere una rapida conclu
sione dell'accordo SALT -2 - e i l 
Presidente americano hà «rispo

sto» decidendo di presentare i l te
sto dell'accordò sótto forma di 
trattatola! Senato perché lo ap
provi - allo scopò evidente di ri
durre la portata della prossima vi
sita di Deng Xiaoping negli Stati 
Uniti. Ma non è solo con questi 
mezzi diplomatici chi: i l Cremlino 
si prepara a contrastare l'offensi
va cinese. Esso ha scelto una stra
da più sofìsticatà e già si comincià 
a vedere qualche risultato. 
- Intendiamo riferirci all'insieme 

degli argomenti propagandistici 

Immigrazione d i colore 

CONOSCEREMO LA VERITÀ? 

Uno dei dati che più difficilmente 
possono ottenersi dagli uffici di sta
tistica della popolazione, negli stati 

. europei, è quello relativo alla entità 
della immigrazione della gente di 
colore, proveniente dall'Africa e 
dall'Asia', e di quella sudamericana 
e centroamericana. 

. I l fenomeno non è ancora molto 
grave in Italia, mentre è impressio
nante in altre nazioni. La Francia, la 
Gran Bretagna, i l Belgio e l'Olanda 
sono invasi da una marea di disoc
cupati o cosiddetti «studenti» che si 
installano presso parenti o presso 
«comuni giovanili», e finiscono qua
si invariabilmente per essere inglo
bati nel giro della malavita e della 
droga; 

Tentare una valutazione dell'enti
tà del fenomeno attraverso una os
servazione superficiale potrebbe 
portare a conclusioni allarmanti: lo 
spettacolo offerto dalla metropoli
tana di Londra o da quella di Parigi, 
o dalle linee ferroviarie secondarie 
che collegano Bruxelles, Anversa e Am
sterdam alle periferie, è inimmagi
nabile. Giovani di colore hanno tra
sformato le sale d'aspetto ed i mar-
ciapiedi in luoghi di ritrovo, e addi
rittura vi hanno trasferito i loro pa
gliericci e le loro cucine da campo. 

Quanto all'Italia, se è vero che -
probabilmente per la mancanza di 
posti di lavoro - l'immigrazione di 
colore si mantiene in proporzioni 
più ridotte, è pur vero che ben poco 
i l nostro governo fa per controllare 

l'immigrazione di giovani sudarne-
ricani che, camuffatisi da «persegui
tati politici antifascisti», hanno sta
bilito qui la loro base ideale per at
tività di fl ir t i , rapine, borseggi, e 
spaccio di droga. Dopo la caduta di 
Allende, per esempio, fummo som
mersi di loschi individui che Pino
chet era stato ben lieto di mettere 
alla porta, e che noi accogliemmo 
con tutti gli onori dovuti a dei puri e 
perseguitati «antifascisti». Addirit
tura ci fu chi propose di estendere a 
loro i benefici delle nostre leggi per 
la assegnazione preferenziale di po
sti di lavoro ai profughi. Quando si 
dice la_follìa. 

La Gran; Bretagna ci fornisce, pro
prio in questi giorni, la sola notizia 
confortante, almeno sul piano della 
conoscenza del fenomeno. Nel 1981 
sarà indetto un censimento genera
le, e si sfanno manifestando forti 
pressioni, in parlamento, perché 
una delle domande alle quali ogni 
cittadino dovrà rispondere per po
sta sia «Quale è la vostra origine et
nica?». Ovviamente i paladini della 
«eguaglianza fra le razze» (pronti a 
tuonare contro i «razzisti» e via via, 
il passo è breve, contro i «nazisti 
delle camere a gas») si oppongono a 
questo accertamento, e sostengono 
che, tutt'al più, si può legittimamen
te porre la domanda: «Quale è i l suo 
luogo di nascita?». Domanda priva 
di significato pratico in quanto al
meno la metà dei cittadini di colore 
sono bambini nati in Gran Bretagna 
da genitori recentemente immigrati. 
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messi a punto da Mosca contro la 
Cina, che viene anzitutto presen
tata come alleata della NATO e 
come un fattore destabilizzante in 
tutto il mondo. In Asia, secondo i 
Sovietici, la Cina «provochereb
be» i l Vietnam rivendicando le 
isole Spratly, ammasserebbe 
truppe alle frontiere con l'India, 
cercherebbe un accesso diretto al 
porto pakistano di Karachi, recla
merebbe una base navale in Bir
mania sull'oceano Indiano. Inol
tre - accusa più sottile - si servi
rebbe degli oltre dieci milioni di 
Cinesi sparsi nel Sud-Est asiatico 
come di una «quinta colonna» al 
servizio di Pekino. In Medio 
Oriente, la Cina si appresterebbe 
a stabilire relazioni diplomatiche 
con Israele. In America latina ap
poggia Pinochet. In Africa provo
ca scissioni nei movimenti rivolu
zionari e se la intende con Iâ Rho-
desia e i l Sud Africa. Ma ce di più: 
in Cina non vengono rispettato i 
diritti umani perché la polizia 
avrebbe sparato su operai recla
manti aumenti salariali (natural
mente Ostellino invia 'tutt'altro 
genere di servizi, suscitando i sar
casmi un po' spenti di Fortebrac-
cio). Risultato? L'apparizione di 
alami temi nuovi sui manifesti 
murali di Pechino. La sovietica 
«Literaturnaya Gazeta» accenna 
ad un tazebao reclamante il rista
bilimento di «contatti amichevoli 
con il grande paese socialista che 
è l'Unione Sovietica». In poche 
parole, l'Urss tende a distinguere i 
Cinesi in «buoni» e «cattivi» e si 
appresta a sostenere quelle forze 
- che non è agevole quantificare -
che in Cina possono essere rima
ste sorprese dal repentino avvici
namento agli Stati Uniti, alla 
NATO, a Israele e dall'abbandono 
al suo destino del regime di Poi 
Pot. A Pekino affluiscono cittadini 
dalle più svariate province, forse 
alcuni fuggiti dal Vietnam: è pro
babile che tra questi vi siano ele
menti sollecitati dall'Unione So
vietica. La partita è appena inizia
ta. ~ • 
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Il Principe Sihanouk alle Nazioni Unite 

L'URSS PREPARA 
L A PACE 
A L RITMO D I SETTE 
CARRI A R M A T I 
A L GIORNO 

Per una di quelle coincidenze 
che appaiono talvolta sorpren
denti, 170 tra generali, ammiragli 
ed alti ufficiali americani non più 
in servizio, hanno firmato sul 
«New York Times» del 12 gennaio 
una lettera aperta a Carter per ri
chiamare l'attenzione del Presi
dente sul fatto che le forze armate 
sovietiche «sono organizzate per 
condurre e vincere una guerra nu
cleare»; contemporaneamente i 
servizi segreti francesi hanno reso 
noto uno studio dal quale risulta 
, che i Sovietici hanno ridotto a 48 
ore il tasso di tempo necessario 
per preparare un eventuale attac
co contro l'Europa occidentale. 

Secondo i firmatari americani 
(tra i quali ex capi di stato maggio
re della marina, capi dei servizi 
d'informazione dell'aeronautica, 
comandanti delle forze terrestri 
in Europa), l'Unione Sovietica 
non vuole la parità militare con 
gli Stati Uniti, ma la superiorità in 
tutti i campi degli armamenti, 
convenzionali e nucleari. Il docu
mento si inserisce nel dibattito in 
corso sulla conclusione dell'ac
cordo SALT 2 e tende ad influen
zare il Senato che dovrà ratificar
lo. Esso tuttavia si focalizza su un 
problema specifico, e cioè l'ipote
si di un conflitto non nucleare tra 
USA e URSS nel Medio Oriente. 
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Profughi ritornano ai loro villaggi 

Da' qui discende l'invito al Presi
dente di rafforzare Israele per 
metterlo in grado di difendersi da 

. sé stesso. 
•" Gli alti ufficiali americani so
stengono che gli obiettivi impe
riali dell'URSS puntano alla neu
tralizzazione dell'Europa occiden
tale, tagliandola dalle fonti del pe
trolio, all'accerchiamento della 
Cina e all'isolamento degli Stati 
Uniti. La lettera aperta afferma, 
giustamente, che i l Medio Oriente 
è i l vero obiettivo della politica 
sovietica, che ha rafforzato la pro
pria presenza nel Mediterraneo, 
nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, 
mettendo sotto controllo l'Afgha
nistan e cercando di condizionare 
i governi dell'Iran e della Turchia. 
Mercenari cubani agli ordini del 
Cremlino sarebbero in azione in 
Angola, Etiopia, Zaire, Siria e Li
bano. Oltre a fornire dati tecnici 
sui passi in avanti compiuti dai 
Sovietici nella sofisticazione dei 
loro armamenti, i firmatari so
stengono che i testi militari sovie
tici respingono la dottrina occi
dentale della «reciproca distru
zione assicurata» e prevedono in
vece la possibilità di condurre e 
vincere una guerra nucleare. A 
rafforzare le tesi del documento è 
giunta in questi giorni la notizia 
del varo, da parte dei Sovietici, di 
una terza portaerei. 

I l documento di fonte francese 

analizza invece un altro aspetto 
del problema. Partendo dalla con
statazione che l'elemento «sor
presa», circa i l luogo, i l momento, 
la portata, i l tipo di attacco e le 
armi da usare, è un principio ba
silare della dottrina strategica so
vietica, esso afferma che «un. at
tacco di sorpresa sùl continente 
sferrato dalle forze del Patto di 
Varsavia è sempre più possibile», 
non dal punto di vista politico, 
bensì da quello tecnico, in quanto 
i Sovietici hanno ridotto ad appe
na 48 ore i l margine di tempo ne
cessario a quel concentramento 
di truppe e di risorse, che è la pre
messa indispensabile dell'attacco. 
Questo non esclude «colpi» a sor
presa limitati: come ad esempio 
contro Berlino ovest. 

I Francesi sono giunti a questa 
conclusione mettendo insieme 
una grande quantità di informa
zioni tratte specialmente dalle 
manovre più recenti delle forze 
del Patto di Varsavia. Ad es., le 
truppe aviotrasportate fanno or
mai parte integrante delle forze 
cosiddette di prima linea e i l par
co elicotteri d'assalto o di mano
vra progredisce rapidamente. La 
fanteria è in via di meccanizzazio
ne accelerata per appoggiare me
glio le divisioni blindate le quali, a 
loro volta, si muovono protette da' 
un'artiglieria di campagna estre
mamente mobile, adattabile a 

qualunque terreno, e in grado di 
operare con proiettili convenzio
nali, nucleari e chimici. Fatto no
tevole, da non molto tempo lo 
Stato Maggiore sovietico attribui
sce crescente importanza ai fatto-

. ri logistici per i l rimpiazzo di uo
mini, rifornimento di materiali, di 
pezzi di ricambio e di carburanti 
fino a prevedere una rete mobile 
di oleodotti. 

Dal 1966 al 1977, i l numero del
le divisioni sovietiche è aumenta
to del 20%; gli effettivi militari glo
bali deì.39%; i carri del 30%; Il nu
merò dei pezzi di artiglieria è rad
doppiato. L'URSS produce ogni 
giorno 7 carri armati, tra medi e 
pesanti, e mille pezzi di artiglieria 
ogni anno. A questo ritmo, entro i l 
1985 le forze del Patto di VarsaVia 
avranno rinnovato completamen
te i l loro arsenale militare pesante 
in Europa. Entro quest'anno, al 
ritmo di mille aerei di combatti
mento, che escono ógni dodici 
mesi dalle catene di montaggio, i l 
Patto di Varsavia disporrà df un 
numero di apparecchi uguale 
all'insieme degli aerei americani 
già in Europa, a quelli che gli USA 
potranno inviare d'oltre Atlantico 
e a quelli in possesso degli alleati 
europei. Una parte significativa di 
tutte queste forze - è questo i l 
dato importante - può essere 
messa in grado di operare in 48 
ore.- Le forze navali, invece, hanno 
bisogno di quattro giorni. In due 
giorni vquindi, le forze del Patto di 
Varsavia potrebbero premere sul 
Reno è in meno di una settimana 
potrebbero minacciare le coste 
inglesi. 

Con un totale di 5.250.000 uomi
ni, marina esclusa, le forze aero
terrestri del Patto di Varsavia alli
neano 57.000 carri da combatti
mento e 8.000 arei. Per le forze 
della NATO, che possono mobili
tare 5.200.000 uomini, 17.000 carri 
e 3.200 aerei, è pertanto della mas
sima importanza poter individua- 'K 

re in tempo i sintomi di un prepa-
rativo di aggressione al fine di T 

predisporre le contromisure. I * 
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casi della Cecoslovacchia 1968 e 
della guerra arabo-israeliana del 
1973 dimostrano che l'allarme 
può essere datò con ritardo. Gli 
Stati Maggiori occidentali stima
no, a questo proposito, che i siste
mi di avvistaménto radar montati 
su aerei (come l'americano 
AWACS e l'inglese Nimrod) sono 
strumenti adatti a fornire i l tipo di 

informazioni sui moviménti delle 
truppe avversarie (i Sovietici di
spongono di un analogo sistema 
denominato Moss e i Francesi 
pensano di costruirne uno in pro
prio). L'aéreo-radar è quindi in 
grado di completare le informa
zioni dei satelliti-spia. L'Iran ave
va accettato l'installazione del si
stema AWACS; ma il contratto è 

stato annullato. E la situazione si 
è fatta più difficile in quanto i So
vietici hanno r cominciato a tra
smettere in còdice i segnali-ordi
ne ai loro missili in volo: questo 
rende più difficile un controllo 
sulla tecnologia installata a bordo 
dei vettori ed è uno degli ostacoli 
alla firma dell'accordo SALT 2. 
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DA ROUSSEAU AL «REVERENDO» JONES 

Abbiamo volutamente lasciato de
cantare la faccenda del «Rev.» Jlm Jo-
,nes e della uccisione dei suoi 900 «fede
li» in Guyana, per vedere quali reazioni 
essa avrebbe generato.Dopo i l primo 
momento di shock, silenzio. v 

Ma, più importante: si è subito' sorvo
lato sul fatto che i l «Rev.» JonesSion era 
solo i l «fanatico leader di una setta re
ligiosa», come si è voluto classificarlo. 
Era un marxista. Cosa scomoda, sulla 
quale era bene stendere un velo. Ed era 
un amico della famiglia Carter, e parti
colarmente della moglie del presidente, 
che lo aveva incoraggiato nella sua atti
vità «umanitaria». Altra notizia scomo
da, altro velo pietoso. 

Jones aveva scelto la Guyana proprio 
perché governata da un dittatore comu
nista, e lì aveva deciso, sono sue parole, 
di «costruire un paradiso socialista in 
miniatura, un Eden marxista tratto dal
la giungla». Dopo le prime settimane di 
permanenza in Guyana, Jones aveva 
scritto: «Sto creando una società nella 

quale non ci sarà posto per le ingiusti
zie sociali e razziali». 

La verità? Nel campo di Jonestown, 
dopo i primi giorni di felice ottimismo, 
era sorto un regime di vero terrore, 
controllato da guardie armate che mi
nacciavano di morte i «fedeli» e sommi
nistravano, per le «infrazioni discipli
nari», pubbliche bastonature. I beni e i 
risparmi dei fedeli erano regolarmente 
«sequestrati», e i l «Rev.» Jones dispo
neva di 800 milioni di lire in denaro e 
gioielli, oltre a una fortuna ancora da 
quantificarsi, depositata in Svizzera. 

I l sogno folle di costruire una società 
equalitaria e felice, che chlamaremmo 
il Regno di Utopia, nacque nella mente 
di Rousseau, che cullava l'illusione che 
potesse esistere un giorno una umanità 
libera da confimi di classe, razziali ed 
economici. L'utopia di Rousseau portò, 
lo sappiamo, al bagno di sangue della 
rivoluzione francese, alle purghe stali-
niane, ai massacri in Asia. 

Nonostante i l fallimento di ogni espe
rimento marxista, il sogno (che ormai è 
da definirsi follia) vive, e Jones è statò 
soltanto l'ultimo degli uomini che, per 
dirla con Robespierre, «doveva costrin
gere gli uomini a essere liberi, ucciden
do coloro che non lo volevano». 

Purtroppo la natura umana, che ci ha 
regalato le disuguaglianze ed i conflitti 
in cui vìviamo, è capace di dare vita an
che a menti immature e contorte che pe
riodicamente, nella storia, riescono a 
convogliare masse o gruppi di persone 
verso fenomeni di autodistruzione. 

Francois Babeuf, che inizialmente 
aveva criticato i l Terrore nella rivolu
zione francese, dopo avere assaggiato 
le prigioni di Robespierre cosi scrive
va: «... Non credo che Robespierre e 
Saint-Just abbiano commesso gravi cri
mini... un riformatore deve necessaria

mente abbattere qualsiasi ostacolo gli 
si pari innanzi, e che possa impedire i l 
rapido raggiungimento dei suoi scopi». 

Nel 1848 un certo Etienne Cabet tentò 
di creare una «comune socialista» negli 
Stati Uniti. Come Jones, mescolò socia
lismo e religione e, come lui, disse che 
i suoi discepoli erano «imitatori e suc
cessori di Gesù Cristo». Anche lui di
venne un didattore, ricorse al terrore, e 
alla fine fu... ucciso dai suoi affezionati 
discepoli. 

Perché questi «profeti dell'utopia so
cialista» diventano sanguinari despoti? 
Perché solo con la forza possono im
porre delle forzature alla natura uma
na. Perché l'«uguaglianza» è contraria 
alla natura e alla realtà, e pertanto, es
sendo anche ingiusta, deve essere im
posta con la forza. 

Abbiamo esempi grandi e piccoli. 
Grandi come gli innumerevoli tiranni 
che si reggono al potere grazie a ideolo
gie egualitarie e comuniste, da Stalin a 
Castro, e piccoli come gli squilibrati Jo
nes, Cabet, e i l famoso Manson squarta
tore di Sharon Tate. 

Nonostante tanti esempi, milioni di 
individui,, sempliciotti sin che voglia
mo, ma pur sempre milioni, credono 
che 11 marxismo darà a tutti noi un'era 
dorata di pace e felicità. Nulla l i scuote 
dalla loro follia: neppure le teste deca
pitate di migliaia di cambogiani, che 
osavano rifiutare tanta felicità. 
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PELO 
E 

CONTROPELO 

CACASENNO 
IN 

POLTRONA 
I nostri colleghi del «Giórno» 

hanno pubblicato, i l 2 gennaio, la 
fotografia di un uomo armato che 
proteggeva l'incolumità di alcuni 
giocatori di golf. La scena, diceva 
la didascalia, era stata ripresa in 
Rodesia, dove «i signori bianchi di 
un golf club non amano essere di
sturbati dai neri, tanto più se sono 
guerriglieri». 

Che si sia poco informati, passi. 
Ma che si cada nella malafede e 
nell'inganno, è troppo. In Rodesia 
la guerriglia, che non è un feno
meno spontaneo ma è organizzata 
e armata oltre le frontiere dello 
Zambia e del Mozambico, ha ucci
so circa 4000 cittadini indifesi, e di 
essi solo 150 erano bianchi: gli al
tri erano poveri contadini negri, 

Negri bruciati vivi nel villaggio di Zwimba, nel Giugno 1978, in seguito a una in
cursione dei guerriglieri che intendevano «dare un esempio ai villaggi che insisto
no a fornire lavoratori alle fattorie dei bianchi» 

Contadino negro torturato al viso, e poi 
assassinato, dai guerriglieri comunisti 
in Rodesia. E frequente il caso di con-, 
tadini negri ai quali I guerriglieri taglia
no le mani, le orecchie o le guance, che 
poi I loro familiari sono costretti a man
giare 

assassinati perché colpevoli di la
vorare alle dipendenze dei bian
chi o perché osavano resistere ai 
taglieggiamenti ed alle rapine dei 
«liberatori» comunisti. Quindi 
non sono i bianchi soltanto a non 
volere essere «disturbati» dai 
guerriglieri, ma anche là stragran
de maggioranza negra del paese, 
che non ha nessuna intenzione di 
piombare indietro di cento anni, 
trovandosi in una nazione trasfor
mata in un gulag di fame e di so
prusi, alla mercé di un tirannello 
manovrato da Breznev. I bianchi 
rodesiani (e, con licenza del 

. «Giorno», anche i negri., pardon: i 
neri} hanno l'esempio del Mozam
bico 'dr Samora, dell'Africa Cen
trale dell'«imperatore» Bokassa, 
dell'Angola di Neto, dell'Etiopia 
di Mengistu, dell'Uganda di Amin, 
e sanno bene cosa l i aspetterebbe 
dopo" la «liberazione» tanto gradi
ta a certi cronisti. 

Cronisti che se, invece di parto
rire i loro servizi dalle comode 
•poltrone di Milano o di Roma, si 
scomodassero a studiare da vici
no le sofferenze e le tragedie della 
guerriglia comunista in Rodesia, 
potrebbero constatare le visu ve
rità come quelle che sono docu
mentate' da queste fotografìe. B 
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SICILIA 

MO* CHE 
I L LIBANO 
S'AVVICINA 
Molt i s ici l iani , senza saperlo, si preparano a combattere, nelle f i le dell'OLP, in Libano e contro 
Israele. A mandarveli saranno Michele Papa, presidente dell'Associazione Siculo-Araba, e Mario 
Labisi, importante esponente del PRI in Sicilia. — - — — : — • :—: 

Cominciamo con i l fare un pas
so indietro, fino al n. 35 di OP, in 
cui nell'articolo «Dove va la Sici
lia?» si parlava della re-insorgenza 
dei movimenti separatisti. Si ac
cennava anche a Michele»Papa 
che ci inviò una lettera mezza di 
precisazioni e mezza di propagan
da (vedi riquadro). Papa, però, f u 
con noi un po' modesto e un po' 
reticente. Non ci disse nulla di 
quanto apprendiamo ora, tramite 
l'Espresso Sera di Catania. Papa, 
come si sa, è avvocato e presiden
te dell'Associazione Siculo-Araba, 
Labisi è assessore comunale di 
Catania e capo del Pri in Sicilia, 
una carica che tira in ballo nomi e 
circoli molto influenti, nel conti
nente italiano. Fino a far ipotizza
re una connivenza degli on.li La 
Malfa e Biasini coi piani guerre
schi di Labisi e Papa. 

L'incontro è avvenuto a Tripoli 
ai primi di settembre 1978. La de
legazione sicula era composta dai 
suddetti Labisi e Papa, quella 
dell'Olp da tre delegati rimasti 
anonimi, più un interprete. 

Papa: Noi abbiamo fatto parec
chie manifestazioni a favore del 
popolo palestinese. I l professore 
Labisi, che è i l capo del partito re : 

pubblicano in Sicilia, ha tenuto 
una conferenza che è stata ripresa 
anche dalla televisione libica. Noi 
siamo sicuri- che con amici così 

importanti come la Libia, i pale
stinesi sicuramente vinceranno la 
loro battaglia. Come cristiani ci 
vergognamo che volgari assassini, 
che hanno commesso l'eccidio di 
Tell-al-Zaatar, si qualifichino 
come cristiani. Questi non sono 
nè cristiani nè altro, sono volgari 
delinquenti. Io penso che Tell-al-
Zaatar sia stata una sconfitta per i 
fascisti libanesi e una vittoria per 
i l popolo libanese. 

Labisi: Io ho sposato la causa 
palestinese. Sono stato attaccato 
duramente dai quotidiani, dai set
timanali, dai rotocalchi, unita
mente al presidente dell'associa
zione siculo-araba, avvocato Mi
chele Papa. Ma noi persistiamo 
perché abbiamo sposato la vostra 
causa. Noi siamo convinti che le 
vostre sacre rivendicazioni, con 
l'aiuto di un popolo nobile e di un 
popolo forte com'è quello di 
Gheddafi, i l popolo libico, voi riu
scirete a ottenere la vittoria, e la 
vostra vittoria sarà la vittoria no
stra, sarà la vittoria di Gheddafi, 
sarà la vittoria di tutti coloro che 
si sono uniti alle vostre sacre e sa
crosante rivendicazioni. 

Papa: Se vuol venire una dele
gazione in Sicilia per fare una ma
nifestazione, noi siamo felici, fac
ciamo qualcosa di popolare. 

Labisi: Altri medicinali arrive
ranno fra non molto, perché il 

mio partito ha aperto centri di 
raccolta a Catania e in tutta l'Isola 
per portare nuovi medicinali al 
popolo palestinese. Non solo io, 
ma i l mio partito, i l partito repub
blicano italiano che si è unito, uni
tamente al partito socialista e al 
partito comunista in questa rac
colta. Infatti c'è l'isola siciliana e 
la nazione italiana, piena di mani
festi di solidarietà per i l genocidio 
del popolo palestinese. 

Papa: Se è necessario, i l nostro 
popolo andrà a combattere a fian
co dei palestinesi. Se volete un 
piccolo... (mutando tono) Molto 
riservatamente, noi siamo in fa
miglia, vero? ... Se volete un corpo 
di un centinaio di persone che vo
gliono andare là, anche per dimo
strare... Non per avere un'impor
tanza militare, oppure mandiamo 
un corpo di medici, volontari, in
fermieri, oppure mandiamo un 
centinaio, centocinquanta, due
cento... Oppure subito possiamo 
mandare un corpo di dottori e in
fermieri, un cinquanta persone, 
noi l i manderemo in Libia e poi 
voi l i mandereste in Palestina... 
Non so... Abbiamo molte richieste 
di volontari che vogliono andare... 
Non siamo potenti come la Libia, 
ma... i medici l i potremmo man
dare anche subito. 

Interprete: Se lei permette, il 
nostro rappresentante vuole dirvi 
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qualcosa. Dice che il caso palesti
nese non è un caso normale, ma 
un caso tra il bene e il male, com
battendo il male e, accettando il 
bene. Abbreviando, dice che in 
quanto ai beni che sono stati dati 
al caso palestinese, c'è, per prima 
categoria, la Libia e per la secon
da, l'Algeria. Questi due paesi 
sono veramente a fianco dei pale
stinesi. Inoltre dice che noi accet
tiamo ogni favore presentato dai 
popoli che amano e vogliono il 
bene per i l popolo palestinese. 
Solo da questi piccoli popoli che 
amano e hanno fiducia nel caso 
palestinese, noi accettiamo que
ste forze, questi beni a favore del 
popolo palestinese, un popolo 
che combatte fortemente per la 
sua causa. 

Papa: Se noi vogliamo fare que
sta delegazione di medici e infer
mieri che vanno in Palestina, a 
Beirut, dove vogliono loro... Pre
pariamo questi giovani perché è 
una questione psicologicamente 
importante, noi possiamo manda
re queste persone magari per un 
mese, mandiamo un venti perso
ne, le mandiamo a Beirut, non 
so... come vogliono fare... Oppure 
volete dei combattenti? Vogliamo 
fare una manifestazione di solida
rietà, anche su Catania, sulla mon
tagna! Facciamo una festa popola
re... 

Interprete: Noi vi ringraziamo 
e accettiamo qualsiasi aiuto-

Papa: Noi siamo qui fino al 4... 
Interprete: Da quanto lei mi ha 

riferito, i palestinesi a Roma non 
sono stretti a voi. 

Papa: Non è che non siano 
stretti. Noi abbiamo fatto una ma
nifestazione, loro dovevano veni
re e non sono venuti. I palestinesi 
a Roma sono molto divisi. Hanno 
occupato la Lega Araba, hanno 
occupato anche gli uffici. Hanno 
molti problemi personali i palesti
nesi a Roma, sono molto divisi.. 
C'è stata questa campagna di 
stampa, contro l'associazione, da 
parte dei sionisti. Noi abbiamo 

buoni rapporti coi palestinesi, ma 
loro si preoccupano che nói com
plichiamo le loro relazioni col go
verno italiano, questo per tutte le 
cretinaggini che scrivono i giorna
li. 

Interprete: Non è una cosa 
nuova vedere tutti questi sionisti 
contro di voi, perché voi state 
combattendo per il bene del caso 
palestinese. 

Papa: Noi siamo qua a disposi- -, 
zione. . • : 

Interprete: I l nostro rappre
sentante dice che prima del 4 set
tembre vi faremo sapere. 

Papa: Noi saremo felicissimi di • 
fare arrivare questi volontari a 
Beirut, o dove vogliono mandarli 

LA LETTERA 
DI NATALE 

Ill.mo Direttore, 
ai sensi della legge sulla stampa l'in
vito a pubblicare nel suo settimana
le, nel prossimo numero, le seguenti 
precisazioni in merito all'articolo 
del n. 35 c.a. «Separatismo - Dove va 
la Sicilia?» non firmato, in cui vengo 
citato unitamente all'Associazione 
Siculo-Araba: 

1) L'Associazione Siculo-Araba è 
tutt'oggi da me presieduta. 

2) In Sicilia, sino al 1945, vi erano 
circa 500.000 iscritti al movimento 
separatista, e tutti i partiti ed asso
ciazioni siciliane annoverano nelle 
file ex-separatisti. L'Associazione è 
unitaria e si è prodigata e si prodiga 
per sempre più solidi vincoli di ami
cizia tra l'Italia e la Libia, nonché gli 
altri paesi arabi. 

I l viaggio di Andreotti a Tripoli e 
quello imminente in Italia di Ghed
dafi, molto popolare ed amato in Si
cilia, testimoniano le ottime relazio-

| ni fra i due paesi ed è motivo di or-
! goglio per l'Associazione Siculo-
| Araba aver contribuito al raggiungi-
\ mento delle stesse. 
; Le altre inesattezze (a dir poco) 
| dell'articolo non hanno bisogno di ! 
: smentite. l 
j ! 

; Salvo ogni diritto, distintamente. ] 
: Avv. Michele Papa - Catania] 
I ( 

loro. Con la Libia combiniamo 
qualche cosa. 

Interprete: I superiori sono 
fuori posto, purtroppo. Prima del 
4 settembre cerchiamo di siste
mare... 

Papa: I palestinesi a Roma 
sono molto legati al partito comu
nista! I l giorno che la Russia si 
metterà d'accordo, non si sa come 
finisce... . 

Interprete: I vostri nomi? Io ri
ferirò i nomi ai miei superiori. 
- Papa: Ma lei parla con me, non 
con gli altri. II fatto dei medici è 
importante. Noi mandiamo dei 
medici, gratis! 

Interprete: L'OLP chiede se è 
possibile ricoverare qualcuno. 

Papa: Sì, sì, tutti quelli che vo
lete, anche cento, duecento, pote
te portarli in Sicilia. Noi abbiamo 
con noi quel monsignore che ha 
tutta una serie... (Mons. Edmond 
Farhat, del Sinodo dei vescovi 
presso il Vaticano - Ndr). Potete 
mandare tutti quelli che volete, 
anzi mandateli subito, dal giorno 
5 o 6 potete mandarli. Predete un 
aereo libico e sbarcate a Catania. 
Questo possiamo farlo. Noi abbia
mo gli istituti, perché padre Ca-
lanna... 

La registrazione termina qui. Si 
tratta di un testo esemplare su 
velleità, superficialità e pressapo-
chismo di persone che, non senza 
ragioni/vorrebbero mutare le sor
ti della" Sicilia. Dall'offerta di un 
corpo di volontari combattenti, si 
passa a-quella di un gruppo di me
dici e infermieri, da mandare per 
venti giorni a Beirut. Ma l'Olp non 
li vuolè, preferisce inviare in Sici
lia i propri feriti. Papa e Labisi ac
cettano con entusiasmo, hanno 
un monsignore sottomano che ha 
tutta «una serie» e un prete con 
molti istituti. 

Chi ha dato la registrazione 
all'Espresso Sera? Papa? Labisi? 
L'OLP? Da quanto ci risulta, 
gliel'ha data Gheddafi in persona. 

H 
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INDISCREZIONI 

L'Ina e il Pro
fessore 

Negli ambienti assi
curativi italiani ha de
stato sorpresa la desi
gnazione del prof. An
tonio Longo alla cari
ca d i P r e s iden t e 
dell'INA in sostituzio
ne del defunto sen. 
Mario Dosi. 

La sorpresa non è 
data soltanto dal moti- . 
vo politico della desi-%' 
gnazione tecnica - i l 
prof. Longo è stato de-

• signato non in quanto 
docente di matemati
ca attuariale ma in 
quanto «vicino» al 
Partito Repubblicano 
- m a dai suoi tra-corsi 

. manageriali. -
I l presidejite «desi-

gnato», infatti, già è 
stato all'INA in qualità 
di vice direttore gene
rale, incarico dal quale 
ha dato le dimissioni 
due anni or sono, non 
dando certamente 
prova, sul piano prati
co, delle capacità che 
pure teoricamente 
possiede. 

I l passagg io 
dall'ente pubblico as
sicurativo ad una delle 
più prestigiose com
pagnie "private, la RAS 
di Milano, in qualità di 
direttore generale si è 
concluso nel breve 
spazio di un anno in 
quanto la compagnia 
milanese, entro tale 
periodo, ha giudicato 
di poter fare a meno 

dei servizi tecnici del 
prof. Longo. 

Approdato nuova
mente nell'area di in
fluenza dell'ente pub
blico assicurativo in 
qualità di Direttore 
Generale dell'UNIO-
RIAS, la Compagnia di 
Riassicurazione di cui 
TINA detiene i l 49% 
del pacchetto aziona
rio, i l prof. Longo si 
vede ora offerto i l 
rientro all'I.N.A. su 
una foglia di edera an
ziché sul classico piat
to d'argento. 

I l ritorno all'INA del 
Professore impone 
tuttavia una conside
razione morale. Uscito 
dall'INA l'avv. Tomaz-
zoli, costretto a dimet
tersi perché colpito da 
una comunicazione 
giudiziaria, entra Lon
go anche esso colpito 
da una comunicazione 
giudiziaria per lo scan
dalo della Praeviden-
tia che è già costato un 
periodo di carcere a 
Mario Santucci, ex 
presidente della com
pagnia collegata INA. 

In Sicilia de
monazionali 
all'incanto 

Che la scissione di 
Democrazia Nazionale 
sia stata determinata 

non da motivi squisita
mente politici, quindi 
dal dissenso sulla l i 
nea del partito nel 
quale militavano da 
tempo, è cosa ormai 
risaputa Su tutti si 
può citare i l caso del 
senatore Mario Tede
schi per i l quale , si 
pose i l dilemma di re
stare nel MSI e conti
nuare a vedere la sua 
casa editrice ed i l suo 
settimanale affogare 
nelle difficoltà econo
miche a causa di una 
gestione quanto meno 
poco oculàta, oppure 
di ottenere dal nuovo 
partito quelle centi
naia di milioni che Ài-
mirante non riusciva 
più a garantire. Come 
il salto della quaglia gli 
abbia fruttato, anche 
in termini di contratto 
pubblicitario, è crona
ca recente. 

Resta i l fatto che «Il 
Borghese» , evitata 
una strada verso la dis
soluzione, ne ha im
boccata un'altra che 
non sembra portarlo 
più lontano se è vero 
che i lettori del setti
manale si sono drasti
camente ridotti pro
prio in seguito alla 
mutata linea politica 
del giornale. 

Ma i l caso di Tede
schi non è certo l'uni
co. Molti altri ex missi
ni non ci hanno pensa
to su due volte quando 
si trattò di scegliere 
tra i l carro vecchio e 
quello nuovo che offr i
va dei rapporti privile
giati con certi ambien
ti democris t iani e 
quindi la possibilità di 
risolvere pesanti situa
zioni personali. La 
cosa non prevista, o al
meno prevista da po
chi, fu la freddissima 
accoglienza riservata 
dall'elettorato al parti

to dell'alfa tricolore. 
In tutte le prove elet
torali in cui si è cimen
tata Democrazia Na
zionale non ha raci
molato che gli spiccio
li di un ambiente che 
ha preferito rimanere 
fedele alle preferenze 

di sempre o, tutt'al 
più, indirizzarsi verso 
i l Partito Liberale in ri
presa e verso l'acco
gliente area democri
stiana. Per i deputati 
ed i senatori scissioni
sti comincia quindi a 
porsi i l problema di 
un'improbabilissima 
conferma della meda
glietta parlamentare. 

Ma non tutti sem
brano preoccupati. In 
Sicilia pare che ci si sia 
rassegnati al fato e 
non si combatta più. 
Un deputato, noto so
prattutto per la sua 
sviscerata passione 
per Bacco, in un mo
mento di lucidità ha 
candidamente dichia
rato ad un amico che, 
dopo aver ottenuto 
quanto bastava per co
prire situazioni debi
torie delicate, unico 
motivo che lo aveva 
costretto ad abbando
nare la casa madre, 
non si occuperà più di 
politica accontentan
dosi della pensione di 
ex parlamentare, cosa 
che hanno intenzione 
di fare anche la mag
gioranza dei suoi col
leghi. Del resto i l «ba
rone» per eccellenza 
dell'Università di Mes-
s ina o n . S a v e r i o 
D'Aquino, durante 
una riunione dei suoi 
più stretti collaborato
ri ha esplicitamente 
affermato che al ter
mine di questa legisla
tura non riproporrà la 
sua candidatura. La fe
licità che l'annuncio 
ha suscitato in coloro, 
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in special modo i po
chi giovani/che per se
guirlo avevano abban
donato posizioni rela
tivamente sicure, la si 
p u ò i m m a g i n a r e . 
D'Aquino ha evitato il 
linciaggio per poco e 
comunque non potrà 
più contare sul solito 
seguito qualora, come 
si mormora in am
bienti bene informati, 
intenda passare alla 
DC. 

E d'altra parte l'en
nesima capriola politi
ca non sembra desti
nata ad arrivare a 
buon fine visto che, 
nonostante l'amicizia 
di lunga data'con il mi
nistro Gullotti, è noto
rio quanto la base 
clientelare dei locali 
democristiani sia più 
compatta e. proficua. 

Anche in casa di 
quel vero saltimbanco 
della politica che è 
l'ottuagenario senato
re Bonino, non spira 
aria diversa. L'abban
dono del seggio sem
bra da parte sua sicu
ro come anche l'ap
poggio ad una candi
datura nelle liste DC 
di Nino Calarco, diret
tore del quotidiano 
boniniano «Gazzetta 
del Sud»; candidatura 
nel collegio di Messina 
naturalmente. 

Come si può facil
mente constatare ci si 
trova di fronte a situa
zioni in continua evo
luzione, di ambizioni 
fallite e nascenti che 
non fanno certo ben 
sperare per Democra
zia Nazionale che va 
perdendo a Messina 
una delle teoriche roc-
caforti elettorali. 

Intanto i quadri me
dio-bassi degli scissio
nisti cercano in tutti i 
modi di scovare una 
porta secondaria per 

rientrare nel MSI, la 
cui base soprattutto 
non ne vuole sapere, e 
nel quale si sono anda
ti affermando nuovi 
personaggi che diffi
cilmente sarebbero di
sposti a r ien t ra re 
nell'ombra. L'uomo di 
maggior spicco del 
MSI messinese è oggi 
Antonio Fede, calato 
in Sicilia dopo aver, 
contestatissimo, retto 
per qualche tempo la 
federazione romana 
alle dirette dipenden
ze di Almirante. Pre
miato con la promo
zione a deputato re
gionale non è detto 
che non aspiri a qual
che cosa di più. 

Metti un Para-
sassi all'Ina . 

Alla fine, Andreotti 
l'ha spuntata. Se non 
ci metterà lo zampino 
Zaccagnini i l suo pro
tetto Maurizio Para-
sassi, che due anni or 
sono aveva tentato in
vano di imporre alla 
direzione generale del 
Tesoro, stavolta do
vrebbe felicemente 
approdare al posto a 
l u n g o o c c u p a t o 
dall'avv. Tomazzoli: la 
direzione generale 
dell'Ina. Per Parasassi, 
che è vice-direttore ge
nerale del Consorzio 
di credito agrario di 
miglioramento, si trat
terebbe di un... miglio
ramento notevole. 

Inizia la cac- Spionaggio e 
eia al tesoro diamanti 

Attése da tempo, do- Oggi i l Congo si 
. vrebbero essere ormai chiama Zaire, dal 
prossime le nomine di nome del fiume omo-
alcuni vicedirettori ge- . nimo, e i l Katanga, 
nerali al Ministero del Shaba. Cobalto, rame, 
Tesoro. Pandolfi è sta- diamanti industriali, 
to categorico e nell'ul- zinco, piombo, ferro, 
timo consiglio di am- oro, cadmio,. germa-
ministrazione ha po- . nio, nikel, vanadio e 
sto un ultimatum. petrolio. Per questo lo 

Per quanto riguarda Zaire è stato definito 
la Direzione degli Isti- «scandalo geologico» 
tu t i di Previdenza, e qualcuno disse che i l 
dopo i l ritiro (quanto Congo vale bene una 
mai opportuno) della guerra. Dimenticava-
candidatura Sillato, mo l'uranio, 
nei corridoi del mini- - New York, hotel 
stero circola con insi- Ambassador, 1945. 
stenza i l nome del diri- Sengief, presidente 
gente superiore Mario dell'Union Minière, ri-
Pugliese. Uomo che • ceve una telefonata 
nell'ambiente gode di_ - che lo invita ad ascol-
stima per la sua retti-'. r tare la radio. In quel 
tudine ma al quale si momento trasmette-
imputa la mancanza dt" ; vano la notizia: Hiro-
polso: tutti lo conosco- ? scima polverizzata. La 
no come l'uomo del plchbenda da cui pro-
« signorsì». Una even-'. veniva l'uranio servito 
tuale nomina, si fa os- per la prima atomica, 
servare, non farebbe veniva dal Congo, dal-
che dare maggior po- la miniera di Scinko-
tere al direttore gene- . lobwe. Nel '46 Truman 
rale Mattei. Al contra- in persona consegna-
rio, sarebbe quanto- va a Sengier la «Meda-
mai necessaria la no- glia al Merito», una de
mina di un funziona- corazione che nessu-
rio retto e preparato . no straniero aveva 
in grado di affiancare mai avuto, 
e consigliare l'attuale - 1960. Al palazzo di 
direttore generale e, vetro dell'ONU, duran-
se del caso, anche di. • te la riunione del Con
contrastarlo. - - siglio di Sicurezza, la 
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parola libertà, come 
risulta dai verbali, vie
ne pronunciata ben 
1523 volte, mentre la 
parola indipendenza 
816. Si sta parlando 
del Congo. 

- Anni '70J I I Congo 
cambia nome e ban
diera. Al potere è sem
pre i l Presidente Mo-
butu. La bandiera è 
verde con al centro un 
disco giallo, ed un 
braccio nero che tiene 
in mano una fiaccola 
rossa. Lo Zaire si iden
tifica con Mobutu. Di 
lui ricordiamo una fa
mosa frase: «Noi non 
andiamo né a destra 
né a sinistra. Noi an
diamo avanti». Recen
temente nello Zaire si 
sono svolti determina- ¥ 

t i avvenimenti. I Ka-
tanghesi hanno invaso 
lo Shaba, appoggiati 
dagli angolani di Ago
stino Neto. Presenti i 
soliti cubani, istruiti 
da consiglieri russi. Le 
armi erano sovietiche. 
Poi sono arrivati i parà 
francesi del 2° REG. 
della legione.straniera 

,<re la situazione ha ri
preso lo statu quo. 
Una guerra per motivi 
economici, si è detto 
da più parti, i soliti 
m o t i v i economic i . 
Sembra però che que
sta volta ci siano stati 
altri motivi ed i l gioco 
è stato scoperto a 
Roma. Sembra che a 
scoprirlo siano stati 
agenti italiani in colla
borazione di «occhi e 
orecchi» discreti op
portunamente dislo
cati in paesi stranieri 
dal Sid di una passata, 
precedente, brillante 
gestione. Sembra che 
per questa operazione 
i russi avessero man
dato in Angola i l loro 
vice capo di stato mag-
giore Chahanovic, 

coadiuvato dal gene
rale Vassily Petrov, 
primo vice comandan
te delle forze sovieti
che di terra. C'erano 
altri nove generali so
vietici che controlla
vano - e controllano 
tuttora - l'aeronauti
ca, la marina e i servizi 
segreti, mentre le co
municazioni militari e 
civili del paese erano 
affidate ai tedeschi 
dell'est. Tutto questo 
spiegamento di forze 
perché «Sembra» che 
i tedeschi della Ger
mania Federale stesse
ro mettendo a punto 
nello Zaire un nuovo 
tipo di missile, un 
ICBM che è quanto di 
più sofisticato possa 
esistere attualmente. 
Quasi un UFO. 

Un missile di cui 
l'agente di influenza 
della Germania Fede
rale, quello che infiltra 
le spie nel Ministero 
della Difesa e nel co
mando NATO, cono
sce l'esistenza, ma non 
i l progetto. 

Di questo i signori 
del Komitet Gosudar-
stvennoi Bezapastno-
sti (quelli i l cui primo 
caposezione del primo 
dipartimento non ri
siede alla Lubjanka 
ma in piazza Dzerzhin-
skova), erano a cono
scenza. Allora la solita 
guerra di liberazione, 
utilizzando questa vol
ta i Mastini della Guer
ra di Ciombè, già al 
soldo dell'Union Mi
nière. 

Aborto s ì ! 
Aborto no! 
Mangiapreti 
all'assalto dei 
preti 

Tra quindici giorni, 
si riunisce i l Consiglio 
Episcopale permanen
te, in sessione^ ordina
ria, per esaminare la 
situazione venutasi a 
creare a seguito delle 
prese di posizione del 
Vescovo di Roma e dei 
Vescovi italiani sulle 
questioni dell'aborto e 
della decadenza mora
le. 

Intanto, la reazione 
dei mangiapreti all'of
fensiva ecclesiale ha 
indotto i laici, che si at
tengono sia ai principi 
della sociologia cri
stiana che a quelli del
la legge morale natu
rale, a studiare i l 
modo di incastrare 
questi mangiapreti 
con iniziative costitu
zionali atte a portare 
un senso di sollievo e 
di buon umore tra tut
t i quei cittadini, cri
stiani e non, che ogni 
giorno si sentono vitti
me di una situazione 
oppressiva. 

Tina, pensa 
alle osterie! 

Abbiamo visto alla 
televisione eli stato il 

presidente del Consi
glio Andreotti rispon
dere con sicurezza ad 
un giornalista della 
«Stampa» in merito ad 
evasioni fiscali che i l 
Governo avrebbe per
seguito (?) con la mas
sima severità, in alcu
ni casi addirittura con 
i l carcere, pur avendo, 
come dice i l ministro 
Malfatt i , pochissimi 
strumenti atti a colpi
re per normalizzare la 
situazione. Vorremmo 
ricordare che esistono 
altre forme di evasio
ne, in molti casi accer
tate, che configurano 
anche numerosi altri 
reati. Ci riferiamo ai 
sofisticatoti di vini e di 
generi alimentari, che 
dopo i l varo di apposi
te leggi da parte del 
Ministero della Sanità, 
sono stati individuati 
ed arrestati. In parti
colare ricordiamo una 
brillante operazione 
in provincia di Ascoli 
Piceno del Nucleo 
A n t i Sof is t icazioni 
dell'arma dei carabi
nieri di Bologna che 
oltre dieci anni fa se
questrò grosse partite 
di vino sofisticato, de
nunciando alla magi
stratura oltre 500 im
putati, alcuni in stato 
di arresto, altri a piede 
libero. A distanza di 
dieci anni non è stato 
celebrato né istruito 
alcun processo. Alcuni 
imputati sono morti, 
mentre altri, incorag
giati dal letargo della 
magistratura, spostan
do la zona di operazio
ni al nord, continuano 
a sofisticare i vini mar
chigiani ricavandone 
enormi profitti. Stupi
sce la latitanza del Mi
nistero della Sanità 
che dopo aver fatto 
spendere soldi al con
tribuente per l'istitu-
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zione, vanifica l'ottimo 
lavoro dei NAS per i l 
mancato intervento 
presso la magistratura 
e permette che non si 
tengano i processi. 
Non vorremmo che 
questo letargo fosse 
generato dal fatto che 
sono stati lesi interessi 
di personaggi di «alto 
rango» o che gli enor
mi quantitativi di vino 
sequestrato (come si 
dice, ma noi non lo 
crediamo) fossero sta
t i riciclati sotto altre 
«etichette», perché in 
questo caso le respon
sabilità sarebbero più 
in alto, configurandosi 
un vero e proprio rea
to di complicità o di 
peculato per distrazio
ne. 

Tina Anselmi, ci 
pensi Lei. Non vor
remmo considerarla 
un ministro di ventu
ra, ossia un ministro 
che ha avuto la ventu
ra di partecipare ad un 
Gabinetto non funzio
nante! 

De Piramo sul 
luogo del delit
to 

Renzo De Piramo, 
responsabile con Ro
lando Zoppi della 
Weisscredit - l'istituto 

di credito svizzero i l 
cui fallimento ha coin
volto migliaia di r i 
sparmiatori italiani -
dopo la scoperta di un 
«buco» di 80 miliardi 
nella banca di Zurigo 
ritenne opportuno ri
fugiarsi a Sidney, in 
Australia, dove prese a 
curare la gestione del 
giornale per gli emi
grati «La Fiamma». 
Uomo d i f i d u c i a 
dell'impresa Pontello 
di Firenze, parente 
dell'omonimo deputa
to forlaniano, De Pira
mo ha fatto bancarot
ta anche in Australia, 
tanto da essere co
stretto a rifugiarsi nel
le Filippine. Poco cau
tamente di recente si 
è recato in Svizzera, 
dove i l soggiorno mi
naccia di prolungarsi 
più del previsto. La po
lizia locale lo ha infatti 
convocato per chier-
dergli ragione dei guai 
provocati in passato 
sul territorio elvetico. 
Con particolare riferi
mento alla Weisscre
dit. 

E Del Prete 
p i ù senza 

Fiamma 

Se De Piramo ne era 
il gestore, titolare de 

« Là Fiamma» era Mas
simo Del Prete, già 
braccio destro di S.E.̂  
Taviani. Uomo di fidu-' 
eia del petroliere ge
novese Garrone e 
dell'on. Pennacchini, e 
a sua volta da tempo 
emigrato in Australia 
armi e bagagli, questo 
Del Prete ha preferito 
cambiare attività. Ce
duta al miglior offe
rente la testata de «La 
Fiamma», si è dedica
to al più redditizio 
commercio di alimen
tari. I l buongustaio Ta
viani è servito-

Berlinguer tra 
due fuochi 

Le avversioni mag
giori ad uno sciogli-, 
mento anticipato delle -
Camere provengono 
dal Pei. Berlinguer sa 
bene che in caso di cri
si non potrà sottrarsi 
all'obbligo di chiedere 
una diretta partecipa
zione comunista al 
nuovo governo. Le 
Botteghe Oscure non 
potrebbero cioè con
tentarsi dell ' inseri
mento di «esperti» di 
loro gradimento, solu
zione che non sarebbe 
compresa e accettata 
dalla «base», già insod
disfatta dalla politica : 

seguita dalla Segrete-
ris del partito che ha 
portato più risultati 
negativi (come i risul
tati delle ultime elezio
ni paiziali) che positivi 
(come la formale ap
partenenza alla mag
gioranza programma
tica). 

Il residuo prestigio 
di Berlinguer riceve
rebbe un duro colpo 
se in caso di crisi la DC 
dovesse - come sem
bra probabile - conti
nuare a rifiutare la 
partecipazione del pei 
al nuovo governo. I l 
Congresso è ormai 
alle porte e un nuovo 
insuccesso compro
metterebbe definitiva
mente le posizioni 
dell'attuale segretario. 

Quindi per Berlin
guer non è questo i l 
momento migl iore 
per affrontare i rischi 
di una crisi. Tanto più 
che alle Botteghe 
Oscure da qualche 
tempo c'è aria di fron
da: sembra che i l vec
chio Amendola non 
saluti più nemmeno il 
carismatico leader-
compagno. 

Nomine giuste 
o nomine mal
fatte? 

Se le recenti nomi-
' ne a primo dirigente 
delle Finanze di un 
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manipolo di «esperti» 
di segreterie particola
ri e gabinetti ministe
riali hanno suscitato 
un putiferio nel mini
stero di Malfatti, il no
stro pezzo sul «pastic
ciaccio» delle nomine 
ha avuto l'effetto di 
una bomba ad alto po
tenziale. Non a caso, in 
un ordine del giorno 
approvato da Cgil e 
Cisl - la Uil è assente 
«giustificata»? - si de
nuncia la «situazione 
di frattura ormai pale
se tra i l personale e 
l 'autorità politica» 
profilatasi sin dai pri
mi giorni dell'investi
tura dell'attuale gabi
netto. 

Nel documento, 
Malfatti è accusato di 
aver «dato ulteriore 
prova di non tenere in 
alcun conto le indica
zioni del personale-
insistendo in metodi 
di gestione autorita
ri...». Le scelte sono 
state imposte dal Mi
nistro «secondo prefe
renze personali e cri
teri di lottizzazione 
che riportano il mini
stero a periodi oscuri 
che da qualche tempo 
si ritenevano supera
ti». C.V.D., ovvero 
come volevasi dimo
strare. 

In effetti, stando ai 
risultati, c'è da crede
re alla malignità che 
vuole Malfatti nomi
nato alle Finanze per 
due motivi: 1) perché è 
sufficientemente in
competente in materia; 
2) perché, comunque, 
alla corrente fanfania-
na toccava un dicaste
ro. 

La premessa alle re
centi nomine si è avu
to con l'approvazione 
di una leggina ad hoc, 
approvata i l 30 settem
bre scorso, la quale -

in deroga alle leggi sul
la dirigenza - prevede 
l'accesso alla carriera 
direttiva di tutti i fun
zionari con almeno 
cinque anni nel grado 
minimo di direttori di 
sezione. Sulle dieci 
poltrone in palio si è 
quindi scatenata la lot
ta di circa 120 aspiran
ti. I l Consiglio di am
ministrazione del mi
nistero, allargato alle 
rappresentanze del 
personale, doveva rati
ficare la scelta dei fun
zionari da nominare 
nella seduta del 18 di
cembre. In realtà, la 
scelta degli «eletti» era 
già stata fatta in prece
denza dal Ministro 
con la collaborazione 
dei direttori generali. 
Tanto è vero che Mal
fatti è rimasto a pre
siedere la seduta del 
Consiglio solo i l tem
po strettamente ne
cessario per vedere 
approvate le scelte. 

I dieci posti previsti 
sono diventati quindi
ci; ai dieci funzionari 
di ruolo se ne sono ag
giunti cinque non di 
ruolo; e cinque, guar
da caso, sono i prescel
ti provenienti da gabi
netti ministerial i . 
Sono (li abbiamo già 
ricordati nello scorso 
numero): Lidia De 
Leoni, già nella segre
teria di Salvo Lima poi 
di Ciriaco De Mita; Re
nato Spettrino, segre
tario particolare del 
sottosegretario Tam-
broni-Armaroli (noto 
in precedenza per pro
curare biglietti di viag
gio all'on Manfredi 
Bosco); Umberto For
te, segretario partico
lare del sottosegreta
rio Azzaro; Angelo Mi
rabella, proveniente 
dalla presidenza del 
consiglio; e Pietro Cre-

scenzi proveniente 
dalla Cee. 

La promozione 
comporta un aumento 
di circa 200 mila lire 
mensili (cifra più che -
ragguardevole per 
qualsiasi pubblico di
pendente), corrispo
ste a funzionari che, al
meno in parte (cinque 
dei promossi erano 
Direttori aggiunti di 
Divisione), non solo 
hanno effettuato visto
si salti di graduadoria 
nei rispettivi ruoli, ma 
hanno sopravanzato 
un esercito di ben 23 
Direttori di Divisione 
e una quarantina di 
Ispettori generali. In 
particolare, la De Leo
ni occupava nel suo 
ruolo il 9" posto; Um
berto Patrizi il 32"; Um
berto Forte il 39°; 
Spettrino addirittura 
il 73°, e cosi via. 

Come dire: beati gli 
ultimi, che saranno i 
primi nel regno di 
Malfatti! 

La vita è fatta à 
scale... 

Il 9 gennaio u.s. era-' 
no in cantiere altre 
due promozioni alla 
dirigenza di altrettanti 
raccomandati politici. 
Si tratta di Francesco 
Cianciulli, addetto al 
settore enti locali deU 
la de a piazza Sturzo,; 
ma ufficialmente di
staccato alla Presiden

z a del Consiglio e re
tribuito a spese dello 
stato; e di tale Gattone, 
distaccato presso or
ganismi comunitari. 
Grazie alle proteste 
delle organizzazioni 
del personale le nomi
ne, almeno per il mo
mento, sono state 
scongiuràte. I direttivi 
del ministero hanno 
"chiesto alle rappresen
tanze sindacali di por
re un freno allo scon
cio delle promozioni 
clientelari ed il Consi
glio ha soprasseduto 
alla promozione dei 
due, i quali sono anda
ti così ad aumentare il 
numero degli sconten-

. ti . 
Ma la piaga delle 

. promozioni clientelari 
non è patrimonio del
la sola Capitale. A Riér 
ti, è stato di recente 
promosso tale Giusep-
pini Domenico, fun
zionario dell'ufficio 
del registro ma soprat
tutto consigliere co
munale e segretario 
de. Proprio, guarda 
caso, nel collegio elet
torale di Malfatti. 
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ROMA 70 
BRILLANTE MODELLO DI 

COOPERATIVA EDILIZIA 
POPOLARE 

Luglio 70. 
Si costituisce la cooperativa ad opera di 

personaggi legati 'agli intertessi della D.C. e 
con lo scopo di perseguire solo questi interes
si: lo statuto è fatto su misura per «incastrare» 
i soci e togliere loro ogni possibilità di incidere 

' sulla vita della Cooperativa. 
L'«iniziativa» viene «reclamizzata» e pre

sentata ideologico/politicamente attraverso 
un ciclostilato ad hoc. 

Si inizia il «reclutamento» dei Soci, soprat
tutto tra i cefi impiegatizi dei grossi Enti. 

Gennaio/Marzo 71 
Vengono pubblicati a stampa i primi due 

«numeri unici» del «Notiziario Roma 70», ad 
uso informativo/propagandistico per la D.C. e 
come tribuna personale di Baldini. 

Aprile/Mag. 71 
Si intensificano le azioni elettorali/propa

gandistiche a favore dei big della DC romana 
(Darida, Rebecchini, Cabras, Muu Cautela, 
ecc.): il 10 aprile si indice un ed. Convegno dei 
Soci, successivamente si stampa il terzo «No
tiziario» ad usum delphinì. 

In concomitanza con ciò (e con le elezioni 
amministrative alle porte) si completa il «re
clutamento» dei Soci e si stampa la relativa 
«Graduatoria di prenotazione». 

Giugno 71 
Si costituisce la CE.S.I.E. ad opera di Sergio 

Baldini, che ne è Socio al 50% ed anche am
ministratore unico per i primi anni. 

Luglio 71 
Baldini/Roma 70 «appalta» a Baldini/Cesie 

il Consiglio di Amministrazione della Roma 70: 
con buona pace della cooperazione e dell'as
senza di lucro... * ' 

Dicembre 71 
Contrariamente a quanto previsto negli atti 

di adesione dei singoli Soci, «la Cooperativa 
avviava trattative con i proprietari delle aree 
assegnate al fine di evitare (proprio quelle -
ndr) procedute di esproprio (tanto propagan
date nel ciclostilato - ndr) e giungere invece 
ad... una bonaria acquisizione delle aree stès
se». 

Subdolamente, si dà notizia che «la Coope
rativa... ha trasferito il proprio ufficio ammini
strativo... in Via Panama 87... nei locali del Ce
sie»; ma ci si guarda bene dall'informare che 
alla stessa Cesie/Baldini è stato «appaltato» il 
Consiglio di amministrazione con tutta la Coo
perativa. L'occasione è comunque buona per 
chiedere soldi e stabilire «tassativi» calendari 
per i pagamenti... Dal bilancio sociale risulta: i 
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• L'iniziativa nasce (v. anche in «Personaggi» — 
Sergio Baldini) essenzialmente come strumento per 
la «nuova» gestione dell'edilizia residenziale dopo 
l'entrata in vigore della legge 167. Perciò deve ga
rantire, soprattutto, una certa continuità di sostanza 
(finanziamenti «neri») in presenza di una certa diver
sità di metodo (le nuove condizioni imposte dal c l i 
ma polit ico generale di quegli anni): il tutto «condi
to» ed amalgamato in un minestrone polit ico/ldeolo- * 
gico emergente, con chiarezza, dall'opuscolo a c i 
clostile con il quale si illustra e si «lancia» l'iniziativa 
stessa. 

Come corollario (e per certi versi anche a confer
ma) dell'impostazione generale sopra accennata si 
hanno le campagne propagandistiche ed elettorali 
sfacciatamente (ed illegittimamente) fatte attraver
so I più svariati mezzi, a cominciare dai notiziari 
«Roma 70» pieni zeppi di oleografìe di personaggi 
OC d'ogni colore e corrente. : 

GLI STRUMENTI DELL' INIZIATIVA 
Per realizzare le finalità generali e particolari di 

cui sopra si devono predisporre, ovviamente, gli op
portuni «strumenti»: e questi si realizzano nelle tre 
direttr ici seguenti. 

LA CESIE 
È lo strumento principe per (tentare di) «coprire» 

ogni sorta di illegalità. 
I motivi di illegalità del rapporto che si Instaura tra 

la Cesie e la Roma 70 sono ampiamente e puntual
mente il lustrati nelle sedi giudiziarie competenti; ed 
in particolare nel sintetico quanto efficace ricorso 
inoltrato da un centinaio di soci al Presidente del 
Tribunale di Roma il 20 novembre scorso, sul quale 
la 2'Sezione dello stesso Tribunale sta procedendo 
all ' istruttoria urgente. 

Qui basta ricordare brevemente il «perverso mec
canismo» messo in atto attraverso la Cesie: per ag
girare la legge, che come è noto non consente alle 
Cooperative di perseguire finalità di lucro (e quindi 
impone ai rispettivi Amministratori di amministrare, 
appunto, senza lucro) il Consiglio di amministrazio-

I PRESUPPOSTI 
ne della Roma 70 sì spoglia di ogni funzione che non 
sia quella, meramente e subdolamente formale, di 
«deliberare». Di deliberare, appunto, atti di ogni ge
nere concepiti e predisposti, in tutto e per tutto, dal
la Cesie: la quale è perciò la «padrona» Incontrasta
ta della Cooperativa, la vera amministratrice di que
sta — fittiziamente coperta da un cosiddetto Consi
glio di Amministrazione che non ha in realtà nessun 
potere concreto (e che tra l'altro si riunisce, quando 
si riunisce, sempre con soli tre membri — stretta
mente necessari per garantire la validità delle sedu
te, a loro volta costantemente iniziate intorno alle 
orto di sera). 

È così che la Cesie, oltre a lucrare direttamente I 
miliardi derivati dalla percentuale sull'importo finale 
delia Iniziativa (che la Cesie stessa gonfia perciò, 
senza diff icoltà, inverosimilmente), la fa soprattutto 
«da padrona» con I progettisti, I direttori dei lavori, 

. gli avvocati, gli appaltatori, le banche, ecc. ecc.: da 
un lato, imponendo alla Roma 70 ora gli uni ora gli a l 
t r i ; e, dall'altro, «manovrando» con assoluta libertà 
(e relativo profitto per sé, per la DC e per quant'altri 
facesse comodo) l'ammontare delle parcelle pro
fessionali, degli appalti, dei compensi suppletivi e 
straordinari, degli interessi bancari (attivi e passivi), 
ed in definitiva di ogni e qualunque sia pur minima 
spesa «necessaria» (a sua discrezione e piacimen
to). 

Nasce proprio da questo «perverso meccanismo» 
— solo incidentalmente e «provvidenzialmente» aiu
tato dalla cosiddetta e tanto sbandierata «crisi» del 
credito — lo spaventoso aumento del costi che si 
vorrebbe addosssare ai soci: nel quale sono compre
si, «naturalmente», I trenta/quaranta e più miliardi 
che, fino ad oggi, la Cesie ha sperperato ed incame
rato per sé, per i suoi amici, per la DC e per le sue va
rie correnti e clientele. 

LE IMPRESE E LE-BANCHE 
Se la Cesie è lo .strumento di direzione del «per-

L 

Soci hanno già sborsato circa mezzo miliardo; 
la Banca non ha tirato fuori una lira; la Cesie 
si è riservata circa 45 milioni; gli «altri» Profes
sionisti sono costati circa 140 milioni; le spe
se generali ammontano a circa 10 milioni; nel 
conto «costruzioni» non c'è ancora nulla. Per i 
Sindaci, è tutto in regola. 

Febbraio/Marzo 72 
La Cesie elabora tipologie edilizie e relativi 

costi - per i Soci: maxi-appartamenti (in maxi-
Cooperativa) al modico prezzo di 16 milioni 
(circa!), con anticipo di contante variabile da 
1,5 a 4 milioni e rate di mutuo variabili da 90 
a 130 mila lire al mese. Subito dopo: altra ri

chiesta di soldi..., ma mitigata dalla comunica
zione che la Cariplo «ha elevato il massimale 
di mutuo concedibile... fino a circa il 90%...». 

Aprile 72 
Sul quarto «Notiziario Roma 70» si stampa

no le solite oleografie dei soliti DC, per i quali 
si organizza anche su misura, al Palazzo dei 
Congressi di Roma, .un ed. «convegno» se 
possibile ancor più oceanico di quello 
dell'anno precedente. 

Settembre 72 
La Cesie continua imperterrita nel «pro

gramma acquisti aree», ormai pressoché ulti-

*9 
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E GLI SCOPI 
verso meccanismo», le Imprese e le banche ne sono 
— ciascuno per la sua parte peculiare — gli stru
menti principali di esecuzione. Accenniamo qui di 
seguito come. 

LE IMPRESE 
. L'Impresa è la destinataria del prezzo di applato, 
nel quale è legittimamente incluso U suo lucro o ut i
le. 
.. Per potere conseguire questo bisogna, innanzi 
tutto, prima essere Invitati alla gara e poi aggiudi
carsela: poiché (v. contratto Roma 70/Cesie) è pro
prio quest'ultima che sceglie le Imprese e contratta 
con quéste I prezzi e tutte le altre condizioni dell 'ap
palto, non ò difficile immaginare che nei prezzi e nel
le condizioni «ufficiali» (a carico della Roma 70 e dei 
suoi Soci) siano compresi prezzi e condizioni «neri» 
(a beneficio della Cesie, della OC e compari). 

Questo per cominciare. Per continuare, poi, c'è 
tutta la storia delle «perizie suppletive», delle «riser
ve», dei «danni» delle «inadempienze» e delle «inef
ficienze» (della «direzionetlavori», che è stata natu
ralmente scelta dalla Cesie), degli «arbitrati» (volu
tamente perduti dalla Roma 70 attraverso la Cesie). 

Tutto questo, ovviamente, presuppone alcune 
cose: 

— che I progetti siano studiati «sapientemente» (e 
di scegliere I progettisti s'incarica, poverina, la Ce
sie); -

— che la successiva direzione dei lavori sia op
portunamente e sufficientemente inesperta o tolle
rante (e sulla pubblica piazza la solita Cesie trova 
bene ciò che serve); 
. — che le Imprese da un lato siano pronte a saper 

profittare di ogni buona circostanza (che la Cesie 
non avrà diff icoltà a far «maturare») e, dall'altro, sia
no disposte (ed affidabili!) per i necessari «aggiu
stamenti» economici tra loro e la Cesie/DC. 

Per uomini esperti e navigati come Sergio Baldini, 

con l'ausilio dei vari Uffici e «pezzi da 90» della DC, 
organizzare tutto ciò é quasi un gioco da ragazzi. 

La banca è il fulcro di tutta l'operazione: la solle
citudine nel finanziamento, la costanza nell'eroga
zione dei fondi, la «magnanimità» nella stima delle 
opere, la «disponibilità» per le condizioni (...) del f i 
nanziamento, sono tutte questioni vitali per il buon 
esito dell'«iniziativa». 

Questo complesso di fattori, e soprattutto la pos
sibilità che attraverso di essa possano agevolmente 
e discretamente eseguirsi le più svariate operazioni 
ed i più «strani» movimenti di denaro, fanno si che la 
scelta della banca sia straordinariamente delicata: 
in special modo, ove si tenga presente che «l'opera
zione Roma 70» doveva essere per la DC (non solo 
romana) il banco di prova sul quale collaudare il pro
totipo della più generale «operazione Cooperative» 
— a scala nazionale o comunque vasta. . 

Solo in questa luce si può ragionevolmente spie
gare l'insistenza e la perseveranza della Cesie nel 
volere una ed una sola banca: anche quando questa 
è stata «stranamente» restia a proseguire nell ' ini
ziativa ed anche quando il suo direttore generale 
Nezzo — coimputato nello scandalo dei fondi «neri» 
Italcasse, ed in concomitanza con l'affiorare di que
sto a livello pubblico — ha stabilito con una lettera 
dell'11 luglio 1977 che darà I soldi necessari solo 
dopo la costruzione dei fabbricati — cioè quando 
non servono più. Anche In queste circostanze, inol
tre, di eventuali disponibilità di altri Istituti finanzia
tori la Cesie, sostanzialmente, non ha voluto nem
meno parlare (ed un certo tentativo che è stata «co
stretta» a fare con l'Italfondiario è caduto presto nel 
dimenticatoio). 

È del tutto Infondato, a questo punto, sospettare 
che tra interessi attivi e passivi; tra movimenti in 
dare ed avere; tra prefinanziamenti, aggi, spese 
bancarie, tecniche e di stipula; tra I mille e mille r i 
voletti che convogliano nel gran fiume del rapporto 
bancario ci siano «panni sporchi» che tali devono r i 
manere? Sarebbe del tutto inutile una approfondita 
indagine della Banca d'Italia, della Guardia di Finan
za e della Magistratura? Forse no. 

mato: dalla «Società Comprensorio Piano di 
zona 39 - S.p.A.» (del Gruppo Generale Immo
biliare), «bonariamente» si acquista a prezzi 
oscillanti da 7 a 25 mila lire per mq. Trattando
si di terreni espropriabili sostanzialmente a 
prezzo agricolo, è chiaro che l'operazione è 
convenientissima (per la Cesie/Immobiliare). 
Si pubblicizza la costituzione di una «Commis
sione Appalti», che nelle intenzioni di Baldini 
dovrebbe essere costituita da un certo nume
ro di «teste di legno» alle quali addossare, al 
momento opportuno, le respjnsabilità deri
vanti dalla impostazione data, appunto, al pro
blema degli appalti. 

Si pubblicizza che il Comitato Esecutivo del

la Cariplo «in data 4-9 u.s. ha preso una deli
bera di massima... per la concessione di un 
mutuo fondiario di lire 22 miliardi... per il finan
ziamento delle costruzioni...» 

Dicembre 72 
Dal bilancio sociale risulta:.i Soci hanno già 

sborsato 3 miliardi circa; la banca non ha an
cora tirato fuori una lira; la Cesie si è riservata 
circa 175 milioni; gli «altri» Professionisti han
no avuto circa 325 milioni; le spese generali 
ammontano a circa 25 milioni; nel conto «co
struzioni» ci sono circa 2 miliardi, ma si riferi
scono tutti al solo acquisto («bonario»!) dei 
terreni - Per i Sindaci, è sempre tutto in regola. 
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Aprile 73 
Il giorno 14, con intervento di «Sua Eminen

za Reverendissima, il Signor Cardinale Giu
seppe Paupini. del titolo di Ognissanti, Peni
tenziere Maggiore», nonché del «Sindaco di 
Roma, On. Clelio Darida» e di tanti e tanti Ora
tori e Big — di ogni ordine e grado, ma tutti DC 
— si svolge «la cerimonia della posa della pri
ma pietra dell'Ente Cooperativo Roma 70». 

Novembre 73 
In relazione al «traffico» di quote, vendute 

con notevole lucro a decine e centinaia (come 
risulta dajle annotazioni sul libro dei Soci, e 
pubblicamente, dalle pagine della «Piccola 
Pubblicità» del quotidiano «Il Messaggero» 
dell'epoca), al Sig. Presidente «corre l'obbligo 
di informarla che in questi ultimi tempi si sono 
manifestate, sia-pure in numero limitato (.!.), 
tentativi (.!.!.) di cessione di quota con chiari 
intenti speculativi». Lo stesso Sig. Presidente 
scrive (...) che «non ha consentito..., ma ha dif
fidato chi (...?...) di ragione, a desistere...». 

Dicembre 73 
Dal bilancio sociale risulta: i Soci hanno 

sborsato circa 4,5 miliardi; la Banca ha final
mente tirato fuori circa 1,2 miliardi; la Cesie si 
è appropriata di quasi 550 miliardi; agli «altri» 
Professionisti ne ha dati oltre altrettanti; le 
spese generali sono già a quota 60 milioni cir
ca; nel conto «costruzioni» ci sono circa 4,2 
miliardi (di cui 2 relativi ai terreni). 

Il Collegio Sindacale ratifica puntualmente. 

Giugno 74 
Arriva il fulmine: «il Consiglio di Amministra

zione della Cooperativa... ha ritenuto necessa
rio deliberare un programma di (auto)-finan-
ziamento... (sic!).... Per consentire lo svolgi
mento del lavoro per tutto il corrente anno...» 
ogni socio deve versare entro 5 giorni circa 
1,5/2 milioni uno sull'altro; e, successivamen
te, appena 500 mila lire ogni fine mese, e fino 
alla fine dell'anno (poi si vedrà). 

Chi non accetta «le condizioni» sarà esclu
so: lo statuto è appunto fatto apposta ed il Col
legio Sindacale e quello dei Probiviri ci sono 
anch'essi su misura. Prendere questo o per
dere il denaro già versato: il gioco è fatto, or
mai! 

Giugno/Luglio 74 
Di fronte alla reazione (imprevista?) dei 

Soci, c'è la «ritirata strategica» e poi «l'imbo

scata»; limitatevi solo alle prime due rate (2/3 
milioni), dateceli anche a cambiali e vi promet
tiamo di fare un'assemblea... Buona parte dei 
Soci abboccano all'assicurazione che le cam
biali saranno «certamente» ritirate, alla sca
denza, dalla stessa Cooperativa: la quale, in
vece, le manipola e le mette all'incasso. 

Settembre 74 
Evitato, con le cambiali manipolate dei Soci, 

il fallimento di Zoldan (che, da buon istintivo, 
forse minacciava di «vuotare il sacco sulla 
pubblica piazza») la Cesie/DC comincia a ca
pire che il gioco sì è fatto pesante e tenta qual
che rimedio partecipando ad un oceanico 
convegno, al solito Palazzo dei Congressi, di 
un ed. «Comitato Intercoóperativistico»; la 
partecipazione dei Soci di Roma 70 non è più 
così entusiastica, però. 

Ottobre 74 
Le Imprese appaltatrici chiudono, unilate

ralmente, i cantieri: la Roma 70/Cesie, con tut
ta la pletorica schiera di direttori dei lavo-
ri/consulenti/esperti/ecc, non dice e non fa 
assolutamente nulla: ponendo così le basi per 
i sostanziosi «risarcimenti» che le Imprese poi 
chiederanno (ed otterranno) e sfruttando la 
«congiuntura» per buttare alle ortiche il con
tratto di appalto con Zoldan e farne un altro, 
molto più vantaggioso (... per Zoldan...) anche 
se del tutto illecito. 

Novembre 74 
Con una paterna letterina, Lucani spiega ai 

soci che, pur essendo- passato solo un anno 
(novembre 73/novembre 74 — durante il qua
le si è costruito pocq),'iI loro alloggio costa una 
volta e mezzo il prezzo concordato: però non è 
il caso di preoccuparsi-«non essendo del tutto 
infondata l'ipotesi per fa quale... (si) ...potrebbe 
determinare una riduzione... dei prezzi... nella 
seconda fase del programma...». Non vi preoc
cupate («c'è chi veglia»), ma dateci altri 13 mi-
Jiardi: cioè circa 7/8 milioni — di allora — a te
sta. 

Soprattutto, poi, non fatevi «coinvolgere in 
episodi estranei... da piccoli gruppi» di facino
rosi. 

A malincuore, ma non si può fare a meno di 
convocare l'Assemblea: 

E nell'Assemblea succede il finimondo: le 
accuse di (condizione ed) inefficienza non si 
contano; qualcuno comincia a parlare di but
tare a mare Baldini & "Compari, ma la massa si 
fa strumentalizzare con la «paura del peggio»; 
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di tirar fuori altri soldi, in ogni caso, i soci non 
ne vogliono neppure sentire parlare. Il tutto, 
«purgato e corretto», deve tuttavia annotarsi 
nella delibera dell'Assemblea. 

li Natale '74 non si preannuncia con molti 
panettoni... 

Dicembre 74 
Dal bilancio sociale risulta: i soci, a denti 

stretti — ma hanno tirato fuori 8,1 miliardi; la 
Banca è rimasta a quell'1,2 miliardi miracolo
samente sborsati nel 73; la Cesie, nel frattem
po, ha toccato quota 845 milioncini; per gli «al
tri» siamo arrivati a circa 680 milióni; le spese 
generali sono già circa 320 milioni; il conto 
«costruzioni» è passato a circa 8,9 miliardi. 

Aprile 75 
Si tiene l'annuale Assemblea dei Soci, il fini

mondo monta ancora, ma ancora una volta vie
ne strumentalizzato con alcuni «contentini»: 
Franco Splendori (v.) è sostituito in Consiglio 
di Amministrazione dar tale Mario Girardini, 
sindacalista cislino daJl'aria di curiale «sve
glio», che dalla precedente Assemblea a que
sta ha «lavorato bene» l'opposizione interna. A 
questa, inoltre, si concede anche l'istituzione 
di una Commissione «composta da 18 Soci... 
per la istituzione dei Consigli di Comparto»; 
una specie di Commissione di Capi-fabbricati 
che «fa democrazia», anche se non ha prodot
to un bel nulla. 

Maggio 75 
Il Presidente, con tanto di carta e timbro 

(della Cooperativa: al pari dei 1.800 franco
bolli, delle 1.800 buste, delle 1.800 targhette 
di indirizzi, ecc. ecc.) «nell'imminenza delle 
prossime elezioni amministrative... (segnala)... 
tre candidati che... con competenza e disinte
resse ...». Inutile dire che son tutti della banda 
DC e che il nostro ha la faccia tosta di mettere 
dentro le buste anche i cartoncini di propa
ganda personale dei tre, presumibilmente 
stampati a cura sua ed a spese dei Soci. 

Luglio 75 
Con il solito «bollettino di guerra» si da una 

manciata di informazioni inconsistenti, da cui 
si evince solo «che la situazione sembra sul 
punto di sbloccarsi... È quanto ci auguriamo!»: 
firma e timbro tondo. 

A distanza di 20 giorni, il «bollettino della vit
toria»: «le nostre previsioni sui mutui agevolati 
si sono avverate. La regione Lazio, infatti, ... 
alla nostra Cooperativa 2 miliardi di lire»! 

Dicembre 75 
Dopo cinque mési, ancora un «Bollettino 

della virroria»: la Regione ci ha dato altri 2 mi
liardi e mezzo e la Cariplo ha riaperto i finan
ziamenti, per i quali «si stanno creando i pre
supposti per una soddisfacente soluzione» 
che ha «consentito la riapertura dei cantieri». 

Seguono le solite ciance su Convegni D.C. di 
ogni genere e «con l'augurio che il 1976 sia 
l'anno della definitiva ripresa, invio saluti ed 
auguri personali per le prossime festività ...». 

Dal bilancio sociale risulta: i Soci, a denti 
strettissimi, hanno ormai tirato fuori 8,7 miliar
di; la Banca ne ha tirati fuori meno di 3,7; la 
Cesie si è ormai mangiato oltre 1.100 milioni, 
che con ;gli oltre 800 corrisposti agli «altri» 
Professionisti fa la bella sommetta di circa 1,9 
miliardi; le spese generali ammontano a ben 
750 milioni circa; nel «conto costruzioni» com
paiono meno di 10 miliardi, di cui oltre 2 solo 
per i terreni. . 

Febbraio 77 
Constatata la «tanto tormentata gestione 

della nostra Cooperativa» gli Amministratori 
inviano ai Soci un dettagliato piano finanziario 
(oltremodo oneroso) ed anticipano che nella 
Assemblea contemporaneamente convocata 
si dovrà «prendere in considerazione la r i
strutturazione di alcuni progetti» (...) e «deter
minare le procedure occorrenti per favorire gli 
scambi delle prenotazioni» (...): il tutto, sia pure 
fumosamente, ma con bello spirito di coopera
zione e di mutualità! 

Marzo 77 
L'Assemblea (di cui sopra) fa giustizia della 

furbastreria degli Amministratori ed inchioda 
gli stessi alle proprie responsabilità denun
ciando, in particolare, che «le soluzioni propo
ste attraverso il piano predisposto dal Consi
glio di Amministrazione risultano essere non 
adeguate e non rispondono alle aspettative 
dei soci»; ed inoltre che «l'ipotesi di ristruttu
razione ... non risponde ad un criterio econo
mico e non dà una risposta ai problemi... ma 
anzi li aggrava». Dalla vera e propria rivolta 
dell'assemblea emergono indicazioni precise 
per il futuro operare degli Amministratori; ed 
emerge anche chiaramente una sfiducia com
pleta, ancorché non esplicitamente dichiarata, 
verso gli stessi: ai quali vengono perciò affian
cati, a garanzia del rispetto della volontà 
dell'assemblea, 27 soci incaricati di portare 
avanti le indicazioni dell'assemblea, che pe
raltro rifiuta categoricamente di rispondere a 
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qualunque richiesta di quattrini. Dalla lettera 
del 9 marzo, con la quale il Presidente invia ai 
soci il testo della delibera assembleare, tra
spare chiara la viva preoccupazione per l'im
prevista piega degli eventi. 

Si passa perciò a frantumare il «fronte delle 
opposizioni» (facendo leva sulla «estrema de
terminazione e chiarezza» della Cariplo, il cui 
atteggiamento nella persone del suo Diret
tore Generale, è stato irremovibile): ed infatti i 
soci «garanti» incaricati di portare avanti le in
dicazioni precise dell'assemblea si fanno divi
dere in pratica in due tronconi contrapposti. 

Il momento è perciò propizio per convocare 
un'altra Assemblea e cercare di risalire pian 
pianino la china: lo scopo ultimo, che in defi
nitiva riemerge continuamente, è proprio quel
lo di «favorire gli scambi delle prenotazioni», 
cioè l'espulsione in massa dei Soci... 

Aprile 77 
Nella nuova Assemblea, la frattura emerge 

netta: tra le due mozioni contrapposte (quella 
del Consiglio di Amministrazione e quella dei 
Soci dissidenti -16/17) il margine di vantaggio 
è risicatissimo, di qualche decina di voti appe
na: per quanto anch'essa infuocata, l'Assem
blea si fa tuttavia fuorviare dal solito miscuglio 
di blandizie, furbastrerie, prevaricazioni e ve
late minacce in cui gli Amministratori sono 
maestri; ma «accetta» di versare solo qualche 
centinaio di migliaia di lire a testa - peraltro in 
due rate. 

Maggio 77 
Nel convocare la terza assemblea consecu

tiva, il gruppo di Soci «garanti» (v. marzo 77) 
invia un lungo documento nel quale riassume 
i principali risultati del lavoro che ha potuto 
svolgere. Il senso complessivo del documento 
è tutto nella «seguente prima conclusione: 

- la documentazione sin qui esaminata si 
presenta, in linea di massima, ineccepibile sui 
piano strettamente formale ... Il problema è se 
le soluzioni date alle diverse situazioni possa
no essere condivise, ed eventualmente in qua
le misura. Per esempio non sembra inutile ac
cennare subito - anche in questa sede -al la... 
particolare procedura seguita nei confronti 
dell'impresa Zoldan .... verso la quale ... si è ... 
proceduto... alla stipulazione di un nuovo con
tratto di appalto... più oneroso per la Coopera
tiva, ... formalmente discutibile con pregiudizio 
della equità e della chiarezza ... avente anche 
efficacia retroattiva fin dalla data delle offerte 

peraltro, senza considerare eventuali ele

menti positivi per la cooperativa... Al riguardo, 
infine, è da rilevare... il maggior onere che si è 
addossato alla Cooperativa stessa ... È perciò 
del tutto evidente che-la cosa veramente es
senziale ... è... proprio la verifica della gestione 
in generale». 

Dopo questa pesante «prima conclusione», 
il Gruppo di Soci «garanti» avanza precise pro
poste strategiche ed operative sulle quali 
chiama a pronunciarsi l'Assemblea. 

Nel frattempo, però, la base sociale non ri
sponde all'appello di «dare oro alla patria»: la 
maggior parte dei Soci, cioè, rifiuta concreta
mente di pagare anche le poche centinaia df 
migliaia di lire (deliberate dall'Assemblea di 
aprile) - ed anche se a rate. 

La nuova Assemblea approva il documento 
del gruppo dei Soci «garanti», con tutte le pro
poste strategiche ed operative ivi avanzate, ri
levando anche le «latenti carenze nel coordi
namento della gestione tecnica ed economica 
degli appalti...». La stessa Assemblea, nel rin
novare quasi completamente il Collegio Sin
dacale (...), istituisce anche un Comitato Tec
nico composto da 9 Soci (scelti tra il Gruppo 
dei «garanti»), ai quali affida «il compito di af-r 
fiancare il Consiglio di Amministrazione»: cioè> 
di sorvegliarlo da vicino, in attesa di poterlo 
estromettere (...) non appena le circostanze lo 
permettano. Per non vedere, ancora una volta, 
aggirata la propria volontà; e perché questa 
emergesse ancor più nitidamente, l'Assem
blea assegna anche a tutto il Comitato Tecni
co le funzioni di alta sorveglianza sugli appalti 
e ad uno dei suoi membri qualificati le funzioni 
di coordinamento, impulso e sviluppo dei lavo
ri stessi. -'_: 

Si tratta perciò di unà'vera e propria mozio
ne di sfiducia nei riguardi degli amministratori: 
estrometterli, e poi denu/iciarli, è solo questio
ne di tempo... In attesa ài ciò, e di poterci ve
dere chiaro, i Soci non vogliono nemmeno 
sentir parlare di pagamenti. Il Presidente, inve
ce, continua a richiederli e tanto per non sba
gliare (anziché andare incontro alle aspettati
ve dei Soci) minaccia «i provvedimenti previsti 
dalle norme statutarie». 

Giugno/Novembre 77 
L'assemblea di maggio (come il «re di mag

gio» ...) aveva auspicato- «risultati concreti ... 
non oltre l'inizio dell'autunno ...». Gli Ammini
stratori sfruttano invece abilmente alcune in
sufficienze del Comitato Tecnico per emargi
nare quei membri seriafnente intenzionati a la
vorare nelle direzioni indicate dall'assemblea, 
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sfruttando come al solito «le esigenze» (e le 
connivenze?...) espresse dalla Cariplo: il dise
gno che resiste ad ogni tentativo di «pulizia», è 
pur sempre quello di imporre ai soci un costo 
degli alloggi comprensivo di tutti gli sperperi, 
gli sprechi, i finanziamenti «neri» ed occulti, gli 
illeciti arricchimenti, le tangenti ufficiali ed uf
ficiose, le appropriazioni indebite, ecc. ecc., 
per cui - soltanto - è stata in effetti costituita 
la «Cooperativa». Per chi non volesse accetta
re, c'è l'estromissione (con la perdita, «a nor
ma di statuto», dei quattrini già versati): pren
dere o lasciare, ed il gioco è fatto! 

Dicembre 77 
È giunto il momento di «tirar le reti»: fingen

do - subdolamente, come sempre - di proce
dere d'amore e d'accordo con il gruppo di Soci 
garanti, gli Amministratori passano allegra
mente sopra i deliberati della Assemblea (in 
questo caso, senza richiamo alle «norme sta
tutarie») e «sparano a zero» sui sòci: come al 
solito, si bussa solo e spudoratamente a quat
trini, con l'intesa - è chia/o - che «i versamenti -
suddetti dovranno tassativamente avvenire 
alle date richieste..., non essendo possibile in 
caso contrario non applicare rigidamente le 
norme statutarie nei confronti degli inadem
pienti ...». 

Che i primi «inadempienti» siano proprio gli 
amministratori ed il loro Presidente è fatto se
condario: in una Cooperativa di comodo, come 
la «Roma 70», lo statuto e la legge la fanno su 
"misura «gli uomini del Re», forti della loro fac
cia tosta e delle coperture («del Re», appunto) 
che assicurano loro l'impunità: fino a quando? 

Dal bilancio sociale risulta: i (poveri) soci 
hanno tirato fuori altri 800 rhilioncini, arrivan
do cosi alla bella quota di oltre 9,5 miliardi; la 
Banca ha continuato a tirar fuori soldi - mal
grado le spudoratamente allarmistiche affer
mazioni del Presidente - passando a circa 
29,6 miliardi; la Cesie si è mangiata in un sol 
boccone oltre 440 milioncini, passando cosi a 
quasi 1,9 miliardi («ufficiali»...); ai suoi «amici» 
professionisti vari sono toccati in tutto oltre 
900 milioni (per un totale, fra loro, di quasi 2,8 
miliardi); le spese generali ammontano ormai 
alla astronomica cifra di quasi 6,3 miliardi (che 
con Cesie e professionisti vari diventano per
ciò oltre 9 miliardi!); il conto «costruzioni» -
terreni compresi - è salito a poco più di 33,5 
miliardi. 

Morale: 1) i soldi tirati fuori dalla Cariplo, 
con i 3,6 miliardi di debiti a bilancio, equivalgo
no all'incirca al valore dei beni prodotti, le «co

struzioni»; 2) i soldi tirati fuori dai soci, invece, 
equivalgono all'incirca alle spese tecniche e 
generali (= Cesie, amici e parénti vari); 3) 
queste ultime rappresentano,c a conti fatti, 
quasi il 25% del valore dei beni prodotti: più 
«carrozzone» di così, Presidente, come lo si 
poteva fare?!? 

Domanda: in questa situazione, ai soci 
esclusi o recedenti (forzosamente - n.d.r.) 
quanto spetta «a termini di statuto» (alias: di 
bilancio)? , 

Risposta: zero, zero lire tonde tonde. 
Ecco fatta una bella truffa da dieci miliardi 

netti (per ora...): per il Collegio Sindacale, 
manco a dirlo, «tutto va ben Madama la Mar
chesa». 

Gennaio/Febbraio 78 
La reazione dei Soci, di fronte al palese stra

volgimento della volontà assembleare, è im
mediata e «spontanea»; a gennaio un primo 
gruppo di 96 soci avanza pesanti riserve 
sull'operato degli amministratori e chiede 
«una assemblea... che sia chiamata a decide
re sulle sorti della Cooperativa»; a febbraio un 
altro gruppo di 170 soci amplifica l'analisi del
la situazione e le motivazioni delle riserve in
vestendo della questione anche gli Organi tu
tori interni (Collegio dei Probiviri e Collegio 
Sindacale). 

In assoluto dispregio delle norme statutarie 
e di legge, il Consiglio di Amministrazione e gli 
Organi tutori interni ignorano ostentatamente 
ogni protesta e riserva dei soci. 

Maggio 78 
Con mossa furbetta, si convoca l'assemblea 

mediante «pubblico avviso» su uno sperduto 
giornalucolo (naturalmente, previsto dallo sta
tuto ...). 

I soci però si sono preparati ugualmente, au
toorganizzandosi in un folto gruppo che impo
ne una discussione di oltre 12 ore, nel corso 
della quale presentano una lunga ed articolata 
mozione tendente alla estromissione imme
diata degli amministratori. Presi di contropie
de, questi accusano il colpo e - vistisi ormai 
perduti, con tutto il loro seguito di «compari» e 
di «padrini» - mettono in atto un'orchestrazio
ne di «terrorismo psicologico» che alla lunga, 
seppure di stretta misura, riesce ancora una 
volta a prevalere: con uno scarto di appena 
una trentina di voti, «passa» la mozione del 
Consiglio di Amministrazione. 

Per (tentare almeno di) salvare il salvabile, 
gli stessi amministratori sono tuttavia costretti 
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a proporre «la costituzione di una Commissio
ne di indagine da richiedere al Ministero del 
Lavoro ai fini di accertare entro breve termine 
le cause e le responsabilità che hanno portato 
all'eccessivo aumento dei costi ed alla conse
guente vanificazione degli scopi sociali»; una 
vera e propria dichiarazione di fallimento tota
le, come si vede, anche se strumentalmente fi
nalizzata solo a «salvare^a propria pelle» ... 

Giugno/Luglio 78 
Restati miracolosamente in sella, gli ammi

nistratori giocano ormai il tutto per tutto e si 
decidono ad attuare, a tappe forzate, quegli 
«scambi di prenotazioni» (alias: estromissione 
in massa dei soci) che la assemblea del marzo 
77 (v.) aveva chiaramente respinto, insieme al 
piano finanziario di allora. 

Anziché sottoporre alla discussione ed 
all'eventuale approvazione dell'assemblea il 
nuovo piano esplicitamente richiesto nel mar
zo 77, gli amministratori mandano al singoli 
soci la scheda contabile individuale: l'ammon
tare del «conto», insomma - comprensivo di 
oneri leciti ed illeciti, ma non identificabili -
con il solito ultimatum a pagare qualche deci
na di milioni... entro qualche decina di ore. 

A nulla valgono le proteste e le osservazioni 
dei soci, organizzatisi intanto in un Comitato di 
Intesa raccogliente circa 300/350 adesioni: 
le loro numerose e puntuali argomentazioni 
vengono ostentatamente ignorate da tutti gli 
organi di gestione; ed in primo luogo dal Col
legio sindacale, che si pone perciò - motu pro
prio - al di fuori di quella legge sulla cui osser
vanza dovrebbe viceversa vigilare... 

Per augurio dì buone feste, il Presidente mi
naccia («formalmente»!) di escludere varie 
centinaia di soci a «Suo» dire «morosi» (cioè: 
non disposti a pagare il «conto a scatola chiu
sa»): cooperazione e mutualità - per «Lui» - si
gnificano commercio di quote sul mercato; per 
gli Organi di vigilanza (regionali e statali) cosa 
significano, invece? 

Settembre/Dicembre 78 
Alla diffida segue, sempre a tappe forzate, 

l'estromissione in massa: «dolorosa, ma ne
cessaria» (per chi? n.d.r.) avrà la faccia tosta 
di dire, il Presidente, al Magistrato che lo inter
roga in relazione ai ricorsi che un centinaio di 
soci - non disposti a subire ulteriori minacce, 
prevaricazioni e truffé - hanno inoltrato su 
questo immondo «scandalo di regime».' 

Una prima pronuncia della Magistratura si 
dovrebbe avere nei prossimi giorni. 

I PERSONAGGI 

S E R G I O BALDINI 

Nativo diOrtetl931),i suoi concittadini lo ricor
dano in gioventù come un tipo un po' sbandato, i 
cui studi procedevano a fatica e le cui finanze era
no prossime al nulla. Crésciuto all'ombra delle or
ganizzazioni giovanili cattoliche, verso gli anni '60 
si trasferisce a Roma, completa (sembra) gli studi 
universitari ed inizia ad interessarsi di compra
vendita di terreni: soprattutto tra cooperative ed 
Enti, tipo l'INCIS, dove (sfruttando còn notevole 
improntitudine le «preferenze» derivantigli dai suoi 
trascorsi giovanili e dalla sua militanza nelle file della 
DC) intesse una rete di amicizie, con perso
naggi in grado di segnalargli, (forse) non del tutto 
disinteressatamente, le «occasioni» derivanti dal
la svendita del patrimonio fondiario pubblico. 

In pochi anni comincia ad affermarsi in questa -
funzione di mediatore, non trascurando il campo 
degli incarichi per la progettazione e la direzione 
dei lavori e, soprattutto, quello per l'assegnazione 
e la gestione degli appalti. Comincia così ad accu
mulare un certo patrimonio personale: per esem
pio, la «Peperino s.a.s. di Baldini Sergio di Nazza
reno - soc. per l'escavazione e per la lavorazione 
del peperino» (con segheria in Bomarzo, località 
Poggio Mario, ed ufficio amministrativo in Viter
bo, Via Cassia Nord 28 - tel. 31098) è già nelle sue 
mani verso la metà degli anni '60. 

L'approvazione della legge 167 ed il nuovo 
modo di inquadrare l'attività edilizia etj il mercato 
fondiario - che sembrava discénderne in quegli 
anni di speranze riformatrici - erano per lui (e per 
la DC) il grande" pèricolo: bisognava quindi mobi: * 
litarsi, per aggirarlo e svuotarlo completamente. 
Nasce così if greulde disegno, ancora una volta 
all'ombra della «lottizzazione». Infatti, le forze po
litiche della maggioranza capitolina di quegli anni 
si accordano per la «gestione» della legge 167 e 
dell'edilizia residenziale attraverso lo strumento 
delle cooperative (di comodo): che garantiscono 
contemporaneamente l'indispensabile «copertu
ra a sinistra» ed un flusso di finanziamenti legato, 
soprattutto, da un lato alla nuova speculazione 
fondiaria (attraverso il ricorso all'acquisto «bona
rio» dei terreni vincolati, anziché al loro esproprio -
al prezzo agricolo previsto appunto dalla legge 
167) e, dall'altro, legato al controllo dell'assegna- ' 
zione e della gestione degli appalti. 

Questo tipo di «'operazioni» necessitava ovvia
mente di due pilastri: un fiduciario per la «direzio- . 
ne» ed uno per l'esecuzione. La DC Romana, attra- * 
verso la componente fanfaniana e quindi attraver- *9 
so i l Sindaco Darida, trova i suoi due fiduciari ri- » 
spettivamente in Sergio Baldini e Vittorio Zoldan.r 

Baldini, con la CònfCooperative (di cui è anche 
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dirigente regionale) e con alcuni «tecnici» legati 
alle organizzazioni ed agli interessi del partito cat
tolico (soprattutto Giuseppe Sanzo Santulli, Vitto
rio Leti Messina, Domenico Prantera ecc.) «inven
ta» la maxi-cooperativa Roma 70: «Ente« coopera
tivo che, attraverso una capillare e sottile campa
gna di marketing, arruola i suoi 1.800 soci come in 
una specie di legione straniera, dove tutto è preor
dinato e dove essi non dovranno - anzi, non po
tranno - che pagare. (Dice infatti Baldini, parlan
do dei soci: «questi non hanno capitò che devono 
solo pagare è non rompere...»). 

Ma Baldini è furbo, e non viiol correre rischi: i l 
vero gestore deve essere lui, però devono appari
re altri. Così la Roma 70 si fonda ed opera in un 
gruppo nel quale non compare lui, né tanto meno 
«i grandi», ma spiccano alcuni nomi di media 
grandezza: Franco Splendori, che assume la cari
ca di Vice Presidente dell'Ente; Corrado Cutrufo,. 
figlio del notabile DC; Massimo Stipo, altro noto 
DC/DC; nonché le due «teste di legno» che assu
mono, rispettivamente, la carica di Presidente del 
Consiglio di amministrazione e di Presidente del 
Collegio Sindacale: Giuseppe Lucani e Renato La 
Ruffa. 

Baldini riserva, per sé; solo la carica di Segreta
rio Generale (non prevista„né dal codice civile né 
dallo statuto della cooperativa: ma non fa nien
te...). E così può ancora procedere: le «teste di le
gno» da un lato, e lo statuto «fascista» dall'altro, 
sono i presupposti per avocare a sé tutto il potere 
reale. Fonda quindi (con l'ing. Renzo Pistacchi, f i
gura di scarso rilievo, professionale su cui non si 
può dire d'altro dell'eleganza dei modi) la «Cesie», 
una S.r.l. con 900 mila lire di capitale di cui lo stes
so Baldini è amministratore unico ed alla quale là 
Roma 70 (cioè, ancora lo stesso-Baldini) affida con 
un'incredibile lettera di incarico la gestione effet
tiva della cooperativa. I l grosso del lavoro è ormai 

^ fatto! • 
Si può procedere quindi sulle due direttrici del

la Banca e dèlie imprese (vedi riquadro pagg. 32-
33). . 
parte). 

Per la banca è presto fatto: la Cariplo ha i requi
siti ed ha già collaudato (v. scandalo Italcasse) tut
ti i meccanismi per potere «stornare» tutto ciò che 
serve: e serve, «stornare», ed anche tanto... 

Per l'impresa c'è invece Zoldan, che dopo aver 
costruito qualche fabbricato nella lottizzazione 
(abusiva) NTR, lungo la Colombo, ha chiaramente 
tutti i requisiti per aggiudicarsi almeno la metà 
dei 1.800 alloggi da costruire: un appalto da 12/13 
miliardi - a prezzi dell'epoca - per il quale, a prezzi 
di oggi, si fanno consorzi di imprese. Evidente
mente, però, Zoldan ha delle buone «referenze» e, 
quindi, garantisce anch'egli la possibilità di op
portuni «storni». 

I l resto è ormai poca cosa. Ed infatti si può con
densare: 

- in 10/15 anni il «nostro», da povero qual'era 
partito, fornà ad Orte solo in Mercedes e frequen
ta, con la famiglia, le stazioni climatiche estive ed 
invernali dove ci siano solo ottimi alberghi (da 
80/100 mila lire per persona al giorno, oltre gli ex
tra, per interderci); 

- non sapendo cosa fare, compra anche qual
che tenutellà da 1.570 ettari, dalle parti di Gubbio. 

Per non annoiarsi da solo, poi, la compera in so
cietà con quel Giuseppe Sanzo Santulli al quale ha 
fatto avere, dalla Roma 70, l'incarico' per la proget
tazione e la direzione lavori di circa 900/1000 al-. 
loggi (parcella professionale di oltre 1 miliardo...). . 
Del tutto casualmente, infine, la tenutellà (acqui
stata per 3 miliardi e mézzo) viene rivenduta per 
oltre 6 miliardi: la differenza se la dividono, natu
ralmente, da buoni colleghi, ma non si sa cosa sia 
toccato al fìsco; 

- visto il buon esito della Roma 70 (anche se i 
soci non se rie sono molto accorti) impiastra Ostia 
ed il Gran.Sasso di altre cooperative, tutte buone 
e fidate; 

. - è sulla base di ciò, evidentemente, che i l Mi-
nistro.Stammati, dovendo rilanciare l'edilizia resi
denziale pubblica con i l «piano decennale per la 
casa», in quattro e quattr'otto ti nomina i l nostro 
baldo Baldini membro del CER - Comitato per 
l'edilizia residenziale; ed anche, a maggior vanto e 
gloria, membro del Comitato esecutivo dello stes
so CER. Come dire: licenza di «uccidere» l'edilizia 
residenziale pubblica (ciò che sarebbe riuscito ad
dirittura meglio se fossè andato in porto anche i l 
colpo gobbo: cioè la tentata nomina a membro del 
Consiglio di amministrazione della Sezione auto- . 
noma della Cassa DD e PP, istituita dallo stesso . 
«piano decennale»); . 

- all'epoca calda dello scandalo Sindona, alcu
ni giornali hanno parlato di un Sergio Baldini in
termediario di fiducia tra i l Vaticano e lo stesso 
Sindona: forse si tratta dello stesso personaggio, e 
ciò spiegherebbe la tracotanza sua e l'arroganza 
della DC che osa nominare un simile personaggio 
in organismi delicatissimi quali appunto il CER e 
la Cassa Depositi e Prestiti. 

GIUSEPPE LUCANI 

Nativo di quel di Arezzo (Castigliòn Fiorentino, 
1922) non può che essere «toscano», ma - quel che 
è peggio - fanfanianò. 

Del «Capo» non ha però nessuna virtù, soltanto 
i vizi: a meno che non passi tra le virtù la capacità, 
tutta «toscana» appunto, di saper dire ogni cosa 
ed il suo contrario anche contemporaneamente. 
Questa sua qualità, oltre a farlo emergere nell'Isti
tuto poligrafico dello Stato, di cui è dirigente - a 
quel che sembra - responsabile degli stabilimenti, 
ne fa l'uomo ideale per essere «la spalla» di Baldi
ni; per formare con lui una coppia tipo «il gatto e 
la volpe» che ha buon gioco dei 1.800 «Pinocchi» 
di Roma 70. 

È un Presidente, Presidente: autoritario quanto 
superficiale, mendace quanto paternalistico, inte
grato nel sistema di potere DC quanto incapace di 
coordinare il movimento di un pendolo. Attraver
so di lui, e con i l suo consenso e beneplacito, è pas
sata l'emorragia di denaro che si è trasferita dai 
poveri 1.800 soci di Roma 70 alle robuste casse 
della DC romana. 

RENATO LA RUFFA 

È calabrese (Polistena, 1932) ed impiegato 
dell'INAM. Fino al 1977 è stato la seconda «testa di 
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legno» della Cooperativa, come Presidente di un 
Collegio sindacale che ha ritenuto legittimo anche 
ciò che giuridicamente grida vendetta (ad esem
pio i l contratto con Baldini/Cesie, il contratto con 
Zoldan, ecc. ecc.). 

Oggi è semplice sindaco, in un Collegio che l'As
semblea dei Soci si era illusa di poter «rinnovare» 
appunto nel maggio del 1977. 

E un esperto «cooperativaro», un alter ego di 
Lucani e Baldini in formato ridotto: cioè Presiden
te di una serie di cooperative balneari, che hanno 
impiastricciato i l litorale di Ardea, in prossimità 
del Lido dei Pini, in una località eufemisticamente 
denominata «Colle Romito». 

L'origine calabrese e l'operare in quel di Ardea 
(unitamente ad alcuni «particolari» quali la pros
simità delle «sue» cooperative con la presunta te-, 
nuta agricola di Frank Coppola, l'inesistenza del 
benché minimo furtarello in queste centinaia di 
casette abbandonate da molti anni per lunghi pe
riodi dell'anno e la presenza, fra i soci della Roma .. 
70, del Magistrato di grido Severino Santiapichi) 
fanno pensare, ad alcuni, alla possibile esistenza •_ 
di legami non troppo cristallini, che potrebbero 
trovare un qualche riscontro e conforto proprio 
in quegli accennati rapporti tra Baldini e Sindona. 

V I T T O R I O Z O L D A N 

È i l titolare, ufficiale, della «Impresa Geom. Vit
torio Zoldan» con sede in Roma, Via Cristoforo 
Colombo 440. 

È, chiaramente, un veneto; e ciò fa pensare su
bito da un lato ai grandi boss DC di quella regione 
e dall'altro a quali ragioni possano avere indotto 
Baldini/Cesie/Roma 70 ad affidargli decine di mi
liardi di lavoro. 

È un istintivo al quale la parte di istrione mal si 
addice: le sue «sparate» se mettono maledetta
mente a disagio l'Arch. Parisi - Direttore Generale 
dell'Impresa, consentono quasi a chiunque di 
«leggerlo» come un libro stampato. 

In una notte di primavera del 1977, infuriato 
perché i suoi «compari» non riuscivano a control
lare un gruppettino di soci che si era messo in te
sta di rivedere un po' le «bucce» del suo contratto 
d'appalto, ha candidamente confessato che lui 
avrebbe dovuto mettersi «i galloni di grande im
presa» proprio con la Roma 70: con ciò, appunto, 
confermando di essere, con Baldini/Cesie, l'inter
locutore privilegiato di certa DC ed il delegato di 
questa per i l settore cooperativo. 

La Magistratura non dovrebbe avere molte dif
ficoltà a demolire i l suo illecito contratto con 
Roma 70, che i soci sono riusciti a identificare ma 
non sono riusciti, purtroppo, nemmeno a far di
scutere. 

F R A N C O S P L E N D O R I 

È il «politico» più coinvolto nell'affare Roma 70. 
Romano, del 1933, compare tra i fondatori 

dell'«Ente cooperativo» e vi ricopre la carica di 
Vice Presidente fino al giugno 1975, quando si pre
senta e viene eletto al Consiglio regionale del La
zio. Fonti attendibili gli attribuivano, all'epoca, no

tevoli preoccupazioni per gli illeciti e gli abusi a 
danno dei soci da lui amministrati. 

Queste preoccupazioni, tuttavia, non sembra 
l'abbiano stimolato a "denunciare quegli abusi e 
quegli illeciti; ed anzi non gli hanno neppure im
pedito di usufruirne addirittura lui stesso: tanto è 
vero che nella lettera datata «lì 27 maggio 1975» i l 
suo amico Presidente Lucani gli fa la propaganda 
elettorale tra i soci della cooperativa (è con i soldi 
degli stessi soci: la magistratura non ha niente da 
dire al riguardo? 0- forse i l fatto che, con Franco 
Splendori, si fa propaganda anche a Nicola Cutru-
fo ed a Maria Muu Càutela annulla, per «elisione» 
tra correnti DC, i l reato? Sarebbe interessante sa
pere cosa ne pensa i l G.I. che ha nel fascicolo que
ste «carte»). 

R E N A T O D I T I L L O E I T A L O B E C C H E T 
T I 

Sono, come è noto, stelle «medie» del firma
mento romano della DC. Entrambi soci della coo
perativa (Di Tillo in prima persona fin dal 1971) 
non hanno avuto, sembra, particolari ruoli se non 
quello di garantire opportune coperture «inter
ne» al Comitato romano. 

In particolare, di Italo Becchetti si può aggiun
gere che, come Assessore capitolino, partecipò ad 
uno o due oceanici «convegni» organizzati da Bal
dini, con dovizia di mezzi (dei soci di Roma 70 - v. 
sopra per la Magistratura), al fine di raccogliere 
consensi elettorali nel vasto gregge costituito da 
quasi 2000 famiglie. 

FRANCESCO REBECCHINI E MARIA 
MUU CAUTELA 

Sono, invece, stelle «grandi» del firmamento ro
mano della DC. I l primo è, con vari familiari, socio 
in prima persona della cooperativa. La seconda, 
probabilmente, lo è.in vece per interposta persona 
(come del resto le stelle «grandissime» del firma
mento, a cominciaferdall'On. Sindaco di Roma 
dell'epoca). 

Entrambi affondano a piene mani nei «servizi» 
della cooperativa: perdessi, insieme a Paolo Ca-
bras, a Clelio Darida, -seca, si stampano giornali 
con foto (firmati da Baldini come direttore re
sponsabile e pagati dai soci, sempre come sopra); 
si organizzano «convégni»; si fa propaganda elet
torale; si distribuiscono elogi e buffetti; si assegna
no alloggi e contributi. 

Ad essi, nella stessa compagnia, va, quindi, la 
gratitudine profonda dei 1.800 soci, con rispettive 
famiglie, per l'opera competente e disinteressata 
profusa nel far sì che (indegnamente approfittan
do delle varie «crisi», «congiunture» e «strette cre
ditizie») i l prezzo dei loro «ex» alloggi sia stato sol
tanto triplicato e - soprattutto - abbia eguagliato 
o superato quelli del «mercato»: laddove, come 
cooperativa, dovrebbe oscillare intorno alla 
metà... Si sa, però, che le esigenze di un grande 
Partito, come la DC, sono molte: e se a queste si ag
giungono anche quelle dei vari intermediari e f i 
duciari si capisce come si possa arrivare anche al 
baratro, come è appunto avvenuto. 
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GIUSTIZIA 

QUANDO PAGA I L 
DANNEGGIATO 

Che la Giustizia italiana, civile o~ 
penale poco importa, sia di una 
lentezza sconfortante, è cosa nota. 
Che, oltre a far durare le cause un 
tempo interminabile, non ricono
sca nemmeno le ragioni del dan
neggiato è meno frequente ma 
non per questo impossibile)'come 
dimostra il caso di cui ci occupia
mo in questa sede. 

La grottesca vicenda giudiziaria 
cui ci riferiamo ha avuto inizio nel 
lontano 1964 e si trascina avanti 
ancora oggi. Tutto ha avuto origi
ne quando gli autocarri della so
cietà Valdadige di Verona causa
rono lo sfondamento di uno stra

done che costituiva l'unico possi
bile accesso ad un fondo agricolo. 

Romolo Vezzani, proprietario-
del fondo in questione, vantando 
una servitù di passaggio sullo 
stradone, citava allora in giudizio 
il proprietario di questo, Nazzare
no Munari. I l Munari chiamava di 
conseguenza in causa la Valdadi-

. ge s.p.a. di Verona (proprietaria di 
una fornace nel ferrarese) cui ave
va concesso un diritto di passag
gio ed i cui autocarri si erano resi 
responsabili del deterioramento 
dello stradone. I l Tribunale di 
Ferrara condannava il Munari, e 
per esso la società veronese, al ri
pristino della strada ed al risarci-
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mento dei danni in favore della 
parte lesa. 

Il Vezzani sembrò quindi aver 
ottenuto piena - soddisfazione e 
tutto avrebbe potuto concludersi 
qui. Invece tale giudizio sarebbe 
stato avventato se pronunciato 
all'epoca, perché in effetti i guai 
cominciano proprio quando do
vevano finire. I l Vezzani infatti 
cita in giudizio i l Munari davanti 
allo stesso Tribunale di Ferrara 
per la quantificazione dei danni. 
Viene nominato consulente d'uffi
cio tale dr. Dante Pinca di Ferrara 
che dà inizio ad una singolare at
tività peritale: un'attività intesa in 
un modo tutto particolare e 
tutt'altro che obiettivo. I l Pinca 
tace su alcuni dati, ne riduce altri 
(dalle 150 lire a piantina da vivaio 
riconosciute dalla Camera di 
Commercio di Ferrara - vedi doc-
1 - passa prima a 100/110 lire, poi 
addirittura a 70/80), fornisce un 
incredibile grafico delle superfici 
coltivate a pere (vedi doè." 2) dal 
quale risulta che nel '67 a Ferrara 
i peri non esistevano più. Per ri
durre ulteriormente il danno rice
vuto dal Vezzani cotanto perito dà 
inoltre per scontato un prodotto 
invenduto per l'80°/o! 

Il Vezzani non si arrende e pre
senta delle controperizie che con
vincono il giudice a nominare un 
altro consulente d'ufficio. Non 
molto diverso dal primo, però, vi
sto che anche costui prosegue sul
la stessa strada e con lo stesso me
tro di valutazione, tendendo cioè 
a minimizzare o ad annullare i l 
danno e persino insinuando dub
bi sull'intransitabilità della strada 
da parte degli autocarri della Val
dadige. Esprime poi, a dieci anni 
di distanza, critiche discutibili sul
lo stato dei luoghi, sul tipo di ter
reno e sulla presunta inversione 
di tendenza del mercato delle 
pere. 

Di perizia in perizia il tempo è 
intanto passato ed il Tribunale si 
decide alfine a prendere una deci
sione: riconosce parzialmente il 
danno e condanna la controparte 
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i n i . . . 20JW . my Uiìioo 3.400 32.700™ IÌ2J3W| 
y i 9éa . . . 2IJ70 .241.7 5.165*00 3200 84.760 5249760 

1»67 . . . 22*40 145.1 ÌM1SXO 1*50 30*00 1272*00 

Peata _ 
1951 . . . 1.076 90.4 97.270 70 . 2*70 .99540 

I9S2 . . . 1.122 100.6 . 112 MO . 175 3*30 116*10 

1953 . . . 1.450 96.8 140.400 185 6*00 147*00 

I9S4 . . . 1*00 ."119.9 179.900 170 3.700 183*00 

19S5 . . . . 1.900 153* 291*00 170 7200 298*00 

I 9S6 . . . .2.400 36* , ' 87503 170 1*00 89.700 

1957 . . . 2.770 112.3 man 180 6.400 317,400 

1951 . . . . 3.100 1102 •341*00 195 3*00 346.900 

1959 . . . 3*00 143.6 545.700 195 6*00 532.200 

I 9 6 0 . . . 4.400 163* 719.400 . 195 6.900 726300 

1961 . . . 5.000 192* 963X100 195 8.100 971.1» 

1962 . . 3J0O 166.0 913.000 175 6J00 919*00 

1961 . . . 6J00 134.0 817.300 . 150 4J0O 822.100 

1964 . . . 6.450 150.0 .967*00 105 4.000 971*00 

1965 . . . : 6*50 116.7 -764.400 80 2*00 766.700 

1966 . . . 147.2 1.001.200 40 1*00 1*02*00 

1967 . . . 4.785 53.1 254AIO 15 . 520 254*20 

Documento n. 2. 

al pagamento di circa 14 milioni 
rivalutati. 

La storia però non finisce anco
ra. Le parti ricorrono in appello e 
un anno più tardi, siamo ormai al 
maggio 1978, la Corte di Appello 
di Bologna emette una sentenza 
che stravolge tutte le decisioni 
precedenti, non riconosce alcun 
danno e, siamo alla beffa, condan
na gli eredi del Vezzani al paga
mento delle spese. Questo nono
stante gli atti del processo siano 
abbastanza chiari. In particolare i 
danni derivati dall'accettata im
praticabilità dello stradone sono 
quattro: 1) danno ad una partita di 
piantine da vivaio per impedi
mento di esposizione e di traspor
to; 2) danno sulla frutta per im
possibilità di intervenire con anti
crittogamici; 3) danno per manca
ta nitratatura del grano per l'im
possibilità di trasportare il conci
me; 4) danno per mancata sorve-

La tabella della Camera di Commercio contraddice i risultati 
dei grafico dei consulente Pinca (doc. n. 2) 

glianza in loco. 
Tutto questo è stato dato dalla 

Corte per non avvenuto. La Corte 
ha ritenuto in sostanza che 
un'azienda con colture altamente 
specializzate, la cui via di accesso 
è stata riconosciuta impraticabile 
per diversi mesi, non ha subito 
danno alcuno. La incongruità di 
tale decisione risulta ancora più 
evidente se si pensa poi che la sen
tenza ha tirato in ballo addirittura 
i compensi per eliminazione di 
frutteti decisi con regolamento 
comunitario nel '69 e recepiti nel
la legislazione italiana nel '73, os
sia a dieci anni dai fatti in discus
sione! 

Perché le cose sono andate in 
questo modo? Perché non è stata 
resa giustizia al danneggiato? Non 
è facile rispondere a questi inter
rogativi. Potenti amicizie della 
controparte? Può anche essere. In 
ogni caso fatti come quello de

scritto sono la riprova che se la 
macchina della Giustizia non si ri
mette a marciare in modo rapido, 
con efficienza, chi ne fa le spese è 
il cittadino comune che paga le 
tasse « non dà fastidio a nessuno. 
I l prepotente, i l disonesto non 
possano che trar profitto da una 
situazione siffatta. I Vezzani non 
si sona arrèsi. Decisi ad arrivare 
fino in fondo nella difesa dei pro
pri diritti hanno presentato ri
chiesta di revoca della sentenza. 
Ma quanti sono disposti a fare 
come loro e non si ritirano invece, 
sfiduciati, piuttosto di non aver 
più «grane»? Tanto più che nel 
caso specifico i danni sono conti
nuati: nel novembre scorso uno 
dei corresponsabili, forte della 
sentenza, ha provocato un ulterio
re danno allo stradone oggetto 
della controversia calpestando 
per l'ennesima volta i diritti dei 
Vezzani., B 
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i. 

AGRICOLTURA 

QUANTE M I G L I A I A D I M I L I A R D I 
SONO STATE DISTRUTTE DAL GELO? 

I L P IÙ BRAVO 
STRILLA PER PRIMO 

Quando Guido Carli, assumen
do la presidenza della Confindu
stria, fece capire che l'avrebbe 
portata ad un livello di efficienza 
mai visto prima, certamente non 
scherzava. Il maltempo, la neve è 
l'ondata di gelo, con i quali si è 
presentato i l 1979, s'erano appena 
scatenati, che già sui quotidiani 
echeggiavano gli alti lamenti della 
categoria, culminanti. nel |jrido 
«ottocento miliardi perduti 
dall'industria in due giorni!». 
Come prova di efficienza, non c'è 
male. 

Tutto fa brodo, dicono qui a 
Roma, e nella generale tendenza a 
spargere lacrime sulla nostra in
dustria, così bisognosa e così me
ritevole di assistenza e di prote
zioni e di «ripianamenti», che ci 
costano una barca di miliardi, 
non guasta uno strillò ed un pian-
tarello in più, per intenerire ulte
riormente i l cuore del governo. 
Pure il tempo, ci si mette, a colpi
re questi poveri industriali! 

Quello che non si può digerire 
senza disgusto, è l'affermazione 
che l'agricoltura sia rimasta in
denne. Tipico campione di questo 
zelante servilismo confindustria-, 
le, Marcello Di Falco, sul Giornale 
di Montanelli, arriva ad affermare 
che, anzi, i l freddo fa bene alle 
campagne, che si giovano di «un 
inverno a regola d'arte». Bontà 
sua, ammette che, forse, in alcune 
regioni del Sud, «avvezze» al cli
ma mite (le solite cattive abitudini 
meridionali) potrebbe capitare 
qualche inconveniente, ma sol
tanto se il freddo dovesse durare 
a lungo. Non si sa se l'improntitu
dine, in questo caso, superi l'in
competenza, o viceversa. 
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Il ministro Marcora, tutto preso 
dalle diatribe di corrente, ha la
sciato passare queste affermazio
ni confindustriali senza reagire. Si 
sa, infatti, che per lui l'agricoltura 
italiana non va molto oltre i con
fini della Padania. La Confagricol-
tura, intanto, poltrisce e sonnec
chia. I grandi agricoltori, infatti, di 
rado coltivano ortaggi. Nessuno, 
dunque, mostra di'preoccuparsi 
degli orticoltori e floricoltori del 
centro-sud che in una notte han
no visto andare in malora le fati
che e le spese di unà-intera anna
ta. 

Le orticolture romana, sarda, 
napoletana e pugliese sono state 
falciate a zero. Non c'è più un ca
volo, in senso letterale e figurato. 
Carciofi, finocchi, insalate: tutto 
da buttare, da sotterrare, per rico
minciare un altro ciclo, dopo aver 
perduto interamente quello sul 
campo. Non si tratta di qualche 
miliardo, ma di migliaia di miliar
di di danni. 

Non sonò, quéste, cifre campa
te in aria come quelle confindu
striali. Si guardi ai prezzi sui mer
cati all'ingrosso, che si sono im
pennati, incuranti di contraddire 
i l sussiegoso collaboratore di 
Montanelli. Il Messaggero parla di 
speculazioni. Sembra che, in via 
del Tritone, la legge della doman
da e dell'offerta non sia ricono
sciuta. 

Quella perduta, era tutta ric
chezza autentica, ottenuta senza 
esborsi di valuta per acquistare 
petrolio, ma dal sole e dal lavoro 
dei coltivatori. 

Agli orticoltori s'è aperto im
provviso un futuro miserabile. 
Piangono sconsolati, ma non c'è 
nessun quotidiano che . se ne 
preoccupi. Per loro non c'è Cassa 
di integrazione, in tasca non han
no la tessera della Triplice, quindi 
non esistono. E sono centinaia di 
migliaia. È preferibile compatire 
gli industriali, così si acquistano 
benemerenze «occupazionali». 

Chi ride è la bella compagnia 
dei nostri fornitori israeliani e 
nordafricani, che si precipitéran-
no ad occupare la piazza, la Surge
la, la Findus, i supermercati ed i 
rivenditori di surgelati, che po
tranno finalmente liberarsi di an
nose giacenze, che rabbrividisco
no in fondo ai frigoriferi. 

Delle massaie che vanno a far 
spesa, infine, non si parla, perché 
sono «out», obsolete, fuori moda. 
Che comprino i surgelati. 

Le massaie protestano: politica o spinaci? 



FISCO 

n, PIANO 
BILAMA 

Anche su quest'argomento con-
j tinuiamo la nostra doverosa ope-
| ra di apporto democratico del sin-
I golo cittadino italiano senza ag-
! gettivi, alla cosa pubblica. 
| La Federazione dei sindacati 
| unitari - condotta dalle grandi 
j scienze che sono Lama, Macario e 
Benvenuto, tecnici perfetti della 

I demagogia - negli incontri con il 
{«competente» (si fa per dire) Mini
stro delle Finanze, on. Franco Ma
ria Malfatti continua il dialogo fra 
sordi circa il progetto di riordina
mento dell'Amministrazione Fi
nanziaria strumento basilare per 
il buon*fine del Piano Triennale 
così faticosamente delineato ed 
approvato. 

Evidentemente questi incom
petenti, presuntuosi ed ignoranti 
(dei problemi fiscali ed economi
ci) puntano al siluramento di 
qualsiasi progetto - buono o catti
vo che sia - fin dalla sua fase di 
elaborazione, non contentandosi, 
non fidandosi, dei possibili inter
venti perfezionatori sia dei gover
nanti sia dei parlamentari. Infatti, 
hanno avanzato - sabato 13 gen
naio scorso - un loro schema di 
proposte che, in definitiva, sono 
state accolte nel progetto ufficia
le, almeno in tante parti - più o 
meno giuste - rivestenti una certa 
logica non contraddittoria. Per il 
resto, la proposta sindacale vuo
le., la luna, e, dove non «vuole la 
luna», affaccia soluzioni netta
mente contrarie agli interessi dei 
lavoratori in particolare ed alle 
idee dei cittadini tutti in linea ge
nerale. 

Un esempio immediato: il Sin-
. dacato vuole, giustamente, l'in
cremento sensibile degli investi
menti di capitali nel Sud (non spe
cifica quali, ma è evidente che in
tende solo quelli pubblici); vuole 

, - inoltre, combattere la disoccupa
zione, specie nel Sud. Ebbene, con 

una logica conseguenziale tipica 
di certi dirigisti dell'economia 
odierni, insiste con arroganza nel 
chiedere al minostro (tanto questi 
finirà per cadere, pensano) che 
siano assoggettati all'imposta per
sonale progressiva (irpef) anche i 
redditi da capitale (cioè gli inte
ressi sui depositi e conti correnti 
bancari, postali, ecc.; ora tassati 
alla fonte con apposita imposta 
speciale del 20 per cento); insiste 
per ottenere che siano concesse 
deroghe più ampie al segreto ban
cario (oltre quelle che già ci sono). 

I motivi di queste richieste non 
sono però chiariti: le persone che 
conoscono la materia, però, li in
tuiscono, il grosso pubblico no. 

Le proposte sindacali se 
tradotte in legge... 

Le richieste, se tradotte in leg
ge, significherebbero: 

1) panico tra i risparmiatori 
privati, grossi e piccoli (anche in 
borsa); 

2) conseguente ritiro massic
cio dei denari di garanzia azienda
le e di risparmio depositati dagli 
operatori economici e dai cittadi
ni - anche lavoratori e pensionati 
- risparmiatori; 

3) quindi, rilevante flessione 
degli investimenti per nuove ini
ziative o per i l funzionamento del
le imprese ancora attive; 

4) maggior crisi a seguito 
dell'aggravata carenza di mezzi fi
nanziari disponibili specie per lo 
sviluppo del Mezzogiorno depres
so. 

Resterebbero solo gli investi
menti con denaro pubblico. 

Ma lo Stato non può far tutto e 
se lo fa in questa occasione di in
vestimenti pubblici produce mag
giore inflazione monetaria che de
termina ancor più l'abbassamen

to di livello economico dei salari 
dei lavoratori tutti, cioè sempre 
minore capacità di acquisto dei 
beni necessari alla vita da parte 
del denaro compreso nella busta 
paga. 

La logica sindacale 

Forse i capi sindacalisti capi
scono tutto ciò, ma sene infischia
no delle conseguenze, perché san
no in partenza che di queste fa-

-ranrio responsabili gli uomini di 
governo. . 

E se invece non lo capiscono, al
lora sono degli incapaci, abbarbi
cati alla loro sicura poltrona: non 
sanno fare gli interessi, i «veri» in* 
teressi economici dei lavoratori, 
iscritti e non iscritti, occupati e di
soccupati. Questa è la verità. Tutti 
possono comprenderla se non 
sono accecati dalle bande ideolo
giche di certi partiti politici... 

I l panico tra i depositanti di ca
pitale minacciati anche dalla abo
lizione del segreto bancario, signi
fica che le banche non avranno 
più a disposizione i sudati denari 
- che hanno già scontato l'impo
sta - dei risparmiatori privati: così 
che non potranno finanziare, o co
munque finanziare a sufficienza, 
(oggi si dice volgarmente «privile
giare») le imprese, cioè le indu
strie già esistenti e tanto meno le 
nuove iniziative per impiantare o 
ampliare gli stabilimenti produt
tivi.-Sì avrà quindi la stasi più 
completa della economia in spe
cial inòdo nel Meridione già così 
depresso. 

Il piano triennale che si vorreb
be autofinanziare con ulteriori 
entrate fiscali, fallirebbe in par
tenza i suoi scopi più immediati. 
Perché? Perché se non si creano 
nuove iniziative private per co
struire nuovi stabilimenti in 
aziende operanti ed attive, dove 
saranno occupati tutti i giovani e 
gli operai a spasso specie nel me
ridione e nelle nostre Isole? I po
sti negli Enti pubblici e negli enti 
improduttivi sono ormai ben mi
sera cosa: lo abbiamo constatato 
tutti, nella realtà di oggi. * 

Anche con la ristrutturazione, ** 
così .concepita dai Sindacati * 
CGIL-GISL-UIL non vi saranno nè r 
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mezzi nè personale idoneo, suffi
ciente a portare al màssimo la 
vera azione accèrtatrice del Fisco. 
Il siluramento del progetto è assi
curato. 

Potere ai Comuni: si di
strugge così anche l'auto
rità dello Stato 

Senza dire poi di tante altre 
proposte di modifica, assurde e 
pazzesche non solo tecnicamente, 
avanzate dai sindacati contro -
non verso - i l detto progetto di r i
sanamento dell'Amministrazione 
finanziaria: non ultime ad esem
pio, quella di restituire ai boc
cheggianti Comuni il potere tribu
tario (onde poter tartassare me
glio i poveri cittadini, invece the 
curare i l traffico, l'illuminazione, 
le strade, la pulizia della città, le 
fognature, le borgate, ecc.) e quel
la di creare tanti, tanti «consigli 
tributari» locali tipo quelli Istitui
ti per la scuola che hanno finito 
per distruggere la scuola pubblica 
(e in crisi dove funzionano) o di 

aver determinato la stasi immobi-
lista (in quelle dove non funziona
no) a beneficio degli istituti priva
ti. 

E sembra che basti per far capi
re l'intrinseca incoscienza e peri
colosità del programma sindacale 
di modifiche al progetto finanzia
rio. 

Ora i l colloquio tra il Ministro 
Malfatti ed i Sindacati di sabato 
13 gennaio scorso è stato riman
dato al 22 gennaio. 

Ciò significa, per fortuna, che le 
pretese sindacali non hanno avu
to ancora grande sfogo. 

Ma a questo punto dobbiamo 
chiederci: è possibile che per fare 
ogni legge si deve aspettare sem
pre tanto tempo (il ritardo talvol
ta rende inutile o dannoso i l prov
vedimento che si prospettava più 
utile)? 

Chi è i l responsabile, i l compe
tente a fare lo schema di proposta 
governativa per la ristrutturazio
ne finanziaria, i l Ministro o i Sin
dacati? 

Che c'entrano questi con l'ini-

! ziativa legislativa delegata solo al 
governo, ai parlamentari ed al po
polo (come è nòto)? 

Sentito un parere, sembra che 
sia abbastanza per salvare l'iter 
democratico. O no? 

Ma per molti, oggi è preferibile 
l'immobilismo: specie per i con
servatori, quelli della Confindu
stria, come quelli dei sindacati 
(come anche quelli dei movimen
ti terroristici). A proposito pensa
te: la Federazione Unitaria, tra le 
altre, avanza anche la magnifica 
proposta di smilitarizzazione del
la Guardia di Finanza. Così i con
trabbandieri di fronte ad un fun
zionario in borghese e disarmato, 
potranno fare meglio i loro como
di. E la droga circolerà più facil
mente di adesso. 

Dopo aver letto attentamente 
su «Il Fiorino» che lo ha pubblica
to a puntate, i l progetto del mini
stero finanziario ha tutti i difetti e 
lacune che volete: sono in parte 
anche esatte le critiche mosse 
adesso, comprese quelle de «Il 
Manifesto», comprese quelle de
gli uomini di destra come di sini
stra. Ma non sono costruttive. 

Si sono potute formulare per
ché la stampa ha avuto tempesti
vamente i l testo del progetto. Ma 
chi conosce veramente i l pro
gramma critico dei sindacati e chi 
lo ha pubblicato? 

Ci sono notizie solo dei punti., 
di convergenza, (già ai tempi di 
Ezio Vanoni se ne parlava). 

In prima pagina de «Il Messag
gero» di domenica 14 gennaio, 
spicca peraltro lo stomachevole 
articolo (pensate: in prima pagi
na!) di un certo Cacciarelli Piero 
(chi era costui? ...), i l quale ha te
nuto a porre in rilievo proprio le 
più assurde richieste dei segretari 
generali della C.G.I.L.-C.I.S.L.-
U.I.L., cioè: quella che «siano as
soggettati all'IRPEF i redditi da 
capitale», e quella che «vengano 
concesse deroghe più ampie al se
greto bancario». 

Aumentiamo l'evidente com
piacimento dell'illustre autore 
esprimendo tutti i nostri sensi di 
ringraziamento per la bella noti
zia fornitaci che ci ha permesso di 
trattarla al fine obiettivamente. 



SINDACATI 

CASSIO P I E T R A N G E L I : SIAMO I L T E R Z O GRANDE 

LA REALTÀ 
DEI FERROVIERI 

I ferrovieri autonomi si preparano a uno sciopero articolato per costringere i l governo a riformare 
radicalmente l'amministrazione delle FS, obsoleta, borbonica e deficitaria. Nel 1977, le ferrovie 
hanno incassato 925 miliardi contro una spesa complessiva di 3.181 miliardi. In questa intervista 
a OP, Cassio Pietrangeli, segretario generale della Fisafs-Cisal, spiega l'iniziativa sindacale. —n— 

D: Perché scioperare? 
R: Lo sciopero articolato deci

so dalla nostra segreteria si basa 
su tre ragioni. Una è la rivalutazio
ne delle competenze accessorie i 
cui importi sono fermi al 1970. Da 
quella data a oggi, la scala mobile, 
che è l'indice della svalutazione 
del potere d'acquisto dei salari, è 
scattata di 173 punti. Il secondo 
motivo è la protesta dei ferrovieri 
autonomi per essere stati inseriti 
in modo inaccettabile nell'ambito 
della legge-quadro, che il ministro 
Scotti si agginge a presentare in 
Parlamento. La terza causa è il fer
mo dell'iniziativa governativa per 
la riforma della struttura azienda
le. 

D: I l primo motivo dice che vo
lete altri soldi dallo Stato. 

R: Sì, ma devo precisare. Le 
competenze accessorie, più che 
avere valore retributivo, sono 
piuttosto il corrispettivo di parti
colari condizioni di servizio. Per 
esempio il personale che lavora in 
galleria chiaramente soggiace a 

obblighi di lavoro disagiato, ag
giuntivi rispetto alla prestazione 
ordinaria, e quindi coperti da un 
compenso speciale. Ma ci sono al
tre condizioni, come il maneggio 
di sostanze tossiche, i l servizio ol
tre confine, il lavoro notturno e 
festivo. I treni viaggiano ogni gior
no e notte dell'anno e le condizio
ni disagiate di cui sopra sono co
stanti. I compensi previsti per 
quelle prestazioni, essendo rima
sti bloccati al 1970, vanno logica
mente rivalutati. 

D: Tale rivalutazione quanti fer
rovieri interessa? 

R: Oltre il 90 per cento. 
D: Il secondo punto è la legge-

quadro. 
R: È un dato strettamente colle

gato alla riforma dell'azienda. Fin 
dal dicembre 1977, abbiamo in
viato al governo il documento Fi-
safs su «Prospettive e problemi 
dell'azienda ferroviaria». Nel no
vembre scorso abbiamo conse
gnato un altro documento intito
lato «Progetto di riforma delle FS 

con trasformazione in azienda di 
Stato dotata di personalità giuri
dica». A questo livello i punti 2 e 3 
per cui ci prepariamo a sciopera
re si fondono, poiché è chiaro che 
un diverso inquadramento 
dell'azienda esige anche un diver
so inquadramento dei dipendènti. 
Quindi'non accettiamo la legge-
quadro preparata da Scotti per gli 
appartenenti al pubblico impiego 
e chiediamo l'accettazione delle 
nostre proposte di riforma azien
dale, che prevedono anche un in
quadramento particolare per i di
pendenti delle ferrovie. 

D:Jxi altre parole? 
R: In sostanza, le ferrovie che 

cosa fanno? Provvedono un servi
zio, che a differenza di alcuni de
cenni fa, non opera più in condi
zioni di monopolio. Ora le FS han
no concorrenza. Gliela fanno i tra
sporti su strada, quelli aerei e 
quelli via mare. 

Le FS quindi sono inserite in un 
mercato- del trasporto nel quale ? 
operano sistemi diversi e concor- * 
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renti. Noi pensiamo che le FS, còsi 
come sono, sono impreparate ad 
affrontare la concorrenza, mentre 
potrebbero farlo se la struttura 
aziendale fosse riformata. Siamo" 
contrari a che lo Stato perda de
naro con un servizio che invece 
potrebbe diventare attivo. Voglia
mo che i l servizio migliori qualita
tivamente e costi di meno al con
tribuente. Gli studi preparati da 
noi ci dicono che questo è passibi
le. Noi della Fisafs intendiamo 
fare in modo che siano attuati. 

D: Non è un'operazione soltan
to corporativa? 

R: Tutt'altro, la politica prefe
renziale degli ultimi decenni pra
ticata nei confronti dei trasporti 
su gomma sia civili che commer
ciali, ha depauperato la nostra 
economia, legandola in misura 
crescente alle sorti del petrolio e 
agli aumenti dei prodotti petroli
feri. Questo è un dato che riguar
da tutti, non soltanto i ferrovieri. 
E non è atteggiamento corporati
vo nemmeno il nostro intento di 
migliorare la struttura ferrovia
ria. I ferrovieri sono poco più di 
200 mila, gli utenti della FS decine 
di milioni. Inoltre, le FS apparten
gono al paese, non ai ferrovieri. Se 
si migliorano le condizioni gene
rali di un ospedale, ad avvantag
giarsene sono non soltanto i me
dici ma anche gli ammalati. Al 
momento, le FS sono largamente 
passive. Ci si ripete che non c'è 
niente da fare, che tutte le ferro
vie del mondo lo sono. Ma noi 
pensiamo invece che c'è molto da 
fare. Anche ridurre il deficit di 100 
o 1.000 miliardi è sempre qualco

sa che vale la pena di fare. Quindi, 
noi autonomi ci prepariamo a 
scioperare per tutto questo. 

D: Quando e come? ; 
R: Verso la fine di gennaio o i 

primi di febbraio. Prima faremo 
uno sciopero generale, poi segui
ranno sciòperi articolati, di setto
re, per turni e per compartimenti. 

D: Chi sciopererà con voi? 
R: Prima, di tutto, noi autonomi, 

i 14 mila iscritti alla Fisafs. 
Poi i 50 mila tra aderenti e sim

patizzanti che hanno scioperato 
assieme a noi l'estate scorsa. 

D: Come mai questo divario di 
cifre tra gli uni e gli altri? 

R: Essere autonomi non sem
pre è stato facile, da noi non lo è 
nemmeno adesso, anche se le 
cose cominciano a cambiare. In 
che modo un sindacato sa con 
certezza quanti iscritti ha? Dalle 
deleghe che i lavoratori passano 
all'amministrazione, autorizzan
dola a trattenere le loro quote e a 
versarle al sindacato. Ma in un 
ambiente sindacalmente pesante 
come quello delle FS, non tutti se 
la sentono di seguire tale sistema. 
Preferiscono venire da noi diret
tamente e versarci una tantum 
l'intera quota annuale. 

D: Chi sono quelli che fanno 
così? 

R: Lo fanno un po' tutti. Lavora
tori che mai prima d'oggi erano 
stati iscritti a un sindacato, oppu
re ex aderenti alle confederazioni, 
oppure gente che pur aderendo 
ancora formalmente alla Cgil-
Cisl-Uil, sceglie di unirsi a noi. 

D: Su circa 200 mila ferrovieri, 
quanti sono sindacalizzati? 

R: Non ho i dati esatti, ma direi 
che sono qualcosa in più del 50 
per cento. Non molti e, temo, de
stinati a diminuire. A noi fa molto 
piacere che le nostre file s'ingros
sino, anche a spese degli altri, ma 
bisogna dire che non tutti coloro 
che lasciano la Triplice vengono 
da noi. Molti rimangono senza 
sindacato. Personalmente, consi
dero grave i l processo di desinda-
calizzazione. I lavoratori non pos
sono fare a meno di avere uno 
strumento di difesa e di lotta. 

D: Quindi, meglio un sindacato 
cattivo che nessun.sindacato? 

R: In un certo senso, direi di sì. 
I l sindacato cattivo può venire mi
gliorato o rifatto di sana pianta. I l 
nessun sindacato è soltanto un 
vuoto. 

D: In che rapporto si trova la Fi
safs con i sindacati della Triplice? 

R: Numericamente, siamo pas
sati dal 5" al 3° posto. Siamo più 
for t i dell 'Uil, veniamo subito 
dopo la Cgil e la Cisl. Questo sem
pre sulla base delle 14 mila tesse
re dichiarate. Se contiamo anche 
le altre, beh, non vorrei sembrare 
trionfalistico... 

D: A che cosa va attribuita la vo
stra crescita? 

R: Semplice. A differenza delle 
confederazioni, noi non abbiamo 
un partito o una linea partitica da 
imporre ai lavoratori. Facciamo 
l'esatto contrario. È la base che 
impone a noi la sua linea. Noi la 
rappresentiamo davanti al gover
no e ai datori di lavoro. Questo 
per noi rappresenta l'unico modo 
di essere un sindacato. Non ce n'è 
un altro. • • 
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SCUOLA 

LA RIVOLTA 
D I 

ARISTOTELE 
La Cappella Sistina ha, tra i me

ravigliosi suoi affreschi, la raffigu
razione di due filosofi: Platone ed 
Aristotele; l'uno con gli occhi ri
volti al cielo, l'altro con il dito 
puntato sulla terra: questa scena 
può essere l'emblema di coloro 
che interpretano in chiave figura
tiva la vita di un professore. Plato
ne guarda il cielo, quindi non è in
teressato alle cose terrene, tutto 
teso nella sua ricerca spirituale, 
Aristotele guarda la terra, i suoi 
problemi, i suoi sconvolgimenti, 
la sua dura realtà. Per la gente i 
professori sono tutti Platoni, de
vono vivere in un empireo e man
giare spirito a pranzo e a cena, 
purtroppo anche se i «Signori del 
Governo» la pensano in questa 
maniera, i professori fanno parte 
della società, devono sostenere le 
loro famiglie, devono combattere 
la lotta per la vita ogni giorno. 
Questa realtà è stata sempre igno
rata e fatta ignorare all'opinione 
pubblica perché da trent'anni a 
questa parte un piano preordina
to di attacco alla scuola è stato 
portato avanti dalle componenti 
clerico-marxiste. Da una parte la 
Chiesa ha difeso la scuola confes
sionale svilendo la scuola di stato 
nelle sue componenti più attive 
quali quella del corpo docente. 
Dall'altra le forze radical-marxi-
ste, fingendosi vindici di uno sta
talismo esasperato, hanno infil
trato come una cancrena, sia negli 
alunni che negli insegnanti, il tar

lo dell'assemblearismo perma
nente. I decreti delegati voluti dai 
socialcomunisti con il tacito as
senso dei cattolici, hanno disa
strato ancora di più la scuola ita
liana. In tutto questo caos la figu
ra del docente ne è uscita svilita 
nella sua personalità giuridica ed 
economica. È una lotta immane, 
contro un mostro che si chiama 
disinteresse, quella che i sindacati 
autonomi della scuola hanno fi
nalmente iniziato minacciando 
addirittura il ricorso all'Alta Cor
te di giustizia internazionale. 

La gente comune ha considera
to sinora il docente come colui 
che assegna i compiti ai ragazzi, li 
corregge, usufruisce di molte va
canze, ed insomma, appare come 
un essere privilegiato. 

Bene hanno fatto i sindacati au
tonomi a pubblicizzare gli stipen
di dei professori ed a dimostrare 
che essi sono al di sotto della me
dia di un qualsiasi operaio salaria
to. 

Nessuno ha mai avuto pietà del
la classe dei docenti, nessuno si è 
mai preoccupato se un professore 
potesse pagare l'affitto p no, se po
tesse sopravvivere in questo no
stro mondo fatto soltanto per le 
carogne e gli assassini, per i briga
tisti rossi, per le prostitute di regi
me, per le corruzioni, per le ambi
guità, per i tradimenti. I professo
ri non hanno diritto a nulla, per
ché non producono, sono le rispo
ste comuni dei sindacalisti alla 

Lama e alla Benvenuto! Ma ad 
essa è stata già data la risposta da-
«coloro che producono» ed infatti 
l'ottanta per cento dei brigatisti 
rossi arrestati appartiene all'ope
raismo della Fiat e della Montedi
son. Senza pietà, bisogna ormai 
che i professori siano senza pietà, 
non guardino in faccia nessuno, 
impugnando non la P38 come fan
no gli amici dei sindacati confede
rali, ma l'arma del diritto civile. 

Ed è in base a questo diritto che 
tutta la categoria dei docenti si è 
ormai risvegliata assumendo 
quelle posizioni che in termine di
spregiativo sono chiamate qua-
lunquiste ma che in realtà servo
no a smascherare una classe poli
tica insensibile alle richièste do
verose dei docenti. 

Si agirà senza pietà, non guar
dando in faccia a nessuno perché 
se nell'America ottocentesca ci fu 
una rivolta atta a liberare i negri 
dalla schiavitù, lo Stato italiano 
non potrà che considerare con ve-
gogna lo stato di servilismo a cui 
i professori finora, o alla cellula o 
alla parrocchia, si sono inchinati! 

È una battaglia sacrosanta, 
quella dei docenti, una battaglia 
che costringerà i profani ad am
mirare non solo gli occhi sognanti 
di Platone ma il dito puntato ver
so la terra di Aristotele, dito che 
significa non tanto una promessa 
quanto una certezza di libertà. 
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L E ROSE DELLO IACP 
Dopo i nostri articoli suIPlacp, il presidente Girolamo Marsocci ha fuoriemesso un comunicato pie
no di crescente nervosismo. Nient'altro. Se si calma potrà esprimere il suo parere anche su questo 
giornale a condizione che dica la verità, nient'altro che la verità. E torniamo a occuparci di piccole 
cose,risalenti quasi tutte al periodo «d'oro e di platino» del suo predecessore e compagno di partito, 
Edmondo Cossu. 

Quando segue è la sintesi di na
stri registrati, in possesso dell'av
vocato Vito Quaglietta, difensore 
del geometra Otello Casali, sinda
calista dell'Iacp-Cisal. I nastri che 
noi abbiamo ascoltato sono a di
sposizione della magistratura. Le 
informazioni in essi contenute 
sono di Fernando de Santis, consi
gliere dell'Acotral e dirigente del
la sezione DC di Piazza dei Naviga
tori. 

A) I portieri dell'Iacp si sosti
tuiscono fra loro: 6 mesi l'uno e 6 
mesi l'altro. Così, lavorando sol
tanto 6 mesi, anziché guadagnare 
200 mila, ne prendono il doppio. 
Gli altri sei mesi fanno un altro la
voro, guadagnando un secondo 
stipendio. 

B) Il contratto con l'Agip per il 
riscaldamento dei palazzi ha un 
significativo antecedente: fu av
viata con la Esso una trattativa 
preliminare, condotta da Barilet
ti, capo del servizio manutenzio
ne, e dall'avv. Bertuccelli, segreta
rio del Presidente Cossu. Ma alla 
fine l'appalto fu assegnato 
alI'Agip, perché l'Agip dette dei 

soldi, che sicuramente saranno 
stati iscritti in bilancio tra i fondi 
neri e pertanto non li troverà ne
anche il padreterno. Se tu ti azzar
dassi a dire per esempio che i l de 
onorevole Ernesto Pucci, ha pre
so i soldi, sbatterai la testa e ti fa
ranno fare la fine di Ippolito 
all'Enel, perché è gente che ha mi
liardi a disposizione ed è disposta 
a tutto. 

C) Tutti i magistrati del Tribu
nale di Roma sonò pieni di denun
ce relative al caso Agip, però nes
suno si è mai mosso. Questa è gen
te che ha i miliardi e si può per
mettere di dare 100 milioni a uno 
per annullarti. Stai attento a non 
metterti in prima persona contro 
l'Agip, perché altrimenti ti di
struggono. Mettendo altra carne a 
cuocere, tu non fai altro che raf
forzare la tesi difensiva di Cossu, 
perché lui è costretto a coprire 
ben altre persone e queste non si 
associano a te ma a lui. Per esem
pio i l consigliere democristiano 
Cannucciari, che ha fatto i cazzi 
suoi all'Iacp. Questi sicuramente 
non si metterà dalla tua parte, ma 

da quella di Cossu. C'è sempre 
gente dispostissima a dichiarare il 
falso. 

D) A proposito del consorzio 
degli Iacp della Regione Lazio, i l 
commissario messo dalla Regio
ne ha coperto tutto e il consiglio 
d'amministrazione nominato ha 
ratificato tutto quello che ha tro
vato. I l consorzio insomma è un 
carrozzone come quello dell'Aco-
tral." Non serve a niente, però den
tro ci sono tutte le forze politiche, 
coi loro consiglieri, perché la leg
ge li ha riconosciuti e la Regione 
idem, e ci mette dentro personag
gi che deve accontentare dando
gli un incarico. Tu prova a toccare 
un elemento di questo genere. 
Quando lo smonti, se dentro ci 
sono tutti i partiti? Per esempio, 
se provi a colpire uno dell'Aco-
tral, ti troveresti tutti contro. Io 
mi troverei contro anche il mio 
partito. Perché? Perché oggi ci 
sono io e domani, se il mio partito 
al mio posto ci deve mandare un 
altro, smette di aiutare me. C'è poi 
un altro motivo per cui te li trove
resti contro: perché individuano 
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in te colui che gli vuole togliere là̂  
pappatoria. Questa gente opera, 
coi soldi dei contribuènti e ciò. 
gioca a loro favore.. , i, 

E) Devi stare attento inoltre a 
chi ti fa la causa e quali ambienti 
va a toccare. Cossu, in definitiva, 
si trova nella posizione più forte, 
perché ha fatto mangiare tutti. Se 
tu avessi mangiato e fossi coinvol
to in una situazione... Che diresti? 
La verità? Saresti matto! 

F) Questa gente ha distrutto 
tipi come Rumor, Tanassi, ecc. Li 
hanno massacrati per salvare i l 
presidente della repubblica,, per
ché la Lockheed era in rapporti 
con Leone. Per questo motivo i l 
partito comunista ha ricattato tut
ti i democristiani. 

G) Ai suoi molti creditori, 
l'Iacp paga questi interessi: il 20% 
al Banco di S. Spirito; i l 18% 
all'Agip; i l 16% alla Cassa di Ri
sparmio e il 9% ai dipendenti. Ma 
a una richiesta di chiarimenti su 
tutto questo, non ti risponderan
no, neanche se ti ammazzi. Io, 
quando lo chiesi a Marsocci, mi 
disse: «Per carità, non tocchiamo 
questo argomento, lasciamo stare 
questo tasto». 

Parla Figorella 

Quest'altra registrazione su na
stro è di Fernando Figorella, se
gretario dell'ex Vicepresidente 
Iacp Marazzita. 
1) La trattativa con l'Agip è avve

nuta dopò fanrtullarhentò di una 
gara perfettamente regolare. Le 

/trattative preliminari sono state 
fatte dal capo della segreteria di 
Cossu, avvocato Bertuccelli e dal 
capo del servizio manutenzione, 
ing. Bariletti. Cossu, benché socia
lista, era protetto anche dalla DC, 
per questo è durato nove anni. 
L'on. Pucci, della Democrazia Cri
stiana, ha preso i soldi dall'Agip 
tramite il suo segretario persona
le, al quale furono consegnati 
dall'autista dell'Iacp, Luciani, in 
servizio presso il vicepresidente 
Marazzita. Luciani sa tutto, però 
dopo le tue pressioni, non parlerà 
più. Si è messo paura. Quello che 
volevi sapere l'ha già detto. 
2) Cossu, all'atto del suo insedia
mento alla presidenza fece eroga
re al presidente uscente Scogna-
migliò, come regalia, la somma di 
5 milioni, tanto è vero che due sin
daci del consiglio d'amministra
zione avevano proposto di denun
ciare Cossu, ma dopo attento esa
me, hanno receduto e ciò dovreb
be risultare da una delibera. Solo 
per questo fatto, i nostri ammini
stratori potrebbero andare in ga
lera. 

3) I l dottor Michele Sorrenti
no, segretario di Cossu e poi di 
Marsocci (attualmente destituito: 
ndr) studia a casa propria nelle 
ore d'ufficio, autorizzato dal dott. 
Giovanni Villa, capo della segrete
ria del presidente; poi il pomerig
gio viene in ufficio e fa ore straor
dinarie per l'ammontare mensile 
di L. 300 mila. 

4) I l presidente Marsocci usa 
macchine dell'istituto con autista 
per mandare la moglie al Termi
nillo e usa macchine Iacp sempre 
con autista per poi seguirla a sua 
volta al Terminillo. 

5) Il capo del personale, dott. 
Manhucci, autorizza alcuni impie
gati amici suoi a fare ore di straor
dinario eccedenti quelle consenti
te dal" contratto nazionale di lavo
ro, che sono soltanto 200 ore an
nue. Invece gli amici di Mannucci 
ne fanno anche 80 al mese. 

Ritorna De Santis 

Al) Il .sost. Proc. della Repub
blica, De Majo, è fratello dell'av
vocato dell'Iacp, Armàndo De 
Majo, i l quale, in seguito alla fac
cenda dei «termosifoni d'oro» in 
cui il fratello era giudice, fu assun
to dal Cossu all'Iacp, pur avendo 
riportato il punteggio di 2 nel pri- , 
mo concorso. Poi gli fecero ripe
tere i l concorso e arrivò primo. 
L'awocato De Majo è iscritto 
all'albo degli avvocati di Velletri e 
non potrebbe fare l'avvocato 
dell'Iacp a Roma, dove il fratello è 
sostituto procuratore. Ecco per
ché, tu te li sei trovati tutti contro. 
Hannp' individuato in te quello 
che può mettere in pericolo il tut
to e preferiscono riequilibrare le 
cosé. 

A2) Tatto i l consiglio d'ammi
nistrazione del Cral-Iacp dovreb
be venire perseguito, perché per 4 
anni non ha approvato il bilancio. 
Incassavano denaro pubblico, lo 
gestivano e a fine anno non ne 
rendevano conto a nessuno. Lo 
Iacp, pur dando sostanziosi con
tributi allo stabilimento balneare, 
non chiedeva mai che il bilancio 
fosse approvato. E se per caso 
questi signori i soldi se li fossero 
rubati? Non è denaro pubblico di 
cui si deve render conto? Io ho de
nunciato il fatto al dott. Sansò, 
consigliere d'amministrazione. • • 

(4- - continuai 
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I L PIANO PANDOLFI 

QUEL 
PASTICCIACCIO BRUTTO 

DI VIA VENTI SETTEMBRE 
* 

«Pertanto i l documento che ora 
viene presentato potrà e dovrà es-
sere^mtegrato in corso di gestione 
del programma anche al di fuori 
delle previste cadenze annuali, sia 
mediante ulteriori documenti 
programmatici, sia in occasione 
dei più importanti documenti 
contabili dello Stato». (Da «Pro
poste per la gestione» del Piano 
Pandolfi). 

Lo sbandierato «piano» non è 
un programma, è una dichiarazio
ne di intenzioni sottoposte a con
dizioni più che sospensive, risolu
tive. È un insieme di considerazio
ni ovvie, integrate da elaborazio
ni, in verità generiche che dipen
dono non tanto dalla volontà ef
fettiva di attuarle, quanto dalle 
possibilità obiettive. 

Non è in fondo neanche un 
«piano», sottoposto com'è a dover 
subire modifiche sostanziali da 
parte della «grande maggioran
za», è soltanto un «invito» al com
promesso storico. 

Manca quel preambolo neces
sario ad identificare quale tipo di 
società si voglia perseguire; quale 

tipo di economia, con quali forze 
politiche e in quale quadro di sta
bilità. 

Il Presidente della Repubblica Pertini riceve da Andreotti il testo del plano trien
nale per l'economia. A sinistra l'On. Evangelisti, a destra i ministri Morllno e Pan
dolfi 
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BUGIARDO QUEL PIANO. 

Enti locali, partiti, sindacati, eco-
nomtsti da conferenza ed economi- : 
sti da trasvolata, Industriali non an
cora pubblici e non più privati, In
somma tutti quelli che vengono 
pomposamente definiti «forze so
ciali», dalla scorsa settimana stan
no studiando confrontandosi tra 
loro sul cosiddetto Plano Triennale. 
Chi studia i l meccanismo di nuovi ; 
sussidi, chi ricalcola 1 redditi da la- N 
voro ridistribuiti, chi fa proiezioni 
sui nuovi livelli occupazionali, chi 
compra compresse per schiarirsi la • 
gola... L'unico che non pensa al suo 
Piano è proprio i l ministro del Teso-;-' ' 
ro. La più bella fronte del paese ha 
appena appreso che i l Consiglio di ' 

Stato sarà costretto ad accogliere 11 
ricorso dei dipendenti del suo vec
chio ministero. Che hanno in mano 
le prove che sull'anagrafe tributaria 
egli ha mentito. Basterà confrontare 
i l testo dell'accordo stipulato da Fi
lippo Maria Pandolfi con la Sogei 
con quanto dichiarò solennemente 
alla commissione Colucci' qualche 
giorno dopo. I I Consiglio di Stato 
darà del bugiardo all'autore del trat
tato di economia sul quale è chiama
to a scommettere i l paese? I l mini
stro trema e teme di esser scacciato. 
Dovesse succedere, tornerà all'anti
co. In fin dei conti, ai tempi del po
stai market, i l porta a porta potreb
be sembrare un'idea nuova... 

È censurabile per la sua manife
sta contraddittorietà, appare vali
do solo per quanto riguarda l'ana
lisi del passato. È un atto di contri
zióne di una classe politica che 
per insipienza ha distrutto quanto 
si era riusciti a costruire. 

Analizza ciò che è accaduto, ma 
non ne trae i doverosi e conseguen
ti insegnamenti. 

Prevede di rilanciare l'econo
mia italiana usando degli stessi 
strumenti che l'hanno condotta 
sulle soglie del sottosviluppo. È 
una spietata requisitoria contro la 
gestione economica del passato 
che non si vuole però dimenticare 
ma riproporre nel prossimo futu
ro. 

Dichiara candidamente che i l 
tasso, di crescita del prodotto lor
do interno in termini reali è circa 
la metà di quello di dieci anni pri
ma: 6,4 negli anni 1966-1968, 3,2 
nel 1976-1978. Nello stesso arco di 
tempo il tasso di svalutazione mo
netaria è cresciuto dal 2,2% an
nuo al 16,8%. L'aumento del costo 
del petrolio, per la prima volta, 
non viene messo in rapporto con 
la crisi economica italiana, riscon
trando la rottura dell'equilibrio 
prima del 1973. 

Dichiara, sempre candidamene 
te, che il tasso di svalutazione ed il 

tasso di crescita del costo del la
voro sono quasi doppi di quelli 
medi degli altri Paesi, che i l disa
vanzo delle amministrazioni pub
bliche e del settore pubblico allar
gato è in. crescita continua e tocca 
livelli mai raggiunti in altri paesi. 

Che la finanza pubblica esercita 
un'azione strutturalmente destabi
lizzante, contribuendo all'inflazio
ne e pochissimo alla formazione 
di nuova capacità produttiva. 

Che alla spesa dello Stato per la 
sua amministrazione si sono ag
giunte erogazioni che configura
no una vera attività di intermedia
zione, come accade con gli appor
ti ai fondi di dotazione delle Par
tecipazioni statali e degli Istituti 
di credito speciale. 

Le operazioni di consolidamen
to dei debiti bancari degli Enti 
territoriali,'del sistema ospedalie
ro e la liquidazione dei debiti pre
gressi incide negativamente sugli 
impieghi del credito totale inter
no riducendo la quota destinata 
all'economia. 

La finanza pubblica diventa in
somma fattore primario di degra
dazione del sistema, quando si 
consideri che il fabbisogno inter
no passa dai 19.600 miliardi di 
Lire del 1977 ai 40.000 miliardi 
previsti nel 1979." 

In Italia abbiamo una condizio
ne economica statica concentrata 
nella ridistribuzione piuttosto 
che nell'accumulazione e la cre
scita, con un debito pubblico che 
supera i 150.000 miliardi ed uno 
delle imprese di quasi 75.000 mi
liardi,. 

La programmazione economi
ca non ha raggiunto alcuno dei 
suoi principali obiettivi, non si è 
superato lo squilibrio territoriale 
e settoriale, non si è giunti ad au
menti di occupazione negli ultimi 
otto anni, i servizi sociali sono di
venuti catastrofici. 

L'intervento dello Stato 
. ; nell'economia ha raggiunto livelli 

da paese socialista, ma malgrado 
~ ciò, dicè i l signor Pandolfi d'intesa 

con i l signor Andreotti, bisogna 
programmare; bisogna seguitare 
a programmare; bisogna interve
nire ancora più massicciamente 
nel tessuto connettivo dell'econo
mia itàliàna con ut «piano» che 
sarcasticamente viene definito di 
sviluppo e di «ripresa». Quasi de
gli apprendisti stregoni! 

Quali infatti le condizioni indi
viduate per consentire una ripre
sa e quali le soluzioni adottate nel 
«piano»? Quali gli effetti? Quali le 
azioni? 

1) Le condizioni. 

Si indicano tre condizioni. 
• Riduzióne nel triennio 1979-

1981 sià^del disavanzo di parte 
correnti/sia del fabbisogno com
plessivo del settore pubblico al
largato in rapporto al PIL. 

Riduzione del costo del lavoro 
per ora lavorata. 

Mobilità nell'utilizzo della 
mano d'opera impiegata. 

2) Le soluzioni. 

Per quanto attiene al disavanzo 
pubblico previsto in 40.000 miliar
di per il 1979, si propone il rientro 
in tesoreria delle giacenze banca
rie non utilizzate dalle Regioni e 
dagli Enti Previdenziali per 3.350 
miliardi, e maggiori entrate (tas-
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se) per 2.000 miliardi attraverso la 
lotta alle evasioni, che però addi
zionati sommano pur sempre so
lamente, signor Andreotti, 5.350 
miliardi di lire. 

Giungiamo così a 35.000 miliar
di di disavanzo che vanno ad ag
giungersi ai 150.000 miliardi della 
Fine del 1978 gravanti per due ter
zi sul mercato e solo per il 25% sul 
sistema monetario. 

Solo per il 1978 l'«imposta» pa
gata sul circolante dallo Stato è 
stata di circa 2.000 miliardi; per i l 
1979 è prevista una «spesa» di 
2.500 miliardi. 

Le imprese delle Partecipazioni 
statali sono in stato comatoso, e 
sempre per ridurre i l disavanzo!, 
si prevede oltre all'aumento dei 
fondi di dotazione, l'esborso di al
tri 3.000 miliardi per la riduzione 
dei debiti bancari contratti dagli 
stessi. % 

3) Gli effetti. 
Si auspica un improbabile au

mento del prodotto interno lordo 
del 4,5% a seguito di un freno nel
la crescita della domanda interna; 
una riduzione del tasso di svaluta
zione interna dal 12% al 7,5% nel 
1981; la creazione di 500.000. -
600D00 nuovi posti di lavoro; la ri
soluzione degli enormi problemi 
del Mezzogiorno d'Italia. 

4) Le azioni. 
E qui, se non si dovesse piange

re, vi sarebbe materia abbondan
te per deliziare numerosissime se
rate allegre. 

Perché dopo aver ammesso, 
Deo gratias!, che il risultato della 
crisi endemica dell'economia ita
liana è da imputare alla spesa 
pubblica dissennata ed ai carroz
zoni a partecipazione statale, qua
li la Petrolchimica e la siderurgia, 
e nell'indebitamento del settore 
pubblico, cosa propone il nostro 
«piano Pandolfi»? 

Udite, udite. 
Il potenziamento delle Parteci

pazioni statali, il rifinanziamento 
con 7.000 miliardi degli Enti di 

BERLUSCONI, 
UN S E L F MADE MAN 

ALLA CARIPLO? 

Stupore ed incredulità nel mondo 
bancario per la candidatura del ca-. 
valiere del lavorò Silvio Berlusconi 
alla presidenza della Cariplo. Vivia
mo In tempi modesti e nonostante 
per le nomine si continui a promet- > 
tere i l primato della competenza, si 
finisce sempre per mandare alla 
Consob un pazzi qualunque. Ma affi
dare al primo "che capita anche lo 
scettro della Cassa di Risparmio' 
delle Province Lombardè, a Milano 
sarebbe considerato un affronto. : 

Con tanti imprenditori, con tanti va
lenti manager su piazza, ci si chiede 
perché tanta smania di salire sul 
gradino più alto in un imprenditore 
che sebbene abbia realizzato utili 
notevolissimi al suo attivo vanta 
una sola opera di spicco, i l comples
so immobiliare MiIano-2. Dunque 
Berlusconi è un candidato senza 
speranza? Non è detto: controlla i l 
12,5% delle azioni del Giornale di 
Montanelli e di recente ha dichiara- • 
to di voler accentuare la sua presen- ' 
za nel settore giornalistico. A qual
cuno potrebbe venire in mente di 
premiare i l suo impegno politico. 

SIGNORILE L'UFFI
CIO DI NESI A TORI
NO 

Fervono i lavori nella sede della 
BNL di Torino. Nerino Nesi, i l neo
presidente dell'istituto, si sta facen
do allestire un ufficio signorile «al
meno quanto quello della sede di 
Roma». Cosa c'entra a Torino l'uffi
cio del presidente di una banca che 
ha sede centrale a Roma? Sperpero 
di pubblico denaro da parte di chi 
chiama i l paese ai sacrifici? Inutile 
far tante domande e rodersi dentro 
per la mancata moralizzazione. La 
verità è che per curare i l collegio 
elettorale Nesi trascorre a Torino 
tre-quattro giorni la settimana e ha 
ritenuto opportuno munirsi di un uf
ficio adeguato alla consistenza e 
alle necessità della corrente del suo 
partito. 

Stato, l'attribuzione agli stessi del
la gran massa di denari messi a di
sposizione dal credito interno (su 
53.000 miliardi previsti per il 1979, 
35.000 sono per i l settore econo
mico pubblico!). 

Investimenti dell'IRI nel trien
nio per 13.400 miliardi; dell'ENI 
per 6.500 miliardi (ma solo 3.916 
da investire in Italia); dell'EFIM 
per 1.547 miliardi per un totale di 
21.507 miliardi (che, notate bene, 
non ci sono e andranno reperiti 
col solito sistema del debito!). 

Alla GEPI viene invece lasciato 
il compito della nazionalizzazione 
surrettizia delle attività private in 
dissesto a causa del prosciuga
mento del credito operato dalle 
Partecipazioni statali che lascie-
ranno sul mercato solo 18.000 mi
liardi per i privati. 

La marcia verso i l socialismo 
diviene galoppo, ed il cammino è 
disseminato di miseria, di falli
menti e di disoccupazione. 

Infatti i 500.000 - 600.000 posti 
di lavoro sperati nel triennio la
sceranno la disoccupazione al l i 
vello attuale stante l'immissione 
sul mercato prevista per il 1981 di 
700.000 nuove unità lavorative. 

La liquidazione degli Enti pa
rassitari economici e la mobilità 
del lavoro troverà ostacoli nei sin
dacati e nella logica del potere di 
sottogoverno, la riduzione del co
sto del lavoro rimarrà materia in
toccabile non dipendendo per di 
più dagli estensori del «piano», i l 
preconizzato autofinanziamento 
delle imprese in simile congiuntu
ra assumerà la caratteristica della 
beffa, le commesse pubbliche sti
moleranno affari alla «Loc
kheed»; l'improbabile costruzio
ne di nuove case consentirà di ini
ziare la procedura di requisizione. 

Ma vorremmo infine conclude
re domandando ai nostri reggito
ri, estensori di programmi a me
dio termine (triennali), un tale 
«pianò» deve pur sempre avere 
una stabilità politica per poterlo 
realizzare, diremmo condotto dal
le stesse persone che lo hanno ela-
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SIR-RUMIANCA: 
RICERCA SCIENTIFICA 

O VECCHI BIDONI? 

borato, deve prevedere di trovare 
"Concordi i sindacati? 

E come fare se non cementan
do l'attuale maggioranza con il 
PCI? 

Come fare senza il parere favo
revole e senza il sostegno del PCI 
garante per i sindacati della Tri
plice? 

Ma i l PCI capirà quale grande 
occasione gli viene offerta di na
zionalizzazione dell'economia, 
premessa per l'avvento di una so
cietà socialista? E il dr. Carli spin
gerà gli industriali verso i l suici
dio? 

Il pasticciaccio brutto sta per 
concludersi ed i l cemento 
dell'unità del compromesso stori
co sta nel Piano Pandolfi, che può 
apparire come rilancio dell'eco
nomia e sostenitore del plurali
smo economico solo a chi non 
l'abbia letto. 

Cosa frequente soprattutto tra 
gli industriali, i politici, i cittadini! 
Forse per tranquillizzare tutti 
questi galantuomini l'«onesto 
Zac» si è recato a farsi fotografare 
negli Stati Uniti. 

Forse per questo ha invitato a 
cena a New York banchieri italo-
americani che in Italia potrebbe
ro buscare mandati di cattura! • 

-Qualche settimana fa (vedi OP n. 1) 
esponemmo la meraviglia, suscitata tra 
i competenti, dalla campagna pubblici
taria impostata dalla SIR-RUMIANCA, 
con pagine a colori sui principali perio
dici, per gabellare come frutto originale 
della sua ricérca scientifica i «fanghi 
rossi» residuati nei suoi stabilimenti. 
Quella campagna appariva una chiara 
manovra per rivalutare le prospettive 
economiche del gruppo e quindi in
fluenzare governo e partiti di maggio
ranza a favore del salvataggio dell'im
pero rovelliano. Gli avvenimenti suc
cessivi hanno confermato la fondatezza 
di questa supposizione, poiché è arriva
ta sul tappéto, pubblicamente, la costi
tuzione del consorzio bancario, capeg
giato dall'IMI, che dovrebbe appunto 
provvedere all'operazione. 

Malgrado la gravità della situazione, i 
diversi progetti ostentano un ottimi
smo, che non è arrischiato supporre ap
poggiato anche sulla vitalità della ricer
ca scientifica della SIR-RUMIANCA, 
che, In un periodo così cupo, è riuscita 
ad inventare un correttivo per i terreni 
argillosi, di straordinario interesse. 
L'ottimismo, manifestato dai nostri 
reggitori, arriva perfino a prevedere i l 
risanamento economico entro tempi 
brevi, cioè nel 1982, a condizione però 
che sia completato il programma di in • 
vestimenti del gruppo, tale da consenti
re una previsione di fatturato di oltre 
1100 miliardi. L'incoscienza arriva a 

prospettare i l mantenimento del timo
ne nelle affidabilissime mani dell'lng. 
Rovelli. 

Per'completare i l quadro, ci è ora 
giunta notizia che i l colpo di astuzia 
della SIR-RUMIANCA, camuffando i 
fanghi rossi come correttivo per l'agri
coltura, non ha neanche i l pregio della 
originalità. Esso infatti ricalca esatta
mente un giochetto già realizzato 
trent'anni fa, quando ancora la Ru-
mianca apparteneva a Riccardo Guari
no. Quel giochetto fruttò, con l'aiuto di 
alcuni luminari delle scienze agrarie 
dell'epoca, un utile vistoso. 

Consistette nel liberarsi delle scorie 
di lavorazione delle piriti, che ingolfa
vano gli stabilimenti,' macinandole e fa
cendole diventare un correttivo messo 
a punto dalla Rumianca. I l concime 
«scoperto» da Guarino venne chiamato 
Flotal, questo «riscoperto» dopo 
trent'anni da Rovelli, che evidentemen
te cerca di risparmiare sul costo delle 
agenzie che studiano nuovi marchi, è 
stato battezzato Glotal, cambiando, con 
scarsa immaginazione, soltanto la lette
ra iniziale. 

In pochi anni, Guarino si liberò di 
quelle scorie, facendole pagare a caro 
prezzo dall'agricoltura italiana, dopo
diché del Flotal non si parlò più. Riusci
rà Rovelli a ripetere l'impresa, rinno-
vandp la fregatura? Dato il tipo, tutto fa 
propendere per il sì. 

L'ALBERO 
DELLA CUCCAGNA 

L'OP ha già avuto occasione di occuparsi (vedi n. 24 e n. 33) dell'attuale direttore generale dell'Ice 
- Istituto Commercio Estero - Fausto De Franceschi. Già direttore dell'UCIMU (unione costruttori 
macchine utensili di Milano), De Franceschi ha costruito la sua fortuna amministrando abilmente 
i cospicui finanziamenti provenienti dal Ministero del Commercio con l'estero all'associazione in
dustriale privata. • — 

Grazie a compiacenti compari 
presso il Ministero perii commer
cio estero, i l vice direttore Vin
cenzo Bagnardi per l'esattezza, De 
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Franceschi riusciva a pompare 
ogni anno centinaia di milioni per 
presunte mostre od altre iniziati
ve promozionali in favore delle 

macchine utensili italiane. Quan
to di quésto danaro pubblico ve
niva realmente speso per le mac
chine-utensili e quanto finiva in-
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vece in... beneficienza, Dio solo lo 
sa. La cosa andò avanti per vari 
anni fino a quando nel 74 i l Ba-
gnardi se ne andò in pensione an
ticipata, nel novero dei superbu
rocrati, ricevendo dal De France
schi, a titolo di gratifica, la reggen
za dell'ufficio romano dell'UCI-
MU. 

Ma questa è acqua passata. Per 
De Franceschi oggi c'è la realtà 
dell'ICE. Come è noto l'istituto 
amministra annualmente circa 60 
miliardi di lire, la maggior parte 
dei quali spesi all'estero per mani^ 
festazioni promozionali, organiz
zate sia dai funzionari della sede 
di Roma, sia da quelli degli uffici 
ICE all'estero. 

Ogni funzionario amministra 
un proprio fondo spese, che arri
va anche a 100-150.000 dollari per 
le iniziative maggiori. Quest'ac
qua di fonte arriva tutta al mare? 
Nulla sta a provare che nel giro 
accada qualche cosa di poco puli
to, tuttavia ogni tanto qualcuno 
solleva qualche interrogativo. 
Come mai pesci piccoli e grossi 
dell'Istituto, nonostante i l notorio 
basso livello degli stipendi, hanno 
ville al mare sd in campagna e 
ogni altro genere di beni lussuosi? 
Sono cose che in un modo o 
nell'altro fanno pensare! Faccia
mo alcuni esempi: 

- pare che i l dr. Angelo Giario-
li , ex direttore generale dell'ICE, 
dopo tanti anni in America ed al 
Trade Center di Londra, sia pieno 
di ville;. 

- i l dr. Busardò, entrato all'ICE 
18 anni or sono come semplice ar
chivista, oggi sembra che possie
da diversi appartamenti e persino 
una grossa tenuta agricola con ca
valli e casa padronale del 700 ad 
Amelia, in provincia di Rieti; 

- i l dr. Sbarbaro, 15 anni a Pari
gi, può vantare una villa all'EUR 
con parco, un'altra in campagna 
ed un'altra ancora al lido di Sa-
baudia; 

- i l dr. Mancini dopo 15 anni 
all'estero gode di due ville a Casal-
palocco (Roma); 

- l'ing. Michelotti ha una villa 
all'EUR, un albergo ed una tetiuta 
agricola a Pisa; 

- i l dr. Gasparro avrebbe diver
si appartamenti a Roma, una villa 
a picco sul mare in Sicilia con mo
toscafo ed una casa in campagna; 

- i l dr. Marcelli dopo soli due 
anni all'estero vanterebbe appar
tamenti e terreni; > 

- i l dr. Tommasirii ha un moto
scafo d'altura a Ponza ed apparta
menti vari; • .;• 

- i l dr. Caputo ha passato a 
New York 13 anni e si dice che ab
bia immobili non solo in Italia ma 
anche negli USA; 

- i l dr. Saporito ha una villa a 
Casalpalocco ed una sulla costie
ra amalfitana, oltre ad apparta
menti a Roma. 

Gli esempi citati sono solo una 
minima parte di quelli possibili, 
forse i più eclatanti, ma non tutti. 
Che i funzionari dell'ICE siano 
stati beneficiati da improvvise 
eredità? Un'accurata indagine 
della Magistratura e della guardia 
di finanza non farebbe certo male 
in un ambiente sul quale grava il 
sospetto di mal utilizzare il pub
blico denaro, alla faccia del pove
ro contribuente che continua a 
pagare indefessamente le tasse. • 

CONFEZIONI SU MISURA PER GRASSINI 

Da qualche tempo Franco Gras-
sini s'è messo a fare il predicatore. 
Non passa settimana senza che la 
grande stampa, in particolare i l 
Corsera, non ospiti qualche suo au
torevole sermone sui criteri di con
duzione della pubblica ammini
strazione. Due i cavalli di battaglia 
del novello Savonarola: i l salvatag
gio della Sir, a suo dire improroga
bile, da raggiungere attraverso un 
ulteriore esborso di pubblico de
naro (il suo buon amico Andreatta 
annuisce sornione dal consiglio 
d'amministrazione Imi) e le nomi
ne ai vertici degli enti di stato che, 
bontà sua, Grassini fa capire do
vrebbero essere affidati tutti ad uo
mini còme lui. Quanto a quest'ulti
ma affermazione, i l senatore de
mocristiano s'è troppo sbilanciato. 
Prima di entrare tra gli «immuni» 
di Palazzo Madama, è infatti stato 
direttore generale della Gepi, un 
ente pubblico noto come la pattu
miera delle industrie private e a 
partecipazione. Non vorremmo 
che i l suo attuale interessamento 
morale alle nomine fosse dettato 
da qualche altro interessamento 
intercorso nel passato. Anche per
ché i l Grassini manager era assai 
meno adamantino del Grassini 
parlamentare. L'OP, i l 13 luglio del 
1977, quando era ancora un'agen
zia stampa quotidiana, richiamò 

l'attenzione della pubblica opinio
ne su un conto cifrato di 9 miliardi 
di lire, aperto presso la Fintèrbank 
di Zurigo... 

All'epoca la magistratura stava 
indagando sull'affare San Remo, la 
società di confezioni venduta dalla 
multinazionale Usa Genesco alla 
Gepi. Nel corso dell'inchiesta ri
sultò che le trattative avrébbero 
avuto buon fine per via di certe 
«bustarelle» finite nelle tasche di 
influenti personaggi italiani. Fran
co Grassini fu colpito da avviso di 
reato e interrogato a lungo dal ma
gistrato. Che Io rilasciò, restando 
in attesa delle dichiarazioni di par
te americana. Due anni sono pas
sati, Grassini non pensa più alla 
Gepi ma alla Gepi ricordano anco
ra in molti i tempi di Grassini. Spe
cie da quando, nei giorni scorsi, 
dagli Stati Uniti la Security Ex
change Commission, diventata fa
mosa perlo scandalo Lockheed, ha 
annunciato l'imminente invio di 
nuovi documenti riguardanti l'af
fare Genesco-Gepi. Secondo la Sec 
quell'affare fu concluso perché fu 
creato un deposito cifrato presso 
la Fintèrbank di Zurigo. Lo stesso 
deposito annunciato da OP due 
anni or sono? 

Non vorremmo che i l moralizza-. 
tore Grassini dovesse finire mora-;, 
lizzato. • H 
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POLITICA SPORTIVA 
3 

MILIARDI 
ECADAVERI 
CLANDESTINI 

In Puglia, a Bari, Fasano, Barlet
ta si svolgono ogni domenica su 
piste abusive gare di corse al trot
to con un giro di affari annuo da 
capogiro. È un fenomeno che, da 

-molto tempo, preoccupa le auto
rità locali e soprattutto la polizia, 
perché si trascina dietro affari lo
schi, che fruttano denaro, cadàve
ri e omertà. L'ultimo fatto di san
gue è avvenuto pochi giorni fa. Un 
cavallo, di un giovane di 23 anni, 
corre e perde in modo che appare 
irregolare. Antonio De Marzo, il 
proprietario del cavallo, non ci 
vuole stare, si arrabbia e insulta il 
vincitore che, per tutta risposta, 
gli scarica addosso il caricatore 
della pistola, che porta con sé. De 
Marzo muore dopo qualche ora. 

Ad ucciderlo è stato Angelo Ca
ruso, un macellaio. Nessuno si az
zarda a denunciare il delitto, ma, 
alla fine, a rompere l'omertà in
terviene la matrigna del De Marzo 
alla quale il giovane aveva detto 
chi era i l suo assassino, poco pri
ma che spirasse. 

Come si spiega i l fenomeno? In 
Puglia la passione per le corse al 
trotto è elevatissima. Soltanto a 
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Bari gli scommettitori di corse 
clandestine muovono un giro di 
affari di 2,5 miliardi all'anno. Ma 
non c'è l'ippodromo. Le autorità 
continuano a negarlo e allora gli 
scommettitori si sfogano con le 
corse clandestine. A Fasano gli or
ganizzatori fuori legge si sono ad
dirittura procurata una macchi
na-starter "per l'allineamento dei 
cavalli in partenza. 

Le autorità negano l'ippodro
mo e preferiscono, invece, tollera
re le corse clandestine. Tollerare 
è la parola esatta, perché i clande
stini non si possono fermare. Nes
suno li denuncia. Perché? 

I proprietari dei cavalli sono, 
nella maggioranza, commercian
ti, costruttori, ricchi coltivatori di
retti, professionisti. Gli scommet
titori sono di varia estrazione, 
gente, comunque, che può per
mettersi di puntare dalle 50.000 
lire al milione. Tutta l'impalcatu
ra è retta dai proprietari che si di
vertono senza spendere, perché i 
costi di «gestione» si ammortizza
no rapidamente e ci scappano an
che gli utili. Poi, dagli allibratori 

che sono quelli che ci guadagna
no e, probabilmente, fanno gua
dagnare anche chi dà a loro una 
màno, per operare in relativa 
tranquillità. Così si spiegano 
l'omertà, l'impotenza della polizia 
giudiziaria, gli assassinii e la pre
clusione delle autorità locali a 
concedere i terreni per l'ippodro
mo.. 

Qualche anno fa, un gruppo fi-
. nanzdario aveva deciso di pro
muovere la costruzione di un ip-
po'dfódio per cercare di incanala
re la passione dei pugliesi nel giu
sto binario, rompendo con 
l'omertà e con gli interessi locali, 
piccoli o grandi che fossero. Si ri-
volséro all'on. Aldo Moro il quale 
scrisse, in data 4 giugno 1973, su 
carta intestata della Camera dei 
deputati, nella qualità di presi
dente della commissione affari 
esteri, ad Onesti, allora presiden
te del CONI: «Caro Presidente, 
nell'unirLe una documentata ri
chiesta relativa al progetto per la 
costruzione di un ippodromo in 
Trigglano (a circa 15 Km. da Bari, 
n.d.r.), La prego di una Sua perso
nale .'attenzione alla questione, 
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che Le segnalo vivamente. La rin
grazio, anche di una Sua cortese 
notizia e Le invio saluti e auguri 
cordiali». (Aldo Moro). 

Si trattava di questo. Nel no
vembre 72, la società ippodromo 
San Marco aveva presentato, al 
provveditorato regionale opere 
pubbliche per la Puglia, domanda 
per ottenere la dichiarazione di 
pubblica utilità, ai sensi della leg
ge 2 aprile 1968 n. 526, per la pro
cedura di esproprio, in territorio 
di Triggiano, di terreni necessari 
all'impianto di un ippodromo. I l 
decreto del provveditorato dove-_ 
va essere emanato dopo aver sen
tito il comitato tecnico ammini
strativo è i l competente comitato 
provinciale del CONI, essendo la 
spesa prevista non superiore a 
500 milioni. 

L'ing. Vito La Gioia, dopo esser
si rivolto erroneamente, perché 
incompetente, al rappresentante 
provinciale del servizio impianti 
sportivi (SIS) del CONI di Bari, 
ing. Michele Giannone, che gli 
aveva dato, comunque, parere fa
vorevole, scrìsse al presidente del 
comitato provinciale' del CONI 
aw. Alessandro Chieco Bianchi, 
personaggio della Bari-bene, vec
chio fascistone, corridore auto
mobilista, con ambizioni di diven
tare presidente della federazione 
lotta, pesistica e judo. 

L'aw. Bianchi, in data 8 marzo 
73, risposse che il SIS centrale di 
Roma gli aveva comunicato che il 
comitato provinciale di Bari, da 
lui presieduto, non era competen
te ed esprime alcun parere 
sull'impianto dell'ippodromo, 
non essendo quel complesso da 
ritenersi un impianto sportivo ad 
ogni effetto, ma di pubblico spet
tacolo. La Gioia, allora, era ricor
so all'on. Moro, che scrisse a One
sti. 

Il presidente del CONI, per ri
solvere favorevolmente il caso, 
che aveva dei giusti riflessi sociali, 
incaricò l'ufficio legale dell'ente 
di preparare una relazione con la 
quale si chiarisse che un ippodro-

La lettera Inviata 
da Moro all'allo-
ra presidente 
del CONI, Onesti 

lioma, L i * Giugno 1973 

Ooro Presidente, 

nell'unirLe unu documentata vichieata r e l a 

tiva al progetto p»;r l a costruzione U .un ippodromo i n 

Triggiano, La prego di una Sua personale attentione a l 

l a Questiona, che Le segnalo vivamente. 

La ringrazio, anche di una Sua eorteaa noti-

eia, e Le invio auguri « Doluti c o r d i a l i . 

(Aldo l ioro) 

A l i . t i rt. 11' 

A w . G iu l i o Ol iK»! 
Presidente C O . N . l . 
VOTO I t a l i c o X.'. 

DIVI: : J.JH^E^ IOA , 
Corir'cr.-.-. 

Ricevuta , . 

mo è un impianto sportivo e che, 
quindi, i l comitato provinciale di 
Bari era competente ad esprime
re il parere sul progetto ai sensi 
della legge 526/68. Nello stesso 
tempo, il segretario generale del 
CONI Mario Pescante scrisse al 
SIS centrale, comunicando che il 
comitato provinciale di Bari do
veva ritenersi competente ad 
esprimere i l richiesto parere sul 
progetto dell'ippodromo. Aggiun
geva, poi, Pescante nella lettera: 
«Si prega codesto Servizio di vo
ler provvedere in merito e di vo
ler, quindi, predisporre, a firma 
del Presidente, la risposta alla let
tera del 4 giugno u.s. dell'on. Aldo 
Moro». 

Tuttavia, nonostante le diretti
ve di Roma, Chieco Bianchi non 
volle dare il parere favorevole del 
comitato provinciale di Bari. 
Moro e La Gioia rimasero, così, 
con un pugno di mosche in mano. 

Quali le motivazioni del gesto del 
Chieco Bianchi? 

È certo che l'idea dell'esproprio 
non era affatto ben vista a Triggia
no. Di fatti, nell'agosto del 1974, la 
questione dell'ippodromo venne 
definitivamente liquidata dal con
siglio comunale. «Al termine della 
discussione - si legge nelle crona
che locali - la DC ha proposta una 
mozione nella quale si ritiene che 
la realizzazione dell'ippodromo 
va contro gli interessi della citta
dinanza sia sotto il profilo sociale 
che economico e di impegnare i l 
sindaco e la giunta a mettere in es
sere, anche per i l futuro, tutti i 
prowedimenti e ad esperire tutte 
le azioni che valgano a mettere 
nel nulla l'iniziativa stessa. La mo
zione è stata approvata all'unani
mità». 

Proprietari terrieri e mafia 
l'avevano avuta vinta e stando ai 
fatti l'hanno ancora vinta. • 
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CALCIATORI 
COME 
CANTAUTORI 
. Entro il 31 marzo, il governo do
vrebbe indicare in un suo disegno 
di legge lo spartiacque tra sport 
professionistico e sport dilettanti-
stico,"chiarendo come e quando il 
primo sia riconducibile ad una at
tività economica e come e quando 
il secondo sia riconducibile ad un 
interesse fine a sè stesso, trascen
dente il fattore economico.. Poi, la 
parola definitiva toccherà al Par
lamento. 

Si tratta dell'impegno che go
verno/Parlamento hanno assunto 
nel luglio scorso dopo l'interven
to del pretore Costagliola nella 
giungla del calciò mercato. I l 
compito di redigere il testo del DL 
lo ha una pittoresca commissione 
presieduta da Evangelisti. La 
commissione si è già riunitaldcu-
ne volte, senza che trapelassero 
sostanziali notizie sull'architettu
ra della legge. 

La posta in gioco è l'autonomia 
della organizzazione sportiva che 
potrebbe essere travolta aggan
ciando l'ordinamento sportivo a 
quello statuale, con l'effetto di pa
ralizzare le attività sportive. «Noi 
cercheremo di batterci per evita
re il peggio», ha detto il presiden
te della federcalcio Franchi, pochi 
giorni fa, a Firenze in un incontro 
tra i dirigenti e gli arbitri della se
rie C. Da alcuni mesi, Franchi ha 

assunto il ruolo della Cassandra, 
ma non è un vate, è uno che parla 
con dati di fatto alla mano. Non. 
perde occasione in pubblico per 
lanciare segnali di pericolo e lo fa 
anche in modo drammatico. Sa 
che i l meccanismo del calcio è fra
gile quanto perfetto; basta pochis
simo per distruggerlo. Ma il calcio 
è solo l'iceberg del fenomeno 
sportivo. 

La realtà mostra come stia di
ventando sempre meno proponi
bile sul piano sociale e del costu
me la sopravvivenza del nostro di
lettantismo, senza fare appello ad 
esempi di altri Paesi, il quale in 
funzione di- una partecipazione 
competitiva e di prestigio emargi
na buona parte della gioventù da 
un fenomeno di grande coesione 
umana, qual è lo sport, favorendo 
il mantenimento di élite la cui col
locazione dovrebbe essere nel 
professionismo. Franchi ne è ben 
conscio quando ammonisce che 
«occorre prendere atto che il cal
cio cambia e che il rapporto socie
tà/ calciatori dovrà per forza mu
tare». 

La realtà mostra come siano 
state gettare le premesse per giun
gere a differenziare autonoma
mente le organizzazioni dilettanti
stiche da quelle professionistiche. 
A questo punto coloro che guar

dano allo sport in una giusta otti
ca professionale e imprenditoria
le (atleti e società sportive) do
vrebbero essere lasciati liberi di 
operare, in aderenza ai principi 
della nostra Costituzione e del di
ritto comunitario. Ma se ne temo
no gli effetti. La contraddizione è 
questa, e Franchi ne è uno dei por
tatori autorevoli, che si è propensi 
a gettare le basi di uno sport prò-. 
fessionistico, regolato dalle ferree 
leggi economiche, senza, però, 
-scollarlo dalla organizzazione di
lettantistica, ossia da quella orga
nizzazione che è assistita dallo 
Stato. «Andare avanti uniti», so
stiene Franchi senza rendersi par
tecipe della necessità di: 1) ripii-" 
stinare nelle federazioni e nelle 
società sportive le dimensioni so
ciali, culturali e morali del dilet
tantismo; 2) creare lavoro e reddi
to con lo sport professionistico; 3) 
permettere l'evolversi del sistema 
sportivo, da una fase monolitica 
ad uria fase pluralistica. 

Le preoccupazioni sono legate 
alla rappresentatività in sede in
ternazionale di alcuni sport di 
squadra marcatamente professio
nistici come il calcio, la pallacane
stro, la pallavolo, soprattutto 
quando la partecipazione è legata 
al mantenimento di uno stato di
lettantistico regolato dalle norme 
del CIO e delle federazioni inter-
nazio'nali. Codificare il professio
nismo^ scorporarlo in organismi 
di lega autonomi significherebbe 
penalizzare duramente la parteci-
pazioneJelle federazioni naziona
li ai piccoli e grandi appuntamen
ti sportivi mondiali. Lo si è visto 
con il calcio alle Olimpiadi. Ma le 
preoccupazioni riguardano anche 
altre discipline di sport individua
listici dove ai vertici si attua un 
vero e proprio professionismo. 

Occorre, tuttavia, osservare che 
nell'ambito del diritto sportivo 
non vi è "distinzione tra le compe
tizioni internazionali open e quel
le strettamente legate alle regole 
olimpiche, perché lo sport, anche 
quando è professionistico, obbe-
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disce alle proprie norme. È.ciò 
che ha ammesso più volte la corte 
di giustizia del Lussemburgo, la 
più alta autorità giurisdizionale 
della Comunità, per la quale 
l'esercizio della attività sportiva 
non attiene al diritto comunitario 
fuorché nella misura in cui esso 
costituisca una attività economi
ca ai sensi dell'art, 2 dell'ordina
mento sportivo. 

. Ecco, i l DL del governo ha la 
possibilità di recepire il fonda
mentale principio che il diritto 
dello Stato, sia esso nazionale o 
comunitario, debba cedere il pas
so al diritto sportivo, nell'ambito 
specifico di esso; che le norme 
scritte delle federazioni sportive 
internazionali e del CIO, recepite 
automaticamente negli statuti e 
nei codici sportivi nazionali, han
no valore giuridico. 

Allora si tratta di stabilire che 
quando lo sport costituisca una 
attività economica, i rapporti eco
nomici che insorgono debbano 
essere vincolati al diritto comuni
tario e a quello nazionale, lascian
do piena autonomia agli altri rap
porti, organizzativi, -disciplinari, 
funzionali che ne permettono l'at
tività. 

Ciò comporta, come conse
guenza, una naturale demarcazio
ne tra attività sportiva professio
nistica e dilettantistica, per quan
to riguarda gli atleti, non per i tec
nici, in senso lato, che rimangono 
in ogni tempo dei professionisti. 
Demarcazione che si attua non at
traverso il tipo di lavoro espleta
to, come lavoratore subordinato 
o prestatore di servizi o esecutore 
di servizi a titolo temporaneo, 
bensì per il collegamento che gli 
atleti hanno con l'attività sportiva 
praticata. Se essa si appalesa e si 
sviluppa con contenuti chiara
mente economici, come quelli del 
calcio, della pallacanestro, della 
pallavolo, per le serie superiori, lo 
stato di professionista si acquisi
sce automaticamente. 
. Compito del DL è, quindi, di 
chiarire e di indicare i parametri 

con i quali individuare in una so
cietà sportiva contenuti e aspetti 
economici che coinvolgano gli 
atleti che vi fanno parte. Come 
qualificare il loro tipo di lavoro è 
un fatto che diventa marginale e 
che, comunque, è classificabile in 
base alla giurisprudenza del lavo
ro. La tesi prevalente è che il rap
porto di lavoro sia del tipo subor
dinato, regolato da appositi con
tratti a termine, come quello dei 
cantautori. 

Condizione preliminare 'rima
ne, tuttavia, l'assunto del ricono
scimento dell'ordinamento spor
tivo nazionale, al quale va imputa
to il potere di organizzazione e di 
controllo, in via autonoma, delle 
attività sportive agonistiche che 
non sono svolte occasionalmente, 
ma in forma programmatica, al 
fine di consentire la redazione e 
l'aggiornamento delle graduato
rie dei valori sportivi ed i l conti
nuo miglioramento dei risultati. 
Principio, questo, ammesso dal 
Consiglio di Stato in una decisio
ne del 70, ma obliterato dallo 
stesso Consiglio di Stato nella de
cisione del 78 riguardante Onesti, 
per quanto riguarda le strutture 
nazionali, CONI/federazioni, che 
dell'attività olimpica e internazio
nale sono il necessario supporto. 

La VI sezione del Consiglio di 
Stato sostiene, infatti, che tali 
strutture, dovendo agire nell'am
bito dell'ordinamento dello Stato, 
non possono non rispettare le 
norme dell'ordinamento statuale. 

La questione è stata posta dal 
difensore di Onesti, aw. Massimo 
Severo Giannini, in questi termi
ni: 

- L'assoggettamento del CONI 
alle norme del parastato dovreb: 

be ritenersi costituzionalmente il
legittimo per contrasto con l'art. 
10 della Costituzione, secondo cui 
l'ordinamento dello Stato italiano 
si conforma alle norme di diritto 
internazionale generalmente ri
conosciute. Tra queste ultime, in
fatti, esisterebbe anche quella che 
riconosce il carattere «originario 

ed extrastatale», ed anzi «super-
statale», dell'ordinameno olimpi
co; il che determinerebbe in ma
teria una vera e propria carenza 
di potestà normativa da parte del
lo Stato. 

La VI sezione ha disatteso la 
tesi, osservando: 

- si può convenire sul carattere 
originario dell'ordinamento olim
pico, ma non si può convenire sul 
suo carattere addirittura super-
statale. 

- l'ordinamento positivo nazio
nale considera i l CONI in modo 
sostanzialmente non difforme da 
qualsiasi ente pubblico parastata
le. • . 

- la natura internazionale del 
CIO non è entità riferibile all'ordi
namento giuridico internaziona
le, in senso tecnico/giuridico, ma 
è entità non limitabile nell'ambito 
geografico di un solo Stato, come 
se fosse una multinazionale. 

Ora anche se la VI sezione fini
sce per «condividere l'aspirazione 
che l'invocato riconoscimento 
dell'ordinamento olimpico possa 
costituire l'oggetto di una norma 
di diritto internazionale general
mente riconosciuta», rimane i l so
spetto che la tesi del Giannini sia 
stata spazzata via solo per impedi
re che con un rinvio alla Corte Co
stituzionale degli atti del proces
so, si potesse dare adito a Onesti 
di rimanere ancora in sella. 

Ciò va detto, perché quanto af
ferma la VI sezione non appare 
convincente solo osservando che, 
dopo la pubblicazione delle nor
me di attuazione della legge istitu
tiva del CONI, sono stati emanati 

;due DPR, n. 685/77 e n. 97/78, che 
hanno introdotto nelle norme di 
attuazione delle modifiche, in ot
temperanza ad una fondamentale 
norma del CIO, con le quali si è 
aumentato il numero dei membri, 
aventi diritto al voto, sia del con
siglio nazionale sia della giunta, 
con l'introduzione dei due mem
bri italiani del CIO, modificando, 
quindi, gli articoli 6 e 7 della legge 
istitutiva. • 
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Greggi precisa Don Levi non è brianzolo 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

Direttore, 
in relazione ad alcune espressioni 
del Suo Settimanale del 16 genna
io (pagina 28), vorrei pregarLa di 
pubblicare le seguenti precisazio
ni. 

«Nessun Collegio senatoriale» 
mi è stato «offerto a Napoli 
dall'On. Almirante». Sono roma
no, sono stato due legislature de
putato di Roma e del Lazio, non 
intendo in alcun modo abbando
nare la mia città, la mia regione ed 
i miei elettori, e sarò lieto di poter 
tornare in Parlamento per essi e 
con essi. 

Perché «transfuga democristia
no e nomade della politica»? 

I colleghi parlamentari di tutti i 
gruppi politici, conoscono e ri
spettano la mia vicenda politica. 
Non sono io ad aver cambiato, 
non sono io ad aver tradito i prin
cipi ispiratori della DC ed i Mae
stri Sturzo e De Gasperi. È stato 
invece per fedeltà ai principi, agli 
elettori ed alla difesa della libertà 
e civiltà d'Italia che nel 1972 ho 
abbandonato la comoda e sicura 
poltrona de, per affrontare i rischi 
ed i costi dell'opposizione. 

Non comprendo perché e come 
dovrei essere «oggetto di ludibrio 
da parte dei giovani» (forse per le 
mie battaglie contro la pornogra
fia e la droga che - senza opposi
zione delle pubbliche Autorità -
stanno aggredendo non solo i gio
vani ma ormai anche i fanciulli 
d'Italia?). Le confesso che sarei fe
licissimo, per le mie e nostre bat
taglie per l'Italia, di poter «stacca
re ricchi ed ambiti assegni rego
larmente coperti in banca»! Non 
capisco come il Suo cronista ab
bia potuto raccogliere simili indi
cazioni. Dovrei sdegnarmi e ma
gari querelarmi... ma francamen
te mi viene da sorridere, pensan
do alle difficoltà del nostro asso
lutamente «onesto e libero» auto
finanziamento... 

Mi auguro che da questo inci
dente possa nascere una più sicu
ra conoscenza e comprensione 
della mia opera di Segretario po
litico della «Unione Popolare per 
la Libertà», nata dalla Costituente 
di Destra del 1975 appunto per 

tradurre in termini politici, eletto
rali e parlamentari, le battaglie di 
critica e di moralizzazione che mi 
pare distinguano, con la stima di 
molti, anche i l Suo settimanale. 

Molto cordialmente 
Agostino Greggi - Roma 

...Apprendere attraverso OP 

Egregio Direttore, 
rn.i è pervenuto ieri i l pacco posta
le contenente i numeri arretrati 
del Suo settimanale e La ringrazio 
sentitamente. 

Ora passerò alla loro rilegatura 
per conservarli nello scaffale sto
rico: i discendenti debbono ap
prendere attraverso OP come si 
sono effettivamente svolti i fatti in 
questo travagliato periodo, causa
ti da quattro scalmanati o crimi
nali che a tutto pensano ad ecce
zione del benessere della Patria. 

Nella speranza che i Suoi scritti 
e quelli dei Suoi collaboratori rag
giungano, malgrado i detrattori, 
l'agognata meta, Le rinnovo i rin
graziamenti più sentiti ed infine 
che i l 1979 faccia ravvedere gli uo
mini che attualmente sono al ti
mone della barca italiana per far
la navigare su acque chete e so
prattutto chiare. 

Con molte vive cordialità 
Francesco Di Mascio - Pescara 

Signor Direttore 
con riferimento alla Sua nota «Un 
Osservatore più brianzolo che ro
mano» (OP n. 37, 26/12/1978), Le 
sarò grato se, in conformità alle 
norme vigenti, vorrà cortesemen
te ospitare alcune mie precisazio
ni. ' 

- Non sono né sono mai stato 
iscritto alla massoneria né sono 
ad essa legato in alcuna maniera. 

- Ho partecipato nove anni fa 
- alla" fondazione della COINES, 

editrice di privati, e l'ho lasciata 
all'iniziò del 1974; da quell'attività 
non ho mai ricavato alcun reddi
to. 

- Il mio rapporto organico con 
le ACLI, di cui sono stato assisten
te provinciale a Como, è cessato 
nel 1966. 

- Quanto alla Brianza, non ho il 
piacere di farne parte, non rien
trandovi (cfr. Dizionario Enciclo
pedico Moderno) né Chiavenna, 
dove sono nato, né Como, dove 
sono incardinato e dove ho lavo
rato. 

La ringrazio, con un cordiale sa
luto. 

Don Virgilio Levi 
Vicedirettore dell'Osservatore 

Romano - Roma 

Di chi è il Ma.Pa.Gia.? 

Affido la presente al suo giorna
le poiché ho potuto verificare la 
franchezza con cui affronta i più 
scab'regi argomenti e scandali di 
questa nostra Italia. 

L'argomento che voglio sotto
porre alla sua attenzione, e sarei 
grata che Lei o qualcuno avesse a 
dare i dovuti chiarimenti, riguar
da la ben nota vicenda che l'estate 
scorsa in Corsica ha visto prota
gonista i l principe Vittorio Ema
nuele di Savoia e i l dott. Pende 
con la sua non meglio mai preci
sata compagnia arrivati all'isola 
di Cavallo con tre panfili. 

Vengo ora al dunque dei miei 
dubbi, perplessità ecc.. Qualche 
giorno fà, nel corso di una conver-, 
sazione, parlando di politica si è 
venuti a parlare anche dei servizi 
segreti italiani e si è detto che, da 
indiscrezioni trapelate dalla magi-
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stratura francese - che pare abbia 
ormai concluso l 'istruttoria 
sull'incidente che ha avuto un tra
gico epilogo - si è avuto modo di 
apprendere che nella vicenda, a 
seguito di accurate indagini, ab
biano avuto a giocare i servizi se
greti italiani. Ad avvalorare la tesi 
si è aggiunto che uno dei panfìli, 
poi fuggiti, fosse di proprietà di 
un figlio dell'ex presidente Leone, 
e non è escluso che della misterio
sa compagnia i l Leone junior ne 
fosse un componente e che la par
tecipazione provocatoria all'azio
ne, di cui non si prevedeva una 
così rapida, pronta e poi verifica
tasi tragica reazione, servisse a ri
dare alla famiglia Leone una ver r 

ginità politica e morale ormai di-. 
strutta e irreparabilmente com
promessa. 

Le conclusioni della conversa
zione sono state che i politici ita
liani àvevano disposto una azione 
provocatoria nei confrontiTdi Vit
torio Emanuele di Savoià»al fine 
di mettere in cattiva luce la perso
na che in certi ambienti economi
ci godeva di troppe simpatie per 
la sua abilità negli affari e per l'in
telligenza con cui sa impostare 
pubbliche relazioni e di cui molte 
società nazionali ^ internazionali 
si avvalgono. 

Ultima ragione per la provoca
zione, l'irritazione del regime per. 
uri ritorno alla vita attiva del mo
vimento monarchico, che ha an
cora qualcosa da dire nella politi
ca italiana; ma soprattutto per 
certe massicce manifestazioni in 
terra di Francia che vedono prota
gonista il sovrano in esilio Umber
to I I ed il figlio Vittorio Emanue
le. 

Non so se il tutto corrisponda, 
bisognerà attendere il processo -
salvo un affossamento di fatti e 
prove per un quieto vivere tra 
Francia e Italia - ma è strano che 
la stampa non ne abbia mai parla
to - la TV non la considero pro
prio. Ci saranno forse state delle 
pressioni politiche? A Lei non ri
sultano pervenute notizie in tal 
senso? Sarei grata di una risposta. 

Ringraziando per l'attenzione 
formulo i migliori auguri e invio 
distinti saluti. 

Ambroslone C T . - Gazzaniga (BG* 

Tre quesiti in attesa di risposta 

„ : Gentile Direttore, 
Le sarei grato se sul Suo settima
nale OP„ che leggo con interesse, 
facesse pubblicare i seguenti tre 
argomenti. ; 

1) Lettera aperta per i l Mini
stro dell'Interno. 

«Su i l «Tempo» di martedì 2 
gennaio 1979, à pagina 4 cioè nella 
pagina dedicata alla «Cronaca di 
Pescara» compaiono i seguenti t i
toli: -. / 

- ordine di cattura per gli zin
gari slavi; 1 

"- arrestate per furto di vetri di 
Murano; ; \ 

- arrestato per ricettazione; 
- condannato lo zingaro che 

aggredì i l metronotte. 
In un paese come i l nostro, gli 

zingari prosperano rigogliosa-
-~mente e nello stesso tempo ruba
no incessantemente. Che spetta-, 
colo vergognoso! Se essi incappa- r 

no in qualche reato, oltre ad esse- . 
re bene assistiti in carcere - come 
avviene per gli altri detenuti - se
guitano a fruire di una certa som
ma elargita dal Governo italiano. 
In merito si gradirebbe essere 
smentiti attraverso OP. 

In un tempo non lontano, gli 
zingari si fermavano fuori della 
cinta della città, oggi essi abitano 
in città, occupando abitazioni ci
vili, che potrebbero essere invece 
assegnate aglì italiani indigenti e 
laboriosi. Essendo l'Italia un pae
se troppo popoloso, non sarebbe 
male se le autorità competenti fa
cessero tornare nei propri lidi i 
«lindi e pinti e prepotenti» zinga
ri. 

I politici dovrebbero eliminare 
questa piaga dal Paese: siamo già 
troppi e non possiamo accogliere 
.elementi che oltretutto non ri
spettano; l'ospitalità. Ognuno a 
casa sua, principalmente coloro 
elementari non conoscono gli ele
menti principi del viver civile. 

2) Evasori del fisco domiciliati 
alla Farnesina. 

II Ministro Pandolfi non sa a 
quale Santo rivolgersi per far d i 
minuire il deficit del bilancio ita
liano. Egli ed i suoi più vicini col
laboratori non conoscono eviden
temente i potenziali ed effettivi 

evasori fiscali: essi sono annidati 
alla Farnesina. Non è difficile sco
varli: ci si reca alla Farnesina e si 
chiede alla Direzione Generale 
del Personale l'elenco dei cosid
detti «funzionari» che sono rien
trati dall'estero, dove sono stati a 
prestare servizio per vari anni. Se 
essi, dopo essere stati invitati à far 

; rientrare i capitali in banca estera 
tenuti, non dovessero adempiere 

- al dovere, si intervenga sollecita
mente ed energicamente perché 

: si tratta di ùn vero e proprio scon-
• ciò soprattutto morale. 

3) Per i l moderatore di «Tribu
na politica» presso la RAI-TV. 

Il giornalista che, durante la tra
smissione di «Tribuna politica» 
ha l'incarico di «moderatore» non 
dovrebbe usare l'aggettivo «Ono
revole» allorché rivolge la parola 
ai rappresentanti dei vari partiti, 
li presenti invece con i l vero tito
lo, in quanto essi appartengono 

;alla Camera dei Deputati e non 
alla Camera degli onorevoli. Cer
chiamo di essere chiari e non fac
ciamo gli adulatori. : 

Con l'occasione si vorrebbe 
suggerire che, durante la trasmis
sione in questione, venisse instal
lato un «filo diretto» tra pùbblico 
e rappresentanti di partiti politici. 
Se è impossibile i l contatto diret
to con i deputati perché troppo 
«occupati» (in occasione delle vo
tazioni, però, i l contatto diretto si 
ha sempre. È i l caso di dire: grazia 
fatta, santo abbandonato!), faccia
mo in modo che esso avvenga al
meno per telefono. Cerchiamo di 
imitare gli svizzeri, maestri esem
plari del vivere e dell'operare in 
maniera "veramente efficiente, 
concreta, senza ricorrere, fatta 
una determinata legge, a corretti
vi che non correggono un bel 
niente. La RAI-TV è pregata di 
dare una risposta in merito a 
quanto precede, attraverso i l set
timanale OP. 
Giovanni Florindi - Città S. Angelo (PE) 

De e patti agrari 

Caro Direttore, 
.abbiamo apprezzato l'impegno 
del Suo giornale sulla questione 
dei patti agrari. Molto meno, natu-
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ralmente, abbiamo apprezzato le 
valutazioni politiche (quali?) ed i 
presupposti tecnico giuridici (ba
sti pensare all'incostituzionalità 
degli articoli fondamentali) che 
hanno confortato nella vicenda i 
vertici nazionali della Democra
zia Cristiana. 

Ma se al centro i l comporta
mento dei responsabili politici è 
noto e per certi versi prevedibile, 
è in periferia che l'atteggiamento 
della DC si rivela almeno sconcer
tante: a Lecce dove (come in tutta 
la Puglia) i l problema della tra
sformazione della mezzadria in af
fitto è di enorme entità ed interes
sa gran parte dell'economia agri
cola locale, la parola d'ordine del
la DC è di ignorare, con protervia 
ed arroganza, la situazione degli 
agricoltori. 

Fin qui passi, gli imprenditori 
agricoli potevano anche pensare 
che ciò era dovuto alla incompe
tenza ed al disinteresse. Non è 
cosi: quando infatti l'Associazione 
Agricoltori si è mossa per far co
noscere l'effettiva portata del pro
blema i responsabili della de lec
cese hanno imposto alla stampa 
locale di passare sotto silenzio le 
iniziative degli agricoltori ed han
no addirittura mobilitato l'appa
rato del partito per scoraggiare la 
partecipazione ad una manifesta-' 
zione sui patti agrari cui parteci
pava l'On. Luigi Rossi di Montele
ra. 

Noi, che siamo democratici cri
stiani ed agricoltori, ci siamo chie
sti allora perché questo accade e 
la risposta, nei fatti, è questa: da 
una parte, la DC non ha alcuna in
tenzione di turbare l'idillio che ha 
stabilito in Puglia con il Partito 
Comunista e a questo idillio sacri
fica gli interessi dell'economia sa-
lentina e dei propri elettori; 
dall'altra, i patti agrari rientrano 
nella strategia di penalizzazione 
delle categorie autonome che, 
proprio per i l fatto di essere auto
nome politicamente ed economi
camente, non sono controllabili 
dal PCI che tende quindi a fiaccar
le con provvedimenti legislativi 
che passano, purtroppo, con l'as
senso della Democrazia Cristiana. 

I l problema è dunque politico 
ed è inutile dire che noi dall'inter-
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no della de leccese e in campo na
zionale indirizzeremo tutta la no
stra iniziativa ad invertire la ten
denza corrente per fare del parti
to uno strumento al servizio degli 
elettori e degli iscritti. 

Pietro Paolo 
coordinatore di «Iniziativa Democrati

ca» per la penisola salentina - Lecce 

La lotta alle evasioni , 

On. Franco Maria Malfatti 
ministro delle Finanze - Roma 

e p.e. Dir. di Lotta Continua 
• via dei Magazz. Generali, 32 

Roma 

A.N.S.A. - Via della Dataria, 94 
Roma 

Signor Ministro, 
nella intervista alla «Stampa» del 
2-12-1978, Ella confessa di non 
avere ancora i mezzi per scoprire 
•gli evasori e che quindi i l proble
ma centrale da affrontare è quello 
della riforma dell'Amministrazio
ne finanziaria. Sarebbe più esatto 
parlare di controllo ispettivo( sui 
funzionari che già vi appartengo
no) e di rigorosa selezione (su 
quelli che entrano a far parte del
la Amministrazione delle Finan
ze). 

In ogni modo, in attesa della 
Sua progettata riforma, bastereb
be istituire presso i comandi della 
Guarda di Finanza appositi spor
telli, aperti soprattutto nelle ore 
serali, per raccogliere le circo
stanziate denuncie di volenterosi 
cittadini, ai quali opportunamen
te identificati, andrebbe garantita 
la massima riservatezza nell'uso 
dei loro nominativi, sotto esplici
ta comminatoria di severe sanzio
ni penali in presenza di accertate 
segnalazioni calunniose. 

Per saggiare la effettiva serietà 
delle Sue dichiarate buone inten
zioni, Le sottopongo due nomina
tivi di contribuenti romani i l cui 
reddito, che ha formato oggetto 
della dichiarazione annuale per il 
1975, è desunto dagli elenchi an
cora in ostensione presso gli uffici 
tributari del Comune di Roma: 

Giornalista Aniello Coppola -
reddito annuo L. 2.220.072: meno 
di 200.000 lire al mese; sarà neces

sario procedere contro l'editore 
per sfruttamento di lavoratore; 

Concessionario automobilisti
co Eligio Iazzoni: reddito annuo L. 
1.939.072: l'importo non è coeren
te con i l gettito dell'IVA corrispo
sta dalla s.r.l. Internazional Auto, 
appartenente appunto allo Iazzo
ni. 

È da sperare che questa volta 
non si accampi altra scusa. 

L'Agenzia Nazionale Stampa 
! Associata, alla quale questo stesso 
testo è inviato per conoscenza, è 
pregata di volere assicurare la 

..massima diffusione alla presente 
comunicazione. 

; ' Ugo dell'Aquila di Minervino - Roma 

Le solite ingiustizie sociali 

Signor Direttore, 
siamo tra i tanti affezionati lettori 
della sua rivista settimanale, per 
questo ci permettiamo scriverLe 
la presente, associandoci ad altri 
pensionati statali, per protestare 
contro le ingiustizie che soppor
tiamo. 

Si tratta dei beneficiari delle 
pensioni sociali che vengono asse
gnate all'età di 65 anni dall'INPS; 
circa il 50% non ne avrebbero bi
sogno, ma riescono ad averle per
ché gli accertamenti non vengono 
eseguiti con coscienza, senza ave
re mai nessun contributo. 

L^NPS registra un deficit di mi
liardi, ma non provvede a rivede
re le posizioni delle pensioni so-
ciàli'é.m' invalidità? 

Il colmo dei colmi è stata la 
concessione della libera circola
zione sull'intera rete dell'Azienda 
tranviaria e autobus del Comune 
di Roma agli assegnatari della 
pensione sociale, versando il dirit
to di lire cinquecento annue! I 
pensionati comunali colpiti dal 
riassetto essendo stati collocati in 
pensione per limite di età dal 30 
giugno 1970, sono stati esclusi. 

Il Sindaco Argan ha respinto a 
noi colpiti il benefìcio della tesse
ra pur sottoponendoci di pagare 
lire 3.000 annue. 

Signor Direttore esiste la giusti
zia? 

\ I pensionati comunali colpiti 
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CRUCIVERBA 

GIOCHI 

SPIRALE 

Ogni parola termina dove inizia la 
successiva. A soluzione esatta nella 
diagonale tratteggiata si leggerà i l 
nome di una città, che è stata capitale 
d'Italia. 
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ORIZZONTALI -

1. A Roma è «massima» e risale a Tarquinio il Superbo; 6. Encomiabile; 13. 
Uno stadio della metamorfosi degli insetti; 14. Metallo radioattivo; 15. In e i l 
scritte insieme; 16. Moto di velocità non costante; 18. I l giorno 7 dei mesi di 
marzo, maggio, luglio e ottobre nel calendario romano; 19. Nuovo... vezzo cu
taneo; 20. Peli del cavallo; 21. Isola del mar Rosso; 22. Germania e Svezia in 
auto; 23. Fertilizzante fornito dagli uccelli; 24. Semicalotta che copre l'abside; 
25. Colonna per cavi di ormeggio; 26. Lo seguono certi politici, secondo come 
spira; 27. Lacca per le unghie; 29. Vi nacque i l Gattamelata; 30. Vocali di nani; 
31. La coperta della nave; 32. L'entourage dei sovrani; 33. Nome di inglesine; 
34. Dea della salute; 35. I l partito del... garofano rosso; 37. Valle del trentino; 
38. Pesce d'acqua dolce; 39. L'erculeo servitore del mago Mandrake; 40. Altro 
nome del cetriolo di mare; 41. Si chiede all'esperto. , . " ' 

VERTICALI - ' 

1. Viaggia di straforo; 2. Comune in provincia di Bolzano; 3. Mostro fiabesco; 
4. Saluto dei latini; 5. Città e porto del Bengala; 6. Stazione balneare ligure; 7. 
Ci sono anche quelli botanici; 8. L'Ente supremo; 9. Testa di Eolo; 10. I l suo re
gno vide l'invasione dei Visigoti; 11. Pseudonimo di Vladimir Ilijc Uljanov; 12. 
Stendere la mano; 14. Pizzo, merletto; 17. Musa della poesia; 18: Puliti e... chiari; 
21. L'onorevole col bavaglio, in TV; 23. Esplosivo f i lm postbellico della Hay-
worth; 24. Sicura; 25. Attimo fuggevole; 26. Diversa, mutevole; 28. Un famoso' 
diamante; 29. Giuntura delle dita; 30. Celebre poeta arabo; 32. Si leccano 

SOLUZIONI DEI GIOCHI d'estate; 33. Vendite al maggiore offerente; 35. Baronetto inglese; 36. Canta a 
PUBBLICATI NEL Dia nell'Iris; 38. Pronome confidenziale. 
NUMERO PRECEDENTE 

' Cruciverba 
Orizzontali: 1. Flaminio Piccoli; 14. Iole; 15. Arca; 16. Salan; 17. Sia; 18. Afta; 20. Mica; 21. CR 22. Onta; 23. Sos; 25. Von; 26. Idea; 27. 

Saraceni; 29. Spilla; 31. Idrati; 32. Rosolino; 33. Oasi; 35. Ami; 36. Inn; 37. Oggi; 38. TA; 39. Dale; 41. Orlo; 42. Ser, 43. Iloti; 45. Erei; 46. 
Full; 47: Concetto Lo Bello. ' • 

Verticali: 1. Fisco; 2. Loir; 3. Ala; 4. ME; 5. Naftalina; 6. Irta; 7. Oca; 8. Pa; 9. CS; 10. Cam; 1L Olivetti; 12. Lacóni; 13. Inani; 18. Anelli; 
19. Cordoglio; 22. Odio; 23. Sai; 24. Sarago; 26. Ipsilon; 28. Casi; 29. Somalo; 30. Ann; 32. Radic; 34. Carlo; 37. Orel; 38. Teli; 40. Etc; 41. 
Oro; 42. Sul; 44. le; 45. Et; 46. FE. • " 

DEFINIZIONI: 

1. I l . . . «cavallo» di razza dei democri-" 
stiani; ; 
2. Lori, compagna ... «compagna» di 
Togliatti; 
3. La Provincia'targata IS; 
4. Dirigente della Cisl torinese, entra 
in Parlamento nel 1965 a seguito delle 
dimissioni dell'on. Bovetti; 
5. Vice segretario del PSDI; 
6. Mitologico aviatore; 
7. Gas ossidante e deodorante; 
8. Frutto dell'albero della pace; 
9. Celebre quella di Verona; 
10. Quelle di salvezza sono un punto 
d'appoggio. 

Squadra magica 

1. Panorama; 2. Amaretto; 3. Navigare; 4. Orifizio; 5. Registro. 
Chi è? 
ENRICO BERLINGUER 
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L'America 
in cento minuti 

Zaccagnini ha trascorsi sei giorni negli Stati Uniti per avere 
cento minuti (tjempo peijle traduzioni compreso) dicolloqui! po-1^ 
litici: 60 con Mondale (da circa un anno assolutamente inattivo 
ed emarginato) e 40 con Brzezinski. 110 minuti passati con Carter_ 
ovviamente non contano: ma entro questi limiti, contano forse gli 
altri? È un fatto che il viaggio del Segretario della DC, previsto da 
tempo immemorabile, preceduto dalle missioni di Bodrato e 
Granelli, non è stato sollecitato dalla parte americana. È difficile 
capire allora che cosa Zaccagnini si aspetti dal viaggio: egli porta 
l'immagine di un Paese che sembra caparbiamente voler mante: 
nersi estraneo ai grandi mutamenti contemporanei, mummifica
to in un rituale politico nel quale nessuno più crede. 

I l mondo islamico, compreso quello che vive entro i confini 
dell'impero sovietico, è in fermento e lo Scià paga per avere iden
tificato l'Occidente con i l solo progresso tecnologico ed economi" 
co: la forza dell'Occidente è nella tradizione dello spirito libero 
e critico, nel suo istinto insopprimibile a non poter fare a menò" 
della metafisica. I l Papa che viene dall'Est lo testimonia ogni gior
no. Riemerge in tutta la sua forza i l giudizio morale rispetto a 
quello ideologico (vedi Vietnam-Cambogia). Possibile che solo le 
forze politiche italiane restino sorde a questi mutamenti profon- ' 
di e non trovino di meglio che nascondere la loro incapacità di 
risposta ai bisogni dell'uomo concreto, quello che lavora crede e 
spera, dietro i l fumo di un terrorismo grossolano, incubatore di_ 
effetti emotivi più ampi di quello «al laser» delle brigate rosse? 

A l fine di tutelare la riservatezza delle nostre fonti di informazione e eon essa 
quella di alcuni collaboratori autorevoli, i n questo settimanale non comparirà 
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CASE IMPOPOLARI: I FIORI D E L MALE 

SUL 
PIANEROTTOLO 

C'È I L PECULATO 
• Nella palude dello IACP galleggiano prosperosamente i grossi papaveri socialisti e comunisti, Mar
socci, Funghi, Canullo, coi loro tirapiedi, portaborse è sottopancia. Le case destinate al popolo ven
gono nel frattempo assegnate ai ricchi, agli speculatori, ai compagni di partito, ai raccomandati, ai 
parenti e agli amici dei dirigenti, agli amici degli amici : ; 

I l Sunia, sindacato-padrino 
dell'equo canone, rifiuta di paga
re l'affìtto della sua Sede centrale 
all'Iacp che ne è il proprietario. 
Tra gli intenti del Sunia c'è infatti 
anche quello di legalizzare in un 
futuro prossimo gli espropri pro
letari delle abitazioni. Qualche 
mossa in tal direzione l'ha già 
compiuta, chiedendo a gran voce 
la requisizione degli alloggi priva
ti sfitti. All'Iacp, l'inquilino moro
so Sunia si è ben guardato finora 
dal chiedere, sia pur dimessamen
te, l'assegnazione agli aventi dirit
to degli alloggi che l'Istituto Auto
nomo Case Popolari ha ultimato 
da anni e che risultano non occu
pati, forse per mancanza di racco
mandati, amici e speculatori. Di 
appartamenti vuoti l'Iacp ne pos
siede a decine di migliaia in tutta 
Italia. A Roma, per esempio, ce ne 
sono 500 a Prima Porta, 330 a 
Ostia Lido, 350 a Pomezia, più al
cuni lotti minori per ulteriori cen
tinaia di unità. 

Tali mancate assegnazioni han
no prodotto un vero boom della 
riparazione. Decine di milioni di 
danni, derivanti del deteriora
mento degli immobili, dalla rottu
ra di vetri e infissi, dall'asportazio
ne di rubinetterie, scaldabagni 
ecc. ad opera di ladruncoli. A ogni 
furto e a ogni scasso, l'Iacp invia. 

in loco i suoi «esperti», le cui pe
rizie, assieme ai danni accertati, fi-

. niscono sul conto dei contribuen
ti. I l Sunia però tace, e gli alloggi 
sfitti non vengono assegnati. For
se gli inquilini, anziché al Sunia, 
dovrebbero iscriversi a OP. Infat
ti, dopo l'uscita del nostre primo 
articolo sui misfatti dell'Iacp, i l 
presidente Marsocci ha ordinato, 
fra le altre cose, anche l'immedia
ta assegnazione dei 500 alloggi di 
Prima Porta. L'operazione è co
minciata lunedì 9 gennaio. Barac
cati, fatevi sotto, anche se non sie
te iscritti a Psi e Pei; questa volta, 
almeno a Prima Porta, la tessera 
di partito . non sarà di rigore. 
Quanto a noi, per ragioni di obiet
tività, citeremo il punto di vista 
del presidente Marsocci, secondo 
il quale, a partire dal 1 gennaio 
1977, gli alloggi in questione do
vrebbero essere assegnati non più 
dall'Iacp ma dal Comune. Stare
mo a vedere cosa adesso farà i l 
Sindaco Argan. In ogni caso, la 
mancata assegnazione, a chiun
que essa spetti, rappresenterà una 
mascalzonata da attribuire ai so
cialisti (Marsocci) o ai comunisti 
(Argan). E passiamo oltre. 

Marsocci si dà da fare 
L'attacco di OP ha destato dal 

letargo il presidente Marsocci. 

Non solo ha scritto un articolo 
suW Avanti! per affermare che, a 
parte i l . marcio, all'Iacp va tutto 
bene, ma ha scoperto le poste e le 
epistole. Ha scritto centinaia di 
lettere dal tono perentorio; altre 
le hanno anche scritte i più auto
revoli dei suoi sottoposti. Una l'ha 
diretta ai sindacati il direttore ge
nerale Venuti per annunciare la 
nomina di una commissione che 
accerti le magagne verificatesi 
nell'assegnazione degli alloggi ai 
papaveri dell'Iacp. Un'altra, data
ta 29.12.78, cioè due giorni dopo 
l'arrivo di OP nelle edicole, è fir
mata personalmente da Marsocci. 
In essa, «per esigenze di servizio», 
si ordina l'allontanamento da 
«Capordella Segreteria del Presi
dente» di Michele Sorrentino, nu
cleo familiare reale di 1 persona, 
appartamento in centro di 161 
metri quadri, canone d'affitto L. 
36.000, stipendio attorno al milio
ne e mezzo. Sorrentino viene de
classato da Marsocci al «Servizio 
Amministrazione Immobili per 
assumere le funzioni di Capo del
la r Zona». Come si vede, la cac
cia al capro espiatorio è comincia
ta. Sorrentino è stato sostituito da 
tale Piazza, un anonimo comuni
sta dotato di moglie sindacalmen
te ammanigliata. 

Arroganza a parte, è questo un 
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Marsocci ben diverso da quello 
che, l'8 novembre 1978, inviò al 
sindacalista Cisal, Otello Casali, la 
seguente missiva: «In data 27 otto
bre, la S.V. ha affisso un cartello 
sulla parete della scala d'accesso 
agli uffici nel quale si leggeva te
stualmente: «In un momento di ri
strettezze economiche dell'Ente, 
non si comprende per quale moti
vo solo i lavoratori debbono sop
portarne le conseguenze. Perché 
il Vice Presidente, il Direttore Ge
nerale, i Dirìgenti non usano i 
mezzi propri di locomozione per 
le loro esigenze personali? È as
surdo che la collettività debba pa
gare per loro». Detto cartello», 
prosegue la lettera di Marsocci, 
«reca in calce la firma della S.V. 
ed è rimasto esposto al pubblico 
alcune ore prima che venisse ri
mosso per disposizione della Di
rezione Generale. Il contenuto del 
cartello in questione è chiaramen
te diffamatorio e lesivo dell'ono
rabilità di amministratori e diri
genti, ai quali vengono attribuiti 
illeciti e atti di malcostume che 
non trovano alcun riscontro nella 
realtà». 

Sorge il sospetto che il Marsoc
ci sia scarsamente informato. Ep
pure, non dispone solo di un for
midabile uffici» stampa da fare 
invidia a quelli dell'IRI e dell'ENI, 
ma si è anche assicurato i servizi 
del socialista Piero Vigorelli, ca
poredattore del Messaggero, che 
ha trovato il modo di arrotondare 
i 2 milioni e rotti di stipendio del 
giornale con un milione tondo 
che prende dal l'Iacp pur toglien
do il pane, lui sposato a una mi
liardaria, ad almeno due. colleghi 
disoccupati.. Se Marsocci fosse 
bene informato, avrebbe saputo 
che Casali non s'era inventato 
niente. Le stesse cose avevano 
tentato di dirgliele, il 14 ottobre 
del 1976, i sindacalisti della Cisl 
(Rodino), dell'Uil (Lucarelli) e del
la Cisal (Formica) in una comuni
cazione del seguente tenóre: «Se il 
prezzo della benzina è arrivato al 
livello di 500 lire il litro, questo 
prezzo deve essere pagato da tutti, 
e le auto di servizio dell'Istituto 
devono essere adibite esclusiva-. 
mente all'uso di servizio. Attual
mente, invece, alcune persone si 

avvalgono dell'uso di queste vet
ture per il percorso casa-ufficio e 
vicever. i . Tutto ciò è illegittimo e 
la norma che vieta tale abuso è 
stata recentemente ribadita. Tut
tavia, all'Istituto Case Popolari di 
Roma, c'è chi finge di non cono
scerla. Quando è il momento dei 
sacrifici, a nessuno è lecito tirarsi 
indietro trincerandosi nei propri 
illegali privilegi». 

Dall'ottobre '76 all'ottobre '78 
corrono 24 mesi, ma Girolamo 
Marsocci, a dispetto del suo uffi
cio stampa e di Piero Vigorelli, 
detto Tremilioni, continua ad 
ignorare l'abuso delle auto blu da 
parte dei suoi dirigenti. È rimasto 
il solo a sostenerne l'onorabilità, e 
questo è per chiunque un motivo 
in più per giudicarlo presidenzial
mente scarso, sempre che non lo 
si voglia definire in modo diverso. 

/ 
La complicità dei tirapie
di 

I lettori noteranno che alla co
municazione riportata sopra 
manca la firma della Cgil. I l fatto 
si spiega tenendo presente che 
per i sindacalisti comunisti e so
cialisti della Cgil-Iacp, l'istituto è 
migliore del paradiso sovietico. È 
anzi proprio il paradiso sovietico, 
dato che capo supremo ne è un 
socialista, vicepresidente un co
munista, e numerosissimi consi
glieri d'amministrazione sono so-
cialcomunisti. 

La loro firma sotto il comunica
to sarebbe equivalsa a suggerire a 
Breznev di andare in tram dalla 
dacia al Cremlino o a Berlinguer 
e a Craxi di farsi la strada in bici-
letta anziché in auto corazzata. 
Naturalmente, dato che i l presi
dente è socialista, i compagni del 
Psi sono costretti a intervenire 
quando Sua Altezza Marsocci vie
ne attaccato. Al proposito è signi
ficativo il comunicato emesso dal 
Nas (Nucleo aziendale socialista) 
dell'istituto romano i l 20 dicem
bre 1977. L'occasione fu uno scan-

LA PROPRIETÀ È 
QUASI UN FURTO 

I n tutti i comuni d'Italia controllati 
da socialisti e comunisti, procede 
speditamente l'opera di censimento 
degli appartamenti sfitti, condotta 
da vigili urbani e vigilesse. 

I l censimento è destinato a prece
dere l'operazione «Requisizione» 
che i l Sunia, con l'appoggio di pei e 
psi, va reclamando da tempo, allo 
scopo dichiarato di dare una casa a 
chi, per modo di dire, è un senzatet
to. L'inizio delle requisizioni è pre
visto per la primavera prossima, 
salvo complicazioni come la caduta 
del governo, una lunga crisi, nuove 
elezioni politiche anticipate. 

C'è da dire che, finora, i partiti de
mocratici sono rimasti a guardare, 
specialmente la de, la quale forse ha 
adottato tale atteggiamento allo sco
po recondito di vedere finalmente 
pei e psi rompersi le corna contro i 
muri. Infatti, non si comprende qua-
le avallo giuridico possa venir dato 

a tale disegno, considerando che 
l'istituto della proprietà privata an
cora vige in Italia e che la sua aboli
zione comporterebbe per prima 
cosa l'abolizione della stessa Costi
tuzione. Le requisizioni sognate dal 
Sunia e dai suoi alleati sarebbero in
fatti ammesse soltanto in casi di 
particolare emergenza, come terre
moti, alluvioni, bombardamenti e 
via dicendo. Non ci risulta che l'Ita
lia si trovi in nessuna di tali circo
stanze. A meno che non si voglia 
considerare una calamità naturale 
i l pessimo funzionamento dello 
Iacp, e in questo caso comunisti, so
cialisti e Sunia potrebbero anche 
avere ragione, dato che sono essi i 
primi a impedirgli di funzionare. 

Sull'intera questione, il governo si 
è limitato finora ad avanzare caute 
riserve, incerto tra il perdere, da un 
lato, l'appoggio dei piccoli e medi 
proprietari di immobili e delle im
prese edilizie e, dall'altro, i l soste
gno del pei, del psi e, naturalmente, 
del Sunia. 
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daletto, l'assegnazione cioè al Nas 
di un locale Iacp per svolgervi at
tività politica. Gli altri sindacati 
avevano protestato e il Nas era 
stato costretto a restituire il loca
le. Ma nel comunicato, il Nas non 
difese soltanto se stesso, bensì 
l'intero Psi dalle accuse di com
portamento speculativo e scorret
to. E, pur senza nominarlo esplici
tamente nella circostanza difese 
anche il Marsocci: «Il Nas dello 
Iacp invita tutti i compagni a re
spingere decisamente ogni tenta
tivo di screditare il partito e gli 
uomini che lo rappresentano a 
qualsiasi livello». 

Al Maresciallo, «per sus
sidio» 

Ci addentriamo ora in un capi
tolo della storia dalla quale, per il 
moménto, il Marsocci risulta as
sente. Il documento si compone 
di 10 cartelle dattiloscritte e parla 
di corruzione, peculato, malversa
zione. I socialisti potranno respi
rare con sollievo, poiché il perio
do di tempo cui il documento si 
riferisce riguarda gli anni '61-'64, 
quando presidente dell'istituto 
era i l democristiano Scognami-
glio. Abbiamo fondati motivi di ri
tenere che, con le presidenze Cos
su e Marsocci, la situazione non 
sia però cambiata. Lo vedremo in 
un momento successivo. , 

Si tratta di un elenco di somme, 
concesse «graziosamente» a que
sto e a quello. Vi sono comprese 
regalie, «gratifiche, sussidi, premi 
di rendimento» finanche ad agen
ti di P.S. e a Carabinieri. Come, 
per esempio , al maresciallo dei 
C.C. Eliseo Monaco, con L. 25.000 
per sussidio. Vi figura l'intera 
compagnia del Nucleo CC, con 
premi di rendimento di L. 74.690 
per il luglio del 1961, di L. 74.690 
per l'agosto, e somme identiche 
per i mesi di settembre, ottobre, 
novembre, dicembre. Con in più, 
le gratifiche natalizia (L. 110.000) 
e pasquale (L. 70.000). Lo stesso 

COLLOQUIO CON FABIO MANCA, PRESIDENTE 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI 
E AGENTI D'AFFARI 

I L P R O B L E M A 

D: Le case mancano, Il mercato 
versa da anni in una situazione di ri
stagno, qual'è la situazione attuale 
anche In rapporto alla legge 
sull'equo canone? 

R: Le case non mancano certo per 
colpa dell'equo canone. Mancano 
perché da anni non si costruiscono. 
Siamo al di sotto di centinaia di mi
gliaia di unità abitative. L'equo ca
none è nato proprio in funzione del
la carenza di case. Perché non si co
struiscono? Hanno compresso per 
anni i l reddito edilizio, l'edilizia 
stessa; oggi nessuno che sia sano di 
mente va ad investire un milione 
nell'edilizia, a meno che non lo fac
cia per uso personale. 

D: Ma i prezzi sono altissimi... 
R Questo perché l'edilizia è stata 

trascurata. E ne è venuto fuori i l fe
nomeno dell'abusivismo generaliz
zato: chi ha potuto si è fatto da solo 
quella casa che non riusciva a com
perare. 

D: Nonostante si costruisca poco, 
ci sono numerosi appartamenti 
nuovi che rimangono inutilizzati. 
Perché? 

R: Questo deriva da tanti fattori. 
Ci sono a Roma dei fabbricati inven
duti da tempo i cui costruttori, che 
stanno pagando i mutui relativi, non' 
hanno più venduto. Man mano che 
veniva aumentando l'inflazione loro 
hanno aggiornato i prezzi e ciò per 
certi versi è giusto, per altri meno. 
Comunque alcuni hanno affittato, 
molti altri hanno preferito tener 
chiusi gli appartamenti in attesa di 
poter vendere. 

D: Come ha inciso l'equo canone 
su questa situazione? 

RA parte i l fatto che i l valore del
la casa viene a dipendere da una 
equazione di parametri strani, la 
grave pecca dell'equo canone consi
ste nel fatto che p)ffrta al disinteresse 
più completo dell'investitore che sa 
di dover investire al 3,80 per cento, 
comprese le spese. 

D: E nel campo degli affitti? 
R Per affittare una casa bisogna 

esserne proprietari. Il costruttore di 
- regola non affitta... 
. D: Ma neanche riesce a vendere... 

R: Non vende come prima perché 
vende solo alle persone che hanno 
necessità di abitare nella casa e pos
sono permettersi di comprarla, 
mentre prima vendeva a chi aveva 
necessità di investire. Non bisogna 
poi dimenticare che la crisi dell'edi
lizia ha provocato un grosso feno
meno di disoccupazione nel settore. 
L'affitto rende troppo poco. A que
sto punto i proprietari hanno chiuso • 
a chiave le case. Prima l'inquilino 
era .'praticamente inamovibile; ora 
in teoria si può procedere agli sfrat
t i . Ma solo a Roma ci sono trentami
la persone che cercano una casa e 
quindicimila sfratti in corso. Ci sa
rebbe da ridere se la situazione non 
fosse tragica. L'equo canone ha cre
ato in definitiva due grossi guai: pri
mo ha paralizzato completamente 
l'edilizia, che in questo momento è 
completamente seduta; secondo,vha 
bloccato i l mercato. Gli apparta
menti vuoti chiusi sono migliaia. 

D: I l SUNIA propone di requisir- • 
fi.-... 
" R; Ma i l SUNIA è fatto da teste di . 
pera! Le sembra che la requisizione 
della ricchezza privata sia una cosa 
logica? Comunque l'equo canone è 
strettamente legato alla questione 
degli affitti. Perché se da una parte 
ha portato per gli affitti già in vigore 
ad ima maggiore partecipazione del 
conduttore alle spese, dall'altra ha 
stabilito dei parametri inaccettabili. 
E poi gli appartamenti chiusi sono 
un'infima percentuale di quelli ne
cessari: tutto ciò è desolante. 

D: Quali sono allora le vie d'usci
ta? Quali le possibili soluzioni? , 

R Mah, hanno suggerito al Gover- : 
no tante cose, ma è un problema fra 
i più complessi perché il bene casa, 
anche se la Costituzione stabilisce 'r 
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D E L L A GASA 

che lo devono avere tutti, costa mol
to. Una casa ha la necessità di essere 
finanziata in modo agevolato, inve
ce manca i l credito. 

D: A proposito di case per tutti, ci 
sono gli Iacp che dovrebbero assol
vere questo compito, ma sono gesti
ti in maniera scandalosa e poi la leg
ge 513 ha in pratica tolto a molti as
segnatari la possibilità del riscatto... 

R Gli Iacp potrebbero costruire 
Intere città, ma ci si potrebbe accon
tentare se dessero le case a chi ne ha 
bisogno con un canone, se non poli
tico, .ragionevole. Ho apprezzato 
molto la vostra inchiesta sugli Iàcp. 
Sono tutte cose vere anche se le^ase 
ai dipendenti sono un male ancora 
accettabile. I l guaio è che le case 
vanno a finire a tanti, troppi, che 
non ne hanno alcun diritto; a gente 
magari che se le rivende. Bisogne
rebbe moralizzare questi Istituti, 
anche sotto i l profilo politico, per
ché ci sono operazioni in grande sti
le: le parti politiche litigano sul dove 
costruire, nel frattempo passano gli 
ansi,aumentano i costi, i fondi sono 
spariti e non se ne fa più nulla. Ciò 
è immorale! 

E i l marcio non è solo qui. Pensi al 
Comune di Roma che tiene affittati 
per centinaia di milioni interi palaz
zi, dove magari stanno pensioni 
equivoche, palazzi di costruttori che 
sono contentissimi di avere crediti 
che i l Comune non riuscirà mai a 
pagare. In cambio si prendono, che 
so', un pezzo di Villa Borghese e ci 
costruiscono quattro palazzine da 
un miliardo; con quale guadagno ci 
si può immaginare! 

D: E per quel che riguarda i l riscat
to? 

R Evidentemente facendo i calco
l i hanno trovato che è molto più con
veniente per loro recuperare in 
qualche modo le case. Come princi
pio hanno fregato i l prossimo, ma 
da questo punto di vista ci sarebbe 
molto da parlare. Bisogna quindi 

controllare e mettere ordine in que
sti istituti. Ma rimane i l problema 
del credito. I l discorso è complesso 
ma si può concludere in due parole: 
lo Stato dovrebbe trovare una forma 
di prefinanziamento anche per Pedi-

clizia privata. 
Allargare i l credito insomma. Le 

banche si disinteressano assoluta
mente di finanziamenti di questo ge
nere e sono subentrate le numerose 
finanziarie che ci sono in Italia. La 
banca fa i l prestito alla finanziaria 
ed è chiaro che questo passaggio 
viene a costare caro. C'è poi i l mu
tuo prima casa che in linea di prin
cipio è valido ma che è un procedi
mento troppo complicato. Dovreb
be essere più veloce, meno burocra
tico: le operazioni arrivano a durare 
sei o sette mesi. 

D: In questo quadro qual'è la posi
zione degli agenti immobiliari? Ci 
sono moltissime agenzie che sfrut
tano in modo immorale la situazio
ne... 

R Gli agenti immobiliari sono 
abilitati all'esercizio della profes
sione previo un esame alla Camera 
di commercio. Esame che ha luogo 
dopo che un'apposita commissione 
ha valutato la serietà del candidati. 
Cosa succede però? Siccome questa 
è una strada difficile in quanto noi 
puntiamo sulla qualificazione e sul
la professionalità, un'infinità di per
sone hanno trovato il sistema all'ita
liana per aggirare l'ostacolo. Crea
no una società a responsabilità limi
tata, formata per lo più da incompe
tenti, che invece di dichiararsi me
diatori d'affari, che in pratica que
sto sono, dicono di fare consulenza 
e si fanno dare un mandato a vende
re. 

E i l codice civile consente a chiun
que di vendere dietro mandato. Que
sto ha fatto sì che ci sono una massa 
di pseudo-immobiliari che pertur
bano il mercato, danneggiano noi e 
danneggiano i l cliente. 

dicasi per gli «Agenti P.S. Com
missariato Ponte», che per la veri
tà rispetto ai CC, si trovano discri
minati, cioè senza il doppio sti
pendio Iacp, seppure con gratifi
che natalizia, pasquale e di ferra
gosto (rispettivamente L. 100.000, 
90.000 e 110.000). Risulta poi che, 
dal marzo '61 al giugno '64, carabi
nieri e poliziotti amici dello Iacp 
hanno percepito L. 5.600.407. 

Tuttavia le somme elargite 
dall'istituto ai tutori dell'ordine, 
risultano inezie rispetto a quelle 
infilate dai cassieri nelle «buste 
segrete», destinate a personaggi 
vari del sottobosco politico. Valga 
per tutte i 2.000.000 dati a Massi
mo Londei, genero di Fanfani, a ti
tolo di «regalo per il viaggio di 
nozze». Oppure i seguenti com
pensi per finalità misteriose: L. 
600.000 ai dipendenti del Provve
ditorato delle Opere Pubbliche 
del Lazio; L. 300.000 al personale 
dell'Intendenza di Finanza; una 
«busta segreta» di L. 2.305.000 
data non si sa a chi nel novembre 
1962; una busta segreta di L. 
850.000 datata «ottobre 1963»; 
una busta segreta di L. 1.300.000 
datata il novembre successivo; L. 
5.000.000 al ministro LLPP, Pie
raccini, in data 20.12.63; L. 797.500 
al presidente e al vicepresidente 
per «l'opera svolta all'interno del
lo Iacp». E per questa puntata ci 
fermiamo qui. 

L'esemplare caso Ciar-
dulli 

Il 18.2.78, a pagina 17, il Messag
gero usciva con un titolo su quat
tro colonne più fotografia. L'oc
chiello diceva: «A giudizio l'ex 
capo di gabinetto di Lauricella». Il 
titolo spiegava: «Viaggiava con 
l'amica e pagava lo Stato». Lo Sta
to infatti pagava i divertimenti del 
socialista Enzo Ciardulli, e.x capo 
di gabinetto dell'allora ministro 
dei LLPP, il socialista Lauricella. 
Ciardulli, incriminato per trulla 
aggravata e continuata ai danni 

OP - 23 gennaio 1979 5 



« C A R A B I N I E R I E POLIZIA» 

3/P 

13/P 

56/P 

77/P 

115/P 

100/P 

159/P 

214/P 

243/P 

260/P 

280/P 

348/P 

402/P 

•448/P 

479/P 

484/P 

493/P 

534/P 

574/P 

30/P 

46/P 

61 /P 
99/P 

180/P 

237/P 

Si: 
Esercizio '61-'62 

unii' Eliseo Monaco - Ma-
rcs. Nucleo C.C. sussidio 

Comp. Nucleo C.C. premio 
rendimento (luglio) 

Conip. Nucleo 18/8 -
26/9/61 premio rendi
mento (agosto) 

Agenti presso il Comm. P.S. 
rione Ponte regalia Ferr. 
61 

Maresciallo Bennati Emilio 
23/3/61 

Componenti Nucleo C.C. 
p i" e m i o r e n d . s e 11. 
26/9/61 

Nucleo C.C. 
19 /10 /61 -

Nucleo C.C. 
novembre 

Componenti 
o t t . '61 
31/10/61 

Componenti 
rendimento 
1961 

Componenti Nucleo C.C. 
( 4 / 1 2 / 6 1 ) g r a t i f . ne
si raord. ria 

Agenti P.S. Commissariato 
Ponte premi 

Componenti Nucleo C.C. di-
ceiìihre 1961 

Nucleo C.C. premio rcnd.to 
"etnuno 62 (dal 4 / 1 / 6 1 -
31/1/61) 

Comp.ti Nucleo C.C. premio . 
ivrid. febbraio 62 ind.tà 
traf.ta 

Comp. Nucleo C.C. rcnd.to 
mar/o '62 ind.tà trasferta 

Agenti P.S. Comm. Ponte 
premio Pasqua '62 

Componenti Nucleo C.C. 
premio pasquale '62 

Componenti Nucleo C.C. 
premio rcnd.to aprile' '62 

Componenti Nucleo C.C. 
premio rcnd.to maggio '62 

Componenti Nucleo C.C. 
premio rcnd.to gingilo '62 

dall'i/7/62 al 31/7/62 
Comp. Nucleo C.C. premio 

lug. 62 ind. trasl. m. giu
gno 

Agenti P.S. presso Comm. 
Ponte reg.lia per Ferr. '62 

Componenti Nucleo C.C. 
Componenti Nucleo C.C. 

settembre agosto 1962 
Comp. Nucleo C.C. sett. ott. 

62 premio rend. e ind. 
segr.a 

Componenti Nucleo C.C. 
1/12/61 - 31/12/62 

25.000 

74.690 

74.690 

100.000 

46.975 

74.690 

74.690 

74.690 

110.000 

100.000 

74.690 

74.690 

85.425 

86.735 

90.000 

70.000 

85.206 

82.712 

99.035 

76.980 

110.000 
74.690 

77.910 

84.910 

77.820 

1 ) Foglio dell'elenco che riporta le regalie dello IACP 
' di Scognamiglio a poliziotti e carabinieri. 

548/P Pers. extra Istit. lav. straord. 
funzionari del Provvio e 
del Genio Civili 2/5/62 72.560 

73/P Div. uscieri di altre Amm. 
regalia per Ferr. 62 
t/9/62 - 30/9/62 109.000 

154/P Div. Tecnici estran. allì.C.P. 
corresp. comp. spec. 
1/10/62 > : 200.000 

275/P Div. per inden. e comp.si 
busta segreta 1/11 /62 -
30/11/62 2.305.000 

265/P Pers. extra I.C.P. sral.ca 
s t r a o r d . - 1 /12/62 -
31/11/62 150.000 

278/P nostro cassiere Racanicchi 
Morino corresp. di comp. 
per lav. straord. tornito al 
pers. di varie Amm. 
nel l ' in tern . dell 'I.C.P. 
durate l'anno 62 delib. 
C S A del 12/12/62 1.300.000 

370/P Sig.na Togni Edda lavoro 
straord. die. 62 destinata 
ai LLPP. 30.670 

314/P Div. comm. e uscieri di altre 
Amm. regalia per Natale 
62 1/1/63 - 1/2/63 138.500 

•328/P Economo, Iatture per presi. 
fornite nell'hit. dell'I.C.P. 
1/1/63 - 1/2/63 123.960 

323/P Uscieri e commessi div. 
Amm.ni Pasqua 63 1/6/63 
- 30/6/63 136.000 

105/P Uscieri e commessi vari 
Enti Ferragosto 63 regalia . 
2/9/63 " 134.500 

112/P Uscieri e commessi vari 
Enti Ferragosto 63 regalia 200.000 

114/P comp. particolari in busta 
segreta 1/10/63 - 2/11/63 850.000 

115/P comp. particolari-in busta 
segreta 1/10/63 - 2/11/63 170.000 

231/P Busta segreta ns/cassiere, 
comp.si al pers. altre 
Amm. 3/11/63 - 30/11/63 1.300.000 

220/P Div. Dipelici, extra I.C.P. 
grat. Natale 63 3/11/63 -
30/11/63-- - 150.000 

? Ministero LL.'PP On.le Gio
vanni Pieracuini 20/12/63 5.000.000 

30/P Pres. e" Vice compensi per 
l'opera .svolta nell ' ini . 
dellì.C.P. 1/8/64 797.400 

434/P Div. comm. e uscieri altre 
Amm.ni regalia per Pa
squa 64 5/5/64 123.000 

132/PS Geom. Londei Massimo ge
nero Fanfani 28/6/62 " 2.000.000 

294/PS Cassiere della Camera dei 
Deputali 22/8/63 10.000 

162/PS Dott. Ing. Alfonso di Donato 
24/9/63 50.000 

2) Elenco da cui risulta un regalo di 2 milioni in 
occasione delle nozze del genero di Fanfani. 
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C I S A L 

Roma 70 f a r s a 
drammatica in otto 
anni (e migliaia di 
famiglie ingannate) 

Nell'occhio del ciclone OP da 
qualche settimana è entrata l'edili
zia popolare. Dove imbrogli, intral
lazzi, abusi e speculazioni non sono 
certo monopolio dello IACP né co
stituiscono patrimonio esclusivo 
dei suoi padrini sinistresi. Dalla set
timana prossima, tanto per non co
minciare a caso, affonderemo i l dito, 
nella piaga delie «cooperative di co
modo». In particolare i l nostro viag-
gio esemplare nel mondo cooperati
vistico italiano, prenderà le mosse 
da quella «Roma 70» che da otto 
anni ha appaltato ad una chiacchie-
ratissima gestione la costruzione di 
1800 appartamenti in zona Eur. Un 
affare di 100-120 miliardi di lire, un 
affare gestito e spartito nel sottobo
sco della de romana. Dove si agita
no personaggi come Sergio Baldini, 
Giuseppe Lucani, Renato La R^ffa, 
Vittorio Zoldan, Franco Splendori, 
Renato Di Tillo, Italo ^Becchetti, 
Francesco Rebecchini, Maria Muu 
Cautela. Molti di loro non l i avete 
mai sentiti nominare? È una curio
sità da tenere a freno soltanto per 
una settimana. 

Confoderazlona Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori 

Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Parastatali 

Maasaggaro de l 1 8 . 2 . 7 8 pag .17 

_ S _ R H I A N A - O K y - LA.C* . 

• T a « I — . 1 • 001M I — 

AL SI6. PRESIDENTE d.ll'UCP 
'Avv. Girolamo Marsocci 

«-». .18,2 a 97& 

IETTO 

Per caeo , è ques to uno de i component i de l 14 Commi se ione 

d i d i s c i p l i n a che dovrebbe g i u d i c a r e un ga lantuomo i n c e n s u r a t o 

C O M O t e l l o CASALI ? 

A giudizio l'ex capo di gabinetto di Lauricella 

Viaggiava con l'amica 
e pagava Io Stato 

« IUJUO cornuto 

Eoa» CUreuia. IS tutti. a» p>* T • * * • a 

_J Livori pabUd' 
i Lnvkfila. * aowTt» 
>.m marni* a>Do Sia

lo, t vaio ria l i t » • fmdlxia 
dal giudica turo non di Roana. 

3) Comunicato. 
Cisal che ripro
duce l 'articolo 
del Messaggero 
sul caso Ciar
dulli. 

ibidis» btrauora ha tfltv.-
oeUa toa ordinanta di ri» 

fio a poojoo ch« la truffa 
marnata al Ciardulli t con-
pfsvaia: « dalla documentali» 

drf l im i t i l o a 
id^aibH* drcouaaxa eoa ta 
litnora Vanda CoionilU. wttV 
ci dail'aoiCTavota pcrtonaaiio. 
al rart andai ari a Landra • 

•ìauio t ! 
elftmiva «fallai 
i l ClaidalH i 
•tal (ludica A*s . 
Via-capo «fi ustatua ramimi 
aaa pana dalla aoauna aeu-
» — a U riaBbone aaaas dai 

daUlachktia dalla 
•ta ocrcM • par 

l U t i attivo, eoa) 

Otin atta *ka«da dalla ari» 

i dcll-M 

t dkaiaruioad a. 
a «etttitkiiioni . . 
U KTjooaia dol Cthioan» d«t 
•bnauio • dell* • patria dai 
aMiotitmart di Sun. in cui 
riautlioano a «a «rvii io a • 
• ìa Mracrdioario 

D CBBMMOU. CO» 

ta ib i» di biflittti. 
*t di via—i» 
ni rotti, alla doai di laverò alaveMaM*. 

nuf i rnto 
ioolu*. la tniwiona di Ciardul
li • Cina del Manico, d inala 

10 rumi , dopo ta* U 

lalaa, «la par la dai* «ftrtiiv» a.tno «a UarHattl in . . . . 
b coi al «»a "rotta ta atiai a aa»a daO'aaiki. uflkialnttUt 
aw, «la par ai «tifa della <-*>•>, «par a»—dai — ' 
Ut par i •IftWul <Uilt ce—a UU dai XVI 

4Wt Uiruttara. i 

•n«inar>*anctM coinvolti. TftJ 
I Jiirnwal Adolfo Calli. C i * 
filmi V .rul l i . P i t i» Lia. fa> 
le Apprlla a (.Urtano* Madia. 

g), - Nomina membri Commissione d i Disciplina *:.co-
* stituzione Commissione stéssa. 

. i l C.d.A.,preso atto che i l Presidente della i 
Corte di Appello d i Roma e le 00.SS. aziendali hanno prov 
veduto a l l e designazioni d i r i s p e t t i v a competenza dei com 
ponenti l a Commissione d i disciplina,delibera d i nominare/ 
i n rappresentanza d e l l 'Amm.ne. 1 ' Aw T Enzo C i a r d u l l i quale 
membro-effettivo ed i l Dr. Proc, flgrfrVif» PnirK* rp.^i^ mJ^ 
bro supplente., ' . 

Per e f f e t t o d i quanto sopra ;la Commissione, d i ! 
di s c i p l i n a r i s u l t a composta comè segue : 

Presidente e f f e t t i v o : 

- Presidente supplente: 

Membri e f f e t t i v i : 

"- Membri supplenti: 

Dr. Ruggero D'ARI ENZO 
Presidente d i Sezione della' 
Corte d'Appello d i Roma ; 

Dr.Francesco CARACCIOLO d i 
Feroleto, Consigliere della 
Corte d'Appello di Roma ! 

Aw. Enzo CIARDULLI 
Aw. Nicola DI NAPOLI 
Dr.Proc. Rod61fo POLCHI • 
Aw. Vito PERRI. . 

4) L'ordine di servizio dello IACP con il Presidente Marsocci nominava membro 
effettivo del consiglio di disciplina il suo amico Ciardulli. 

dello Stato, falso ideologico in 
certificati e autorizzazioni ammi
nistrative nonché in scrittura pri
vata, era solito prendersi lunghe 
vacanze insieme con la sua amica, 
Vanda Cutonilli. Mete preferite la 
Gran Bretagna e il Messico; spese 
per decine e decine di milioni. 

I l caso Ciardulli serve qui per ri
scontro. Enzo Ciardulli, un fior di 
galantuomo, prima di venire de
nunciato era stato inserito da Gi
rolamo Marsocci, suo ex collega 
nella segreteria di Lauricella, qua
le membro effettivo nella com
missione di disciplina dello Iacp. -
La stessa commissione che avreb
be giudicato un galantuomo 
come Otello Casali. Noi aspettia
mo di leggere cosa scriverà sul 
Messaggero, Piero Vigorelli-Iacp, 
dal momento che ci risulta che il 
Messaggero ha in preparazione 
un'inchiesta, ovviamente apolo
getica, sulle benemerenze 
dell'istituto. 

(3 - continua) 
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TERRORISMO 

L A POLITICA 
D E I SACRIFICI 

Alberto Giaquinto Stefano Cecchetti 

Flemmatico, pacato, curato e ripo
sante - come sempre - Giulio Andreotti 
mercoledì sera sembrava comparso su
gli schemi televisivi per rappresentare 
i l paese della serenità e dell'amore. La 
sua voce si dipanava senza alcuna in
flessione emotiva, ogni ostacolo veniva 
superato con eleganza con un sorriso 
più di timidezza che compiaciuto: «Il 
fatto che ci siano difficoltà gravi alla 
formazione di un nuovo governo, mi af
feziona sempre più all'attuale ... è asso
lutamente necessario salvare l'attuale 
collaborazione tra i partiti ... l'equili
brio che si trovò a marzo è l'optimum 
per la legislatura ...» Mentre l'ipnotica 
immagine di Andreotti rimboccava le 
coperte a 20-22 milioni di ascoltatori 
(dati Rai), poco distante dagli studi di 
via Teulada non si erano ancora spenti 
i bagliori delle molotov e degli spari e 
due giovani stavano esalando l'ultimo 
respiro. Le due società, quella dei parti
t i tradizionali e quella del paese reale, 
chiudevano così i l bilancio della prima 
drammatica giornata di questo anno 
nuovo, che si presenta tragica prosecu
zione di quello appena concluso. 

Nella società civile regna lutto e pau
ra, seminati a piene mani da una violen
za ragionata. Giovani (di destra e di si
nistra) pagano quotidianamente i l loro 
tributo di sangue affinché la loro voce 
di protesta venga criminalizzata: ieri 
Giorgiana Masi e Walter Rossi, oggi Al
berto Giaquinto e Stefano Cecchetti, 
domani altri ancora, hanno dato e da

ranno le loro vite, vittime dei medesimi 
killer spietati il cui fine ultimo coincide 
con l'immediato: sparare nel mucchio 
di quelli che credono che qualcosa pos
sa cambiare. 

Ai grandi partiti, chiusi nelle fortezze 
della burocrazia, isolati dal contesto in
ternazionale, incapaci di comprendere 
le aspettative popolari emergenti in 
casa loro (che, vale la pena ricordarlo, 
sono d'ordine morale-spirituale) non 
badano al sottile pur di sorreggersi tra 
loro: finché i giovani rimarranno confi
nati in un ghetto a spararsi tra carni 
rossi e neri, nessun pericolo verrà a chi 
non può offrire loro una soluzione per 
i l domani. 

I l partito comunista, Enrico Berlin
guer in primo luogo, era in crisi: pro
prio in questi giorni i l blitz di Hanoi ha 
fatto crollare l'ultimo mito rimasto a r i 
scaldare i l cuore dei giovani di sinistra. 
A salvarlo, ha proweduto l'incursione 
dei fantomatici Nuclei Armati Rivolu
zionari nei locali di radio Città Futura. 
La miccia dell'antifascismo militante 
ha subito preso fuoco. Qui, in una co
moda spirale di ritorsioni, una altret
tanto provvidenziale mano omicida ha 
«giustiziato» due giovani di opposto co
lore. 

A chi giova? A chi, da destra o da sini
stra, coltiva sogni di impossibili rivolu
zioni? O piuttosto è questo il prezzo da 
pagare per mantenere in piedi un altret
tanto improponibile asse pci-democra-
zia cristiana? • 

TRA VOLANTI ROSSE 
E NÙCLEI ARMATI 

DUE GIORNI 
DI GUERRA CIVILE 

7 gennaio 1979. Un anno fa a 
Roma davanti alla sezione missi
na di via Acca Larenzia al quartie
re Tuscolano due giovani aderen
ti al Fronte della Gioventù vengo
no falciati a colpi d i . pistola. 
L'azione sarà rivendicata da uno 
dei tanti gruppi dell'ultrasinistra 
mai individuati dagli inquirenti. 
Durante i disordini che seguono 
l'agguato, un altro militante di de-

8 

stra rimane colpito e muore due 
giorni dopo. A sparare è un capi
tano dei carabinieri; spara senza 
alcuna giustificazione ma non r i 
sulta che a suo carico vengano 
presi dei provvedimenti. 

Un anno è passato e sui due gra
vissimi episodi non è stata fatta 
un briciolo di luce: le indagini si 
sono arenate come in tante altre 
occasioni simili. Logico è pensare 

che l'estrema destra, i suoi giova
ni soprattutto, voglia commemo
rare in qualche modo l'anniversa-
rio'dell'eccidio. I l MSI chiede in
fatti alla questura nei primi giorni 
di gennaio l'autorizzazione ad ef
fettuare un corteo che da piazza 
della Repubblica avrebbe dovuto 
raggiungere piazza S.S. Apostoli 
percórrendo via Cavour, ma ne 
ottiene un secco rifiuto. A giustifi
cazione della sua posizione la que
stura può portare alcuni fatti con
creti e alcune supposizioni: i quat
tro cinema fatti segno nottetem
po ad un lancio di bottiglie molo
tov, l'attentato alla libreria Feltri
nelli, le notizie provenienti dagli 
ambienti dell'autonomia di mobi
litazioni tese ad impedire qualsi
voglia . commemorazione. Fatti 
che convincono i l questore a vie
tare la manifestazione del MSI an
che se è chiarissimo che i l divieto 
non potrà non innescare la reazio
ne degli ambienti giovanili di. de
stra. Gli animi sono esasperati, la 
reazione sicura, i l problema è solo 
quello di sapere «come» si realiz
zerà. I l giorno 8 circolano voci at
tendibili che indicano in uno o 
più cortei non autorizzati la rispo
sta ;da- dare. Le cose sarebbero 
probabilmente andate così, se 
qualche scaramuccia con le forze 
dell'ordine fosse stata giudicata 
sufficiènte a provocare un po' di 
antifascismo riaggregante. Ma 
evidentemente non bastava e 
sono rispuntati fuori i NAR. Nu
clei armati rivoluzionari, questo i l 
significato di una sigla che ricor
da f in troppo da vicino quella dei 
più fam.osi NAP. Arrivati già in al
tre occasioni agli onori della cro
naca, i l fatto più grave da essi ri
vendicato fu l'uccisione di Ivo 
Zini davanti ad una sezione roma
na del PCI, i sedicenti NAR questa 
volta hanno tentato i l colpo gros

so. 

OP - 23 gennaio 1979 , 



In un momento in cui sta rie
mergendo prepotentemente l'op
posizione antiabortista loro han
no scelto un obiettivo significati
vo: le femministe. I l 9 mattina cin
que o sei persone mascherate as
saltano in via dei Marsi la sede 
dell'emittente dell'ultrasinistra 
Radio Città Futura dove cinque 
ignare casalinghe sono intente a 
trasmettere un programma a ca
rattere femminista e le falciano 
senza pietà. Perché Radio Città 
Futura? Perché proprio l'emitten
te di Renzo Rossellini, travagliata 
da scissioni interne senza fine e 
sita in un quartiere, San Lorenzo, 
notoriamente impraticabile per 
gli estremisti di destra, ma a po
che decine di metri da quel Collet
tivo di via dei Volsci che l'aveva 
più volte definita ricettacolo di 
«spie e servi del regime»? Gli in
terrogativi sono destinati per ora 
a rimanere senza risposta. Certo è 
che per poter raggiungere i locali 
della radio e poi defilarsi indistur
bati i terroristi dovevano cono
scerli bene, situati come sono in 
uno stabile cui si accede tramite 
un cortile interno. E non è male ri
cordare ancora che nel 1977 per 
ben due volte la radio fu assalita 
dai NAP, che la mattina del 16 
marzo Radio Città Futura prean
nunciò i l rapimento dell'on. Moro 
e che nello scorso ottobre Rossel
lini rilasciò una polemica intervi
sta sui legami tra Brigate Rosse e 
servizi segreti sovietici ad un gior
nale francese. 

Tutto ciò comunque non spiega 
ancora nulla. Rimane i l fatto che 
poche ore prima dell'inizio delle 
manifestazioni programmate 
dall'estrema destra accade qual
cosa capace di farle rientrare, al
meno teoricamente, e di surrogar
le nell'opinione pubblica. Lo stila-
tore del comunicato dei NAR non 
è un giovane esaltato come non 
possono essere stati dei ragazzini 
arrabbiati gli attentatori di via 
Marsi. Le frasi ricordanti Acca La-
renzia e proponenti una sorta di 
tregua ai «compagni del movi
mento» per poter combattere effi
cacemente i l regime DC-PCI, sono 
attentamente calcolate e tese a 
raggiungere uno scopo preciso: la 
proposizione di un unico, pur se 

con mille sfaccettature, estremi
smo contro i l quale la megamag
gioranza governativa possa lan
ciarsi a testa bassa, tralasciando 
di giocherellare con chiarimenti 
interni che potrebbero determi
nare non volute lacerazioni. 

E infatti ci si getta a corpo mor
to sull'attentato «fascista». La 
grande stampa trasuda appelli 
all'unità mentre la base giovanile 
della destra rinvia disorientata al 
giorno dopo la «commemorazio
ne». Se i l giorno 9 è stato quello 
del «colpo grosso» i l 10 è quello 
della violenza diffusa, spontanea, 
anche se con conseguenze più 
gravi. Tutta spontanea? Un esame 
non troppo superficiale ci fa pen
sare di no. 
, La stessa questura di Roma; che 

si era premurosamente preoccu
pata di vietare per motivi di ordi
ne pubblico i l corteo richiesto dal 
MSI, ora autorizza ben due cortei 
dell'estrema sinistra e ne tollera 
un terzo. E gli effetti si vedono su
bito. Nella confusione incontrol
lata che regna nella capitale si sus
seguono assalti ed attentati a sedi 
del MSI, della DC, del PCI e del 
quotidiano «Il Messaggero». Nel 
pomeriggio un gruppo di dimo
stranti di estrema destra, per lo 
più giovanissimi, raggiungono il 
popolare quartiere di CentoceUe* 
e danno vita a tutta una serie di 
atti di violenza culminati con l'as
salto alla locale sezione della De
mocrazia Cristiana. Dopo un lan
cio di bottiglie molclov i dimo
stranti stanno scappando quando 
interviene un'auto-civetta della 
polizia. Un agente in borghese 
scende ed esplode alcuni colpi di 
pistola contro il diciottenne Al
berto Giaquinto che, colpito alla 
nuca, stramazza a terra. Su questo 
gravissimo episodio la questura 
ha dato interpretazioni a dir poco 
contrastanti. Ha detto che i l ra
gazzo ha puntato la sua pistola 
contro l'agente, ha detto che ave
va una pistola in tasca, poi che 
aveva dei proiettili, ma con tutto 
ciò non si comprende come Gia
quinto possa essere stato raggiun
to alla nuca. Nonostante le neces
sarie prudenze, sembra più credi
bile, la versione degli amici 
dell'ucciso secondo la quale egli 

sarebbe stato colpito a sangue 
freddo. 

• Tra l'altro ci si domanda come 
mai non ci fossero sul posto re
parti addetti di norma all'ordine 
pubblico, o, almeno, una «pante
ra». C'era invece, sembra inviata 
dalla questura, un'auto-civetta 
con agenti in borghese tutt'altro 
che distinguibili da eventuali ter
roristi di opposto colore. Si tratta 
di componenti le squadre antira
pina recentemente istituite dalla 
questura e resesi colpevoli «per 
sbaglio» della morte di un dicias
settenne qualche settimana ad
dietro mentre sparavano contro 
malviventi usciti da una banca? O 
si tratta ancora una volta di agenti 
speciali la cui esistenza è stata più 
volte negata dal Ministero dell'In
terno? Anche qui gli interrogativi 
necessiterebbero di una risposta 
chiara e rapida. 

Mentre a Centocelle la polizia 
dava bella prova di sé, al quartiere 
Talenti altri tre giovanissimi rima
nevano vittime di un agguato. 
Maurizio Battaglia, Alessandro 
Donatone e Stefano Cecchetti ve
nivano bersagliati con una tecni
ca ormai collaudata, da colpi di 
pistola esplosi da un'auto in cor
sa. Stefano Cecchetti, 17 anni, è 
morto, gli altri sono rimasti ferit i 
gravemente. Rivendicato da un 
gruppo di. estrema sinistra, l'at
tentato non sembra essere nato 
per caso. Di Stefano Cecchetti i l 
MSI dice che era' ùn simpatizzan
te, altra stampa sottolinea che 
non si interessava di politica. 
Come se i morti, i giovanissimi 
morti,- possano avere un peso dif
ferente a seconda che siano affi
liati a questa o quella corporazio
ne. 

La realtà è che assalto a Radio 
Città Futura da parte dei NAR, uc
cisione di Alberto Giaquinto da 
parte di una «squadra speciale», e 
la tentata strage del Talenti, si sal
dano in un disegno preciso. Ri
spondono tutti alla logica delle 
frange dell'estremismo di oppo
sto colore. Nel tentativo di colpire 
chi, in ogni modo, è fuori dal pae
se legale, emarginato dal potere 
in ogni sua manifestazione. 
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CONTIGENCY PLANNING 

I L D E T E R R E N T E 
NON BASTA 

L'Italia oltre all'Alleanza Atlantica 
aderisce alla NATO, organizzazione po
litica che si avvale di una forza militare 

. a carattere difensivo. Fanno parte di 
questa organizzazione undici Paesi: Ita
l ia, Germania Federale, Stati Unit i , 
Olanda, Belgio, Lussemburgo, Gran 
Bretagna, Canada, Norvegia, Danimar
ca e Islanda, mentre Turchia, Grecia, 
Francia e Portogallo sono membri 
dell'Alleanza Atlantica pur non aderen
do alla NATO. 

Come Paese NATO l'Italia fa parte 
del Npg, gruppo di pianificazione nu
cleare. Per questo i governanti italiani 
dovrebbero, come quell i dei Paesi 
dell'Est, raccogliere informazioni sui 
Paesi del Patto di Varsavia e trasmet
terle al Comando NATO. Sarebbe im
probabile che questa clausola possa es
sere rispettata se un comunista salisse 
a Palazzo Chigi; anzi l 'Italia dovrebbe 
per questo uscire dalla NATO come 
successe per i l Portogallo quando Gon-
calves divenne Presidente della Repub
blica. 

I comunisti però sono di diverso avvi
so: dopo aver sollevato per anni que
stioni pretestuose in funzione anti-
NATO, dicono a parole di essersi «rav
veduti». «... Diciamo che bisogna stare 
dentro la NATO, diciamo che ricono
sciamo tutti i doveri che l'Alleanza 
comporta. Chi sospetta che passiamo 
informazioni ai sovietici, lo sospetti 
pure...» cosi si esprime Pecchioli mem
bro della direzione del PCI e ministro 
della difesa al governo ombra di via del
le Botteghe Oscure. Evidentemente 
l 'on. Pecchioli dimentica Lothar Ervin, 
Jurgen Wiegel, Renate Lutze che insie
me ad altri comunisti hanno passato 
notizie riservatissime, riguardanti la 
NATO, ai Paesi del Patto di Varsavia. 
Per portare avanti una campagna deni
gratoria pericolosissima per i presup

posti di l ibertà dell'occidente, i comuni
sti si servono di servili «aedi» che fanno 
da cassa armonica alle loro iniziative. 
Così abbiamo visto ex marinai presen
tare interrogazioni parlamentari sulla 
presunta inutil i tà strategica dell'incro
ciatore «tuttoponte» e sul pericolo della 
bomba «N» definita la «perfetta arma 
capitalista, perché uccide le persone, 
senza distruggere le cose». 

D'accordo sulla mic id ia l i t à della 
bomba «N», ma vorremmo sapere qua
le arma non è micidiale. Stupisce al 
contrario i l comportamento dei leaders 
occidentali, che non danno adeguata r i 
sposta alla propaganda di ispirazione 
sovietica, ividenziando i l fatto che i rus
si intensificano la produzione di agenti 
chimici i cui effetti sono notevolmente 
più orripilanti . È risaputo che i russi 
accantonano enormi quant i tà di so-
man, VX e sarin, che attaccano i l siste
ma nervoso umano. Continuano altresì 
a produrre l ' iprite usata nella prima 
guerra mondiale ed i l cianuro di idroge
no. Grazie agli agenti nervini sprigiona
t i da dette sostanze e che possono esse
re assorbiti attraverso la pelle esposta, 
i l nemico può essere neutralizzato defi
nitivamente, per giorni o settimane. 

Queste armi chimiche possono esse
re spruzzate da elicotteri, aerei, veicoli 
al suolo, o per mezzo di razzi, missi l i , 
mine di terra, e finanche da proietti 
d'artiglieria. Secondo uno studio del 
Dipartimento della Difesa americano, i 
russi impegnano per questo tipo di 
guerra un contingente tra i 70.000 ed i 
100.000 uomini. Per i l resto le truppe del 
patto di Varsavia sono fornite di anti
doti, a dette armi, a base di atropina, 
contenute in siringhe. Ogni divisione 
utilizza una unità di decontaminazione, 
equipaggiata con uno spruzzatore mon
tato su un affusto denominato TMS-65. 
È risaputo inoltre che i sovietici possie

dono proiett i l i chimici da 122 e da 152 
mm, per missili Frog (corto raggio) e 
Scud (raggio più lungo) e per i l Tancia-
razzi multiplo BM-21, arma micidiale, 
che consente di lanciare su un obiettivo 
nemico 720 proietti per scarica, a cianu-^ 
ro d i idrogeno, un gas velenosissimo e 
micidiale, che si dissipa velocemente. 
Queste armi sono considerate standard 
nell'arsenale sovietico ed i comandanti 
d i divisione hanno l 'autorità di ordina-, 
re l 'impiego. 

Sul piano strategico lo stato maggio
re del Patto di Varsavia intensifica la 
messa a punto di piani per una rapida 
conquista dell'Europa. Determinante a 
loro avviso l'impiego di tre flotte, quella 
del Nord, del Baltico é del Mar Nero. 
Quella del Nord in particolare (ma que
sto se alla NATO non avessero scoperto 
i loro piani) avrebbe dovuto aggirare 
l'intero .perimetro difensivo, partendo 
dalle basi situate nell'area di Kolà, gra
zie all'appoggio tattico di un notevole 
concorso aereo. Visti scoperti i loro 
piani, ì sovietici hanno intensificato 
l'opera d i «finlandizzazione» che consi
ste nell'accentuare una notevole pres
sione sul piano politico e psicologico, 
per poter disunire gli avversari. Per 
questo è necessario che la NATO si 
armi psicologicamente, perché i l solo 
deterrente non basta. Anche per i l Me
dio Oriente esiste una pianificazione 
sovietica di rapida conquista. Indicati
va al riguardo l'esercitazione denomi
nata «Caucaso II», prova generale della 
tenaglia-destinata a schiacciare l 'Iran e 
l'Arabia" Saudita. Piano che prevede 
una vasta operazione di truppe aviòtra-' 

. sportate che partendo dal Lago Urmia, 
consentirebbe una spinta in avanti ver
so Abadan, nel golfo Persico. 

In questo contesto, come già riporta
to da al t r i organi di stampa, andrebbe 
considerato un recente viaggio negli 
Stati Unit i , del generale Miceli che 
avrebbe incontrato alcuni personaggi 
di spicco della politica, dell'economia e 
della finanza. Contrariamente a quanto 
solitamente avviene per altri uomini 
pol i t ic i non conosciamo, per la riserva
tezza del generale Miceli, i temi trattati 
nel cforso degli incontri, ma sembra che 
abbia -illustrato la situazione eviden
ziando { pericoli che possono scaturire 
dall'attuale schieramento e consistenza 
delleieeze armate sovietiche nell'Euro
pa Orientale, accentuati da un eventua
le «dopò Tito» favorevole a Mosca, con 
l'eliminazione della «fàscia grigia» at
tualmente costituita dalla Jugoslavia. 
L'eliminazione ridurrebbe al minimo' i l 
« tempo di preavviso». La NATO rischia 
cosi di perdere la guerra senza aver fat
to la guerra ... La minaccia è grave, ma 
perfettamente restituibile. 

Recentemente a Roma si è svolto un 
seminario di studi sui problemi della 
NATO. Ma questa è un'altra cosa: ne 
parleremo in seguito. 
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AFFARI ITALIANI 

ROMA NERA E ROSSA 

VERSO 
G L I OPPOSTI 
ESTREMISMI 
ARMATI? 

Quello che è successo a Roma, 
i l 9 e i l 10 gennaio (ma già da qual
che settimana c'era fermento), se
gna forse l'uscita di scena delle 
brigate rosse, che rientrano... 
nell'oscurità senza aver pagato 
per i loro crimini, e i l ritorno alla 
violenza più grossolana, che però 
smuove le masse e quindi i voti, 
che vede impegnate la destra e la 
sinistra classiche. Un commando 
di destra assale l'emittente dell'ul
trasinistra «Radio Città Futura» e 
mitraglia cinque donne; due gio
vani di destra vengono uccisi a 
Roma, i l primo da un poliziotto 
che forse credeva di trovarsi di 
fronte a «Carlos», i l secondo è sta
to colpito da proiettili provenien-" 
ti da un'auto in corsa; bomba con
tro «Il Messaggero», assalto a se
zioni della DC, dtel PCI e del MSI. 
Incidenti a Milano, provocati 
dall'ultrasinistra e attentati vicino 
a Napoli per mettere fuori uso 
l'Alfasud privandola dell'energia 
elettrica. È probabile che prima 
dell'uscita di questo numero di 
OP altri fatti drammatici si verifi
chino. 

Perché questo ritorno alla stra-; 

tegia del quadriennio '68-72? Per
ché le forze politiche, quelle dalle 
mani pulite, si sono cacciate in 
un'impasse dalla quale non riesco
no a venire fuori. Procediamo con 
ordine. 

La DC, messa sotto pressione 
dall'ondata scandalistica nel pe
riodo '73-75, ha evitato nel 76 di 
farsi superare in voti dal partito 
comunista, lo ha associato al pote

re, gli ha impedito di attraversare 
compiutamente i l fiume, ma non 
riesce a ricacciarlo sulla riva di 
partenza. I l partito dello scudo 
crociato lancia messaggi agli altri 
partiti, ma questi abbastanza umi
liati dai risultati elettorali, scon
tenti degli accordi intercorsi nu
merosi tra DC e PCI, fanno finta di 
niente: probabilmente intuiscono 
un prossimo cozzo tra democri
stiani e comunisti e sperano di 
raccogliere un po' di cocci (cioè 
un po' di voti) per ridiventare un 
po' più determinanti: naturalmen
te è un calcolo egoistico, ma dalle 
loro menti non esce altro. 

Con l'ultrasinistra in crisi (vedi 
l ' i n t e r v i s t a d i C o r v i s i e r i 
all'Espresso), le br che non riesco
no a colpire i l cuore dello Stato, il 
Congresso alle porte, le accuse di 

, filo-sovietismo per avere appro
vato l'azione del Vietnam in Cam
bogia, i sindacati latitanti, i sotto
occupati e gli emarginati furiosi, i l 
Vaticano all'offensiva sul piano 
ideologico, morale e politico - i l 
PCI, che le elezioni parziali hanno 
dimostrato in perdita veloce di 
consensi, sente di non avere la 
forza per entrare nel governo e di 
non avere i l coraggio di tornare 
all'opposizione senza una linea 
comprensibile da dare in pasto 
alle masse. 

Da quando Taviani disse che «il 
terrorismo è solo nero», i fatti si 
preoccuparono di smentirlo, co
lorando sempre più di rosso la 
violenza. Così «purificata», la de
stra torna all'offensiva, funge da 

detonatore in una situazione sen
za sbocchi, non tanto per racco
gliere voti, quanto piuttosto, ma
gari inconsapevolmente, per dare 
una mano a comunisti e democri
stiani a riprendere ciascuno i l 
proprio ruolo e ricominciare la 
giostra iniziata trent'anni fa. 

C'era da aspettarselo: i piccoli 
partiti (socialisti compresi) non 
hanno voluto scegliere tra DC e 
PCI, la DC non può portare i co
munisti al governo, i l PCI non può 
tornare all'opposizione senza un 
motivo valido (non lo sono nè le 
nomine, nè lo SME, nè i l piano 
Pandolfi). Lo scatenamento della 
piazza fa comodo a tutti: tutti 
quelli dalle mani pulite che deten
gono i l potere e che poco si cura
no degli interessi e dei bisogni 
della Nazione. Così l'attenzione e 
i l dibattito politico tornano a spo
starsi sul tema dell'ordine pubbli
co (che fa comodo alla DC). Un 
polverone sufficiente per giunge
re alle elezioni anticipate, favorire 
un congresso comunista in clima 
pre-elettorale e fare slittare quel
lo democristiano. Se i piccoli par
ti t i dimostrano di essere ben al di 
sotto di quanto le circostanze esi
gerebbero da formazioni di élite, i 
grossi partiti dimostrano fino a 
che punto sono riusciti a subordi
nare ai loro interessi quelli nazio
nali. 
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BUON VIAGGIO 
ZAC! 

Per tre anni e mezzo Zaccagnini 
era riuscito ad evitare l'esame da 
parte degli Americani: prima 
c'erano Ford e quell'antipatico di 
Kissinger che non apprezzava 
Moro (e chissà quanto ne soffriva 
l'estimatore Benigno!), poi sono 
venuti Carter e quell'anticomuni
sta viscerale di Brzezinski che 
pertanto non può entrare nelle 
grazie del Segretario politico del
la Democrazia Cristiana. Ma il po
tere impone sacrifici: e se Zac do
vrà faticare per convincere i suoi 
interlocutori americani che la DC 
rispetta scrupolosamente gli im
pegni, che è in ripresa, che è indi
pendente dal Vaticano, che ha tro
vato il modo di ridurre il peso dei 
comunisti senza farli soffrire, ec
cetera eccetera, Andreotti non sta 

Zac a Washington... per la terza via 

meglio, rigirando, tra le mani la 
lettera che gli ha inviato Breznev 
ingiungendogli di non vendere 
armi alla Cina, mentre Gromìko è 
in volo da Mosca per ricevere una 
risposta verbale. E meno male 
che Gromiko sarà ricevuto dal 
Papa: così non sarà troppo petu
lante con il Governo italiano. E 
poi, in fondo, i Sovietici si preoc
cupano più dell'invasione che 
Giovanni Paolo I I si prepara a fare 
in Polonia a maggio che non dei 
giocattoli che l'Italia può vendere 
alla Cina. 

Zaccagnini non va con molte 
frecce nella faretra: dirà che la DC 
è in ripresa, che ha superato il 
trauma di Moro («sono qua io!»), 
che non bisogna esasperare i co
munisti già travagliati da grosse 
difficoltà in quanto forzare la si
tuazione in Italia («Breznev ha 
scritto ad Andreotti»: sottile rim
provero per non avere invitato 
l'Italia alla Guadalupa) significhe
rebbe alterare gli equilibri medi
terranei, europei, medio-orientali 
(altro" rimprovero agli Stati Uniti 
per non essere riusciti ad imporre 
la pace all'Egitto e a Israele, e a vo
ler tacere dell'Iran), euro-asiatici 
e infine mondiali. Ma quando le 
domande degli ospiti si faranno 
più stringenti, Zaccagnini dirà: «e 
poi c'è Andreotti...» che significa: 
«quello che si è fatto di buono, 
spetta a me; il resto è opera del 
Presidente del Consiglio». 

Fantapolitica? No: nella DC c'è 
sempre stata contrapposizione 
tra Segretario del partito e Presi
dente del Consiglio. Nel sistema 
politico italiano la maggioranza e 
l'opposizione sono dentro la DC: 
gli altri partiti, più o meno unita
riamente, si aggregano all'una o 
all'altra. Gradualmente, anche gli 

Americani se ne sono resi conto e 
stanno al gioco. 

Nella sua battaglia istituzionale 
contro il titolare di turno di Palaz
zo Chigi, i l titolare di Palazzo Stur
zo dispone di una situazione tatti
ca favorevole: spira infatti un for
te vento di fronda contro An
dreotti e a soffiare con le gote 
gonfie, disoccupate adesso che è a 
dieta, è Pietro Longo che, come 
tutti i segretari, dei piccoli partiti, 
è alla ricerca della prima meda
glia, che-viene conferita a chi fa 
cadere un governo: il pluridecora
to è La Malfa, seguito da Saragàt: 
i due si misero d'accordo per 
squalificare Malagodi nel '62, al
trimenti i l ragioniere del liberali- ' 
smo italiano l i avrebbe surclassa
ti, statistiche alla mano. Longo 
vuole un governo fatto metà di de
mocristiani e metà di tecnici gra
diti alla sinistra. Andreotti non 
dice di no, forse sottovalutando i 
timori della de di vedersi trascina
ta ad una coabitazione di governo 
con «tecnici» del tipo di Spaventa, 
che non si lascerebbero sfuggire 
l'occasione per introdurre nel no
stro" sistema ulteriori elementi di 
comunismo. Quindi crisi di gover
no? È improbabile che l'ala mode
rata della de voglia assumersi una 
responsabilità così grande. La cri
si dovrà esserci/ difficilmente po-. 
trà essere evitato lo scioglimento 
delle Camere: uno scambio di pol
trone tra Piccoli e Andreotti tro
verebbe l'opposizione del segreta
rio politico: un governo costitu
zionale, affidato a Fanfani è im
pensabile. 

Qui si innesta il gioco sottile di 
Zaccagnini in America: la DC è 
forte ed è in ripresa, dirà per col
pire la fantasia dei suoi interlocu
tori sempre affascinati dai son
daggi Gallup. Ma la composizione 
del gruppo parlamentare DC - ag
giungerà ammiccando - non è 
quella ideale: ci sono troppi vec
chi arnesi che non condividono la 
mia politica di rinnovamento. 
Perché non aprofittare della si
tuazione, sciogliere le Camere e 
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L'alternativa di S. Ginesio, s'è raffreddata 

mandare in Parlamento tanti bei 
nuovi democristiani? Gli Ameri
cani sono sempre sensibili alle 
prove di democraticità: per loro, 
le elezioni sono delle feste. E poi, 
un voto plebiscitario a favore del
la DC, rafforzerebbe questo parti
to di fronte all'invadenza del Vati
cano... Così slitterebbe anche i l 

Congresso della DC, che Zacca
gnini non si affanna a preparare, 
se non altro per non offrire al 
pubblico la spiacevole immagine 
delle lotte per i l potere in netto 
contrasto con lo spirito del rinno
vamento e del clima di austerità. 
Infatti dicono: i l potere come ser
vizio. 

I L PCI AFFONDA 
I N INDOCINA 

L'Indocina è veramente una 
trappola mortale: lo sanno per 
esperienza diretta i Francesi e gli 
Americani; può darsi che anche 
l'URSS e i l Vietnam avranno tra 
poco di che pentirsi. Intanto an
che i l PCI comincia a subire le 
conseguenze della crisi cambogia
na dove i l regime di Poi Pot è crol
lato di fronte ai ribelli del «Fronte 
di salvezza nazionale» (FUNSK) 
appoggiato da circa centomila 
vietnamiti e questi a loro volta r i 
forniti e sospinti dai Sovietici. 

I l caso «esemplare» di un con
flitto tra due paesi retti da regimi 
comunisti e di una precisa «inter
ferenza» dell'uno (il Vietnam e, 

dietro Hanoi, l'URSS) sull'altro (la 
Cambogia) è una patata bollente 
per le Botteghe Oscure che, 
nell'articolo di fondo dell'Unità 
del 9 gennaio, hanno tentato di at
tribuire la responsabilità di que
sto'conflitto, così specifico e cir
coscritto, all'imperialismo e ai 
guasti che esso produce in tutto i l 
mondo. 

Eppure nella regione indocine
se, se c'è rimasto l'imperialismo si 
tratta del Vietnam e di quello so
vietico: è una forzatura farvi rien
trare, come cause prossime, il Me
dio Oriente, Brzezinski e Pino
chet. Invece ì soldati dì Hanoi 
sono entrati in Cambogia usando 

armi sovietiche, oltre quelle che 
hanno trovato nel Vietnam del 

• Sud quando gli Americani se ne 
sono andati. Se l'analogia regge, 

: nel caso in cui l'Iran finisse 
nell'orbita sovietica, le armi ame
ricane di cui lo Scià aveva fornito 
i l suo esercito sarebbero ben pre
sto rivolte verso i Paesi l imitrofi . 
Invece la Cina non aveva inviato 
soldati in Cambogia, nutrendo r i 
serve sul regime di Poi Pot, ma 
mezzo migliaio di consiglieri: 
troppo poco per parlare di inter
ferenze e di imperialismo. 

Dunque i l socialismo, di per sé, 
non porta la pace né all'interno 
(vedi rivolte della Polonia, della 
Germania Est, dell'Ungheria e 
della Cecoslovacchia) né all'ester
no (scontri cino-russi lungo i l fiu
me Ussuri e conflitto tra Cambo
gia e Vietnam). È una brutta fac
cenda non solo a livello teorico, 
ma anche pratico: in diciassette 
giorni i l Vietnam ha perduto le 
s i m p a t i e c o n q u i s t a t e i n 
trent'anni: avevano dunque ragio
ne gli Americani a giudicare ag
gressiva la guerra del Vietnam del 
Nord contro i l Sud? Dove sono f i 
niti i milioni di giovani che scen
devano sulle piazze e sulle strade 
per protestare contro i bombar
damenti americani e per dare i l 
loro appoggio morale al regime di 
Hanoi? Non sorprende che Stati 
Uniti e Cina siano rimasti a guar
dare: adesso spetterà all'ONU pro
nunciarsi e, se si giungerà ad un 
voto, anche i l Governo italiano 
dovrà prendere posizione. I l «Ma
nifesto» del 9 gennaio non si è fat
ta sfuggire l'occasione per ricor
dare che Palazzo Chigi «non ha 
ancora preso posizione» e ciò «ali
menta ulteriormente l'imbarazzo 
generale». Moro, tanti anni fa, 
espresse «comprensione» al Go
verno americano per la sua azio
ne in Vietnam. Che cosa direbbe 
oggi La Pira? 

Il crollo del mito della pace, 
come frutto privilegiato del socia- k 
lismo, non va siù ai comunisti, V 
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... A confronto col padrone di domani... 

che definiscono «vili e ipocriti» 
(l'Unità del 10 gennaio) coloro che 
tendono ad accreditare un'imma
gine demoniaca dei vietcong. Il fo
glio comunista è già all'opera per 
ricostruire il mito della pace. In
fatti, in Cambogia, la gente già sta
rebbe tornando, festosa, ai villag
gi per riprendere la zappa, stru
mento di pace per eccellenza. Cer
to è che questi Asiatici sono 
straordinari: come sanno dimen
ticare presto le sofferenze e per
donare! Invece noi, in Europa, 
non riusciamo a dimenticare: né il 
fascismo, né i l nazismo, né i carri 
armati sovietici a Budapest e a 
Praga. In fondo, felicità è la capa
cità di dimenticare. 

Certo, i l PCI avrebbe gradito 
che, all'annuncio della conquista 
di Phnom Penh da parte delle 
truppe del FUNSK, sindacati in te
sta, le masse fossero scese in piaz
za per gioire. Invece non è accadu

to e, tutto sommato, crediamo 
che le Botteghe Oscure si aster
ranno dal promuovere simili ma
nifestazioni. Segno di indifferen
za? Ma allora i miti sono crollati 
sul serio e il PCI non è l'ultimo a 
rendersene conto, anche se non 
vuol ammetterlo. Basta conside
rare che cosa i comunisti propon
gano, come alternativa al rina
scente manicheismo: «bisogna 
.che la strada della pace acquisti 
nuovi contenuti positivi: un nuo
vo ordine economico mondiale 
che poggi sull'idea di una «auste
rità» e ridistribuzione planetaria 
delle risorse e del diritto alla vita, 
su una lotta universale al sottosvi
luppo e alla fame, sul reale rispet
to della identità e dell'autonomia 
di ogni popolo» (l'Unità del 10 
gennaio). Con tutta la buona vo
lontà, questa è una fuga in avanti, 
cioè un chiudere gli occhi sulla re
altà, un trascurare di denunciare 

anche l'imperialismo (non c'è al
tra parola) sovietico, che «ridistri
buisce» le risorse dei paesi satelli
ti, ma a suo vantaggio; che chiede 
un aumento delle spese militari 
per i l Patto di Varsavia; che si 
guarda bene dal rispettare l'iden
tità e l'autonomia di ogni popolo 
(perché appoggia l'Etiopia contro 
l'Eritrea?). 

Se tre o quattro milioni di Ita
liani hanno creduto al mito 
dell'efficienza, della competenza, 
della buona amministrazione del 
PCI, perché non ammettere che 
questi"stessi Italiani abbandonino 
un tale mito? Se l'URSS ha utiliz
zato ampiamente la tribuna 
dell'ONU in funzione antiameri
cana, perché adesso si oppone al 
dibattito sulla Cambogia? E il PCI, 
invece di nascondersi dietro i l 
dito della richiesta del nuovo pa
drone della Cambogia affinché le 
Nazioni Unite non affrontino il 
caso, dica chiaramente se l'ONU 

. deve occuparsi o no del proble
ma. Uh fatto è certo (e i l «Manife
sto» lo ha ricordato): i l PCI non ha 
mai preso posizione contro le 
scelte di politica estera dell'URSS. 
Se pochi sono ancora disposti a 
credere nella sua autonomia da 
Mosca, non se la prenda allora 
con lo spirito manicheo. Sono più 
di trent'anni che il PCI vive in una 
cornice che gli ha permesso di 
prendere reali distanze da Mosca: -
se yOn lo ha fatto, la colpa è sua. 

• • • INTANTO I L PAPA F A L A P A C E 
TRA ARGENTINA E C I L E 

< 

oc < 
l i . 

Senza disporre di divisioni, ae
rei e napalm, il cardinale Samoré, 
inviato dal Papa nell'estremo Sud 
dell'America latina, ha concluso 
la pace tra l'Argentina e il Cile, che 

rischiavano di prendere le armi 
per il possesso delle isole di Pic-
ton, Nueva e Lenox all'estremità 
del Canale Beagle. 11 ministro de
gli esteri cileno, Hernan Cubillos, 

e quello argentino, Carlos Pastor, 
l'8 gennaio hanno firmato un ac
cordo con il quale accettano la 
mediazione di Giovanni Paolo II : 
ecco un modo concreto per utiliz-
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zare in comune le risorse. C'è 
. poco da fare: è più credibile il 
Papa dei comunisti quando si par
la di pace, ed è più credibile di 
Carter quando si parla di diritti 
umani. Già in OP (n. 29 p. 17 e n. 
30 p. 11) mettemmo in evidenza le 
potenzialità psicologiche e diplo
matiche del Vaticano. Esse si stan
no puntualmente verificando, e 
siamo solo all'inizio. 

Ai primi di dicembre, Giovanni 
Paolo I I ha inviato in Libano il 
card. Bertoli; qualche giorno 
dopo ha ricevuto l'ambasciatore 
di Cipro; il 12 ha scritto a Videla e 
Pinochet invitandoli a trovare un 
accordo e senza indugi ha spedito 
Samoré. I l 13 ha ricevuto Mlade--

nov, ministro degli esteri bulgaro, 
e gli ha confermato di voler prose
guire la Ostpolitik di Paolo VI; il 
16 ha ricevuto .Hussein di Giorda
nia e il 20 l'ambasciatore in Italia 
dell'Arabia Saudita. Tra pochi 
giorni riceverà i l ministro^'degli 
esteri sovietico Gromiko, a fine 
mese si recherà in Messico e a 
maggio in Polonia. 

Non c'è da meravigliarsi se l'Ita
lia non è stata invitata alla Guade
loupe: la politica interna e la poli
tica estera del nostro Paese dipen
dono dalle scelte del Vaticano. Le 
«aperture», comunque interpre
tate, di Giovanni XXIII e di' Paolo 

VI, produssero determinati effet
ti. Le scelte di Giovanni Paolo II 
non saranno senza conseguenze. 
Né i demeriti della DC né i veri o 
presunti meriti del PCI possono_ 
influire in maniera notevole su 
questo dato di fatto. • 

UN FATTO 
PREOCCUPANTE 

Venerdì 31 dicembre 1978 tre ra
gazzi sui diciassette anni, MV, AS e 
MD transita verso mezzodì per Via 
Panisperna, di ritorno da una visita 
di studio al Toro Romano. Nella 
borsa di uno di loro ci sono libri di 
archeologia. 

La loro attenzione viene attratta 
da scritte tracciate col dito sulle au
tomobili polverose parcheggiate ai 
bordi della via. i 

Anch'essi si mettono a tracciare 
scritte di vario genere in aggiunta 
alle precedenti. Uno di essi traccia 
un paio di volte i l segno della croce 
celtica sul vetro laterale posteriore 
di due vetture. Pochi istanti dopo 
sente suonare il clacson di una vet
tura ma non vi presta attenzione at
tribuendolo al traffico intenso. 

Ma i l suono continua; il ragazzo si 
volta e viene apostrofato duramente 
da due ceffi all'interno dì una 127 az
zurra. A questi egli risponde in 
modo anche troppo cortese, ma ciò 
non è sufficiente a calmare l'eccita
zione dei due. Infatti mentre uno, 
piccolo, magro e con un palo di baf
fetti neri, schizza dalla automobile 
impugnando una grossa pistola au
tomatica e la punta verso i l ragazzo 
atterrito, l'altro si porta rapidamen
te con la vettura davanti agli altri 
due e blocca loro la strada. 

Scende anch'egli: un omaccio 
grande e grosso colla barba non fat
ta, e scaraventa i due ragazzi ignari 
faccia al muro contro la vettura sul
la quale era già appoggiato i l terzo. 
Alla richiesta di spiegazioni, urlano 
«Polizia Polizia!! - Zittì o vi spac
chiamo la faccia! Vi portiamo in 
questura dove vi ammazzeremo!! Vi 
massacreremo di botte e non potre
te fare niente!». A dimostrazione 
della loro appartenenza alla polizia 
esibiscono per una frazione di se
condo un tesserino blu con una stri

scia trasversale. Continuando a 
profferire minacce di morte condite 
con imprecazioni, i due figuri obbli
gano i ragazzi a togliersi le scarpe. 
Poi l i perquisiscono. Siccome i gio
vani esitano, vengono di nuovo mi
nacciati da vicino con la pistola. 
Evidentemente si cerca la scusa per. 
poterli arrestare. Mentre, attratti 
dalla scena, molti passanti si ferma
no a guardare, i due sbirri continua
no la perquisizione e sfogliano accu
ratamente i libri di archeologia. 
Non trovando nulla, cercano di umi
liare i giovani costringendoli sotto 
la minaccia delle armi e delle botte 
a stare a piedi nudi sull'asfalto. 
Sempre con le minacce cercano di 
farsi dare i nomi, ma i giovani si r i 
fiutano; nessuno dei tre, fortunata
mente, ha documenti. Allora, gri
dando che se l i ritrovano l i ammaz
zano, i due sgherri risalgono in mac
china e si allontanano con la tipica 
«sgommata» della polizia america
na, lasciando i tre ragazzi sgomenti 
e terrorizzati. 

A questo punto ci chiediamo: chi 
erano i due? 

Se erano normali poliziotti in bor
ghese, andrebbe loro detto che inve
ce di prendersela con innocui adole
scenti potrebbero andare a cercare 
qualche brigatista, anche nel loro in
teresse. 

O forse erano provocatori comu
nisti, che in tal modo ottenevano 
due piccioni con una fava, impau
rendo tre ragazzi di destra e gettan
do discredito sulle forze dell'ordine. 

Ma disgraziatamente appare più 
probabile trattarsi di agenti in veste 
di provocatori o ancor peggio di 
agenti di fede comunista cui è stato 
dato come ai tempi della Repubbli
ca spagnola, i l permesso di spadro
neggiare terrorizzando la popola
zione. 

I giovani cattolici lo chiamano Karol -
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CORSIVO , -•--•^ 

VIAGGI 
' ' E 

P O T E R E 
Una valigetta in pelle con 

chiusura a combinazione, un bi
glietto d'aereo, una colazione di 
lavoro, una macchina a disposi
zione, albergo di lusso e serata a 
gustare un po' di nudo è da di
versi anni il genere di vita che 
sottosegretari, deputati in mis
sione, uomini d'affari, sindacali
sti, politologi, consulenti ed 
esperti di ogni specie conduco
no a spese degli altri, insieme al 
nugolo di dirigenti di aziende 
pubbliche, semipubbliche, semi
private e private con accompa
gnamento di segretarie e segre
tari, a seconda dei gusti, camuf
fati da interpreti, giornalisti, ad
detti-stampa, autisti, agenti del 
servizio segreto o portaborse. 

Il turismo internazionale ne 
guadagna: anche questo è key
nesismo, e della più piacevole 
specie. E le mète non sono più le 
solite Parigi, Ginevra, Londra o 
Monaco. Per riunirsi si va in 
Giappone, Messico, Filippine, 
Ottawa, Hong Kong, Dakar, Sid
ney e paesi limitrofi. 

Giovanni Paolo II, affaccian
dosi una domenica su Piazza . 
San Pietro, al termine del breve 
discorso interrotto frequente
mente da applausi, disse: «E sta
te a casa!». Un altro applauso. 
Qualcuno dice che questo Papa 
si sta un po' troppo interessando 
di politica. Infatti il suo invito vie
ne abbastanza accolto dai nostri 
uomini politici, eccezion fatta per 
i comunisti e i socialisti, che 
sono internazionalisti per defini
zione e quindi viaggiano. Craxi 

16 

vaga da un aeroporto all'altro, da 
un continente all'altro per cerca
re simpatie. Pajetta triangola tra 
Londra, il Corno d'Africa e, re
centemente, la Grecia, i Se poi 
qualcuno si azzarda a dire che è 
andato a tramare qualcosa per 
conto di Mosca o di Berlinguer, si 
offende: evidentemente saranno 
gite aziendali. 

A viaggiare poco sono le su
preme cariche dello stato: il Pre
sidente della Repubblica e il Pre
sidente del Consiglio. I loro spo
stamenti sono sempre dramma
tici. Preceduti e seguiti da pole
miche quelli dei Capo dello Sta
to, sia che vada a Parigi, a Ryad 
o a.Washington. Frettolosi quelli 
dei Capo di Governorquasi in in
cognito: sembra che non lascino 
mai una situazione tranquilla alle 
spalle, che temano di non trovare 
più Palazzo Ghigi o di trovarlo 
occupato da un altro; quando si 
trovano a Tokio, a New York, a 
Londra sentono sempre una no
stalgia sottile. Come tante caval
line storne, vogliono tornare a 
casa. Figurarsi che Andreotti, 
questa estate, ha passato le va
canze in Alto Adige e Pertini va a 
Nizza o in un paese della Liguria 
di cui non ricordiamo il nome: ma 
lo ribattezzeranno... - Pertini, c'è 
da scommettere, beninteso il più 
tardi possibile. 

Guardate invece Carter, che è 
stato in Nigeria, in India, in In
ghilterra, e andrà in Cina. E Gi-
scard: in Africa, in Oceania, nelle 
Antille. Il Cancelliere Schmidt ha 

trascorso una settimana in va
canza alle Bahamas mentre in 
Europa si moriva dal freddo. È la 
forza del marco - dirà qualcuno. 

- Non è vero. Il fatto è che sanno 
quello che troveranno al loro r i 
torno. Hanno tra le mani un pote
re stabile, Sicuro. Le istituzioni 
glielo garantiscono e per questo 
possono permettersi di parlare 
dei problemi mondiali sotto un 
tetto di frasche, ai tropici. E cor
rono, nuotano, ginnasticano. Ve 
lo ricordare Churchill, una volta 
vestito da grande ammiraglio, 
una volta in pantaloncini e casco 
coloniale, dal Tamigi alle Pirami
di, da Teheran a Terranova? I 
nostri devono avere il comples
so-Balbo. E il Papa? Finché lo 
potè, Paolo VI viaggiò abbastan
za. Giovanni Paolo II si recherà a 
fine gennaio in Messico e a mag
gio in Polonia: è sicuro di ritrova
re il suo Vaticano e di tornare più 
forte di prima. 

Giusta punizione che i Nostri 
non siano stati invitati alla Gua
deloupe: o forse hanno declinato 
J'invitó" impegnati in ben più 
grosse difficoltà: chi va all'ENI, e 
aW'mrré all'ENEL? Felici Carter, 
Giscard, Schmidt e Callaghan 
che non hanno di questi proble
mi! Bisaglia e Donat Cattin non 
possono abbandonare la piazza 
nemmeno per un momento: cor
rerebbero il rischio che il loro 
«uomo» perda la corsa alla presi
denza di un ente! Viaggi dunque 
chi non ha niente da perdere: 
appunto. CVD. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

U T I L E 
MA NON 
DECISIVO Il premier inglese Callaghan e il presidente francese Gl-

scard d'Estaing con le rispettive signore alla Guadeloupe 

I L VERTICE 
D E L L A GUADELOUPE 

Le dichiarazioni rilasciate dai 
quattro protagonisti del vertice 
della Guadeloupe, che non è stato 
quell'incontro informale che si 
voleva far credere - per la presen
za di numerosi e qualificati esper
ti al séguito di Carter, Giscard, 
Schmidt e Callaghan - dimostra
no che i quattro principali paesi 
dell'area nord-atlantica non sono 
del tutto d'accordo nel giudicare 
la situazione internazionale e nel 
proporre linee operative per fron- " 
teggiare i mutamenti e i punti cal

di. Diciamo questo facendo salva 
l'ipotesi che, invece, accordi pre
cisi ma segreti siano stati raggiun
ti e che solo in futuro potranno es
sere percepiti. Ipotesi comunque 
poco probabile perché esistono 
differenze obiettive tra le esigenze 
strategiche degli Stati Uniti, della 
Francia, della Germania e del Re
gno Unito. Nel migliore dei casi, si 
sarà stabilita una divisione dei 
compiti e si sarà sgombrato i l ter
reno da alcuni malintesi reali o 
possibili. 

I l nodo della sicurezza eu
ropea 

Se Carter era andato alla Gua
deloupe con la speranza di pola
rizzare l'attenzione dei suoi inter
locutori sulla novità del riawici-
namento tra il suo Paese e la Cina, 
in parte c'è riuscito, ma non come 
avrebbe voluto poiché i tre lea-
ders europei ne hanno fatto i l 
punto di riferimento di ciò che 
essi ritengono sia il problema cen
trale non solo del momento, ma' I 
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I quattro al vertice della Guadeloupe: 
da sinistra Callaghan, Giscard, Carter e Schmidt 

in prospettiva: quello della sicu
rezza europea, che gli Stati Uniti 
cercano da tempo di regolare di
rettamente con i Sovietici, «sopra 
la testa degli Europei» come dice
va de Gaulle, attraverso il SALT 2 
e soprattutto attraverso i l nego
ziato SALT 3 che lo seguirà. 

I tre esponenti europei - ma 
non poteva essere diversamente -
si sono preoccupati di una even
tualità assai probabile: che gli Sta
ti Uniti, infatuati dell'apertura 
con la Cina, finiscano per sottova
lutare i perìcoli che corre l'Euro-, 
pa esposta ad una controffensiva 
sovietica. In ordine decrescente 
di intensità, le preoccupazioni al 
riguardò sono state espresse da 
Schmidt, da Giscard e da Calla
ghan: questi due ultimi, bene o 
male, dispongono di una forza di 
dissuasione nucleare, che in sé 
non impensierisce i Sovietici ma 
che, se adoperata, sposterebbe un 
eventuale conflitto al livello più, 
alto e difficilmente gli Americani 
potrebbero restare a guardare. 
Per questo motivo i l Cremlino è 
impaziente sia di concludere le 
trattative di Vienna per la riduzio
ne delle forze militari nell'Europa 
centrale, sia di avviare le trattati
ve del SALT 3, che dovrebbero ri
guardare gli armamenti strategici 
(cioè nucleari) dell'Europa con 
l'obiettivo di mettere sotto con
trollo, insieme agli Americani che 
pertanto sono favorevoli in linea 
di principio, le atomiche francesi 
e inglesi. La Germania, sprovvista 
di tali armi, ha le maggiori ragioni 
per preoccuparsi in quanto si ren
de conto che una riduzione 
dell'impegno americano in Euro
pa la costringerebbe a trovare un 
«modus vivendi» con l'Unione So
vietica non troppo lontano da 
quel neutralismo che il Cremlino 
auspica e in fondo al quale fa ba
lenare l'ipotesi allettante della 
riunificazione delle due Germa
nie. 

Per questo motivo il Cancellie
re Schmidt ha sottolineato con 
forza la necessità di portare avan

ti la distensione con l'Unione So
vietica ed ha criticato la fornitura 
di armi alla Cina in quantità e qua
lità tali da irritare l'URSS. Calla
ghan ha invece scelto proprio la 
riunione della Guadeloupe per 
annunciare che i l suo governo ha 
deciso di accogliere la richiesta ci
nese circa gli aerei a decollo ver
ticale Harrier (una prima fornitu
ra di 20 per arrivare a 80). Anche 
Giscard, che intende fornire armi 
alla Cinà, su questo punto non ha 
seguito i l collega tedesco ed ov
viamente la divisione degli Euro
pei fa il gioco di Carter, il quale ha 
mostrato una certa disinvoltura 
intellettuale affermando che i 
nuovi rapporti con la Cina posso
no rafforzare la distensione con 
l'URSS. Interpretazione sulla qua
le Deng Xiaoping non è certamen
te d'accordo se, parlando con il 
Presidente del Parlamento Euro
peo, Emilio Colombo, ha auspica
to un'alleanza tra i l suo Paese, i l 
Giappone, gli Stati Uniti e l'Euro

pa occidentale contro l'egemoni
smo, cioè contro l'Unione Sovieti
ca. Evidentemente tanto a Wa
shington che a Pechino si cerca di 
tirare la corda dalla propria parte. 

Si deve però ammettere che è 
nell'interesse dei Paesi occidenta
li mantenere atteggiamenti diffe
renziati, che consentono un gioco 
diplomatico più proficuo, purché 
non si trasformino in contrappo-
sizionf-di fondo. I l vertice della 
Guadeloupe potrebbe essere giu
dicato 'positivamente anche se 
avesse -raggiunto solo questo ri
sultato. 

Benché ufficialmente non si sia 
parlato di problemi economici 
per non pregiudicare il prossimo 
vertice di Tokio, che riunirà i rap-
presentànti dei sette maggiori 
paesi industrializzati dell'Occi
dente (vi saranno quindi anche 
Giappone, Italia e Canada), sem
bra che .Carter abbia dato assicu
razioni circa una politica di soste
gno del dollaro; ma già in passato 
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si era pronunciato in maniera 
analoga e con risultati insoddisfa
centi. Giscard e Schmidt, in sepa
rata sede, hanno toccato il proble
ma dello SME, evitando tuttavia 
di esautorare i prossimi incontri 
previsti in sede comunitaria. 

C'è da rilevare infine che que
sto incontro quadrilaterale non 
resterà unico: verrà istituzionaliz
zato, sia perché è obiettivamente 
utile ai partecipanti sia perché il 
primitivo spirito trilaterale (USA, 
Giappone, Europa) non ha funzio

nato per il semplice motivo che 
l'Europa non ha una sola voce. In
tersecando l'area NATO e l'area 
CEE (che ha già deciso di allargar
si alla Grecia e che in séguito com
prenderà Turchia e Spagna) e con 
l'aggiunta del Giappone, si ha un 
totale di quindici Paesi di disegua
le peso militare, politico ed eco
nomico nei quali è abbastanza na
turale che emerga una qualche 
forma di direttorio: e pensare che 
de Gaulle l'aveva proposto venti 
anni fa! • 

LA RISPOSTA 
DEL CREMLINO 

DALL'IRAN 
A L L A CAMBOGIA 

W làmi-:*-- w»>" 

— ••E, 

Lo Scià Reza Pahlavi 
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L'accelerato riawicinamento 
tra gli Stati Uniti e la Cina non ha 
sorpreso i Sovietici, pur avendoli 
irritati, e la loro risposta si con
centra attualmente su due fronti: 
in Iran, contro gli stessi americani 
e occidentali, e in Cambogia, con
tro gli interessi cinesi. È un paral
lelismo che non va trascurato. 

Per parecchio tempo si è detto 
che i Sovietici erano estranei ai di
sordini dell'Iran e lo stesso Scià, 
forse per prevenire il peggio, ave
va cercato di avallare la tesi dei 
buoni rapporti con Mosca. Ma le 
cose stanno diversamente. Anzi-

L'ayatollah Ruhollah Khomeini 

tutto c'è la rivelazione fatta da «Il 
Mondo» (del 12 gennaio) secondo 
cui i l consigliere più ascoltato 
dell'ayatollah Ruhollah Khomei
ni, un certo Sadegh Ghotzbadeh, 
alias Asfahani, «uomo non del tut
to sconosciuto neppure alle Bot-
teche Oscure a Roma., è emana
zione dei servizi di sicurezza libici. 
La Libia è attualmente alleata 
all'Unione Sovietica e, caso stra
no, proprio in questi giorni sono 
state segnalate le prime scoperte 
di depositi clandestini di armi di 
fabbricazione sovietica in Iran». A 
questa notizia si devono aggiunge
re quelle fornite dal «Sunday Te-
legraph» (risalenti al 5 novembre 
scorso) secondo i l quale l'Afghani
stan, dove al potere si è instaurato 
con l'aiuto di Mosca un regime co
munista, è una base sicura per i ri
belli iraniani. Non solo: i terroristi 
operanti in Iran sarebbero stati 
addestrati a Cuba, in Algeria, in 
Libia e nello Yemen del Sud. Ce 
n'è quanto basta per non ritenere 
più i Sovietici estranei a quanto 
sta accadendo in Iran, la cui cadu
ta metterebbe in pericolo la Tur
chia a Nord e l'Arabia Saudita a 
Sud, come teme i l generale Haig, 
con conseguenze disastrose per 
l'Occidente non solo in campo po-
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litico-militare, ma anche in quello 
economico per la caduta sotto 
l'influenza sovietica di quella che 
è ancora la più importante area 
petrolifera del mondo prima che 
le fonti alternative di energia sia
no operative in qualità sufficien
te. E qui non si può fare a meno di 
ricordare l'opposizione america
na allo sviluppo delle centrali nu
cleari autofertilizzanti, nonostan
te i pericoli che esse comportano. 

Contro la Cina, l'Unione Sovie
tica si avvale del Vietnam in cui 
interagiscono ambizioni politico-
territoriali e bisogni econòmici, 

che solo il Cremlino è in grado di 
soddisfare. È probabile che i So
vietici sperassero in un diretto in
tervento cinese a fianco della 
Cambogia per ritorcere contro 
Pechino l'accusa di egemonismo 
e dimostrare agli Americani che 
era più sicuro proseguire sulla 
strada del bipolarismo. Invece 
sembra che i Cinesi non vogliano 
raccogliere la sfida di Mosca, che 
a breve termine costituisce per 
loro uno smacco, ma che a lungo 
termine potrebbe creare in tutta 
l'area indocinese una situazione 
difficile per lo stesso Vietnam e 

per l'Unione Sovietica che lo ap
poggia. Come la piega presa nel 
'64 dal conflitto nel Vietnam pro
vocò la caduta di Krusciov, così 
l'appoggio all'intervento di Hanoi 
contro la Cambogia potrebbe 
provocare quella di Breznev. Non 
resta che attendere per saperne di 
più: intanto i ribelli cambogiani 
del FUNSK, con l'aiuto del Viet
nam, hanno conquistato la capita
le Phnom Penh. Intanto si aprirà 
un dibattito all'ONU:-Stati Uniti e 
Cina contro l'URSS con i l terzo 
mondo a guardare. 

I L GENERALE H A I G 
LASCIA L A NATO 

OBIETTIVO 
CASA BIANCA? 

ciale^disse che Haig vuole diven
tare i l ; «comandante in capo del 
mondò», cioè i l Presidente degli 
Stati Uniti. Infatti egli non manca 
né di ambizione né, soprattutto, di 
esperienza politica in quanto era 
il vice di Kissinger all'epoca in cui 
questi era i l Segretario di Stato di 
Nixon. Per aver contribuito a reg
gere lè sorti della Casa Bianca du
rante le drammatiche settimane 
che precedettero le dimissioni di 
Richard Nixon, il generale Haig si 
conquistò stima e riconoscenza 
da parte di numerosi ambienti po

l i comandante delle forze 
NATO in Europa, generale Ale
xander Haig, lascerà il suo posto il 
30 giugno prossimo e, appena cin-
quantatreenne, tornerà alla vita 
civile, che aveva lasciato nel 1944 
per entrare come cadetto nella 
prestigiosa Accademia di West 
Point: lo ha annunciato a Bruxel
les, i l 3 gennaio scorso, durante 
una conferenza stampa. Non si 
tratta di una novità in senso asso
luto: «The Economist» (21 ottobre 
78) ne aveva già parlato e, riferen
do le parole di un anonimo uffi- Henry Kissing 
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Il generale Alexander Haig 

litici e qualcuno disse che dovè a 
questo i l posto di comandante 
della NATO in Europa. 

«The Economist» rivelò anche 
che Carter insisteva per trattener
lo a Bruxelles per un altro bien
nio, ma Haig rispose che al più 
tardile ne sarebbe* andato nell'ot
tobre del 79. Le cose evidente
mente sono precipitate e, due 
giorni prima del vertice della 
Guadeloupe, i l gen. Haig ha reso 
note le sue decisioni, pur affer
mando di non avere ancora idee 
precise circa i l suo futuro. Ma è 
opinione comune che egli cerche
rà di ottenere dal partito repub
blicano la «nomination» per le 
elezioni presidenziali del novem
bre 1980. Del resto, egli ha com
piuto diverse mosse «politiche»: 
non solo si è conquistata la stima 
e l'amicizia degli Europei, in mi
sura superiore a Eisenhower, 
salvo qualche riserva tedesca, so
prattutto per quanto concerne il 
problema della sicurezza di fron
te al rafforzamento del Patto di 

Varsavia, ma ha imposto a Carter 
l'aumento del 3% delle spese mili
tari NATO (che il Presidente gli ha 
concesso sperando forse di tratte
nerlo più a lungo a Bruxelles), e 
non nasconde le sue riserve circa 
le trattative in corso tra Washin
gton e Mosca sul SALT 2 in quan
to vuole che da esse vengano 
esclusi i missili Cruise e la bomba 
al neutrone, ritenute armi indi
spensabili per bilanciare la supe
riorità sovietica in campo conven- v 

zionale. 
Haig ha conservato ottimi rap

porti con «l'amico Kissinger», 
sempre più attivo e consultato sui 
problemi internazionali, ed ha 

-dato un'altra prova della sua com
petenza politica poiché, stando a 
quanto riferì «The Economist», 
pur affermando di non ritenere 
probabile un attacco sovietico 
all'Europa, disse che l'obiettivo di . 
Mosca era l'Iran, l'Arabia Saudita 
e la rotta del petrolio intorno 
all'Africa: e ciò sta puntualmente 
accadendo. 

Non è un caso che nel novem
bre scorso anche Nixon abbia fat
to i l suo reingresso nella vita pub
blica, e bisogna dire con successo, 
recandosi a Parigi e Oxford. Poi
ché nel partito repubblicano non .... 
sono emersi finora potenziali can
didati alla Casa Bianca di indi
scusso prestigio, il generale Haig 
ha buone probabilità di ottenere 
la «nomination», specie se fornito 
dell'appoggio di Kissinger e di 
quello di Nixon che, non si deve 

. dimenticarlo, per primo aprì alla 
Cina. Del resto, le probabilità di 
una rielezione di Carter sono più 
legate alla lotta contro l'inflazione 
che non a successi in politica este
ra, finora comunque scarsi, che 
interessano relativamente poco 
alla massa degli elettori america
ni. Se Alexander Haig conquistas
se la Casa Bianca, Kissinger tor
nerebbe alla Segreteria di Stato 
per riprendere le fila di un dise
gno strategico interrotto dal Wa-
tergate. 

I P A T T I 
E L E 

P A R O L E 
Nel corso del 1977, i paesi del Ter

zo Mondo hanno ricevuto in aiuti 
dalle nazioni «benestanti» oltre 21 
miliardi di dollari. Circa 19 mila mi
liardi di lire. Si tratta di una somma 
gigantesca, anche se può conside
rarsi una goccia d'acqua nel mare 
immenso delle necessità reali dei 
paesi più poveri e sottosviluppati. 

In testa alle elargizioni figurano 
gli stati industrializzati d'Occidente, 
con 14,8 miliardi di dollari, circa i 
3/5 del totale. Seguono i paesi 
dell'Opec, con 5,5 miliardi. Nella 
gara di solidarietà umana e politica, 
vengono ultime le nazioni dell'Est 
europeo, Urss, Polonia, Ungheria, 
Cecoslovacchia, Romania e Bulga
ria. I l loro contributo complessivo 
non ha superato i 600 milioni di dol
lari. In compenso, i paesi sottosvi
luppati hanno ricevuto dai governi 
comunisti un numero di telegrammi 
e di messaggi infinitamente superio
re a quello inviato dalle nazioni oc
cidentali. I l fatto diventa ancor più 
significativo, considerando che i l 
50% dell'aiuto comunista è stato in
viato all'Etiopia e all'Angola sotto 
forma di aerei da guerra, di carri ar
mati e di mitragliatrici. 
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I R R E G O L A R I I CONTRIBUTI 
D E L L A STAMPA ITALIANA A L L ' E S T E R O 

LOTTIZZANDO 
OLTRECONFINE 

I l comitato di redazione del mensile per gli italiani in Germania «Oltreconfine» ha denunciato alla 
Procura della Repubblica di Roma la « Commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero », 
costituita presso la Presidenza del Consiglio e più volte oggetto di appunti e critiche espresse anche 
in diverse interrogazioni parlamentari. Nella denuncia si parla di irregolarità nei criteri adottati per 
la distribuzione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge n. 172 del 6.6.1975. 

Il «caso» ha avuto inizio nel 
maggio scorso, quando la Com
missione ha accolto alcune radi
cali modifiche al criterio già usato 
in precedenza, proposte da un ri
stretto gruppo di funzionari della 
Presidenza del Consiglio, compo
sto dal clerico-marxista Oddi 
(acli), da Giordano (psi) da Bigia-
retti (comunista) e da Enrico Lon
go (simpatizzante comunista): un 
«nuovo» sistema escogitato esclu
sivamente per punire e discrimi

nare quelle testate che, pur dispo-
nendo dei requisiti di legge, non 
rispondevano ai desideri politici 
del quartetto. 

Questo Comitato ristretto (che 
né la legge né il decreto prevedo
no) ha svolto le sue riunioni nella 
massima riservatezza onde mette
re con più facilità la Commissione 
di fronte al fatto compiuto; come 
infatti è avvenuto. Alla presenza 
dell'on. Bressani (l'on. Foschi bril
lava per la sua tradizionale assen-

za),Tl-23 maggio 78 la Commissio
ne si è trovata quasi costretta ad 
accogliere le proposte del gruppo 
ristrétto illustrate dal relatore 
Oddi. La trovata più «geniale» è 
stata l'arbitraria creazione di due 
nuovi .sottogruppi per la classifi
cazione della stampa di emigra
zione, nei quali neanche a dirlo 
sono state riversate tutte quelle 
testate considerate «scomode» 
per riservare precedenza e finan
ziamenti a giornali «amici» e per-
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sino a ciclostilati insignificanti ma 
di sicura... fede. Un vero e proprio 
insulto alla libertà e pluralità 
dell'informazione tra gli emigran
ti. 

Nella stessa seduta la Commis
sione ha proceduto all'assegna
zione dei contributi a tutto il 1976, 
applicando criteri discutibili (per 
non dire assurdi), come risulta 
chiaro dalla lettura del verbale 
della riunione. 

Nel documento, tanto «riserva
to» che la stessa Segreteria della 
Commissione ne rilascia copia ai 
commissari solo dietro esplicita 
richiesta, si legge tra l'altro: «Alle 
pubblicazioni Avanti Europa (te
stata socialista quasi invisibile), 
aìi'Enaip (che nessuno conosce 
fuori del giro Acli), a Emigrazione 
(lussuosa rivista mensile comuni
sta) e Servizio Migranti (modesto 
mensile dell'Ucei) edite dalle 
quattro associazioni nazionali 
non si applicano i criteri indicati 
ma viene attribuita una quota fis
sa di 30 milioni». Perché non sono 
stati applicati gli stessi criteri ri
servati alla stampa d'emigrazione 
come prevede la legge? . Certo la 
somma sarebbe stata notevol
mente inferiore, trattandosi di 
mensili. 

Nello stesso documento si sta
bilisce di concedere 2 milioni e 
mezzo a Emigrazione Oggi, un fo
glietto comunista di Francoforte 
che ha iniziato le pubblicazioni 
solo pochi mesi or sono. 

Ancora: per. le due nuove inizia
tive editoriali dell'Unaie (associa
zione de) sono stati stanziati ben 
27 milioni; ai social-comunisti 
dell'Emina altri 7 milioni e alle tre 
nuove iniziative editoriali comu
niste della Filef «solo» 40 milioni, 
che costituirebbero i l saldo 
dell'acconto già erogato. 

Illeciti che migrano, penserà 
qualcuno. Il sospetto che si tenda 
a monopolizzare l'informazione 
anche all'estero, soffocando la 
stampa libera e il pluralismo, è le
cito. Basti pensare che la Com
missione ha concesso ulteriori fi
nanziamenti al gruppo notoria
mente deficitario di Gaetano Ca
rio (dirigente socialcomunista 
dell'Istituto Santi per il Sud Ame
rica) che pubblica l'Eco d'Italia in 
Argentina e il Gazzettino Calabrese 
in Uruguay. Ma Oddi ha raggiunto 
l'apice del suo operato quando ha 
accusato Risorgimento e L'Eco dei 
Calabresi di Buenos Aires di aver 
pubblicato articoli che denuncia
vano l'attività di alcuni ambienti 
sovversivi tra gli emigranti italia
ni in Argentina: motivo sufficiente 
per declassare le due testate dal 
gruppo «C» a quello «E». 

I rappresentanti tecnico-profes
sionali della FMSIE e dell'USPI. 
hanno invano richiamato i pre
senti al buon senso: l'aw. Silve
stri, rappresentate dell'Uspi, ha 
chiesto che il verbale della seduta 
fosse inviato per conoscenza alla 
Procura della Repubblica. Qual

cuno, inascoltato, ha mormorato 
che non si può giudicare un gior
nale per i l suo contenuto. 

La conclusione, scontata, è sta
ta che - grazie agli astrusi criteri 
usati nella concessione dei relati
vi finanziamenti - // Messaggero 
(pubblicato in Australia), i l Bollet
tino della Chiesa Cristo Re (Maroc
co), i l Popolo Italiano (Usa), La 
Missione (Svizzera), Comunità 
Viva e Occidente (Canada), L'Eco 
dei Calabresi, e Risorgimento (Ar
gentina) e Oltreconfine sono stati 
tutti «declassati» alla categoria 
«e». Queste testate per l'intero 
1976 hanno ottenuto la misera 
somma di 450 mila lire, mentre 
fior di milioni sono andati a gior
nali e ciclostilati sorti all'ultima 
ora o che nel '76 nemmeno esiste
vano. 

Nel frattempo, mentre il sotto
segretario alla Presidenza Bressa-
ni, (presidente della Commissio
ne), non ha neanche ritenuto do
veroso esaminare i numerosi ri
corsi presentati dalle testate «puni
te»; l'Ente Cellulosa ha erogato i 
contributi fissati in quella scanda
losa seduta. Non a caso, i l paga
mento era stato sollecitato con 
una interrogazione di un parla
mentare comunista. Paura dei ri
corsi piovuti da ogni parte del 
mondo su via Boncompagni o ti
more di una revisione dei criteri 
imposti dal gruppo Oddi? A questi 
interrogativi risponderà forse la 
magistratura. • 
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INDISCREZIONI 
ma autorità istituzio
nale. Di questi tempi, è 
bene che simili errori 
non abbiano a ripeter
si. 

A Nizza aggre
dito Pertini 

L'ostentato anticon
formismo del presi
dente Pertini causa 
non poche preoccupa
zioni ai servizi di sicu
rezza del Quirinale. In 
particolare, vengono 

( giudicate «eccessiva-
. mente pericolosi» cer

ti gesti che in breve 
hanno fatto di Pertini 
il più simpatico presi
dente italiano: ritro
varsi a Genova 
nell'osteria dei vecchi 
amici, a Nizza passeg
giare liberamente per 
i marciapiedi, dimen
ticando di essere il 
capo di uno stato dove 
i l terrorismo è di 
casa... 

Nel giorno di Nata
le, nel corso di una di 
queste passeggiate per 
le vie di Nizza, Sandro 
Pertini è stato aggredi
to da una giovane te
désca, coniugata con 
un italiano, tale Ber-
tha Trucchi. Interro
gata dalla polizia fran
cese, alle ore 18 di ve
nerdì 29 dicembre la 
Trucchi ha dichiarato 
di essersi scagliata 
contro il presidente, al 
solo scopo di richia
mare l'attenzione sulle 
sue difficoltà a rinno
vare il passaporto ita
liano. Riconosciuta 
per buona la sua ver
sione, la polizia di Niz-

. za l'ha lasciata andare. 
Sandro Pertini dalla 
signora Trucchi non 
ha nulla da temere. 
Resta il fatto, grave: 
una sconosciuta è po
tuta giungere a contat
to fisico con la massi-
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Quella notte i 
soliti ignoti 
nella villa del 
principe 

' La facile demagogia 
Estiva dei rotocalchi 
per collaboratrici do
mestiche, sta cedendo 
il passo all'ipotesi di 
un complotto. Mentre 
il trono del Pavone 
viene scosso dalle fon
damenta dai servizi se
greti sovietici e il pro
cesso di industrializza
zione/occidentalizza
zione dell'Iran subisce 
un brusco arresto, due 
particolari nuovi giun
gono dalla Corsica. 1) 
Sembra che la pallot
tola che ha ucciso il 
povero ragazzo tede
sco, gelosamente cu
stodita dalla magistra
tura francese, non sia 
quella uscita dal fucile 
di Vittorio Emanuele; 
2) la notte della trage
dia, ignoti ladri si in
trodussero nella villa 
del principe trafugan
do dalla sua scrivania 
«carte di lavoro e do
cumenti», ritrovati 
qualche settimana più 
tardi in una villa in 
Sardegna. 

Dietro le quin
te di Peteano 

In margine al pro
cesso per la strage di 
Peteano costata la vita 
a tre carabinieri, men
tre per il grosso pub
blico PCI e' stampa 
fiancheggiatrice cer
cano di rimbastire una 
riedizione di Piazza 
Fontana, dietro le 
quinte c'è da registra
re la violenta polemi
ca scoppiata tra alcuni 
magistrati. Come è 
noto, la procura di Ve
nezia, assieme al gene
rale dei carabinieri 
Dino Mingarelli e due 
alti ufficiali dell'Arma, 
Domenico Farra e An
tonio Chirico, procede 
in giudizio contro il 
dottor Bruno Pascoli, 
procuratore della Re
pubblica a Gorizia 
dopo aver coinvolto 
nell'inchiesta anche il 
dr. Sergio Serbo, giu
dice istruttore a Trie
ste. 

Quest'ultimo in par
ticolare, tirato in ballo 
dalla lettera inviata 
dal fantomatico super
testimone emigrato in 
Canadà, intenderebbe 
denunciare per diffa
mazione il giovane pm 
di Venezia accusato di 
aver reso pubblico un 
atto istruttorio la cui 
genuinità non era pro
vata, col risultato di 
aver screditato un ma
gistrato, e attraverso 
di lui l'istituzione, di 
fronte al paese. 

Forse a Venezia non 
hanno ancora perdo
nato al dr. Serbo di 
aver istruito, oltre che 

. il famoso processo per 
il lager della Riziera di 
san Saba, anche un se
condo processo con
tro gli infoibatori di 
Tito, processo che a 
tutt'oggi conta più di 
100 imputati molti dei 
quali notabili dell'in-
tellighentia locale. 

Quanto a Pascoli, i l 
magistrato accusato di 
aver favorito i «golpi
sti» di turno a Peteano, 
per far crollare i l ca
stello dell'accusa ba
sta ricordare che tra i 
«complici» del magi
strato figura anche un 
certo Manlio Portolan, 
che nel 62-63 Pascoli 
fece arrestare. 

Per l'Italcasse 
la settimana di 
Amleto 

Nei giorni scorsi, 
raccolto l'interrogato
rio di Marcello Dioni
si, alla Procura di 
Roma s'è tenuto un 
summit tra i magistra
ti interessati all'affare 
Italcasse. Dopo la co
raggiosa sentenza del
la Cassazione che ha 
riconosciuto l'istituto 
di credito tra gli enti di 
diritto pubblico del 
nostro paese, il cam
mino della giustizia 
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MESSINA 

PIÙ ROSSO 
MENO VERDE 
La pineta di Camaro, vasta estensione di verde ai piedi di una val
lata rigogliosa di pini, castagneti e abeti, che ha costituito da sem
pre i l sogno e l'orgoglio dei messinesi (i quali ormai da decenni 
si vedono promettere la creazione nella zona di un favoloso parco 
pubblico), corre i l rischio di essere fagocitata da una sedicente 
cooperativa di lavoro, paludata coi panni sindacali della triplice 
e costituita in gran parte da comunisti. , 

L'insidiosa manovra è stata 
condotta, fino alla soglia della de
libera, nel silenzio e nella conni
venza generali, col pretesto di im
piantarvi delle serre. 

La cooperativa, denominata 
«Cooperativa di giovani disoccu
pati agricoli Emilio Sereni» con 
sede in via Centonze 82, ha pre
sentato un'istanza a firma di tale 
Pasquale Cannetti, chiedendo il 

' meglio del meglio dell'ubertosa 
pineta, quello che i macellai chia
mano filetto: quattro ettari della 
zona più preziosa, compresa, 
manco a dirlo, una bella casa can
toniera, nonché l'unica sorgente 
d'acqua; un'acqua fresca e purissi
ma, alla quale usano attingere i 
messinesi per dissetarsi e, nel 
contempo, per sfuggire ai morsi 
della siccità e alle massiccie clora
zioni del rifornimento idrico. 

Come si sa la disoccupazione è 
la peggior piaga del meridione; 
così che un siffatto biglietto di 
presentazione, che contiene tutti 
gli ingredienti del più deteriore 
populismo demagogico (giovani 
che rifuggono dal «posto sicuro» 

per tornare ai duri lavori nei cam
pi; necessità per i pubblici poteri 
d'incoraggiare iniziative impren
ditoriali di quanti vogliono darsi 
un'occupazione e produrre), non 
poteva non trovare presso la giun
ta comunale, presieduta dal de
mocristiano avvocato Antonio 
Andò la più benevola delle consi
derazioni. Tanto più che, in capo 
all'istanza, veniva presentata la 
formula magica dell'«apriti Sesa
mo»: «CGIL-CISL-UIL». Come 
dire: state tranquilli che qui la 
cosa è seria, perché garantiamo 
noi, che si tratta di ragazzi a posto, 
ai quali non si può rifiutare un 
tozzo di pane guadagnato lavoran
do con le mani la nuda terra. Na
turalmente, come già al Comune, 
la Cooperativa, imparentata con 
la Triplice, ha presentato altra 
istanza alla Regione siciliana chie
dendo quei contributi che la legge 
stanzia a favore di gruppi di per
sone che intendono coltivare la 
terra. 

Si può dare per scontato che il 
Comune concederà il proprio be
nestare, superando tutte le remo
re di carattere legislativo e buro

cratico e soprattutto disattenden
do la volontà dei cittadini e dello 
stesso consiglio comunale, che 
aveva deliberato di aprire al pub
blico la pineta di Camaro. 

L'intera operazione si svolge 
nel più assoluto segreto (nessun 
consigliere non comunista mo
stra di esserne a conoscenza) e 
sarà completata in breve termine. 
Ma -è proprio vero che a Camaro 
si vuole costruire serre? Il dubbio 
ci-sconvolge l'anima per una serie 
di ragioni che non possono essere 
sfuggite neppure ai promotori 
della Triplice. Innanzi tutto la 
fiancata della valle, ove si escluda 
un sentiero battuto, è priva di 
strade di accesso; mancano ter
razzamenti e opere di canalizza
zione delle acque. In altre parole 
la zona è carente di quelle struttu
re di base per la cui realizzazione 
sarebbero necessari stanziamenti 
di centinaia di milioni. Inoltre l'al
titudine della pineta (fra i 400 e i 
600 metri sul mare) non sembra la 
più propizia alla coltivazione. Cer
tamente meno spenderebbero i 
«giovani disoccupati agricoli» se 
accedessero a terreni privati, ab
bondanti in periferia, che i pro
prietari offrono in vendita a prez
zi di liquidazione. 

L'unico ad opporsi all'operazio
ne, rischiando naturalmente lin
ciaggio e posto, è stato fin qui l'in
gegnere Rosario Guarneri, capo 
dell'ufficio giardinaggio del Co
mune.' 

Slt-rjiano razionale, legislativo, 
amministrativo, commerciale, f i
nanziario, i l progetto d'impianta
re dette serre nella pineta di Ca
maro è improvvido, sconsiderato 
e inopportuno; destinato al più 
completo fallimento. A meno che 
i comunisti non intendano, in 
nome di una cinquantina di disoc
cupati (destinati a restare tali per 
tutta la vita) mettere le mani sul 
più prezioso patrimonio verde 
della città. Nel qual caso il discor
so sarebbe più chiaro e compren
sibile. 
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sulla via del peculato 
s'è fatto più spedito: 
Pizzuti e Jerace, coa
diuvati dai rispettivi 
capi uffici, hanno po
tuto vagliare con som
ma attenzione le posi
zioni processuali dei 
dirigenti bancari e dei 
clienti coinvolti nel 
più grosso scandalo fi
nanziario del nostro 
paese (1.500 miliardi) 
formulando per cia
scuno di loro, per ora 
in pectoris, precisi 
capi di imputazione. 

Siamo pertanto alla 
vigilia di fatti nuovi. 
che non si esclude 
possano rappresenta
re una clamorosa svol
ta processuale. Nei cir
coli giudiziari della ca
pitale si ritiene che i 
magistrati si muove
ranno in una di queste 
tre direzioni: a) spicca
re mandati di cattura 
contro tutti i dirigenti 
bancari e i clienti mo
rosi indicati nella rela
zione degli ispettori di 
Banca d'Italia, relazio
ne che costituisce la 
vera base processuale; 
b) concedere lalibertà 
provvisoria agli impu
tati detenuti (Dionisi); 
c) rimettere l'intero fa
scicolo all'Inquirente 
parlamentare. 

Poiché da un canto 
arrestato l'intero staff 
dirigente dell'Italcasse 
ed industriali del cali
bro di Rovelli, Caltagi
rone e Ursini signifi- , 
cherebbe dare il colpo 
di grazia all'economia 
nazionale mentre una 
eccessiva clemenza 
della Procura potreb
be sollevare vivaci po
lemiche sulla stampa, 
si ritiene che quasi si
curamente in futuro 
dell'Italcasse dovrà 
occuparsi la solerte 
giustizia parlamenta
re. 

Superstipendi 
a «La Repub
blica» 

Piero Ottone è sem
pre più scoraggiato. I l 
quotidiano «La Re
pubblica», di cui Mon
dadori lo aveva nomi
nato supercontrollo-
re, è ingovernabile. La 
redazione, pletorica e 
confusionaria, è allo 
sbando. Ognuno fa 
quello che vuole e tut
ti si combattono a vi
cenda. Il direttore Eu
genio Scalfari, che 
confidenzialmente si 
autodefinisce «il regi
sta occulto della politi
ca italiana», domina la 
situazione superpa-
gando ora questo ora 
quello, a seconda delle 
rivendicazioni. Un gio
chetto che tutti ormai 
hanno imparato e ne 
approfittano a piene 
mani. 

Sia Mondadori che 
Caracciolo comincia
no a preoccuparsi se
riamente. La redazio
ne di «Repubblica» è 
diventato un pozzo di 
San Patrizio ed il defi
cit veleggia ormai 
trionfalmente verso 
lontananze astronomi
che. Per domare la ri
volta degli schiavi se
guita alla nomina di 
tre pagatissimi vicedi
rettori (Pansa, Rocca e 

Pirani) Scalfari ha 
concesso congrui au
menti di stipendio an
che a Franco Recana
tesi, Giulio Mastroianni 
e Franco Magagnine 
Ha promesso una pro
mozione a Corrado 
Augias. 

La cosa ha avuto 
contraccolpi anche 
nella redazione de 
«L'Espresso», i l setti
manale fratello, i cui 
redattori vorrebbero 
ora trasmigrare in 
massa al quotidiano, 
dove si lavoro poco e 
si guadagna tanto. Ba
sta alzare la voce. I l 
«salto», per ora> è riu
scito solo a Irene Bi-
gnardi che piace tanto 
a Scalfari. i 

Leone prepara 
la controffen
siva 

La notizia è di quelle 
da far venire la pelle" 
d'oca. L'ha diffusa 
l'Aipe, un'agenzia - di-
stampa sempre bene 
informata. Giovanni 
Leone, rinchiuso alle 
«Rughe», sta scriven
do un libro di memo
rie. Un libro esplosivo" 
nel quale saranno rac
colte, da uno che le co
nosceva bene, tutte le 
malefatte di trent'anni 
di regime. Leone ha il 
dente avvelenato con
tro tanti esponenti po
litici che lo hanno ab
bandonato. 

. Sono già molti i mi
nistri, i parlamentari, i 
segretari . di partito, 
che hanno cercato di 
«riallacciare cordiali 
rapporti» con l'ex 
Capo dello Stato, ora 
agli «arresti volonta
ri», non appena avuta 
notizia del libro. Qual
cuno che è sempre ri
masto vicino a Leone 
ha detto: se il libro del
la Cederna ha fatto ru
more quello del Pro
fessore avrà la potenza 
di una bomba atomi
ca. • 

Chi stana gli 
speculatori 

Compare in questi 
giorni su alcuni quoti
diani l'affare del pas
saggio delle Linee di 
Navigazione Maritti-

. me dell'Adriatico da 
: Glauco Lolli Ghetti 

'- alla Finmare. La vicen
da, viste le ipervaluta-

< zioni, avrà quasi sicu-
; ramente esiti giudizia

ri. Ma non è di questo 
che volevamo parlare. 
Quanto del fatto che 
oggetto dello scandalo 
e teatro della negozia
zione tra l'armatore 
pubblico e la finanzia
ria di stato, è la famosa 
motonave Tiziano. 
Proprio quella di cui 
nello scorso novem
bre si occupò questo 
settimanale (cfr. OP n. 
32 e OP n. 33) riferen-
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do della famosa cro-
\ ciera dei compari di 
iSan Gennaro. Tra i 
quali vanno annovera
ti, oltre al sen. Leone e 
al buon Maurino, i fra
telli Lefebvre e il clan 
Lolli Ghetti al gran 
completo, Renzo 
Chiovenda presidente 
della Sirena, società si
cula di navigazione; 
nonché i l socialista 
Pieraccini all'epoca 
dei fatti ministro della 
marina mercantile. 

Caroselli sto
rici alla Cassa 
di Risparmio 
di Narni 

L'Umbria è una re
gione governata dai 
comunisti i quali da 
tempo hanno messo le 
loro mani sul sistema 
bancario della regio
ne. In Umbria ci sono 
ben sei Casse di Ri
sparmio e i comunisti, 
in un modo o nell'al
tro, sono riusciti a con
trollarne cinque. L'ul
tima a cadere è stata la 
Cassa di Risparmio di 
Narni. L'assedio iniziò 
nel 1977 quando i l Pre
sidente democristiano 
Diofebi e il direttore 
generale Di Loreto fu
rono accusati di avere 
concesso un «extrafi
do» di due miliardi ad 

un tale Succhiarelli, 
imprenditore narnese. 

I l presidente Diofe
bi, scaduto, si ritirò 
sull'Aventino, in attesa 
del successore. I l di
rettore Di Loreto si di
mise. Tutto restò nella 
mani di un vicepresi
dente, i l socialista Tor
di, vicino e gradito ai 
comunisti. -Pratica
mente per un anno la 
Cassa di Risparmio di 
Narni è andata avanti 
senza organi direttivi, 
portando avanti una 
politica clientelare 
piuttosto sui generis. 

Ora j l Ministro del 
Tesoro, Pandolfi, /ha 
nominato un commis
sario: ha scelto un ex 
ufficiale della Guardia 
di Finanza, Francesco 
Iaculli, che ha preferi
to abbandonare le 

(namme gialle per de
dicarsi ad una più for
tunata attività privata 
di tributarista. Con lui 
sono arrivati alla Cas
sa l'avv. Giovanni Ma-
terazzi, l'ex direttore 
della Banca d'Italia di 
Terni, Piloni e l'ex vi
cedirettore della filia
le ternana del Banco 
di Napoli, Mario Mar-
fella, con l'incarico di 
rimettere ordine. Ma 
le sinistre hanno già 
minacciato uno scio
pero contro il com
missario nominato da 
Pandolfi, al grido «la 
cassa è mia e la gesti
sco io». 

Sulla lista dei 
500 ca lata 
l'amnistia 

Nei giorni scorsi è 
stata concessa l'amni
stia all'avv. Mario Ba
rone, inquisito dalla 
magistratura di Mila
no per il noto affare Fi-
nabank-Banco di 
Roma. Con l'amnistia 
di Barone, la giustizia 
ha perduto il capo del
la matassa che avreb
be potuto portare 
all'individuazione dei 
famosi 554 «personag
gi» che negli scorsi 
anni hanno esportato 
valuta in Svizzera at
traverso i fiduciari ca
nali, sindoniani. 

Pedalando 
s'impara: dai 
raggi alle tan
genti 

Dovrebbe essere 
giunto anche sul tavo
lo del dott. Romagnoli, 
dell'Ania, i l volumino
so dossier riguardante 
attività truffaldine di 
cui si sarebbe' reso 
protagonista un ex 
campione del mondo 
di ciclismo, un tempo 
assai noto e popolare. 

Tra le compagnie di 
assicurazione Transa

tlantica e Siarca da al
cuni giorni non corre 
buon sangue, anzi 
sembra che i dirigenti 
della Transatlantica 
siano scesi a Roma e 
abbiano dato incarico 
al noto penalista Era
smo Antetomaso di 
studiare le possibilità 
di inchiodare la Siarca 
davanti al giudice pe
nale. Tra le compagnie 
di assicurazione dun
que si è dissotterrata 
l'ascia di guerra e non 
sappiamo fino a che 
punto la mediazione 
dell'Ania e la buona 
volontà personale del 
dott. Romagnoli po
tranno evitare lo scan
dalo. Di che cosa si 
duole la Transatlanti
ca? Questo i l fatto. 
L'Udace, unione degli 

^amatori ciclisti enal 
che raccoglie decine 
di migliaia di dilettanti 
della bicicletta, ha di 
recente disdettato le 
polizze di tutti i cartel
linati. I l congresso di 
detta unione svoltosi a 
San Marino nel no
vembre dello scorso 
anno, dopo aver con
ferito mandato ad un 
commissario speciale, 
si sarebbe impegnato 
a sottoscrivere per i l 
1979 polizze Transa
tlantica per un premio 
complessivo di 200 mi
lioni. 

Tutto sembrava pa
cifico ma i l noto ex 
campione del mondo 
di ciclismo Vittorio 
Adorni, con la compli
cità di dirigenti nazio
nali dell'Udace, avreb
be stravolto i delibera
ti del congresso e 
strappato l'intero pre
mio nell'interesse del
la tanto discussa Siar
ca. Da altre fonti ci vie
ne peraltro conferma
to che Adorni, anche 
se l'affare fosse stato 
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concluso dalla Transa
tlantica, avrebbe do
vuto percepire il 35% 
sui premi. Ci chiedia
mo a quale titolo ven
ga riconosciuta questa 
tangente ad Adorni. È 
forse i l padrino dei 
contratti di assicura
zione del mondo spor
tivo? I l pagamento 
della tangente in sé, 
costituisce fenomeno 
grave e preoccupante. 
Perché oggi riguarda 
una sola federazione 
sportiva, ma domani, 
quando i contratti di 
assicurazione si allar
gheranno a tutte le al
tre federazioni, i mi
liardi diventeranno 
parecchi. 

Prosegue 
l'odissea Cor
dare E la Ma
gistratura? 

L'assurda odissea 
del cap. della Guardia 
di Finanza Paolo Cor-
daro non accenna a 
terminare ed anzi si è 
arricchita di un nuovo 
interessante capitolo. 
Dopo che O.P. nel nu
mero 24 del 26 settem
bre 1978 si è occupata 
della vicenda, il fatto 
nuovo intervenuto 
consiste nella defini
zione del procedimen
to disciplinare intenta

to contro il cap. Cor-
daro. In data 23 otto
bre 1978, a firma del 
gen. Giudice, i l Co
mando Generale della 
Guardia di Finanza ha 
determinato «l'archi
viazione della pratica 
disciplinare senza 
adozione di provvedi-, 
menti a carico dell'in
quisito». 

Ciò perché, essendo 
l'ufficiale in congedo 
assoluto, l'unica san
zione possibile avreb
be potuto essere la ri
mozione dal grado, ri
tenuta esagerata no
nostante la presunta 
fondatezza degli adde
biti. 

L'odissea quindi 
continua. Cominciata 
nel lontano marzo 
1963 con la scoperta 
fatta dal cap. Cordaro 
di una operazione di 
contrabbando in gran
de stile portata avanti 
dal la d i s t i l l e r i a 
OR.BAT. di Forlimpo-
poli, passata attraver
so la persecuzione 
contro l'ufficiale me
diante ben otto trasfe
rimenti in dieci anni 
fino al pensionamen
to, entrata nelle aule 
parlamentari e giudi
ziarie senza che ne sor
tisse effetto alcuno, 
non riesce ad arrivare 
alla parola fine. Parola 
che in effetti al punto 
in cui sono arrivate le 
cose può dire solo la 
magistratura. 

I fatti sono noti. I l 
cap. Cordaro ha a suo 
tempo denunciato, e 
per questo ha pagato 
duramente in prima 
persona, i l contrab
bando effettuato dalla 
OR.BAT. con frodi 
all'erario per miliardi 
e miliardi di lire. La 
documentazione rela
tiva è da tempo nelle 
mani della magistratu

ra senza che questa ab-
bia proceduto ad 
un'inchiesta come le 
spettava per dovere 
d'ufficio. L'interrogati
vo che ci si pone è 
quindi quasi banale. 

Delle due l'una: o i l . 
cap. Cordaro è un ca
lunniatore, e allora 
deve essere condanna
to; o ha detto la verità, 
e allora deve essere 
fatta luce sull'intéra vi
cenda e i colpevoli de-
vono pagare f ino 
all'ultima lira. La ma
gistratura ha" il dovere 
di andare fino in fon
do senza preoccuparsi 
di toccare interessi po
litici che, via via che 
passa il tempo, si fan
no più evidenti dietro 
la cortina fumogena 
della disinformazione. 

Patria e Liber
tà presto -ih 
Italia 

Nascerà presto in 
Italia un nuovo movi
mento di estrema dè
stra, con ambizioni 
elettorali. 

Sarà denominato 
Movimento Nazional • 
Popolare e i l suo sim
bolo sarà quello di 
«Patria e Libertà», lo 
stesso movimento che 
si oppose duramente 
in Cile a Salvador Al-
lende. 

L'aspetto più inte
ressante della notizia è 
costituito dai collega
menti internazionali 
che sembra saranno 
alla base della iniziati
va. Oltre a finanzia
menti sudamericani, 
ci saranno collega
menti operativi col 
movimento spagnolo 
Cedade, col raggrup
pamento francese 
F.A.N.E., con i «durissi
mi» inglesi e irlandesi 
del British Movement 
e con i sostenitori te
deschi di Maqfred 
Roeder. 

Dal poco che è tra
pelato sembra che la 
linea ideologica sarà 
tanto anticomunista 
quanto anticapitalista. 
Il movimento si colle
gherà dunque a destra 
solo formalmente: nel
la sostanza sarà social
mente all'avanguardia 
e, a quanto affermano 
i suoi organizzatori, 
unirà i l «sociale» al 
«nazionale». 

Ci hanno detto: «Vo
gliamo liberare l'Euro
pa dal diktat di Yalta e 
dal ricatto materiali
sta del capitalismo e 
del marxismo. Non la
sceremo più il sociali
smo ai marxisti e il na
zionalismo ai conser
vatori capitalisti. I l no
stro movimento unirà 
il nazionale al popola
re, il tradizionale al so
ciale». 
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La scuola vi
terbese si tinge 
di rosso 

Viterbo che sino a 
qualche anno fa era 
considerata, dal punto 
di vista scolastico, 
un'oasi nel marasma 
dominante della scuo
la italiana, si avvia a di
venire l'emula rossa 
della vicina capitale. 

Un'accozzaglia di 
pseudo-professori 
marxisti, spesso pro
venienti dalla capitale, 
eredi della contesta
zione sessantottesca, 
hanno invaso gli istitu
ti scolastici della Tu-
scià imponendo spes
so agli allievi i lóro 
contorsionismi verba
li. 

Il risultato di tutto 
questo è stata la nasci
ta di una cosiddetta 

.«Lega degli studenti», 
nascita alla quale ha 
fatto da madrina la 
Democrazia Cristiana 
viterbese con la sua in
curabile debolezza ed 
il PCI con la sua incu
rabile fermezza. L'ac
quiescenza colpevole 
di molti presidi ha fat

ato si che queste «leghe 
degli studenti» prolife
rassero nella provin
cia dando l'impressio
ne che questa volta a 
cavalcare la tigre della 
contestazione studen
tesca vi sia il PCI viter
bese e per esso il «Fe
derale» Sposetti. 

La CGIL forse invi
perita perché va per
dendo terreno nelle 
scuole a favore dei sin
dacati autonomi, ha 
scatenato un'offensiva 
scolastica in grande 
stile mettendosi dalla 
parte degli ultrarossi 
delle «Leghe degli stu
denti». C'è chi vede fra 
gli operatori scolastici 

un sintomo d'allarme 
nella creazione delle 
«leghe degli studenti» 
che praticamente han
no assorbito tutta la si
nistra giovanile viter
bese. Se questa azione 
dovesse andare in por
to si assisterebbe ad 
un grosso blocco di si
nistra nel settore gio
vanile avallato, a quan
to si dice, non soltanto 
dalla DC ma persino 
dagli utili idioti del 
partito socialdemo
cratico. 

A questo attivismo 
della sinistra giovanile 
non fa certo riscontro 
l'attivismo del centro 
moderato e della de
stra: la DC viterbese 
appare ormai spacca
ta in due tronconi fra i 
vari Gigli e Trappolini 
che hanno dissestato il 

, già esile movimento 
' giovanile cattolico: 

k brillano per assenza i 
giovani del partito li
berale mentre Demo
crazia Nazionale non 
fa che il fanalino di 
coda del nullismo vi
terbese. Unica forma 
di attività è quella del
la associazione «scuo
la Nuova» vicina alle 
posizioni estremisti
che del Movimento 
Sociale. Tuttavia non 
si può dire che questa 
associazione più «rau-
tina» che «almirantia-
na» possa dare lustro 
ad una riscossa di de
stra democratica nel 
viterbese. 

La situazione politi
ca viterbese in campo 
giovanile si è deterio
rata a tal punto che or
mai i partiti non po
tranno più parlare, 
per quello che riguar
da la Tuscia, di movi
mento giovanile. Con 
quali mezzi ci si do
manda, la gioventù vi
terbese di idee mode

rate, saprà rispondere 
a coloro che vogliono 
portare il verbo marxi
sta anche nelle aule 
delle scuole della pro
vincia laziale che sino 
ad ora rappresentava 
la risposta più seria 
alla sovversione venu
ta dalla metropoli? 

Gli strani con
corsi dell'INA 

In un paese che del
la «raccomandazione» 
ha fatto un'istituzione, 
il fenomeno delle as
sunzioni clientelari è 
duro a morire. L'Isti
tuto Nazionale della 
Assicurazioni in parti
colare sembra vantare 
in proposito una invi
diabile tradizione. 

Tempo addietro, in 
occasione di un con
corso indetto per l'as
sunzione di personale 
da destinare ad una 
compagnia assicurati
va, la Sace, l'Ina tentò 
di imporre una proce
dura innovativa sotto
ponendo i candidati a 
test attitudinali per ac
certare (non si sa da 
chi, data la mancanza 
presso l'istituto di 
esperti in materia) l'in
tegrità psichica degli 
aspiranti (in special 
modo di sesso femmi
nile). Il sospetto che 
per tale via si inten
desse escludere qual
cuno e favorire altri 
per motivi che con 
l'idoneità psichica nul
la avevano a che vede

re, produsse una solle
vazione che portò 
all'annullamento della 
prova. 

Più di recente, sia 
pure per altre vie, si è 
tentato di costruire un 
concorso a misura d i -
raccomandato. Verso 
la fine dello scorso set
tembre con una deci-

. sione tanto improvvi
sa da essere conosciu
ta solo da pochi intimi, 
il consiglio di ammini
strazione dell'INA de
liberò l'assunzione di 
una ottantina di ele
menti mediante «sele-
zionè», motivando 
l'urgenza della deci
sione con la necessità 
di eliminare gravi ca
renze di organico, pe
raltro a tutti e da tem
po note. Lo strano è 
che per essere ammes
si alla prova i candida
ti dovevano aver pre
sentato domanda en
tro i l periodo lu
glio/settembre; con 

. esclusione quindi di 
tutte le domande in
viate in precedenza. 

Decisione ancora 
più -:rr.-r ''Tftituto ha 
disatteso la precisa 
normativa (contenuta 
nel contratto colletti
vo di lavoro) riguar
dante la rioccupazio
ne del personale delle 
imprese assicuratrici 
poste in liquidazione 
coatta amministrativa 
(leggi Columbia e Cen
trale, e più di recente 
la Cosida e il Lloyd 
Centauro). Nella deli
bera infatti non vi è al
cun cenno che riguar
di questi lavoratori. 

Dulcis in fundo, in 
occasione della prova 
scritta la Commissio
ne giudicatrice ha «in
vitato» i candidati a 
porre nome e cogno
me direttamente sugli 
elaborati, che in tal 
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prescindono dal meri
to e dalla capacità dei 
candidati. 

modo hanno perduto 
quella caratteristica di 
anonimità che costi
tuisce fondamentale 
garanzia per qualun
que pubblico concor
so. 

Ce ne abbastanza 
per far dichiarare nul
la anche questa ridico
la e scandalosa sele
zione, che garantisce 
solo valutazioni che 

Quando il Tempo non ha tempo 

Un lettore ci ha pregato di voler dare ospita
lità ad una lettera inviata ad un importante quo
tidiano della Capitale sul quale, per chissà quale 
ragione, non ha trovato spazio. Oggetto della 
stessa è l'intangibilità dei sindacalisti, in partico
lare di quelli che compongono le Commissioni 
nomine dei Provveditorati agli Studi. 

A proposito di intoc
cabili 

Alla rubrica «Lettere 
al Direttore» 
Dott. Gianni Letta 
Direttore de «Il Tem
po» - Roma 

Su «Il Tempo» del 6 
novembre u.s. - nella 
rubrica «Lettere al Di
rettore» - è apparso lo 
sfogo di un lettore di 
Grotte di Castro (VT). 

Condividiamo ap
pieno le perplessità 
dello scrivente e rite
niamo che bene ha fat
to lo stesso a toccare 
una materia certa
mente tabù per i non 
addetti ai lavori. 

Riteniamo che il let
tore, al di là di un sem-
plice sfogo su un 
modo di gestire talune 
responsabilità (chie
diamo scusa per la fra
seologia non del tutto 
ortodossa cui siamo 
costretti), debba atten
dersi una risposta alle 
proprie perplessità. 

Indubbiamente i 
membri delle Com

missioni operanti 
presso i Provveditora
ti agli Studi sono da ri
tenere pubblici uffi
ciali per vari motivi: 

1) attribuiscono 
punteggi, conferisco
no nomine, effettuano 
operazioni che, spes
so, incidono sulla car
riera del personale de
stinatario di siffatte 
operazioni; 

2) essendo docenti 
in ruolo organico o 
non, sono già per tal 
motivo investiti di una 
pubblica funzione; 

3) per effetto di una 
legge (n. 282 del 13-6-
1969) sono chiamati a 
far parte di commis
sioni ed espletano le 
delicate mansioni di 
cui sopra. 

Sono pertanto - ed è 
opportuno ribadirlo -
pubblici ufficiali re
sponsabili del proprio 
operato. Ma, italico 
more, sono irrespon
sabili se non addirittu
ra intoccabili. Irre
sponsabili non nel 
senso corrente del ter
mine, ma nel senso 

che, destinatario di ri
corsi o di grane è il 
Provveditore agli Stu
di che presiede la 
commissione. Intocca
bili per i l semplice 
motivo che l'agguerri
ta casta degli pseudo-
sindacalisti è quasi 
sempre restia ad ab
bandonare lo sgabello -
dall'alto del quale fin
ge di interpretare o di 
applicare leggi ed Or
dinanze. 

Un esempio che, 
guarda caso, è riallac:-
ciabile alle perplessità 
del lettore di Grotte di 
Castro per le attinenze 
relative al Provvedito
rato agli studi di Viter
bo? 
. Ebbene, i l Sindaca
to SNAFRI-Confedera-
zione autonoma della 
scuola italiana - ha in 
questi giorni, invitato 
il proprio rappresen
tante nella Commis
sione incarichi e sup
plenze presso il Prov
veditorato agli studi di 
Viterbo, a lasciare la 
suddetta Commissio
ne per via di una poca 
ortodossa operazione, 
beneficiario della qua
le è stato nientemeno 
proprio il pubblico uf
ficiale di cui sopra. 

Sono stati proposti 
ricorsi al Ministero-, 
della P.I., oltre che 
all'ineffabile Provvedi-/ 
tore dottor Peciccia; la 
stampa, la radio e la" 
TV locale hanno fatto 
un gran chiasso al pro
posito, con il risultato 
che segue: 

- il cosiddetto pub- -
blico ufficiale resta al 
proprio posto di... 
pubblico bugiardo ed 
opportunista; 

- l'ineffabile Pecic
cia nicchia e fa le fusa 
al calduccio dell'acco
gliente abbraccio di 
mamma D.C.; 

- il Ministro della 
P.I. è immerso nel le
targo nel quale è spro
fondato da quando 
Lama ha deciso di oc
cuparsi anche dei pro
blemi della scuola. 

E lo Snafri, si chie
deranno i lettori di 
questa rubrica? Forse 
il fatto di avere in Pro
vincia di Viterbo il 
maggior numero di 
iscritti rispetto alle al
tre organizzazioni sin
dacali, di spadroneg
giare nella giunta di
strettuale, e di avere 
capi d'istituto come 
portatori d'acqua, ha 
indotto i dirigenti del
lo Snafri ad adeguarsi 
all'usuale compro
messo, croce e delizia 
delle italiche usanze 

• politiche e sindacali? 
«Se ci sei, batti un 

colpo», dicono gli spe
cialisti in materia me
dianica... 

- Se lo SNAFRI c'è e 
vuole ancora dimo
strare di essere un sin
dacato serio, ebbene 
operi di conseguenza. 

Se i l buon Pedini 
vuole ancora dare ad 
intendere di essere il 
Ministro della P.I., eb
bene mandi un ispet
tore a quel Provvedi
torato... 

; E l'ineffabile dottor 
] Peciccia, chiederanno 

gli attenti lettori? Fac-
r eia anch'egli il pubbli-
." co ufficiale, assuma le 
responsabilità che gli 
competono, sia giudi
ce imparziale e non 
occasionale partigia
no in una vicenda 
poco edificante, e che 
-non fa onore alla mal 
ridotta Scuola Italia
na. 

Per un gruppo di 
iscritti allo SNAFRI di 
Viterbo 

Prof. G.R. Viterbo 
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Il divorzio è uno dei più delicati capitoli giudiziari. La magistratura, lo 
stato, è chiamato ad intervenire nella sfera più personale di un cittadino, 
in un momento per lui psicologicamente fragilissimo. Davanti al giudice 
non ci sono delinquenti comuni o politici, ma un uomo e una donna mor
tificati/distrutti: fra di loro è «saltata» la famiglia, nella loro sfera degli 
affetti si è improvvisamente scatenato un conflitto. Momento delicatis
simo quindi in cui risentimenti, rancore, istinti di rivincita, rendono arduo 
il sentiero della giustizia. Si può ridurre il proprio passato ad un mensi
le + appartamento? 

Stabilito da una parte che il divorzio è comunque un fatto negativo, la 
ratifica di un fallimento, e dall'altra che lo stato non può certo obbligare 
alla convivenza due cittadini che non lo vogliano, per valutare la bontà di 
una istituzione resta solo da vedere con quanta attenzione, con quanto 
riguardo per le strutture psicologiche degli individui, la magistratura as
solva a questa sua triste incombenza. 

Rispondiamo a questo interrogativo portando due esempi. Il primo è il 
verbale di una causa per separazione celebrata a Roma nel luglio del '75. 
L'altro la cronaca di un processo per divorzio tenuto nella Pekino di Deng 
Xiaoping. Ai nostri lettori giudicare quali dei due processi è più rispetto
so della personalità dell'individuo. 
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A ROMA 
Il giorno 1 5 luglio 1975 dinanzi al Tribunale 

di Roma sono comparsi i coniugi E.M. e S.V. 
per essere ascoltati sulla separazione perso
nale richiesta dalla moglie. 

Questa la deposizione resa dalla signora 
E.M.: 

D.R.: Abbiamo un bambino di 3 anni, di 
nome Carlo, lo non ho alcun reddito. Mio ma
rito lavora nel mondo della produzione cine
matografica e guadagna circa 10 milioni di 
lire. Ciò ho rilevato da documenti di banche 
straniere. La casa coniugale è intestata al f i 
glio nato dal 1 0 matrimonio di mio marito. Noi vi 
abitiamo da circa 3 anni. L'arredamento è sta
to comprato da mio marito durante il matrimo
nio. Chiedo l'affidamento del bambino ed un 
assegno mensile di lire 1.200.000 oltre l'uso 
dell'abitazione coniugale. 

Segue la deposizione del sig. S. V. 
D.R.: Prendo atto delle istanze di mia mo

glie. Sono disposto ad affidarle il bambino data 
la sua tenera età, salve in futuro altre ragioni 
da far valere. 

Sono disposto a fornire a mia moglie ed al 
bambino una abitazione adeguata al nostro 
usuale tenore di vita. 

Metto quindi a sua disposizione l'apparta
mento di viale Marco Polo n. 80, il quale a dif
ferenza di quello da noi attualmente abitato, è 
di mia proprietà. 

D.R.: Il mio guadagno mensile medio è di L 
1.500.000 per non più di 4,6 mesi all'anno, poi
ché la mia è una libera professione. 

Posso contare su circa lire 2.500.000 
all'anno, provenienti dall'affitto di un apparta
mento in Montecarlo. Sono disposto a corri
spondere a mia moglie un assegno di lire 
200.000 mensili, a patto però che sia lei a pa
gare le spese per le utenze pubbliche, segna
tamente il telefono. 

Se mia moglie ha visto dati documenti ban
cari, dai quali ha tratto la convinzione che i 
miei redditi assommano a molti milioni al 
mese, è evidente che i documenti che ha visto 
riguardano somme appartenenti ai miei clienti, 
affidatemi fiduciariamente per l'espletamento 
dei miei vari incarichi che per lo più riguardano 
l'estero. 

Sentiti i coniugi prima separatamente e poi 
congiuntamente, esperito inutilmente il tenta

tivo di conciliazione, il giudice ha emesso i se
guenti provvedimenti temporanei: 1) i coniugi 
vivranno separati con l'obbligo del mutuo ri
spetto; 2) il figlio minore Carlo resta affidato 
alla madre, con facoltà per il padre di vederlo 
ed averlo con sé, previo preavviso, due volte 
alla settimana, nel pomériggio dalle h. 16 alle 
h. 19. Tra questi due giórni verrà sempre inclu
sa la domenica. 

A questo punto sono comparsi i procuratori 
delle parti. 

A proposito dei redditi del sig. V. l'avvocato 
della sig.ra M. produce degli appunti che affer
ma rappresentare la situazione patrimoniale 
del sig. V. così riepilogata: accrediti presso 
banche estere per- un totale di oltre 
61.000.000; immòbili e partecipazioni aziona-. 
rie per 235.000.000; crediti verso terzi, ivi in
clusa la società di distribuzione cinematogra
fica V.-S., per un totale di lire 325.000.000. 
Inoltre produce sei copie fotostatiche di docu
menti bancari intestati al sig. V. Precisa che gli 
accrediti ivi documentati, pur riferendosi ai 
soli primi mesi del '75, ammontano a oltre cen
tomila dollari. 

Il sig. V. osserva: i 6 documenti bancari ri
guardano rimesse fatte dalla società Univer-
sal Pictures di Los Angeles a mio nome perché 
io per conto della società eseguissi (come ho 
già eseguito) le spese concernenti la produ
zione in Vienna di un film. 

Circa gli appunti che si asserisce rappre
sentare la mia situazione patrimoniale devo 
dire che i fabbricati, ivi menzionati, apparten
gono a me solo in parte; due altri appartengo
no a mio figlio Roberto e alla mia prima moglie. 
Anche le somme menzionate negli appunti mi 
appartengono solo in parte. In detti appunti in 
realtà sono indicate anche le somme di cui co
munque debbo rispondere perché affidatemi 
dai clienti o perché dà. rrne amministrate per 
conto della mia prima moglie e di mio figlio. Poi
ché mia moglie è attualmente in possesso di 
documenti che mi appartengono e che riguar
dano anche il mio lavoro chiedo che mi venga
no restituiti. 

La signora dichiara che i documenti di cui 
sopra concernono non ri lavoro, ma solo il red
dito del marito. 

Circa le asserzioni di questo sul contenuto 
dei documenti da lei oggi prodotti, ribadisce 
che il tenore letterale di essi non consente l'in
terpretazione pretesa dal sig. V. Aggiunge che 
l'intestazione dell'appartamento di via Casti
glione è fittiziamente, solo per motivi fiscali, 
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fatta a nome del primo figlio (il marito vivace
mente contesta questa affermazione). 

La signora aggiunge che desidera mantene
re l'uso dell'autovettura a suo tempo comprata 
dal marito e fino ad oggi tenuta per le neces
sità sue e del piccolo Carlo. 

Dato atto di quanto sopra il Presidente 
emette i seguenti altri provvedimenti a seguito 
dell'art. 708 c.p.c: 1) la casa coniugale di via 
Castiglione resta affidata in uso alla moglie 
con quanto in essa contenuto. Il marito se ne 
allontanerà entro il termini di gg. 20 da oggi, 
portando con sé documenti ed effetti persona
li oltre a tutti i documenti menzionati più sopra 
nel verbale, di cui si fa espresso obbligo alla 
signora M. di immediata restituzione senza al
cuna discriminazione, salvo il termine ad ho-
ras indispensabile per trarne copia. Per il man
tenimento della moglie e del figlio il marito cor
risponderà alla prima mensilmente la somma 
di lire 320.000 conia precisazione che tutte le 
utenze pubbliche relative all'appartamento 
(elettricità, gas e telefono) restano a carico 
della moglie. L'assegno sarà corrisposto a 
partire da questo mese di agosto ed entro il 
giorno 12 di ogni mese, dandosi atto che la 
presente mensilità è stata^già in parte versata 
nella misura di lire 200.000. 

Le utenze di cui sopra faranno carico alla 
sig.ra M. dal 16 luglio 1975. 

Si dà atto che le parti si accordano a che il 
marito mantenga l'uso della cantina dello sta
bile di via Castiglione e che la moglie manten
ga l'uso della vettura tg. Roma... con l'impegno 
da parte di entrambi di provvedere al trasferi
mento di proprietà. 

A PEKINO 
Durante una visita ad uno stabilimento-di 

macchinari pesanti a Shenyang mi fu detto 
che una corte municipale avrebbe avuto una 
udienza alle ore 11. Dato che non avevo avuto 
ancora modo di vedere una corte in funzione 
ho interrotto la mia visita alla fabbrica e sono 
corso in città con il sig. Chang Ming-lun, uno 
degli interpreti più efficienti che abbia mai co
nosciuto. La sua abilità di tradurre istantanea
mente e velocemente nei procedimenti di 
corte mi ha dato modo di trascrivere quasi ver-
batim. Arrivammo in corte presto. Mi guardo in
torno: la stanza della corte era piccola, disa

dorna, con almeno 30 donne che quasi la 
riempivano. Il pavimento di legno era stato re
centemente pulito. Tra i banchi del pubblico e 
la piattaforma del giudice c'era una lunga ta
vola coperta da una tovaglia rosso fuoco. Que
sto era l'unico punto di colore nella stanza. 
Non c'erano bandiere, slogan, quadri, non 
c'era nemmeno la foto di Mao Tse-tung. Men
tre aspettavamo che il giudice apparisse, ho 
saputo dal segretario che si esaminava una ri
chiesta di divorzio e il giudice sarebbe stato 
uno dei più giovani (aveva solo 23 anni). 

Questa corte particolare, mi disse, aveva 30 
o 40 di tali processi all'anno e un numero più 
piccolo di casi criminali. Dire il numero preciso 
non era permesso. C'erano solo 6 corti muni
cipali di questo tipo a Shenyang, una citta di 
circa 3 milioni di abitanti. Mi disse che la corte 
si riuniva solo quando c'era un caso da ascol
tare, di solito solo ogni 10 giorni circa. 

Una donna, che il mio interprete mi disse es
sere la segretaria di corte, entrò attraverso 
una porta dietro al tavolo del giudice e a voce 
alta disse al pubblico di alzarsi. Quando fum
mo tutti alzati, il,giudice e due assessori pre
sero posto sulla piattaforma. Uno degli asses
sori era un anziano con gli occhiali che poteva 
essere un negoziante o un piccolo uomo d'af
fari. L'altro era una donna imponente, forse 
una donna di casa, con dei nastri bianchi che 
le tenevano i capelli neri. Il giudice vestito di 
cotone da poco stirato sembrava persino più 
giovane dei suoi 23 anni. Sembrava uno stu
dente ed era molto serio. Dal momento che en
trò, questo giovane tenne perfettamente il 
controllo della situazione. Ci guardò per un 
momento poi disse: 

«Per favore sedetevi» 
Egli rimase in piedi. 
«Prima che questo processo incominci» dis

se «vorrei dire al pubblico quali sono le regole. 
Sono semplici e desidero che siano rigorosa
mente seguite. Non si può fumare. Non battete 
le mani e non urlate. Non vi muovete troppo dai 
vostri posti. Se una persona del pubblico ha 
delle domande da fare o suggerire qualcosa 
•per favore lo faccia alla fine. Non interrompete 
durante l'udienza». 

Dopo il giudice, i due assessori e la donna che 
prendeva note, un'altra donna — una testimone 
— aveva preso posto da una parte del palco. 

Il giudice quindi disse: «Fate entrare l'uomo 
e la donna». Una giovane coppia entrò, fianco 
a fianco e si fermò di fronte al giudice, con le 
spalle al pubblico. Con un cenno il giudice li 
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fece sedere su due sedie che erano state col
locate li per loro e rimasero seduti per tutto il 
tempo. Il giudice gli chjese a turno il loro nome, 
età, occupazione. La donna era un'insegnante, 
di 24 anni, il suo «livello culturale» quello di 

"una insegnante non di ruolo. L'uomo era un 
dottore, di 27 anni e con laurea universitaria. 
Il giudice poi disse loro: 

Giudice: Il mio nome è Tao Wan-yi, l'asses
sore del popolo alla mia destra è Lui Shi-ying 
e alla mia sinistra Li Shu-lan. Il nome della per
sona che prende note è Chiang Ming-chin e il 
nome della rappresentante delle donne è Yie 
Rung-chin. Ella è la direttrice della scuola 
dove Chang Weh-hung lavora. I vostri diritti 
sono questi: potete dire le vostri ragioni 
Chang Wen-hung per voler divorziare da 
quest'uomo e poi Chang Wei-man avrà il dirit
to di dire a questa corte perché si oppone al di
vorzio. Voi avete il diritto di portare le vostre 
evidenze e avete il diritto di appellarvi alla Cor
te Suprema se non siete soddisfatti. Avete il 
diritto di chiamare gli amici che volete parlino 
in vostro favore. Avete il diritto di avere un av
vocato se desiderate. Avete anche il diritto di 
leggere la trascrizione della seduta di oggi in 
ogni momento nei prossimi 4 giorni e anche il 
pubblico può leggerli. Se uno di voi ha delie ra
gioni per non essere soddisfatto di questa cor
te, sia di me che dei due assessori, avete il di
ritto di ritirare il caso ora e presentarlo davanti 
ad un altro giudice e altri assessori. Avete udi
to bene ciò che ho detto? 
(Tutti e tre dicono si). 

Avete delle domande su questa corte? 
(No) 

Allora procediamo. Secondo la deposizione 
di questa donna ella vuole un divorzio da. 
quest'uomo perché non c'è armonia nella 
casa, spesso litigano per delle cose futili, han
no caratteri diversi e gusti diversi e perché lui 
ha un carattere litigioso. Egli dice nella sua de
posizione che lei ha troppi riguardi per la sua 
famiglia e non abbastanza per lui; che non è 
affettuosa e molto raramente ha delle buone 
parole nei suoi confronti. Egli ammette anche 
che non ha un buon carattere ma sta cercando 
di migliorarsi. Ma egli si oppone al divorzio 
perché sente che c'è ancora una base per una 
buona relazione. 

Questa in breve la situazione. La legge dice 
che quando due persone sono d'accordo sul 
divorzio questo deve essere concesso; però ci 
deve essere il mezzo di sostentamento per i f i 
gli. Se una delle parti non è d'accordo allora 

un'altra udienza deve essere fatta davanti alla 
corte del popolo. Questa è-la situazione di 
oggi. 

Giudice (alla donna): Quando hai conosciu
to tuo marito? 

Donna: Nel 1955. 
Giudice: Quando vi siete sposati? 
Donna: Nel 1956. 
Giudice: Quanto tempo lo hai amato prima di 

sposarti? 
Donna: Per un anno. Ma non l'ho conosciuto 

molto bene. Parlava bene e pretendeva di es
sere uh uomo buono. Mi chiedeva spesso di 
andare nel parco con lui o al cinema e mi ha 
chiesto spesso di sposarlo. 

Giudice: Come erano i suoi sentimenti dopo 
sposati? 

Donna: Non molto buoni. Egli incominciò ad 
essere volgare e le mie idee divennero sempre 
più chiare. Dal 1958 lo ho aiutato con il suo la
voro cosi anche se i nostri sentimenti non era
no molto buoni tra di noi era ancora possibile 
convivere. Ma la sua irascibilità divenne sem
pre più insopportabile e mi picchiò spesso. 
Spesso gli parlavo ma senza risultato. Non 
sembravamo essere la stessa famiglia. Non 
avemmo dopo un po' niente altro che litigi e di
scussioni. 

Assessore donna: Ti ha piacchiato? 
Donna: Si, e non sopportavo le sue maniere 

volgari con me. Sua madre gli ha sempre dato 
ragione e questo anche peggiorava le cose. 
Litigavamo spesso nel cuore della notte. Sua 
madre certo non aiutava la situazione, la peg
giorava. 

Assessore uomo: Perché ora vuoi il divor
zio? 

Donna: Il mio lavoro alla scuola è pesante. 
Non sopporto l'ansia. Sé arrivo a casa tardi da 
scuola egli mi dice: «Dove sei stata? Che cosa 
hai combinato?» Per molto tempo ho pensato 
che benché mi picchiasse-e mi schiaffeggias
se le cose potessero riaggiustarsi. Quando 
era uno studente in medicina al Collegio Me
dico di Shenyang lo ho aiutato con soldi ed al
tre cose, gli ho dato più che ho potuto. 

Assessore uomo: Come ti ha trattato mentre 
lo aiutavi? 

Donna: Non sempre bene ma meglio di ora. 
La sua attitudine non era sempre paziente. Ma 
ho deciso di continuare fino a quando ho pen
sato ci fosse la possibilità che la relazione po
tesse migliorare. Ho cercato di discutere di 
queste cose con lui, specialmente per quanto 
riguarda i bambini, e tutto quello che diceva 
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era: «Gli hai dato la vita, non sono mia respon
sabilità!». Come si può sopportare un marito 
che dice questo dei propri figli? 

Giudice: Che cosa fa dei soldi che quada-
gna (lui)? 

Donna: Di solito li spende per sé stesso o 
per sua madre così io uso i miei soldi per man
tenere i bambini per mangiare e cosi via. Qual
che volta ho bisogno di libri e quindi non ho 
soldi avanzati da dare a lui benché lui pensi 
che lo debba fare. 

Giudice: Come stanno finanziariamente i 
suoi genitori (di lui)? 

Donna: Hanno abbastanza di cui vivere, non 
c'è bisogno che lui dia dei soldi. 

Assessore uomo: Hai mai avuto discussioni 
con lui su come spendere i soldi della famiglia 
e su come disporre delle economie della fami
glia? 

Donna: Oh, si. Prima che si laureasse abbia
mo parlato a lungo di come ci saremmo com
portati con i nostri soldi. Ma dopo la laurea 
questi discorsi lo annoiavano. Qualche volta 
quando vedeva che i bambini avevano bisogno 
di qualcosa allora comprava qualche cosa ma 
di solito lasciava fare questo a me e non si cu
rava dei bambini. 

Giudice: Come sono incominciati i litigi? Chi 
li ha incominciati? 

Donna: Qualche volta li ha incominciati lui, 
qualche volta io nel cercare di corregerlo. 

Giudice: Hai mai alzato le mani su di lui? 
Donna: No. 
Giudice: Con che cosa ti ha picchiato? 

fionna: Con le mani. Delle volte arrivava a 
casa a mezzanotte - un uomo normale non ar
riva a casa a quell'ora. 

Giudice: Hai cercato spesso di corregger
lo? . 

Donna: Si, e ho chiesto agli amici di interve
nire... Delle volte i litigi duravano fino alla mez
zanotte e i vicini reclamavano. 

Giudice: Egli ha detto nella sua deposizione 
che tu spesso dicevi parolacce ed inveivi con
tro di lui - è vero? 

Donna: (una parte di questa risposta non si 
potè sentire)... sono stata trattata come una 
estranea da sua madre che mi ha anche detto 
delle parole poco edificanti. 

Giudice: Chi fa i lavori di casa? 
Donna: Per di più sua madre, dato che io 

vado a scuola ma faccio tutti i bucati dei bam
bini. 

Giudice: Chi si occupa delle spese per i 
bambini? 

Donna: lo. 
Giudice: Quanti figli avete? 

-> Donna: Due, uno di tre anni e uno di un anno. 
Giudice: Aspetti un figlio ora? 
Donna: No. 
Giudice (rivolgendosi all'uomo): Quali sono 

i tuoi sentimenti per tua moglie? 
Uomo: Dopo il nostro matrimonio erano mol

to buoni. Spesso facevamo delle cose insieme, 
cucinavamo insieme, e ci prendevamo cura 
uno dell'altro. 

Giudice: Questo era per il fatto che lei ti 
manteneva mentri eri all'università? 

Uomo: Si. 
Giudice: Come la hai trattata? 
Uomo: Molto bene. Ho cercato di studiare 

bene. 
Giudice: Hai cercato di mettere a buon uso 

i tuoi sentimenti migliori? -

Uomo: Non sono molto bravo nel guardare i 
bambini. In quel periodo vivevo nell'università 
e ci vedevamo solo Sabato e Domenica. 

Giudice: Perché dopo due anni la situazione 
è peggiorata? 

Uomo: Penso che il problema principalmen
te sia perché mia moglie non va d'accordo con 
mia madre. È debole perché non sopporta nul
la che la renda ansiosa, nulla di brutto. Abbia
mo inoltre un carattere diverso. Ella ama la vita 
tranquilla ed io amo essere attivo. 

Giudice: Ella dice che spesso la picchi. È 
vero? 
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Uomo: Litighiamo spesso ma non l'ho pic
chiata frequentemente. 

Giudice: Perché litigate così spesso? 
Uomo: lo sono irritabile e cambio umore. Ella 

inoltre mi guarda dall'alto in basso, lo sono un 
dottore ma lei sa le cose meglio di me. 

Giudice: Pensi di essere culturalmente su
periore a lei? 

Uomo: Si. 
Giudice: (guardandolo severamente): Non 

sai che c'è una legge che dice che le coppie 
si devono aiutare l'un con l'altro? Se pensi che 
sia culturalmente inferiore l'avresti potuta aiu
tare a migliorarsi. Pensi di essere cultural
mente superiore a lei - è questa la giusta ma
niera di pensare? 

Uomo: Penso che mi ero sbagliato. Ho dipe
so da lei per i soldi e per aiuto ma quando sono 
arrivato vicino alla laurea ho incominciato a 
pensare «Sono superiore a una insegnante» -
questo lo ammetto era sbagliato. 

Giudice: Chi pensi sia responsabile dei litì
gi? 

Uomo: Penso di essere io perchè le ho chie
sto troppo. 

Giudice: Lei ti ha aiutato a superare la tua 
volgarità? 

Uomo: Ha provato a migliorarmi molte volte! 
Giudice: Perché non ha seguito il suo aiuto 

e i suoi suggerimenti? 
Uomo: Per non perdere l'amor proprio di 

fronte a lei. Non potevo ammettere i miei lati 
deboli. 

Assessore donna: Perché pensi che saresti 
stato punto nel tuo amor proprio nell'accettare 
i suoi suggerimenti? 

Uomo: Principalmente perché pensavo che 
era culturalmente inferiore a me e non la pote
vo accettare come pari. 

Giudice: Perché tutto questo è successo 
solo dopo la tua laurea? 

Uomo: Perché allora -? dopo la laurea - po
tevo mantenermi da solo. 

Giudice: Quale è il vero problema: la man
canza di sentimenti da parte sua nei tuoi con
fronti o viceversa? Quando ti ha trattato con 
tale cura, perché non sei stato capace di fare 
lo stesso? 

Uomo: Perché non sapevo come prendermi 
cura di una famiglia e di una moglie. 

Giudice: Conosci le leggi del matrimonio? 
Uomo: Si. 
Giudice: Dato che tu conosci le leggi del 

matrimonio dovresti sapere gli obblighi del 
marito verso la moglie e i bambini. 

Assessore donna: Hai litigato con tua mo
glie perché avete differenti opinioni? 

Uomo: No. Ma nel passato, prima della libe
razione, ho visto mio padre malmenare mia 
madre e sono stato allevato pensando che gli 
uomini dovrebbero essere superiori. 

Giudice: Quando tuo padre ha malmenato 
tua madre? . 

Uomo: Nella vecchia società. 
Giudice: E che cosa dice la legge attuale? 
Uomo: Che gli uomini e le donne sono ugua

li. Ma penso lo stesso che la moglie debba ob
bedire al marito. 

Giudice: Ma non conosci la legge? 
Uomo: Non penso che abbia importanza se 

il marito picchia la moglie - ma non deve pic
chiare gli altri. Nella famiglia picchiare va 
bene. -

Giudice: Quale legge permette al marito di 
picchiare la moglie? 

Uomo: Nessuna legge. 
Giudice: Quale fu la ragione per la quale 

picchiasti tua moglie l'ultima volta? 
(Là corte durante tutto questo era molto si

lenziosa. Tutti ascoltavano attentamente. 
Nessuno interrompeva). 

Uomo: Fu perché prese i bambini e li portò 
da sua madre senza dirmelo. Anche io amo i 
bambini e anche mia madre li ama, non voleva
mo che fossero portati via. 

Giudice: Ma mi sembra giusto che anche i 
genitori di tua moglie vedano i bambini. Chi al
tro hai picchiato? 

Uomo: Ho picchiato sua madre una volta, ma 
fu un incidente - mi è scivolata la mano. Suc
cesse in una disputa... e avevo anche bevuto 
del vino. 

Giudice: Come hai speso il tuo stipendio? 
Uomo: Delle volte per me solo. Ho compera

to una bicicletta. 
Giudice: Sei d'accordo:nel divorzio? 
Uomo: Penso che la cólpa sia mia e lei è nel 

giusto a voler divorziare. Ma spero che mi dia 
la possibilità di correggerfhi. Farò del mio me
glio. Se più in là non ci riesco allora non mi op
porrò al divorzio. 

Giudice: Quali sono i tuoi progetti per il fu
turo? 

Uomo: Avrò certamente più attenzione per 
mia moglie e i miei figli. 

Giudice (rivolto alla direttrice della scuola 
che rappresentava la donna): Vuole dire qual
che cosa? 

Rappresentante della donna: Ho studiato a 
fondo il caso e tutti gli aspetti di esso ed ho an-
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che fatto delle indagini. Benché l'amore ci fos
se al principio non c'è mai stata una base vera 
e propria per una vera relazione. Egli ha usato 
belle parole tanto per cominciare. Non sì pos
sono vedere le molteplici verità in un matrimo
nio dalla superficie. Il matrimonio su queste 
basi non è solido. Penso che ii problema prin
cipale sia l'uomo. La legge dice che il matrimo
nio dovrebbe essere basato sull'uguaglianza e 
sulla libertà. Tutti abbiamo ii diritto alla libertà, 
alla vita sociale e alla spartizione di obblighi 
ed inoltre abbiamo il dovere di curarci dei figli. 
Invece quest'uomo l'ha picchiatà - anche 
quando era incinta. Visto che è dottore avreb
be dovuto sapere che quello era un pericolo, ; 

che avrebbe invece dovuto avere delle cure 
particolari e questa è una delle ragioni per le 
quali lei ha una salute cagionevole ora. 

Trattamento pessimo - queste sono le cau
se principali di questo divorzio. Quest'uomo 
non ha veramente nessun sentimento per la 
sua donna e le sue azioni lo dimostrano. Ha 
spesso promesso di cambiare ma non lo ha 
fatto. Ha chiesto scusa spesso ma non è cam
biato. È il suo passato feudale che gli fa trat
tare la moglie come oggetto posseduto - è 
borghese guardare la moglie dall'alto in basso 
come ha fatto. Quando dipendeva da lei non si 
è mostrato nella sua vera veste ma quando è 
diventato indipendente si è mostrato per quel
lo che era - un laureato che guardava dall'alto 
una povera insegnante! Non si può costruire 
una buona relazione sui dolori degli altri. 
Quando dice di non sapere guardare i bambini 
mente. Pensate! Un dottore che dice di non 
saper accudire a dei bambini! E la sola ragione 
del perché non vuole un divorzio è perché 
teme l'opinione pubblica! 

Giudice: C'è dell'altro? 
Donna: No. 
Giudice: C'è dell'altro? 
Uomo: No. 
Giudice: Avete qualcosa da dire circaquan-

to ha detto la rappresentante della donna? 
Proprio ora tuo marito ha detto che si cercherà 
di correggere e prendersi buona cura di te e 
dei bambini. Che cosa ne dici di questo? ; 

Donna: Non è la prima volta che lo dice. Sarà 
molto diverso appena siamo a casa. Una volta 
dice che mi guarda dall'alto in basso, una volta 
dice che sarà buono con me. Resto convinta di 
quello che penso. Sono decisa. Se questa cor
te non mi concede il divorzio porterò il mio 
caso alla corte suprema. 

Giudice (rivolto all'uomo): Che cosa ne dici? 

L'uomo aveva difficoltà a trovare le parole. Il 
giudice si chinò verso di lui in attesa. Poi 
l'uomo incominciò a parlare. Guardava fisso di 
fronte a sé, al di sopra della testa del giudice, 
ma sembrava che stesse parlando alla moglie. 

Uomo: Lo so che le basi della nostra vita non 
sono state buone. Non sono stato un buon ma
rito e nemmeno un buon padre. Ma molta gente 
ha cercato di educarmi e oggi mi sono vera
mente svegliato. Lo so che ho già detto prima 
tutto questo ma non avevo realizzato questo 
come ho fatto oggi. Ti ho amato, ma ti ho tra
scurato. Ti ho amato veramente. Abbiamo due 
bambini e ora prometto veramente di prender
mi cura di te e di loro. Lo so di aver detto tutto 
questo anche prima ma oggi è la verità. 

Questa è l'ultima volta e di fronte a tutta 
questa gente che ti dico di avere fiducia in me 
e ti chiedo di darmi una opportunità ancora. 
Proviamo ancora una volta di avere una casa 
felice e in questa maniera contribuire alla no
stra società. Sono ancora convinto, possiamo 
avere una casa felice per noi stessi e per i -
bambini. Mi prenderò buona cura di te. Non 
penserò mai più come ho fatto alla mia manie
ra borghese che l'uomo è più importante della 
donna. Ora capisco che non è niente altro che 
la mia attitudine feudale che non ho scrollato 
dai mio passato. 

Giudice (alla donna): Pensi di potergli dare 
un'altra opportunità? 

Donna: Non è vero che la nostra relazione 
era un tempo normale. Ha detto tutto questo 
già altre volte. Si rimangia spesso le parole... 

Uomo (interrompendo, i suoi occhi sempre 
fissi davanti a sé): per favore... per favore. 
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La stanza era assolutamente silenziosa e 
tutti gli occhi erano fissi sulla donna. Non po
tevamo veder il suo viso ma dalla maniera di 
tenere le spalle e la amarezza delle sue parole 
poco prima, ero certo che la sua risposta sa
rebbe stata no. Anche il giudice la guardava 
attentamente e nel preciso momento che inco
minciava a parlare si alzò di scatto, interrom
pendola. Un buon tempismo. Il giudice disse: 
«Ci sarà una interruzione di 15 minuti cosi 
quest'uomo e questa donna potranno parlare 
privatamente. Poi chiederò loro'di parlarmi 
personalmente. La corte è aggiornata». 

Aspettammo per mezz'ora o 40 minuti. Alcu
ne delle persone uscirono per fumare e parla
re sui gradini. La segretaria di corte, di nuovo, 
annunciò la riapertura. Il giudice, gli assessori, 
la segretaria, la rappresentante della donna 
entrarono. Poi entrarono l'uomo e la donna. La 
donna aveva pianto e stropicciava il fazzoletto 
tra le mani. 

Giudice (in piedi): Per favore sedetevi. La 
corte è di nuovo in seduta. Chang Wen-hung, 
insegnante, e Chang Wei-man, dottore, hanno 
avuto la opportunità di parlare insieme quando 
la corte si è aggiornata e ci hanno detto della 
loro discussione. 

Chang Wei-man ha dichiarato più volte que
sta mattina la sua determinazione di compor
tarsi meglio verso sua moglie ed ella ci ha det
to che è d'accordo a provare ancora una volta 
questo matrimonio ma ad una condizione. La 
condizione è che se ella trova che il suo com
portamento non migliora e pensa necessario 
chiedere il divorzio di nuovo questa volta lui 
non la ostacolerà. In quel caso il divorzio sarà 
concesso senza altri preliminari. La Corte ora _ 
darà il suo verdetto. 
. Quando il giudice disse questo i due asses
sori e la donna che prendeva note si alzarono 
e il giudice parlò alla corte. 

Questa corte dichiara che dato che Chang 
Wei-man si è criticato pubblicamente qui oggi 
e dato che sua moglie è pronta a dargli un'altra 
occasione la domanda di divorzio di lei deve 
essere considerata cancellata alla condizione 
da lei espressa. Le due persone dovrebbero 
ora provare come meglio possono per conso
lidare la loro relazione nell'affetto e nella com
prensione. 

Uomo: Vorrei ringraziare il giudice e gli as
sessori e tutti i presenti che mi hanno consi
gliato costantemente. 

Giudice (all'uomo): La corte desidera dirti 
queste parole. Penso che hai molti problemi a 

cui pensare molto, molti problemi li hai per ii 
tuo carattere e le scenate. Hai dimostrato una 
attitudine borghese e questa devi cercare di 
sradicare. La corte ti rimprovera formalmente. 
Ti condanniamo a mostrare il meglio del tuo 
carattere e correggere fe tue attitudini sba
gliate. Inoltre ti condanniamo a cercare di ve
dere di poter correggere le tue azioni come hai 
promesso qui In questa corte questa mattina. 
(Più gentilmente) Sei un"dottore. Come tale in 
uno stato socialista hai una grande responsa
bilità. Cerca nel futuro di comportarti in manie
ra da avere una famiglia felice con tua moglie 
e i tuoi due bambini, questo aiuterà anche il 
paese e i compagni, " 

Mentre ti rimproveriamo vogliamo anche 
farti capire che comprendiamo quanto sia dif
ficile liberarsi dalle vecchie abitudini. Il nostro 
paese intero è nell'atto di cambiare da una 
maniera di vedere le cose ad un'altra. Questo 
è molto difficile. Il cambiamento di attitudine 
può venire soltanto se si diventa consci che le 
vecchie abitudini devono, essere sradicate. 
Noi comprendiamo le difficoltà e ti chiediamo 
di provare nel miglior modo possibile. (A tutti) 
La corte ora ha finito. Dopo che siamo usciti 
preghiamo il pubblico di rimanere seduto fino 
a che Chang Wei-man e' Chang Wen-hung 
hanno lasciato l'aula. 

j 

L'uomo e la donna senza guardare nessuno, 
l'uomo con la faccia voltata leggermente, usci
rono dalla porta comune. L'udienza si alzò e 
tutti uscimmo. Mentre uscivo vidi il giudice, un 
poliziotto e altre persone che fumavano e 
chiacchieravano insieme. 
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UNIVERSITÀ 

I F R A T E L L I 
POVERI 
DEI PRECARI 
I I decreto-Pedini sul precariato universitario sistemava un po' 
tutta la categorìa. I l mini-decreto natalizio ne ha dimenticata una 
fetta, la fetta più dispersa e che può dare meno fastidi: i borsisti 
del CNR. 

L'opposizione concentrica della 
destra missina e di rappresentanti 
sparsi del gruppo demoproletario 
ha fatto sì che il decreto-legge 21 
ottobre 1978, n. 642 volgarmente 
conosciuto come decreto-Pedini 
sull'Università fosse ritirato dal 
governo stante l'impossibirità di 
ottenere la conversione ir* legge 
entro i termini dovuti. Costituen
te sostanzialmente uno stralcio 
della riforma universitaria che è 
ancora lontana dal varo definiti
vo, abborracciato in tempi brevi 
per evitare la rivolta' dei circa 
quindicimila interessati, soprat
tutto di coloro i quali avrebbero 
visto scadere i l contratto alla fine-
di Sttobre, ed il conseguente bloc
co delle attività didattiche in tutte 
le università italiane, i l decreto-
Pedini aveva scontentato proprio 
tutti. 

Infatti, invece di limitarsi a sta
bilire la proroga dei contratti, i l 
decreto era nato con l'ambizione 
di risolvere tutto il problema rior
dinando le carriere universitarie. 
Quanto fosse utile affrontare la 
questione al di fuori della riforma 
universitaria, isolandola quindi 
da una visione globale e conti
nuando una tradizione di settoria
lismo che, iniziata con il '68, ha 
progressivamente affossato una 
struttura che, pur se non corri
spondente alle nuove esigenze, 
ancora reggeva, lo dimostra il fat
to che indistintamente tutte le ca

tegorie interessate dal provvedi
mento lo hanno ritenuto quanto
meno fatto con i piedi. Professori 
ordinari ed incaricati, assistenti 
ordinari e non, contrattisti, asse-
gnisti, borsisti vari hanno avuto 
ognuno da dire la propria senten
dosi tutti defraudati di diritti ac
quisiti ed immessi in ^calderoni 
senza prospettive. 

La fascia degli aggiunti altro 
non era se non un refugium pec-
catorum in cui si entrava con la 
speranza di uscirne al più presto, 
ma essendo le porte principali 
dell'Università affollate fino all'in
verosimile, sarebbero rimaste 
solo le porte di servizio che danno 
sulla strada. 

Il decreto-Pedini comunque è 
caduto non tanto per l'opposizio
ne di una manciata di deputati, 
quanto perché lo stesso governo e 
la maggioranza non erano convin
ti della sua bontà. E un grosso 
spintone lo hànno dato anche i 
professori ordinari, i «baroni» di 
ogni colore, preoccupatissimi di 
non poter più disporre di fedeli 
esecutori di ordini. Il ministro del 
pianoforte si è trovato quindi co
stretto a correre ai ripari ed ha ti
rato fuori un altro decreto, un 
mini-decreto visto che si risolve 
in un unico articolo, che nella so
stanza è identico a quello che 
avrebbe dovuto essere il decreto 
originario: proroga dei contratti. 
Solo che anche questo è fatto con 

i piedi. Partorito per i precari, si è 
dimenticato, non si comprende se 
volontariamente o no, di alcuni di 
essi. E guarda caso si è dimentica
to proprio di quelli che per i l loro 
numero relativamente scarso e 
per la loro dispersione territoria
le fanno meno categoria e posso
no dare meno fastidi: i borsisti del 
CNR. 

I l primo decreto comprendeva 
nel ruolo ad esaurimento degli ag
giunti dei «borsisti vincitori di 
concorsi pubblici del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche»; nel se
condo questo riferimento è assen
te. Chi sono questi borsisti? Cosa 
fanno nelle università? Quanti 
sono? Perché ci si è dimenticati 
proprio di loro? Fino a qualche 
anno fa le borse di studio del CNR 
erano considerate le più sicure 
per chi si volesse dedicare dopo la 
laurea alla ricerca pura. Ora le 
cose sono cambiate e circa 1.300 
persone rischiano di aver gettato 
anni di studio e di applicazione, 
preferiti a più redditizi impieghi 
privati, per ritrovarsi più vecchi e 
con un pugno di mosche in mano. 

Ma vediamo le cose dal princi
pio. I l CNR, ente pubblico diretta
mente dipendente dalla Presiden
za del Consiglio dei Ministri istitu
zionalmente depositario della ri
cerca scientifica, è suddiviso ope
rativamente in Comitati Nazionali 
per ogni branca del sapere. Ogni 
Comitato si suddivide a sua volta, 
sulla falsariga dei noti programmi 
finalizzati di ricerca varati qual
che anno fa, in Gruppi di ricerca 
dai qùali dipendono vari labora
tori. La qualifica per lavorare in 
tali laboratori è quella di ricerca
tore che si ottiene mediante pub
blico concorso. Anzi, si otteneva 
perché i concorsi per ricercatore 
del CNR sono stati aboliti. Sono 
stati aboliti nonostante tutti i la
boratori siano carenti di organi
co, anche in modo eclatante. Oltre 
a ciò i sindacati sono stati contrari 
alle assunzioni per via della legge 
sul parastato che mancava. Ora 
non manca più ma le cose, rima-
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ste ferme per lungo tempo, tarda
no a rimettersi in moto. Di fronte 
a questa situazione si è trovata la 
scappatoia del ricorso massiccio 
alle borse di studio. 

Ogni anno i vari Comitati, ed al 
loro interno i Gruppi di ricerca e 
poi i vari responsabili dei labora
tori si spartiscono con lotte acca
nite di stampo mafioso le borse di 
studio da assegnare. Banditi i con
corsi, che solitamente vengono a 
cpnoscenza di un numero di per
sone limitatissimo, i vincitori han
no due possibilità: essere impie
gati direttamente presso il CNR 
oppure rimanere presso l'Univer
sità nella quale si sono laureati. È 
qui che i l borsista del CNR diven
ta un precario. Con un trattamen
to economico indegno (200.000 
mensili dopo l'ultimo aumento di 
inizio 78, 290.000 se fuori sede), 
senza la possibilità di svolgere al
tri lavori come tutti gli impiegati 
pubblici, senza assegni familiari 
ed assicurazioni sociali, il borsista 
lavora con la tenue speranza che 
al CNR riaprano le assunzioni in 
tempo breve. Infatti la borsa di 
studio in sé non gli apre la strada 
ai concorsi per professore incari
cato nell'Università (che d'altron
de non si tengono); gli vale come 
punteggio per la scuola media ma 
solo ai fini della graduatoria per 
ottenere incarichi annuali, incari
co che se accettato lo farebbe de
cadere dalla borsa di stùdio con la 
prospettiva di trovarsi dopo un 
anno in mezzo ad una strada; non 
vale poi come anzianità. 

Al che il nostro borsista si trova 
costretto non solo a svolgere altre 
attività sotto banco per poter 
mangiare due volte al giorno, ma 
anche ad assumere un incarico di
dattico nell'Università: diviene 
così esercitatore con un compen
so che può variare tra le 75.000 e 
le 150.000 lire annue, pagate 
tutt'altro che regolarmente, ma 
con in più la possibilità, invero 
aleatoria, di diventare incaricato. 

Questa è la situazione; per nien
te confortante come si vede. Di 

queste persone si è dimenticato 
l'ineffabile ministro Pedini tra 
una esibizione e l'altra! Perché? 
Non è difficile ipotizzare che il 
motivo di questa «dimenticanza» 
risiede nella scarsa coesione della 
categoria, che in fondo categoria 
non è. Non lo è in quanto, suddi
visi in innumerevoli branche, pre
senti in numero limitato in ciascu
na facoltà, i borsisti del CNR non 
sono riusciti a dar vita ad un mo
vimento organizzato come i loro 
più numerosi colleghi. Quindi 
non fanno paura ed in un paese 
come il nostro nel quale tutto è 
basato sui rapporti di forza, chi 
forte non è rimane schiacciato. 

Siamo andati a parlare con i 
borsisti. Siamo andati nell'Univer-

Ministro Pedini, è ora di andare. 

sità di Roma, Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, 
dove, c'è un piccolo gruppo di «di
menticati». Sono in rapporto di 1 a 
5 con gli altri precari: in totale 
una cinquantina di persone. Il nu
mero ideale per non essere nessu
no quando contano i grossi nume
ri. Dire che hanno i l dente avvele
nato è dire poco; se potessero ave
re tra le mani i l signor ministro 
parlerebbero tanto da stordirlo. 
Dipendono dal Comitato Nazio
nale per le scienze fisiche, passa
no tutto i l giorno in laboratorio, 
molte volte anche nei giorni festi
vi sènza ricevere una lira in più; 
sono in fondo l'anima della ricer
ca essendo i professori in tutt'al-
tre faccende affaccendati. 

1 Uno di loro, laureato, come tut
ti d'altronde, con i l massimo dei 
voti, ha rifiutato un comodo e red
ditizio impiego in industria per 
dedicarsi a quella che è la sua pas
sione fin dai tempi dell'iscrizione 
all'Università: la ricerca. «Ma ti 
fanno passare la voglia», ci dice 
dopo averci spiegato la situazio
ne. Ventotto anni, lavoro nero in 
una scuola serale, l'entusiasmo di 
qualche anno fa se ne è andato 
per far posto ad un rancore che se 
non viene espresso in modo vio
lento è solo per motivi di dignità. 
«Ci hanno considerato gli ultimi 
della classe quando altre catego
rie solo perché più numerose 
sono portate sul palmo di mano 
avendo- solo il merito di essere 
formate, .-da portaborse», rincara 
la dose: E le prospettive? Come si 
potrà-risolvere i l vostro problema 
al di là dello stesso decreto Pedini 
bis? «Da tempo se ne parla ma poi 
non se ne fa niente. L'unico modo 
per riordinare decentemente i l 
settore è quello di varare il piano 
per la ricerca nazionale ma chi 
può dire quando ci metteranno le 
mani seriamente? Intanto la ricer
ca italiana non compie salti di 
qualità, rischia di andare a rotoli e 
nessuno se ne preoccupa. E noi 
siamo quasi in mezzo ad unà stra
da». B 
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ECONOMIA 
I L PROBLEMA 

DELL'ISTITUZIONE MONETA 

LA BANCA D'ITALIA 
LA CONFINDUSTRIA 
E GLI INDUSTRIALI 

Ricorderemo come nella prima 
metà di questo secolo sia termina
ta la lotta tra istituzioni che avreb
bero viceversa dovuto vivere in 
termini di complementarietà: la 
lotta tra l'istituzione industriale e 
quella agricola. * 

Assistiamo oggi alla guarra di
sastrosa tra l'istituzione moneta
ria e bancaria e quella industriale. 

Una guerra che può essere defi
nita di aggressione: aggressione 
all'istituzione industriale da parte 
di un potente esercitò bancario 
deciso a tutto pur di vincere. 

Una lotta che ha avuto già mol
tissimi caduti. L i onoriamo. Ma la 
guerra continua! , 

Continua senza esclusione di 
colpi tra due epoche, tra due con
cezioni, tra due scuole economi- . 
che. 

Da una parte uomini potenti 
manipolatori dèi valori conven
zionali Qa moneta) dall'altra picco
li uomini che la propria capacità 
produttiva vedono svigorita ogni 
giorno lentamente. 

Arroccati negli istituti bancari 
infeudati alla Banca d'Italia gli 
uni, nelle aziende ormai palestra 
di odi fomentati, gli altri. 

Assenti dalla lotta, perché già al 
servizio di quella che ritengono 
l'istituzione vincente (la banca), lo 
Stato e la Confindustria. 

Sono decenni ormai che nella 
nostra povera Italia le direttive 
monetarie della Banca d'Italia 
tendono ad un unico scopo: fare 
la terra bruciata! Sono decenni 
che i Governatori di questo no
stro Paese, legati all'economia 

. classica ottocentesca, impartisco
no ordini al credito, ormai quasi 
tutto irizzato o statizzato, tendenti 
a restringere sempre di più il cre
dito e quindi la circolazione di de
naro bancario. 

È troppo tempo ormai che l'isti
tuto di emissione pianifica la poli
tica della lesina con il pretesto di 
salvare i l risparmio e la moneta. 

È dal tempo del professore Ei
naudi che la nostra democrazia 
vive sotto la cappa di piombo im
posta dalla Banca di emissione; è 
dal lontano 1946 che in Italia si 
pianificano esportazioni di brac
cia (quindi di uomini) importazio
ni di capitali, disoccupazione, cri
si economiche cicliche e pilotate, 
lotta di classe, circolazione di 
cambiali e fallimenti. 

Ora diciamo basta! Basta con il 
silenzio; basta con le correità con
findustriali; basta con la pianifica
zione della miseria. 

Mentre paesi che hanno perso 
la guerra come noi (Germania e 
Giappone), poveri come noi di 
materie prime, ma con meno in
ventiva e genio del nostro popolo, 

sono annoverati, a trentacinque 
anni dalla fine del conflitto, tra le 
prime potenze economiche del 
mondo, si tenta di condurre a ter
mine viceversa in Italia la strate
gia della socializzazione surretti
zia di tutta l'economia sotto l'egi
da di una banda bancaria. 

È tempo, è gran tempo che le 
pèrsone pensose del bene pubbli
co si destino; è tempo che gli indu
striali ed i residui banchieri priva
ti comprendano gli scopi delle 
proprie associazioni volte al tradi
mento; è tempo che i cittadini 
comprendano che il comunismo 
in Italia non risponde ai nomi di 
Craxi e Berlinguer. 

Dobbiamo cominciare a dire a 
voce alta al Governatore Baffi ed 
al ministro Pandolfi. che 16.000 
miliardi di circolazione moneta
ria sono pochi, pochissimi! Che in,--.-
Italia non c'è inflazione di mone
ta! Le decine di migliaia di miliar
di di cambiali che gli italiani fab-
bricano ogni anno per monetizza
re i l mercato asfittico sona la di
mostrazione della rarità monetà
ria. Da noi non si dice più pago, 
ma pagherò! 

Tutto un popolo che non ha vo
luto morire, che non vuole perire, 

• crea ogni giorno la moneta neces
saria allo scambio; surroga a caro 
prezzo la criminale politica della 
scarsità monetaria; strappa con i 
denti una vita sempre più diffìcile; 
inventa, crea, produce a dispetto 
dei Cuccia, Cappon, Carli, dei si
gnori della moneta. 

Signori sindacalisti, se ci siete 
battete un colpo! 

Questi sono gli sfruttatori del 
mercato, non già coloro che con 
sacrificio e sudore investono, la
vorano, producono insieme alle 
maestranze. È vero che i l rispar
mio crea nuova moneta e ricchez
za, ma in un paese in cui tutti ri
sparmiassero si creerebbe mise
ria. È inutile impartire ordini, si
gnor Governatore, alle banche 
per aumentare continuamente il 
fondo di garanzia, giacché se tutti 
si presentassero a riscuotere i • 
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< propri depositi, neanche con quel 
^ 40% si potrebbe onorare le richie-
§ ste, bisognerebbe avere in cassa il 
Q 100%! 

Come pensare, signor Carli, di 
rilanciare gli investimenti e di 
riassorbire parte dei disoccupati, 
di rimontare la china dello svilup
po del 3% annuo previsto senza 
operare una politica monetaria di 
largo credito alle aziende? 

Come è possibile, signor Pan
dolfi, elaborare piani triennali 
senza affondare i l bisturi impieto
samente nel bubbone bancario 

: italiano? r 

Abbiamo banche che iscrivono 
all'attivo crediti inesigibili frutto 
di pazzesche politiche creditizie, 
ordinate dal centro, col monetiz
zare i deficit dei comuni, delle 

province, delle regioni, degli enti 
di stato (3.500 miliardi solo per la 
SIR!) 

Sono questi crediti che vanno 
revocati, signor Baffi, non quelli 
concessi con il lumicino al merca
to produttivo e che rimangono 
sempre esigibili. I l risparmio po
stale cresce continuamente e va a 
monetizzare anch'esso il deficit 
statale; solo quattro soldi restano 
a disposizione dei produttori che 
insistono nel voler lavorare, nel 
voler dare lavóro. 

Solo pochi soldi, e a caro prez
zo, e con condizioni capestro. 

È questa la conclamata possibi
lità di uscire dal. tunnel? 

E la Confindustria, che come 
associazione «corporativa» do
vrebbe tutelare la generalità degli 

associati, per bocca dell'ex-gover-
natore Carli, approva la politica 
monetaria dell 'istituto che 
l'odierno Presidente ha retto per 
quindici anni. 

Ma gli industriali non ricorda
no più che la prima «congiuntu
ra» fu opera del dr. Carli? 

Per questo lo hanno eletto pre
cidente della Confindustria? 

Noi crediamo che lo sviluppo di 
una nazione sia il risultato di più 
fattori; siamo convinti che la ri
presa economica passa attraverso 
la ripresa delle coscienze, attra
verso la capacità tutta italiana, di 

-cambiare, di. mutare opinione, di 
credere àncora nel nostro spfrito 
di sacrificio, di volontà, di corag
gio. 

NELLO STUDIO DI AMLETO 



I L PASTICCIACCIO 
D E L L E NOMINE 

iDirettìva di un buon governo è 
mettere l'uomo giusto al posto 
giusto. Questa direttiva, guarda 
caso, da sempre disattesa specie 
nel nimistero tecnico per eccel
lerla, cioè le Finanze, è stata ora 
del tutto ignorata in occasione 
delle promozioni di dicembre. 
Gii i l Consiglio dei ministri in 
sede di nomine a direttore gene
rala aveva dato l'esempio del ne-
possmo più sfrenato e dannoso, 
nominando ben tre gabinettisti, 
sceìti in due tempi successivi fra i 
vecchi carrieristi più spietati del 
gabinetto (ad esempio: Valentino 
Verga, Lucio Silvestri e, vedi caso, 
Tito* Scipioni), sempre a galla 
pronti ad occupare i posti più 
strettamente destinati ai tecnici 
esperti di ogni ramo della difficile 
materia tributaria (quali ad esem
pio: Giovan Battista D'Agostino, 
Cano Bonavita, Giovanni B. Can
tiere, De Chiara, Pacifico Tambel-
la, ecc.). 

Si questa scia luminosa trac
ciata, dai ministri, non poteva non 
navigare la galleggiante barca del
la succube Amministrazione Fi
nanziaria. Ed ecco che nascono 
corze funghi i «clan dei funzionari 
cakbresi» allevati nella segrete-
raia particolare del grande tecni
co Eaanziario, il «meno democri-
stia-.o dei democristiani», Filippo 
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Maria Pandolfi, scelti con i l lumi
cino per i l grosso salto a primi di
rigenti del Ministero delle Finan
ze: Alberto Criscuolo, da capo di
visione a ispettore generale, in un 
anno, e subito dopo, primo diri
gente; Raffaello Sada, anche lui, in 
due anni, capo divisione, ispetto
re generale, primo dirigente, al se
guito di Don Vittorio Tucci, onni
presente capo della segreteria del 
ministro Pandolfi. 

L'altro funzionario, non delle fi
nanze però fedelissimo del Mini
stro del Tesoro, è stato premiato, 
ancora per l'anno 1979, con la re
munerata permanenza nel Comi
tato di Attuazione della Riforma 
Tributaria (600.000 al mese). Si 
tratta del sig. Giovanni Tartarini, 
ora al Ministero del Tesoro, della 
cui presenza i l Ministero delle Fi
nanze si avvale in qualità di 
«esperto» delle pubbliche relazio
ni, come è ben specificato nel De- ' 
creto Ministeriale del 25 gennaio 
1978 all'art. 2, nell'elenco «estra
nei alla Pubblica Amministrazio
ne». 

A questi sono stati accoppiati, 
nella promozione a primo diri
gente del Ministero delle finanze, 
i l segretario particolare del Sotto
segretario on. Azzaro, Umberto 
Forte, i l segretario particolare 

dell'altro sottosegretario alle fi
nanze, Tambronì-Anuaroh. Rena
to Spettrino. 

Altri «esperti* di segreteria,-, 
promossi al grado di dirigente 
sono: Odia De Leoni e. sempre 
«fuori ruolo», Pietro Crescerai- e 
Angelo Mirabella. 

Per non parlare poi delle pro
mozioni in seno alle varie ammi
nistrazioni provinciali dove i «tec
nici» capi uffici, ispettori, ecc., che 
danno i l loro sudore quotidiano 
sui tavoli degli uffici di fronte ai 
contribuenti rimediando al fisco 
qualche miliardo in più strappato 
agli accaniti evasori agguerritissi
mi. Saltando questi funzionari.in
dubbiamente meritevoli, sosten
gono alle Finanze, t ministri fini
scono per danneggiare l'Ammini
strazione finanziaria che già vacil
la sotto il peso della realizzazione 
della riforma fiscale e del Piano 
economico triennale, appunto de-
nominato « Pandolfi». 

Queste' pedisseque considera
zioni tratte dai fenomeni avvenuti 
di recente in sono al Ministero 
delle Finanze, non nascono certo 
da spirito di invidia, ma dal natu
rale senso civico di moralizzazio
ne della società e della vita.pub
blica che alcuni uomini politici 
mostrano di aver dimenticato. • 43 



COME 
COMBATTERE 
L'EVASIONE? 

CE LO DIRANNO 
I DIRIGENTI 

Nella coscienza della fascia più 
matura dei pubblici dipendenti è 
ormai saldamente acquisito i l 
principio secondo cui, se si vo
gliono estirpare le cause profon
de della «giungla retributiva», due 
vie devono essere seguite. La pri
ma consiste nella riduzione dei 
costi di esercizio della Pubblica 
Amministrazione, da attuare me
diante la razionalizzazione di me
todi e di orari, la meccanizzazio
ne, la semplificazione delle proce
dure. La seconda postula una più 
immediata e sincera collaborazio
ne di tutti i cittadini con lo Stato, 
ai fini del reperimento di quelle 
maggiori entrate che possono 
consentire la realizzazione delle 
programmate riforme e la conces
sione degli auspicati migliora
menti ai pubblici dipendenti. 

Questa presa di coscienza assu
me un grandissimo significato po
litico e segna una svolta storica 
nei rapporti tra sindacalismo e 
pubblico impiego. Dall'originario 
atteggiamento antagonista, mi
rante più a mettere in difficoltà 
l'Esecutivo che a risolvere i pro
blemi dei lavoratori, si è passati 
ad una nuova strategia che vede 
impegnati, fianco a fianco, datore 
di lavoro e prestatori d'opera, nel
la ricerca di intese, che si traduco
no in programmi operativi, e del 

denaro necessario per trasforma
re le intuizioni politiche in realtà 
sociali. . 

Questa evoluzione è i l risultato 
di una lenta e costante apertura 
dello Stato-apparato verso lo 
schema logico-giuridico dello Sta
to-Comunità: si tratta di un pro
cesso in linea con le tendenze del
la storia del mondo contempora
neo e che va, quindi, salutato con 
il più vivo consenso. 

Per quanto specificatamente ri
leva ai fini del miglioramento del
le condizioni del pubblico impie
go, va qui sottolineata la esigenza 
della collaborazione di tutti i cit
tadini - e dei funzionari in parti
colare - con gli organi della Am
ministrazione finanziaria oggi 
chiamata ad una lotta senza quar
tiere contro l'evasione fiscale. 

È chiaro che se si devono realiz
zare importanti riforme sociali, a 
cominciare da quella della sanità, 
il costo relativo deve essere soste
nuto da tutti i cittadini, in relazio
ne alla capacità contributiva di 
ciascuno, così come vuole l'art. 53 
della Costituzione della Repubbli
ca. 

È inammissibile che sussistano 
ancora zone d'ombra del carico fi
scale o isole di immunità e di fran
chigia. I l caso - su cui anche O.P. 
ha richiamato l'attenzione delle 

pubbliche autorità - di ,un%jò 
concessionario automobilisti* 
come Eligio lazzoni, o di ungio 
nalista, come Aniello Coppola^ 
questi giorni Vittima di ùn vil^a 
tacco, ma, nonostante ciò)rnerf 
vole dì severe censure fiscali^ 
quali dichiarano per il 1975 s<§ 
me irrisorie, è un caso che dim 
stra la scarsa efficienza dei se?* 
tributari e che postula la ;ujrgen 
necessità di decisi ed esèmpi 
provvedimenti. : ;:'r'-'-}':W 

Ma forse qualcosa già si muo; 
ed ai più alti livelli. Si sa per cei: 

che la Commissione finanzefe 
- soro del Senato della Repubbli 
sta effettuando una mdaginèfc 
noscitiva sull'evasione vfiscalp 
sullo "stato deU'Ammmistraapn 
finanziaria. A tal fine i l S é n ^ $ | | 
Remo Segnana, presidente" de 
predetta commissione, hâ  indiri 
zato i l 21 settembre Ì978:ùnal * 
tera al Segretario Generale;delt 

DIRSTAT per chiedergli làpreìiL: 
.sposizione di una memonatiUlt 
strativa del punto di vista del Sul-
dacato dei dirigenti statah ŝu", 
argomenti oggetto della indagine. 

La DIRSTAT ha sollecitamenle 
elaborato un Rapporto; méssola 
disposizione del -Parlamento» i:e 
pubblicato, sotto il titolo «ll;rap^ 
porto DIRSTAT sull'evasione fìscfr 
le e sulla riforma dell'amministra^ 
zione finanziaria» nella collahSdeij 
Quaderni di Studio di «Rifórma' 
Amministrativa» (n. 3). 

Con-.il; quaderno della-' DIR-'? 
STAT, l'argomento esce dall'area ; 
politica per entrare in quella più ; 
propriamente tecnica e questo* 
settimanale non mancherà di for
nire ai propri lettori adeguate 
istruzioni pratiche, perché ogni 
cittadino possa meglio collabora
re con J'Amministrazione finan
ziaria, condizionandola anche al 
puntuale e tempestivo adempi
mento dei compiti che l'ordina
mento le'assegna in materia di 
identificazione e di repressióne 
dell'evasione fiscale sotto ogni 
forma. m 
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SINDACATI 

COLLOQUIO CON 
OSVALDO D E SANTIS, SEGRETARIO D E L L O SNAD 

SE CI FOSSE 
LO STATO 

Osvaldo De Santis è i l segretario generale della Federstatali-Cisal e segretario nazionale dello Snad 
(Sindacato Nazionale Autonomo Difesa). In questa intervista a OP, spiega la posizione del sinda
calismo autonomo sui problemi del pubblico impiego.. •• ': ' ' 11 

» . 

D: Cominciamo dallo Snad. 
Che sindacato è? 

R: È il sindacato che raggruppa 
il maggior numero di dipendenti 
del ministero della Difesa. Da noi 
la Triplice è in minoranza. 

D: Quindi, nelle, trattative col 
datore di lavoro, in questo caso lo 
Stata, non vi trovate discriminati 
a favore dei confederali. Cosa che 
invece accade a tutti gli altri sin
dacati autonomi. 

R: Al contrario. Siamo discrimi
nati e snobbati. Anche se Cgil, Cisl 
e Uil sono in minoranza rispetto a 
noi, lo Stato-Difesa tratta con loro 
su base preferenziale. 

D: Come mai? 
R: Beh, i sindacati autonomi, 

essendo appunto tali, non hanno 
partiti politici cui fare da cinghia 
di trasmissione. I governi, special
mente se labili ed effimeri come 
quelli che stiamo avendo, per con
servare la democrazia all'ingros
so, la calpestano al dettaglio. La 
minoranza è ascoltata e la mag
gioranza è vilipesa. Certi compro-' 

messi non faranno mai storia, 
però fanno della brutta cronaca. 

D: Per esempio? 
R: L'esempio eccolo. Nei mini

steri c'è un consiglio d'ammini
strazione, con rappresentanti an
che del personale, eletti dai dipen
denti. La legge istitutiva è del 1968 
e l'intento di chi la fece fu di pro
muovere la partecipazione dei la
voratori alla gestione del potere 
amministrativo. Alla Difesa le ele
zioni, in dieci anni, non sono mai 
state fatte, e finora i rappresen
tanti del personale nei consigli 
sono stati di nomina ministeriale: 
su 10 rappresentanti, 4 apparten
gono alla Cisl, 3 all'Uil, 2 alla Cisal 
e uno alla Cgil. Le prime elezioni 
avrebbero dovuto avvenire la pri
mavera scorsa, ma ci fu uno slitta
mento e la nuova data venne fissa
ta al 29 ottobre. Era già tutto 
pronto: liste, seggi, schede. Ma il 
giorno prima del voto, i confede
rali intervennero pesantemente 
sul ministro, obbligandolo a rin
viarle. Nuova data, il 10 dicembre. 

Ma anche qui, i l giorno preceden
te, i confederali operarono un 
nuovo intervento coercitivo e, di
rei, minatorio. Risultato: le elezio
ni sono state rinviate per l'ennesi
ma volta al 25 marzo 1979. 

D: Come spiega tutto questo? 
R: Con la paura dei confederali. 

Negli ultimi tempi, le loro file non 
hanno fatto che assottigliarsi, 
mentre le nostre sono cresciute e 
crescono. Oggi, in qualsiasi mo
mento si tenessero le elezioni, la 
Federstatali-Cisal prenderebbe 
come minimo i l 70% dei voti di 
base. Otterrebbe quindi 7 consi
glieri su 10. Cisl e Uil dovrebbero 
dividersi i 3 seggi restanti, alla 
Cgil non ne toccherebbe nessuno. 
Per costoro, sarebbe una disfatta. 

D: Ora parliamo del pubblico 
impiego. Di che tipo è la vostra 
piattaforma contrattuale, in senso 
sia economico che normativo? 
Anzitutto, un dato importante. La 
Federstatali-Cisal quanti aderenti 
ha? 

R: Iscritti tesserati oltre 50 
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mila, in espansione costante. 
Quanto alla piattaforma, l'aspetto 
economico è interamente subor
dinato al carattere normativo. 
Noi, dallo Stato, non vogliamo più 
soldi, ma un'equità maggiore. I 
miglioramenti economici sono 
conseguenziali, ma soltanto in 
rapporto alla capacità e alla pro
duttività. 

D: Può essere più preciso? 
R: Il 20 dicembre scorso è sca

duto i l contratto 76-78. Era un 
bel contratto ma non soddisface
va nessuno. Esso prevedeva l'in
troduzione della «qualifica fun
zionale», cioè la trasformazione 
del dato «carriera» in «livelli fun
zionali». Nel pubblico impiego, le 
carriere sono così divise: diretti
va, di concetto, esecutiva, ausilia
ria e tecnica. I l governo, partito 
con il disegno di individuare le 
funzioni, ha concluso con l'igno
rarle completamente, i l nuovo in
quadramento risultante non era 
per niente nuovo, ma basato es
senzialmente sul dato economico. 
Quindi nel triennio in cui è stato 
in vigore l'ultimo contratto, non è 
successo niente. I l principio era 
giusto ma il metodo sbagliato, in 

quanto era il livello retributivo a 
determinare il livello funzionale e 
non viceversa. Il governo aveva 
preparato uno schema di 7 livelli, 
cui poi ne è stato aggiunto un al
tro. Faccio un esempio: per il di
pendente a 400 mila mensili era 
previsto il passaggio nel livello su
periore, quello a 500 mila mensili. 
Ma un dipendente di carriera ese
cutiva che avesse svolto con con
tinuità mansioni direttive, era 
condannato a restare a vita nella ' 
carriera esecutiva, senza mai po
ter sperare di superarla. Chiaro?. 

D: Sì. Questo significa che lo 
Stato rifiuta di riconoscere la fun
zione. E siccome la funzione è an
che, seppure non sempre, un rico
noscimento del valore individua
le, il rifiuto dello Stato implica 
che si preferiscono i travet agli in
dividui attivi e intelligenti. Non è 
così? 

R: Anche così. 
D: Cos'altro c'è nel vecchio con

tratto che non funziona? 
R: Il fatto gravissimo, delle an

zianità. L'inquadramento nei l i
velli prevede l'abbattimento delle 
anzianità di servizio. Il governo in
tende riconoscerle soltanto eco
nomicamente, non sul piano nor
mativo e della carriera. Se ci si 
pensa bene, è una cosa pazzesca. 
Non c'è bisogno di lavorare alla 
Difesa, per sapere che si sale di 
grado anche in base all'anzianità. 
Questa preclusione è da conside
rarsi assolutamente negativa, ai 
uvfini della produttività del di
pendente. Non si vive di solo 
pane, nemmeno nel mondo del 
pubblico impiego. L'incentivo 
economico non basta. 

D: Quindi, voi che cosa volete, 
come sindacato? Su quali basi vi 
batterete per i l rinnovo del con
tratto nazionale di lavoro del pub
blico impiego? 

R: Noi vogliamo il riconosci
mento di una qualifica che sia 
qualifica funzionale reale, la quale 
salvaguardi le posizioni acquisite 
e nello stesso tempo inquadri i l 

I COMPAGNI ABUSIVI 
Fino a poco tempo fa, Lama, Car-

niti, Macario, Vanni, Scheda, Tren-
tin, nonché altri 19 sindacalisti della 
Triplice, arrotondavano i loro ma
gri stipendi (ricordare l'ultima di
chiarazione del redditi di Lama: L. 
3.200.000) con 800 mila lire mensili a 
cranio, pagate loro dal Cnel nel cui 
consiglio sledevano in rappresen
tanza dei lavoratori. I l Cnel, va ri
cordato, è i l cosiddetto Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavo
ro, presieduto dal criptocompagno 
Bruno Storti, vecchio compare Cisl 
dei plranhas della Triplice. A consi
glieri del Cnel, Lama, Camiti, Maca
rio, .Vanni, Scheda e Trentin erano 
stati nominati con decreto del 23 di
cembre 1976, emesso dall'allora pre
sidente della repubblica Leone Gio
vanni, riconoscente forse ad almeno 
uno del gruppo per le cortesie pre
state alla sua famiglia. Di diverso 
avviso i l TAR della Regione Lazio, 
che accogliendo un risorso presen
tato dalla Cisal, ha annullato le no
mine degli squali confederali. Quan
to al decreto dell'ex presidente cor
nucopia, così i l TAR lo ha definito: 
«emesso in violazione e falsa appli
cazione biella legge istitutiva del 
Cnel, eccesso di potere e illegittimi
tà costituzionale». La decurtazione 
dei redditi (s'intende quelli non di
chiarati) ha prodotto un grave effet
to collaterale. Dopo la sentenza del 
TAR, la pipa di Lama ha cominciato 
a puzzare, come se dalla mistura 
Dunhill fosse stato costretto a pas
sare al mahorkha. 

personale in base alle funzioni 
espletate. Niente di più o di meno. 

D: E per l'anzianità? 
R: Tutti i lavoratori hanno 

un'anzianità di servizio. Per quel
lo che riguarda il pubblico impie
go, come'ho detto prima, l'inqua
dramento nei nuovi livelli la igno
ra. Non fa distinzione fra chi è en
trato oggi oppure ventanni fa. La 
nostra lotta per il contratto da rin
novare non può ovviamente tra
scurare questo elemento che per 
noi è essenziale. Ciò che ci prepa- . 
riamo a chiedere e che intendia
mo ottenere, è l'inquadramento 
nei livelli con tutti gli anni di ser
vizio prestati. • 

CALA LA CGIL 
La Confederazione Generale Ita

liana del Lavoro continua a perdere 
iscritti proprio nei suoi feudi tradi
zionali. Rispetto all'anno preceden
te, al 31 ottobre scorso ha perso 3 
mila iscritti a Torino e altri 3 mila 
nel resto del Piemonte. Più grave i l 
salasso di Milano, dove la diminu
zione ha superato le 6 mila unità. 
L'incremento a rovescio della cin
ghia di trasmissione del Pcus ha rag
giunto i l vertice (per ora) a Taranto', 
con una perdita secca di 7 mila tes
serati. Egualmente significativa la 
cifra globale della Sardegna: - 5 
mila iscritti. Si tratta di dati raccolti 
non da OP ma dalla stessa Cgil, che 
H ha pubblicati nel suo almanacco 
1979. D'altro canto va pur riferito 
che in qualche luogo i l sindacato di 
Lama ha guadagnato anziché perde
re. Nel Veneto la Cgil ha avuto 12 
mila adesioni in più rispetto al 1977. 
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SANITÀ 

E RIMETTI A NOI 
I NOSTRI DEBITI. 

Nelle settimane scorse, dopo mesi di estenuanti trattative, è stato finalmente raggiunto l'accordo per 
la estinzione del debito accumulato dalle ditte farmaceutiche nei confronti degli enti mutualistici 
in virtù del famoso «sconto» - variante dal 12 al 19% - riconosciuto a questi ultimi sui medicinali 
forniti ai loro assistiti. ', 

La vicenda si trascina da anni, 
da quando cioè le imprese farma
ceutiche denunciarono unilate
ralmente la convenzione con le 
mutue che prevedeva un sostan
zioso sconto a beneficio di queste 
ultime. * 

Rimasta irrisolta anche dòpo la 
stipula di un precedente accordo 
che non aveva trovato l'assenso di 
numerose aziende, impossibilita
te a loro dire a sostenere l'estin
zione del debito in un momento 
di grave crisi del settore (il prezzo 
dei farmaci era ancora bloccato), 
la vertenza sembra ora avviata a 
soluzione o almeno così pare. Ve
dremo poi perché diciamo pare. 

L'accordo, siglato più di un 
mese fa alla presenza del sottose
gretario al Lavoro Cristofori (stra
namente la stampa non ha dato 
alla notizia il dovuto risultato), 
impegna le aziende farmaceuti
che ad estinguere integralmente il 
loro debito di 611 miliardi nei 
confronti delle mutue secondo un 
piano di ammortamento variabile 
dagli otto ai dieci anni. Il tasso di 
interesse, che sarà compreso tra 
l'interesse legale del 5,5% e il tas
so di sconto bancario del 10,5%, 
dovrebbe oscillare tra il 7 e l'8%. 
Un tasso, come è facile compren
dere, che vuole venire incontro 
alle esigenze delle piccole aziende 
che si troverebbero nell'impossi-
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bilità, come già accaduto nel pas
sato, di dar fronte a salassi troppo 
pesanti. In particolare, sembra. 
che i debiti contratti prima del 30 
settembre '75 (la maggior parte) 
potranno essere estinti entro il 
1983. . 

L'accordo, come era facile pre
vedere, ha suscitato una serie di 
polemiche. Da una parte si fa no
tare che esso favorisce quelle 
aziende che non hanno estinto i 
propri debiti, traducendosi in una 
evidente disparità di trattamento 
nei confronti delle imprese che 
invece vi hanno fatto fronte (per 
la verità, una minoranza). Altri 
sottolineano che comunque non è 
stato rispettato il termine, fissato 
in 90 giorni, previsto dall'art. 5 bis 
della legge 395 dell'I 1.7.1977 per 
la stipula dell'accordo. 

D'altra parte, si fa osservare che 
il prezzo sui medicinali - in quan
to imposto dal Cip - malvsi conci
lia con «sconti», per di più indiffe
renziati sui diversi prodotti; e che 
la soluzióne adottata per l'estin
zione del debito non tiene conto 
dei motivi delle inadempienze 
delle singole aziende farmaceuti
che, molte delle quali versano in 
condizioni di effettiva difficoltà. 
Altri - come il sen. Coppo in sede 
di discussione del provvedimento 
in Commissione - si chiedono 
quale incidenza potrà avere 

l'estinzione del debito sui costi di 
. produzione e quindi sui prezzi dei 
prodotti farmaceutici. 

In conclusione, è da verificare 
se il nuovo accordo sarà in grado 
di evitare le pesanti conseguenze 
derivate dal precedente. Allora gli 
enti mutualistici promossero 
azioni giudiziarie (in diversi casi 
anche attraverso la presentazione 
di istanze di fallimento) nei con
fronti di ben 322 aziende indebita
te per 450 miliardi. I rimanenti 
crediti, per oltre 151 miliardi, 
sono vantati dalle mutue nei con
fronti di aziende che non hanno 
debiti precedenti al 30 settembre 
'75 o che comunque sono in rego
la con il pagamento delle quote di 
rateizzazione di cui all'accordo 
del 2 ottobre 1975. 

Con la stipula del recente ac
cordo - secondo quanto ebbe a di
chiarare il ministro Scotti - si do
vrebbe giungere alla sospensione 
delle procedure esecutive, pro
mosse dagli enti mutualistici per 
il recupero dei crediti. 

C'è però un particolare, che po
trebbe incidere negativamente 
sulla definitiva soluzione del pro
blema: con l'introduzione del tic
ket, le imprese farmaceutiche 
hanno subito un brutto colpo. 

È notevolmente diminuito i l 
consumo di farmaci, di cui si lam-
lentava (giustamente) l'abuso, an-
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che per le sue pesanti ripercussio
ni sul bilancio delle mutue. 

Questo aspetto positivo del 
provvedimento si riflette negati
vamente sui bilanci di numerose 
aziende farmaceutiche, che han
no dovuto adeguare la produzio
ne ai nuovi ritmi con conseguente 

Pochi sanno di che si tratta, per
ché pochissimi in Italia si rendo
no conto che se è un assurdo che 
un contadino continui ad arare i l 
campo col bove ed i l vecchio ara
tro di legno, se è assurdo che si 
possa guidare la macchina senza 
sapere le regole della circolazio
ne, se è assurdo che un pilota d'ae
reo non conosca i l mezzo sul qua
le porta centinaia di passeggeri, 
ancor più assurdo è i l fatto che 
nessuno si curi che i medici cono
scano a fondo le medicine che 
prescrivono. È un assurdo all'ita
liana se si tien conto che buona 
parte della terapia nel nostro pae
se viene fatta tramite farmaci di 
origine biochimica. Anzi, ci si la
gna dell'abuso di farmaci, perché 
costano agli Enti, ma nessuno si 
pone i l problema se queste so
stanze sono date a proposito o no. 
Si è trattato recentemente e di 
sfuggita in sede parlamentare 
dell'argomento Informazione Sa
nitaria e si è chiesto che questa sia 
esauriente ed onesta; cioè si rico
nosce implicitamente che possa 
non esserlo, quindi che chi deve 
ricevevere questa informazione 
non sia in condizione di capire la 
validità e l'attendibilità del mes
saggio informativo. 

Ma non si fa nulla per correre ai 
ripari. In questo strano paese ben 

riduzione del personale. 
Da quest'ottica, i l recente ac

cordo - che molti ritengono ec
cessivamente «generoso» nei con
fronti dell'industria farmaceutica 
- potrebbe rivelarsi l'ennesimo 
pannicello caldo. 

poche facoltà di Medicina posso
no vantare la cattedra di Farma
cologia Clinica, e non bastano cer
to le 40 ore di Farmacologia a pre
parare una mentalità atta alla 
comprensione ed alla utilizzazio
ne al meglio dei farmaci. 

' I l farmaco infatti non è alimen
to lasciato alla libera scelta o al 
gusto del momento, purtuttavia 
per quanto riguarda alimenti ed 
ogni altro genere si organizzano 
associazioni a tutela dei consuma
tori, le quali indirizzano l'acquisto 
verso prodotti con bassa percen
tuale di sostanze estranee e con-, 
cepiti secondo le conoscenze più 
moderne. 

Per quanto riguarda la terapia 
farmacologica invece non si cerca 
che sia sempre adeguata alle esi
genze, cioè non si pensa di mette
re gli operatori sanitari in condi
zione di poter scegliere solo e sol
tanto i l meglio per ogni singola in
dicazione. Pertanto coesistono in 
Italia farmaci nuovi e dalla effica
cia comprovata e medicine obso
lete, usate quando rispetto ad esse 
non c'era niente di meglio, utiliz
zate regolarmente da chi non ha 
potuto essere raggiunto da infor
mazioni adeguate o non è capace 
di adeguarsi al nuovo. 

È indubbio che in campo tera
peutico i l nuovo è meglio del vec

chio, anche perché viene immes
so nel mercato dopo vagli e con
trolli che soltanto pochi anni fa 
non ci si sognava nemmeno. 

Ma le Industrie Farmaceutiche 
che fanno la ricerca e che produ
cono le sostanze nuove sono co
strette ad organizzare la loro in
formazione su questi nuovi far
maci in un clima di sfiducia, di so
spetto e di squalificazione, indot
to dalle tante aziènde commercia
l i che inquinano i l mercato, e per
tanto è molto difficile convincere 

.-a fare entrare nella consuetudine 
nuove terapie, anche se all'estero 
già affermate da tempo. 

Viene a crearsi così anche un 
qualunquismo terapeutico secon^ 
do cui un farmaco vale l'altro, per
ché non viene quasi mai utilizzato 
secondo le posologie consigliate 
dalle Ditte Produttrici, sortendo 
quegli scarsi effetti che inducono 
i l paziente mutualista a richiedere 
nuove sostanze che userà sempre 
male determinando quell'abuso 
tanto deprecato a parole dai poli
tici e dai funzionari degli Enti Mu
tualistici. 

Sulla nostra popolazione vol
teggiano in modo irragionevole 
luoghi comuni sull'abuso, la peri
colosità di singoli farmaci, o sulla 
loro incompatibilità. Memorabili 
i casi di psicosi collettive e di pa-
nico indotte prò o contro questo o 
quel prodotto. 

Psicosi che col tempo si è sem
pre potuto ridimensionare grazie 
al sop^aggiungere di interventi ra
gionevoli! Ma nel frattempo ci si 
era privati di un valido ausilio o al 
contrario si era abusato di una so
stanza pericolosa. 

Questi fatti dipendono, come 
sopra dimostrato, soltanto dalla 
capacità di usare i farmaci nel 
modo indicato dalle sperimenta
zioni cliniche e dalle reali esigen
ze del malato, e quindi in ultima 
analisi, dalla possibilità di diffu
sione delle informazioni e dalla 
capacità di valutare le medesime. 

LA CENERENTOLA 
D I TURNO: 

L'INFORMAZIONE 
SANITARIA 
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VATICANO 

GLI 
SCOMUNICATI 
CONTRO 
I L PAPA 

I catoni laici nostrani hanno ra
gione d'esser preoccupati, ma 
non dovrebbero perder la tesa 
fino al punto di temere un «Papa-
Duce» sol perché i ragazzi 
all'udienza -scandivano «fvarol-
Karol-Karol». La nostra fantasia 
viene stimolata da ciò che vedia
mo (TV), udiamo (radio), e leggia
mo, in maniera così divertente da 
provocare la gioia - finalmente -
di ridere. E ancora non è niente. 

II 31 dicembre, nella sua ome
lia, l'Arcivescovo di Firenze è tor
nato alla carica - e non demorde! 
- sul tema dell'aborto e della leg
ge f978. Che il Cardinal Benelli si 
sia battuto contro il divorzio e 
aborto sin da principio è cosa 
nota. Quello che in lui è una novi
tà è il tono, che ce lo fa immagina
re col capo cosparso di cenere 
quando dice: «Noi non condannia
mo nessuno, condanniamo noi 
stessi, condanno me, cittadino ita
liano e pastore del popolo di Dio, 
che non ho fatto abbastanza per im
pedire questa sciagura e che oggi in 
qualche modo collaboro alla sop
pressione, ormai del tutto legale, di 
vite umane, col mio silenzio e col 
mio denaro. Ma perché non possia
mo spoliticizzare il problema che è 
anzi tutto morale?»... 

Che si tratti di problema squisi
tamente morale risulta dal testo 
della scomunica, pubblicato 

dall'Oss. Rom. i l 17 dicembre 
1978. 

Chi è cattolico sa a. cosa va in
contro, perché è stato avvertito. 
Nessuno gli proibisce di agire 
come vuole, se una legge gliene 
offre la possibilità. La libertà di 
scelta è sua. La Chiesa ha il sacro
santo dovere-diritto di usare le 
sue armi spirituali su i battezzati. 
Coloro che non tengono in nes
sun conto i l 5' comandamento 
{non uccidere) sanno che, automa
ticamente, escono dalla Chiesa. . 

Nella parte prima dell'«istru-
zione Pastorale del Consiglio per
manente della C.E.I.» al paragrafo 
8 si legge: 

«Non solo la fede cristiana ma 
anche la retta ragione condanna 
moralmente l'aborto, in quanto 
esso costituisce una soppressione 
violenta di un essere umano inno
cente, indifeso, bisognoso di tutto 
e di tutti». 

« L'aborto è certamente una del
le ingiustizie più radicali che pos
sono essere compiute verso 
l'uomo...» 

...«È da ricordare, infine, come 
«dal punto di vista morale, questo 
è certo: anche se ci fosse un dub
bio concernente il frutto del con
cepimento sia già una persona 
umana, è oggettivamente un gra
ve peccato osare di assumere il ri
schio di un omicidio. È già un 

uomo colui che sarà (Tertullia
no)» (6)». 

E al paragrafo 10 è spiegato chi 
la scomunica colpisce, come e 
perché: «Le persone che chiedo
no l'aborto, lo compiono o colla
borano a compierlo, in consape
volezza e libertà, si macchiano di 
gravissimo peccato... 

...«II - Al cristiano che si mac
chia gravemente di aborto la 
Chiesa commina la pena della 
scomunica: «Coloro che procura-

" no l'aborto, non esclusa la madre, 
nel caso si raggiunga l'effetto, in
corrono nella scomunica «latae 
sententiae» riservata all'ordina
rio» (cj.c, 2350, par. I). A motivo 
della scomunica i l cristiano è pri
vato dei Sacramenti, in particola-
ré dell'Eucarestia (cj.c, 2260, par. 
I ; can" 855, par. I). 

Per superare interpretazioni di
storte, e ancor più per cogliere po
sitivamente i l contenuto e lo spiri
to profondo dell'intervento «pe
nale» della Chiesa, rileviamo 
quanto segue», avvertono i vesco
vi, nel timore di essere «interpre
tati» in maniera «distorta», cosa 
che avviene spesso, e da anni... 

«a) Con la scomunica, i l cristia
no peccatore resta escluso dalla 
pienezza della comunione eccle
siale, e quindi non può partecipa
re al sacramento dell'Eucare
stia»... 

«... b) come ogni pena nella 
Chiesa, anche la scomunica per 
l'aborto ha soprattutto uno scopo 
preventivo e «medicinale», o pe
dagogico. In realtà, con essa la 
Chiesa denuncia l'aborto come 
un'azione che è assolutamente 
contraria al Vangelo ed intende 
aiutare nel suo cammino di con
versione chi ha fatto ricorso 
all'aborto. 

«Prendendo atto che i l cristia
no colpevole di aborto si esclude 
dalla sua comunione, la Chiesa ri
volge un appello particolarmente 
forte perché si penta del suo pec
cato, riveda la sua posizione e ri
tomi alla vita nuova della grazia. 
Nello stesso tempo, la scomunica 
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diventa un «richiamo» ai credenti 
perché siano trattenuti di fronte 
alla tentazione di chiedere e di 
compiere l'aborto»... 

...«d) Si incorre nella scomunica 
ad alcune condizioni. La pena del
la Chiesa presuppone sia la reale 
gravità della colpa personale di 
chi è ricorso all'aborto e l'ha com
piuto, sia la conoscenza dell'esi
stenza di questa stessa pena. 

La scomunica per aborto pro
curato è «latae sententiae». Ciò si
gnifica che non ha bisogno di es
sere pronunciata per ogni singolo 
caso di aborto, ma si pone come 
norma generale, cosicché vi in
corre chi procura l'aborto per il 
solo fatto di procurarlo volonta
riamente. 
...«e) In un contesto sociale e cul
turale assai poco sensibile al si
gnificato positivo della pena, non 
mancano alcuni che si interroga
no sull'opportunità o meno che la 
Chiesa conservi questa scomuni
ca, ed altri che la rifiutano come 
storicamente superata e come 

aliena dal genuino spirito del 
Vangelo. 

In realtà non è difficile risolve
re l'interrogativo e l'obiezione se 
si coglie il significato autentico 
della scomunica entro il contesto 
della missione e della vita della 
Chiesa. Per la gravità del delitto e 
la mentalità corrente poco incline 
ad avvertirla, la Chiesa con la sco
munica mantiene vivo e operante 
il senso del valore della vita e agi
sce a difesa dei più deboli e inno
centi. 

...f) Altri ancora si domandano 
perché la Chiesa conservi la scô  
munica per l'aborto procurato e 
non la commini invece per delitti 
di altra natura, non meno gravi 
dell'aborto stesso. 
1 A chi ben rifletta non può sfug
gire il fatto che l'aborto è un omi
cidio qualificato, perché i l nasci
turo è del tutto incapace di una di
fesa personale; l'intervento pena
le della Chiesa si pone a difesa del 
nascituro, tanto più che lo Stato, 
almeno in alcuni casi, come da 

Giovanni Paolo 
Il consacra 
Franciszek Ma-
charsk Arcive
scovo di Craco
via, nella basili
ca di S. Pietro 
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noi, non considera più labori 
come reato, mentre conserva I 
qualifica di reato per l'omicidio 

Questo il sunto del Document 
di due pagine della CEI. La Chic 

%sa, quando si pronuncia anch< 
per bocca dei suoi vescovi - eh' 
sono sub Pietro - come ebbe a sol 
tolineare Papa Wojtyla agli iniz 
del suo. Pontificato, si rivolge ; 
tutti i cattolici dei 5 continenti 
Coloro quindi, che hanno avallate 
le leggi abortiste nei loro Stati, st 
sono cattolici sono incappati au
tomaticamente nella scomunica 
«latae sententiae». Per esempio: il 
Presidente della cattolica repub
blica francese Giscard, e della 
«democratica» e «cristiana» re
pubblica italiana - nata dalla Resi
stenza - il cattolico Giovanni Leo
ne, dimentico - all'atto di porre la 
sua firma - di quando bambino 
giocava a fare il prete con un alta
rino improvvisato, assieme ai suoi 
amichetti, nella natia Pomigliano 
d'Arco... 

Chi fa dell'ironia, dice che pòi 
trovano un confessore compia
cente che li assolve, e la coscienza 
è a posto. Fatti loro. Per i pastori 
ce i l peccato d'omissione: è ben 
più grave. Oggi che si son svegliati 
da un semi letargo, vengono attac
cati da tutti quei «derrjocratici» 
che han versato fiumi di lacrime e 
d'inchiostro per la morte di Paolo 
VI. Intuivano ch'era la fine di un 
Pontificato comodo, dimentican
do; però, che lo stesso Paolo VI ac
cusò la Chiesa di «autodemolizid-
he» per il «fumo di Satana» che vi 
er£ penetrato «da qualche fessu
ra*, occasione che non persero 
per attaccare anche lui... 

È finita l'epoca dei «compro
messi », e certa gente guarda al 
capovolgimento della situazione 
sbigottita nel vedere le migliaia di 
fedeli che, dall'avvento di Papa 
Luciani, corrono a frotte a S. Pie- ' 
tro. Cosa c'è di diverso? Le colon-, 
ne del Bernini son sempre lì, la fi
nestra è la stessa, la Basilica e 
l'aula delle udienze sono ancora-
in piedi, cos'è che oggi attira come^ 
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una calamita vecchi, adulti, giova
ni e bambini? 

C'è qualcuno che risveglia le co
scienze con tono caldo e pene
trante, e questo fa paura a chi nel 
cristianesimo vede solo un nemi
co da abbattere, conoscendone la 
forza inestinguibile: fino all'effu
sione di sangue... E siccome è 
usanza dare un calcio al cane pen
sando al padrone, ecco la più esi
larante delle notizie apparir sulla 
stampa: la denuncia «per vilipen
dio al Parlamento» contro l'Arci
vescovo di Firenze da parte del 
Presidente del Tribunale di Ca
merino, Giovanni Sabalich, di 63 
anni, magistrato di Cassazione. Le 
frasi incriminate sono: «un bub
bone infetto» (la legge sull'abor
to) «da sradicare». Inutile dire che 
il magistrato tenne il primo comi
zio per i l Pei ad Ascoli Piceno nel 
1944, prima d'essere . trasferito 
giudice a Teramo... 

Il concerto dei pifferi, tromboni 
e trombette, con larga partecipa
zione di quest'ultime, è comincia
to. Capofila dei tromboni è il soli
to ex abate di San Paolo, Franzoni, 
con il suo «Com-Tempi nuovi», e 
delle trombette la ex suora della 
congregazione delle Minimeobla-
te Marisa Galli, deputato radicale, 
al posto di Adele'Faccio. Chissà 
perché non si sposano, farebbero 
una bella coppia. 

Franzoni ha detto: «L'attuale ri
lancio integralista nel mondo cat
tolico italiano, con l'intervento 
dello stesso pontefice Giovanni 
Paolo II , non ci ha sorpreso: il pa
pato è in se stesso una struttura 
monarchica e autoritaria, anche 
se il Papa come persona può esse
re più o meno aperto»... 

La on. Marisa Galli, intervistata 
da Panorama (9 gennaio) dopo 
aver detto che Papa Wojtyla «ha 
incominciato proprio male, con 
due pesantissime interferenze 
della Chiesa cattolica nella vita 
italiana. La prima quando ha ri
vendicato il diritto prioritario del
la Chiesa nell'assistenza pubbli
ca» (al convegno dei giuristi italia-
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SI DICE 
CHE: 

Papa Luciani, appena eletto, a un 
monsignore che gli chiedeva udien
za perché aveva tante cose da dirgli, 
avrebbe risposto: «Me lo dirà doma
ni per telefono da Milano»... Cosi 
monsignor Macchi sarebbe stato 
trasferito. 

E che i l suddetto sia partito, chi 
dice con 3, chi con 4 furgoni carichi: 
diche? 

Un giornalista avrebbe detto a 
Papa Luciani: «Santità, la Messa 
Tridentina!» - «Me lo metta per 
iscritto» avrebbe risposto i l Papa, i l 
quale aveva chiesto i l «dossier» sul
la Messa. 

L'udienza a Monsignor Marcel Le
febvre sarebbe stata fissata proprio 
i l giorno 28 settembre. 

Papa Wojtyla, a un monsignore 
della Segreteria di Stato presentato
si inappuntabile nel suo cler-
gyman, avrebbe detto: «Io sono in 
divisa, le guardie svizzere sono in 
divisa, si metta la divisa anche Lei». 

All'udienza a «Pax» Papa Wojtyla 
è stato affabile, come al solito, con 
tutti i sacerdoti e le suore presenti, 
strìngendo mani. Quando però si è 
accorto che c'erano delle religiose 
in civile, è passato diritto senza 
guardarle. 

Un sacerdote in Francia, di quelli 
che vestono maglioni colorati, ha 
commentato i l richiamo di Papa 
Wojtyla all'abito talaFe: «On s'en 
f...»: «che faccia i l Vescovo di 
Roma». 

Una suora «moderna», che occu
pa un posto eminente a Rio de Janei
ro a sua volta ha fatto i l commento: 
«E come voler rimettere la pasta 
dentifricia nel tubo»... 

' ni) e il secondo sull'aborto «anco- o 
ra più grave e pesante, perché riac- < 
cenderà nel paese una battaglia che P 
in buona parte era stata superata»... > 
ha sentenziato: «Nessuno può più 
accettare il concetto di liberazio
ne solo nella vita futura, nell'ai di 
là. E questo anche perché, non di
mentichiamolo, c'è un Concilio 
che ti invita a immergerti nella re
altà nella lotta coi fratelli, insom
ma a cominciare a liberarti anche 
in terra». Ma il Concilio come lo 
interpretano ex abati ed ex suore 
non è quello che vuole applicare 
Papa Wojtyla, non c'è dubbio, per
ché lo disse chiaramente che an
dava considerato alla luce del 
dogmatico Vaticano I . . . Ed è que
sto il punto dolente di tutta la que
stione, per i progressisti della. 
Chiesa, che vanno a braccetto con 
i comunisti. Perciò schiumano ve
leno,, oggi, apertamente, attaccan
do un Papa che li fa tremare per la. 
grande fede religiosa che ispira a 
tutti. L'aborto è una scusa per at
taccarlo. 

Infatti, i l grande interrogativo 
che Panorama si pone, attribuen
dolo anche a Casaroli e Sorge, per 
bocca di «un autorevole collabo
ratore di padre Sorge» (?...) è: 
«Papa Wojtyla si rende conto 
che i veri obiettivi della violenta 
campagna antiabortista lanciata 
dai vescovi italiani sono la frattu
ra fra cattolici e laici e la rottura 
dell'alleanza di governo tra demo
cristiani e comunisti, auspicata da 
240 dei 280 membri della Confe
renza episcopale (C.E.I.)?» 

Sarebbe come dire che Giovan
ni Paolo I I non capisce nulla di 
politica? Probabilmente i l Papa 
tenterà di «rendersi conto» come 
mai ci possano èssere ben 40 
membri della Conferenza episco
pale italiana che difendono «l'al
leanza di governo tra democristia
ni e comunisti», essendo la sco
munica del 1949 ancora valida per 
chi collabora con i comunisti. 
Non è mai stata abrogata. 
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INCHIESTE 

PUNTA RAISI 

CAUSA CAUSAE 
CAUSA CAUSATI 

Carenza d i adeguati controlli tecnici e questioni d i precedenza, 
oggi; errata collocazione dell'aerostazione, ier i ; queste le cause 
delle sciagure i n un aeroporto che non doveva mai sorgere a Pun
ta Raisi. Dall'inaugurazione ad oggi, metà dei vol i hanno dovuto 
essere dirottati , pe rché lo scalo sorge in una zona strozzata tra 
Monte Pecoraro e Montagna Longa da un lato, e dal mare dall'al
tro. Pe rché fare un aeroporto proprio in quella zona? Perché , no
nostante i l pericolo, applicare i «diritti di precedenza»? Perché 
tante «verità» devono essere occultate? Sono interrogativi che nel 
nostro paese restano senza risposta ; 

L'«aeroporto della morte» ha 
colpito ancora, provocando un'al
tra sciagura che, sommata a quel
la del maggio del 1972, porta a più 
di 200 i l bilancio delle vittime. 

Malessere o incapacità del pilo
ta, guasto al velivolo, inagibilità 
dei sistemi di sicurezza, intralcio 
delle fasi di atterraggio da parte 
del DC 9 militare «Argo 12» con a 
bordo i l ministro Ruffini? Sono le 
quattro ipotesi formulate finora 
da tecnici e piloti dell'aeronauti
ca. La vicenda avrà, forse, un epi
logo se la lettura della «scatola 
nera» porterà alla scoperta di 
qualche dato inerente ad un ma
lessere del pilota - che, fino alla 
chiusura dell'ultimo contatto ra
dio, non aveva dato segni di insta
bilità fisica - o avaria del velivolo, 
che tuttavia non aveva segnalato 
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di avere alcun guasto a bordo. 
Ma, all'origine della tragedia c'è 

un motivo di fondo: la collocazio
ne dell'aeroporto di Palermo, più 
volte criticata dall'ANPAC; una 
posizione sottoposta a forti pres
sioni atmosferiche e vortici d'aria, 
con un campo di visibilità e di ma
novra estremamente limitato. 

«L'aeroporto di Palermo «Pun
ta Raisi» è perfettamente agibile; 
non esistono impedimenti ogget
tivi che possano consigliarne la 
chiusura» sono le conclusioni del 
Ministro dei trasporti, Vittorino 
Colombo, in seguito ad un incon
tro tenuto qualche giorno fa con i 
dirigenti dell'aviazione civile, 
dell'aeronautica militare e della 
marina mercantile. Conclusioni 
troppo azzardate, che contrasta
no con le carenze e gli inconve

nienti che oggettivamente esisto
no. La recente sciagura ha gettato 
una luce sinistra sull'aeroporto 
anche per i l fatto che i risultati 
dell'inchiesta sul precedente inci
dente del 1972 non avevano dato 
sufficienti assicurazioni sulla si
curezza dello scalo. Non basta un 
comunicato ministeriale per far 
credere ciò che in realtà non esi-
ste. 

La manovra di atterraggio a 
Punta Raisi richiede abilità da 
squadra acrobatica: i piloti arriva
no sopra i l radiofaro ad un'altezza 
di circa 1500 metri; poi devono 
scendere per quattro minuti sul 
mare.'.Ràggiunta la quota di 600 
metri,-virano bruscamente e tor
nano indietro, puntando diretta
mente có.ntro i l monte (da notare 
che la cima di quest'ultimo è di 
900 metri). 

A questo punto, mentre la torre 
di controllo trasmette velocità e 
direzione dei venti (che cambiano 
in continuazione), nel caso la co
sta non fosse visibile, i l pilota vira 
a destra e ritorna sul mare. I l tutto 
entro trenta secondi ed a bassissi
ma quota. 

Le luci di avvistamento, lungo 
le piste, dovrebbero consentire 
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un avvicinamento ed un atterrag
gio sicuro. Ma a Palermo tali stru
mentazioni sono pressocché ine
sistenti: il pilota è completamente 
abbandonato a sè stesso e deve 
compiere tutte le operazioni «a vi
sta». Il rischio di trovarsi, per un 
errore di calcolo, sul mare o con
tro le montagne è notevole per 
cui ogni atterraggio diventa una 
scommessa. 

Tali inconvenienti potrebbero 
essere attenuati adottando appa
recchiature di sicurezza che, a Pa
lermo, sono inesistenti o non fun
zionano. Nel novembre del 1978, i 
piloti denunciarono le carenze 
dell'aeroporto di Palermo: le tre 
piste non disponevano di luci dî  
avvicinamento, o meglio erano 
spente perché nessuno aveva 
provveduto ancora ad attivarle. 
Le piste, inoltre, non disponevano 
dell'ILS (Instrumental Landing 
System) costituito di due emitten
ti radio che permettono allfaereo 
di muoversi come in un canale 
fino a 70 metri di altezza e con uno 
spazio sicuro di 600 metri davanti. 
Il radiofaro, per motivi ecologici e 
paesaggistici, è stato spostato di 
alcuni chilometri senza ampliare 
il raggio di azione; il radar, strana
mente, esplora il cielo in senso 
orizzontale e non-è in grado, per
ciò, di dare al pilota la quota del 
velivolo; il raggio di azione del ra
dar, che copre un massimo di 15 
miglia, è assolutamente ineffi
ciente entro le tre miglia. 

La strumentazione di sicurezza 
dovrebbe essere, specie per Paler
mo, una spesa in testa alla scala 
delle necessità, ma chi stabilisce 
la priorità non considera, eviden
temente, il pericolo. 

Precedenza ai, V.I.P. 

Non ha considerato il pericolo 
neanche chi, la notte del 22 di
cembre, ha ordinato al pilota del 
DC 9 Alitalia di compiere la fatale 
manovra diversiva in attesa che il 
DC 9 militare, con a bordo il mini-

L A SCOMMESSA DI A T T E R R A R E 

5000 • 

\ 1 * v 

1 ' 1214 ' 

Ecco - per schemi - la manovra di avvicinamento per atterrare a Punta 
Raisi. I piloti arrivano sopra i l radiofaro a quota di 1500 mdtri ed iniziano 
la discesa per quattro minuti sul mare, per virare, poi, di 209 gradi. La quota 
dell'apparecchio è, ora, di circa 400 metri. Se, a quattro chilometri di distan
za dalla montagna, la costa non è visibile, i l pilota deve virare di 359 gradi 
verso il mare entro trenta secondi. Data la bassissima quota, una turbolenza 
del vento, unita alle condizioni meteorologiche sfavorevoli, può creare fa
cilmente un impatto col mare. 

Nella piantina di Punta Raisi vengono riprodotte le posizioni del radiofa
ro PRS (punto A) e del radiofaro PAL (punto B). I l radiofaro PAL - prece
dentemente in posizione A - trasmette ancora sulla primitiva lunghezza 
d'onda. I l cattivo funzionamento degli strumenti non fornisce al velivolo né 
il controllo della posizione sul mare, né la quota da mantenere. I piloti sono, 
quindi, abbandonati a sè stessi e devono compiere le manovre «a vista». 
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Una nave della Marina Militare ed una motovedetta dei Carabinieri durante le ope
razioni di recupero delie salme 

UNA STORIA 
TRAVAGLIATA 

stro della difesa Ruffini, atterras
se. " 

È l'ipotesi raccolta a Palermo 
dal giornalista: Enrico Signori di 
Panorama che questa settimana si 
è affrettato a rettificare il tiro in
caricando Antonio Padalino di 
pubblicizzare la rettifica di sua ec
cellenza Attilio Ruffini. 

Sia come sia, resta il fatto che 
l'Italia è l'unico paese al mondo 
nel quale lo Stato Maggiore delle 
Forze Armate svolge funzioni di 
tassinaro; o meglio di aerotaxi. Di
spone, infatti, di un apposito «re
parto volo», con aerei e uomini, 
adibiti non alle esigènze della Di
fesa, bensì al trasporto di notabili 
politici di ogni grado e colore. Mi
nistri, sottosegretari, parlamenta
ri, segretari di partito, familiari, 
domestici e cani volano con aerei 
militari. Forse la sciagura di Pun
ta Raisi non sarebbe àvvenuta se 
il DC 9 Alitalia non avesse dovuto 
dare la precedenza al DC 9 del «re
parto volo» militare che riportava 
a casa il ministro Ruffini ed i suoi 
cortigiani. Nonostante la smentita 
del ministro, molto indignato, gli 
aerei della difesa sono continua
mente in volo per portare a spas
so personaggi che si ritengono su
periori ai comuni mortali. Per 
l'erario ciò rappresenta un costo 
di centinaia di milioni, ma ben più 
alto è il costo morale di questa 
abitudine: un paese che mette a 
disposizione dei suoi notabili ae
rei della Difesa non è né civile, né 
democratico. 

Ed è ben strano che i «moraliz
zatori a gettone» che sono i comu
nisti - sempre pronti a denuncia
re abusi e soprusi - tacciano su 
questo argomento. Persino l'on. 
Falco Accame non ha presentato 
la solita interrogazione. Perché? 
La risposta è semplice: molto 
spesso gli aerei del «reparto volo» 
dello Stato Maggiore decollano 
con un prezioso carico di gerarchi 
del PCI, ormai ammessi a pieno ti
tolo al grande banchetto demo
cratico a spese dell'Italia. • 
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La necessità di un aeroporto in
tercontinentale siciliano comin
ciò ad essere avvertita nel 1946 
ma solo nove anni dopo, nel 1955, 
il presidente del consiglio stanziò 
i primi sei miliardi di appalto per 
la costruzione. Immediatamente 
esplose l'antagonismo tra Paler
mo e Catania, che già disponeva 
di uno scalo, quello di Fontana-
rossa. 

Nonostante le asserzioni dei 
tecnici, che giudicavano inidonea 
la natura del territorio di Paler

mo, i politici furono di parere di
verso e scelsero il capoluogo sici
liano. 

La storia di Punta Raisi si arric
chisce, da allora, di una catena di 
irregolarità, di abusi e di compro
messi che nessuno ha visto o vuo
le sapere. 

Si costituiva a Palermo un con
sorzio, presieduto dall'allora sin
daco di Palermo, prof. Scaduto, il 
cui scopo principale, secondo sta
tuto, era quello di bandire un con-
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corso internazionale per un pro
getto di aeroporto. 

L'ente cominciava la sua attivi
tà con due irregolarità: non bandi
va il concorso e si arrogava il dirit
to di progettazione, ponendosi 
come controllore e controllato al 
tempo stesso. 

Nel marzo del 1956 il progetto 
viene presentato al presidente 
della regione, i l democristiano 
Giuseppe Alessi recando sette fir
me, tre di civili, quattro di milita
ri : dell'ing. Bernardo Miata, 
dell'ing. Emanuele Jaforte, del co
lonnello Giorgio Gristina, del te
nente colonnello Adriano Cresci-
manni, del tenente colonnello 
Bruno Sirchi, del.capitano Riccar
do Sholtze e dell'ing. Vincenzo Ni
coletti. A parte i militari - che rap
presentavano i vari ministeri - i 
personaggi cui si deve la respon
sabilità per il «controllo di se stes
si» sono Jaforte, Gristina e Nico
letti, già membri del consorzio. I 
primi due rappresentavano, ri
spettivamente, la regione ed il mi
nistero della difesa; i l terzo, Nico
letti, capo ufficio tecnico del co
mune, e «mano nera» dell'edilizia 
palermitana, entrava nel consor
zio senza alcun titolo e senza alcu
na meraviglia. 

Ignoranza tecnica? 

Il progetto aveva molti difetti e 
molte carenze: bastava osservare 
tra le righe per scoprire che il gra
fico avrebbe consentito alla socie
tà appaltatrice di raddoppiare i 
suoi guadagni. 

L'aeroporto - scrivevano i tec
nici - dovrà occupare una super
ficie di 2.500.000 mq e compren
derà due piste che si svilupperan
no parallele al mare in direzione 
est-ovest. La pista principale, 
quella più vicina alla parete di 
montagne, avrà una lunghezza di 
3600 metri ed una larghezza di 65 
metri. La pista di rullaggio, quella 
più vicina al mare e all'aerostazio
ne (definita «provvisoria») avrà 

una lunghezza di 2680 metri ed 
una larghezza di 45. Il tempo pre
visto per la realizzazione degli im
pianti è di tre anni. Il costo conr-
plessivo dell'opera ammonta a tre 
miliardi e 490 milioni di lire. 

Il progetto, oltre ad occultare la 
pericolosità data dai venti e. 
dall'ubicazione, ometteva due ele
menti: innanzitutto i sondaggi 
geologici sul terreno non riporta-. 
vano la presenza di profonde ca
verne che, rilevate in seguito, con
sentiranno alla ditta appaltatrice 
di far lievitare il suo compenso; il 
progetto presentava, 'poi, una 
struttura disposta ad accogliere 
una terza pista (inaugurata anni 
dopoXper mitigare l'impatto dei 
veicoli con lo scirocco che spirava 
da sudj, ma la cui necessità, secon
do le/rilevazioni anemometriche 
dal '57 al '59, «non ne confermava 
la necessità». Ci si chiede, quindi, 
il'motivo per cui in tre anni gli 
strumenti non avessero rivelato la 
presenza di violente raffiche di 
scirocco e di terreni sconnessi. 

La «necessità» rimase, voluta
mente, accantonata per favorire 
ulteriori progetti. 

Chi «sperava» in Punta 
Raisi? 

Nel frattempo, oltre a Nicoletti 
- che sapeva tutto su uomini e fat
ti di Palermo - altri si muovevano 
per investire e realizzare affari 
d'oro, sapendo che il varo di Pun
ta Raisi avrebbe quadruplicato i l 
valore dell'area edificabilc com
presa tra viale Lazio, viale Leonar
do e Via Sciuti. 

Ne era sicuro i l prof. Alfredo 
Terrasi, democristiano, presiden
te della Camera di Commercio di 
Palermo e vice-presidente del 
consorzio, reduce, con il suo par
tito, dall'operazione-miliardo del
la «conigliera». 

Altresì sicuro era don Ciccio 
Vassallo, costruttore di Palermo 
pubblicamente appoggiato dagli 
amici democristiani al Comune, 

all'amministrazione provinciale 
ed alla Regione, che acquistò una 
distesa di terreno brullo per co
struire villini sul mare. 

Altri ancora seguivano la vicen
da con particolare attenzione. I l 
barone Calefati di Canelotti, pre
sidente dell'E.P.T. di Palermo ha 
visto valorizzare le sue terre sotto 
Carini. L'on. Casimiro Vizzini, so
cialdemocratico, acquistò nelle 
vicinanze qualche ettaro per edifi
care un albergo i cui introiti sono 
stati notevoli. 

L'alternativa bocciata 

Gli anemometri posti nel terri
torio previsto dal progetto alcuni 
giorni dopo la presentazione, da
vano in seguito esito negativo. Si 
arroventava, di conseguenza, la 
polemica delineatasi dal momen
to in cui era scaturito i l nome 
«Punta Raisi». 

Oltre a piloti e stampa, i l prof. 
Sebastiano D'Agostino denuncia
va la pericolosità del progetto, ap
prontandone un altro che preve
deva l'impianto dell'aeroporto in 
una zona riparata dai venti, nella 
piana compresa tra Acqua dei 
Corsari e Ficarazzi, alle porte di 
Palermo. 

La soluzione alternativa preoc
cupava seriamente il «consorzio»: 
se la regione avesse dovuto sce
gliere i l progetto-D'Agostino, 
avrebbe dovuto pagare alla sua 
équipe i cento milioni previsti per 
lo studio tecnico. 

Consorzio e comitato tecnico, 
che in pratica erano la stessa cosa, 
si adoperarono alla ricerca di mo
tivazioni «valide» per bocciare 
Torre Corsaro. 

Torre Corsaro - affermava i l 
consorzio - è affogata tra Monte 
Grifone e Monte Gibilforni. 

Contrariamente, Monte Grifo
ne dista dalla collocazione 
dell'ipotetica pista cinque chilo
metri e Monte Gibilforni addirit
tura sedici. I tecnici, così attenti ai 
rilievi geografici, non notano, in-
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vece, la pericolosità di Monte Pe
coraro, lontano appena 800 metri 
dall'asse della pista di Punta Raisi. 

Il progetto Torre Corsaro costa 
troppo-, otto miliardi; Punta Raisi 
cinque, mentre si sa che il costo 
raddoppierà. 

La Conca D'Oro è coltivata, in 
gran parte, ad agrumeti e subito i 
proprietari protestavano per il 
minacciato esproprio in caso di 
costruzione dello scalo aereo; ma, 
anche questa tesi non è affatto 
reale poiché 90 dei 166 ettari del 
progetto di D'Agostino erano rica-. 
vati dal mare su una piattaforma 
artificiale; il restante terreno era 
coltivato solo su 19 ettari. 

Nonostante le tesi assurde, Pun
ta Raisi riusciva a vincere quando 
il ministro della Difesa Taviani, ' 
per placare le polemiche, nomi

nava una super commissione per 
esprimere un parete sui due pro
getti. 

La supercommissione si riuni
va nel settembre del 1956, presie
duta dal generale di squadra ae
rea Pezzi, segretario generale 
dell'aeronautica militare. 

I partecipanti si rivelavano su-
pertitolati, si dichiaravano ottimi 
piloti ma erano pessimi tecnici; 
alla seduta partecipano, con i loro 
consulenti tra cui figurano, nien
temeno, i progettisti di Punta Rai-
si: una commissione giudicatrice 
e giudicata al tempo stesso. I pro
gettisti di Torre Corsaro, su impe
gno di Taviani, non vengono con
vocati. Due ore dopo sostenuta da 
interessi che non si possono mol
lare la decisione è presa: Punta 
Raisi. 

Un misterioso appalto 

Frattanto, avviene un cambio di 
guardia. 

Il governo regionale elargisce il 
finanziamento di due miliardi ai 
tre già' concessi dallo stato e pre
senta, tramite l'on. Rosario Lanza 
assessore ai lavori pubblici, un di
segno di legge in cui avoca a sé la 
direzione di tutte.le procedure, ivi 
compresi gli appalti e gli espropri. 

Hconsorzio, dopo essére stato 
per quattro anni il putito di riferi
mento di tutti gli interessi paler
mitani, deve mettersi da parte con 
elogi e lodi per la sua caparbietà. 

La Regione, per avere le mani 
più libere, si sbarazza dei tecnici 
del consorzio lasciando il proget
to nelle mani dell'ing. Jaforte, che" 
ne aveva seguito le tumultuose 
origini. 

Dopo .qualche mese viene in
detta la gara di appalto cui si pre
sentano 36 imprese, ma aggiudi
cata allo S.A.B. (Società Anonima ' 
Bresciana) che decisa a tutto per 
assicurarsi i lavori, pratica un ri
basso d'asta del 29%. 

Della «anonima» si conosce il 
nome del presidente, Alberto 
Gianni, alcuni suoi precedenti im
pegni (riparazione dei «guasti» di 
Fiumicino) e uno degli azionisti, 
certo avv. Antonio Augello, ex-se
gretario dell'assessore ai lavori 
pubblici avv. Lanza. La SAB, no
nostante attentati di. ogni genere 
da parte, della mafia dell'edilizia 
palermitana, lievita, come previ
sto, il"suo compenso a seguito di 
rilievi^-snccessivi sulla struttura 
del terreno ma mantiene gli impe
gni. 

Il I gennaio 1960 avviene il varo 
e, naturalmente, si accerta il peri
colo. I l comandante del Supercor-
vair dell'Alitalia, Ferdinando Fio-
reti, afferma di non essere stato 
messo a conoscenza precedente
mente della vicinanza di una 
montagna, le cui luci anticollisio
ne erano .difettose, e del «vento 
pazzo» che aveva incontrato. _ 

Vittorino Colombo 
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PREMI L E T T E R A R I 

QUANDO 
LO SCRITTORE 
VA IN PALESTRA 

L'ultimo film dello scrittore, 
giornalista, regista Alberto Bevi
lacqua, che è in corso di montag
gio, s'intitola «Il grande respiro» 
ed è una storia che rievoca le ra
dici del terrorismo. Inizialmente, 
i l film ebbe come titolo provviso
rio «Le rose di Danzica», ma si ri
feriva ad un episodio isolato della 
vicenda, mentre «Il grande respi
ro», che l'autore ha preferito* ren
de in modo più profondo il signi
ficato ideologico del film: i l gran
de respiro è quello della libertà. 

Ma le radici ideologiche del ti
tolo sono altre e come per i suoi li
bri occorre rintracciarle'nella sua 
vita. 

Bevilacqua è uno sportivo del 
tipo^intellettuale, che sta seduto, 
che ama vedere lo sport, che ne 
discute e ne scrive. Lo pratica an
che, ma non perché gli piaccia. Lo 
fa perché odia il suo corpo, lo vor
rebbe diverso, e non ha tutti i tor
ti. Descrivere i l corpo di Bevilac
qua è semplice, basta leggere po
che righe di uno dei suoi libri 
«Questa specie d'amore», uscito 
nel 1966, dédicate al corpo del 
protagonista del libro, che si chia
ma Federico, che è lui stesso, os
sia al suo corpo. 

«Curarsi di più. Giovanna l'ave
va spesso raccomandato, una ere- . 
ma, un'ora in palestra, un bagno 
di vapore, una camminata dopo 
l'uscita dallo stabilimento, dieta, 

restare meno seduto, su le spalle, 
cambiare barbiere, cambiare sar
to. Adesso è tardi. È fatta, Federi
co». 

«Poi la pancia: sfibrata, con i 
muscoli dell'addome che non rie
scono più a trattenerla, a masche
rare i cedimenti, una pancia e uno 
stomaco che è come se non mi ap
partenessero più. Sottraendosi 
alla mia volontà, essi vanno per 
conto loro; mi vivono addosso, 
prendendo da me la loro autono
ma esistenza». 

È avvertendo questa cruda real
tà'di Federico, che Bevilacqua ap
pena finì di scrivere il libro, deci
se d'iscriversi ad una palestra. La 
trovò in piazza Jacini, al quartiere 

_ Tor di Quinto, dove abita. Comin
ciò a frequentarla, come se fosse a 
bottega. L'istruttore e gestore del
la palestra, un abruzzese, piccolo, 
nero, robustissimo, molto simpa
tico, che si chiama Mario Sam-
brotta, appena lo vide, la prima 
volta, si mise le mani nei capelli, 
perché Bevilacqua gli disse che 
voleva che i l corpo diventasse bel
lo, forte, guizzante. 

«Odio la decadenza fisica - gli 
confidò Bevilacqua - e, a volte, mi 
sento come se fossi una...». Alcuni 
clienti della palestra, presenti allo 
storico incontro, riferirono che lo 
scrittore aveva - detto «merda»; 
proprio così, ma l'istruttore si è 
sempre schermito, a chi gli chie
deva se fosse vero, osservando, 

tuttavia, che, secondo lui, Bevilac
qua non era tipo, essendo così si
gnorile nell'aspetto, di pronuncia
re merda, semmai pupù. 

Purtroppo per Bevilacqua, tut
ta la sua voglia di fare e tutta la 
buona volontà di Sambrotta non 
sono servite a niente, perché è an
cora con i l corpo che ha Federico. 
Ecco, dunque, intrawédersi le ra
dici ideologiche del titolo «Il 
grande respiro», una libertà non 
tanto politica e sociale, quanto 
una libertà dal proprio corpo flac
cido, obeso, vecchio, merdoso. 
Non v'è dubbio, perché per Bevi
lacqua la libertà dal proprio cor
po non solo si conquista, ma si mi
sura nella lotta con quelli che 
sono forti e belli, i quali in una tra
sposizione sociale, rappresentano 
i magnati, i militari, gli aristocrati
ci, in somma, i reazionari. 

Famosi i suoi duelli con alcuni 
muscolosi della palestra, scelti tra 
quelli più anziani di lui di 10/15 
anni, ma finiti sempre in malo 
modo per lo scrittore, al quale, oc
corre dire, manca i l senso dello 
sport, come lo intendono gli ingle
si, almeno quelli di una volta, os
sia non riconoscere il valore degli 
altri. E non difetta soltanto di que
sta sensibilità, manca persino del 
senso di saper perdere. Ogni qual
volta è battuto, ammutolisce, si al
lontana, si lava, si veste, esce e ri
torna a farsi vedere in palestra 
dopo qualche tempo, quando è si-
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curo che i l ricordo della disfatta è 
obliato. / 

In altre circostanze, reagisce,-
imprecando al destino, ma a mo' 
di rivalsa ricorda al suo rivale, e a 
quanti sono intorno a loro due 
che contèndono, di essere stato 
giocatore di calcio in serie C, nel 
ruolo di portiere e di annoverare 
tra i suoi parenti quel famoso Be
vilacqua corridore ciclista. 

Se qualche buontempone del 
Vigna Clara Sporting Club, così si 
chiama la palestra, si azzarda a 
prenderlo in giro, rischia di brut
to, perché Bevilacqua non sa ride
re di se stesso. L'ambiente quan
do c'è lui pare gelarsi. 

Una volta, preso dall'ira, dimen
ticandosi dell'età del rivale che lo 
stava umiliando nel sollevare i l bi-
lancione, urlò: «Ma, insomma che 
vuole da me, ho 44 anni!». L'altro 
gli rispose asciutto: «E da me, che 
ne hò 56?». Poco ci mancò che Be
vilacqua rimanesse secco stecchi
to. u 

Certi suoi articoli sullo sport, 
per fortuna pochissimi, che trova
no di solito ospitalità nelle pagine 
sportive del Corriere della Sera 
nascono da questi risvolti trauma
tici. Memorabile fu quello scritto 
per i l Corrierone i l 9 maggio del 
'76 intitolato «Abbasso il primo». 
Fu un successo senza precedenti, 
perché vinse i l premio Dino Fer
rari, del valore di L. 1 milione. È 
chiaro che Enzo Ferrari e i suoi 
collaboratori presero un abba
glio, ma ad un uomo come Ferrari 

si deve perdonare tutto. Se avesse 
conosciuto i l Bevilacqua che va in 

- palestra si sarebbe sganasciato 
dal ridere nel leggere nella giusta 
chiave alcuni spezzoni dell'artico
lo, come questi: - «Chi gode di un 
successo senza falle, entra, inevi
tabilmente, in una nube nera; un 
tempo, si diceva: è massone 
(ascrivendone i meriti ai congegni 
taumaturgici d'oscure potenze); 
oggi si dice: è pederasta, o è mafio
so. Se poi l'etero-sessualità risulta 
indubbia (dimostrazione non 
sempre facile), e infondata 
l'omertà d'altro tipo, si dirà: è pro
dotto della macchina industriale; 
non uomo, ma autonoma, musco
lare o mentale. Oppure: d'accor
do, però è impotente». 

- «Comunque sia, da noi non 
basta lavorare (o essere, nel caso 
specifico, dei buoni sportivi), bi
sogna farselo perdonare. Così 
come guastare la letizia vittoriosa 
degli altri è già un modo di vince
re». 

- «La mastodontica idiozia del 
fascismo fu credere che gli italiani 
conservassero una romanità di ri
serva, ginnica; e, soprattutto, una 
propensione (da vincitori) all'im
perialismo, la quale esclude le 
qualità dell'ironia, dell'autocriti
ca, dell'odio per l'oppressore. Fra 
le poche qualità che abbiamo». 

Pochi mesi dopo, sempre sul 
Corrierone, scriveva un altro arti
colo sportivo intitolato «Viva i l 
corpo». L'incubo del corpo di Fe
derico continuava, evidentemen

te, ad ossessionarlo e, scrivendo, 
_r Bevilacqua cercava di dare una 

dimensione sociale a quel male
detto corpo flaccido e merdóso/ 
dal quale non riusciva a liberarsi,, 
mostrandolo, quindi, come arche
tipo di un móndo, quello politico 
italiano, fatto di tanti Federico. '' 

- «A me Castro piace proprio 
perché- possiede anche talento 
atletico e non esita a farsi fotogra
fare nelle palestre, con un pallone. 
in mano. Non so vedere uno dei 
nostri uomini politici che, messo 
nella medesima situazioni;'non 
susciti ilarità. Ti immagini un Bi-
saglia o un Colombo che saltano 
in tuta verso un canestro, accet
tando i l lampo del fotografo? E la
sciando perdere i primattori, ma 
restando fra gli uomini di potere, 
un Niutta che s'impegna in un suo 
faticoso salto con l'asta». 

E un Bevilacqua, per esempio? 
Nella sua tuta azzurra, lo scrit-

tore7giornalista/regista appare 
con i l suo enorme culo. Ma egli 
non se ne avvede. Vuole essere 
come"'Castro, apparire come Ca
stro, muoversi come Castro den
tro una palestra. Gridare «viva il 
corpo!» piegandosi o saltando al 
ritmo degli esercizi impartiti 
dall'istruttore. Vedere, come eb
bro di gloria, nell'immaginazione 
Federico assomigliare sempre più 
a Castro. Ammirarlo, fumante e 
ansante, gettare il guanto di sfida 
al «primo» e batterlo, e vederlo 

-'gridare, -finalmente: abbasso il 
primo! B. 
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POLITICA SPORTIVA 

RIVALUTATA 
LA LIBERTÀ 
D I ASSOCIARSI 

Se Carraro se la sente e con lui 
i presidenti di federazione, si pos
sono avviare iniziative, sul piano 
amministrativo e politico, finaliz
zate a rimuovere, totalmente o 
parzialmente, il CONI e le federa
zioni dalle secche del parastato! 
Occorre fare perno su due argo
menti fondamentali. 

T-** La inapplicabilità delle di
sposizioni della legge parastatale 
70/75 alla . organizzazione 
CONI/federazioni, in quanto tali 
disposizioni non appaiono dettate 
per disciplinare quella organizza
zione sportiva, la quale si mostra, 
prevalentemente, con tutti i parti
colari tipici delle associazioni vo
lontarie. Tesi che O.P. ha chiarito 
nel n. 2, analizzando la decisione 
della 6" sezione del Consiglio di 
•Stato sul caso Onesti, con il soste
nere che non sussiste alcuna rife-
ribilità della organizzazione 
CONI/federazioni alle strutture 
degli enti avute di mira dal Parla
mento nell'approntare la legge 
70/75. 
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- La prevalenza, nella organiz
zazione CONI/federazioni, del fat
tore genetico di ciascuna federa
zione, che è e resta, storicamente 
e giuridicamente, un fatto privati
stico in senso stretto, connesso ad 
una organizzazione del tutto 
spontanea e perciò a base volon
taristica. Tesi che sviluppa la 3" se
zione del TAR del Lazio nella sua 
decisione sul caso Florio, presi
dente della Federazione pallavo
lo. 

La decisione (n. 1033 dell'11 di
cembre '78) parte e si sviluppa 
dalla premessa che la Federazio
ne pallavolo, simile a tutte le altre 
federazioni del CONI, tranne 
all'aeroclub d'Italia e ali automo-
bilclub d'Italia - le cui configura
zioni non hanno nulla a che vede
re con le vere e proprie federazio
ni perché sono dotate di partico
lare regime giuridico anche nei 
confronti dello stesso CONI - ab
bia natura pubblicistica per un 
fatto meramente funzionale ine
rente al proprio collegamento 

con i l CONI, quale suo organo tec
nico, ed una natura privatistica 
mettente al proprio fattore gene
tico. 

« Occorre pertanto costruire - si 
legge nella decisione - nella figura 
della federpallavolo, una duplice 
angolazione di visuale, in riferi
mento al momento genetico ed a 
quello funzionale della struttura. 
Nella generalità dei casi, infatti, la 
federazione deriva, sia storica
mente che giuridicamente, da una 
fusione libera e non necessitata di 

• soggetti esercenti o simpatizzanti 
di una determinata disciplina 
sportiva, alla stessa stregua di 
qualsiasi altra aggregazione. È poi 
la legge istitutiva del CONI che 
collega a questa entità, una volta 
sorta, il legame con il CONI attri
buendole quella qualità di orga
no, che è ragione di conferimento, 
o meglio di comunicazione del ca
rattere pubblicistico tipico del 
CONI». 

Posto questo principio, la 3" se
zione osserva: 

- fino a quando la federazione 
non ha portato a termine compiu
tamente i l proprio momento ge
netico, fino al suo coagularsi in
terno con strutture dotate.di sta
bilità ed operatività, essa si man
tiene in uno stato di regime priva
tistico sostanzialmente indiffe
rente rispetto al diritto pubblico. 

- la rilevanza pubblicistica di 
carattere funzionale, perché con
nessa ài CONI, sopravviene nel 
momento in cui la organizzazione 
si appalesa atta a operare, perché 
definita nelle sue strutture reali e 
personali. 

- non è ipotizzabile che la fede
razione, libera di eleggere nel con
testo del proprio iter formativo i 
suoi rappresentanti, si venga a 
trovare in una situazione di in
compatibilità afferente i propri 
rappresentanti, per il solo fatto di 
quel collegamento funzionale con 
il CONI. 

- se la qualificazione pubblica 
della federazione deriva dalla sua 
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acquisizione di organo del CONI, 
occorre, però, avere riguardo alla 
evidente artificiosità della defini
zione di organo, perché riferito a 
federazioni che hanno proprie fi
nalità, strutture e caratteri, diffe
renti tra di loro. La personalità di 
ogni federazione non è preordina
ta aprioristicamente alle funzioni 
che la legge istitutiva del CONI at
tribuisce ad esse posteriormente. 

Quindi, così conclude la 3" se
zione: 

«Pertanto è certo che singole 
strutture (le federazioni, n.d.r.) 
non possano essere private dei 
-particolari elementi tipici delle 
associazioni volontarie. inerenti 
alla genesi di ciascuna. Elementi 
questi che non vengono travolti 
dalla citata pubblicizzazione fun
zionale, che abbiamo visto costi
tuire un fatto estrinseco, facente 
riferimento peraltro alla reale 
configurazione dell'organismo (la 
federazione, n.d.r.), che è dunque 
accettato così come esso viene a 
proporsi e per come viene ad 
evolversi nel corso della sua esi
stenza». 

«Di ciò è prova il fatto che l'in
vestitura a presidente di una fede
razione, lungi dal costituire ogget
to di una nomina proveniente da 
Una autorità, nemmeno dopo la 
sua pubblicizzazione, deriva da 
una libera elezione espressa dagli 
aderenti alla associazione e ri
guarda (nel momento costitutivo 
dell'entità), addirittura il momen
to presociale della stessa, costi
tuendone elemento formativo». 

«Alla luce di ciò appare allora 
evidente quanto debba ritenersi 
pretestuosa, sia la imposizione di 
un rispetto, da parte degli associa
ti, di una normativa pubblicistica 
e nella specie l'art. 2 della legge 
70/75, sia l'osservanza di principi 
pubblicistici d'incompatibilità 
nel corso della vita della federa
zione. La quale non perde la sua 
natura strutturale e le sue finalità 
per il solo fatto del collegamento 
funzionale con il CONI, che fini
sce con l'essere estraneo elemen

to acquisito, finanche indifferente 
al contesto organizzatorio». 

«L'elezione del presidente della 
federpallavolo, pertanto, in qual
siasi tempo considerata lungi dal 
costituire «nomina», in senso 
pubblico, costituisce un fatto di l i
bera scelta degli associati; deriva 
da una elezione ed è pertanto fat
to inerente ad una entità che non 
può assimilarsi a nessuna delle 
ipotesi cui l'art. 32 citato si riferi
sce (l'art. 32 dispone che i membri 
dei consigli di amministrazione 
degli enti pubblici non possono 
essere confermati più di una volta 
e di essi non possono far parte 
magistrati ordinari, contabili, am
ministrativi, n.d.r.) non sussisten
do alcuna riferibilità della federa
zione alle figure avute di mira dal 
legislatore». 

Si può dire, quindi, che le due 
decisioni, del TAR del Lazio e del 
Consiglio di Stato, abbiamo dato 
rilievo all'autonomia organizzati
va e funzionale del complessò 
strutturale CONI/federazioni, in 
armonia con le finalità sociali e i 
Contenuti democratici delle leggi 
e degli statuti che lo regolano, i 
quali si possono compendiare in 
questi fondamentali principi co
stituzionali: a) libertà e volonta
rietà di associazione; b) partecipa
zione di tutti gli associati alla ge
stione politica e amministrativa; 
c) metodo democratico per la ga
ranzia della maggioranza e delle 
minoranze; d) procedimento elet
torale per la determinazione degli 
organi di rappresentanza (oblite
rato completamente, però, è i l 
principio della garanzia delle mi
noranze). 

Ora la strategia da seguire, per 
attivare le indicazioni tracciate 
dai due collegi amministrativi, è 
politica e amministrativa insieme. 
In sintesi, ci sono quattro strade: 

- impugnare la decisione del 
TAR del Lazio sul caso Florio da 
parte del CONI, per costringere il 
Consiglio di Stato a portare alle 
estreme conseguenze la diagnosi 
del TAR laziale, affermando che: 

a) la natura organizzativa privata 
nel complesso strutturale 
CONI/federazioni prevale sulla 
natura funzionale pubblica di 
quegli enti; b) la gestione politica 
e amministrativa appartiene al 
consiglio nazionale e non alla 
giunta,del CONI; c) non ci può es
sere riferibilità del CONI/federa
zioni alle disposizioni della legge 
sul parastato. 

- chiedere ufficialmente alla 
presidenza del consiglio dei mini
stri. l'accesso ad un parere del 
Consiglio di Stato, in sede refe
rente, per una chiarificazione, ài 
fini di una corretta gestione della 

-organizzazione sportiva, dei punti 
a/b/c, in relazione alle decisioni 
amministrative assunte e alle di
sposizioni della legge sul parasta
to. 

- avviare con i sindacati e in 
sede politica una trattativa per la 
introduzione del lavoro a tempo 
parziale nella oreganizzazione 
CONI/federazioni per ripristina
re la funzionalità dei rapporti cen
tro/periferia, ora interrotti o pre
cari, sui quali si basa la struttura 
portante delle attività sportive, 
che essendo volontaristica, con
cretizza i l lavoro organizzativo e 
amministrativo nel pomeriggio, 
fuori dell'orario del pubblico im
piego parastatale. Ciò può rappre
sentare una risposta alternativa al 
pericolo della paralisi di alcune 
discipline sportive, come quella 
calcistica, non a livello professio
nale, più volte ricordato in pubbli
co e sui giornali da Artemio Fran
chi.; 

- dare rilievo politico a queste 
iniziative con una: conferenza 
stampa da parte del presidente 
del CONI Carraro, in compagnia 
del vice presidente Nebiolo e del 
segretario generale Pescante, 
esclùdendo di farle presentare 
dalla giunta per la presenza di due 
suoi membri, Caiati e de Resmini, 
che ne sono componenti illegitti
mamente, per evitare l'ilarità ge
nerale. 
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Al lavoro a colpi di Maglio 

Lettore di OP e di altre fonti di 
informazione apprendo dalla rivi
sta Alexis del 13 gennaio 1979 che 
al ministero del Lavoro ima don
na (Maria Maglio) si occupa di 
problemi della disoccupazione 
giovanile. 

Tuttavia il tono dell'articolo la
scia trapelare una situazione poco 
trasparente. Non avendo avuto 
chiarimenti dalla rivista ed essendo 
interessato ai problemi dei lavora
tori (la Maglio - con l'Isfol - gesti
rà il fondo destinato al servizio di 
collocamento nazionale?) ho svol
to un'indagine personale che mi 
ha fatto verificare che realmente 
nello staff del ministro Scotti agi
sce - coadiuvata da parenti vari -
una Maria Magli o Maglio, segre
taria della buonanima di Moro e~ 
dispensatrice di grazie fra i vari 
onorevoli. 

Può indagare meglio la sua 
agenzia di informazioni per tenta
re di salvare il denaro dei disoccu
pati? 

Potrebbe la Maglio essere im
plicata nello scandalo dalle bi
sche (il ministro è stato interroga
to come testimone un paio di 
mesi fa). 

Mi spiace di non poter firmare. 
Un anonimo 

Pensionati statali unitevi 

Egregio Direttore, 
sono un assiduo lettore e propa
gandista del suo «OP» (a proposi
to sarebbe opportuno che a Bs si 
inviassero più copie perché quel
le inviate sino ad ora sono un po' 
pochine!). 

Nel suo n. 35 a pag. 41 appare il 
nome di Giuseppe Caputo, segre
tario dell'UNPSCM. Siccome sono 
anche io un pensionato statale 
«fuori dalle grazie del Signore» 
per colpa di quel pazzoide di Scot
ti, vorrei sapere l'indirizzo del Ca
puto per potermi mettere in con
tatto con lui, a nome anche di tan
ti altri. 

Grazie sig. Direttore e prosegua 
sempre così, in questa Italia di 
matti una voce del genere fa bene, 
anche se poi si perde nel vuoto! La 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 
colpa non è sua, è di quelli che 
non ci sentono o non vogliono 
sentirci, perché a loro così fa co
modo. 

Arrigo Varano - Brescia 

Il Parlamento legifera o slegife
ra? 

Egr. Sig. Direttore, 
umije figlio del popolo ho sempre 
provato soggezione per chi ne sa 
più di me, quindi, può immagina
re i l mio sacro timore morale per 

• i legislatori in genere, da me rite
nuti perlomeno dei mostri di cul
tura e pensiero! 

Questo timore, però, sta vacil
lando paurosamente in questi 
giorni per le notizie di stampa che 
danno per scontato un ripensa
mento dei legislatori stessi 
sull'equo canone. 

Ma come, mi sono chiesto, 
dopo tanti studi, conferenze, pole
miche ecc. ecc., a varo della legge, 
entrati nella fase dell'applicazio
ne pratica della stessa, ci si accor
ge appena allora dei lacunosi 
aspetti che essa contiene? Quindi 
nuove spese per nuovi studi e così 
via cantando? 

Ne deriva naturalmente che il 
pensiero mi riporta automatica
mente ad altre idiozie legislative 
e, quindi, di fronte all'ennesima 
delusione, il sacro timore morale 
di cui sopra, si trasforma in vio
lenta indignazione che mi porta a 
riflettere in termini di umana 

comprensione per vicende che 
accadono purtroppo, per incon
trollata reazione, nella nostra 
sempre più sconquassata società. 

Mi riferisco, ad esempio, alla 
legge sulle armi! Prima di questa, 
esistevano norme precise che 
consentivano il porto d'arma, la 
dentenzione ecc. senza perciò 
causare gravi traumi alla società! 
Con l'attuale, le armi, nelle varie 
forme antiche anche, i trofei guer
reschi persino, sono state sottrat
te in definitiva a gente con senso 
di responsabilità, a vecchiette ve
dove di guerra, detentrici di cime
li del marito ex combattente, a fi
gli minori che per giuoco avevano 
sottratto al padre ignaro il flobert 
per sparare ai passeri, arricchen
do così la già ipernutrita statistica 
giudiziaria con imputati incensu
rati ed innocui per gran parte, ma 
bollati per la vita dal nostro stu
pendo meccanismo penale!. 

Mai tante armi e sofisticatissi
me, però, hanno cominciato a cir
colare proprio in coincidenza con 
l'uscita ' della nuova legge sulle 
stesse, armi che, comunque, an
che con la legge precedente, 
avrebbero formato oggetto di 
azione giudiziaria sufficientemen
te sensata. Quindi? La nuova legge 
è servita a spaventare in definitiva 
solo la gente onesta, quella che ha 
ancora rispetto per le leggi e le 
sue istituzioni! E queste si merita
no i l rispetto della gente onesta? 

Naturalmente a questa gente, 
per far ottenere un porto d'armi 
ora, si fa seguire un iter burocra
tico macchinoso, spesso ottuso ed 
irritante, facilmente documenta
bile! 

E che dire della legge sulle in
tercettazioni telefoniche varata 
con tanto sconquasso alcuni mesi 
fa per impedire, si disse, gli abusi 
di agenzie private d'investigazio
ne, per gran parte allora, dedite, a 
richiesta degli interessati, a fac
cende di corna? Varandola, gli i l
lustri pensatori di casa nostra, si 
sono accorti ben presto che ave
vano legato le mani soprattutto 
alla Polizia, con le conseguenze 
che tutti viviamo quotidianamen
te. 

Hanno, quindi, dovuto di nuovo 
modificarla istituendo, per -salva
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re la faccia, un macchinoso siste
ma che dovrebbe garantire il cit
tadino solo perché, ora, il magi
strato è direttamente coinvolto 
nel controllo. E prima? Non era 
sempre il magistrato che doveva 
autorizzare i l controllo stesso? 

Ometto di citare altre leggi pur 
non potendo non sfiorare con la 
mente quella delle pensioni, ma, a 
questo punto, sig. Direttore, mi 
chiedo, non sarebbe più corretto 
dire che i l nostro Parlamento, an
ziché legiferare, slegifera? 

E meno male che alla Giustizia 
abbiamo un cosiddetto «tecnico» 
confortato da nutrita schiera di 
qualificati addetti ai lavori che, 
non avendo evidentemente mai 
saputo che esistevano già in pas
sato gli schedari generali della Po
lizia scientifica, i collegamenti tra 
le varie questure per scambiarsi 
notizie su pregiudicati ecc. ecc., 
inventano oggi, in sussiegose con
ferenze, terminologie alquanto 
curiose tipo: «Banca dei dati» (per 
non dire schedario?), professiona
lità del giudice (per creare la spe
cializzazione e quindi i l collega
mento tra i medesimi?). Allegria, 
che i l domani si profila radioso! 

Chi ha detto, Sig. Direttore, che 
per vincere lè guerre, non ci vo
gliono i generali? 

Concludo salutandola cordial
mente, invitandola, in caso di 
pubblicazione della presente, ad 
indicare tranquillamente mio 
nome, cognome, indirizzo. 

Blàsina Renato 
via Teramo 29 - Milano 

Come ti gestisco la pubblicità 

Egregio signor direttore, 
apprezzo moltissimo i l suo setti
manale che ha rotto finalmente il 
muro di ipocrisia che avvolge tut
ta la stampa nazionale legata a 
precisi interessi e quindi logica
mente di parte. 

Oltre che per questi elogi, Le 
scrivo per sottoporre alla Sua cor
tese attenzione un obiettivo su cui 
il suo giornale dovrebbe puntare 
gli occhi. Mi riferisco ad una so
cietà, tale A.P.N.A., che gestisce 
ogni tipo di forma pubblicitaria in 
numerosi paesi. Pare, a quel che si 

dice in giro, che tale società, retta 
da un certo Caputi, riesca ad otte
nere tali gestioni grazie a mezzi 
non proprio leciti. Nella città in 
cui io vivo l'A.P.NA esercita una 
specie di dittatura: recentemente 
tutti i commercianti sono stati co
stretti a pagare delle imposte su : 
ogni tipo di pubblicità che essi : 

fanno ai propri prodotti (penne, 
calendari, pubblicità radiofonica 
età). Quindi tale società non si l i 
mita più a gestire la pubblicità 
muraria (manifesti, cartelloni) ma 
impone il proprio controllo an-
che sulle altre forme pubblicita
rie. Per non parlare dei tempi di 
affissione dei manifesti stessi e 
delle relative tariffe: (se vuole far
si affiggere dei manifesti per i l 
giorno dopò deve pagare una ta
riffa supplementare definita di ur
genza). Di recente poi la città è 
stata costellata di tavole di ferro 
poste anche nei luoghi più centra
li e riservati ad altri scopi (vedi 
centralissima piazza della Repub
blica nella quale è stato installato 
un cartellone di ferro sotto gli al
beri) che servono per affiggervi i 
manifesti pubblicitari. I l fatto che 
tali appalti non siano stati ottenu
ti con mezzi proprio leciti è suffra- . 
gato dal fatto che l'Amministra
zione Comunale "non ha ancora 
portato a ratifica la concessione . 
di tale appalto (come recente
mente la destra ha fatto notare in 
un manifesto che denunciava le 
altre insolvenze degli amministra
tori) oltre che dalle voci che circo
lano e che ho avuto modo io stes
so di sentire. 

Cordiali saluti. 

M.P. - Trani 

Sul carcere di Empoli 

Essendo un Vs. attento lettore 
ed avendo notato un Vs. preciso 
impegno ad eliminare il malco
stume ed i favoritismi che imper
versano in questa nostra cara Ita
lia, sono con la presente a portare 
alla Vs. cortese attenzione un pic
colo episodio che stà avvenendo 
qui ad Empoli. 

Come si può evidenziare dalla 
copia fotostatica che alleghiamo 
di una parte dell'elenco telefonico 

della Città di Empoli, alla lettera 
C si trova «CARCERE MANDA
MENTALE» Via de Neri tel. 76029. 

Da una ns. breve ma chiarissi
ma indagine, si sa che il carce non 
esiste più da circa 15 anni e che i 
locali a disposizione del custode 
sono sempre occupati da un certo 
Sig. Baronti, ieri custode delle 
stesse carceri oggi usciere alla lo
cale Pretura e che chiamando il 
numero 76029 risponde «famiglia 
Baroriti». 

In conclusione come mai il Co
mune tiene allacciato e quindi 
paga l'abbonamento del telefono 
da circa 15 anni, quando le carceri 
non esistono più? 

Forse perché il Sig. Baronti (ex 
partigiano) tiene in soggezione 
qualche caporione del P.C.I. di 
Empoli, oppure si tratta di una 
delle tante sviste diplomatiche 
alle quali i l P.C.I. si appella quan-** 
do viene preso con le mani nel 
sacco? 

P.S.: Le carceri in sostituzione 
di quelle di Via de Neri erano sta
te incominciate in Loc. Pozzale, 
ma a càusa di non precisi inconve
nienti sono rimaste incompiute, 
ed il tempo e le stagioni piano pia
no si mangiano i circa 80 milioni 
che occorsero per tale opera. 

Distinti saluti. 

Mori Giancarlo - Empoli 

Precisazione del Psdi 

Egregio Direttore, 
sul n._37 del 26 dicembre corr., leg
go - nel: periodico O.R da Lei di
retto che al Convegno sull'emi
grazióne tenutosi a Lussemburgo, 
avrebbe* partecipato «un fascista 
con lasciapassare socialdemocra
tico». 

In merito, le preciso che l'esten
sore della lettera non risulta 
iscritto al PSDI e, quindi, non ha 
rappresentato né poteva rappre
sentare i l Partito. 

La prego, pertanto, di voler 
pubblicare questa precisazione ai 
sensi della vigente legge sulla 
stampa. 

Cordiali saluti 
Avv. Filippo Caria - Roma 

62 OP - 23 gennaio 1979 



C R U C I V E R B A 

GIOCHI 

S Q U A D R A M A G I C A 

Le parole trovate si leggeranno tan
to in senso orizzontale che in senso 
verticale. 

DEFINIZIONI: 

1. Si gode dall'alto; 
2. Una specialità di Saranno; 
3. Verbo molto noto ai politici; 
4. Stretta apertura;* 
5. Si cambia col cambiare tenore di 
vita. 

CHI È? 

R E , R E G I N E CON R U B L I 

Non si tratta di dinastie o di pro
blemi monarchici, bensì di un lea
der politico il cui nome e cognome 
si otterranno anagrammando la 
(rase. 

ORIZZONTALI 

1. È stato sostituito dall'on. Galloni come capogruppo DC alla Camera; 14. 
Imbarcazione da diporto; 15. Toccò terra sul monte Ararat; 16. I l generale, 
capo dell'O.A.S.; 17. Così ... a fine di preghiera; 18. Quella epizootica fa strage 
di bovini; 20. Briciola ... componente di certe rocce; 21. Sigla di Cremona; 22. 
Si lavava col sangue; 23. Si lancia per chiedere soccorso; 25. Particella nobi
liare tedesca; 26. Quando è fissa diventa una mania; 27. Occuparono la Sicilia 
nei secoli IX e X; 29. Può essere di sicurezza; 31. Sostanze dalla combinazione 
di ossidi con acqua; 32. Il Pilo patriota palermitano; 33. Refrigerio del deserto; 
35. Uncini che ingannano; 36. Affluente del Danubio; 37. Ieri di domani; 38. Si
gla di Taranto; 39. Fu premio Nobel per la medicina nel 1936; 41. Bordo del 
tessuto; 42. Titolo che si dava agli antichi notai; 43. Gli spartani servi della gle
ba; 45. Monti della Sicilia; 46. Un tris più una coppia al poker; 47. L'on. che ... 
di fischi certamente se ne intende-. 

V E R T I C A L I 

1. Lo ... gestisce l'on. Malfatti; 2. Fiume di Francia affluente della Sarthe; 3. 
È simbolo dell'aviazione; 4. Città sullo stretto omonimo (sigla); 5. Antitarmico 
... per conservare certi provvedimenti legislativi; 6. Ispida, irsuta; 7. La ... stu
pida del Campidoglio; 8. Fine di tappa; 9. Sigla di Cosenza; 10. Figlio di Noè; 
11. Piantagioni che caratterizzano il panorama toscano e umbro; 12. Altro 
nome degli antichi spartani; 13. Inutili, come certi sforzi; 18. Attrezzi ginnici; 
19. Partecipazione al dolore altrui; 22. Sentimento di forte avversione; 23. Abiti 
francescani; 24. Pesce argenteo con striature scure; 26. Lettera dell'alfabeto 
greco; 28. Avvenimenti fortuiti; 29. Un africano di Mogadiscio; 30. Il nome 
dell'attrice Blyth; 32. Noto uomo politico croato, di tendenze autonomiste; 34. 
L'italianizzato nome di Papa Wojtyla; 37. Città russa sul fiume Oka; 38. Leggen
dario arciere svizzero; 40. Etcetera scritto in breve; 41. Au è il suo simbolo chi
mico; 42. Preposizione articolata; 44. Dittongo in dieta; 45. Congiunzione tele
grafica; 46. Sigla di Ferrara. 

Le soluzioni dei giochi saranno pubblicate nel prossimo numero. 
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Balletti 
vecchi e nuovi 

La vita politica è ricominciata con i soliti temi e in più, per di
retto intervento del Papa e del card. Benelli, si è arricchita di una 
rinnovata polemica sui temi del divorzio e dell'aborto: polemica 
che ha scatenato le reazioni dei laici ed ha costretto la DC, attra
verso la penna del suo Presidente, Piccoli, ad una difesa d'ufficio 
delle «leggi della repùbblica», confermando così quella «fermez
za» dimostrata al tempo dell'affare Moro... anche se continuano 

I
a filtrare indiscrezioni circa il non troppo omogeneo comporta
mento dei democristiani. 

Tema dominante della settimana, oltre alla valutazione dei ri
sultati del vertice della Guadeloupe, l'inizio della discussione del 
piano Pandolfi, dal quale però sono in molti ad aver preso le di
stanze, sia per la sostanza che per la forma, tanto che potrebbe 
finire per costituire la scusa, buona un po' per tutti, per aprire la 
crisi di governo. 

Ormai il Congresso comunista è alle porte: si terrà tra poco più 
di due mesi e alle Botteghe Oscure regna la più grande confusio
ne su come arrivarci: se ancora inseriti in una maggioranza che 
ha provocato tante delusioni o se fuori, e per di più nella prospet
tiva delle elezioni anticipate. Mentre Macaluso ha preso una po
sizione dura, evidentemente per ottenere qualcosa di più dal Go
verno e quindi per offrire a Berlinguer o una rottura giustificata 
o qualche successo da dare in pasto ai delegati, Napolitano si è 
dichiarato più possibilista, proprio perché vuole che al Congres
so Berlinguer si trovi preso tra due fuochi. La logica interna del 
PCI condizionerà dunque questa volta, più che nel passato, la sor
te del Governo. 

A l fine di tutelare la riservatezza delle nostre fonti di informazione e con essa 
quella di alcuni collaboratori autorevoli, i n questo settimanale non comparirà 

ohe la firma del direttore responsabile. 
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dei consensi. Non è difficile im
maginare quanto ciò provochi in
vidia e rabbia nei socialisti, che 
erano convinti, l'estate scorsa, che 
quattro chiacchiere sul leninismo 
avrebbero messo in crisi i l PCI e 
gonfiato di voti i l partito del garo
fano. 

La stessa irritazione pervade i 
piccoli partiti laici, scarsamente 
beneficiari del riflusso dei voti co
munisti, che pure si erano indiriz
zati al partito di Berlinguer, tra il 1 

72 e i l 76, proveniendo un po' da 
tutte le parti, compresa l'area in
termedia dei piccoli partiti. Poter 
ingabbiare la DC nella camicia 
dell'integralismo e poi assalirla 
sul piano elettorale senza che lo 
scudo crociato possa contare -
sull'appoggio tradizionale delle 
strutture ecclesiastiche senz'altro 
scontente della risposta di Piccoli, 
è una tentazione che comincia a 
serpeggiare tanto più che i l dete
riorato quadro politico e l'immi
nenza del congresso del PC£ ren
dono improbabile, eventualmen
te superate le polemiche sull'en
trata nello SME (che per adesso è 
ancora fermo in stazione) e_supe-
rati gli scogli del piano Pandolfi (o 
Morlino: ma finirà per,essere fi
glio di nessuno), un rilancio 
dell'intesa tra DC e PCI che qual- ; 
cuno cominciava a paventare pro-
priQ all'indomanf della spaccatu
ra della maggioranza sul proble
ma dell'adesione al Sistema Mo
netario Europeo. 

La «querelle» sul divorzio e 
sull'aborto avrebbe allora un mo
tivo più sottile: impedire i l rilan-1 

ciò. dell'attuale schieramento 
maggioritario, che se in una pri
ma fase ha invischiato i l PCI fino . . 
a diminuirne la credibilità, po
trebbe in una seconda fase riper
cuotersi negativamente sulla stes
sa DC, finora beneficiaria princi
pale dell'operazione della politica 
dell'emergenza. 

La presa di posizione del Vati
cano su temi che possono appari
re di esclusivo dominio della co-: 

scienza individuale, spostando 

PERCHÉ NON PROVARE 
CON IL PIANO ZACCAGNINI? 

Per uscire dalla crisi, cioè battere 
l'inflazione nel nostro Paese, i l go
verno ha tre manovre a disposizio
ne: 

I - la riduzione drastica della spe
sa pubblica a tutti 1 livelli; 

2-11 blocco degli aumenti salaria
l i e degli oneri sociali, cioè ridurre i l 
costo del lavoro; 

3 - aumentare le tasse sui cittadini 
contribuenti. 

II 1979, secondo i l presidente del 
Consiglio Giulio Andreotti, si pre
senta, all'Inizio del programma 
triennale, «non facile», come del re
sto è stato l'anno passato, che ha vi
sto battere tutte le strade per tentare 
un'uscita dalla crisi. Gli ultimi gior : 

ni del 1978, dopo l'adesione dell'Ita
lia allo S.M.E., hanno racchiuso, ap
punto, nelle sole tre possibili mano
vre, la riduzione dell'inflazione, ora
mai insostenibile, altrimenti r i 
schiamo di trovarci in momenti an
cora più difficili per la nostra demo
crazia. Sudamerica alle porte, dun
que, se non faremo una politica di 
contenimento della spesa pubblica, 
di saggia amministrazione. Insom
ma, una politica di austerità, vera e 
propria, che ci consenta di percorre
re le vie della «ripresina». 

Convocati permanentemente al 
capezzale della Azienda Italia, gli 
specialisti, 1 grandi medici della no-" 
stra economia, sembrano aver con
cluso che.. «l'Italia va molto male, 
ma si può guarire» (La Repubblica» 
del 27 dicembre 1978). 

A questo puntò, gli italiani si do 
mandano preoccupati: «quali saran 
no le fonti di finanziamento» ma, so 
prattutto, «chi sarà l i grande chirur
go» capace, disponendo delle (soli 
te) tre medicine di cui abbiamo det

to sopra, di estirpare il male oscuro 
dell'Italia? 

Non ci sentiamo profeti, né idea
tori interessati di «presidentikit». 
Auguriamo, come tutti si augurano, 
che gli uomini del governo presente 
(o futuro) sappiano dar prova di co
raggio, fantasia, tenacia, fiducia ne
gli italiani, i quali attendono da sem
pre moralità, buon governo, leggi 
giuste e comprensibili, sacrifici, sì, • 
se necessari, ma per tutti, senza 
l'ombra del minimo privilegio. 
. Un esempio di coerenza, e forse di 
coraggio, è venuto nei mesi scorsi 
dal segretario della d.c. Benigno 
Zaccagnini. Egli, ha proposto per 
tutti gli uomini politici (deputati, se-

• natori, ministri, assessori, sindaci, 
ecc.) di rendere pubblici i loro beni 
nel momento in cui si accingono a 
ricoprire cariche pubbliche. 
- Se i l Parlamento discutesse ed ap

provasse subito questa iniziativa, 
dell'on. Zaccagnini (nel breve tem£, 
po, cioè, impiegato come per l'ap
provazione dei finanziamenti pub;?, 
Mici ai partiti), gli italiani si senti
rebbero in compagnia... nel compie
re 1 sacrifici inevitabili per combat
tere l'inflazione. 

Come dire: i fatti (dall'alto), é 
dopo le parole (dall'alto), poiché (da'? 
sempre) 1 cittadini italiani pagano,; 
gli errori, della pessima conduzione 
politica ed economica dei nostri go
vernanti. 

Zaccagnini, «for president»? Per
ché no, se sarà capace di far dichia
rare nel modello 740, «tutti» 1 redditi 
degli operatori politici, economici e 
finanziari, del trentennio (compresi, 
ovviamente, Uomini politici e sinda
calisti della «maggioranza allarga
ta»). 

l'attenzione sulla dimensione mo
rale degli atti umani, crea le pre
messe per inquadrare anche la 
politica dell'austerità economica 
in chiave etica, essendo fallita 
l'impostazione illuministica data 
a suo tempo dai comunisti ed es
sendosi la DC dimostrata finora 
incapace di mettere ordine e di
sciplina sul campo della spesa 
pubblica: la lunga guerra per le 
nomine lo ha dimostrato abba
stanza. Se è vera questa interpre

tazione, bisogna attribuire agli in
terventi del Papa non l'obiettivo 
di scatenare una guerra di religio
ne bensì quello di reintrodurre i 
princìpi morali nella gestione de
gli affari pubblici: ed è questo, più 
che la pretestuosa difesa delle 
«leggi della Repubblica», a turba
re i democristiani che sono riusci
ti a cooptare largamente nel loro 
modo di governare gli stessi co
munisti, che se non hanno mini
stri a Roma hanno numerosi 
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AFFARI ITALIANI 

PARTITI E GOVERNO 
SUL PIANO 
INCLINATO 

Tra gli ultimi di dicembre e i 
primi di gennaio la vita politica 
italiana è stata scossa dagli inter
venti del Papa e del card. Benelli 
sui problemi dell'aborto e del di
vorzio. I partiti di sinistra e i laici 
hanno sùbito protestato; la DC ha 
sperato dapprima che la polemi
ca si sopisse, ma poi è dovuta in
tervenire con un articolo di Picco
li sul «Popolo» per sostenere che 
le leggi votate dal Parlamento 

Il Papa polacco chiama i cattolici al ri
spetto della-morale 

2 

sono «leggi della Repubblica», 
che possono sì essere modificate, 
ma che i richiami morali delle au
torità ecclesiastiche hanno spazio 
solo all'interno delle singole co
scienze: è un ritorno al privato o 
al liberalismo ottocentesco? 

La DC isolata? 

I discorsi sul neotemporalismo, 
sulla impossibilità per i cattolici 
di essere compiutamente laici in 
politica, ecc. lasciano il tempo che 
trovano e probabilmente non ver
ranno mai risolti. Premesso che il 
Papa ha il diritto - e il dovere - di 
manifestare il proprio pensiero, 
specie su problemi che toccano 
tutti gli uomini indipendente
mente dai regimi politici e sociali, 
richiamiamo l'attenzione su un 
fatto: che gli interventi del Vatica
no, rincarati da quelli dell'arcive
scovo di Firenze, stanno spingen
do la DC in un angolo, in compa
gnia di frammenti di destra asso
lutamente incapaci di offrire una 
alternativa, non diciamo ideale, 
ma semplicemente numerica. So
cialisti, comunisti, ma anche so
cialdemocratici, repubblicani e li
berali ritrovano una comune piat
taforma anticlericale, che diventa 
antidemocristiana. Il disagio della 

DC è dunque profondo perché 
questo partito, dopo la scottatura 
presa con il referendum sul divor
zio, non vuole assolutamente ri
petere l'esperienza con l'aborto, 
mentre in tutte le altre forze poli
tiche sale i l desiderio di sconfigge
re i democristiani perché^colpe-
voli, senza aver cambiato i l loro 
modo di governare (come ha ri
cordato Macaluso" su «Rinasci
ta»), di essere in fase di recupero 

Il Presidente DC cerca di evitare le bar
ricate 
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mini-presidenti e mini-ministri in 
due terzi delle amministrazioni 
locali. 

La delusione di aver visto i co
munisti, inseriti nella maggioran
za programmatica, comportar si 
tendenzialmente come i democri
stiani - e che ha causato le perdite 
registrate nelle numerose consul-

. tazioni parziali ed evidenziate nel 
referendum sul finanziamento 
pubblico dei partiti - rischia ora 
di rimbalzare sulla DC colpevole 
di aver cercato di attrarre il PCI 
nella logica del malgoverno; 
L'opinione pubblica è diventata 
fragile e facile preda del disorien
tamento. Basterebbero nuove ri
velazioni sul caso Moro, sia per 
quanto concerne l'atteggiamento 
tenuto dai gruppi democristiani 
durante la prigionia, sia sulla figu
ra stessa del «martire» per rimet
tere in discussione l'immagine 
della DC. 

< 
_J 
< 
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L'ALITALIA SPIRA, 
MA NORDIO ASPIRA 

Quando si dice la propaganda. 
L'Alitalia, la nostra già gloriosa 

Compagnia di bandiera, da tempo 
nelle mani di Nordio, scade pauro
samente. 

Ma siccome, a furia di riduzioni 
della rete e di cessioni di competen
ze, i l bilancio si fa più modesto, le 
perdite quindi diminuiscono. Ma 
naturalmente diminuiscono anche 1 

• passeggeri che nonostante i ritardi e 
i disservizi ancora si adattino a viag
giare sulla già gloriosa Compagnia 
nazionale. Ma gli Uffici propaganda 
de «l'Ah, l'Italia» non perdono colpo 
per elevare inni alla diminuzione 
delle perdite; forse pel noto slogan 
«Small is beautiful». 

Ciononostante, spunta di quando 
in quando tra i nomi dei candidati 
alle Presidenze e alle Direzioni Ge
nerali dei grossi Enti anche quello 
di Nordio; e se nc'parla addirittura 
per l'EFIM e per CIRI. 1 

Mentre Alitalia spira, Nordio aspi
ra. 

VICENDE DI VITA VISSUTA 

Nel corso di una riunione alla Col-
diretti di Roma, pesante battibecco 
tra Marcora e Andreoni. I l deputato, ' 
presidente della federazione colti
vatori diretti di Milano, stava dilun
gandosi da qualche minuto in una 
tesi talmente strampalata che i l po
vero Marcora non poteva fare a 
meno di interromperlo. Tutt'altro 
che commosso dalla caritatevole in
tenzione del ministro, Andreoni se 
ne è uscito con un isterico: «Basta! 
Tu non mi lasci sviluppare i l mio 7 

pensiero». Al che, messa da parte la 
pietà, a Marcora non è restato che 
replicare: «Ma se a te l'unica cosa 
che si è sviluppata, è il polso della 
mano destra: a forza di timbrare 

Nei giorni in cui era più aspra, tra 
i democristiani, la polemica sui pat
ti agrari, Carenini De Carolis e Tom-
besi, tre deputati che più di altri si 
erano mostrati preoccupati per i l 
carattere comunisteggiante della 

nuova legge, uscendo da Montecito
rio si trovarono ad incrociare l'on. 
Andreoni, un coldiretti entusiasta 
della riforma che si era segnalato 
per una serie di attacchi personali 
all'on. De Carolis. Il quale non si la
sciò sfuggire l'occasione per affron
tarlo ad alta voce: «Ricordati che tu, 
per nuocermi, hai voluto dire che io 
sono spesso assente dalla Camera. 

' Io per parte mia, comunicher a tutti 
. che sei un grande analfabeta». 

«Io prova di alfabetismo l'ho 
data» replicò l'Andreoni con fare ri
soluto. A questo punto intervenne 
una stoccata dell'on. Carenini: «Al
lora perché quando ti sei firmato 
come sindaco, l'hai fatto con una 
croce?». La discussione tra deputati" 
è finita l i . É restato i l dilèmma sul 
grado di istruzione dell'on. Andreo
ni. Un mistero che nemmeno OP può 
svelare: abbiamo chiesto invano ad 
Andreoni una intervista sui patti 
agrari. Forse i l solerte deputato mi
lanese temeva' di dover rispondere 
per iscritto a qualche nostra inge
nua domandina. .. 

Due ipotesi 

La conseguenza diretta dell'iso
lamento della De è quella di un 
governo «senza» democristiani: 
ipotesi a lungo vagheggiata tanto 
da chi è motivato da sentimenti 
anti-DG quanto da chi ritiene utile 

al partito democristiano un perio
do di lontananza dal potereal fine 
di rigenerarsi e di purificarsi. 

La crisi di governo che si conti- ; 
riua a dare per imminente deve 
essere quindi vista anche in que
sta prospettiva. L'accusa partita 
da Camerino contro Benelli per 

Il ministro Pandolfi al redde rationem 



Lo stato maggiore del PCI si gratta la pera 

«oltraggio al parlaménto» e il fat
to, che i l Papa sia improvvisamen
te1 partito per Castelgandolfo, di
mostrano che la situazione è ben 
lontana dall'appianarsi. Se un ac
cordo sulle nomine viene conclu
so, come sembra probabile, la cri
si verrà rinviata tanto più che la 
scelta dei «grands commis» dello 
Stato sembra fatta apposta per di

videre quel fronte laico (soprat
tutto accontentando i socialisti e 
scontentando i comunisti e i re
pubblicani) che la polemica 
sull'aborto e sul divorzio tende
rebbe invece, di rimbalzo, ad uni
ficare. 

Alternativa all'ipotesi di un go
verno senza la DC, è quella di una 
nuova saldatura tra democristia-

L'ORARIO TRIMERIDIANO 
DELL'UFFICIO VI - STUDENTI STRANIERI 

Uno studente. estero che debba 
presentare una domanda all'Univer
sità degli Studi deve inoltrarla attra
verso i l Ministero degli Affari Este
r i , e precisamente attraverso l'Uffi
cio VI , al quinto piano. 

L'Ufficio riceve però soltanto i l lu
nedì, i l mercoledì e i l venerdì dalle 
10 alle 12. Se lo studente capita ad 
esempio un martedì, a qualunque 
ora, non entrerà: si troverà rimanda
to all'indomani. 

Non è difficile che nel Paese don
de proviene (magari l'Uganda o i l 
Ghana) gli uffici siano aperti alme
no tutte le mattine; ed è certo che se 
ha studiato all'Estero (mettiamo in 
Francia o in Inghilterra) sarà abi
tuato ad uffici che aprono regolar
mente tutti i giorni alle nove al più 
tardi. 

A Roma no. Per trovare aperto 
, l'Ufficio Studenti stranieri dovrà 
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avere la grossa fortuna di imbocca
re, dentro una settimana uno dei tre 
intervalli di due ore in cui questo è 
aperto. Se venisse dal Ghana ed 
avesse programmato di cavarsela in 
una giornata, mal gliene incoglie
rebbe. 

Perché ignorava che le floride 
Funzionarle, che allietano l'Ufficio 
hanno i loro sacrosanti diritti al 
tempo libero ed alla buona salute. 

E poi gli studenti stranieri sono 
giovani, ed una lunga passeggiata 
per Roma, sino attraverso i l Tevere, 
può magari far bene, arricchendoli 
di visioni romane. 

Sono giovani ed hanno davanti a 
loro tutta una vita. Magari una vita 
lunga, durante la quale si ricorde
ranno sempre l'orario trimeridiano 
(Proto, attento!) dell'Ufficio Studen
ti Esteri del Ministero della Farnesi
na. 

CIVILAVIA, 
INCHIESTA 

CHE VA INCHIÈSTA 
CHE VIENE 

Da ambienti assai vicini al mini
stero Trasporti, si apprende che le 
indagini della commissione ammi
nistrativa disposta a suo tempo dal 
ministro Vittorino Colombo, si sa
rebbero concluse senza peraltro ac
certare irregolarità di rilievo nel 
funzionamento di Civilavia. A que
sto proposito, vale la pena rammen
tare che una proposta per l'istituzio
ne di una commissione parlamenta
re d'inchiesta sul I I I servizio «tra
sporti aerei» di Civilavia fu avanza
ta dal sen. Silvano Signori per far 
piena luce sullo scandalo cosiddetto 
«degli aerotaxi», oltre ché sulla gè-
stione più generale del servizio. 
Sembra evidente che la commissio
ne amministrativa che ha appena 
concluso i suoi lavori, abbia trascu
rato di indagare su tale scottante 
materia che chiamerebbe in causa i 
vertici politici che negli ultimi anni 
si sono succeduti a piazza della Cro-
cerossa. Di questo argomento si oc
cuperà OP sin dalle prossime setti
mane. 

ni, socialisti e laici con esclusione 
dei comunisti, che verrebbero 
rinviati all'opposizione. I l terreno 
d'intesa offerto dalla DC sarebbe 
quello di una difesa della laicità 
dello Stato, per accontentare ad 
es. i repubblicani, e quello delle 
nomine, per soddisfare soprattut
to i socialisti. La sortita di Piccoli 
andrebbe vista in tale prospettiva. 
Il suo articolo a difesa delle leggi 
della repubblica è infatti sùbito 
piaciuto ai laici e i l Presidente de
mocristiano ha di nuovo, in tal 
modo, avanzato la propria candi
datura a Palazzo Chigi. 

Anche se non coordinate tra di 
loro, le varie mosse assumono 
una certa logica: la maggioranza si 
spacca a metà dicembre sul pro
blema dello SME, soprattutto ad 
opera dei comunisti che votano 
contro la scelta del governo; inter
vengono il Papa e Benelli sui pro-
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. blemi del divorzio e dell'aborto e 
si forma uno schieramento laico 
antidemocristiano; le nomine di
vidono, ovviamente oltre la DC, i l 
fronte della maggioranza perché 
soddisfano i socialisti e non i co
munisti, i quali ultimi devono 
pensare al Congresso di marzo 
mentre comincia a mancargli i l 
tempo di prendere le distanze da 
una gestione del potere che, tutto 
sommato, o non sono riusciti a 
modificare o hanno parzialmente 
accettato; Piccoli ripropone il vol
to «laico» della DC, riscuotendo il 
plauso dei socialisti e delle altre 
forze, laiche e in tal modo ricrea la 
prospettiva di un accordo prefe
renziale tra la DC, i socialisti e i 
laici. Con ciò può finire per stabi
lizzare lo stesso Andreotti, che è 
rimasto fuori dalla polemica 
sull'aborto e che può giocare la 
carta di una accelerata revisióne 
del Concordato per soddisfare i 
laici senza guastarsi con il Vatica
no! 

PROMOSSI 
I PROTETTI 
DI COLLINI 

Si è riunito i l 4 gennaio u.s. i l con
siglio d'amministrazione di Civila
via per procedere alla nomina del 
primi dirigenti del ministero. Sotto 
la regia del sottosegretario (a vita) 
on. Degan, gli intrallazzatori di stato 
Collini, Sitajolo e Papa hanno pilo
tato l'operazione promozioni secon
do i ben noti criteri clientelari che 
ormai da anni contraddistinguono 
la gestione di Civilavia. Tra gli altri, 
risultano promossi i l funzionario 
amministrativo ultimo in graduato
ria nel concnrso di ammissione e ul
timo nella graduatoria degli ispetto
ri-capo; nonché un funzionario che 
per grave infermità è assente da ben 
tre anni dal ministero. 

Ben farebbe il sen. Colombo a rie
saminare quanto meno queste due 
nomine, sulle quali non è difficile 
immaginare le obiezioni che sareb
bero rilevate dalla Corte dei Conti, 
in sede di registrazione. 

IL CNEN CONTROLLORE 
DI SE STESSO 

Che la scelta nucleare per la pro
duzione di energia elettrica sia uffi
cialmente e poco criticamente ac
cettata da tutta la megamaggioranza 
che governa i l nostro paese è ormai, 
nonostante qualche tentativo di 

. fronda non troppo incisiva tipo 
quella di Loris Fortuna, un dato di 
fatto. Comunque, se pure ce n'era bi
sogno, la conferma è venuta nel pe
riodo delle festività quando gli ita
liani, tradizionalmente, poco si inte
ressano di quel che accade in alto 
loco. La cosa è passata così sènza * 
clamori, senza che alcuno reagisse 
all'ulteriore passo in avanti di quel--
la che ben si può definire la trama 
dei nucleari. ^ ; 

Nelle pieghe di una legge logorro
ica come quella sulla riforma sani
taria c'è infatti un articolo che inte
ressa da vicino la scelta nucleare an
che se solo in via incidentale. È l'ar
ticolo 9 per la precisione, i l quale 
trattando della natura e dei compiti 
dell'Istituto superiore di sanità reci
ta tra l'altro che l'Istituto «esplica 
attività di consulenza nelle materie 
di competenza dello Stato, di cui al 
precedente articolo 6 della legge, ad 
eccezione di quelle previste dalle 
lettere g, k, m, n,». Sotto la lettera k 
dell'art. 6 si legge che tra i compiti 
dello Stato rientrano «i controlli sa
nitari sulla produzione dell'energia 
termoelettrica e nucleare e sulla 
produzione, i l commercio e l'impie
go delle sostanze radioattive». 

Come si vede l'Istituto superiore 

di sanità viene esautorato di una 
funzione molto importante che in 
verità aveva a tutt'oggl assolto mol
to bene. I tecnici del laboratorio del
le radiazioni costituito presso l'Isti
tuto avevano svolto una preziosa 
opera in difesa dei cittadini denun
ciando i pericoli di un avventato in
cremento del nucleare ed avevano 
altresì espresso parere negativo in 
occasioni rilevanti quali quella del
la localizzazione in Basilicata di un 
impianto per i l ritrattamento del 
combustibile nucleare. Ma evidente
mente la loro opera dava fastidio a 
quanti, politici ed industriali, stan
no manovrando per accaparrarsi 
senza alcun fastidio le migliaia di 
miliardi derivanti dall'attuazione 
del Piano Energetico Nazionale. 

In sostanza adesso le competenze 
che prima erano di un organo preU. 
tamente scientifico e quindi estra
neo ai giochi di potere, sono rimaste 
appannaggio dei soli Ministero 
dell'Industria che, vedovo del nucle
are per eccellenza Donat Cattin, non 
ha minimamente cambiato indiriz
zo, e CNEN i l quale, essendo istitu
zionalmente preposto allo sviluppo 
dell'energia nucleare non può certo 
dare garanzie circa un improbabile 
controllo di se stesso e del dirimpet
taio ENEL. 

.Di tutto questo non si è accorta, o 
non si è voluta accorgere, la maggio
ranza parlamentare quando ha dato 
in suo voto unanime alla riforma sa
nitaria. E non è poca cosa. 

I L COLONNELLO 
B A N C A R E L L A R O 

Amante, amici in alto loco, cravatte e foulards firmati nella car
riera del Colonnello Giannattasio. A febbraio dovrebbe essere 
promosso Generale di Brigata. Vi riuscirà? 

All'inizio del prossimo mese di 
febbraio si riunirà la Commissio
ne superiore di avanzamento 
dell'Esercito Italiano. Come è or

mai basso ma consolidato costu
me in questa repubblica balcaniz
zante, le lotte per ottenere la pro
mozione al grado superiore sono 
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da tempo in atto e giungono in 
questo periodo alla stretta finale. 
L'accaparramento di appoggi e 
raccomandazioni di alti gradi mi
litari e di politici è ormai alle ulti-

• me battute; poi si potrà sapere 
quanto peso avevano i raccoman
dati di turno. 

Il sistema di avanzamento dei 
militari di carriera in Italia è arri
vato a tal punto di degradazione 
da consentire quasi come regola 
che i candidati meno capaci, 
meno degni e più intrallazzatori 
riescano a precedere nelle gra
duatorie di rito i colleghi che si 
sono occupati, con notevole sacri
ficio personale, di fare solo i l pro
prio dovere. È i l caso, tra gli altri, 
del Colonnello Pietro Giannatta-
sio che andrà ad essere valutato in 
seconda istanza per la promozio
ne al grado di Generale di Brigàta. 
Appoggiato dal noto Gen. Rober
to Jucci, capo del SIOS, il Giannat
tasio ritiene al momento sicilra la 
sua promozione anche perché in 
sede di prima valutazione (non fu 
promosso, si dice, in ragione della 
giovane età) avrebbe ottenuto as
sicurazione dal Capo di Stato 
Maggiore per la seconda. 

Ma merita i l Colonnello Gian-
nattasio di diventare Generale? È 
opportuno che quest'uomo rag
giunga i massimi gradi della ge
rarchia militare? Il suo curricu
lum professionale non è granché: 
non si discosta mai da una poco 
onorevole mediocrità. Più che per 
le sue qualità e capacità è infatti 
conosciuto come «sgomitatore» 
di professione a danno di colleghi 
e dipendenti e a suo esclusivo 
vantaggio. 

Da comandante i l Reggimento 
Montebello, incerto égli stesso 
sull'esito del periodo di comando, 
si preoccupò soprattutto di co
prirsi le spalle accusando ingene
rosamente i suoi Comandati di 
Gruppo, mettendo in evidenza 
presso la Regione Militare Cen
trale la loro scarsa preparazione 

e, diceva lui, la loro incapacità 
professionale. La manovra, piut
tosto trasparente, tendeva ad assi
curarsi in caso di insuccesso me
riti maggiori e nel caso contrario 
a garantirsi una scusante. Non 
solo, sempre come Comandante 
del Montebello riesumò la vicen
da dei Capitani Porpora e Gentila 
nella quale poteva essere implica
to i l Colonnello D'Ambrosio, at
tuale capo di gabinetto al Ministe
ro della Difesa, al solo fine di eli
minare un pericoloso concorren; 
te. Ed infatti i l D'Ambrosio rischiò 
di non essere valutato. 

Ma l'aspetto meno edificante 
della vicenda personale di Gian-
nattasio fu quella che precèdette 
immediatamente la sua prima va
lutazione per il grado di colonnel
lo. È noto come per giudicare 
complessivamente i militari di. 
carriera si tenga,'e si debba tene
re, conto anche della condotta 
privata del soggetto, condotta che 
dovrebbe essere improntata alla 
massima rettitudine possibile in 
rapporto alle delicate funzioni da 
ricoprire. Funzioni che sottinten
dono sempre la necessaria stima 
degli inferiori che devono essere 
comandati. Ma l'allora Ten. Col. 
Giannattasio aveva l'amante e la 
presentava come moglie! La cosa 
era ben nota a tutti, tanto che fu 
costretto in extremis ad un grotte
sco, calcolato e ostentato riawici-
namento con la moglie in seguito 
alle pressioni dell'alto protettore 
gen. Andrea Viglione, per riuscire 
ad ottenere la promozione in pri
ma valutazione alla quale neppu
re lui ormai più credeva. 

Non finisce qui. L'onorata figu
ra del Colonnello Giannattasio ri
sulta ancor più chiara da altri fat
ti. In via dei Coronari 193, Roma, 
tel. 6541503 (ab. via della Vetrina 
16, tel. 6567377) ha un negozio tale 
Giuseppina Andreis, la quale ven
de in esclusiva degli articoli che 
non è difficile scorgere negli 
Spacci e nei Circoli dei reparti mi
litari, dove sono offerti a prezzo 

non proprio di favore. Nel mese di 
maggio 1978 tali articoli facevano 
addirittura bella mostra di sé in 
uno stand appositamente realiz
zato a Piazza di Siena in occasione 
del Concorso Ippico Internazio
nale. Di cosa si tratta? Sono cra
vatte, foulards e servizi da tavola 
all'americana pregevolmente or
nati da motivi militari, in partico
lare da stemmi reggimentali; in 
sostanza oggetti che tradizional
mente godono di una buona acco
glienza negli ambienti con stellet
te e quindi possono contare su di 
un ottimo mercato. La cosa da no
tare è che questi oggetti sono fir
mati GIAN (Giannattasio)! 

Il nostro Colonnello infatti, ac
cortosi anni fa che la sua capacità 
di disegnatore e caricaturista era 
apprezzata, pensò bene di sfrut
tarla dopo aver riempito dei suoi 
lavori uffici vari delle forze arma
te. 

E allora ci si chiede. Ma non do
vrebbe essere incompatibile per 
un dipendente dello stato lo svol
gere altra attività, anche se auto
noma? E ancora, è morale che un 
alto ufficiale dell'esercito italiano 
si dedichi al commercio di artico
li che forse riesce a piazzare pro
prio grazie alla sua posizione? 

In un momento in cui le forze 
armate e l'apparato dello stato 
sono sotto il tiro incrociato di chi 
colpendole cerca un ulteriore 
mezzo di destabilizzazione del si
stema democratico non è certo 
mandando avanti simili elementi 
che si può tentare di ristabilire la 
situazione. L'arma migliore con
tro la denigrazione a scopo politi
co della burocrazia, di tutte le bu
rocrazie, non può essere altra che 
quella di bonificarla da coloro 
che con la loro stessa presenza, a 
parte l'efficienza, sono un fatto 
screditante. C'è invece chi lavora 
con tutt'altri fini, fini personali, 
privilegiando questi rispetto 
all'interesse generale. Il Colonnel
lo Giannattasio è tra costoro. Di
venterà Generale? 
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CORSIVO 

I L PAPA 
E I L POLITOLOGO 

Adesso rischiamo davvero di 
incontrare sul treno Giuliano 
Amato, il quale, in seguito alle 
nostre garbate critiche (v. OP n. 
37 p. 16), ha di colpo cessato la 
sua collaborazione a «Panora
ma» e non se ne è andato con 
passo felpato, chiudendo educa
tamente la porta, bensì ciabat
tando e imbrattando i muri («Se 
già ho annoiato qualcuno, mi 
scuso con lui. Smettendo, evite
rò almeno di annoiare anche al
tri» - ha scritto nel breve testa
mento che hanno avuto la cru
deltà di fargli apporre in calce al 
suo ultimo saggio: v. «Panora
ma» del 2.1.79). 

La scomparsa dalle pagine dei 
giornali di un politologo - e qui 
prendiamo il simpatico Giuliano 
Amato come simbolo incolpevo
le - è però un fatto emblematico, 
che colpisce tutta la categoria 
degli scrittori a ruota libera, che 
per capire i fatti contemporanei 
guardano la televisione e scrivo
no di averlo fatto per dare una 
prova del loro asservimento psi
cologico al potere, per far sapere 
a chi di dovere che essi sono 
«contro» in apparenza, ma in 
realtà sono «prò». Maurizio Co
stanzo, con vent'anni di ritardo 
su de Gaulle (ma ciò gli torna co
munque ad onore), ha fatto capi
re agli uomini (e alle donne) che 
contano nel nostro Paese che 
non hanno niente da perdere a 
farsi vedere dalla gente per rac
contare i loro sogni, manìe, scap
patelle, brufoli e menopausa. 
«Divertitevi, divertitevi... e lascia
teci fare i nostri affari». 

Ma torniamo alla scomparsa 
del politologo. Non escludiamo 
che altri seguiranno presto la 
sorte (letteraria o giornalistica) 
di Giuliano Amato. Perché? Ma 
perché c'è il ritorno ai «privato»," 
come oggi si usa dire: e il «priva
to» non è tale se non è risaputo 
da tutti, cioè se non viene pubbli
cizzato: ecco l'intuizione socio
logica di Maurizio Costanzo: al
tro che Giorgio Galli e Franco 
Ferrarotti. Costanzo si merita 
una cattedra di sociologia; ma 
dopo l'incontro subacqueo con 
Pedini crediamo che non vorrà 
arruolarsi tra i precari. 

Trionfo del «privato». Dunque 
morte della «politica», che ne è 
l'antitesi, la negazione. Non c'è 
dunque da meravigliarsi se il 
PCI, «politico» per eccellenza, 
non ha saputo sfruttare la gran
de avanzata elettorale di un 
anno e mezzo fa. Nemmeno c'è 
da meravigliarsi della ripresa 
della DC, che è il partito meno 
«partito».degli altri, il meno «pub
blico», il più «privato»: tanto che 
ha lottizzato e privatizzato lo Sta
to per diritto di usucapione. Ri
tornano alla ribalta, con grande 
soddisfazione di Scalfari, e forse 
di Andreotti, i partiti-persona, 
come quello repubblicano e il 
socialdemocratico. E lo stesso 
Craxi, attento ai fatti culturali, ha 
modellato il suo partito sulla pro
pria immagine, che non è poi 
quella di una pianta grassa, da 
balcone proletario, bensì quella 
dell'aristocratico garofano. 

A conferma della crisi della 
politica, o più in generale del 

«politico», è venuta l'offensiva 
della Chiesa sui problemi del di
vorzio e dell'aborto. I soliti polito
logi che non capiscono hanno 
sùbito strillato contro il rina
scente temporalismo. Avevano 
pensato che un Papa straniero si 
sarebbe disinteressato della vita 
politica italiana; e invece eccolo 

, prendere in contropiede la DO-e 
metterla davanti al muro di que
sti problemi. Ma i politologi si 
sbagliano ed è dovuta interveni
re la Radio vaticana per cercare 
di fargli intendere la giusta inter
pretazione: il discorso del Papa, . 
ha detto l'emittente, «si colloca a . 
un livello unicamente morale e 
religioso»: morale e non politica, 
dunque. Esso si colloca sulla 
prospettiva del «privato», secon
do le esigenze profonde di que
sta epoca, e non su quella del 
«pubblico». Mettere avanti leggi 
del Parlamento, accordi tra i par
titi, ecc. non servirà a niente: la 
riscoperta del «privato» batterà 
in breccia il pan-politicismo. Non 
tutto è politica, dice il Papa che 
viene da un Paese dove l'ideolo- . 
già dominante tende a distrug
gere la sfera privata per imporre 
quella collettiva. E la gente è 
d'accordo con il Papa: basta con 
la politica! O meglio: la politica 
non è una dimensione autonoma, 
deve rientrare nella sfera della 
moralità. È solo un caso che,, 
contemporaneamente, nel modo 
islamico tornino ad affermarsi i 
princìpi religiosi? Ecco un cam
po d'analisi per i politologi anco
ra sulla breccia. • 8 OP - 16 gennaio 1979 * 



Il Presidente Carter in visita alla sede della NATO 

ANCHE UN PROBLEMA N.A.T.6T 
P E R I L GOVERNO D E L L ' E M E R G E N Z A 

CONTINGENCY PLANNING 

Perduta la pace, la cosiddetta «distensione» si è conclusa nel '78 segnando i l completo accerchiamento 
dell'Unione Sovietica che, perduto l'Egitto, ha visto la Cina e la Romania nel volger di due settimane aprire 
al Giappone e agli Stati Uniti d'America. L'Unione Sovietica torna a puntare sulla guerra, per ora fredda, nel 
tentativo di esercitare ancora un ruolo di primo piano in Asia, Africa, Europa. Dove si prevede che i l KGB ac
centuerà i suoi sforzi nel fomentare disordini, insurrezioni, terrorismo. Cosa stanno facendo, cosa dovranno 
fare i paesi del Patto Atlantico per adeguarsi ai nuovi livelli del «confronto» est-ovest? 

È necessario per i paesi aderen
ti alla Nato dar vita ad una orga
nizzazione politico-economica in 
grado di controbattere le mano
vre dei paesi del Pattò di Varsavia. 
L'impegno delle nazioni che i l 4 
aprile del 1949 sottoscrissero i l 
trattato del Nord Atlantico fu 
quello di salvaguardare la libertà 

e la civiltà dei loro popoli fondata 
sulla democrazia e sulla giustizia 
sociale. Pertanto la Nato è una or
ganizzazione politica che dispone 
di mezzi militari atti a respingere 
o a sconsigliare un attacco arma
to. 

Grazie al deterrente Nato, fino
ra è stata evitata la terza guerra 

mondiale ma allo stato dei fatti i l 
solo deterrente non è sufficiente a 
rintuzzare le manovre destabiliz
zatrici del Kremlino. Mosca infat
ti, all'insegna della distensione, 
potenziando i partiti comunisti lo
cali, favorendo presunte guerre di 
liberazione, compie una penetra
zione ideologica, una continua in-
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TERRORISMO, ANTITERRORISMO 
E RIFORMA D I POLIZIA 

VERGOGNA 
BUFFONI! 

Anche questo nuovo anno è comin
ciato sotto gli auspici della solita crisi 
politica e dell'ennesima ondata di 
violenza. Una crisi al buio, nonostan~ 
te le suadenti parole di alcuni politici 

. da operetta, per un paese ormai al li
mite del collasso. Ricordiamo i titoli 
di alcuni giornali che chiamavano 
«repressori» le forze dell'ordine che 
agivano per tutelare il cittadino, le in
vettive di una stampa mantenuta che 
linciava letteralmente chi avesse pre
so iniziative per tutelare i l $aese, e 
che ha invece difeso al di là dèi difen
dibile il diritto e le prerogative di quei 
gruppi che hanno contribuito a de
stabilizzare la nostra società. 

Ricordiamo con rammarico la ri
chiesta di disarmo delle forze dell'or
dine, il linciaggio morale", l'esaltazio
ne della violenza, in nome di una pre
sunta democrazia e libertà. Oggi il pei 
e i sindacati invitano alla solita vigi
lanza, ad una presunta unità naziona
le m cui tutti i «lavoratori» collabori
no per difendere le Istituzioni. Ma 
non è compito dei «lavoratori» difen
dere le istituzioni. Esistono per que
sto le forze dell'ordine ed i servizi di 
sicurezza. Si creino per questo stru
menti efficienti, e non si disgreghino 
i servizi di sicurezza quando sono 
funzionanti. Bisogna dar fiducia alle 
forze dell'ordine, considerarli cittadi
ni che con i l loro sacrificio, con i loro 
turni massacranti, con la loro paga in
decorosa, per l'alto servizio a cui 
sono preposti, siano in grado di difen
derci dall'eversione. Perché a difen
derci saranno ancora gli umili poli
ziotti, i modesti carabinieri, gli agenti 
di custodia, i finanzieri, che una certa 
demagogia voleva inermi e disarmati 
contro uno stuolo di belve umane, 
una demagogia che ora piange lacri
me di coccodrillo dopo aver fatto per 
anni la politica degli struzzi. 

Esiste oggi in Italia un clima di 

guerra civile che nessuno ha il corag
gio di riconoscere. Guerra civile che 
si manifesta attraverso episodi di 
vera e propria guerriglia. Non si parla 
però delle componenti principali, de
gli antefatti che hanno favorito le cau
se della guerriglia stessa. 

Le componenti principali sono sta
te: lo smembramento a carattere neu
tralizzante dei servizi di sicurezza, il 
comportamento a carattere deviante 
del potere politico. 

Si è data la colpa di tutti i mali a 
presunte deviazioni dei servizi di si
curezza, non tenendo conto della rigi
da dipendenza degli organi informa
tivi dal potere politico. Dipendenza 
che ha generato una situazione otti
male per i politici (alcuni ben identi
ficati) e di disagio per i servizi di sicu
rezza. Situazione anomala che ha per
messo ad un potere politico deviante 
di utilizzare i servizi di sicurezza e dis
sociarsi quando lo ha ritenuto oppor
tuno. Dissociarsi e sconfessarlo, 
quando un servizio di sicurezza non 
avrebbe inteso allinearsi a perfidi gio
chi politici a danno della nazione. Ma
gari attraverso una intervista a Ca-
prara, intervista poi sconfessata per 
non incorrere in complicità maggiori. 
Si è permesso così il dilagare di quel
la violenza che nel 1978 ha generato 
la morte di ventinove persone, cin
quanta feriti per attentati, ottantasei 
tra poliziotti e carabinieri finiti 
all'ospedale per scontri di piazza e 
circa mille automobili distrutte. A 
questi vanno aggiunti circa tremila 
attentati contro edifici pubblici, pri
vati, sedi di partiti politici, caserme 
della pubblica sicurezza, dei carabi
nieri, delle forze dell'ordine in gene
re. Violenza politica che ha raggiunto 
il suo apice con l'uccisione di Aldo 
Moro. Aldo Moro che pensava di es
sere liberato • dalle Brigate Rosse, e 

che temeva di rimanere ferito in un 
conflitto a fuoco tra i «carabinieri» e 
i suoi carcerieri, come ha pubblicato 
Panorama in un articolo non firmato, 
notizia che avrebbe attinto dai docu
menti sequestrati nel covo del briga
tista (?) Alunni, notizia che viceversa 
nel memoriale diffuso dal Ministero 
degli Interni non risulta. Ma tornere
mo a parlare di questo argomento, 
del furgone, dei piloti, del giovane dal 
giubbetto azzurro visto in via Fani, 
del rullino fotografico, del garage 
compiacente che ha ospitato le mac
chine servite all'operazione, del prete 
contattato dalle Brigate Rosse, della 
intempestiva lettera di Paolo, del pas
so carrabile al centro di Roma, delle 
trattative intercorse, degli sciacalli 
che hanno giocato al rialzo, dei partiti 
politici che si sono arrogati il diritto 
di parlare in nome del Parlamento, 
dei presunti memoriali, degli articoli 
redazionali, cervellotici, scritti in fun
zione del fatto che lo stesso Moro, che 
avrebbe intuito che i carabinieri po
tevano intervenire, aveva paura di re
stare ferito. Parleremo di Steve R. 
Pieczenik, vice segretario di Stato al 
Governo U.S.A. i l quale, dopo aver 
partecipato per tre settimane alle riu
nioni di esperti al Viminale, ritornato 
in America prima che Moro venisse 
ucciso, ha riferito al Congresso che le 
disposizioni date da Cossiga in meri
to alla vicenda Moro erano quanto di-r" 
meglio si potesse fare. Perché Cossiga 
era convinto, crediamo (?) che Moro 
sarebbe stato liberato e forse la mat
tina che il presidènte é stato ucciso 
era insieme agli altri notabili D.C. a 
piazza del Gesù in attesa che arrivas
se la comunicazione che Moro era li
bero. Moro invece è stato ucciso. In -\ 
macchina. A questo punto vogliamo 1 
fare anche noi un po' di fantapolitica. ! 
Le trattative con le brigate rosse ci sa- \ 
rebbero state. Come per i feddayn. \ 
Qualcuno però non ha mantenuto i 1 
patti. Moro, sempre secondo le tratta
tive, doveva uscire vivo dal covo (al 
centro di Roma? presso un comitato? 
presso un santuario?), i «carabinieri» 
(?) avrebbero dovuto riscontrare che 
Moro era vivo e lasciar andare via la 
macchina rossa. Poi qualcuno avreb
be giocato al rialzo, una cifra inaccet
tabile perché si voleva comunque 
l'anticomunista Moro morto, e le BR 
avrebbero ucciso i l Presidente della 
Democrazia Cristiana in macchina, al 
centro di Roma, con tutti i rischi che 
una simile operazione comporta. Ma 
di questo non parleremo, perché è 
una teoria cervellotica campata in 

• aria. Non diremo che il legionario si 
chiama «De» e il macellaio Maurizio. 
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gerenza politica che serve a neu- biamo già detto, che l'Italia sareb- Salt non sono stati sottoscritti' 
tralizzare e disunire gli avversari. be stata invasa anche dai servizi mentre al contrario non si parla 

Distensione. Sappiamo cosa si- alleati. È una dichiarazione stru- degli accordi MBRF: bilancia-
gnifica la parola per Mosca. È in mentale e priva di fondamento. mento delle forze. I paesi del Pat-
possesso dei paesi occidentali un Nel quadro della Nato i servizi se- to di Varsavia parlano continua-
documento che spiega come i so- greti alleati hanno sempre opera- mente di disarmo, ma all'Est con
vietici intendono intervenire in to in collaborazione con quelli ita- tinua la corsa agli armamenti. I 
occidente, con quali mezzi, per liani, nell'interesse comune. In sommergibili nucleari sovietici 
raggiungere quali fini. Nel 1969 i l uno degli articoli del Trattato . solcano continuamente i mari ed 
KGB dava vita al «Dipartimento Atlantico, da noi sottoscritto, si i l Mediterraneo in particolare è 
A» creato esclusivamente per de- legge infatti: «Le parti contribuì- " diventato un mare completamen-
stabilizzare, con azioni terroristi- ranno allo sviluppo di relazioni ' te sovietico. Indicativa al riguardo 
che, alcuni paesi europei. Collate- internazionali pacifiche ed ami- una grande esercitazione denomi-
ralmente gli organi di stampa as- chevoli rafforzando le loro libere nata «Ockean 75» sviluppata sotto 
serviti ai partiti comunisti locali, istituzioni, assicurando una mi- un comando centralizzato in tutti 
con la complicità di alcuni parla- gliore comprensione dei principi i mari del mondo. Per-questo è 
mentati, di giornalisti ed agenti di su cui tali istituzioni sono basate, ' pretestuoso inserire in questo 
influenza (l'agente di influenza è e sviluppando le condizioni atte a momento una polemica anti-Nato 
un alto esponente del governo, garantire stabilità e benessere». a proposito degli armamenti 
dell'industria o della cultura in A questo punto è necessario in- come la nave antisommergibile 
grado di influenzare la politica di tegraret'operato dei nostri servizi «tuttoponte» e la bomba «N». For-
un paese operando in modo de- di sicurezza in un contesto di col- te di queste prerogative l'Europa 
terminante sulle sue tendenze) laborazione con gli. alleati, condi- potrebbe subire gli iniziali succes-
agitano la possibilità che la CIA zione indispensabile per conse- si di un «blitz» sovietico senza che 
od oscure «forze occulte» non me- guire sicurezza sia interna che la sua difesa resti isolata da quella 
glio identificate operino per de- esterna. Bisogna perciò promuo- degli «Alleati» di oltre oceano. • 
stabilizzare la situazione interna vere nell'ambito della Nato la La Nato dispone di una capaci-
del paese in oggetto. Ma è assurdo massima collaborazione per esse- tà di reazione più lenta e di un po-
pensare in questi termini: i servizi re in grado di opporsi con succes- tenziale iniziale più limitato nei 
segreti dei paesi alleati auspicano so ai servizi del Patto di Varsavia confronti delle truppe del Patto di 
in occidente l'ordine e non l'anar- che operano in stretta collabora- Varsavia a causa della sua struttu-
chia. Una delle nazioni particolar- zione col KGB sovietico. L'opera ra particolare: un insieme di forze 
mente curate dal «Dipartimento dei servizi in tempo di pace è a carattere spiccatamente difensi-
A» è l'Italia, perché con l'Italia come una guerra sofisticata, mo- vo. Possiede però una maggiore 
crollerebbe tutta la struttura del- derna, che ha bisogno di uomini e capacità di resistenza, di recupe-
la Nato e non soltanto i l fronte mezzi atti a combatterla anche sul ro, ed una superiorità «deterreh-
sud-orientale. L'Italia infatti non è piano psicologico. Solo così l'Oc- te» in senso globale, in materia di 
più tutelata da un servizio di sicu- cidente non si troverà nella condi- armi nucleari. Pertanto, come ci 
rezza efficiente e funzionale, è di- zione di perdere la guerra senza ^ diceva uno dei massimi esperti 
ventata terra di conquista dove aver fatto una sola battaglia. Per mondiali di strategia militare: «la 
organizzazioni straniere sviluppa- ottenere risultati ottimali Mosca "minaccia è grave ma perfettamen-
no lo spionaggio e l'eversione, ha investito nel campo militare la " -te'restituibile». 
coadiuvate da un'influenza politi- più parte delle sue energie. Un -Ma per essere una solida anta-
ca che agisce mediante la disin- alto livello di professionalità, una gonista la' Nato dovrà continua-
formazione, i l ricatto, l'intimida- macchina da guerra ben collauda- mente disporre di sufficienti forze 
zione. ta, con un servizio di leva di due di dissuasione. Non auspichiamo 

Questi sono i sistemi dei paesi anni durante il quale giovani mili- per questo, per i paesi occidentali, 
del Patto di Varsavia, filoguidati tari vanno ad integrare i quadri di una corsa indiscriminata agli ar-: 

dai sovietici che hanno trovato veri e propri professionisti della mamenti, ma soltanto che venga-
terreno fertile nel nostro paese, guerra che avendo a disposizione no rispettati gli accordi affinché 
Occorrerà ora oltre alla professio- un servizio di sicurezza agguerrì- una più equa suddivisione degli 
nalità una buona dose di coraggio to, sono in grado di intervenire armamenti salvaguardi gli equili-
politico per ristabilire la situazio- tempestivamente in ogni parte bri.fin qui faticosamente raggiun-
ne. La sinistra a queste osservazio- del mondo. ti. 
ni ha sempre obiettato, come ab- Ancora una volta gli accordi g 
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INTANTO N E L L E CASERME SPIRA 
UN'ARIA PORTOGHESE 

I l documento che riproduciamo 
qui a fianco, sta circolando in questi 
giorni nelle caserme del nord Italia. 
In esso un sedicente movimento sot
tufficiali democratici strumentalizza 
sacrosante rivendicazioni salariali e 
normative dei militari, al fine di «so
vietizzare» le strutture del nostro 
esercito. 

In sostanza, i «democratici» si pro
pongono di distruggere gerarchie e 

comando e attraverso «l'unità di tutti 
i lavoratori con o senza stellette», no
minare Luciano Lama commissario 
politico di un'Armata Rossa. I l tenta
tivo cade proprio mentre Montecito
rio si accinge a discutere quel Regola
mento di Disciplina e quella Riforma 
di Polizia che con la smilitarizzazio-
ne/sindacalizzazione del corpo, rap
presentano i l punto di partenza di 
una più generale destrutturazione 
delle forze armate della penisola. 

LETTERA DOCUMENTO N. 1 
MOVIMENTO SOTTUFFICIALI DEMOCRATICI 

REGIONE LOMBARDIA 

Vogliamo rivendicare i diritti san
citi dalla Costituzione della Repub
blica Italiana, questo è l'obbiettivo 
principale e improcrastinabile che i 
Sottufficiali democratici si sono po
sti di raggiungere al più presto es
sendo Io stato di disagio non più tol
lerabile. Le promesse circa la demo
cratizzazione delle Forze Armate, 
più volte fatteci dai ministri della di
fesa e dagli Stati Maggiori, non solo 
non si sono avverate, ma hanno in
gannato quanti credevano che con 
la nuova legge di principio sulla di
sciplina (382/78) e con l'istituzione 
delle rappresentanze, si potessero 
fare dei passi avanti verso 11 ricono
scimento dei più elementari diritti 
garantiti dalla Costituzione. Ciò na
turalmente non è avvenuto grazie 
all'ottusità di alcune strutture del 
potere che hanno sabotato la legge 
di principio, che qualche avvisaglia 
di democrazia aveva, mescolandola 
con i l vecchio regolamento di disci
plina del 1964, riproponendo anzi 
accrescendo gli stessi soprusi, gli 
stessi difetti che hanno rappresenta
to per le F.F.A.A. momenti di regres
so sociale e non di progresso. E an
che se questo agglomerato di artico
l i talvolta in contrasto fra loro sono 
stati riuniti in un manuale di disci
plina che i l Ministero della Difesa 
assicura sia solo provvisorio, c'è 
d'aspettarsi che i l nuovo Regola

mento non ci discosterà molto dalla 
legge del manuale e che gli unici 
sforzi saranno fatti in modo che 
quei pochi diritti previsti dalla Leg
ge di Principio si trasformino in do
veri per i militari. Ma sappiano le 
gerarchie che non ci saranno più 
Sottufficiali disposti a farsi stru
mentalizzare anche le speranze, 
sappiano che non potranno fare più 
affidamento nè sulla paura, nè 
sull'ignoranza, nè tantomeno sul 
contentino salariale: ormai abbia
mo preso coscienza della nostra si
tuazione e sappiamo che per farci ri
conoscere i sacrosanti diritti, per ri
strutturare democraticamente le 
Forze Armate, per costituzionalizza-
re l'ordinamento giudiziario milita
re occorre l'unità di tutti i lavoratori 
con o senza le stellette. 

Facciamo quindi appello alla soli
darietà e al sostegno degli organi di 
stampa nazionale, di tutti i politici 
che condividono la nostra lotta, dai 
sindacalisti dal consigli di fabbrica 
dai comitati di quartiere dai consi
gli d'istituto ciò per far conoscere 
gli obiettivi che ci siamo prefissi di 
raggiungere all'opinione pubblica e 
per smascherare le manovre repres
sive e ricattatorie che certamente ci 
scaglieranno addosso le gerarchie. 
Gli italiani devono sapere che l'or
ganizzazione delle Forze Armate è 
inesistente, che tutto si fonda sulla 

minaccia delle punizioni, che si vie
ne valutati non per il lavoro ma per 
la presenza sul posto di lavoro, non 
per i l rendimento, ma per l'aspetto 
formale, non per la specializzazione 
ma_per l'obbedienza. Non vogliono 
dei militari che lavorano che produ
cano, coscienti e responsabili, ma 
delle marionette servili e passive. I l 
malcontento la rabbia l'esaspera
zione derivano In buona parte 
dall'ingiustizia che regna da sempre 
nelle Forze Armate, noi dobbiamo 
sottostare a un Codice Penale Mili
tare di Pace che oltre a negare la più 
elementare libertà dichiara a priori 
che la legge non è uguale per tutti, 
ma cambia a seconda che chi com
metta un reato sia Ufficiale o Sottuf-"" 
ficiale o militare di leva. 

Questo si rifa alla logica del codi
ce di Hammurabi in vigore nel IT 
secolo A.C. laddove la condanna va
riava a seconda che si fosse com
messo un reato ai danni di un patri
zio, di un plebeo, o di uno schiavo. 
Ad esempio l'articolo 186 C.P.M.P. 
prevede nel caso di lesione di un «in
feriore» nei riguardi di un «superio
re» una pena non inferiore ai 5 anni; 
mentre nel caso di lesione fra pari 
grado o di un «superiore» a un «infe
riore» la pena va da 2 mesi a 2 anni 
(art. 223 C.P.M.P.). 

Come definire questo codice mili
tare, incostituzionale, anacronisti
co, razzista, comico, tragico certo 
che molti si meraviglieranno sapen
do che esiste un siffatto codice e for
se si renderanno conto del perché i l 
nostro è un ambiente privo di ogni 
riferimento con la realtà sociale e 
politica odierna, ma è proprio per 
questo che noi chiediamo solidarie
tà a tutti coloro che possono aiutar
ci nella lotta per la ristrutturazione 
e la funzionalità delle forze Armate. 

Le false promesse non ci inganne
ranno più, nè ci fermeranno le mi
nacce, i ricatti, i trasferimenti puni
tivi, gli arresti, ormai conosciamo le 
menzogne e le armi della repressio
ne per averle sperimentate sulla no
stra pelle, ora i l nostro traguardo 
non potrà che essere quello della 
completa democratizzazione delle 
Forze Armate. Questa lettera docu
mento è la prima azione di una nuo
va fase. 
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CASE IMPOPOLARI: 
I L TRIONFO DELL'INGIUSTIZIA 

CORRUZIONI 
E ANGHERIE 

La nostra inchiesta sull'Istituto Autonomo Case Popolari («Le case impopolari», OP n. 1) ha scate
nato una tempesta nelle acque melmose dello Iacp, dal cui vertice è partito l'ordine seguente: «Fer
mare OP a ogni costo!». Alla nostra redazione giungevano intanto lettere, telegrammi e telefonate 
di consenso. A tutti diamo questa assicurazione: «L'inchiesta di OP continua» 

: Fino a poche settimane fa, igno
ravamo quasi tutto sullo Iacp. Le 
nostre informazioni si limitavano 
al fatto che l'istituto era un carroz
zone male amministrato. Niente 
di straordinario, poiché in Italia è 
quasi impossibile trovare un or
ganismo pubblico che funzioni e 
che abbia una gestione corretta. 
Poi, un giorno, sono venute in re
dazione due persone e con sè ave
vano un fascio di documenti: la 
storia dello Iacp. È stato come 
aprire il chiusino di una fogna. 

Quello che a noi interessa è che, 
quando avremo finito, le stalle di 
Gerolamo Marsocci, presidente 
dello Iacp della provincia di 
Roma, diventino -pulite, che le 
case costruite col denaro pubbli
co vengano tolte ai raccomandati 
e date a chi ne ha bisogno; che lo 
Stato non venga truffato dallo 
Iacp di Roma e dagli Iacp di tutta 
Italia per migliaia di miliardi; che 
i partiti socialista e comunista, 
che nello Iacp fanno tutto quello 
che nessun partito non potrebbe 
permettersi di fare, mutino siste
ma e alle chiacchiere demagogi
che facciano corrispondere i fatti. 
È chiedere poco o molto? Noi 
pensiamo che, anche nel nostro 
paese, le leggi vengano fatte per 
essere osservate anziché violate. 
In ogni caso, siamo dalla parte di 
chi pensa così. Vorremmo che 
dalla stessa parte ci fossero anche . 
il presidente dello Iacp, il sociali

sta. Marsocci, o il vicepresidente, 
il comunista Funghi, assieme al 
loro intero consiglio d'ammini
strazione. 

Per quanto riguarda Marsocci, 
è un po' difficile che egli abbia 
perduto i l vizio, non avendo mai 
mutato il pelo. Il suo socialismo è 
del tipo antemarcia, intendendosi 
con ciò i l tempo miliardario dei 
primi governi di centro-sinistra, 
quando un ministro socialista 
dava una festa per celebrare il suo 
primo miliardo e quando avven
turieri socialisti invadevano il Be
lice terremotato, aumentandone 
gli spempi scempi la miseria; 
quando gli stessi costruivano chi
lometri di 900 metri anziché di 
1000 per tutta l'autostrada Napoli-
Bari, intascandone i miliardi di 
differenza . 

Gerolamo Marsocci è uno di 
quelli che politicamente «nacque
ro a Belice». Fu lui a sostituire alla 
testa dell'Ises il tristemente famo
so compagno di partito Baldo De 
Rossi. Adesso Marsocci è allo 
Iacp, che forse gli sta troppo stret
to. 

I l potere del cittadino 

La documentazione sullo Iacp, 
pervenuta a OP, è stata raccolta, 
durante lunghi anni di lotta ama
ra, da due cittadini, i quali ci han
no autorizzato a rendere pubblici 
i loro nomi. In Italia ci sono anco

ra uomini cosi, che non hanno 
paura di denunciare l'ingiusto e 
l'arrogante, il ladro o il malversa
tore, anche a costo che la giustizia 
li scelga, al posto dei colpevoli, 
come capri espiatori. Forse è per 
questo, e per uomini siffatti, che 
ancora esiste l'Italia. 

Uno dei due si chiama France
sco Caruso. È nato a Cosenza nel 
'37, sposato con sei figli. È sinda
calista della Cisal. Il campo delle 
sue denunce contro i prevaricato
ri pubblici non si limita allo Iacp. 
Più recentemente Caruso, il quale 
dipende dal ministero delle Fi
nanze, ha denunciato gli ultimi tre 
dei suoi datori di lavoro, i ministri 
Visentini, Stammati e Pandolfi, 
per aver appaltato a privati le ope
razioni connesse all'anagrafe tri
butaria. È confortante sapere che 
l'inchiesta sui tre ministri è stata 
riaperta di recente, dopo essere 
stata archiviata. 

Le sue denunce contro lo Iacp, 
Caruso le ha fatte, in un primo 
tempo, nella veste di «utente». Pa
dre di famiglia numerosa, non riu
sciva ad ottenere un alloggio al 
quale peraltro aveva pieno diritto. 
Ha assistito per anni all'assegna
zione di migliaia di alloggi, in affit
to o a riscatto a cittadini che non 
avevano famiglia e guadagnavano 
il doppio e il triplo di lui. Cittadini 
però con tanto di tessera di parti
to. Fu così che Caruso decise di 
creare il caso: occupò un apparta-
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mento di Spinaceto e vi si barricò. 
Dichiarò tuttavia la sua disponibi
lità a sgombrare in ogni momen
to, qualora lo Iacp gli avesse asse
gnato un appartamento compati
bile coi suoi bisogni. La reazione 
dello Iacp fu curiosa. Lasciò Caru
so .quasi indisturbato, ma nello 
stesso tempo cedette a riscatto 
l'appartamento che occupava ar
bitrariamente. 

L'assegnatario lo acquistò sen- • 
za neppure visitarlo. Si trattò na
turalmente di un acquirente ad 
hoc, perché dopo che Caruso 
l'ebbe sgomberato, l'appartamen
to rimase sfitto e lo è tuttora. 

Via di Spinaceto, Caruso andò a 
occupare, questa volta legalmen
te, un altro appartamento Iacp nel 
quartiere Prati. Gli avevano pro
messo un appartamento di sei 
stanze, ma Se ne vide invece asse
gnato uno di quattro. In quello di 

sei, situato sullo stesso pianerot
tolo, andò a vivere una vecchia si
gnora vedova che viveva con la fi
glia. Due persone in sei stanze e 
otto persone in quattro, nel più 
puro stile Iacp, dato che la vedova 
aveva importanti connessioni fa
miliari coi dirigenti dell'istituto. 
Fu allora che Francesco Caruso si 
indusse a raccogliere informazio
ni, documenti e a presentare de-" 
nuncia. Ecco alcuni casi di palese 
violazione della legge: . 

- La signora Anna Proiètti vive: 

va da sola in un appartamento 
Iacp di sei vani e era la suocera 
dell'ing. Massimo Piacentini, già 
direttore dello Iacp per la provin--
cia di Roma; la documentazione 
era stata interamente falsificata, 
facendo risultare come conviven
ti stabili alcuni nipoti, che invece 
erano ospiti saltuari; 

- Lo stesso ingegnere Piacenti

ni, benché proprietario di non po
chi immobili in Roma e provincia, 
aveva avuto in assegnazione un 
appartamento dello Iacp; 

- I l signor Pietro Tarquini, in
dustriale edile di Civita Castella
na, benché i l suo nucleo familiare 
fosse di sole due persone, aveva 
ottenuto a riscatto dallo Iacp un 
appartamento di sette vani in via 
delle Stette Chiese. Anziché abi
tarlo, Tarquini affittò in un primo 
tempo l'alloggiò e infine lo ven
dette, guadagnandovi i l 40%; 

- Nel quartiere di Spinaceto, 50 
appartamenti erano stati dagli as
segnatari concessi in, locazione a 
terzi, a canoni di gran lunga supe
rióri à quelli da essi pagati all'isti
tuto. Ciò era chiaramente contro 
la legge, che vieta a chi ottiene un 
alloggio nelle case popolari, di. 
darlo in locazione o di venderlo; 

- Sempre a Spinaceto, altri 15 

A-

Pri. N.. \ 6 8 Alleali 

Risposta di ftfli* 

OGGETTO -. . H a w i ^ - ^ f . 

D o t t . F u l v i o TE C ' t A I N l 

à a g r e t o r l o f t o a p o n « a b l I * C G I L - l t t P 

D o t t . C l a n f r u f u o TE fitv.il 
^ • u r a t ^ l o fesponsoblle U I L - l A C P 

J l o n o r . ' j t t o n l o W Q H N J ' 
> u r * t » r U t*>Mtron»at* IU C l j t - l \ C l ' 

• s i g n o r G i o v a n n i F O B I C A 

j e g r a t a r l o toaponaobtl* C l i A t - l A C ^ 

D o t t . I n o . F r a n z o . V U l t l t i C 

R a p p r o a s n t a n t o j l « d * . : n l * F N D A l - l i X P 

i i i i 

L ' A n i I n l a t r a x i o n a I n t e n d o c o s t i t u i r ò u n * C o * 
«ni a * I o n a p a r l o v o r l f k q d a l l o a t t u a z i o n i a l I o ^ s ' a t l v a d i t u t t i I 
d i m a n d a n t i a ( t e i r l o p o t t l v l n u c l e i f o a l t l o r l , a aaa « r a t o r i d i l o c a 
t i o d i a l l o g a i i n l o c a z i o n e o d r i a d a t t o p a r v e r i f i c a r * ! * r l a p « f 
d a m a d o l i o d i v e r n o a t t u a z i o n i « I l o n o r m a t i v a v i g a m a . 

T a l * Cou>a | i t * l oAa , c o s t i t u i t o da l P r » a l d * * > t o , 
d a l V i t a r r o a l J a n t o c r<>i un L o n u l y l l a r o d i V v i n i a t r a s I o n e , a a r a 
I n t e g r a t a d o un r j p p r o o e n t j r r t a d a l s i n d a c a t i d o a t o n a t o c o l ( a g i a l * 
o o f t t a j . o l t r * e h * d o l o o t t o . c r l t t o . 

C i ò a t a n t a a l D r o g a n o c o d e s t a 0 r g « n l u s a l o 

n i d i n o n l m t r * c o n I j o o a o f a a <- o r t o aa o o l f o c l t u d l r w i l l o r o r e p -

p r e s e n t e n t e a d i • . o t i u n U u r o I I n o o l n o t l v o a l d o r v l a l a A A . 8 Q . O 

d o l t * r * o n u l e . 

T. SCtTORE OCNCfl j t l i 

1) Dopo la prima puntata di OP sullo Iacp, il presidente 
Marsocci ha forse deciso di ripulire le sue stalle. Si noti la 
data del documento (4.1.1979) con cui il direttore genera
le invita i sindacati a nominare un loro rappresentante nella 
istituenda commissione per la verifica delle situazioni a l -
loggiative dei dipendenti Iacp. 

C I S A L 
Confadaraztona Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori 

Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Parastatali 

•BtZSXBUA NAZIONALE L A . C - . 

u, oic. j^vi^XJ; iiv.-.i. *;:Ì; 
ATT* PrenceGOO Venuti 

e. p.o. 
AL :,ic. 1- • 
D o t t . Girolamo :.nrsooei 

GGCLvrt! noralrui ù i rupproucntunt l o l n d u o a l i . 

Cuo ato uliuiuoitu non int.'nò e <!>-lu^.ire .u; ultra orr.miizzulon* la 

• r o r i f l o u delle s i t u j i . i o n i i l i o , piativo di t u t t i 1 dipendenti e dei 

r i epe « i v i nuclei laailiuri* Jasecnatari di lo a a l i o di alloggi i n 

locazione a a riscatto per v e r i f i c a r e la rispondenza delle divaro* 

situazioni a l l o norma vicente"/richioeta Oon orot.l6tì del 4»ì*~jCJ7j 

. D ' a l t r a parte l u ve r iT ic* quest i c a s i ' i r r e g o l a r i r à a f f i d a t a 

a l l e nome d i lecre sulla- uauecn-jaioni d e l l e caue popolari* 

2) La risposta alla lettera di Venuti da parte di Giovanni 
Formica; segretario Cisal-lacp. «Questo sindacato», ha 
scritto Formica, «nonintende delegare ad altre organizza
zioni la verifica delle situazioni alloggiative dei dipendenti. 
D'altra parte, la verifica di questi casi irregolari va affidata 
alle norme di legge». 
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appartamenti erano stati ceduti a 
terzi, nonostante la legge conside
ri addirittura nulli i contratti ef
fettuati; 

- Egualmente a Spinaceto, era
no stati dati in affitto centinaia di 
appartamenti, a cittadini con red
diti di gran lunga superiori a quel
li stabiliti dalla legge per- l'asse
gnazione degli alloggi popolari. 

Tutte le denunce di Caruso ven
nero archiviate, assieme a quelle 
che nel frattempo venivano pre
sentate da altri cittadini, come il 
signor Renato Porcu e il signor Ni
cola di Bari. Dice Caruso: «I casi 
sono così numerosi che sembra 
impossibile abbiano potuto pas
sare inosservati fino a oggi. Forse 
la giustificazione di tanta omertà 
va cercata nel sistema di lasciar 
protestare gli aventi diritto e favo
rire le illegalità, contando sulla 
lottizzazione politica per restare 
al riparo delle sorprese. Non 
mancàno in proposito casi clamo-" 
rosi, quale quello del socialista 
Giuseppe Grandinetti, ex: capo 
della XIX circoscrizione che pur 
avendo occupato abusivamente 
un alloggio al Quarticciolo, ha 
avuto in seguito la possibilità di 
avere in locazione successiva altri 
tre alloggi Iacp. A l . momento, 
Grandinetti ha avuto in assegna
zione un attico nel quartiere Fla
minio, in piazza Melozzo da' Forlì, 
per il quale no'n paga più di 30 
mila lire mentre i l valore com
merciale dell'appartamento è di 
lire 400 mila. Nel pianeta Iacp la 
tessera socialista ha un tale valore 
che l'istituto adattò a proprie spe
se a superattico una soffitta inclur 
sa nel nuovo alloggio del compa
gno Grandinetti. Uguali privilegi 
per Paolo Coratella, segretario Psi 
della sezione Trionfale, che in cin
que anni ha cambiato ben tre al
loggi Iacp, passando da via Sauro 
a Piazzale degli Eroi e infine a via 
Sabotino. Un altro sistema segui
to dallo Iacp per favorire gli amici 
è quello di declassare apparta
menti perfettamente abitabili a 

FER L'ANAGRAFE TRIBUTARI)^ 

Provocata da sindacalista 
t'inchiesta sui tre ministri 
I Alta commissione finani» del Senato soli» 

donerà con Visenlini, Stammati e Pamfolfli 
ROMA - - I l procuratore 

cano d*i'a Repubblica, He 
Matteo, nun lui anenra tra-
antimo alla ftitumiaiUiti? in* 
qulrenie gli nltt relativi alla 
inchiesta sull'anagrafe tribu
taria. L'incartamento ui l e 
.stato consegnato nel gtoml 
•corsi dal dottor Paolino Del
l'Anno, 11 masut rato che nel 
corso delle Indagini avrebbe 
ravvisato — secondo quanto 
pubblica oggi L'Europeo — 
responsabilità penali a carico 
di tre ministri delle finanze: 
Visentin!, Stemmati e Pen
dola. 

Anche la corte del conti 
apri, per eventuali responsa
bilità amministrative, una 
istruttoria sul fallimento del 
progetto «Atena». Ora que
sta istruttoria e quasi ulti
mata. Ma la procura genera
le della Corto del conti t i * 
aperto anrhr un'altra J--.r:ut 
torta, riviiurihimn ari mi 
da Ttiae della riforma tributa
ria, quella apertasi Tanno 
scorso cor: : . i I.^Ka che 
UJ. r;i:iarfia£c tributarla ad 
una società privata, la So
cietà generalo di Informati, 
ca di j>roorleft\ della ItaUlel. 

La curi*, in sedo dt con-
Irollo, lia registrato 11 con
tratto tra lo Stato c l i « • 
clcta. che preveda una spesa 
di oltre 180 miliardi ma la 
procura attende di conosce
re la conclusione dell'inchie
sta penale perche, fio anche 
qui dovesse risultare la esi
stenza di un ulteriore danno 
all'erario, non potrebbe esi
mersi dall'lnizlare una azio
ne di giuriadiBone ammini
strativa. 

I) dottor De Matteo, ieri 
mattino. Ha precisato di non 
aver ancora ultimato la let
tura degli atti , che Io farà 
con motta attenzione, consul-
tonflo (Odici e leggi e solo 
al termine di questa lavoro 
trasferirà la documentatone 
a) presidente della Camera. 
Al Senato, ieri, st e avuta 
una prima presa d i posizione 
tu questa vicenda. X compo
nenti di ruta 1 partiti della 
commisslOEe f lntr*? e teso
ro hanno espresso la loro so
lidarietà ai tre ministri cri
ticando le affrettate conclu
sioni dt e cena stampa». 

Ma come nacque l'Inchiesta 
giudiziaria sull'anagrafe tri
butarla? Prtma di dare una 
risposta 6 necessaria una pre
messa. L'anagrafe tributaria 
ha la sua data rll nutrir* («il» 
( I t i » f l " t ! l l n n r i l r . r - L i * i i t * u n i 

i ibtro delle rinaru« l'rett) col 
progetto c Atena ». SI tratta
va di un complesso sistema 
meccanografico (elaboratoti 
elettronici, terminali, eccete
ra) gestito «elusivamente 
dallo Stato tramite t i mini
stero delle finanze e U suo 
personale specializzato. Que
sto programma f u bloccato al
l'Inizio del 1913, quando l'al

bera ministro delle flnanu. 
iVIumttni. dopo due cnn.nuen-
. zt?. sostenne rhn - i'« Arma > 
> era irrea lizzali ile (moia .'ti 
rono 1 pareri contrari». 

"*•• lu lndl firmata u.-.a con

venzione con la «Itafelol», 
docilità I H ! A capitali misto. 
Sarebbe stata l '«ItaUltl», a 
scucirà, con proprio persona-
le, l'Intero futuro nuovo com
plesso.-L'apparato minia te ria. 
.'e era tttato praticamente 
estromesso dall'Import ante, 
delicato compito di convoglia
re le informazioni sulla ca
pacita contributiva del citta
dini e di scoprire gl i evasori. 

E* a questo punto ette entra 
to scena Francesco Caruso, 
dirigente del sindacato auto
nomo del dipendenti della 
amminlstractone finanziarla. 
Costui ispirò alcuni articoli 
apparsi nel 19T8 su un giorna
le romano del pomeriggio e-
nei quali si illustrava una 
grossa anomalia nell'anagra
fe tributaria: 1 tecnici mecca* 
nonrafla dello Stato veniva
no privati del loro qualifica-
10 Trtvnm n trasferiti in urti
ci oniimnbu-atlvl. U loro po
sto sarebbe stato preso da 
« personale privato », che non 
ii-.ri'htaa y.itmo garantirò 11 
itnrreto di ufficio, allora pre-
viito dalla legge. Una legge 
sucresaiv» dui ministro Pan- , 
dolfl superò questo, sposilo | 
abolendo U segreto d'ufficio 
— con effetto retroattivo ~ 
per quanto riguarda la di
chiarazione del redditi, c a 
ministero delle finanze — 
ri Use Caruso — è stato ven
duto In appalto. Ormai non 
6 che una colonia del grandi 
interessi industriati». 

La procura della Repubbli
ca volle vederci chiaro e in
cominciò le indagini che ora 
11 sostituto procuratore Del
l'Anno ho dovuto Interrom
perti perche avrebbe ravvisato 
possibili responsabUttà pena
li a corteo del tre ministri 
delle finanze. Se queste re
sponsabilità ci aoao stata, es
se nacquero nel momento in 
cut comparve culla acana, su
bentrando alla buroeruna del-: 
lo Stato, l'« Italalel ». ' 

Dice lì segretario generale 
dell'Unione ciurmato sindaca
ci autonomi, Vigano: «E* una 
vergogna. Lo ahhtamo fatto 
presente al nxintatro Panaci-1 
fi , Bisogna porre termine al| 
fatto che lo Stato deleghi la! 
proprie funzioni a terzi spen-| 
decido miliardi, tnveca d i ustu 
fruire del proprio personald 
e delle piotili» attretaature »J 

L'avvocato Vito QuagllettaJ 
che ha difeso presso II iTAR» 
gli interest del tecnici deU 
PiIrUstm» patmmM«t per l 'Ini 

. t f i iontn <l«lla eltalslel» d 
successivamente dall'entrata] 
In scena di una società dU 
proprietà, sempre dell'i Xtat-1 
ilei », la • Generala di In-] 
formattea». ha detto: «QueJj 
cho e grave è che questa cai 
ten* di passaggi non e fictteJ 
L'tltalstel» ha incaricato d i 
gestire l'anagrafe tributarla] 
la «Società generale d'Infor
matica», la quale non aolol 
non e la grado dt farlo, ma 

dovuto rivolgersi ad altra 
«ocirta private per compierò 
U schedatura. 

Giancarlo Ghislanzoni 

3) Un articolo del Corriere della Sera 
sulla denuncia di Francesco Caruso a 
carico dei ministri Visentin!, Stammati 
e Pandolfi. Naturalmente, la commis
sione finanze del senato è solidale, ma 
coi ministri. 

studi professionali, con conse
guente riduzione del 30% del ca
none di locazione, che già in par
tenza è irrisorio. Naturalmente, 
nonostante la nuova qualifica, gli 
studi professionali Iacp continua

no a essere abitabili , e abitati. 
Qui a Roma ce ne sono a centi

naia. Farò i casi di Lino Barcaroli, 
dipendente Iacp e componente 
del direttivo della cellula comuni
sta dell'istituto. Barcaroli ha avu
to un appartamento in via Gari
baldi, per il quale paga un canone 
di L. 9.700. Si badi che, prima, l'ak 
loggio non era abitabile. Quando 
Barcaroli è andato a occuparlo, lo 
Iacp lo ha adattato ad abitazione. 
Altro caso è quello dLDora Capel-
la, assegnataria di uno studio pro
fessionale in via Campanella, 
senz altri titoli che essere, prima, 
la fidanzata e, poi, la moglie di Ro
dolfo Mari, dipendente Iacp e se
gretario della sezione comunista 
dèi Parione». 

Parla Otello Casali 

L'altro cittadino che insieme a 
Caruso ha mosso guerra all'Iacp è 
Otello Casali. È nato a Bologna 
nel 1918, risiede a Roma. 

Di professione geometra, lavo
ra allo Iacp nell'ufficio progetti. È 
un uomo raro. 

Se alle denunce di Francesco 
Caruso si può attribuire un inte
resse personale e familiare (la ne
cessità di avere un alloggio), per 
Casali la questione è diversa. Non 
ha mai avuto nulla da chiedere 
allo Iacp, né un alloggio, né una 
promozione, né un aumento di 
stipendio. Il suo rigore morale fa
rebbe arrossire Catone. Metten
dosi contro lo Iacp per amore di 
giustizia, Casali era certo di rimet
terci le penne. È esattamente ciò 
che gli è accaduto. «Ma non pote
vo fare altrimenti - egli dice le 
ingiustizie, gli arbitri, gli abusi, i 
favoritismi, gli imbrogli che mi 
passavano sotto gli occhi andava
no denunciati, altrimenti me ne 
sarei reso complice». La legge è 
questa, e Otello Casali l'ha rispet
tata fino in fondo. Alle sue denun
ce lo Iacp ha risposto con altret
tante denuncie. Finora la magi
stratura ha dato torto a Casali e 
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ragione allo Iacp. 
Sindacalistra della Cisal, Casali 

afferma: «Non riuscivo più a tolle
rare quanto avveniva allo Iacp, 
tutta una serie inqualificabile di 
dissipazioni e di sperpero del de
naro pubblico». Poiché i grandi e 
piccoli mezzi di comunicazione di 
massa gli erano inaccessibili, Ca
sali impostò la sua azione di de
nuncia sul volantinaggio. Fece 
stampare decine di migliaia di vo
lantini, a proprie spese. Ne ha 
pronte altre decine di migliaia, 
nel caso che l'inchiesta di OP non 
ottenga gli effetti sperati. 

Ecco quanto è scritto sui volan
tini: 

«Alle case popolari di Roma, un 
direttore generale può permetter
si di : 1) fare affidare parcelle da 
capogiro a parenti e amici - un di
rettore dei lavori esterno in un 
anno guadagna 500 milioni; 2) get
tare al vento in un giorno 2 miliar
di per incuria e incompetenza nel 
cantiere di Vigne Nuove; 3) far ot
tenere in un mese a Tivoli i l diplo
ma alla cognata e i l posto di lavo
ro allo Iacp sotto la sua alta prote
zione. È forse questa la strada per 
dare lavoro ai giovani? 4) Alle case 
popolari assegnatari abusivi ven
gono agevolati nei loro traffici dal 
direttore generale». 

Un'altra serie di volantini così 
recitava: «Termosifoni di plati
no!!! L'ex presidente delle case po
polari, Edmondo Cossu, all'atto 
del suo insediamento allo Iacp 
montò ad arte lo scandalo dei ter
mosifoni d'oro. Fece incriminare 
un padre di famiglia per sessanta 

mila lire e lo mandò in galera. Un 
anno dopo questo grande uomo, 
con un falso sempre relativo ai 
termosifoni, guadagna centinaia 
di milioni. Ora chi manderà in ga
lera lui e i suoi collaboratori?». 

Lo stato maggiore dell'Iacp si 
rese conto non soltanto che Casali 
non scherzava, ma che le sue de
nunce seguivano* una strategia in 
crescendo. Cosa avrebbe scritto 
nel prossimo volantino? Marsoc
ci, succeduto a Cossu, decise di 
fronteggiare la situazione. Alla 
raffica dei volantini rispose con 
una bordata di denunce, a nome 
proprio, a nome di Luigi Petran-
geli Papini, direttore generale tec
nico dell'istituto, e di Giulia Gre
co in La Pera, la famosa cognata 
che aveva preso i l diploma a Tivo
l i e che poi era stata assunta 
all'Iacp. Casali fu accusato di aver 
«redatto, esposto e diffuso, in con
corso con altre persone non iden
tificate, e con più azioni consecu
tive di un medesimo disegno cri
minoso, cartelli stampati e volan
tini diffamatori». Per quanto lo ri
guardava, Cossu si allineò, con 
una denuncia propria. 

Chiariremo più oltre la storia 
dei termosifoni d'oro. 

Racconta Casali: «All'udienza 
del 9.6.1978 dichiarai che la de
nuncia del 6.1.1978 per le vicende 
dello Iacp di Roma era stata fatta 
da Francesco Caruso, con i l quale 
io avevo collaborato alla stesura e 
non sapevo a che punto fosse l'in
dagine. I l mio difensore, avvocato 
Vito Quaglietta, chiese che fosse 
accertato lo stato delle indagini 

TER MOSI FON Ini PLATINO. 
L' EX PRESIDENTE DELLE C A S E P O P O L A R I 
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4) Uno dei vo
lantini stampati 
e d i f fu s i da 
Otello Casali 
contro i satrapi 
dello Iacp. Que
sto riguarda 
Cossu, il presi
dente dei ter
mosifoni miliar
dari. 

sui fatti denunciati da Caruso. 
I l tribunale decise allora di 

chiedere alla procura se a carico 
dei querelanti, cioè Marsocci, 
Cossu, Pietrangeli Papini e Greco, 
pendessero procedimenti penali 
e in caso affermativo, lo stato dei 
procedimenti e la natura delle im
putazioni. I l procedimento venne 
rinviato al 20.10.78. Nel frattempo 
io e Caruso accertammo che f in 
dal 27 aprile precedente, i l sosti
tuto procuratore Enrico De Nico
la aveva fatto notificare all'avvo
cato Francesco Venuti, direttore 
generale dello Iacp, e al signor An
tonio Palma avviso di procedi
mento datato 28.9.77, per i reati di 
cui agli articoli 81,328,110,479,640 
del codice penale. Di Nicola aveva 
riunito i 2 processi originati dalle 
denunce di Caruso e l i aveva tra
smessi al pretore di Roma, poten
dosi ravvisare in essi i reati di cui 
agli articoli 81,323 e 328 del codice 
penale. 

Qui viene i l bello. I l pretore di 
Roma, con sentenza del 16.5.78, 
archiviò i due processi, dichiaran
do «non doversi procedere per es
sere rimasti ignoti gli autori del 
reato». Un provvedimento davve
ro sconcertante, se si tiene pre
sente gli avvisi di procedimento 
notificati sia a Venuti che a Palma, 
nonché i l lunghissimo elenco del
le persone specificatamente indi
cate nelle denunce di Caruso. A 
questo punto, mi resi conto che 
l'Istituto aveva mobilitato tutti i 
suoi- santi protettori. Ma dico?! I l 
pubblico ministero ha l'obbligo di 
esercitare l'azione penale. I l pre
tore di Roma può anche fingere di 
ignorate che Caruso aveva denun
ciato Venuti e Palma, scambian
doli per «ignoti», ma non De Nico
la e non l'altro sostituto, Rosario 
di Mauro. Costoro si sono resi col
pevoli di omissione d'atti d'uffi
cio, costituendo un caso clamoro
so di denegata giustizia. Ma, consi
derato tutto i l resto, devo dire che 
eravamo soltanto all'inizio». 

(2 - continua) f | 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

L'ARCO DI 
INSTABILITÀ 

Questo concetto l'ha espresso, 
in una intervista di fine anno, i l 
Consigliere di Carter per i proble
mi della sicurezza, Brzezinski. 
L'arco di instabilità comprende 
Etiopia-Eritrea, Iran, Angola, Na-
bimia, Rhodesia. Ma esso si può 
prolungare alla Turchia, dove è 
stata instaurata la legge marziale 
in seguito ai gravi disordini 
dell'ultima decade del 78, e all'In-. 
docina, dove il conflitto tra Viet
nam e Cambogia si sta facendo 
più violento. Nella notte del 17 di
cembre, infine, ad Atene sono 
esplosi una cinquantina di ordi
gni. Unica notizia positiva è stata 
quella della rinnovata disponibili
tà di Israele a trattare con l'Egitto. 
Se si tiene conto del fatto che i ne
goziati SALT 2 ristagnano a causa 
del problema dei missili Cruise, e 
che lo SME già accumula un ritar
do per i l braccio di ferro tra Parigi 
e Bonn sull'affare dei montanti 
compensativi in agricoltura, non 
resta che sperare nel supervertice 
occidentale dellaCuadeloupe (5 e 
6 gennaio) perché almeno i quat
tro paesi occidentali che hanno le 
maggiori responsabilità politiche 
trovino delle convergenze atte a 
diffondere un clima di maggiore 
stabilità internazionale. 

Sé cade l 'Iran 

Che l'Iran fosse una polveriera, 
lo si sapeva da tempo e che la po
litica congiunta dello Scià e degli 
Stati Uniti di trasformare quel 
Paese in un bastione militare ri
schiasse di creare un colosso d'ar
gilla, era altrettanto evidente, tan-, 
to più che la confinante Unione 
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Sovietica aveva avuto modo di in
filtrare i propri elementi in diver
si ambienti per far convergere le 
tensioni sociali create da dna in
dustrializzazione selvaggia e i ri
sentimenti degli ambienti tradi
zionalistici e perciò ostili al mo
dernismo dell'Imperatore. La si
tuazione è precipitata a fine ago
sto, proprio alla vigilia deirarrivo 
a Teheran del Primo ministro ci
nese Hua Guofeng (è questo il 
nuovo modo di trascrivere l'ideo
gramma cinese in vigore dal 1" 
gennaio di quest'anno): e da allora ' 
non si è più ripresa. Se Carter ha 
continuato ad inviare allo Scià 
messaggi di solidarietà, i tecnici 
americani smantellano prudente
mente le installazioni radar che 
sorvegliano la frontiera con 
l'URSS. Questa, da parte sua, ele
va proteste contro l'ingerenza de
gli Stati Uniti, pur senza schierarsi 
apertamente con le forze di oppo
sizione allo Scià. 

Senza addentrarci nel difficile 
esame della realtà.interna irania
na, la mancata intesa tra Reza Pal-
hevi e l'opposizione incontra uno 
scoglio finora insuperabile: è pro
babile . che l'opposizione chieda 
allo Scià di rinunciare allo stretto 

Lo Scià Reza Pahlavl 

allineamento con gli Stati Uniti; 
ma l'Imperatore sa che, se solo si 
dimostrasse disponibile a trattare 
su questo punto, perderebbe il re
siduo appoggio americano. La 
strada, al momento presente, 
sembra quindi senza uscite. 

C'è da riflettere su un particola
re non trascurabile: l'Iran e la Tur
chia, entrambi confinanti con 
l'Unione Sovietica, impediscono a 
questa un contatto diretto con i 
Paesi arabi. Da quando l'Egitto ri
mandò a casa i consiglieri sovieti
ci e si mise sotto la protezione 
americana, sperando in tal modo 
che le pressioni di Washington su 
Israele diventassero più forti (e 
questo, seppure con difficoltà, av
viene), i l Cremlino fu escluso dal 
gioco diplomatico del Medio 
Oriente e non si può supporre che 
lo abbia gradito. Anzi, è probabilè 
che sia stata messa a punto una 
strategia che ha già dato , alcuni 
frutti, quali i colpi di stato in Ye
men del Sud e in Afghanistan, che 
hanno portato al potere elementi 
filo-sovietici. L'altro braccio di 
questa strategia è sicuramente co-
stituito dall'appoggio russo 
all'Etipia nei confronti della So
malia prima e dell'Eritrea poi. Gli 
Stati Uniti, dopo un periodo di 
freddezza con la Turchia a causa 
dell'affare di Cipro, stanno rista
bilendo buoni rapporti con i l go
verno di Ankara (non si dimenti
chi che la Turchia fa parte della 
NATO), ma la situazione generale 
del Paese non è buona sia per la 
crisi economica che per la etero
geneità etnico-religiosa su cui è 
sempre possibile contare quando 
si vuole fare opera di destabilizza
zione. 

Il deterioramento dei rapporti 
registrato tra l'Unione Sovietica, 
da una parte, e l'Irak e la Siria, 
dall'altra, che fa sperare agli Ame
ricani un recupero di influenza su 
questi due Paesi, deriva proprio 
dalla maggiore attenzione del 
Cremlino verso la, Turchia e 
l'Iran, la cui importanza strategica w 
è senz'altro superiore. Un effetto * 
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collaterale, ma importante, è il 
nuovo atteggiamento dell'Arabia 
Saudita nei confronti dell'Egitto: 
il governo di Riad sembra prende
re le distanze dal cosiddetto 
«fronte del rifiuto» per tornare ad 
appoggiare la politica di Sadat: e 
questo fa trasparire un giudizio 
saudita pessimistico per quanto 
concerne la sorte dello Scià. Ma 
anche Israele comincia a preoccu
parsi degli avvenimenti iraniani 
perché se l'Iran uscisse dall'orbita 
americana, non solo si porrebbe
ro i problemi di rifornimento di 
greggio, ma il governo israeliano 
non si sentirebbe più sicuro alle 
spalle, la sua dipendenza da Wa
shington si accrescerebbe e pro
babilmente dovrebbe accettare 
condizioni più favorevoli all'Egit
to: da qui la nuova disponibilità di 
Begin a strappare per sé condizio
ni più favorevoli prima che le cir
costanze esterne peggiorino. 
• Una eventuale caduta dell'Iran 
fuori dall'orbita americana mette
rebbe in condizioni critiche la 
Turchia, che potrebbe giocare 
tanto la carta di una più stretta al
leanza con gli Stati Uniti (aiuti 
economici massicci, ecc.) quanto 
la carta opposta di un rapporto 
positivo con l'Unione Sovietica. 
Ma la serie dei contraccolpi non si 
arresterebbe in quanto le oscilla
zioni della Grecia sono simmetri
che a quelle turche, sempre a cau
sa dello spinoso problema di Ci-
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prò (anche la Grecia fa parte della 
NATO). Un appoggio incondizio
nato di Washington ad Ankara, 
spingerebbe Atene verso Mosca; 
viceversa, un avvicinamento tra 
Turchia e Unione Sovietica rinsal
derebbe i legami tra Grecia e USA. 
Una crisi interna turca si riper
cuoterebbe su tutti i Balcani, la 
zona diventerebbe quanto mai 
«calda» e la stessa relativa indi
pendenza della Romania sarebbe 
in pericolo. 

A breve termine, l'Arabia Saudi
ta non corre rischi, ma quel Paese 
non potrebbe, a sua volta, restare 
indifferente di fronte a mutamen
ti di equilibrio vasti e profondi in 
tutta l'area. 

Tito in allarme 

Ad un uomo attento a percepire 
ogni alito di vento come il Mare
sciallo Tito, non è sfuggita la con-

Ayatullah «nomami 

catenazione. di eventi sopra dé-
; scritta tanto è . vero che i l 23 di
cembre scorso ha ricevuto Mik-
hail Solomentsev, membro sup
plente dell'Ufficio politico del 
PCUS, latore di un messaggio di 
Breznev esprimente la speranza 
che i rapporti tra i due Paesi pos
sano migliorare. In effetti, ad ago
sto, in occasione della visita di 
Hua Guofeng, a causa delle criti
che sovietiche al riguardo, Tito 
aveva annullato i l suo viaggio in 
URSS. Secondo alcuni, si starebbe 
organizzando un vertice tra i due 
premier. Evidentemente Mosca, 
che segue con attenzione i tentati
vi albanesi di riavvicinamento, 
non vuole perdere l'occasione di 
giocare la carta iugoslava ed even
tualmente mettere Belgrado e Ti
rana in concorrenza per avere 
l'appoggio sovietico. 

Tito sa bene che Mosca potrà 
fargli promesse valide solo finché 
egli resterà vivo e sa anche che la 
riapertura di un dialogo con i So
vietici incoraggerà quelle fazioni 
che, per motivi particolari, guar
dano ài dopo-Tito in un'ottica mo
scovita. Ma è probabile che la cu
riosità e il gusto della politica 
spingeranno il vecchio Marescial
lo ad un nuovo incontro con i ver
tici del Cremlino, se non altro per 
cercare di capire quali siano le 
loro reali intenzioni in tutto lo 
scacchiere balcanico-medio 
orientale. • 
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ISOLA D I MAURITIUS: 
G L I INCROCIATORI SOVIETICI 

ERANO PRONTI... 
Mauritius, la splendida isola 

dell'Oceano Indiano, ex colonia 
britannica, è riuscita per un vero 
miracolo a sfuggire al neo-colo
nialismo sovietico. 

L'Institute for the Study of Con-
flict, di Londra, che studia i con
flitti sociali e politici nel mondo, 
riferisce che in occasione delle 
elezioni tenutesi due anni fa e 

conclusesi con la sconfitta del 
partito comunista per pochi voti, 
al largo dell'isola erano fermi due 
incrociatori sovietici. 

La notizia, rivelata solo adesso, 
è arricchita da alcuni dettagli inte
ressanti. Se le elezioni fossero sta
te vinte dai comunisti^ entro 24 
ore l'isola sarebbe stata invasa da 
un migliaio di «esperti» russi che 

l'avrebbero trasformata in una 
base navale strategicamente im
portantissima perché collocata 
sulla rotta fra i l Capo di Buona 
Speranza e l'estremo oriente. 

Questo è il «progresso»: mentre 
i colonialisti di un tempo si accon
tentavano delle cannoniere, i neo
colonialisti fanno ricorso agli in
crociatori. 

AMNESTY E I L PROFESSORE 
Qui si parla del Professor Chris 

Barnard, di Città del Capo, e non 
del «Professore» nazionale italia
no. La notorietà e la stima di cui 
sono circondati i due professori 
in campo mondiale è, riteniamo, 
direttamente proporzionare al 
loro fascino personale. Ma forse 
l'episodio che qui viene riferito è, 
grazie alla censura, poco noto dal
le nostre parti. 

Amnesty International, che re
centemente ha dato un incarico di 
ricercatore al Sig. Roebuck, noto 
esponente del microscopico par
tito comunista australiano, si era 
rivolta al Prof. Barnard perché in
tervenisse e indagasse a favore di 
un «prigioniero politico negro in 
Sud Africa, noto poeta e scrittore,. 

detenuto nelle prigioni di Robben 
Island in condizioni inumane, 
benché ammalato di tubercolo
si». 

In realtà i l prigioniero, un ne
gro di Durban, era stato condan
nato a cinque anni di reclusione 
per un attentato dinamitardo con
tro un supermercato, ma gode di 
ottima salute. Le sue condizioni di 
detenzione sono assolutamente 
normali (certamente migliori di 
quelle di alcune «supercarceri» 
italiane), tanto che le autorità su
dafricane consentirono a Bar
nard di visitarlo accompagnato 
da una troupe della televisione 
francese. 

A questo punto Barnard, preso 
dall'entusiasmo, scrisse ad Am

nesty International, a Londra, per 
riferire sulle condizioni del dete
nuto, e chiese - candida buonafe
de - di essere incaricato di una 
analoga inchiesta presso le prigio
ni di ùn paese comunista. 

Nessuna risposta. ' 
Intervistato dal periodico suda

fricano «Behind the News», Chris 
Barnard, sconsolato, ha detto: 
«Non capisco; tutto ciò che desi
deravo era allargare l'esperimen
to ad altre nazioni... ho ancora in
sistito con Amnesty International 
a mezzo lettera raccomandata, 
ma sono passati tre mesi e non ho 
avuto risposta. Forse nel mondo 
bisognerebbe occuparsi, più che 
dei prigionieri delle carceri, dei -
prigionieri della mente». 

U N NOBEL CONTESTATO 
L'assegnazione del Premio No

bel per la pace al premier israelia
no Menachem Begin ha acceso 
una polemica fra i sostenitori del
lo statista israeliano ed i suoi av
versari, primi fra tutti i palestine
si. La contestazione di Begin, vie
ne da tutti i giornali arabi. Ma vie
ne anche dai circoli dell'estrema 
destra e dell'estrema sinistra eu

ropee, antisioniste ambedue per 
motivi diversi. Se l'estrema de
stra, legata alla tradizione nazista, 
è antisionista per motivi «storici», 
l'estrema sinistra lo è per motivi 
«politici» dipendenti dai suoi le
gami, non del tutto innocenti, con 
le organizzazioni palestinesi. 

Jacques Bastide, a Parigi, ha de
finito l'assegnazione del premio 

una «decisione abominevole» che 
ha fatto passare Begin dalla sua 
vera posizione di criminale di 
guerra a quella di benemerito del
la pace. Una scheda biografica di 
Menachem Begin, che riproducia
mo nel riquadro, in più lingue, ha 
fatto il giro del mondo. 

I palestinesi hanno inviato prò- j 
teste alla segreteria del Premio ' 
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Nobel, sostenendo di essere op
pressi dallo stato sionista di Begin 
alla stregua in cui i nazisti domir 
navano i popoli da loro oppressi. 
Un esponente della centrale euro
pea dell'O.L.P. (avenue Roosevelt, 
106, Bruxelles) è indignato: «Be
gin rappresenta l'ala più oltranzi
sta dello Stato di Israele, l'ala che 
ha dato luogo alla guerra del 1967 
e alla strage di Entebbe, e alla 
creazione, nei territori occupati 
da Israele, di campi di concentra
mento che nulla hanno da invidia
re ai lager tedeschi dell'ultima 
guerra». 

Analoghe critiche sono conte
nute in un volantino distribuito 
dalla centrale ebraica anti-sioni-
sta «Neturei Karta of U.S.A.» di 
Brooklyn negli Stati Uniti: «Il sio
nismo è la negazione dello spirito 
ebraico più puro: l'oppressione si
stematica alla quale Israele sotto
pone i palestinesi ripugna al no
stro animo. In Israele esistono 
ben cinque servizi di informazio
ne e di sicurezza che controllano 
la vita dei palestinesi, prigionieri 
in casa propria. I l concetto sioni
sta della «terra promessa» non ha 
fondamento storico alcuno: gli 
ebrei lasciarono la Palestina 70 
anni dopo Cristo, dopo la distru
zione del tempio da parte di Tito. 
Sono passati duemila anni e quel
la terra non appartiene più agli 
ebrei. Agli ebrei appartiene i l 
mondo. In paragone, se gli arabi, 
discendenti dei Mori che occupa
rono la Spagna, pretendessero di 
impadronirsi della penisola iberi
ca, sarebbero dei... modernisti!» 

«I vincitori della seconda guer
ra mondiale, nel 1945, decisero di 
mondare le loro coscienze per le 
sofferenze patite dagli ebrei in Eu
ropa» sostiene Jacques Bastide a 
Parigi, e continua: «Per compen
sare gli ebrei dei danni subiti per 
colpa degli europei, decisero di 
dar loro un pezzo di... Medio 
Oriente! Fecero il commovente 
sacrifìcio di dar loro un pezzo di 
terra che apparteneva ad altri! E 
così nacque lo Stato di Israele». 

BIOGRAFIA DI MENACHEM BEGIN 
Nato a Brest Litovsk, Polonia, 

nel 1913. 
Nel 1939, all'inizio della guerra, 

diserta dall'esercito polacco e si 
arruola in quello sovietico. 

Alla fine della guerra, ottiene 
dall'Armata Rossa l'autorizzazio
ne a recarsi in Palestina per com
piere una missione speciale. 

In Palestina, per meglio iniziare 
l'azione terroristica alla quale era 
stato assegnato dai sovietici, si ar
ruola nell'esercito britannico. 

Nel 1946 abbandona l'esercito 
britannico e aderisce alla Irgun 
Zvai Leumi, di cui diventa ben 
presto il capo. Organizza e dirige 
l'attività terroristica della Inrgun, 
sia contro gli arabi che contro gli. 
inglesi. 

Il 25 aprile 1946 guida personal
mente un commando che attacca 
un garage inglese uccidendone ; 
tutto i l personale addetto. 

Il 22 luglio 1946 è alla testa del 
gruppo di terroristi che fa esplo: 

dere l'hotel King David provocan
do la morte di 97 persone, in gran 
parte ammalati, feriti, medici e in
fermiere (l'hotel era adibito a 
ospedale militare). 

Il 1 marzo 1947 uccide due uffi
ciali britannici in un circolo mili
tare inglese. 

Il 18 aprile uccide un passante 
con una bomba, in una azione in

timidatoria terrorista. Due giorni 
dopo lancia un'altra bomba con
tro un ospedale della Croce Rossa 
Internazionale di Gerusalemme. 

I l 12 luglio 1947 con alcuni com
pagni rapisce due sottufficiali in
glesi appena ventenni, Mervyn 
Paice e Clifford Martin: li tortura 
a lungo e li impicca poi con f i l di 
ferro. Ai due cadaveri lega una 
bomba che ferisce i soccorritori 
sopraggiunti. . •••.-* 

Tre mesi dopo dirige una: rapi
na ad una succursale della Bar 
klay's Bank e, nel fuggire col boi 
tino, uccide quattro agenti di ser 
vizio. 

Nel febbraio 1948 dirige ur 
gruppo di terroristi in un attaccc 
contro un ospedale inglese di Ge 
rusalemme: risultato, tre militar 
feriti assassinati nei loro letti. 

Il 10 aprile 1948, il più odioso t 
..più noto dei crimini delle lotte ir 
Palestina: Begin mette a punto t 
dirige personalmente l'azione d 
rappresaglia contro i l villaggk 
àrabo di Deir Yassin, con l'uccis 

. sione a sangue freddo di tutti < 
254 i suoi abitanti, compresi i vec 
chi, gli infermi e i bambini in k 
sce. 
'. Azioni analoghe saranno volt 
te, da Begin capo del governo c 
Israele, contro villaggi arabi al e 
là della frontiera libanese: le vitt 
me, migliaia. 
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COLLOQUIO CON ENRIQUE PEREZ 
DELLA DC LATINOAMERICANA 

V E N E Z U E L A A L L A RIBALTA 
Enrique Pérez Òlivares, dirigente dell'Istituto di Formazione Democratica Cristiana Venezuelana 
ha compiuto una visita privata in Italia ed ha incontrato alcuni dirigenti della DC, tra 1 quali Zac
cagnini, Piccoli e Granelli. Durante il soggiorno a Roma per un incontro organizzato con i dirigenti 
dell'Istituto Culturale di ispirazione democristiana, « J. Maritain», l'ex-mìnistro venezuelano della 
Pubblica Istruzione ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla posizione DC in Sud-America e sulle 
prospettive politiche dopo le elezioni presidenziali. 

D: Qual'è la posizione della DC 
in Venezuela, dopo le elezioni pre
sidenziali? 

R: Abbiamo acquistato una for
za; abbiamo, oggi, una certa parte
cipazione nei sindacati ma non 
sempre il controllo politico. Si 
aprono possibilità di una politica 
più autonomista e più pluralista, 
ma che presenta notevoli difficol
tà. Ci auguriamo di raggiungere 
un accordo, soprattutto con i sin
dacati che, dopo gli eventi degli 
anni passati, hanno acquistato 
molta importanza nelle scelte 
economiche. 

D: I sindacati sono totalmente 
politicizzati? In che misura influi
scono sulle scelte politico-econo
miche? • 

R: I l movimento sindacale è 
stato troppo politicizzato; in prati
ca è stato fondate dai partiti co
munisti e socialdemocratici, ri
manendo sotto il loro controllo, 
senza mai essere un vero movi
mento di lavoratori. La DC cerca 
di favorire l'autonomia dei sinda
cati; i nostri dirigenti, che hanno 
tentato di inserirsi nei legami esi
stenti tra forze sindacali e comu
niste, permangono su questa li
nea. Ma è opportuna una premes
sa generale: dal '60 abbiamo avuto 
la guerriglia castrista che, per cir
ca quattro anni, ha dilaniato i l 
paese. In quel periodo il partito 
comunista ha perso molte adesio
ni. In seguito, ristabilita la pace, il 
regime democratico di Caldera si 
è introdotto nel rapporto comuni
sti-sindacati, cercando di modifi

care qualcosa; tra l'altro, ha otte
nuto la revisione dei contratti di 
lavoro. 

Dal 70 ad oggi, i sindacati sono 
rimasti in mano ai comunisti ed 
alle forze extraparlamentari di si
nistra, tale legame ha. permesso, 
però, di avviare una cooperazione 
ma non un vero e proprio control
lo da parte nostra. 

D: Avete ridotto, ciò nonostan
te, il fenomeno del terrorismo? 

R: È stata una politica lunga e 
complessa. Abbiamo avuto il ter
rorismo durante la guerriglia ca
strista, a cui si abbinarono focolai 
dei comunisti e di due partiti, 
staccatisi dai socialdemocratici 
per unirsi al NIR, i l Movimento di 
Sinistra Rivoluzionaria, presente 
in tutta l'America latina. Il gover
no di Caldera si propose di orien
tare questa gente verso il proces
so democratico e sviluppò una se
rie di provvedimenti in tal senso: 
relazioni, più o meno segrete, par
tecipazione della Chiesa e di intel
lettuali, incontri... Poco alla volta, 
nonostante una forte opposizione 
dei militari, siamo riusciti ad 
orientarli verso una cooperazione 
per la comune utilità. 

Ciò non significa che il terrori
smo sia stato stroncato; esistono 
ancora dei piccoli gruppi terrori
stici. La soluzione, anzi l'unica, 
possibilità di combatterli, è nel 
mantenere costantemente aperto 
il dialogo, tenendo conto soprat
tutto delle posizioni dei militari. 

D: La vittoria della DC in Vene
zuela, quali reazioni ha suscitato 

negli altri paesi latino-americani, 
soprattutto in quelli dove gover
nano regimi totalitari? 

R: Finora poche reazioni, ma 
molte possibilità. Abbiamo una 
coalizione di governo, capeggiata 
da un democristiano, a Costa 
Rica; abbiamo il governo in Vene
zuela e la possibilità di averlo an
che in Ecuador, poiché siamo pre-. 
senti nella coalizione; lo stesso in 
Honduras. 

Credo che in pochi anni avre
mo la possibilità di governare in 
questi quattro paesi. I l problema 
si pone per le relazioni tra i l Vene
zuela democratico e le dittature; 
sarà necessario adottare differen
ti politiche. Non crediamo di ave
re difficoltà con il Perù e la Boli
via, essendo regimi aperti, mentre 
susciteranno problemi le relazio
ni con gli altri paesi. Dovremo 
adottare una politica complessa 
con i l . Brasile - dove, tra l'altro, 
sussiste la possibilità di sviluppa
re gruppi democristiani nel parti
to di opposizione -, con l'Argenti
na e con il Cile. 

D: I portavoce di questi ultimi 
paesi hanno preso posizione al ri
guardo? 

R: Finora, assolutamente nulla. 
D: Quale è stata la vostra posi

zione di politici rispetto all'azione 
della DC e del governo italiano 
per il «caso Moro»? 

R: Abbiamo condiviso la linea 
adottata dal governo e dalla DC 
italiana. Se ci fossimo trovati nel
le stesse condizioni, avremmo fat
to la stessa scelta. ' • 
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REGIONI 

CHE COSA SUCCESSE A BIBBONA 
RETROSCENA DELLA CRISI PCI/PSI I N TOSCANA 

LA STORIA D I DARÀ 

L'arresto del caporione comu
nista, sindaco di Bibbona, Mario. 
Darà, avvenne presso l'abitazione 
ad opera dei carabinieri, a seguito 
di una inchiesta promossa da un 
battagliero periodico toscano di
retto dall'on. Giuseppe Niccolai, 
attraverso denuncie documenta
te, sugli aspetti scandalosi dello 
sviluppo edilizio di Bibbona. 

Bibbona è una cittadina della 
Ribiera livornese, in prossimità di 
Cecina, che si estende dalle colli
ne fino al mare: sta su un'area di 
65 chilometri quadrati e ha tre 
frazioni: Bolgheri, Forte Marina, 
La California. Gli abitanti sono 
circa 3.500. Nelle elezioni ammini
strative si vota con il sistema mag
gioritario e si eleggono 15 consi
glieri: tutti del Pei o qualche del 
Psi, salvo quattro democristiani 
che scaldano i banchi dell'opposi
zione. Quindi, come in tutta la 
provincia di Livorno, anche a Bib
bona il partito comunista fa il bel

lo e cattivo tempo, secondo le cir
costanze e gli interessi, riuscendo 
a controllare pressocché indistur
bato ogni attività. Ugualmente 
controlla gli uomini. E questi non 
muovono foglia che il Pei non vo
glia. Così anche il Mario Darà, ar
rivato da quel di Alcamo in Tosca
na con la chiara intenzione di far 
carriera e soldi. E con la tessera 
del Pei in tasca, fin che la sorte lo 
ha assistito, gli fu facile soddisfare 
le sue aspirazioni: è diventato 
consigliere comunale, sindaco e 
ricco speculando sui terreni. Per
ché da terreni agricoli quelli che 
acquistava, pare, diventassero in 
Bibbona i soli fabbricabili. 

Un gioco facile facile, che sareb
be andato avanti chi sa quanto, se 
l'on.le Giuseppe Niccolai non 
avesse scoperto i trucchi del baro 
e, per un anno, non li avesse sve
lati nel suo «Machiavelli», martel
lando contemporaneamente i mi
nistri dell'Interno e di Grazia e 

Giustizia di interrogazioni. 
Alle precise accuse del deputa

to missino, la Federazione livor
nese del Pei rispondeva con belle 
«manifestazioni antifasciste» con
tro i vili «calunniatori fascisti» 
(l'on. Niccolai ed i l Segretario fe
derale del Msi a Livorno, Altero 
CEuoli), e tutto sarebbe potuto fi
nire anche a tarallucci e vino. Ma 
alla Magistratura fiorentina ed ai 
Carabinieri non si risponde a col
pi di comizio: i l compagno Darà' 
finì alle Murate. 
""Là stampa «indipendente» to

scana dedicò ampio spazio allo 
andalo che travolse i l Pei, sco
prendo, dopo un anno dalle accu
se del Msi, che il fatto poteva «fare 
notizia». 

La battaglia del Machiavelli, la 
stessa inchiesta della Magistratu
ra, le perquisizioni al municipio di 
Bibbona, invece, erano passate, 
sotto silenzio. 

E c'era voluta la letterina di 
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prudente dissociazione dei consi
glieri comunali democristiani 
(dei veri tempisti: saltare dalla 
barca appena dieci giorni prima 
del naufragio) per permettere al 
«Telegrafo» di uscire con un bre
ve accenno «a voci sempre più in
sistenti, ma sulle quali viene man
tenuto il massimo riserbo, secon
do le quali sarebbe in corso un'in
dagine della Magistratura sullo 
sviluppo edilizio del Comune in 
questi ultimi anni». 

Tanto «staccato» era l'accenno 
che Altero Matteoli, segretario 
provinciale del Msi-Dn di Livor
no, scriveva al quotidiano puntua
lizzando: «Massimo riserbo: è la 
frase usuale degli inquirenti, ma 
non soddisfa certamente la neces
sità, il diritto di sapere dei lettori.-
Gente che paga e che chiede veri
tà. Fragile velo i l «massimo riser
bo», quando è già intervenuta la 
Magistratura, ci sono state per
quisizioni, quando la polemica 
scotta sulla pelle di tutta la pro
vincia». "" 

Ma ad uscire dal «massimo ri
serbo» e a perdere le staffe erano 
gli stessi comunisti che,: dimenti
chi della loro cauta politica di. 
sempre (spinti forse dal «coeren
te impegno» di salvare la faccia al 
lóro segretario provinciale, Lucia
no Bassotti che assieme al segre- ' 
tario regionale Alessio Pasquini si 
era scomodato per andare a Bib
bona a raccontare ai cittàdini 
ignari che era in atto una «calun
niosa campagna fascista») si ab
bandonavano ancora ad una calo
rosa difesa dello sfortunato com
pagno-sindaco. Dopo aver espres
so «piena solidarietà» al Darà e af
fermato che «deduzioni possono 
essere fatte solo dalla violenta 
campagna che un giornale fasci
sta pisano ed.il Msi hanno insce
nato contro la amministrazione 
democratica», una nota della se
greteria per Pei concludeva con la 
difesa del piano edilizio «un piano 
(sic) che ha avuto apprezzamenti 
e positivi elogi da tutti i democra
tici e da tutti i tecnici preoccupati 
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dell'utilizzazione delle nostre ri
sorse paesaggistiche»! I tapini non 
sapevano che i compagni sociali
sti li avrebbero scontentati diven
tando antidemocratici. 

E ciò forse per restare coerenti 
a quanto era scritto nella pubbli
cazione «Cinque piani regolatori 
coordinati (Cecina, Bibbona, Ca
stagneto Carducci, San Vincenzo, 
Sassetta) » edita dalla provincia di 
Livorno, in cui il «nostro» sindaco 
informava che le norme del Piano 
regolatore del Comune di Bibbo
na erano rigorose, che non si era 
ceduto ad un miope sfruttamento 
delle aree turistiche, ma che si era 
addivenuto ad un loro uso «razio
nale e progressivo». E certamente 
perché il Pei non poteva mollare 
Mario Darà in quanto con. ammi
nistratori come lui il comunismo 
ingrassa e i capi pure. • -

Infatti, nel novembre 1970, la 
Sovrintendenza ai monumenti di 
Pisa aveva respinto il piano di fab
bricazione in quanto «gli insedia
menti turistici e collettivi assumo
no un carattere congestionato per 
densità ed altezza ed addirittura 
oppressivo per i l godimento 
dell'ambiente pinetario». 

Ma il 24 novembre 1972, la 
Giunta regionale toscana, che si è 

Dal «Corriere della Sera» 15 marzo 
1974 

arrogata il diritto di esaminare e 
approvare i piani regolatori, fa
cendo proprio il parere della 
Commissione regionale tecnico 
amministrativa, approvava il pia- '', 
no di fabbricazione del Comune 
di Bibbona, piano di fabbricazio- J 
ne che la stessa amministrazione ' 
comunale di Bibbona faceva defi- • 
nitivamente suo i l 22 dicembre i 
1972. . ; 

Ovviamente per Capraia secon- ' ; 

do il Pei si deturpa, a Bibbona si ! 
valorizza. j 

I democristiani, che nel consi- .. ; 
glio comunale, come abbiamo . ! 
detto, erano gli unici oppositori, • .* f 
non aprirono bocca. Normale am- • 
ministrazione. «Uso razionale e 'fi 
progressivo delle aree», scrisse il 
Sindaco. 

«Non c'è dubbio, - affermò 
l'on.le Niccolai - nel centro stori
co di Bibbona gli unici terreni 
fabbricativi erano quelli del Sin
daco. A Marina di Bibbona le aree 
turistiche venivano «manipolate» :l 
e . vendute con una procedura 
quantomeno singolare, e cioè i 
provvedimenti amministrativi se- ''. j ; 
gui vano di pari passo la costitu- J: 

zione di Società e gli atti di vendi- '-'"j 
ta dei terreni». ' • i 

II Machiavelli in proposito rac
contò le vicende di una società de
nominata «Bolgherello», la quale 
il 30 dicembre 1972 aveva acqui
stato dal marchese Ginori Lisci, in j 
Bibbona, 24 ettari con villa e casa 
colonica per un valore dichiarato 
di 190 milioni. Lo stesso giornale 
pubblicò una interrogazione 
dell'on. Niccolai ai ministri 
dell'Interno e di Grazia e Giustizia 
per conoscere se era «esatto che, 
a distanza di quattro mesi dall'ac
quisto dei terreni e della villa da 
parte della Società «Bolgherello», •• 
i l Comune di Bibbona aveva mo- j 
dificato il suo piano di fabbrica
zione, consentendo alla «Bolghe
rello» di vendere quanto aveva ac
quistato ad una società svizzera 
realizzando oltre un miliardo» e 
per conoscere cosa intendessero ^ 
fare i ministri interrogati «dinanzi r 
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Il sindaco di Bibbona 
arrestato dai carabinieri 
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UNA NCTA DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI LIVORNO 

Solidarietà del PCI 
al sindaco arrestato 

Attacco al MSt < critiche alla DC • Mario Dan dovrebbe mare In
terrogai J domani • VcnUvoli (PCI) aWaco pro-unipara a Bibbona 
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di giornale 
all'epoca 
dello scandalo 
di Bibbona 

a così disinvolte operazioni spe
culative compiute da amministra
zioni cosiddette «proletarie» in 
combutta con grossi proprietari 
terrieri, assistiti da professionisti 
e tecnici del diritto e dell'urbani
stica, consulenti, in contempora
nea, dei «padroni» e dei «proleta
ri». 

Non sappiamo se i ministri in
terrogati abbiano mai dato una ri
sposta al deputato missino. Certo 
è che il Machiavelli, pochi mesi 
dòpo, poteva rilevare l'esito con
creto dell'operazione con la pub
blicazione di estratti di un opu
scolo, dal titolo «Marina del For-
te-Bibbona» che dimostravano 
che cosa era diventato quello che 
i comunisti chiamano controllo 
democratico e civile del territo
rio, sviluppo del pubblico bene 
«contro gli interessi dei gruppi di 
potere economico e finanziario», 
«l'urbanistica come una fase della 
lotta per la trasformazione del no

stro Paese, il cui soggetto è ormai 
la classe lavoratrice». 

Si veniva così a sapere che i l 
Sindaco comunista Mario Darà e 
i signori della «Bolgherello» ave
vano ceduto (certamente non a ti
tolo gratuito, se è vero che il Darà 
fu indiziato di interesse privato in 
atti di ufficio, concussione aggra
vata e continuata), le aree turisti
che a Sir Isac Wolfson, Presidente 
del consiglio di amministrazione 
della Great Universal Stores Ltd. e 

. della Anglo-Portoghese Banca di 
Londra; a Mr. Meshulan Ricklis, 
Presidente del consiglio di ammi
nistrazione della Rapid American 
Corp di New York, e a Mr. Jacow 
Annarvik di Tel Aviv. 

L'opuscolo asseriva che «in 
questa particolare situazione fi
nanziaria internazionale, l'investi
mento più sicuro consigliato dagli 
esperti sia . quello immobiliare 
quando l'oggetto presenti valide 
caratteristiche costruttive e di 

ubicazione... I terreni buoni sono 
sempre più difficili ad ottenersi. I 
costi dei terreni, dei materiali di 
costruzione e della mano d'opera 
crescono continuamente, ecco, 
quindi crescere il valore dell'im
mobile acquistato. Per facilitare il 
pagamento vengono offerte agli 
acquirenti possibilità di credito 
dalla Cassa di Risparmio di Vol
terra. Il progetto di Marina del 
Forte di Bibbona diventa un'occa
sione di investimento particolar
mente tentatrice. Marina del For
te "è per quelli che. sanno sceglie
re». I l fatto, evidentemente, è per 
la classe dirigente comunista 
«normale amministrazione». Dal
la Romagna, all'Emilia, alla Tosca
na, là dove il partito comunista 
governa, vige la legge del più spie
tato capitalismo. 

«A Cecina - ci dicono - non è 
meglio che a Bibbona». E certa
mente è vero. Là dove i comunisti 
governano c'è sempre un peggio, 
un meglio, mai. 

La condanna del Sindaco 

Bibbona prima maniera ha la-
conclusione con la condanna - un 
anno, otto mesi e venti giorni di 
reclusione - dell'ex Sindaco. Cer
to non tutti i reati imputati sono 
stati riconosciuti; altri personaggi 
minori ne sono usciti indenni, a 
torto od a ragione, ma la lezione è 
servita; i «fascisti» non sono più 
soli, anche i socialisti si accorgo-

- no che qualcosa non va; noi non 
sappiamo se altri motivi occulti .li 
spingano sulla via della ricerca di 
una- identità differenziata dopo
ché per circa trent'anni hanno 

•condiviso tutto ciò che il padrone 
Pei livornese voleva. Certamente 
non tutti i socialisti sono d'accor
do;, la spartizione, nel gioco delle 
fette della torta, conta ancora 
qualcosa; complicità pluriennali 
nella gestione degli ospedali, 
dell'IACP (Istituto Autonomo 
Case Popolari), della politica ur
banistica gestita in comune, sono 
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cose sulle quali non si può passa
re un colpo di spugna; non vor
remmo che essendosi ridotta la 
torta da spartire la lotta si sia solo 
fatta più dura. 

Ed ecco, in questo clima, quella 
che viene chiamata «la marcia su 
Bibbona» della Federazione gio
vanile socialista. 

La Marcia su Bibbona 

I socialisti non potevano accon-
.tentarsi delle briciole ed ecco sco
prire (è Caporelli neo segretario 
Psi l'archeologo) che la lottizza
zione di Bolgherello era stata un 
errore: che i «fascisti» Niccolai e 
Matteoli avevano ragione (questo 
non lo dicono fidando nella breve 
memoria, della gente); è inutile 
che OP riporti le linee della pole
mica dei due partiti (Pei e Psi) e., 
dei loro segretari politici: è a no
stro parere aria fritta, parole, bel
le parole, dette a tutti gli usi e con
sumi; accrediteremmo forse così 

l ' U n i t a ' Domsniu 24 marzo 1974 

facendo una buona fede che non 
esiste: lasciamo parlare i fatti che 
sono molto più esplicativi; lascia
mo l'ecologia ai veri ecologisti e 
lasciamo marciare gli imbecilli. I 
fatti sono questi: le lottizzazioni 
non sono solo terriere o urbanisti
che: nelle «zone rosse o ex rosse» 
i partiti hanno lottizzato il potere 

; rigidamente non intervenendo 
mai nei terreni di caccia assegnati 
all'altro: la De ha la Cassa di Ri
sparmio, l'Azienda Mezzi Mecca
nici, la Camera di Commercio: il 
Psi gli ospedali, l'urbanistica in 
comproprietà con il Pei: il Pei il 
resto, ed era tanto! 

Solo grossi scandali possono 
avere in taluni momenti smosso 
l'appetito del vicino: è stato il caso 
della Cassa di Risparmio, quando 
il Consiglio di Amministrazione 
fu posto sotto inchiesta dalla ma
gistratura (con arresti) ed il Presi
dente attuale del Consiglio Pro
vinciale della De Lugetti fu coin
volto nell'inchiesta essendo, al 

momento dei fatti, presidente 
dell'istituto bancario livornese. 

All'interno del meccanismo si 
possono talora verificare alcuni 
attriti, ma sostanzialmente la logi
ca del sistema ha retto per moltis
simi anni. Solo attualmente qual
cosa sta cambiando sotto la spinta 
di una realtà di errori troppo pe
sante da essere dignitosamente 
sopportata dal singolo partito «re
sponsabile» del suo settore eco
nomico, ed ecco chiamate di cor
reo, richieste di associazione nella 
gestione, clamorose divaricazioni 
come quella che si è verificata a 
Bibbona. I giovani socialisti, stru
mento della segreteria, che si 
sono prestati alla buffonata, recla
mizzata in tutta la città e nelle 
scuole livornesi al motto «Il verde 
è un diritto», «difendiamo il ver
de», non sanno evidentemente di 
essere pedine e poche di uno 
scontro economico che mira a ri
mescolare le carte dei rapporti tra 
i gestori della cosa pubblica e pri
vata - fin che di marce di marcio 
dovremmo parlare; di accordi tra 
Psi e «eversori» come i comunisti 
definiscono gli occupanti delle 
case popolari IÀCP; di accordi fra 
Psi (Magonzi) e Cappuccini per 
variare il piano regolatore e far di
ventare verde privato una zona 
destinata ad essere verde pubbli
co espropriatole (ma si dice che i 
frati cappuccini abbiano in com
penso «donato» il 50% del terreno 
per tenersi il restante 50% e avere 
il «diritto a costruire»). 

Insomma le alleanze sono or
mai dinamiche e contingenti: an
che a Livorno sono tutti d'accor
do nell'essere sostanzialmente in 
disaccordo. La tensione però in 
città comincia preoccupantemen
te a salire, gli «eversori»,. quelli 
veri, protetti dalla stampa cittadi
na, iniziano a trovare un loro spa
zio fatto di piccoli attentati ed epi
sodi scollegati (per ora), mentre 
lavorano alacremente in altre 
zone toscane. Non è un quadro al
lettante, le responsabilità sono 
gravi. pj 

Bibbona: la linea democratica del Comune sarà portata avanti senza soste 

Contro fascisti e speculatori 
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La marcia su Bibbona 
dei giovani socialisti 
Al dibattilo su.la piazza del Comune è mancala la partecipazione di altre forze poli
tiche. UnU a controparte un manifesto fatto affiggere dal Pei. Mille firme al sindaco 
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INDISCREZIONI 

Una denuncia 
a bagnomaria 

Da oltre tre mesi 
una denuncia anoni
ma ha raggiunto con
temporaneamente la 
Procura della Repub
blica di Lucerà, il Pro
curatore generale di 
Bari, i ministri di Gra
zia e Giustizia e degli 
Interni e le associazio
ni Italia Nostra e 
WWF. Oggetto della 
stessa sono presunti 
gravi abusi edilizi che 
sarebbero stati perpe
trati lungo la riviera 
garganica. Fino ad ora, 
stranamente, né la ma
gistratura né le asso
ciazioni per la tutela 
del patrimonio pae
saggistico hanno dato 
segni di vita. 

Gli abusi denunciati 
sono opera dei pro
prietari degli alberghi 
Di Milo e D'Amato, si
tuati nel comune di 
Peschici. Le rispettive 
costruzioni, secondo il 
denunciante, non 
avrebbero mai avuto 
dall'amministrazione 
comunale la prescritta 
licenza edilizia. Nono
stante questo i due 
proprietari hanno ot
tenuto - in grazia di 
chissà quale «accorgi
mento» - l'autorizza
zione e la licenza di 
esercizio dalla Questu
ra di Foggia. Eppure, 
per quanto riguarda il 
rilascio di quest'ulti
ma, dovevano essere 
presentati i rispettivi 
certificati di abitabili
tà, come impone chia
ramente la sentenza 
de} Consiglio di Stato 
n. 597 del 27/9/74. In
somma, una serie di 

violazioni di legge pas
sate inosservate ed 
anzi «legalizzate», tan
to che i due albergato
ri possono tranquilla
mente esercitare la 
loro attività, vantan
dosi di averla fatta in 
barba alla legge e alla 
giustizia. 

Ma Di Milo e D'Ama
to, come abusivi, a Pe
schici non sono soli. A 
far loro compagnia è 
niente meno che un 
assessore comunale, il 
socialista Ranieri, che 
ha.«ranierizzato» l'in
cantevole Valle Ialillo 
costruendo abusiva
mente una serie di vil
lette e denominando 
la zona, tutta recintata, 
Centro Turistico Ialil
lo. 

Il compagno Ranie
ri si sarà certo ben fat
to i suoi conti, prima 
di rischiare che il pre
tore di Vico Gargani-
co, competente per 
territorio, mettesse gli 
occhi - o almeno uno -
sul manifesto abuso 
edilizio realizzato. Ma, 
a conti fatti; Ranieri si 
sarà accorto che vale
va la pena tentare, 
dato che il magistrato 
suddetto, dr. Cappuc
cini, è suo buon amico. 

Così, con un abuso a 
coprire l'altro, a citta
dini e albergatori one
sti della zona non re
sta che denunciare tali 
malefatte. Nella spe
ranza che qualcuno in
tervenga perché non si 
dica che nella provin
cia di Foggia la Giusti
zia è diversa da quella 
della confinante Avel
lino, dove la magistra
tura ha recentemente 
condannato due co
struttori (tra cui il pre
sidente dell'Avellino) 
per abusivismo edili
zio. 

Se si avrà il coraggio 

di andare a fondo 
nell'accertamento del
la verità, a Peschici 
come a Rodi Gargani-
co o a Vieste, a trema
re saranno probabil
mente non solo politi
ci ma anche alti fun
zionari di vari enti che 
rilasciano pareri, l i 
cenze e attestati con 
eccessiva facilità. 

Il PRA è in fe
rie: c'è licenza 
di uccidere 

Non sappiamo nel " 
momento in cui que
sto numero di OP sarà 
in vendita a che punto 
saranno le indagini sui 
quattro corpi carbo
nizzati trovati in una 
cava abbandonata di 
Terracina. Riteniamo 
utile, comunque, pro
prio in considerazione 
della difficoltà di iden-. 
tificare i quattro,; e 
quindi di identificare"), 
responsabili della lon 
morte, riferire quante 
abbiamo appreso nel-; 
la fase calda delle in-T 

dagini. 
Sapranno i lettori 

(quanto meno per 
averlo letto sui giorna
li quotidiani) che nella 
zona della cava abban
donata, è stata scoper
ta un'alfa romeo 175Ò 
con targa di Milano. 
Nessuno si è presenta

to a prenderla e i cara
binieri l'hanno seque
strata Al di fuori di 
ruote infangate - a dir 
il vero - nulla è stato 
trovato nell'interno 
della vettura di impor
tante ai fini dell'inda
gine. Ma ci sono voluti 
molti giorni per stabi
lire la proprietà della 
macchina, perché i l 
pubblico registro au
tomobilistico (PRA) di 

. Milano ha riaperto i 
battenti soltanto mar
tedì 2 gennaio 1979 e 
con i l PRA chiuso per 
ferie di fine anno, la 
polizia (Criminalpol 
compresa), in Italia, 
non ha possibilità di 
identificare il proprie
tario di una vettura re
golarmente immatri-, 
colata. 

E se dalla identifica
zione dei proprietari 
di quella macchina, 
dovesse dipendere 
identificazione delle 
vittime e degli assassi
ni, come la mettere
mo? 

Il PCI e il sac
co di Voghera 

Pavia è stata tappez
zata di manifesti, a 
cura del PCI, che accu
sano i compagni socia
listi in generale, e Cra
xi in particolare, di es
sersi «arricchiti»! 

I compagni comuni
sti, prima di parlare, 
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farebbero bene a guar
dare in casa loro e in 
particolare nella loro 
«Mecca Comunista di 
Voghera». 

La, a proposito di 
«arricchimenti» ci 
sono vaste zone di ter
reno ai fianchi della 
strada che da Voghera 
va a Rivanazzano, che 
fino a poco tempo fa 
valevano niente, per
ché vincolati per l'edi
lizia pubblica. 

Oggi, con i l compa
gno comunista Benito 
Betto (in arte «Italo») 
questi terreni sono di
venuti... privati! 

E fra i «miracolati» 
figurano compagni co
munisti d'alto rango 
che, novelli «sceicchi 
di Voghera» con belle 
donne e stipendio assi
curato a spese del Co
mune, fanno vita gau
dente nei «residence» 
da mille e una notte, 
colà sorti come per in
canto e, inutile dirlò, 
di loro... proprietà! 

Inutile anche ricor
dare ai compagni co
munisti che mentre 
loro acquistavano im
mobili per centinaia di 
milioni (a dire poco...), 
contemporaneamente 
denunciavano al Fisco 
redditi da* fame con 
cui, mai e poi mai, 
avrebbero avuto i 
mezzi (per loro stessa 
ammissione) di fare 
(con soldi propri) si
mili acquisti. 

Alcuni attribuisco
no questo doppio mi
racolo «economico» e 
«fiscale» accaduto in 
quel di Voghera a un 
santo, precisamente a 
San Bènitò, ma soprat
tutto al suo «paraful
mine giudiziario»... 

Sembra si stiano or
ganizzando da ogni 
parte d'Italia dei pelle
grinaggi alla nuova 

«Mecca di Voghera» 
per visitare i luoghi sa
cri al PCI, dove più in
tenso si è manifestato 
l'influsso di San Beni
to & C. In particolare, 
oltre che nella zona 
strada Bobbio e vaste 
adiacenze, i pellegrini 
sosteranno anche in 
via Sant'Ambrogio 
dove all'altezza dei nu
meri civici 28 e 30 
sono sorti due palazzi 
a più piani utilizzando 
per suolo edificabilc... 
una bella fetta della 
strada pubblica! 

I l tutto a pochi me
tri dalla Procura della 
Repubblica di Voghe
ra, che anche questa 
volta, colpita da grave 
«cecità», finge di non , 
vedere non solo i pa-, 
lazzi che come «fun
ghi» sorgono in mezzo 
alle strade, ma neppu
re il grave e doloso pe
ricolo che costituisco
no per la sicurezza del
la circolazione strada
le! Ma del resto finge 
di neppure aver visto i 
cartelli con scritto: «Il 
Comune di Voghera 
vende...» con cui San 
Benito & C. hanno 
reso possibile al geo
metra Cesare Oliva di 
vendere, in quel di Me-
dassino, ben 26 appar
tamenti... inesistenti!.., 
e che ora stanno taci
tando i truffati con sol
di provenienti da cas
se misteriose. 

Ma come si fa a pro
cedere penalmente 
contro San Benito & 
C. quando il suo para
fulmine giudiziario è 
anche i l suo più caro 
compagno di fede e di 
arricchimenti? 

Chi è questo intoc
cabile «parafulmini 
giudiziario»? Manco a 
dirlo è i l figlio di un 
alto magistrato colle
ga e amico di famiglia 

del Procuratore della 
Repubblica di Voghe
ra! 

Quindi, compagni 
comunisti, prima di 
calunniare Craxi e i l 
PSI affiggendo mani
festi irresponsabili, 
guardatevi nello spec
chio di Voghera... 

Almirante: la 
fine di un cari
sma 

La crescita della 
protesta interna indu
ce i l segretario missi
no alla lottizzazione di 
un potere che via via 
svanisce come neve al 
sole. I giovani di de
stra cercano nuove so
luzioni: lo slogan è 
«terza posizione». 

Catania, Dicembre 
1978: Giorgio Almiran
te conduce Don Sixte 
de Bourbon de Parme, 
nel corso di un giro 
dell'Italia, a visitare la 
sua piazzaforte sicilia
na. Son Sixte, espo
nente della Eurode
stra cugino del Re di 
Spagna (e pretendente 
al trono lui stesso), è 
un ospite di riguardo. 
È una persona stimata 
e rispettata in tutta 
Europa e il leader mis
sino desidera impres
sionarlo favorevol

mente. Catania, piaz
zaforte della destra, è 
la città ideale per far
lo. 

Ma ecco che i «fede
lissimi» missini, quelli 
che sino a due anni fa 
iccoglievano Almiran
te a braccio levato e 
slogans entusiasti, ri
servano al loro segre
tario una sgradita sor
presa: una contesta
zione che ai fischi ed 
agli insulti fa seguire 
una fitta sassaiola con
tro i l palco: la gazzarra 
fra missini è tale che la 
polizia deve interveni
re. Ne risultano contu
si e feriti ma soprattut
to, ne risulta una me
schina figura di fronte 
alla cittadinanza e di 
fronte all'ospite di ri
guardo. - - ' ; 

Cosa succede? Quali 
i retroscena? 

Da tempo il segreta
rio missino soffre d'in
sonnia per la frattura 
che ogni giorno di più 
si manifesta in seno al 
partito fra il «fronte 
per l'azione anticomu
nista» e i più diretti in
teressati alla lottizza
zione elettorale. E, se 
vogliamo dire tutta la 
verità, l'insonnia di Ai-
mirante è aggravata 
dalla mancanza di fon
di che ha reso i l parti
to cronicamente insol
vente. 

I l segretario lancia 
disperati appelli di im
possibili pacificazioni 
ma quando si tratta di 
passare dalle parole ai 
fatti concreti sull'argo
mento della violenza 
risponde con funam
bolesche sfumature 
fra'terrore e violenza 
che rendono i l suo 
pensiero, a detta della 
base giovanile, sem
pre più vicino a quello 

• del Ministro dell'Inter
no Rognoni. 
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L'ultima sessione 
del Comitato Centrale 
ha visto esplodere una 
.contestazione antial-
mirantiana valutabile 
nel 25 per cento. Una 
contestazione che vie
ne da più parti e che 
costringe i l leader a 
tappare le falle su più 
fronti. 

Mentre fra il colla
boratore «ammini
strativo» missino On. 
Servello e i l demona
zionale Tedeschi si al
lacciano contatti riser
vati che sanno di mi
lioni e di trasferimenti 
di testate, Almirante 
dal canto suo offre al 
demonazionale Delfi
no, in cambio del suo 
rientro fra i ranghi, la 
garanzia della piazza 
elettorale di Pescara. 

;\ Intanto si sfalda il 
gruppo dei fedeli di 
Romualdi, i l quale, 
messe da parte le am
bizioni di succedere 
ad Almirante al verti
ce del partito, sembra 
ormai orientato verso 
una tranquilla candi
datura al parlamento 
europeo. 

Per bloccare il trop
po ambizioso Rauti, 
Almirante offre aiuto 
e protezione al grup
petto di Marchio (plu-
ritrombato deputato 
romano, che deve la 
sua carriera politica 
all'appoggio trovato in 
casa Almirante, ed 
all'aver tenuto per 
anni a disposizione del 
leader la sua fiamman
te Jaguar). Marchio, 
garantito da Almiran
te nel collegio eletto
rale dei Parioli, ha an
che ottenuto aiuti fi
nanziari nell'organiz-
zare un gruppo incari
cato di tenere a bada i 
«bibliotecari», così 
vengono definiti i di
scepoli di Rauti. 

Garanzie per un seg
gio senatoriale a Na
poli sarebbero state 
date da Almirante ad 
Agostino Greggi, tran
sfuga democristiano e 
nomade della politica, 
oggetto di ludibrio da 
parte dei giovani, ma 
in grado di staccare 
ricchi e ambiti assegni 
regolarmente coperti 
in banca. 

Situazione ancora 
più ingarbugliata alla 
CISNAL, i l sindacato 
di destra, dove la mag
gioranza è missina ma 
la segreteria è tenuta 
da oltre vent'anni da 
Gianni Roberti, i l fra-
massone passato a De
mocrazia Nazionale. 
Mentre nelle sedi del
la CISNAL ci si esauri
sce in sfibranti batta
glie di potere, i l sinda
cato di destra è scom
parso dalle fabbriche 
e il compito di conte
stare la Triplice di re
gime è diventato mo
nopolio dei sindacati 
autohomi. 

Aveva ragione, Gior
gio Almirante, quando 
tre anni fa affermò che 
il suo partito, ormai 
ben integrato nella 
struttura parlamenta
re del paese, è diventa
to uguale a tutti gli al
tri. I l guaio è che non 
si rendeva conto, men
tre scherzava su quella 
frase, di avere vera
mente ragione. 

Le promesse 
ponte di Gul
lotti marinaio 

Nonostante le nu
merose e cospicue de
fezioni dalla sùa cor
rente (a cominciare 
dall'ex sindaco di Mes
sina ing. Giuseppe 
Merlino, segretario 
del comitato comuna
le DC passato con Giu
lio Andreotti),. Nino 
Gullotti è sempre' i l 
principe-padrone di 
Messina e della Sicilia. 

Nel corso di un'in
tervista concessa ad . 
un quotidiano Sicilia- ; 
no, nei giorni scorsi il 
ministro delle poste 
ha detto, tra l'altro: 
«C'è stato rimproverato 
di fare demagogia e vie
to elettoralismo, quan
do abbiamo posto, in
sieme a personalità 
messinesi come il sena
tore. Andò, questo pro
blema. Òggi magari si 
stupiscono del nostro 
silenzio. Il fatto è che il 
ponte non si costruisce 
con le parole. Ci sono 
due cose concrete, una 
legge che impegna le 
partecipazioni statali a 
costituire la società per 
la costruzione del pon
te, e un impegno euro
peo anche finanziario, 
attraverso il fondo re- ' 
gionale. Finalmente,, 
nelle prossime settima-, 
ne, se non verranno pó
sti altri ostacoli, si co-
stituisce la società, -è 
un primo passo: spera 
che nessuno si presti a 
ritardare ancora questo 
passo. Fare pressioni è 
azzardare cifre non è 
serio allo stato». 

Tali parole il «prin
cipe» Gullotti le avreb
be dette in risposta 
alla seguente doman
da rivoltagli dall'inter

vistatore: « Il Ponte sul
lo Stretto è un,«bene» 
rinunciabile?»... 

È perloméno strano 
che Gullotti si interes
si ora della costruzio
ne del Ponte sullo 

: Stretto e non si sia mai 
interessato del proble
ma quando era titola
re prima del dicastero 
delle partecipazioni 
statali e, dopo, di quel
lo dei lavori pubblici. 
Un motivo ci dovreb
be essere: le numerose 
critiche rivoltegli da 
tutte le parti e la possi
bilità di rafforzare la 
«clientela» con l'inse
rimento degli amici ' 
nell'prganizzazio'ne 
amministrativa e tec
nica per la costruzióne 
del grande manufatto, 
che interessa non sol- " 
tanto Messina e la Sici
lia. Oscar Andò duran
te gli anni scorsi si è 
sempre interessato 
per ottenere . la solu
zione del problema. Di 

: conseguenza, i richia- , 
mi ed i paragoni non 
calzano. La realtà è 
che i precedenti politi
ci e, diremmo pure, 
morali, sono ben di
versi da quelli dell'on. 
Gullotti;'' ::. 

È vero, il Ponte sullo 
Stretto non si costrui
sce con le parole; ma è 
pur vero che fin dal 
1971 è stata varata una 
legge che impegna i l : 

. governo nazionale alla 
óostituzione di una so
cietà per la costruzio-
nè dell'attraversamen
to stabile nel tratto di 
mare che divide la Si
cilia dalla Calabria: 
una legge che ha impe
gnato ed impegna i go
verni dei quali Nino 
Gullotti ha fatto parte 
a partire dal 1972 qua
le titotale di vari mini
steri. D'altra parte, è 
pur vero che dopo 
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l'approvazione di tale 
legge nessuno dei pub
blici poteri si è interes
sato ed impegnato se
riamente per la solu
zione di un problema 
di così vitale impor
tanza. 

L'on. Gullotti dice 
che la costituzionè di 
detta società «è un pri
mo passo». Sono pas
sati ben otto anni 
dall'approvazione del
la legge. Quanto tem
po dovrà ancora pas
sare, continuando di 
questo passo, per dare 
inizio ai lavori per la 
costruzione del ponte? 

Nella citata intervi
sta il ministro Gullotti 
ha parlato anche del 
funzionamento delle 
poste italiane; funzio
namento che, come 
tutti sappiamo, è 
tutt'altro che soddisfa
cente, con lettere^ va
glia e pacchi che non 
arrivano mai a desti-^ 
nazione, b arrivano-
con enorme ritardo*: 
Gullotti ha detto che 
«Nel giro di due anni, 
al massimo verso i pri
mi mesi del 1981 avre
mo livelli- accettabili 
Nel frattempo, però, la 
situazione andrà gra
dualmente miglioran
do». . ." ;V : 

Campa cavallo! Se 
tutto andrà bene e non 
peggio di adesso, i l 
servizio postale do
vrebbe andare meno 
male fra due anni. È 
una bella consolazio
ne per tutti gli utenti. 

I l ministro delle po
ste dice inoltre che i 
dipendenti della sua 
amminis t raz ione 
ascendono a ben 197 
mila unità, in gran par
te meridionali, perché 
i settentrionali non si 
accontentano di uno 
stipendio che in media 
si aggira sulle 350 mila 

lire mensili. A parte il 
fatto che gran parte 

,dei d ipenden t i 
dell'amministrazione 
delle poste percepisce 
stipendi inferiori a 
quelli indicati da Gul
lotti, resta il fatto che 
tutti i servizi postali 
continuano a funzio
nare nel peggiore dei 
modi. Essi non miglio
reranno con le pro
messe né con le chiac
chiere, come con le 
chiacchiere non si co-

: struisce i l Ponte sullo 
Stretto. 

La Garf agnana 
zona campio
ne. Perchè? 

Lo spirito eletto del
la lucchese Martini, vi
cepresidente della Ca
mera dei Deputati, è 
sceso in questa valle 
trasformandola da 
zona depressa in un 
pozzo di San Patrizio: 
tutti gli abitanti hanno 
come minimo una 
pensione ma, più facil
mente, c'è chi ne ha 
due, tre, quattro e an
che cinque e magari al 
tempo stesso lavora 
anche alla SAM, 
all'IGAP, alla Cartiera, 
alla Plinc, alla SMI o fa 
uno dei tanti lavori 
neri che prosperano 

in questa valle del be
nessere. I l feudatario 
dell'alta valle, onore
vole Biagioni, ha fon
dato una repubblica 
basata sul privilegio di 
essere parente, amico 
o comunque elettore 
democristiano, non 
importa se tesserato al 
MSI o al PSI, tanto lui 
ènmparentato con vari 
esponenti dell'una e 
dell'altra parte e tutto 
si risolve in famiglia. 
Del resto il politico del 
PSI garfagnino è l'av
vocato Galligni, dolce 
sposo della prof. Lera 
che con la sua presen
za ha decretato la fine 
del Liceo Scientifico 
di Castelnuovo Garfa-
gnana. La Lera è pa
rente dell'onorevole 
Biagioni ed è figlia di 
un notabile DC famo
so per essere stato al 
tempo stesso presi
dente e fornitore di 
carne dell'Ospedale di 
Castelnuovo. 

Questa Garfagnana, 
per molti terra di lacri
me, è diventata invece 
prospera per i coltiva
tori diretti uniti in 
cooperative il cui mot
to è: «mai più di uno, 

"al massimo due se si 
tratta di fratell i». 
L'onorevole Bambi 
con molto acume ha 
scelto i suoi collabora
tori tra i più fascisti 
della zona, mossi 
dall'interesse econo
mico individuale, 
dall'ambizione di esse
re qualcuno e di conta
re, dal desiderio di 
vendetta e da rancori 
di campanile. Questi 
individui sono gli ele
menti distruttori del 
tessuto connettivo 
garfagnanino, in tem
po purtroppo ormai 
lontano apprezzabile 
per altruismo, solida
rietà ed amicizia. Ma 

all'onorevole Bambi 
servono così perché il 
suo gioco riesca. 

E che dire della Co
munità montana che i l 
longevo onorevole 
Biagioni (il nostro Cri-
spi locale) natural
mente presiede come 
continuazione del 
trentennio politico, 
così utile ai suoi elet
tori? Ci sono dentro 
tutti i rampolli dei 
suoi grandi elettori: 
avvocati, periti mecca
nici ed elettrici, geo
metri e ragionieri, pur
ché siano bene inqua
drati e pronti a colla
borare per la Comuni
tà. Così si possono fa
vorire altri amici elet
tori in tanti, tantissimi 
modi e si tiene la po
polazione all'oscuro 
del vero significato di 
una Comunità monta
na operante in senso 
comunitario, con la 
partecipazione di tutti. 

Vale di più come 
propaganda i l fatto 
che i l figlio del tale 
amico di Biagioni «c'è 
entrato». Come l i de
scrisse l'Ariosto i gar-
fagnanini? E perché 
non dovrebbero resta
re tali, ora che poi i 
soldi l i hanno a bizzef
fe? Non ci credete? An
date a vedere come 
sono ben pasciute le 
banche locali, le varie 
Ca,sse di Risparmio, 
Monte dei Paschi, 
Banca d'America e 
d'Italia, Banca Tosca
na e Banche Rurali. I 
depositi sono migliaia 
di miliardi ma le tasse 
in Garfagnana non si 
pagano perché i l Di
rettore dell 'Ufficio 
delle Imposte è della 
locale «banda Loc
kheed» e si è fatto la 
villa da 100 milioni e 
conosce molto bene il 
tappeto verde. 
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Al Banco di 
Roma Baldini 
promosso per 
meriti giudi
ziari? 

I l modo tutto italia
no di gestire la cosa 
pubblica non può cer
to essere ritenuto edi
ficante. I pubblici am
ministratori di denaro 
si distinguono per la 
frequenza con la quale 
restano coinvolti in 
operazioni poco chia
re e spessissimo per la 
loro capacità di evita
re conseguenze spia
cevoli. 

Quelli del Banco di 
Roma non fanno ecce
zione alla regola e tra 
essi Giorgio Baldini, 
ex condirettore della 
sede romana della 
Banca IRI, sta alacre
mente lottando per ot
tenere la palma del 
migliore. 

Fatta carriera asse
condando le spende
reccie vocazioni spor
tive dell'A.D. Guidi, 
ora componente del 
Consiglio di Ammini
strazione del Banco di 
Roma France, il Baldi
ni è implicato fino al 
collo nel processo per 
violazione delle leggi 
valutarie di cui è pro
tagonista Carlo Ponti e 
comparsa Sofia Loren. 
Il Pubblico Ministero 
Paolino Dell'Anno ha 

chiesto per lui la con
danna ad un anno di 
reclusione e a 2 miliar
di e seicento milioni di 
multa, ma c'è chi, negli 
ambienti sindacali del 
Banco prevede che 
sarà il Banco di Roma 
stesso a sborsarli in 
luogo di tanto augusto 
dirigente, promosso 
recentemente, nono
stante i fatti ricordati, 
ad una posizione di 
tutto rispetto presso la 
Direzione Centrale. 

Dopolavoro o 
lavoro dopo? 

Il fenomeno del per
sonale «imboscato» in 
enti pubblici e mini
steri è duro a morire. 
Oggi segnaliamo i l 
caso di Gaetano Zinga-

' les, operatore telegra
fista dipendente dalla 
Direzione provinciale 
delle Poste di -Paler
mo, in servizio presso 
l'ufficio di Cefalù. Con 
decorrenza 31-8-78 è 
stato distaccato al mi
nistero P.T., Direzione 
Centrale per i l Dopo
lavoro. Il «compagno» 
Zingales (Psi di como
do) abita a Lascari e 
svolge attività retri
buita a Palermo, per 
conto della Uil poste
legrafonici. Nei ritagli 
di tempo si ingegna a 
vendere quadri che di
pinge la moglie. Poco 

male, se gli restasse il 
tempo di prestare ser
vizio al dopolavoró. Il 
fatto è che al Ministe
ro non c'è mai andato, 
anche se continua a 
percepire regolarmen
te lo stipendio. Fruisce 
allora del permesso' 
sindacale, come dire 
della licenza a com
mettere impunemen
te reati? 

La FILDA-CGIL e Panorama 
scoprono l'acqua calda 

Il nostro paese sta diventando, con impegno 
degno di miglior causa, patria indiscussa di due 
categorie non particolarmente apprezzabili: la* 
stampa non libera e certo sindacalismo eserci
tato al solo fine della conquista di un posto al 
sole che ricorda i l sindacalismo giallo di otto
centesca memoria. La stampa non libera non 
solo si dedica allo sport della disinformazione, 
ma ha pure la pessima abitudine di cestinare si
stematicamente la posta scomoda, che noi inve
ce ci prendiamo la briga di pubblicare. Il sinda
calismo giallo copre per anni situazioni poco 
pulite per poi, a grana scoppiata, farsi avanti 
proponendosi come improbabile paladino degli 
interessi dei lavoratori e dei cittadini. Ma non 
sempre vi riesce e la lettera che riportiamo ne 
è testimonianza. 

Spett. Panorama 
Segrate - Milano 

(Lettera aperta per i l 
sig. Baldriga Giancar
lo, c/o FILDA/CGIL, 
Roma) - < 

Riferimento artico
lo: «Il trucco c'è» 
(Panorama n. 661) 

Dopo le coraggiose 
«rivelazioni», che lei 
ha voluto riservare ai 
lettori di Panorama, 
sono certo che tutti gli 
assicurati italiani sa
pranno valutare il Suo 

acume, la sua sensibi
lità, il senso di respon
sabilità manifestato 
da un «Alto» esponen
te sindacale, che con 
indubbio stoicismo si 
prefigge di svelare i 
«trucchi» inventati 
dalle compagnie di as
sicurazione, per ritar
dare al massimo il pa
gamento dei danni; 
non solo, ma anche 
per evidenziare i so
spetti connubi ricerca
ti dalle imprese, per 
consentire a danneg
giati e patrocinatori 
imponenti evasioni fi
scali. 
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Bravo Baldriga!!! In 
questa nostra povera e 
disastrata Italia, ove il 
marciume ormai ci 
sommerge e ci soffoca, 
si avvertiva l'esigenza 
delle sue ridicole e tar
dive denuncie, delle 
sue ovvie e banali 
«scoperte», della sua 
aria fritta, delle sue in
terlocutorie prese di 
posizione, della sua 
esigenza di ostentare 
un dinamismo ed un 
attivismo che le con
sente di mascherare 
(per l'ennesima volta) 
tutte le collusioni e le 
compiacenze che in 
questi lunghi e difficili 
anni lei ha voluto ri
servare (chissà per
ché) a quei «lazzaroni» 
del Ministero dell'In
dustria e del Fondo di 
Garanzia, nonché ai 
commissari liquidato
ri della Columbia e 
della Centrale (ove, è 
bene ricordarlo, lef 
siede nei Comitati di 
Sorveglianza, per rap
presentare e difende
re - si fa per dire - gli 
interessi dei lavorato
ri, degli assicurati, de
gli utenti). 

Di «trucchi», se di 
trucchi vogliamo par
lare (riguardo ad una 
squallida rappresenta
zione ove il gioco delle 
parti risulta alterato, 
per le ambigue posi
zioni nel frattempo as
sunte da «noti» sinda
calisti), potremmo il
lustrarne a iosa. Truc
chi che da sempre lei 
conosce a memoria, 
che non ha mai voluto 
denunciare, respin
gendo con fastidio ed 
«orrore» le esortazio
ni di coloro che, per 
salvare le aziende, si 
premuravano di evi
denziare tanti e tanti 
illeciti comportamen
ti. 

Lasci poi perdere le 
ipocrisie, chiarissimo 
amico. Un Sindacato 
che si rispetti (Sinda
cato con la «S» maiu
scola, ovviamente) 
non ha affatto bisogno 
di reclamizzarsi me
schinamente, solo per 
denunciare, con sub
doli accorgimenti, un 
certo genere di furbi
zie. Esistono da tempo 
Léggi (Leggi che lei 
dovrebbe conoscere) 
che danno alle Autori
tà la facoltà di revoca
re l'autorizzazione ad 
esercitare: raccolga le 
«prove» (è un gioco da 
ragazzi, mi creda; co
munque, se si trovasse. 
in difficoltà, sono sem
pre disponibile per 
darle una mano), e, 
senza tentare di occul
tarle, le produca a 
quei «pelandroni» del. 
Ministero; batta poi i 
pugni sul tavolo e pre
tenda immediati ed 
esemplari provvedi
menti. 

Altro che «indagine 
sulle pratiche poco 
chiare». Di «poco chia
ro», in questa ennesi
ma operetta all'italiàr~ 
na, esiste il particolare . 
comportamento dei 
sindacalisti (sindacali
sti con la «s» minusco
la, naturalmente), di 
coloro che intendono 
tollerare ogni possibi
le degenerazione e che 
hanno consentito a 
certi ministri (mi rife
risco a Donat Cattin: 
tanto per essere «chia
ri») di perpetrare per 
anni indescrivibili 
«puttanate», poi di 
mascherarle con di
scutibili artefizi legi
slativi: gli stessi che 
consentono ora 
all'ANIA di passare 
alla cassa, per riscuo
tere i l compenso pat
tuito, solo per aver ri

mediato (a spese di 
tutti noi) alle più ma
croscopiche nefandez
ze del solito governan
te, arrogante e cialtro
ne. 

La mia reazione le 
consentirà, per l'enne
sima volta, di definir
mi «fascista»; defini
zione comunque che 
ella, mai, ha osato pro
nunciare a viso aperto, 
preferendo invece 
mormorarla alle mie 
spalle, manifestando 
sufficienza mentre fin
geva di interloquire 
casualmente con i 
suoi abituali e rasse
gnati scagnozzi. 

Non sono un fasci
sta e, per il caso di spe
cie, me né dispiace. Fa
scista è infatti sinoni
mo di manganello: 
«arnese» che qualche 
vòlta sarebbe necessa
rio usare, al fine di re
primere, (con indubbi 
vantaggi per la Collet
tività) tutte le «caro
gnate» alle quali lei ci 
ha da tempo abituati 
fiancheggiando il «si
stema», così tradendo 
tutte le categorie che il 
Sindacato doveva in
vece rigorosamente 
cautelare. 

Anche per questo 
intervento mi conside
ro a Sua completa di
sposizione (in qualun
que sede). 

Molti cordiali saluti. 
Gianfranco Drusiani 
via del Carso n. 1 
Bologna 

P.S. 
Certo che si è tratta

to di una «dimentican
za» (sono consapevole 
di quanti «traffici» lei 
deve sbrigare durante 
la giornata), mi per
metta tuttavia rimpro-
verarLa. Sarebbe stato 
opportuno spiegare 
(non solo ai lettori di 

Panorama) anche i 
trucchi che gli impren
ditori ricercano, per 
sottrarsi al pagamento 
dei contributi previ
denziali e IRPEF. Con 
l'occasione riferire le 
affermazioni rese dai 
medesimi imprendito
ri (in presenza dei sin
dacalisti) per «giustifi
care» le evasioni con
tributive. 

Potevano pure esse
re da Lei illustrati gli 
espedienti praticati 
dai commissari liqui
datori della Columbia 
e della Centrale (Pub
blici Ufficiali) per sot
trarsi alle specifiche 
richieste dell'INPS e 
degli Uffici del Lavoro. 
(Pensare che la de
scritta omissione il la
voratore Manzi Alber
to di Genova - anche 
lui tacitato con la qua
lifica di fascista - cor
re il rischio di non ve
der applicati - o appli
cati con pregiudizievo
le ritardo - quegli au
tomatismi previsti 
dall'ordinamento, allo 
scopo di salvaguarda
re i dipendenti dalle 
delittuose trame di lo
schi datori di lavoro). 

Riconosca che, an
che in questo caso, i l 
«trucco» c'è, ma non si 
vuol vedere; a maggior 
ragione, pertanto, va
leva la pena di metter
lo in mostra e di pub
blicizzarlo. 

Come sempre, scusi 
la... franchezza. 
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LETTERA APERTA 
AL SIGNOR MINISTRO 

DELL'INTERNO E DELLA DIFESA 
Le irresponsabili azioni cri

minose che vengono compiute 
ai danni degli appartenenti alle 
Forze dell'Ordine, meritano il 
disprezzo della parte sana del
la popolazione. 

I commilitoni in attività di 
servizio di fronte a tali azioni si 
inchinano riverenti davanti ai 
loro colleghi caduti e si serra
no compatti, incuranti del peri
colo che devono continuare ad 
affrontare per assolvere fino in 
fondo il loro dovere, pur di tu
telare i diritti costituzionali, 
l'incolumità e gli averi dei cit
tadini. 

Se sono in grado di afferma
re quanto sopra è anche per
ché sono rimasto ferito in un 
conflitto a fuoco con delin
quenti e quindi giudico per 
esperienza personale. 

In tale occasione non sono 
rimasto né avvilito e tanto 
meno umiliato, tanto che ho 
chiesto di continuare a presta
re servizio nelle squadriglie 
per la repressione del malan
drinaggio. 

Avvilito e profondamente 
umiliato sono rimasto in segui
to al vile, disumano e disonesto 
trattamento morale ed econo
mico subito in seguito al de
classamento del grado di ma
resciallo maggiore, ed alla ri
duzione di paga che gli appun
tati delle Forze dell'ordine han
no dovuto sopportare nei con
fronti dei loro pari grado dei 
Vigili del Fuoco e che, in suc
cinto cerco di spiegare. 

Gli appuntati dei Vigili del 
Fuoco e degli appartenenti alle 
Forze dell'Ordine hanno fruito 
sempre lo stesso trattamento 
economico. Ora^ senza che i 

primi avessero- acquisito spe
ciali benemerenze né i secondi 
avessero demeritato, solo per
ché i Vigili del Fuoco si sono 
costituiti il loro Sindacato han
no avuto aumentata la loro re
tribuzione nella seguente mi
sura: 

Appuntato dei Vigili del Fuo
co parametro 165; 

Appuntato delle Forze 
dell'Ordine... paràmetro 150. 

I marescialli maggiori delle 
Forze dell'Ordine in pensione 
sono stati declassati nei con
fronti dei pari grado in servizio 
che, pur continuando a disim
pegnare gli stessi servizi e ad 
assumersi le medesime re
sponsabilità e pur essendo 
chiaramente stabilito dall'art. 
13 della legge 249 del 13 marzo 
1968 che, a parità di mansioni e 
responsabilità deve essere cor
risposto uguale trattamento 
economico, sono stati fatti en
trare in una ipotetica qualifica 
denominata «scelto» o «aiuto» 
e hanno continuato a percepi
re lo stipendio in base al para
metro 245; quelli in pensione 
sono stati declassati e percepi
scono gli emolumenti in base 
al parametro 218. A rendere 
più disonesta tale vile disparità 
di trattamento depone anche il 
DPR n. 749 del 5 giugno 1965 
che stabilisce uguale tratta
mento a tutti gli effetti tra aiu
tanti di battaglia e marescialli 
maggiori. Non sembrerebbe 
possibile, eppure è proprio 
così! 

E Loro, signori Ministri e de
mocratici cristiani per di più, 
di fronte a simili vergognose 
ingiustizie sentono il dovere di 
intervenire con quella energia 

che i l grave caso richiede per 
eliminare uno sconcio che ol
tre che nel lato economico, che 
non è affatto da sottovalutare, 
colpisce nella dignità, che solo 
chi ne è provvisto può imme
desimarsi e considerare?! 

In merito tengano presente 
anche loro che se l'ingiustizia 
umilia ed avvilisce chi è co
stretto a subirla, disonora ed 
anche gravemente chi l'ha ap
provata e chi avrebbe il dovere 
di intervenire per renderla le
gale e costituzionale e per prò- " 
pria abulia o incapacità se ne 
disinteressa. 

Per accertarsi della mia cor
rettezza basta leggere un mio 
articolo pubblicato in 5" pagina 
del Corriere della Sera del 
13.4.1973 che, fra l'altro, esorta 
i colleghi in attività di servizio 
a non deflettere dall'assolvere i 
delicati, gravosi ed importanti 
compiti che la Costituzione ha 
loro affidati, e quello pubblica
ti sul settimanale «OGGI» n. 19 
del 7.5.1969, dove è richiesto 
con quella energia del caso che 
alle forze di polizia deve essere 
corrisposto il pagamento delle 
ore di servizio straordinario ed 
una indennità per le ore effet
tuate di notte, al pari di come 
viene,predicato per tutti i lavo
ratori che possono avvalersi 
del diritto di sciopero. 

In seguito è stato concesso 
sia i l pagamento delle ore di 
servizio straordinario, che di 
quelle effettuate durante la 
notte. 

Nicolò Accardo 
Via Mascheralo n. 22 
Ferrara 



Da migliaia di anni, noi terrestri «vediamo» periodicamente misteriose 
macchine volanti ed esseri extra-umani. Realtà o immaginazione? È pos
sibile che la Terra riceva visite dallo spazio esterno al sistema solare? 
Il pròblemadi fondo non è scientifico ma puramente tecnico. Nella nòstra 
galassia si trovano migliaia di altri pianeti ritenuti abitabili, e probabil
mente abitati. La scienza ammette soltanto ciò che può essere dimostra
to. Ma la dimostrazione deve avvertire secondo un procedimento stabilito 
dalla scienza. Se il metodo seguito è diverso, la.dimostrazione non è giu
dicata valida, e il fatto, benché reale, non viene riconosciuto scientifica-

. mente. Questo potrebbe essere il caso dei dischi volanti 
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Negli ultimi due mesi, avvistamenti di mac
chine volanti, dissimili da quelle terrestri, sono 
avvenuti in moltissimi luoghi d'Italia, special
mente nel Centro e nelle Isole. Il Nord ne è ri
masto praticamente escluso e non si sa come 
spiegare questo curioso dettaglio. I dischi 
sono stati visti a Roma, a Napoli, a Palermo, in 
villaggi sperduti del Molise e della Puglia; 
sono stati fotografati e il loro passaggio figura 
in vari rapporti della polizia e dei carabinieri. Al 
transito è stata attribuita una serie di fenome
ni: blackout elettrico, interferenze elettroma
gnetiche, motori d'automobili spentisi all'im
provviso. Nel triangolo delle Bermude di casa 
nostra, cioè nel tratto fra San Benedetto del 
Tronto, Pescara e un punto dell'Adriatico a 15 
miglia dalla costa, avvenimenti inspiegabili 
tengono da due mesi in allarme le popolazioni 
.rivierasche, limitando l'attività peschereccia. 
Una corvetta della Marina Militare ha rilevato 
nel tratto luci notturne emergenti dalla super
ficie del mare, disturbi nei sistemi di comuni
cazione radio, radar e sonar e un comporta-
jinento complessivamente anomalo del mare. 
Una spedizione di studiosi d'ufologia si è reca
ta sul posto per osservare i misteriosi avveni
menti. ~ _ 

Li vediamo da sempre 

| Qualunque cosa siano i dischi volanti, certo 
è che il fenomeno è molto più antico di quanto 
si creda. Secondo alcuni teorici dell'ufologia, 
tutto ciò che nella storia della Terra resta tut
tora inspiegabile, sarebbe di derivazione ex
traterrestre. Religioni, mitologie e leggende-
non sarebbero altro che razionalizzazioni di 
interventi nelle vicende umane compiuti da 
esseri provenienti dallo spaziò. In poche paro
le, i primitivi antenati dell'uomo, non disponen
do di strumenti culturali adeguati, avrebbero 
divinizzato i loro visitatori calati dal cielo su 
carri di fuoco, dando inizio a sistemi religiosi 
alcuni dei quali sono stati ereditati da noi. 

Il fatto è che se noi oggi seguissimo l'ipotesi 
della pluralità dei mondi abitati, potremmo 
spiegarci, coerentemente con quanto posse
diamo di scienza, il Vecchio e il Nuovo Testa
mento, il Corano, il sistema religioso induista, 
nonché le.antiche mitologie dei greci, dei ro
mani, degli egizi e degli assiro-babilonesi. 
Jahvè, che nella Bibbia scende a istruire Abra
mo o che dall'alto del Sinai convoca ripetuta
mente Mosé, potrebbe essere stato il respon
sabile di una spedizione spaziale, con compiti 

precisi. L'arcangelo Gabriele, che nel Vangelo 
di Luca annuncia a Maria il suo destino, dando/ 
inizio a un altro ciclo fondamentale della storia': 
della Terra, avrebbe potuto essere egualmen
te un ambasciatore proveniente da qualche 
pianeta della galassia. Lo stesso vale per le di
vinità greche. I loro interventi, riferiti dall'Iliade 
durante la guerra di Troia, non sarebbero che 
razionalizzazioni, a volte anche satiriche, di un 
dato costante: la partecipazione di esseri non 
terrestri e quindi «celesti» agli affari della Ter
ra. A tale proposito, forse i lettori ricorderanno 
l'articolo «I Figli degli Ufo», pubblicato da OP 
nel n. 28 dell'ottobre scorso. L'attuale psicosi 
dei dischi volanti non era ancora cominciata. 
L'articolo fu pubblicato per una ragione diver
sa. L'uscita di alcuni libri, che si proponevano 
di spiegare in chiave ufologica le razionalizza
zioni religiose e mitologiche dei nostri antena
ti. 

Il cronista Julius Obsequens 

, : Il più antico cronista.di dischi volanti fu un 
tale Julius Obsequens, vissuto nel IV secolo 
dopo Cristo. Se ne sa ben poco, non dove nac
que o quando morì. Di lui ci resta un libro quasi 
completo, intitolato «Prodigia»; Si suppone dal 
contesto della sua opera che Julius fosse rir 
masfo ostinatamente pagano, anche dopo 
l'editto di Costantino e il passaggio del Cristia
nesimo da confessione perseguitata e clande
stina a religione di Stato. «Prodigia» è scritto in 
latino della decadenza ma stranamente interi 
blocchi del testo assumono stile e vigore ina
spettati, tipici del latino di quattro-cino*ue se- , 
coli prima. A volte è come leggere frammenti di 
Cicerone, di Livio o di Ennio. La supposizione 
fatta è che Julius Obsequens abbia trasferito 
di peso nel suo «Prodigia» interi blocchi di cro
nache, scritte prima del suo tempo da autori a 
noi non pervenuti in òpere andate perdute. Ciò 
spiega anche come egli abbia potuto iniziare 
la sua «cronaca dei prodigi» non dal suo stes
so tempo, ma da almeno cinque secoli prima. 
(Ascoltiamolo. 

! - Anno 222 a.C: «Durante il consolato di C. 
Quinzio Flaminio e drP. Furio Filone, a Rimini 
jfu vista una luce immensa, come quella del 
giorno, risplendere a mezzanotte. Apparvero 
tre lune, in quarti del cielo distanti gli uni dagli 
altri». 

— Anno 216 a.C: «Oggetti simili a navi fu- . 
rono visti nel cielo sopra l'Italia. Ad Arpi fu vi
sto uno scudo rotondo volare nell'aria. Ad An
zio, steli di colore sanguigno caddero dal cielo 
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nella cesta di un mietitore. A Faleria, in Etruria, 
il cielo apparve diviso in due parti. A Capua, il 
cielo era come se ardesse e furono viste figure 
simili a navi. C. Servilio Gemino e C. Quinzio 
Flaminio reggevano il consolato». 

— Anno 213 a.C: «Ad Adria, fu osservato 
nel cielo lo strano spettacolo di uomini vestiti 
di bianco che stavano in piedi attorno a una 
specie d'altare». 

— Anno 205 a.C: «A Sézze, una luce miste
riosa, simile a una torcia, fu vista percorrere il 
cielo da oriente a occidente». 

— Anno 99 a.C: Durante il consolato di C. 
Murio e di L. Valerio, a Tarquinia, verso il tra
monto, fu visto un oggetto simile a uno scudo 
rotondo (Orbis clypei) mentre percorreva il 
cielo da occidente a oriente». 

— Anno 90 a.C: «Nel territorio di Spoleto, 
un globo di fuoco, del colore dell'oro, si posò 
girando attorno a se stesso sulla terra, ripar
tendone dopo qualche tempo verso il cielo, 
oscurando con la sua luce il disco del sole». 

— Anno 41 a.C: «Durante il consolato di 
Marco Lepido e di Munazio Planco, a Roma in 
piena notte apparve nel cielo una luce così in
tensa che tutti, pensando si fosse fatto giorno, 
si alzarono e andarono a lavorare» (Tito Livio 
e Dione Cassio riportano lo stesso fenomeno 
nelle loro opere. Ndr). 

— Anno 16 a.C: «Sotto il consolato di Caio 
Furio e di Caio Sillano, una luce fiammeggian
te attraversò il cielo da Sud a Nord, emettendo 
un chiarore simile a quello del giorno. Ai piedi 
degli Appennini una torcia luminosa solcò il 
cielo nella stessa direzione». 

Le battaglie aeree del passato 

Oltre alla frequenza degli avvistamenti di 
macchine volanti nella nostra atmosfera e sul
la superficie stessa del pianeta (la cronaca di 
Julius Obsequens riporta dozzine di atterraggi 
e di decolli di oggetti misteriosi), dalle antiche 
cronache si desumono anche altri fatti, altret
tanto impressionanti anche se purtroppo 
meno difficili da spiegare. Moltissime volte, gli 
extraterrestri sono scesi fino al nostro pianeta 
per combattere le loro guerre. Moltissime in
fatti le notizie di battaglie aeree avvenute nei 
cieli della Terra/tra macchine volanti che sulla 
Terra ancora non erano state inventate. Le ri
portano con particolare attenzione due croni
sti del Cinquecento. Il primo, Conrad Wolffhart, 
fu professore all'università di Basilea. Avendo 
avuto la destra paralizzata, abbandonò l'inse-

Un disco volàfttè fotografato nel cielo del Brasile. 

gnamento eci entrò nel «Convento dei Teologi* 
a Regensburg. Qui, usando la mano sinistrai 
scrisse il suo «Prodigiorum àc Ostentorum 
Chronicon», che fu pubblicato a Basilea nel 
1657. Scrivendo con lo pseudonimo di Lico-
stene, grecizzazione del suo cognome tede
sco, Wolffhart saccheggiò non poco i «Prodi
gia» di Julius Obsequens, usando peraltro 
un'infinità di altre fonti a lui note e che omise 
di citare. Suo contemporaneo f u Jobus Fince-
lius, autore di «Wunderzeichen Vom dem Jahr 
1517 zu 1556», cioè «Avvenimenti prodigiosi 
dall'anno 1517 all'anno 1556». Sentiamo Wol
ffhart: «Nell'anno 461 a.C, cadde dal cielo 
come una pioggia di carne. Furonovisti nume
rosi uccelli volare e afferrare col becco i pezzi 
di carne. Molti pezzi caddero al suolo e rima
sero per le strade e nei campi per vari giorni 
,senza imputridire, nè emanare cattivo odore». 
Anno 214 a.C: «Navi che lottavano fra loro 
vennero viste nei cieli attorno a Roma». Anno 
|170 a.C: «A Lanuvio^'venne osservato uno 
strano spettacolo di lina flotta di navi che 
combattevano». Anno 230 dopo Cristo: «Sopr& 
Londra e in altri luoghi d'Inghilterra, furono vi
sti eserciti che guerreggiavano fra loro. Que-
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sto avvenne ai tempi di Settimio Severo». Anno 
586: «Eserciti in fuga, con grande fragore di 
tuoni e con lampi, furono osservati nei cieli so
pra il Surrey, in Inghilterra. Caddero a terra 
moltissime gocce colore del sangue». Anno 
715: «In una giornata di mezza estate, una nu
vola scura coprì il cielo, e quando scomparve, 
tutta l'aria sembrava in fiamme, mentre eserci
ti di creature mostruose apparivano alla vista. 
Seguì una tempesta spaventosa che distrusse 
molte navi nei porti inglesi, abbatté alte torri e 
schiantò grosse querce». 

In tempi recenti, ii fenomeno dei pezzi di car
ne e del sangue caduto dal cielo è stato regi
strato per ben 4 volte nei soli Stati Uniti: ad 
Amherst, Massachusetts, nel 1819; a Los Nie-
tos, in California, nel 1869; a Bath, nel Ken
tucky nel 1876; a Wilson, nel Tennessee, nel 
1890. Cronisti medievali e rinascimentali, spe
cialmente tedeschi e inglesi, parlano insisten
temente di armate aeree in {otta, di oggetti 
fiammeggianti inabissati nel mare,di navi spa
ziali che si speronavano tra loro. Tutto questo, 
se si accetta l'ipotesi extraterrestre, non è de
stinato a tranquillizzarci. Ci fa supporre che il 
ricòrso alla guerra continua a essere in vigore 
anche negli altri pianeti della galassia: Chi 
oggi sulla Terra pensa a uno sbarco di extra
terrestri come a un avvenimento risolutore per 
la pace mondiale, potrebbe rimanére deluso. 

Gli scienziati che li videro 

L'apparizione di corpi celesti, registrata 
ininterrottamente in ogni secolo fino al nostro, 
è confermata anche dagli astronomi e da altri 
scienziati. Un rapporto del 1676 pervenuto 
dalla British Royal Society, parla di un oggetto 
simile a «un lungo braccio di fuoco, con una 
grossa protuberanza a un'estremità», osser
vato in molti punti del territorio inglese. Il famo
so astronomo Edmund Halley (scopritore 
dell'omonima cometa) fu testimone di un feno
meno analogo per tre volte, a distanza di anni 
l'una dall'altra. Nel 1676, Halley, che allora in
segnava geometria a Oxford, osservò «una 
grande luce nel cielo, a un'altitudine di molte 
miglia, verso il sud dell'Inghilterra». Nel 1708, 
vide una luce identica «che si muoveva a ve
locità incredibile, tra il Suffolk e Londra, la
sciando dietro di se una scia tenue di luce». La 
terza volta fu il 6 marzo del 1716. Halley vide 
un corpo luminoso di tale intensità da permet
tere di leggere i caratteri da stampa senz'àltra 
illuminazione. «Durò cosi per due ore e infine j 

la luminosità sembrò aumentare ulteriormen
te». Halley si domandò cosa potevano essere 
i corpi da lui osservati. Conosceva tanto bene 
l'astronomia da poter senz'altro escludere che 
si trattasse dei fenomeni celesti usuali, come 
aurore boreali, comete, meteoriti, effetti di ri
frazione, eccetera. Halley testimonia indiretta
mente anche di un quarto fenomeno, osserva
to dal matematico italiano Montanari, nella 
notte del 21 marzo 1676. Montanari vide un 
globo fiammeggiante, provenienti dall'Adriati
co, che passava sopra l'Italia a circa 40 miglia 
di altitudine, lungo "l'asse Livorno-Corsica. 
Emetteva un suono simile a quello prodotto 
dalle ruote di un carro sopra una strada selcia
ta. «Calcolo che andasse alla velocità di 160 
miglia al minuto», scrisse Montanari a Halley. 
Halley annotò tra le sue carte: «Tra i fatti in cui 
mi sono imbattuto,, è uno dei più difficili da 
spiegare». . ' f 
. Oggetti luminosissimi a forma di dischi o di 
sigari volanti furono avvistati nel 1686 
dall'astronomo di Lipsia, Gottfried Kirch, dal fi
sico britannico Harry Sloan (nel 1718), 
dall'astronomo inglese John Bevis (1735) il 
quale fu esplicito: «Non era un'aurora boreale ; 
é non era una cometa». Ma la testimonianza 
più autorevole è forse quella del grande astro
nomo Keplero; il quale vide anche lui un disco 
volante: «Un globo di fuoco apparve versp il 
tramonto, il giorno 7 novembre 1623. Fu os
servato in vari punti della Germania. In Austria,, 

Oggetto volante di grandi proporzioni. 

36 OP - 16 gennaio 1979 



mi è stato riferito che emetteva un suonò cre
pitante, cosa che a mio parere è priva di fon
damento». 

Nel cielo di Zacatecas 

Nel 1883, centinaia di oggetti volanti furono 
visti da José Bonilla, direttore dell'osservato
rio astronomico di Zacatecas, Messico. Ven
nero fotografati e le foto esistono ancora. Non 
tutti avevano la forma di disco. Alcuni somi
gliavano a una stella a cinque punte, altri era
no a forma di sigaro. Il fenomeno si verificò il 
12 agosto e si ripetè il giorno successivo. 
L'osservatorio era situato a 2.505 metri dal li
vello del mare. L'atmosfera era limpidissima. 
Bonilla stava osservando al telescopio il feno
meno di un'eruzione solare, quando vide un 
minuscolo corpo luminoso passare veloce da
vanti al sole. Caricò il telescopio di lastre foto
grafiche e chiamò i suoi assistenti. Scrisse poi 
nella sua relazione: «Non mi ero ancora ripre-

! so dallo stupore, quando II fenomeno si ripetè. 
E con tale frequenza che, nello spazio di due 
ore, contai 283 corpi che passavano davanti al 
sole. Ma poi, poco a poco, le nubi resero l'os
servazione meno precisa. Fui costretto a desi
stere fino a che il sole non superò il meridiano 
e anche allora potei riprenderla per meno dì 40 
minuti. I corpi si muovevano velocissimi da oc
cidente a oriente, con una leggera inclinazio
ne rispetto al Nord-Sud del disco solare. Sem
bravano composti di una sostanza scura o 
nera. Alcuni perfettamente rotondi. Altri più ò 
meno schiacciati al centro e allungati alle 
estremità. Allontanandosi dal disco solare, 
mentre peròorrevanò il campo dell'obiettivo 

4 fotografico, diventarono particolarmente lumi-
• nosi. Arrivavano a brevi intervalli, uno o due 

alla volta, impiegando al massimo un secondo 
per passare davanti al sole. Quindici o venti 
passarono tutti insieme. Diventò difficile con
tarli. La maggior parte riuscii a fotagrafarla in 
proiezione e di profilo». ^ 

Il giorno seguente, dalle ore 8.00 alle 9,45 di 
mattina, Bonilla contò altri 116 corpi misterio
si che passavano davanti al sole. Il giorno pri
ma aveva avvertito per telegrafo gli osservato
ri astronomici di Città del Messico e di Puebla, 
dove peraltro nessun passaggio di corpi ven
ne registrato, probabilmente a causa del co
siddetto effetto di parallasse, che consiste 
"nello spostamento apparente di un oggetto 
dovuto al cambiamerrfò del punto d'osserva
zione. Il mistero dei dischi di Zacatecas non è 

, mai stato risolto: 399 unità osservate in due 

Questo oggetto, che nella foto appare simile ad un ae
reo, attirò l'attenzione del fotografo perché si spostava 
lateralmente. - — ~ s . - -

giorni Dove andavano? À quale scopo e da 
dove si erano messe in viàggio? Queste sono;. 
le tìpmande che noi possiamo rivolgerci oggi. 
L i domande che Bonilla pose a se stesso fu
rono diverse. E non vi seppe rispondere se non 
al negativo. Disse cioè non quello che erano, 
ma ciò che non potavano essere: non meteo
riti, non cometò.Anon planetoidi. Scrìsse una 
frase di cui forse allóra gli sfuggì l'importanza: 
«Viaggiavano nello spazio vicino alla terra». 

Le ipotesi moderne 

L'ufologia moderna comincia nel 1948, con i 
una tragedia. A questo proposito, si fa notare ' 
agli ufologi che non tutti gli incontri con mac
chine volanti extraterrestri possono conclu
dersi in modo pacifico. Talvolta, ci scappa il 
morto. 

Il 7 gennaio del 1948, il capitano Thomas ! 
Mantell, eroe della seconda guerra mondiale, 
ricevette l'òrdine dì levarsi in volo e di dare la 
caccia, assieme a due altri aerei già decollati, 
a uno strano oggetto non identificato, simile a 
un cono pér gelati, che era stato notato indu
giare sospettosamente nello spazio aereo so
pra la base di Godman, presso Fort Knox, nel 
Kentucky. Si deve tener presente che a Fort 
Knox era custodita, come lo è oggi, la riserva 
aurea degli Stati Uniti. 

Mentre Mantell decollava, gli giungevano 
via radio le informazioni trasmesse, dagli altri [ 
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due piloti. «L'oggetto ha una dimensione terri
ficante. Di fronte ha la forma di una immensa 
goccia d'acqua. In certi momenti appare come 
un corpo fluido». Mantell raggiunse in pochi 
minuti le coordinate trasmesse dai colleghi. 
Vide l'oggetto. Immediatamente inviò il suo 
primo rapporto alla base di Godman. Venne 
trascritto dal tenente colonnello Garrison 
Wood, che assieme al comandante della base, 
colonnello Hix e ad altri ufficiali, continuavano 
a osservare l'oggetto attraverso potenti bino
coli. Trasmise Mantell: «L'oggetto viaggia ; 
metà della mia velocità. È direttamente sópra 
la mia testa. Adesso cercherò di avvicinarmi, 
per dargli una buona occhiata. Sfa proprio so
pra la mia testa. Sembra una cosa metallica. 
Le sue dimensioni sono terrificanti. Adesso si 
sta alzando e si sposta in avanti alla mia stes
sa velocità, lo vado a 360 miglia orarie. Ora 
salgo fino a 20 mila piedi e se non riesco ad 
avvicinarlo, abbandono la caccia». 

Il messaggio venne annotato da Wood assi-
me all'ora: 15,15. Anche gii altri due piloti con
tinuavano a'inviare messaggi. Uno trasmise: 
«L'oggetto è troppo in alto perché io lo possa 
raggiungere. Il mio altimetro segna 20 mila 
piedi. E va troppo veloce». Eppure, giù a terra, 
a Hix é ai suoi ufficiali, nemmeno sembrava 
che l'oggetto si muovesse. Dirà;Hix nel suo 
rapporto: «A tutti noi l'oggetto appariva perfet-

. tamente immobile». Il tenente colonnello Wood 
trascrisse un nuovo messaggio da parte di 
uno dei piloti: «L'oggetto è scomparso dietro 
un banco di nubi a velocità pazzesca. Chiedo 
il permesso di rientrare». Mantell invece con
tinuò a salire. Dòpo qualche minuto, raggiunti 

. i 25 mila piedi, trasmise alla base: «Non riesco 
ad avvicinarmi. Va più forte di me. Tra poco 
sarò costretto a rientrare». Dalla base, Wood 
gli ordinò di trasmettere tutti i dettagli che ave
va notato. Mantell parlò per alcuni minuti, spe
cificando nuovamente aspetto, dimensioni e 
velocità. Mentre Wood trascriveva, gli àlfiri,uf
ficiai? rimasero incollati ai loro binocolo: A un v 
tratto, videro l'aèreo di Mantell esplodere e .dir v 

sintegrarsi nell'aria. 
I rottami caddero sopra il terreno di una fat-. 

toria.;La zona fu circondata immediatamente 
dalla Guardia Nazionale e dalla polizia. Per al
cuni giorni, mentre gli esperti compivano i loro ; 

esami, alla stampa fu interdetto l'accesso. I 
rapporti trasmessi da Mantell e dai due piloti 
furono sottoposti a censura prima di venir resi 
di dominio pùbblico. Oggi si sa che molte di 
quelle informazioni furono trattenute dalle au
torità. Tra quanto non venne rivelato ufficial

mente, figura un dettaglio pauroso che prese 
a circolare subito dopo l'incidente: l'aereo di 
Mantell, raggiunto da un raggio emesso dalla 
macchina volante, si era immediatamente in
cendiato. 

Il giorno successivo alla morte di Mantell, 
emerse un fatto che probabilmente è da con
siderarsi il più incredibile o spettacoloso. Nel
lo stesso tempo in cui i piloti della base di God
man gli davano la caccia, l'oggetto veniva no
tato e seguito dagli osservatori di due altri ae
roporti militari: la base di Columbus e il campo 
d'aviazione di Olinto, entrambi nell'Ohio, di
stanti rispettivamente 180 e 190 miglia in li
nea d'aria. Ma fu visto non soltanto dalle torri 
d'osservazione dove gli avieri disponevano di 
binocoli potenti, ma anche da migliaia di altre 
persone a occhio nudò. Ora perché l'occhio 
umano, senza mezzi sussidiari, riesca a vede
re un qualsiasi oggetto a quella distanza, l'og
getto stesso deve avere un diametro minimo di 
150 metri. Calcoli successivi, compiuti appo
sitamente coi radar e col teodolite, hanno por
tato a supporre che la lunghezza dell'oggetto 
fosse addirittura di circa 4.500 metri. 

Le fotografie che furono prese sia da terra 
che dagli aerei in volo non vennero mai rese 
pubbliche. Segretamente furono analizzate, 
studiate, misurate. Alcuni astronomi e fisici le 
esaminarono per conto del Pentagono e il loro 
parere unanime fu che, in ogni caso, qualun
que cosa fosse stata l'oggetto misterioso, non 
si trattava di un fenomeno terrestre noto. Il ra-

Oggetti volanti in 
.formazione ad ele
vata velocità, ad 
un 'a l t ezza di 
12.000 piedi. Foto
grafati da Mr. Jan-
sson nei pressi di 
Morr is town nel 
New Jersey. 
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Fotografia di un 
oggetto volante 
che appare quasi 
t rasparente nel 
cielo ma scuro nel
la foto. L'immagine 
è stata ripresa nel 
pressi di Chicago. 

gionamento dei profani fu immediato: pèrche 
non un mezzo extraterrestre? Tanto più che 
nello stesso periodo, in quasi ogni parte degli 
Stati Uniti, di giorno è di notte, venivano notati 
nel cielo oggetti volanti soli o in formazione, a 
forma di disco o di sigaro. Alcuni cittadini rife
rirono di averli visti atterrare, altri narrarono di 
loro incontri con stràni esseri umanoidi. Qual
cuno sostenne di aver compiuto viaggi a bordo 
di un disco o di un sigaro. La psicosi prese a 
montare, diventando un elemento addizionale 
della guerra fredda allora incipiente. Della cu
riosità e del disagio si rese interprete la stam
pa, chiedendo agli uomini politici, al governo e 
specialmente al Pentagono, di dire'una jjarola. 
chiara sulla natura e provenienza degli oggetti 
misteriosUa cui sigla ufficiale UFO, venne co
niata allora. Significa «Unidentified Flying Ob-
jects», cioè oggetti volanti non identificati. Le 
autorità americane si presero due anni di tem
po prima di rispondere, con una risposta che 
non rispondeva a niente. Dissero infatti che, 
nella gran parte dei casi, si trattava di fenome
no elettrici dell'atmosfera e Che per il rimanen
te si doveva parlare di psicosi collettiva. Ma 
aggiungerò anche che il 3% dei casi esaminati 
non rientrava nelle prime due categorie, ben
ché fosse impossibile attribuire loro con cer
tezza una nuova categoria di appartenenza. 

Da allora, la situazione non ha fatto un passo 
avanti. I dischi volanti hanno continuato a es
sere visti un po' ovunque a centinaia. Il presi
dente Carter, prima della sua elezione, si im
pegnò, una volta diventato presidente, a sve
larne il mistero. Non l'ha ancora fatto. Dovendo' 
supporre che farlo non gli sarebbe costato 

niente, ove si trattasse soltanto di fenomeni 
naturali o di psicosi, molti pensano che i dischi 
volanti, oltre a essere una realtà, sono soprat
tutto strumenti bellici estremamente sofistica
ti dei quali meno si parla meglio è. Ma a chi ap
partengono? Ai russi, agli americani? O a tutte 
e due le grandi potenze? 

Se fossero terrestri 

Niente vieta che pòssa trattarsi di macchine 
terrestri. Un oggetto volante non ha bisogno di 
somigliare a un aereo o a un missile. Può es
sere di qualsiasi forma venga giudicata fun
zionale dalla tecnologia del momento. L'ipote
si dell'orgine terrestre potrebbe essere avva
lorata dal fatto che, mentre gli Ufo degli anni 
'50-60 comprendevano, assieme ai dischi an
che i sigari, negli avvistamenti più recenti i si
gari sono del tutto scomparsi. Ciò fa presup
porre una variazione tecnologica determinata 
dai risultati sperimentali del passato, dalla su
periorità delle prestazioni degli oggetti a forma 
di disco su quelli a forma di sigaro. 

Altro elemento a favore dell'ipotesi terrestre 
è il raggio d'azione degli Ufo. Dal 1948 a oggi, 
gli avvistamenti sono sempre avvenuti entro 
un territorio relativamente ristretto. Abbiamo 
già notati come l'ondata corrente di dischi ab
bia escluso del tutto l'Italia Settentrionale, pri
vilegiando se così si può pure il Centro, il Mez
zogiorno, le Isole. Cioè il territorio peninsulare 
e insulare del nostro paese. Questo ha indotto 
alcuni a fare appropriate riflessionisulla pre
senza in Mediterraneo della Sesta Flotta ame
ricana e di moltissime unità sottomarine e di 
superficie della marina da guerra sovietica. In 
poche parole, i dischi volanti potrebbero be
nissimo essere macchine terrestri, aventi le 
loro basi su unità da guerra Usa e/o Urss. Per 
quanto riguarda i sovietici, si fa notare infine 
che, da indiscrezioni trapelate, essi non sa
rebbero estranei ai «fenomeni» verificatisi fin 
dal novembre scorso al largo della costa 
adriatica, dove avrebbero impiantato o deposi-

ztato a grandi profondità stazioni automatiche 
per il rilevante dei sommergibili. 

Tuttavia l'origine terrestre (benché non 
esclusa in termini di realizzazioni recenti) con
tinua a venire contraddetta dalle datazioni sto-

' -riche' sulle apparizioni dei dischi stessi. Per 
esempio, nel 1948, all'epoca del volo di Tho
mas Mantell, sicuramente né gli Stati Uniti e 

'tanto meno l'Unione Sovietica, erano nella 
condizione tecnologica di produrre macchine 
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volanti alternative a quelle tradizionali. Inoltre, 
come abbiamo dimostrato, gli avvistamenti dei 
dischi precedono addirittura di secoli e millen
ni i primi tentativi di volo compiuti sulla terra, 
denotando nella misura in cui siamo disposti a 
credere a Julius Obsequens e ai suoi epigoni, 
un progresso tecnologico che l'umanità era 
ancora lontanissima dal possedere. Altre con
siderazioni da fare sono la velocità di sposta
mento dei dischi e l'assenza di rumore. Nelle 
segnalazioni più recenti, si è parlato di Ufo che 
volavano a velocità «pazzesche», impensabili 
per i mezzi supersonici terrestri, e della loro 
assoluta silenzipsità. Chiaramente, sulla terra 
non esistono mezzi noti con tali caratteristi
che. C'è infine un ultimo punto che tenderebbe 
ad annullare del tutto il sospetto dell'origine 
terrestre. I dischi volanti sono ormai 30 anni 
che vengono avvistati periodicamente. Se ap
partenessero all'una o all'altra delle grandi po
tenze, sarebbe materialmente impossibile che 
il segreto non fosse trapelato, costringendo le 
parti interessate a prendere una. posizione 
qualsiasi, sia smentendo che confermando. 
Negli anni '50, gli Stati Uniti negarono ufficial
mente di possedere dischi volanti. Se il gover
no americano avesse mentito, avrebbe pensa
to l'Unione Sovietica a orchestrare una cam

pagna di rivelazioni. L<5 stesso vale anche 
oggi. 

Se vengono dalle stelle 

Resta allora da considerare l'origine extra
terrestre. Nella vecchia cosmogonia del tempo 
tolemaico e nella stessa astronomia coperni
cana, l'ipotesi sarebbe stata assurda, in quan
to la Terra veniva considerata il centro 
dell'Universo, con conseguente esclusione 
della pluralità di altri mondi abitati. Oggi, coi 
radiotelescopi che si addentrano nello spazio 
esterno alla distanza di 700 miliardi di anni 
luce, «incontrando» lungo tutta la strada una 
successione infinita di altre galassie e di mi
lioni di sistemi solari più o meno uguali al no
stro, credere nell'esclusività abitabile della 
Terra sarebbe soltanto un atto di presunzione, 
pur rimanendo, fino a prova contraria, una cer
tezza scientifica. Secondo alcuni calcoli 
astronomici, soltanto nella nostra galassia, 
quella di cui fa parte il nostro sistema solare, 
vi sarebbero da 36 mila a 200 mila altri pianeti 
nelle stesse condizioni di abitalità della Terra. 
Perché dovrebbe essére impossibile che, al
meno su uno di essi, la vita abbia potuto avere 

inizio precedentemente o contemporanea
mente alla Terra, a un ritmo di progresso più 

; accelerato del nostro, si da consentire ai suoi 
abitanti umanoidi conquiste tecnologiche più 
avanzate rispetto a quelle terrestri? A guardar 
bene, è un po' quello che è avvenuto sulla Ter
ra stessa, dove lo sviluppo civile continua a 
essere asincrono e sfasato da un paese e da 
un continente all'altro. Seimila anni fa, in Me-
sopotamia, già era stata inventata la ruota, ma 
appena 500 anni fa. gli Incas peruviani conti
nuavano ad ignorarla, benché estremamente 
civilizzati sotto altri aspetti. E oggi, in Nuova 
Guinea o nel Mato Grosso, le popolazioni loca
li ignorano tuttora la ruota. 

Una delle obiezioni all'origine extraterrestre 
delle macchine volanti è rappresentata dalle 
distanze e dalla velocità di spostamento. Il pa-

' rametro universale usato resta la velocità del
la luce e delle onde elettromagnetiche che, 
come è noto, è di 300 mila chilometri al secon
do. In astronomia, le distanze, anziché calco
late in chilometri, vengono convertite in anni-
luce», cioè nel tempo impiegato dalla luce per 
giungere sulla terra da un pianeta, da una stel
la o da una galassia. Mediamente, si tratta di 
milioni di miliardi di chilometri. 

Ma ci sono anche distanze più modeste. 
Nella nostra galassia, c'è per esempio il siste-

- ma di Tau Ceti, nel quale secondo gli astrono
mi potrebbe esservî  almeno un pianeta abita
bile. È in ogni caso il sistema più vicino, in 
quanto dista da noi solamente 11 anni-luce. 
Convertita in termini convenzionali, la distan
za che separa Tau Ceti dalla Terra è di 
104.068.800.000.000 chilometri (centoquat-
tromila miliardi di km.) che soltanto la luce può 
permettersi di percorrere in appena 11 anni di 
tempo. Sé toccàsse al Concorde, coi suoi 2 
mila k/h di media, il tempo impiegato sarebbe 
di 182 milioni di anni. Di fronte a questa realtà, 
come può un disco violante raggiungere la Ter
ra anche se proveniente dalla base prossima 
di Tau Ceti? Anche se viaggiasse alla velocità 
della luce, impiegherebbe sempre 11 anni di 
tempo e altri 11 anni per tornare a casa. Qua
lunque scopo avesse la missione di un disco 
da Tau Ceti, ne varrebbe la pena? 

Nel mondo della luce nera 

Le obiezioni, sia scientifiche sia d'ordine 
pratico, reggono fino a che si considera come 
parametro invalicabile la velocità della luce. 
Ma cadono se pensiamo alla teoria di Max 
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Planck, premio Nobel per la fisica. Secondo 
Planck, l'Universo è formato da un sistema di 
«mondi» paralleli, da lui denominati «quanta». Il 
prossimo «quantum» dell'universo cui appar
tiene la Terra sarebbe a distanze siderali che 
vengono percorse da una luce, la quale anzi
ché andare a 300 mila chilometri il secondo, 
viaggia a 300.000-C8, cioè all'ottava potenza, 
quindi a miliardi di miliardi di chilometri. È una 
luce talmene veloce che non può essere nem
meno vista. Plank la chiamò «luce nera». Qui, 
la domanda diventa: può un oggetto materiale 
viaggiare a luce CB? 

Teoricamente, è possibile. Ma noi sappiamo 
che di recente sono stati fatti, anche in Italia, 
esperimenti che inducono a ritenere non im
possibile la stessa,, concreta, eventualità. Si 
tratta di prove di laboratorio basate sull'acce
lerazione forzata di jonde elettromagnetiche, 
aventi per terminale un sincrotrone. Investiti 
dai fasci di quelle onde, vari oggetti piazzati 
davanti al «beam» del sincrotrone, sono stati vi
sti scomparire irnìnediatamente. Non distrutti 
o comunque disintegrati, ma «andati», cioè 
spediti nel nostro «quantum» più vicino. Il ter

mine scientifico è «smaterializzazione» ma s^ 
può anche dire «passaggio in una dimensione 
diversa». 

È chiaro che, per quanto riguarda gli espe
rimenti compiuti finora qui sulla Terra, si tratta 
di prove a senso unico e quindi senza possibi
lità di controllare né il percorso né il punto 
d'arrivo degli oggetti smaterializzati. Esiste tra 
l'altro il rischio che un oggetto, sia pure minu
scolo, spedito dalla Terra alla velocità di C8, 
possa causare disastri definitivi a tutto ciò che 
incontra sulla strada. Ma accertata la possibi
lità del fatto, perché non ipotizzare un pianeta 
abitato al di fuori del nostro sistema solare, nel 
quale gli abitanti abbiano raggiunto un tale 
grado di progresso tecnologico da poter man
tenere il controllo completo dell'intero proces
so di smaterializzazione, per quanto riguarda 
non soltanto la partenza ma la destinazione e 
l'arrivo degli oggetti smaterializzati? Se a que
sto punto facciamo l'ipotesi che gli abitanti di 
Tau Ceti, avendo raggiunto il livello di progres
so necessario, decidessero di inviare un disco 
volante sulla Terra, non avrebbero che da pre
mere un pulsante. Il disco entrerebbe nella no
stra atmosfera entro 3-4 secondi di tempo. 

Afe ̂ ^é&^'-pa 

Va i 

••'\ìi- ,'l'^S: 

Un luminosissimo, 
silenzióso oggetto 
fotografato nel '50 
sopra Me Minville, 
Oregon. La sua ve
locità era assai 
elevata. L'oggetto 
appariva fornito di 
una superstruttura. 

OP - 16 gennaio 1979 41 



ECONOMIA 

I L PROBLEMA DELL'ISTITUZIONE MONETA 

L A BANCA D' ITALIA 
ED I L CREDITO 

Una.cultura è malata allorché il 
linguaggio, che ne è l'espressione 
convenzionale, diventa confuso 
ed ognuno può attribuire signifi
cati diversi a parole che viceversa 
ne hanno uno ben preciso. 

E mentre tutto ciò nella lettera
tura può dar luogo a fenomeni di 
«creazione» linguistica, nel parla
re tecnicistico di una qualsivoglia 
disciplina,, i l conferire significato 
diverso a determinate parole in
genera dapprima confusione, poi 
fatalmente ottiene i l risultato di 
indurre in errore. 

Svalutazione, inflazione, defla
zione, sopravvalutazione, potere 
d'acquisto della moneta,. cambi 
fissi e fluttuanti, Banca d'Italia, 
Credito età, quante volte sentia
mo ripetere queste parole sui 
giornali, alla radio, alla televisio
ne, dai ministri, dagli uomini poli
tici, nelle conversazioni private. 
Ma in quante accezioni diverse, 
quasi un'atmosfera pirandelliana 
alla «uno, nessuno, centomila». 

1) Svalutazione ed inflazione 

La moneta ha in sé la caratteri

stica di essere misura dei valori 
ma anche valore della misura, per 

, cui in una economia monetaria a 
circolazione cartacea tdi costo 
nullo!) si ottiene l'equilibrio nel 
mercato con l'emettere moneta in 
quantità pari a quella dei valori 
prodotti e nel predisporre la ne
cessaria quantità di moneta per 
tutti i beni da produrre. 

L'emissione di moneta ih quan
tità superiore a quella del prodot
to lordo nazionale e del suo incre
ménto previsto, ha come risultato 
quello di creare inflazione,̂  di te
nere a disposizione del mercato 
più denari di quanti se ne possano 
spendere. 

Rimanendo invariate le merci 
prodotte ma' aumentando la cir
colazione, a seguito della doman
da e dell'offerta, si produce inevi
tabilmente una svalutazione della 
moneta all'interno del mercato 
nazionale.-

Ne deriva che la svalutazione 
della moneta è conseguenza 
dell'inflazione ma fattore total
mente diverso da quest'ultima, 
tant'è che è possibile la svalutazio
ne della moneta anche a seguito, 

di una politica monetaria deflatti-
va. 

. 2) Deflazione e sopravvalutazione 

Si ha deflazione monetaria al
lorché viene ritirato denaro dal 
mercato allo scopo di «raffredda
re» la circolazione monetaria per 
ridurre l'inflazione pensando di 
rivalutare là moneta. 

Per cui nell'opinione comune 
un intervento deflattivo salvereb
be i l potere d'acquisto della mo
neta e ristabilirebbe equilibrio sul 
mercato. 

Errore diffuso, conseguente al 
ritenere l'istituzione monetaria 
ed i l «ut» prodotto (la moneta) 
come un-.qualche cosa di separato 
e diverso dal mercato produttivo 
e non già come un'istituzione al 
servizio di quest'ultimo per crea
re lavoro e ricchezza. 

Tant'è che alla deflazione mo
netaria si accompagna nella pri
ma fase di tempo la svalutazione 
della moneta con l'aumento dei 
prezzi, come conseguenza della 
caduta della domanda. Rimanen
do infatti invariati i costi di pro
duzione all'interno dell'azienda e 
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quello delle materie prime, fermi 
i tassi di sconto bancari ed il costo 
del denaro, ma contestualmente 
vendendo di meno, per mantene
re in equilibrio i conti è necessa
rio procedere all'aumento del 
prezzo di vendita. 

Quindi anche in una politica di 
deflazione monetaria si ha svalu
tazione della moneta all'intèrno 
del mercato con-l'aggravante di 
predisporre i l mercato alla con
trazione degli investimenti, quin
di dell'occupazione. Non solo, ma 
nella seconda fase di tempo, tro
vandosi più merci sul mercato 
che denaro si ottiene una rivaluta
zione della moneta (conseguenza 
della scarsità monetaria) che con
sente un apprezzamento della 
stessa nel mercato internazionale 
(sopravvalutazione nei cambi), 
apprezzamento che predispone il 
mercato all'importazione piutto
sto che all'esportazione, con il ri
sultato di contrarre ulteriormen
te investimenti e quindi occupa
zione. 

3) Banca d'Italia e Credito 

Abbiamo visto negli scorsi nu
meri (OP nn. 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 
n. 1 anno II) come la Banca d'Ita
lia lungi dall'essere al servizio 
dell'economia nazionale, con in
versione istituzionale sia al servi
zio della moneta, come questa esi-
ga di essere servita invece di esse
re al servizio della collettività. 

Abbiamo anche osservato 
come gli istituti di credito (irizzati 
e non) lungi dallo svolgere la loro 
funzione istituzionale in libertà di 
decisioni e nell'ambito del rischio 
d'impresa siano, attraverso la 
Banca d'Italia, ridotti a sportelli 
di quest'ultima. 

Abbiamo anche dovuto amara
mente constatare la assoluta lati
tanza del potere legislativo ed ese
cutivo, assenti nelle decisioni ed 
ancora più nel controllo della 
Banca d'Italia. 

Dobbiamo ora assistere alla im

posizione della restrizione del 
credito (su direttive Bankitalia) 
mentre si ciancia di ripresa eco
nomica. 

Dobbiamo registrare la pianifi
cazione della miseria e dei falli
menti, perché l'istituzione mone
taria ha distrutto la libertà di im
presa-credito privata, perché i l 
credito è gestito con criteri politi
ci e va a monetizzare imprese fa
raoniche improduttive, perché 
l'intelligenza ed i l coraggio dei no
stri imprenditori deve essère 
mortificata nelle sale d'attesa de
gli istituti bancari, perché piccoli 
ragionieri e commercialisti dalle 
carriere bancarie pilotate dal po
tere vogliono agire come procon
soli del governatore per distrug
gere ciò che resta di libero. 

Un'organizzazione istituziona-

Paolo Baffi 

lizzata per creare ricchezza, quin
di lavoro, pace sociale, progresso 
sta realizzando in Italia, complici 
i partiti ed i sindacati confederali, 
le burocrazie parassitarie, il regno 
della miseria, della disoccupazio
ne, della guerra civile. 

Quando Marx parlava di valori 
scomparsi dal mercato ed identi
ficava i «ladri» negli imprenditori, 
fingeva di dimenticare come le 
misure dei valori prodotti fossero 
le monete e che quest'ultime ven
gono «prodotte» dalle Banche 
centrali. 

Si favorisce così la nazionalizza
zione dell'economia non attraver
so leggi imperative di esproprio, 
ma mediante i l monopolio di un 
servizio divenuto «padrone» di 
tutta l'economia. 

I l credito è la materia prima più 
necessaria in una azienda e sot
trarlo ad essa per direttive banca
rie centrali significa distruggere 
ricchezza e lavoro, quindi libertà; 
significa (ma è in linea col mate
rialismo marxiano) attribuire va
lore alla materia, confondere lo 
strumento con i l fine, consentire 
che l'istituzione sia servita ed ado
rata dai cittadini, invece di servire 
per i l raggiungimento del bene 
comune. 

I nostri lettori sanno che la ri- . 
presa economica passa per i l sen
tiero obbligato del ritorno all'eco
nomia di mercato, al capitale di ri
schio privato, alla libera iniziati
va, all'applicazione di quelle nor
me di diritto che sole possono far 
progredire, alla fine del sistema 
collettivista di marca marxiana e 
non, alla monetizzazione del no
stro mercato pieno di inventiva, 
di ingegno, di coraggio, di voglia 
di lottare. Siamo senza materie 
prime strategiche e non, ma ab
biamo ancora tantissima materia 
grigia e non possiamo consentire 
che una banda bancaria ci faccia 
ripiombare indietro, non abbia
mo voglia più di ascoltare parole 
e «piani» recitati su canovaccio 
redatto dal Gran Manovratore. 
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L 'ULTIMO BLUFF 

I L REGISTRATORE D I 
CASSA 

Dopo aver introdotto, dal 1' 
gennaio 1979, la bolletta di ac 
compagnamente delle merci viag
gianti, i l governo si accinge a vara
re un altro decreto che renderà 
obbligatoria la ricevuta fiscale, 
dal 1° aprile 1979, per alcune cate
gorie di commercianti ed artigia
ni, sospettate di latitanza fiscale. 

Entrambi i provvedimenti, inu
tile sottolinearlo, rispondono alla 
logica governativa del «deterren
te», anziché alla razionale e siste-
maticà normativa degli efficaci 
controlli sulla reale capacità con
tributiva di ciascun contribuente. 

In pratica, la lotta alle evasioni 
fiscali si combatte con sistemi che 
fanno acqua da tutte le parti; anzi, 
avendo questi un costo nella con
tabilità aziendale, porteranno ine
vitabilmente ad ulteriori aumenti 
dei prezzi. Che senso avrebbe, al
trimenti, togliere la registrazione 
dei documenti di trasporto con il 
decreto ministeriale 29 novembre 
1978, quando la legge istitutiva del 
6 ottobre 1978, n. 627, la prevede
va? Gli interventi, come in questo 
caso, sulle leggi che pensa il Mini
stero delle Finanze, sono ormai 
fin troppo scoperti. Ed allora ecco 
il susseguirsi dei decreti «sussurri 
e grida» tanto per compiacere 

una opinione pubblica timorosa 
dì nuove stangate fiscali, con l'at
tuazione del Piano Pandolfi. 

Un altro provvedimento che 
«dovrebbe mettere paura» ai 
commercianti, è la sempre minac
ciata introduzione dei registratori 
di cassa. Di cosa si tratti nessuno 
sa dirlo al Ministero, neppure alla 
direzione generale delle tasse, che 
pure dovrebbe diventar madrina 
di quest'altro efficace mezzo di 
lotta agli evasori. 

Bisogna subito chiarire che i re
gistratori di cassa sigillati non 
sono una realtà della Comunità 
Economica europea, come qual
cuno dice. 

Se ne parlò, qualche anno fa, 
quando Israele volle comprarne 
alcune migliaia presso aziende 
italiane. Quale non fu la meravi
glia degli esperti israeliani quan
do vennero a saperè che in Italia 
i registratori di cassa non veniva
no fabbricati, ma se nè parlava in 
continuazione, in particolare, con 
l'ascesa di Pandolfi, nell'agosto 
del 1976, alla direzione del Mini
stero delle Finanze. Soltanto la 
Litton Italia S.pA ne produce al
cune decine di migliaia; le altre 
case, come ad esempio la Sweda 
International, la National Cash 

Register, la Anker data Sistema, o 
la Hugin, vendono prodotti esteri 
nel nostro Paese. Impossibile, 
quindi, parlar di registratori di 
cassa per milioni di commercian
ti ed artigiani italiani se non sono 
disponibili sul mercato. Però se 
ne parla. E qui, ritorniamo al truc
co di sempre: minacciare gli eva
sori, o presunti tali, di severità fi-, 
scale, controlli incrociati, anagra
fe dei contribuenti, sanzioni pena
li, per poi abortire leggi che gon
fiano a dismisura gli obblighi con
tabili delle aziende, con la conse
guenza scontata della lievitazione 
dei prezzi. 

Ma è emblematica, a tal propo
sito la-nascita della voce «registra
tori di cassa»: 26 ottobre 1976 

. (due mesi dopo, appunto, la «rivo
luzione» Pandolfi alle Finanze), la 
commissione Finanze e Tesoro 
della Camera, guidata dal presi
dente on. D'Alema (P.C.I.), rende 
visita al Comando Generale della 
Guardia di Finanza. La Commis
sione è ricevuta con tutti gli onori 
dal Comandante generale d'allo
ra, gen. Raffaele Giudice, e dal 
Vice Comandante, gen. Furbini. 

Ai presenti il tenente colonello, 
Guglielmo Farné, tiene un'ampia 
e dettagliata relazione sulla attivi-
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tà della Guardia di Finanza: vigi
lanza sulla spesa pubblica, pre
senza nel settore delle dogane e 
imposte di fabbricazione, mono
poli, verifiche per le tasse e le im
poste dirette, ecc. Ma, per gli innu
merevoli compiti, concluse il ten. 
col. Farné, le Fiamme Gialle sono 
poche: 1.214 ufficiali, 12.075 sot
tufficiali, 31.000 appuntati e finan
zieri, di cui 3.400 per mare. 

Pertanto, perché la Guardia di 
Finanza possa efficacemente lot
tare contro gli evasori ha bisogno 
di maggiori mezzi e organici più 
ampi. È giù a sollecitare nuove 
norme, come la bolletta di accom
pagnamento delle merci viaggian
ti, la ricevuta fiscale (che allora 
doveva essere soltanto per i prò; 
fessionisti, in modo che i. contri
buenti potessero detrarla dalla 
denuncia dei redditi), sanzioni 
più pesanti per i trasgressori, per
sino il carcere, riducendo il perio- ' 
do di contenzioso e rimuovendo 
la pregiudiziale «tributaria». Infi
ne, qualcuno sibilò, i registratori 
di cassa. Come? Perché? Quando? 

I componenti la Commissione 
Finanze e Tesoro, Castellucci,. 
Gunnella, Colucci, Rubbi, Sarti, 
Spaventa, rimasero impressionati 
della guerra-lampo che stava sca
tenando la Guardia di Finanza, 
d'accordo con il Ministero, contro 
gli evasori incalliti. Guerra, preci
siamo oggi con le stesse parole 
dell'on. Francesco Colucci del 
P.S.I., capo della Commissione di 
vigilanza della Anagrafe tributa
ria, che non registra finora una 
sola battaglia vinta. 

Perché allora qualcuno (non 
sappiamo chi) in quella occasione 
parlò di registratori di cassa? Mol
to probabilmente, è una storia 
tutta all'italiana: qualcuno che vo
leva apparire i l più in gamba di 
tutti, dopo aver letto o visto qual
cosa sulla stampa o alla televisio
ne. Infatti, soltanto in quei mesi si 
parlava di registratori, e precisa
mente in uno speciale TG1 diretto 
da Arrigo Petacco, dove un esper
to tributario ebbe l'inusitato co

raggio di replicare, alla domanda 
del giornalista se l'evasione sareb
be stata sconfitta, con un sincero 
(e profetico)... bohhh. Prima anco
ra, alcuni servizi giornalistici era
no apparsi su «Epoca», «Avveni
re», «Il Corriere della Sera», ed in 
modo preoccupato sullo stesso 
giornale della Confcommercio. 
Infine, ne aveva accennato sulla 
rivista del Ministero delle Finanze 
il prof. Cosciani, per significare 
soltanto che l'elettronica nei Pae
si del Nord Europa e del Sùd 
America, era impegnata intelli
gentemente nei servizi tributari. 

Ma negli Stati Uniti non esisto
no i registratori di cassa; esistono 
i mezzi per portare in detrazione 
(«fast depretation») per confrolla
re i contribuenti. Qualcosa, ma a 
livello sperimentale, esiste in Bra
sile e ora si vogliono introdurre i 
registratori in Grecia. Segno, che 
la difficoltà di un simile controllo 
è abbastanza problematica. 

Ma in Italia, come abbiamo vi
sto, tutto è facile per la lotta agli 
evasori (a parole, s'intende). 

Ecco infatti come il governo ac
credita l'ultima notizia sulla even
tualità della introduzione dei regi
stratori di cassa nel nostro siste
ma tributario: «Il Popolo» del 2 lu
glio 1978: «Si studiano misure per 
combattere l'evasione fiscale-re-
gistratori di cassa per l'iva: se ne 
parla ormai da anni e ogni tanto 
se ne dà per imminente l'adozio
ne. In pratica, il provvedimento 
consiste nell'obbligare chi ha una 
attività commerciale ad usare ap
positi rotoli di carta sigillati nei 
registratori di cassa per consenti
re una registrazione fedele degli 
introiti. Chi consuma un pranzo o 
un caffè riceve una copia dello 
scontrino (comprensivo dell'iva) 
che può venir controllato dai fi
nanzieri all'uscita del cliente dal 
bar o dal ristorante. 

In passato, si era parlato di adi
bire a questo compito mille e 500 
pattuglie della Guardia di Finan
za». 

Ecco come nasce (e muore) una 

potente arma per sconfiggere 
l'evasione fiscale in Italia. 

Ma si continua, anche sull'altro 
versante delle imposte dirette, a 
non voler tener conto dei suggeri
menti dell'uomo della strada. Nel
la corsa contro il tempo, i l mini
stro Malfatti ha sollecitato una 
nuova dichiarazione dei redditi 
più «piccola», un modello 740, in
somma che possa essere compila
to a macchina e, quindi, con un 
formato tipo foglio extra strong. I l 
suggerimento è stato accolto dal
la direzione generale delle impo
ste dirette che modificherà anco
ra una volta il mod. 740, facendo 
scomparire i quadri El e GÌ, inse
rendoli in un foglio a parte. Proba
bilmente ci sarà un nuovo quadro 
l'Ai, relativo all'allevamento del 
bestiame, oltre alla potenzialità 
agricola del terreno. . 

Questo nuovo modello però, 
non terrà conto dei suggerimenti 
degli esperti de «La Stampa» che 
il sottosegretario Azzaro ha rice
vuto nei giorni scorsi, garantendo 
ufficialmente che il modello ri
sponderà ai criteri di semplicità e 
chiarezza. Non crediamo proprio 
che sarà così e ce ne dà conferma 
(attenzione: per la prima volta 
sappiamo chi sono «quelli delle 
tasse» che redigono il modello di 
dichiarazione dei redditi!), l'equi
pe dei soliti funzionari incaricati 
di studiare e redigere il mod. 740: 
dr. Spaziani Testa, dr. Rocas, dr. 
Guarna, dr. Julia, dr. Cannalis, dr. 
Gasbarrini Alberto, dr. Patrizi 
Umberto, delle imposte dirette e 
gli ingegneri della Società genera
le di informatica, ing. Massa e ing. 
•Casalone. 

È chiaro, anzi chiarissimo, che 
le note illustrative, vale a dire le 
istruzioni allegate al mod. 740 sa
ranno scritte ancora una volta 
con il facile e scontato «fìscalese» 
(facile, si intende per i funzionari 
del fisco chiamati a scriverle, per
ché non hanno altro da fare che ri
scrivere quelle delle passate sta
gioni). 
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ASSICURAZIONI 

SIAD: 
PASSATA L A F E S T A 
GABBATO LO SANTO 
Colpite da decreto di revoca della licenza, Cosida e Lloyd Centauro sono state rilevate dalla S.I.A.D. 
- Società Italiana Assicurazioni Danni (cfr. OP n. 37 e 38). Costituita dalla Sofigea (che detiene i l 
95% del pacchetto azionario) e dalla Unione Italiana Riassicurazione, la Siad secondo l'art. 2 del 
suo statuto «può compiere tutti gli atti necessari od utili al conseguimento dell'oggetto sociale ed, 
in particolare, mediante l'acquisto di portafogli da società poste in liquidazione coatta amministra
tiva e la relativa gestione e sviluppo». : : 

I l decreto ministeriale di auto
rizzazione all'esercizio della Siad 
ha preceduto di un solo giorno 
quelli con cui lo stesso ministro 
dell'Industria revocava l'autoriz
zazione nei confronti della Cosida 
e del Lloyd Centauro, decreti pub
blicati nella Gazzetta ufficiale n. 
322 del 17-11-78. 

Secondo i l programma di attivi
tà della S.I.A.D. presentato nell'ot
tobre scorso al Ministero, la sua 
attività avrà inizio con il verificar
si dei presupposti che consenti
ranno il trasferimento d'ufficio 
del portafoglio di imprese poste 
in liquidazione coatta ammini
strativa (ipotesi realizzatasi ap
punto con l'«acquisto» di Cosida e 
Lloyd Centauro). 

In conseguenza del trasferi
mento del portafogli delle suddet
te compagnie, in base a quanto 
stabilito dal suo programma, la 
Siad: 

1) assumerà, con un nuovo rap
porto di lavoro, i dipendenti 

dell'impresa posta in liquidazio
ne; 

2) ricostituirà, nei limiti e se
condo le modalità previste dalla 
legge 576 del 26-9-78, i rapporti di 
agenzia intrattenuti dall'impresa 
posta in liquidazione; 

3) provvederà alla determina
zione e quantificazione dei sinistri 
RC auto che sarebbero stati risar
cibili, a norma della legge sull'as
sicurazione obbligatoria, dalle 
«imprese designate», e provvede
rà alla raccolta di nuovi affari at
traverso le agenzie dell'impresa 
posta in liquidazione, i l cui rap
porto sarà stato ricostituito: tale 
raccolta avverrà in ogni ramo di 
attività specificato nello statuto 
sociale. 

Per quanto riguarda i problemi 
finanziari ed economici della 
Siad, essi formeranno oggetto di 
provvedimenti che la stessa solle
citerà presso i suoi azionisti (i 
quali, attraverso l'interposizione 
della Sofigea sono la maggioranza 
delle compagnie presenti sul mer
cato). Le imprese partecipanti 

alla Sofigea e quindi alla Siad - si 
legge nel programma - «conosco
no perfettamente che l'equilibrio 
della Siad non può essere conse
guito (nel corso di alcuni anni suc
cessivi al trasferimento del porta
foglio) se non con loro intervento 
dall'esterno». 

«Infatti, i l sistema della legge 
implica che i l portafoglio venga 
trasferito senza riserva premi; è 
vero che è previsto che il Fondo 
sopporterà i sinistri che sarebbe
ro stati a suo carico...; ma, nono-
stanteciò, resteranno a carico del
la Siàd, senza corrispettivo, la 
franchigia di lire 100.000 per ogni 
sinistro a cose nonché le quote di 
indennizzo per R.C. Auto ecceden
ti i massimali di legge, oltre alla 
totalità dei sinistri relativi a rischi 
diversi della RCAuto obbligatoria. 
Se si considera poi che una delle 
cause determinanti dello squili
brio che conduce le imprese alla 
liquidazione è l'eccessiva inciden
za percentuale delle spese del per
sonale, si vede come un onere as
sai rilevante, (anche se in qualche 
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modo moderato dalla riduzione 
delle retribuzioni al minimo con
trattuale) ricadrà, anche per que
sto titolo, sulla Siad; onere tanto 
più grave in quanto destinato a ri
prodursi negli anni, fino a quan
do, con l'incremento del gèttito 
dei premi ed un oculato conteni
mento degli oneri del personale si 
sia potuto ricondurre l'incidenza 
della relativa spesa in limiti sop
portabili». . • 

Uri confronto tra il progetto ini-
. ziaie redatto dalla Siad e i Decreti 
di liquidazione coatta relativi alla 
Cosida e al.Lloyd Centauro (de
creti apparsi sulla G.U. n. 328 del 
23 novembre scorso) consente di 
affermare che il portafoglio delle 
due compagnie napoletane è sta
to «regalato» e che non risultano 
poste a carico della Siad le fran
chigie/le quote di indennizzo R.C. 
Auto eccedenti i massimali di leg
ge, nonché la totalità dei sinistri 
diversi dalla responsabilità .civile 
auto. Il tutto a conferma che'i con
clamati «salvataggi» non sono che 
l'ennesima presa in gira per assi
curati ed utenti e che anche i posti 
di lavoro èrano già stati salvaguar
dati per quanto previsto dalle leg
ge di miriiriforma del dicembre 
76." 

Appare poi quanto meno stra
no che la Siad (che tramite l'Ania 
è perfettamente'al corrente circa 
le vere cause che rovinano il set
tore e le singole imprese) giunga 
ad affermare - per pura compia
cenza verso gli alti protettori del 
Ministero - che i motivi «determi
nanti degli squilibri» che portano 
le imprese alla bancarotta sono 
rappresentati dalla «eccessiva in
cidenza del costo del personale», 
quasi non esistessero motivi ben 
più «determinanti» come le scan
dalose e delittuose conduzioni di 
celebri «pirati» o le superficiali, 
distratte o tolleranti vigilanze dei 

. controllori ministeriali. 
La morale che da questa vicen

da sembra potersi trarre è che 
l'Ania - l'associazione che rag
gruppa le imprese assicuratrici -

non è affatto intenzionata a veder 
moralizzare i l settore ed a modifi
care una situazione che diretta
mente o indirettamente favorisce 
i più importanti gruppi assicurati
vi. I quali, con l'acquiescenza del 
ministero, hanno anche la possi
bilità di soddisfare le loro «fame
liche brame» tariffarie. 
• Non resta che da aggiungere, a 

proposito della Siad, che ha un ca
pitale sociale di un miliardo e che 
suo presidente è l'aw. Emilio Pa
sanisi. '• ' ; v. • ';• 

Per quanto riguarda i l Lloyd 
Centauro, commissario liquidato
re é stato nominato l'avv. Mario 
Tuccillo, che alcuni affermano es

sere strettamente collegato con lo 
studio Leone di Napoli. Ove tale 
indiscrezione dovesse risultare 
esatta, sàrébbe una volta di più 
confermato con quanta leggerez
za siano usi operare i responsabili 
dell'Industria. Sarebbe veramen
te deplorevole se dovessero de
terminarsi deleterie compiacenze 
in favore del rinomato «clan dei 
napoletani»: non bisogna infatti 
dimenticare chè il Cacciapuoti di 
leonina memòria vendette il Cre
dito Campano al Grappone, dopo 
un misterioso giro, ricavandone 
sembra un ùtile niente affatto di : 

sprezzàbile (si parla di oltre un 
: miliardo). • 

A L L E IMPRESE DI ASSICURAZIONE UNA 
STRENNA NATALIZIA DI CENTO MILIARDI 

Malgrado le proteste sviluppatesi 
in tutto i l Paese all'annuncio della 
richiesta A.N.I.A. di rivedere le Ta
riffe di responsabilità Civile Auto, i l 
C.I.P. ha ratificato, sia pure in misu
ra più contenuta, l'aumento dei pre
mi di assicurazione. . 

L'aumento del 2,2% che dovrebbe 
essere applicato sui premi puri di 
tariffa a partire dal 1 gennaio 1979, 
non è certamente l'« affare» che le 
Compagnie intendevano realizzare 
con i l richiesto aumento del 9%, ma 
è pur sempre un regalo nell'ordine . 
di 70/80 miliardi, che 11 Governo, i 
Sindacati di regime e i Partiti 
dell'ammucchiata hanno fatto alle 
Compagnie stesse a spese degli au
tomobilisti italiani. 

Non essendo giustificati gli au
menti, oltre tutto superiori al 2,2% 
comunicato ufficialmente in quanto 
con la riduzione da 5 a 4 delle zone 
tariffarie, con l'eventuale aumento 
dei caricamenti nonché per i l diver
so incremento dei premi di assicu
razione relativi agli autocarri, tale 
percentuale è destinata a salire, vi è 
da spiegarsi i l perché le forze di re
gime hanno fatto questa strenna na
talizia all'A.N.I.A. 

A giudizio della F.I.S.A.I. (Federa-
zione Italiana Sindacati Assicurato
ri Indipendenti) due sono i motivi 
che hanno indotto i l Governo, Sin

dacati e Partiti dell'ammucchiata, 
ad accedere a l l e pretese 
delI'A.WI.A.: 

- pagare a spese degli assicurati i l 
«servizio» che le 82 Imprese consor
ziate nella SOFIGEA (la finanziaria 
A.X.I.A.) dovrebbero rendere per i l 
«risanamento» delle Aziende in de
cozione; 

— consentire alle Imprese, con 1 1 

maggiori utili derivanti dall'aumen
to delle tariffe, di elevare i capitali 
sociali per garantire i l margine di 
solvibilità richiesto dalle nuove nor
me comunitarie. . 

Un ultimo motivo di opportunità,-
per i Sindacati della Triplice, può 
essere ricercato nel comportamento 
palesemente protezionista e prefe
renziale che l'A.N.I.A. riserva ai Sin
dacati di regime ai danni delle altre 
Organizzazioni del settore cui l'As
sociazione Imprese, con pretestuo
se motivazioni, cerca di impedire 
l'esercizio dell'attività sindacale. 

Anche la stessa apparente insod
disfazione dell'A.N.I.A. tradisce in 
realtà l'imbarazzo delle Imprèse di 
assicurazione cui i l regime dell'am
mucchiata, dopo aver consentito di 
ridurre gli stipendi reali del Perso
nale dipendente del 22%, consente 
ora di vessare gli Agenti con i l prete
sto della riduzione dei caricamenti e 
gli assicurati con questa ulteriore 
ingiustificata stangata. 
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PENSIONATI 

NELL'OCCHIO 
DEL CICLONE 

Nonostante promesse e assicurazioni, continuano i ritardi nella definizione delle pratiche delle pen
sioni di vecchiaia, quelle cioè riservate a quanti - trovandosi in età avanzata - versano spesso in pre
carie condizioni di salute e sono quindi bisognosi di assistenza continua e di cure più attente. L'Inps 
è diventato una specie di stato nello stato, un ente elefantiaco i cui movimenti sono rallentati e resi 
meno produttivi dall'aumento delle funzioni ad esso delegate, cui non ha fatto riscontro un adegua
mento corrispondente di mezzi e strutture a sua disposizione. . — 

Uno dei punti dolenti è rappre
sentato dal mastodontico centro 
meccanografico, la cui istituzione 
doveva rappresentare i l toccasa
na di tanti mali. L'istituto infatti 
non è stato dotato del personale 

. specializzato necessario al buon 
funzionamento del Centro e dei 
terminali dislocati nelle sedi peri
feriche. Anche il numero degli ad
detti alla spedizione delle prati
che dalla direzione generale alle 
sedi provinciali risulta carente. 

Ora si parla dell'immissione di 
nuovo personale, proveniente da 
enti disciolti o in via di sciogli
mento in quanto dichiarati inutili. 
Ma anche questa soluzione appa
re insufficiente, in quanto si tratta 
di personale generalmente impre
parato allo svolgimento delle 
nuove mansioni. Al riguardo, co
munque, non è stato ancora adot
tato alcun provvedimento: in atte
sa del ... fatto nuovo l'Inps conti
nua a muoversi con la consueta 
scioltezza, ossia a passo di luma
ca. 

Non bastassero le lungaggini, 
da tempo nella spedizione delle 
somme erogate ai pensionati si 
verificano macroscopici disservi
zi. Come è noto, alcune categorie 
di pensionati ricevono quanto do
vuto a mezzo di assegno bancario 
circolare. O meglio dovrebbero 
ricevere, in quanto alcune orga
nizzazioni di lestofanti e truffatori 
hanno trovato il modo di riscuo
tere, al posto dei beneficiari, in-. 
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genti somme di danaro. 
L'importo complessivo del 

«bottino» non è noto, ma l'Inps ha 
comunicato che nel solo mese di 
aprile 78 sono stati riscossi-da 
non aventi diritto assegni per ol
tre cinquecento milioni di lire. I 
truffatori erano talmente ben or
ganizzati da riuscire a riscuotere 
persino assegni «non trasferibili». 

Allo scopo di stroncare tali ope
razioni criminose sono stati cam
biati uffici postali e istituti banca
ri, ma tutto è risultato inutile. Le 
truffe ai danni dei pensionati 
sono continuate, nonostante i nu
merosi arresti eseguiti nei mesi 
scorsi, in particolare a Roma. 

Fortunatamente, il danno per i 
pensionati è limitato: le somme 
ad essi dovute dovrebbero essere 
egualmente corrisposte, in quan
to sono garantite da istituti assicu
rativi. Si tratta solo, tanto per 
cambiare, di avere un po' di pa
zienza e di sottoporsi alla ennesi
ma serie di pratiche che, magra 
consolazione, consentirà loro di 
occupare buona parte del tempo 
libero... Naturalmente, al danno 
per i pensionati - rimborsati delle 
somme rubate dopo molto tempo 
- si aggiunge quello per gli istituti 
di assicurazione, per l'Inps e quin
di per lo Stato. 

Il sistema più sicuro per impe
dire il verificarsi di tali truffe sa
rebbe quello di riscuotere la pen
sione direttamente negli uffici po
stali, come già avviene per alcune 

categorie di pensionati. Purtrop
po però anche questo settore 
dell'amministrazione statale la
scia spesso a desiderare, anche 
per i sempre maggiori servizi affi
dati agli uffici postali. 

Le code agli sportelli sono or
mai regola, e spesso le somme oc
correnti, per i l pagamento degli 
importi pensionistici non sono di
sponibili. Un problema di non 
semplice soluzióne neanche per 
un ministro dinamico e preveg
gente còme Gullotti, che continua 
a ripetere di voler ristrutturare e 
rimodernare (senza bacchetta 
magica?) i servizi dell'ammini-

; strazione postale. 
Nel frattempo, allo scopo di ac

celerare la spedizione degli asse
gni bancari ai pensionati, alla Di
rezione Generale dell'Inps si sta
rebbe pensando di affidare tale 
servizio ad organizzazioni private. 
In tal;modo si spera che i pensio
nati possano ricevere con maggio
re tempestività gli assegni loro 
spettanti, anche se tale servizio 
non potrà non avere un costo ag
giuntivo per la collettività. 

Per quanto riguarda lo scanda
lo degli assegni «non trasferibili» 
trasferiti, la Direzione dell'Istituto 
ha presentato numerose denunce 
delle quali si starebbero interes
sando i pubblici ministeri ' di 
Roma Ciccolo, Capaldo, 
Dell'Orco e Dell'Anno, coadiuvati 
dai giudici istruttori Rivellese, 
Gargani e La Padura. • 
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VATICANO 

CORREZIONE DI ROTTA 

I L MEA CULPA 
DI 

B E N E L L I 

I fiorentini del discorso tenuto 
a Bologna dal card. Benelli non 
ne sapevano nulla Benelli ha par
lato il 12 dicembre, «martedì di 
San Domenico», e il 20 l'Osserva
tore Romano pubblicava, su due 
intere pagine, il testo integrale del 
discorso sotto un grosso titolo: 
«La Chiesa in cammino verso i l 
duemila ». 
Il tono inusitato dell'arcivescovo 
di Firenze deve aver provocato 
non poche perplessità in quelle 
redazioni abituate a dare sempre 
largo spazio alle novità», e a certe 
«veline». Tanto è vero che alcuni, 
suoi diocesani di marcata fede 
tradizionalista, sempre attenti e 
con le orecchie tese a cogliere i l 
minimo segno di resipiscenza nei 
discorsi importanti, ne erano 
completamente all'oscuro. Perciò 
pensiamo far cosa utile riportar
ne i passi salienti. 

Sua Eminenza attacca a parlare 
constatando: «Stiamo andando 

celermente verso i l Duemila». 
Papa Wojtyla aveva ben detto 

che la Chiesa è stabile come roc
cia... e così ecco un colpo di freno 
partire da Firenze, via Bologna, 
dopo che l'acceleratore a tavolet
ta di questi anni aveva provocato 
tanti slittamenti conciliari, grazie 
anche all'ausilio della stampa co-
sidetta «cattolica», con in testa 
«Famiglia Cristiana» e «Avveni
re». 

Benelli ha detto: «Manca altresì, 
nel mondo attuale, la concorde 
ammissione della intangibilità di 
certi valori essenziali, della im
portanza della tradizione e 
dell'esperienza millenaria dei po
poli civili, - facendo l'analisi di al
cuni «aspetti della situazione so-
cio-culturale-religiosa odierna» -
della necessità di un ordinamento 
etico-giuridico tanto immutabile 
nei suoi principi fondamentali, 
quanto dinamico e sempre ag
giornabile e perfettibile nel suo 

sviluppo storico. Si diffonde la 
tendenza a un certo radicalismo 
rivoluzionario, che, con o senza 
violenza fisica sovverte non solo 
le situazioni umane, ma anche le 
basi morali su cui si reggono, per 
l'influsso che esso esercita sui co
stumi, la mentalità, le idee e la 
stessa coscienza di molti uomi
ni»... 

Ma, se la memoria non ci ingan
na, qualcuno lasciò fare Dom 
Franzoni, quand'era abate di San 
Paolo, finché venne sospeso a di-
vinis soltanto quando, troppo 
sfacciatamente, aveva imperver
sato nel sud Italia sostenendo la 
campagna divorzista. E chi mai . 
avrà tollerato che la importante 
biblioteca dei benedettini, a San 
Paolo, venisse smantellata poco 
per volta, preziosi incunabili com- . 
presi, spariti, per esser sostituiti 
da libri marxisti? Essi furono bru
ciati a cataste in un cortile, dopo 
la partenza di Franzoni. 

E le conferenze di p. Balducci? 
E gli articoli di p. Nazareno Fa-
bretti sulla «Domenica del Corrie
re»? Non sono stati anch'essi, 
come tanti altri, generatori di 
«sovversione» nei ranghi dei cat
tolici? Gli impreparati, la gente in 
buonafede, che credevano di ab
beverarsi a fonti ineccepibili, non 
sono stati ingannati da tali perso
naggi? 

«La tendenza a un certo radica
lismo rivoluzionario» è stata dif
fusa abbondantemente, «sovver
tendo le basi morali» proprio da 
certi pulpiti e da sedi arcivescovili 
come quelle dei Bettazzi e dei Pel- • 
legrino. E non fu il tanto vezzeg
giato e coccolato e commemorato 
ex sindaco di Firenze, Giorgio la 
Pira, a promuovere il movimento 
cattolico—comunista, il quale toc
cò l'apice con il telegramma di 
condoglianze per la morte di Sta
lin così concepito: «S.E. Mikhail 
Kostilev, Ambasciatore URSS, Via 
Gaeta n. 5 Roma: nome città Fi
renze et mio personale mi in
chino riverente et pensoso da
vanti alla salma dello statista 
scomparso et elevo per lui pre
ghiera al padre celeste ed alla 
madre di cristo tanto amata et 
venerata dal popolo russo. La w 
Pira sindaco Firenze»? Se do- r 
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vessimo elencare tutti i «pensosi» 
del genere non si finirebbe più, l i 
mitandoci a quelli in Italia. 

Ora, Benelli si preoccupa di 
come affrontare «il problema», e 
dice: «Nessuna delle note classi
che della Chiesa è stata lasciata in 
ombra dal Concilio, tutte invece 
sono state riprese e chiarite in 
rapporto ai problemi pastorali, 
ecumenici, culturali, sociali del 
nostro tempo: Chiesa una, santa, 
cattolica apostolica (e possiamo 
aggiungere senza paura, romana)» 
Testuale! 

Infatti la parola romana era spa
rita dai discorsi ufficiali... A qual
cuno doveva dar fastidio. Per anni 
non s'era più vista nè udita. A chi 
faceva «paura»? Adesso Benelli 
ha sottolineato che è anche roma
na, dopo che i l più romano dei re
centi Pontefici, (doveva essere un 
polacco) l'ha ripristinata in tutto 
i l suo bimillenario valore. 

Un giorno del 1966, un santo na
poletano, don Dolindo Ruotolo, 
ultraottantenne, conosciuto per 
aver tradotto l'Antico Testamento 
direttamente dall'ebraico sotto lo 
pseudonimo Dain Cohenel, com
mentando il Vangelo si soffermò 
con impeto sulla parola romana: 
«una, santa, cattolica, apostolica 
romana - figli miei - disse - RO
MANA! ROMANA!» 

E in altra occasione commentò: 
«Questi teologastri, suca 'nchio-
stro»... Egli fu uno di quei sacer
doti fedeli e «frustrati» descritti 
da Benelli così; «...Purtoppo negli 
ultimi quindici anni (...) molti han
no concepito la riforma come una 
questione di gesti e di canti, di for
mule e di paramenti, con abbon
danza di sperimentazioni provvi-
sorie.(-), a volte spericolate, alle 
quali doveva succedere, com'era 
prevedibile (...), un senso di fru
strazione, come lamentano tanti 
buoni sacerdoti che hanno assistito 
con sgomento allo scempio che si è 
fatto di molte cose antiche, ma an
cora valide, e alla leggerezza con 
cui se ne sono introdotte molte al
tre nuove, ma futili e religiosamen
te insignificanti, (sottolineatura 
nostra). 

«I documenti del Concilio e 
quelli successivamente emanati 
dalla Santa Sede per l'attuazione 

della riforma, volevano invece 
lare della liturgia l'espressione 
viva, comprensibile, attraente 
dell'anima nascosta della Chiesa, 
che è prima di tutto e soprattutto 
una comunità orante, e insieme lo 
strumento di fusione delle anime 
e di edificazione del regno di Dio 
nel mondo in cui viviamo...» 

Evidentemente non ci sono riu
sciti, come ammette - forse a den
ti stretti - Sua Eminenza, già 
quando specifica: «La Chiesa, a 
servizio della missione, può rive
dere, aggiornare, correggere e, di
ciamo pure, riformare le proprie 
strutture e i propri metodi sotto 
l'impulso dello Spirito vivificante 
e rinnovatore (che non dovrebbe 
contraddirsi... n.d.r.) ma senza au-
todissolversi nel consegnarsi al do
minio delle cosidette esigenze .dei 
tempi, dimentica del proprio costi
tutivo essenziale che è immutabi
le», (sottolineatura nostra). 

Quindi, dopo averci rotto I tim
pani per quindici anni con i l «do-

Giovanni Benelli 

minio» - dittatoriale - delle «cosi-
dette esigenze dei tempi», eccoci 
giunti alla svolta. L'arcivescovo 
avverte: 

«... È chiaro che pur lasciando 
aperti gli spazi alla sperimentazio
ne (per salvare capra e cavoli) di 
mezzi'e sistemi nuovi, ai tentativi 
di approccio, di dialogo, di inseri
mento anche più arditi, e qualche 
volta avventurosi (?...), tuttavia la 
Chiesa non può venir meno al suo 
compito di discernimento e di de
terminazione autorevole, che, in 
certi casi, può importare anche 
una correzione di rotta secondo le 
esigenze della verità evangelica e 
della comunione ecclesiale, ben 

'più importanti delle «esigenze, dei 
tempi». (Sottolineatura nostra). 

I cattolici che attendono la 
«correzione di rotta» sono milio
ni. Essi guardano con fiducia e 
simpatia a Papa Woityla, speran
do in cuor loro che egli un giorno 
salga all'altare dicendo: 

«Introibo ad altare Dei»... ridan
do il Messale Romano Tridentino 
a chi lo chiede da anni con suppli
che inascoltate. 
Questo fa parte delle «esigenze 
della verità evangelica e della co
munione ecclesiale, ben più im
portanti delle «esigenze dei tem
pi»! 

Dopo aver detto che «non ci 
sono ragioni teologiche e pastora
l i che consigliano di negare i l Bat
tesimo ai bambini», senza però 
suggerire di ripristinare l'esorci
smo, che era fatto per ragioni ben 
specifiche, e di riamministrare i l 
sale, (lo stesso Paolo VI manifestò 
il dubbio se fosse stato un bene to
glierlo.^) Benelli consiglia, in 
compenso, di fare «meno sociolo-
gismo^jneno psicologismo, meno 
ideologismo, e si annuncerà la Pa
rola di Dio nella sua genuinità e 
chiarezza»... e: «a questo punto 
non posso non osservare che an
che in Italia di disperdono e sciu
pano troppe energie in tentativi di 
sincretismo, dì acculturazione, di 
traduzione della fede in valori 
concettuali e verbali che non solo 
danno luogo a un linguaggio eso
terico e d'elite, ben più astruso, 
confuso e incomprensibile della 
tanto vilipesa «scolastica», ma an
che ad un travestimento del mes-
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saggio cristiano, a volte persino 
all'annullamento del contenuto 
più essenziale della fede». 

«Si arriva così a nuove forme di 
immanentismo, nelle quali i l con
cetto di Dio è svuotato della tra
scendenza personale, e identifica
to con l'uomo, con la comunità 
umana, con la storia, dove agisce 
come una forza di direzione e di 
progresso verso una meta sempre 
nuova di giustizia, di amore e di 
felicità. Cade così ogni rapporto 
di dialogo con Dio, vissuto 
dall'uomo nella ricerca, nell'uma
nità e nella fede. Svanisce i l pro
blema della vocazione (...) e del 
destino individuale, sostituito dal 
movimento collettivo che porta 
all'attuazione della storia in base 
al gioco di forze economiche e so
ciali impersonali. 

«Sfuma i l senso del sacro e anzi 
la stessa distinzione della sfera 
del rapporto religioso con Dio da 
quella dell'impegno politico e so
ciale. Si arriva così ad identificare 
Cristo con la storia, o col divenire 
cosmico, {Teilhard de Chardin 
n.d.r.), e quindi negare con formu
le più o meno complicaté la sua 
divinità, la sua missione redentri
ce, la sua grazia salvatrice. E le 
conseguenze di questo atteggia
mento mentale si fanno presto 
sentire nella spiritualità, nella 
condotta pratica, nello stesso apo
stolato. È chiaro che per la cate
chesi, allora, è f inita (!...) 

«Io credo che ormai s'imponga 
con urgenza la necessità di ripren
dere coscienza delle istanze della 
ragione e della fede nello spirito dei 
credenti e specialmente di noi sa
cerdoti, e, per la Chiesa, il diritto 
dovere di esigere da tutti coloro -
chierici e laici - che parlano in suo 
nome, una assoluta fedeltà al man
dato di predicare il Vangelo come è 
stato trasmesso dagli Apostoli; e 
non contraffatto sotto l'influsso del
le ideologie di moda, spesso ab
bracciate così acriticamente. Pasto
ri d'anime, teologi, catechisti devo
no essere richiamati alla loro re
sponsabilità dinanzi a Dio, .alla 
Chiesa, al popolo cristiano. 

«È pure necessario che tutti noi 
che abbiamo ricevuto l'ardua 
consegna dell'evangelizzazione, 
ritroviamo i l linguaggio semplice 

Giovanni Paolo II 

e vibrante di Gesù e degli Apostoli 
nella nostra predicazione, ed im
postiamo la catechesi con la chia
rezza, la sodezza, la coerenza, la fe
deltà dei migliori dottori e catechi
sti della Chiesa, sia pure adattan
do le forme espressive alla neces
sità e capacità degli uomini 
d'oggi». 

E a questo punto giunge la sor
presa - come una strenna natali
zia - per i lettori non «moderni
sti»: «La Somma di San Tommaso 
in teologia, il Catechismo Romano 
del Concilio di Trento nella cate
chesi degli adulti, e quello di San 
Pio X nel catechismo ai fanciulli, 
restano dei modelli a cui ispirarsi, 
e dei testi che forse sarà bene ri
prendere, integrare, e aggiornare, 
se vogliamo essere dei buoni mini
stri della Parola che salva». 

Nel discorso non poteva, man
care l'accenno alla Madonna, dato 
che Papa Woityla è così mariano: 
«Ed è bello notare che questo 
nuovo ricorso alla preghiera coin
cide con la rinascita- e direi quasi 
la rivincita (!...) - della devozione 
popolare alla Madonna, che è 
sempre stata i l filone d'oro della 
fedeltà cattolica alla parola e alla 
grazia di Cristo. Mi auguro che 
questa devozione continui, o torni 
a incanalarsi sulla via del Rosario, 

che per i singoli fedeli e. per i 
gruppi, per le famiglie e per la so
cietà può essere anche nel nostro 
tempo una scuola di educazione 
alla preghiera e all'azione, una 
fonte di comunione sempre nuo
va con Cristo e con la Chiesa, una 
forza rigeneratrice della speranza 
che non muore»... 

Così quei frati che si erano tolta 
la corona appesa alla cintola, po
tranno rimettersela «senza pau
ra»... L'ha detto Sua Eminenza, 
che «è lecito e doveroso ricordare 
i l radicalismo insegnato da Gesù 
con i l precetto del «Si, si; No, no» 
(Mt. 5,37) e con la dichiarazione 
che «non è possibile servire a due 
padroni» (Mt'. 6,24). 

Chissà se citando «Si, si; No, no» 
i l Cardinale ha pensato al batta
gliero mensile cattolico di don 
Francesco Putti, che da anni de
nuncia le stesse deviazioni stig
matizzate da Benelli, togliendo i l 
sonno a molti addetti ai lavori. As
sisteremo noi dunque al ritorno 
di tanti «Figliuol prodigo» alla 
casa paterna? Non intendiamo al
ludere a Mons. M. Lefebvre, che è 
sempre rimasto fermo su quella 
Tradizione alla quale saranno gli 
altri a doversi riadattare, obtorto 
collo, naturalmente... 

< 
o 
< > 
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SINDACATI 

UNA VERITÀ 
CHE SCOTTA: 
I L PUBBLICO IMPIEGO 

«Signor Direttore, pur condivi- stampa quotidiana e periodica. delle imposte dirette, gli unici, 
dendo sostanzialmente quanto Un caso di disattenzione dei ero- poi, tenuti a fare sul serio la lotta 
descritto nell'articolo «rischia di nisti? alle evasioni fiscali. Perché sono 
fallire la caccia agli evasori», per Niente affatto, parrebbe una tollerate simili cose? Perché il mi-
amore di verità e superando il pu- vera e propria incompletezza del- nistro del Tesoro, Filippo Maria 
dorè di divulgare le vergogne re- la informazione, tanto è vero che Pandolfi che dice di conoscere 
tributive del pubblico impiego, ri- la stessa lettera, con la relativa ta- molto bene la realtà del ministero 
tengo doveroso precisare che le bella e le retribuzioni di altre ca- delle finanze, può dichiarare tran-
retribuizioni medie nette dei fi- tegorie professionali e statali, é quillamente alla «Repubblica» 
nanziari, non si aggirano affatto stata pubblicata su «Tribuna delle del 27 dicembre 1978: «Tutti devo-
sui 7-8 milioni l'anno: quésta è Imposte Dirette» di novembre no avere la loro parte, nel rigore e 
«roba» da direttori generali». 1978, il mensile dei dipendenti de- nella coerenza dei comportamen-

gli uffici distrettuali delle imposte ti, dal governo ai lavoratori, agli 
Con queste parole semplici, ma dirette. imprénditori, ai contribuenti: una 

efficaci, quanto la tabella degli sti- C'è ancora da dire che il giorna- '.simmetria di obblighi, un bilan-
pendi «veri» che percepiscono i letto sindacale, pur se composto ciamento fra i l dare e l'avere so-
funzionari delle imposte dirette con molto dilettantismo e zeppo ciale.Tm supplemento di solida-
dalle finanze, confermate tra l'ai- di comprensibile rabbia corpora- rietà e di equità immesso nella no-
tro, dai «cedolini» del Ministero tiva, viene spedito a numerose re- stra vita quotidiana»? 
del Tesoro, i l dr. Benvenuto Pa- dazioni di giornali nazionali. In Affrontiàmo, una volta per tut-
sdera, dirigente Unsa poneva esso, però, c'è anche la verità di te, i l problema, denunciando 
all'attenzione di tutti, la realtà re- tante cose fiscali che non vengono come" stanno veramente le cose, 
tributiva di «quelli delle tasse». evidenziate nelle numerose in- soprattutto evidenziando le verità 

La lettera, pubblicata su «Il chieste giornalistiche, forse per- scomode e spiegando i perché di 
Gazzettino» del 21 ottobre 1978, ché il torto del mensile è quello di tali assurdità, 
non era stata ripresa da nessun al- essere autonomo, cioè aderente Un confronto semplice, chiaro, 
tro giornale, proprio nel periodo all'UNSA, e non Confederale. immediato: un funzionario del Se-
più intenso della «caccia agli èva- Ma è veramente triste, leggere nato della Repubblica, nato nel 
sori» promossa dalla grande gli stipendi di fame dei funzionari 1925, con il grado di consigliere, 
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per l'anno 1974 (come da modello 
101) percepiva 52.392.600 lire 
all'anno. Un funzionario del Cre-
diqp-Icipu, con lo stesso grado, e 
gli stessi anni di servizio, percepi
sce da un minimo di 17.304.000 ad 
un massimo di 30 milioni. Un di
rettore di T classe delle imposte 
dirette, laurea, minimo 9 anni di 
servizio, con figli, percepisce 
(come da tabella di «Tribuna del
le imposte dirette»), uno stipen
dio che va dai 4,5 milioni ai 5 mi
lioni e 200 mila lire, all'anno. 

Si può a questo punto, definire 
una volta per tutte, l'incarico e la 
responsabilità del funzionario 
delle imposte. Con il grado di di
rettore di T classe, si può svolgere 
la delicata funzione di direttore di 
uri ufficio distrettuale delle impo
ste dirette, come ad esempio, di 
quello di Frascati, con un «giro di 
imposte» oltre i 4-5 miliardi; si 
può ricoprire la funzione di capo 
reparto, o vice capo-reparto di un 
grande ufficio, come quello di 
Roma, Torino, o Milano. Insom
ma, tassare una intera categoria 
di contribuenti o una buona parte 
di essi. 

A questo punto, dopo che nel 
1970 i dipendenti del fisco pro
mossero uno sciopero di 4 mesi, 
senza ottenere nulla, gli stipendi 
sono rimasti tra i più bassi, a livel
lo di fame, del pubblico impiego, 
con l'obbligo per i 57.000 dipen
denti delle finanze, di recuperare 
oltre 44 mila miliardi di tasse ogni 
anno. 

Adesso, ci vuole spiegare il Mi
nistro del Tesoro, come sarà pos
sibile che gli italiani facciano, cia
scuno per la sua parte, i sacrifici 
contemplati nel «suo», piano 
triennale? 

A questo punto cade l'asino. Di
cono, in privato, i grandi manager 
del governo, i «grand commis» 
dello Stato: se qualifichiamo vera
mente i funzionari del fisco, dopo 
pochi anni se ne andranno, apren
do studi professionali e «consi
gliando» i contribuenti. 

QUANTO GUADAGNANO AL MESE 
«QUELLI D E L L E TASSE» 

(da «Tribuna delle Imposte Dirette») 
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1. Direttore 1" classe 27 1 498.375 364.847 3.872 
2. Direttore 2* classe 16 3 450.400 . 303.618 3.162 
3. Direttore 2* classe 9 2 : 415.890 273.745 3.162 
4. Vice Direttore • 1 

-- • • 
388.585. - 2.384 

5. Segretario Principale - 34 - 1 394.545 265.295 2.856 
6. Segretario / - ì • - ' 

341.500 - - 2.078 
7. Coadiutore Superiore 36 i ,419.880 '< 277.031 - 2.699 
8. Coadiutore Principale 20 5 415.846 253.517 2.236 
9. Coadiutore . 10 308.065 : 197.768 1.763 

10. Coadiutore meccanogr. 6 '-- 311.485 203.600 1.763 
11. Coadiutore meccanogr. .1 - 310290 

• -
1.763 

Le funzioni esplicate possono definirsi come segue nell'ordine di qualifica in
dicato: 1. direzione ufficio; 2. - 3. capo reparto o sezione; 4. addetto sezione d'ac
certamento; 5. capo reparto amministrativo; 6. addetto sezione amministrativa; 
7. capo gruppo amministrativo; 8. capo nucleo amministrativo; 9. addetto servizio 
amministrativo; 10. - 11. addetti servizi meccanografici. 

Da qui la massima cautela a 
perfezionare il funzionario del re
gistro/ dell'Iva, delle imposte di
rette, con la conseguente dequali
ficazione di- quelli delle tasse. 
Come poi, quest'ultimi possano 
essere motivati al problema della 
lotta agli evasori, è un nodo che 
saprà sciogliere l'attuale ministro 
del Tesoro, già ministro delle fi
nanze. 

Ma, ancora, c'è da sottolineare 
l'assoluta onestà di un direttore di 
1" classe delle imposte dirette, con 
stipendio mensile di 498 mila lire, 
con 27 anni di servizio, che per i l 
suo grado può dirigere un ufficio 
gtande come quello di Roma, o di 
Milano, o di Genova. 

Onestà riscontrabile in moltis
simi dei funzionari delle imposte 
dirette, ma... insomma, quando ci 
si trova di fronte alla richiesta 
pressante di informazioni più lo

giche, più di buon senso, anche i l 
più onesto le consiglierebbe al 
suo amico, o all'amico occasiona
le. 

Anche qui, facciamo un esem
pio, di ciò che vogliamo chiara
mente dimostrare.. È nota l'ecces
siva onerosità delle attuali aliquo
te. Ora, poniamo, se un macellaio 
dei Parioli, con un reddito accer
tato di 54 milioni di lire, sapesse 
da un qualsiasi funzionario che 
solo per i l fatto che non presentò 
la dichiarazione deve pagare 
60.700.000 di sole pene pecunia
rie, oltre a 24.108.000 di imposte 
irpef ed ilor, farebbe qualsiasi 
cosa per evitare una «taglia» così 
imponente, violentemente espro-
priatrice. A questo punto, un vice 
direttore (stipendio mensile 
388.000), o un direttore di 2" clas
se, si industrierebbero per cavar 
d'impaccio il malcapitato, si o no? 
Forse il 20 per cento dei funzioha-

OP - 16 gennaio 1979 53 



QUANTO GUADAGNANO BANCARI E BANCHIERI 

(da «Tribuna delle Imposte Dirette») 

ISTITUTI DI CREDITO Retribuzionejomplessiva lorda corrisposta nel 1975 e nel 1976 (in migliaia di lire) 

C A T E G O R I E 
A N N I 

A U S I L I A R I C O M M E S S I I M P I E G A T I F U N Z I O N A R I D I R I G E N T I D I R I G E N T I SUP. A M M I N . D E L . 
D I R E T T O R I G E N . 

I S T I T U T I E A Z I E N D E 
A N N I 

M in imo Massimo M in imo Massimo M i n i m o Massimo M in imo Massimo Min imo Massimo M in imo Massimo Min imo Massimo 

I S T . B A N . S. P A O L O T O R I N O 1975 
1976 

3.984 
6.04S 

5.639 
7.965 

4.073 
6.024 

7.459 
8.876 

4.077 
6.400 

12.220 
13.310 

11.888 
14.953 

24.771 
28.448 

23.232 
33.110 

33.557 
40.280 

33.860 
49.718 

90.001 
107.741 

— 121.720 
144.612 

M O N T E P A S C H I D I S I E N A 1975 
1976 

4.500 
5.802 

6.600 
9.051 

4.700 
6.170 

8.900 
11.052 

5.100" 
6.431 

12.800 
14.940 

13.100 
16.787 

24.900 
29.242 

29.700 
37.119 

35.000 
40.826 

43.500 52.100 
62.973 

— [63.5001 
(63.500] 

B A N C A N A Z I O N A L E L A V O R O 1975 
1976 

4.590 
5.433 

7.640 
9.172 

4.820 
5.727 

8.020 
9.877 

S.230 
6.13S 

10.320 
12.110 

10.363 
11.351 

29.194 
31.621 

29.404 
32.703 

45.593 
49.501 

50.S00 
67.153 

79.790 
101.595 

— 85.100 
107.620 

B A N C O D I N A P O L I 
1975 
1976 

4.807 
6.086 

6.544 
7.390 

4.719 
6.918 

7.216 
9.934 

5.041 
5.120 

10.485 
12.121 

14.663 
16.726 

22.589 
25.174 

23.631 
28.277 

43.700 
41.198 

44.916 
45.937 

53.898 
57.43S 

80.000 
99.465 

B A N C O D I S I C I L I A 
1975 
1976 

4.391 
5.822 

7.286 
9.059 

4.795 
6.244 

7.848 
10.110 

.4.952 
6.483 

11.872 
14.711 

14.312 
17.436 

27.288 
28.224 

32.323 
38.455 

45.215 
50.044 

45.005 
54.604 

[75.300] 
79.157 

[65.800] 
99.386 

B A N C O D t S A R D E G N A 197S 
1976 

4.85S 
6.179 

6.8S3 
7.221 

4.769 
6.168 

6.996 
8.840 

5.165 
6.481 

9.889 
12.532 

11.372 
14.705 

25.254 
29.728 

24.880 
33.856 

34.637 
40.032 

48.639 
55.425 

66.214 
72.890 

B A N C A C O M . I T A L I A N A 1975 
1976 

4.565 
5.408 

7.148 
8.693 

4.578 
5.586 

7.488 
9.380 

4.868 
S.977 

10.059 
12.405 

9.850 
11.745 

29.950 
33.189 

22.700 
26.440 

50.900 
55.237 

57.000 
72.212 

75.000 
95.105 

84.500 
107.588 

85.000 
107.620 

C R E D I T O I T A L I A N O 
1975 
1976 

3.683 
4.464 

7.239 
7.432 

3.678 
4.917 

8.980 
11.900 

4.121 
5.211 

12.685 
14.361 

9.680 
13.977 

35.446 
34.875 

25.221 
29.634 

47.212 
54.501 

68.000 
72.366 

75.000 
97.222 

82.000 
109.725 

85.000 
109.985 

B A N C O D I R O M A 
197S 
1976 

4.591 
5.465 

S.857 
6.966 

4.675 
5.6S4 

7.243 
7.958 

5.003 
5.931 

9.009 
12.457 

11.398 
12.087 

25.218 
30.626 

22.430 
30.465 

52.944 
56.860 

56.000 
81.300 

75.000 
95.258 

81.500 
107.647 

85.100 
107.845 

CASSA R I S P A R M I O PP .LL . 
1975 
1976 

4.638 
6.259 

8.401 
12.051 

4.601 
6.150 

9.019 
12.660 

4.603 
6.608 

11.829 
14.109 

15.138 . 
16.400 

23.050 
28.997 

29.729 
33.228 51.989 77.089 

68.36S 
107.743 

— " 5 . 1 2 1 
132.557 

CASSA R I S P A R M I O R I E T I 1975 
1976 

4.901 
6.065 

6.778 
6.902 

4.787 
6.397 

8.788 
8.974 

4.737 
6.328 

10.782 
13.042 

13.226 
15.832 

17.331 
19.830 

23.240 
29.004 

— 31.276 
38.085 

— .537 
.206 

B A N C A POPOLARE N O V A R A 1975 
1976 

4.614 
4.88S 

7.388 
10.176 

4.340 
4.820 

7.418 
8.497 

5.041 
5.399 

10.722 
12.471 

11.789 
11.378 

28.592 
25.858 

28.732 
36.785 45.265 _ 53.210 — 60.345 

B A N C A N A Z . A G R I C O L T U R A 
1975 
1976 

4.406 
5.660 

6.276 
8.408 

4.627 
5.595 

6.834 
8.462 

5.903 
6.058 

10.907 
13.005 

12.769 
14.060 

27.482 
31.378 

38.924 
41.356 

54.188 
61.797 

52.419 
62.990 

102.189 
109.920 

107.456 
135.242 

107.801 
136.247 

BANCO S. S P I R I T O 1975 
1976 

4.711 
5.298 

5.632 
7.161 

4.870 
5.678 

7.232 
8.221 

5.252 
6.155 

9.298 
10.528 

12.701 
12.960 

25.211 
27.369 

25.635 
29.664 

45.000 
47.742 

45.500 
57.162 

57.000 
74.604 

— 64.000 
80.400 

C R E D I O P - I C I P U 
H975 ' 

, , 1?76 
' 6.028 

' .7.032 
7.866 
8.628 

6.829 
8.215 

10.117 
11.817 

6.920 
. .7.969 

15.7S9 
17.623 

13.754 
17.304 

26.059 
30.315 

30.170 
31.054 

46.910 
52.675 _ 65.048' 

73.209 
— 79.431 

88.858 

! I S T . M O B I L I A R B I T A L I A N O 1975 
1976 

5.210 
6.519 

7.000 
8.679 

5.300 
7.746 

10.260 
11.626 

5.690 
6.341 

16.270 
17.977 

16.710 
19.019 

30.S90 
34.966 

33.530 
35.613 

51.300 
54.349* 

54.000 
57.477» 

55.790 
58.457* 

— 63.950 
66.007* 

M E D I O B A N C A 
1975 
1976 

4.741 
5.478 

5.054 
6.082 

4.918 
6.150 

11.738 
9.681 

5.247 
6.399 

13.300 
15.338 

11.172 
15.255 

34.923 
39.865 

38.521 
. 49.884 

51.628 
59.566 

48.757 
61.900 

54.527 
74.291 

60.500 
84.920 

I S V E I M E R 1975 
1976 6.879 8.246 

8.730 
10.623 

11.758 
13.065 

5.246 
6.557 

14.505 
16.272 

18.523 
20.990 

24.132 
28.497 

30.543 
34.667 

35.929 
40.971 

39.079 
46.528 

40.569 
48.568 

. — [38.810] 
54.625 

ICCREA 
197S 
1976 

2.529 4.706 
7.005 9.063 

5.487 
7.768 

10.962 
13.260 

8.616 
13.096 

24.757 
28.343 

— 24.917 
28.833 — — — 

70.028 
69.393 

NOTE: - I dati relativi al 1975 sono ricavati dalle dichiarazioni e dai documenti raccolti durante le audizioni; quelli del 1976 sono desunti dai modelli consegnati nell'ambito dell'indagine ISTAT. 
- Alcune posizioni (—) non sono presenti nelle aziende o non sono stali raccolti i dati per l'intero anno. 
- I dati [ ] si riferiscono a retribuzioni in atto ma suscettibili di modifiche in quanto non ancora formalmente definite al momento delle rilevazioni. 
- Le retribuzioni dei dirigenti dell'IMI, contrassegnate *, non sono quelle di fatto percepite in quanto i dirigenti interessiti non hanno ricoperto i rispettivi incarichi per l'intero anno; I dati relativi 

a tali posizioni sono stati calcolati estrapolando ad anno il trattamento corrisposto per il periodo di attiviti. 



ri accertatoli lascerebbero che il 
macellaio sacrifichi la sua azien
da, ma l'80 per cento, crediamo, si 
comporterebbero da buoni italia
ni, cioè, verrebbero incontro (e 
sarebbe oltremodo giusto, data 
l'ingiustizia delle aliquote) ad un 
padre, che oltre ad una piccola 
azienda, tiene famiglia. 

Conclusione: i funzionari one
sti, più colti ed intelligenti, dopo 
pochi anni, lasciano l'ingrata e 
pazzesca amministrazione delle 
finanze, cercando un posto più 
adeguato: Corte dei Conti, Magi
stratura, banche, libere professio
ni. 

I «furbi», perché ce ne sono an
che alle tasse, si sacrificherebbero 
alcuni anni, per avere, in seguitcr 
alle loro dimissioni, o al loro pre-

: pensionamento, una folta schiera 
: di «clienti». 

Gli altri, gli onesti, perché ce ne 
sono alle tasse (e sono la maggio-

; rànza), condurrebbero una vita di 
stenti, a livelli di sopravvivenza, 
ma senza purtroppo scovare gli 
evasori. 

Lo fareste voi, senza mezzi, sen
za straordinari, senza adeguati 
rimborsi spese, senza pernotta
menti? Non lo fareste; allora per
ché indignarsi se gli stessi tributa-
risti rilevano che in Italia gli eva
sori «totali» ammontano addirit
tura a 4 milioni? 

Non sarebbe più onesto, persi
stendo questa mancata (e voluta) 
volontà politica di non far pagare 
le tasse al ceto medio (professio
nisti, commercianti, artigiani, 
ecc.), altrimenti i grandi partiti di 
massa perderebbero l'appoggio 
popolare, distogliere un buon 50 
per cento di dipendenti delle im
poste dirette, dall'affannosa ricer
ca degli evasori fiscali, al censi
mento dei beni culturali in Italia? 

Oltretutto, salvaguarderemmo 
quel bene reale che sono le opere 
di ingegno rinascimentale, le pi
nacoteche, i musei, i palazzi stori
ci, le cattedrali che, bene o male, 
ci danno un reddito in valuta pre
giata. 

QUANTO GUADAGNANO ALL'ANNO QUELLI DELLA 
BANCA D'ITALIA 

TABELLA 1 

BANCA D'ITALIA 

Retribuzione complessiva lorda corrisposta nel 1976 
(in migliaia di lire) 

Categoria e gradì minimo ma 

Direttorio (1) 

• governatore 
direttore generale 
V. direttori generali 

Carriera direttiva 

funzionari generali 
condirettori centrali -_ direttori di sede 
direttori - direttori di succursale 
capi ufficio 
segretari 

Carriera intermedia 

primi assistenti principali 
assistenti di 2" categoria 

Carriera ausiliaria 

commessi capo 
uscieri 

Carriera personale operaio 

capi officina 
operai di 4" categoria 

103.411 
92.005 
72.749 

59.585 
46.218 
29.994 
17.311 
9:577 

14.141 
6.274 

10.622 
5.482 

13.221 
6.642 

69.887 
58.319 
35.573' 
30.814 
21.836 , 

20.745 
10.880 

13.154 
. 9.767 

22.665 
7.381 

(1) Ai membri del direttorio compete l'alloggio di servizio e, ove non goduto, una 
indennità pari a: 

per i l governatore 
per i l direttore generale 
per i vice direttori generali 

lorde L. 21.582.000 
lorde L. 16.310.000 
lorde L. 12.264.000 

Dette indennità vanno aggiunte, se corrisposte, alle retribuzioni indicati in ta
bella 

N.B. - La dizione dei gradi è quella prevista per i l ruolo amministrativo 
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LOGO-TOMO ENCEFALOGRAMMA DI UN 
FUNZIONARIO D E L MINISTERO DELL'INDUSTRIA 

CON PRODI TUTTO COME PRIMA 
Avevamo già pubblicato in un nostro recente numero i l logoencefalogramma di Donat Cattin. Oggi 
applicheremo i l nostro metodo brevettato di tomoencefalografia ad un Funzionario del Ministero 
dell'Industria, Commercio e Artigianato, scelto accuratamente col sistema Doxa come i l più rap
presentativo dello stato d'animo prodottosi con l'avvento a Ministro del giovane Romano Prodi. 

- Volponi sì, ma così passereb
bero i l segno. Io a quei miei colle
ghi che sostengono che la pubbli
ca «grande querelle» tra Donat 
Cattin, Andreotti e Zaccagnini sia 
stata solo una sceneggiata napole
tana non ci voglio proprio crede
re. 

- Però quel Prodi me lo imma
ginavo diverso. Andreotti, rimpa
stando solo laddove aveva le mani 
in pasta sino al gomito, ce l'aveva 
fatto descrivere come un Tecnico; 
anche se si sapeva che quella fac
cenda della Cattedra a Berkeley si 
riduceva nei fatti a un modesto 
corso tenuto in italiano a studenti 
che parlavano solo inglese. 

- Invece, poco dopo insediato, 
ecco che assesta già colpi da poli
tico consumato (i miei colleghi di-

. cono da esordiente manovrato). 
Sta il fatto che prima d'ogni cosa 
ti manda via il nostro vecchio Dr. 
Troccoli, i l serio Capo dell'Ufficio 
Legislativo, per sostituirlo con il 
bolognese sostituto Avvocato del
lo Stato Ceyaro, da soli quattro 
mesi al ministero; verosimilmen
te perché la rettitudine di Trocco
li disturbava. 

- Assieme a Donat Cattin se ne 
era andato anche il Capo di Gabi
netto Silvio Lauriti, tornato al Mi
nistero del Lavoro, donde prove
niva (per essere precisi, Donat 
Cattin portava via dal Ministero 
anche il suo segretario Dr. Fanta
sia, il dipendente dell'ENEL che il 
fiero Allobrogo si sarebbe credu
to autorizzato a portare adesso in 
Piazza del Gesù). Lauriti non pote
va decentemente rimanere in un 

posto pel quale non aveva noto
riamente requisiti, dato che la leg
ge prescive che i l Capo di Gabi
netto d'un Ministero debba essere 
un funzionario dirigente dello 
stesso Ministero o un Magistrato 
ed egli non era né l'uno né l'altro. 

- I l Prodi decide allora (ispira
to o manovrato?) di nominare 
nuovo Capo di Gabinetto il giova
netto Giovanni Nasi. Trentacin
quenne e vivace, proveniva questi 
da quella fucina di bei nomi poli
ticizzati che è i l Banco di Roma; 
venuto al Ministero quand'era di 
De Mita, l'impiegato di prima ca
tegoria della Banca (imparentato, 
si dice, con gli Agnelli) si qualifica
va contemporaneamente «Ispet
tore dei Costi», e «Capo dell'Uffi
cio Studi». Ma a requisiti per la 
nomina a Capo di Gabinetto stava 
maluccio anche lui. 

- Prodi non ci pensa due volte 
(per fortuna Troccoli è elimina
to). Partecipa ad un Consiglio dei 
Ministri affrettato (quello del Ser
pentone) tenuto dalle 8 alle 8,30,. 
e, all'insaputa di molti altri Mini
stri, fa agganciare al verbale il sal
to triplo del Nasi da avventizio a 
Direttore Generale; e la Corte dei 
Conti con ogni probabilità deglu
tirà. 

- Così andando le cose sono 
molti a domandarci già se rim
piangiamo Carlone o' Pazzo, 
come usiamo chiamare Donat 
Cattin. No davvero: benedetto i l 
giorno che ha sbattuto il portone 
di via Veneto; tanto più che con 
quel suo caratterino sta proprio 
bene dov'è. E speravamo tutti che 
sparito lui si sciogliesse o diluisse 

almeno quello che noi chiamiamo 
il «Ministero parallelo». 

- Cos'è i l «Ministero paralle-
- lo»? È un apparato politico inven
tato da Andreotti e portato al suo 
acme di perfezione dal duo Donat 
Cattin-Lauriti.. Speravamo dun
que tutti (anche i tre Sottosegreta
ri Sinesio, Aliverti e Baldi lasciati 
questi ultimi due quasi senza de
leghe) che qualcosa cambiasse; 
ma Prodi ha lasciato tutti con un 
palmo di Nasi. 

- «Plus ca change, plus c'est la 
mème chose»: il «Ministero paral
lelo» e lì intatto. 

- Accidenti, adesso mi viene 
proprio un dubbio. Il Capo del Le
gislativo sostituito da una creatu
ra di Lauriti; i l Capo di Gabinetto 
sostituito da un «missus domini-
cus» di Carlone'o' Pazzo; Sottose
gretari e compagni di corrente 
fregati allegramente; tutto come 
prima, anzi meglio di prima. Che 
si tratti davvero d'una bella com
media dell'arte con Suggeritore 
Andreotti, Sceneggiatore Donat 
Cattin e primo attore Romano 
Prodi?, 

- A me sembra ancora incredi
bile; anche perché se io fossi Pro
di, senza immunità Parlamentare 
ci penserei due volte a rilevare le 
azioni di una gestione (penso an
che alla via della Panetteria dove 
si trattano i finanziamenti agevo
lati o alla SAI e simili) perlomeno 
sospetta. Ma ormai ci hanno abi
tuati a tutto: non resta che aspet
tare l'esito delle prodezze prodot
te dal prode Prodi; e chi vivrà ve
drà. 
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POLITICA SPORTIVA 

UNO 
SPIRAGLIO 
D I LUCE 

Di notevole rilievo per le impli
cazioni sulla composizione della 
giunta esecutiva del CONI e sulla 
nomina del segretario generale, 
che è i l direttore generale 
dell'ente, sono alcune argomenta
zioni che si leggono nella decisio
ne della VI sezione del Consiglio 
di Stato, con la quale è stata con
fermata la incompatibilità di One
sti alla carica di presidente del 
CONI e di cui OP si è già occupato 
nel numero 37. Ciò che si legge 
nella decisione può indubbia
mente servire alla causa della au
tonomia della organizzazione 
sportiva, in modo, forse, decisivo. 

«Va poi esaminata l'eccezione 
di inammissibilità - scrive il rela
tore - del ricorso di primo grado, 
formulata per la considerazione 
che la delibera con cui il Consiglio 
Nazionale del CONI ha designato 
quale presidente l'avv. Onesti sa
rebbe un atto interno, mero pre
supposto del decreto di nomina, 
unico atto eventualmente lesivo 
dell'interesse del ricorrente. Ri
tiene il Collegio che sia necessa
rio, innanzitutto, precisare quale 
sia l'esatta natura della delibera 
suddetta». 

«Come è noto, un organo colle

giale, al fine di pervenire all'indi
cazione dei nominativi ad esso de
mandati, può adottare - secondo 
quanto prescritto dall'ordina
mento - due fondamentali proce
dure: quella di semplice designa
zione e quella elettorale. Tali figu
re si differenziano sotto un dupli
ce profilo». 

«In primo luogo, nella designa
zione l'indicazione del nominati
vo prescelto costituisce la risul
tante di una precisa volizione, im
putabile all'organo nella sua inte
rezza, che «delibera» la designa
zione stessa». 

«Nell'elezione, invece, il riferi
mento al Collegio è inteso in sen
so - essenzialmente topografico -
di delimitazione del gruppo che 
costituisce il corpo elettorale; ed 
il procedimento si conclude non 
con una dichiarazione della vo
lontà, bensì con una dichiarazio
ne di scienza che un certo accadi
mento (elezione) si è prodotto, e 
per fatto riferibile esclusivamente 
alla maggioranza. Di tale accadi
mento il Collegio si limita a pren
dere atto; e «proclama l'eletto». 

«In secondo luogo, mentre la 
proclamazione immette senz'al
tro l'eletto nell'esercizio delle sue 

funzioni (salvo, talvolta, alcuni ul
teriori adempimenti e controlli, 
pertanto puramente estrinseci) e 
costituisce l'atto terminale del 
procedimento, la designazione è 
bensì l'atto terminale di un sub
procedimento preparatorio, ma è 
nel contempo l'atto di iniziativa di 
un successivo subprocedimento 
destinato a concludersi con l'atto 
finale di nomina, di competenza 
di una diversa autorità». 

«Per quanto riguarda i l Presi
dente del CONI è indubbio che il 
procedimento sia di designazione 
e non di elezione; esso, infatti, 
espressamente così denominato 
dall'art. 7, comma 1", della legge 16 
febbraio 1942 n. 426 (legge istituti
va del CONI, n.d.r.), si conclude 
con una deliberazione e non con 
la proclamazione dell'eletto, e 
non immette senz'altro il designa
to nelle funzioni di Presidente». 

Distinguendo tra l'atto della de
signazione e quello della elezione, 
la VI sezione del Consiglio di Sta
to, offre degli elementi oggettivi 
che inducono ad avanzare la tesi 
della inapplicabilità della limita
zione ad una sola conferma ai 
membri della giunta esecutiva del 
CONI, che è il consiglio di ammi
nistrazione dell'ente, così come 
appunto dispone l'art. 32 della leg
ge 70/75 per tutti i consigli di am
ministrazione degli enti pubblici 
che disciplina. 

Tesi che appare fondata osser
vando che la VI sezione, posta di 
fronte alla deduzione, degli avvo
cati difensori di Onesti, che le di
sposizioni dell'art. 32 non sono 
applicabili a membri elettivi, qua
li si debbono considerare tutti i 
membri della giunta compreso il 
presidente, ha risolto affermando 
che il procedimento di designa
zione del presidente della giunta 
e, quindi, del CONI non ha natura 
elettorale. 

Principio ribadito allorché gli 
stessi avvocati hanno dedotto che 
l'art. 1 della legge 406/77 dichiara 
non operante la limitazione 
dell'art. 32 quando sia prevista 
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una «designazione elettiva diret
ta» da parte degli iscritti o dei 
soci, quale appunto era da consi
derarsi la designazione del presi
dente del CONI. 

La VI sezione, infatti, per ribat
tere l'assunto, obliterando la stra
da tracciata dal TAR del Lazio, 
nella decisione di primo grado, 
nella quale si è affermato che la 
designazione del presidente del 
CONI non rientra nella disciplina 
dell'art. 1 della legge 406/77, per
ché non promana elettivamente e 
direttamente dalle società sporti
ve (i veri iscritti o soci dell'ente), 
ha ripetuto che nel procedimento 
di designazione, ancorché elettivo 
e diretto, non è ravvisabile un pro
cedimento elettorale. 

Al contrario, i l procedimento 
elettorale, nel senso chiarito dalla 
VI sezione, è invece operante nel
la composizione della giunta per 
gli altri suoi membri, che sono 
otto, di cui due con la qualifica di 
vice presidente, così come espres
samente dispone l'art. 7, commi 2 
è 3, della legge istitutiva del CONI 
e l'art. 5, punti b/c, delle norme di 
attuazione. 

Il sillogismo è, dunque, questo, 
che si giunge alla formazione del
la giunta con antitetici procedi
menti, dei quali, però, solo quello 
della designazione è disciplinato 
dall'art. 32 della legge 70/75. L'al
tro, i l procedimento elettorale, 
non è contemplato dalla legge, 
per cui le disposizioni limitative 
dell'art. 32 non possono essere ad 
esso applicabili, se non stravol
gendo e, quindi, abrogando la 
stessa legge istitutiva del CONI. 

Basta concatenare gli articoli 
32 e 33 della legge 70/75 per osser
vare che i l Parlamento, nell'ap-
provare la legge, ha potuto guar
dare con attenzione solo allo stru
mento della designazione, e lo ha 
voluto disciplinare, non avendo 
prerogativa, per illegittimità co
stituzionale, a violare il procedi
mento elettorale, per il quale, 
come ha affermato la VI sezione, 
possono esistere solo controlli od 

adempimenti puramente estrin
seci, se prescindere, ovviamente, 
dalle incompatibilità di elettorato 
passivo di ordine generale o statu
tario. . 

Lo spiraglio c'è per riannodare 
un discorso sull'autonomia del 
CONI e dèlie federazioni, almeno 
sul piano delle strutture organiz
zative. Cadono, così, le preclusio-

. ni a far parte della giunta dei pre
sidenti federali già confermati 
una volta. Ed essendo due i proce- ; 

dimenti che concorrono alla for
mazione della giunta, va da sé che 
non debbano esistere preclusioni 
ad essere eletto in giunta per chi 
abbia ricoperto la carica di presi
dente del CONI per due volte. Ciò 
significa che può rientrare Onesti 
come membro di giunta (ora vi 
sta dentro come rappresentante 
del CIO), che può rientrare Carra
ro, una volta percorso il termine 
di due quadrienni presidenziali. 

In via analogica, non debbono 
sussistere nemmeno preclusioni 
per il segretario generale del 
CONI Pescante, che è già stato 
confermato e, quindi, non potreb
be essere riconfermato nella cari
ca, facendo anch'egli parte della 
giunta. La sua nomina è una scelta 
che. il consiglio di amministrazio
ne compie autonomamente ogni 
5 anni, secondo le disposizioni 
della legge 70/75; mentre per le 
disposizioni della legge istitutiva 
del CONI il segretario generale 
dura in carica quanto la giunta, 
ossia quattro anni. Ma a prescin
dere dal quinquennio e dal qua
driennio, si tratta comunque di 
un procedimento, quello della 
scelta, analogico a quello elettora
le, per cui anche nel caso del se
gretario generale le disposizioni 
dell'art. 32 non appaiono compa
tibili. 
. Anche se la VI sezione non ha 

potuto affrontare i l problema re
lativo alla identificazione del con
siglio di amministrazione del 
CONI, se sia la giunta, come so
stiene il TAR del Lazio, oppure il 
consiglio nazionale, perché su 

tale quèsito la decisione di primo 
grado non è stata appellata, tutta
via è implicito, per le conclusioni 

. ora fatte, che l'asse amministrati
vo debba spostarsi sul consiglio 
nazionale. 

Infatti, e lo stesse TM-l dei Ì-*IZÌ<> 
lu ammette implicitamente nella 
sua ultima decisione presa sul 
caso Florio (il magistrato riam
messo" nella carica di presidente 
della pallavolo), la natura organiz
zativa . privata nel complèsso 
strutturale CONI/federazioni 
prevale sulla natura pubblica di-
quegli enti, perché manca il vinco
lo della obbligatorietà ossia 
dell'imposizione ai cittadini di far 
parte di quelle associazioni. Se 
esistesse un obbligo, come ha già 
osservato la Corte Costituzionale 
in una sentenza del '62 riguardan
te la federcàccia, si violerebbe la 
libertà dell'individuo di unirsi ad 
altri per il raggiungimento di un 
lecito fine comune, quali sono le 
attività sportive, volontariamente 
prescelto e perseguito. 

Tale libertà nel complesso 
strutturale CONI/federazioni si 
manifesta nella composizione del 
consiglio nazionale che è formato 
dai presidenti di ciascuna federa
zione aderente eletti con procedi
mento elettorale da parte degli as
sociati alle federazioni. Da ciò si 
deduce che la volontà organizzati
va e amministrativa del comples
so CONI/federazioni s'incentra 
esclusivamente e particolarmen
te nel consiglio nazionale, mentre 
la giunta appare chiaramente or
gano esecutivo ristretto. Del resto 
il presidente del CONI è nel con
tempo presidente del consiglio 
nazionale e della giunta esecutiva. 

Le implicazioni della tesi soste
nuta si allargano, quindi, anche al 
modo di organizzarsi del com
plesso CONI/federazioni per 
quanto riguarda il personale e i 
servizi. Non si può dare ad essi 
una disciplina pubblica quando la 
sua organizzazione portante di 
base è privata ed è volontaristica. 
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STAMPA ESTERA 

EST 

La Cina vuole la guer
ra tra USA e URSS 

I maoisti... cercano aiuti presso 
i loro nuovi alleati... per trasfor
mare la Cina in una potenza con 
industria sviluppata e con un ar
senale di missili nucleari... Poi cer
cheranno di provocare... una 
guerra tra gli Stati Uniti e l'Unione 
Sovietica per osservare la lotta di 
due tigri nella pianura come una 
scimmia che si è ritirata sulla 
montagna... In un tale confronto 
le due grandi potenze si elimine
ranno a vicenda e apriranno in tal 
modo per Pechino una via verso 
la dominazione mondiale... Ecco 
come finirà i l gioco con la carta ci
nese. 
KRASNAIA ZVEZDA (Stella Rossa, or
gano delle Forze armate dell'URSS) 
(MOSCA) 17/XII/78. 

La Cina e l'occidente 
contro il mondo socia
lista 

La normalizzazione delle rela
zioni tra la Cina e gli USA... è stata 
resa possibile... perché i dirigenti 
cinesi hanno preso la strada della 
lotta aperta contro i l mondo del 
Socialismo alleandosi con gli am
b i e n t i p i ù i n t r a n s i g e n t i 
dell'Ovest... A Pechino non scar
seggiano dichiarazioni della stam
pa e dichiarazioni ufficiali che 
sono inviti aperti verso certi paesi 
dell'Occidente per creare un lar
go fronte unito di lotta contro 

l'Unione Sovietica e persistenti 
appelli per incrementare gli aiuti 
alla Cina nel campo economico è 
militare... La Cina dedica tutte le 
sue energie alla sovversione della 
causa della pace e della sicurezza 
e per minare la distensione. 
PRAVDA (MOSCA) 19/XII/78. 

Sessantesimo del PC 
polacco 

Malgrado la dissoluzione del 
Partito comunista polacco (fon
dato nel 1918, ndr) nell'anno 1938 
(in seguito alla decisione dell'In; 
ternazionale comunista, ndr), i co
munisti polacchi sono rimasti fe
deli al loro ideale: sui campi di 
battaglia in settembre (1939) e 
nella lotta contro gli occupanti, 
nel paese e nell'emigrazione... I l 
Partito comunista polacco era i l 
partito della classe operaia, mar
xista, rivoluzionario e internazio
nalista... che appoggiava la cor
rente rivoluzionaria nel movi
mento operaio internazionale e la 
formazione di una Intemazionale 
comunista». 
TRIBUNA LUDU (VARSAVIA) , 
17/XII/78 

Algeria-Marocco: 
armi e arresti 

Armi, esplosivi e munizioni 
sono stati paracadutati nella nòt
te dal 10 all'11 dicembre sulla co
sta cabila in prossimità del faro 
del Capo Sigil... In attesa, c'era un 
gruppo di individui... arrestati su
bito dopo l'operazione:.. I l nume
ro e la quantità delle persone ar
restate dimostrano tuttala distan
za che esiste tra la realtà algerina 
e i sogni avventuristici del monar
ca marocchino. 
ALGERIE PRESSE SERVICE, 
20/XII/78. 

La Romania favorevo
le alla conferenza per 
il disarmo in Europa 

In seguito ai colloqui tra Fran-
cois-Poncet, ministro degli affari 

• esteri della Francia, e Andrei, mi
nistro degli esteri romeno, a Bu
carest... i due ministri hanno sot
tolineato l'interesse che presenta 
la convocazione di una conferen
za di tutti i paesi firmatari 
dell'Atto finale di Helsinki, consa
crata al problema del disarmo in 
Europa. 
SCINTEA (BUCAREST), 19/XII/78. 

OVEST 

Carter fa stupire il 
mondo 

Ostacolato nei Medio Oriente, 
improvvisamente egli gioca la 
carta cinese. È stato l'annuncio di 
politica estera più importante del
la presidenza biennale di Jimmy 
Carter e uno dei più importanti 
nella storia recente degli Stati 
Uniti. Precisamente alle 21,01 di 
venerdì sera, il presidente... rivelò 
che ...«gli Stati Uniti e la Cina co
munista stabiliranno relazioni di
plomatiche normali a partire dal 
1" gennaio...» Per di più i l vice pri
mo ministro cinese Teng Hsiao-
ping visiterà Washington alla fine 
di gennaio per una serie di collo
qui al vertice senza precedenti. 
TIME, 25/XII/78. 
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Commission... Le autorità di Tai
wan sono diventate esperte in 
questo tipo di faccende. Benché 
attualmente abbiano relazioni di
plomatiche solo con 19 paesi (che 
diventeranno 18 quando gli Stati 
Uniti lasceranno nominalmente 
l'isola) Taiwan mantiene in qual
che modo contatti commerciali 
con circa 140 paesi e possiede or
ganizzazioni ufficiali in 125. 
LOS ANGELES TIMES, 20/XH/78. 

Boumedienne in poi... Chiunque 
emergerà come il prossimo lea
der dell'Algeria dovrà avere l'agi
lità e i l giudizio, oltre la statura, di 
guida di una rivoluzione che con
tinua ancora, di stratega economi
co internazionale e di uomo di 
stato provato e sapiente, 
INTERNATIONAL HERALD TRIBU
NE, 31/XII/78. 

Un colpo duro per Mo
sca 

Ci sono voluti quasi tre decenni 
perché la Cina comunista e gli 
Stati Uniti stabilissero relazioni 
diplomatiche... I l colpo è duro per 
Mosca nonostante gli importanti 
vantaggi conseguiti con il rove
sciamento dell'ancien régime af
gano e con l'adesione del Vietnam 
al COMECON. La campagna anti
cinese dei sovietici è al suo culmi
ne come ha dimostrato la confe
renza ideologica di Sofia... Rima
ne i l fatto che Mosca e i suoi allea
ti non riescono in realtà ad appro
fittare della crisi mondiale del ca
pitalismo: la loro propria debolez
za economica, l'invecchiamento 
dei dirigenti sovietici, il dissesto 
ideologico del movimento inter
nazionale comunista sono altret
tanti fattori tali da impedire qual
siasi tentativo serio del genere. 
Con o. senza il pericolo cinese, 
l'Unione Sovietica deve accelera
re le conversazioni sulla limitazio
ne degli armamenti strategici... e 
preparare il vertice Breznev-Car
ter. 
LE MONDE, 18/XII/78. 

Le Ambasciate che 
scompaiono a Taiwan 
riemergono in nuova 
veste i 

L'Ambasciata americana uffi
cialmente cesserà di esistere a 
Taipei il 1° gennaio 1979... L'Amba
sciata giapponese non esiste da 
un anno, però... (c'è) l'Interchange 
Association... tramite la quale il 
Giappone fa un giro d'affari di 5 
miliardi di dollari all'anno... Gli 
spagnoli lo fanno poeticamente 
tramite la Cervantes Society, i te
deschi occidentali tramite il Deut
sche Kulturzentrum, gli inglesi 
tramite l'Anglo-Taiwan Trade-

Il futuro dell'Algeria 

La morte di Houari Boume
dienne provoca incertezza e disa
gio sul futuro dell'Algeria... la cui 
posizione è di riconosciuta impor-

. tanza per l'Europa occidentale e 
per gli Stati Uniti e in primo luogo 
per la Francia... La morte di Bou
medienne inevitabilmente influi
rà sul ruolo dell'Algeria nel mon
do arabo. Egli era un duro, fre
quentemente dalla parte della Si
ria... sostenitore dei palestinesi. Si 
autodefiniva socialista e Mosca gli 
sorrideva, benché la stabilità ed il 
potenziale economico del suo 
paese lo rendessero un uomo in
dipendente. L'Algeria è i l paese 
che in Africa e nell'intero Terzo 
Mondo ha abbattuto nelle forme 
più decise la dominazione colo
niale. E se qualcuno era qualifica
to per parlare a nome del Terzo 
Mondo, questi era Boumedien
ne... Nessun erede è emerso chia
ramente. È spesso menzionato 
Adbelaziz Bouteflika, l'amico di 
Boumedienne e suo ministro de
gli esteri per 13 anni, all'estero 
noto come uomo intelligente, gio
vane e energico. Un altro nome 
che spunta è quello di Moham-
med' Salah Yahiaoui, capo del 
Fronte di liberazione nazionale e 
nazionalista arabo. Dietro tutti c'è 
l'ombra di Ahmed Ben Bella, il 
quale ha attualmente circa ses
santanni, tenuto in una prigionia 
segreta dalla presa del potere di 

La politica energetica 
dell'OPEC 

Il comunicato ufficiale parlava 
di introiti ridotti e di inflazione 
mondiale. Ma il vero messàggio, 
dietro la decisione dell'OPEC di 
aumentare i l prezzo del petrolio 
di più del 14 per cento nel 1979, 
era tutt'altro: gli Stati Uniti non 
possono più contare sulle «rela
zioni speciali» con l'Arabia Saudi
ta per mantenere bassi i prezzi del 
petrolio... Fino a quando il Con
gresso non offrirà agli americani 
incentivi per economizzare car
burante, gli esportatori di petro
lio saranno felici di fornire i loro 
propri «incentivi»... Adesso che 
l'Iran .si trova nell'incapacità di 
mantenere la produzione, l'OPEC 
può aumentare i prezzi senza pre
merò Sull'Arabia Saudita perché 
riduca la'produzione... I prezzi del 
greggio continueranno a rispec
chiare le realtà economiche più 
che la situazione delle relazioni 
tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uni
ti... Gli Stati Uniti sono incapaci di 
in f luenzare le dec i s ion i 
dell'OPEC sui prezzi?... Una strada 
particolare è quella di diminuire 
il consumo del petrolio negli Stati 
Uniti e di incrementare gli incen
tivi per la produzione interna di 
energia. Riducendo in tal modo le 
importazioni, l'OPEC dovrà fron
teggiare una domanda debole del 
tipo che condusse al congelamen
to del prezzo del petrolio per due 
anni. 

THE NEW YORK TIMES, 20/XII/78. 
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LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

Riforma di Polizia: la fuga del 
Sacco 

Egregio Avvocato Pecorelli, 
apprezzo molto la chiarezza e la 
decisione con cui Lei affronta cer
ti problemi e ... snida taluni perso
naggi. 

Mi riferisco, in particolare, 
all'articolo «Riforma di Polizia -
La pietra dello scandalo» apparso 
sul numero del 19 dicembre u.s. 
del settimanale da Lei diretto. 

Effettivamente provoca sdegno 
il dover constatare - specie nel 
difficile momento che i l nostro 
Paese attraversa - come proprio 
tra coloro che per la particolare 
posizione dovrebbero essere di 
esempio, si verifichino casi di 
comportamento come quello da 
Lei segnalato; ciò è tanto più gra
ve quanto maggiori - e talvolta su
perflui - sono gli agi di cui quei 
soggetti amano circondarsi (cui 
spesso fa da cornice tanto fumo!). 

Oltretutto non sembra che i 
medesimi difettino di presunzio
ne: nel caso specifico del generale 
Augusto Sacco si deve desumere 
che sia stato senz'altro propizio 
per il Parlamento e per i cittadini 
italiani che egli - già ufficiale della 
milizia fascista - sia stato «trom
bato» alle ultime elezioni politi
che. 

Con l'occasione Le anticipo 
inoltre che il tardivo esame di co
scienza cui Lei ha accennato (o, 
verosimilmente, più pratici moti
vi di calcolo) ha indotto il Nostro 
a dimettersi dalla Polizia con de
correnza 31 dicembre 1978, con 
oltre due anni di anticipo rispetto 
al termine previsto per il suo gra
do. 

Con stima ed auguri. 
Ferdinando Marzano - Roma 

Mentre lo Stato dorme l'Ania 
lavora 

Risulta che TANIA ha disposto 
per indagine presso tutti gli Ospe
dali Italiani, allo scopo di accerta
re le possibili inadempienze delle 
imprese associate, riguardo alle 
spese e spedalità a queste addebi
tate, dopo le convenzioni sotto

scritte a sensi della Legge sull'as
sicurazione obbligatoria. 

La «micro-indagine» dovrebbe 
fornire ulteriore traccia, circa i 
comportamenti che numerose 
Compagnie continuano a mante
nere, gestendo allegramente l'as
sicurazione R.C. Auto. 

È quindi dimostrabile che 
l'ANIA, ancora una volta, è co
stretta a sostituirsi alle inefficien
ze ed alle incapacità che lo Stato 
continua a manifestare. 

Sono pertanto fuori luogo le in
dignate meraviglie di tutti coloro 
che fingono di accorgersi del pro
blema assicurativo solo quando le 
imprese chiedono di aumentare 
le tariffe. Dal momento che 
l'ANIA non è un istituto di benefi-
cienza, è ovvio che le sempre più 
estese incombenze che la stessa 
nel frattempo assume si traduco
no in imponenti oneri che finisco
no per scaricarsi sulla collettività. 
Anche se la medesima collettività, 
in precedenza, era già stata co
stretta a sottostare ad imponenti 
contribuzioni, per lo specifico 
mantenimento dei diversi organi 
di controllo che fanno capo al Mi
nistero dell'Industria, Direzione 
delle Assicurazioni Private e di In
teresse Collettivo. 

Mentre lo stato continua a dor
mire (o a «vigilare in silenzio») e 
mentre sindacati e forze politiche 
fingono di indignarsi tardivamen
te, TANIA (senza dormire nè indi
gnarsi) porta avanti la revisione 
tariffaria e «ridimensiona» brutal

mente le stesse competenze mini
steriali. 

Quello che meraviglia e che in 
un paese di furbi, quale il nostro si 
è nei secoli rivelato, i pochi inge
nui continuino a dimostrarsi solo 
coloro che sono preposti (pur
troppo) alla difesa dei diritti dei 
cittadini. 

Distinti saluti. 
Alberto Manzi - Genova 

Per il ripristino della pena di 
morte 

Gentile Direttore, 
La prego vivamente di pubblicare 
su O.P., che leggo sempre, quanto 
segue. 

Ancora due giovanissimi poli
ziotti sono caduti sotto il piombo 
di efferati assassini, a Torino, nel 
mattino del 15 scorso. 

Non è più il caso di tergiversare: 
i politici o parlamentari si decida
no una volta per sempre e senza 
alcun indugio ad emettere un De
creto con la stessa procedura con 
cui approvano i loro emolumenti 
cioè per alzata di mano (può darsi 
che alzino anche il piede. Peccato 
che attraverso la TV. non si possa 
vedere e sentire quanto accade a 
Montecitorio ed a Palazzo Mada
ma!); con tale Decreto dovrebbe 
essere ripristinata la pena di mor
te. Questa dovrebbe essere inflitta 
anche al Ministro della Difesa, al 
grande Berlinguer e ad altri «ca
poccioni», in quanto la polizia ed 
i carabinieri sono carenti di 
un'auto antiproiettili e pertanto 
facile bersaglio di assassini spieta
ti, che dovrebbero essere elimina
ti dal consorzio umano e non te
nuti in carcere, dove essi possono 
chiedere quanto vogliono e guai a 
non accontentarli immediata
mente! anche se sfasciano i telefo
ni o altro materiale, anche se get
tano dalle finestre pane, frutta, 
companatico ecc. 

I vari Ministri perchè non de
volvono i loro FONDI SEGRETI 
all'acquisto di auto antiproiettile? 
Tanti figli di povere mamme sono 
caduti, ma i ministri e i parlamen
tari si sono limitati ad inviare co
rone, telegrammi, o loro rappre
sentanti; ma di quanto sopra det-
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to nulla, nulla, nulla. Perchè? Per
chè i compagni vogliono assoluta
mente che tutto si sfasci e la D.C. 
purtroppo aderisce, non è capace 
di dire NO o SI all'occorrenza; 
dice sempre NI. Di grazia cosa 
hanno tali parlamentari al posto 
del viso? Se i compagnucci non 
vogliono che in Italia venga ripri
stinata la pena di morte, vadano, 
partano per la Russia, la loro ama
ta patria e lascino tranquilli i po
veri italiani che vogliono lavorare 
seriamente. 

Grazie, signor Direttore, per 
l'ospitalità che mi offrirà. 

gonfiore della scorpacciata esplo
deva suo malgrado nel silenzio e 
nel buio, con un suono inequivo
cabile; e proprio in quel momento 
finiva l'atto e la sala si illuminava. 
Il giovanotto allora si alzava e, vol
gendosi alla Signora accanto alla 
quale s'era casualmente seduto, 
dichiarava compito ad alta voce: 
«Signora, sono, un gentiluomo: 
dirò che sono stato io». 

Perdoni, Signor Direttore, me e 
i folletti, e mi creda i l suo devoto 

MS • Roma 

Ciaschétti Mario - Chieti A proposito di I N P S 

Cosentino e i «folletti della ti
pografia» 

Caro Direttore, 
avevo mandato io, sul Numero di 
OP del 19 dicembre scorso; il pez
zo sul Convegno dei Mille, dal tito
lo «1000x0,1 sì e no». 

Ed il pèzzo, così come stampa
to, muove aspre critiche al Dr. 
Francesco Cosentino, quale mo
deratore. Ma i l moderatore non 
era lui; era un altro; un altro del 
quale non ricordo proprio i l 
nome, che a forza di moderarlo 
aveva tolto non poco succo al 
Convegno. 

Del. Dr. Francesco Cosentino 
potevo solo parlar bene, anzi be
nissimo, per i suoi interventi vera
mente magistrali: e credevo aver
lo detto. 

Il Moderatore, ripeto, era un al
tro; forse un protetto dalla Con
grega dei «folletti della tipogra
fia». 

A meno che non si tratti d'un al
tro tiro giocatomi da quella stra
maledetta mia pessima grafia, che 
Lei non manca mai di rinfacciar
mi. 

Ma adesso, cosa posso fare. 
A prendermela coi «folletti del

le tipografie» avrei tutto da perde
re, vendicativi come sono. 

Farò allora come quell'elegante 
eiovanotto dei tempi del film 
muto, che, sentendosi gonfio per 
una scorpacciata di fagioli, s'era 
risolto ad andare j t distendersi in 
un cinema poco affollato. Ma il 

Egregio Direttore, 
a luglio u.s. non mi è stato possibi
le incassare la mia pensione di 
vecchiaia per un disguido verifi
catosi all'ufficio postale. Il diretto
re dell'ufficio postale ha informa
to i l direttore provinciale ed i l di
rettore della ragioneria postali 
che hanno fatto tempestivamente 
un telegramma all'INPS, ufficio 
gestione pensioni di via Amba 
Aradam di Roma per chiedere 
«duplicazione» dell'assegno visto 
che nessuno lo aveva incassàto 
(come successo per altri assegni 
«smarriti» e incassati, complice 
un istituto bancario con sportello 
dalle parti di piazza del Popolo). 
All'INPS, quando mio figlio è an
dato a chiedere spiegazioni della 
mancata duplicazione, a distanza 
di tre mesi gli hanno risposto che 
il cervello elettronico avrebbe im
piegato per leggere ed accertare il 
disguido da quella data (20-10-78) 
altri otto mesi. Trattasi dell'asse
gno mod PI/OTT Cat VO N. 
3558544. Ho telefonato più volte 
all'INPS ma dopo aver parlato 
con una gentilissima signorina 
del centralino non sono riuscito 
ad avere la comunicazione con 
uno degli emeriti che dirigono 
l'Istituto. Ho atteso per ore al tele
fono ma nessuno ha risposto. 
Questa non è una lettera anonima 
perché dal numero dell'assegno 
possono facilmente risalire a me. 
Sempre che non si affidino al loro 
cervello elettronico. 

lettera firmata 

Quelle due o tre cose che so sul
lo Iacp 

Egregio direttore, 
ho molto apprezzato il servizio di 
OP sul malcostume imperante 
all'Istituto case popolari. Ad inte
grare quanto da Lei scritto vorrei 
ricordare che gli IACP ammini
strano 10 milioni e 110 mila vani 
(nessuna società immobiliare ha 
mai avuto" un simile patrimonio 
da amministrare in Italia) e che il 
deficit si aggira sui trecento mi
liardi. Infatti più della metà degli 
inquilini non pagano l'affitto an
che grazie all'esempio del SUNIA 
da sempre moroso. Naturalmente 
nessuno protesta perché gli IACP 
sono divisi con «eque» lottizzazio
ni tra tutti i partiti. In particolare 
è sintomatico i l fatto di quel vel
leitario consigliere «comunale 
pseudo fascista che prima di asse
gnare un àppartamento a qualche 
garagista passa da via delle. Botte
ghe Oscure per avere i l «placet». 

Simpatico ricordare la perqui-
. sizione fatta dalla Benemerita, a 
Parma, nella sede dello IACP di 
via dei Grossardi, in cui vennero 
sequestrate una ventina di prati
che riguardanti alcune assegna
zioni non del tutto regolari. Come 
dimenticare poi Santo Prati, fun
zionario dell'Istituto, finito a San 
Vittore per una storia di bustarel
le e l'ex deputato del garofano Er-
mido Santi incriminato a Genova 
dal pretore Adriano Sansa per 
una storiella di volgare favoriti
smo nei confronti di alcuni asse
gnatari. Dimenticavo Gaetano 
Gaico, presidente dell'Istituto ad 
Agrigento accusato di truffa. 

'Sarebbe poi simpatico indaga
re su chi abita a Roma nel palazzo 
che ospita il SUNIA: inquilini con 
domestica ed autista con reddito 
di gran lunga superiore ai sei mi
lioni annui, reddito che permette 
di avere un appartamento IACP. 
Le responsabilità sono di tutti, 
«sono politiche e investono anche 
i partiti di sinistra, inutile nascon
derselo». La frase non è mia ma di 
Vincenzo Luciani, uno dei segre
tari nazionali del SUNIA. 

Cordialmente. 

Alessio C. 
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L A BEFANA VOLA DC9 

CE' PER GIULIO UNA. VALIGIA ALLE "RUGHE" PER LEONE 
PER RAGGIUNGER LA BATTIGIA c ' e m TELEFONO A GETTONE 
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L'anno della solitudine 
Nel 1978 i partiti, logorati da tanti anni di acrobazie politiche, 

hanno tentato il salto che potrebbe rivelarsi mortale: accordare 
il regime parlamentare con la scomparsa della opposizione. I l 16 
marzo, il PCI ha fatto il suo ingresso nella maggioranza program
matica che, lo stesso giorno, ha trovato il suo macabro sigillo nel 
rapimento di Moro. La cooptazione del partito comunista ha po
tuto superare la fase di rodaggio proprio nei due mesi passati tra 
la prigionia e le esequie del presidente democristiano. Poche set
timane più tardi, in giugno, il referendum sul finanziamento pub
blico dei partiti dimostrava però che la gente, quando può, tende 
ad una alternativa globale. L'hanno confermato le elezioni ammi
nistrative e regionali parziali: e si tratta ancora di una risposta 
che si muove in alveo democratico. 

L'anno si chiude con la spaccatura della maggioranza sulla vi
cenda dello SME (che potrebbe essere un tentativo di ancoraggio 
della attuale classe politica ad una realtà esterna ritenuta più so
lida). Riesplode la denuncia contro la latitanza e l'impotenza del 
Parlamento. Il governo naviga tra la indifferenza o la malcelata 
ostilità dei partiti che dovrebbero sorreggerlo: se ne preannuncia 
la prossima caduta, forse seguita da elezioni anticipate (un altro 
diversivo) e intanto un senso fisico di solitudine si diffonde, op
primente, intorno agli uomini politici. Si pensi alla «solitudine» 

I
di Moro prigioniero, ma anche a quella di chi, nel corso dell'anno, 
è stato costretto a dimettersi perché lasciato «solo» dai suoi stessi 
amici: Cossiga, Leone, Donat Cattin. L'ultimo episodio è stato l'at
tacco alla scorta di Galloni, mentre costui visitava, insieme a Zac
cagnini, una sezione de distrutta appena la notte precedente. Dal
la radio, dalla tv e dai giornali si susseguono veri e propri bollet
tini di guerra con la lista delle operazioni, il bilancio delle perdite, 
l'elenco dei successi e i rituali auto-incoraggiamenti perché la vit
toria è vicina. A dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che 
le forze del terrorismo sono diffuse, numerose e sviluppano un 
piano operativo organico e preordinato, al quale non si potrà a 
lungo rispondere con misure artigianali volte a proteggere san
tuari isolati nell'indifferenza. 

* * * 
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ECCO COME I L R E G I M E 
AMMINISTRA L ' E D I L I Z I A PUBBLICA 

L E CASE 
IMPOPOLARI 

Iacp significa Istituto Autonomo Case Popolari. Ma significa anche carrozzone, feudo, lottizzazione, 
dissipazione, corruzione, peculato, ingiustizia. Dovrebbe assegnare case a chi è povero, ma le dà, 
in preferenza, a chi è raccomandato. 

La cosiddetta legge dell'equo 
canone ha già prodotto 200 mila 
pratiche di sfratto: 40 mila a 
Roma, 20 mila a Milano e a Napo
li, 10 mila a Genova, 5 mila a Paler
mo. Per milioni di italiani, il pro
blema della casa sta diventando 
dramma. Nel frattempo la legge 
ha causato la paralisi dell'indu
stria edilizia: i l 3,85% di reddito 
annuo lordo sugli affitti che, de
tratte le spese di manutenzione e 

le tasse, diventa 2,20%, ha dirotta
to dal settore la totalità degli inve
stimenti e dei risparmi. Mancano 
in Italia 17 milioni di vani abitativi 
e non si vede come, quando e da 
chi potranno essere costruiti e a 
quale costo. I l «Piano-Casa», lan
ciato di recente dal governo non 
senza fanfare demagogiche, appa
re come il parto di una congrega 
di sadici più che un provvedimen
to da consiglio di ministri. 110 mi

lioni di lire, necessari a ogni citta
dino per partecipare ai benefìci 
della legge, rappresentano una 
somma che molti non riusciranno 
mai a raggranellare. E, oggi, sono 
costoro, i meno abbienti, ad aver 
bisogno della casa. 

In tale contesto, OP intende esa
minare la posizione dello Iacp 
che, dopo lo scioglimento della 
Gescal e dell'Incis, rimane in teo
ria l'unico pubblico strumento in 
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grado di risolvere il ^problema. ' 
Tanto più che, di recente, comuni
sti e socialisti hanno intensificato 
il loro interesse nei confronti del
lo Iacp, con il proposito di fare 
dell'istituto «uno strumento im
portante per la politica della casa; 
il braccio destro delle regioni per 
l'edilizia pubblica». 

Comunisti e socialisti dicono 
naturalmente ciò che vogliono. 

Per quel che ci risulta, finora, 
essi si sono serviti dello Iacp solo 
per incrementare la loro politica 
clientelare. 

Un'infinità di casi 

Lo Iacp è strutturato su base 
provinciale. Ogni provincia ha il 
suo istituto autonomo. I l collega
mento è assicurato da un'associa
zione nazionale denominata 
Aniacp. I l suo primo se non l'uni
co obbligo statutario consiste nel 
concedere abitazioni in affitto (o a 
riscatto) ai cittadini che, a causa 
del reddito insufficiente, non pos
sono permettersi di accedere al 
mercato libero. 

In ogni economia saggia, il pa
rametro ottimale massimo della 
spesa per l'alloggio viene calcola
to in un quinto del reddito globale 
familiare. I parametri Iacp sono 
in partenza demagogici, assurdi e 
ingiusti. Facciamo un esempio. A 
oggi, ogni cittadino italiano con 
un reddito non superiore a L. 
4.500.000, avrebbe diritto a un ap
partamento Iacp. Il rispetto delle 
leggi di mercato vorrebbe che egli 
pagasse di affitto annuo L. 900.000 
cioè un canone mensile di L. 
75.000. Quello che invece accade è 
che la maggioranza degli inquilini 
Iacp (oltre i l 90%) paga d'affitto 
somme inferiori della metà o di 
due terzi. I l risultato è l'inarresta
bile indebitamento dell'istituto. 

Ma queste sono inezie, se para
gonate all'andamento della ge
stione. Primo: il numero dei citta
dini che, per basso reddito, hanno 
ottenuto un appartamento dello 
Iacp, è trascurabile minoranza. La 

pratica comune, costante e sem
pre in vigore, è l'assegnazione di 
case (in affitto o a riscatto) a per
sone che non ne hanno bisogno e 
diritto, purché siano: a) parenti 
dei dirigenti Iacp; b) dello stesso 
partito dei dirigenti Iacp; c) racco
mandati da dirigenti Iacp. Asse
gnazioni quindi nella quasi totali
tà in violazione della legge, con 
conseguenti illeciti, ingiustizie e 
danni per lo Stato, per i contri
buenti e per gli aventi diritto. La 
nostra indagine parziale, rilevata 
sullo Iacp di Roma, ne fornisce le 
prove. Ma la situazione è uguale 
per tutta l'Italia La magistratura, 
investita da migliaia di denunce, 
non ha finora preso provvedi
menti di alcun genere. 

Milioni di vani 

La consistenza del patrimonio 
immobiliare degli Iacp è un mi
stero. C'è chi parla di 4 milioni di 
appartamenti per un totale di 20 
milioni di vani, che se tolti ai non 
aventi diritto - cioè al 70% del to
tale degli assegnatari - e riasse
gnati in base alle norme di legge, 
potrebbero risolvere da soli la ca
renza dei 17 milioni di vani uffi- : 
cialmente mancanti in Italia; c'è 
chi dice che lo Iacp controlli 
«solo» 1 milione di appartamenti. 

Secondo calcoli, da un campio
nario-prelievo di 100 appartamen
ti Iacp, emerge la seguente situa
zióne: media dei vani per apparta
mento, 4; affitto richiesto dallo 
Iacp, L. 30 mila mensili; valore 
dell'affitto sul mercato libero, L. 
200 mila mensili; valore dell'affit
to in base all'equo canone, L. 130 
mila mensili; reddito annuo 
dell'inquilino o assegnatario, L. 7 
milioni; percentuale degli aventi 
diritto in base al reddito, sui non 
aventi diritto, 75%. 

Questi dati danno in sintesi la 
situazione globale dello Iacp. Si
gnificano che: a) su ogni apparta
mento lo Stato (tramite Iacp) per
de, in base alla stessa legge 

dell'equo canone, 100 mila, lire 
mensili; b) i l 75% degli inquilini 
assegnatari non ha mai avuto, o lo 
ha perduto, il diritto di abitare 
una casa costruita col denaro 
pubblico. Globalmente, 3 milioni 
di famiglie, abusando di privilegi 
e favoritismi politici e di parente
la, abitano illegalmente 3 milioni 
di appartamenti, per complessivi 
16 mila vani, mentre altri 3 milio-

. ni di famiglie bisognose, aventi di
ritto agli alloggi costruiti dallo 
Stato, sono costrette a vivere in 
appartamenti che o non possono 
permettersi o sono al di sotto del 
livello di abitabilità. 

Da 12 anni non pagano il 
canone 

Altro dato di vitale importanza 
per lo Stato: se gli appartamenti 
fossero af f i t ta t i sulla base 
dell'equo canone, che è legge co
mune del Paese, lo Stato (via Iacp) 
incasserebbe annualmente, a tito
lo di affitti, l'astronomica somma 
di 6.240 miliardi, in luogo dei 520 
miliardi attuali. I l danno diretto 
per lo Stato è quindi di 5.720 mi
liardi all'anno. Le cifre salgono in 
proporzione, se anziché in base 
all'equo canone, gli affitti si calco
lano sui prezzi del mercato libero. 
Invece, che cosa succede? 

Facciamo un esempio. In via 
Vincenzo Renieri 6, a Roma, quar
tiere Ardeatino, sorge una palazzi
na Iacp (ex Gescal) di 16 apparta
menti. Quanto pagano d'affitto gli 
inquilini? Niente. Alloggiano gra
tis da ben 12 anni. Non per cattiva 
volontà, ma perché da 12 anni 
nessuno ha mai detto loro quanto 
devono pagare e a chi. La Gescal, 
precedente proprietaria dell'im
mobile, trascurò di informarli no
nostante i loro solleciti. Lo Iacp, 
subentrato alla Gescal, non ha 

; mai risposto a nessuna delle lette
re inviate dagli inquilini, sempre 
più terrorizzati dal pensiero di ve
dersi arrivare un giorno o l'altro 
un conto di milioni per gli arrètra-
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ti. I l conto globale di 12 anni d'af
fitto non pagato in via Vincenzo 
Renieri ammonta a L. 69.120.000. 
Quanti casi analoghi vi sono negli 
Iacp di tutta Italia? 

Grazie, Iacp 

L'elenco che segue riporta un 
campionario scelto a caso dei cri
teri e metodi con cui lo Iacp di 
Roma assegna gli appartamenti. 

Domenico Grandinetti, ex ag
giunto socialista del sindaco Ar
gan. Padre di Giuseppe Grandi
netti, dirigente Iacp. Appartamen
to in Piazza Melozzo da Forlì, 
quartiere Flaminio: metri quadri 
194; vani 8,5. Affitto Iacp: L. 24.111 
+ 10.575 per servizi. Valore com
merciale dell'affitto: L. 400.000 
mensili. 

Tullio Gay, caposervizio co
struzioni Iacp. Proprietario, con 
moglie prestanome, di villini e 
terreni'in: via Bonvino, via Com-
paretti, via degli Accolti (palazzi
na di ;14 appartamenti); possiede 
una lottizzazione di 25 ettari, una 
cooperativa denominata «Nuova 
Fiammetta», 2 villini a Tor San Lo
renzo del valore di L. 40 milioni 
ciascuno. Abita in un villino Iacp;; 
alla Garbatella, di metri quadrati 
121 più giardino. Paga di affitto L. 
36.670 + 8.900 per servizi. Valore 
commerciale dell 'affi t to: L. 
500.000 mensili. 

Candido Sillano, ex caposervi
zio patrimoniale Iacp, socialista. 
Nucleo familiare di due persone. 
Appartamento Iacp in via Giaco
mo della Porta di 5 camere + ser
vizi: 152 metri quadrati. Paga di af
fitto L. 39.900 + 2.450 per servizi. 
Valore commerciale dell'affitto: 
L. 400.000. 

Fulvio Del Vecchio: apparta
mento Iacp in Piazza Melozzo da 
Forlì. Si compone di 5 camere più 
servizi; doppio ingresso. Superfi
cie: metri quadrati 140. Paga di af
fitto L. 19.950 + 8.750 per servizi. 
Valore commerciale dell'affitto: 
L. 500.000. L'appartamento è disa

bitato. Del Vecchio possiede un 
castello in provincia di Latina. 

Giovanni Villa: segretario dei 
due ultimi presidenti Iacp Cossu e 
Marsocci. Appartamento Iacp in 
Piazza d'Armi, superficie 200 me
tri quadrati. Paga d'affitto L. 
54.000 + 11.250 per servizi. Valore 
commerciale dell 'affitto: L. 
450.000. 

Giovanni Villa, lo stésso di cui 
sopra. Studio da pittore nel Quar
tiere Trionfale. Lo ha riconsegna
to allo Iacp in data 30-4-78, in se
guito a denunce. Pagava d'affitto 
L. 2.000 mensili. Valore commer
ciale: L. 150.000. 

Giuseppe Lustri, capo ufficio 
legale Iacp. Ripostiglio uso fami
liare di metri quadrati 90. Paga 
d'affitto L. 18.000. Valore com
merciale L. 90.000. 

Mario Petroni, caposezione 
Iacp del personale. Appartamen
to in Piazza Melozzo da Forlì, di 
metri quadrati 162. Affitto mensi
le L. 17.100 + 3.750 per servizi. Va
lore commerciale dell'affitto L. 
350.000. Ha acquistato dallo Iacp 
anche un appartamento a riscatto 
al Tufello. 

Sergio Amadei, càpozona 
Iacp, socialista. Alloggiò di 3 ca
mere ; più servizi in Via Oslavia. 

' Paga d'affitto L. 33.574 + 7.362 per 
servizi. Valore commerciale 
dell'affitto L. 250.000. È proprieta
rio di un altro appartamento otte
nuto dallo Iacp a riscatto. 

Ernesta Cicala/segretaria par
ticolare degli ex vice presidenti 
Iacp Filippello e Marazzita; mo
glie di Agostino Marianetti, segre
tario generale aggiunto della Cgil. 
Assegnatarià di un appartamento 
Iacp alla Garbatella di metri qua
drati 110. Pagava d'affitto L. 29.062 
+ 7.725 per servizi. Valore com
merciale dell'affitto L. 300.000. 
Con un mutuo Iacp ha acquistato 
un altro appartamento da un'im
presa privata e anziché restituire 
l'alloggio della Garbatella lo ha 
passato al fratèllo, i l quale lo ha 
venduto. 

Michele Sorrentino, segreta

rio particolare dei presidenti Cos
su e Marsocci. Nucleo familiare: 3 
persone. Appartamento Iacp in 
via Sabotino, di metri quadrati 
161. Ristrutturato a spese dello 
Iacp che ha anche liquidato priva
tamente i l precedente inquilino. 
Paga d'affitto: L. 36.000 + 7.500 per 
servizi. Valore commerciale 
dell'affitto L. 350.000 mensili. La 
dichiarazione del nucleo familia- -
re è di comodo: madre e sorella di 
Sorrentino vivono a Napoli. 

Maurizio Alimenti, figlio del 
caposervizio fitti dello Iacp. Ap
partamento in Piazza d'Armi di 
metri quadrati 200. Paga d'affitto 
L. 30.125 + 13.212 per servizi. Va
lore commerciale dell'affitto L. 
400.000. 

Italestre Fornasari, consiglie
re amm.ne Iacp. Appartamento 
alla Garbatella di metri quadrati 
105 -(- giardino. Paga d'affitto L. 

. 16.940. Valore commerciale L. 
250.000 mensili. 

Giorgio Antonini, pasticcere 
di via Sabotino. Pasticceria a tre 
vetrine, con .2 commesse, 3 bar-
men, uno chef, 5 operai; negozio 
adiacente; locale di servizio; ap
partamento di stanze più servizi: 
tutti locali di proprietà dello Iacp. 
Antonini paga complessivamente 
L. 274.300 mensili d'affitto: Vàlore 
commerciale dell'insieme L. 
1.800.000 mensili. 

Pietro Benedetti, caposervizio 
ragioneria Iacp, deceduto. Pro
prietario di appartamenti in via 
dei Sérpenti. Diventò assegnata
rio di un alloggio Iacp (ex Gescal) 
in via Odescalchi, composto di 7 
vani più servizi. Fece assegnare 
un appartamento identico e co
municante a suo fratello Alessan
dro, scapolo e quindi con nucleo 
familiare di 1 persona. In seguito 
al decesso di Pietro e al ricovero 
di Alessandro, i 2 appartamenti 
composti di 14 vani, più cantine, 
soffitte e garages, sono occupati 
dalla vedova di Pietro, dal di lui 
fratello, canonico di S. Maria Mag
giore, e da una domestica. Nello 
stesso tempo... 
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Il covo di Fortunato 

< 
a i t 3 

Fra i tanti esempi sui criteri praticati dallo Iacp nell'assegnazione di appartamenti, questo è (finora!) il più scan
daloso. L'appartamento si trova in Piazza Sempione, quartiere Monte Sacro, ed è stato assegnato a Fortunato Farina, 
ex vicecapo Iacp del personale, che lo abita con il figlio. Quindi, nucleo familiare di due persone. L'alloggio è composto 
di vani legali 13; ha la superficie di 233 metri quadrati, più un terrazzo panoramico di mq. 138. Prima della legge 513, 
il cavaiier Farina pagava d'affitto 25.730 lire mensili. Il canone attuale è di lire 34.970 più le quote per i servizi. La 
valutazione dell'affitto al mercato libero è di L. 600 mila mensili. Sulla base dell'equo canone, non potrebbe essere 
Inferiore alle L. 300 mila. Lo segnaliamo ai baraccati. 

Francesco Benedetti, figlio di 
Pietro, impiegato con la moglie 
allo Iacp, ha ottenuto un apparta
mento con patto di futura vendita 
in Via delle Sette Chiese, sebbene 
erede dell'appartamento del pa
dre, in via Odescalchi. 

Maurizio Caporuscio, inge
gnere figlio di Antonio, funziona
rio Iacp. Assegnatario di un ap
partamento a riscatto nella Coo
perativa Acquasparta di 7 vani uti
li, celibe. Non l'ha mai abitato e lo 
ha dato in affitto. Suo padre è già 
proprietario di un appartamento 
Iacp in Piazza Tuscolo. 

Renato Cerchia, ingegnere, ce
libe. Benché non dipendente Iacp 
nemmeno tramite parenti, ha ot

tenuto un appartamento di 7 vani 
nella Cooperativa Acquasparta, 
affittandolo a un inquilino che, in 
seguito al riscatto, lo ha compera
to a sua volta dal Cerchia. 

Michele Azzarone, attuale ca
pufficio del servizio ragioneria 
Iacp. Quando era ancora celibe, 
ottenne un appartamento di 7 
vani che di recente ha riscattato. 

Paola Amadei, sorella del cà-
pozona Iacp, Sergio Amadei. Asse-
gnataria di un alloggio Iacp. An
che la madre di Sergio e Paola abi
ta in un appartamento Iacp. Ma, ci 
dicono, i l fatto che 3 persone di 
una stessa famiglia vivano ciascu
na in case Iacp non è un caso limi
te,' se si tratta di socialisti. 

Il caso Sunia: peculato 
per distrazione 

I l Sunia è i l sindacato azionale 
degli inquilini e degli assegnatari. 
Suo presidente è Pietro Amendo
la, fratello del più celebre Giorgio, 
il boss comunista dal dissenso sta
gionale. La Sede del Sunia è in Via 
Gioberti 54, vicino alla stazione 
Termini. Si tratta di un apparta
mento di 12 locali più servizi. Ne 
è proprietario lo Iacp. 

Fino a tre anni fa, i l Sunia aveva 
gli uffici in Via Monte della Fari
na, in un edificio di proprietà 
dell'Istituto dei Beni Stabili. Paga
va d'affitto L. 420 mila mensili. I l • 
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fatto evidentemente non gli anda
va giù. Fingendo di niente e con la 
giustificazione che i locali di Mon
te della Farina non erano abba
stanza soleggiati, i l presidente 
Amendola e il segretario Tozzetti 
chiesero al presidente Iacp Mar
socci e al direttore generale Venu
ti la «grazia» di una nuova sede. 
Venne trovata appunto in via Gio
berti. Affitto mensile di lire 400 
mila che il Sunia si dichiarò lieto 
di pagare. Contrariamente alla 
legge, il sindacato venne immesso 
nei locali senza aver prima stilato 
nè firmato il relativo contratto. 
Sono passati 3 anni e quel contrat
to il Sunia ancora lo deve firmare. 

Non solo! In 3 anni, il Sunia non 
si è ancora deciso a pagare l'affit
to. Memore di essere alla testa di 
un sindacato di inquilini e quindi 
di nemici dei proprietari di case, 
Amendola e Tozzetti partirono su
bito in quarta rifiutandosi di rico
noscere la validità degli accordi 
verbali intercorsi con lo Iacp. Alle 
proteste, blande, del Marsocci e 
del Venuti, opposero una contro
proposta: affitto mensile di 200 
mila lire tutto compreso. 

Per la verità fino a oggi il vertice 
Iacp ha saputo tener testa al ver
tice degli autoriduttori. Nel senso 
che non è stato raggiunto nessun 

accordo. L'appartamento di via 
Gioberti, se affittato a prezzi cor
renti di mercato, potrebbe frutta
re allo Iacp lire 1.500.000 mensili. 
Ne renderebbe almeno 800 mila 
se calcolato sui parametri 
dell'equo canone. Quindi a 400 
mila è già regalato. Ma il Sunia, 
che pure alla legge per l'equo ca
none ha partecipato in prima per
sona, non intende rispettarla, for
nendo con ciò un cattivo esempio 
ai cittadini-inquilini e il pretesto 
morale alla rivalsa ai cittadini-
proprietari. 

• y O O ' 800 milioni di dehcit. 

1 9 7 8 = 88 milardi o 250 milioni 

per debiti contratti 

1 9 6 8 = 700 milioni di morosità. 

1978 = 8 miliardi di morosità... 
i O.C. de!/'J. A. C.P. di Rome 

nel r«spinare le rrifondate accuse di una 
pseudo sindacalista della CGIL per • le 
dichiarazioni rese ai compiacente e icao-
dalisiko " Paese Sera „ chiedono di cono
scerà quale atteggi a mento abbia fènufo 
negli ultimi 10 anni in seno all' ì. A. C. P. -
il rappresenta ite della C GI i di Roma 

.Consisti-, & nullo"" aliale UipUWa 
Ce/ ffl'.II -MCJVf \z4t*OACJl£ Mt tSHte&TÙ 

I D . C . delf l .A.C.P. d i Roma ' 
in f i lano tul l i i lavorator i ad una mani /està ' 
z ione pubbl ica cne sì ferra nella pr ima 
decade d i oMobre per discuiere su : 

"Gestione dell'I.A.C.P. di 
Roma dal 1968 ad oggi „ 

CIP • DC • UCP 

Sarebbe niente in confronto al 
resto che segue. «Rubando» il suo 
prestigioso inquilino ai Beni Sta
bili, lo Iacp si impegnò a suo tem
po a pagare a questi ultimi l'affitto 
dovuto dal Sunia, cioè 400 mila, 
lire mensili. Cosa che ha fatto re
golarmente (noblesse oblige) ne
gli ultimi 4 anni, per un ammonta
re finora di L. 19.200.000. Nel frat
tempo, il benemerito Sunia ha ac
cumulato nei confronti dello Iacp 
un debito di L. 17 milioni, per ca
noni scaduti e non corrisposti. 
Per non amareggiare troppo gli 
amici e compagni Marsocci e Ve
nuti, agli inizi di quest'anno ormai 
trascorso, e proprio nella data più 
malignamente allusiva (6 gennaio 
festa della Befana) Amendola e 
Tozzetti hanno inviato allo Iacp 
due assegni per complessive L. 
1.300.000, a titolo di canone e spe
se accessorie, con bene evidenzia
ta la dicitura «Salvo Conguaglio». 

Poiché si tratta di denaro pub
blico, cioè dei contribuenti e dello 
Stato, forse sarebbe bene che al
cuni nostri autorevoli lettori dedi
cassero anche a tale argomento la 
loro autorevole attenzione. 

(1 - continua) 

Nel prossimo numero: 
Lo Iacp: corruzioni e angherie 
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AFFARI ITALIANI 

CHE COSA 
È SUCCESSO 

TRA 
DIMISSIONI 
ED E L E Z I O N I Nessuno potrà dire: io non c'ero, io non sapevo 

L'istituto delle dimissioni si è 
affermato nel costume politico 
italiano durante il 78: il ministro 
dell'Interno, Francesco Cossiga, si 
è dimesso due giorni dopo il ritro
vamento del cadavere di Moro: i l 
presidente della Repubblica, Gio
vanni Leone, si è dimesso alla vi
gilia del semestre bianco e ha 
dato l'opportunità ai socialisti di 
portare un loro uomo al Quirina
le; infine i l ministro dell'Industria, 
Carlo Donat Cattin, dopo un lun
go braccio di ferro con il suo par
tito, si è dimesso dall'incarico mi-
nistriale. Ricordiamo che nel 77 
anche il ministro della Difesa, Lat
tanzio, era stato costretto a dimet
tersi dopo la fuga di Kappler. Non 
è molto, ma è qualcosa che va at
tentamente interpretato non 
come un mutamento positivo 
bensì come un segno di debolezza 
di un sistema che finora è vissuto 
sul principio della cooptazione e 
che, per una elementare legge di 
autodifesa, rifugge dalla norma di 
scoprire i propri uomini e rifiuta 
che vengano processati. La dimis
sione è, tutto sommato, la via 
meno dolorosa e meno pericolosa 
rispetto al processo. Non si può 
dimenticare che proprio durante 
il 78, difendendo Gui alla Came
ra, Moro disse: «Non si processa 
la DC». E Moro è stato «dimissio
nato» a forza. 

Un altro momento politico si
gnificativo è stato quello del du

plice referendum sul fermo di po
lizia e sul finanziamento pubblico 
dei partiti. L'alta percentuale "di 
voti raccolti contro il finanzia
mento dei partiti ha trovato un ri
scontro nelle elezioni ammini
strative e regionali che si sono 
avute successivamente con la for
mazione di «liste civiche». Questi 
fatti sono sintomi eloquenti di 
una realtà profonda : i partiti non 
sono più in grado di assorbire tut
te le spinte sociali, perdono ogget
tivamente colpi: ed è per questo 
che sono costretti a mollare qual

che osso (con le dimissioni di al
cuni personaggi). Da questo pun
to di vista, il «sacrificio» maggiore 
- quello di Moro sull'altare della 
logica partitocratica - ha pagato 
per poco. 

Terzo momento politico signifi
cativo del 78 è stato, proprio in 
chiusura d'anno, la spaccatura 
della maggioranza di programma 
sul problema dell'adesione allo 
SME. Benché si sia tentato di ridi
mensionare l'episodio, il fatto è 
probabilmente destinato a provo
care conseguenze dirompenti. H 

L'OMBRA 
D E I NUOVI P A R T I T I 

Nel 78 si è rotto l'uovo. I polito
logi più accreditati ci venivano 
raccontando della inarrestabile 
tendenza al bipartitismo del no
stro elettorato, quando è scoppia
ta prepotente come una primave
ra l'insubordinizione ai «compro
messi» vertici politici romani. Il 
fenomeno è partito dalla Trieste 
del Melone, ma ha preso coscièn
za di sè solo con il referendum 
sull'abrogazione del finanziamen
to pubblico ai partiti. Da Roma le 
segreterie della sterminata mag
gioranza governativa gracchiava
no NO da tutti i giornali e da tutte 

le tribunette televisive: ma 23 mi
lioni e mezzo di elettori su 41 han
no respinto con disprezzo il loro 
pressante ed interessato invito. È 
stata la scintilla che ha fatto scat
tare nell'area del dissenso la mol
la dell'organizzazione. Era stato 
scoperto che si poteva dire di NO 
a Berlinguer e Zaccagnini insie
me, è possibile sconfiggere i l 
clientelismo, l'arroganza del pote
re e la corruzione, con l'impegno 
civico e l'immaginazione. I primi 
risultati si sono visti in Val d'Ao
sta, in Alto Adige e nel Trentino, e 
mentre ribolle la pentola in Val 
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condo finanziamento di altri 3100 
milioni fu concesso alla Sie per 
potenziare impianti di fabbrica
zione di etilene e per realizzare 
una centrale elettrica. 

Agli stessi periti, sarà senz'altro 
noto che una analisi ordinata dal
lo stesso ing. Rovelli ad una spe
cializzata ditta americana, giudicò 
Sie e Sio segmenti di un unico in
divisibile ciclo di produzione. 
Come dire che i finanziamenti 
agevolati sono stati, almeno in 
questo caso, impropriamente du
plicati. 

I l 1978 è stato l'anno in cui un 
Raffaele Ursini ha subito l'onta 
della galera. I l '79 sarà l'anno di 
Rovelli? La chimica nazionale ri
schia di essere ristrutturata dalla 
magistratura. 

Nonostante le prove documen
tali prodotte da questo settimana
le (contraffatti indizi a carico di 
Freda, trascurati indizi a carico di 
Valpreda, ignorati indizi a carico 
di Andreotti), il processo di Piazza 

t Fontana prosegue lungo il suo bi
nario obbligato. I l '79 sarà pertan
to l'anno della sentenza mutilata. 
Nello stesso spirito che assolverà 
Pietro Valpreda e comminerà l'er
gastolo per Freda, Ventura e 
Giannettini, si condanneranno i 
militari che hanno «coperto» 
l'agente Zeta per mandare assolti 
i politici che dell'agente Zeta si 
sono serviti. 

Ad onor del vero, a Italcasse, Sir 
e Piazza Fontana andrebbe ag
giunto i l caso Lockheed se dall'aria 
che tira alla Corte Costituzionale 
questo processo non apparisse 
già virtualmente concluso. A 
meno che i due imprevisti che ne 
hanno rimandato la sentenza for
male al gennaio '79, non abbiano 
dato i l tempo ad un babbo Natale 
svizzero di recare in dono alla giu
stizia italiana i l nome del benefi
ciario del fatidico conto Star 
161-161. Un nome che rimettereb
be tutto in discussione. 

PUBBLICITÀ 
CHE M'È SÌ CARA 

Su alcuni importanti settimana
li, come l'Espresso, Panorama, 
ecc. sta comparendo da qualche 
tempo una pagina a colori di pub
blicità della Rumianca (Gruppo 
SIR) in cui si annuncia che la sua 
ricerca scientifica è giunta a sco
prire i l Glotal, un correttivo per 
terreni argillosi, capace di render
li fertili è facilmente coltivabili. 

Dato che in Italia, soprattutto 
nel meridione, i terreni argillosi 
sono molto diffusi, la scoperta 
sembra assai importante e giusti
fica lo spazio pubblicitario impe
gnato (cinque milioni a pagina). 

Appare strano, però, che questa 
propaganda sia affidata a periodi
ci pochissimo, conosciuti dagli 
agricoltori. Normalmente questo 
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tipo di prodotto viene pubbliciz
zato sui settimanali specializzati, 
come l'Informatore Agrario, i l 
Giornale di Agricoltura, Terra e 
Vita, ecc.; ma su questi periodici 
non è apparsa nessuna notizia in 
proposito e nessun messaggio 
pubblicitario. 

Ancora più strano appare i l fat
to, dato che la Rumianca, ormai 
da diversi mesi, ha praticamente 
cessato la sua attività commercia
le per l'agricoltura, smobilitando 
anche la rete dei suoi venditori. 
Inoltre, i l suo personale è stato 
posto in Cassa Integrazione, alme
no quello degli stabilimenti in 
Sardegna. 

Llunica spiegazione è che il 
messaggio pubblicitario sia diret

to soltanto apparentemente agli 
agricoltori, mentre è effettiva
mente destinato a colpire l'atten
zione di chi, in questi giorni, sta 
valutando se ed in quale misura 
intervenire con un congruo nu
mero di miliardi a sostegno della 
Sir in stato di decozione. I l fatto 
che la Rumianca avrebbe scoper
to un prodotto così interessante, 
può far credere che esistano buo
ne probabilità di risollevarsi e la 
prospettiva di realizzare ottime 
vendite. Per un tipo come Rovelli, 
ha importanza assolutamente se
condaria che non vi sia nulla di 
originale nella pretesa scoperta, 
dato che si tratta semplicemente 
dei famosi «fanghi rossi», la scoria 
residuata dalla fabbricazione 
dell'ossido di titanio e che costi
tuisce un problema, perché non si 
sa come eliminarla. Anni addie
tro, quando la Montecatini da 
Scarlino se ne liberava gettandoli 
in mare, la Francia, per via diplo
matica, protestò energicamente, 
per la morìa di pesci, che arrivava 
fino in Corsica. La Rumianca, a 
sentire la propaganda, ha risolto i l 
problema dei «fanghi rossi» ga
bellandoli per un utile correttivo 
dei terreni. Ma perché non li ha ti
rati fuori quando ancora era sul 
mercato dei prodotti per l'agricol
tura? _ 
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d'Ossola e Valtellina c'è un prepo
tente ritorno dei movimenti sepa
ratisti isolani. 

A ben guardare, attraverso que
sto desiderio di nuovo dell'eletto
rato, non si manifestano vocazio
ni estremistiche rivoluzionarie. 
Anzi, i ribelli disposti a rimetter 
tutto in discussione stavolta si 
muovono nell'area della borghe
sia, tra professionisti, commer
cianti, piccoli industriali e lavora
tori legati ai sindacati non «confe
derali». 

L'accordo dc-pci è una coperta 
troppo corta: scopre la testa o i 
piedi, non riuscendo a risolvere la 
crisi del paese nè a concilare le 
basi elettorali dei due maxipartiti. 

Tenendo presente che il rifiuto 
del sistema politico romano na
sce in un clima di sfiducia degli in
dustriali, di corruzione e di terro
rismo diffuso, lo sbocco potrebbe 

Uno sguardo dal ponte Lockheed 

essere, al centro, la formazione 
formazione di quella de parallela 
di cui da qualche anno si sente 

tanto parlare, e a sinistra di un 
partito «liberal» di tipo ecologico-
radicale. H 

I T A L C A S S E , SIR, 
PIAZZA FONTANA... 

Sul fronte della cronaca giudi-
ziara, sono tre i Processi che an
che i l 1978 si accinge a consegnare 
all'anno successivo. Per quanto ri
guarda l'Italcasse, l'ultima raffica 
di 44 avvisi di reato aggiunge altra 
polvere al polverone. Con l'auto
rità che deriva a questo settima
nale dall'aver fin dallo scorso lu
glio svelato tutti i retroscena poli
tici e giudiziari di un processo che 
vede imputato un istituto banca
rio che ha dissipato la bella som
ma di 1500 miliardi di lire, con la 
pertinenza che nell'occasione ci 
ha conferito la Corte di Cassazio
ne facendo sue le nostre argo
mentazioni sulla natura pubblica 
dell'Icori di Calieri e Dionisi, tor
niamo oggi a ripetere in sede di 
consuntivo annuale che questo 
processo rischia di diventare una 

farsa mal recitata. Almeno fino a 
quando, a fianco dei dirigenti ban
cari, sul banco degli imputati non 
siederanno i clienti maggiormen
te beneficiati. Tanto perchè non si 
possa fingere di non aver capito 
parliamo dei Caltagirone, dei Ro
velli e degli Ursini. 

Per certi versi legato al proces
so Italcasse (la Sud Italia Resine, 
del gruppo Rovelli, ha incamerato 
mutui per 39 miliardi che avrebbe 
dovuto invece riversare all'Icori) 
il processo Sir procede invece spe
dito. Ignorati dalla stampa, som
mersa da una nuova ondata di 
pubblicità (veri; pag. seguente), Ali-
brandi e Infelisi hanno ordinato 
una seconda perizia contabile nelle 
aziende del gruppo, restringendo 
l'indagine ai soli stabilimenti 

di Porto Torres, di Battipaglia e di 
Sant'Eufemia ad evitare che l'in
chiesta si prolunghi alle calende 
greche. I magistrati hanno pun
tato l'indice accusatore sui collau
di accettati per buoni dagli istituti 
di credito speciale, e certamente 
non sfuggirà all'attenzione dei 
loro periti i l verbale della seduta 
del 13 settembre 1968 in cui il con
siglio della Cassa del Mezzogior
no deliberò la concessione del 
contributo sugli interessi dei fi
nanziamenti concessi dall'Imi in 
favore della Sarda Industria Olefi-
ne (Sio) e della Sarda Industria 
Etilene (Sie). In particolare, un fi
nanziamento di 3100 milioni fu 
concesso alla Sio per i l potenzia
mento degli impianti di Portò 
Torres che producono una misce
la gassosa ricca di etilene, un se-
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BILANCIO 1978, PREVISIONI 1979: 
BUCALOSSI, CARENINI, 

P I E T R O B U C A L O S S I 
(PRI) 

Sarà un anno non facile che do
vrà risolvere alcuni nodi partico
larmente stretti in cui si dibatte il 
nostro paese. 

I fatti degli ultimi tempi dimo
strano che la politica mondiale si 
sta muovendo su diverse linee. 
Per esempio vediamo che da par
te della Cina sono state stabilite 
relazioni diplomatiche con l'Ame
rica; questo fatto dà un respiro 
più ampio a tutta la politica inter
nazionale. 

Per quanto riguarda il discorso 
dell'Europa, in cui siamo coinvol
ti, ci auguriamo che si proceda al 
suffragio per il primo Parlamento 
Europeo (condotto con leggi elet
torali particolari per ogni singolo 
paese) che avrà il compito di legi
ferare a favore di una politica co
mune. In Italia nel prossimo anno 
ci saranno altre riforme ed entre
ranno in vigore altre leggi, oltre 
quelle già approvate, tra cui ha la 
maggiore importanza la legge fi
nanziaria dello stato. 

Ma per misurare l'avvenire del 
nostro paese, sarà necessario os
servare attentamente in che 
modo attraverso le linee di indi
rizzo del piano triennale di Pan
dolfi, con strumenti legislativi ed 
operativi potrà essere raggiunta 
una ripresa ed un equilibrio, in 
particolar modo nella lotta con
tro la spirale inflazionistica e la di
soccupazione. 

Attenderemo il 1979 per vedere 
còsa ci porterà. 

E G I D I O C A R E N I N I (DC) 

II 78 è stato l'anno dell'alleanza 
tra la democrazia cristiana e i l 
partito comunista, un'alleanza 
che era stata voluta per fronteg
giare la situazione d'emergenza in 

^ cui si trovava il paese e che dove-
• va avere la forza di ripristinare i l 
H rispetto delle leggi dello stato, so-
g prattutto per quanto riguarda 
2: l'ordine pubblico. Alla prova dei 
< fatti, questa alleanza si è rivelata 

non solo inadeguata a modificare 
l'emergenza politica economica e 
sociale, ma la ha addirittura ag
gravata, ed i fatti che ci stanno da
vanti ne sono la prova più elo
quente. A questo punto noi demo
cristiani dobbiamo dire che sia
mo venuti meno, sia pure con tut
te le giustificazioni, agli impegni 
assunti dal partito davanti al cor
po elettorale nel 1976. 

Per quanto riguarda il '79, biso
gnerà operare per il ripristino del
la dialettica all'interno del partito 
e nel parlamento. Intendo dire, 
sarà necessario ritornare ad una 
maggioranza che abbia capacità e 
solidarietà politiche per operare e 
risolvere i problemi del paese che 
la coalizione dell'emergenza ha 
contribuito ad aggravare. 

Unico prodotto certo dell'emer
genza è quello di aver determina
to leggi più caratterizzanti una so
cietà di tipo comunista che non 
una società liberale inserita 
nell'area occidentale. In partico
lare, mi riferisco a patti agrari ed 
equo canone, fatti nel modo in cui 
sono stati concordati col partito 
comunista. 

Per il '79 sarebbe auspicabile 
una crisi di governo, non per ripe
tere una edizione peggiorativa del 
governo attuale ma per ripristina
re tra partiti omogenei una mag
gioranza efficiente. 

M A S S I M O D E CAROLIS 
(DC) 

Il 1979 dovrebbe essere l'anno 
di due avvenimenti importanti. In 
primo luogo bisognerà vedere 
quale sarà la risposta democri
stiana alla inevitabile richiesta dei 
comunisti a partecipare al gover
no; avanzata da Berlinguer nella 
conferenza stampa per la presen
tazione delle tesi. È successo un 
altro fatto che conferma una certa 
difficoltà dell'opinione pubblica e 
dell'ala politica moderata a valu
tare lo sviluppo della situazione. 
La completa adesione allo SME 
ed, in particolare, la rottura awe-

RAUTI, 
nuta su questo problema tra il go
verno ed il partito comunista, è 
stata interpretata dai moderati 
come un rafforzamento dei partiti 
democratici ed un allontanamen
to dei comunisti dall'area di go
verno. La mia opinione è che il 
1979 dimostrerà esattamente i l 
contrario: l'adesione allo SME, 
seppure con equilibrismi tattici o, 
forse, anche errori di Andreotti, 
ha segnato una tappa ulteriore 
nell'avvicinamento dei comunisti 
al governo, perché sarà estrema
mente difficile, ora che siamo col
legati all'Europa dal punto di vi
sta monetario, rifiutare la loro of
ferta di collaborazione. La mia 
previsione e che i comunisti en- , 
treranno nel governo; meccani
smo attraverso il quale si realizze
rà questo fatto nuovo sarà la pre
senza di tecnici di loro gradimen
to nella compagine ministeriale. 

D: E per quanto riguarda i l pia
no triennale? 

R: Non sarà troppo difficile tro
vare un accordo. Una delle cose 
paradossali degli ultimi anni è che 
si trova più facilmente l'accordo 
sulle cose grandi che su quelle 
piccole. È più facile rompere con 
i comunisti sui patti agrari e sul 
sindacato di polizia che non sul 
piano triennale e sul serpente mo
netario. Credo che, anche sul pia
no triennale, sarà possibile trova
re una via di mezzo. 

D: E gli italiani, come ne risen
tiranno? 

R: Ho l'impressione che l'italia
no medio non si senta particolari 
mente legato alla democrazia par
lamentare dell'occidente e non 
sia particolarmente impressiona
to del procedere di alcune ten
denze che ci stanno allontanando 
dall'occidente, sia del modo di ge
stione dello Stato - la democrazia 
parlamentare è quali cancellata in 
Italia - sia nella compressione 
sempre maggiore della sfera indi
viduale a vantaggio di un assisten
zialismo di stato. Però, nel corso 
del 1979, ci sarà l'altro fatto nuo
vo, di cui accennavo all'inizio, e 
cioè l'ingresso dell'Italia nell'Eu-
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ropa attraverso l'elezione diretta 
del Parlamento Europeo. Credo 
che, giocata nel modo adatto, po
trebbe essere un fattore evolutivo 
nella situazione politica. 

D: Nella situazione italiana, 
come sarà i l governo nel prossi
mo anno? 

R: Credo vi sia una conferma di 
Andreotti a presidente del Consi
glio, con un governo più o meno 
come l'attuale, con la presenza di 
tecnici comunisti. 

D: Se lei dovesse suggerire 
qualcosa ai parlamentari ed agli 
italiani cosa direbbe? 

R: Agli altri deputati consiglie
rei di sentire meno il peso della 
struttura tradizionale, e di avere il 
coraggio di pensare con la pro
pria testa senza aggregarsi agli or
dini dei capi storici, che sono or
mai al tramonto. 

Agli italiani consiglierei di guar
dare con maggiore attenzione al 
processo che avanza e di preoccu
parsi, non della questione genera
le, ma di alcune precise cose che 
stanno cambiando la forma istitu
zionale del nostro paese; caso l i : 

mite è stato la battaglia parlamen
tare per i patti agrari, in cui il 
compromesso raggiunto sembra 
sia sostanzialmente accettato dal
le categorie interessate. 

FRANCO DE CATALDO 
(Partito Radicale) 

Per parlare di prospettive per il 
1979 sarebbe opportuno attende
re i l 31; dicembre; in quella data 
secondo quanto abbiamo appre
so, l'oggetto misterioso, che è i l 
«piano Pandolfi», sarà portato a 
conoscenza delle forze politiche e 
sociali. Potremo allora sapere 
qualcosa di più sulle prospettive 
del nostro paese per il 1979. 

Credo che la carta più grossa si 
incentri proprio sul «piano Pan
dolfi»; ci sono già infatti le prime 
avvisaglie; da quando si è parlato 
di questo piano, le forze politiche 
hanno cominciato ad assumere 
posizioni sempre più diversifica

te. Abbiamo sentito il parere di La 
Malfa, favorevole; le ampie riser
ve dei socialisti e dei comunisti; 
resta da vedere quale sarà l'atteg
giamento del governo e delle for
ze politiche che lo sostengono. 

Andreotti avrà, comunque, un 
cammino difficile, anzi difficilissi
mo e, direi, impossibile. Ha dimo
strato di essere un ottimo naviga
tore che supera scogli ed icebergs, 
però la corda non si può tirare a 
lungo... È probabile che i risenti
menti di alcuni partiti che com
pongono la maggioranza esploda
no nel mese di gennaio e che, di 
conseguenza, ci si trovi di fronte 
ad una grave crisi, difficilmente 
governabile, e priva di sviluppi 
prevedibili. D'altra parte, questa 
ammucchiata governativa di mag
gioranza non può reggere. Inoltre 
in gennaio avremo il comitato 
centrale socialista, che esprimerà 
il suo parere su questo governo. 

D: Alcuni astrologi hanno già 
fatto le previsioni sul prossimo 
anno, e non sono affatto rosee. 

R: Non leggo le previsioni; in 
questo è molto bravo Pedini. Ma 
non è necessario essere astrologi 
per prevedere un anno terribile e 
preoccupante per la nostra eco
nomia perché i guasti sono tanti 
ed è difficile porvi rimedio; diffici
le per la totale insipienza del go
verno e delle forze della maggio
ranza a trovare strumenti idonei; 
preoccupante per quello che può 
essere un procedimento destabi
lizzante del nostro paese, di cui la 
responsabilità primaria ricade sui 
partiti della maggioranza. 

D: Per quanto riguarda la spira
le inflazionistica in rapporto al si
stema monetario europeo? 

R: Bisognerà fare molta atten
zione a quello che si verificherà 
nelle prossime settimane. Sarà 
necessario far pagare molto cara 
la nostra adesione ai nostri part-
ners dello SME; se noi aderiamo 
subendo, avremo un processo in
flazionistico molto grave. 

A ciò si aggiungerà l'aumento 
del costo del petrolio da parte dei 
paesi dell'OPEC e, naturalmente, 

saremo tutti colpiti; particolar
mente pagheranno cari questi au
menti, l'anno prossimo, i lavora
tori a reddito fisso. 

D: Se lei dovesse dare un consi
glio agli altri politici ed al resto 
degli italiani in previsione del 
nuovo anno, cosa direbbe? 

R: Agli altri politici non consi
glierei assolutamente nulla, per
ché non mi ascolterebbero e non 
ascoltano in genere... La loro pre
sunzione è tale, che continuano a 
sbagliare in modo abissale. Se do
vessi suggerire qualcosa agli ita
liani, direi di stare molto attenti, 
di sentirsi consapevoli di essere 
soggetti attivi, perché esistono 
strumenti diretti per incidere sul
la volontà del Parlamento, per so
stituirsi al Parlamento, e far senti
re al governo la propria volontà e 
la propria voce. 

PINO RAUTI (MSI-DN) 

D: Che cosa ha detto politica
mente i l 1978? 

R: C'è stata una inversione di 
tendenza nettissima nell'anno 
passato. Noi stessi abbiamo pen
sato fino a qualche tempo fa che il 
comunismo fosse alle porte e che 
nel braccio di ferro tra Partito Co
munista e Democrazia Cristiana il 
vincente fosse il PCI. Molti indizi 
fanno adesso riflettere sul fatto 
che c'è una rimonta della DC ed 
un riflusso del PCI ed in genere 
del marxismo. Nel braccio di fer
ro la DC ha perduto poco nella so
stanza, mentre il PCI ha perduto 
molto come slancio. La DC è stata 
ancora una volta abilissima nello 
sfiancare i suoi collaboratori. Da 
qui tutta una serie di problemi e 
di prospettive nuove. 

D: Ma ci sono stati i successi 
della nuova sinistra... 

R: Quali successi? Non recupe
rano in termini elettorali e certo 
non in termini di efficienza e di 
presenza organizzata neanche il 
terreno perduto dal PCI. Sono le 
sinistre in genere che sono entra
te in crisi. Una crisi che non è solo 
politica ma è anche di identità, di 
fiducia, una crisi direi culturale e 



dottrinale. Le sinistre italiane non 
hanno più un modello alternativo 
di società da proporre all'opinio
ne pubblica. E ciò non riguarda 
solo i l marxismo italiano, riguar
da un po' tutto il marxismo occi
dentale sul quale incidono ànche 
gli avvenimenti che stanno acca
dendo in Cina. In pochi anni la si
nistra ha visto la crisi dello stalini
smo, i l rifiuto delle società socia
liste dell'Est e via dicendo. Adesso 
assiste addirittura allo sconcer
tante spettacolo offerto dalla Cina 
maoista. Insomma, la Coca Cola 
che arriva a Pechino dal primo 
gennaio prossimo significa molte 
cose. Non essendoci più il comu
nismo alle porte c'è comunque 
più tempo e più spazio per artico
late operazioni di carattere politi
co anche dal versante di destra, 
direi soprattutto dal versante di 
destra. 

D: Però insieme alla crisi delle 
sinistre quest'anno ha portato an
che il fenomeno delle liste locali. 

R: Questo obbedisce ad altre 
motivazioni. Nelle liste locali si 
esprime il riemergere di alcune 
realtà ambientali che un certo ap
piattimento egualitaristico, anche 
dal punto di vista culturale, aveva 
dato per sommerse ed esaurite, il 
che non è vero. La gente tiene al 
proprio particolare e queste spin
te sono sostanzialmente sane, per
ché in realtà si tratta di contrasta
re una spinta livellatrice che deri
va i suoi moduli da un certo tipo 
di Stato. Stato giacobino, napo
leonico, accentratore, ecc. Su que
sto una nuova destra dovrebbe a 
mio avviso riflettere molto. 

D: E nel 1979 cosa ci aspetta? 
Siamo entrati nello SME. 

R: Abbiamo davanti a noi una 
forma di anarchismo diffuso: lo 
sfacelo delle strutture sociali, la 
disgregazione delle capacità ope
rative di ogni articolazione civile 
della vita in Italia. Queste tenden
ze vanno a cozzare contro gli im
pegni internazionali dell'Italia, 

- contro la sua necessità di non di-
.< staccarsi completamente dal 
5! mondo occidentale e dalla società 
t europea che è più efficiente, più 
t | organizzata. Noi stiamo diventan
ti; . do una specie di confusa balcanìa 
< in cui non è più questione di anda

re a destra o a sinistra, è questione 
di sprofondare nella disorganizza
zione. Le prospettive? Rimettere 
su un binario nuovo la lotta al co
munismo tenendo conto di que
sto fatto e della rinuncia che le si
nistre stanno facendo nei con: 

fronti della proposizione di un 
modello alternativo di società. 
Fare uno sforzo culturale per indi
care in positivo, al di là dell'anti
comunismo, un tipo di società di
versa che non sia né quella comu
nista nè quella di carattere capita
lista. Questi dovrebbero essere i 
temi fondamentali, almeno dal 
nostro versante politico. 

PIER LUIGI ROMITA 
(PSDI) 

Le previsioni generali indicano 
che sotto il profilo politico il 1979 
si aprirà all'insegna di una crisi di 
governo. Gli ultimi infortuni del 
monocolore presieduto dall'on.le 
Andreotti sono infatti troppo cla
morosi perché si possa pensare 
che questo Governo riesca a supe
rare la opposizione ormai genera
lizzata fra le componenti della 
maggioranza politica che lo so
stiene. 
C'è in verità anche il sospetto che 
alcuni dei passi falsi compiuti dal
lo stesso presidente del Consiglio 
siano troppo grossolani per non 
rientrare in una strategia diretta 
già a predisporre una soluzione 
alternativa all'attuale monocolo
re. Quali ché siano gli scopi reali 
delle manovre che si intrecciano 
in questi giorni bisognerà in ogni 
caso fare i conti con una situazio
ne economica e sociale che, se 
presenta qualche segno di ripresa 
rispetto ai mesi che abbiamo alle 
spalle, è tuttavia ricca di appunta
menti dai quali può dipendere un 
consolidamento degli elementi 
positivi o un aggravamento della 
crisi italiana. Basti pensare al rin
novo del contratto dei metalmec
canici che, tradizionalmente, co
stituisce un punto di riferimento 
assai rilevante per definire l'atteg
giamento del sindacato. Tanto più 
rilevante diviene questa scadenza 
se la rapportiamo agli impegni 
che derivano dall'ingresso 

dell'Italia hèllo SME e dalla con
creta definizione della strategia 
economica del nostro Paese fissa
ta dal «piano Pandolfi». Come si 
vede i margini per manovre di po
tere che non tengano conto della 
reale situazione sociale ed econo
mica sono assai ristretti. Tanto 
più allora sono condannabili le 
manovre di quegli uomini o forze 
politiche che sembrano non cu
rarsi dei reali problemi che abbia
mo di fronte. Non voglio dire con 
questo che l'attuale Governo ab
bia operato sempre correttamen
te o con efficacia: voglio soltanto 
sottolineare i rischi di una crisi 
politica che si aprisse nello stato 
di confusione che a mio giudizio 
ancora inquina i rapporti politici 
tra alcune componenti dell'attua
le maggioranza. È una situazione 
che può sfuggire di mano in que
sto momento, quando, tra l'altro, 
l'appuntamento con l'elezione del 
Parlamento Europeo non può es
sere mancato o vissuto falsando i l 
giudizio elettorale attraverso l'in
sorgere di una crisi politica inter
na. D'altro canto mi rendo conto 
che la formula politica su cui si 
regge il monocolore Andreotti 
non può dare frutti diversi da 
quelli che ha sino ad ora dato. La 
solidarietà di fondo fra tutte le 
forze politiche che si riconoscono 
nella Costituzione è un dato che 
dobbiamo salvaguardare: ma è 
anche un punto di partenza dal 
quale muovere per individuare 
maggioranze politiche vere, più 
omogenee, che portino la situa
zione politica italiana a superare 
questa sorta di «intesa di regime», 
e che restituisca pienezza al gioco 
democratico con l'alternarsi di 
maggiozo e minoranze. Rispetto a 
questa scadenza, rispetto quindi 
alle possibili maggioranze che oc
correrà delineare, bisogna che 
tutti i partiti si pronuncino con 
chiarezza. Ed è proprio in vista di 
questo chiarimento che vedo più 
che mai essenziale una intesa tra 
i partiti dell'area socialista quale 
momento non soltanto di equili
brio democratico ma anche di 
passaggio a formule di Governo 
non più incentrate sul ruolo ege
monico della Democrazia Cristia
na. • 
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Il partito del garofano guarda al futuro 

l CHE COSA 
! SUCCEDERÀ 

TRA ELEZION 
E CONGRESSI 

Lo «scenario» più plausibile 
per i l nuovo anno si' apre con la 
crisi di governo. I l nodo è quello 
di trovare un motivo politico suf-

Turatevi il naso e votate 

ficientemente articolato da con
sentire al maggior numero possi
bile di partiti di poter giustificare 
il proprio atteggiamento di fronte 

agli elettori. Perché sembra certo, 
infatti, che la crisi debba sboccare 
nelle elezioni politiche anticipate, 
le uniche che, ridistribuendo le 
carte, potranno autorizzare nuovi 
schieramenti politici. 

Crisi di governo ed elezioni an
ticipate avranno due conseguenze 
precise: il Congresso del Pei di 
fine marzo potrà evitare i nodi 
ideologici e si svolgerà in chiave 
elettoralistica e di conferma di 
facciata della dirigenza attuale; 
sarà anche questo un modo per 
evitare di scendere sui terreno po
lemico scelto da Craxi. L'altra 
conseguenza fortemente probabi
le sarà lo slittamento del Congres
so democristiano all'autunno, con 
grande soddisfazione di Zaccagni
ni che nel frattempo potrà conso-
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li dare la propria «super-corrente» 
e potrà anche presentarsi aureo
lato dal successo elettorale (liste 
civiche permettendo). 

L'unica scadenza certa del '79 è 
finora quella del 10 giugno: giorno 
fissato per l'elezione del Parla
mento europeo. Lo SME, nel qua
le l'Italia è entrata salendo sul tre
no in corsa, dovrà dimostrare il 
suo fiato, ma soprattutto i suoi 
obiettivi veri. Si vedrà allora se la 

Dire che il '78 è stato l'anno del 
caso Moro, è ridurre il terrorismo 
ad un fatto del passato. Nel corso 
dell'anno il cosiddetto partito ar
mato è passato dalla gambizzazio
ne di giornalisti capireparti e 
guardiani, all'attacco al cuore del
lo stato, fino all'«annientamento 
totale», cioè all'eliminazione di

contrastata adesione italiana è 
stata una furbizia per rompere 
con il Pei su un terreno ortodosso 
come l'europeismo, o se è stato 
un modo per prolungare la vita 
del Governo, se sarà confermata 
da un piano triennale ad essa coe
rente, o se sarà buttata a mare 
perché i l sistema di potere italia
no è costretto ad alimentarsi di in
flazione e di parassitismo per so
pravvivere. • 

retta dell'esercito nemico, agenti 
di pubblica sicurezza, guardie di 
finanza, carabinieri e magistrati. 
In questa ottica, il caso Moro è già 
superato. Superato dal sistema 
politico che ha girato il problema 
alla magistratura, superato dal 
partito armato che si è reso conto 
che con Moro non il paese, ma 

solo i vertici politici romani erano 
rimasti divisi dalla discriminante 
trattative. 

Dopo il ritrovamento del cada
vere del presidente democristia
no, un interrogativo paralizzava i 
massimi vertici del paese: chi sarà 
il prossimo? Spareranno a Berlin
guer, a Andreotti, a Zaccagnini?. 

Sembra però che i terroristi ab
biano rivisto i loro piani. Non si 
può certo escludere che in futuro 
possano tornare al «gesto esem
plare», ma ora che sono entrati a 
far parte integrante del sistema 
politico italiano, ora che sono sta
ti presi per interlocutori dal presi
dente dell'Onu e da un Pontefice 
prendendo a loro volta per inter
locutore lo Stato Imperialista del
le Multinazionali, sembra siano 
orientati ad una guerra di lunga 
durata. Con Moro hanno compre
so che questo stato non ha un solo 
«cuore»; di qui sono passati al ter
rorismo diffuso, all'attacco ovun
que, seguendo una duplice diretti
va. Da una parte lé «colonne di au
todifesa» colpiscono i fedeli ese
cutori delle direttive politiche 
dello Stato; dall'altra, su un piano 
più propriamente offensivo, mi
nacciano di tornare a colpire i 
summit politici (PCI) ed indu
striali (FIAT), colpendo nell'attesa 
dirigenti di banche e piccoli indu
striali. 

Sparando nel mucchio della 
borghesia, i terroristi si ripromet
tono di conseguire l'obbiettivo 
fallito col sequestro di Moro: divi
dere in due blocchi contrapposti 
i l paese reale. I l paese sbigottito 
tra black out, SME e Ufo, nei pri
mi mesi del '79 sarà sottoposto a 
due verifiche brutali: l'impatto 
con lo scudo europeo e i rinnovi 
contrattuali. 

Il terrorismo è diventato un fe
nomeno di massa e la cronaca in
segna che esso fa più proseliti di 
quanti la polizia riesca ad arresta
re. Ci muoviamo verso la guerra 
civile. Che dice al riguardo lo sta
to di Berlinguer Andreotti e Zac
cagnini? • 

ANCHE L'ASFALTO È D'ORO 
Nei primi mesi del 1979 le tariffe 

autostradali saliranno del 20° o. 
È ormai una consuetudine: a ogni 

anno nuovo, la Società Autostrade 
Spa, interamente I r i , ritorna vampi
ro. La giustificazione per far passa
re l'aumento è lo stato deficitario 
della gestione. Naturalmente, come 
accade per quasi tutto ciò che è Sta-
to, la giustificazione è falsa: gestio
ne e bilancio della società Autostra
de Spa sono sempre stati in attivo. 
Lo afferma Nicola Chinappi, segre
tario nazionale dello Sla-Cisal, i l 
sindacato autonomo dei lavoratori 
autostradali. Dice Chinappi: «L'au
mento dei pedaggi viene fatto 
nell'interesse di società autostrada
l i private. L'Iri ne beneficia automa-
ticamente, poiché si tratta di tariffe 
standardizzate. Le autostrade I r i 
guadagnano centinaia di miliardi, 
sia perchè le tariffe sono altissime 
sia per la minima incidenza delle 
spese per i l personale, di cui si rifiu
tano di aumentare i l contingente. Le 
autostrade perdono soldi solo quan
do lo vogliono. Per esempio al casel

10 di Salerno, dove i l personale è in 
sciopero da due mesi per i l rifiuto 
della società di aumentare i l perso
nale di una sola unità. In due mesi a 
Salerno-uscita, là perdita per la 
mancata esazione del pedaggi ha su
perato largamente i 100 milioni, 
somma sufficiente a pagare gli sti
pendi annuali di 20-30 nuovi dipen
denti. Altro esempio lo sciopero dei 
caselli d'entrata della Milano-Bre
scia. Qui, gli automobilisti furbi di
chiarano all'uscita di essere entrati 
in autostrada al casello più vicino, e 
così pagano 500 lire anziché 5 mila. 
11 risultato è la perdita in due mesi 
di molte centinaia di milioni». Gli 
scioperi del personale esattoriale 
delle autostrade (3500 unità contro 
1500 addetti agli uffici) è determina
to non da motivi salariali ma nor
mativi: turni stressanti, lavoro alie
nante, condizioni antigieniche. Dice 
Chinappi: «Basti pensare all'ossido 
di piombo e al carbonio che si respi
ra ai caselli. La concentrazione su
pera molto spesso i limiti di tollera
bilità». 

V E R S O L A 
G U E R R A C I V I L E 
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M A S S O N E R I A : 

F I N A L M E N T E L A V E R I T À 

SUL V E N E R A B I L E MAESTRO D E L L A P2 

DUE VOLTE 
PARTIGIANO 

Tramologi, politologi e pista
ioli, i l fior del giornalismo sini
strese, da quando con l'ingresso 
del pei nell'area governativa è tra
montata la moda di scoprire un 
golpe la settimana, si son messi a 
pubblicizzare il più folklorico filo
ne della massoneria. L'argomento 
viene trattato sulla falsariga dei 
testi salgariani o, nelle versioni 
più sofisticate, sul modello delle 
esasperate simbologie di certa fa
volistica inglese ed esercita una 
forte attrazione sulla fantasia po
polare. Scrivendo di Grande 
Oriente, di Rito Scozzese, di Mae
stri Venerabili e di Liberi Murato
ri, delle misteriose liturgie di uo
mini incappucciati che parlano 
tra di loro in modo arcano e non 
hanno in comune che l'apparte
nenza alla stessa setta segreta, è 
facile far immaginare tra ombré e 
corridoi, un susseguirsi di com
plotti, congiure, sicari e pugnali. E 
ogni lettore, magari per un atti
mo, si sente un paladino della de
mocrazia in missione in terra ne
mica. 

Se si colloca tutto ciò nello sce
nario italiano, dove da nove- anni 
la vita politica viene. regolata da 

bombe stragi ed attentati, consi
derato che la massoneria italiana 
estende le sue fila dal mondo fi
nanziario ed industriale fino 

Licio Gelli 

all'altissima burocrazia dello sta
to, si potrà comprendere quanto 
l'argomento si presti ad esser 
strumentato, fino a risultare per 
le sinistre parlamentari una va
riante perfezionata dei cosiddetti 
«golpe ad orologeria» che negli 
ultimi 5 anni hanno preparato 
l'incontro tra comunisti e demo
cristiani. 

Un paese che ha abolito l'istitu
to dell'opposizione, un paese che 
diméntica i doveri e privilegia i di
ritti delle sterminate masse, dei 
clienti dei maggiori partiti, per 
mantenersi in qualche modo in 
piedi ha bisogno di inventarsi 
l'ombra di un nemico. Nella Rus
sia degli zar, nella Germania del 
caporale imbianchino, i nemici 
dello status quo erano gli ebrei: in 
Italia oggi prime vittime di calun
nie e persecuzioni sono i fratelli 
massoni. 

In una parola, per Messaggero, 
Paese Sera, Unità e Repubblica la 
massoneria italiana, al pari del 
Sid parallelo di Tamburino, altro 
non sarebbe se non un'articola
zione della perfida Cia. Industriali 
e finanzieri, politici, generali e 
magistrati, giurando fedeltà al hi 
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LICIO G E L L I : BENEMERITO PARTIGIANO 

Comitato di Liberazione Nazionale 
Provincia di Pistoia 

Pistoia, lì 2 ottobre 1944 
Questo comitato dichiara che i l GELLI Licio di Ettore, pur es

sendo stato al servizio dei fascisti e dei tedeschi, si è reso utile alla 
causa dei patrioti pistoiesi. Esso ha: 

1) avvisato partigiani che dovevano essere arrestati; 
2) messo a disposizione e guidato personalmente i l furgone 

della federazione fascista per portare sei volte consecutive 
rifornimenti di viveri e armi alla formazione di Silvano e 
alle formazioni di Pippo dislocate in Val di Lima; 

3) partecipato e reso possibile la liberazione dei prigionieri 
politici detenuti alla Villa Sbertoli. 

In considerazione di quanto sopra, questo Comitato autorizza 
GELLI Licio a circolare senza che possa in alcun modo essere di
sturbato. 

Resta salvo la facoltà di esaminare con maggior cura le attività 
svolte dal GELLI Licio onde stabilire definitivamente la sua po
sizione. 

IL PRESIDENTE F:to Italo Carobbi 

massoneria si sarebbero posti al 
servizio della centrale segreta de
gli Stati Uniti, per impedire in 
ogni modo l'ingresso del pei nella 
stanza dei bottoni. 

Quanto questa tesi sia strampa
lata, è facile a dire. Basta dar cor
da ai vari Isman, Scottoni e Santi
ni, lasciarli straparlare in pace... e 
ricapitolare. 

\ Dicono i nostri esperti di mas
soneria: 1) in Italia il 90% dell'alta 
dirigenza dello stato, i vertici in
dustriali e bancari, la magistratu
ra, appartengono alla massoneria. 
Tanto per fare qualche nome, 
sono della partita Gianni Agnelli, 
Michele Sindona, Raffaele Ursini, 
Roberto Calvi e Fanfani, Terrana, 
Bandiera, Mariotti, Pietro Longo, 
l'ex segretario della Camera Fran
cesco Cosentino, Beniamino Fi-
nocchiaro e Vittorio Tanassi, il 
fratellone. 2) I l pontefice massi
mo della massoneria italiana, i l 
genio criminale che tutto muove 
e tutto decide, è Licio Gelli mae
stro venerabile della famigerata 
loggia Propaganda 2 proprietario 
di un'industria tessile nell'aretino. 
3) Questo Gelli è un ex fascista, ex 
nazista, agente dei servizi segreti 
argentini, amico personale di Lo
pez Rega e fondatore degli squa
droni della morte AAA in America 
latina, legato alla Cia, a Connally e 
ai falchi americani. 

Per smantellare questa ridda di 
farneticazioni, basterebbe una 
sola argomentazione. Se la masso
neria è così potente e così legata 
al carro americano, come mai 
proprio in questi giorni l'Italia è 
potuta uscire dall'area di influen
za degli Stati Uniti senza che nes
suno abbia mosso un sol dito? 

Ma vogliamo confutare gli 
«esperti» sinistresi dei giornali 
con delle prove concrete, non Con 
controdeduzioni. Cardine della 
loro tesi è che Licio Gelli è un na
zista criminale, collaboratore del
le SS e delatore di partigiani. I l 
loro punto di forza, porta acqua al 
nostro mulino. Siamo entrati in 

possesso di un documento che 
prova l'esatto contrario di quanto 
il Messaggero ha di recente asseri
to. Gelli nel 1937 entrò nelle file 
del Pnf (Guf di Pistoia) nel '38 
combattè volontario in Spagna 
nel 735" battaglione Camicie nere, 
nel 39 si arruolò nel 127 fanteria e 
si battè con coraggio sul fronte al
banese da dove nel '41 in seguito 
ad una brutta ferita fu congeda
to... Ma tutto allo scopo di carpire 
la fiducia dei funzionari del nero 
regime. Tanto che quando venne 
il momento della resa dei Conti, 
Gelli si unì alle formazioni parti
giane comuniste «Bruno Buozzi» 
dove, agli ordini dei dr. Vincenzo 
Nardi, si distinse per meriti spe
ciali. Forte del suo «fascistissimo» 
passato, di giorno fingeva di colla
borare con le SS, di notte raggiun
geva i campi dei partigiani che ri
forniva di viveri, munizioni e di in
formazioni sui movimenti del ne
mico. 

Un episodio in particolare me
rita di essere ricordato. Nel luglio 
'44 Gelli si presentò in divisa di uf
ficiale tedesco presso una casa di 
cura per malattie nervose chia
mata «Villa Sbertoli» (in località 
Collegiate, Pistoia) che le SS ave
vano adibito a prigione. Forte 
dell'ascendente personale (e della 
perfetta conoscenza del tedesco) 
con sangue freddo eccezionale 
Gelli si fece consegnare i partigia
ni che grazie a lui poterono rag
giungere di nuovo le rispettive 
formazioni. 

Non quindi un Gelli nazifasci
sta, amerikano e golpista, ma un 
venerabile maestro sincero de
mocratico e partigiano combat
tente, come risulta dal documen
to originale che pubblichiamo qui 
sopra. E come avrebbe dovuto 
risultare al Messaggero ed agli al
tri che non ignorano i rapporti di 
Gelli con la repubblica popolare 
di Ceausescu. • 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

i 

L'ANNO DELLA CINA 

Dal punto di vista della storia 
diplomatica, il 1978 passerà pro
babilmente alla storia come 
l'anno della Cina. Assorbita in un 
biennio la scomparsa dei suoi due 
leader politici di- maggior presti
gio (Ciu En-lai e Mao Tse-tung), lo 
Stato più popoloso della Terra ha 
compiuto una vera e propria irru
zione negli affari politici (ed eco
nomici) intemazionali: accordo 
economico concluso con la CEE, 
trattato di amicizia e collaborazio
ne con il Giappone, viaggio di Hua 
Kuo-feng in Romania Jugoslavia e 
Iran, e infine allacciamento dei 
rapporti diplomatici con gli Stati 
Uniti. Ma quest'anno che volge al 
termine ha registrato altri fatti di 
grande rilievo, destinati ad avere 
effetti, positivi o negativi, di lunga 
portata. In Europa occidentale è 
stato firmato l'accordo per la 
creazione di un Sistema Moneta

rio Europeo, mentre in Francia le 
sinistre sono state sconfitte alle 
elezioni politiche e si è aperta una 
profonda spaccatura tra comuni
sti e socialisti; in Italia è stato ra
pito e ucciso Aldo Moro, che poco 
tempo prima aveva orgogliosa
mente detto «non si processa la 
DC»; la Germania occidentale è 
intanto divenuta oggetto di solle
citazioni neutralistiche da parte 
dell'Unione Sovietica, la quale 
deve sopportare la sfida crescente 
della Romania (per non parlare di 
quella cinese). La Chiesa cattolica, 
dopo quattrocento anni, ha al suo 
vertice un Papa non italiano e per 
di più proveniente da un Paese 
dell'Est europeo". In Medio Orien
te, per le sollecitazioni di Carter, 
Egitto e Israele hanno compiuto 
un passo sostanziale verso la 
pace, ma al prezzo della rottura 
del fronte arabo. I Paesi 

dell'OPEC hanno deciso un au
mento dei prezzi petroliferi che ri
schia di rigettare l'Occidente 
nell'inflazione e nella recessione. 
In Africa, dall'Angola al Sahara e 
al Corno d'Africa si combatte con 
la partecipazione di soldati e tec
nici sovietici, cubani e tedesco-
orientali. In Asia l'Iran è caduto in 
una profonda crisi politica men
tre un conflitto è divampato tra 
Vietnam e Cambogia: i l primo ap
poggiato dall'URSS e la seconda 
sostenuta dalla Cina. Le due super
potenze stentano a trovare un ac
cordo sulla limitazione degli ar
mamenti strategici e i l Cremlino 
denuncia una manovra di accer
chiamento a suo danno, pur aven
do messo a segno due successi in 
Afghanistan e Yemen del Sud; 
Carter, sottoposto a ondate suc
cessive di critiche per la politica 
economica, militare ed estera, ha 
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chiuso il 1978 con il clamoroso an
nuncio del ristabilimento dei rap
porti diplomatici con la Cina. 

Come si vede da questo som
mario elenco dei principali avve
nimenti dell'anno, si tratta di fatti 
nessuno dei quali chiude un capi
tolo: sono invece tutti capitoli 
nuovi che si aprono. Analizzando
li brevemente, cercheremo di va
lutare le prospettive che essi 
aprono. 

La Cina di Hua e Teng 

Tra la fine di febbraio e i primi 
di marzo, i principali organi istitu
zionali della Cina si riunirono per 
chiudere.il dopo-Mao e la vicen
da, per molti lati ancora oscura, 
della «banda dei quattro». Ne 

Konstantin Chernenko, indicato 
come uno dei possibili 

successori di Leonid Breznev 

emerse la leadership di Hua Kuo-
feng e di Teng Hsiao-ping, che si 
può definire stabile anche se non 
sono mancati successivamente 
episodi di polemiche, di nuove 
condanne e di nuove riabilitazio
ni, che probabilmente si riferisco
no più alkt lotta degli uomini e de
gli ambienti che stanno dietro ai 
due leader che a questi personal
mente. 

Si può supporre che la politica 
di Hua si distingua per una accen
tuata posizione anti-sovietica e 
quindi tenda a sfidare i l Cremlino 
nell'area del suo diretto potere, 
cioè nell'Europa orientale e zone 
limitrofe. Ne fa fede i l viaggio di 
Hua in Romania (16-21 agosto), 
Jugoslavia (21-29 agosto) e Iran 
(19 agosto -1 settembre). L'inseri
mento della Cina nei Balcani è un 
fatto destabilizzante per l'URSS: 
esso ha bloccato i l riawicinamen-
to tra Tito e i dirigenti sovietici e 
ciò significa che i l vecchio Mare
sciallo teme seriamente che Mo
sca, alla sua scomparsa, tenterà 
qualche operazione per arrivare 
ad affacciarsi sull'Adriatico. Tale 
politica ha avuto un prezzo per la 
Cina: la perdita dell'alleanza con 
l'Albania, la quale si sta muoven
do per aprire un dialogo sia con i 
Paesi occidentali sia, soprattutto, 
con l'Unione Sovietica. Infatti il 
nemico principale dell'Albania è 
proprio la Jugoslavia e se questo 
Paese dovesse smembrarsi alla 
morte di Tito, beninteso con l'aiu
to diretto o indiretto dei Sovietici, 
i l governo di Tirana potrebbe ten
tare di estendere i l suo controllo 
sulla regione di Kossovo, abitata 
da oltre un milione e mezzo di al
banesi e mai integratasi nella Re
pubblica Federativa Jugoslava. 

Se l'Unione Sovietica riuscisse 
ad installarsi in Adriatico, l'equili
brio strategico nel Mediterraneo 
risulterebbe alterato. Ne conse
guirebbe probabilmente un raf
forzamento dei vincoli NATO per 
quanto riguarda la Turchia e la 
Grecia e un probabile ingresso 
della Spagna nell'alleanza. I punti 

Leonid Breznev 

d'appoggio sovietici in Libia e Al
geria potrebbero diminuire d'im
portanza agli occhi del Cremlino, 
ma nulla si sa ancora del dopo-
Boumedienne mentre il leader li
bico Gheddafi sembra spostarsi 
su linee più morbide. Il Paese che 
subirebbe il maggiore impatto sa
rebbe l'Italia, la quale sarebbe co
stretta a scegliere tra un più stret
to allineamento occidentale (ver
so gli Stati Uniti più che verso i re
stanti Paesi europei) o un eviden
te slittamento verso l'area sociali
sta. Senza augurare una fine pre
matura a Tito, è probabile che, 
con tutti i rischi che ciò comporta, 
i l 1979 sarà l'anno dell'Europa. 

Alternativa, o forse comple
mentare, alla linea di Hua è quella 
di Teng, artefice principale del 
trattato di amicizia e collaborazio
ne con il Giappone (12 agosto) e 
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della ripresa dei rapporti diplo
matici con gli Stati Uniti (dichia
razione del 15 dicembre con effet
to a partire dal primo gennaio 
79). In questo senso la politica di 
Teng appare «positiva», fondan
dosi sulla stipulazione di precisi 
accordi con i maggiori Paesi occi
dentali, in confronto a quella «ne
gativa» di Hua, che è essenzial
mente anti-sovietica in forme pro
vocatorie. Da questo punto di vi
sta, Hua sembra più legato a con
siderazioni ideologiche e si preoc
cupa, aiutato dalla Romania, di 
mantenere disunito il fronte co-
munisra e di impedire all'URSS di 
pronunciare condanne anti-cine-
si. Non che la condanna in sè 
preoccupi la Cina: a Pechino ba
sta dimostrare l'impotenza sovie
tica a raggiungere questo traguar
do. Teng, invece, è più aperto alla 
collaborazione tecnologica ed 
economica con l'Occidente e poi
ché in Cina ci si rende conto che 
ciò porterà inevitabilmente a ra
pide trasformazioni sociali, non 
possono meravigliare le dispute 

che tale prospettiva suscita (nuo
va ondata di manifesti murali tra 
novembre e dicembre). 

È un fatto che la saldatura dèlie 
politiche americana, cinese e 
giapponese nell'area del Pacifico 
riduce i l margine d'azione 
dell'URSS e dovrebbe teorica
mente rendere più prudenti i So
vietici nel sostegno al Vietnam. Se 
l'Iran dovesse superare la crisi, ai 
Sovietici non resterebbe che l'al
leanza con l'Afghanistan e quella 
sempre più tiepida con l'India: 
forse non aveva torto Krusciov a 
volersi disimpegnare dal Viet
nam. 

L'Europa delle false cer
tezze 

Carter è venuto due volte in Eu
ropa: a gennaio (Parigi e Bruxel
les) e a luglio (vertice di Bonn dei 
sette maggiori Paesi industrializ
zati dell'Occidente). Ma ha con
cluso poco in entrambe le occa
sioni. Questo vuoto della politica 

americana nei confronti dell'Eu-
ropa, turbata dall'indifferenza 
prolungata degli Stati Uniti verso 
il corso del dollaro, ha oggettiva
mente favorito il varo del Sistema 
Monetario Europeo (SME), con
sacrato nella capitale belga i l 5 di
cembre, dal quale è rimasta fuori 
solo la Gran Bretagna dopo che 
l'Italia e l'Irlanda, nel giro di po
chi giorni, sono tornate sulla pri
mitiva decisione ed hanno stabili
to di aderire allo SME fin dal pri
mo gennaio 1979. 

La Germania e la Francia, dopo 
un conflitto secolare, sembrano 
ora marciare di conserva però le 
ragioni che spingono Parigi sono 
diverse da quelle che spingono 
Bonn e non si può escludere che 
le divergenze vengano al pettine. 
Giscard ha potuto avviare la pro
pria politica europeistica dopo i l 
difficile successo alle elezioni po
litiche del 12-19 marzo quando la 
sinistra unita, che i sondaggi ave
vano dato vincente a lungo, dopo 
una drammatica rottura voluta 
dai comunisti, probabilmente su 

Il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita Yamani 



pressione sovietica, è caduta in vi
sta del traguardo. Ma l'európeia-
Giscard deve fare i conti con l'op
posizione gollista e comunista e 
con la crisi del partito socialista. 
Se per Giscard l'obiettivo princi
pale è quello di battere il gollista 
Chirac, è probabile che a fare le 
spese della lotta sia proprio la si
tuazione economica interna della 
Francia, le cui difficoltà, però, 
comprometterebbero il successo 

Il generale Alexander Haig 

dello SME e darebbero forse un 
colpo decisivo al processo di uni-

• Reazione europea. A marzo si ter-
z ranno in Francia le elezioni comu-
2 nali (amministrative). È chiaro 
^ che i partiti vogliono attribuire un 
gj significato politico alla consulta
ci zione: ciò spiega l'irrigidimento di 
g Chirac, ma anche i primi sintomi 
l£ di dissenso in seno alle fila golli-
< ste. Una verifica sulla reale possi

bilità della Francia di restare nel
lo SME in posizione attiva, si avrà 
a marzo. Se il partito giscardiano 
dovesse sopravanzare, e in manie
ra netta, quello gollista, Giscard 
potrebbe forzare la mano e Chi
rac potrebbe essere indotto ad 
ammorbidire la sua posizione. 

La Germania ha proposto e di
feso lo SME essenzialmente per 
motivi economici, per ridurre 
l'eccessivo e costante apprezza
mento del marco nei confronti 
del dollaro, ma è difficile suppor
re che la Germania possa condur
re una guerra commerciale e mo
netaria contro gli Stati Uniti a cau
sa della sua oggettiva debolezza 
strategica (politica e militare). 
Esiste per Bonn una via d'uscita, 
allettante ma pericolosa: arrivare 
ad un accordo con l'Unione Sovie
tica, che offre un retroterra vastis
simo ai bisogni e alle capacità 
produttive della Germania. Ma il 
prezzo è politico: si tratta di ab
bandonare lo schieramento occi
dentale per svicolare nel neutrali
smo anche se in fondo luccica la 
prospettiva della riunificazione 
con la Germania dell'Est. 

Se la Gran Bretagna è rimasta 
fuori dallo SME, non si deve quin
di alle sole preoccupazioni eletto
rali di Callaghan. Londra si è 
preoccupata di non favorire la 
creazione di un'area monetaria ed 
economica che, contrapponendo
si agli Stati Uniti, porterebbe ac
qua al mulino di chi ritiene si pos-
sà giungere ad una reale coopera
zione con l'Unione Sovietica. Dal 
canto suo, i l Cremlino sembra 
proprio deciso a giocare la carta 
europèa e a tentare un accordo 
con Bonn. Priva di un disegno po
litico chiaro e di vasta portata, la 
tormentata adesione dell'Italia 
allo SME sembra rispondere a 
motivazioni del tutto contingenti: 
con tutte le incognite che ciò com
porta dal punto di vista politico 
ed economico. 

Prima del 7-10 giugno '79, epoca 
prevista perle elezioni del primo 
Parlamento europeo a suffragio 

universale, molte cose possono 
dunque succedere nei Paesi 
dell'Europa ed è quindi prematu
ro fare previsioni sul destino eu
ropeo. La stessa Italia dovrà af
frontare, quasi certamente a gen
naio, una crisi di governo e non è 
escluso che essa comporti elezio
ni politiche anticipate. La maggio
ranza dell'emergenza si è spacca
ta proprio sul problema dell'ade
sione allo SME e incontra difficol
tà crescenti su tutti gli altri temi 
«politici»: università, patti agrari, 
sanità, riforma della Polizia. 

Si può quindi concludere affer
mando che l'Europa del 1979 è 
l'Europa delle incertezze: e a ben 
poco varrà il super-vertice del 5-6 
gennaio in cui, accanto agli Stati 
Uniti, figureranno tre Paesi euro
pei, ciascuno dei quali segue un 
disegno politico divergente dagli 
altri. 

Medio Oriente e petrolio 

Il 17 settembre, a Camp David, 
sotto i l patrocinio di Carter, Sadat 
e Begin si impegnarono a firmare, 
entro tre mesi, un trattato di pace. 
Era i l riconoscimento diplomati
co di Israele da parte di uno Stato 
arabo. Ma da quel momento, no
nostante la farsa dell'assegnazio
ne del Premio Nobel per la pace 
congiuntamente al leader egizia
no e a quello israeliano, si sono 
fatti passi indietro. Non solo: si è 
costituito un «fronte arabo del ri
fiuto», che se non ha permesso 
all'Unione Sovietica di tornare ad 
avere voce in capitolò (per le dif
ficoltà nei rapporti dell'URSS con 
Siria e Irak), ha influito sulla deci
sione, presa il 18 dicembre, cioè il 
giorno dopo entro cui Egitto e 
Israele avrebbero dovuto conclu
dere la pace, da parte dell'OPEC 
di aumentare il prezzo del petro
lio al di là di quanto si prevedeva. 
Questa decisione colpisce tutti i 
Paesi occidentali, ma in particolar 
modo gli Stati Uniti e Carter per
sonalmente: il dollaro si è di nuo-
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vo indebolito e la battaglia 
dell'Amministrazione contro l'in
flazione sembra di nuovo com
promessa. 

Ciò avrà conseguenze sull'atteg
giamento di Carter: i l Presidente 
cercherà di sfruttare al massimo 
il riavvicinamento con la Cina, en
fatizzerà i l petrolio messicano; ma 
sul breve periodo le sue chanches 
sembrano compromesse anche 
perché non appare in grado di ri
solvere contemporaneamente 
due problemi apparentemente di
versi: Israele e Iran. Pressioni 
energiche su Israele non sono 
possibili finché la crisi iraniana 
non sia risolta (per il maggior va
lore relativo che assumono gli 
israeliani nella prospettiva della 
perdita dell'Iran); ma nel momen
to in cui lo Scià superasse la crisi, 
Israele si sentirebbe più protetta 
alle spalle e cederebbe più difficil
mente alle pressioni americane. 

A complicare la situazione, c'è 
la guerra nel Corno d'Africa: è 
probabile che i Sovietici diano un 
appoggio decisivo all'Etiopia per
ché abbia ragione della dissiden
za eritrea: e il successo dell'opera
zione metterebbe in difficoltà 
l'Arabia Saudita. Infine i Sovietici, 
partendo dall'Angola, potrebbero 
premere sulla Namibia. Non si di
mentichi che le risorse africane 
sono essenziali soprattutto per 
l'Europa occidentale. 

Le due superpotenze 

Benché i l riconoscimento di
plomatico della Cina da parte de
gli Stati Uniti ponga fine formal
mente all'era bipolare, e al duo 
Nixon-Kissinger va i l merito di 
aver mosso i primi decisivi passi 
in questa direzione, i rapporti tra 
Americani e Sovietici continue
ranno ad essere di primaria im
portanza: solo che spetterà a Mo
sca, d'ora in poi, correre dietro a 
Washington. Il vertice del Comita
to politico del Patto di Varsavia, 
riunitosi il 22-23 novembre a Mo-

Teng Hsiao-ping 

Hua Kuo-feng 

sca, ha confermato il dissenso ro
meno, che secondo alcuni non sa
rebbe isolato. Sta di fatto che i 
«satelliti» sono stati economica
mente spremuti fino all'inverosi
mile dall'Unione Sovietica e non 
possono rallegrarsi della prospet
tiva di un aumento delle spese mi
litari, che significa ulteriore com
pressione del livello di vita. 

Tutto sembra dimostrare che 
l'équipe dirigente sovietica man
chi soprattutto di fantasia creatri
ce e si sia sclerotizzata in forme di 
dominio e di intervento di tipo 
burocratico e militare con persi
stenti caratterizzazioni ideologi
che. Ciò ha indubbiamente com
presso la vitalità del movimento 
comunista mondiale ed ha per
messo le contestazioni, anche se 
parziali, di partiti importanti 
come quello italiano, francese e 
spagnolo. E questo in una fase sto
rica che ha visto sì cadere i l mito 
americano, ma mentre la guerra 
del Vietnam, finita meno di tre 
anni fa, è psicologicamente ormai 
lontanissima e gli Stati Uniti tor
nano in Asia con ben altro impeto, 
l'ombra di Praga continua ad 
oscurare il Cremlino e dai Sovie
tici ci si attendono sempre gli 
stessi errori: ciò che contribuisce 
a ridurre vieppiù la loro immagi
ne. 

Le crisi del Patto di Varsavia e 
della NATO non hanno niente in 
comune. La prima deriva dalla ec
cessiva oppressione esercitata dal 
Paese-guida; la seconda, al contra
rio, deriva da un apparente disin
teressamento degli Stati Uniti nei 
confronti dei loro alleati. La pre
sente fase di indifferenza tra USA 
ed Europa, con l'eccezione della 
Gran Bretagna, fa in realtà presu
mere che, a breve o medio termi
ne, i Paesi europei saranno co
stretti a scegliere una chiara linea 
politica: e probabilmente ciò av
verrà alla spicciolata e quindi in 
posizione di debolezza contrat
tuale. I primi casi potranno verifi
carsi proprio nel 1979. 
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DUE ISOLE MINANO I RAPPORTI 
TRA PSI E PCI IN TOSCANA 

IO MARCIO 
TU MARCI 
LUI CI HA MARCIATO 

Si inaspriscono i contrasti tra Pei e Psi in provincia di Livorno, divisi sul tema della politica urba
nistica ma soprattutto sulla gestione dei proventi. L'ex parlamentare Giuseppe Niccolai si interessò 
a suo tempo del problema, tanto da far incriminare il Sindaco di Bibbona (la condanna è stata emes
sa in questi giorni). Da allora nulla è cambiato nella sostanza, se non il fatto che le lacerazioni sono 
divenute più acute. Le lottizzazioni di Bibbona e di Capraia ne sono un esempio. 

I livornesi assistono in questo 
periodo a degli «strani» fenome
ni: l i chiamano «marce»; i giovani 
socialisti «marciano su Bibbona», 
piccolo comune della provincia, 
così come i giovani comunisti ave
vano «marciato», pochi mesi or-
sono, verso la Capraia, un comu
ne-isola a pochi chilometri dalla 
costa livornese. Confessiamo che 
di fronte all'«occupazione» di Ca
praia anche la OP s'era sentita in 
difficoltà. 

II motivo che aveva scatenato 
l'ira della Federazione Giovanile 
Comunista era stato il piano di ur
banizzazione proposto dal Sinda
co Riparbelli alla giunta dell'isola: 
piano tendente alla creazione di 
fatto, nell'unica piana agibile in 
termini urbanistici della zona, di 
un nuovo paese. 

Il progetto avrebbe, se realizza
to, trasformato sostanzialmente 
la vita dell'isola; è inutile negarlo, 
siamo di fronte a una di quelle lot
tizzazioni all'italiana che, arric
chendo pochi fortunati, mutano 
per sempre l'aspetto di un territo
rio. 

La marcia su Capraia 

È la fine dell'estate 78: infuriano 
le «Feste dell'Unità»; i giovani 
compagni della Federazione Co
munista Livornese e Toscana af
fittano addirittura una navé-tra-
ghettò e partono nel nome della 
difesa della natura dell'isola che il 
Sindaco Riparbelli sta mettendo 

in pericolo («Lui» espressione di 
un «giunta civica» come osa!); 
duecento fra ragazzi e ragazze in 
vena di scampagnate spesate, par
tono per la «Tre giorni capraiese», 
incerta fino all'ultimo per l'oppo
sizione delle locali autorità che 
comunque alla fine hanno dovuto 
cedere alle buone e cattive pres
sioni: l'« ecologica» invasione vie
ne attuata. Manifesti del Pei affissi 
in Livorno annunciano che la 
voce di Gino Paoli, impegnato in 
uno dei vari festival rossi locali, 
saluterà i l ritorno della spedizio
ne di occupazione dalla F.G.C.I. 

I giornaloni nazionali, con il 
«Corriere della Sera» in testa, si 
occupano del problema un po' 
per cronaca e un po' per amore 
d'ecologia, tifano per i novelli di
fensori della flora e della fauna. 
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I l primo round era così termi
nato a favore dei nostrani ecologi
sti e confessiamo che molte per
sone, amanti del verde e della na
tura in genere, erano rimaste per
plesse: l'iniziativa sembrava in li
nea con una nuova politica rispet
tosa dell'ambiente e contrastava 
con quanto i l Pei aveva fatto a suo 
tempo a Marina del Forte (Bibbo
na). Possibile che i compagni si 
fossero ravveduti!? 

La vicenda è andata avanti fino 
al blocco momentaneo dell'inizia
tiva Riparbelli da parte del Consi
glio regionale Toscano, sede nel
la quale ovviamente i l Pei forte 
del numero, poteva operare cóme 
supervisore. Le pressioni della 
stampa comunista, i marciatori 
«neoecologisti» ed alla fine il peso 
amministrativo comunista regio-. 
naie ottengono i risultati voluti. 

Sembrava tutto finito. 
Ma quando si parla di lottizza

zione qualcosa di strano c'è sem
pre: i prezzi dei terreni lievitano, 

le tangenti volano: eravamo stupi
ti infatti del comportamento del 
Pei quando un articolo sulla 3" pa
gina dell'« Unità» del segretario 
provinciale comunista livornese, 
in risposta ad un articolo di Lucio 
Lombardi Radice, critico nei con
fronti delle amministrazioni di si
nistra del litorale toscano, ci fa sa
pere che tutto va bene, che tutto è 
andato bene, che anzi andrà me
glio. Vediamo chi è l'estensore di 
quest'articolo in difesa dell'opera
to delle giunte rosse e cerchiamo 
di capire la logica che lo ispira. E 
molto importante comprendere, 
in quanto si svela l'intima natura 
di un partito che a Livorno è nato 
ma che a Livorno, dopo 30 anni di 
gestione della cosa pubblica, ha 
già da tempo svelato il suo volto. 

Dunque Luciano Bussotti, se
gretario provinciale del Pei, giova
ne leone berlingueriano, tecno--
crate della nuova scuola o, po
tremmo dire, della I I I generazio
ne comunista, fedele accompa

gnatore del Segretario politico 
Berlinguer, quando costui, predi
ligendo le isole non solo come 
proprietario terriero, ma anche 
per passarci le vacanze estive, vie
ne all'Elba, dove gli capita talvolta 
anche di rischiare d'annegare, è 
un po' sull'Olimpo; interviene 
solo quando è doveroso interveni
re perché così l'interesse del par
tito vuole, perché i problemi sono 
«scottanti» ed «importanti». Ve
dremo nel prosieguo che i l Bus-
sotti si è sempre mosso quando 
ne valeva la pena. 

Il Bussotti ci fa sapere che la 
marcia su Capraia è da considera
re perlomeno «avventata» come 
iniziativa, e che la posizione presa 
è da rivedere. Cosa vuol dire que
sto? Che la F.G.C.I. si muove auto
nomamente, che i manifesti, le 
navi sono stati organizzate senza 

. che la segreteria nulla sapesse? 
No, pensiamo solo che la retro
marcia nasconda qualcosa di più 
importante, pensiamo piuttosto 
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Bibbona: 
A TESTA 
ALTA 

Bibbona era un feudo dote t |Mrlron«t( i ' i**no f l i àg.rarv fascisti. 

Poi, con la Ri-^ulcnX'i, w m - l 'Ainminitlrasionv popolar*» dì 
sinistra • insieme «Ila ri*(-e%%.« t i f i contadini n«rquc unii nuota 
coecioa/a dosnocrnlìc.» e- eml«- t he impedì J t j i n«ra i i «li aprire i loro 
feudi, attuali in un parvA^uio di >ir.%ordm*ri.» b» Ur/».*. .ili.» %povu-
lozione pia rotino**. Spi.*ci*? e pinne, va lor ia l i !* e protette, st 
aprono «osi al todimentn , | r i U rotatori «* dei lori* l iv. l i . 

On «;«to*tt» momnnlo Bibbona un ( « m u n r mni tMll ivo, ammi
nistrale henr o dolalo di w r v i f i tortali r • i t i l i mmi- pot h i a l t r i • ha 
Aovato fronlogsjt*ro la rabbia desìi %pr<wlatori t ron i i t t i • dai loro 
ta rv i tor i fasrist*. 

1) Comune di Btbbotia (t imM(i« rbe do*r amministrano I 
— u n i a t i , coeso «ompro con la mani pulite e « i m i t o di d u r « l o t i * , 
f l u i t a ai salva. 

Motftr© torniamo ad esprimere la nostra sol idarietà a l 
•ompagno Mar io Da rà , r ipoliamo a f l i speculatori e ai fascisti dt 
non fa r s i illusioni] la lutea del Con uno di Bibbona a n d r à avanti, 
sema setto, n«U*vnità democratica e aittifateista della quale i cer
ni un isti aono parte importante. 

L A FEDERAZIONE LIVORNESE DEL P .CL 

P.C.I. • Comitato Ccmnafe ti Bibbona 
speculatori i a linea 

e aSno« democratica 
•sMotM Comune 

-•f^r^l andrà-avantf 

nnnn>jaaanMnnnnnnnn>flB4BJannl&nnn\nnal aamaaaaaalaaaaaa?. • aWaUaV 

fflifftWHPIHiiE 
BIBBONA -

BAIATO 2 v*v* n 
ImciajtO; BUSSOTTI 
juepo PASQUINI 

' h wSLJmmi 

che a Capraia, come a Bibbona, il 
Pei, finanziere locale, si prepari a 
partecipare alla lottizzazione. For
se il Riparbelli non è il diavolo 
come finora lo hanno descritto i 
compagni locali; può anzi diventa
re d'un tratto, se sussiste la pres
sione comunista il salvatore di Ca
praia. Sempre che si decida a sal
varla al 50%. 

Bisogna a questo punto preci
sare che la politica urbanistica co
munista livornese si è appoggiata 
nel passato a grossi finanzieri in
ternazionali e che uno dei primi 
interventi pubblici del Bussotti fu 
l'accorrere apertamente in difesa 
del sindaco di Bibbona Darà che 
incappò 4 anni fa nelle maglie del
la giustizia. Fu arrestato con l'im
putazione di vari reati, che anda
vano dalla concussione a interessi 
privati in atti d'ufficio. 
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Il Bussotti ed il Pasquini, segre
tario regionale toscano, interven
nero allora con il peso della loro 
autorità a proteggere il compagno 
denigrato dai «fascisti». 

È una storia che merita di esse
re raccontata, avendo avuto solo 
in questi giorni i l suo epilogo con 
la condanna in prima istanza del 
Darà. 

Allora i socialisti tubavano con 
i comunisti e non si mossero, non 
dichiararono come ora (per boc
ca del neo Segretario Provinciale 
Capparelli) di aver sbagliato, i so
cialisti tacevano forse perché la 
loro politica era quella della boc
ca piena e chiusa. Era l'epoca dei 
Mancini e De Martino. Craxi era 
solo un «autonomo». 

Cosa successe a Bibbona prima 
maniera? Ve lo racconteremo nel 
prossimo numero. H 
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INDISCREZIONI 

Silenzio di re
gime sul pri
mo furto in 
casa Moro 

La storia del caso 
Moro deve ancora es
sere scritta. I retrosce
na della vicenda sono 
ancora misteriosi e 
chissà ancora per 
quanto resteranno 
tali. 

Ai cronisti sembra 
essere sfuggito, tra l'al
tro, un episodio: i l fur
to verificatosi nell'uffi
cio di Aldo Moro fra i l 
Natale e il Santo Stefa
no del 1975.1 ladri mi
rarono ad imposses
sarsi solo di documen
ti. E non va dimentica
to che in Via Savoia 85 
prestavano servizio di 
sorveglianza una gaz
zella della Polizia e 
una Alfetta dei Carabi
nieri! 

Si trattò di ladri tan
to in gamba da farla in 
barba al servizio di vi
gilanza? O bisogna so
spettare il peggio? 

Possiamo affermare 
che Moro, appena sa
puto dell'accaduto, 
esattamente i l 27 Di
cembre, chiamò al te
lefono l'allora Coman-
dante Generale 
dell'Arma dei Carabi-
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nieri, Gen. Mino, per 
chiedergli di tacere sul 
fatto e adoperarsi af
finché la notizia non 
venisse divulgata. Tut
tavia i l 28 Dicembre 
qualche agenzia dif
fondeva un breve e 
conciso comunicato 
sulla vicenda. 

Quale era i l conte
nuto degli incarta
menti trafugati? Non 
mancò un tentativo da 
parte della segreteria 
di Aldo Moro di nega
re che il furto avesse 
avuto mai luogo. 

Negli ambienti della 
Procura di Roma, da 
dove secondo i Carabi
nieri la notizia era sta
ta passata alla stampa, 
c'era chi sosteneva 
che tra le cartelle sot
tratte vi fosse un dos
sier sul golpe Borghe
se. Questa affermazio
ne venne anzi pubbli
cata da un periodico 
mai smentito da parte 
di Moro o della sua se
greteria. 

Del resto era nòto-
rio che Moro nutrisse 
un particolare interes
se per quella istrutto
ria, dato che dietro di 
essa si nascondeva la 
mano di un suo colle
ga di partito. La cosa 
trova conferma nelle 
affermazioni di Moro 
prigioniero, secondo 
le quali tutto i l proces
so Borghese è stato 
manipolato per fini 
personali e politici. 

A nulla, durante i l 
processo, sono servite 
le proteste dei difenso
ri che tentavano di ad
ditare ai magistrati le 
manovre che si svolge
vano alle spalle del 
processo. 

Quando un difenso
re affermò in aula che 
il processo era una far
sa nella quale si agita
vano dei burattini 

mossi da fili invisibili, 
ci fu solo un momento 
di tensione. 

Moro sapeva molto 
sul golpe Borghese. E 
sapeva bene chi era 
l'autore della macchi
nazione. Quali docu
menti allora gli venne
ro trafugati? 

Tina Anselmi 
in angustie per 
la Papa 

Il ministro della sa
nità Tina Anselmi ha 
appreso con vivo ram
marico la notizia del 
fallimento della socie
tà Papa di San Donà di 
Piave (950 dipendenti) 
dichiarato dal Tribu
nale di Venezia, pre
sieduto dal dr. Giusep
pe La Monaca, giudici 
dr. Alberto Ghiozzi e 
dr. Giovanni Schia-
von, con decisione del 
16 novembre 1978. 
L'on. Anselmi ha, in
fatti, l'epicentro del 
suo collegio elettorale 
a Venezia. 

La decisione del Tri
bunale veneziano ha 
concluso una difficile 
e tormentata vicenda 
che si è iniziata due 
anni fa, con il lento de
terioramento della si
tuazione finanziaria 
della società. Per la 
Papa, che fornisce le
gname ai mobilieri ed 

è considerata una del
le maggiori in Europa, 
si apre ora un nuovo 
capitolo. Tappa obbli
gata sembra che sia la 
costituzione di una so
cietà di gestione. Tut
tavia il futuro della so
cietà è legato all'inter
vento dell'imprendito
ria privata che dovreb
be rilevare la società 
dopo il periodo gestio
nale. A questo propo
sito pare ci siano già 
interessanti contatti ai 
quali non è estranea lo 
stesso' ministro della 
sanità che del salva
mento e del rilancio 
della Papa ha fatto una 
questione d'onore. 

Intanto, i l prefetto 
di Venezia ha informa
to che i l Tribunale ha 
autorizzato a non li
cenziare alcun dipen
dente e ha invitato il 
curatore a chiedere la 
cassa integrazione per 
la durata di circa 6 
mesi. I sindacati, però, 
sono decisi a far avvia
re almeno un minimo 
di produzione, perché 
risultano cospicui or
dini da evadere. 

La società Papa ave
va tentato di uscire 
dalla crisi e di evitare 
i l fallimento, chieden
do ai creditori di esse
re ammessa alla pro
cedura di concordato 
preventivo con cessio
ne dei beni sociali ai 
creditori. Ciò accade
va con ricorso deposi
tato presso il Tribuna
le il 10 luglio '78. Ma il 
Tribunale respingeva 
la richiesta di omolo
gazione del concorda
to. 

Il quadro della si
tuazione finanziaria e 
gestionale della socie
tà Papa che esce fuori 
dalla sentenza appare 
piuttosto deprimente. 
Basti osservare che i l 
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relatore della senten
za definisce la Papa 
«una vera e propria 
macchina da debiti», e 
ciò lascia poco spera
re in una rapida solu-
zione della cr is i 
dell'industria veneta. 

Al riguardo, nella 
sentenza si legge che 
« su un giro di affari an
nuo di circa 14 miliar
di e mezzo di lire, la 
Papa ne ha perduti ol
tre 8; in pratica il 57% 
del fatturato è stato as
sorbito dalle perdite». 

Intanto l'8 gennaio i 
creditori si riuniranno 
davanti al giudice del 
Tribunale per proce
dere all'esame dello 
stato passivo della 
Papa. A soffrire con 
loro ci sarà, spiritual
mente, anche la Tina 
Anselmi. 

I l professor 
quarant'ore a 
mezzo servizio 

Vincenzo Mezzo
giorno, medico-chi
rurgo, docente univer-
s i t a r io d i r e t t o r e 
dell'Istituto di Anato
mia all'università di 
Napoli, è anche depu
tato a Montecitorio 
nelle file della DC. Il 

cattedratico dichiara 
ufficialmente di svol
gere attività di ricerca 
didattica e d'assisten
za quale primario del 
centro di prelievo e di 
conservazione organi 
da cadàveri, per non 
meno di quaranta ore 
settimanali, percepen
do come è naturale i 
relativi emolumenti. 
Nella sua qualità di de
putato, è però quoti
dianamente costretto 
a fare la spola con 
Roma, per sedere 
nell'aula di Montecito
rio e in quella della 
Commissione Istru
zione e Belle Arti di 
cui è membro. Con
temporaneamente di
rige la scuola di spe
cializzazione di Medi
cina dello sport, dove 
svolge il relativo inse
gnamento di Anato
mia. Dirige poi il Mu-
seo Anatomico 
dell'Istituto, presiede 
la commissione medi
ca dell'ospedale di 
Giugliano e la com
missione per gli ispet
tori di Educazione fisi
ca a Roma. 

Evidentemente, i l 
professore deputato 
plurincaricato ha i l ' 
dono dell'ubiquità per 
riuscire a trovarsi con
temporaneamente a 
Roma e Napoli. I l mi
stero va chiarito per
ché le 40 ore settima
nali dichiarate dal 
prof. Mezzogiorno per 
attività di ricerca po
trebbero configurarsi 
come reato, se non ef
fettivamente espleta
te. Sarebbe veramente 
un peccato se il catte
dratico ignorasse un 
tale pericolo, o se lo 
sottovalutasse i n 
nome della mai abba
stanza deprecata im
munità parlamentare. 

E la riforma univer

sitaria? E l'incompati
bilità tra l'incarico di 
primario ospedaliero 
e di parlamentare? E 
la moralizzazione? 
Quisquilie. I l prof. 
Mezzogiorno supera 
gli ostacoli del cumulo 
delle cariche, dell'ubi
quità e dell'incompati
bilità; trovando persi
no il tempo di redar
guire gli studenti tro-
va t i a s tudiare 
nell'aula di Anatomia. 

Altro che diritto allo 
studio, o alla piena uti
lizzazione dei servizi e 
delle strutture univer
sitarie! 

Al tempo della sua 
candidatura a Monte
citorio, non solo i l 
prof. Mezzogiorno 
non ebbe la sensibilità 
di mettersi in aspetta
tiva, come corretta
mente fece il prof. De 
Franciscis, ma trasfor
mò il «suo» Istituto di 
Anatomia in una vera 
e propria fucina elet
torale; le bollette tele-
fon iche , pagate 
dall'Università e per 
essa dal contribuente, 
raggiunsero cifre da 
capogiro. 

Con simili esempi, 
prima e più che alla ri
forma universitaria, si 
dovrebbe procedere a 
riformare la mentalità 
di certi «baroni», par
lamentari e non! 

Cercate un po
sto in Tivù? Ri
volgetevi al 
magistrato 

La commissione di 
controllo sulla radio 
televisione si interes
serà quanto prima del
la situazione del con
tenzioso di viale Maz
zini, anche in relazio
ne alle decisioni attese 
per la realizzazione 
della terza rete. La 
pretura del lavoro e 
l'ufficio legale della 
rai-tv sono assediati 
da centinaia di cause 
promosse da persone 
che chiedono l'assun
zione a tempo pieno, 
dopo aver effettuato 
prestazioni saltuarie." 
E vero che il consiglio 
di amministrazione ha 
praticamente blocca
to le assunzioni e che 
nè il capo del persona
le nè il direttore gene
rale hanno potere per 
firmare (in questi gior
ni) lettere di assunzio
ne, ma proprio in con
siderazione di ciò, gli 
interessati hanno 
compreso che per su
perare l'ostacolo biso
gna rivolgersi al preto
re. E i l pretore, salvo 
casi sporadici, dà ra
gione al ricorrente. . 

Nel timore che lo 
stesso magistrato po
trebbe aprire un'inr 
chiesta su settori 
dell'azienda che han
no troppe richieste di 
assunzione in sospeso 
(che hanno provocato, 
cioè, troppi ricorsi alla 
magistratura) la com
missione di controllo, 
scavalcando lo stesso 
consiglio di ammini
strazione, ha deciso di 
vederci chiaro. Ha det
to un autorevole rap
presentante della DC 
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sollecitato a risolvere 
la «grana» di un gior
nalista che fa il cattoli
co dopo essere stato 
fascista in Sicilia, 
«guai a fare una sola as
sunzione... potrebbe es
sere la fine». 

La paura fa 90! Tra 
gli aspetti da accerta
re, la posizione, fiscale 
dei «precari» e la non 
interruzione del rap
porto «precario» in at
tesa del giudizio della 
magistratura. 

to sarebbe stato esteso 
al Ferraris nella pre
sunzione di una sua 
particolare conoscen
za della politica estera 
italiana durante il ven
tennio. 

L'operazione viene 
seguita attentamente 
da gruppi editoriali ro
mani che favorirebbe
ro il ritorno nelle edi
cole del giornale, non 
più in edizione pome
ridiana ma come gior
nale del mattino. Se ne 
occupa anche Luigi 
D'Amato editore-di
rettore di «Vita». Il di
rettore del Giornale 
d'Italia edizione an-
dreottiana, sarà un va
lente giornalista: Gior
gio Zicari. 

Ferraris cava
liere della ta
vola rotonda 

Luigi Vittorio Ferra
ris, direttore generale 
del personale del Mi
nistero degli Esteri e 
uomo di fiducia in ser
vizio permanente ef
fettivo delle Botteghe 
Oscure, ha partecipa
to ad una tavola roton
da organizzata dalla 
Società Italiana per 
l'Organizzazione Inter
nazionale in occasione 
della presentazione 
del libro di Renato 
Mori «Mussolini e la 
conquista d'Etiopia». 
Alla riunione, presie
duta da Giovanni Spa
dolini, hanno preso la 
parola anche i proff. 
Gabriele De Rosa e 
Paolo Spriano. Secon
do le malelingue l'invi-

II G i o r n a l e 
d'Italia presto 
in vita 

Con l'anno nuovo 
tornerebbe in edicola 
«Il Giornale d'Italia». 
La nostra notizia ha 
trovato autorevoli 
conferme negli am
bienti politici. L'inizia
tiva, probabilmente 
parte dallo stesso 
gruppo che nel luglio 
1976 decretò la fine 
del giornale. È il presi
dente del consiglio ad 
interessarsi diretta
mente dell'operazio
ne, coperto ovviamen
te dallo stesso Attilio 
Monti che è il detento
re della testata: soltan
to una garanzia reale o 
un'esposizione in pri
ma persona del petro
liere ravennate potrà 
consentire l'uscita del 
giornale. E così sarà, 
dal momento che An
dreotti, non potendosi 
più fidare del «Tem
po» fanfaniano, ha bi
sogno di un sostegno 
che lo porti o a elezio
ni anticipate o a fine 
legislatura. 

Il caso Gualdi 
interessa la 
procura 

Delle vicende della 
«Anna Maria Gualdi», 
la nave affondata in
tenzionalmente nel 
porto di Palermo nel 
'42 e mai fatta recupe
rare, l'Op si è occupa
to ampiamente nel n. 
14. Da oltre trent'anni 
il relitto della Gualdi 
adagiato sulla scoglie
ra della diga foranea 
di Palermo continua a 
rappresentare una mi
naccia sia per il traffi
co marittimo che per 
l'eventualità di mareg
giate. Non a caso quel
la drammatica dell'ot
tobre '74 ha prodotto i 
suoi effetti più cata
strofici proprio nel 
punto in cui la nave si 
inabissò: i danni subiti 
dal porto di Palermo 
in quella occasione 

hanno comportato 
per i l bilancio dello 
Stato una spesa di ol
tre 300 miliardi. Qual
cuno in verità ha ten
tato di risolvere il pro
blema, chiedendo di 
poter recuperare i l 
rottame. Ma le autori
tà militari italiane 
hanno sempre oppo
sto immotivati rifiuti. 
Forse perché temono 
che il recupero della 
Gualdi sveli il segreto 
di Pulcinella: che i l 
suo carico di carbu
rante destinato alle 
truppe di Rommel 
nell'Africa Settentrio
nale era abbondante
mente annacquato. Il 
velo di omertà steso 
sulla vicenda per cui 
sono state mosse pe
santissime accuse - la 
Marina Militare è stata 
accusata di sabotag
gio, tradimento e di 
aver causato intenzio
nalmente la morte di 
due soldati italiani e 
sette tedeschi affonda
ti con la nave - non è 
stato squarciato nean
che da un'interroga
zione parlamentare 
del deputato Costama-
gna. Che nei giorni 
scorsi è tornato a chie
dere di conoscere se 
risponde al vero «che i 
lavori di recupero fu
rono ostacolati dall'uf
ficio requisizione navi
glio dello stato mag
giore della Marina Mi
litare, che aveva erro
neamente asserito che 
le stive della nave con
tenevano esplosivo, in 
contrasto con quanto 
risultava dai docu
menti ufficiali esisten
ti negli stessi uffici del
lo stato maggiore»; e 
che «la falsa asserzio-
ne del d i r e t t o r e 
dell'ufficio requisizio
ne risultò poi infonda
ta e neanche menzio-

OP - 2 gennaio 1979 27 



nata nel decreto fir
mato personalmente 
dal Ministro della Di
fesa in data 29 dicem
bre 1950 regolarmente 
registrato». Con i l de
creto la società «Sici
lia» veniva incaricata 
del recupero della 
nave senza alcun cen
no che avesse traspor
tato o contenesse ma
teriali esplosivi ed ag
gressivi chimici. Le in
formazioni richieste si 
rendono necessarie 
per il proseguimento 
delle indagini dell'uffi
cio istruttorio della 
Procura di Palermo 
sulle responsabilità 
relative al disastro 
provocato dalla ma
reggiata. Andreotti si 
deciderà a far luce 
sull'intera vicenda o 
preferirà lasciare che 
anche questa interro
gazione finisca insab
biata come la Gualdi? 

All'Aias si ra
senta il codice 
penale 

All'Aias di Foggia, 
un istituto che acco
glie 350 bambini spa
stici, ne stanno acca
dendo di tutti i colori. 
Dopo le dimissioni del 
collegio dei sindaci re
visori, le voci di pre
sunti illeciti hanno 
trovato indiretta con
ferma in una visita, 
certo non di cortesia, 
dei carabinieri nella 

sede dell'Aiàs dove 
sono stati sequestrati 
documenti ammini
strativi. Il tutto pare 
sia nato da alcuni rilie
vi contenuti nel docu
mento dei revisori, i 
quali lamentavano la 
mancanza di «pezze 
giustificative» ,per le 
molte spese fatte 
dall'attuale capo ge
stione. In effetti, sotto 
la gestione di Paolo 
Matrella il centro ha 
raggiunto il collasso fi
nanziario, facendo re
gistrare un deficit che 
secondo alcuni non 
dovrebbe essere lonta
no dal miliardo. 

Per questo il Comu
ne di Foggia ha di re
cente approvato l'art. 
25 dello Statuto Aias 
che ha posto il blocco 
delle assunzioni al 6 
maggio 1979 - data in 
cui il Centro Aias Fog-
gia-Segezia assieme ai 
centri di Manfredonia 
e S. Severo andranno a 
far parte dell'atteso 
Consorzio per gli han
dicappati della provin
cia - e ha . definito lo 
stato giuridico del per
sonale dipendente. 

Una grossa delusio
ne per il presidente 
Matrella, dipendente 
Amgas e democristia
no per convenienza, 
legato al carro dell'on. 
Vincenzino Russo via 
Pietricola, un consi
gliere comunale. for
mato tessera, che ha 
tentato di far saltare 
con ogni mezzo lapr 
provazione degli artt. 
7-9 e 25 dello Statuto 
Aias, con la complicità 
del sindaco amico. -

Intanto, i l direttore 
sanitario del centro, 
Sica, ha dovuto capito
lare grazie ali opera 
demolitrice e compro
missoria di un ragio
niere che usa il frusti

no o il rosario a secon
da dei casi. Le male 
lingue dicono che la 
capitolazione del pur 
bravo direttore sia do
vuta a certi «favori» 
ottenuti dai suoi com
paesani. I l dopo-Sica 
pare aver portato for
tuna a noti personaggi; 
non solo perché pre
senti sul libretto nero 
del presidente Matrel
la, ma soprattutto per
ché raggiunti dalla 
mano della giustizia 
con la... condizionale. 

A credere alle voci si 
dovrebbe pensare che 
in casa Aias si fa a pu
gni con i l codice pena
le e che Matrella si 
rende autore di estem
poranee e pericolose 
modifiche apportate 
ad una de l ibe ra 
dell'Assemblea dei 
soci, stilata e firmata 
dal segretario e dal 
presidente della stes
sa, che non hanno con
diviso il suo interven
to. Matrella sarebbe 
giunto a sostituire nel 
collegio dei revisori 
uno degli eletti dall'as
semblea con altro di 
suo gradimento. 

Tra i nomi nuovi 
che hanno prepoten
temente assunto i l 
ruolo di protagonisti 
affianco a Matrella f i 
gurano il dott. Ciani, 
neurologo, definito al 
Centro il factotum per 
via di un suo presunto 
fascino latino, che 
pare voglia sottoporre 
le terapiste a turni 
massacranti; e tale En
rico Viscida, sindaco 
revisore superstite del 
collegio dimissiona
rio, raro esempio di at
taccamento al dovere 
(e alla poltrona), che 
detta legge tra i l perso
nale come tra i più ze
lanti amministratori. : 

L'unica speranza di 

porre fine al guazzabu
glio dell'Aiàs è rappre-
sentata dalla costitu
zione del sospirato 
consorzio, che anche i 
genitori dei 350 spasti
ci attendono con ansia 
crescente. 

Versace dalle 
acque poco 
chiare 

Come abbiamo avu
to già modo di sottoli
neare i l numero pre
cedente, l'attività del 
Dottor Stefano Versa
ce, così avventurosa
mente immobiliare, 
giusto i l processo in 
atto presso la Corte 
d'Appello di Reggio 
Calabria, nasce con la 
sua partecipazione ai 
vertici dell'Ente Fiug
gi. A fianco a lui, inse
parabile, i l binomio 
dell'attuale Presidente 
Cavaliere del Lavorò 
De Simone e dell'Av
vocato cinematografi
co per eccellenza De 
Michele. 

L'Ente Fiuggi è oggi 
in odor di santità per 
le più solide spalle 
dell'Acqua Marcia. 

C'è da augurarsi sol
tanto, per la «bontà» 
di alcuni titoli quotati 
in borsa che le acque 
chiare della Fiuggi lo 
siano veramente, a dif
ferenza delle attività 
immobiliari del Dot
tor Versace. 
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La befana trul-
lallà 

Ogni regime ha il 
suo «distinguo», il suo 
modo di presentarsi, 
di farsi riconoscere. 

Le sue distorture, i 
suoi capricci e le sue 
cretinate da dedicare 
ai posteri. 

Ma, a quanto pare, 
ci sono delle parole in 
comune tra di essi, os-
sià^che si tramandano 
da\ùn regime all'altro. 
Abbiamo infatti i l 
«trullallà» della «bion
da capricciosa garibal
dina» e il «trullallà» ul
timo della «Befana 
che vien di notte con 
le scarpe tutte rotte». 
Naturalmente le scar
pe rotte sono sinoni
mo di crisi e quindi 
cosa vuoi che ti porti 
questa Befana tutta 
straccia, senza scarpe? 
Carbone e miseria, ma 
già che se portasse 
quello vero di carbone 
ci farebbe un gran fa
vore! 

Cosa ci portava i l 
«trullallà» che il passa
to regime aveva assun
to come leit-motiv nel
le sue avventurose 
scorribande (in verità 
antica canzone del.ri
sorgimento monarchi
co, concentrato e sim
bolo di tempi da noi 
tutti amati o rimpian
ti)? Portava guerra e 
morte; portava la 
biondina da guardare 
in cartolina, con le sue 

gambette scodinzolan
ti e le sue scollature 
procaci, o da ammira
re, lontana un miglio, 
sopra una di quelle ri
balte di avanspettaco
lo che i soldati affolla
vano tutt'intorno con 
il fiato mozzo e gli oc
chioni spalancati da 
ragazzi. Quante illusio
ni in quel passato regi
me, forse troppe! 

Ed ora, cosa ci porta 
il nuovo «trullallà»? 
Niente più illusioni; 
ma una triste realtà! 
Niente più fantasie, 
ma tutt'al più un can
tante da balera «roma : 

gnola» che sghignazza 
la sua canzone pro
mettendo regali a tutti 
i bambini buoni. Che 
pena questo «trullal
là» da compromesso 
storico! La Befana (fe
sta religiosa soppressa 
per compiacere gli 
atei detti eufemistica
mente «laici») e la pro
messa dei regali che 
«arriveranno»: quelli 
che ci porterà i l parti
to comunista quando 
si insedierà al potere. 
Allora sì che avremo 
un bel «trullallà»! 

Il caro estinto 
al caro erede 

Mentre sul testa
mento di Dosi conti
nua ad essere mante
nuto il segreto più as
soluto, è cominciata a 
trapelare qualche in
discrezione su legati e 

lasciti particolari. A 
Roberto Gravina, il 
medico tra le cui brac
cia è spirato, il presi
dente dell'Ina ha la
sciato un pacco di 
azioni e titoli (gli invi
diosi dicono «per 
qualche miliardo») e 
una villa, probabil
mente quella sul lago 
di Como. Della quale 
Gravina vuol disfarsi 
perché carica di trop
pi ricordi e troppo di
spendiosa. 

I «fuorilegge» 
di Gela 

Una nuova iniziativa 
è stata assunta da un 
altro gruppo di cittadi
ni di Gela contro l'ele
zione di alcuni consi
glieri comunali che si 
trovano in condizioni 
di ineleggibilità. No
nostante i ricorsi e le 
denunce, costoro sono 
stati confermati nella 
carica prima dal consi
glio comunale di Gela 
poi dalla Commissio
ne Provinciale di Con
trollo di Caltanissetta 
che ne hanno ratifica
to la nomina. 

In particolare, dei 
14 consiglieri «fuori
legge» (vedi OP n. 31) 
sette sono dipendenti 
dell'ospedale circo
scrizionale, gli altri 
hanno lite pendente 
con i l Comune per rea
ti che vanno dalla lot
tizzazione e costruzio
ne àbusiva all'illecito 

possesso di terre de
maniali comunali fino 
all'interesse privato in 
atti d'ufficio. L'atteg
giamento della Com
missione di Controllo 
e del Consiglio Comu
nale è stato denuncia
to alla Procura della 
repubblica di Caltanis
setta. Altri cittadini 
meno fiduciosi nella 
magistratura si sono 
rivolti addirittura al 
Presidente della Re
pubblica chiedendogli 
di ripristinare la legge 
ripetutamente violata. 

Contro la convalida 
della nomina dei con
siglieri contestati sono 
stati presentati tre di
stinti ricorsi: - contro 
Cassarino Giovanni in 
quanto costruttore e 
lottizzatore abusivo 
(procedimento pen
dente presso la Pretu
ra di Gela); - contro 
Damaggio Saverio, in 
quanto usurpatore di 
terreni demaniali co
munali; - contro i con
siglieri Trama, Comu
nale, Turco, Cannizzo, 
Marchisciana, Lopez, 
Tandurella, Raitano, 
Lento, Città, Robilatte. 
Mentre i l primo dei ri
corsi segue il suo iter 
di fronte alla magistra
tura, degli altri due si 
sono perse le tracce 
negli spazi siderali. Gli 
autori dell'esposto al 
Presidente Pertini e al 
Consiglio Superiore 
della Magistratura, 
precisano che i consi
glieri comunali contro 
i quali pendono i ri
corsi suddetti appar
tengono a tutti i parti
ti; la loro iniziativa 
quindi non ha scopi di 
parte ma intende ri
pristinare la legalità e 
porre un freno all'ar
roganza del potere che 
ha causato già tanti 
guasti al paese. 
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C=3 
QUANDO 

VENERE NACQUE 

I dati trasmessi dalle sonde americane discese sui pianeta Venere, 
hanno colto di sorpresa gli scienziati italiani e, con essi, i mezzi di comu
nicazione di massa. Ciò ha dato modo di costatare, per l'ennesima volta, 
la nebulosa ignoranza dell'ambiente scientifico e giornalistico. Quei dati 
vennero resi noti, con esattezza millesimale, fin dal 1950, a opera dello 
scienziato Immanuel Velikovsky, con il libro «Mondi in Collisione», osteg
giato e perseguitato, al limite del rogo, dalla Santa Inquisizione della 
scienza accademica. La teoria di Velikovsky sulla nascita di Venere, oltre 
a dissipare il mistero sull'origine del pianeta, spiega anche il fenomeno 
più straordinario di ogni tempo: il giorno più lungo della Terra, verifica
tosi nel 1448 avanti Cristo quando, secondo la Bibbia, Giosuè fermò il 
solé. '• — 

Immanuel Velikovsky è uno scienziato rus
so-americano. Nato a Pietroburgo nel 1895, 
prima della seconda guerra mondiale si tra
sferi in Palestina dove esercitò per qualche 
anno la professione di medico e di psicanali
sta. Era stato discepolo e collaboratore di 
Freud. Nel 1939 si recò negli Stati Uniti per un 
breve soggiorno, ma lo scoppio in Europa della 
seconda guerra mondiale alterò i suoi piani. Si 
stabili a Princetown e dette inizio a una ricerca 
psicanalitica sul faraone Akenathon, che egli 
riteneva il personaggio-matrice del mitico Edi
po. 

Prima di allora, non si era mai occupato di 
astronomia. Diventò astronomo quasi senza 
volerlo, in quanto la sua ricerca lo obbligò a 
studiare un'infinità di testi e documenti d'ogni 
genere, non solo egiziani, ma anche assiri, cal-
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dei, babilonesi e, naturalmente, ebraici. Come 
è noto, quegli antichi popoli erano versatissimi 
in astronomia, in quanto credevano che, alla 
posizione e al movimenti» degli astri, fossero 
legate indissolubilmente le vicende terrestri, 
sia degli individui che dei popoli. La loro scien
za era quindi, prevalentemente, un'astronomia 
astrologica. Gli astri non erano per essi altro 
che specchi, riflettenti in anticipo la storia 
dell'umanità e della terra. 

Fu studiando e analizzando vetusti papiri, 
tavolette cuneiformi nonché leggende dell'an
tichità che Velikovsky giunse a formulare 
un'ipotesi rivoluzionaria. Il pianeta Venere non 
era nato contemporaneamente agli altri piane
ti del sistema solare, ma dopo, miliardi di anni 
dopo: più esattamente nel 15° secolo avanti 
Cristo. 
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I sette salmi di Galileo 

Per intenderci, diventa necessario saltare, 
in un senso e nell'altro, vari millenni. Nell'anno 
1633 dopo Cristo, Galileo Galilei comparve in
nanzi al tribunale del Sant'Uffizio, e con sen
tenza del 22 giugno, dopo un processo durato 
20 giorni, fu riconosciuto sospetto d'eresia, 
mandato al confino a Siena e condannato alla 
recita dei sette salmi penitenziali, ogni sabato 
per due anni. Alla base della condanna inflitta
gli, c'era un versetto della Bibbia, riguardante 
un fatto accaduto 3.081 anni prima, nel 1448 
avanti Cristo. 

Siamo certi che tutti conoscono l'avveni
mento. Il popolo ebraico era in marcia, ormai 
da 40 anni, verso la Terra Promessa. Mosé che 
era stato contemporaneo e seguace di Ake-
nathon, (il faraone eretico che aveva dato ini
zio alla prima religione monoteistica del mon
do) era morto, e la guida del popolo eletto era 
passata nelle mani di Giosuè. La Palestina era 
a portata di mano, ma la strada era sbarrata. 
Presso Gabaon, nella piana di Ajalon, ben cin
que re dei dintorni avevano guidato i loro eser
citi a bloccare l'avanzata degli israeliti. Giosuè 
aveva accettata la sfida e ingaggiato battaglia. 
La vittoria appariva certa, ma la notte incom
bente minacciava di rinviare la conclusione 
dello scontro, favorendo gli avversari che 
avrebbero potuto riorganizzarsi e far giungere 
rinforzi. Poche ore di luce sarebbero state suf
ficienti agli ebrei per ottenere la vittoria defini
tiva, ma intanto, veloce, stava calando il crepu
scolo. La Bibbia narra, a questo punto, che 
ispirato da Dio, Giosuè levò il braccio verso il 
cielo e comandò: «Sole, fermati in Gabaon e tu, 
luna, nella valle di Ajalon! E il sole si fermò e 
la luna arrestò il suo corso». 

Poi venne Copernico 

Dice ancora la Bibbia: «Questo non sta forse 
scritto nel libro del Diritto? Il sole dunque si 
fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tra
montare per un giorno intero. E giammai, né 
prima né poi, vi è stato giorno simile a quello, 
avendo il Signore esaudita la voce di un uomo» 
(Giosuè, X, 13-14). 

Per millenni tale avvenimento, indiscutibile 
dal punto di vista religioso, rimase indiscusso 
anche dal lato scientifico. Il sistema tolemaico, 
vigente fin'oltre il Medioevo, era infatti basato 
sulla rotazione del sole attorno alla Terra. 

Quindi, se una forza soprannaturale avesse 
deciso di arrestare qualcosa, a fermarsi sa
rebbe stato il sole e non la terra. Ma poi venne 
Copernico: un polacco come Wojtyla, ed 
egualmente uomo di chiesa. Era infatti canoni
co. Ma era anche astronomo e scopri che tutto, 
nel cielo, era da rifare. 

In netta contrapposizione al sistema tole
maico, Copernico dimostrò la reale situazione 
del sistema solare, affermando che è il sole e 
non già la terra il centro del nostro sistema 
planetario, e che è la terra a girare intorno al 
sole e non viceversa. La sua teoria era asso
lutamente esatta anche se non del tutto origi
nale, in quanto era stata formulata almeno 
duemila anni prima da astronomi greci. A conti 
fatti, non avrebbe dovuto produrre scalpore. 
Invece ebbe l'effetto di una carica dirompente. 
Specialmente nei confronti della Chiesa cat
tolica. 

Per la Chiesa, correvano tempi oltremodo 
difficili. L'eresia luterana lacerava non soltan
to le bolle papali, ma persino i dogmi più gelosi 
della fede. Sotto i colpi della Riforma, i sistemi 
teologici più solidi minacciavano di andare in 
frantumi. Ma si sgretolavano anche i sistemi 
scientifici fino allora accettati. A quello tole
maico, la Chiesa aveva ancorato ormai da se
coli non poche delle sue certezze essenziali. 
. Mentre pontefici e principi, in nome della 
fede, organizzavano e conducevano un'infini
tà di guerre di religione, l'Inquisizione, che 
sembrava essersi assopita, riprese a istruire 
processi e a preparare roghi. I pretesti erano 
infiniti. Poiché anche ciò che, prima, non era 
mai stato oggetto di dubbio, poteva diventarlo, 
la strategia della repressione fu scartata a fa
vore della prevenzione. L'episodio biblico di 
Giosuè che aveva fermato il sole, considerato 
per secoli dai teologi cristiani come un sempli
ce «miracolo non accertato», diventò improvvi
samente il punto-cardine di un dogma teologi
co e scientifico. Dietro la sottana del domeni
cano Lutero non poteva non nascondersi il ca
nonico Copernico e, con lui, la Scienza, l'Inda
gine, il Maligno, i mangiatori del frutto del Bene 
e del Male, i sovvertitori della Fede. Se fosse 
stata la terra a girare e non il sole, argomenta
rono i teologi, Giosuè avrebbe ordinato alla 
terra anziché al sole di rimanere ferma. Per
tanto, chi sosteneva il contrario era colpevole 
di eresia... Quando, un secolo dopo, Galileo fu 
condannato, i gesuiti già da cinquantanni in
segnavano (ma solo nelle loro scuole) il siste
ma eliocentrico, per il quale i pianeti giravano 
in orbite attorno al sole. Ma sebbene ci fosse 
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Un quadro d'insieme del sistema solare 

stata la Controriforma e la paura dei prote
stanti si fosse notevolmente attenuata, il deci
mo capitolo del Libro di Giosuè faceva ancora 
testo in materia sia di fede che di astronomia. 
Anche se al rogo era subentrata la recita dei 
salmi. 

Infine giunse Velikovsky 

Dopo Copernico e Galileo, la storia dei sole 
fermato a Gabaon da Giosuè divenne, per gli 
scienziati, una barzelletta. Dovevano passare 
altri secoli prima che un altro erudito, per caso 
un non-astronomo, venisse a mettere d'accor
do Copernico e Galileo in nome della scienza 
con Giosuè in nome della fede, dimostrando 
che, quel giorno, se non il sole, la terra si era 
certamente fermata. 

Per spiegare e comprovare le sue afferma
zioni, e cioè che nel 1448 avanti Cristo si ve
rificò un giorno più lungo il doppio del normale, 
Immanuel Velikovsky si servì non soltanto del
la Bibbia e dei papiri egiziani, ma di quante al
tre prove gli fu possibile rintracciare nelle let

terature e nelle leggende dì tutti i popoli anti
chi: greci, fenici, romani, cinesi, indù, inca, 
maja, aztechi, arabi, tibetani, samoiedi, ugro-
finni e così via. Il presupposto comune della 
sua nuova ricerca fu che, essendo il sole l'uni
ca sorgente di luce del pianeta Terra, se il fe
nomeno del giorno più lungo ebbe realmente a 
verificarsi, esso non potè non lasciare tracce 
e memorie fra ogni popolazione del globo, sia 
tra quelle a livello di sviluppo ancora preisto
rico, sia tra i popoli che avevano già raggiunto 
gradi di civiltà e di cultura non inferiori a quelli 
vantati da ebrei ed egiziani. Le prove e le do
cumentazioni rintracciate da Velikovsky risul
tarono sbalorditive. 

In una cronologia cinese dell'epoca di Ya-
hou (contemporaneo di Giosuè), si legge: «Il 
sole per molti giorni non tramontò e le selve ar
sero; un'onda gigantesca salì fino al cielo e 
indi si abbattè sulla terra». Negli annali messi
cani di Cuauhtitlan, scritti in lingua Nahua, si 
racconta che durante uno sconvolgimento co
smico, una notte lunghissima scese sul mon
do. Leggende finlandesi, peruviane e giappo
nesi, e racconti orali tramandati fra le pelliros-
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se Choctaw, riportano lo stesso fenomeno e le 
conseguenze che provocò: incendi, maree, 
pioggia di pietre, mostri di fuoco che combat
tevano nell'aria, boati che spaccavano le vi
scere della terra. La mitologia greca, in forma 
più serena e poetica, riferisce l'avvenimento, 
narrando gli incontri-scontri della dea Venere 
e del dio Marte che, ovviamente, vanno intesi 
come pianeti e non come divinità. Abbia o no 
Giosuè ordinato al sole di fermarsi, anziché 
comandarlo alla terra come sarebbe stato più 
logico, ciò non toglie che la terra realmente si 
fermò e che nell'emisfero orientale (Europa, 
Asia, Africa) il giorno fosse doppio, e doppia la 
notte in quello occidentale (le due Americhe). 

Il fenomeno spiegato 

La spiegazione del fenomeno-miracolo di 
Gabaon è la seguente. Se oggi, in un qualsiasi 
momento, un corpo celeste grande come il 
pianeta Venere si accostasse allo spazio esi-
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stente fra il sole e la terra, ridurrebbe gradata
mente la forza d'attrazione esercitata dal sole 
sul nostro pianeta. Avanzando ulteriormente in 
quello spazio, il corpo celeste rallenterebbe la 
velocità della rotazione terrestre fino ad an
nullarla, provocando alla terra uno stato di 
«fermo assoluto». Allontanandosi infine dallo 
spazio suddetto, il corpo celeste imprimereb
be alla Terra, mediante la sua forza di attrazio
ne, un senso di rotazione opposto al prece
dente. L'esempio è necessario per spiegare 
sia quanto riferito dal Libro di Giosuè sia le 
cronache e le mitologie dell'antichità. In altre 
paròle, se lo stesso fatto accadesse oggi, per 
tutto il tempo in cui la terra restasse ferma, il 
sole continuerebbe a trovarsi allo stesso pun
to dell'orizzone terrestre; riprendendo poi.la 
terra a girare ma in senso opposto al prece
dente, la parte in cui fosse giorno, avrebbe an
cora tante ore di luce quante ne fossero tra
scorse dall'alba; mentre la parte immersa nel
le tenebre continuerebbe a rimanere al buio 
per tante ore quante ne fossero trascorse dal 
precedente tramonto. In sintesi, giorno doppio 
da una parte e notte doppia dall'altra. 

Velikovsky, nel suo «Mondi in Collisione», 
afferma che questo è appunto ciò che accad
de. A suo dire, il corpo celeste che rallentò, fer
mò e invertì la rotazione della terra fu il pianeta 
Venere che nacque in quel giorno. Anche fuori 
dalle leggende, esistono prove che il fatto ac
cadde realmente. In vari dialoghi di Platone (il 
Politico, il Crizia, il Timeo) laddove si parla 
dell'Atlantide, si trova conferma puntuale che 
il senso di rotazione della terra andava un tem
po in direzione opposta. Il sacerdote egizio di 
Sais regolarmente lo ripete a Solone: «un tem
po il sole sorgeva dove ora tramonta e tramon
tava nel punto in cui sorge adesso». Una prova 
definitiva è stata ritrovata recentemente a 
Cnosso, nell'antica officina del vetraio minoi
co di 4-5 mila anni fa. 

Come è possibile verificare per chiunque in 
un lavandino o con un fornello, la spirale di ro
tazione dell'acqua e del fuoco sono di senso 
opposto tra l'emisfero boreale e quello austra
le. Negli scavi di Cnosso, sono stati rinvenuti 
vasi di vetro e di argilla ancora intatti che ana
lizzati con strumenti adatti, hanno rivelato che, 
4 mila anni fa, al momento della cottura, il sen
so della spirale ignea era destrogiro anziché 
levogiro come è invece ora nel nostro emisfero 
boreale. Questo significa, inequivocabilmente, 
che nei millenni successivi, a un certo momen
to, il senso di rotazione della terra è stato in
vertito. 
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La nascita di Venere 

Attualmente, i pianeti del sistema solare 
continuano ad avere i nomi degli antichi dèi: 
Giove, Saturno, Nettuno, Marte, Venere, per i 
maggiori. La leggenda greca sulla nascita di 
Venere riferisce come questa dea, figlia di 
Giove (si noti!) sorgesse dalle schiume del 
mare, si sposasse con Vulcano e commettes
se tempestosi adulteri con Marte. Per secoli e 
millenni, religione, astronomia e astrologia 
sono state patrimonio esclusivo delle caste 
sacerdotali del mondo. Erano dottrine sacre è 
indissolubili l'una dall'altra. Erano i fatti del 
cielo a spiegare sempre e a giustificare gli av
venimenti della terra. 

Quello che Velikovsky afferma è dunque 
semplice: in un giorno X di quindici secoli 
avanti Cristo, il pianeta Giove ebbe un'immane 
esplosione e proiettò nello spazio una gigan
tesca massa di materia la quale, dopo aver va
gato per qualche tempo nello spazio, si trovò a 
passare fra la terra e il sole, causando i feno
meni sin qui riferiti; proseguendo nella sua 
corsa, prima di arrivare a stabilizzarsi in un'or
bita propria, la materia espulsa da Giove mi
nacciò di porre fine allo stesso sistema solare 
con uno scontro, evitato all'ultimo momento, 
contro il pianeta Marte. La massa proiettata 
nello spazio da Giove fu chiamata dagli astro
nomi «Venere». 

Di questo, Velikovsky fornisce prove nume
rose. Sostenendo la nascita del pianeta in quel 
periodo esatto, lo scienziato dimostra che, 
precedentemente, erano soltanto quattro i 
pianeti del sistema solare visibili a occhio 
nudo. In tutti gli antichi planetari, precedenti il 
15° secolo avanti Cristo, Venere risulta infatti 
assente. Venere manca nel planetario indù di 
3.000 anni a.C. e nei planisferi egiziani coevi. 
Soltanto secoli più tardi, attorno all'anno Mille, 
Venere appare per la prima volta in un plane
tario babilonese. I babilonesi, astronomi ec
cellentissimi, parlavano del pianeta definen
dolo «astro luminosissimo che «si aggiunge» 
agli altri astri». 

I segni del passaggio 

Ebreo e studioso profondo di testi ebraici, 
Velikovsky non limita la spiegazione della na
scita di Venere alla giornata campale di Ga
baon. Sostiene ancora che il pellegrinaggio 
del nuovo pianeta attraverso il sistema solare 

produsse, prima e dopo Gabaon, altri effetti 
spettacolari. Lo dimostra, citando la Bibbia, ri
salendo all'Esodo e continuando con il Libro 
dei Re. Si riallaccia alle acque tinte di sangue 
del papiro di Ipuwer che nella Bibbia viene 
spiegato come una delle sette piaghe d'Egitto. 
Tra l'altro, anche Ipuwer parla di una lunghis
sima notte di tenebra e di pietre cadute dal 
cielo. 

Lo stesso passaggio del Mar Rosso da parte 
degli ebrei ne sarebbe un'altra prova. L'avvici
namento del pianeta vagabondo e incande
scente alla terra, avrebbe prosciugato, evapo
randoli, mari e fiumi. Stessa spiegazione per le 
pietre cadute dal cielo nelle primissime ore 
della battaglia di Gabaon, e più oltre, per il mi
sterioso sterminio avvenuto nel corso di una 
notte dell'esercito di Sennacherib, fatto ripor
tato non soltanto dalla Bibbi* Tia anche da te
sti assiri. 

Tremilacinquecento anni dopo 

Quando Velikovsky pubblicò il suo libro, il 
mondo scientifico americano del tempo intra
prese contro di lui una specie di crociata. Le 
definizioni di cialtrone, ciarlatano e catastrofi-
sta furono fra le più blande. L'establishment 
astro-fisico, intendeva continuare a credere 
all'infinito nella teoria di Newton sull'immuta
bilità dell'universo. Velikovsky invece la ridu
ceva a brandelli. Nonostante il libro fosse di
ventato un best-seller l'editore McMillan ven
ne ricattato e costretto a cederne i diritti a 
un'altra casa editrice. Il redattore editoriale, 
che aveva curato «Mondi in Collisione», si tro
vò licenziato in tronco. Astronomi, fisici e chi
mici minacciarono la McMillan di sabotare le 
sue pubblicazioni, e la casa, avendo una av-
viatissima collana di testi scientifici e scola
stici, passò la patata bollente alla Doubleday & 
C. che, non avendo una collana analoga, non ' 
era ricattabile. Giornali e^riviste controllati 
dall'«accademia» attaccarono Velikovsky re
censendolo senza averlo letto oppure citando 
brani che non aveva mai scritto. I pochi cauti 
articoli dei primi prudenti difensori vennero 
ostracizzati. Intanto, le sonde americane del 
tipo Mariner cominciavano a indagare su Ve
nere. 

Nel suo libro, Velikovsky aveva scritto che le 
condizioni di Venere erano assolutamente di
verse da quelle accertate fino a quel momento. 
La temperatura media del pianeta non oscilla
va affatto da 50 a — 25 gradi, ma raggiuTÌgéva 
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i 600°. Aveva affermato che Venere aveva un 
sistema di rotazione cosiddetta «retrograda» e 
che tali fenomeni erano complessivamente 
spiegabili con l'età recente del pianeta. I Ma-
riner confermavano la maggior parte delle sue 
previsioni. Ma il mondo scientifico-accademi-
co continuava a deriderlo e a sabotarne i libri, 
gli articoli e le conferenze, anche se pian pia
no, astronomi famosi e scienziati insigni come 
Motz, Stecchini, Pauling, Van Alien, Libby, e 
prima di morire lo stesso Einstein, lentamente 
si convertivano all'ipotesi dello scienziato rus
so-americano. Negli anni, sul «caso Veli
kovsky» si sono scritti libri a dozzine e centi
naia di articoli. 

Siamo arrivati alla fine del 1978, ventotto 
anni dall'uscita di «Mondi in Collisione», che 
nel 1953 fu pubblicato anche in Italia (Mondi 
in Collisione, Garzanti Editore). Nelle ultime 
settimane, le quattro sonde americane del tipo 
Pioneer scese su Venere, hanno trasmesso 
dati di ogni tipo, autentici e indubitabili. Se
condo essi, per esempio, la reale temperatura 
del pianeta è mediamente di 600°, la sua rota
zione è di tipo «anomalo» o retrogradote infine 
l'intera massa planetaria di Venere non è con
temporanea degli altri pianeti del sistema so
lare, ma creatasi dopo, in età più tarda. Vale a 
dire che tutte le ipotesi di Velikovsky sono sta
te riconosciute esatte. 



LA DIFFICILE 
MARCIA DEL 
NUCLEARE 

Si torna a parlare delle centrali 
nucleari. I l varo del Piano Energe
tico Nazionale ed i l recente avvio 
dei lavori per la costruzione delle 
due centrali da 1000 MW assegna
te a Montalto di Castro, hanno 
J'alro che sopito le polemiche sor
te intorno alla scelta nucleare. Po
lemiche che sembrano invece 
avere, alla luce degli avvenimenti 
delle ultime settimane, la capacità 
di impedire la realizzazione stessa 
del PER 

Ma facciamo un passo indietro. 
La produzione di energia elettrica 
mediante centrali nucleari non è 
infatti cosa di ieri mattina, come 
verrebbe da credere vista la vee
menza degli scontri oggi in atto 
sul problema. Sono ormai quindi
ci anni che la fonte nucleare è da 
ascriversi tra quelle normalmente 
in uso nel nostro Paese. L'energia 
nucleotermoelettrica rappresen
ta da tre lustri un'aliquota non in
differente della produzione nazio
nale, anche se, dopo una punta 
del 4,3 per cento negli anni 
1965/66, la sua incidenza è andata 
riducendosi fino a toccare i l 2 per 
cento nel 1977. È da rilevare co

munque che nessuno ha protesta
to a suo tempo per l'entrata in 
funzione delle centrali del Gari-
gliano, di Latina e di Trino Vercel
lese, alle quali si è aggiunta 
quest'anno quella di Caorso. E 
nessuna sollevazione popolare 
ebbe luogo nel '74 quando l'ENEL 

TEDESCO È BELLO 

L'ingresso dell'Italia nel Sistema 
Monetarlo Europeo sembra comin
ciare a dare qualche frutto anche In 
campo energetico. In quello delle 
centrali nucleari In particolare. 

Al sanzionate passaggio del no
stro paese dall'area economica sta
tunitense In quella tedesco-occiden
tale, effetto obbligato della parteci
pazione allo SME, farebbe subito da 
pendant l'abbandono del brevetti 
americani fin qui usati perla costru
zione delle centrali nucleari ed ipo
tizzati per 11 futuro. Il Westinghouse 
ed 11 General Electric sembrano do
ver essere sostituiti dal tedesco 
Brown Boveri, posseduto per l'Ita
lia da Giuseppe Pellicano dell'Asso-
lombarda. 

I giochi sono in atto. 

indisse le gare di appalto per Ìe 
prime centrali facenti parte del 
progettando Piano Energetico. 

La protesta ha inizio subito 
dopo i drammatici fatti di Seveso. 
Alla fine del '76 Montalto di Ca
stro assurge agli onori della cro
naca per merito di tanti ecologi, 
improvvisati e non, che rivendica
no insieme a buona parte della 
popolazione il suo diritto a non 
essere prescelta come sito di due 
centrali nucleari. Da allora i l fron
te degli oppositori della scelta nu
cleare si è fatto sempre più forte 
mentre i l paese legale ha proce
duto, sotto la spinta del Ministro 
dell'Industria Donat Cattin, all'ap
provazione definitiva del PEN, i l 
quale, basandosi sulla previsione 
di un inevitabile «buco energeti
co» per la metà degli anni ottanta, 
affida tutte le possibilità di evitar
lo alla costruzione entro quella 
data di 12 centrali nucleari della 
potenza di 1000 MW ciascuna che, 
sommate alle quattro in funzione, 
farebbero raggiungere all'Italia i l 
10 per cento di tutte le céntrali 
esistenti nel mondo. 

Prescindendo da valutazioni di 
ordine strettamente ecologico, i 
problemi riguardanti le centrali 
sono essenzialmente politico-eco
nomici. L'affare è di quelli gigan
teschi; si parla di decine di mi
gliaia di miliardi che in sette anni 
saranno distribuiti con il pro
gramma energetico e la lotta pr 
accaparrarsene la fetta più grossa 
possibile è in pieno svolgimento, 
non solo tra le industrie costrut
trici, bensì anche tra i potentati 
politici che si sbracciano per favo
rire questo o quello dei conten
denti. 

Lo scontro vede l'un contro l'al
tro armati l'Ente elettrico nazio
nale e le industrie interessate da 
una parte; le industrie fra loro 
dall'altra. Le centrali fino ad oggi 
costruite sono state realizzate su 
brevetto General Electric del 
gruppo pubblico Amn-Ansaldc 
mentre di quelle appaltate nel 74 k 
due (Montalto di Castro) sono sta- f 
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te appannaggio dello stesso grup
po e due nel Molise sono andate 
alla privata Sigen (ex Elettronu
cleare) che utilizza il brevetto We-
stinghouse. Tra i citati brevetti 
differenza sostanziale non c'è, 
prevedendo ambedue il sistema 
di raffreddamento ad acqua del 
reattore che impone la localizza
zione delle centrali vicino ad un 

corso d'acqua o al mare. La diffe
renza sta piuttosto negli appoggi 
politici su cui possono contare le 
imprese e cioè ambienti democri
stiani la Sigen ed ambienti di sini
stra, PCI in particolare, l'AMN-An-
saldo. 

L'intrico è complicato dal ruolo 
di capocommessa strappato 
dall'ENEL al CIPE nel 1977 in 

quanto pare che l'Enté voglia otte
nere qualcosa di più del semplice 
accollo delle opere civili. Le cose 
certo si chiariranno, ma è da sot
tolineare come anche questa ba
garre non rappresenti altro che 
un ulteriore fattore di rallenta
mento per la realizzazione delle 
centrali previste dal Piano Ener
getico alle quali l'ENEL, con una 

ALESSANDRO DI PIETRO, RICERCATORE 
DEL CNR, PRESIDENTE NAZIONALE DEI 
GRUPPI DI RICERCA ECOLOGICA 

D: Perché i Gruppi di Ricerca 
Ecologica sono contrari alle centra
l i nucleari? 

R: I G.R.E., la terza associazione 
ecologica italiana dopo la WWF ed 
Italia Nostra, riguardo alle centrali 
nucleari hanno coniato uno slogan. 
Noi diciamo: dieci volte no all'ener
gia nucleare. Abbiamo con ciò sinte
tizzato in dieci punti i motivi che ci 
spingono a condurre questa batta
glia. Posso accennare brevemente a 
tre di questi motivi: due di ordine 
ecologico ed uno di ordine economi
co. Dal primo punto di vista sono ri
levantissimi i problemi riguardanti 
1 siti, cioè la localizzazione delle 
centrali, e quelli riguardanti le sco
rie, cioè la localizzazione dei depo
siti del plutonio prodotto dalle cen
trali. I l problema dei siti è in pratica 
quello di reperire aree che per i l bas
so indice di inurbazione e per lo 
scarso interesse turistico non inci
dano negativamente sulla zona pre
scelta, sia per la pericolosità delle 
centrali, sia per i l danno economi
co. Quello delle scorie consiste es
senzialmente nell'indi vlduare in Ita
lia, i l che è impossibile, zone in cui 
possano essere sprofondate le oltre 
600 tonnellate annue di plutonio, 
che dimezza la propria radioattività 
in 24.000 anni, ora che l'Inghilterra 
non ci affitta più i luoghi adatti. 

I l principale aspetto economico è 
invece quello del bilancio energeti
co. I l prof. Pallottino in un bellissi
mo libro, «I pericoli dell'atomo», ha 
dimostrato cifre alla mano come la 
quantità di energia spesa per la co
struzione delle centrali non potrà 
mai essere ammortizzata. E poi 
buona parte dell'energia prodotta in 

Italia serve agli usi domestici, i l che 
vuol dire che noi costruiremmo cen
trali nucleari per sopperire alle esi
genze di riscaldamento: è come ta
gliare l i burro con la sega circolare. 

D: Perché l'Italia ha imboccato la 
strada nucleare proprio quando an
che negli Stati Uniti c'è un ripensa
mento al riguardo? 

R: I l fatto è che gli Stati Uniti ci 
costringono in termini politici ad 

' acquistare gli impianti che loro stes
si stanno smantellando. Questo è i l 
solito fenomeno di vassallaggio 
dell'Italia che nella logica di Yalta 
deve rimanere in un certo quadro 
politico internazionale. 

D: C'è chi dice che la lotta antinu
cleare non fa che servire gli interes
si del petrolieri. 

R: Mah, questa è una tesi ridicola, 
mistificante. Noi ecologi non faccia
mo 11 gioco di nessuno, non slamo 
asserviti a nessuno. Facciamo solo 
gli interessi della popolazione. E 
poi le famose sette sorelle, l i multi
nazionali del petrolio sono le stesse 
che gestiscono, controllando le mi
niere di uranio, i l programma nucle
are mondiale. Ieri vendevano petro
lio, oggi vendono anche uranio: 
sono sempre gli stessi. 

D: È stato recentemente presen
tata una richiesta di referendum 
abrogativo della legge 393. Cosa 
hanno In programma i G.R.E. con
tro le centrali? 

R: Abbiamo subito preso le di
stanze .dall'Iniziativa non perché 
contrari bensì perché non ci convin
ce tecnicamente e politicamente. 
Non dimentichiamo infatti che tra i 
f i rmata r i della richiesta c'è 
quell'on. Fortuna, socialista, che ha 

presieduto la Commissione che ha 
approvato i l PEN. 

Ci sono troppi ecologi dell'ultima 
ora. Sembra quasi che i l referen
dum lo si voglia per perderlo. Tecni
camente riteniamo che, essendo 
quello delle centrali un problema 
che tocca interessi locali, sia più fa
cile ottenere un risultato positivo at
traverso dei referendum regionali. 
Proprio a questo scopo abbiamo co
stituito degli appositi Comitati che 
operano soprattutto nel Lazio, in 
Molise, in Piemonte ed in Lombar
dia 1 quali procederanno nella dire
zione indicata. 

D: I l PEN è stato approvato dal 95 
per cento del parlamento. Sono rea
l i le possibilità che gli elettori bocci
no la scelta nucleare? 

R: In Austria è accaduto. I I . Pre
mio Nobel Konrad Lorenz ha battu
to i l governo socialista. Non si vede 
perché i l civile popolo molisano 
non possa, come i l civile popolo au
striaco, dire no alle centrali. Tra l'al
tro è un modo per battere l'ammuc
chiata. 

D: Un'ultima domanda. C'è o ci 
può essere un rapporto tra ecologia 
e politica? Gli Amici della Terra e gli 
ecologi francesi dicono di sì. 

R: Ma è anche vero che gli amici 
francesi hanno cominciato a perde
re terreno quando si sono trasfor
mati in partito. In Italia non si deve 
cadere nello stesso errore. Ecologia 
non vuol dire partito; l'ecologia può 
essere politica solo nel senso di co
stituire uno strumento di analisi so-, 
etologica e sociale, ma ciò non può 
essere ridotto in termini partitocrà
tici. 
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dose di ottimismo forse eccessi
vo, ne ha aggiunta in previsione 
altre tre da 1250 MW. 

Il Piano quindi procede con 
estrema lentezza e non sono po
chi coloro che cominciano a cre
dere nell'effettiva possibilità di un 
definitivo accantonamento. Tra 
l 'altro sempre nel campo 
dell'energia elettrica risultano es
sere in costruzione od in pro
gramma ben novantuno nuove 
centrali tra idroelettriche, ter
moelettriche tradizionali e geo
termiche. 

È vero che a Montalto di Castro 
sono iniziati gli sbancamenti e 
sembrano definitivamente archi
viati i giorni del clamore. La cosa 
è però potuta andare in porto gra
zie al sostanziale accordo dei poli
tici locali con la Giunta Regione 
del Lazio, essenzialmente per la 
decisione favorevole alla centrale 
assunta dal PCI che controlla Co
mune, Provincia e Regione. Dopo 
ben otto mesi la crisi nel Comune 
di Montalto si è risolta con la 
composizione di una Giunta tri
partita PCI-PSI-PRI con Sindaco 
repubblicano. Risoluzione che è 
avvenuta in contemporanea con 
10 stanziamento da parte della Re
gione di 30 miliardi da erogare 
come contropartita e non a caso 
nel programma della nuova Giun
ta comunale si legge che essa è fa
vorevole al mantenimento della 
convenzione stipulata^ suo tem
po con l'ENEL. 

Le cose non vanno invece per il 
verso giusto in Molise, dove il 
Consiglio Regionale al completo 
si è schierato contro le centrali e 
11 fatto deve aver preoccupato 
non poco i partiti di Roma se la 
Commissione Industria del Sena
to si è premurata di rinviare l'esa
me del decreto legge che localizza 
a Termoli le centrali molisane e se 
la Commissione Affari Costituzio
nali ha espresso parere negativo 
sul medesimo decreto in quanto 
manca l'accordo, previsto dalle 
legge 393, dell'apposita Commis
sione Interregionale. 

È da questi fatti tra l'altro che 
viene alla luce un ulteriore aspet
to del problema. I partiti, tutti 
meno radicali, ultrasinistra e Mo
vimento Sociale, che hanno ap
provato il PEN nel 77, stanno per
dendo in proposito la sicurezza di 
allora. Proprio i l giorno dopo che 
la Commissione Affari Costituzio
nali del Senato esprimeva parere 
negativo per bocca del comunista 
Modica, l'Unità si affrettava a ri
portare con ampio risalto la tesi 
ufficiale del PCI espressa dal sen. 
Bertone: i comunisti non sono 
contrari alle centrali nucleari per
ché preoccupati della carenza di 
energia. Anche in campo sociali
sta i l filonuclearismo non è poi 
più così certo. Aniasi si è dichiara
to «moderatamente antinuclea
re» mentre Loris Fortuna è accor
so a firmare con Pannella la ri
chiesta di referendum contro la 
393. Certo è che gli umori della 
periferia, i recenti risultati eletto
rali ancora scottano, non sono più 
presi sotto gamba. La ribellione 
dei quadri regionali molisani e la 
possibile protesta della popola
zione sono campanelli d'allarme 
che non fanno dormire sonni 
tranquilli ai politici di Roma. 

I radicali intanto hanno deposi
tato la richiesta di referendum 
abrogativo della 393 e, recentissi
mamente, quella per un referen
dum consultivo regionale in Lom
bardia.. Non solo. I l fronte degli 
ecologi tende ad allargarsi. Oltre 
alla Lega antinucleare di ispira
zione radicale ed ai soliti Italia 
Nostra e WWF che però non sono 
molto impegnati sull'argomento 
nucleare, anche a destra fiorisco
no e prendono piede iniziative in 
tal senso: i Gruppi di Ricerca Eco
logica ne sono un esempio. 

In definitiva si può dire che la 
scelta nucleare nel nòstro Paese 
non pare totalmente scontata. I l 
suo maggior sostenitore, Donat 
Cattin, ha lasciato i l Ministero 
dell'Industria e a fatti come il 
blackout di venti minuti che ha 
oscurato recentemente varie zone 

d'Italia, fa da contrappeso nella 
coscienza popolare il risultato del 
referendum austriaco nel quale i l 
governo socialista aveva gettato 
tutto se stesso a favore delle cen
trali nucleari. Alla paura del buio 
si contrappone sempre di più la 
paura dell'atomo. Atomo che ol
tretutto verrebbe a costare una ci
fra non facile da far digerire al tar
tassato contribuente italiano 
bombardato in ogni momento da 
inviti a sacrifici la cui finalizzazio
ne non è esagerato definire nebu
losa. 

Quella del nucleare potrebbe 
rappresentare un'ottima occasio
ne per esprimere il, dissenso e lo 
scontento generale in modo solo 
parzialmente politico e comun
que non pregiudizievole per il fu
turo. E questo sembra essere uno 
sport particolarmente gradito 
agli italiani di questi tempi. 

Riguardo poi ai giganteschi co
sti dell'operazione c'è da dire che 
questa è stata e continua ad esse
re giustificata con lo spauracchio 
del «buco energetico» e con la 
previsione, in verità fin troppo fa
cile, di un progressivo aumento 
del prezzo del petrolio. Solita
mente però ci si dimentica di no
tare come anche per l'approvvi
gionamento di uranio saremmo 
dipendenti totalmente dall'estero 
mentre esistono fonti di energia 
che abbiamo in casa e che sareb
be possibile sviluppare. I l carbo
ne del Sulcis, i l metano ed i l gas 
naturale, solo per fare degli esem
pi. Ed altre fonti per lo sfrutta
mento delle quali sarebbe bene 
attrezzarci al più presto come si 
sta facendo in altri paesi: i l sole, 
sempre per fare un esempio: 

Abbiamo volutamente trala
sciato di affrontare il discorso 
prettamente tecnico sulle centra
li, le motivazioni che spingono gli 
ecologi a condurre contro di esse 
una battaglia che si annuncia ac
canita almeno quanto quella so
pra ricordata tesa ad incamerare w 
le succulente fette di danaro della V 
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torta nucleare. Abbiamo preferito 
lasciar parlare loro! 

Ma una cosa almeno ci sembra 
di poterla ricordare e riguarda la 
tanto decantata mancanza di peri
colosità delle centrali. Nel 1972 
una piena del Po causò la rottura 
di una parte dell'isola della cen
trale di Trino Vercellese. La cosa 

fu risolta in breve e senza nessun 
clamore di stampa. Dicono che 
sia normale, che tutti gli incidenti 
sono previsti e che per ognuno di 
essi siano previste anche le neces
sarie contromisure, ma noi ci ri
serviamo i l diritto di dubitare. 
Non per inguaribile vocazione 
tommasea, ma perché nella triste 

realtà di un'Italia in cui i terremo
ti, le alluvioni, le Seveso, le Man
fredonia ed ogni altra specie di 
nube tossica sono all'ordine del 
giorno non ci sentiamo di dare 
molto credito all'ottimismo d'uffi
cio dei tecnocrati ed a quello tra
dizionalmente irresponsabile dei 
politici.* fg 

MARIO SIGNORINO, DELLA SEGRETERIA NA
ZIONALE DEGLI AMICI DELLA TERRA 

D: Quali sono i principali motivi 
della scelta antinucleare degli Amici 
della Terra? 

R: Storicamente la prima motiva
zione della nostra opposizione è 
quella del dubbio serio, ragionato, 
sulla sicurezza delle centrali nuclea
r i . Non solo perché l'energia nuclea
re civile è intimamente legata con 
quella ad uso militare, ma anche 
perché la tecnologia nucleare non è 
matura in tutti i suoi punti, in parti
colare per quel che riguarda i l trat
tamento delle scorie radioattive ed 
i l loro deposito. Su questi motivi si 
è poi subito innestato un discorso 
generale di tipo economico. L'inda
gine conoscitiva condotta dalla 
Commissione Industria della Came
ra fu veramente un monumento alla 
mancanza di informazione. Non si 
sapeva nulla dei costi, della sicurez
za, della praticabilità di scelte alter
native. Poi i piani energetici si basa
no su dati ENEL, quindi su dati di 
parte, non avendo le istituzioni pub
bliche dati propri. Comunque c'è un 
dato di fatto: i l PEN porta si e no un 
contributo del 3/4 per cento dal '90 
in poi al fabbisogno energetico na
zionale. Un apporto marginale di 
cui non si conoscono i costi effettivi 
e che si cerca follemente di giustifi
care col sottolinearne l'importanza 
strategica, come per le spese di dife
sa. Inoltre i l sistema produttivo ita
liano è squilibrato verso settori che 
sono grossisslmi consumatori di 
energia ad alta intensità di capitale 
e a basso tasso di occupazione: 
l'esatto contrario di quel che ci ser
ve. Due ultimi aspetti. In un paese 
come l'Italia con gravi problemi de
rivanti dal terrorismo, di Stato e di 
parte, la scelta nucleare pone in atto 
una macchina perfetta che produce 
autoritarismo. In secondo luogo 

l'energia nucleare esaspera la cen
tralizzazione della produzione, cioè 
si tende ad' arrivare ad una sorta di 
collettivismo mascherato della pro
duzione. 

D: Voi avete presentato richiesta 
di referendum abrogativo della leg
ge 393. Quali obiettivi intendete per
seguire? 

R: Qui si intrecciano due aspetti 
principali. I l primo è quello della di
sinformazione totale, non solo dei 
cittadini, ma anche del parlamento 
come ho detto prima. I l secondo è 
che si tenta di risolvere i l problema 
a colpi di blackout, e di decreti leg
ge. Dopo un anno in cui del Piano 
non si è saputo nulla viene fuori i l 
decreto per i l Molise ed un primo 
blackout, dopo i l quale ci sono state 
dichiarazioni molto nette, come 
quella del presidente della Flnmec- -
canica ad esempio, secondo le quali 
se non passassero le centrali i black
out si potrebbero ripetere. I l che"'è 
un falso problema perché le centrali 
non potrebbero comunque essere 
messe in funzione prima degli anni 
90. C'è poi i l problema delle auto
nomie locali che vanno rispettate. 
La nostra prima preoccupazione è 
quella di ridare agli enti locali ed ai 
cittadini i l potere di decidere in ter
mini democratici. 

D: I l PEN è stato approvato In 
Parlamento a larghissima maggio
ranza. Ci sono effettive possibilità 
che gli elettori rifiutino la scelta nu
cleare? 

R: È vero che i l 95 per cento del 
deputati ha votato a favore di fatto. 
Ma la posizione dei partiti va modi
ficandosi. Soprattutto quella del 
PSI che a suo tempo votò i tre quarti 
della risoluzione sul PEN. I l PSI ha 
stravolto le sue posizioni iniziali 
fino a diventare quasi filonucleare. 

Purtroppo i l PSI parla molto e rea
lizza poco. Anche i l PCI ha cambiato 
posizione anche se in modo meno 
drastico. Ciò deriva anche dalla si
tuazione internazionale in quanto i 
programmi nucleari sono in genera
le regresso. Ritengo quindi che i cit
tadini possano pronunciarsi diver
samente dal partiti «romani». Non 
sarebbe i l primo caso in questi ulti
mi tempi: referendum, Trieste e 
Trentino sono degli esempi. 

D: La protesta antinucleare sem
bra segnare i l passo sul piano popo
lare. Non ci sono state più manife
stazioni clamorose. A Montalto 
sono iniziati i lavori. Che Iniziative 
avete in programma? 

R: Diciamo che è stato un anno di 
immobilismo dovuto soprattutto 
all'immobilismo del governo, visto 
che l'antinuclearismo è stato princi
palmente un fenomeno di reazione. 
Quali iniziative? Dobbiamo innanzi
tutto completare l'opera di promo
zione del referendum. La battaglia 
comincerà in primavera con la rac
colta delle firme. Sarà questo i l dato 
centrale del 1979. 

D: GII ecologi francesi, anche se 
hanno dichiarato che non si presen
teranno alle elezioni europee e an
che se alle ultime legislative sono 
andati male, sono impegnatisslmi 
in politica. Per voi c'è un rapporto 
tra ecologia e politica? 

R: L'ecologia è politica, è verbo, 
secondo noi. L'ecologia politica è 
un criterio di giudizio, quindi di in
tervento politico sui problemi della 
società. L'errore dei francesi è quel
lo di non essere riusciti ad inserire 
l'ecologia politica in una strategia 
politica complessiva come invece 
noi vorremmo fare come Partito Ra
dicale. 
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ECONOMIA 
I L PROBLEMA 

DELL'ISTITUZIONE MONETA 

LA BANCA D'ITALIA 
GLI ENTI DI STATO 
E I SINDACATI 

«Per allentare la morsa dell'in
flazione e del ristagno, è necessa
rio incidere concretamente sul di
savanzo corrente e globale del set
tore pubblico. Altrettanto urgente 
appare l'esigenza di contenere il 
costo del lavoro, operando con
temporaneamente sulle due lame 
della forbice - maggior produtti
vità ed efficienza e contenimento 
del salario nominale - in modo da 
creare un sostenuto processo di 
accumulazione». (Dalle conside
razioni finali del Governatore del
la B.I. ai partecipanti)... 

«Quanto Uri, e in genere tutto il 
sistema delle partecipazioni stata
li, abbia rappresentato nell'eco
nomia italiana, lo si trova nella 
funzione svolta nei settori di base 
che possono considerarsi la strut
tura portante di un apparato pro
duttivo moderno» (Dalla relazio
ne del Presidente dell'Iri)... 

«Alla Federmeccanica rispon
diamo che non vorremmo uno 
scontro duro, ma che non rinun
ceremo alla nostra decisione di 
essere come sindacato soggetto 
politico e quindi protagonisti del
la politica industriale del Paese, in 
armonia con la linea dell'EUR». 
(Da i «diritti di controllo e di in
formazione nelle aziende (priva
te)» di Pio Galli segretario genera
le della FLM). 

Sembra di sognare, ma è la real
tà; e pensare che vi sono ancora 

professori di diritto costituziona
le che insistono sulla ripartizione 
dei poteri in democrazia che iden
tificano (ma dove vivono?) nel po
tere legislativo, esecutivo e giudi
ziario. 

Al di sopra di tutti s'intende la 
sovranità: quella popolare certo. 

Abbiamo riportato all'inizio tre 
brani scelti a caso tra le «relazio
ni» dei rappresentanti dei poteri 
effettivi operanti oggi in Italia, per 
meglio comprendere attraverso 
quale via si possa pensare di spe
rare quella che può sembrare a 
prima vista una storia dell'impos
sibile. 

Poteri completamente autono
mi, al di fuori della legge e quindi 
sovrani. Organizzazioni potentis
sime unite, al di là delle apparenti 
diversità, per il raggiungimento di 
uno scopo comune: la distruzione 
in Italia della proprietà privata, 
quindi della libertà, e la costitu
zione di un regime burocratico 
socialista in cui i l potere possa 
pianificare un allevamento di uo
mini. 

Tre colonne strategiche mar-
cianti su tre direttrici delineate 
fin nei minimi particolari esecuti
vi, mentre il parlamento «borghe
se» ed i l governo discettano sul 
tipo di maggioranza migliòre per 
il prossimo anno. La Costituzione 
disattesa ed inapplicata, a 
trent'anni dalla sua nascita, muo
re lentamente. 

Quale funzione hanno infatti 
oggi le Camere (due!) ed i l Gover
no nel nostro amato Paese? 

Quasi più nessuna considerato 
che la politica monetaria è decisa 
dal Governatore della Banca 
d'Italia, la programmazione indu
striale dai Presidenti degli Enti di 
Stato (il 56% dell'economia nazio
nale nelle loro mani!), la restante 
economia privata è sotto l'incubo 
della catastrofe minacciata co
stantemente dalla potente orga
nizzazione sindacale, a tutt'oggi 
svincolata dalla legge. 

1) La Banca d'Italia. 
La s.p.a. Bankitalia, «concessio

naria» di servizio pubblico (emis
sione della moneta) prevede una 
politica di deflazione monetaria 
tale (così afferma per bocca del 
suo Governatore) da ridurre l'in
flazione operante in Italia, che si
gnifica programmare la riduzione 
della massa circolante monetaria 
(già scarsa) e contrazione del cre
dito. 

2) Gli Enti di Stato. 
I baroni feudali dirigenti gli 

Enti di Stato, con capitali ed im
pianti dell'ordine di centinaia di 
migliaia di miliardi, chiedono ed 
ottengono aumenti dei fondi di 
dotazione e crediti agevolati per 
sanare i deficit di bilancio che 
hanno realizzato grazie alla loro 
qualificatissima presenza. 
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Lama, Benvenuto e Vanni 

3) I sindacati. 

La Triplice, dopo aver lottato 
per l'«elevazione» della classe 
operaia e per la partecipazione 
della stessa allo sviluppo della so
cietà, chiede oggi di surrogare il 
parlamento, quindi la sovranità 
popolare, in tutte quelle decisioni 
di potere che possano consentire 
l'instaurazione in Italia di una 
«democrazia popolare». 

E qui sembra di sognare nuova
mente, ma è sempre realtà. 

Ma come pensare di ridurre il 
deficit del settore pubblico, quan
do per quest'anno è prevista la 
spesa di 49.000 miliardi per il sud
detto, e solo 43.000 miliardi saran
no a disposizione del credito ordi
nario? 

Forse per ridurre i l deficit del 
settore pubblico allargato la Ban
ca di Italia pensa di contrarre ul
teriormente le pensioni, di non 
far più circolare i netturbini e gli 
autobus nelle nostre città, bloc
cando la possibilità di accedere ai 
mutui per i comuni? 

O forse crede di poter contrarre 
ulteriormente gli scarni stipendi 
degli statali e degli altri «fessi» 
non legati alla triplice sindacale? 
A meno che non intenda, si fa per 
scherzare, cancellare dai suoi libri 
contabili i l debito dello Stato 
iscritto nel proprio bilancio per 

32.343,1 miliardi. Però rende que
sta concessione di pubblico servi
zio! A proposito risulta che la Ban
kitalia paghi tasse? 

Si finge di non ricordare come 
il disavanzo del settore pubblico 
sia in gran parte alimentato dagli 
Enti di Stato improduttivi, i quali 
per di più non pagano mai tasse 
(gli evasori!), e dagli altri enti di 
Stato, questi invece produttivi, 
che falsificando i bilanci lucrano 
gli utili sottraendoli ai legittimi 
proprietari, i cittadini. 

Quindi ripiano continuo con 
denaro fresco prelevato dalle ta
sche dei contribuenti e sottratto 
ad investimenti e servizi per con
sentire la vita prospera e felice dei 
«boiardi di Stato». 

Si ignora forse che i bilanci de
gli Enti di Stato (di cui non si co
nosce bene neanche il numero) 
vengono approvati in una seduta 
pomeridiana del parlamento! 

Centinaia di migliaia di miliardi 
investiti non rendono, cari concit
tadini, neanche una lira, ma tanti 
e tanti debiti. E mentre la FIAT ed 
Agnelli guadagnano miliardi a 
fabbricare automobili, l'Alfaro-
meo chiude i bilanci con deficit 
paurosi (per noi s'intende che poi 
li paghiamo con le tasse). In tale 
situazione: previsione deflattiva 
con riduzione dei salari, aumento 
del deficit delle aziende a parteci

pazione statale, quale dovrebbe 
essere l'azione di un sindacato 
pensoso del bene dei lavoratori? 

Chiedere i l controllo, politico 
della Bankitalia e la smobilitazio
ne dei carrozzoni pubblici, ri
sponderebbe chiunque dotato di 
un minimo di logica. Ed invece, 
ecco dove la strategia si evidenzia 
comune, la Triplice prevede un 
duro attacco alle residue asfissia
te aziende private, mobilitando 
contro di esse le masse dei propri 
iscritti, per dare la spallata finale. 
Tutto nel silenzio della Confindu
stria che appare come l'ostetrica 
di tutta l'operazione. 

Tutto nel silenzio di milioni di 
uomini che non osano ribellarsi 
alle piovre economiche che vo
gliono divorare l'Italia. 

Tutto nel silenzio dei partiti che 
hanno ingabbiata la protesta. 

Tutto però ancora possibile 
rompendo i l silenzio, le complici
tà, le correità, le vigliaccherie, gli 
interessi inconfessabili. 

Tutto possibile richiamando gli 
italiani allo spirito di lotta per la 
giustizia, per evitare di essere di 
nuovo un «popolo di morti». 

Tutto possibile per dimostrare 
che noi italiani per coraggio civile 
abbiamo ancora qualche cosa da 
dire nel mondo. 

Tutto possibile ancora attraver- . 
so un giornale libero. • 
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FISCO 

W GLI EVASORI 
La guerra agli evasori fiscali rappresenta da tempo - almeno a parole - l'obiettivo primario che tutti 
i ministri delle finanze che si sono succeduti neglf ultimi anni si prefiggono di raggiungere. Restano 
però ancora molte perplessità sul funzionamento della riforma tributaria e sull'adeguatezza degli 
strumenti adottati per la lotta all'evasione — — 7——J 

Ai fini dell'attuazione,di un si
stema tributario più giusto, non è 
sufficiente - come molti sembra
no credere - la semplice utilizza
zione dei più avanzati strumenti 
messi a disposizione dalla moder
na tecnologia. Occorre invece 
procedere prioritariamente ad 
una razionalizzazione dell'intera 
normativa in materia tributaria, 
resa caotica dall'accavallarsi con
tinuo di nuove norme, disposizio
ni e circolari. 

Altro presupposto fondamenta
le per la realizzazione di un equi
librato sistema tributario è la rior
ganizzazione dell'intero apparato 
fiscale: snellimento delle proce
dure, semplificazione dei control
li, decentramento delle responsa
bilità e delle funzioni. 

La lotta all'evasione potrà esse
re veramente efficace soltanto se 
si realizzeranno queste due condi
zioni preliminari. È d'altra parte 
evidente che non potrà mai esser
ci vera giustizia fiscale fino a 
quando non saranno fatte pagare 
a tutti le imposte dovute. A tale 
scopo, lo strumento dell'accerta
mento non potrà prescindere in 
futuro dall'uso del computer e 
delle moderne tecniche messe a 
disposizione dall'informatica. 

L'individuazione ed archivia
zione di tutti i soggetti tributari, la 
possibilità di confrontare i dati 
dei singoli contribuenti con mo
delli statistici di riferimento, con-
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sentiranno al funzionario delle 
imposte - con la guida costante 
dell'elaboratore - di svolgere i l 
suo lavoro con maggiore efficacia 
e garanzia di obiettività e serietà. 

La realizzazione di un modello 
econometrico di riferimento per i 
contribuenti consentirà - attra
verso una selezione automatizza
ta - una scelta programmata ed 
obiettiva, quindi non più casuale 
come avviene oggi per i «sorteg
gi», delle dichiarazioni «sospette» 
e quindi da sottoporre ad accerta
menti. 

Metodologie come quella qui 
delineata molto brevemente (per 
semplicità di esposizione) con
sentirebbero inoltre i l coordina
mento del sistema informativo fi
scale con quello previdenziale. 

Tra l'altro, tale sistema è usato 
con lusinghieri risultati negli 
USA, paese in cui si sono recate 
negli ultimi anni numerose mis
sioni di studio italiane. Quali con
creti risultati queste visite abbia
no sortito non è dato sapere. In 
particolare, i l sistema fiscale sta
tunitense è fondato essenzialmen
te alla realizzazione di un adempi
mento volontario da parte del 
contribuente, cui viene garantita 
una assistenza decisamente ecce
zionale: inforinazioni dirette al 
pubblico, anche attraverso ban
che ed uffici postali (nel '77 sono 
stati distribuiti 237 milioni tra 
istruzioni e moduli di dichiarazio
ni); assistenza gratuita da parte di 

volontari (circa 20.000 nel."77); as
sistenza telefonica diretta degli 
uffici distrettuali (28 milioni di te
lefonate nel '77 e 9 milioni di altre 
richieste); costante semplificazio
ne degli adempimenti tributari, 
realizzati con.il continuo perfezio
namento dei' moduli delle dichia
razioni, delle relative istruzioni e 
della Tax Guide. La Guida per le 
dichiarazioni individuali e per i 
piccoli uomini d'affari, in partico
lare, si compone di circa 200 pagi
ne che spiegano in forma sempli
ce e chiara tutti i vari problemi 
che i contribuenti possono incon
trare nella compilazione dei mo
duli. 

Solo nel '77 l'Internai Revenue 
Service (IRS) ha revisionato oltre 
100 modelli per introdurre ulte
riori semplificazioni. Dal '77 inol
tre i consulenti fiscali debbono 
sottoscrivere a loro volta le di
chiarazioni fiscali redatte per i 
contribuenti, divenendo in tal 
modo corresponsabili in caso di 
falso. L'assistenza è anche succes
siva alla dichiarazione: in sede di 
controllo delle dichiarazioni gli 
uffici correggono gli errori mate
riali o procedono alla rettifica in 
alcuni casi particolari (deduzioni 
non ammesse, ecc.); infine, assi
stenza ai contribuenti in fase di 
esazione dei tributi e di procedi
menti contenziosi. Ad esempio, 
l'azione di recupero di imposte è 
strutturata in varie fasi, al fine di 
facilitare il pagamento dei tributi. 
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All'azione forzosa l'Amministra
zione ricorre solo in casi eccezio
nali, ad esempio se in contribuen
te - pur avendone la possibilità -
si rifiuti di pagare. 

Questa attività di assistenza al 
contribuente negli USA, oltre ad 
agevolare i l cittadino nell'adem
pimento del suo dovere fiscale, 
consente all'amministrazione un 
notevole risparmio di tempo, di 
personale e di costi; grazie alle 
procedure già ricordate infatti, 
nella stragrande maggioranza le 
dichiarazioni presentate non do
vranno subire rettifiche o corre
zioni, evitando in tal modo i lun
ghi e onerosi controlli manuali 
del personale, controlli che sono 
invece standardizzati ed affidati 
a l l ' e l a b o r a t o r e . Sempre 
sull'esempio americano, anche i l 
sistema dell'Anagrafe tributaria 
dovrebbe essere informato ad un 
più accentuato decentramento, 
con la creazione di centri regiona
li autonomi sul piano dell'elabo
razione. 

Attualmente, e ormai da anni, 
l'attribuzione del numero di codi
ce fiscale rappresenta per l'ammi
nistrazione finanziaria uno dei 
fondamentali impegni. In propo
sito giova notare che secondo le 
norme vigenti anche coloro che 
pur avendo redditi non sono tenu
ti a presentare una dichiarazione 
(e sono molti), debbono avere -
senza alcuna reale necessità - i l 
numero di codice. La scelta tra i 
diversi sistemi per la codificazio
ne dei contribuenti deve cadere 
su quello fiscalmente più sicuro e 
operativamente più semplice. 

Ma l'operazione di attribuzione 
del codice fiscale non è sufficien
te a garantire un livello ottimale 
nella lotta alle evasioni. Esistono 
infatti - come qualsiasi esperto, 
ministro o consulente che sia, ben 
sa - diversi elementi che ostacola
no o deviano l'azione accertatrice 
degli uffici (numero di codice 
mancante o non esatto su atti fi
scalmente rilevanti, sua errata in
terpretazione, ecc.). Occorre quin

di trovare una «chiave di ricerca» 
sussidiaria per la individuazione 
dei soggetti. Tale scopo pùò esse
re raggiunto purché sussistano in
formazioni sufficienti per. proce
dere all'individuazione dei sog
getti, come notizie sulle sue gene
ralità o altri elementi discrimi
nanti utilizzati come «chiavi di ri
cerca» in un archivio elettronico. 
Queste ultime possono dividersi 
in principali (cognome, luogo e 
anno di nascita) e accessorie 
(nome, residenza, giorno e mese 
di nascita, indirizzo, ecc.). 

Nell'ambito dell'insieme infor
mativo dell'Anagrafe tributaria, 
l'aspetto fondamentale è rappre
sentato dall'esistenza di un siste
ma di codificazione dei soggetti 
che può essere messo a disposi
zione degli enti previdenziali, in 
modo da poter essere utilizzato 
«con evidente enorme risparmio 
di tempo e di denaro pubblico» 
(così si espresse nel maggio 77 
l'allora ministro delle Finanze). 
Tra i sistemi di codifica di questo 
tipo il più noto è stato ideato sin 
dal '54 dal prof. Bruno De Finetti, 
matematico di fama internaziona
le, membro dell'Accademia dei 
Lincei, noto anche per essere sta
to colpito da mandato di arresto 
assieme ad altri esponenti radica
li per la vicenda dei «proletari in 
divisa», in quanto «responsabile» 
di Notizie Radicali. Lo schema De 
Finetti - una formula numerica di 
nove caratteri - può essere adot
tato, con modifiche strumentali, 
sia per la codificazione delle per
sone fisiche che per le imprese. 

Altro tema fondamentale è la 
modernizzazione dell'apparato fi
scale attraverso l'uso delle tecni
che di documentazione automati
ca o semiautomatica. Attualmen
te gli uffici fiscali sono sommersi 
da carte e incombenze manuali 
che costringono il personale a tra
lasciare verifiche e controlli ne
cessari per una efficace lotta 
all'evasione. 

L'uso della riproduzione foto
stàtica, o di microfilm o dell'ela

boratore elettronico previo tra
sferimento dei dati su supporti 
magnetici, consentirebbe notevo
li riduzioni dei tempi di lavoro ne
cessari (ad esempio per la trascri
zione manuale di documenti), fa
cendo venir meno anche la possi
bilità di errori e quindi i successi
vi controlli. Una società italiana, 
la Planning Harris, ha realizzato 
negli USA banche dei dati in cui i 
documenti sono immagazzinati 
su microfiches e i vari riferimenti 
memorizzati sull'elaboratore. La 
riduzione dei tempi e dei costi è 
notevole ed evidente. 

L'utilizzazione ottimale delle ri
sorse del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributaria, in ulti
ma analisi, renderebbe possibile 
la scelta programmata e quindi 
non casuale dei soggetti da sotto
porre ad accertamento. Per la rea-; 
lizzazione di tale progetto è neces
sario: 1) classificare e raggruppa
re le attività economiche omoge
nee; 2) individuare indici statistici 
(desunti dagli elementi che com
paiono nelle dichiarazioni) signi
ficativi della capacità contributi
va; 3) creare un modello econo
metrico discriminante, che costi
tuirà il termine di paragone per 
tutte le dichiarazioni. Grazie ad 
esso sarà possibile individuare le 
dichiarazioni da sottoporre ad ac
certamento in quanto, al confron
to con il modello econometrico di 
cui sopra, presentano la maggiore 
probabilità di evasione. Sarà lo 
stesso elaboratore (non il singolo 
funzionàrio oggi alle prese con 
migliaia di dichiarazioni) ad esa
minare le denunce dei contri
buenti e a segnalare agli uffici ac-. 
certatori l'elenco di quelle che -
rispetto al «modello» - si scosta
no dalla media. 

Un sistema del genere funziona 
egregiamente negli Stati Uniti, 
come Malfatti e il suo predecesso
re alle Finanze, Pandolfi, sanno 
bene. Forse per questo si guarda
no dall'applicarlo in Itàlia: chi li 
nominerebbe più ministri? 
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SINDACATI 
f COLLOQUIO CON DOMENICO ZITO 

SEGRETARIO D E L L A F A I L E A 

LA CONDIZIONE DEGLI E D I L I 
Domenico Zito è il segretario nazionale della Failea, la federazione autonoma degli edili che ade
risce alla Cisal. In questa intervista a OP, espone la posizione del suo sindacato in merito al rinnovo 
contrattuale, ai difficili rapporti coi confederali della Triplice e alla truffa della cosiddetta «Cassa 
Edile». 

D: Come si è costituita la Fai
lea? 

R: Per necessità. L'hanno for
mata i lavoratori edili, disgustati 
dalla Triplice sindacale. 

R: Perché i l disgusto? 
D: Per il prevalere nei sindaca

ti conferali degli interessi partitici 
e politici sugli interessi concreti 
dei lavoratori. Una prevalenza 
giunta ormai oltre i limiti del tra
dimento. 

D: Quanti sono gli iscritti e gli 
aderenti alla Failea? 

R: I tesserati sono 15 mila. Ab
biamo inoltre l'adesione, e quindi 
la rappresentanza, di gruppi orga
nizzati di lavoratori del settore. 
Altri 46 mila lavoratori a tutt'oggi. 

D: Come sono le previsioni per 
il 1979? 

R: Tesserare i 46 mila di cui so
pra. Come seconda operazione, 
concludere gli accordi in corso 
con gruppi sindacalizzati che al 
momento aderiscono alla Tripli
ce. 

D: Che consistenza hanno que
sti ultimi? 

R: Sulle 30 mila.. 
D: Sono tanti, tutti insieme. 

Esattamente, da quale delle tre 
confederazioni provengono? 

R: In maggioranza dalla Cisl. 
D: C'è una spiegazione? 
R: Ovvio. Infeudandosi alla 

Cgil e quindi al PCI, la Cisl ha rin
negato le proprie origini cattoli
che e antimarxistè. La Cisl le ha ri
pudiate. Era inevitabile che i lavo

ratori finissero col ripudiare la 
Cisl. 

D: Se ne sono accorti in ritar
do. 

R: Hanno aspettato che la pro
vocazione diventasse insostenibi
le. Cioè che la Cisl scavalcasse a si
nistra la stessa Cgil, nonché l'Uil. 
Sembra impossibile, ma si spiega. 
La Cisl non è stata infiltrata dai 
comunisti del PCI ma da quelli 
delle formazioni extraparlamen
tari, l'estrema dell'estrema sini
stra. 

D: Quanti sono gli edili in Ita
lia? Quanti sono sindacalizzati? 
Quanti disoccupati, sul totale uffi
ciale di 1.500.000? 

R: Un milione e mezzo di edili 
in tutto. Sindacalizzazione al 40%. 
Disoccupati 900 mila. 

D: 900 mila disoccupati nel 
solo settore. edilizio sono tanti. 
Come mai? 

R: Le ragioni sono molte. Vo
lontà politica negativa, legge 
sull'equo canone abborracciata, 
costo del lavoro proibitivo; Oltre 
ai contributi assistenziali e previ
denziali, i l lavoro edile è gravato 
da un 50% di balzelli addizionali 
che, al meglio, si potrebbero defi
nire inutili e non necessari e, og
gettivamente, traffaldini. 

D: Per esempio? 
R: L'esempio classico è la Cas

sa Edile. Noi da anni ne chiedia
mo l'abolizione. Per essa, abbia
mo rifiutato di firmare l'ultimo 
contratto e rifiuteremo, egual
mente, di firmare i l prossimo. 

D: Di che si tratta? 
R: È un organismo con fini as

sistenziali. O dovrebbe esserlo. 
Nella realtà, anziché i lavoratori, 
assiste i sindacati confederali e i 
partiti che se ne dividono le. spo
glie. La Corte costituzionale l'ha 
dichiarata illegittima ma ancora 
non è stata soppressa, perché è un 
carrozzone dominato dal PCI, 
vale a dire, e lo sottolineo, 
dall'unico partito che oggi sia con
cretamente al governo. 

D: In soldoni, in quali modi la 
Cassa Edile aumenta il costo del 
lavoro? E in che misura? 

R: La misura complessiva rag
giunge circa i l 40 per cento. I 
modi sono molti. Ogni imprendi
tore edile vi contribuisce, percen
tualmente ai salari che paga ai di
pendenti. Le voci sono varie. Un 
3% va alla Cassa per le scuole pro
fessionali, che peraltro quasi nes
suno ha mai visto e che nessuno 
ha visto in funzione. Aliquote va
riabili dal 2,50 all'I 1% finiscono 
alla cassa a titolo di anzianità del 
lavoratore. Tali sómme l'edile le 
recupera soltanto dopo aver ma
turato 3000 ore lavorative, che per 
molti significa dopo due anni di 
tempo. Viene poi i l 26% versato 
per ferie, festività varie e gratifica 
natalizia, perché l'edile, con tutto 
quanto finora la Triplice ha fatto 
per lui, non ha diritto vero e pro
prio a ferie, tredicesima e festività 
pagate. I l pagamento che riceve a 
quei titoli è surrettizio, gli viene 
dalla Cassa Edile, da un interme-
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diario, cioè, che. è uno strumento 
addizionale dei sindacati confede
rali per tenere i l lavoratore sotto 
controllo. A tali contributi, si ag
giunge l'l°/o sborsato direttamen
te dall'edile. 

D: Ma soltanto se è iscritto ai 
sindacati confederali? 

R: No, anche se non vi è iscrit
to. Così come l'imprenditore ver
sa alla Cassa i contributi anche 
per i lavoratori che non sono 
iscritti alla Triplice. 

D: Perché lo fa? Vi è costretto 
dalla legge? 

R: Ve lo costringe la Triplice, 
con le minacce, le denunce agli 
ispettorati del Lavoro, gli scioperi 
e i sabotaggi. 

ì——: ~— 

D: Perché la Triplice farebbe 
tutto questo? 

R: Ma è semplice. Decine e de
cine di miliardi versati dagli im
prenditori e dai lavoratori alla 
Cassa Edile ogni anno, produco
no decine di miliardi di interessi 
che dalla Cassa Edile passano ai 
sindacati confederali e da questi 
ai partiti. Vale a dire: quei contri
buti accantonati nella Cassa Edile 
per conto dei lavoratori, produco
no interessi che dovrebbero anda
re ai lavoratori. Invece vengono 
scippati. 

D: Voi autonomi che cosa pro
ponete? 

R: L'istituzione di un libretto 
bancario di deposito a nome di 

— — — : - i 

ciascun edile, sul quale l'impren
ditore possa versare direttamente 
al lavoratore i contributi che fino
ra sono andati alla Cassa. 

D: Da tutto questo si deduce 
che nei cantieri edili voi autono
mi siete ai ferri corti coi confede
rali. 

R: Non con gli edili, ma coi di
rigenti sindacali. Per essi noi sia
mo il nemico da schiacciare. Men
tre la nostra forza aumenta e si 
espande, essi vedono la loro con
trarsi e calare. La nostra credibili
tà sindacale è in aumento, la loro 
in sfacelo. Per questo ci avversano 
e ci combattono. Il clima si fa 
sempre più teso. In alcuni cantie
ri, è come avere a che fare con 
bande di killer. Abbiamo le prove 
che alcuni di loro arrivano con le 
pistole in tasca, nei giorni in cui 
noi autonomi teniamo le nostre 
assemblee. Quando noi facciamo 
uno sciopero, impongono ai loro 
iscritti di non aderirvi e prendono 
nota degli assenti, ma quando 
sono essi a scioperare, a noi che 
andiamo a lavorare c'insultano 
chiamandoci crumiri, chiudono i 
cancelli e non ci lasciano entrare. 
Minacciano gli imprenditori per
ché trattano con le nostre delega
zioni e li diffidano dall'aderire alle 
nostre richieste. Laddove accade 
che noi siamo in maggioranza, ri
corrono al trucco di mobilitare 
apparati controllati da loro, an
che se estranei all'impresa o alla 
stessa categoria. È un gioco spor
co e violento, basato sulle minac
ce", sui ricatti e sulla paura. Ma 
non capiscono che la paura che 
vogliono fare a noi è invece la 
paura che noi facciamo a loro. E 
non si accorgono che, col loro 
comportamento in quelle circo
stanze, ci mostrano concretamen
te come potrebbe diventare tutto 
intero questo paese, se per disgra
zia cadesse nelle loro mani, e in
tendo le mani dei loro sindacati e 
dei loro partiti. Noi operiamo an
che affinché tutto questo non ac

-cada. • 

LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE 
D E L L A FAILEA-CISAL 

Investimenti • Occupazione -
Organizzazione produttiva: svi
luppo dell'industrializzazione; ve
rifica territoriale e aziendale; mo
bilità dei lavoratori; utilizzo delle 
somme destinate all'edilizia pro
vinciale; sblocco delle licenze edi
ficatorie giacenti. Formazione 
professionale in scuole gestite da 
enti pubblici. Semplificazione 
delle qualifiche di operai e im
piegati. Orario di lavoro: 40 óre 
settimanali in 5 giorni; 38 ore per 
addetti a lavori disagiati. Incenti
vo di presenza: L. 2 mila giorna
liere con almeno 4 ore di presta
zione. Aumento salariale: 30 mila 
mensili per ogni categoria. Inden
nità territoriale: L. 500 giornalie
re per tutti; L. 1000 per addetti a 
lavori disagiati. Anzianità di me
stiere: corresponsione di aliquote 
orarie dal 2,50 all'I 1,50% propor
zionalmente all'anzianità. Inden
nità di fine rapporto: da un mini
mo di 10 ore mensili a un massimo 
di 173 annuali di paga globale a se
conda dell'anzianità aziendale. 
Ferie: godimento di 30 giorni; cor
responsione da 173 a 200 ore di 
paga globale a seconda dell'anzia
nità. Pagamento diretto non oltre 
il 20 luglio di ogni anno. Festività: 

. pagamento mensile. Tredicesima 

mensilità: Compenso equivalente 
a 200 ore da pagarsi entro il 15 di
cembre. Infortunio e malattia: 
100% di salario fino al 180" giorno; 
a scalare, non oltre il 60%, per i 
giorni rimanenti. Mensa: obbliga
toria in ogni stabilimento e cantie
re con oltre 30 dipendenti; com
penso di L. 1000 giornaliere per gli 
altri casi. Salario garantito: da 
istituire tramite Inps con buste 
paga e contingenza. Lavori fuori 
zona: 10% di compenso addizio
nale. Trasferte: addizionale del 
10% sul salario, 2 pasti al giorno e 
alloggio eventuale. Ridefinizione 
dei lavori disagiati e speciali, 
come alta montagna, gallerie, cas
soni ad aria compressa, armamen
to ferroviario, ecc. Cottimo e su
bappalto: vietati. Servizi igieni
ci: rispetto delle norme di legge. 

Ambiente e prevenzione: visite 
. mediche periodiche e intervento 
del patronato. Cassa integrazio
ne guadagni: corresponsione del
le somme tramite Inps. Diritti 
sindacali: assemblea retribuita, 
senza limite di dipendenti. Cassa 
edile: soppressione, abolizione 
quote di servizio è liquidazione 
delle somme accantonate. Con
tratto: 3 anni di durata. 
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PUBBLICO IMPIEGO 

LA RIVOLTA 
È UN DIRITTO 

Anche O.P. (n.35-pag. 43) ha 
scritto che gli statali si ribellano. 
Lo si sente nell'aria: lo constatano 
un po' tutti e forse, finalmente, lo 
percepiscono anche i politici. 

Questa ribellione è la conse
guenza naturale, logica e necessa
ria di quell'ermafroditismo di in
dirizzo che, dal centro-sinistra in 
poi, è stato una costante dei nostri 
governi di coalizione ora organica 
ora programmatica. «Non s'è an
cora capito» ha scritto recente
mente Ugo dell'Aquila di Minervi
no «se il nostro Stato sia liberalista 
o collettivista: forse non è né l'una 
né laltra cosa, proprio perché pre
tende di apparire al tempo stesso li
berista e collettivista, a seconda che 
gli accomodi. Voti sono quelli che 
danno i lavoratori, ma voti (e sol
di) sono anche quelli che danno 
gli industriali e i professionisti.» 

Liberista è senza dubbio lo Sta
to con i liberi prefessionisti, con i 
bottegai, con gli imprenditori: ad 
essi è consentito di aggiornare ta
riffe e prezzi e di avvalersi della 
più ampia libertà di contrattazio
ne. I l «calmiere» è una parola re
legata nel lessico desueto del ven
tennio deprecato. (Sarei curioso 
di sapere come i futuri storiografi 
definiranno questo «trentennio»). 

Cade sotto il dominio di tutti la 
incomprensibile disparità di prez
zo di una scatoletta di tonno da un 
negozio all'altro. Ma questa viene 
considerata manifestazione di li
bertà. 

Oggi piccoli oscuri geometri, 
per i l calcolo dell'equo canone, 
non esitano a chiedere cinquanta
mila lire di compenso: in qualche 
città del Sud addirittura 75.000. 
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Lo Stato non interviene perché la 
contrattazione privata è libera. 

Così un avvocato per una lette
rina ad un cliente o un notaio per 
l'autentica di un firma arrivano a 
percepire più di quanto in media 
non ricevà per una giornata di la
voro uno statale alla metà della 
sua carriera. 

A favore dei liberi professioni
sti e degli imprenditori si invoca 
sempre il principio di libertà e, 
pur essendo noto che molti sono 
dei celebri evasori fiscali, l i si pro
tegge consacrando, in tariffe che 
assumono i l valore di norme sup
pletive, i l principio del loro diritto 
ad un alto compenso per qualsiasi 
prestazione di lavoro. 

Non così per i lavoratori dipen
denti. È bastato che una Regione 
desse qualche lira di più agli ospe
dalieri perché si scatenasse quel 
caos a tutti noto. 

L'art. 36 della Costituzione, 
quando parla di proporzione tra 
prestazione e retribuzione, con ri
ferimento alla quantità e alla qua
lità di lavoro, non distingue tra 
settore pubblico e settore privato. 

Ora di fatto avviene che per il 
settore pubblico le difficoltà con
giunturali e le esigue disponibilità 
di bilancio costitùiscono un pe
renne limite invalicabile ad ogni 
necessaria esigenza di adegua
mento degli stipendi. È il princi
pio della torta e delle razioni: la 
torta è i l dato di fatto e le razioni 
i l risultato di un adattamento. Per 
gli operai metalmeccanici e simili 
è l'inverso: nella misura in cui i 
prestatori d'opera reclamano 
maggiori salari, aumenta il prezzo 
delle autovetture. 

Lo Stato italiano, allo stadio in 
cui noi tutti dobbiamo sopportar
lo, è come la balzana di Siena: 
mezza bianca e mezza nera. Cè chi 
si augura che prevalga un colore, 
chi invece spera che si conservi 
quello originario. 

Al momento attuale non c'è, 
quindi, che da decidersi: o un tipo 
di Stato liberista, ma con tutti; o 
un tipo di Stato collettivista, ma 
anch'esso nei confronti di tutti. 

Gli statali debbono 'quindi 
smettere di dibattere la consueta 
dialettica sindacale dagli orizzon
ti circoscritti, ma affermare, più 
opportunamente, una più ampia 
tematica politica e trasformare 
ogni luogo di lavoro in un punto 
di riflessione e di approfondimen
to, con i l metodo dell'assemblea e 
del confronto, ai quali sarebbe 
bene che anche gli utenti 
dell'azione amministrativa venis
sero formalmente invitati. 

Posto su queste basi nuove, il ri
vendicato miglioramento della 
condizione economica e giuridica 
del pubblico dipendente potrà 
compiere un deciso salto di quali
tà e avviare a quella rifondazione 
dello Stato che è nei voti di tutti i 
democratici, i repubblicani e gli 
antifascisti. 

Una società di liberi e di eguali, 
senza ristoranti di lusso o locali 
«esclusivi» in cui i mediocri, gra
zie al censo, cercano di compen
sare la loro inferiorità intellettua
le e, spesso, anche fisica, vedreb
be, come nella repubblica di Pla
tone, accorrere, quasi a un sacer
dozio, i migliori cittadini al servi
zio dello Stato, paghi dell'eserci
zio delle pubbliche funzioni che l i 
porrebbero al disopra della cana
glia con molta presunzione in te
sta e qualche decina di apparta
menti al sole. 

Forse i l domani è già incomin
ciato. Gli statali d'Italia hanno un 
grande compito nello spianare la 
via al domani e nello sbarrare i l 
passo ai truffatori viscidi e ai tem
pi di ieri. • 47 



I N PENSIONE 
È L'ARMA DEI 
CARABINIERI 
Come è noto i Carabinieri in con
gedo e in pensione sono riuniti in 
associazione nazionale che com
prende alcune centinaia di mi
gliaia di iscritti: ma un buon terzo 
di essi vive al di fuori dell'associa
zione nazionale e, in particolare, 
delle sezioni periferiche in quan
to regolate da statuto e regola
mento di applicazione dello statu
to di vetusta memoria e di marca
ta disciplina militare non più am
missibile ai giorni nostri. 

La democrazia sia ai vertici 
dell'associazione che nelle sezioni 
nazionali in buona parte deve an
cora giungere, tanto che nessuna 
miglioria è stata attuata dal dopo
guerra. 

Le sezioni dell'Arma del territo
rio hanno necessità di assistenza 
degli iscritti; assistenza per le prà
tiche di pensione di riversibilità 
alle vedove, al riscatto delle prati
che di pensione per i divenuti mi
norati, per l'equo indennizzo dai 
più ignorato e molti aventi diritto 
hanno perduto per scadenza dei 
termini. 

Infine, da troppi anni le piazze 
d'Italia sono state bagnate dal 
sangue di troppi appartenenti in 
servizio nell'Arma e - anche - di 
coloro che.lasciato i l servizio atti
vo, per necessità incombenti, fini
scono nelle file dei vigilanti. 
Quando mai sezioni o l'associazio
ne hanno organizzato i propri 
aderenti per protestare contro gli 
assassini degli appartenenti 
all'Arma e alle forze di Polizia? 

Quando g l i appar tenent i 
all'Arma anche a volte quando 
hanno fatto uso legittimo delle 
armi in difesa della propria vita, 
l'associazione è intervenuta per 

"sottrarre alla canea politica i col
piti - anche ingiustamente - dalla 
Magistratura? Una volta prima di 
mettere sotto accusa un apparte
nente alle forze di polizia era ne

cessario un decreto del Ministro 
della Giustizia! 

Alla presidenza nazionale 
dell'associazione viene designato 
un generale dell'Arma, con più 
stellette, che gode di molti benefi
ci che non vogliono essere discus
si; ma che per lo più si tratta sem
pre di un generale molto anziano, 
affetto da acciacchi di carriera, al 
quale manca la iniziativa per cor
reggere, migliorare, rendere più 
efficiente l'associazione stessa, 
come del resto si verifica anche in 
molte sezioni e regioni. 

L'organizzazione delle sezioni è 
basata sul principio del tessera
mento degli iscritti: dell'abbona
mento al giornale IL CARABINIE
RE diffuso dal Comando Genera
le, della rivista FIAMME d'AR-
GENTO, della raccolta di fondi 
per i l convivio annuale (il pranzo 
che affratella - a spese dei soci 
iscritti - l'Arma in congedo e in 
servizio). Qualche corona di fiori 
per qualche generale o ufficiale 
che se ne va e che si organizza una 
rappresentanza d'Arma in servi
zio e in congedo per i solenni fu
nerali. Questa non è assistenza or
ganizzata. 

I l carabiniere e in particolare 
chi si congeda senza diritto a pen
sione, ha necessità di assistenza 
sia per trovare collocazione ade
guata sia per riscattare malattie 
contratte in servizio, arretrati di 
assegni non percepiti ma spettan
ti per i l periodo di presenza in ser
vizio. 
. A chi possono rivolgersi i biso

gnosi? Al sindacato forze di Poli
zia in congedo, che la sezione lo
cale carabinieri osteggia malgra
do in esso militino molte decine 
di appartenenti all'Arma? 

Le energie dell'Arma in conge
do sono pari a quelle di coloro 
che sono in servizio, perché sor
rette dalla fede, dall'attaccamento 

a l l ' A r m a . Le assoc iaz ion i 
dell'Arma debbono essere indiriz
zate a sempre più fraternizzare 
con coloro che prestano servizio, 
perchè è solo questo il modo per 
reclamizzare l 'arruolamento 
nell'Arma. 

I l fatto che l'Arma sia dovuta ri
correre all'arruolamento dei Ca
rabinieri Ausiliari (elementi nega
tivi per l'Arma) è la prova che la 
organizzazione è in fase stanca! In
fatti, gli ausiliari scelgono l'Arma 
per sfruttare i l periodo di leva mi
litare pagata, per non gravare sul
le famiglie degli stessi. I carabinie
ri ausiliari vengono trattati con 
tutti i riguardi, anche in violazio
ne del sistema disciplinare della 
organizzazione; altrimenti a fine 
ferma se ne vanno in congedo. Co
munque, sono una piccola per
centuale coloro che si rafferma
no. 

Quindi a discapito della disci
plina, della organizzazione perché 
nei tempi andati i l carabiniere ve
niva promosso tale dopo ben 
nove mesi di legione allievi. Che 
preparazione possono raggiunge
re in appena tre mesi i carabinieri 
ausiliari i quali non possono e non 
vengono impiegati in servizi terri
toriali, di stazione oppure come 
«rappresentativa» nei servizi di 
città di ordine pubblico, oppure 
piantoni nelle caserme? 

Comando Generale, Ministero 
della Difesa, deputati e senatori, si 
appellano all'Arma per la scorta 
personale. Ebbene si sappia che 
circa diecimila uomini sono di
stratti a loro difesa! 

Un grande numero di abili sot
tufficiali e militari vengono tenuti 
in servizio nei Nuclei di Polizia 
Giudiziaria a disposizione della 
Magistratura, con ufficiali di ogni 
grado a disposizione della stessa. 
L'Arma disponibile per la magi
stratura viene impegnata: per un 
terzo per servizi personali di alti 
magistrati; gli altri come segreta
ri, cancellieri, meno che per le in
dagini di polizia giudiziaria in 
quanto i l loro numero è insuffi
ciente. 

E allora? A quale punto di disor
ganizzazione si vuole che l'Arma 
giunga? 

48 OP - 2 gennaio 1979 



ASSICURAZIONI 

D I E T R O L A LIQUIDAZIONE 
D E L L L O Y D CENTAURO 

QUEL 
MINISTERO 
È TROPPO 
TOLLERANTE 
Posto di recente in liquidazione coatta assieme alla Cosida, i l 
Lloyd Centauro esercitava attività assicurativa da soli quattro 
anni. La compagnia era sorta dalle «macerie» di una già scredi
tata società di Mutuo Soccorso, frettolosamente posta in «liquida
zione volontaria». 

Come per la Cosida, il disinvol
to modo di agire manifestato dal 
Lloyd Centauro - e rilevato dal 
Ministero dell'Industria solo nel 
maggio 78 - faceva seguito ad una 
lunga serie di indecorose vicende, 
a suo tempo ampiamente pubbli
cizzate dalla stampa. A parte lo 
scandalo del Credito Campano, 
sono da ricordare gli intrecci a 
suo tempo intercorsi con l'assicu
ratore d'assalto Silvio Bonetti e 
con i suoi successori Cabassi e Te-
ruzzi. Pur in presenza di macro
scopiche violazioni, i l ministero 
vigilante si è limitato ad una gene
rica contestazione, omettendo di 
cautelare effettivamente gli assi
curati e gli utenti della compa
gnia. Per quanto riguarda in parti
colare il gioco al rialzo nella valu
tazione dei beni immobiliari - tat
tica già usata da Tibaldi e Bonetti 
per la Columbia-Centrale e la 
Concordia - il rilievo del ministe
ro è giunto alquanto tardivamen
te, soprattutto se si considera che 
era riferito agli anni 1975-76. 

C'è poi da osservare che i quasi 
1.250 milioni di arretrati sulle im
poste assicurative rappresentano 
una cifra che non può essersi ma
terializzata nell'arco di poco tem
po: al contrario, sembra che il de
bito "si sia manifestato sin dal 75, 
dopo soltanto pochi mesi di ge
stione. Sottolineare la gravità di 
tale comportamento da parte di 
un «esattore» che trattiene per sé 
quanto incassato per conto dello 
stato, è superfluo: né appare vero
simile che l'amministrazione fi
nanziaria abbia trascurato di se
gnalare tempestivamente l'illeci
to al ministero dell'Industria. 

I l decreto di revoca ministeria
le non accenna minimamente alle 
verifiche ispettive che sarebbe 
stato necessario disporre a segui
to delle «anomalie» ripetutamen
te denunciate dalla stampa. In 
esso si lascia intendere che il Tri
bunale di Napoli chiese il primo 
parere solo nell'agosto 78, e che 
prima di tal data non furono mai 
presentate istanze di insolvenza al 

competente tribunale fallimenta
re. A parte quanto poteva traspa
rire dai bilanci 77, la preoccupan
te situazione della compagnia 
avrebbe dovuto emergere dalla 
semplice considerazione degli in
debiti trattenimenti delle imposte 
sulle assicurazioni, voce che ne
cessariamente non doveva com
parire in bilancio. Al fine dell'ac
certamento di eventuali respon
sabilità ministeriali appare quindi 
necessario stabilire se le numero
se irregolarità infine denunciate 
sono emerse improvvisamente a 
seguito dell'esame dei bilanci so
cietari o se il Ministero era già da 
tempo a conoscenza degli scoper
ti - relativi alle riserve tecniche, 
all'omesso pagamento dei contri
buti dovuti al Fondo di garanzia 
ed al conto consortile - ed ha 
scandalosamente tollerato, con 
un silenzio che rasenta la compli
cità, una conduzione societaria 
sin troppo disinvolta. 

Per quanto riguarda le vicende 
del Credito Campano, balzato alla 
ribalta della cronaca nella primave
ra scorsa, sarebbe imperdonabile se 
la Direzione delle Assicurazioni 
avesse sottovalutato la gravità 
delle circostanze, omettendo di 
mantenere sotto costante control
lo la Compagnia diretta da Pa
squale Grappone, che per l'attivi
tà svolta era tenuta a prestare ga
ranzie assicurative anche di valo
re elevato. È bene ricordare che 
con i l controllo del Credito Cam
pano il banchiere Grappone ebbe 
la possibilità di concedere, al 
Grappone assicuratore, un finan
ziamento di 4 miliardi. Varrebbe 
la pena stabilire in proposito se la 
somma fu effettivamente versata 
dal Grappone nelle dissestate cas
se del Lloyd Centauro o se fu di
rettamente girata al Bonetti, al 
Terrazzi, al Cabassi a compensa
zione di un prestito in precedenza 
ricevuto dai medesimi a tassi di 
interesse che rasentavano lo 
strozzinaggio. 
. I l Ministero ha riconosciuto 

che in soli 4 anni il Lloyd Centau-
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z ro ha accumulato circa mezzo mi-
§ liardo di arretrati con l'Inps (le 
g contribuzioni Inam e Irpef sono 
Q state invece puntualmente corri-
$ sposte?). È lecito supporre che 
< l'impresa ha omesso di versare 

non soltanto le quote di contribu
ti a suo carico, ma anche quelle 
mensilmente trattenute sui com
pensi dei dipendenti. Anche in 
questo caso, resta da stabilire 
quando l'istituto previdenziale 
presentò istanza di insolvenza al 
tribunale fallimentare, quali ten
tativi effettuò in via bonaria e per
ché decise di desistere dal ricorso 
per la declaratoria fallimentare. 

In conclusione si può affermare 
che i l decreto di revoca è stato de

liberatamente redatto in forma 
ambigua, probabilmente per mi
metizzare le precedenti decisioni 
(o indecisioni) della Direzione 
delle Assicurazioni private che 
nella vigilanza sulle attività del 
Lloyd Centauro è stata protagoni
sta di discutibili tolleranze, forse 
necessarie per coprire errori ed 
omissioni precedenti. La comune 
prudenza e un doveroso senso di 
cautela per gli interessi di assicu
rati ed utenti avrebbe dovuto con
sigliare invece l'applicazione di 
immediati e radicali provvedi
menti atti a porre in condizioni di 
non nuocere i ben noti imprendi
tori d'assalto. 

COOPERATIVE 

LA GALLINA 
DALLE 
UOVA D'ORO 

Con la pubblicazione della leg
ge sull'edilizia residenziale idei 5 
agosto scorso, la numero 457, c'è 
stato un revival delle cooperative 
e, di conseguenza, i l risvegliarsi di 
una guerra, sopita, tra i detentori 
del potere cooperativistico'uaziof? 

naie. Ad aprire le ostilità è stata la 
lega nazionale cooperative e mu
tue, che agisce nell'ambito del 
PCI, con un articolo, da essa ispi
rato, che è apparso sull'Unità del 
6 dicembre, con il quale ha coin
volto la confederazione coopera
tive italiane della DC nello scan
dalo della cooperativa edilizia 
«Roma '70» di Sergio Baldini. 

A prescindere dalla finalità po
litica dell'articolo, la storia scan
dalosa della cooperativa «Roma 
'70» è vera, ma va al di là di una 
guerra tra concorrenti commer
ciali, fatta di astuzie e di colpi bas
si, investendo i l malcostume 
clientelare della DC. 

I comunisti affermano, infatti, 
che i l Baldini è un esponente del 
sottobosco fanfaniano, che l'on. 
Darida, sottosegretario all'inter
no, è il suo tutelare, che Enzo Ba-
dioli, presidente della confedera
zione cooperative italiane, è il suo 
fratello maggiore. Adesso, però, 
alla confederazione dicono di non 

conoscere Baldini, se non per sen
tito nominare. 

La storia della cooperativa 
«Roma '70» è questa. Sorta nel '70 
è, dopo 8 anni, ancora in via di 
completamento con la conse
guenza che i costi per apparta
mento sono triplicati, da 22 milio
ni hanno raggiunto una cifra spa
ventosa: 60 milioni. I soci, 1800, si 
sentono menati per il naso e deci
dono di rivolgersi al ministero del 
lavoro perché sia aperta un'in
chiesta sull'operato del consiglio 
di amministrazione e, in partico
lare, sulla CESIE la società che ha 
avuto dalla cooperativa la cessio
ne in appalto della gestione tecni
ca, amministrativa, finanziaria, 
economica e legale dell'intera 
operazione immobiliare. I l mini
stero ha ricevuto la «denuncia», 
ma l'inchiesta non è ancora inizia
ta e intanto il numero dei soci che 
escono dalla cooperativa si fa 
sempre più folto, perché ormai di 
sociale l'iniziativa cooperativisti
ca non ha più che l'emblema. 

I soci, quelli che sono usciti e 
quelli che sono ancora dentro, 
sono furibondi. Essi accusano il 
consiglio di amministrazione di 
aver mutato le finalità sociali del
la cooperativa in altre che sono 
chiaramente speculative. Secon
do i soci è la CESIE che ha allun
gato i tempi di costruzione degli 
alloggi che sorgono aGrottaper-
fetta, sulla Cristoforo Colombo e 
questo per far lievitare i costi e, 
quindi, per aumentare a dismisu
ra i propri utili. La società, infatti, 
percepisce i l 5,5% sull'intero co
sto dei lavori. I l che equivale a l . 
5 miliardi e 940 milioni di entrate 
lorde, se i l costo di ognuno dei 
1800 appartamenti in costruzione 
non dovesse superare la già cospi
cua somma di 60 milioni, perché 
altrimenti le entrate si gonfiereb-
bero ulteriormente. 

Più che le procedure della vi
cenda, ciò che indigna i soci è la 
circostanza che il segretario gene
rale della cooperativa «Roma 70» 
e i l proprietario ed amministrato-
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re della CESIE sono la stessa per
sona: il dr. Sergio Baldini. 

Alto, massiccio, occhialuto, Bal
dini si considera un esperto del 
settore cooperativistico e lui stes
so non esita in pubblico a definir
si insuperabile nell'organizzare 
cooperative e nel condurle a buon 
fine. A parte, ora, la labilità di si
mili affermazioni, che nella realtà 
non hanno trovato riscontro, Bal
dini ha saputo fare i suoi affari in 
maniera molto elegante, perché 
prima si è fatto nominare segreta
rio generale della cooperativa, 
poi è riuscito a convincere il con
siglio di amministrazione ad affi
dare alla sua società l'intera ge
stione dell'iniziativa ad un costo, 
il 5,5%, da ritenersi equo. Dove 
Baldini non si è mostrato elegan
te è nell'aver permesso che i costi 
per appartamento aumentassero 
in modo così spropositato da far 
sospettare qualcosa di più che 
una mancanza di capacità con
trattuale con le ditte appaltatici. 

Il gioco, per quanto elegante, 
alla fine ha cominciato a puzzare 
con la conseguenza che Baldini si 
è visto bersagliato da critiche e in
sinuazioni poco commendevoli 
rimbalzate sui giornali e sulla 
Rai/Tv che alla vicenda della coo
perativa «Roma 70» ha dedicato 
tempo fa un servizio poco lusin
ghiero definendola un fallimento 
colossale. 

Con tali precedenti da chiarire 
e sui quali si dovrà, comunque, 
pronunciare il ministero del lavo
ro chiamato in causa dai soci del
la cooperativa, i l Baldini non ha 
perso, però, nessuna delle sue 
prerogative all'interno del sotto
bosco clientelare della DC che 
manipola il settore cooperativisti
co. Infatti, Baldini è stato recente
mente nominato membro del co
mitato per l'edilizia residenziale 
(CER), in rappresentanza del mi
nistero dell'agricoltura e foreste, 
cosa che ha lasciato stupiti gli am
bienti cooperativistici per l'evi
dente incompatibilità della carica 
che ha assunto. Ma non basta. A 

dimostrazione del notevole peso 
specifico che i l Baldini ha 
nell'ambito del sottobosco clien
telare democristiano, è stato no
minato anche membro del consi
glio di amministrazione della se
zione autonoma della cassa depo
siti e prestiti, in rappresentanza, 
insieme a Giampaolo Albisetti, 
Renato Peggiato e Giuseppe Co-
velli, del CER. 

Il ministro Stammati che ha fir
mato i decreti dovrebbe rivedere 
la situazione del Baldini, tanto 

per chiarire le cose, specialmente 
nel settore cooperativistico che è, 
a dir poco, sputtanato. Pochi gior
ni fa, per esempio, un avvocato di 
Roma Rocco Condoleo a nome di 
un centinaio di persone ha denun
ciato una sedicente cooperativa 
popolare edilizia la quale aveva 
chiesto ai suoi soci anticipi per 
decine di milioni garantendo gli 
appartamenti. Al dunque si è sco
perto che gli appartamenti non 
esistevano. 

m 

FEDERDIRIGENTI CREDITO: 
FINALMENTE VINCENZINO RUSSO 
SI È DIMESSO 

«La Democrazìa Cristiana ha cer
tamente perso un'altra categorìa di 
sicura fede» si ha affermato un diri
gente delle Casse di Risparmio «per 
l'atteggiamento tirannico e dispoti
co di don Vincenzino Russo». 

«È stato richiamato energicamen
te a Piazza del Gesù per i l caos che 
ha creato in questo delicato settore 
della vita sociale del Paese», ha 
commentato invece un Dirìgente 
ben introdotto nel Palazzo DC. 

«Ha abbandonato i l campo per i l 
diretto intervento dell'on. Andreotti 
sul quale avevano fatto pressione 1 
più alti dirigenti delle banche» que
sta è stata la voce più diffusa 
nell'ambito del Consiglio Nazionale 
del 18 dicembre. 

Finalmente i l Consiglio potrà 
eleggere i l suo Presidente entro la 
prima decade di febbraio. Vincenzi
no è stato lasciato alla Presidenza 
per la normale gestione per i l solo 
fatto che lo Statuto prevede che in 
«caso di assenza o di impedimento 
del Presidente le sue funzioni 
sarebbero esercitate dal Vice Presi
dente più anziano di età». 

Un altro Dirigente delle Casse di 
Risparmio ci dichiara: «Saremmo 
passati dalla padella nella brace». 

«L'escamotage è servito ad Impe
dire la scalata del candidato sociali
sta», questo è quanto afferma un au

torevole Dirigente della Banche Or- ' 
dinarie. 

Vincenzino ha preferito dimetter
si per evitare la prova della verifica 
del la Presidenza ( 1 ' punto 
dell'o.d.g.) ed ha riversato la respon
sabilità della cattiva gestione della 
Federazione - mancata erogazione 
del premio di rendimento agli im
piegati, mancato versamento al f i 
sco delle trattenute effettuate al diri
gente liquidato - Ai tre Vice Presi
denti che quanto meno sapevano 
tutto ed avrebbero dovuto informa
re gli organi del Sindacati. 

«Non intendo riproporre la mia 
candidatura al prossimo Consiglio» 
ha esclamato don Vincenzino e per 
questo tipo di faccia tosta ha avuto 
- dopo 12 anni - finalmente uno 
scroscio di applausi. 

I l Consiglio si è allora preoccupa
to di nominare una commissione 
che provveda entro e non oltre i l 20 
gennaio a sottoporre una bozza di 
modifica dello Statuto a tutti i Con
siglieri i quali si sono impegnati a 
denunciare a tutti gli iscritti della 
Federdirigenti coloro che con qual
siasi mezzo dovessero provvedere a 
frenare i l «rinnovamento in corso». 

La modifica statutaria dovrebbe 
sancire l'incompatibilità tra incari
co parlamentare e presidenza esecu
tiva della Federazione; l'incompati
bilità tra incarichi di Federazione e 
incarichi nei sindacati aderenti. 
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I L VENTO E GIRATO 
Preferiscono morire annegati 

naufragando, perché respinti, gli 
indocinesi che tentano di fuggire 
dal «paradiso rosso»: la morte per 
essi è una liberazione. 

La voce del Papa s'è levata, in 
loro favore, invitando i paesi libe
ri ad accogliere quei profughi col
pevoli d'esser civili e cattolici. 

Ma, per coloro che non posso
no fuggire, c'è una grande speran
za: la Madonna. Apparendo ad un 
giovane ch'era muto e paralizzato 
in seguito a ferite di guerra e tor
ture, la SS. Vergine, dopo averlo 
miracolato, fece una profezia con
fidandogli un segreto, in Vietnam. 

Siamo a Natale, e in questo cli
ma non per tutti festoso, vorrem
mo che almeno la speranza, che 
sorregge le vittime del «dragone 
rosso», si estendesse a tutti coloro 
i quali ne temono l'avanzata. Poi
ché molti sono i preoccupati, in

denni dal lavaggio del cervello 
alla varichina propinato da certa 
stampa nostrana: disonesta. Su 
tale argomento ha fatto i l punto 
Domenico Bartoli, sul «Giornale 
nuovo» del 9 dicembre, con i l suo 
articolo «Il profugo ha sempre 
torto». Bartoli è uno dei pochi 
giornalisti controcorrente - non 
«conformista», per intendersi. 
Egli ha scritto: «Nel caso ultimo 
del Vietnam, pur di fuggire mi
gliaia e migliaia di persone paga
no un riscatto esoso al governo 
del loro paese (tremila dollari a 
persona), sfidando i rischi dei 
mari tempestosi, dei pirati, delle 
navi in avaria e la durezza dei pae
si che rifiutano di accoglierli e 
ospitarli. Tutto, pur di andarse
ne»... 

Infatti, non tutti possono paga
re una cifra simile, e rimangono. 
Allora pregano. Di nascosto, ma 

anche apertamente, correndo i r i 
schi che i l pregare comporta sotto 
regime ateo. Cosa accada in Viet
nam lo raccontano i profughi più 
fortunati. 

Un ex deputato cattolico vietna
mita Khong Trung Luu, intervi
stato a Los Angeles da un corri
spondente del giornale brasiliano 
«Catolicismo», diffuso dai soci e 
cooperatori del TFP (Tradizione-
Famiglia-Proprìetà), ha descritto 
come sia fuggito dal Vietnam con 
una barca da pesca, e ha parlato 
dei miracoli che la Madonna ope
ra nel suo martoriato paese. 

«I rifugiati di ogni provincia -
egli ha detto -^hafmo storie molto 
belle da raccontare. Riguardano 
quasi sempre la protezione accor
data dalla SS. Vergine ai villaggi 
cattolici. In questi era costume 
collocare una Sua immagine nel 
punto più alto dei dintorni. I l po-
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polo le portava fiori e pregava. 
«Quando i rossi si impadroniro

no del Nord Vietnam, molti catto
lici fuggirono nel Sud, dove co
struirono villaggi dotati di un si
stema di autodifesa. I comunisti 
odiavano particolarmente questi 
villaggi.' In vari luoghi, quando i 
marxisti si avvicinavano, la Ma
donna appariva in forma tale da 
farli fuggire terrificati. A causa di 
questi avvenimenti la resistenza 
armata contro gli invasori è in au
mento. 

«A circa 85 km. da Saigon, pres
so l'autostrada n. 1 - che lega i l 
Nord al Sud - esiste uno di questi 
villaggi fortificati. Un giorno tran
sitava un camion carico di soldati 
comunisti, o quali videro l'imma
gine della SS. Vergine sopra una 
collina. Immediatamente decise
ro di fare una gara di tirassegno, 
usandola come bersaglio. I l pri
mo tiratore, prendendo la mira 
pronunciò una bestemmia. Istan
taneamente cadde colpito da una 
folgore. Il suo corpo, nero come 
carbone, rimase attaccato al suo
lo come una roccia. Poterono ri
muoverlo soltanto dopo aver ce
lebrato una Messa dinanzi all'im
magine, in riparazione della be
stemmia. 

«Rifugiati che arrivarono in Ca
lifornia nel dicembre 1977, mi 
hanno raccontato che i l 14 aprile 
dell'anno scorso i l giovane mira
colato Ho-Ngoc-Anh, è tornato sul 
luogo delle apparizioni, al centro 
mariano di N.S. di Fatima, vicino 
al ponte di Binh-Loi, a 7 km. da 
Saigon. 

«Quel giorno la Madre di Dio gli 
avrebbe consegnato una lettera 
ordinando che la divulgasse solo 
i l 20 dicembre del 1980. A quella 
data «non ci sarà spazio sufficiente 
per tutta la gente che affluirà nel 
luogo», avrebbe detto la Madonna 
a Ho-Ngoc-Anh. 

«Una delle famiglie recente
mente giunta dal Vietnam.ha rac
contato che, una notte, una ragaz
za militante comunista tentò di at
taccare dei manifesti sui muri 

esterni della chiesa di Binh-Loi, 
dove c'erano state le apparizioni. 
Nell'affiggeré i l primo manifesto, 
si sentì immobilizzata e attaccata 
al suolo. Disperata, cominciò a 
gridare chiedendo aiuto. Nessuno 
riuscì a smuoverla. I l parroco, at
tirato dalle grida, le propose di re
citare assieme a lui l'Ave Maria, 
chiedendo alla Madonna che la l i 
berasse. Appena terminata la pre
ghiera la ragazza potè alzarsi. 
Piangendo si inginocchiò davanti 
al sacerdote per ringraziarlo, ma 
fu violentemente condotta via dai 
soldati. Sì ignora la sua sorte». 

L'ex parlamentare vietnamita, 
Khong Trung Luu, commosso dal 
ricordo, così conclude l'intervista: 
«Siamo stati abbandonati da tutto 
il mondo, meno che dalla Madon
na. I l Vietnam è caduto. Nono
stante ciò io vi dico: la Madonna ci 
ama e ci protegge». 

i 

Adesso, grazie al Pontefice «ve
nuto da lontano», i l culto mariano 
ha ricevuto un forte impulso. Era 
stato frenato con accuse di «fana
tismo» - «paganesimo» - «super
stizione»; soprattutto per. i l modo 
con i l quale tale culto viene mani
festato nei santuari mariani del 
nostro sud. Ne abbiano letti di ar
ticoli dedicati al suo «ridimensio
namento»... nei confronti del «cul
to eucaristico»... La Madonna, 
rappresentando un grosso ostaco
lo da sormontare, per le «Com
missioni» preposte all'incarico di 
appianare la via «ecumenica» 
all'unione finale con i protestanti, 
le sue statue erano state addirittu
ra sfrattate da alcune chiese persi
no a Roma. Firme autorevoli si 
sono prestate al «gioco», del qua
le, forse oggi si pentono amara
mente. 

Un sacerdote, a onor del vero, si 
battè come un leone durante i l 
Concilio, in difesa di Maria: padre 
Gabriele Roschini. Egli è morto, e 
non ha potuto gustare la gioia che 
gli avrebbe procurato i l discorso 

del Papa a S. Maria Maggiore. Egli 
rimase isolato nel suo convento, 
assistendo sgomento allo sfacelo 
che i l rinnovamento liturgico, ap
plicato in maniera barbara in 
nome del «Concilio», provocava 
anche nell'antico culto a Maria. 
L'insigne mariologo s'è battuto 
fino all'ultimo, ma non riuscì a ve
dere l'intera opera della venerabi
le Agreda pubblicata in italiano, 
come sperava. Nel libro «La misti
ca città di Dio» «Vita della Madon
na della ven. Agreda», sunto pub
blicato nel 1965 da Apostolato 
Mariano, Casale, i l padre Avidano 
nella prefazione citava appunto i l 
Roschini sul valore delle Rivela
zioni (Mariol. Tom. I , p. 317). 

«Le Rivelazioni, in relazione al 
fine, si distinguono in pubbliche e 
private secondo che esse sono in
dirizzate a tutti gli uomini o a 
qualche individuo in particolare. 

«La Rivelazione pubblica si è 
chiusa con la morte dell'ultimo 
apostolo (S. Giov.), sicché nessu
na verità può essere aggiunta al 
deposito della rivelazione. 

«Le rivelazioni private invece 
furono e possono ancora darsi a 
particolari persone. Secondo l'in
segnamento della Chiesa esse: 

1) Sono possibili. Ciò risulta dal 
fatto che la Chiesa le prende in 
esame e dal fatto che la rivelazio
ne pubblica non esclude affatto 
quella privata. 

2) Sono reali, benché rare, 
come risulta dal fatto che alcune 
volte furono approvate (p.e. isti
tuendo la festa del S. Cuore di S. 
Alacoque). 

3) Sono necessariamente subor
dinate alla rivelazione pubblica e 
debbono essere giudicate alla sua 
stregua. 

4) Sono utili, perché, quantun
que non possono aggiungere nul
la di sostanziale al deposito della 
fede (ormai completo dopo la 
morte di S. Giovanni) possono 
contribuire ad una più esplicita 
esposizione delle verità dellafede 
e allo sviluppo della devozione, 

5) Però da ciò non deriva neces-
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Un barcone carico di profughi vietnamiti 

sanamente che tutti debbano cre
derle, perché non appartengono 
al deposito generale della fede. 

Tuttavia se ad alcuno constasse 
sufficientemente della loro auten
ticità, sia per l'autorità della Chie
sa (p.e. per le apparizioni di Lour
des) sia per i prodigi operati in 
loro conferma, peccherebbe di te
merarietà respingendole ma non 
contro la fede, né sarebbe da ac
cusarsi di eresia. 

«Delle Rivelazioni Mariane, le 
principali sono: 

1) la Mistica città di Dio d. 
Agreda. 

2) La vita della SS. Vergine d. 
Emmerich. 

3) La vita interna di N. Signore 
di Cecilia Baij (3 voi.). 

4) Le Rivelazioni di S. Brigida 
che furono approvate da vari 
Papi. 

5) Quelle della B. Maddalena 
Martinengo ecc. 

Molto si è discusso sull'argo
mento - sottolineava i l Roschini -
/ centuriatori di Magdeburgo (Pro
testanti) le rigettavano tutte come 
indegne di fede umana. Secondo 
alcuni Cattolici si devono accetta
re solo quelle che riguardano la 

morale e non quelle circa la fede, 
almeno sulle questioni controver
se»... 

I l mariologo Gabriele Roschini 
indica, così, in che modo vanno 
prese le rivelazioni private. E si 
spiega perché i libri, meritevoli 
d'esser letti, da lui indicati, si tro
vino soltanto nelle librerie anti
quarie. La traduzione dallo spa
gnolo delle rivelazioni della Agre
da devono ancora uscire, malgra
do a Napoli un ordine religioso 
abbia raccolto prenotazioni e re
lativi soldi... Quelle di Anne Cathe
rine Emmerich, se si vogliono 
complete - non amputate come 
l'edizione Cantagalli di qualche 
anno fa - bisogna leggerle in fran
cese nelle Editions Latines. Quelle 
di S. Brigida esistono soltanto in 
svedese. I l sacerdote che doveva 
tradurle - anni fa - dal latino, su 
fotocopia dell'originale fornitagli 
dalle Brigidine, vi rinunciò, e non 
se ne fece più nulla... Ne abbiamo 
trovata un'edizione del 1885 alla 
libreria S. Agostino, per un vero 
miracolo: antiquariato. Ne esiste
vano solo due copie in italiano: 
una nella biblioteca reale Borbo
nica di Napoli, e una presso i ge-
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suiti, anche a Napoli, ci disse 
l'amabile bibliotecaria del con
vento di S. Brigida a piazza Farne
se. 

A S. Maria Maggiore Giovanni 
Paolo I I ha affidato se stesso e la 
Chiesa Romana a Maria «Salus 
Populi Romani» «Come pegno e 
principio di tutte le Chiese del mon
do, nella loro universale unità. 
Gliela affida e offre come Sua pro
prietà! Totus Tuus ego sum et om-
nis mea Tua sunt. Accipio Te in 
mea omnia» (Sono tutto Tuo, e 
tutto ciò che ho è Tuo. Sii Tu mia 
guida in tutto). 

Dopo questa solenne dedica a 
Maria si vedranno ritornare al po
sto loro le statue della Madonna, 
tolte con frenesia «antitrionfali
stica»? E i solerti Paolini, che tan
ta roba eretica - si dice - hanno 
nelle vetrine delle loro librerie, 
assieme al manifesto che raffigu
ra Gesù con cravatta, si precipite
ranno ai «torchi» per stampare le 
Rivelazioni mariane? 

B. Shaw nella sua «Santa Gio
vanna», prima dell'assalto alla cit
tadella, fa dire alla Pulzella d'Orle
ans: «Il vento è girato!». 

OP - 2 gennaio 1979 



Enrico Berlinguer 

RACCONTI 
STRAORDINARI 
ALLA MANIERA 
D E L BORGES 

Benigno Zaccagnini 

ANIFESTI 
ASPARENTI 

Non sembri strano che io abbia 
data a questo mio racconto la 
data del 21 novembre 1980; né si 
creda ch'io abbia voluto con que
sto seguire la moda dei futuribili. 
Volevo semplicemente obbedire 
alle esigenze prospettiche che, 
non dissimilmente da quelle della 
pittura, si pongono anche al no
stro mestiere di narratori. 

A queste esigenze mi è parso 
meglio obbedire coll'aiutare i l 
mio lettore a liberarsi dall'impac
cio della consueta concezione 
d'una rigida successione tempo
rale, considerando i l tempo se
condo gli insegnamenti della dot
trina del Visuddhinagga, del quin
to secolo prima di Cristo: così 
come la ruota di un carro tocca la 

terra in un sol punto, così anche la 
vita di un essere dura soltanto 
quanto una sola idea, perché 
l'uomo di un momento passato ha 
vissuto, ma non vive né vivrà, 
l'uomo di un momento futuro vi
vrà ma non ha vissuto e non vive, 
e l'uomo del presente vive ma non 
ha vissuto né vivrà. 

Potrà dunque la mia storia ap
parire più chiara al lettore se vor
rà leggerla per così dire a ritroso, 
dalla data virtuale da me propo
sta del 21 novembre 1980 (o da 
qualunque altra che gli possa of
frire una similmente comoda pro
spettiva), e collocare gli avveni
menti che sto per accennare (ap
partenenti ad una successione i l 
lusoria e perciò evanescente) nel 

modo che risulti più consonò alle 
sue abitudini mentali. 

Le notizie che compongono 
(così come i mattoni giustapposti 
formano un muro) questi avveni
menti, sono state da me desunte 
per la maggior parte da vecchi 
scritti e, in misura minore, da co
municazioni di natura medianica. 

Trovai i vecchi scritti indagan
do in certe Cronache d'un Paese 
mediterraneo ora prossimo a spa
rire; le scovai nella Libreria co
munale della mia amata città na
tale, in quegli strano-odoranti ar
madi e scaffali in cui i l Biblioteca
rio, un vecchio mio compagno di 
scuola, mi lascia sempre frugare a 
piacimento. Le comunicazioni 
medianiche le ebbi da uno spirito 
p r o f o n d a m e n t e i m m e r s o 
nell'eternità che sta alla base della 
dottrina del Visuddhinagga. 

Prima del 1977 

Nel Paese mediterraneo ora in 
via di sparizione di cui parlano 
quelle vecchie Cronache, avevan 
allignato, come fanno le erbe pa
lustri negli stagni abbandonati (e 
subito dopo una dittatura che cer
tamente merita una Storia straor
dinaria a sè) numerose Fazioni 
che pretendevano chiamarsi o po
litiche o sindacali, ma in realtà 
d'altro non si occupavano se non 
di giustificare la loro presenza e. 
pagare stipendi a coloro che vi ap
partenevano. Così come le erbe 
palustri prosperano succhiando 
umori dal fondo degli stagni ab
bandonati, così queste Fazioni 
prosperavano succhiando danaro 
dal fondo delle Casse dello Stato. 

Due di esse poi, accattivatisi 
chissà come un gran numero di 
voti, avevano preso i l sopravvento 
sulle altre. 

Aveva una di queste due mag
giori Fazioni uno stendardo bian
co e azzurro con l'emblema di uno 
scudo crociato: e si era presentata k 
con un attegiamento composto e V 
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religioso, che aveva subito con
quistato molta parte di quella 
gente profondamente fedele alle 
proprie tradizioni. 

Aveva invece l'altra uno sten
dardo rosso con l'emblema nero 
d'una falce e martello: all'opposto 
della prima, s'era presentata con 
un attegiamento prepotente e vio
lento che quella gente d'animo 
mite non gradiva; ma con molte 
promesse (cui aveva fatto bordo
ne una forte setta sindacale predi-
catrice dell'odio del lavoro) e non 
poche intimidazioni era riuscita 
ad assicurarsi anch'essa un segui
to rilevante. 

Purtuttavia, presentandosi 
come «diga» contro questa, la pri
ma Fazione, quella che vantava 
sul proprio scudo crociato il rassi
curante motto «Libertas», era riu
scita a raccogliere anche i suffragi 
di molta gente che avrebbe altri
menti preferito votare in maniera 
molto diversa. 

Intorno al 1977 e al 1978 

La gente di quel Paese mediter
raneo sul punto di sparire amava 
molto la libertà. Ne era anzi fana
tica; al punto di confondere la l i 
bertà individuale con quella col
lettiva, come era accaduto spe
cialmente ai Capi delle Fazioni 
minori, giunti all'assurdo di non 
capire che avrebbero dovuto 
unirsi, se non altro per difendere 
assieme quello che tutta la popo
lazione considerava istintivamen
te come il bene supremo. 

Aveva invece capito benissimo 
l'antifona un astuto Capo della Fa
zione della falce, decisosi a dare a 
questa una maschera di perbeni
smo che la rendesse più gradevo
le a tutti. 

I suoi Uffici-Stampa, come si 
dice adesso, raccolsero disciplina
tamente la consegna e lavorarono 
da maestri. 

Per un paio di anni non trala
sciarono occasione per lavorare 
alla gran maschera: mobilitarono 

la cultura, la stampa ed ogni mez
zo di informazione per far sparire 
ogni traccia di violenza. 

Ma dove eccelsero fu nei mani
festi. Ne tappezzarono le facciate 
e i muri delle città e dei paesi ad 
ogni pié sospinto. I crimini o le 
nomine erano immancabilmente 
ragione di una pronta affissione, 
vuoi per l'esacrazione, vuoi pel 
compiacimento; non si apriva un 
Parco Pubblico, non si celebrava 
una ricorrenza delle Forze Arma
te senza che essi affiggessero pro
clami che davano tutti i meriti alla 
loro Fazione. 

Per di più, dacché bisognava 
che la gente dimenticasse quel 
rosso della loro bandiera che evo
cava truculenza, la Fazione della 
falce d'un tratto lo ripudiava ed i 
suoi innumerevoli manifesti vira
rono sui più teneri colori pastello, 
dall'azzurrino al pervinca, dal 
rosa al gelsomino. 

Per qualche tempo quel popolo 
bevve a garganella la dolciastra 
propaganda, ma presto intawide 
il trucco e, nauseato, corse a cer
care conforto dalla Fazione oppo
sta. 

Ma invano iscritti e simpatiz
zanti, e quelli che l'avevano votato 
ed altri cercarono sui muri della 
città un qualsiasi manifesto firma
to dallo Scudo crociato: salvo due 
o tre che riguardavano l'uccisione 
del loro Capo o i Pontefici, nessun 
segno di vita. Niente. Sgomenti 
per quel che stava accadendo do
vettero a malincuore ammettere 
che la Fazione della falce stava 
prendendo un netto sopravvento. 

Nel 1979 

I l Paese mediterraneo stremato 
e prossimo a sparire stava appena 
uscendo da un drammatico rivol
gimento. Credendo giunto i l mo
mento di poter fare leva sulla nuo
va maschera e sul disorientamen
to in cui il malgoverno aveva get
tato la nazione (ma soprattutto 
obbedendo ad un «ictus» di vio

lenza della propria vocazione) il 
PCI (così si chiamava adesso la 
Fazione della falce) s'era impa
dronito con un colpo di mano del 
potere. Era un gesto scontato da 
gran tempo, da quando s'eran vi
sti alcuni Capi della DC (così si 
chiamava adesso la Fazione dello 
scudo crociato) tramare col Pei 
per spartirsi i l potere.Ma, inopi
natamente, la popolazione, offesa 
nell'amor proprio e dissanguata 
dalle tassazioni, s'era rivoltata. 

Dopo l'insurrezione, violenta 
ma brevissima, il Generale dei Ca
rabinieri-che aveva assunto il co
mando supremo istituì un Tribu
nale Supremo che giudicasse tutti 
coloro che da alte cariche aveva
no contribuito ad ingenerare il di
sastro. 

Tra i molti processi celebrati 
dal Tribunale Supremo fece mol
to scalpore quello detto «dei ma
nifesti» (contro i responsabili de
gli Uffici-Stampa del Pei e della 
De). Mi colpì particolarmente il 
suo strano epilogo e perciò lo tra
scrivo, abbreviandolo dal verbale 
riportato negli Annali. 

Presidente: «Nei loro manife
sti, gli Addetti-Stampa del Pei han
no abusato dell'aggettivo demo
cratico, hanno ' sostituito artata
mente al color rosso di competen
za una serie di smorzati colori pa
stello, si sono pretestuosamente 
inseriti in ogni avvenimento: han
no inoltre antidemocraticamente 
monopolizzati tutti gli spazi d'af
fissione, fuorviando l'opinione 
pubblica». 

«Non affiggendo più manifesti 
«gli Addetti-Stampa della De han
no lasciato campo libero al Pei: 
venendo meno al loro dovere di 
informazione, essi hanno quindi 
contribuito in pari misura a fuor
viare l'opinione pubblica. 

«Chiedo per tutti la condanna 
per truffa nell'informazione». 

Difesa del Pei: «I miei assistiti 
hanno semplicemente approfitta
to degli spazi lasciati liberi dalla 
De: null'altro può esser loro legit
timamente imputato». 
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Difesa della De: «Smentisco 
ogni addebito: gli Addetti-Stampa 
della De hanno distribuito alme
no altrettanti manifesti di quelli 
del Pei». 

Presidente: «Quest'affermazio
ne è smaccatamente falsa». 

Difensore della De: «Sono in 
grado di esibire gli elenchi e le fat
ture delle Tipografie relativi ad 
un numero complessivo di mani
festi uguale se non superiore a 
quello del Pei». 

Presidente: Intende prenderci 
per il bavero? Dove mai sono stati af
fissi tutti i manifesti secondo 
Lei stampati dalla De? Forse nei 
caveau delle banche ove era cu
stodito il denaro pagato dai con
tribuenti per le sovvenzioni ai 
partiti?». 

Difensore della De: «Ecco i 
documenti: li si esamini». 

Presidente: «I suoi documenti 
contrastano con.l'evidenza e le te
stimonianze; in questi ultimi tem
pi i manifesti della De erano lette
ralmente scomparsi». 

Difensore della De: «Chiedo 
un supplemento di indagini». 

L'atmosfera dell'Aula si fece 
fredda e tesa: dopo una breve se
duta del Tribunale, il Presidente 
pronunciò la sentenza: 

«Gli Addetti-Stampa del Pei 
sono riconosciuti colpevoli e con
dannati all'ergastolo per il delitto 
di truffa nell'informazione. 

Anche gli Addetti-Stampa della 
De sono condannati come loro 
complici alla medesima pena 
dell'ergastolo». 

Questa sentenza del «Processo 
dei manifesti» sollevò ovviamente 
molte discussioni: le polemiche 
tra colpevolisti ed innocentisti, fu
rono particolarmente accese per 
quanto riguardava la chiamata a 
correi degli Addetti-Stampa della 
De, che molti ritennero condan
nati ingiustamente. 

Poi, col passare dei mesi l'argo
mento entrò nel vasto limbo delle 
storie dimenticate di quel Paese 
mediterraneo. 

Ieri 

Non è l'ieri d'oggi, questo; ma 
quello della data virtuale, o un al
tro; i l Visuddhinagga insegna 
quanto poco questo importi. Era 
notte inoltrata, ieri, quando squil
lava il mio telefono: Ibn el Husaid, 
un Arabo, mi chiedeva di incon
trarlo subito per una rivelazione 
che riteneva mteressarrni: per istinto 
sentii che dovevo accettare. 

Nel" vestito bianco di perfetto 
taglio occidentale i l suo viso e le 
mani spiccavano come lucido 
bronzo; accanto al caminetto del 
suo lussuoso appartamento mi 
disse in un italiano perfetto: «Ho 
saputo da un suo amico Bibliote
cario che Lei si è interessato al 
«Processo dei manifesti». È forse 
bene che Ella conosca un episo
dio che può gettare maggior luce 
sulla vicenda. 

«Qualche anno fa incontrai qui, 
mandatomi dal mio amico Presi
dente Gheddafi, un medico di Ra
venna. 

Mi esibì come segno di ricono
scimento una tessera del Movi
mento della Resistenza del Pei: mi 
disse di chiamarsi Benigno Zacca
gnini e di ricoprire temporanea
mente un'alta carica politica nella 
De. Mi disse che Gheddafi lo ave
va segretamente informato che io 
ero venuto fortunosamente in 
possesso della formula segreta 
d'un liquido fluidissimo che ren
deva perfettamente trasparente 
qualsiasi carta. Lo confermai, ma 
gli chiesi per cederla dieci milioni 
di dollari. Rispose che era una 
somma enorme per le finanze di 
quel Paese impoverito, ma che 
era disposto a pagarla, se avessi 
concesso una dilazione sino a due 
anni dopo la consegna. Dopo 
qualche esitazione pensai che non 
volevo far sgarbi a Gheddafi e 
concludemmo. 

Una settimana dopo cinque 
suoi collaboratori arrivati allora 
da Shangai, (mi pare si chiamasse
ro Bodrato, Granelli, Cavina, Bei
ci e Pisanu) vennero col contratto 

d'acquisto firmato a ritirare la for
mula. 

«Appresi solo più tardi quale fu 
il motivo per cui aveva accettato 
per la mia formula quell'altissimo 
prezzo. 

«Nelle sue trame segrete col Pei 
aveva dovuto accettare un impe
gno che lo aveva mólto imbaraz
zato: quello di lasciar loro via libe
ra nel campo dei manifesti. Aveva 
infatti subito constatato che se 
l'avesse reso pubblico esso avreb
be subito scatenate le proteste del 
cosiddetto Gruppo dei Mille. In
travide subito astutamente che la 
mia formula gli avrebbe dato 
modo di superare l'imbarazzo». 

«Non avvertì di nulla i suoi Ad
detti-Stampa e lasciò che essi af
figgessero tutti i manifesti che vo
levano. Ma i suoi incaricati, se
guendo sempre dawicino gli at
tacchini, spalmavano subito i ma
nifesti di grandi pennellate del l i 
quido fluidissimo che, rendendoli 
trasparenti, l i faceva istantanea
mente sparire». 

«Il termine convenuto pel paga
mento venne a cadere proprio al 
tempo del Processo dei manifesti: 
seppi che poco prima Zaccagnini 
e gli altri erano espatriati, lascian
do condannare innocenti i loro 
Addetti-Stampa». 

«Li feci ricercare: disconobbe
ro cinicamente i l loro impegno». 
Avendo finito il suo racconto, Ibn 
el Husaid ripose i l suo bicchiere 
di whisky. Gli domandai se sapes
se cosa fosse poi accaduto di Zac
cagnini e dei cinque arrivati da 
Shangai. 

Mi guardò a lungo, poi mi con
segnò un documento, spiegando
mi, con un tono di voce durissi
mo: «Questo è il contratto non ri
spettato. Non è che un pezzo di 
carta, ora: ma potrà forse servire 
se non altro per liberare dall'erga
stolo i detenuti innocenti. Èro 
però debitore d'una risposta più 
precisa alla sua domanda: Le ba
sta se le rispondo che, a differenza 
di voi europei, noi arabi odiamo a 
morte i l tradimento? H 
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POLITICA SPORTIVA 

v 

I L CAPRO 
ESPIATORIO 

Una delle parti più interessanti 
e nello stesso tempo divertenti 
della decisione della VI sezione 
del Consiglio di Stato, pubblicata 
i l 20 ottobre 78, che ha conferma
to la incompatibilità di Onesti alla 
carica di presidente del CONI, è 
quella relativa alla corresponsabi
lità sugli atti adottati collegial
mente, con la partecipazione di 
un membro, qualunque sia la sua 
qualifica all'interno dell'organo, 
che si assume illegittimamente 
eletto, e, quindi, all'interesse di
retto e personale ad impugnare le 
deliberazioni del collegio stesso 
da parte di uno o più componenti 
lo stesso organo. 

«Da tale, indirizzo di massima -
si legge nella decisione - la sezio
ne non ritiene di doversi discosta
re. Né a diversa conclusione può 
indurre la considerazione, svolta 
in udienza, secondo cui la desi
gnazione dell'avv. Onesti, se non 
impugnata tempestivamente, sa
rebbe divenuta inoppugnabile; i l 
che avrebbe fatto venir meno la 
cennata corresponsabilità. In pri
mo luogo, infatti, l'inoppugnabili
tà opera solo nei confronti di ter

zi; e non esplica la sua efficacia 
preclusiva nei confronti del giudi
ce ordinario e contabile, i quali 
possono pur sempre, nell'ambito 
delle rispettive attribuzioni, per
seguire le responsabilità (e le cor
responsabilità) da essi accertate, 
eventualmente disapplicando 
l'atto illegittimo. In secondo luo
go, nei confronti dei terzi la pro
blematica della corresponsabilità 
va vista in un piano più ampio di 
quello della pura e semplice inop
pugnabilità. Dalle attuali forme di 
«contrattazione» del provvedi
mento amministrativo, all'inter
vento sempre più massiccio delle 
rappresentanze sindacali e di set
tore emerge nell'ordinamento la 
linea di tendenza di concepire in 
un modo nuovo, più complesso e 
articolato del precedente, i rap
porti tradizionali tra amministra
zione e amministrati; la tendenza 
cioè a tenere conto del grado di 
consenso che il provvedimento è 
presumibilmente destinato a rac
cogliere nella collettività. 

«Ora in questa prospettiva la 
sopràwenuta inoppugnabilità in
troduce una preclusione di stret

to ordine legale, che non fa venire 
meno la valutazione negativa che 
nell'ambiente sociale consegue 
all'adozione di un atto illegittimo 
(così come - in altro;campo -
l'estinzione di un reato-,per amni
stia o per prescrizione non cancel
la, nei confronti del reo, la negati
va risonanza sociale che i l reato 
stesso ha suscitato), né soddisfa 
l'esigenza, acutamente avvertita 
dall'opinione pubblica, che venga 
assicurata la legittimità dell'azio
ne amministrativa. 

«Di conseguenza deve ricono
scersi l'interesse dei componenti 
un collegio amministrativo ad 
operare in una struttura che verso 
l'esterno si presenti con i necessa
ri crismi di legittimità e quindi di 
credibilità; e ciò nel quadro dei 
principi generali indicati dall'art. 
97 della Costituzione». 

L'interesse di queste afferma
zioni, della sesta sezione del Con
siglio di Stato, è nel richiamo ad 
una realtà amministrativa che 
con. le sue manifestazioni di mal
costume e di clientelismo ha scos
so fortementé la fiducia nell'opi
nione pubblica. C'è come un invi-
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to ai collegi amministrativi, ma 
l'invito è estensibile anche alle as
semblee che concorrono a deter
minare quegli organi esecutivi, a 
rispettare le disposizioni, in fatto 
di pubblica amministrazione, 
dell'art. 97 della Costituzione e ciò 
anche e soprattutto nei confronti 
della presidenza del consiglio dei 
ministri e dei ministri stessi che 
hanno la vigilanza sugli enti ed 
esercitano il potere di nomina. 

Rispetto della legge, dunque, di 
modo che siano assicurati i l buon 
andamento e l ' imparziali tà 
dell'amministrazione. Ecco per
ché da questo lato le affermazioni 
della sesta sezione appaiono di
vertenti dal momento che le leggi 
ed i regolamenti non vengono 
mai rispettati, nemmeno quando 
le illegittimità e le illegalità com
messe siano indicate pubblica
mente. 

La caduta di Onesti doveva co
stituire un esempio e, invece, non 
10 è stato affatto, cosicché rimane 
la presunzione che sul «vecchio» 
ci sia stato un accanimento politi
co, lungi da qualsiasi obiettivo di 
ripristino di una legalità ammini
strativa. La dimostrazione di que
sta tesi è ricavabile dai seguenti 
dati di fatto. 

- Italo Caiati, presidente della 
Federcàccia, è membro della 
giunta esecutiva del CONI. Occu
pa questa carica illegittimamente. 
11 presidente della federazione 
pallavolo Pietro Florio, sostituto 
procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale minorile di 
Bari, ha dichiarato a O.P.: «La po
sizione di Caiati in seno alla giun
ta è veramente assurda. La legge 
60/53 sulla incompatibilità.parla-
mentare è chiara. Caiati non può 
mantenere la carica in giunta e 
nel contempo svolgere i l suo 
mandato parlamentare. O l'una o 
l'altro». Responsabile di questa si
tuazione d'incompatibilità è i l 
presidente della Camera Pietro 
Ingrao che avrebbe dovuto solle
vare i l caso di fronte alla giunta 
delle elezioni della Camera dei 

deputati, in ottemperanza all'art. 
8 della legge 60/53. 

- Filippo Carpi de Resmini, 
presidente dell'automobil club, è 
membro della giunta esecutiva 
del CONI. È stato nominato per la 
terza volta consecutiva alla presi
denza dell'ente automobilistico in 
contrasto con le tassative disposi
zioni dell'art. 32, della legge 70/75 
sul riassetto degli enti pubblici 
parastatali, che prevede una sola 
riconferma degli amministratori. 
De Resmini è nella stessa identica 
situazione dell'avv. Onesti. Nulla, 
quindi, è anche la sua nomina a 
membro della giunta del CONI. 
Responsabili di questa duplice si
tuazione di illegittimità sono il 
presidente del consiglio Andreot
ti, che ha proposto la nomina del 
presidente dell'ente al capo dello 
Stato (all'epoca Leone); i l mini
stro del turismo sen. Pastorino, 
che ha la vigilanza sul CONI, i l 
quale si è distinto per il suo acca
nimento nei confronti di Onesti 
nelle fasi precedenti la decisione 
del Consiglio di Stato. 

- Raffaello Teti, presidente 
dell'aero club d'Italia, è membro 
del consiglio nazionale del CONI. 
È stato nominato presidente 
dell'ente nel marzo del '75 dal mi
nistro dei trasporti sen. Martinel
li. La sua nomina è illegittima. In
fatti, Teti, condannato per un rea
to comune con sentenza resa defi
nitiva, in base all'art. 17, comma 
2°, dello statuto dell'ente, non po
teva essere nominato. Nel novem
bre del '78, l'assemblea dell'ae.c. 
d'Italia ha designato alla presi
denza, al posto di Teti, l'avv. Gui
do Baracca, presidente dell'aero 
club di Lugo di Romagna. I l mini
stro dei trasporti on. Vittorino Co
lombo non ha ancora proweduto 
a ratificare la designazione con il 
decreto di nomina, con l'evidente 
intento di favorire Teti che, quin
di, permane nella carica. O.P., in
terpellato i l gabinetto del mini
stro, si è sentito rispondere: «Ba
racca? Ah; l'asso della nostra avia
zione!». Anche le norme regola

mentari del CONI prevedono l'in
compatibilità della carica di 
membro del consiglio nazionale 
per coloro che abbiano subito 
condanne per delitto doloso. La 
responsabilità della permanenza 
del Teti nel consiglio del CONI è, 
quindi, del sen. Pastorino. 

- Francesco Colucci, presiden
te della federazione pesca sporti
va, membro del consiglio naziona
le del CONI. È deputato del PSI, 
presidente della commissione in
terparlamentare di vigilanza sulla 
attuazione dell'anagrafe tributa
ria. È nella stessa situazione di 
Caiati, in quanto le federazioni 
sportive, enti che hanno natura 
pubblica, amministrano contribu
ti ordinari dello Stato. 

- Franco Evangelisti, presiden
te della federazione box, membro 
del consiglio nazionale del CONI. 
Deputato della DC, è sottosegreta
rio alla presidenza del consiglio 
dei ministri. È nella stessa situa
zione di Colucci. Recentemente, 
in una intervista, ha dichiarato di 
volersi dimettere dalla presiden
za federale. Ma è notorio che 
Evangelisti sia un linguacciuto e 
anche un fregnacciaro. 

- Gianuario Carta, presiderite 
della federazione pentathlon mo
derno, membro del consiglio na
zionale del CONI. È deputato del
la DC, sottosegretario al tesoro. È 
nella stessa situazione dei suoi 
colleghi deputati. Diserta sistemà
ticamente le sedute del consiglio 
nazionale, dedica pochissimo 
tempo alla sua federazione. 

- Concetto Lo Bello, presiden
te della federazione pallamano, 
membro del consiglio nazionale 
del CONI. È deputato DC, mem
bro della commissione difesa del
la Camera. È nella stessa situazio
ne dei suoi colleghi. 

La responsabilità delle situazio
ni di illegittimità di Colucci, Car
ta, Evangelisti, Lo Bello, ricade 
sul presidente della Camera Pie
tro Ingrao, nei termini dell'art. 8 
della legge 60/53. ; 
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L'assistenza agH anziani in Ita
lia 

Egregio Direttore, 
seguo con molta attenzione fin 
dal primo numero i l periodico 
«O.P.» ed esprimo i l mio compia
cimento per l'opera coraggiosa e 
meritoria da Lei intrapresa. 

Allego alla presente un mio 
riassunto relativo alla assistenza 
agli anziani del nostro Paese ac
ciocché, se lo ritiene opportuno, 
pubblichi pure. 

Con i migliori auguri, porgo di
stinti saluti. 

* * * 

Dopo tanti discorsi, tante paro
le e promesse, finalmente gli ex la
voratori anziani sono stati defini
tivamente sistemati così: 

- i prezzi dei generi alimentari, 
dei generi di abbigliamento, ecc.-
sono in continuo aumento man
cando qualsiasi iniziativa di con
tenimento da parte del Governo e 
degli Enti locali; 

- da tempo è già . in atto l'au
mento del gas, dell'energia elettri
ca e dell'acqua potàbile; 

- presto verrà un nuovo au
mento del Telefono; 

- colT Gennaio 1979.scatterà 
un nuovo aumento del canone RT 
anche per far fronte alle spese de
rivanti dalla installazione del 3" 
canale televisivo che nessuno 
vuole, ma che serve per mettere a 
posto raccomandati di ferro; 

- col 1" Novembre molti inqui
lini , hanno l'aumento derivante 
dall'iniquo canone; 

- 11.N.A.M. anche nel 1978 ha 
corrisposto solamente Lire 18.000 
per le spese di soggiorno sostenu
te da coloro che - per le loro con
dizioni di salute - sono stati co
stretti ad usufruire di Cure Ter
mali; 

- coloro che sono o verranno 
ricoverati in Ospedale, saranno ri
mandati a casa al più presto... per 
non ritardare la guarigione; 

- per evitare che gli anziani so
pravvivano alla imminente in
fluenza, 11.N.A.M. non passerà i l 
vaccino antinfluenzale, per cui chi 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

vorrà sperare di vivere dovrà ac
quistarlo pagando di tasca pro
pria; 

- particolarmente per quanto 
riguarda gli ex lavoratori pensio
nati furono stabilite le seguenti 
provvidenze: 

- pagamento dell'Imposta sui 
Redditi sull'ammontare della 
pensione; 

- pagamento del ticket sui me
dicinali; 

- la non applicazione della leg
ge 336 agli ex combattenti privati; 

- la non rivalutazione delle 
pensioni di vecchiaia per coloro 
che ottennero la pensione prima 
del Maggio 1968; 

e, per gli adempimenti derivan
ti dal piano Pandolfi, i l nuovo in
dice di adeguamento delle pen
sioni, col benestare dei Sindacati, 
è stato stabilito in ragione del 2,9 
per cento anziché del 6% come 
era stato indicato nei decorsi 
mesi da tutta la stampa Nazionale. 

A riguardo per far fronte, alla 
spesa derivante dalla proposta 
del capo gruppo socialista alla Ca
mera Balzamo sull'aumento 
dell'indennità parlamentare, non 
resta altro che abbassare ancora o 
di sopprimere l'indice di adegua
mento delle pensioni. 

Fino a quando??? 

. Egiziano Bongi - Firenze 

Associazione siculo-araba: i l 
Papa precisa 

IlLmo Direttore, 
ai sensi della legge sulla stampa 
l'invito a pubblicare nel suo setti
manale, nel prossimo numero, le 
seguenti precisazioni in merito 
all'articolo del n. 35 c.a. «Separati
smo - Dove va la Sicilia?» non fir
mato, in cui vengo citato unita
mente all'Associazione Siculo-
Araba: 

1) L'Associazione Siculo-Araba 
è tutt'oggi da me presieduta. 

2) In Sicilia, sino al 1945, vi era
no circa 500.000 iscritti al movi
mento separatista, e tutti i partiti 
ed associazioni siciliane annove
rano nelle loro file ex-separatisti. 
L'Associazione è unitaria e si è 
prodigata e si prodiga per sempre 
più solidi vincoli di amicizia tra 
l'Italia e la Libia, nonché gli altri 
paesi arabi. 

I l viaggio di Andreotti a Tripoli 
e quello imminente in Italia di 
Gheddafi, molto popolare ed 
amato in Sicilia, testimoniano le 
ottime relazioni fra i due paesi ed 
è motivo di orgoglio per l'Associa
zione Siculo-Araba aver contri
buito al raggiungimento delle 
stesse. 

Le altre inesattezze (a dir poco) 
dell'articolo non hanno bisogno 
di smentite. 

Salvo ogni diritto, distintamen
te. 

Aw. Michele Papa - Catania 

Libertà di essere di destra 

Egregio Direttore, 
La leggo soltanto da una decina di 
numeri ma con una certa ammira
zione per la battaglia per la giusti
zia che Lei e i suoi Collaboratori 
conduce. Tuttavia nel n. 34 del 5 
dicembre, negli artt. di prima e se
sta pagina, quando si parla di «ri
ciclare i voti dell'estrema destra» 
attraverso una DC «alla bavarese» 
me, in verità, piaciuto un po' 
meno del solito, anzi, per niente. 

Mi sembra infatti, nella Sua ot- • 
tica, Lei si dimentichi di qualche 
cosa: 

1) L'estrema destra (MSI) e i 
suoi giovani sono «isolati» soltan- ' 
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dis Abeba, alla fine della mia bre
ve missione (7 ottobre -10 dicem-; 
bre 1978), ho trovato la sorpresa 
di vedermi alla ribalta sul suo 
giornale. 

Devo assolutamente fornire i 
seguenti chiarimenti alla nota 
pubblicata che in molte parti è fal
sa in altre tendenziosa. 

10 sono impiegata della carrie
ra esecutiva del Ministero Affari 
Esteri da alcuni anni (10-11-1973), 
non sono mai stata iscritta al P.C.I. 
nè ad altro partito; non mi rifac
cio politicamente a quelle tenden
ze; ho svolto da sempre i l mio la
voro con scrupolosa attenzione al 
servizio del mio Paese, così come 
ho fatto in questa recente missio
ne ove sono stata richiesta di an
dare per dare man forte al nostro 
Consolato (e non all'Ambasciata) 
in quanto conosco la lingua ama-
rica dando così concreto aiuto al 
lavoro ancora rimasto da fare per 
i nostri ultimi connazionali. 

11 mio passaporto poi è stato fir
mato dal Capo Ufficio competen
te, diversamente da quanto Lei af
ferma. 

10 pertanto non sono al servizio 
di nessun partito, nè di altre orga
nizzazioni ma solo ed esclusiva
mente del Ministero e quindi del 
mio Paese. 

11 guaio è che in questo caso io 
sono stata vittima involontaria di 
una guerra che al Ministero si 
combatte a più alto livello e per 
obiettivi diversi. 

Le sarò grato se ai sensi della 
legge sulla stampa vorrà pubbli
care questa mia precisazione. 

Distinti saluti. 

Maria Rita De Lisio - Roma 

Come e perché si distrugge i l 
territorio . 

destinazione è quella di ; strada 
consortile di servizio agrario. • 

Per assolvere a questa funzione 
si vanno a costruire 10 km. di stra
da di cui km. 2 di viadotti per la 
modica spesa di una decina di mi
liardi, ricoprendo una strada già 
funzionale. Va peraltro ricordato 
che la zona è già riconosciuta oasi 
con legge regionale e assenso dei 
comuni interessati ed infine che è 
tutelata ai sensi della legge n. 1497 
del 29-6-1939 quale bellezza natu
rale e che si pone quindi quale 
parco intercomunale. Tuttavia, 
nascondendosi dietro una mini
ma occupazione (30/40 unità la
vorative per 30 mesi) si consente 
a particolari enti di poter irre
sponsabilmente distruggere un 
territorio per accaparrarsi ingenti 
somme provenienti dalle spese di 
compenso delle progettazioni e 
dalle spese generali di direzione 
dei lavori. 

Pur avendo ricorso presso tutti 
gli enti'competenti ed infine alla 
procura della Repubblica non si è 
riusciti ad avere alcun momento 
interlocutorio. Il ricorso alla Pro
cura è stato anche inoltrato con 
una sottoscrizione da parte di una 
lega che si è costituita per la dife
sa dell'ambiente cui aderiscono 
componenti sociali e culturali, ol
tre il W.W.F. ed il Partito Radicale. 
Il ricorso alla Procura infine è sta
to presentato anche dai coltivato
ri diretti che hanno dovuto assur
damente subire espropri notevoli 
per i l tracciato della costituenda 
inutile strada. 

In ultima analisi si ritiene che 
soltanto un coraggioso e critico 
organo di stampa quale i l vostro 
possa sortire migliori effetti sulla 
pubblica opinione. 

Si resta pertanto in attesa di un 
vostro interessamento. 

to perché sono di destrcLiQui in Ita
lia, se non se n'è accorto, «essere 
di destra» vuol dire «essere fasci
sti» perché a certi partiti (PCI, 
PSI, DC e surrogati) fa molto co
modo avere un Colpevole di tutto 
il disastro che essi stanno allegra
mente gestendo sulla pelle dei cit
tadini. 

Ha inteso parlare di ebrei 
nell'URSS? Sa che l'ebreo URSS 
ha esattamente la stessa funzione 
di colpevole istituzionale che ha 
in Italia «chi è di destra»? Le è mai 
venuto in mente di riflettere 
come tante violenze politiche del
la destra di cui si tratta derivino 
più che altro da questo clima di 
vero e proprio razzismo politico e 
sociale? Si difende il negro rhode
siano che ammazza il bianco raz
zista, ma poi qui, in casa propria, 
si pretende da certi partiti i l «ba
stonato e contento»! 

2) Quindi un partito DC «alla 
bavarese» se facesse realmente 
una politica «di destra» (che, è 
bene ripeterlo, è tutt'altra cosa 
che reazionaria) sarebbe ugual
mente tacciato di Fascismo. E se 
poi* non la facesse (così come la 
DC truffa i suoi votanti di destra) 
il «riciclaggio» di cui Lei parla 
porterebbe soltanto all'elimina
zione di un'opposizione criticabi
le quanto si vuole, ma onesta, per 
dare più voti ad una DC che di po
tere, mi permetta, ne ha fin trop
po. Questi signori (i DC) facciano 
prima di tutto in modo che ci sia 
nelle strade, negli ambienti politi
ci, in TV, sulla stampa la «libertà» 
(costituzionale) di «essere di de
stra» e dopo si pensi a «riciclare» 
poiché qui, da riciclare, ci sono 
soltanto i voti del malgoverno 
(DC), del sottogoverno negli enti 
locali (PCI, PSI e soci) e dei mal
fattori che amministrano, a Roma 
o nei vari comuni italiani, i l no
stro malridotto Paese. 

Sperando in una pubblicazione 
di questa «fastidiosa» missiva, Le 
porgo i miei più cordiali auguri 
per il prosieguo del Suo senz'altro 
benemerito lavoro. 

dott. Diamanti Alberto - Terni 

Guerre stellari alla Farnesina 

Rientrata pochi giorni fa da Ad-
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Signor Direttore, 
si ritiene opportuno portare a co
noscenza del Vs. qualificato orga
no di stampa l'ennesimo episodio 
di non-politica economica nel 
Mezzogiorno, malgrado tutte le 
sterili e ripetute enunciazioni di 
nuove politiche di intervento. 

In sintesi, un pregevole territo
rio viene sconvolto da una strada 
a scorrimento veloce la cui unica 

Nicola Locuratolo - Matera 

ABBONAMENTI 
Per informazioni rivolgersi a: 

OP - OSSERVATORE POLITICO 
Via Tacito 50, ROMA - Tel. 386190 

386196 - 314308 



BUON A N N O ! ! . , y - > 

STA FACENDO II SUO FAGOTTO NEL SUO SACCO METTE VIA 
VECCHIO E STANCO IL SETTANTOTTO CON UN PO' DI NOSTALGIA 

LE PAURE, 1 LUTTI, 1 DRAMMI. CHE HA PORTATO PEB IL MONDO 
LE SPERANZE EO l PROGRAMMI NEL SUO FOLLE GIROTONDO 

VIA IL VIETNAM E I CAMBOGIANI 
VIA L'ETIOPIA ED I CUBANI 
E IO SCIA' CON GLI IRANIANI 
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VIA I DUE DIMISSIONARI 
I SERPENTI MONETARI 
E 01 CRISTO ITRE VICARI 

L'ANNO NUOVO QRAN VIGLIACCO UUINDt NIENTE COSE NUOVE 
MASCHERATO SCIPPA IL SACCO PORTERÀ' IL SETTANTANOVE 

OP - 2 gennaio 1979 63 



Compaiono in queste pagine: 
Akenathon: 31 
Agnelli: 42 
Alfa Romeo: 42 
Amn-Ansaldo: 38 
Acqua Marcia: 28 
Amici della Terra: 38, 40 
Anselmi Tina: 25 
Andreotti: 27, 28, 59, 9, 14 
Aias: 28 
Alimenti M.: 4 
Antonini G.: 4 
Acquasparta (Coop.): 5 
Azzarone M.: 5 
Amadei: 5, 4 
Amendola: 5 
Avidano: 54 
Agreda: 54 
Albisetti G.: 51 
Alibrandi: 8 
Autostrade (soc): 14 

Bonetti S.: 49 
Bibbia: 32-34 
Bussotti Luciano: 23 
Berlinguer 23, 9, 14 
Boumedienne: 18 
Begin: 20 
Banca d'Italia: 41, 42 
Baffi: 4:1 
Bertone: 39 
Browri.'Boveri: 37 
Borghese (golpe): 25 
Benedetti: 4 
Bartoli'iDomenico: 52 
Bodrató: 57 
Beici: 57 
Baldini Sergio: 50, 51 
Badioli Enzo: 50 
Baracca G.: 59 
Bucalossi: 10 

Cerchia: 5 
Copernico: 33 
Carabinieri (Arma): 48 
Corriere della Sera: 23 
Capparelli: 24 
Craxi: 24, 13 
CEE: 17 
Carter. 17, 19, 20, 21 
Chirac: 20 
Callaghan: 20 
CISAL: 45 
CGIL-CISL-UIL: 45 
Costamagna G.: 27 
Ciani: 28 
Cicala E.: 4 
Cossu: 4 
Caporuscio: 5 
Catolicismo: 52 
Cavina: 57 
Cesie: 50 
CER 51 
CovelliG.:51 
Condoleo Rocco: 51 
Consiglio di Stato: 58 
CONI: 58 
Caiati I . : 59 
Carpi de' Resmini: 59 
Colombo Vittorino: 59 
Colucci Francesco: 59 

Carta G.: 59 
Carobbi Italo: 16 
CIA: 15 
Ceausescu: 16 
Calieri: 8 
Caltagirone: 8 
Chinappi M.: 14 
Cossiga: 7 
Cosida: 49 
Credito Campano: 49 
Cabassi: 49 
Columbia-Centrale: 49 
Concordia: 49 
Carenini: 10 

Doubleday & C: 36 
De Finetti Bruno: 44 
dell'Aquila di Minervino: 47 
Darà: 24 
De Martino: 24 
Donat Cattin: 37, 39, 7 
De Simone: 28 
De Michele: 28 
Dosi: 30 
Di Pietro Alessandro: 38 
De Franciscis: 26 
De Rosa: 27 
D'Amato Luigi: 27 
Del Vecchio Fulvio: 4 
Darida: 50 
Dionisi: 8 
De Carolis: 10 
De Cataldo: 11 

Einstein: 36 
ENEL: 37, 39 
Ente Fiuggi: 28 
Emmerich: 54 
Evangelisti E: 59 
Espresso: 9 

F.G.C.I.: 23 
Federmeccanica: 41 
FLM: 41 
FIAT: 42 
Fortuna: 39 
FAILEA: 45 
Ferraris L. Vittorio: 27 
Farina Fortunato: 5 
Filippello: 4 
Fornasari: 4 
Florio P.: 59 
Freda: 9 

Garzanti edit.: 36 
Galilei: 32 
Gheddafi: 18, 57 
Giscard: 20 
Galli Pio: 41 
General Electric: 38, 37 
Gruppi Ric. Ecologica: 39, 38 
Gravina Roberto: 30 
Giornale d'Italia: 27 
Gualdi A. Maria: 27 
Gescal: 2 
Grandinetti: 4 
Gay Tullio: 4 
Giornale nuovo: 52 
Giovanni Paolo I I : 54 

Granelli: 57 
Gelli Licio: 15, 16 
Giannettini: 9 
Grappone P.: 49 

Hua Kuo-feng: 17, 19 

INPS: 49 
Infelisi: 8 
Isman: 16 
Inarao: 59 
IACP: 2-6 
IRS: 43 
IRI: 41, 14 
Italia nostra: 39 
INCIS: 2 
ITALCASSE: 8 

Krusciov: 19 
Khong Trung Luu: 52, 53 

Lattanzio: 7 
Libby: 36 
Lombardi Radice Lucio: 23 
Lesa Antinucleare: 39 
Lorenz K.: 38 
La Monaca G.: 25 
Lustri G.: 4 
Lo Bello C: 59 
Lockheed: 9 
Leone: 7 
Lloyd Centauro: 49 

Messaggero: 15 
Massoneria: 15, 16 
Marazzita: 4 
Marianetti: 4 
Me Millan edit.: 36 
Motz: 36 
Malfatti: 44 
Mancini: 24 
Moro A.: 17, 25, 7, 14 
Modica: 39 
Mino gen.: 25 
Mezzogiorno V.: 26 
Mori Renato: 27 
Monti Attilio: 26 
Matrella Paolo: 28 
Marsocci: 4, 5 

Notizie Radicali: 44 
Niccolai G.: 22 
NATO: 18, 21 
Nardi V : 16 

OPEC: 21 
Onesti G.: 58 

Panorama: 9 
Peggiato R: 51 
Pisanu: 57 
Petroni M.: 4 
Pietricola: 28 
Papa (soc.): 25 
Pellicano G.: 37 
Pallottino: 38 
Platone: 35, 47 
Pauling: 36 
Planning Harris: 44 
Pandolfi: 44 

Patto di Varsavia: 21 
Piano Energ. Naz.: 37-40 
Pannella: 39 
Pertini: 30 
Pastorino: 59 
Paese Sera: 15 
P2: 16 

Rumianca: 9 
Riparbelli: 22, 23 
Rai-Tv: 26 
Russo V.: 28,51 
Roschini G.: 54, 54 
Roma 70 (Coop.): 50 
Repubblica: 15 
Rega Lopez: 16 
Rovelli: 8, 9 
Rauti: 12 
Romita: 12 

Stecchini: 36 
SME: 17, 19, 37, 13 
Sadat: 20 
Sigen: 38 
Signorino M.: 40 
Spriano Paolo: 27 
SIOI: 27 
Sicilia (soc): 28 
Sica: 28 
Sillano Candido: 4 
Sorrentino M.: 4 
Sunia: 5 
Shaw: 54 
SID: 15 
Scottoni: 16 
Santini: 16 

Teng Hsiao-ping: 18 
Tito: 18 
Triplice: 42, 45 
Tempo: 27 
Tozzetti: 5, 6 
TEP: 52 
Teti: 59 
Tamburino: 15 
Tibaldi A.: 49 
Teruzzi: 49 

Unità: 23, 39, 15 
Ursini: 8 

Velikovsky: 31-36 
Venere: 31-36 
Van Alien: 36 
Versace S.: 28 
Vita: 27 
Viscida E.: 28 
Villa Giovanni: 4 
Venuti: 6 
Ventura: 9 
Valpreda: 9 

Westinghouse: 37, 38 
WWF: 39 

Zito Domenico: 45 
Zicari Giorgio: 27 
Zaccagnini: 57, 13, 7, 14 
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O il serpente 
o le Botteghe Oscure 

L'operazione dell'entrata nello SME è stata brillante dal punto 
di vista tattico: comunisti e socialisti sono rimasti spiazzati e un 
po' di sorpresa l'avranno provata anche Giscard e Schmidt. Ma 
non è questo che ci interessa. L'interrogativo inquietante è un al
tro: l'entrata nello SME è una scelta personale di Andreotti o una 
scelta di Governo, ratificata dal Parlamento? È cioè una piroetta 
politica che è servita a dare uno scossone alla maggioranza pro
grammatica, magari pei; costringerla a trovare un più rapido ac
cordo sulla riforma universitaria e sanitaria, sui patti agrari e su 
quanto altro è, non da oggi, sul tappeto? Oppure ci si è resi conto 
di tutti i vincoli, anzitutto di comportamento politico, e quindi di 
politica economica che ne derivano per Governo e forze sociali? 

È già in atto la tendenza a ridurre tutto alle furbizie di alcuni 
e non sono pochi quelli che già sperano, eliminando il Governo 
che è entrato nello SME, di liberarsi dai vincoli che esso compor
ta. Ma qui sta il punto: nello SME non è entrato il Governo e tanto 
meno il suo Presidente: è entrata l'Italia, attraverso una decisione 
governativa e una ratifica parlamentare. Tutti i cittadini sono vin
colati al rispetto di queste scelte, le trattative sono finite, i mer
canteggiamenti non sono più possibili. All'estero si è avuta l'im
pressione che il Governo ha deciso di portare il Paese nello SME 
«contro» la volontà del PCI: è un fatto importante ed è inutile mi
nimizzarlo. Ciò implica una serie di conseguenze coerenti. La 
maggioranza rattoppata non può convincere nessuno. La sua lo
gica è ormai una logica anti-SME. Tra la scelta della partecipazio
ne al Sistema Monetario Europeo e l'attuale formula governati-
vo-parlamentare non c'è più compatibilità. I tempi e i modi di 
questa verifica sono ancora incerti; ma da essà ci dovrà essere un 
vincitore e un vinto: o verrà sabotato lo SME o verrà posta fine 
alla ibrida situazione politica italiana. 

Al fine di tutelare la riservatezza delle nostre font i di informazione e eon essa 
quella di alcuni collaboratori autorevoli, in questo settimanale non comparirà 

che la firma del direttore responsabile. 
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CATANZARO: 
GIULIO ANDREOTTI 

HA COPERTO GUIDO GIANNETTINI 

ECCO L E PROVE 

Non Mariano Rumor, ma Giu
lio Andreotti era presidente del 
consiglio quando i l governo deci
se di nascondere al giudice istrut
tore milanese Gerardo D'Ambro
sio la qualifica di collaboratore 
del Sid di Guido Giannettini. Que
sto va detto a chiare lettere nel 

momento in cui un pubblico mi
nistero di provincia ritiene di j jo-
ter perpetuare il gioco degli equi
voci e dei mascheramenti. Maria
no Lombardi chiede l'ergastolo 
per l'ex «agente Z», e accredita in 
tal modo la balorda tesi della 
«strage di Stato», quella tesi che 

Mariano Lombardi 

ha consentito ai comunisti di scar
dinare le difese dello Stato e di 
porre i l Paese in balia delle Br. 
Come aveva previsto lo stesso 
Giannettini nel diario scritto a 
bordo dell'aereo che dall'Argenti
no lo riportava in patria con le 
manette, nel 1974. 

Bisogna avere i paraocchi per 
non capire e mantenere l'equivo
co che è costato la vita a molti ma
gistrati, colleghi di coloro che tut
tora si prestano al gioco. 

In questa sede non interessa sa
pere se Giannettini fu o no com
plice di Freda e Ventura, come 
non intendiamo dimostrare, al
meno per adesso, che costoro fu
rono i l pretesto per deviare la giu
stizia dalla verità sulla strage di 
piazza Fontana e allontanare dalla 
condanna l'esecutore materiale. 
Intendiamo invece dimostrare, 
documenti alla mano, che, quale 
che sia la sorte che toccherà a 
Giannettini, o quale i l ruolo che 
gli si vorrà riconoscere, non diver
sa sorte né diverso ruolo dovran
no competere a chi Giannettini 
l'ha gestito, tutelato e sottratto ai 
giudici: innocente o criminale. 
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SERVIZIO 1NK0IIMAZIONI DELLA DIFESA ( i / f f ' " " ,—\" / 
" ^ - * t 

S° 01/820/0 d« j , . o t . Roaa, l ì 4 luglio i ^ 7 3 

OGQSTTC: Processo penale.a carico di-FREDA Franco ed a l t r i -
incutati del .delitto..J:J>. art.. 422 O.P. ed a l t ro . 

I AU.KGAK 

- i l SICSOB GODICI ISTRUTTORE 
Dr.' Gerardo H'-AUBROSIO. 
Tribunale Penale - Off ic io Istruzione -
Sei ione' 8 

m u s o 

Rif . t g . U97/V2 Q.I . del W giugno 1973 

1. Questo Servizio; nell'applloazior.e dei part icolar i ce-
todi d i ricerca" oonnessl con" l'is.eoìviiEento dei c o i t i 
t i istituzionali-, s i avvale d i f i n t i f iduciarie ia cui 
identificazione .potrebbe.arrecar» pregiudizio a l la ef
ficienza del l ' in tero Organismo che opera per la sicura 
za dello Stato. 

La richiesta della S.V. Torte, pertanto, su notizie do 
considerarsi segreto .militare e che non possono euscro 
rese nòte. 

2. Per -quanto riguarda la planimetria riproduceste costru 
zioni ed impianti dell'aeroporto i i Ferrare, delego i l 
Generale Antonio ALEWHWO a fornire t u t t i g l i elenenti 
d i valutazione. 

L 'Uff ic ia le potrà recarsi presso co.2ast;-. Sezione Is'.xut 
toria nella data che sarà indicata dalla S.V.. 

Ricambio d i s t i n t i sa lu t i . 

IL CAIO SERVIZIO 
(Gen.D. Vito iilCELI) 

Vero è che per fare luce su que
sto aspetto della vicenda è in cor
so un nuovo processo a Milano; 
ma è altrettanto vero che anche 
questa seconda istruttoria è ini
ziata sotto i peggiori auspici. In
tanto è stata affidata a quel D'Am
brosio che a sinistra non ci vede; 
inoltre già a priori viene attribui
to a Rumor ciò che è di pertinenza 
di Andreotti. 

È noto che negli ultimi giorni 
del giugno 1973 giunse al Sid una 
richiesta inusitata: D'Ambrosio 
voleva sapere se tale Guido Gian
nettini era o no collaboratore del 
Sid. Il generale Vito Miceli capì 
che si addensava la tempesta e da 
esperto navigatore convocò e in
terpellò quanti più generali e go
vernanti potè. Ne parlò a Tanassi 
e volle che fosse confortato dal 
parere giuridico del generale Sa
verio Malizia, sostituto procurato
re generale presso i l tribunale mi
litare e aureo consigliere ministe
riale, ne parlò anche con i l capo di 
Stato maggiore Eugenio Henke 
che gli assegnò, quale consulente, 
i l contrammiraglio Castaldo. Con
vocò d'urgenza un summit di cer
velli e quando l i ebbe nell'ufficio, 
disse: «Vedetevela voi e riferite
mi, sono nel mio ufficio». I l presi
dente occasionale, generale Ale
manno pose sul tavolo i l proble
ma: la richiesta del giudice: come 
osa, costui? Osa perché alle spalle 
ha la stampa di regime. E che vuo
le? La testa di Giannettini. Ma 
Giannettini non è implicato negli 
attentati e nella strage? Nossigno
re - rispose i l capo dell'ufficio D, 
gen. Gianadelio Maletti - benché 
non sia un mio uomo, poiché mi è 
stato passato dal col. Gasca, ga
rantisco io: è pulito. Allora si r i
sponda che non possiamo rivela
re il segreto. 

Vanno da Miceli e riferiscono. 
Miceli a Tanassi, Tanassi ad An
dreotti (disse Henke: «Miceli mi 
riferì che la presidenza era stata 
avvertita). 

Andreotti nega e accusa Ru-

Documento n. 1 

mor, in un'intervista stranamente 
tardiva della quale poi ha cercato 
di smentire i l contenuto^ Ebbene 
ci sono i documenti che confuta
no le sue affermazioni e che, nella 
copertura di Giannettini, danno 
quest'ordine d'arrivo: 1) Andreot
ti; 2) Rumor, otto giorni dopo. 

Pubblichiamo la prova della 
primaria responsabilità (se tale 
dev'essere ritenuta la giusta e op
portuna protezione delle fonti dei 
servizi segreti) di Giulio Andreotti 

// documento numero uno ripro
duce la lettera di risposta del capo 
del Sid, generale Vito Miceli, al 
giudice D'Ambrosio. Reca la data 
4 luglio 1973 e sebbene sia definita 
«bozza», è completa in ogni parte, 
provvista di numero di protocol
lo. Chi ha un minimo di esperien

za in fatto di cancelleria, sa che 
numero di protocollo e data sono 
coordinate inseparabili d'identifi
cazione. L'ammiraglio Henke af
fermerà di riconoscere la propria 
sigla in calce alla pagina, mentre 
in alto a destra figura l'annotazio
ne che i l ministro della difesa ha 
approvato. 

La lettera che pubblichiamo 
prova, al di là di ogni ragionevole 
dubbio, che la decisione di tanta 
rilevanza, su una questione di Sta
to, fu adottata e completata in 
ogni parte, persino nella stesura 
ultima e protocollata, ;7 4 luglio, 
epoca in cui presidente del consi
glio era Andreotti. 

Qui cominciano i falsi a ripeti
zione, nel tentativo di addossare 
la responsabilità della decisione 
su Mariano Rumor, insediatosi l'8 
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t o o ^ y ^ M D ÂLLEGATO N 

«SERVIZIO INIOli.MAZIOM DliLLA'OIUSA 

N* 01/820/0 di prot. 

Roma, I 2 luglio 1973 

OCriliTTO: Vrivenni ponnle o cuneo ili VOTO*; Frwits *1 al t r i 
lmf.ul(,u. dcl.nrll(,lo : ;p.u un j S Z £ C . £ a&»t*S'oti 

j4 * 

.AL SIGNOR GrUlA^-lSTft^m'ORE 
br:'T3crardo D'AMBROSIO 
Triuunale J'puale. - JJQiCzò IsCrtuurtno-
Sezione fl* 

RirerW-nto U . -1197/72 G. I . ' àg i 27 'gltigno~3573-

Questo Servizio, nell'applicazione ùci paniCPXart^nurJòJì-di-ricet 
ca cónKr.ast c£*;t "l*«is0lviuienlo dei compiti'Ìsllturt.i'n;(U, si-aVval* 
di fof.U J'idiirr.iriL' In '«i i i(I.'ut1i"Ì.,-;i7ioiif jioircMio .(IITT.IVUV pregia 
dl/.io \-Ifit, icny.ii tlcll'onoro Orfani sn»v* .clic op^ra-.pcr la - t icui 
rezza dello Stato". 

La richiesta dellu S.V. vr t to , prrtanio; su notizie dir conside
rarsi 5o i ;rolti inilu.ire e che noa i»0;i;:ono o.sMiré. rese note. 

Per quaiuu riguarda lo pltijiiinetric rìprodu'cchli: costruzioni ed iri 
pianti deli';icrO|torto cii Ferrara, delego i l .penerete Antonib i*LE 
MANNO » fornire timi RIÌ clementi di vdhitflziono. 

L'Ufficiali: i».'ir:t rt r..rsi JUVJ»»..* • 
datti che s.irìi indicata dalla S.V. 

Ricemliio diviniti saluti . 

iiczìom? Istnitloriii nella 

IL CAl/Q.f intVIZlp 

1INUTA 

«JJOJUIAZIONI DELLA. DIFESA 

Roma, 1? luglio 1973 ^ 

«£$1 /820 /0 di prot . 

rtjcSTTOt Processo penale a carico d i FREDA f r a n c o ed a l t r i • 
V - imputati del delitto p . p . «rt . .-<22 C .P . ed a l t ro . 

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE • 
•Br. Gerardo D'AMBROSIO 
Tribunale Penale - Ufficio Istruzione . 
Sezione 8* 

M I L A N O 

-Riferimento f a . 1197/72 G . I . del 27 giugno 1973 

Questo Scrrizto, nell'applicazione del particolari metodi di r lcer 
ca connessi con l'assolvimento del compiti Isti tuzionali , s i avvale 
dt fonti fiduciarie la cui Identificazione potrebbe arrecare pre giù 
d i l lo alla efficienza, dell ' intero Organismo che opera per la sicu~ 
rezza dello Stato, 

La richiesta della S .V . verte, pertanto, su notizie da conside
ra r» ! a egre {o militare e che ivoa possono essere rese note. 

Per quanto riguarda la planimetria riproducente costrurlonl ed lm 
pianti dell'aeroporto d i Ferrara , delego i l ' Generale Antonio ALE 
MANNO a forn i re ' tu t t i g l i elementi d i valutazione. 

^-'Ufficiale potrà recarsi presso codesta Sezione Istruttoria nella 
oata che «ara indicata dalla S . V . . 

RlauabUraist int ì saluti . 

I L CAPO SERVIZIO 
(Cen. l / . V i » / M I C E L I ) 

Documento n. 2 

luglio: tanto più sospettabile in 
quanto egli era capo del governo 
all'epoca della strage. 

Ecco apparire, come per incan
to, la data del 12 luglio 1973 nelle 
successive edizioni (documenti 2, 
3, 4, 5). Lo spostamento di data 
avrebbe poco rilievo, o non ne 
avrebbe punto, se la copertura di 
Giannettini non fosse stata ritenu
ta un atto criminale e non un atto 
dovuto ê serio; e se lo stesso An
dreotti, in un'intervista che rila
scerà a distanza di un anno, non 
avesse tentato di scaricarla sul 
successore, che invece trovò tutto 
definito. Facciamo rilevare che 
nessun'alterazione di forma lette
rale o grafica giustificherebbe la 
ripetuta edizione e richiamiamo 
altresì l'attenzione dei lettori sulle 
visibili alterazioni di data nei do-

Documento n. 3 

cumeriti caratterizzati con aggiun
te: «declassificato», «246A14» e 
«262/29». 

Chi ha alterato i l documento 
nella sola data ha fatto sparire la 
parola «lì» che figura nella «boz
za» e che nelle forme curialesche 
sta per «giorno». Al posto è iscrit
ta una crifra di due numeri; inve
ce dell'originario «4» (luglio) della 
bozza, è iscritto il numero «1», al
lineato col rigo; ma la seconda ci
fra, i l «2» è fuori linea e fuori spa
zio: si tratta evidentemente di un 
surrogato di altra cifra preceden
temente iscritta, forso lo «0». Nei 
tre documenti successivi ci sono 
altrettanti tentativi di incasella-
mento perfetto del «2». Ma i l mal
destro falsificatore non c'è riusci
to ed ecco che la lettera viene ri
scritta per intero e stavolta tutta 

la linea della data è integrata per
fettamente col corpo dello scritto. 
C'è di più: i l falsificatore ha usato 
maldestramente una diversa mac
china per scrivere, come si può ri
levare anche attraverso l'esame 
della comparazione del «2» della 
data e di quelli contenuti nel nu
mero di protocollo e nell'art. 422 
sotto citato. Questo senza consi
derare l'altra grossolana falsità 
del mantenimento del medesimo 
numero di protocollo, che invece 
avrebbe dovuto essere diverso: a 
meno che non si voglia sostenere 
che in una settimana nessuna let
tera sia stata scritta negli uffici del 
Sid. I l diavolo fa le pentole ma 
non i coperchi. E tutto sarebbe ri
masto nel limbo del «top-secret» 
se, sputtanando i l servizio di sicu
rezza, l'on. Andreotti non avesse 
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jKfOIMlAXIONI DELLA DIFESA 

y . Ol/820/O d l P r o t ' 

Anneogo 1 v 2 9 

Roma, '12 luglio 1973* 

PRETTO: Processo penale a carico d l FU EDA Franco ed a l t r i < 
^ " Imputati del 'deli t to p ,p . a r t . 422 C.P. ed al t ro . ., 

A L SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE 
D r . Gerardo D'AMBROSIO 
Tribunale Penale - Ufficio Istruzione -
Sezione 8* 

M I L A N O 

Riferimento f g . 1197/72 G . I . del '27 f.lueno 1973 

l . . Questo -Servizio, nell'applicazione del particolari metodi M riccr 
ca connessi con l'assolvimento del compiti istituzionali, .r. avvale 
di font i f iduc ià r ie la cui identificazione potrebbe arrecare prcrjiu 
dizio alla efficienza dell 'intero Organismo che opera per la sicu
rezza dello Stato. 

La richiesta della S .V . verte, 'pertanto, su notizie da conside
rarsi secreto militare c che non possono esncìro rcuc noie. 

Per quanto riguarda la planimetria riproducente costruzioni ed tm 
.plnnit dell'aeroporto di Ferrara, delego i l Generale Antonio ALE 
MANNO a ' fo rn i re tut t i g l i . clementi di valutazione. , 

L 'Uff ic ia le po t rà recarsi presso codesta Sezione l i i t w u c i - i j nella 
data che sura" indicata dalla S . V , . 

Ricambio dist int i salut i . 

I L CAPO SERVIZIO 
(Gen. 17. VIib. 'MlCEU) 

«r. ra 

INFORMAZIONI DELLA DIFESA 

01/820/0 d i p ro t . 

Roma, 12 lugUo 1973 

• GETTO: Processo penale a carico d i FREDA Franco ed a l t r i 
imputati del delitto p . p . a r t . i 2 2 C . P . ed a l t r o . 

A L SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE 
D r . Gerardo D'AMBROSIO 
Tribunale Penale - Uff ic io Istruzione -
Sezione 8~ . 

W I L A N O 

Rita marnilo t àv .,1197/72 G . I . del 27 giugno 1973 

Quatto Serviz io , nell 'applicazione del par t i co la r i metodi d i r i c c r 
Ca coonesti con l'assolvimento dei compiti i s t i tuz iona l i , s i avvale 
Si font i f iduciar ie U cui identificazione potrebbe arrecar* pregia 
d i r l o alla efftetenxa del l ' intero Organismo che opera per la sicu
rezza dello Stato. 

L a richiesta delle S . V . ver te , pertanto, su notizie da conside
r a r s i segreto tallitale e che non possono essere rese ugte. 

f*a«* naiinln riguarda la planimetria riproducente costruzioni ed un 
pias t i dell 'aeroporto d l F e r r a r a , delego 11 Generale Antonio ALE 
MANNO a fo rn i re tut t i g l i elementi d valutazione. 

L 'Uf f i c i a l e po t rà recars i presso codesta Sezione Is t ru t tor ia nella 
data che **^* indicata dalla S . V . . 

Ricambio d i s t in t i sa lu t i . 

RISERVATO 
I L CAPO SERVIZIO 

(Gen .B . / i t i ? /MICELI) 

Iti*-*/ 

Documento n. 4 

anche messo in piazza i panni 
sporchi della pignoleria cancellie-
ristica che ha indotto un piccolo 
burocrate ministeriale a non ce
stinare gli scarti dei vari tentativi 
di emendamento della data alte
rata. 

I l maresciallo dattilografo o ar
chivista, difatti, anziché eliminare 
le malriuscite edizioni di ortope
dia grafica, le conservò gelosa
mente in archivio, per ogni eve
nienza. E capitò giusto l'evenien
za, sotto forma di un ordine della 
Corte al nuovo capo del Sid, am
miraglio Casardi. Questi, vista la 
sorte toccata a Miceli, non se la 
sentì di trattenere alcunché. E in
viò tutte le copie e copiacce a Ca
tanzaro, svelando gli altarini. Sve
landoli per modo di dire, perché 
di tutta questa poco nobile vicen-

Documento n. 5 

da la stampa nazionale se fatta 
scrupolo di tacere. 

Dunque, era Andreotti. «Non 
può essere così - osservò Lom
bardi con una logica tutta sua - di
fatti se fosse stato Andreotti non 
avrebbe accusato Rumor, dicen
do che aveva commesso una 
inammissibile deviazione e un er
rore grave». Come dire: Andreotti 
non è una canaglia che attribuisce 
ad altri le malefatte sue. Senza 
giungere a così crude conclusioni, 
si può tranquillamente affermare 
che Giulio Andreotti, se non da 
presidente del consiglio, almeno 
da ministro della difesa coprì 
Giannettini, addirittura quando 
questi era perseguito da mandato 
di cattura. Difatti i l 14 marzo 1974 
s'insediò al ministero e ricevette 
Miceli prima ed Henke poi che gli 

riferirono sulla faccenda, aggior
nata dal mandato di cattura spic
cato contro i l collaboratore del 
Sid. Ebbene Andreotti non si recò 
dal magistrato per riferire l'inau
dita circostanza, non invitò i mili
tari a farlo per lui (anzi i l suo con
sulente Malizia e i l generale Ale
manno decisero di ribadire i l se
greto, malgrado il gran casino che 
si faceva sulla stampa). Per tre 
mesi si tenne i l peso nello stoma
co e alfine, messo alle strette e fiu
tando i l vento infido lo rivelò al 
suo amico comunista Massimo 
Caprara, attribuendolo al succes
sore. Ma Andreotti è al di sopra di 
ogni sospetto. È, come Bruto, un 
uomo d'onore. Intanto Giannetti
ni, criminalizzato per «ragione di 
Stato» si contenti di andare all'er
gastolo, sai 
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E V A D E L'IVA 
I L PARTITO D E L L E MANI P U L I T E 

L'IMAC 
PAGA GOL TUBO 
L'Imac è una delle centinaia di società controllate dal Pei. I l suo azionista ufficiale d i maggioranza è 
Romeo Mondini , ex corsivista dell'Unità. OP se ne occupa, avendo scoperto che I'Imac non paga l'Iva. 

Abbiamo fra le mani una serie 
di cataloghi imponenti: carta su-
perlusso, illustrazioni a colori, te
sti e didascalie trilingui. Roba da 
esportazione. Sono cataloghi 
dell'Imac: la sigla significa: indu
stria manufatti accessori copertu
re. I prodotti sono: tubi per scari
chi, canali di gronda, pedonali an
tiurto, tubi flessibili, caldarelle, 
manichette, chiusini, barrette, 
collari. Tutti prodotti indispensa
bili per l'edilizia moderna e per la 
casa. II materiale semilavorato è il 
Pvc (policloruro di vinile) e 
all'Imac è fornito dalla Montedi
son. 

L'Imac è una s.r.l. con 900 mila 
lire di capitale e un fatturato an
nuo che, dichiarato totalmente, 
raggiungerebbe i 20 miliardi. Poi
ché invece le fatture vengono 
emesse soltanto sul 50% del ven
duto, il fatturato ufficiale risulta 
inferiore al reale della metà esat
ta. A parte questo particolare che 
qui si segnala all'attenzione del f i 
sco, I'Imac ha 120 dipendenti, 50 
rappresentanti. 7 centri commer
ciali distribuiti in tutta Italia, più 
due nuovi centri in fase di allesti
mento a Cagliari e a Milano. Sede 
delle attività produttive è Roma, 
con stabilimento in via della Sta

zione Aurelia n. 182-185. Un'altra 
fabbrica Imac è in costruzione a 
Ostellato, provincia di Ravenna, 
con l'aiuto di un finanziamento 
generoso e rapidissimo concesso 
dalla Regione Emilia-Romagna. 

Tale nuovo centro di produzione 
Imac entrerà tuttavia in attività 
con una ragione sociale diversa. 
L'uomo al vertice dell'Imac, con il 
63% delle quote sociali, è Romeo 
Mondini, quarantenne, sposato, 
due automobili di prestigio (Por
sche e Bmvv) e uno stile letterario 
ai limiti della fantascienza, cosi 
come si deduce dalle lettere che 
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A Questo è un foglio copiacommissione per un ordinativo 
di prodotti Imac, fatto dalla ditta L'Amaplast di Bari il 
27.1.78. L'importo complessivo dell'ordine, che occupa 5 
fogli, è di lire 25.455.976. 

B L'ultimo foglio della fattura emessa dall'lmac il 30.1.78 
a carico dell'Amaplast. L'importo è stato dimezzato a L. 
12.727.938 e l'aliquota Iva (14%) applicata è di L. 
1.781.912.Nella fattura il quantitativo (vedi freccia) è sta
to ridotto della metà. 

ama scrivere per fare la morale ai 
dipendenti. E' uno stile che gli de
riva dall'Unità, di cui fino a poco 
tempo fa è stato corsivista autore
vole. Della sua penna si ricordano 
infinite sparate proletarie e anti
capitalistiche. Oggi, diventato ca
pitalista a sua volta, Mondini si 
comporta peggio dei capitalisti 
che amava mettere alla gogna. I 
comunisti, si sa, hanno sempre 
avuto un'anima di ricambio. Ce 
l'ha quindi anche Mondini, di cui 
si ricorda pure un lungo tirocinio 
come portaborse e sottopanza di 
Emanuele Rocco, all'epoca in cui 
questi, prima di finire declassato 
a cronista politico del TG2, faceva 

il segretario burbanzoso di Palmi
ro Togliatti. 

Gli imbrogli dell'Imac 

Amministratore dell'Imac fino 
a poco tempo fa, di recente Mon
dini ha scambiato la qualifica con 
quella di procuratore. Assieme a 
lui, nello stato maggiore dell'im
presa, figurano l'ambasciatore 
Tristano Gabrici, il consigliere 
d'amministrazione Giuseppe Gal
li, il direttore tecnico Giulio Bon e 
il commercialista Colantuono. 

Fin qui non ci sarebbe niente di 
strano. Anche i comunisti hanno 

il diritto, ormai riconosciuto dalla 
morale di regime, di farsi tutti gli 
affari che vogliono. Ma ci sono an
cora in questo infelice paese dei 
limiti che non dovrebbero essere 
valicati, non soltanto dai cittadini, 
ma anche e specialmente da chi, 
come Mondini il corsivista, fa la 
morale agli altri e da chi, come il 
Pei, difendè aparole i diritti e l'au
torità dello Stato. 

Qui proprio non ci siamo. Dai 
dati esposti, risulta fra l'altro che 
I'Imac è un'industria in espansio
ne: un nuovo stabilimento, nuovi 
centri commerciali, incremento 
\ orticaie del fatturato. Tutto que
sto avviene in un paese come l'Ita-
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lia dove l'incremento riguarda 
solo i debiti. Sé poi si guarda il set
tore edilizio in generale, lo stesso 
in cui opera I'Imac, non c'è un'im
presa una che non sia in crisi. Per
ché dunque I'Imac no? 

La risposta non può venire cer
to dalla superiore qualità mana
geriale di Mondini & Compagni. 
Da quello che ci risulta viene in 
buona parte da due voci essenzia
li: 1) L'Imac non paga i contributi 
assistenziali e previdenziali dei di
pendenti e quindi opera su basi di 
lavoro nero; 2) L'Imac fattura uffi
cialmente soltanto, il 50u/o del ven
duto, non imponendo l'aliquota 
Iva ai clienti; quindi, creando ille
galmente un sistema di operazio
ni concorrenziali al limite della 
disonestà. 

Per quanto riguarda i dipen
denti, non sappiamo se «non» 

In Italia mancano 17 milioni di 
vani. Si tratta di una domanda co
lossale, cui fa riscontro una risibi
le offerta. L'industria edilizia, in 
progressiva crisi a partire dal 1970, 
è vicina al tracollo. Secondo la 
Confedilizia, del milione e mezzo 
di disoccupati che vantiamo, 700 
mila sono edili. Secondo la Failea-
Cisal invece, gli edili disoccupati 
sono 900 mila. La legge sull'equo 
canone, punendo col suoi iniqui 
parametri i l risparmio e l'investi
mento edilizio, sta per dare i l colpo 
di grazia al settore. Ma è proprio 
vero che in Italia mancano le case? 

La risposta è: no in senso assolu
to, sì in senso relativo. Alla sovrab
bondanza di alloggi di tipo lussuo
so che i l cittadino medio non può 
permettersi, fa riscontro la scarsi
tà impressionante, giunta al punto 
critico della coabitazione, di ap
partamenti a prezzi medio-popola-

paga o no i contributi di tutti o 
soltanto di una parte. Ci risulta 
per esempio che, per anni, non ha 
fatto i versamenti di legge a carico 
del datore di lavoro per quanto ri
guarda i suoi 50 rappresentanti di 
commercio. Si tratterebbe di un 
complessivo 7% sulle provvigioni 
(4% fondo di liquidazioni Firr e 
3% pensioni-Enasarco). Solo di 
recente, la società, pressata da 
sindacati e da minacce di denun
ce alla magistratura, si è decisa a 
soddisfare parzialmente a tali ob
blighi, versando alcune rate delle 
centinaia di milioni accumulatisi. 

Un secondo sistema praticato 
dall'Imac, ai danni dei rappresen
tanti, consiste nel versare loro 
provvigioni inferiori a quelle pat
tuite. Per esempio, il 3% invéce 
del 7%. Ciò significa che se un rap
presentante ha procurato ordini 

.4 

r i . Allo scopo di ottenere dati certi 
e di conoscere le prospettive del 
processo abitativo in Italia, OP ha 
iniziato un'indagine che necessa
riamente ci ha portatKallo IACP 
(Istituto autonomo case popolari). 
Qui abbiamo scoperto cose assur
de. In Italia, lo IACP possiede oltre 
4 milioni di appartamenti, per un 
totale di oltre 20 milioni di vani. 
Secondo nostri accertamenti, i l 70 
per cento di tali alloggi è stato asse
gnato illegalmente, cioè a persone 
che non ne avevano diritto e i l cui 
reddito era ed è di gran lunga supe
riore ai massimali previsti dalla 
legge per l'assegnazione di questo 
tipo di alloggi. Interessi privati e 
favoritismi personali e politici 
hanno creato tale mostruosa ano
malia che costa ogni anno allo Sta
to 7.890 miliardi. La documenta
zione sarà pubblicata a partire dal 
prossimo numero, quello di Nata
le. 

per 100 milioni, I'Imac anziché 
dargli 7 milioni di percentuale, 
gliene da 3. Si tratta di piccoli 
espedienti che varranno si e no, a 
fine anno, qualche centinaio di 
milioni. I l grosso del denaro 
I'Imac Io ricava dall'evasione 
all'Iva. I l trucco è semplice. Fac
ciamo un esempio: se un ordinati
vo di materiale è di 10 milioni, 
l'Iva (14%) dovrebbe essere di 
1.400.000. Questo, s'intende, per i 
contribuenti onesti. Non apparte
nendo a tale categoria, I'Imac, dei 
10 milioni, se ne fa pagare il 50% 
in contanti al momento dell'ordi
ne, brevi marni e senza fatturazio
ne. I l rimanente 50% viene invece 
fatturato a 30-60-90 giorni, con 
l'Iva regolarmente a carico. Ma c'e 
un trucco nel trucco: la Iattura de
finitiva emessa dall'Imac riporta 
soltanto il 50% dell'ordinativo: i 
200 o 2.000 tubi ordinati dal clien
te nel copiacommissioni del rap
presentante, diventano 100 oppu
re 1.000 nella fattura definitiva. 

In parole povere I'Imac froda lo 
Stato, e pratica concorrenza slea
le. Infatti, il cliente finisce col pa
gare in tal modo soltanto il 7% Iva 
e quindi riceve tacitamente uno 
sconto sulla merce che è ugual
mente pari al 7%. Ogni industria 
concorrente a condizione che sia 
ossequiente alla legge, viene a tro
varsi in naturale difficolta, perché 
non p u ò praticare i prezzi 
dell'Imac. 

Ma il danno per lo Staio non l i -
nisce qui. Non fatturando il 50% 
delle vendite, I'Imac può presen
tare non soltanto bilanci falsifica
ti ma anche dichiarazioni di red
diti fasulle. Per i l 1977 ha fatturato 
20 miliardi. Ne sono spariti 10 
esenti da imposte. Dove sono fini
ti? Nelle tasche di Mondini & 
Compagni? Nelle casse di Botte
ghe Oscure? Aspettiamo la rispo
sta, rassegnati ad accettarla anche 
da un corsivo, grondante lacrime 
proletarie e sdegno anticapitali
stico, firmato dal compagno pio-
curatore Romeo Mondini. 

B 

QUESTO LURIDO IACP 
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L E FORTUNE IMMOBILIARI 
DI ROBERTO JUCCI 

CAPO D E L SIOS 

PRIMA 
MURATORE 
POI 
G E N E R A L E 

Negli anni 1952-53 costruì, con 
il contributo a fondo perduto del
lo Stato, un appartamento sito in 
Roma Via Pinelli n. 13. 

Tale appartamento nell'anno 
1968 tu venduto al dott. Angelo 
Solito per un importo complessi
vo di Lire 18 milioni circa. 

a) Nel 1968-69, in qualità di so
cio di due diverse cooperative che 
non beneficiavano di contributi 
da parte dello Stato, divenne asse
gnatario in Roma di: 

1) un appartamento sito al pia
no terreno dello stabile di via 
Montemignaio n.60-un fabbrica
to costruito dalla Cooperativa 
Edilizia Ventura Domus - costo 
circa 14 milioni (di cui 8.256.000 
costituite da un mutuo venticin
quennale accordato i l 20 gennaio 
1967 dalla Cariplo, il rimanente 
pagabile nel corso dei lavori dura

ti circa due anni); ^ 
2) un appartamento situato al 

L'ULTIMO DRIBBLING 
Vlenlre stiamo per andare in mac

china, ci viene notificato i l ricorso 
in Cassazione del gen. Roberto Juc
ci. I l Capo del Sios ha ritenuto op
portuno impugnare la sèntenza del
la Corte d'Appello di Roma che ha 
disposto il rifacimento ab imis del 
processo da lui incardinato nei no
stri confronti. Lo scopo occulto di 
quest'ultima mossa è lo stesso che 
nel novembre '77 indusse il suo lega
le, Vassalli, a chiedere i l trasferi
mento del giudizio dalla quarta alla 
terza sezione del tribunale penale di 
Roma: impedire, o quanto meno ri
tardare i l più possibile, che 40 testi
moni possano rivelare in un'aula di 
giustizia particolari e retroscena 
della gigantesca fornitura d'armi 
italiane alla Libia. 

piano attico dello stabile di Via 
Montemignaio n. 64 - fabbricato 
costruito dalla Cooperativa Pano
ramica Residenziale 1975 - costo 
circa 24 milioni (di cui 13.760.000 
costituite da un mutuo venticin
quennale accordato il 24 ottobre 
1966 dalia Cariplo; il rimanente 
pagabile nel corso dei lavori dura
li circa due anni). 

. Agli oneri.derivati dai costi non 
coperti da mutuo bancario fece 
fronte: 
a) con il ricavato dalla vendita 
dell'appartamento di cui la lett. a. 
(circa 13 milioni); con il contributo 
finanziario di suo padre e di suo 
suocero dott. Tommaso Cataldi il 
quale vendette un appartamento 
sito in Viale Mazzini dandone una 
quota alla di lui moglie, sig.ra Eu
genia Cataldi in Jucci. 
b) Nel 1970-1971 gli apparta
menti di cui sopra v ennero cedu
ti: 

1) al dott. Michele Savoca, (con 
cambio di trascrizione di nomina
tivo nel libro dei soci della Coope
rativa Ventura Domus) l'apparta
mento di Via Montemignaio n. 60 
di cui si è detto sopra al paragrafo 
a 1) per un importo di circa 25 mi
lioni (di cui circa 8 milioni costi
tuiti dalla aliquota non rimborsa
ta del mutuo iniziale); 

2) alla sig.ra Jolanda Battaglia 
in Pucci (con cambio di trascrizio
ne di nominativo nel libro dei soci 
della Cooperativa Panoramica 
Residenziale 1975) per un impor
to di circa 58 milioni (di cui circa 
12,5 milioni costituiti dalla aliquo
ta non rimborsata del mutuo ini
ziale e con pagamento anticipato 
rispetto alla consegna dello ap
partamento - 15 maggio 1971 -
per la rimanente parte). 

II ricavo complessivo della ven
dita degli appartamenti fu di circa 
83 milioni che, detratte le aliquote 
dei mutui non rimborsati per un 
totale di circa20,5 milioni consen
tirono un ricavo netto di circa 
62,5 milioni. 

c) Nel 1969 con altri 7 soci ac
quistò dai Signori Barracco e Car
robbio, come proprietà indivisa 
per quote miilesimali già definite 
- a lui furono attribuiti i 172 mille
simi dell'intera quota - il terreno 
costituente il comprensorio di 
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IL MINISTRO E GLI 
AMMIRAGLI 

L'unificazione delle FF.AA. proce
de a ritmo sostenuto, quasi a tappe 
forzate. In appena 34 anni, poco più 
di una generazione, i ministri sono 
passati da tre a uno solo, i Capi di 
S.M. si sono riuniti in Comitato, an
che i medici di Marina si chiamano 
Ammiragli. C'è da temere che lo 
sforzo per tanto dinamismo provo
chi qualche squilibrio! In compenso 
anche gli Ammiragli medici, a pieno 
titolo, elaborano piani. 

I l «piano della Marina antidroga», 
sinteticamente «piano Pons», è sta
to elaborato da!l'«Ammiraglio Prof. 
Dott. Renato Pons Capo della Sanità 
militare marittima scienziato car
diologo di fama internazionale» 
perchè nel 1977 in Marina si sono re
gistrati ben ...24 casi di tossicoma
nia. A noi, in verità, verrebbe da 
chiedere all'ammiraglio delle sale 
celtiche come è possibile che al vigi
le occhio della sanità militare marit
tima, su poche migliaia di uomini 
da incorporare, sfuggano in sede 
preventiva ben ...24 tossicomani. Al 
Ministro poi domanderemmo come 
è possibile che una forza armata, 
che registra soltanto 24 casi sui 258 
complessivamente registrati nelle 
FF.AA., possa prendere iniziative 
autonome che dovrebbero riguarda
re tutto il complesso militare alle 
sue dipendenze. Non crede i l Mini
stro Ruffini che l'«illustre cardiolo
go di fama internazionale» stia ca
valcando la Marina a proprio uso e 
consumo? 

Via Giustiniana (atto del notaio 
Emanuele Arra stipulato a Roma 
il 4 ottobre 1969). 

Il costo del terreno fu concor
dato in circa 84 milioni di cui cir
ca 16 a suo carico. 

Sul terreno così acquistato ven
nero costruiti: 

1) due complessi quadrifami-
liari (di cui 2 appartamenti costitui
scono la sua quota); 

2) un villino unifamiliare inte
stato ad Eugenia Cataldi in Jucci 
di proprietà dei Signori Jucci, Bi-
sogniero, Galli, Accio e Avvni (la 
sua quota è pari a 1/5); 

3) un villino unifamiliare inte
stato alla Sig.ra Avvni di proprietà 
dei Sigg.ri Fiocco, Joannucci, 
Avvni e Jucci (la sua (/noia è pari a 
1/4). 

Le spese di manodopera per la 

sistemazione del terreno e la co
struzione degli immobili furono 
pari a circa 150 milioni compresi 
i contributi previdenziali. 

Per l'effettuazione dei lavori 
venne stipulata una convenzione 
d'appalto con l'impresa Fiocco e 
Joannucci firmata il 10 giugno 
1970 per l'importo forfettario di 
lire 82.300.000 (contributi esclusi). 
I lavori di costruzione furono ese
guiti «in economia» con l'inter
vento diretto dei proprietari del 
terreno. La quota a suo carico am
montò a circa 30 milioni. 

I materiali di costruzione furo
no acquistati direttamente dagli 
interessati e per ciascun apparta
mento il prezzo fu conseguente al 
tipo e alla qualità dei materiali im
piegati. 

Per i materiali occorrenti per i 
due appartamenti di sua proprie
tà la spesa fu di circa 30-40 milio
ni. Ne consegue pertanto che il co
sto complessivo dei due apparta
menti di sua proprietà ammontò 
a circa 76-86'milioni così ripartiti: 

1) spesa per acquisto dei4erre-
no: 16 milioni circa; 

2) spese per manodopera (con
tributi compresi) 30 milioni circa; 

3) spése per acquisto materiali: 
30-40 milioni circa. 

Fece fronte alle spese di cui so
pra mediànte: 

1) il ricavo della vendita dei 
due appartamenti di sua proprie
tà ubicati in Roma ViaMontemi-
gnaio nn. 60 e 64 (v. lefL b) per un 
importo complessivo di circa 62,5 
milioni; 

2) la quota di utili di sua spet
tanza derivati dalla vendita dei 
due villini unifamiliari inseriti nel 
comprensorio della Giustiniana 
(v. sopra lett. c), nn. 2) e 3). Per 
l'esattezza i l primo villino venne 
venduto a Francesca Doni ed Eu
genio Maria Tuecari con atto del 
notaio Roberto Franchi in data 22 
maggio 1974 per un importo di 80 
milioni circa dichiarati; ed il se
condo villino venne venduto a Ga
briella La Nave con atto del nota
io Fenoaltea in data 28 giugno 
1974 per un importo di 90 milioni 
circa dichiarati. 

3) L'accesso ad un mutuo ven
ticinquennale concesso dai Ban
co di Sicilia per un .importo di cir

ca 120 milioni (atto del notaio To
rma V. Liegi 34 Roma - Repertorio 
72163, raccolta 5659 del 22 apr. 
1971) di cui beneficiò per un im
porto pari a 18 milioni. 

4) L'accesso ad un mutuo ven
ticinquennale suppletivo del pre
cedente concesso dal Banco di Si
cilia per un importo di circa 24 
milioni (atto del notaio Torina- V. 
Liegi 34 Roma Repertorio n. 
78893 raccolta 6968 del 23 febbra
io 1972), del quale beneficiò per 
un importo pari a 6 milioni circa. 

Ne consegue quindi che detrat
to il mutuo e gli utili derivanti dal
la vendita dei due villini, la spesa 
fu di gran lunga i nferiore a quanto 
ricavato dalla cessione degli ap
partamenti in Via Montemignaio. 
Quanto ai mutui concessi dal 
Banco di Sicilia beneficiò per una 
quota pari a circa 24 milioni su un 
mutuo complessivo di 154 milioni 
(e non di 308 come falsamente 
scritto, da OP). I l debito relativo 
non è stato affatto estinto e per 
esso paga annualmente una rata 
di rimborso pari a circa 2.300.000. 

Tutte queste case, quindi, sa
rebbero costate al generale Jucci 
più o meno 150 milioni circa. Ma 
solo per i rogiti notarili, per il f i 
sco e per i fessi. 

A RAPPORTO 

Appreso della riforma della sen
tenza che accogliendo le tesi di Juc
ci ci aveva condannato e Ietto l'arti
colo pubblicato nello scorso nume
ro di questo settimanale, i l capo di 
stato maggiore della Difesa, genera
le Eugenio Rambaldi, ha chiamato a 
rapporto i l capo del Sios, generale 
di Brigata. Al quale ha comunicato 
con rammarico di non esser riuscito 
a rimuovere i due ostacoli (appunto 
il processo rinnovato e lo scandalo 
giornalistico) che in sede di com
missione avanzamenti hanno impe
dito la sua promozione a generale di 
divisione. 

Minore sarebbe stato i l rammari
co del buon Rambaldi, se avesse ri
cordato che quando si trattò di di
scutere la nomina a capo di stato 
maggiore, Jucci tenne per i l gen. 
Guerrieri. Fino al penultimo minu
ta
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AFFARI ITALIANI 

CHI ENTRA NELLO SME 
CHI E S C E 
D A L L A MAGGIORANZA 

Giorgio Napolitano 
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Con buona pace di Francesco 
Alberoni, che poco più di un mese 
fa se la prese con l'«arroganza» 
della cultura francese, bisogna ri
conoscere che questi francesi san
no pensare e sanno scrfvére e so
prattutto hanno il coraggio di 
scrivere ciò che pensano. 

Il politologo Jean Francois Re-
vel ha scritto nel settimanale 
«L'Express» (datato 16 dicembre 
ma in edicola dal 9) un articolo in
titolato «Addio compromesso?» a 
commento del rifiuto italiano di 
entrare nello SME in occasione 
del vertice di Bruxelles. Con que
sto articolo, Revel ha prefigurato 
chiaramente ciò che sarebbe suc
cesso. Stabilito che l'entrata 
dell'Italia nello SME era concepi
bile solo con l'approvazione del 
«piano Pandolfi», i l columnist 
dell'Express ha sostenuto che i l 
PCI era pronto ad accettare l'una 
e l'altro a condizione di entrare a 
far parte del governo. Al «no» op
posto dalla DC, ha' scatenato la Filippo Maria Pandolfi 
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DE CAROLIS: ZAC GUARDA SEMPRE 
AL PCI 

Sul tema dell'ingresso dell'Italia 
nello SME, sulla votazione del 13 di
cembre che ha visto i l PCI tornare 
all'opposizione e sulle prospettive 
politiche, abbiamo rivolto alcune 
domande all'on. Massimo De Caro
lis, noto esponente democristiano 
moderato. 

D: giudica i l «r ipensamento» del Go
verno e la sua decisione di entrare 
nello SME a partire dal 1' gennaio 
del prossimo anno? 

R: È una scelta coerente con la 
tradizione europeistica della Demo
crazia Cristiana e risponde all'inte
resse a lungo termine dell 'Italia. 
D: cosa significa i l voto comunista 
del 13 dicembre contro l'immediata 
partecipazione dell 'Italia allo SME? 

R: La maggioranza programmati
ca si è rotta e i l velo della cosiddetta 
«polit ica dell 'emergenza» è stato 
squarciato. I l re, questa volta, è dav
vero nudo. 

D: Già si parla di fine della colla
borazione tra DC e PCI. Qualcuno 
ritiene che la rottura ufficiale avver
rà durante la discussione del piano 
triennale. L'ipotesi di elezioni poli
tiche anticipate prima di quelle per 
i l Parlamento europeo torna ad af
facciarsi. 

R: No. Su questo terreno andrei 
molto cauto. La logica politica sug
gerirebbe questa successione di fat
t i , ma bisogna fare i conti con la lo
gica andreottiana e con quella zac-
cagniniana. Mi spiego. Dubito che la 
discussione sul piano triennale, che 
tocca problemi prevalentemente 
tecnici, possa fornire elementi di 
rottura. Preferirei che la rottura av
venisse su temi più spiccatamente 
pol i t ic i , come i patti agrari o le pen
sioni. Non solo. Avverto un pericolo 
ben preciso e cioè un rilancio, in ter
m i n i più stretti, della collaborazio
ne tra la DC e i l PCI. Una crisi sul 
piano triennale potrebbe condurre 
ad un governo con l'immissione di 
tecnici graditi al PCI: e tutta l'opera
zione potrebbe essere presentata 
come finalizzata ad una applicazio
ne più rigorosa del piano stesso. 

D: Ci sono elementi a sostegno di 
questa tesi? 

R: Si, e ben precisi. Si riassumo

no nella vocazione della Segreteria 
della Democrazia Cristiana ad un 
rapporto d i «coesistenza» con i l Par
tito Comunista. La Segreteria DC 
non vuole battersi contro i l PCI; è 
vero che non Io vuole associare nel 
Governo; ma non lo vuole contro. In 
questa «logica zaccagniniana» è 
dunque perfettamente lecito atten
dersi che l'attuale distacco del PCI 
dalla maggioranza preluda ad un ac
cordo ancora più stretto. Sono anni 
che la Segreteria del mio partito non 
attacca più i comunisti, che non sot
tolinea le sconfitte elettorali d i que
sto partito. Essa sembra costante
mente orientata a trovare un modus 
vivendi: né guerra fredda, né accor
do: coesistenza, come ho detto. 

D: E lei, invece, come considera i l 
rapporto tra DC e PCI? 

R: Io parto da un principio ben 
preciso, che potrà anche essere defi
nito un apriorismo, una pregiudizia
le; ma in politica è inevitabile. Io 
credo che ci sa rà sempre battaglia 
tra democrazia e comunismo e noi 
dobbiamo cercare la sconfitta del 
partito comunista, che ha una vo
lontà egemonica; altrimenti si cade 
nella logica della coesistènza con i l 
PCI che trascura, come irrilevante, 
d i sciogliere i l nodo che-Mo sopra in
dicato, e cioè la inconciliabili tà-tra 
democrazia e comunismo. I I com
promesso tra questi due poli è im
possibile. I progetti millenaristici 
lasciano i l tempo che trovano. Fino-
ra l'esperienza ha dimostrato che i l 
comunismo, arrivando al potere an
che in posizione minoritaria, ha 
sempre distrutto la democrazia. Le 
«tesi» pubblicate in questi giorni dal 
PCI in ordine al suo Congresso di 
marzo, segnano da questo punto di 
vista un notevole arretramento. 

D: Nonostante le bordate polemi
che di Craxi? 

R: Ah, i l Partito Socialista! Posso 
ammettere che Craxi sia un genio 
tattico, e per di più estivo; ma non è 
certo un genio della strategia. Le ul
time vicende sullo SME lo hanno 
confermato. La astensione integrale 
del PSI sull'ordine del giorno Gallo
ni non è stato un gesto politico, ma 
una vera e propria dimissione. 
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campagna contro lo SME, che ha 
costretto Andreotti al «voltafac
cia» di Bruxelles. Da qui due pos
sibilità: o fare entrare i l PCI nel 
governo, esigendo la rinuncia 
completa e «controllabile» del le-
nilismo, o andare alle elezioni po
litiche anticipate prima di quelle 
europee del 10 giugno. 

Da scelta tecnica 
a scelta politica 

I l doppio «voltafaccia» di An
dreotti, prima a Bruxelles i l 5 di
cembre e poi a Roma, ha trasfor
mato i l problema della adesione 
allo SME da un fatto prevalente
mente tecnico ad un fatto politico 
di primaria importanza, che ha vi
sto la rottura della maggioranza 
programmatica ed_ ha scoperto 
tutta la fragilità della cosiddetta 
politica dell'emergenza. 

I l Partito Comunista è, almeno 
nell'ambito di questa vicenda, i l 
grande perdente in quanto è stato 
indotto dapprima ad assumere 
una violenta posizione anti-SME; 
ha potuto presentare come una 
propria vittoria la «rinuncia» di 
Andreotti a Bruxelles; ha dovuto 
subire i l repentino cambiamento 
di politica del Governo. La situa
zione, alle Botteghe Oscure, si è 
fatta incandescente: Amendola 
voleva che i l PCI votasse a favore 
dell'ordine del giorno; Berlinguer 
propendeva per una astensione 
generale; ma Napolitano, Chiaro-
monte, Pajetta e altri hanno impo
sto i l loro punto di vista e i l PCI ha 
votato contro i l punto più qualifi
cante dell'o.d.g. Galloni: quello 
dell'ingresso dell'Italia nello SME 
fin dal 1° gennaio del prossimo 
anno. I l compromesso raggiunto 
in seno al PCI, è dunque apparen
te: sostanzialmente ha vinto i l 
gruppo anti-Berlinguer e ciò po
trà avere qualche conseguenza in 
vista del prossimo Congresso. 

In pratica si è venuta a formare 
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una nuova alleanza imperniata su 
DC, PRI e PSDI. Che cosa signifi
ca? Quali prospettive apre? È già 
la prefigurazione di una nuova 
maggioranza politica? Certo, que
sti tre partiti, da soli, non hanno la 
maggioranza .in Parlamento; ma 
alla Camera gli mancano solo ven
ticinque deputati. Elezioni politi
che anticipate, imperniate -sul 
tema dell'Europa, e per di più alla 
vigilia dèlie elezioni del Parla
mento europeo, potrebbero pro
vocare un «20 giugno alla rove
scia». 

Le elezioni parziali recenti han
no confermato il calo comunista, 
prodotto dalla paura di questo 
partito che continua ad ispirarsi 
ài leninismo é dàlia delusione per
ché non si sono avuti quegli effetti 
miracolistici che molti si attende
vano votando PCI. Irrazionale l'at
tesa, dirà qualcuno; ma anche ir
razionale quel voto, si può repli
care. Per di più i l Partito Sociali
sta sembra in panne. Craxi è stato 
a sua volta morso dal serpente, 
non ha capito da quale parte si 
stava muovendo la situazione in
ternazionale, è caduto ingenua
mente nell'illusione di poter «me
diare» tra la DC è il PCI ed ha fi
nito con il trovarsi quasi comple
tamente a ridosso della posizione 
comunista: e questo, dopo tanti 
sforzi in direzione dell'autonomia 
e della differenziazione dai comu
nisti. 

Là crisi a gennaio? 

La rottura della maggioranza e 
la crisi della formula è stata ma
scherata attraverso un voto diffe
renziato su uri o.d.g. articolato. 
Ma fino a quando terrà questa fin
zione? All'orizzonte si profilano 
diversi nodi. Anzitutto quello del 
piano Pandolfi. Non è improbabi
le che la maggioranza sì rompa 
definitivamènte su di esso anche 
perché, dopo l'adesione allo SME 
decisa da Andreotti, è i l «pianò» a 

doversi adeguare alla logica del 
Sistema Monetario Europeo e do
vrà quindi assorbire gli urti pro
venienti dall'opposizioriè. Vice
versa, se l'adesione allo SME fosse 
stata rinviata, tutta l'attenzione 
politica si sarebbe concentrata 
sul «piano» e sul suo ideatore. 

Il repentino «recupero» di An
dreotti sul piano europeo, ha così 
avuto l'effetto collaterale di un 
chiarimento interno anche nella 
DC, dove episodi di dissenso 
(come quello di Piccoli che si recò 
da Pertini per sollecitare un im
mediato ingresso nello SME) 

sono rientrati e intorno al Presi
dente del Consiglio si è pratica
mente schierato unanime il suo 
partito. Ciò in prospèttiva riduce i 
margini di manovra dèlio stesso 
Zaccagnini, che avrà più difficoltà 
ad organizzare la sua maxi-cor
rente. ""' . 

Comunque, la DC ha operato, 
attraverso la decisione di entrare 
nello SME fin dal primo gennaio 
prossimo, un deciso recupero 
non solo sul piano psicològico 
presso l'opinione pubblica, ma 
anche - e questo è forse più signi
ficativo - nei nei confronti di quel-

ROSSI DI MONTELERA: 
VOGLIAMO IL CONGRESSO 
DELLA CHIAREZZA 

D: Come giudica i l dietro-front 
del Governo sul problema dello 
SME? 

R: Una mossa abilissima di An
dreotti, che con un colpo solo ha sal
vato i l governo e la stessa situazione 
interna del partito. Vari segnali indi
cavano che stava saltando tutto. 

D: Quali sono le prospettive? 
R: È difficile dirlo perché tutte le 

mosse di Andreotti sono tattiche, ri
solvono una situazione contingente. 
Posso dire che ci ha salvato le va
canze. Ma quanto durerà? Un mese, 

! due. Ci sono nodi politici che ver
ranno al pettine molto presto: oltre 
al piano triennale, i patti agrari, le 
pensioni, la riforma della polizia: e 
quest'ultima è proprio in alto mare. 
Ma se Andreotti riesce ad arrivare a 
marzo, si entra poi in clima pre-elet
torale - m i riferisco alle elezioni del 
Parlamento europeo - e può arriva
re all'autunno. 

D: Ma in mezzo c'è anche i l con
gresso della Democrazia Cristiana. 

R: Si, è vero: dovrebbe svòlgersi 
tra la fine di aprile e i primi giorni di 
maggio. 

D: Ma se ci sarà crisi di governo... 
R: Allora i l Congresso subirà qua

si certamente un rinvio. 
D: Come vi preparate al Congres

so? 
R: Noi riteniamo che non ci sia 

molto da scegliere tra le linee politi
che: o va avanti quella del confron
to, cioè quella della collaborazione 
con i l PCI, alla quale si richiama ' 
Zaccagnini: e noi ci opponiamo a 
questa linea politica; o va avanti la 
proposta alternativa, quella cioè 
che considera l'emergenza una fase 
transitoria, ma non per portare i l 
PCI al Governo bensì per respinger
lo alla opposizione: e noi ci muovia
mo secondo questa logica. 

D: Ritiene che i l Congresso sce
glierà con chiarezza la linea politica 
da seguire? 

R: Temo che i l Congresso non 
sceglierà; ma noi ci battiamo perché 
avvenga i l contrario. 

D: I l Congresso del PCI avverrà 
nell'ultima decade di marzo. Nei 
giorni scorsi sono state pubblicate 
le «tesi », che sono state giudicate un 
arretramento soprattutto sul piano 
ideologico. Ciò potrà influire sul 
Congresso democristiano? 

R: Non c'è dubbio che vi influirà. 
Ma ritengo che ad un irrigidimento 
del PCI sul piano verbale corrispón
derà un irrigidimento, sempre sul 
piano verbale, della DC in funzione 
anti-comunista, E questo sarà un 
modo per evitare di fare quelle scel
te chiare che, secondo noi, gli iscrit
t i , gli elettori e tutti i cittadini si at
tendono da un partito responsabile. 
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QUANDO NON VERSA IL VERSACE 

La sezione istruttoria presso la 
corte di Appello di Reggio Calabria 
ha rinviato a giudizio i l dottor Stefa
no Versace per i reati di falso in bi
lancio e appropriazione indebita ag
gravata in danno dell'avvocato Giu
lio-Medici. Versace è un notissimo 
operatore economico legato ad am
bienti finanziari milanesi; è stato 
anche presidente dell'Ente Fiuggi. 

L'appropriazione indebita della 
quale dovrà rispondere ammonta 

. ad un miliardo circa. La vicenda è 
questa: l'avvocato Medici aveva ce

duto un terreno sul quale i l Versace 
ha edificato un complesso immobi
liare venduto successivamente alla 
pubblica amministrazione per di
versi miliardi. L'impegno era che 
l'avvocato Medici avrebbe benefi
ciato della percentuale di un miliar
do. Al contrario, Versace ha venduto 
trattenendosi tutte le somme e non 
versando a Medici quanto di sua 
competenza. I l Versace, una volta 
rinviato a giudizio, ha mosso tutte le 
sue amicizie romane per evitare che 
la notizia raggiungesse i giornali. 
Inutilmente. 

li che un tempo si definivano i 
«tradizionali alleati laici». La Mal
fa, in questo quadro, ha svolto un 
ruolo significativo: a suo tempo si 
fece garante dell'ingresso del PCI 
nella maggioranza; ora, con la sua 
intransigenza sullo SME, ha pro
vocato l'uscita del PCI dalla mag
gioranza. 

Si avrà il coraggio di tirare le lo
giche conseguenze da quanto è 
accaduto o si tenderà ad accomo
dare i cocci? Perplessità non man
cano (v. le interviste a De Carolis 
e Rossi di Montelera). 

PETROLIO E M A N E T T E <7a parte) 

QUELLA CASETTA 
IN CANADA 

Abbiamo lasciato Mario Foligni 
indaffarato nei preparativi della 
conferenza precongressuale del 
NPP (cfr. OP n. 35), lo ritroviamo 
alle prese con l'ennesimo affare 
della sua vita di traffichino. Sta
volta si tratta di piazzare al mi
glior offerente un vasto appezza
mento di terreno (4.500 ettari) 
prospiciente il Lago Superior (Ca-
nadà), zona fertilissima, bagnata 
da due fiumi e ricca di legname. 

La proprietà, servita dalla statale 
«Transcanadà», viene ceduta al 
prezzo di 1.850.000 dollari, a Foli
gni ne promettono 200.000 per di
ritti di mediazione. Egli non cono
sce il nome del venditore ma ap
pena riceve l'autorizzazione a trat
tare da un fiduciario dell'interes
sato (un certo Salvatore Ruffino), 
corre subito in Via Sicilia dal suo 
santo protettore. 

Assieme a Giudice, Foligni pro

pone l'acquisto della tenuta cana
dese (e di un'isoletta nei pressi di 
Quebec) a Mario Rendo, i l co
struttore catanese di cui abbiamo 
parlato a lungo nelle precedenti 
puntate. La cosa sembra avere svi
luppi positivi, tanto che lo stesso 
Rendo e Giuseppe Giudice, l'onni
presente figlio del generale, deci
dono di partire per i l Canadà e 
prenotano un volo per venerdì 11 
luglio 1975. 
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P I T T O P R E S I D E N T E 
FACCIA 
ATTENZIONE 

Signor Direttore, 
a proposito della asserzione 
del periodico da Lei diretto, 
che io avrei acquistato terre a 
Ovada, Le sarei grato se potes
se darmi indicazioni per indivi
duare chi diffonde una simile 
enorme bugia, pari a quella 
che tra i miei collaboratori ci 
sarebbe certo mons. Annibale 
Ilari persona che io non cono
sco. 

Distinti saluti. 

Amintore Fanfani 

Ci dispiace che un articolo di 
OP n. 35 sia stato [fraintéso da! 
presidente del Senato. In realtà 
non il nostro settimanale ma 
Mario. Foligni ha asserito che 
Fanfani avrebbe acquistato de
gli1 appezzamenti di terreno a 
Re torto, sopra Ovada (Alessan
dria). OP, esercitando un suo 
preciso diritto-dovere, si è limi
tato ad informare t suoi lettori. 
Che ritiene capaci di valutare le 
affermazioni di un recidivo, per 
truffa e specifico millantatore. 

• Quanto ad Ilari, rimandiamo 
alla lettura del testo originale. 
Dal quale si evince che il monsi
gnore è stato uno stretto colla
boratore: ma di Foligni Mario, 
non già del presidente Fanfani. 

Raffaele Giudice intanto si 
muove sul piano militare e prepa
ra un viaggio tutto italiano. I l 7 lu
glio toccherà Milano e di lì prose
guirà per Firenze e Palermo. I l 
viaggio, apparentemente per mo
tivi di servizio, è sempre rimasto 
avvolto nel più fitto mistero. 

Giudice si preparò con cura tut
ta particolare in una lunga serie di 
riunioni con i l suo collaboratore 
Duilio Di Cenzo, colonnello della 
tributaria di Milano. Dalle dispo
sizioni e dagli accordi presi, sem
brava si dovesse andare ad una 
mobilitazione generale del corpo 
della GdF dell'Italia settentriona
le. L'operazione, all'ultimo minu
to, fu probabilmente rimandata. 

Tornando agli affari internazio
nali, dopo Rendo e Giuseppe Giu
dice, un altro protagonista della 
nostra story si accinge a partire 
per l'America del Nord, lui via 
mare. 

Monsignor Annibale Ilari, strei-
to collaboratore di Mario Foligni, 
si imbarca i l 24 luglio 1975 sulla 
Leonardo da Vinci come cappel
lano di bordo. La nave, in servizio 
di crociera, raggiungerà i l polo 

Nord, toccando più porti canade
si, per far rientro a Genova i l 18 
agosto. 

A caldeggiare l'imbarco di mon
signor Ilari fu l'avv. Francesco Sa
verio Marasco, con studio in 
Roma via Fontanella Borghese 60. 
Notaio ed inquilino di Sua Maestà 
Giovanni Leone. • 

LE PUNTATE PRECEDENTI 

- Petrolio e manette: OP n. 30 
- Petrolio e moschetto 
imbroglio perfetto: OP n. 31 
- La signorina e i 
monsignori: OP n. 32 
- I l generalissimo: OP n. 33 
- I l pozzo d'oro: OP n. 34 
- I I partito del 
colonello: Op n. 35 

COMPAGNO CEflUSESCU.HOORGANIZZATO 
UNA FAVOLOSA SETTIMANA BIANCA... 

I N VIA SICILIA 
TABULA RASA 

Con i l ricambio totale degli 
alti uff ic ia l i che hanno condivi
so con i l gen. Giudice Raffaele 
le responsabil i tà del comando 
della Guardia d i Finanza, si è 
conclusa nei giorni scorsi la r i 
strutturazione dell'arma. I l gen. 
Donato Loprete ha dovuto ce
dere l'ambito incarico di capo 
di stato maggiore al gen. Nicola 
Passamonti, mentre nuovo vi
cecomandante generale, al po
sto del gen. Ferdinando Dosi, è 
salito i l gen. Pietro Spaccamon-
t i . 

I l gen. Loprete in particolare 
che aveva cercato in tutti i modi 

d i ottenere un incarico che gli 
consentisse d i r imanere a 
Roma, ha pagato i l suo debito 
d'amicizia verso i l vecchio co
mandante generale subendo i l 
trasferimento a Milano. Dove 
probabilmente si t ra t te r rà un 
anno o due. 

Raffaele Giudice intanto, del 
tutto indifferente alla sorte d i 
tanti suoi ex colleghi, s'è procu
rato un secondo pied à terre 
sulla piazza d i Roma. Disdetta
to l'appartamentino che l'hotel 
Boston da qualche anno gli ave
va riservato, si è trasferito con 
tutt i i suoi sogni amari i n una 
sontuosa abitazione (300 mil io
ni) d i via Capo le Case. I l pò-
ston giusto, generale. 
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VIAGGIANDO CON 
GIULIANO AMATO 

Giuliano Amato è uno dei mag
giori politologi italiani tanto è 
vero che firma la rubrica politica 
di «Panorama». Un tempo quello 
spazio era di un altro politologo 
di fama, Giorgio Galli, scalzato 
dal Nostro e ridotto a sbrigare la 
corrispondenza che arriva, forse 
per un rapporto speciale di quel 
settimanale con le PPTT, pun
tualmente ogni sette giorni. 
Amato crederà di essere più im
portante di Galli; ma non ha pro
vato il piacere sottile dell'episto
lografia pubblica: Il Galli, vec
chia volpe, non gli ha ceduto la 
poltrona più importante: si è as
sicurato un livello edonistico più 
alto. Ma sono affari loro. 

Generalmente questi politolo
gi, ciascuno attestato su iliaci 
spalti, si scambiano allusioni, si 
pavoneggiano con citazioni di 
autori stranieri e non resistono 
alla tentazione di fissare il lettore 
da una finestrella con sguardo 
talvolta pericolosamente fisso, 
talaltra ironico, oppure senti
mentale e languido, pensoso (di 
rado) o beffardo; incravattati 
quelli che aspirano ad inserirsi 
nel grande giro, scollacciati o in 
blusotti vari quelli già inseriti. 
Ciascuno di questi politologi è 
ansioso di sapere che cosa han
no scritto i colleghi-antagonisti, 
a quale livello misteriosofico 
sono arrivati. Così facendo, di 
solito perdono il contatto con la 
realtà, con i problemi correnti: 
scrivono per l'eternità: sono per 
ora i soli UFO di cui abbiamo im
magini non mosse né tremolanti. 

Quando però su questa terra il 
baccano si fa troppo spesso as

sordante, gli «olimpici» hanno un 
piccolo sussulto e intingono la 
loro biro nella quotidianità. È ac
caduto (è il caso di dirlo) questa 
settimana a Giuliano Amato, che 
ha intitolato il suo messaggio: 
«Chi cavalca il serpente» (senza 
punto interrogativo: dunque, egli 
sa). Già: ma che cos'è questo 
serpente monetario per il nostro 
Amato? È una cosa «nata come 
grattacapo per addetti ai lavori». 
Sbalorditivo: una carenza di 
shampoo avrebbe dunque spinto 
Giscard e Schmidt a proporre, 
propugnare, difendere e imporre 
il Sistema Monetario Europeo. 
Con tale definizione Giuliano 
Amato avrà sicuramente lascia
to senza fiato gli altri politologi 
grafomani. Nessuno ci era arri
vato: lo SME un «grattacapo»! 
Che cosa penseranno i lettori 
comunisti (che una recente in
chiesta ha indicato come assai 
fedeli a «Panorama»), che hanno 
visto il loro partito impegnato in 
una dura battaglia contro lo 
SME, tanto che ci ha fatto anche 
un convegno di studio in cui fu
rono distribuiti parecchi chilo
grammi di documenti? Vero è 
che alle Botteghe Oscure hanno 
molti grattacapi: e uno in più o 
uno in meno, fa lo stesso. 

Coerente con la folgorante in
tuizione d'apertura, il Nostro pa
ragona (un vero Pindaro) le di
scussioni che ne sono seguite 
sulla convenienza o meno per 
l'Italia di entrare nello SME a 
quelle discussioni che egli, in 
tutta la sua vita (!), ha più odiato: 
quelle «tipiche dei viaggi in tre
no». Ma è un politologo o un pen

dolare costui? E poi, nei treni, 
oggi, si conversa molto meno di 
un tempo. Anzi: i viaggiatori si di
vidono in due categorie: quelli 
che vedono nelle valigie dei 
compagni di viaggio altrettante 
bombe pronte ad esplodere... e 
quelli che leggono gli articoli dei 
politologi. 

Na tu ra lmen te , nel corso 
dell'articolo il Nostro si guarda 
bene dallo spiegare che cosa è 
10 SME e che cosa significhi en
trarvi o restarvi fuori (forse era 
incerto dell'esito). Parla invece 
dello «sprezzo di Giscard e di 
Schmidt» che «non nasce solo 
dall'arrabbiatura del momento, 
ma ha un retroterra nella incerta 
stima di cui godiamo in Europa». 
Tappandosi in naso, l'Amato 
elenca alcune caratteristiche 
degli Italiani e, quasi fosse un 
teutonico alto, biondo e ceruleo, 
esclama: «siamo un popolo ten
denzialmente subalterno». Poi 
se la prende con gli imprenditori 
che acquistano macchinari e li
cenziano i lavoratori, cori Gi
scard «che vuole il serpente per 
contrastare la leadership politi
ca dei tedeschi», ammette che in 
Europa «ci sono più paesi, cia
scuno con i propri problemi e 
con i propri egoismi», rivela al 
mondo che si è rotta la solidarie
tà tra la Banca d'Italia e il Partito 
Repubblicano, invita Piccoli a 
scendere dal cavallo bianco 
(dev'essere una montagna del 
Trentino). A questo punto sap
piamo «chi cavalca il serpente»: 

11 prode cavaliero altri non è che 
Giuliano Amato medesimo. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

UN VERTICE 
TIRA L'ALTRO 

Il 4 e 5 dicembre, a Bruxelles, 
Giscard e Schmidt hanno subito 
una limitata sconfìtta diplomatica 
in quanto non sono riusciti a por
tare all'interno dello SME, fin dal 
primo momento, né l'Italia (che 
vi ha poi aderito) né l'Irlanda, la
sciando isolata la Gran Bretagna. 
Ma la risposta è arrivata 
immediata: due giorni dopo, esat
tamente i l 7 dicembre, con un giro 
di telefonate i l Presidente france
se ha organizzato un «super-verti
ce» tra Francia, Stati Uniti, Ger
mania e Gran Bretagna in territo
rio francese, alla Guadeloupe, nei 

, Caraibi, per i l 5 e 6 gennaio del 
prossimo anno. Carter vi ha im

mediatamente aderito e sarà ac
compagnato dal consigliere per i 
problemi della sicurezza, Brzezin-
ski. E' evidente che la pausa di ri
flessione chiesta da Andreotti ha 
facilitato la mossa del Presidente 
francese, che difficilmente avreb
be potuto far digerire a Roma 
questa esclusione se il nostro Go
verno avesse aderito allo SME fin 
dal 5 dicembre. 

Naturalmente gli Inglesi non 
hanno nulla da replicare contro' 
questa recentissima iniziativa 
francese, che premia la loro coe
renza diplomatica dimostrata an
che nei confronti del Sistema Mo
netario Europeo. Il canadese Tru-

deau non sembra essersela presa 
molto. Più delicata la posizione 
del Giappone, che nella primave
ra prossima ospiterà il vertice dei 
sette maggiori paesi industrializ
zati dell'Occidente. Ma qui c'è una 
riflessione da fare: i l Giappone sta 
cominciando a camminare, politi
camente, con le sue gambe e i l re
cente trattato di amicizia é coope
razione con la Cina lo dimostra. 
Da un certo punto di vista, quindi, 
al governo di Tokio può far gioco 
manovrare in maniera apparènte
mente slegata dai maggiori part
ner occidentali tanto più che i 
quattro «grandi» concentreranno 
i loro colloqui sui problemi 
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dell'Europa in senso lato. 
Chi guadagna in maniera netta 

è la Germania, che vede accre
sciuto i l proprio ruolo politico e 
comincia concretamente a to
gliersi di dosso la pesante etichet
ta di «gigante economico e nano 
politico». Ma anche nell'invito 
alla Germania, come nel non-invi
to al Giappone, c'è sotto un im
portante discorso po l i t i co . 
L'Unione Sovietica sta rilancian
do, da qualche tempo, l'ipotesi di 
una zona denuclearizzata (pre
messa della neutralità politica) 
nel centro Europa: i l discorso è r i 
volto alla Germania, cui viene fat
ta balenare la prospettiva della 
riunificazione. Coinvolgendo i l 
governo di Bonn nella strategia 
del «super-vertice», si tende a 
contrastare questa manovra so
vietica: e ciò spiega i l fatto che 
Carter abbia aderito immediata
mente alla proposta di Giscard ed 
abbia fatto sapere che sarà ac
compagnato da Brzezinski, noto

riamente anti-sovietico e assai at
tento alle mosse del Cremlino in 
Europa. Forse è fantapolitica, ma 
l'ingresso dell'Italia nello Sme a 
meno di due settimane dal vertice 
di Bruxel les , pot rebbe far 
pensare che Andreotti si è fatto 
carico del voltafaccia del 5 dicem
bre per favorire un più ampio di
segno internazionale: le premuro
se telefonate ricevute da Giscard 
e le buone dichiarazioni d i 
Schmidt nei giorni successivi al 
vertice comunitario, starebbero a 
confermare tale ipotesi: ciò spie
gherebbe anche la progressiva 
mutazione della D.C a favore dello 
SME, la posizione socialdemocra
tica (Longo è stato ricevuto da 
Schmidt) e la stessa intransigenza 
di La Malfa. Ma spiegherebbe an
che la dura opposizione del PCI 
allo SME e i tentennamenti dei so
cialisti. 

Per bilanciare l'impressione del 
«super-vertice» occidentale, Car
ter ha annunciato per gennaio un 

incontro con Breznev: ciò si deve 
indubbiamente all'opera paziente 
del Segretario di Stato, Vance, che 
tende a riportare la diplomazia 
americana sulla rotta del dialogo 
Mosca-Washington, privilegiando 
la conclusione degli accordi sulla 
limitazione delle armi strategi
che, SALT I I . Questo è anche un 
modo per bloccare i tentativi so
vietici di sconvolgere la situazio
ne politica nell'Europa centrale 
(offerte alla Germania) e per con
sigliare al Cremlino prudenza nei 
rapporti con i Paesi del Patto di 
Varsavia: Carter ha infatti spedito 
i l Segretario al Tesoro, Blumen-
thal, a Bucarest per confermare a 
Ceausescu i l sostegno americano. 
Anche Carter ha bisogno di mette
re in tasca qualche buon successo 
diplomatico se non vuole ridurre 
ulteriormente la prospettiva della 
sua rielezione nel novembre del -
1980. 
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CHIRAC 
COLPISCE 

ANCORA 
L'11 novembre, all'Assemblea 

nazionale francese, gollisti e co
munisti, insieme, profittando del
la benevola astensione dei sociali
sti, hanno approvato una legge 
che vieta sia l'organizzazione di 
campagne pubblicitarie in vista 
delle elezioni del Parlamento eu
ropeo, sia i l finanziamento, da 
parte della Comunità, dei diversi 
partiti francesi in ordine a queste 
consultazioni elettorali. I l partito 
di Giscard e di Barre è stato bat
tuto per 264 voti contro 124. Già 
nelle scorse settimane, gollisti, co
munisti e socialisti avevano re
spinto i l progetto governativo 
sull'IVA, che tendeva a trasferire 
nella legislazione francese una di
rettiva comunitaria (Cfr. OP n. 36 
pag. 20). 

La situazione all'interno della 
«majorité» si va dunque facendo 
pesante e non si tratta solo di 
qualche «avvertimento» come era 
sembrato sul principio. In un cer
to senso sono le stesse istituzioni 
della Quinta Repubblica a co
stringere i l leader gollista a man
tenere un atteggiamento duro nei 
confronti del Presidente. La pros
sima scadenza politica di grande 
rilievo, infatti, è l'elezione del 
Capo dello Stato, che si terrà a 
metà del 1981. Poiché nessun can
didato ha mai ottenuto la metà 
più uno dei voti al primo turno, si 
è sempre dovuti ricorrere al bal

lottaggio tra i due candidati che 
avevano ottenuto più suffragi al 
primo turno: de Gaulle dovette af
frontare Mitterand, Pompidou af
frontò Poher e Giscard batté di 
misura Francois Mitterand, l 'irri
ducibile. Anche nel 1981, è proba- ' 
bile che un candidato socialista 
(forse ancora Mitterand) entrerà 
in ballottaggio. Ma contro chi? 
Alle ultime elezioni politiche di 
marzo, il partito di Chirac ha otte
nuto poche centinaia di migliàia 
di voti in più di quello di Giscard: 
un margine che può assottigliarsi, 
soprattutto se entro quella data la 
politica del Primo Ministro Barre 
avrà cominciato a dare i suoi frut
ti sul piano economico e se intor
no a Giscard graviteranno tutti i 
radicali. Per poche migliaia di 
voti, i l Presidente Giscard potreb
be restare escluso dal ballottag
gio: si comprende quindi come 
questi due uomini politici si batta
no senza perdere un solo colpo. I l 
terreno della politica europeisti
ca sembra fatto apposta per favo
rire lo scontro. 

Giscard si muove su due linee. 
Sul piano interno, tiene legati a sè 
i centristi (europeisti convinti) e 
tende a calamitare qualche sim
patia tra i socialisti. Se nel 1981 
dovesse essere confermato all'Eli
seo, infatti, la seconda sconfitta 
consecutiva sarebbe probabil
mente fatale per i gollisti: Giscard, 

aureolato da un nuovo successo, 
potrebbe sciogliere anticipata
mente l'Assemblea con buone 
probabilità di vedere ridotto i l 
gollista RPR, e ciò gli aprirebbe la 
strada per la formazione di un go
verno con i socialisti, i quali, óve 
non potessero conquistare l'Eli
seo, troverebbero comunque con
veniente andare al governo. Sul 
piano internazionale, Giscard to
glie i l terreno sotto i piedi dei gol
listi in quanto si muove secondo 
linee non troppo diverse da quel
le praticate a suo tempo da de 
Gaulle, e momentaneamente con 
più successo: anzitutto la stretta 
alleanza con la Germania (che de 
Gaulle aveva tentato d'accòrdo 
con Adenauer nel 1963) e poi at
traverso la formazione di un «di
rettorio» occidentale che consen
te alla Francia di svolgere un ruo
lo di prestigio negli affari mondia
li . L'ultimo successo in questa di
rezione è la convocazione del ver
tice con Carter, Schmidt e Calla
ghan alla Guadeloupe per i primi 
di gennaio del prossimo anno. 

Chirac, dal canto suo, si vede 
privato di alcune carte da giocare 
sul piano internazionale, cui non 
può ovviamente supplire con 
qualche viaggio all'estero (recen
temente è stato in Cina dove ha ri
cevuto ottime accoglienze). Non 
gli resta, quindi, che accordarsi 
con i comunisti in una politica ac
centuatamente anti-europeistica 
con la speranza che, nel 1981, per 
evitare una conferma di Giscard 
all'Eliseo, i l PCF convogli un po' 
di voti su di lui per eliminare dal 
ballottaggio i l Presidente uscente. 

La carta decisiva, in questo con
fronto, sarà proprio lo SME: se i l 
franco resisterà alle probabili on
date speculative, se la ristruttura
zione economica àwia ta con deci
sione da Barre rovescerà in tem
po la tendenza nel campo della 
occupazione, se dopo due anni e 
mezzo i l sistema monetario euro
peo avrà dimostrato di funziona
re, le forze centrifughe all'interno 
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del RPR si faranno irresistibili e 
un certo numero di gollisti passe
rà dalla parte di Giscard in tempo 
utile. Paradossalmente, Chirac sa
rebbe agevolato da un fallimento 
dello SME e della politica econo
mica di Barre: ma fino a quale 
punto i l leader gollista potrà su
bordinare al proprio successo 
l'insuccesso della Francia? Non si 
può quindi escludere che, quasi in 
vista del traguardo, considerata la 
riuscita della politica presidenzia
le, Chirac potrebbe compiere una 
conversione sul Presidente, assi
curandogli la rielezione e garan
tendo a sè stesso il ritorno alla 
guida del Governo. Infatti, anche 

Un altro caso di spionaggio in 
Germania Occidentale. A rivelarlo 
è il solito «Spiegel», ma questa 
volta i l siluro non colpisce i so
cialdemocratici bensì il più serio 
candidato del partito cristiano-
democratico alla Presidenza della 
Repubblica, Carstens, attualmen
te Presidente del Bundestag. Così 
le chances dell'attuale Capo dello 
Stato, il liberale Walter Scheel, si 
sono rafforzate e la prospettiva di 
un secondo mandato presidenzia
le appare quasi certa: ciò stabiliz
zerebbe anche i l quadro politico 
in quanto l'alleanza tra i socialde
mocratici e i liberali ne uscirebbe 
rinsaldata. Evidentemente non sì 
può fare a meno di pensare che 
questo nuovo scandalo spionisti
co sia «pilotato», cioè cada al mo
mento opportuno per togliere 

se Chirac riuscisse ad entrare in 
ballottaggio contro un probabile 
candidato socialista, arriverebbe 
a quel risultato con tali lacerazio
ni che i giscardiani, per dispetto, 
potrebbero fargli mancare i voti 
necessari al secondo turno presi
denziale e l'Eliseo verrebbe con
quistato da un candidato dell'op
posizione. Ora è dubbio che lo spi
rito razionalistico dei Francesi vo
glia arrivare a questo assurdo. Nel 
frattempo, Chirac deve conserva
re tutte le sue truppe e nel modo 
più compatto possibile: una modi
ficazione della sua politica non 
potrà aversi che a partire dalla se
conda metà del 1980. • 

dalla corsa presidenziale un can
didato scomodo per l'attuale coa
lizione liberal-socialdemocratica. 

Ma veniamo ai fatti. Stando alle 
rivelazioni del settimanale tede
sco, i l servizio segreto tedesco -
BND, erede della famosa «orga
nizzazione Gelen» - durante gli 
anni '60, cioè quando il potere era 
nelle mani dei cristiano-democra
tici, compì oscure operazioni per 
la fornitura di armi e di aerei mi
litari alla Nigeria, alla Rodhesia, al 
Pakistan, al Sudafrica, alla Grecia 
e alla Giordania, e inoltre - dulcis 
in fundo - inviò in Cina (in anni 
«proibiti») una piccola quantità di 
uranio. 

Appena uscita la notizia, è arri
vata la pronta conferma di Armin 
Gruenenwald, portavóce del go
verno federale (socialdemocrati

co), secondo il quale i l generale 
Wessel, capo dimissionario del 
BND, il 6 dicembre del 1973, inviò 
al governo un rapporto riservato 
di 18 cartelle su questo scottante 
argomento. La rivelazione e la 
conferma colpiscono due obietti
vi. Il primo, come abbiamo detto, 
è Carstens il quale, all'epoca dei 
fatti, era Segretario di Stato e si 
occupava proprio dei servizi se
greti. Poiché a suo tempo, di fron
te ad una commissione parlamen
tare d'inchiesta, negò di saperne 
qualcosa, adesso si trova in diffi
coltà e le sue ambizioni presiden
ziali subiscono un duro colpo. 

Il secondo obiettivo è forse an
cora più importante: è lo stesso 
servizio segreto a finire sotto ac
cusa in quanto avrebbe agito 
«contro» precise direttive gover
native: il governo di Bonn, infatti, 
si era impegnato a non inviare 
armi in «zone di tensione». Ciò 
potrebbe provocare una delle so
lite purghe che si abbattono sui 
servizi segreti quando «deviano»: 
ed evidentemente le conseguenze 
dovrebbero ricadere sull'ala «de
stra» del BND. 

Quest'ultima considerazione ne 
tira dietro un'altra: il particolare 
della consegna dell'uranio alla 
Cina è infatti legato alla offerta di 
maggiori quantitativi (si parla di 
venti tonnellate di minerale). Ciò 
riapre, da una parte, le polemiche 
del passato su «trafugamenti» di 
uranio, in cui sono coinvolti i ser
vizi segreti di parecchi Paesi, ma 
d'altra parte accentua l'attenzione 
di Mosca sulla politica tedesca nei 
confronti della Cina: per prose
guire sulla strada del migliora
mento dei rapporti tra Bonn e 
Mosca, il governo tedesco si è im
pegnato, contrariamente a Parigi, 
Londra (e Roma), a non fornire 
armi alla Cina. L'eventuale «pur
ga» in seno al BND dovrebbe tran
quillizzare i l Cremlino. Ma in tal 
modo l'affare colpisce anche 
Schmidt e non solo i cristiano-de
mocratici. 

GERMANIA: 
L A SPI <N> A 
N E L FIANCO 
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CATALOGO 
DEI FALSI 
DE CHIRICO 

CHI L I HA FATTI 
CHI L I POSSIEDE 



Alla morte del Maestro è sopravvissuto il 
problema che ha avvelenato gli ultimi anni del
la sua vita. «Sono il pittore più falsificato - ri
peteva Giorgio De Chirico ai pochissimi amici 
- ii.più grande e più falsificato pittore del mon
do». L'affermazione non è lontana dal vero. Va 
detto però che il maestro, per sua scelta per
sonale, ha spianato la strada dei falsari. Nel 
1935 giudicò «ripetibili» le sue tele che andò 
ricopiando, con grave sdegno dei puri di cuo-s 

re, a richiesta di collezionisti e gallerie. Si con
tano cosi almeno cinquecento Piazze d'Italia, 
cinquanta Muse Inquietanti, quaranta Trova
tori rifatti di sua mano. A questi rifacimenti 
d'autore, a partire dagli anni '70 si aggiunse la 
ben più copiosa produzione dei falsari, scate
nati da mercanti senza scrupoli, desiderosi 
solo di sfruttare una vena d'oro. De Chirico in
fatti aveva allargato il suo mercato: non più 
solo collezionisti d'arte, fini intenditori, aristo
crazia del censo e della cultura, ma torme di 
nuovi ricchi puntavano sul suo nome al solo 
scopo di sottrarre al fisco e all'inflazione co
spicue somme di denaro. Ma ogni medaglia ha 
il suo rovescio. Andati per suonare, molti di 
questi neofiti dell'arte sono stati suonati. Cre
devano di aver trovato in De Chirico un sicuro 
bene di rifugio, credevano di possedere capo
lavori degni di Re e Cardinali, d'aver fatto delle 
loro ville tanti piccoli Louvre, si son trovati ad 
aver speso una montagna di denaro per delle 
croste buone per fiere paesane e cartoline il
lustrate. 

Quanto ha fruttato negli ultimi venti anni l'at
tività dei falsari? Una risposta definitiva si po
trà avere solo quando si saranno concluse le 
inchieste della magistratura di Firenze e di 
Roma. L'affare dei falsi prese le mosse dalla 
scoperta di una centrale di falsari presso lo 
studio del pittore fiorentino Umberto Lombar
di; |n seguito, una seconda inchiesta penale 
aperta dalla procura di Roma ha portato alla 
individuazione di un altro filone di falsificatori. 
A tutt'oggi sulle 10.000 tele firmate De Chirico 
presenti sul mercato, ve ne sarebbero 1000 
esemplari sicuramente contraffatti da falsari e 
questa cifra è ben lontana dall'essere definiti
va. 

Se si considera che le quotazioni di De Chi
rico oscillano, a seconda del periodo di produ
zione, da un minimo di 15 ad un massimo di 
400 milioni e se si tiene conto che sono state 
prevalentemente contraffatte le opere di mag
gior valore, non si è lontani dal vero quantifi
cando nell'ordine di 2/300 miliardi il profitto 
dei falsari. 

Che fine ha fatto tanto denaro? Da dove è 
uscito, quali loschi traffici è andato ad alimen
tare? È stato esportato, è stato riciclato nel 
nostro paese? A che punto sono le indagini 
del nucleo valutario della Guardia di Finanza e 
del nucleo tutela patrimonio artistico guidato 
dal colonnello dei carabinieri Pio Alterano? 
Vediamo di rispondere con ordine a tutti gli in
terrogativi. Innanzitutto diciamo che le indagi
ni procedono molto lentamente anche a causa 
dell'omertà che lega ai mercanti i falsari e gli 
stessi ingenui collezionisti frodati, che non 
hanno alcun interesse a che venga accertato 
che un De Chirico pagato da loro, poniamo 
300 milioni, in realtà altro non sia se non il cor
po di un reato. 

A complicare il lavoro degli inquirenti, c'è 
inoltre il fatto che i falsi in questione sono per
fetti, in tutto e per tutto simili all'originale del 
quale, come abbiamo visto, esistono più ver
sioni riprodotte dallo stesso De Chirico, primo 
grande copiatore di se stesso. In ultima anali
si, il 20 novembre scorso con la morte del 
Maestro è scomparso l'ultimo testimone, pur
troppo non imparziale, in grado di battezzare 
per vere o false le sue tele. Qualcuno dirà: re
stano gli esperti, restano i cataloghi ufficiali. Di 
esperti e di cataloghi è meglio non parlare. 

Nel 1967 Giorgio De Chirico, proprio per 
stroncare la speculazione dei falsificatóri, af
fidò il compito di predisporre un catalogo uffi
ciale di tutte le sue opere al gallerista romano 
Claudio Bruni e a Giuliano Briganti, critico 
d'arte tra i più noti. I due compilarono un cata
logo di sei volumi, posti in vendita al prezzo di 
L. 30.000 ciascuno. Fu un colossale affare 
editoriale: i proprietari dei quadri citati, i colle
zionisti, i galleristi, i mercanti più o meno seri, 
corsero ad acquistare l'opera considerata il 
vademecum del dechirichiano. E consegnaro
no alla Electa editrice 180.000 di contributo. 
L'opera di Bruni ha forse tagliato le gambe ai 
falsari? Al contrario, potrebbe essere consi
derata il volano per maggiori e più importanti 
operazioni. Basti pensare che Renato Peretti, 
un falsario recentemente smascherato dalla 
magistratura, ha riconosciuto come sue 60 
tele presentate in catalogo da Bruni (OP le ri
porta nelle pagine che seguono, con il numero 
progressivo del catalogo ufficiale) riservando
si di esprimere il giudizio su altri 55 esemplari. 
Come dire che ci troviamo davanti ad almeno 
60 collezionisti imbrogliati dal solo Peretti, no
nostante l'opera di Bruni. Un affare di circa 20 
miliardi operato attraverso il catalogo ufficia
le! 
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FALSI I QUADRI 
VERI I PROPRIETARI? 

Coli. Cinzio Canepa - Firenze 
Coli. Nestore Mantelli - Roma 
Fondazione Igino Betti - Roma 
Coli. Guido Castaldi - Genova 
Collezione Privata - Roma 
Coli. Lombardi - Firenze 
Coli. Galleria Annunciata - Milano 
Coli. Galleria Seno - Milano 
Galleria Gissi - Torino 
Coli. Mobilio - Firenze 
Coli. P.P. - Roma 
Coli. F.L. - Roma 
Coli. Galleria Sianesi - Milano 
Coli. Conte Mario di Frattina - Venezia 
Coli. Brizzl - Torino 
Coli. A.R. - Roma 
Coli. Circi - Roma 
Coli. Galleria Jolly - Roma 
Coli. Galleria Forni - Bologna 
Coli. Mr. e Mrs. Robert Kaplan - Chicago 
Coli. Delfino - Milano 
Coli. M.M. - Trani 
Coli. A. - Torino 
Coli. Galleria la Bussola - Torino , 
Coli. Milani - Piumazzo 
Coli. Viscardi - Firenze 
Coli. Lucarelli - Viareggio 
Coli. Tabacchi - Pieve di Cadore 
Coli. Meneghini - Venezia 
Coli. Ferrari - Novara 
Coli. Parigi - Firenze 
Coli. Galleria Brera - Milano 
Coli. Galleria Falsetti - Prato 
Coli. R.R. - Firenze 
Coli. A. Giaccio - Roma 
Coli. Tomasinelli - Torino 
Coli. Trivero - Torino 
Coli, delle Corte - Salerno 
Coli. N. - Prato 
Coli. Fana - Roma 
Coli. R. e F. Tassi - Firenze 
Coli. Becchetti - Lumezzane 
Coli. Galleria Hausamann - Cortina d'Ampezzo 
Coli. Nahmad - Milano 
Coli. Pederzàni - Bologna 
Coli. De Grazia - Torino 
Coli. Mazzotta - Milano 
Coli. Cerrano - Torino 
Coli. Barni - San Remo • 

Ma ecco anche venire allo scoperto i primi 
nomi dei falsari. Abbiamo detto di Lombardi, 
diciamo di Peretti Renato, in arte Reni. I due 
hanno prodotto la maggior parte dei falsi De 
Chirico finora identificati. Reni ih^riarticolare 
ha falsificato anche Carrà, Rosai, Sironi, Sof
fici e Morandi, il meglio del 900 italiano, per 
conto di tale Daniele Pescali, proprietario di 
importanti gallerie in Firenze e Milano. 

Pescali e Bruni sono le due chiavi del mer
cato del falso d'arte dechirichiano. I due sono 
ben introdotti nella vita artistico-mondana e 
nel giro politico della capitale. Possono quindi 
contare su autorevoli protezioni. Si ricorderà 
che Pescali è il mercante che ha venduto a 
Camillo Crociani un Gaugin pagato dall'allora 
presidente di Finmeccanica 900 milioni. Nes
suno sa che tramite dell'operazione fu un noto 
uomo politico italiano che per l'opera prestata 
intascò due assegni (uno di 60 l'altro di 80 mi
lioni) tratti sulla Banca Mercantile di Firenze. E 
gli assegni, si sa, per i nostri politici valgono 
quanto un lasciapassare. 

Se Pescali da del tu a ministri ed ex sottose
gretari, Claudio Bruni non è meno ammanica
te Proprietario di un immobile in via Margutta 
(una delle più centrali e suggestive vie di 
Roma) i cui lavori di riattamento sono stati 
bloccati dal pretore, proprietario di due palazzi 
a Rio de Janeiro e Buenos Aires (in quest'ul
timo due anni fa al culmine di una notte brava 
e «particolare» trovò la morte un nobile roma
no), il «diverso» Bruni ha recentemente dichia
rato al Messaggero di non possedere immobili 
né in Italia né altrove. Che aspetta la tributaria 
ad accertare? Forse dobbiamo spiegarci tanti 
riguardi, tante esitazioni con qualche autore
vole protezione? 

Il fatto è che con Bruni il mercato d'arte 
(vera o falsa è da accertare) entra nel grande 
giro internazionale. E si sa, la compravendita 
di un quadro d'autore (specie se falso) può na
scondere colossali esportazioni di valuta. 

Tanto che diventa suggestivo chiedersi con 
quali mezzi il gallerista Bruni abbia potuto 
comperare in Brasile e Argentina e se l'Ufficio 
Cambi gli ha mai consentito di esportare capi
tali. 

L'inchiesta sui falsi De Chirico si arricchi
sce così di altre ipotesi di reato: alla truffa si 
aggiunge l'esportazione clandestina di valuta. 
Ma c'è qualcosa di ancor più clamoroso. Ab
biamo detto delle frequentazioni politiche di 
Pescali, abbiamo visto che il gallerista falsario 
è intimissimo di politici e sottosegretari. Se an
diamo a vedere i nomi dei proprietari di De Chi-



fico falsificati da Peretti (vedere riquadro), tro
viamo un mare di sigle e di gallerie. Chi si na

sconde dietro i vari A.R., F.L e P.P. di Roma? Le 
gallerie indicate, sono le reali proprietarie dei 
quadri, o si limitano a tenere in custodia per 
conto terzi che non intendono comparire? Che 
cosa risponderanno agli inquirenti la Gissi e la 
Bussola di Torino, la Jolly di Roma, l'Annuncia
ta, la Seno la Sianesi di Milano? 

Un ultimo particolare aggiunge un pizzico di 
mistero all'inchiesta della magistratura. Nel 
giro dell'alta politica romana si era soliti rega
lare «tele» di De Chirico a personaggi di ri
guardo particolare. Qualche quadro sembra 
sia stato donato persino ad un Capo di Stato 

straniero. Si sarà trattato di un vero De Chirico 
o di una imitazione contrabbandata da Pesca
li? 

Forse è anche per non rispondere a questo 
interrogativo che l'inchiesta del col. Alterano 
procede a piccoli passettini. L'ufficiale è alla 
vigilia della messa a disposizione (scade il 31 
dicembre prossimo venturo) e vuole che nulla 
turbi la serenità del suo congedo. Proprio per 
questo motivo «in alto» stanno pensando di 
prorogarlo nell'incarico ancora per un anno. 

Almeno finché l'inchiesta sui falsi De Chiri
co non sarà uscita dall'occhio del ciclone. Riu
sciranno a mantenere al posto giusto il loro 
eroe? 

Catalogo Generale 

GIORGIO 
DE CHIRICO 
volume primo 

opere dal 1951 al 1970 * * * 

ECCO 
I FALSI 
D E L 
CATALDO-
BRUNI 

Coordinatore generale dell'opera 
CLAUDIO BRUNI 

con la collaborazione di 
GIORGIO DE CHIRICO e ISABELLA FAR 
e con la consulenza speciale di 
GIULIANO BRIGANTI 

Electa Editrice 

24 

Il frontespizio del pri
mo dei sei volumi che 
compongono il Cata
logo generale delle 
opere di Giorgio de 
Chirico, curato da 
Claudio Bruni e Giulia
no Briganti. 

OP - 26 dicembre 1978 



185. Natura morta nel paesaggio / 1955 / olio su tela / 
cm. 40x50 / Coli Galleria Gissi, Torino 

111. Due cavalli presso un golfo / 1965 / 
olio su tela / cm. 100x74 / Fondazione Igino Belli, 
Roma 

109. Frutta / 1964 / olio su tela / cm. 40x50 / 
Coli. Nestore Mantelli, Roma 

117. Natura morta / 1965 / olio su tela / 
cm. 50x60 / Coli. Privata, Roma 





-A. 161. Piazza d'Italia / 1954 / 
olio su tela / cm. 72x100 / 
Coli. Galleria Seno, Milano 

A 144. Autoritratto in costume / 19^1 / olio su tela / 
i cm. 40x30 / Coli. Galleria Annunciala, Milano 

190. Cavalieri presso un castello / 1956 / 
olio su tela / cm. 50x70 / Coli Mobilio, Firenze 

221. Frutta nel paesaggio / 1959 / olio su tela / 
cm. 40x50 / Culi. Mobilio, Firenze 







271. Piazza d'Italia / 
olio su tela / cm. 40x50 / 
Coli. Brini, Torino 

341. Natura silente / 1955 / 
olio su tela / cm. 30x40 / 
Coli. A.R., Roma • m 

361. Due cavalieri in un paese / 1957 / 
olio su tela / cm. 30x40 / Coli. Circi, Roma 

378. Natura morta in un paese / 1955 / 
olio su tela / cm. 40x50 / 
Coli. Galleria Jollv, Roma 

-dà 



379. Vita silente in un paese / 1959 / olio su tela / 
cm. 50x60 / già Culi. Galleria Fumi, Bologna 

385. Cavaliere con scudiero / 1960 / olio su tela / 
cm. 45x35 / Coli. Mr. & Mrs. Robert Kaplan, Chicago 

397. Cupido e il minotauro / 1961 
olio su tela / cm. 40x50 / 
Coli M.M., Trani 

393. Piazza d'Italia / 1960 / 
olio su tela / cm. 40x50 / m 
Culi. Delfino, Milano 



399. Cavalieri in un paese / 1962 / olio su tela / 
cm. 40x50 / già Coli. A, Torino 







517. Due cavalieri 
in un paese / 1957 / 
olio su tela / cm. 40x50 / 
già Culi. Galleria Sianesi, Milano 

524. Uomini con cavalli / 1958 / 
olio su tela / cm. 50x60 / 
Coli. R.R., Firenze 





572. Cavallo e cavaliere / 1965 / 
«ilio su cartone / cm. 25x35 / 
Coli. Fava, Roma 

568. Piazza d'Italia / 1964 / olio su tela / 
cm. 50x60 / Coli, delle Corte, Salerno 

579. Cavaliere in un paese / 1965 / 
olio su tela / cm. 34x44 / 
Coli. R. e F. Tassi, Firenze 

569. Frutta in vaso / 1963 / olio su tela / 
cm. 50x48 / già Coli. Galleria Gissi, Torino 

i 

580. Vita silente di frutta 
in un paese / 1964 / 
olio su tela / cm. 30x40 / 
già Coli. Becchetti, Lumezzane 

571. Cavallo presso un golfo / 1965 / 
olio su cartone / cm. 30x40 /. 





593. Mobili nella valle / 1966 / olio su tela / 
cm. 50x40 / già Coli. Galleria Gissi, Torino 



975. Vita silente di frutta 
in un paese / 1963 / 
olio su tela / cm. 50x60 / 
Culi. Cernuto, Torino 

972. Natura morta / 1963 / olio su tela 
cm. 40x50 / »/« Culi. Mobilio, Firenze 



TRASPORTI 

DAVIDE COLLINI 
D E V E ANDARSENE 

Scaduto il 7 ottobre dall'incari
co, il dott. Davide Collini sta abu
sivamente ricoprendo l'incarico 
di direttore generale dell'aviazio
ne civile. Come dire che al mo
mento la sua firma non impegna 
la pubblica amministrazione a 
pieno titolo e potrebbe essere im
pugnata come illegittima. In pas
sato (cfr. OP n. 35) Collini è più 
volte riuscito a farsi confermare 
nell'incarico. Memore di quei suc
cessi, oggi sta brigando per otte
nere da Vittorino Colombo quel 
che ebbe da Preti e da quattro de
mocristiani diversi: Ruffini, Lat
tanzio, Martinelli e Gaspari. Ma 
stavolta spuntarla non gli sarà fa
cile. Provenendo dall'amministra
zione delle ferrovie, la sua presen
za a Civilavia appare in stridente 
contrasto con quei rigorosi criteri 
di competenza richiesti da quasi 
tutte le forze politiche. In una pa
rola, se Collini venisse conferma
to nell'incarico, non sarebbe pos
sibile evitare uno scandalo. Ri

guarderebbe l'alta dirigenza dello 
stato e ambienti imprenditoriali e 
politici. 

Come non ricordare infatti l'ul
timo scandaloso aumento delle 
tariffe dei diritti aeroportuali (il 
50%), approvato all'unanimità 
dalla commissione Sangalli? I la
vori si conclusero lasciando il so
spetto che ci fosse stato un accor
do tra I'Aigasa (associazione tra i 
gestori degli aeroporti), l'Alitalia e 
la suddetta commissione, perché 
il servizio competente dell'avia
zione civile che avrebbe dovuto 
fornire dati sui costi reali, indica
zioni e suggerimenti, fu allegra
mente scavalcato dai signori com
missari, d'opposizione e di mag
gioranza. 

Sarebbe opportuno conoscere 
il verbale e chiedere a ciascun 
membro della Commissione San
galli in base a quale principio tec
nico fu approvato l'aumento. E se 
qualcuno ricordò che le tariffe dei 
diritti aeroportuali erano state 

stabilite due anni prima dal Parla
mento, e che solo il Parlamento 
poteva quindi modificarle. 

Innanzitutto per la que
stione Albatros 

Come poter dimenticare le 
pressioni di Collini nella qualità 
di capo gabinetto dell'allora mini
stro Martinelli, presso la direzio
ne generale dell'aviazione civile, a 
favore del rilascio di una licenza 
per aerotaxi al finanziere Franco 
Ambrosio, titolare dell'Albatros? 
Le lettere scritte a tal proposito 
da Collini alla direzione compe
tente sono state molte ed avevano 
tutte il significato di un ordine pe
rentorio. Si narra che l'epistolario 
sia oggi finito nelle mani della ma
gistratura della Repubblica. Che 
prima o poi si chiederà quali sia
no stati gli interessi personali di 
Collini nella vicenda. 
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In secondo luogo per i 
collaudi 

Come vengono gestiti i fondi 
della Legge 825? Con quali criteri 
vengono nominati i collaudatori 
dei lavori aeroportuali? 

È vero che tra questi collauda
tori c'è un dirigente amministrati
vo, un certo Lioi, stretto collabo
ratore di Collini, di fede sociali
sta? Diciamo socialista non a caso, 
perché sappiamo delle protezioni 
di Collini in questo partito. Verso 
il quale mostra riconoscenza a tal 
punto che la sua segretaria parti
colare era la ex «fiduciaria» del 
compagno Masciardi, ex sottose
gretario socialista ai Trasporti. 

Gradiremmo sapere la cifra che 
viene liquidata per collaudo al 
Lioi in aggiunta allo stipendio 
omni-comprensivo di dirigente. 

Desidereremmo anche cono
scere l'elenco dei dirigenti 
dell'Aviazione Civile che fanno 
parte della Commissione di col

laudo e quello dei dirigenti esclu
si. Ricordando che le proposte dei 
collaudatori vengono sempre fat
te al Ministro da Collini. 

Se poi si spara nel muc
chio... 

Di situazioni anomale e strane 
nell'Aviazione Civile ne troviamo 
molte. 

1) Sembra che nella segreteria 
del sottosegretario Degan sia pre
sente un funzionario della Società 
Gestione Aeroportuale di Roma, 
certo ing. Toso, il quale si occupa 
prevalentemente del problema 
delle tariffe di Handling (tasse di 
atterraggio e partenza) e dei dirit
ti aeroportuali. 

2) Appare infine incompatibile 
la posizione di Palma, amico di 
Toso e capo dell'ufficio dell'Avia
zione Civile che si occupa 
dell'Handling e dei diritti aero
portuali, il quale è anche segreta

rio della Commissione Sangalli 
che approva i diritti aeroportuali, 

. venendo così a trovarsi nella con
dizione di dover controllare se 
stesso. 

Concludendo, nella confrater
nita Civilavia negli ultimi anni si è 
andati di male in peggio: dopo la 
direzione dei generali Santini e 
Moci, invece di affidare la gestio
ne ad un funzionario dei ruoli del
la Direzione Generale dell'Avia
zione Civile, si è passato l'incarico 
ad un «ferroviere» quale Collini 
che si lamenta di continuo dei 
suoi capi servizio che accusa di sa
botaggio. 

Perché il Ministro Colombo 
non ha mai chiesto ai direttori 
centrali e ai capi dei servizi un 
quadro della situazione, per cono
scere i complessi problemi del 
settore e avere così utili indicazio
ni in merito? 

«Lo farà, non lo farà - ripetono 
come un ritornello al ministero -
questo proprio nessun lo sa». • 
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SINDACATI 
COLLOQUIO CON 

PIERGIOVANNI DAMIANI 
D E L L A S E G R E T E R I A SNALS 

LA MAGGIORANZA 
È AUTONOMA 

Piergiovanni Damiani è mem
bro della segreteria generale del
lo SNALS (Sindacato nazionale 
autonomo lavoratori della scuo
la). In questa intervista a OP, parla 
della situazione generale del lavo
ratore scolastico e della discrimi
nazione, costante e ingiustificata, 
messa in atto da governo e confe
derazioni unitarie ai danni del sin
dacati autonomi.Sono queste le 
cause principali per cui lo' Snals 
ha proclamato in questi giorni lo 
sciopero di tutte le categorie. 

D: Che cos e lo Snals? 
R: È un sindacato che raggrup

pa le varie categorie del settore 
scolastico: dal bidello al professo
re universitario. È nato dall'unifi
cazione iniziale di nove sindacati 
della scuola secondaria. Nel pro
cesso si sono aggiunti due sindaca
ti della scuola primaria e, in segui
to, alcuni sindacati autonomi 
dell'università. Ultimamente, c'è 
stata una scissione in seno alla 
Snadas (Sindacato nazionale au
tonomo dipendenti amministra
zione scolastica: Ndr) e la maggior 
parte degli iscritti è confluita nel
lo Snals. Questo è molto impor
tante, perché lo Snadas, pur uffi
cialmente autonomo, era sotto il 
protettorato confederale. 

D: Quanti siete adesso? 
R: Oltre 200 mila dalla scuola 

materna all'università. 
D: Siete in crescita. 
R: Lo siamo. Abbiamo in corso 

altre trattative unificanti.Se ver
ranno condotte bene, per noi due 
+ due faranno cinque, non quattro. 

D: Oltre che dallo Snadas, i 
nuovi iscritti da dove vengono? 

R: Da ogni parte. Aderiscono a 
noi i non-sindacalizzati, assieme a 
quanti decidono di stracciare le 
loro tessere Cgil-Cisl-Uil. Ma que
sto non deve apparire trionfalisti-

I SINDACATI SNALS 

SASMI: Sindacato autonomo scuola 
media italiana 
SNSM: Sindacato nazionale scuola 
media 
FILED: Federazione italiana lavo
ratori educatori scolastici 
SNPPR: Sindacato nazionale presi
di e professori ruolo 
SNID: Sindacato nazionale ingegne
ri docenti 
ANPRA: Associazione nazionale 
professori ruolo A 
ANCISIM: Associazione nazionale 
capi istituto scuola italiana media 
SIMPRESME: Sindacato presidi 
scuola media 
FUSAS: federazione unitaria sinda
cati autonomi scuola 
SNADIS: Sindacato nazionale diret
tori ispettori scolastici 
SNASE: Sindacato nazionale scuola 
elementare 
SÀMI: Sindacato magistrale italia
no 
USPI: Unione sindacale pubblica 
istruzione 
SMU: Sindacato medici universitari 
ANDUAR: Associazione nazionale 
docenti universitari assistenti ruolo 
SINDU: Sindacato italiano non do
centi universitari 
ANPUISAR: Associazione nazionale 
professori universitari italiani sta
bilizzati assistenti ruolo 
MODIS: Movimento docenti incari
cati stabilizzati 

co. Voglio far presente un"dato 
importante: la sindacalizzazione è 
piuttosto scarsa, nel mondo non 
solo della scuola ma del lavoro iri 
generale. Lama, Macario e Benve
nuto proclamano di rappresenta
re tutti i lavoratori, ma in realtà 
ne rappresentano un terzo scarso. 
Noi stessi, pur essendo maggiori
tari in alcune categorie, restiamo 
minoritari rispetto alla massa dei 
non-sindacalizzati. 

D: Nella nuova geografia dei 
sindacati autonómi, con la Cisal, 
l'Unsa, la Fat, la Cisas, ecc., lo 
Snals in che posizione si trova? 

R: Siamo membri costitutivi 
dell'intesa, l'organismo creato per 
promuovere l'unificazione dei 
sindacati autonomi. 

D: In un certo senso, questo 
non è diventare, anche voi, dei 
confederali? 

R: C'è questo da dire: le confe
derazioni Cgil-Cisl-Uil hanno fatto 
sempre una politica di tipo ope
raistico, di appiattimento. Noi 
dobbiamo far molta attenzione a 
non imitarle, tenendo presente 
che molti sindacati autonomi rap
presentano anche categorie di la
voratori ad alta professionalità. 
Dovremo trovare un modulo uni
ficante, che da un lato preveda 
rapporti confederali e, dall'altro, 
consenta nello stesso tempo rap
porti di -tipo tradeunionistico, 
all'inglese, cioè rispettosi della 
professionalità delle categorie. 

D: Che tempi prevedete per 
questa superconfederazione degli 
autonomi? 

R: Strettissimi. Entro dicembre 
dovremo arrivare all'individua
zione del modulo di cui ho detto, 
inteso in senso ampio sia politica
mente che organizzativamente. 
Per febbraio è prevista l'approva
zione da parte degli organi diretti
vi. Dopo di che, ci vorrà un anno 
o due per arrivare al congresso 
costitutivo vero e proprio. In con
creto, se riusciremo entro questo 
mese a concordare il modulo, 
sarà quello i l momento della na
scita. I l resto diventerà un proces-
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so di crescita. 
D: Parliamo ora della scuola. 

Era a pezzi, ora sta andando in bri
ciole. .. ,:.'Oi; 

R: Diversamente da altre cate
gorie, nella scuola le cose non 
esplodono. C'è sempre una lunga 
incubazione.Gli atteggiamenti di
rompenti e di protesta sono sem
pre meno clamorosi che nell'im
piego privato o in certi settori 
pubblici, come per esempio i 
trasporti. Qui, la protesta è im
mediata, palpabile: c'è un treno 
fermo o c'è una fabbrica che 
smette di produrre con perdita a 
volte di miliardi. Nella scuola, i 
processi sono più lenti. Ma una ri
bellione, quando alla fine si verifi
ca, diventa estremamente perico
losa. 

D: Quali sono i motivi della pro
testa? 

R: Intanto, l'aspetto economi
co. La giungla retributiva. Tre 
anni fa, le confederazioni «liqui
darono» il contratto del pubblico 
impiego sulla base di 50 mila lire, 
ma. alla scuola venne detto 
che, delle 50 mila, 20 mila ne 
aveva già ricevute nel contratto 
di sei anni prima. Dopo di ciò, 
nel settore privato furono fatti 
contratti del doppio e più del dop
pio, e vennero posti in essere mec
canismi come la scala mobile, con 
il risultato di produrre effetti di
varicanti, e con differenze fino a 
150 mila mensili tra il settore pub
blico e privato. Tali disuguaglian
ze a caténa non possono non de
terminare l'atteggiamento dei set
tori discriminati: non soltanto 
verso la discriminazione di per se, 
ma anche verso coloro che l'han
no operata. Oggi la scuola si trova 
all'ultimo livello retributivo. Chi 
ha condotto le cose fino a questo 
punto, evidentemente sapeva per
ché. A nostro giudizio, perseguiva 
la destabilizzazione del sistema 
culturale ed educativo italiano. 
Dobbiamo dire che c'è riuscito. 

D: Ciò che dice è molto grave. An
drebbe sostanziato, provato. 

R: Cercherò di spiegarlo. Quan
do i sindacati confederali ordina
no nell'industria scioperi genera
li, ciascuno dei quali mediamente 
causa la perdita di 2.500-3.000 mi
liardi di reddito, non possono 
ignorare che quel reddito non è 
più recuperabile. Questo è il pri
mo dato. I l secondo è la motiva
zione data agli scioperi, tutti gli 
scioperi, anche quelli di settore. 
Di solito, sono stati motivati come 
lotte per il Mezzogiorno e l'assor
bimento dei disoccupati. Due ri
sultati che non sono mai stati con
seguiti da nessuno sciopero. 
Dopo la prima volta, è impossibile 
che le confederazioni non l'abbia
no capito, eppure hanno conti
nuato a ordinare scioperi. Quindi 
il loro scopo non era di aiutare il 
Mezzogiorno o i disoccupati, 
bensì un altro. 

D: Adesso, la scuola cosa vuole 
dal governo? 

R: L'obiettivo che si vuole con
seguire adesso è sostanzialmente 
politico. Potremmo definirlo una 
lotta per i diritti civili del sindaca
to. Il governo finora riconosce sol
tanto Cgil-Cisl-Uil come rappre
sentanti dei lavoratori e ritiene 
che i sindacati autonomi svolgano 
azione socialmente dannosa. 
Per noi, ne conseguono emargina
zione e mancato riconoscimento 
politico. A questo punto è indubi
tabile che fra i patti taciti sotto
scritti dai cinque partiti della 
maggioranza, c'è anche quello che 
privilegia i l sindacalismo confe
derale. È, questo, un fatto estre
mamente pericoloso antidemo
cratico e liberticida. A diffe
renza del settore privato, ogni ac
cordo sottoscritto col governo da 
Cgil-Cisl-Uil per il pubblico impie
go, diventa legge dello Stato. 
Come ho già detto, le confedera
zioni, oltre a essere in minoranza 
nella scuola rispetto a noi autono
mi, lo sono anche in senso genera
le, rappresentando soltanto un 
terzo dei lavoratori. I l governo, 
ogni volta che firma coi confede
rali un contratto per il pubblico 

impiego, impone alla maggioran
za le decisioni di una minoranza, 
cioè rovescia completamente i l 
principio democratico, obbligan
do la maggior parte dei cittadini 
a sottostare a imposizioni minori
tarie. 

D: Questo continuerebbe ad ac
cadere, pur se i l governo consul
tasse, coi confederali, anche gli 
autonomi. 

R: La nostra lotta per il ricono
scimento è soltanto una fase. Noi 
vogliamo arrivare al sistema di in
terpellare sui contratti tutti i lavo
ratori, iscritti o no al sindacato. 

E C C E L L E N Z A , 
SIAMO SERI! 

Lunedì 2 dicembre è giunta alle 
scuole romane una circolare del mi
nistro Pedini con cui si invitavano 
per lo stesso giorno gli insegnanti 
(«precari» compresi) a partecipare 
alla sua conferenza sul tema dell'in
serimento degli handicappati nelle 
scuole elementari. 

Non è ben chiaro con quale corag
gio i l Ministro abbia esteso l'invito 
ai precari, molti dei quali - iniziato 
ormai i l quarto mese di lavoro - non 
hanno ancora percepito i l primo sti
pendio. Sua Eccellenza ignora forse 
che i cosiddetti precari sono privi di 
stato giuridico, non hanno diritto 
all'assistenza mutualistica se non 
dopo 90 giorni di lavoro e che even
tuali festività infrasettimanali non 
vengono loro retribuite? E che agli 
stessi non è neanche dato sapere 
quando saranno pagati, perché nes
suna circolare l i avverte, e che per 
ritirare lo stipendio sono costretti a 
sobbarcarsi a lunghe file presso gli 
sportelli della Banca d'Italia in via 
dei Mille, per sentirsi magari ri
spondere che i l «mandato» non è an
cora giunto? Siamo seri, Eccellenza: 
riservi le sue dotte circolari per oc
casioni più urgenti ed interessanti. 
O quanto meno specifichi se i preca
r i debbono intervenire alle sue con
ferenze in qualità di docenti o sem
plici... handicappati sociali, quali 
l'ordinamento attuale l i fa ritenere. 
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LETTERA 
D I UNA QUASI 
PROFESSORESSA 

Si dà il caso infatti che io sia la 
moglie di un professore. Non vi 
parlerò quindi del «docente» 
come àrido manichino emanato-
re di scienza, tramite umano atto 
a plasmare la materia, la forma 
ancora abbozzata della mente de
gli alunni, ovvero dei «discenti»; 
ma del «professore» nel suo lato 
più umano, nella sua veste desue
ta per chi lo conosce solo dal lato 
professionale e cattedratico; nel 
lato più vero, quello della sua vita 
privata, quello che fa da contorno 
alle ore passate su di una cattedra 
ormai scomoda, da ultima fron
tiera; alle sue abitudini familiari, e 
(perché no?) anche delle sue ri
vendicazioni sindacali! 

Infatti, nel mondo di oggi anche 
la cultura viene incasellata, ri
stretta, appiattita, svilita, schiac
ciata, e si dà, ad essa cultura, uno 
stipendio! È questo il dramma dei 
professori, e quindi una delle cau
se della crisi della cultura di oggi. 
La cultura statale, perciò non libe
ra, la cultura ingabbiata ed intrup
pata con le richieste di aumenti, la 
cultura iscritta ai sindacati, e se 
non ti iscrivi ad uno di essi non 
avrai neppure le 10.000 lire di au
mento! Ne so qualcosa io che 
sono la moglie di un professore 
statale, che vivo da circa quindici 
anni i l dramma dei loro trasferi
menti, dei loro viaggi continui: 80 
chilometri al giorno, è questa la 
media che di solito percorrono 
per raggiungere le sedi scolasti
che, e spesso non ha importanza 
neppure se uno sia già di ruolo da 

parecchio tempo, infatti per moti
vi dì organizzazione, spesso viag
giano anche i docenti più anziani, 
per non parlare poi dei presidi! 

E non pensate che i viaggi siano 
loro retribuiti, come so di molte 
categorie di lavoratori: non solo 
non vengono loro restituite le spe
se della benzina, ma non usufrui
scono neppure del «fondo libri» 
che in altri tempi più «contestati», 
si concedeva a queste «vittime 
della società»! 

Potete dirmi che ho il dente av
velenato, ebbene sì, ho il dente av
velenato ed i l fegato che sta per 
scoppiare! 

Ma non è tutto: per colmo vi 
dirò che lo stipendio di un profes
sore di liceo, a tutt'oggi, si aggira 
dalle 300 alle quattrocentomila 
lire, (naturalmente questa somma 
subisce delle leggere varianti a se
conda degli anni di insegnamen
to, delle graduatorie, eccetera). 

Non occorreva, credo, straziarsi 
tanto i l cervello per arrivare a 
prendere quella somma come 
compenso di una carriera ingrata 
e misconosciuta come questa: è 
pur sempre attuale i l detto di 
Quintiliano «carmina non dant 
panem». Non occorreva, a"parer . 
mio, dedicare un'intera vita allo 
studio, al sacrificio e all'abnega
zione, condurre un'esistenza il più 
delle volte fatta di libri e di pagine 
riempite, correggere ogni giorno 
pacchi di compiti, preparare delle 
lezioni sempre più difficili perché 
approfondite con sistemi ogni 
anno più specialistici, rigorosa

mente scientifici, la quale ricerca 
ed i l continuo perfezionamento 
sono indispensabili come l'acqui
sto di testi sempre nuovi, la lettu
ra di quotidiani e settimanali, spe
cialmente per i professori di lette
re e di storia e filosofia! 

Queste sono tutte spese che un 
professore deve affrontare , da 
solo, perché il più delle volte/an
che volendo ricorrere alle biblio
teche comunali, sono vecchie e 
niente affatto aggiornate, e d'altra 
parte, i l professore che si attenga 
solo ad esse, non riesce a tener de
sta l'attenzione di una scolaresca 
che ne sa spesso più di noi adulti, 
soprattutto riguardo all'epoca at
tuale. Ho notato infatti che sono 
più spesso contestati i professori 
che si sono fermati culturalmente 
ad un certo periodo storico e ad 
un bagaglio nozionistico fisso. 
L'agone culturale, invece, la «bot
ta e risposta» pronte, la battuta di 
oggi, su un avvenimento dell'ul-
tim'ora, riesce a scioccare gli 
alunni, i quali in tal caso, non solo 
non reagiscono più con la lingua, 
ma depongono spesso anche i 
«corpi contundenti» e «armi im
proprie» di cui così spesso fanno 
uso. 

Più che una predica questo mio 
è stato uno sfogo della moglie di 
un professore che crede nel lavo
ro del proprio marito e della cate
goria a cui appartiene, che é una 
categoria del tutto particolare e 
che quindi andrebbe trattata in 
maniera diversa dalle altre, non 
perché i professori siano più belli, 
ma perché possano vivere in un 
ambiente sereno, e in uno stato 
d'animo all'altezza della loro mis
sione. È sbagliato infatti dire che 
la loro missione, in quanto tale, 
debba essere mal pagata e di
sprezzata, ma che proprio in 
quanto tale sia finalmente e giu
stamente rivalutata sotto tutti gli 
aspetti: quello morale, quello cul
turale, quello dei valori intramon
tabili delle società civili, e non ul
timo quello finanziario! 
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ASSICURAZIONI 

MISTERIOSI RETROSCENA 
N E L SALVATAGGIO 

DI DUE COMPAGNIE 

E PROVVIDA 
V E N N E UNA MAN 
DAL C I E L O 

Per Cosida e Lloyd Centauro, le due compagnie di assicurazioni 
napoletane poste in liquidazione coatta, è scattata l'operazione 
«salvataggio». A rilevarle è stata chiamata la Siad, compagnia cre
ata nell'ambito dell'apposita finanziaria costituita dall'Anta l'As
sociazione delle Assicurazioni. I l provvedimento di revoca per la 
Cosida è stato disposto nel novembre scorso, a sette mesi di dì-
stanza dalla conclusione degli accertamenti ispettivi. Lo stato di 
decozione dell'impresa era tale da richiedere ben altra sollecitu
dine da parte degli organi tutori ; ' 

Per oltre due anni la Cosida ha 
potuto mantenere uno stato di 
«recidiva» con risultati disastrosi, 
accentuati dal tollerante compor
tamento ministeriale. Tanto più 
sospetto se si tiene conto che la 
società è notoriamente legata al 
gruppo del finanziere d'assalto 
Silvio Bonetti, in passato risultato 
coinvolto nei raggiri in danno di 
Columbia e Centrale, negli artifizi 
della Flaminia Nuova, nel falli
mento della Concordia e in so
spette trasformàzioni azionarie. 

Le «posizioni debitorie» della 
Cosida (così vengono disinvolta
mente definite nel decreto mini
steriale) comprendono un arre
trato di 1.500 milioni con l'Inps; 
arretrati di 375 milioni con 
l'Inani; arretrati di 400 milioni per 
Irpef, infine, 2.000 milioni di arre
trati nel versamento delle impo
ste sui premi. Più che «arretrati» 
sarebbe forse i l caso di definire 
queste somme come omessi ver
samenti di contribuzioni ed ap

propriazioni indebite. La stessa 
imponenza della cifra consente di 
affermare che il debito deve esse
re maturato nell'arco di diversi 
anni; periodo durante il quale la 
Direzione delle Assicurazioni del 
ministero ha preferito non vedere 
e non sentire, avallando gli arbitri 
e gli illeciti perpetrati. 

Come è possibile infatti che 
Inps e Inam non abbiano mai la
mentato le inadempienze della 
Cosida, o che qualche sindacalista 
- almeno uno, tra i tanti - non si 
sia mai sentito in dovere di de
nunciare quanto stava accaden
do? / 

Evidentemente, i l precedente 
della Columbia e Centrale e della 
stessa Concordia non ha insegna
to nulla ai «soloni» della Direzio
ne delle Assicurazioni. Le «tecni
che» già brillantemente usate dai 
Bonetti e dai Tibaldi sono state di
menticate o considerate imprevi
sti del tutto occasionali: Nè il mi
nistero può affermare di non esse

re a conoscenza dei discutibili 
«investimenti» immobiliari com
piuti, trattandosi di beni che 
avrebbero dovuto servire per co
stituire le cauzioni legali presso lo 
stesso ministero. E' lecito quindi 
domandarsi sino a qual punto le 
ricordate tolleranze nei confronti 
della Cosida siano disgiunte dalle 
verifiche dell'Ute (ufficio tecnico 
erariale). Solo un serio esame po
trà fugare il sospetto che i costi 
degli acquisti immobiliari siano 
stati «gonfiati» e che il Bonetti e i 
palazzinari interessati non hanno 
commesso alcun illecito. 

Al fine di accertare eventuali re
sponsabilità da parte dei funzio
nari ministeriali, varrebbe anche 
la pena verificare se prima della 
recente revoca furono commina
te all'assicuratore quelle sanzioni, 
previste dall'art. 3 del D.L. 857/76 
e 39/77 per eventuali infrazioni. 
Nel caso il ministero avesse man
cato di intervenire, nel comporta
mento dei funzionari si potrebbe
ro ravvisare estremi di reato per 
omissione di atti d'ufficio e inte
resse privato in atti d'ufficio. Gli 
stessi'ingenui' funzionari dovreb
bero anche spiegare come poteva
no credere che esisteva la possibi
lità di vendere la compagnia, di fi
nanziarla ex novo e ristrutturarla 
seriamente di fronte ad un'esposi
zione debitoria di circa 25 miliar
di (pari, più o meno, al cumulo dei 
premi che la Cosida poteva incas
sare in un anno). 

Nei prossimi mesi si vedrà se la 
liquidazione della Cosida, nopo-
stante la. scandalosa insolvenza, 
verrà portata avanti in sede stret
tamente amministrativa o se ver
rà ravvisata l'esigenza di farla di
chiarare/fallita e di denunciare 
eventuali illeciti alla Procura. 

Recenti esperienze (Tibaldi do-
cet) fanno temere che ancora una 
volta a' pagare saranno chiamati 
in esclusiva lavoratori, assicurati 
ed utenti. Amministratori, diri
genti e controllori distratti passe
ranno invece indenni tra le maglie 
della giustizia. • 
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FISCO 

MILLE BLA BLA 
A CACCIA 
DELL'EVASORE 

«C'è anche l'evasore per forza» 
titola il «Mattino» di Napoli su un 
servizio giornalistico abbastanza 
completo, dove è dimostrato che 
le evasioni fiscali ammonterebbe
ro a 20.000 miliardi di lire. E, spie
ga anche, come gli imprenditori 
di Napoli non fatturano UVA. 

«Sconsolata ammissione del 
Ministro Malfatti: non ho ancora i 
mezzi per scoprire gli evasori», 
dalla «Stampa» del 2 dicembre 
scorso. «Il problema centrale che 
dobbiamo affrontare - dichiara 
Malfatti nella intervista alla 
«Stampa» - è quello della riforma 
dell'Amministrazione finanzia
ria». 

«IVA: inchiesta ufficiale. Dai 
rapporti alla Commissione Finan
ze del Senato emerge che l'evasio
ne è massiccia per tutti i principa
li tributi». Questa scoperta del Se
nato è riportata da «Paese Sera» 
del 1 dicembre 1978. 

«Contrabbando di tabacchi 
esteri: 650 miliardi l'evasione fi
scale» «Il Fiorino», sempre del di
cembre 1978. No comment. 

«Incredibili denunce di indu
striali e commercianti: guadagna
no meno di 18 mila lire al mese 
600 mila contribuenti», riferisce 
«il Messaggero» del 3 dicembre 
1978. 

«L'evasore è uno dei mestieri 
più protetti e più redditizi», sco
pre con candore «La Repubblica» 
del 2 dicembre. Glielo spiega i l 
presidente della Commissione fi
nanze e Tesoro della Camera, on. 

D'Alema (PCI). 
«Evasioni per 2.000 miliardi 

scoperti dal calcolatore: «Duecen
tomila le imprese sconosciute per 
l'INPS» è il grido d'angoscia del 
«Corriere della Sera» del 4 dicem
bre. «Duramente polemico il vice 
presidente dell'INPS Arvedo For
ni col ministero delle finanze». 

«Dodicimila per la Dirstat i mi
liardi sottratti al Fisco», raccoglie 
«La nazione» del 7 dicembre 1978. 

«Paralisi nelle attività delle 
Conservatorie registri immobilia
ri» riferisce «Il sole 24 ore» del 7 
dicembre, concludendo che la si
tuazione nel particolare settore fi
nanziario è al limite del collasso. 

«Sconcertanti i primi risultati 
del «check-up» sulle Dogane» al
larma sempre «Il sole 24 ore» del 
6 dicembre, e sulla «Repubblica» 
del 2 dicembre Giorgio Benvenu
to prevede con enorme fantasia 
quale sarà la prossima manovra 
fiscale del governo: «Invece di col
pire l'evasione il governo vuole 
aumentare la benzina». 

«L'Italia degli sprechi: avventu
ra e fallimento della anagrafe tri
butaria - perché è così diffìcile 
schedare i contribuenti?, si do
manda preoccupato il giornale 
della borghesia che esporta i capi
tali nella vicina Svizzera, «il Cor
riere della Sera» dei giorni scorsi, 
e rifa la storia «giornalistica» del
le speranze e delle delusioni (mai 
tecnicamente spiegate ai lettori 
n.d.r.) del «cervellone elettroni
co» che non entrò in funzione nel 

1936, quando volle istituirlo 
Thaon de Reyel, né dopo la rifor
ma Vanoni del 1951, neppure nel 
1971, prima della riforma «Preti» 
del 73, e molto probabilmente, 
dopo la convenzione firmata da 
Pandolfi nell'agosto 1976, tra mi
nistero delle Finanze e Società 
Generale di Informatica. 

«A Malfatti le proposte de La 
Stampa per una denuncia dei red
diti più facile» si augura i l giorna
le di Torino, rilevando che i mo
delli di dichiarazione sono èstre-
mamente difficili per la compila
zione. Questa scoperta viene a 4 
anni di distanza dai primi modelli 
meccanografici della denuncia 
dei redditi della nuova riforma 
tributaria. Malfatti, come i prece
denti ministri, assicura. 

«Un colpo di lametta e sparisco
no i verbali su quattro evasori 
IVA» si meraviglia la cronaca de 
«Il Messaggero» ed aggiunge che 
si tratta di un sabotaggio fiscale 
negli uffici di via Majorana. Ma la 
più preoccupante (e tardiva, 
come sempre) denuncia viene 
dall'on. Franco Colucci del PSI, 
presidente della Commissione di 
Vigilanza sulla Anagrafe Tributa
ria. Tuona Colucci alla Camera, 
(riferisce i l «Corriere della Sera» 
del 5 dicembre): «il gravissimo 
peggioramento delle condizioni 
strutturali dell'amministrazione 
delle finanze, non consente di par
lare seriamente di lotta alle eva
sioni fiscali». 

Una settimana piena di titoli sui 
giornali di lotta alle evasioni fisca
li, miglioramenti dei modelli di di
chiarazione, impotenza del Fisco 
di prendere i miliardi evasi, spere
quazioni di pagamento di imposte 
fra le varie categorie di cittadini, 
inefficienza dei poteri ammini
strativi finanziari, legislazione 
sbagliata, improvvisata, «populi
sta» e ricca di demagogia, insom
ma, si parla di tasse per riempirsi 
la bocca senza suggerire niente di 
nuovo, senza incalzare i responsa-\ 
bili passati e presenti di questoj* 
stato di cose. 
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Se ne parla (anzi se ne strapar
la) per lasciare le cose così come 
stanno, cioè far pagare i soliti la
voratori, dipendenti, e far evadere 
tranquillamente i commercianti, 
gli artigiani, i professionisti, le as
sociazioni appartenenti al magma 
politico italiano, gli industriali, i 
grossisti, le categorie, per inten
derci, più vicine alle forze politi
che è governative, o meglio rap
presentate, se volete. Basti osser
vare l'iter della bolletta di accom
pagnamento: alla fine, alcune ca
tegorie imprenditoriali sono ri
sultate esonerate dall'obbligo di 
esibire la bolletta delle merci 
viaggianti. 

Ma lasciateci peccare di immo
dèstia: dopo i numerosi servizi di 
«OP» sui vari problemi della fi
nanza pubblica, ed in particolare 
su questi argomenti «comunicati» 
dalla stampa cosiddetta di infor
mazione, ci si è buttati a capofitto: 
l'evasione fiscale è divenuta la 
«mina vagante» del governo An
dreotti. 

Per non essere tacciati di qua
lunquismo (quante malvagità i l 
governo copre dietro questa paro
la anticompromesso storico), non 
ci uniremo alle «scoperte» della 
stampa quotidiana, rammentan
do che per noi i l giornalismo, l'in
formazione al pubblico è una cosa 
sacra, troppo seria, alla quale 
deve sempre corrispondere un at
teggiamento coerente, rigido, ri
goroso, onesto, e preferiamo 
prendere dalle nostre personali 
risorse di conoscitori del proble
ma fiscale, senza chiedere a mini
stri, sottosegretari o direttori ge
nerali incompetenti, cioè «politi
ci». 

Aggiungeremo soltanto ai no
stri precedenti articoli su questi 
temi, che la verità oramai viene 
fuori alla luce del sole (finalmen
te): dopo circa due anni di reggen
za al ministero delle finanze, del 
prof. Visentini, con la sua grande 
denuncia de «il libro bianco» e 
dopo altri due anni di ministero 
dell'on. Filippo Maria Pandolfi 

(tecnico di scienza delle finanze, 
però laureato in filosofia) l'Ammi
nistrazione finanziaria sta peggio 
di prima. L'elefantiasi burocratica 
rilevata da Visentini nel 1975, si ri
trova tutta intera dopo 4 anni, ad
dirittura peggiorata. Le promesse 
di Pandolfi hanno modificato un 
fico secco, tanto è vero che il solo 
provvedimento di cui andava fie
ro, l'accertamento a sorteggio, si è 
rivelato un «bluff». Ci si chiede: 
perché i giornali di questa setti
mana di dicembre, non chiedono 
al Presidente Andreotti i nomi de
gli evasori che erano risultati dai 
«mattinali» della Guardia di Fi
nanza, appena formò il 4" ministe
ro? Sono, lo dovrebbero ricorda
re i colleghi della stampa di infor
mazione indipendente, quegli 
stessi nomi che Andreotti promi
se due anni fa alla rubrica «Ring» 
del TG2. E, ancora: perché Pan
dolfi non fece uscire mai i nomi 
sorteggiati nei due anni che fu mi
nistro? Erano 400, (erano troppo 
forti?), e non si è mai saputo per
ché, esaminati «a tappeto» dal fi
sco, non furono mai fatti i nomi. 
Venerdì scorso, a Bruxelles, il 
cancelliere Schmidt, ha risposto 
alle domande dei giornalisti 
sull'atteggiamento dell'Italia 
nell'aderire allo SME. Egli ha di
chiarato che aveva tratto dalla 
stampa italiana come stavano le 
cose. I nostri giornalisti non si 
chiedono che un buon servizio di 
informazione tedesco in Italia po
trebbe scoprire le reali intenzioni 
del nostro governo dalle insulse, 
spocchiose, ed irritanti (alla nor
male intelligenza dei lettori) in
chieste giornalistiche sulla situa
zione economica del Paese? 

A che serve, come fa l'ex biogra
fo di Rumor, Guido Quaranta, su 
«L'Espresso» indicare in un «pre-
sidentikit», gli uomini nuovi che 
potrebbero guidare l'Italia nelle 
presenti difficoltà, quando ai voti 
di preferenza non vengono acco
munati i «demeriti» dei candidati 
presidenziali? «L'Espresso» do
vrebbe ormai sapere che l'opero

sità, la diligenza, la conoscenza 
della realtà sociale, la conoscenza 
della macchina dello Stato, il gra
dimento nel Parlamento, ecc., non 
deve essere un pregio né una dote 
particolare di un ministro, ma il 
bagaglio «normale», scontato, di 
un candidato alla guida politica 
del nostro Paese. 

Sarebbe stato, altrimenti, più 
opportuno, inserire nuove mate
rie, cui attribuire un voto, quali:. 

1) chi meglio promette ai lavo
ratori;. 

2) capacità di assicurarsi l'ap
poggio dei comunisti; 

3) chi possiede un volto nuovo 
per meglio ingannare gli italiani; 

4) fantasia nell'attuazione di al
tre riforme che non riformano; 

5) potenza di collocare nei gan
gli dell'informazione amici e pa
renti (fratelli registi in Televisio
ne, ad esempio); 

.6) sensibilità ai problemi dei 
pensionati, facendo digerire 
l'aborto-incastro della riforma 
delle pensioni. 

Noi proponiamo, invece, una 
indagine giornalistica seria, se si 
vuole veramente contribuire 
all'elevazione sociale morale e po
litica del Paese: si sguinzaglino 
tutti i veri giornalisti, per scoprire 
1.000 (mille) dirigenti, studiosi, 
professori di materie scientifiche, 
professionisti affermatisi con il 
proprio ingegno, rappresentanti 
dei lavoratori, operatori economi
ci, banchieri, ecc., più onesti e più 
preparati d'Italia, e si segnalino 
all'attenzione della pubblica opi
nione. Forse allora, la guida del 
Paese, sarà veramente in buone 
mani e la violenza dell'informa
zione «interessata» nuocerà di 
meno. Se i l primo dei politici si 
accinge a definire una simile pro
posta qualunquista o moralistica, 
tacciatelo di mediocrità ed ag
giungete, «onorevole, proponga 
Lei qualcosa di concreto per met
tere gli uomini giusti al posto giu
sto!». 
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ECONOMIA 
I L PROBLEMA 

DELL'ISTITUZIONE MONETA 

I L SERPENTE 
E L'ITALIA 

Chi avesse ancora avuto biso
gno di prove per comprendere 
quali siano i detentori del potere 
monetario in Italia, ha oggi dinan
zi agli occhi lo spettacolo testé 
conclusosi in parlamento sul di
battito circa l'ingresso del nostro 
paese nello S.M.E. 

Dopo la ritirata di Bruxelles si 
erano messe in «stato di allerta» 
tutte quelle forze bancarie inte
ressate a condurre l'Italia sulla via 
della deflazione ed in primo luogo 
la «sovrana» Banca d'Italia. 

Aveva cominciato alcuni giorni 
fa il professor Magnifico, consu
lente economico dell'istituto di 
emissione, a lodare il nuovo siste
ma e ad illustrarne i presunti van
taggi. 

Il Governatore Baffi aveva usa
to del suo potere per imporre al 
Governo la scelta dell'adesione. 
La Malfa aveva profetizzato tre
mende sciagure qualora fossimo 
rimasti al di fuori del nuovo siste
ma monetario e tra le prime indi
cava quella del proprio ritiro dal
la maggioranza. 

Quindi sì, da parte italiana, allo 
S.M.E. Di conseguenza sì al piano 
Pandolfi. 

Baffi come Stringher. Allora la 
«quota 90» che condusse all'autar
chia e alle aziende di Stato (IRI), 
oggi la riedizione sotto mutate 
spoglie della stessa per «salvare» 
il valore della monéta. 

Allora l'Italia fu obbligata a ri
correre alla valvola africana per 
occupare i disoccupati, oggi pro
seguiremo nell'esportazione di 
cittadini non potendo più espor
tare prodotti. 

Cosa prevede infatti il governo 
Andreotti per poter restare nello 
S.M.E.? Cosa il piano Pandolfi? 

Innanzitutto il cambio fisso nei 
riguardi del dollaro. Nella lotta 
tra le monete vince quella moneta 

che svaluta di più rispetto alle al
tre, perché così predispone il pro
prio mercato produttivo alla 
esportazione. Rispetto alla circo
lazione interna vivono quei paesi 
i cui governi stimolano l'econo
mia, attraverso gli Istituti di credi
to, con una leggera inflazione, con 
una riduzione del carico fiscale, 
non facendo ricorso per compen
sare i deficit a prestiti interni, pro
grammando uno stato di produt
tori e non lo Stato produttore. E 
queste cose le avranno ricordate 
al governo il professor Prodi e i l 
dottor Ossola, che non a caso si 
sono dichiarati contrari alla nuo
va politica monetaria. 

Ma la via tracciata dall'istituzio
ne monetaria italiana (Banca 
d'Italia s.p.a.) non ammette devia
zioni di sorta. Quali quindi i pre
vedibili risultati nella nostra na
zione? 

1) Il cambio fisso, con un dolla
ro che tende costantemente al ri
basso, farà lievitare i costi di 
scambio dei nostri prodotti e poi
ché il nostro mercato è predispo
sto all'esportazione si avrà come 
risultato una contrazione della 
stessa. Per mantenere una qual
che concorrenza sarà necessario 
bloccare i salari con i risultati da 
tutti avvertibili di procurare ri
flessi sindacali selvaggi e conse
guente diminuzione della produ
zione ed aumento ulteriore dei 
costi. 2) Gli Istituti di Credito 
(statizzati per l'80%) seguendo le 
direttive della Banca d'Italia ed 
allo scopo di ridurre la cosiddetta 
inflazione, contrarranno il credito 
diminuendo contestualmente gli 
investimenti produttivi e favori
ranno quindi la scarsità di nuovi 
posti di lavoro con l'aumento na
turale della già altissima percen
tuale di disoccupazione. 3) L'au
mento dell'imposizione fiscale 

sottrarrà ulteriore denaro ai pri
vati incrementando la scarsità 
monetaria. 4) Prevede di ripiana
re l'enorme buco del deficit pub
blico (117.000 miliardi) con il ri
corso al debito pubblico (BOT) 
che significa sottrazione di mone
ta al mercato produttivo. 5) Si 
prevede il rifinanziamento degli 
Enti di stato deficitari a colpi di 
migliaia di miliardi. 6) Si prevede 
di accedere al prestito promesso 
di 11.000 miliardi di dollari per 
tamponare le più impellenti sca
denze, favorendo l'aspettativa dei 
più voraci mangia-soldi che la sto
ria del genere umano ricordi, de
gli enti finanziari statizzati. 

Saliremo così sul «treno Euro
pa», ma seduti nell'ultimo vagone 
ed in uno scompartimento di ter
za classe rispolverato per l'occa
sione per quei simpaticissimi «ita
liani brava gente». 

Assisteremo alla nazionalizza
zione dell'economia privata resi
dua, vedremo la pianificazione 
dei fallimenti delle medie indu
strie «protette» dal dr. Carli, mi
gliaia e migliaia di nostrj conna
zionali riprenderanno la via dolo
rosissima del lavoro all'estero, 
forse la Lira si guadagnerà di nuo
vo l'Oscar di moneta stabile, le 
Banche iscriveranno nei propri li
bri le proprietà sottratte a spese 
di giudizio ai cittadini, un popolo 
intero sopporterà di nuovo priva
zioni e dolori. I partiti continue
ranno a promettere soluzioni 
ideologiche miracolistiche, i ric
chi diverranno sempre più ricchi 
ed i poveri sempre più poveri. 

Questa la chiamano «politica 
sociale», altri socialismo! 

II marco tedesco ha trovato a 
trent'anni dalla fine della guerra 
perduta la sua area monetaria, 
pensa forse di iniziare la guerra 
all'area del dollaro, ritiene di po
ter affermarsi come moneta di 
conto che con eufemismo chiama 
UCE (unità di conto Europea!). 

Brandt ed Egon Bhar, i due 
agenti sovietici in Europa, hanno 
ottenuto un grande risultato ed 
hanno pagato i l biglietto per i «po
veri italiani». Vedremo Prossima
mente se lo S.M.E. avrà qualche 
altro effetto perverso. 

a 
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BANCHE 

GUIDI 
T I E N E BANCO 

L'amministratore delegato del 
Banco di Roma, Giovanni Guidi, 
si è cimentato nelle settimane 
scorse sul Corriere della Sera con 
uh articolo sulle «imprese decot
te». L'ex capitano dei carabinieri, 
specialista piuttosto nella «cottu
ra» delle imprese, ha sostenuto il 
diritto delle banche di «riappro
priarsi delle funzioni istituzionali: 
esercitare cioè fisiologicamente il 
credito nei riguardi delle impre
se». Aggiungendo che nei fatti «af
fiorano - anche sotto la spinta di 
situazioni di emergenza-^ tenden
ze oppóste che si muovono verso 
una vera e propria despecializza-
zopne del sistema creditizio, tra
scinando con sè un preoccupante 
processo di appiattimento del 
banchiere. Ciò che, costituendo 
un fréno alle spinte innovative...». 
Meno male che vi è un appiatti
mento e un freno alle spinte inno
vative di certi banchieri! Forse 
non sono sufficienti i danni già 
provocati (Marzolle Sindona, 
B.P., Sogene, Tibaldi, Ambrosio, 
Ponti, ecc.)?! Articoli ed interventi 
oratori preparati al Banco di 
Roma dagli uffici del «consuoce
ro» Tacci, messo a capo della Di
rezione Pianificazione e Studi, 
nòn bastano certo a creare dal 
nulla un banchiere. L'inesperien
za negli all'ari e nella gestione del 
personale trapela comunque, e i 
pubblici bla bla non incantano 
nessuno, anche se per la loro pre-
pàrazione si sperperano milioni. 

Guidi, sapientemente istruito 
dai soliti consulenti aziendali, in
tervenendo al convegno su «La ri

cerca e la formazione manageria
le», ha esordito elencando i moti
vi di crisi del sistema bancario (se
condo dottrina, perchè secondo 
altri i motivi dovrebbero ricercar
si nel comportamento di alcuni 
consigli di amministrazione). Se
condo Guidi insomma il Banco di 
Roma dovrebbe puntare sii tre 
«idee motrici ed innovatrici» ri
guardanti il piano organizzativo e 
gestionale (idée naturalmente 
concretizzate da uffici a lui sotto
posti è retti da persone a lui lega
te: ma l'altro amministratore che 
ci stà a fare?!): il centro di ogni in
novazione risiede nell 'ufficio 
«Formazione», a capo della quale 
ha nominato il suo fedele segreta
rio, confidente e portaborse, com
pagno fidato dei momenti difficili 
(Marzollo, Sindona, ecc. ecc.). 

Incaricati della esecuzione del
le «idee innovatrici» sono i vari 
Cigala, Stivali, Pinto, Tacci, chia
mati a dirigere la linea «Affari Ita
lia», «Informatica», «Personale» e 
«Pianificazione e Studi» in base a 
non si sa quali criteri e per quali 
particolari meriti, se non quello di 
essere tutti creature di Guidi. In 
base agli stessi criteri sono stati 
inseriti negli uffici chiave: Villore-
si (vice direttore addetto) all'uffi
cio Formazione; Appierto Giorgio 
(ispettore di T, assunto nel 1972) 
all'ufficio Pianificazione; De Sisin-
no Gerolamo (ispettore di 2") 
all'ufficio Sistemi Informativi; Pu
gliese Sergio (ispettore di r ias
sunto nel 74!) al Marketing (ma in 
più hà il meritò di essere figlio 
dell'amministratore delegato dèi-

la Stet e parente (?) di Guido Car
li). Tra gli oltre 12.000 dipendenti 
del Banco non vi erano persone 
più degne di coprire tali cariche, 
attribuite per chiamata diretta e 
per censo. Intanto, la lista dei 
mega-raccomandati si allunga di 
giorno in giorno: Galante, Perelli, 
Rossi, Quaresima, Antoniozzi 
(non.il ministro, il figlio), Pierucci 
Giuseppe da Gubbio, classe 1935, 
assunto da Guidi nel '70 (certi l i
miti di età valgono soltanto per i 
plebei!) già direttore della filiale 
di Perugia. 

Gli altri 12.000 dipendenti quasi 
non esistono. Sono semplici rotel
le di un ingranaggio, mosso natu
ralmente da quelle «idee motrici 
ed innovatrici» di cui parlava Gui
di. Il direttore di Perugia è solo 
una delle tante eccezioni: super-
protetto di Fausto Calabria - co-
protettore assieme a Petrilli e C. 
del Guidi - direttore centrale 
dell'Il i e membro del consiglio di 
amministrazione del Banco. An
che lui, per non essere da meno di 
Guidi, pesantemente coinvolto in 
uno scandalo; riguardante la ven
dita alla Finmare, per un valore 
sembra «sovrastimato» di alcuni 
miliardi, della società Almare di 
Glauco Lolli Ghetti. 

Per quanto riguarda la gestione 
del personale, da anni appannag
gio di Giovanni Guidi, l'ammini
stratore delegato farebbe bene a 
riflettere sulla denuncia a suo 
tempo avanzata dai lavoratori 
dell'Alfa Romeo contro Cortesi, 
per violazione dello Statuto dei la
voratori. In quel caso si è identi-
fiacato il Presidente dell'Alfa, qua
le legale rappresentante della so
cietà, con il «datore di lavoro» cui 
si rivolge la legge 300/70. Al Ban
co di Roma le violazioni di Guidi 
alla stessa legge sono invece diret
te, precise ed autografe. I suoi in
terventi nero su bianco contro 
col laborator i sindacalmente 
«non allineati» potrebbero riser
vargli qualche spiacevole sorpre
sa. 
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VATICANO 

OSTPOLITIK, 
C'ERA UNA VOLTA 

Dal tono assunto da Giovanni Paolo I I quando si rivolge ai fedeli, si nota i l cambiamento di rotta 
della barca di S. Pietro. L'ostpolitik sembra decisamente bloccata. Adesso i l timone è tenuto ben 
saldo dalla mano di ferro, col guanto di velluto, del Pontefice ; _ 

Per poter meglio capire la di
versità di stile tra i discorsi dell'at
tuale Pontefice e quelli di Papa 
Montini, occorre citare alcuni 
brani - i più significativi - tra 
quelli di Paolo VI. 

Il 16 luglio 1978, i giornali riem
pivano le pagine con le sentenze 
di condanna di alcuni dissidenti 
russi: Sciaransky, Ginzburg e Piat-
kus. 

Il Tempo dava notizia che i l 
quindicinale «Prospettive nel 
mondo» diretto da Giampaolo 
Cresci pubblicava un saggio di 
Solgenitsin, in cui, riferendosi alle 
condanne, tra l'altro scriveva: 
«L'Arcipelago Gulag purtroppo 
esiste tuttora e continua ad in
ghiottire vittime come in passato. 
I lager a regime speciale in cui 
verranno rinchiusi sono peggiori 
rispetto al periodo stalinista. L'ho 
potuto accertare sulla base di te
stimonianze di ex detenuti e di 
loro familiari. Le condizioni di 
vita sono insopportabili; basta 
pensare che l'alimentazione è 
meno della metà di quanto una 
persona adulta ha bisogno per vi
vere. Il lavoro è superiore alle for
ze di un essere umano e quel tipo 
di lager è una tortura continua. 
Credetemi, lo posso affermare da
vanti a Dio, anche se il numero dei 
detenuti a regime speciale è oggi 

minore, paragonato al passato il 
trattamento è di gran lunga più 
crudele». 

Sulla stessa rivista appariva una 
lettera del Patriarca degli ucraini 
Cardinale Joseph Slipyj, che nel 
novembre '77 aveva suscitato l'en
tusiasmo dei presenti in aula al 
Tribunale Sakharov, all'Eur, con 
il suo intervento per testimoniare 
sulla persecuzione in Urss e Stati 
satelliti. Intervento che, benché 
distribuito in ciclostile a tutti i 
giornalisti, non trovò nei mass-
media il largo spazio che merita
va. 

Nella sua lettera a «Prospettive 
nel mondo» il Cardinale Slipyj le
vava «alta la voce per protestare 
contro questa grande ingiustizia e 
per invocare dal mondo libero e 
giusto una grande condanna nei 
confronti del più grande abuso 
giudiziario che la storia ricordi». 

Ma «la grande condanna» invo
cata da Slipyj, e che solo uno po
teva esprimere solennemente e 
senza perifrasi, non ci fu. 

A Castelgandolfo, dinanzi a 
4.000 turisti, venti giorni prima di 
morire e di essere rinchiuso in 
una bara di cipresso senza un se
gno di croce visibile sul coper
chio, (lo notarono in molti) Paolo 
VI così si esprimeva al riguardo: 

«...Ma ecco che il consumarsi di 

procèssi, di cui parla tutta la stam
pa, obbliga anche noi ad esprime
re la nostra pena, non per passio
ne polemica, ma per confermare 
la nostra fiducia nella coerente e 
progressiva maturazione del sen
so morale dell'intera umanità». Il 
commentatore, senza firma, di «Il 
Tempo» del 17 luglio (non era Svi-
dercoschi?) proseguiva: «L'inter
vento, ha voluto spiegare ancora 
Paolo VI, nasce «dalla severità 
delle condanne, dalla comune 
persuasione» che siano state pu
nite semplici manifestazioni di 
pensiero («infrazioni ideologi
che» le ha-definite), dai nostri im
pegni professati ad Helsinki» e 
dal richiamo «a quello spirito di 
umano sentire a cui siamo tenu
ti». 

«Il pontefice ha ancora osserva
to con estrema prudenza che, sep
pure «non essendo disponibile 
una completa informazione, non 
è neppure facile formulare giudi
zi», si rimane «colpiti dalla reazio
ne unanime stimolata dalla man
cata pubblicità dei procedimenti, 
dalla sensazione che i diritti della 
difesa non abbiano trovato suffi
ciente tutela, dalla sproporzione 
tra pene ed imputazioni, ma so
prattutto dalla convinzione - oggi 
patrimonio ormai universale del
la cultura e della società - che 
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un'opinione politica o la rivendi
cazione di un proprio diritto non 
possono, come tali, essere perse
guite e punite come reato. E' un 
abuso?», si è chiesto i l Pontefice, 
prevenendo un'obiezione già tan
te volte sollevata dai sovietici. «E' 
una interferenza questa solidarie
tà che si propaga al di là delle 
frontiere quando sono in gioco i 
diritti dell'uomo»? No, ha detto i l 
Pontefice, risolvendo l'interroga
tivo. E' piuttosto un segno di par
tecipazione umana ad un ideale 
che va penetrando a tutti i livelli 
in parallelo con i l riconoscimento 
chè esso trova in solenni docu
menti internazionali. Proprio per
chè a noi pare che tale sensibilità 
sia un elemento, non sovversivo, 
ma promotore di migliori relazio
ni tra gli uomini e tra i popoli - ha 

detto ancora i l Pontefice - vor
remmo trarne un auspicio: che 
quel grande Paese, quel popolo, di 
cui è nota la straordinaria ricchéz
za umana, ed al quale si rivolge 
con rispetto i l nostro pensiero, 
che tutti i Paesi e i popoli del món
do possano trovarsi uniti in un co
mune omaggio e nella pratica af
fermazione del grande ideale dei 
diritti dell'uomo, e che la soffe
renza dei condannati e dei loro fa
miliari, ai quali pure dedichiamo 
una preghiera di oggi - ha conclu
so Paolo VI - si volga in un bene 
più alto per i l loro Paese e per 
l'umanità». 

Sarà stata la preoccupazione di 
non rompere le uova di Berlin
guer nel paniere DC, a impedire la 
«grande condanna» auspicata dal 
Cardinale Slipyj, e da tutti coloro 

che hanno letto almeno «L'Arci
pelago Gulag»? 

Giovanni Paolo I I , che non ha 
bisogno di. «una completa infor
mazione» per «formulare giudi
zi», perchè ha un'esperienza per
sonale sulle condizioni dei cattoli
ci nei paesi sotto regime sovietico, 
ha fatto sentire la sua voce ben 
alta e ferma. Una delle raccoman
dazioni di S. Caterina da Siena fu 
proprio quella di «gridare di so
pra i tetti» la verità. 

Così Papa Wojtyla ha elevato la 
voce dalla finestra che affaccia su 
piazza San Pietro, non perdendo 
l'occasione per rispondere urbi et 
orbi all'appello rivoltogli da Sa-
kharov in favore di Vladimir Scel-
kov, di 83 anni, arrestato i l 14 mar
zo scorso a Tashkent. Scelkov è 
un esponente della Chiesa awen-
tista pansovietica,:ed è stato con
dannato con altre 14 persone «per 
una attività di carattere puramen
te religioso» sotto l'accusa di aver 
«diffuso falsificazioni calunniose 
diffamanti l'ordinamento sociale 
e statale sovietico» organizzando 
e dirigendo «un gruppo religioso 
la cui attività è legata all'arricchi
mento ai danni di cittadini oppu
re alla loro rinuncia agli obblighi 
dei cittadini». 

All'Angelus domenicale dèi 26 
novembre, parlando a ventimila 
fedeli radunati in piazza nono
stante la fitta pioggia, Papa Woj
tyla ha concluso i l suo discorso di
cendo: 

« La Chiesa vuole essere fedele a 
ciò che Cristo ha detto. Questa è 
la sua. ragion d'éssere. A questo 
proposito, i l pensiero ci porta a 
quei nostri fratelli che sono pro
cessati, e che forse sono condan
nati a morte - se non a quella cor
porale, almeno a quella civica -
perchè professano la loro fede, 
perchè sono fedeli alla verità, per
chè difendono la vera giustizia. 

Bisogna riconoscere che anche 
nel mondo di oggi non mancano 
purtroppo simili situazioni. In 
questo giorno di Cristo Re è per-
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tanto necessàrio che sià messa in 
rilievo la somiglianza di coloro 
che le soffrono àlló stesso Cristo, 
processato e condannato dinanzi 
al tribunale di Pilato: 

Preghiamo ogni giorno: venga il 
Tuo Regnò. 

Non dobbiamo mai dimentica
re coloro che pagano la loro fedel
tà al Regno di Dio con la condan
na, con le discriminazioni, con le 
sofferenze, con la morte. E' neces
sario che questo sia ricordato da 
noi tutti nel ritrovarci davanti alla 

facciata della Basilica di San Pie
tro per recitare l'Angelus». 

Se c'è qualcuno che ha udito 
queste parole riportate da qual
che tele o radiogiornale, ce lo se
gnali, per favore, perchè a noi è 
sfuggito. • 

UN O S S E R V A T O R E PIÙ BRIANZOLO C H E ROMANO 

UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT 

La cronaca degli ùltimi 
anni si è Occupata di Don 
Virgilio Levi in varie occa
sioni e continua tutt'ora a 
farlo. Panorama del 5 dicem
bre, richiamando uno scon
tro tra papa Wojtyla e la Cu
ria, sarebbe intervenuto 
apertamente per salvare i l 
personaggio, in quanto vitti
ma di un presunto siluro del
la Curia.: La rivista, esaltan
do le doti di «università» di 
Levi, non esita a fargli aperta 
propaganda, contrapponen
dolo al direttore dell'Osser
vatore Romano che, guarda-
caso, si firmerebbe addirit
tura con Io pseudonimo di 
Mao. Così Levi, per Panora
ma, non solo sarebbe un os
servatore meno romano, ma 
addirittura meno mao-ista. 

Vero o falso quanto afferma 
Panorama? A differenza del 
settimanale citato, forte
mente caratterizzato nella 
gestione delle informazioni 
destabilizzanti del nuovo or
dine morale massonico, OP 
non interferisce nelle scelte 
vaticane. Precisiamo però 
alcuni fatti:'1) don Levi è 
quel religioso brianzolo (le

gato alla massoneria, cfr. OP 
n. 21 del 12 settembre) che 
identificò se stesso con le 
Acli di Gabaglio, cioè con la 
scelta e la conseguente for
mazione del movimento Cri
stiani per i l Socialismo. 2) In 
tale scelta Levi non ebbe 
ruolo di secondo piano: con 
Gabaglio ed elementi delle 
Acli, unì politica e affari fon
dando una casa editrice (la 
COINES) che si distinse per 
la pubblicazione in italiano 
di una serie dì libelli esalta
tori del pensiero della cor- , 
rente più rivoluzionaria del 
m o v i m e n t o c a t t o l i c o 
de l l 'Amer i ca La t ina e 
dell'Europa. 3) Di questi l i -
bri della COINES di Levi-Ga-
baglio, la parte che si occupa 
dell'Italia è tutta volta a due 
fini : a) l'esaltazione degli ef
fetti della contestazione, dal 
maggio francese all'autunno 
caldo italiano; b) l'identifi
cazione e la lotta contro la 
mappa del potere democri
stiano. 4) Le Acli si sono di
sfatte da appena un anno del 
duo Levi-Gabaglio, nessuno 
però sa con certezza quanto 
è stato ricavato dall'opera
zione; non si tratta solo di 

centinaia di milioni, e sareb
be interessante che i l fisco ci 
dicesse l'ammontare del r i 
cavato e ci garantisse la,non 
evasione delle imposte .5) La 
COINES, visto che i l vènto 
non tira più a sinistra, è oggi 
in liquidazione e i soci re
stanti cercano di recuperare 
quanto è possibile dalle gia
cenze di magazzino; l ibri 
vecchi rimasti invenduti 
vengono rimessi in circola
zione a prezzi speciali; i ven
ditori più qualificati sono, 
l'edicola circolante dell'Uni
versità di Roma (che l i vende 
unitamente ai testi maoisti) 
e la Cisl di Pierre Camiti che 
al riguardo pare abbia siglar 
to un «utile» accordo con 
Gabaglio. 6) Ma Levi non è 
solo COINES. È innanzitutto 
affare Moro. I l vicedirettore 
dell'Osservatore Romano in 
quell'occasione non fu per 
niente «universale» e appog
giò la linea politica vaticana 
dell'intransigenza, contro 
quella umanitaria. Come vie
ne ricordato dalle note lette-, 
re di Moro anche a Paolo V I 
e da «Febbraio '74» che lo ha 
accusato di aver sistematica
mente censurato i l Papa. 
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RIFORMA SANITARIA 

IPPOCRATE 
TIMBRA I L CARTELLINO 

Dopo la 382, l'equo canone, ì patti agrari e la riforma pensioni
stica, il Parlamento si appresta a varare un'altra legge che intro
durrà ulteriori elementi di comunismo nelle nostre libere istitu

zioni... 

L'assistenza sanitaria è ancora de-
ficitarià, nonostante sia, come 
sancisce testualmente l'art. 32 del
la Costituzione «fondamentale di
ritto dell'individuo ed interesse 
della collettività», tutelato dallo 
stato con ogni garanzia. È stato su
perfluo, e quasi ridicolo, ribadirlo 
nelle prime righe del disegno di 
legge proposto dalla Commissio
ne Igiene e Sanità perché l'assi
stenza sanitaria perde ogni giorno 
di più attendibilità ed efficacia, 
con conseguente sperpero di mi
liardi da parte degli enti erogato
ri. 

La tanto attesa riforma, che do
vrebbe essere approvata entro il 
31 dicembre prossimo dai due 
rami del Parlamento, rinnoverà, 
almeno così si propone il gover
no, le strutture sanitarie e garanti
rà una reale tutela della salute dei 
cittadini. Ma le innovazioni della 
legge hanno trovato divisi gli stes
si partiti della maggioranza. So
stanzialmente sono stati «rivisti» 
alcuni punti presentati nel testo 
della Commissione: una più con

grua rappresentanza nel Consi
glio Sanitario Nazionale (rappre
sentanti regionali, ministeriali, 
dell'Istituto-Superiore di Sanità e 
del CNEN); una diversa e più pre
cisa attribuzione delle funzioni 
dell'Istituto Superiore di Sanità; 
una nuova configurazione dei di
stretti sanitari; una più omogenea 
strutturazione, a livello nazionale, 
delle Unità Sanitarie Locali 
(U.S.L.); l'esclusione nel libretto 
sanitario dei dati sui trattamenti 
obbligatori per disturbi psichici. 

In sostanza, una pura revisione 
burocratica e statalizzante che 
non tiene alcun conto della figura 
del medico. Comunisti e democri
stiani, cercando occasioni favore
voli per accaparrarsi ognuno una 
fetta di potere, - vuoi nazionale, 
vuoi locale - non hanno mancato 
di accendere contrasti, risolti in 
troppi spazi concessi alle pretese 
demagogiche, che tardano il 
«varo» della riforma. 

Fuori dal Parlamento, intanto, i 
medici sono i primi a muoversi 

con scioperi nazionali. L'ultimo è 
stato martedì 12 dicembre, quan
do gli ospedalieri, i primari, i di
rettori amministrativi, i lavorato
ri della Croce Rossa non hanno la
vorato. La riforma viene violente
mente accusata di voler istituzio
nalizzare i protagonisti di un nuo
vo modo di «concepire la sanità». 
La figura del medico burocrate, 
che svolge un'attività impiegatizia 
nell'ambito di una struttura, disu
manizza il rapporto medico - pa
ziente. Proteste dure, quindi, che 
riguardano il rifiuto del tempo 
pieno, la richiesta di poter svolge
re la «libera» professione, il nu
mero programmato per le facoltà 
di medicina, il tempo libero per 
l'aggiornamento. 

I reali protagonisti della rifor
ma, i medici, non avranno alcuna 
funzione, esclusi dalla responsa
bilità programmatica ed applica
tiva del testo di legge. L'unico ri
sultato sarà, quindi, un aggravio 
del carattere «statale» dell'assi
stenza, fornita spersonalizzando 
sia medici che ammalati. 
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Dr. Raffaele Bolognesi 
Presidente dell'Ordine dei Me

dici di Roma e Provincia. 

D: A quale risultato porterà la 
riforma sanitaria? 

R: La riforma sanitaria porterà 
ad un risultato positivo solo con 
una collaborazione tra il cittadino 
ed il medico. L'ordine dei medici 
vuole una propria rappresentan
za attiva nella riforma e intende 
far parte degli organismi di con
trollo; la riforma è basata più su 
un criterio organizzativo ed am
ministrativo che su un criterio 
tecnico. Il medico viene emargi
nato poiché non gli viene ricono
sciuto alcun potere nell'organiz
zazione e nell'amministrazione. 

D: Il medico sarà allora solo un 
impiegato? 

R: Diventerà un impiegato an
che perché il decentramento au
spicato dalla riforma sanitaria 
mette nelle mani dei comuni, obe
rati di debiti, la gestione delle uni
tà sanitarie locali. Sappiamo qua
le è il contatto tra i l cittadino e 
l'amministratore comunale. 
Avremmo desiderato che in que
sti organismi di controllo vi fosse 
anche la figura del medico, princi
palmente perché è un tecnico sot
to tutti i punti di vista; poi perché 
mantiene inalterata la professio
nalità, che è un apporto ed una ne
cessità etico-storica per creare il 
medico che si inserisca nell'ambi
to della società di oggi. 

D: Le cliniche private, come sa
ranno configurate nelia riforma 
sanitaria? 

R: Il grosso errore della rifor
ma è l'eliminazione dell'assisten
za privata che deve integrare l'as
sistenza pubblica dove c'è carenza 
di strutture, come negli ospedali 
italiani. I posti-letto negli ospeda
li, oggi, sono pochi proprio per 
l'ostracismo applicato nei con
fronti dell'assistenza privata che, 
una volta, sopperiva alle deficien
ze pubbliche. Le proposte tariffa

rie, poi, servono solo a peggiorare 
la situazione privata ed imporre 
una chiusura delle cliniche. 

D: Come portate avanti la vo
stra protesta? 

R: Con i sindacati, con lo scio
pero. Dobbiamo difendere la pro
fessionalità del medico moderno, 
del medico preparato. Se al medi
co non si riconosce l'indipenden
za, la professionalità, il ruolo, si 
viene anche a negare il concetto 
etico dell'art. 3 del codice deonto
logico che parla di «autonomia, 
indipendenza e professionalità 
del medico». Si mitizza il farmaco 
e si demitizza il medico, sperando 
che questo diventi nient'altro che 
un «operaio sanitario» in una so
cietà dove l'esercizio del diritto 
supera l'entità del dovere. 

D: Parlando del rapporto me
dico-paziente, se il sanitario di
venta un diretto dipendente stata
le perderà la fiducia del paziente, 
come già accade per i medici del
la mutua? 

R: Il medico della mutua è il 
più preparato. La gente si lamenta 
perché il prodotto locale in Italia 
è disprezzato. Il medico della mu
tua è delegato da un Ente, ma è 
trattato male economicamente e 
socialmente. Se pensiamo che la 
mortalità è diminuita, negli ultimi 
anni, e la vita si è allungata, lo 
dobbiamo senz'altro alla capacità 
dei medici mutualisti. Con la con
venzione unica le cose peggiore
ranno... 

On. Ennio Pompei 
Commissione Igiene e Sanità 

alla Camera 

D: Onorevole, cosa risolverà, 
nel bene e nel male, la riforma sa
nitaria dopo gli esami da parte 
delle camere? 

R: La riforma sanitaria, che si 
avvicina al suo epilogo, vuole er
roneamente centralizzare struttu
re che, bene o male, finora aveva
no assicurato un'assistenza, sia 
pure con alcuni difetti, alla stra

grande maggioranza dei cittadini. 
Le cliniche private, ad esempio, 
non costituivano un'alternativa 
troppo onerosa, in quanto" con
venzionate con numerosi enti di 
assistenza e tenute meglio degli 
ospedali, sia dal punto di vista 
igienico che da quello tecnico e 
strutturale. Basti pensare alle ap
parecchiature terapeutiche e chi
rurgiche che fanno delle sale ope
ratorie dei veri «sancta-sancto-
rum» dove i l chirurgo ò il terapi
sta lavora in condizioni ottimali. 
Guardiamo agli ospedali: uno sfa
celo; mi dica, lei, come chirurgo, 
in che condizioni si sentirebbe 
quando, in procinto di compiere 
un'operazione, trovasse scritto 
all'interno di una sala operatoria 
«boia, macellaio»...? 

D: A parte questi episodi, la ri
forma, secondo lei, ha qualcosa 
che potrebbe migliorare l'assi
stenza ai pazienti? 

R: Si spera. Sono state intro
dotte le unità sanitarie locali, le 
cui funzioni ed i cui compiti do
vrebbero, in omaggio alla demo
cratizzazione, giovare ad un accu
rato servizio sanitario. Tali unità, 
come appare testualmente nel di
segno di legge, saranno stabilite 
da tanti mini-consigli di ammini
strazione. L'ambito territoriale di 
attività di ogni unità sanitaria lo
cale è delimitato in base al nume
ro di abitanti, compresi tra 50.000 
e 200.000; in casi di aree partico
larmente concentrate, come 
Roma, Torino, Napoli e Milano, si 
consentono limiti più elevàti. La 
costituzione, l'organizzazione tèc
nica e strutturale, il funzionamen
to dei servizi sanitari sono disci
plinati dalle Regioni. Le compe
tenze delle unità sanitarie locali si 
estendono ad ogni ramo di attivi
tà esistente nei territori loro àsse^ 
gnati, gestendo la salute dèi citta
dini. C'è, chiaramente, chi attende 
l'assegnazione delle poltrone; e 
non si esclude che siano assegna
te tenendo anche conto del colore 
politico. 
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DIETRO G L I AUMENTI 
D E L L E T A R I F F E T E L E F O N I C H E 

I L GIALLO 
DELL'ELETTRONICA 

La SGS-ATES Componenti Elettronici, è una società del gruppo Stet con un capitale di 8.250 mi
lioni e 7.920 dipendenti. Ha accumulato debiti che superano i 180 miliardi di lire e ha disperso il 
personale altamente specializzato. 

All'atto della fusione tra SGS e 
ATES furono trasferite tutte le 
forze di sviluppo nuovi prodotti 
(tranne quelle dei MOS) dal cen
tro di Agrate B. (SGS) a quello di 
Castelletto (ATES): operazione 
voluta e condotta dalla direzione 
tecnica ATES nonostante l'oppo
sizione dei lavoratori. 

Le perdite in personale alta
mente specializzato furono note
voli; i risultati, in numero e tipo di 
prodotti sviluppati ed avviati in 
produzione, disastrosi. Nel 1976, 
visti i risultati, le stesse forze di 
sviluppo nuovi prodotti furono 
trasferite da Castelletto ad Agrate, 
con ulteriori gravi perdite di per
sonale; mentre per la Società di
veniva sempre più difficile argina
re la concorrenza USA ed euro
pea. Anche il vantaggio tecnologi
co che la SGS-ATES aveva nel set
tore degli amplificatori audio è 
stato così annullato ed i processi 
di produzione dei dispositivi a se
miconduttore non sono più sotto 
controllo, generando notevoli 
problemi di consegna e di qualità 
dei prodotti. 

I recenti accordi con le ameri
cane Fairchild e Zilog, di chiara 
dipendenza tecnologica, costitui

scono una copertura all'operazio
ne di dispersione del personale 
tecnico altamente specializzato; 
operazione condotta dal gruppo 
dirigente della SGS-ATES d'ac
cordo con le multinazionali del 
settore. All'atto della fusione la 
SGS vantava un nucleo di tecnici 
per lo sviluppo di nuovi prodotti 
costituito da personale, anche di 
diversa provenienza internazio
nale, ad altissimo valore tecnolo
gico. Gli stranieri furono tutti li
cenziati ed ora si va in USA a com
prare tecnologia e ad assumere 
personale con stipendio annuo di 
35-40 milioni. Un patrimonio 
umano ad alto contenuto tecnico 
è andato disperso, mentre conti
nua il deflusso dei quadri inter
medi in settori diversi dal tecnico 
ed il gioco al rialzo degli stipendi 
per chi resta, anche se risulta evi
dente l'irreversibilità della degra
dazione nella gestione della So
cietà. 

Il piano SGS-ATES 78-82 richie
de 90 miliardi di investimento che 
si traducono nello sperpero del 
denaro pubblico, se non si inter
viene subito per impedire la rea
lizzazione di un disegno che vuole 
imporre la dipendenza dell'Italia, 

nel settóre dei semiconduttori, 
dagli altri paesi e soprattutto da
gli USA. I legami del gruppo diri
gente SGS-ATES con le multina
zionali del settore sono evidenti. 
Si pensi all'inganno nel ramo del
la Diversificazione». Per l'orolo
gio prodòtto dalla SGS-ATES: 

a) il componente base, la pia
strina di silicio, è RCA; 

b) l'indicatore a cristalli liquidi 
è della Elettrovac, austriaca. 

c) In Italia viene eseguito il 
montaggio. 

La soluzione industriale adotta
ta è la peggiore dal punto di vista 
economico perché comprende 
materiali è mano d'opera ai livelli 
più alti del mercato. Prezzo 
dell'orologio elevato, alto numero 
di resi e volume di produzione ri
dicolo hanno consigliato di chiu
dere la linea. 

Aumentare le tariffe telefoni
che come richiesto dalla Sip-Stet, 
per lasciar sopravvivere gruppi 
dirigenti incapaci, incompetenti e 
corrotti è un non senso. Non è cer
to questa la via per il rinnovamen
to del settore Elettronica, indu
stria base delle Telecomunica/.it» 
ni. • 
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POLITICA SPORTIVA 

I CANI 
SCIOLTI 

Tre grosse assemblee federali, 
svoltesi in questi giorni - quella 
del calcio a Roma, dove è stato 
eletto alla presidenza Artemio 
Franchi; quella della atletica leg
gera a Roma e quella del tennis a 
Capri - a metà de) quadriennio 
olimpico che scade dopo le olim
piadi di Mosca, quest'ultime per 
un esame, da parte delle assem
blee, dell'operato dei rispettivi go
verno, hanno accentuato i l pro
blema della rilevanza delle mino
ranze, ossia delle opposizioni nel
le strutture delle federazioni spor
tive. 

Consideriamo alcune cifre, che 
diamo con il beneficio dell'inven
tario, avendole tratte dalle crona
che dei quotidiani, ma, comun
que, attendibili. À Roma, le socie
tà presenti votanti nel corso 
dell'assemblea federale dei calcio 
erano 3.126, rappresentate da 873 
delegati. Di quelle 28 erano socie
tà professionistiche, 16 semipro
fessionistiche, 31082 dilettantisti
che. Il giorno dopo, l'assemblea 
ha eletto Ricchieri alla presidenza 
della lega dilettanti, posto lasciato 
libero da Franchi. Le società del 
settore presenti votanti erano 
3326 su 6131 affiliate. Secondo i 

dati forniti dalla federcalcio re
centemente, le società affiliate, 
nel complesso, sono 19.125, di cui 
1.531 appartengono al settore gio
vanile e 8.693 a quello ricreativo. 

À Capri alla assemblea della fe
derazione tennis, le società pre
senti votanti erano 976, rappre
sentante da 296 delegati, su un 
complesso di 2.018 società affilia
te. À Roma alla assemblea della 
federazione atletica leggera erano 
presenti votanti 161 delegati su 
180 che nel complesso rappresen
tano cinquemila società affiliate. 

Ora, la realtà emergente da que
sti dati potrebbe essere, in super
ficie, quella di una partecipazione 
attiva degli associati non propor
zionale alla realtà delle compo
nenti associative di ciascuna fede
razione. Ciò a prescindere dal 
procedimento elettorale per la 
composizione degli organi che 
non è uniforme per le federazioni, 
così come non sono uniformi le 
norme che disciplinano il diritto 
passivo e attivo degli associati, 
perché le federazioni riflettono, 
nella loro composizione, situazio
ni di fatto non classificabili in 
modo unitario, sul piano organiz
zativo e su quello tecnico, in rela

zione alla diversità organica e 
strutturale di ciascuno sport. 

Ma la realtà è un'altra e non è in 
superficie é non si esprime nume
ricamente in termini di partecipa
zione, ma, invece, in termini di 
non partecipazione o di opposi
zione. Per quanto democratico 
possa essere il procedimento elet
torale ed aperta la partecipazione 
elettorale degli associati, sia attiva 
che passiva, non vi può essere de
mocrazia senza pluralismo, ossia 
senza dialogo che avvenga tra for
ze politiche istituzionalizzate 
nell'ambito della federazione e, 
quindi, statutariamente ammesse 
e garantite. Ed è ciò che manca 
nel sistema sportivo. 

Il sistema in atto a livellò nazio
nale e a livello regionale si com
pendia, nell'arco del quadriennio 
olimpico, in due convocazioni as
sembleari, salvo avvenimenti di 
forza maggiore che costringano 
l'esecutivo a riunire gli associati; 
una per la rinnovazione degli or
gani rappresentativi, l'altra per un 
rapporto del consiglio federale a 
metà del mandato ricevuto 

Nell'ambito di questo sistema, la 
maggioranza che si determina si 
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istituzionalizza negli organi rap
presentativi, di controllo, tecnici, 
giuridici e via enumerando, rele
gando in un ghetto non le opposi
zioni, che non esistono istituzio
nalmente, bensì gli oppositori che 
finiscono per assumere la veste di 
«cani sciolti». 

È dalle analisi dell'andamento 
politico di ogni federazione che si 
traggono questi elementi di fatto 
che si possono, poi, rilevare anche 
dalle cronache dei giornali. Ecco 
alcuni spezzoni di cronaca che 
sono come delle saette che illumi
nano.^.: 

La Gazzetta - dello Sport 
sull'assemblea della federcalcio. 

«Appena il presidente dell'as
semblea, Grassi (segretario era il 
lombardo Bresciani) dichiarava 
aperte le votazioni, un delegato si
ciliano chiedeva che ognuno dei 
tre candidati (alla presidenza del
la lega dilettanti, n.d.r.) illustrasse 
il proprio programma. Grassi re
plicava di ritenerlo superfluo e 
qui si scatenava la bagarre. I me
ridionali gridavano: «non contano 
i numeri, contano le qualità», rife-

- rendosi chiaramente alla scontata 
e sòverchiante maggioranza delle 
regioni settentrionali». 

- Là Gazzetta dello Sport 
sull'assemblea della federazione 
tennis. 

«All'opposizione sono rimasti 
Piemonte, Liguria e quasi tutta la 
Lombardia che dispongono del 
27,24% dei voti nazionali (tra aste
nuti e voti negativi l'opposizione 
ha raggiunto il 25,6%). Nistri ha ri
badito i suoi motivi di dissenso su 
alcune importanti decisioni del 
consiglio direttivo. Ha negato di 
aver fatto il delatore, bensì ha ri
cordato di aver ben chiarito in 
seno al consiglio sia i l suo disac
cordo, sia la sua intenzione di por
tare all'esterno i motivi del suo 
comportàmento. Infine ha confer
mato l'intenzione di rimanere in 
càrica». C'è da osservare sul conto 
di Nistri che il presidente della fe-
dertennis Galgani lo aveva invita

to a rassegnare le dimissioni da 
consigliere federale con una lette
ra, in data 20 novembre, i l cui te
sto è non tanto l'espressione di 
una intolleranza politica, quanto 
del sistema che rifiuta istituzio
nalmente i l pluralismo democra
tico: «Caro Nistri - scrive Galgani 
- poiché negli ultimi tempi stai 
pubblicamente facendo opposir 
zione al consiglio direttivoi di ;cui 
fai parte, con un comportamento 
che è, fra l'altro gravemente deni
gratorio, t i invito con quésta mia' 
a rassegnare le dimissioni. La tua 
permanenza nella carica che rico
pri, è contraria ad ogni più ele
mentare norma di etica sportiva». 

- Tuttosport sull'assemblea del
la federazione atletica leggera. 

«Trovandosi l'atletica italiana 
in primo piano sia a livello di atti
vità scientifica e di collaborazione 
con le altreforze sportive e con il 
mondo della scuola che a livello 
di risultati di vertice, era logico 
che le voci di dissenso, o meglio di 
critica costruttiva (per tutti l'otti
mo intervento di Gianni Gota) si 
riducessero al minimo». 

Le opposizioni emerse, nelle as
semblee federali esaminate, sul 
piano numerico dei voti hanno 
dato questi risultati. Franchi è sta
to eletto con 3.050 voti, i contrari 
sono , stati 26, ma non è chiaro 
come abbiano manifestato la loro 
volontà non essendoci altri candi
dati alla presidenza; 9 gli astenuti. 
Ricchieri è stato eletto con 1.885 
voti/mentre gli altri due candidati 
Siino e Camilletti hanno avuto ri
spettivamente 913 voti e 503 voti. 

La relazione del presidente del
la federtennis sull'operato del 
biennio trascorso ha avuto 21.978 
voti favorevoli, 434 no, 7.146 aste
nuti. La relazione di Nebiolo pre
sidente della federazione atletica 
è stata votata favorevolmente alla 
unanimità. 

Dopo questi incontri, che cosa 
ne è delle opposizioni? Le mino
ranze, ossia quanti hanno manife
stato una volontà contraria àlla 
maggioranza e quanti non hanno 

partecipato alle assemblee per 
manifestare, con l'assenteismo, la 
loro opposizione, si polverizzano. 
Rimangono i «cani sciolti» ad ali
mentare un dissenso al di fuori 
delle strutture istituzionali delle 
federazioni, costituendo un bersa
glio quanto mai fàcile da colpire à 
morte da parte della maggioranza 
istituzionalizzata,-con i suoi orga
ni di disciplina. Molte volte la eli
minazione degli oppositori è av
venuta per vie che hanno fatto tra
salire non tanto pei: la loro bruta
lità politica, quanto e soprattutto 
per la loro palese illegittimità. Da 
qùesti misfatti, poi, si sono avute 
le reazióni sul piano della giusti
zia amministrativa ed ordinaria di 
alcuni oppositori che hanno tra
scinato le norme dell'ordinamen
to sportivo sul banco degli impu
tati o nelle aule dei collegi ammi
nistrativi. 

Il problema è, dunque, quello di 
istituzionalizzare le minoranze, 
d'inserirle nel sistema, di fare in 
modo che esse siano sempre pre
senti in ogni fase di elaborazione 
politica della gestione federale, di 
modo da costituire uno o più poli 
di dialogo, a cui imputare diritti e 
doveri, esponendo, quindi, un si
stema che sia pluralistico nella 
forma e nella sostanza. A questa 
condizione è possibile salvare 
l'autonomia dell'organizzazione 
sportiva. 

Che cosa stia almanaccando la 
commissione statuti federali ap
positamente costituita dal CONI 
per dare uniformità al sistema 
sportivo, non lo sappiamo, ma è 
certo che l'obiettivo è limitato alle 
procedure elettorali, problemi, 
quindi, di elezioni di primo o se
condo grado, di deleghe e rappre
sentanze, di assegnazione di voti, 
di elettorato attivo e passivo. Di 
cani sciolti non se ne parlerà affat
to e su questo ci si può anche giu
rare osservando.il censo dei suoi 
componenti principali da Gattai 
(sport invernali) a Cella (ex pesca 
sportiva), da D'Aloja (canottaggio) 
a Galgani (tennis)! 
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IDEOLOGIA 

PLURALISMO 
ED EGEMONIA 
NEL LINGUAGGIO 
E NELLA PRASSI COMUNISTA 

1 - I l termine «pluralismo» 
gode oggi di una larga fortuna: so
prattutto - forse - perché è entra
to ad indicare, per bocca del suo 
leader, una meta politica di un 
partito, quello Comunista, che 
sembrava ai più dichiaratamente 
fautore di una concezione totali
taria dello Stato. 

In relazione a tale fatto è sorta 
una domanda fondamentale: i 
propositi comunisti sono in buo
na fede? Sono onesti? È chiaro; 
una risposta certa a tale domanda 
non la si può ottenere. Tuttavia si 
possono ottenere indicazioni inte
ressanti interrogandosi previa
mente sul significato della parola 
«pluralismo», o meglio, sul signifi
cato che tale parola (o concetto) 
assume in alcuni momenti fonda
mentali della storia dell'avanzata 
comunista in Europa. 

2 - Nel pensiero di Lenin coe
sistono abbastanza chiaramente: 
a) una concezione rigida ed elita
ria del partito; b) una concezione 
elastica della tattica attraverso la 
quale il partito deve guadagnarsi 
il consenso e il potere: una conce
zione cioè in virtù della quale il 
partito - malgrado la sua ispira
zione ideologica fondamentale-è 
sovente invitato ad adottare dot
trine e prassi di ispirazione libe-
raldemocratica. 

Uno schematico cenno alle po
sizioni di Lenin, in alcuni momen
ti della storia del partito comuni
sta russo, illustrerà come possono 
coesistere i due punti, ed il signi
ficato del secondo. 

3 - Uno dei primi problemi di 
Lenin fu quello di costituire e con
solidare un ristretto gruppo di 
avanguardie intellettuali, esclusi
vo custode del verbo rivoluziona
rio, dal quale, nei tempi e nei 
modi opportuni, sarebbero state 
indottrinate le masse. I l partito 
comunista costituì appunto que
sto primo nucleo aggregativo e, 
per volontà dichiarata dello stes
so Lenin, fu concepito ed organiz
zato come un insieme compatto 
simile ai Giacobini, incrollabili 
sostenitori di una razionalità poli
tica solo a loro svelata. 

Una volta costituitolo, nei ter
mini detti, Lenin stesso pose al 
partito il problema del «diverso», 
del confronto con gli altri, della 
partecipazione alle Istituzioni. 
Così in alcuni discorsi del 1905 
egli sembrò rivalutare la sponta
neità delle masse in rivolta; e 
quando sorse la questione dell'en
trata dei comunisti nella Duna, il 
parlamento zarista, egli, vincendo 
una notevole resistenza interna 

nel partito, si pronunciò favore
volmente. E ancora, nei succèssivi 
anni bui della reazione antilibera
le, Lenin non si rivolse solo alla 
lotta clandestina, ma invitò i com
pagni a servirsi anche di ogni mez
zo di propaganda legale. 
. Perché? Le discussioni, anche 

drammatiche sostenute con i 
compagni, testimoniano. chiara
mente il fondamento dell'atteg
giamento di Lenin. Non si trattava 
dr partecipare al gioco democrati
co o di rispettare comunque le 
leggi: si trattava di approfittare di 
ogni occasione favorevole per 
svolgere un'efficace azione di pro
paganda; l'eclettismo dei mezzi 
pareva offrire la via più operativa 
per raggiungere i fini. 

Durante la rivoluzione del '17 i l 
partito bolscevico è inizialmente 
in minoranza tra le forze politiche 
in lotta contro lo zarismo; nel vol
gere di pochi mesi riesce a sopraf
fare tutti gli altri partiti. I Comuni
sti, dal febbraio all'ottobre '17, ac
cettano inizialmente la dialèttica 
pluralistica nei soviet: e qui appli
cano rigorosamente la tattica del
la alleanza con i l più vicino per 
combattere i l più lontano, eo
struendo così le basi del loro suc
cesso. 

Sia prima, sia durante, sia dopo 
la rivoluzione, la condotta di Le-
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hin sembra ispirarsi ad una op
portuna combinazione di apertu
re tattiche al pluralismo o di spre
giudicata abilità nel cogliere l'oc
casione propizia a rimuovere il di : 

verso. 
Una volta conquistato il potere/ 

persino quei socialisti rivoluzio
nari di sinistra che avevano colla
borato con i bolscevichi furono 
posti di fronte alla scelta tra l'ade
sione totale al partito comunista e 
l'esclusione, non sempre incruen
ta, dalla scena politica. Eppure, 
proprio negli anni in cui si sbaraz
zava con spregiudicatezza degli al
leati, Lenin si curava di contenere 
il massimalismo di alcuni seguaci, 
al fine di procurarsi il sostegno di 
sempre più larghe fasce della po
polazióne russa, anche a costo di 
porre tra parentesi, «ufficialmen
te», la purezza dei principi. 

Da' ultimo si può ricordare la 
dura critica svolta da Lenin, dopo 
la presa del potere, proponendosi 
còme capo del comunismo inter
nazionale, alla tesi astensionista 
di Bordiga e di altri comunisti eu
ropei; l'ammissione in questo 
caso è esplicita: bisogna accettare 
jgli istituti del pluralismo demo
cratico borghese perché essi, per 
la loro struttura, costituiscono un 
mezzo privilegiato di propaganda 
rivoluzionaria. 

4 - Ci sembra lecita una con
clusione: i l pluralismo per Lenin è 
soprattutto pluralismo tattico; sia 
nel senso che sono possibili molte 
tattiche, sia nel senso che una del
le tattiche utili è quella di dichia
rare di volersi confrontare con gli 
altri, e magari spartire con loro 
preoccupazioni e poteri. Ma la 
strategia resta sempre unitaria e 
totalitaria: la realizzazione a qua
lunque costo della società comu
nista eliminando progressiva
mente coloro che ne avversano il 
progetto. 

5 - Nella storia dottrinale del 
Partito Comunista Italiano, i l ter
mine pluralismo va inevitabil
mente connesso con il termine 
gramsciano di «egemonia»; que
sta connessione spiega ciò che vi 
è di diverso, ma anche ciò che vi 
è di profondamente simile, tra la 
dottrina italiana e quella lenini
sta. . • 

Per Gramsci la rivoluzione si 
avvia dalla società civile alla so
cietà politica: si attua cioè, in pri
mo luogo attraverso la,conquista 
del consenso nelle istituzioni so
cio-culturali quali la scuola, l'edi
toria, le cooperative, i sindacati 
ecc. • . 

Ora è evidente che questa lenta 
conquista nella società interme
dia non può avvenire per l'unico 
tramite della violenza che ingene
rerebbe sicuramente una reazio
ne vincente. Sorge la'necessità di 
accettarè francamente i l metodo 
pluralistico: con lo scopo di gua
dagnare gradualmente il più alto 
consenso per essere in grado poi 
di rendere inoperoso ogni dissèn
so. I l metodo pluralistico appare 
dunque la condizione per arrivare 
ad una situazione finale indicata 
con il termine di «egemonia»: si
tuazione invero nella quale il par
tito può più facilmente disattivare 
il dissenso. 

6 - La via indicata da Gramsci 
si giustifica dalle specifiche condi
zioni sociali italiane ben diverse 
da quelle della Russia zarista. È la 
via perseguita e teorizzata da To
gliatti (si ricordi il «Memoriale di 
Yalta», suo testamento spirituale, 
del 1964) con la formula della «vie 
nazionali al socialismo». Qui l'ag
gettivo «nazionale» significa ap
punto: impianto e svilùppo del so
cialismo nei contesto di tradizio
ni, di cultura, di gruppi e di forze 
sociali di un certo popolo. Togliat
t i sostiene la storicità del modello 
socialista; la diversificazione dei 
processi di attuazione del sociali
smo; i l policentrismo nell'area dei 
paesi socialisti. Nel caso italiano, 
la via nazionale ài socialismo si-
gnificà instaurazione del sociali
smo nelle condizioni di un popolo 
collocato nell'area culturale cri
stiano-occidentale e nella sfera di 
produzioné di tipo capitalistico 
avanzato. 

7 - Berlinguer in più occasioni 
afferma la propria fedeltà pro
grammàtica al metodo pluralisti
co, ma quasi sempre accosta i l ter
mine «pluralismo» a quello di 
«egemonia»; i l riferimento a 
Gramsci è spesso esplicito (cfr. 
per tutto: E. Berlinguer, La propo
sta comunista, Einaudi, Torino, 

1975, spc. pp. .138-139). Significati 
vo poi è un passo del comunicato 
conclusivo dell'incontro del parti
to comunista italiano e del partito 
socialista spagnolo. «La prospetti
va di una società; socialista nascé 
oggi dalla realtà delle cose e hà 
come .premessa la convinzione 
che il socialismo si può affermare; 
nei nostri paesi, solo attraverso lo' 
sviluppo e l'attuazione piena della 
democrazia. Ciò ; ha come base 
l'affermazione del valore delle li
bertà personali e collettive e della 
loro garanzia, dei principi della 
laicità dello Stato; della sua arti
colazione democratica, della plu
ralità dei partiti in una libera dia
lettica, dell'autonomia del sinda
cato, delle libertà religiose, della 
libertà di espressione, della cultu
ra, dell'arte e delle. scienze. Nel 
campo, economico una soluzione 
socialista è chiamata ad assicura
re un alto sviluppo produttivo, at
traverso una politica di program-:, 
mazione democratica, che faccia 
leva sulla coesistenza di varie for
me di iniziativa e di gestione pub
blica e privata» (Berlinguer-Car-
rillo, Una Spagna libera in un'Eu-. 
ropa democratica, Editori Riuniti,' 
Roma, 1975, pp. 62-63). 

8 - Ora, dopo quanto è stato 
più sopra illustrato, l'interpreta
zione dell'ultimo passo, così come 
dell'atteggiamento di Togliatti, 
sembra obbligata. L'accostamen
to del termine «pluralismo» a 
quello di «egemonia» pare, possi
bile solo a patto che il primo stia 
ad indicare, un atteggiamento me
ramente tattico per giungere alla 
seconda: e l'egemonia, una vòlta 
raggiunta, diviene lo strumento 
per sopprimere gradualmente 
ogni manifestazione di plurali
smo. Se così non fosse, l'accosta
mento ridetto costituirebbe una 
intollerabile contraddizione. 

Quindi, delle due luna: o i di
scorsi del leader comunista sono 
contraddittori e privi di senso, sì 
che non vanno presi sul serio; op
pure, come è assai più probabile; 
essi disegnano ùn processo per la 
presa del potere che è, contingen
temente di verso,, ma struttural
mente identico, a quello imbocca
to da Lenin. 
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> 
Teheran: l'ambasciatóre consi
glia filo spinato ' ' ; 

Egregio Direttore, 
la ringrazio per quanto pubblica
to sul n. 33 di OP del 28 novembre 
ca.; attraverso tale azione (in veri
tà l'avevo riscontrato in preceden
za per altre «porcheriole» com
piute nella Farnesina e da Lei rese 
di pubblico dominio), ho consta
tato che anche Lei appartiene a 
quella schiera, malgrado piccola 
ma sempre in divenire, che cerca 
di moralizzare l'attuale potere po
litico italiano, l'abusivismo che 
non conosce limiti di quegli uomi
ni che al posto del viso hanno il c... 
(perdoni l'espressione volgare). 
Oggi, egregio Direttore, desidero 
farLe conoscere quanto recente
mente appreso da un amico, giun
to da Teheran. Presso quella no
stra Rappresentanza si trova, con 
credenziali di Ambasciatore, l'in
vitato straordinario e ministro 
plenipotenziario di I classe Giulio 
Tamagnini. A seguito delle recenti 
sollevazioni popolari nella capita
le iraniana, dove risiede una di
screta colonia italiana, il predetto 
diplomatico ha invitato pochi 
connazionali per dire dolo le te
stuali parole: «Cercate un postici
no, cioè un campo, dove potrete 
stare insieme, non prima di averlo 
recintato con filo spinato». Tutto 
in queste quattro parole. Quale 
rappresentante italiano non pote
va non tenere un comportamento 
diverso, in particolar modo in uh 
momento veramente tragico. A 
prescindere dalla disumanità, a 
prescindere dalle pochissime pa
role pronunciate, che nemmeno 
da un incivile sarebbero venute 
fuori, ci si chiede una cosa soltan
to: «La benedetta Farnesinab, me
glio, il ministro Forlani sa o non 
sa tutto sui cosiddetti «diplomati
ci» in servizio all'estero? Gli ad
detti ai «servizi speciali» riferisco
no cose riguardanti i «piccoli», 
ugualmente dovrebbero fare per i 
«grandi». Quando si apprendono 
episodi come quello sopra riferito 
o simili, il Ministero Affari Esteri 
dovrebbe richiamare in Patria te
legraficamente il «leone» e porlo 
in aspettativa, salvo, prima della 
scadenza dei due anni di punizio-

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 
ne, reintegrarlo, relegandolo in 
qualche angolino oscuro del pa-
lazzaccio. 

Vorrei aggiungere a quanto 
predetto che Forlani dovrebbe as
solutamente porre rimedio a tanti 
scandali, delegando un sottose
gretario (alla Farnesina ne vanno 
a spasso ben tre) che desse mazza
te a tutto spiano al capo di gabi
netto dello stesso Ministro, che 
non ha mantenuto una sola pro
messa delle tante fatte, natural
mente prima di sedere sulla pol
trona che fu di un altro vip, del 
quale parleremo quanto prima, al 
segretario generale ed al direttore 
generale del personale, che attual
mente accontenta i «grandi» per 
raggiungere presto l'agognata 
sede, all'estero, dove fare quattri
ni a palate, fregandosene dei pro
blemi che assillano i connaziona
li. 

Con l'occasione vorrei chiedere 
una cosa: la magistratura legge o 
non legge OP? e se legge perché 
non interviene efficamente e sol
lecitamente? Il Ministero di Gra
zia e Giustizia dovrebbe aver isti
tuito l'ufficio stampa, dove do
vrebbero giungere tutti i quotidia
ni e settimanali per porre termine 
a quelli che sono i soprusi com
messi dai «patrizi» verso i «ple
bei». 

La prego di non apporre il mio 
nome sul Suo settimanale per le 
ragioni di cui alla mia precedente. 

Lettera firmata - Pescara 

Uri «fascista» con lasciapassa
re socialdemocratico 

Egrègio Direttore, 
leggendo là Sua rivista di questa 
settimana ho visto la.fotocopia 
della lista dei delegàti dalla 
Germania al Convegno sull'emi
grazione organizzata dal Governo. 
Accanto al miô  nome vi è errone
amente la sigla PSDI, tengo a pre
cisare per amore di verità che i l 
Sottoscritto a Lussemburgo rap
presentali C.T.I.M. (Comitato Tri
colóre degli Italiani nel Mondo) 
che con il PSDI, partito di Gover
no, non vuol certo confondersi. 

Forse l'on. Franco Foschi, sotto
segretario all'emigrazione, aven
do ormai da tempo calato i panta
loni di fronte al PCI in emigrazio
ne, impaurito per essere stato co
stretto ad inserire un rappresen
tante dell'emigrazione di Destra 
(che certo stonava in una lista di 
rappresentanti totalmente di sini
stra e sinistra estrema) non pote
va fare a meno di aggiungere ac
canto al nome del «fascista» Zo-
ratto la sigla «lasciapassare» del 
PSDI. 

I soliti trucchi che dimostrano 
quanto poco conti l'on. Foschi 
alla direzione generale per l'emi
grazione della Farnesina. 

A gennaio ci sarà a Buenos Ai
res il Convegno per gl'italiani del 
Sud America, l'on. Foschi, se ha 
coraggio, usi il metro che ha usato 
a Lussemburgo, e pòi vedremo 
che accoglienza la nostra comuni
tà locale riserverà a Franco Fo
schi al suo arrivo a Buenos Aires. 

Cordiali saluti. 

Bruno Zoratto - Stoccarda 
(Germania) 

A proposito di carriere per me
riti sindacal-politici 

Egregio Direttore, 
leggo su OP di questa settimànà, 
in una nota intitolata «Tomàzzoli 
alla sbarra», un commento che mi 
riguarda nel quale, accomunan
domi ad altri dirigenti sindacali, si 
afferma gratuitamente che sarei 
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«un pseudo sindacalista che si 
serve di una organizzazione sinda
cale soltanto per scopi personali»..-

A prescindere dalle considera
zioni di merito sul contenuto 
dell'articolo che si inquadra in 
una bassa manovra sindacal-poli-
tica condotta ad un tempo dal PCI 
e dal dimesso Ministro dell'Indu
stria, interessati a conquistare 
spazi e potere nell!.N.A., per quel, 
che mi concerne la notizia ripor
tata da OP è destituita di ogni fon
damento tanto da apparire assur
da e paradossale a chiunque mi 
conosca e mi abbia seguito nella 
vita professionale e in. quella sin
dacale. 

Per una obiettiva informazione 
e rettifica della notizia pubblicata 
e per ristabilire la verità dei fatti, 
desidero informare Lei e i lettori 
di OP che: 

1) sono del tutto estraneo alla 
vicenda che ha coinvolto un Fun
zionario dell'INA per la gestione 
del Fondo di Garanzia Vittime 
della Strada in quanto addetto ad 
un Servizio che non ha nessun 
collegamento operativo con detto 
Fondo; 

2) non rientrava nei miei dove
ri d'ufficio esercitare un qualsivo
glia controllo di merito e di legit
timità, come del resto per tutti i 
dipendenti citati nell'articolo, 
sull'operato di detto funzionario; 

3) parimenti non rientrava nei 
compiti del Sindacato che dirigo, 
tra l'altro di opposizione e non di 
regime, esercitare controlli sulla 
contabilità e sulle procedure am
ministrative che sovraintendono 
alla gestione di detto Fondo; cosa 
questa che viceversa spettava alle 
Autorità pubbliche preposte a 
tale scopo; 

4) la cosiddetta «promozione» 
a Capo Ufficio in realtà è stato un 
semplice trasferimento di catego
ria senza aumento di trattamento 
economico in quanto già inqua
drato in un grado equivalente (1° 
Capo Reparto) conséguito per 
merito e per anzianità; 

5) sono stato «promosso» Capo 
Ufficio dopo oltre trent'anni di 
servizio effettivamente prestato e 
non certo per «meriti sindacali» 
atteso che la mia milizia sindacale 
è stata spesa esclusivamente al 

servizio dei lavoratori, come testi
monia la stima di cui godo tra gli 
assicuratori, e non certamente 
per essermi reso strumento o pre
stato a manovre prò o contro i po
tenti di turno o del regime. 

La verità è, egregio Direttore, 
che, speculando su di un episòdio 
circoscritto e limitato alla perso
na o alle persone che vi sono inte
ressate, si è voluto alimentare una 
generica campagna scandalistica 
contro l'Ente Pubblico assicurati
vo, pregiudicandone la credibilità 
e la funzione, per bassi ed esclusi
vi fini di potere di uomini e di un 
partito politico che nulla hanno a 
che vedere con il necessario, indi
spensabile e doveroso rigore am
ministrativo che deve sovrainten-
dere la gestione del denaro e della 
cosa pubblica. 

Questa verità si ricava anche 
dal fatto che il suggeritore della 
nota, mentre ha accomunato per
sone e responsabilità tra loro an
titetiche, si è ben guardato dal ci
tare anche un solo nome di rap
presentante sindacale comunista 
che deve la sua carriera a «meriti» 
sindacal-politici. 

Del tutto estraneo ai fatti de
nunciati ed alla manovra specula
tiva che su di essi si è innestata, 
confido nell'imparzialità e obietti
vità della Rivista da Lei diretta 
per una doverosa quanto oppor
tuna rettifica, per quel che mi ri
guarda, delle asserzioni contenu
te nella nota richiamata in pre
messa. 

Distinti saluti 
Ettore Ciancatnerla 

Segretario Nazionale della FISAI-
Roma 

Baffi intervieni 

Vorremmo segnalare al Gover
natore per eccellenza l'alto grado 
di professionalità di alcuni impie
gati della sede di via dei Mille, na
turalmente della Banca d'Italia. 
Quando i precari delle scuole ele
mentari di Roma vanno a ritirare 
il probabile ed empirico stipen
dio maturato da alcuni mesi, tro
vano uno o due solerti impiegati 
che pretendono ed ottengono che 

ognuno faccia la relativa fila dal 
momento che nessun cartello li 
avverte se per il loro circolo sco
lastico è in pagamento un qualche 
stipendio. Alle 13,30 precise inter
rompono i pagamenti, senza tener 
conto di eventuali file o di chi si 
trovi già nell'edificio. Natural
mente siamo certi che detti impie
gati non sono mai stati utilizzati 
per lavoro straordinario, perché 
altrimenti auspicheremmo che il 
Governatore provvedesse che lo 
facessero allo sportello fino ad 
esaurimento delle persone in at
tesa da qualche ora. Vogliamo an
che evidenziare i l lodevole erme
tismo della Banca d'Italia che non 
consente ai supplenti di sapere se 
verranno pagati, dal momento 
che nè il Ministro, nè il Provvedi
tore agli studi li avvertono se esi
ste mandato. Sullo sportello però 
qualcuno ha provveduto ad affig
gere un simpatico cartello con la 
dicitura generica: pagamento sti
pendi circoli. . 

F.C. - Roma 

L'ing. Mignemi non conosce 
Arafat 

Nel n. 35 del settimanale O.P. 
del 1978 da Lei diretto, viene indi
cato il nome di Giuseppe Migne
mi come fondatore di una orga
nizzazione clandestina e di altro. 

Poiché lo scrivente Dr. Ing. Giu
seppe Mignemi ha una certa noto
rietà nella sua città e i lettori cata-
nesi del suo giornale potrebbero 
pensare che il Giuseppe Mignemi 
del suo articolo «Dove va la Sici
lia?» coincida con la mia persona, 
La prego in base all'art. 8 della 
Legge sulla Stampa, di pubblicare 
la presente lettera con la mia di
chiarazione che personalmente, 
non ho mai fondato una organiz
zazione clandestina, che non mi 
sono mai incontrato a Tripoli con 
Arafat e che non ho mai chiesto al 
Sig. Sheati Ahmed 500 miliardi di 
lire in cambio della uscita della Si
cilia dalla Nato dopo essersi stac
cata dall'Italia. 

Saluti. 
Mignemi Ing. Giuseppe - Catania 
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Di ritorno dal veglione 

TORNA A CAS.A FANFANINO SI DA' SUBITO DA FARE MIA CARA MOGLIETTINA 
CON UN CERTO LANGUORlNO E PREPARA DA MANGIARE FA UNA CENA SOPRAFFINA 

HAN FINITO Dl CENARE SALE SU Dl UNO SGABELLO 
LUI COMINCIA A SPARECCHIARE LAVA I PIATTI NEL LAVELLO 
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Siamo i più furbi? 

Ad Andreotti non sono bastati cinque mesi (dal vertice di Bre
ma e quello di Bruxelles) per decidere se l'Italia potesse entrare 
a far parte dello SME fin dal primo gennaio del pròssimo anno. 
Gli basteranno gli otto giorni di riflessione che ha chiesto ad un 
Giscard e uno Schmidt, non sappiamo se più increduli o più in
furiati di fronte al voltafaccia del Presidente del Consiglio italia
no? 

Avendo ottenuto qualche settimana prima del vertice la banda 
di oscillazione del 6 per cento per la lira, Andreotti avrà creduto 
di poter strappare anche un giolittiano «parecchio» al tavolo di 
Bruxelles. Tornato a Roma, ha per il momento evitato di dover 
cedere ja poltrona di Presidente del Consiglio a Piccoli o a Pan
dolfi. Ma i l Partito Comunista, che lo aveva formalmente diffida
to dall'aderire allo SME, pena la crisi di governo eprobabilmente 
le elezioni politiche anticipate, saprà o vorrà mostrargli la sua 
gratitudine sui patti agrari, sulla riforma sanitaria o quella uni
versitaria? Ne dubitiamo perché i l PCI ha bisogno di rifarsi una 
immagine «dura» per arrestare la fuga di consensi che ogni ele
zione parziale (ultima quella del 4 dicembre) conferma implacà
bilmente. 

I l vertice di Bruxelles è stato comunque utile: adesso sappiamo 
di non poter più contare sulla simpatia della Francia e della Ger
mania: le centinaia di migliaia di italiani che lavorano in questi 
due Paesi sono avvisati, i nostri prodotti dovranno invadere la 
Gran Bretagna e l'Irlanda, sui mercati terzi troveremo una con
correnza più spietata. Nel Mezzogiorno, ai disoccupati e agli 
emarginati, i nostri tribuni televisivi racconteranno intanto come 
l'Italia è sfuggita al morso fatale del serpente. E al mancato tra
sferimento di «risorse reali» dai Paesi ricchi della Comunità (cioè 
Germania e Francia) a quelli poveri (cioè noi), suppliranno le ro
tative della Banca d'Italia, stampando sempre nuovi e più sofisti
cati biglietti per soddisfare i consumi degli improduttivi di tutta 
Italia. 
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P A T T I AGRARI: 
SECONDO PASSO 

S U L L A VIA D E L R E G I M E 

GLI IMPATTI 
AGRARI 

Approvata al Senato nel luglio scorso, la legge sui patti agrari ha trovato alla Camera 1200 emen
damenti, presentati da democristiani, repubblicani, l iberal i e missini . La discussione del testo, are
nata sull 'articolo 9, è ripresa dopo una settimana d i minacce comuniste al governo e alla cosiddetta 
stabil i tà del quadro politico. 

Come l'equo canone e la rifor
ma pensionistica, anche la legge 
sui patti agrari fa parte del pac
chetto propiziatorio, negoziato 
sottobanco con comunisti e socia
listi dalla buonanima di Aldo 
Moro durante l'ultima crisi di go
verno. Le tre leggi, assieme ad al
tre concessioni, vennero incluse 
nelle condizioni sine qua non in 
base alle quali la sinistra storica 
accettò di sostenere i l quarto go
verno Andreotti. Lo affermano 
fuori dai denti parlamentari, uo
mini politici, dirigenti dello Stato 
e addetti ai lavori. Altrimenti, si 
afferma, non si spiegherebbe tale 
incalzare di legislazione progres

sivamente sinistrorsa in un qua
dro politico generale che sempre 
di più si contraddistingue per i l 
suo riflusso dalla sinistra storica. 

L'on. Costamagna, deputato 
democristiano, membro del
la Commissione Industria e 
Commercio. 

Se, oggi, noi democristiani cedes
simo sui patti agrari, non saremo 
più creduti e stimati dai nostri elet-

La storia essenziale della legge 
è breve. Essa è nata, più che per 
innovare la condizione agricola 
del Paese, per correggere le stor-

tor i , i quali stanno purtroppo con
vincendosi che a questo vero e pro
pr io esproprio imprenditoriale-
agricolo potrebbero domani seguire 
l'esproprio proletario del loro auto
veicolo, l'esproprio proletario del 
loro mobilio, della loro casa, del 
loro televisore, etc. etc. sempre a fa
vore di altro singolo cittadino e con 
lo stesso analogo sistema. 

| ' ' — 
PRIMA LA CASA, POI LA TERRA, PRESTO 
ESPROPRIERANNO TV E AUTO 
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ture della legislazione preceden
te, molto varia, caotica e del tutto 
insoddisfacente. Al Senato, è par
tita a suo tempo da due proposte 
socialiste, una democristiana e 
una socialdemocratica. Porta il 
numero 2349 e si compone di 55 
articoli. I comunisti, dandone per 
scontata l'approvazione definiti
va, già la esaltano come una loro 
grande vittoria, méntre i democri
stiani, incapaci di bocciarla, cer
cano di correggere a Montecito
rio gli errori commessi dai loro 
confratelli di Palazzo Madama. 
Coerenti fra tutti, i repubblicani si 
sono astenuti dal votarla in sena
to e lo stesso faranno alla camera. 
Giudicata oggettivamente, la 2349 
non è una vittoria di nessuno e 
può diventare l'ultima, definitiva 
sconfitta dell'agricoltura italiana. 

Gli articoli non costitu
zionali 

I timidi emendamenti presenta
ti da deputati democristiani non 
sono piaciuti ai comunisti. Berlin
guer, in un discorso singolarmen
te virulento, ha attaccato i l grup
po dirigente De di inerzia politica, 
nei confronti di «quei deputati 
che si stanno muovendo per stra
volgere la legge sui patti agrari. 
Non siamo più ai tempi del centro 
sinistra, quando tutte le proposte 
di riforma, patti agrari compresi, 
venivano rinviate o svuotate di 
contenuto». A Berlinguer ha ri
sposto Roberto Mazzotta, respon
sabile de per l'agricoltura, con
dannando in termini durissimi la 
tracotanza del Pei. A questo pun
to, molti hanno cominciato a chie
dersi se le infauste nozze del 16 
marzo scorso (entrata del Pei nel
la maggioranza governativa e ra
pimento di Moro) non fossero già 
agli sgoccioli. La sensazione veni
va rafforzata da un intervento, 
brutalmente esplicito del capo
gruppo De alla Camera Galloni i l 
quale, sul Popolo di domenica 3 

UNA LEGGE DEL TUTTO NEGATIVA 

Gian Domenico Serra, presidente della Confagricoltura. 

D.: Un giudizio sulla legge. 
R: La legge, come è uscita dal Se

nato, è assolutamente sbagliata. Per 
quanto riguarda i l sistema degli af
fit t i , non è riuscita ad aggiustare che 
in modo parziale i guasti creati dal
la legislazione precedente. Non tie
ne conto di esigenze produttivisti
che e di tutela del risparmio. La sua 
approvazione significherà fuga dl 
capitali e di risparmi dall'agricoltu
ra. Una legge sul patti agrari era ur
gente e necessaria, ma non questa. 

D.: Oltre al sistema degli affitti, 
sotto quali altri aspetti la legge è 
sbagliata? 

R: La nostra opposizione e i l no
stro giudizio,' totalmente negativo, 
derivano dal modo in cui la legge af- * 
franta i l sistema della trasformazio
ne di mezzadria e di colonia in affit
to. A nostro avviso, i l Senato ha tra
sceso le intenzioni del governo, che 
prevedevano la trasformazione. 
Non consideriamo legittimo che un 
ramo, finora, del parlamento abbia 
trovato una soluzione che va contro 
precisi dettami della Costituzione. 
Non contestiamo che si sia arrivati 
a formulare una legge che trasformi 
un tipo di contratto in un tipo diver
so. Crediamo però che la trasforma
zione poteva venire fatta senza puni
re l'impresa, e tenendo conto delle 
conseguenze produttivistiche di un 
tipo di trasformazione coatta, come 
quello previsto dalla legge. 

D.: Vuol precisare? 
R: Ciò che noi vogliamo evitare è 

che si dimentichi, per un problema 
agricolo, quello che è un preciso det
tame della Costituzione, perla quale 
un'impresa non può essere espro
priata senza indennizzo e senza ra
gioni di pubblica utilità. Per cui, se 
i comunisti dicono: «Non esiste un 
concedente a colonia o a mezzadria 
che sia anche imprenditore», non 
vedo perché ora essi alla Camera si 
preoccupino di un emendamento 
che prevede di escludere dalla tra
sformazione solo quei pochi casi 
che in modo inconfutabile possono 
dimostrare di essere imprenditori. I 

comunisti dicono che i l proprieta
rio imprenditore non esiste. Eppu
re, io sono uno di loro. E come me 
ce ne sono migliaia. 

D.: Come spiega questo atteggia
mento dei comunisti? 

R: Secondo me, questa opposizio
ne politica all'introduzione di un 
emendamento di tale tipo, dimostra 
che si va ben oltre gli interessi pale
si. Si va alla ricerca dl una nuova l i 
nea dl impostazioni legislative, tali 
da stravolgere non pochi principi 
che sono fondamentali per un'eco
nomia di tipo occidentale, come è 
ancora la nostra. Principi che si ba
sano su fatti precisi: cioè la libertà 
d'impresa e i l non-diritto a nessuno, 
neppure al legislatore, di espropria-
re, se non per pubblica utilità, le re
altà imprenditoriali. Questo oggi 
viene applicato all'agricoltura. Ma 
in un certo senso, c'è già per quanto 
riguarda le case, nella legge per 
l'equo canone. Domani, con lo stes
so principio si potranno stravolgere 
l'industria e i l commercio. 

D.: Secondo lei, l'articolo 28 della 
legge sui patti agrari contiene un'au
torizzazione all'esproprio? 

R: È un esproprio. I l proprietario-
imprenditore, che i comunisti nega
no esista, ma che invece c'è, con l'ar
ticolo 28 si vedrebbe espropriato an
che delle sue possibilità di lavoro, 
perché diventerebbe semplicemente 
un percettore dl reddito. Gli verreb
be negata quindi la sua attività pro
fessionale. Per cui ci sarebbe 
l'esproprio non solo di impresa ma 
anche di attività lavorativa. Cosa 
che la Costituzione non permette e 
non può permettere. Per cui, è vera
mente grave che sólo adesso, alla 
Camera, ci sia questo ripensamento 
e non è strano che settori extra-agri
coli abbiano capito, seppure con ri
tardo, quanto pericolosa sarebbe 
questa innovazione. Infatti, non si 
vede perché, una volta diventata leg
ge, essa non dovrebbe venire trasfe
rita e applicata a ogni altro settore 
economico: commercio, industria, 
artigianato. 
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dicembre scriveva: «L'on. Enrico-
Berlinguer ha ripetuto la pretesa 
inadempienza della De sul punto 
di programma di governo relativo 
ai patti agrari e ha insistito .sulla, 
nostra presunta volontà di bloc
care e deformarne il contenuto. 
L'on. Berlinguer sa bene, o do
vrebbe sapere, che le cose non 
stanno così». Contemporanea
mente, i giornali titolavano: «La 
maggioranza si dissolve sui patti 
agrari». 

La realtà è diversa. I patti agrari 
non hanno mai rappresentato 
una vera minaccia per i l governo 
Andreotti, per i l semplice motivo' 
che - per un insieme di giochi fatti 
fuori dal parlamento - non è su di 
essi che deve cadere i l governo. 

Gli emendamenti tecnici 

Tutto sommato, i deputati de 
hanno proposto emendaménti 
per soli 4 articoli, ritenuti in difet
to di costituzionalità. I l primo è 
l'articolo 15, che dà facoltà all'af
fittuario di apportare all'azienda 
modifiche anche radicali, senza 
l'autorizzazione del Concedente-
proprietario. Altre modifiche 
sono state presentate per gli arti
coli 28 e 29, laddove si dice che la 
trasformazione in affitto della 
mezzadria non è ammessa se nel
la famiglia dell'imprenditore mez
zadro manca almeno una unità at
tiva di età inferiore ai 60 anni e se 
i l mezzadro dedica al fondo otte
nuto in affittanza meno di due ter
zi del suo tempo. Nello stesso 
tempo, gli articoli prevedono, in
sieme con le inibizioni della parte 
mezzadrile-imprenditoriale, an-
che l'estromissione dall'azienda 
del proprietario del fondo, anche 
se questi nè è i l vero e proprio im
prenditore attivo e diretto. A que
sto proposito, i lettori troveranno 
nelle dichiarazioni di Gian Dome
nico Serra, Moreno Bambi, Giu
seppe Costamagna e Rossi di 
Montelera informazioni dettaalia-

SOLTANTO EMENDAMENTI TECNICI 
On. Moreno Bambi, de, membro della Commissione Agricol
tura della Camera dei deputati. 

D: Che pensa della legge? 
R.; Non è una legge cattiva. 
D.: Perché allora tutto questo can

can politico? Perché le minacce di 
Berlinguer? . 

D.: La Camera ha i l dir i t to di rive
dere qualsiasi legge inviata dal Se
nato, e viceversa. È una prerogativa 
del sistema bicamerale. Noi demo
cristiani, avendo rilevato dei difett i 
nella legge sui patti agrari, abbiamo 
proposto alcuni emendamenti. Lo 
stesso hanno fatto repubblicani, l i 
berali e missini. Anche i comunisti 
hanno fatto lo stesso, per tante altre 
leggi approvate in passato. Forse 
questa legge qui la giudicavano per
fetta. 

D.: Lo è? ; - . : ,. . 
. R.: No. In alcuni plinti è persino 

anticostituzionale. Per esempio non 
garantisce i l concedente, cioè i l pro
prietario del terréno. Si tratta però 
di questioni tecniche, non politiche. 
Ma le sinistre hanno voluto farne un 
fatto politico, interpretando i l . no 
stro atteggiamento prudente e lega
litario come r i f iuto globale e tentati
vo d i sabotaggio. 

D.: Su questa legge come su quella 
dell'equo canone, i l suo partito, la 
De, viene accusata di «mollare» le 
fasce intermedie, i piccoli proprie
tari sia di terreni che di case. Finora 
sono stati i vostri maggiori sosteni
tori. \ ; on pensa che ve la faranno pa
gare? 

R.: Le leggi non vengono dal nulla, 
ma da esigenze precise. Questa dei 
patti agrari ha anche fo r t i motiva
zioni di carattere europeo e comuni
tario. Si tratta in sostanza di recupe
rare e ampliare quindi uno strumen
to. Quanto alle fasce intermedie, 
non hanno ragione di preoccuparsi. 

D.: Allora i l problema non esiste? 
R.: L'intera questione è tecnica, 

come ho detto. La legge si propone 
questo i n sostanza: promuovere 
all'impresa coloro che hanno capa
cità professionali, cioè i mezzadri, 
assicurando loro mezzi e possibi l i tà 
di sviluppo. Ma, dall'altra parte, ci 
sono i casi, non molti , degli impren
ditori i quali non vogliono perdere 
la loro p ro fess iona l i t à . I nostri 
emendamenti si propongono f di ar
monizzare gli interessi delle due 
parti, chiarendo anzitutto alcuni 
punti del testo inviato dal Senato, ad 
alto contenuto di confli t tuali tà. In 

fondo, i nostri sono emendamenti di 
pulizia e d i chiarezza. 

D.: Avete dichiarato' incostituzio
nali ùria serie d i articoli! 

R.: Non unà serie. Due o tre soltan
to, c h e . « p o s s o n o » contenere ele
menti di incosti tuzionali tà . Su que
sto, si deve essere, r igidi . 

D.:" D'accordo. Salvate la costitu
zionalità ma, hello stesso tempo, 
come per le case, limitate i l concetto 
e la sostanza della propr ie tà . ' 

R : La tendenza in atto è di fare in 
maniera che la proprietà , qualun
que essa sia, debba essere inserita 
in una dinamica che sviluppi la pro
dutt ivi tà. : L o . dice la Costituzione 
che la propr ie tà deve assolvere a 
funzioni sociali. Noi dobbiamo fa
vorire questo processò, facendo in 
modo, con leggi adeguate, che la 
propr ie tà sia investita e. produca, 
con i l coinvolgimento sia del pro
prietario che dell'imprenditore, sti
molando gli interessi di entrambi 
anziché mortif icandoli . Non possia
mo quindi proteggere né tutelare là 
propr ie tà assenteista, ma scorag
giarla. Però, nello stesso tempo, non 
si può distruggere la libertà d'inizia
tiva e d'impresa o la capaci tà im
prenditoriale. Per questo nostro 
punto fermo, abbiamo indubbia
mente un confronto assai duro con 
forze politiche che, di fatto, si com
portano in maniera completamente 
diversa da ciò che viene detto. Men
tre da una parte si esalta i l concetto 
della p ro fe s s iona l i t à e dell 'utile 
d'impresa, dall'altra si innestano 
una serie d i meccanismi tendenti in
vece a mortificare questi valori, che ' 
sono fondamentali in un'economia 
di mercato. 

D.: L'altra parte chi è? 
R.: La sinistra, comunisti e sociali

sti. Ora, io credo che sono un po' 
troppi gli elementi di socializzazio
ne e di socialismo che abbiamo in
serito in un sistema economico a 
modello occidentale come i l nostro. 
Dico allora: piaccia o non piaccia, 
questo modello occidentale ha le 
rsue regole, con tolleranze e capaci
tà di sopportazione che sono indub
biamente ampie, ma non infinite. Se 
le forziamo, arriveremo a un siste
ma diverso che, come vediamo ogni 
giorno, è abbastanza squilibrato e le 
cui conseguenze ricadranno su tutt i . 
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te sulla questione,dell'incostitu
zionalità. ; . . •;• . 

Il mancato rispetto della Costi
tuzione di alcuni articoli del testo 
approvato al Senato è stato rico
nosciuto, in sede di commissione 
della Camera, anche dai socialisti 
e comunisti e appare quindi , del 
tutto naturale là proposta demoT 

cristiana di emendaménti. Perché 
allora i l Pei avrebbe scatenato la 
sua offensiva? Le ragióni vanno 
cercate altrove. In parte cé le spiè
ga il deputato Giuseppe Costama-
gna che in una lettera inviata ad 
Andreotti il 5 dicèmbre scórso, ha 
messo sullo stesso, piano la légge 
dei Patti agrari e quella dell'equo 
canone, individuando in esse un 
cèdimento della De ai comunisti e 
un'alienazione da parté democri
stiana delle simpatie godute tradi
zionalmente presso la classe me
dio-borghese che forma in Italia 
la maggioranza dèi proprietari 
terrieri. «Se oggi noi democristia
ni cedessimo su questi punti», ha 
scritto Costamagna, «non sàrem-
mo più creduti dai nostri eletto
ri». 

Altra spiegazione dell'offensiva 
comunista è che si tratti di una 
cortina fumogena, tendente, 
come ha rilevato Gian Domenico 
Serra, a far passare, sotto iì titolo 
di patti agrari, i l contrabbando di 
una innovazione legislativa che 
domani potrebbe venire estesa a 
ogni altro settore economico e 
produttivo del paese. Forse è pro
prio per questo che l'articolo 28 
viene considerato da qualcuno ca
rico di esplosivo. 

Per assoluta mancanza d i spa
zio s iamo c o s t r e t t i a rinviare la 
T punta ta del se rv iz io « P e t r o l i o 
e m a n e t t e » al p r o s s i m o n u m e r o . 

MA LO SCONTRO È POLITICO 

On. Rossi di Montelera, de, membro della Commissioné In
dustria e Commercio. 

D.:.Come sa ràsc io l to tecnicamen
te i l nodo dei patti agrari? , 

R.: La prima cosa; che comincia a 
delinearsi, è la totale politizzazione 
del problema. Come lei sa, le segre
terie dei partiti hanno assunto la 
materia nella loro piena responsabi
lità ed intendono trattarla a livello 
politico, prescindendo quindi dagli 
aspetti tecnici e della discussione in 
commissione. La soluzione a questa 
questione dipenderà dalla scelta po- : 
litica di fondo, che i partiti stanno 
facendo in questo momento di parti
colare caos nella vita nazionale, e se 
fra la democrazia cristiana ed i l par
tito comunista si concorderà su uno 
dei problemi salienti dei patti agra
r i : la trasformazione forzosa dei 
contratti d i mezzadria in contratti d i 
aff i t to. 

D.: L'art. 15 e l'art. 28? 
R.: Su questi temi, i l motivo per cui 

siamo profondamente contrari è un 
motivo di carattere costituzionale. 
Riteniamo che non sia accettabile 
l'imposizione d i un contratto, in 
quanto atto libero delle parti. Non si 

. può imporre agli oneri liberamente 
accettati dai contraenti un impegno 
totalmente diverso, in quanto i l con
cedente, nel contratto di mezzadria, 
è un imprenditore e dirige l'attività 
dell'azienda. In questo caso, i l con
cedente verrebbe forzosamente 
espropriato della qualifica di im
prenditore, che gli attribuisce la co
stituzione. Fin dall 'inizio, ho affer
mato che i l problema era soltanto 
politico, poiché dimostrava le diffe
renze di fondo tra noi ed i comunisti 
nella vita e nei rapporti economici 
del paese. Per noi la libera impresa; 
per la loro collettivizzazione. Se non 
accettiamo la risoluzione politica, i l 
tema dei patti agrari si paralizzerà o 

unà delle parti dovrà cedere. 
D.: In questi giorni la linea della 

DC è risultata ammorbidita. 
R.: Questo ci spaventa, perché cor

risponde alla strategia d i tratteni
mento del q u a d r ò politico attuale, 
non perché vogliamo accelerare la 
caduta del governo - che sta già ce
dendo da solo - , ma perché ritenia
mo catastrofico sacrificare, al trat
tenimento d i un quadro politico in 
Italia, dei punti di principio impor
tanti per la linea politica nazionale. 

D.: Ritiene che questo fatto, con al
tre leggi discusse nell 'ultimo perio
do, por te rà alle elezioni anticipate? 

R.: È d i f f ic i le affermarlo perché i l 
governo è in fase di pre-crisi e, que
stione di qualche settimana, penso 
che cada. Dopo, si apr i rà i l dibattito 
sulle linee politiche da scegliere; la 
DC è per la ripresa dell'alternativa 
delle funzioni , per scindere le nostre 
responsabi l i tà da quelle del PCI. 

D.: I l problema italiano, che rifles
si pot rà avere in sede di dibattito eu
ropeo? In quale conto verrà tenuto 
al momento di formazione di un pia
no agricolo comunitario? 

R.: I l problema indica la struttura
zione della politica agricola italia
na; è una decisione di carattere na
zionale e societario. Non penso ab
bia grosse influenze. Tuttavia si pos
sono prevedere due impostazioni a 
noi non gradite: o la linea della col
lettivizzazione e, questo ci farebbe 
uscire dalla linea europea; oppure 
la linea della parcellizzazione, lo 
smembramento dell'attuale formu
lazione della legge sui patti agrari. 
Non avremmo, in questo caso, le di
mensioni produttive né economica
mente redditizie, né autosufficienti, 
per competere nell'ambito di una 
comuni tà agricola europea. 
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FORNITURE MILITARI ALLA LIBIA 

I L GEN. JUCCI 
TORNA 
I N TRIBUNALE 

Sabato 2 dicembre la seconda 
sezione della Corte d'Appello ha 
riformato la sentenza emessa in 
prima istanza i l 15 novembre 1977 
dalla terza sezione penale di 
Roma (quella del giudice Volpa-
ri!), rinviando al tribunale gli atti 
del processo Jucci-Pecorelli, per i l 
totale rinnovo del dibattimento. 
La vicenda giudiziaria viene così 
restituita alla corretta procedura 
dalla quale, come vedremo in se
guito, era stata forzosamente scar-
dinata. Chi ha letto i l dossier di 
OP n. 7, del 9 maggio scorso, sa 
che la vertenza ha avuto origine 
dalle clamorose rivelazioni di OP 
sulla fornitura d'armi alla Libia 
avvenuta nel 1972, a compensa
zione di alcuni milioni di barili di 
greggio per l'Eni. Come è noto 
l'operazione, a suo tempo osteg
giata da Aldo Moro, fu portata a 
termine, in deroga di alcune clau
sole Nato, solo per l'imminenza 
delle elezioni e in virtù di cospi
cue elargizioni (3 cent al barile). È 
altrettanto noto che figura centra
le di questa operazione fu l'allora 
colonnello Roberto Jucci, al tem
po in cui non era ancora stato pro
mosso capo del Sios, i l Servizio 
Segreto dell'Esercito. La Libia si 
trovò ad esser riarmata in gran 
parte dall'Italia grazie a lui, vero e 
proprio broker di El Houni, l'ex 
capo dei servizi segreti libici oggi 
ministro di Gheddafi. Su ordine 

di Giulio Andreotti allora mini
stro della Difesa, Jucci fu inviato 
in Libia per vedere in che modo 
tra Roma e Tripoli si potessero 
trattare petrolio per armi. Ghed
dafi aveva da poco rimpatriato i . 
colòni italiani é iri Italia i l proble
ma libico era uno dei più scottanti 
temi politici. Appena sbarcato in 
Africa, Jucci comprese che la stra
da migliore per ottenere i l risulta
to che gli era stato richiesto, era 
quella di favorire i l piano di riar
mo dell'esercito del colonnello 
Gheddafi. Fu così che si fece pre
sentare l'amante della signora Ga-
ravetta, una impiegata dell'amba
sciata italiana a Tripoli. Questi al
tri non era se non l'onnipotente El 
Houni, capo dei servizi segreti l i 
bici. A lui Jucci mette a disposizio
ne la sua rete di amicizie e i suoi 
contatti politici, in grado di garan
tire le forniture militari richieste. 

Per queste ed altre affermazioni 
che a suo dire l'offendevano (vio
lazione accordi Nato, presunte 
tangenti versate dall'Eni a perso
naggi italiani e libici e patrimonio 
personale) in parte riprese sul 
dossier pubblicato da OP n. 7, i l 
gen. Roberto Jucci citò in giudizio 
l'avv. Mino Pecorelli, attuale di
rettore responsabile di questo 
Settimanale. 

I l 25 novembre 1976 i l processo 
fu istruito per rito direttissimo 
presso la IV sezione penale della 

procura della , repubblica di 
Roma. È davanti alla quarta sezio
ne, presidente dr. Virgilio Aned-
da, giudici a latere Filippo Anto-
nioni e Pasquale Perrone che l'8 
febbraio, i l 15 marzo e i l 19 otto
bre 1977 rendono i loro interroga
tori, sia; l'imputato che la parte 
lesa. È questa Quarta sezione che 
studia la causa, esamina i docu
menti, comprende la complessità 
della vicenda; si rende conto dei 
retroscena politici e diplomatici 
dei quali i l geri. Jucci rappresenta 
i l particolare marginale, assoluta
mente irrilevante ai fini della so
stanza della giustizia. . ; ' • . ' 

A quel, punto Roberto Jucci e 
ancor più i l suo difensore, i l noto 
penalista -; Giuliano. Vassalli che, 
Lefebvre docet, ha un debole per 
i mercanti di cannoni, si resero 
conto che per loro le cose volge
vano aj peggio. Gli uomini politi
ci, i eentri écònomici, i potentati 
finanziari che hanno tratto van
taggio dalla scandalosa fornitura 
bellica alla Libia (questa era la 
vera notitia criminis), correvano 
i l rischio di esser trascinati allo 
scoperto! Allora i l generale del 
Sios esercito, tramite alte perso
nalità la cui statura costituiva di 
per sè la massima garanzia, fece 
sapere sia ài nostro direttore che 
al suo legale on. De Cataldo, di es
sere disposto alla remissione del
la querela, purché in sede di inter
rogatorio si. fosse mantenuta una 
linea moderata nei suoi confronti. 

Denunciando la fo rn i t u r a 
d'armi alla Libia, noi non ci ripro
ponevamo tanto di lanciare un si
luro contro Roberto Jucci, quanto 
piuttosto di costringere davanti 
all'opinione pubblica quelli che 
avevano beneficiato delle tangen
ti, quei padrini politici che aveva
no disatteso i l parere di Moro al
lora presidente del Consiglio e del 
Dipartimento di Stato di Washin
gton. Quei padrini insomma che 
sono avvezzi ad imbarcare i l no
stro paese in avventure tipo Loc
kheed. 

Non volevamo che costoro po-
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tessero fare di Jucci il loro capro 
espiatorio. L'uòmo del Sios avreb
be potuto servire meglio da vivo 
che da morto i nostri fini di de
nuncia e di moralizzazione della 
vita politica. Fu così che, fidando
ci della parola d'onore del genera
le e ancor più delle altissime per
sonalità che gli avevano fatto da 
tramite, consentimmo alla richie
sta da lui e solo da lui avanzata, 
cercata, implorata quasi in ginoc
chio, raggiunta non senza preoc
cupazioni, paure, umiliazioni e 
turbamenti. • . ^ • r;,' : 

Viceversa questo Jucci è Uno 
che con una mano piange e con 
l'altra fotte. Raggiunto l'accordo, 
l'aw. Vassalli, un uomo; d'onore 
giustamente candidato a succede
re a Giovanni Leone, considerato 
che «per gli onerosi impegni della 
rV sezione del tribunale, tre dei 
suoi componenti sono impegnati 
per lungo dibattimento fuori dal
la sede di Palazzo di Giustizia» 
chiedeva che i l procedimento in 
oggetto venisse affidato ad altra 
sezione. 

26 ottobre -15 novembre. In ap
pena 20 giorni la richiesta di Vas
salli fu accolta dal procuratore 
della Repubblica. Il processo Juc-
ci-Pecorelli fu così strappato dalle 
mani dei magistrati che l'avevano 
seguito fin dalla nascita/e affidato 
alla tristemente nota Terza Sezio
ne. Dove il presidente Volpari e il 
pm Viglietta, quelli del processo 
Leone-Cederna, dopo un somma
rio esame degli atti istruiti da di
verso collegio giudicante, senza 
ascoltare i circa 40 testimoni dedot
ti sul fatto dalla difesa Pecorelli, 
emisero una sentenza di condan
na da tribunale speciale: quattro 
mesi senza la condizionale ad un 
imputato che non presentava pre
cedenti penali. 

Ogni soldato lo sappia 

Sottrarre da un collegio giudi
cante per affidare a altro collegio 
un processo per diffamazione a 

mezzo stampa riguardante un 
traffico d'armi ben documentato, 
raccontato dall'imputato nei mi
nimi particolari, consolidato dalla 
testimonianza di dozzine di perso
naggi, rappresenta un gravissimo 
episodio di unilaterale ammini
strazione della giustizia. Un episo
dio cui ha postò' rimediò sabato 
scorso la Corte d'Appello. Stavol-

TRA ANDREOTTI E 
LATTANZIO C'È UN 
FAVUZZI --5 * -i-

Si riunirà nei prossimi giorni la • 
commissione superiore d'avanza
mento dell'Esercito italiano. Tra le 
tante nomine, la più importante è 
quella del capo del servizio sanita
rio dell'esercitò, grosso centro di 
potere sia perché costituisce uno 
dei principali sbocchi del mercato 
farmaceutico, sia perché concede l i 
cenze per malattia ad ufficiali, sot- . 
tufficiali e truppa. • . 

Candidato numero uno alla cari
ca, è i l gen. Enrico Favuzzi, direttore 
della sanità del Comiliter di Roma, 
ex direttore dell'ospedale militare 
del Celio. Pugliese, 50 anni circa, 
compagno di studi dell'ex ministro 
alla Difesa Lattanzio, affiliato per 
motivi di carriera alla massoneria, 
Favuzzi è amico personale di uomi
ni politici di terzo piano quali Giu
seppe Pisanu, e di militari, primi fra 
tutti i generali Santovito e Caìama-
ni. 

Noto intrallazzatore, annovera tra 
i suoi intimissimi anche i l dr. Anto
nio Cerrito, commissionario dei 
prodotti farmaceutici della Tamco 
che a suo tempo fornì la più parte 
dei disinfettanti per i l terremotato 
Friuli. 

Negli ultimi giorni i l gen. Favuzzi 
ha fatto i l giro delle sette chiese, fa
cendo giungere sul tavolo del mini
stro della Difesa alcuni chilogram
mi di raccomandazioni. 

Riuscirà i l nostro eroe ad aver 
partita vinta? L'interrogativo è più 
stimolante se lo si ripropone in ter
mini di pura politica. Riuscirà l'ex 
ministro Lattanzio ad imporre il suo 
pupillo e a sconfiggere Giulio An
dreotti? In caso di risposta afferma
tiva, triste avvenire per i l presidente 
del Consiglio che un giorno ammoni 
i suoi avversari con la frase terribi
le: «guai all'ira dei freddi». 

.ta i l gen. Jucci sarà costretto ad 
ascoltare i nostri testimoni, politi
ci e militari, italiani e non italiani, 
perché difficilmente il processo 
potrà di nuovo essere affidato al 
giudizio del dr. Volpari. Ma su 
questo argomento torneremo nel
le prossime settimane. Oggi ci pia
ce denunciare pubblicamente i l 
disonorevole comportamento del 
ge'n.JJucci, disonorevole per un 
uórnó, ancor più disonorevole per 
un. uomo che si presenta in divisa 

fdi,soldato.. ' " ... ;.' 
7 -.'Sul tentativo di accordo da lui 
avviato nei nostri confronti trami
te personalità dello Stato, sarebbe 
facile chiedere un giurì d'onore e 
travolgerlo nell'infamia oltre che 
nel ridicolo. Saremmo disposti 
persino ad accettare un gran giurì 
composto di soli militari, se il 
giurì non fosse possibile solo tra 
uomini d'onore, rispettosi della 
propria fede e della propria paro-
la. Per ottenere giustizia da un 
uomo come Roberto Jucci non re
sta che appellarsi all'iter giudizia
rio dei piccoli borghesi. 

Nel frattempo riteniamo neces
sario che ogni cittadino democra
tico, ogni soldato della Repubbli
ca sappia di che panni vesta i l 
capo del Sios, generale di bgt. Juc
ci Roberto. Basterà prendere 
buona nota dei seguenti punti: 1) 
nel corso del dibattito processua
le, i magistrati della terza sezione 
penale del tribunale di Roma si 
sono guardati bene dal fare luce 
sul commercio d'armi; 2) sul fatto 
dei 3 centesimi di dollaro al bari
le, riconosciuti dall'Eni ai media
tori politici; 3) sull'esistenza di au
torevolissimi personaggi dietro 
l'operazione da noi rivelata che 
continua ad essere un grave scan
dalo politico «non esploso» in Ita
lia, scandalo che costituiva la no-
titia criminis del processo per dif
famazione; 4) per sua stessa am
missione, dalla querela Jucci tra
spare che il generale del Sios ha 
dedicato gran parte del suo tem
po alla compravendita di immobl-
li. • 
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SONO STATI REGOLARI 
I FINANZIAMENTI PUBBLICI 
AL GRUPPO SIR? 
I L DITO DELLA GIUSTIZIA NELLA PIAGA DEI COLLAUDI 

ROVELLI: 
LA FINE 
D I UN IMPERO 

Il giudice Alibrandi ha fatto sue 
le nostre preoccupazioni. Nel nu
mero 33 di questo settimanale 
scrivevamo che se la seconda pe
rizia disposta dal tribunale di 
Roma per stabilire la congruità 
dei finanziamenti pubblici (Icipu, 
Casmez, Imi, Isveimer, Irfis e Cis) 
al gruppo Sir dell'ing. Rovelli 
Nino, non fosse stata ristretta ad 
alcune società campione, l'intera 
inchiesta giudiziaria sarebbe an
data a pallino, sommersa da una 
montagna di carta che avrebbe te
nuto impegnate diverse genera-

3 

zioni di magistrati. 
Per scongiurare i l pericolo 

dell'insabbiamento oggettivo, di 
intesa con il pm Luciano Infèlisi, 
del quale tuttavia per fare più in 
fretta non ha voluto raccogliere 
alcune indicazioni, Antonio Ali-
brandi ha ristretto il campo d'in
dagine ai soli stabilimenti Sir di 
Sant'Eufemia (Calabria), di Batti
paglia e di Porto Torres. 112 periti 
nominati dal tribunale, dovranno 
rispondere ai seguenti quesiti: 1 ) 
«se gli impianti realizzati possie
dono le caratteristiche - con par

ticolare riguardo alla loro poten
zialità produttiva - tenute presen
ti dai competenti organi statali e 
dagli istituti di credito che hanno 
effettuato i finanziamenti e dagli 
enti pubblici che hanno erogato il 
contributo in conto capitale: ciò 
sulla base dei collaudi eseguiti 
nell'interesse dei detti istituti ed 
enti». 2) «Se le somme erogate da
gli istituti di credito finanziatori e 
dagli altri enti pubblici relativa
mente alle iniziative industriali, 
corrispondano effettivamente 
all'onere effettivo degli impianti 
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li 

realizzati». Inoltre, i periti dovran
no controllare se i contributi sono 
stati erogati a stati di avanzamen
to lavori effettivamente accertati 
e se i relativi collaudi hanno avuto 
svolgimento regolare. In una pa
rola, il punto critico dell'intera in
chiesta appare quello della verifi
ca della equità dei collaudi a suo 
tempo effettuati per conto di ban
che ed istituti speciali. Al riguar
do, OP ha qualcosa da rivelare. 

150 collaudato ri per 60 
società 

Il collaudo mira ad accertare la 
funzionalità dell'opera e la regola
rità della contabilità; mediante i l 
collaudo si persegue direttamen
te un interesse pubblico. Il collau
do degli stabilimenti di Porto Tor
res ha natura pubblica, infatti, 
può eseguirsi solo nelle forme 
previste dalle norme che lo rego
lano e dà luogo ad una fattispecie 
a forma vincolata. 

Una disposizione del Codice Ci
vile (art. 1667, 1° comma) vieta, 
dopo l'accettazione del collaudo, 
di opporre i vizi che non siano oc
culti. Poiché possono farsi valere 
i vizi che all'atto del collaudo non 
erano manifesti, i l collaudo non 
ha siffatto valore. Il divieto di op
porre i vizi riconoscibili deriva di
rettamente dalla legge che lo ri
connette all'obbligo del commit
tente di eseguire la verifica con di
ligenza. È un vizio «riconoscibile» 
il collaudo di impianti già collau
dati e che già avevano ottenuto 
sovvenzioni da parte della Cassa e 
della Regione? 

Perché l'avv. Monti, che alla 
«Cassa del Mezzogiorno» era il 
principale responsabile della de
signazione dei collaudatori, ha 

sempre sistematicamente cam
biato i collaudatori dei cinquanta 
e più stabilimenti S.I.R sedicenti 
«autonomi» che costituiscono il 
complesso petrolchimico di Por
to Torres? Perché ha designato 
150 collaudatori diversi per una 
sessantina di società di un unico 
complesso petrolchimico? 

Sarebbe stato più diffìcile far 
collaudare due volte gli stessi im-

Nlno Rovèlli 

pianti di uno stabilimento (allo 
scopo di lucrare doppia sovven
zione) se, ad esempio, l'ing. Leo
poldo Borsella, il dr. Otello Testa-
guzzi e l'ing. Marcello Zinzi inviati 
a collaudare gli impianti della Sir-
cor, fossero stati mandati anche a 
collaudare altri stabilimenti, 
come quello della Sardar (ove, in
vece, venne designato l'ing. Cur
zio Batini, presidente, a ripòso, 
della Sezione Servizi del Ministe
ro LLPP.) o della Sardoil, o della 
Sirben... 

Le operazioni di verifica si fan : 

no constare da apposito verbale 
di collaudo sottoscritto, oltre che 
dai membri della commissione 
collaudatrice, dai direttori dello 
stabilimento e dai funzionari del
la «Cassa». In base ai dati risultan
ti dal verbale la commissione 
stende apposita relazione in cui 
esprime il suo giudizio sul modo 
in cui il contratto è stato eseguito; 
le modifiche da introdurre nella 
contabilità; i l credito, ecc. 

I finanziamenti pronta 
«Cassa» alla Sardoil 

In data 27 maggio 1970 la Cassa 
perii Mezzogiorno (Servizio Indu
stria - Ufficio Incentivi e Contribu
ti industriali) discusse un nuovo 
contributo proposto per la Sardo
il , società per azioni con capitale 
sociale di L. 1.500 milioni suddivi
so in azioni al portatore. La Cassa 
aveva già concesso dei finanzia
menti alla Sardoil in data 4 e 27 ot
tobre 1967. Come spiega il docu
mento della «Cassa», lo stabili- V 
mento della Sardoil costituisce»';! 
«l'impianto di testa del complesso 
petrolchimico di Porto Torres» e . 
per l'impianto originario della * 
Sardoil era stato concesso (prov- * 
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vedimento n. 11096 del 18 ottobre 
1969) un contributo in conto capi
tale (cioè a fondo perduto) già li
quidato per complessive L. 
1.636.539.000. Per l'ampliamento 
la Sardoil aveva ottenuto in data 4 
e 27 ottobre 1967 rispettivamente 
dal CIS e dall'IMI finanziamenti 
per complessivi L. 4.425 milioni in 
favore dei quali la «Cassa» inter
venne in data 13 settembre e 26 
ottobre 1968 con il contributo in 
conto interessi. • • •••-"< 
. Per accelerare l'incasso dei con
tributi a fondo perduto e dei fi
nanziamenti la Sardoil avviò l'am
pliamento (dice lo stesso docu
mento della «Cassa») «mentre era 
ancora in corso di ultimazione il 
primo impianto; cosicché opere e 
spese risultano parzialmente'coe
ve!». Però - precisava la «Cassa» 
senza in alcun modo giustificare 
questo suo eccesso di fiducia nel
la società di Rovelli - «dall'esame 
tecnico e documentale non risul
tano duplicazioni né di opere nè 
di spese, nè quindi di contributo». 
Poiché, dice la «Cassa», sia 
nell'ampliamento, sia nel primo 
impianto «sussiste i l duplice re
quisito del ciclo produttivo di 
base autonomo atto a realizzare 
prodotti vendibili sul mercato» é 
poiché sia l'investimento ammes
so a contributo per l'impianto ini
ziale della raffineria Sardoil sia 
l'ampliamento in esame non com
portavano investimenti superiori 
ai 6 miliardi (impianto iniziale L. 
5.960 milioni + ampliamento L. 
5.883 milioni = Totale L. 11.843 
milioni), la Sardoil rimaneva nei 
limiti di spesa previsti dalle nór
me, e veniva ammessa al contri
buto in conto capitale sia per l'in
vestimento sia per l'ampliamento. 

Nel conto economico annuo la 
Sardoil prevedeva come ricavi la 
somma di L. 41.627.685.000 e 

come utile lordo L 1.364.485.000, 
mentre l'occupazione operaia sa
liva con l'ampliamento solo da 64 
a 100 unità con un incremento di 
36 operai (cioè un investimento di 
163 milioni per ogni nuovo posto 
di lavoro!). La media italiana era 
di 10 milioni per ogni posto di la
voro. • . 

C.I.S. e I.M.I. avevano già con
cesso alla Sardoil finanziamenti 
per complessive lire 4.425 milioni, 
di cui 885 milioni per scorte e L. 
3.540 milioni per investimenti fis
si e in data 27 maggio 1970 la «Cas
sa» ammise a .contributo l'impor
to di L. 4.757.297.410, prima anco
ra che la Commissione tecnica ve
rificasse in loco la mancanza di 
«duplicazioni tra opere e spese re
lative all'ampliamento e all'im
pianto originario data la parziale 
contemporaneità delle due inizia
tive». - ' 

Per. l'ampliamento alla Sardoil 
vennero concessi i seguenti con
tributi: 115 milioni per le opere 
murarie: 53 milioni per i macchi
nari non meridionali e 1.427 mi
lioni per i macchinari meridiona
li, con un contributo globale di 
lire 1.595.999.000 che rappresen
tava i l 27,13% del còsto (gonfiato) 
dell'ampliamento mentre il mu
tuo era pari al 59% del costo 
dell'ampliamento. 

E mentre il collaudo dell'im
pianto originario venne effettuato 
nei giorni 20 e 21 agosto 1968, già 
alla fine di quell'anno erano ter
minate le opere dell'ampliamen
to, grazie ai generosi finanziamen
ti Imi e Cis concessi nell'ottobre 
1967. 

Prima del completamento degli 
impianti della Sardoil l'ing. Rovel
li aveva già ottenuto tutti i relativi 
finanziamenti. 

Infine, un raffronto fra gli am
pliamenti della Sirben, della Sar

doil e di altre società S.I.R (dopo 
la nota sentenza del Consiglio di 
Stato provocata ad arte dallo Stu
dio legale della S.I.R) dimostra: 

1) Ja realizzazione contempora
nea di tutte le iniziative; 

2) la standardizzazione degli 
impianti chimici di Porto Torres 
per qualsiasi produzione «vendi
bile» ad un prezzo fisso di poco 
meno di 6 miliardi di lire; 

3) contributi, progetti, pareri 
di conformità e le delibere di con
tributo, sembrano stampati al ci
clostile, è così i verbali di collau
do: ' •••-'-•-•'- •• 

E prima di aver completato la 
realizzazione degli impianti l'ing. 
Rovelli aveva già incassato tutti i 
contributi a fondo perduto e tutti 
i finanziamenti agevolati. 

Sul collaudo della Sardoil 

Per la «Sardoil» S.p.A. di Porto 
Torres la documentazione di spe
sa a consuntivo venne trasmessa 
dal CTS. e i l 23 aprile 1968 la «Cas
sa» (Capo Servizio il dr. Mario Be-
susso e Direttore il dr. Francesco 
Coscia) concesse un primo contri
buto in conto capitale di 341 mi
lioni. Collaudatori vennero nomi
nati: l'ing. Enrico Montebruno; 
ispettore generale e membro del 
Consiglio Superiore del Ministero 
dei LL.PP.; l'ing. Francesco Cag-
giano di Firenze e l'ing. Luigi Pe-
ruzzi di Roma, i quali sottoscrisse
ro il verbale di collaudo in data 22 
agosto 1968. 

Alla visita di collaudo, che si era 
svolta nei giorni 20 e 21 agosto 
1968, avevano partecipato anche, 
in rappresentanza della Sardoil, 
l'ing. Fernanda Bisi, per la parte 
tecnica, e il dott. Lucio Bresciano, 
per quella amministrativa. Tale 
partecipazione dei due rappre-
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sentanti della Sardoil è fonda
mentale affini di accertare le re
sponsabilità civili e penali delle 
società dell'ing. Rovelli. Se i col-
laudatori nominati dalla, Cassa 
del Mezzogiorno con incredibile 
leggerezza sono stati sistematica
mente cambiati per ogni collaudo 
delle decine, e decine di società 
S.I.R. tutte aventi un «ciclo pro
duttivo autonomo e prodotti ven
dibili» pur facendo parte di un 
complesso petrolchimico, i rap
presentanti tecnico e amministra
tivo delle società «autonome» di 
Rovelli, erano invece sempre i 
medesimi ed hanno, pertanto, 
convalidato atti progettuali e do
cumentazioni con chiari : scopi 
truffaldini! E il certificato di col
laudo della Sardoil del 22 agosto 
1968 è firmato anche dal direttore 
dei lavori edili, ing. V. Pietropolli 
e dal direttore dello stabilimento 
G. Bianchi. 

I destini paralleli: Elsir 
S.p.A., Elsar S.p.A. 

L'Elsir, società per. azioni con 
appena 1 milione di capitale sud
diviso in mille azioni al portatore, 
ha anch'essa come amministrato
re unico l'ing. Nino Rovelli, e, 
come l'Elsar, produce elastomeri, 
ma di tipo SBR, impiegato nella 
fabbricazione di pneumatici. 

L'inizio della costruzione dello 
stabilimento dell'Elsir avvenne il 
20 settembre 1966, ma già 5 giorni 
prima, esattamente il 15 settem
bre, l'ing. Nino Rovelli aveva pre
sentato la domanda per ottenere 
il contributo a fondo perduto e i 
finanziamenti agevolati dell'LM.1. 
II finanziamento venne concesso 
il 2 agosto 1968, la stessa data del 
finanziamento per l'Elsar! Felici 
destini paralleli delle iniziative 
dell'ingegner Rovelli! 

Anche per l'Elsir la «Cassa per il 

waBm 

• * 

Mezzogiorno» riconobbe il dupli
ce requisito del «ciclo produttivo 
di base autonomo» e del «prodot
to vendibile sul mercato». La 
«Cassa» ammetteva che l'iniziati
va era «inquadrata nel complesso 
petrolchimico S.I.R. di Porto Tor
res», ma rilevava che essa era «tut
tavia realizzata da una specifica 
impresa» appunto l'Elsir. Questa 
S.p.A. con un milione di capitale 
(anonimo) e con amministratore 
unico lo stesso ing. Rovelli, presi
dente ed amministratore delega
to del Gruppo S.I.R, investiva -
come l'Elsar - esattamente 6 mi
liardi (di cui 7 milioni quale valo
re del terreno!), e prevedeva di oc
cupare 120 operai, con un ricavo 
annuo di altri 6 miliardi e un utile 
lordo di 664 milioni. 

I l finanziamento concesso 
dall'Istituto in data 2 agosto 1968 
è stato di 2.900.000.000 ed i l con
tributo complessivo deliberato 
dalla «Cassa» in data 14 maggio 
1970 è stato di L. 1.557.928.000, 
con un intervento totale a favore 
dell'Elsir pari al 74,60% del costo 
presentato dall'ing. Rovelli, fortu
nato amministratore unico 
dell'Elsir, una S.p A. anonima con 
un milione di capitale! 

L'Elsar è una società per azioni 
con capitale di Lire 500 milioni 
suddivise in azioni al portatore, di 
cui è amministratore unico l'ing. 
Nino Rovelli. La costruzione dello 
stabilimento ebbe inizio il 3 otto
bre del 1966 e nel maggio 1970 era 
ancora in corso, ma già il 2 agosto 
1968 la Cassa aveva generosamen
te concesso il finanziamento. 

Nella successiva delibera di pa
gamento contributo del 19 mag--
gio 1970 si prevedeva per l'Elsar 
un ricavo annuo di 5.200 milioni 
con un utile lordo di 800 milioni e 
un'occupazione operaia di 110 
unità. Il terreno per lo stabilimen-
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to costava all'ing. Rovelli appena 
7 milioni ed a fronte di un investi
mento globale di 6 miliardi (anzi 
di 5.993 milioni + 7 milioni per.il 
terreno) l 'I.M.I. concedeva un f i 
nanziamento di 2.700 milioni. 

Per quanto riguardava «i mac
chinari, impianti ed attrezzature 
di produzione meridionale» la 
Cassa per i l Mezzogiorno ammet : 

teva «in via preventiva l'importo 
accertato daHT.M.L», quale risul
tava «da dettagliata offerta di for
nitura delle Officine O.P.T. di Por
to Torres», cioè di uno stabilimen
to anch'esso dell'ing. Nino Rovel
li! , la cui fornitura fruttò quindi 
allo stesso ing. Rovelli il contribu
to di 1 miliardo 356.300.000 su Una 
fornitura fatturata di 4.521 milio
ni. 

In merito alle società Elsir-El-
sar è opportuno ricordare le ro
domontate propagandistiche 
dell'ing. Nino Rovelli i l quale - in 
veste di terzo «grande» della chi
mica - annunciò il suo intento di 
cimentarsi, per la prima volta, in 
una industria manifatturiera e di 
diventare i l diretto concorrente 
di Pirelli, Michelin, Ceat, Goodye
ar e Firestone Brema e di affer
marsi come nuovo grande pro
duttore di pneumatici in Italia. 
Nell'aprile 1973 l'ing. Rovelli rese 
noto che era entrato in funzione 
nel complesso petrolchimico del
la S.I.R. a Porto Torres un impian
to capace di produrre oltre 
100.000 t/a di gomma solida del 
tipo Sbr (gomma-stirolo-butadie
ne). L'Sbr trova largo impiego nel
la produzione dei pneumatici e in 
una vasta gamma di applicazioni 
in articoli tecnici e nel settore del
le calzature. Secondo l'ing. Rovel
li , i l nuovo impianto sarebbe in 
grado di iniziare anche la produ
zione di altri tipi di gomme sinte
tiche, fra le quali il polibutadiene 

solido polimerizzato in emulsione 
(un elastomero per la prima volta 
prodotto nell'Europa Occidenta
le), le gomme mirif iche, alto stiro-
liche e i lattici. L'impianto trove
rebbe quasi tutte le materie pri
me necessarie (monomer i ) 
nell'ambito del complesso petrol
chimico di Porto Torres. •. 

In realtà Te gomme Rovelli o 
«Elsir-Elsàr» non si sonò ancora. 
viste sul mercato e la produzione 
è insignificante. Altro che fare 
concorrenza alla «Total Mobility» 
o «Denovo» della Dunlop o ài 
pneumatico in materia plastica ad 
unico stampaggio della Goodyear 
e della Firestone, o allo. «ZX» del
la Michelin, o al « Veltro Le Mans» 
Ceat, o alla serie «Rally» dell'Uni^ 
rovai... 

' Per ovviare alla propria carenza 
produttiva, l'ing. Rovelli ha fatto 
diffondere la voce di legami che 
avrebbe allacciato con la Goodri
ch, è stata presentata nell'aprile 
1970 una domanda per l'insedià-
mento a Nola-Marigliano, in Cam
pania, di uno stabilimento per la 
produzione di pneumatici; Tauto-
rizzaziorie relativa è stata conces
sa dal Ciperiel maggio 1973. L'in-
'vestimento previsto è di 43 miliar
di di lire,, con un contributo a fon
do perdùtó" di 5 miliardi e 600 mi
lioni e un finanziamento agevola
to per 21,5 miliardi ài modico tas
so del 4 per cento. I posti di lavoro 
previsti .sarebbero 1.650. L'ing. 
Rovelli si ripromette di utilizzare 
così la materia prima (l'Sbr) che 
sarà prodotta a Porto Torrés. E la 
Goodrich dovrebbe fornire i l 
know-how per la fabbricazione 
dei. pneumatici: Un radiale con 
carcassa in poliestere che dovreb
be equipaggiare le Alfasud, e, per
ché no?, dice Rovelli, le vetture 
Fiat costruite o montate nel Mez
zogiorno... Insomma, come al soli
to, l'ing. Rovelli promette mari e 
monti pur d'incassare nuòvi con
tributi a fondo perduto e nuovi f i 
nanziamenti a tasso agevolato... 
Gli serviranno almeno a tappare i 
buchi dei suoi bilanci.. E già da di
versi anni l'ing. Rovelli ha intasca
to i miliardi di finanziamento a 
fondo perduto per la produzione 
della materia prima: l'Sbr! 



••••ìli i '-ri -jn j^T"?. . 

E L'ITALCASSE RESTA 
À GUARDARE 

Se l'istruttoria Infèlisi-Alibrandi sta esaminando le operazioni del gruppo 
Sir con gli istituti di credito speciale, i l rapporto Rovelli-Italcasse sembra 
sfuggire all'attenzione della magistratura. Ecco come ogni singola società 
del gruppo risulta a tutt'oggi esposta con questo notò istituto di credito. 

1 Butal -Sassari 2.127 . 14 Sirai - Sassari 1.946 
2 Fibrasir - Sassari 1.188 15 Sirben - Sassari 851 
3 Gl icosar - Sassari 603 16 Sirex - Sassari 2.129 
4 O x i s i r - Sassari 973 17 Sircri l - Sassari 3.223 
5 Parasir - Sassari 1.520 18 Siref - Sassari 608 
6 Petrocoke - Sassari 1.216 19 Sirclor - Sassari 730 
7 Rumianca Sud - Ca 20 Sir f in - Sassari 608 

gl iar i 16.423 21 Sirfos - Sassari 406 
8 Sarda Maleica - Sassa 22 Siron - Sassari 183.885 

r i 608 23 Sirtene - Milano 7.116 
9 Sarda Plast i f icant i - 24 Sir t i l - Sassari 608 

Sassari 608 25 Società Italiana Poli
10 Sarda Polimeri -'Sas meri - Sassari 851 

sari 608 26 Sud Italia Resine - Ca
11 Sardesa S.p.A. - Sassa tanzaro 34.490 

r i 547 27 Sulfosarda - Sassari 1.703 
12 Sico - Sassari 3.649 28 Titansir - Sassari 1.480 
13 Sifa - Sassari 1.520 29 Vinilsarda - Sassari 608 

I l totale dell'esposizione complessiva del gruppo Sir, ammonta quindi a 
274.802 milioni, somma che a suo tempo Rovelli ottenne da Arcaini cedendo 
a garanzia un «diritto di prelievo» sui fondi che la Cassa per i l Mezzogiorno 
gli avrebbe riconosciuto in conto capitale, sugli stabilimenti che i l gruppo 
avrebbe di lì in avanti costruiti e/o rinnovati. Questi stabilimenti, l'istrutto
ria Alibrandi sta a provare, sonò rimasti sul piano della fantasia. I l gruppo 
Sir oggi è ad uno sfacelo cui neppure la provvida Casmez può rimediare. E 
all'Italcasse non resta che usare le sue carte di credito per le tombole del 
prossimo Natale. 
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L A POLTRONA 
DI PALAZZO CHIGI 

A Bruxelles Andreotti trovava 
indubbiamente scomoda la sedia 
che lo inchiodava al tavolo delle 
trattative e nella foto-ricordo dei 
partecipanti a questo drammati
co vertice egli appare all'estrema 
destra (in realtà all'estrema sini
stra), accanto al Premier inglese 
Callaghan: quella posizione che, 
di solito, conquistano gli invitati 
che hanno intenzione di sgattaio
lare via al più presto possibile. E 
così è stato: dopo aver fatto infu
riare Giscard e Schmidt, ai quali 
aveva assicurato l'ingresso 
dell'Italia nello SME fin dal primo 
momento, Andreotti è filato a 
Roma con il pensiero fisso ad 
un'altra sedia, quella di Palazzo 
Chigi, che in cuor suo non poteva 
scambiare - e lo si può ben com
prendere - con una problematica 
adesione al serpente monetario. 

La ragione del voltafaccia italia
no sta tutta qui: nel prevalere di 
considerazioni di politica interna. 
La vigilia della partenza per Bru
xelles aveva accumulato una lun
ga serie di presagi infausti per An
dreotti. La riunione della direzio

ne e del consiglio nazionale della 
DC avevano visto grandeggiare la 
figura di Zaccagnini, leader di una 
maxicorrente che con pochi cen
ni di benevola comprensione ver
so il PSI si era spostata verso i l 
centro della palude democristia
na, togliendo armi e terreno agli 
avversari del Segretario, che in tal 
modo prendeva le distanze dal 
Governo (e cioè da Andreotti) e lo 
rendeva particolarmente esposto 
agli attacchi di chi non riteneva 
più valida la presente formula. 
Inoltre, i l partito comunista ri
prendeva una violenta polemica 
contro lo SME e minacciava, per 
bocca di Amendola, la crisi di go
verno e il probabile ricorso ad ele
zioni politiche anticipate. Proprio 
domenica, i l giorno prima 
dell'apertura dei lavori a Bruxel
les, il comunista Barca lo invitava 
perentoriamente a riflettere, a 
sposare la tesi di una pausa di ri
flessione, ad allinearsi sulla linea 
tattica scelta dal governo di Lon
dra. Non c'è dubbio: se Andreotti 
avesse accettato di aderire allo 
SME, a Roma avrebbe trovato la 

crisi e sicuramente non sarebbe 
succèduto à se stesso. 

I l partito che con maggiore coe
renza e vigore, eccetto una breve 
pausa, si era opposto allo SME, è 
stato quello comunista e adesso 
può cantare vittoria. C'è da chie
dersi se abbia già dato qualcosa in 
cambio ad Andreotti, ma ne dubi
tiamo. Tanto è vero che «il mani
festo» (del 6 dicembre) parla di un 
«prezzodoppio» che pagherà. An
dreotti: «quello dell'insuccesso e 
quello della capitolazione nei 
confronti del PCI (a soddisfare i l 
quale sarebbe potuto bastare l'ir
rigidimento nella fase finale della 
trattativa)». Può darsi che An
dreotti abbia creduto di poter 
strappare a Giscard e a Schmidt 
tali condizioni di favore da ridur
re al silenzio tutti i suoi critici in
terni; ma questo vorrebbe dire 
che egli non aveva capito i motivi 
«politici» che hanno spinto la 
Germania e la Francia a giocare la 
carta di una stretta cooperazione 
e coordinazione monetaria. A 
meno che, consapevolmente, An
dreotti non abbia voluto illudere 
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P C I : D O M E N I C H E 
SEMPRE PIÙ TRISTI 

Elezioni amministrative a Desen-
zano del Garda (Brescia), Cava dé 
Tirreni (Sàlerab)[;Kè';jMarÌÌnsIcuro. 
(Teramo). Da Nord a Sud, ] dati con
fermano la ri t irata del PCI. 

Rispetto alle politiche del 1976, i l 
PCI ha perso: 5 punti percentuali a 
Desenzano, 9 pùnt i a Cava dé Tirre
ni , 17 punti a Màr t ins icuro . La DC 
ha ottenuto, rispettivamente, — 3,.+ 
8, + 5. I l PSI: + 4, , f 6, - 1 . 1 Voti in p iù 
a DC e PSI (e i n m e n ò ai PCI) sono 
venuti sia da destra (MSI: - 9 punti 
complessivi) che da sinistra, per 
l'assenza alle amministrative dl do
menica del Partito radicale e d l De
mocrazia proletaria, che nel giugno 
1976 avevano ottenuto complessiva
mente i l 7,5%. ^ . 

I l giorno successivo a quésti risul
tati si è r iunito a Roma 11 Comitato 
Centrale del PCI. Giorgio Amendola 
ha valutato ottimisticamente in 5-6 
punti secchi le perdite che i l partito 
subirebbe in caso d i elezioni pol i t i 
che generali. Dai lavori del CC co
munista è emersa la presènza d i due 
for t i correnti sotterranee, entrambe 
tendenti a impedire, al, congresso 
che i l PCI terrà la primavera prossi
ma, la riconferma dl Berlinguer alla 
segreteria. 

il Presidente francese e i l Cancel
liere tedesco lasciandoli soli nel 
rilancio di quell'Europa carolin
gia in cui credevano Adenauer e 
de Gaulle. 

L'opposizione del PCI allo SME 
non era e non è campata in aria: e 
non è solo l'opposizione di princi
pio ad un'Europa che, venendo 
dall'alto, appare ai comunisti 
come non democratica e quindi 
da combattere. I l PCI si è mosso 
sollecitato da interessi interni ed 
esterni. Vediamoli separatamen
te. 

1) Gli interessi interni. Si tratta 
anzitutto degli interessi elettorali. 
Tutte le elezioni parziali, dopo i l 
fausto 20 giugno 76, hanno con
fermato sostanziali cali dei voti 
comunisti e diffusi su tutto i l ter
ritorio. Berlinguer, che era passa

to di successo in successo, trova 
difficoltà à presentare, al Con-; 
gresso del prossimo marzo, un b i 
lancio positivo. Conoscendo poi il 
carattere degli Italiani e la loro 
propensione ad .andare con chi 
vince ed abbandonare chi perde, 
i l campanello d'allarme risuona 

. sinistramente aJie Botteghe Oscu
re. Già nel discorso di Genova ' 
Berlinguer aveva": cercato di ria
prire i l colloiquio con i disoccupa
t i e con gli emarginati. Se non vuo- ' 
le perdere altri voti e se vuole ten
tare qualche recupero, i l PCI ha 
bisogno di tornare a presentarsi 
come uri partito di lotta e quindi 
deve cavalcare le rivendicazioni 
sociali e 1salariali. "Ma lo : SME 
avrebbe iribrigliato queste riven
dicazióni: Govèrno e imprendito
ri lo avrebbero utilizzato per svi-, 
luppare una politica anti-siridaca-
le. Di qui l'opposizione corriuni-
sta, la quale si salda ad uri altro in
teresse interno: quello della DC, 
che fonda i l suo potere sulla co
stante espansione della spesa 
pubblica fino all'esaurimento del 
risparmio interno ed estero (pre
stiti internazionali). Anche la DC, 
quindi, era sostanzialmente con
traria allo SME e la rottura di Bru
xelles rafforza, nella sostanza, l'ac
cordo DC-PCI, sul cui altare verrà 
probabilmente sacrificato lo stes
so Andreotti. 

2) Gli interessi esterni. Sono 
quelli delle due superpotenze: gli" 
Stati Uniti e l'URSS. Mosca non ha 
mai ben visto la costruzione 
dell'Europa: il colpo di freno (per 
usare una espressione minimale) 
dato a Bruxelles riduce le pro
spettive della costruzione di una 
vera comunità politica, ma lascia 
intatto (per ora) quel blocco fran
co-tedesco con cui l'Unione Sovie
tica intende avere buoni rapporti 
per favorire i l proprio sviluppo 
economico interno e per poter af
frontare la sfida cinese. Sull'altro 
versante, anche gli Americani 
hanno seguito con preoccupazio
ne la vicenda dello SME e poiché 
la mancata partecipazione 

^'dell'Italia, della Gran Bretagna e 
dell'Irlanda lo priva dei suoi ri
svolti politici più importanti, .pos
sono trarre un.respiro. di sollievo. 

^ S u l l ' u n o e suil'àltrdfìònTerduti-
7-qùè, i comunisti hanno reso pa-
-irècchi .servizi e qualcuno dovrà 
; ringraziarli. ; ̂  . . . 

f i ? ; \ j ; — -

SI PUÒ CHIAMARLI 
ONOREVOLI 

i'- I quattro deputati radicali (Pan-
nella, MeUini, Eaccio e Bonino) han-

. no annunciato le loro dimissioni. 
Verranno sostituiti dai prossimi in 

- lista: l'avvocato Franco De Cataldo, 
Roberto Cicciomessere, l'ex suora 
Marisa Galli e Paolo Vigevano. Che 
si sarebbero dimessi a me tà legisla
tura'per rotazione-avvicendamento, 
i radicali lo avevano promesso sin 
dal 1976. Hanno mantenuto la paro
la . . ' . '.. • . - •'. 

- Nella storia italiana, è i l pr imo 
caso d i ricambio globale di un grup
po parlamentare. Esso - ha dichia
rato Pannella — ha lo scopo di «dare 
un esempio politico a chi , da decen
n i e per decenni, d'intesa o per conto 
degli apparati d i partito, vive o tenta 
di vivere all'interno dei palazzi d i re
gime, esistenzialmente lontano o se
parato dalla gente, dalle sue attività 
e dai suoi problemi». 

Poi ha aggiunto: «Le funzioni e le 
prerogaUve parlamentari sono state 
gravemente manomesse dalla mag
gioranza, costituita da DC, PCI, PSI, 
PRI, PSDI e SVP. Non è più possibi
le, nel 1978, assicurare quel contri
buto al quale si impegnava i l candi
dato deputato nel 1976, in base alla 
Costituzione e al regolamento. Que
sto è accaduto con i l consenso pieno 
e responsabile del presidente della 
Camera ». 

Po iché le simultanee dimissioni 
di un intero gruppo potrebbero 
creare problemi di carattere costitu
zionale, i l Partito radicale ha deciso 
i l seguente scaglionamento: Adele 
Faccio si è dimessa immediatamen
te; Emma Bonino si d imet terà entro 
i l 17 dicembre; Marco Pannella en
tro la prima settimana di ripresa dei 
lavori della Camera dopo le vacanze 
natalizie; Mauro MeUini a spe t t e r à ; 
due o tre mesi, per dar modo al suo 
sostituto, l'ex tesoriere del partito 
Paolo Vigevano di prepararsi ade
guatamente all 'attività parlamenta
re. 
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CORSIVO ^ 

DC E GOVERNO A L BUIO 

Il Governo attuale sembra ave
re, ormai, poco tempo a disposi
zione per fare qualcosa che giù-. 
stifichi la propria sopravvivenza. 
Al massimo, Andreotti potrà ten
tare di succedere a se stesso o 
con una formula tripartita allar
gata al PRI e al PSDI, o con l'im
missione di tecnici. Le due for
mule non sono equivalenti per
ché presuppongono contenuti 
diversi. Un tripartito, guidato da 
Andreotti o da un Piccoli o Pan
dolfi, dovrebbe infatti qualificarsi 
per una diversa politica econo
mica, che per La Malfa significa 
un piano Pandolfi non innacqua
to; ma questo comporterebbe il 
passaggio del PCI all'opposizio
ne. 

Ambienti democristiani mode
rati, accusando Andreotti di aver 
seguito le istruzioni del PCI (con 
cui era in continuo contatto tele
fonico da Bruxelles) per quanto 
riguarda lo SME, sostengono 
che è venuto il momento di tirare 
le somme della politica del con
fronto in quanto, dopo due anni e 
mezzo,, ci sono sufficienti ele
menti per farlo, e chiedono che la 
DC presenti al Paese e alle altre 
forze politiche un proprio pro
gramma che metta in chiaro i 
suoi obiettivi economici e politi
ci. Su questo programma si coa
guleranno le forze che lo riter
ranno compatibile; altrimenti 
spetterà agli elettori ridistribuire 
le carte. In particolare, si rimpro
vera ad Andreotti di non aver 
preventivamente esposto al Par-
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lamento le condizioni con cui an
dava a Bruxelles e di non aver 
chiesto una preventiva definizio
ne dei margini di trattativa: in tal 
modo si è esposto (ed ha espo
sto l'Italia) ad una brutta figura in 
campo internazionale che non 
sarà facile rimediare. Quello 
stesso Andreotti che aveva cla
morosamente portato in Parla
mento la questione dell'opportu
nità della pubblicazione del co
siddetto «memoriale» di Moro, ha 
evitato di investire il Parlamento 
di un problema di assai più am
pia portata. Adesso, qualsiasi 
mossa in questa direzione non 
può che apparire un tentativo di 
giustificazione post factum e di 
recupero in extremis. Ma l'im
pressione che il Governo abbia 
subito un diktat da parte del PCI 
è forte, e difficilmente potrà es
sere dissipata. 

Se il Governo è al buio, anche 
il partito naviga senza radar in 
quanto le recenti dichiarazioni di 
Zaccagnini in direzione, che 
aprivano uno spiraglio verso il 
PSI, all'interno della DC vengono 
considerate più come una mano
vra pre-congressuale che come 
una sincera conversione da 
quella linea del confronto (eufe
mismo per «collaborazione») con 
il PCI che lo stesso Zaccagnini 
ha da sempre sostenuto. Si trat
terebbe, quindi, da parte del se
gretario democristiano, di un 
tentativo di spuntare le critiche 
interne per evitare che venga 

chiesto un bilancio della politica 
seguita dopo il 20 giugno '76. 
Non solo: la conversione al cen
tro di Zaccagnini, mentre cerca 
di attenuare le critiche che pro
vengono dall'interno del suo par
tito, in quanto alcuni si sono col
locati in posizione di benevola 
attesa, potrebbe consentire al 
segretario di far slittare il Con
gresso all'autunno. Intanto Zac
cagnini dà una mano proprio al 
Partito comunista perché, ac
cennando uno spostamento al 
centro, facilita i lavori pre-con
gressuali dello stesso PCI, che 
ha buon gioco a prodursi in una 
serie di attacchi violenti, sul pia
no verbale, alla DC per accon
tentare la base e superare lo 
scoglio di marzo. Se questo do
vesse essere il giudizio preva
lente su Zaccagnini, per An
dreotti si allargherebbe il margi
ne di manovra e, anziché tentare 
un governo di tecnici con il con
senso comunista, potrebbe ten
tare il tripartito: nessuno dimen
tica che ha presieduto anche 
due governi centristi in alternati
va ad un'altra esperienza, quella 
del centro-sinistra organico. 

Intanto La Malfa ha annuncia
to che il PRI si ritirerà dalla mag
gioranza se il Governo non rive
drà la sua posizione nei confron
ti dello SME: sarà ancora una 
volta il più piccolo dei partiti ad 
assumersi la responsabil i tà 
maggiore dell'apertura della cri-
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AFFARI INTERNAZIONALI 

I L PRESIDENTE 
C A M B I A L E 

«CARTER» INTAVOLA 
Lo scorso maggiô  ai vertice dei-

la NATO, il Presidente degli Stati 
Uniti caldeggiò - e fece approvare 
- la decisione di un aumento del 
3% delle spese militari per la 
NATO da parte dei Paesi membri. 
II 10 novembre scorso, durante 
una delle consuete conferenze-
stampa che tanto avvicinano i po
tenti della terra alla gente della 
strada, Carter ribadì l'impegno 
del suo Paese a partecipare all'ac
crescimento delle spese per una 
comune difesa dell'Europa nella 
misura del 3% «al di sopra del tas
so di inflazione». Ma il 30 novem
bre, durante un'altra conferenza, 
egli ha parlato assai più generica
mente di accrescere il livello reale 
delle spese per la difesa. Il «Wa
shington Post», che da qualche 
tempo tiene sotto mira il Presi
dente, ha commentato sarcastica
mente: «L'amministrazione Car
ter sembra aver preso l'abitudine 
di andare alle riunioni al vertice, 
concludervi degli accordi, e poi 
tornare in patria e lasciare capire 
che questi accordi possono essere 
mantenuti o meno a seconda del
le esigenze del momento». È chia
ro che se Begin e Sadat prendono 
esempio dal loro «mediatore», la 
pace in Medio Oriente è ancora 
lontana... 

Che cosa è avvenuto nell'inter
vallo tra le due dichiarazioni pre
sidenziali? Semplicemente que-
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sto: i consiglieri economici hanno 
richiamato l'attenzione di Carter 
sul fatto che l'inflazione è sempre 
alta e la disoccupazione aumenta. 
Da qui la necessità di varare una 
politica economica particola^ 
mente austera anche se la scaden
za elettorale del novembre 1980 
(elezioni presidenziali) si avvicina 
rapidamente. Carter ha quindi de
ciso - ma dati i precedenti po
trebbe sempre cambiare idea - di 
caratterizzare la seconda parte 
del suo mandato con la lotta 
all'inflazione anche a costo di ve
der crescere la disoccupazione c 

lo scontento dei gruppi emargina
ti (giovani e negri soprattutto) che 
pure gli assicurarono; la vittoria 
nel '76 dei quali finora egli ha 
completamente disatteso le spe
ranze. Ciò dovrebbe però consen
tirgli di raccogliere consensi negli 
ambienti conservatori. È tuttavia 
un calcolo piuttosto arrischiato. 

Secondo l'ultimo studio della 
Chase Manhattan Bank, fra un 
anno il tasso di disoccupazione 
sarà salito dall'attuale 5,8 per cen
to al 7 per cento. La Federazione 
americana del lavoro è più pessi
mistica. Si prevede che i settori 

mm 

f i * 

Kissinger prima di un'intervista con la corrispondente dell'ABC TV, Barbara Wal
ter s -!* 
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più colpiti saranno quello delle 
cos t ruz ion i e del l 'auto: in 
quest'ultimo caso, le vendite do
vrebbero diminuire dell'8 per 
cento. Il tasso di crescita annuale, 
che prima di novembre veniva sti
mato fra il 3,5 e il '4 per cento, è 
stato ridimensionato da Carter al 
3 per cento, ma sorto in molti a in
dicare il 2 come il tasso più proba
bile. Ciò, nonostante i dinieghi di 
Carter, rappresenterebbe una 
vera e propria recessione, anche 
se contenuta. 

Il Presidente deve allora mette
re in conto le pressioni che, ap
prossimandosi la scadenza-eletto
rale del novembre 1980 (insieme 
al Presidente verranno eletti i De
putati della Camera dei Rappre
sentanti, circa un terzo dei Sena
tori, alcuni governatori e migliaia 
di esponenti locali), gli verranno 
dal suo slesso partito abituato ad 
ottenere consensi elettorali anche 
attraverso una certa generosità 
nella spesa pubblica. 

Il Presidente deve preparare in 

presidente 
Carter 

queste settimane il bilancio fede
rale per l'anno fiscale che comin
cerà il prossimo ottobre. Se por
tasse il deficit al di sotto dei tremi
la miliardi di dollari, le spese so
ciali subirebbero tagli decisivi ed 
elettoralmente dolorosi, ma an
che le spese per la difesa verreb
bero decurtate. Il Comandante 
della NATO, gen. Alexander Haig, 
ha -dichiarato contemporanea
mente a Carter e .in polemica evi
dente, che l'aumento del 3 per 
cento a suo tempo deciso rappre
senta il «livello minimo di sicurez
za» e Kissinger, di passaggio a Pa
rigi, ha detto che le stime CIA sul 
potenziale militare sovietico, le 
piU alte sono le più vicine al vero. 

Inoltre il Presidente deve fron
teggiare tanto le critiche delle 
«colombe» quanto quelle dei «fal
chi». La mini-crisi di Cuba aveva 
allarmato le prime e Carter è sta
to costretto ad.ammettere che a 
Cuba non vi sono armi atomiche 
ed ha annunciato di avere avuto 
assicurazione dai Sovietici che 

non violeranno l'accordo del 
1962. Ma i «falchi» lo attendono al 
varco della ratifica degli accordi 
SALT I I , che i Senatori non accet
teranno se non avranno raggiunto 
la convinzione che la capacità di 
difesa degli Stati.Uniti è intatta. 
Ora, per dare quésta assicurazio
ne ài 'Senato,''il Presidente ha uh 
solo - mezzo: aumentare le spese 
militari. Potrebbe raggiungere lo 
scopò con un compromésso: tagli 
di fondi per le spese militari a de
stinazione NATO; concessione di 
fondi per le spese militari dirette 
al rafforzamento della* sicurezza 
degli Stati Uniti. Né sembra che 
gli alleati europei, sempre poco 
smaniósi di accrescere le loro spe
se.militari, solleveranno obiezioni 
ad una scelta che in realtà avviene 
ai loro danni. 

Un indizio che questa sia la stra
da che il Presidente vorrà percor
rere,, losi può desumere dalla sua 
ultimal'òoh'ftTénza-stàmpa quan
do ha parlato degli sforzi di mo
dernizzazione dell'arsenale nucle
are americano. Poche ore prima, 
infatti, il «New York Times» aveva 
rivelato che la Casa Bianca ha allo 
studio un progetto per sostituire i 
missili anti-città (cioè destinati a 
fare paurosi vuoti tra la popola
zióne nemica) con dei missili as
sai potenti e precisi in grado di di
struggere i silos che proteggono i 
missili sovietici. Nel bilancio del 
1979 verrebbero stanziati cinque
cento milióni di dollari per lo svi
luppo di due nuovi tipi di armi an
cora inedite: a terra, il missile MX, 
due volte più pesante del Minute-
man e capace di trasportare una 
carica quattro volte più grande, 
ma montato su mezzi mobili e 
quindi difficili da colpire per i So
vietici; in mare, il Trident 2 sosti-, 
tuirà i missili Poseidon imbarcati 
nei sottomarini nucleari: il raggio 
d'azione sarebbe doppio. A ciò si 
aggiunga il programma di prote
zione civile, che dovrebbe rad
doppiare il numero dei sopravvi-
suti ad un attacco nucleare sovie
tico. E 
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A L G E R I A 

L A 
SUCCESSIONE 
DI ' 
BOUMEDIENNE 

Le condizioni di salute del Pre
sidente algerino Boumedienne 
peggiorano costantemente. Tra la 
fine di settembre e i primi di otto
bre (la data esatta non è stata rive
lata), egli partì per Mosca, segreta
mente, allo scopo di sottoporsi a 
cure mediche intensive. Rientrato 
ad Algeri un paio di settimane fa, 
è sprofondato in un coma irrever
sibile. Naturalmente la sua scom
parsa, o comunque il suo ritiro de
finitivo dalla vita politica, apre il 
delicato problema della succes
sione e quindi della collocazione 
internazionale dell'Algeria impe
gnata attualmente nel sostegno 
del Fronte Polisario che si batte 
per l'indipendenza del Sahraoui 
contro il Marocco e la Mauritania, 
l'obiettivo del conflitto essendo i 
giacimenti di fosfati. Inoltre l'Al

geria si trova in posizione di con
correnza politico-ideologica con 

là Libia di Gheddafi e a più ripre-
-, se ha cercato di guidare i resti del

lo schieramento terzomondista. 
iV/;Non è improbabile che, duran
te il suo lungo soggiorno a Mosca, 
Boumedienne abbia, volente o 
no, affrontato il problema della 
sua successione sotto l'occhio vi
gile dei Sovietici. Formalmente il 
potere risiede nel «Consiglio della 
Rivoluzione», un òrgano creato in 
occasione del putsch del 19 giu
gno 1965 e composto attualmente 
di otto; membri, che erano 26 
all'origine. Una soluzione chiara 
non è finora emersa, ma sembra 
profilarsi la figura di un «coordi
natore» nelle vesti del colonnello ' 
Bendjeddid Chadli, comandante 
della regione militare di Orano, la 
più importante del dispositivo mi
litare algerino dallo scoppio, 
nell'autunno del 1975, del conflit
to nel Sahara occidentale. Là si 
sono infatti concentrate le miglio
ri forze dell'Armata Nazionale Po
polare, il cui comàndante supre
mo è stato finora lo stesso Bou
medienne, che era Ministro della 
Difesa all'epoca di Ben Bella e che 
utilizzò quella posizione per pren- . 
dere il potere. 

Non è chiaro finora se il preva
lere di Chadli avvenga con il con
senso del «Consiglio della Rivolu
zione» o se egli sfrutti la sua posi
zione di forza militare. C'è da os
servare che lo stesso controllo del 
colonnello Chadli sulle truppe 
della regione di Orano è incerto in 
quanto, in assenza di un capo di 
stato maggiore, ciascuna unità 
gode di una notevole indipenden
za in quanto ogni capo militare di
pendeva finora direttamente dal 
Presidente Boumedienne. 

Il leader algerino aveva abolito 
la carica di capo di stato maggiore 
allorché, nel dicembre 1967, il co
lonnello Tahar Zbiri, che ricopri
va quella carica sotto Ben Belli, 
in un tentativo di putsch falljtsi>} 
aveva cercato di sottrarre a Bou : 

medienne il controllo dell'esercì-* 
lo. . 

Il presidente algerino Boumedienne 

OP - 19 dicembre 1978«* 19 



ADELANTE 
GISCARD 
CON JUJCIO 

* 
Giscard d'Estaing 

Giovedì 30 novembre, per la 
prima volta nella storia della 
Quinta Repubblica, i l partito gol
lista ha votato compattamente 

. contro un progetto di legge pre
sentato dal Governo che voleva 
trasformare in legge francese al
cune direttive del Consiglio delle 
Comunità europee in materia di 
IVA. In realtà i deputati dell'As
semblea Nazionale non hanno vo
tato contro in testo fiscale, bensì 
contro un certo modo di concepi-

3 re l'organizzazione europea e di 
^ accettare le direttive di Bruxelles. 
2 Jean Foyer, gollista, ha avuto par-

< tita facile nel sostenére di accetta-
£ re l'Europa, ma non l'Europa dei 
2 burocrati (si ricorderanno le po-
g lemiche di de Gaulle contro i po-
2 teri della «Commission»). I l depu-
< tato RPR ha aggiunto: «Stiamo as

sistendo ad un fenomeno che ten
de a privare progressivamente i l 
Parlamento francese delle sue 
prerogative di legislatore sovra
no». I I . partito., comunista si è 
prontamento associato e i l depu
tato Louis Odru ha rincarato la 
dose affermando che i l testo sot
toposto portava «un attentato 
particolarmente grave all'indi
pendenza nazionale, ai diritti del 
Parlamento, alle tradizioni repub
blicane e - rivolto ai colleghi della 
«majorité» - alla stessa Costitu
zione». 

In realtà il Governo ha mancato 
di tatto, rifiutandosi di accordare 
un lasso di tempo supplementare 
per l'esame del testo che era stato 
distribuito in mattinata e che i de
putati dovevano votare nel corso 
della seduta pomeridiana. Il signi

ficato politico del voto, che è stato 
motivato proceduralmente, cioè 
come rifiuto di procedere all'esa
me, del progetto di legge, e quindi 
non ha toccato il merito del prov
vedimento che sarà riproposto di 
qui a qualche tempo e che sicura
mente verrà approvato, è stato 
tuttavia chiaro. Con 333 voti con
tro .132, l'Assemblea ha fatto sape
re al Presidente Giscard di non es
sere disposta a seguirlo in una l i 
nea interpretativa evolutiva del 
Trattato di Roma e dei poteri 
dell'eligendo Parlamento euro
peo. In particolare, i gollisti han
no richiamato l'attenzione del 
Presidente sul fatto che essi sono 
indispensabili alla «majorité» e 
che Giscard e Barre dovranno te
ner conto di questa realtà. Co
munque si tende a sdrammatizza-
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re l'episodio anche se qualcuno si 
chiede che cosa avverrà di fronte 
a «prove» più severe. 

Giscard, intanto, può aver tro
vato una consolazione rielle di
chiarazioni rilasciate da Kissin
ger, di passaggio a Parigi, e ricevu
to per un'ora all'Eliseo dal Presi
dente. L'ex Segretario di Stato 
americano ha lodato particola-
mente la politica francese in Afri
ca, che difende gli interessi 
dell'Occidente, e si è dichiarato fa
vorevole al progetto di unità mo
netaria dell'Europa e, per ragioni 
politiche, contrario ai tassi di 
cambio fluttuanti; Data l'attuale, 
posizione critica di Kissinger ver
so l'Amministrazione Carter, se 
ne può dedurre che questa, pur 
mantenendosi formalmente riser
vata sullo SME, vi sia contraria. 

• Jl Sindaco di Parigi Chirac 
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L'ALBANIA 
APRE 

ALL'OCCIDÈNTE ? 
.. Una missione di una quindicina 

di imprenditori francesi ha com
piuto una visita di affari in Alba
nia: è la prima del genere e eonler-
ma che Tirana comincia a rivede-. 
rè i criteri della sua politica este: 

ra. Da quando entrò-clamorosa-•• 
•mente in polemica con Pechino,. ; 
di cui non condivise l'improvvisa 
apertura ai Paesi dell'Ovest, l'Al
bania è stata privata degli aiuti 
economici dalla Cina e ha visto di
minuire drasticamente il suo in
terscambio con il gigante asiatico. 
Ne sonò seguiti alcuni segnali di 
apertura nei confronti della stes
sa Unione Sovietica, ma soprat
tutto sono importanti le aperture 
economiche al l'Occiden te: - uMé 
queste rischiano di cadere nel 
vuoto perché, se l'Albania non of
fre un mercato significativo, è 
però il terzo produttore mondiale 
di cromo, dopo il Sud Africa e 
l'Unione Sovietica e quindi un • 
punto di riferimento essenziale 
per l'economia mondiale. 

Ma l'Albania tiene d'occhio 
un'altra situazione, f i governo di 
Tirana rivendica la regione di 
Kossovo, attualmente parte della 
Jugoslavia, dove vivono un milio
ne e duecentomila albanesi di re
ligione musulmana. Si tratta di 
una regione assai arretrata e il go
verno di Belgrado non è riuscito 
ad assimilarla nella Federazione. 
Tra le ipotesi che si fanno sul 
«dopo-Tito», c'è sempre anche 
quella di uno smembramento del 

Paese, etnicamente composito ed 
económicarnente squilibrato tra 
regioni più avanzate ed altre 
meno. Se l'Unione Sovietica deci
desse di giocare la carta del sepa
ratismo e quindi dello scollamen
to della Jugoslavia, è probabile. 

< che Tirana si.farebbe avanti per,';, 
reclamare la regione di Kossovo. 
Evidentemente potrebbe ottene
re "qualche "soddisfazione solo ap
poggiando le eventuali iniziative 
sovietiche. In funzione di questo 
deve essere considerato tanto il 
distacco da Pechino (Hua Kuo-
feng è invece andato da Tito) 
quanto l'apparire .di segnali di
stensivi verso Mosca. 

A tal line non sì deve dimentica
re un particolare: l'Albania è uno 
dei Paesi firmatari del Patto di 
Varsavia (14 maggio 1955). Tirana 
denunciò l'alleanza in seguito alla 
occupazione della Cecoslovac
chia da parte delle truppe del Pat
to. Già da prima l'esercito di Tira
na non partecipava più alle mano
vre congiunte. Poiché il testo del 
Patto non prevede formalmente 
la procedura a suo tempo adotta
ta dall'Albania,- non si può esclu
dere che il governo di Tirana po- , 
trebbe riconsiderare la sua posi-
zione verso il Patto ove le sue ri-V ~ 
chieste circa la regione di Kosso-.f -.. 
vo venissero accolte. I vantaggi .. -j 
sovietici in Mediterraneo sareb- ..' r" 
bero evidenti. ' •-• 
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DENUNCIATI 
T R E DEPUTATI COMUNISTI DI MESSINA 

QUEST'OSPEDALE 
È UN VÉRO 
LAZZARETTO 

Rappresentanti dell'ammucchiata costituzionale, insediatisi nel consigliò d i amministrazione, sol
levano dall 'incarico i l direttore amministrativo Pietro Barbera, reo d i avere trattato con la CISNAL, 
sindacato prescelto dagli ospedalieri dopo i l tradimento della Triplice - All'interrogazione parla
mentare dei deputati Bisignani, Bottari e Bolognari (pei), i l funzionario sospeso ha replicato con 
querele e denunce - Quattrocento posti da gestire per le prossime elezioni. - I retroscena della vi
cenda. : • ——— • • 

Interrogazioni parlamentari, 
querele, denunce all'Autorità Giu
diziaria e feroci polemiche divam
pano fra esponenti della vita pub
blica di Messina intorno alla scan
dalosa gestione dell'ente regiona
le ospedaliero «Piemonte e R. 
Margherita». 

Gravissime e reciproche accuse 
che vanno dalla concussione al 
peculato, alla turbativa d'asta, alle 
più basse speculazioni politiche a 
discriminazioni e favoritismi. Pro
tagonisti i soliti amministratori in 
servizio permanente dell'ammuc
chiata costituzionale: democri
stiani, comunisti e socialisti. 

Dei due ospedali, la pietra dello 
scandalo è costituita dal «Piemon
te», costruito nel 1918 e da allora 
non più modificato nelle struttu
re. Ridotto a un Lazzaretto - una 
vergogna per la classe politica e 
medica - è stato più volte oggetto 

d'inchieste giudiziarie, puntual
mente inconcludenti, ad eccezio
ne di un provvedimento di chiu
sura delle cucine e di alcuni, re
parti. 

Già da parecchi anni la gestione 
del nosocomio aveva fornito ab
bondante materiale per inchieste 
della rnagistratura, senza però 
che si evidenziassero mai le re
sponsabilità politiche oggi emer
genti. 

I comunisti, che mirano al mo
n o p o l i o ne l la conduz ione 
dell'ente, ma che per ora si accon
tentano della compagnia dei de
mocristiani e socialisti pur col 
proposito di escluderli prima o 
poi, si oppongono alla crescente 
presenza della Cisnal, e gridano 
allo scandalo per presunti illeciti 
commessi dalla precedente am
ministrazione diretta dal dottor 
Pietro Barbera. 

In un'interrogazione, al mini
stro della sanità Tina Anselmi 
hanno spinto la loro arroganza 
fino a configurare per il Barbera i 
reati di peculato, concussione, 
scorrettezza contabile; e nei con
fronti del consiglio indebiti paga
menti per centinaia di milioni, r i
levando infine per i l Barbera di 
èssere stato più volte oggetto d'in
dagine giudiziaria e per tre volte 
sospeso dalle funzioni. 

Stando al documento parla
mentare sembrerebbe che il Bar
bera sia un criminale. Questi, lun
gi dal rassegnarsi al ruolo, è passa
to invece al contrattacco, svelan
do i retroscena della faida politica 
in corso all'interno dell'ente. 

Con una querela per dillama-
zione nei confronti dei comunisti 
Angela Bottari, Mario Bolognari e 
Alfredo Bisignani, - gli autori ap-
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punto dell'mtérrògazióne - il di
rettore amministrativo ha svelato 
la ragione effettiva dell'aggressio
ne perpetrata dai compagni; 
un'aggressione che la stessa AG, 
nell'assolvere il Barbera dall'ac
cusa di peculato, aveva definito 
persecutoria. 

Sentite allora di quale infame 
colpa si sarebbe macchiatp.il Bar
bera agli occhi dei compagni: è 
sceso a patti col sindacato 'rifasci?., 
sta» Cisnal, nelle ultime trattative 
durante le quali per diciasette 
giorni era rimasta paralizzata l'at
tività dell'ospedale. 

Barbera ha spiegato che aveva 
trattato con la Cisnal, perché que
sto sindacato aveva ed ha la mag
gioranza degli iscritti fra gli ospe
dalieri, da quando costoro si sono 
visti traditi dalla Triplice; eppoi . 
perché aveva ricevuto disposizio
ni in tal senso dallo stesso consi
glio direttivo, attraverso i l consi : : 

gliere de Di Pietro, che a sua volta 
ne aveva avuto incarico dal presi
dente de Renato Grassi. * 

Che questa sia la verità, lo am
mettono finanche gli stessi com
pagni, attraverso un'altra interro
gazione, stavolta presentata dal 
parlamentare socialista Vincenzo 
Gatto. Costui ha affermato che «il 
disordine, i favoritismi e le conti
nue discriminazioni di una tale si
tuazione ha portato alla crisi delle 
organizzazioni sindacali unitarie, 
a causa delle preoccupazioni in 
queste insorte di non screditare, 
oltre un certo limite, un consiglio 
di amministrazione che promana 
dai partiti cui si ispirano gli stessi 
sindacati e al crescere, oltre ogni 
obiettiva ragione, di sindacati au
tonomi d'ispirazione fascista». 

Gatto inoltre ha segnalato i sin
golari metodi degli amministrato
ri adottati nei confronti del diret
tore Barbera, sottoposto a so
spensione dall'impiego «non si sa 
bene se per gravi mancanze com
messe o se, com'è probabile, per il 
fatto di essersi rifiutato di asser
virsi alle pretese illegittime e ille
gali di un consiglio il cui presiden

te si raccomanda per le alte ami-
Ì cizie politiche e per le assènze».-. 

Avverso la sospensione dall'in
carico deliberata dal consiglio il 
Barbera aveva fatto ricorso al 
TAR di Catania che, riconoscendo 
valide le deduzioni in fatto e in di
ritto, e costringendo il consiglio a 
rimangiarsi la decisione, lo aveva 
reintegrato nelle proprie funzio
ni. • '• . 

L'on.-.Gatto infine attribuisce ai 
consiglieri politici dell'ospedale il 
mantenimento della carenza 'or
ganica del personale, pen centi
naia di posti, con l'intenzione pre : 

meditata di colmare-inquadri «in 
occasione di importanti elezioni». 

Per la verità la Regione aveva 
autorizzato da tempo l'assunzione 
di quattrocento dipendenti ma 
fino ad oggi, malgrado le condi
zioni di estrema necessità 

: dell'ospedale e la fame di lavoro, 
ne sono stati assunti non più di 
una decina. La sola attività esple
tata ha creato una fitta ragnatela 
di clienti d'alto bordo. Cosicché in 
un ospedale privo pferfino di au
toambulanza, di ambulatori (ob-

"SUA SANITÀ'" : 
TINA ANSELMI 

bligatori per legge) e di un centro 
idi. rianimazione, l'amministrazio
ne ha costituito invece nuovi re
parti. 

Sono stati creati infatti ben tre 
reparti «neuro» e una sezione di 
«ortottica», priva di posti letto, 
ma non certo di titolare. 

È stato creato inoltre un repar
to osservazione, al Piemonte, ret
to dal dott; Èrcole Panebianco, il 
quale,: andato in licenza a luglio, 
ha dovuto dimettere forzatàmen-

• te gli ammalata-per rhancanza^Hi 
..personale ^paramèdico. Ancor 
oggi i l reparto, sènza un malato, è 

^inattivo. Gli' stipèndi sono pagati 
'.ugualmente;;. .. • .-. -•/' 
' i l direttóre non si è limitato alla 
querela contro i deputati comuni
sti; ha presentato anche un'istan
za-denuncia al pretore Risicato, il 
quale adesso si trova nell'imba
razzante situazione di dovere ac
certare, lui compagno, le respon
sabilità di taluni compagni e dei 
loro protetti. 

«Scrupolo e cautela ammini
strativa - scrive Barbera - non 
possono essére riconosciuti agli 
attuali componenti del consiglio 
sé è vero, com'è vero, che nel tem
po della loro amministrazione 
hanno tenuto in non conto le ri
chieste di provvedimenti discipli
nari nei confronti dei sottoelenca
ti funzionari rei di gravi disservizi, 
causa, anche, di rilevanti danni 
all'ente: 

a) segretario della commissio
ne disciplina (Carmelo Bottari, 
dc-Cisl ndr); 

b) i componenti dell'ufficio ra
gioneria,, capufficio Diego Irrera 
(cisl), Linda Scollo, i l capufficio 
patrimonio e forniture Giacomo 
Longo f.f. di direttore amministra
tivo (cugino dell'on. Cascio, psi). 

L'ultima accusa riguarda la di
strazione di somme per.cinquata-
sette milioni. Come andrà a finirV 
la faccenda non si sa. Una cosare} 
però certa: a rimetterci è sempre 
il cittadino, contribuente o mala
to che sia. 
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RIFORMA DI POLIZIA: 
G L I U F F I C I A L I «A DISPOSIZIONE » 

LA PIETRA 
D E L L O SCANDALO 

E' poco nota la situazione - che 
non può non definirsi «scandaló
sa» - degli Ufficiali del Corpo del
le Guardie di P.S. collocati «a di
sposizione»: si tratta di un non tra
scurabile numero di soggetti rite
nuti inidonei, ovvero idonei e non 
prescelti per l'avanzamento, i qua
li sono stati pregati di restarsene a 
casa, ove ricevono puntualmente 
lo stipendio fino al compimento 
dell'età prevista per la cessazione 
dal servizio. 

E' superfluo rilevare che il dan
no derivante annualmente allo 
Stato dal loro «parassitismo» è 
dell'ordine di centinaia di milioni 
di lire. 

Risulta, peraltro, che - conside
rati i vantaggi derivanti dalla pie
na libertà dagli impegni di servi
zio - il collocamento a disposizio
ne viene perfino sollecitato da 
qualcuno che preferisce dedicarsi 
- con accorta riservatezza - ad al
tre redditizie attività. 

Esempio «tipico» di ufficiale a 
disposizione dalla duplice attività 
è quello del Generale Augusto 
Sacco il quale è in tale posizione 
da 7-8 anni ed espleta nel contem

po continui incarichi peritali per 
contò dell'Autorità Giudiziaria in 
incidenti; stradali, ^aggiungendo 
somme con diversi zeri allo «sti
pendio-rendita» ch'egli percepi
sce dallo Stato (e, quindi, con i sa
crifici di noi tutti). 

Da chiarire che ciò serve esclu
sivamente per consentite al sud
detto generale di vivere con la fa
miglia (tre persone) ed i suoi quat
tro cani in due appartamenti in
tercomunicanti, sulla Via Cassia 
(mq. 320), costituiti da salone, 
otto camere, 5 bagni, ecc. e di
sporre di ben cinque autovetture 
- vedasi foto -'(BMW 3000 Roma 
K66296 - Mercedes 200 Roma P. 
91022 - Bianchi A 112 . Roma 
P.52399 - NSU-Prinz Roma 
B.76102 - Fiat 500 VT 86770) ed 
una moto (Kawasaki 200 Roma 
377196), mentre migliaia di fami
glie non hanno una casa e centi
naia di migliaia sono sènza lavoro! 

Tra l'altro, due delle suddette 
autovetture non figurano al nomi
nativo del Sacco, ovvero di perso
na della sua famiglia, e ciò perchè: 

a) la Fiat 500 è tuttora intestata 
al suocero Barbando Angelo, già 

domiciliato in Viterbo - Via Trie
ste n. 22, deceduto da tre anni; il 
generale trova senza dubbio piU 
conveniente pagare il premio as
sicurativo vigente a Viterbo (che è 
di molto inferiore a quello di 
Roma), trasgredendo però ad una 
precisa norma di legge (art. 9 del 
C.S.) ed abusando in tal modo del
la qualifica e del grado; 

b) lo stesso dicasi per la NSU-
Prinz tuttora intestata a Cruciani 
Valeriano, residente a Fino Mor-
nasco (Como); senza dubbio il 
Sacco - esperto in «scappatoie» 
per avere iri passato prestato ser
vizio in reparti di Polizia Stradale 
e, prifnà ancora, nella Milizia stra
dale di fascistica memoria - vor-, 
rebbe far credere agli ingenui di 
avére solo in uso la macchina (da 
5-6 anni!!).. 

Peraltro, da ben due mesi, la Po
lizia Stradale di Roma è stata in
formata delle due infrazioni, ma il 
Sacco continua jmperterrito a far 
circolaré le auto: è evidente che in 
questa Italia i generali godono di 
un trattamento .... particolare! 

•Forse perchè convinto di ciò, lo 
stesso generale da 9 anni e più oc
cupa i due suddetti appartamenti 
(int. 5 e 6), mentre nei moli per 
l'imposta di NU. del Comune di 
Roma risulta iscritto solo il primo 
di essi! Non è umiliante per un ge
nerale, che dovrebbe costituire 
esempio di rettitudine e moralità, 
l'aver subito la visita dei VV.UU. 
della XX Circoscrizione per il 
conseguente accertamento? Ed a 
tale proposito si è curiosi di sape
re se anche in questo caso le «ma
novre» del Sacco siano riuscite o 
meno nell'intento! 

Non è tutto questo lesivo del 
prestigio di un generale? E se lo è, 
non ritiene il Generale Sacco che 
sia ormai tempo di chiedere al Mi
nistero - semprechè un tardivo 
esame di coscienza non l'abbia già 
indotto a questa decisione - di la
sciare la Polizia, non essendo egli 
- peraltro - di alcuna utilità? 
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INDISCREZIONI 

Sulla pelle dei 
pensionati 

Dopo il miserevole 
Convegno dell'Eur, la 
Triplice ne sta prepa- , 
rando un altro: e non 
sapendo però cosa 
sbandierare, si è mes-, 
sa ad agitare follemen
te quel lercio brandel
lo che è la legge Scotti. 

Chi doveva mate
rialmente prestarsi, 
alla bisogna, tra i tre 
Segretari generali del
la Triplice? Quello 
che, per la sua prove
nienza, poteva destare 
minori sospetti: Ben
venuto. 

Sentendo il terreno 
mancargli sotto i pie
di, i l nostro si è ag
grappato all'asta del 
brandello; il terrore di 
perdere il posto lo 
avrebbe aiutato ad agi
tarlo come unico ves
sillo della Triplice in 
disanno. 

Ecco così il Benve
nuto tuonare che i tre 
Segretari Generali del
la Triplice compile
ranno assieme, vero 
trust di cervelli, una 
lettera ad Andreotti, 
nella quale diranno 
«con l'estrema chia
rezza» che consentirà 
il loro etereotipo lin
guaggio, che «il movi
mento sindacale vuole 
che il disegno di legge 
predisposto su questo 
argomento venga ap
provato, rispecchian
do l'accordo che c'è 
stato tra sindacato e 
governo». 

Il movimento sinda|g 
cale: quale? 

Ma quali saranno 
operai ed impiegati 
che veramente aderi
ranno a fare i mara
maldi contro i loro fra-vi, 
telli pensionati,., quelli , | 
che ieri erano àncora' 
fra essi, e che essi rag
giungeranno domani? 

Minacciando, l'alto- . 
parlante della Triplice 
sindacale Lavoratori 
strepita: si richiama 
all'accordo dei Sinda
cati col Governo; ign<> 
ra i l parere del Cnel, 
dove è però Vicepresi
dente i l suo maestro 
Simoncini; ignora le 
promesse di revisione 
di Andreotti; ignora le 
prerogative del Parla
mento: l'altoparlante: 
ignora tutto; è un mi- , 
racolo se non aggiun
ge che i l Parlamento è 
lui, Benvenuto. Non" 
tollera nè slittamenti 
sui tempi nè modifi
che al testo: altrimenti 
il Sindacato assumerà 
tutte le iniziative, an
che di lotta, se sarà ne
cessario. 

La Triplice ha fatto 
evidentemente un ra
gionamento, questo. 
Non avendo più nien
te da dire, ha pensato 
di giocare sulla pelle 
dei pensionati, quelli 
che non pagano più le 
quote trattenute agli 
altri sugli stipendi; e 
ha scelto Benvenuto 
come altoparlante del
la losca trovata. 

Ma Benvenuto forse 
esagera: perché po
trebbe accadere che, 
mandato avanti come 
illecebra dagli altri, a 
qualcuno venisse la 
sciagurata idea di ri
volgersi davvero al 
suo Sindacato. Chia
mandolo, non più 
Benvenuto, ma, maga
ri a calci, Ben-ito. 

Però gli si fa 
troppo onore 

«Si contrappone la 
virtù al vizio; così gli si 
fa péro troppo onore». 
E' la traduzione d'uria 
frase del poeta tede
sco del 1700, Friedrich 
Norales. • 

Nella celebrazione 
del IV novembre 1918 
il Partito Socialista Ita
liano ha opportuna
mente ricordato agli 
Italiani la nobile figu
ra del Màrtire Cesare 
Battisti, che si è sacri
ficato per la Libertà. 

Cerase Battisti ha 
combattuto 
; per la libertà ed ha 
creato ; 

le premesse perché 
il Trentino 

e l'Alto Adige fosse
ro dati 

all'Italia. 
Nel noverribre del 

1978 si sono svolte le 
elezioni nel Trentino e 
nell'Alto Adige: e la 
Sùdtiroler Volkspar-
tei ha ottenuto il 61% 
dei voti. 

A noi dell'OP pare si 
debba opportunamen
te ricordare agli Italia
ni l'ignobile figura del 
Managgione Politico 
Misto, che ha complot
tato col PCI e quindi 
contro la Libertà. 

Quel Managgione 
Politico Misto ha com
battuto contro la Li
bertà, ed hà creato 
premesse opposte: 

>\ •quelle;.-che hanno in-
clottb s i l Trentino e 
l'Alto Adige a votare a 

_ favore di coloro che 
"|'dMÌ!ItaÌia volentieri si 
ì>'<iistàcehérebbero. 
;. EW.,vergognandoci. 
- nèl còntràppòrrè le 

due'figure che àbbia-
mò voluto premettere 
al confronto i versi di 

• Friedrich Norales. 

Disoccupazio
ne giovanile 

Durante il venten
nio fascista esisteva, se 
nòn vado errato, una 
legge permanente del
lo Stato la quale con
sentiva l'automatico 
svecchiamento della 
pubblica amministra
zione. Essa, in sostan
za, combatteva cori 
successo la disoccupa
zione giovanile - che 
era in quei tempi, per 
diplomati e laureati, 
un fenomeno del tutto 
irrilevante e margina
le, essendo la scuola 
preminentemente se
lettiva - concedendo 
cinque anni di abbuo
no a tutti indistinta
mente gl'impiegati 
dello Stato, uomini e 
donne, a qualsiasi or
ganico appartenesse
ro, che chiedevano 
prematuramente 
l'esodo volontario. 

Nessuno forse sa, 
allo stato attuale, 
quanti disoccupati 
fomiti di diploma, o 
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anche di laurea, esisto-, 
no in Italia. Stando 
alle cifre dei parteci-; 
panti ai vari concorsi,: 

all'elevato tasso di in
flazione annuale di do-
plomati e laureati, alle, 
domande di supplenzâ  
temporànea che per
vengono quotidiana
mente ad ogni ammi
nistrazione, devono 
essere «milioni». J^ella 
scuola, ad esèmpio,' 
grazie àd una dissen
nata politica di. ingiù; 
stificate sanatorie (leg
gine varie, corsi abili
tanti farseschi, preca
riato), non ci saranno 
posti per almeno dieci 
anni. Per quanto attie
ne alla scuola elemen
tare, c'è chi ritiene per 
venti anni (Orbilius, 
Lettera ad una studen
tessa, Savelli," Roma, 
1978, pag. 74). Ed i di
soccupati, nel settore 
elementare è medio, 
sono già diverse centi
naia di migliaia. 

La recente legge sul
la «riforma» pensioni
stica sembra sia stata 
redatta per esasperare 
la piaga della disoccu
pazione giovanile. Ed 
è questo, in effetti, il ri
sultato piU preoccu
pante che essa deter
minerà. Ma non basta. 

Nel negare agli impie
gati la possibilità di un 
pensionamento antici
pato, anche se a loro 
scapito, in quanto la 
pensione con il siste
ma tuttora vigente è 
proporzionale agli 
anni di effettivo servi
zio prestato, questa 
legge voluta dalle sini
stre, massificando ed 
immiserendo tutti i la
voratori, ha tenuto 
presente lo sfrutta
mento incondizionato 
dell'uomo da parte 
dello Stato-padrone 

nei cosiddetti paesi so
cialisti. Essa, in altri 
termini, ha voluto can
cellare le conquiste 
degl'impiegati in cen
to anni di storia italia
na. Ecco il progresso 
ambito ed ottenuto 
dai «progressisti». 

: Ma che cosa hanno 
fatto finora politici e 
sindacalisti per la di
soccupazione giovani
le? Che cosa ha fatto la 
grande stampa? NUL
LA. Chè la «legge An
selmi», come era da 
prèvedersi, è total
mente fallita. Una leg
ge demagogica, insom
ma. O cretina. - ; 

In questi giorni si 
vocifera insistente
mente che verranno 
concessi cinque anni 
di abbuono a tutti gli 
statali che chiederan
no, volontariamente, 
lo stato di quiescenza. 

Non so quanto ci sia di 
vero in questa notizia, 
con il vento che tira. 
Ma l'esodo volontario 
dietro cinque anni di 
abbuono rimane l'uni
co serio fattivo accor
gimento per porre va
lido rimedio ad una si-
tuazione divenuta 
estremamente dram
matica e pericolosa. 
Per la classe politica. 
Per la stessa sopravvi
venza di questo regi
me. E' comunque anti
storico, assolutamen
te assurdo, da parte di 
politici è sindacalisti, 
continuare ad ignora
re il problema della di
soccupazione giovani
le, il più penoso dei 
nostri tempi, e non 
cercare piuttosto di ri
solverlo al più presto, 
concretamente e nel 
modo più equo possi
bile, soddisfacente per 
tutti/Stato compreso. 

Il Centro Eu
ropa va a de
stra 

L'empireo della de
stra politica si è arric
chito a Catania di una 
nuova formazione. Al : 

MSI e a Democrazia 
Nazionale si è aggiun
to un gruppo, denomi
nato Centro Europa, 
che si è buttato con ar
dore nella mischia. 
Dopo aver esordito 
con un manifesto di 
chiaro sapore separa
tista, il Centro Europà 
ha ottenuto la prote
zione della Cisnal con 
un accordo che con
fermando alla Segre
teria Enzo Mannello, 
ha portato alla presi
denza Antonio Parisi, 
grosso esponente na
zionale del sindacato 
ex-missino. A sugella-
re l'accordo è stato 
chiamato a Catania 
addirittura Gianni Ro
berti, che ha parlato 
dell'Europa nel Medi
terraneo... tra i profu
ghi del MSI e di DN. 
Secondo alcuni, Man
nello e Parisi si prepa
rerebbero a dar vita 
ad una formazione po
litica a carattere regio
nale ed autonomista, 
pronta a scendere in 
lizza sin dalle prossi
me elezioni sia regio
nali che politiche. 

Considerato che il 
collegio di Catania è 

sempre stato una roc
caforte della destra e 
dei separatisti, la nuo
va formàzione potreb
be raccogliere un di
screto1 sUccesso. An
che perché i più diretti 
concorrenti sono deci
samente in ribasso. Il 
MSI, dopo la fallimen
tare gestione, passata 
ha sostituito il segreta
rio provinciale Rallo 
con. l'on. Buttafuoco, 
che nell'intento di rial
zare . i l morale della 
«truppa» ha ottenuto 
da Almirante che il 
carrozzone dell'euro
destra faccia tappa a 
Catania il 16 e 17 c.m. 

Per quanto riguarda 
Democrazia Naziona
le,: i l partito nato dalla 
scissione missina con
tinua beatamente ad 
agonizzare in attesa 
del definitivo trapasso 
che dovrebbe coinci
dere con il prossimo 
turno elettorale. 

1000x0.1 si e 
no 

Mercoledì 22 i Mille 
avevano indetto, per le 
ore 17.30, nell'Audito
rium della ODA, un 
Convegno sull'Euro
pa. 

Ci siamo andati, 
puntuali. Puntuali noi, 
non loro perché a 
quell'ora e fino alle 18 
il podio rimaneva vuo
to. 
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È vero che, come di
cono i tedeschi, . «la 
puntualità . è la virtù 
dei Re», e noi siamo in 
Repubblica, (é che Re-, 
pubblica) romana e 
che alle 17.30 il pubbli
co consisteva in una 
cinquantina di perso
ne, incluso anche, i l . 
bravo fotografo che 
somiglia a Garibaldi e 
non manca mai ad al
cun convegno: i Mille, 
che vogliono quel che 
vogliono, dovrebbero 
dar ben altro esempio 
di organizzazione. 

Una trattazione più 
completa, secondo noi 
detta in soldoni, do
vrebbe dire una visio
ne più realistica dei 
problemi. 

Sembra che i Mille 
avessero affittato l'Au
ditorium fino a mèzza-
notte, o giù di lì: ma è 
sembrato scopo unico 
e supremo del mode
ratore dott. Francesco 
Cosentino, ex segreta
rio della Camera dei 
Deputati e ora Presi
dente della CIGA,: 
chiuderlo presto pri
ma delle 20, interrom-. 
pendo drasticamente 
gli interventi ma mai 
stimolando qualche 
spunto nuovo; forse 
perché in quell'Aula 
che contiene 800 per
sone, ve ne saranno 
state sì e no un centi
naio, e cento su mille è 
il dieci per cento ed è 
poco. 

Si offenderanno i 
Mille se siamo cosi cri
tici? Ma qualcuno do
vrà pur dirlo loro che, 
se vogliono quel che 
vogliono, è bene che 
vogliano, bisogna che 
diano prova di ben al
tra organizzazione, sia 
nella preparazione dei 
loro convegni, sia nei 
loro manifesti, sia nel

la propaganda .delle 
loro tesi. 

Costava molto al Re- : 
latore o a chi per lui 
fare un appello più 
concreto ai pochi vo
lenterosi che assiste
vano per dar loro 
modo di far conoscere ; 

meglio i l contenuto 
del Convegno, diffon
dendone di più, con ef
fetto di moltiplicazio
ne, i vitali argomenti? 

Travestiti da 
preti gli agenti 
sovietici 

Se vedete un prete, 
d'ora in poi state at
tenti. Potrebbe trattar
si di un agente del Kgb 
sovietico camuffato 
da prete. Non si tratta 
di una variazione sul 
tema di «Requiem per 
una Spia», i l romanzo 
quasi vero scri t to 
dall'ex diplomatico va
ticano Alberto Gio-
vannetti, in cui i l Kgb 
rapisce l'autentico in
viato della Santa Sede 
alI'Onu, sostituendolo 
con un proprio uomo, 
ma di una notizia esat
ta al cento per cento. 
L'ha rivelata l'ex mag
giore del Kgb, Aleksej 
Myagkov rifugiatosi in 
occidente. Secondo 
Myagkov, i l servizio 
segreto sovietico ha 
disseminato negli ulti

mi anni varie dozzine 
di propri agenti nei 
paesi d'Europa, facen
doli passare per preti 
cattolici é. pastori pro
testanti. «So con cer
tezza che il Kgb adde
stra da anni un certo 
numero di spie, in 
'scuole speciali dove si 
insegnano teologia, r i 
tuale liturgico e mate
rie religiose varie», ha 
dichiarato Myagkov. 
«Mi risulta che molti 
agenth dopo la prepa
razione religiosa, sono 
stati inviati nei paesi 
occidentali, e special
mente in Germania. 
Gli ordini che hanno 
ricevuto sono dividere 
le chiese cristiane e i 
fedeli, di infiltrarsi nei 
sistemi politici e indu
striali dei paesi in cui 
operano per informa
re la centrale di Mosca 
e, soltanto marginal
mente, di- diffondere 
l'ateismo». 

Le r i v e l a z i o n i 
dell'ex agente del Kgb 
sono state la conferma 
di quanto governi e 
servizi di sicurezza oc
cidentali sanno già da 
tempo. A parte il caso 
romanzato di «Re
quiem per una Spia», 
su cui il Vaticano ha 
sempre evitato di pro
nunciarsi nonostante 
le sollecitazioni, è 
noto che agenti segreti 
sovietici hanno preso 
da tempo a «cavalca
re» anche la religione, 
assumendo vesti e 
compiti di preti catto
lici, pastori protestan
ti, rabbini e iman e 
mullah mussulmani. 
L'usurpazione della 
professione religiosa 
ha sempre garantito 
in fa t t i ovunque la 
massima copertura 
per azioni illegali di 
ogni tipo, compreso Io 
.spionaggio. 

Biglietti gratis 
e senso dello 
Stato 

Davide Collini, di
r e t t o r e g e n e r a l e 
dell'Aviazione Civile, 
membro del consiglio 
superiore dell'Aviazio
ne Civile, vicepresi
dente della banca naz. 
delle Telecomunica
z i o n i , p r e s i d e n t e 
dell'istituto autonomo 
per le case popolari ed 
economiche ai dipen
denti del ministero 
delle Comunicazioni, 
pratica con spirito di 
servizio tanti pubblici 
impieghi ispirandosi, 
a suo dire, ad un inna
to senso dello stato. 
Ciò non gli ha impedi
to di accettare il «per
manente» Itavia che 
gli consente di volare 
gratis sulle aviolinee 
italiane. Quando è in 
servizio. Collini vola 
gratis per regolamen
to del m i n i s t e r o . 
Quando non presta il 
suo tempo allo stato, 
anche uno come lui, 
mosso da connaturale 
senso del dovere, di
venta semplice cittadi
no e come tale deve 
pagare il biglietto. Suo 
e di chi eventualmente 
si accompagna con lui. 

La verità è che il 
senso dello stato di 
Collini si riduce ad un 
pervicace attaccamen
to alla poltrona di di
rettore generale. Sulla 
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quale fu collocato nel 
,1973 da Luigi Preti e 

che grazie.ad. un tra
sformismo politico 
che non lo ha vislo se
condo a nessuno,- e 
riuscito a farsi confer
mare da ben quattro 
ministri democristia
ni:' Ruffini, Lattanzio, 
Martinelli e Gaspaii. 
Ora, giunto a termine 
del mandato, ha buo
ne probabilità di otte
nere da Vittorino Co
lombo l'ennesimo rin
novo. 

I favoriti del 
Papa 

Un altro direttore 
che amministra l'Avia
zione Civile con criteri 
soggettivi, è Pietro 
Papa, il capo del per
sonale. Alla maggior 
parte del quale ricor
da di continuo che sia
mo in tempi di crisi e 
dovere di ogni cittadi
no, specie se impiega
to della pubblica am
ministrazione, è quel
lo di stringere la cin
ghia e pazientare. No
nostante, a parole, 
l'austerità debba esse
re per tutti uguale, ad 
una ristretta cerchia 
di privilegiati Papa di
spensa ogni genere di 
favori: biglietti gratis 
su voli intercontinen
tali, trattamenti eco
nomici preferenziali... 
Come quello concesso 

. ad., LI n fun/.ionario 
(nemmeno di grado 

'-'direttivo')- prelevato 
dalle Puglie e manda
to a dil igere l'aeropor
to di Olbia. Lasciato 
passare qualche mese, 
il funzionario lanciò 
un ultimatum: se vole
te che resti in Sarde
gna, dovete ricono
scermi il trattamento 
missione. Trattandosi 
dì uri suo amico, Papa 
non si fece ripetere 
l'invito: E il funzionà
rio vive ad Olbia or
mài dà 18 rnesi,' rice
vendo ogni 27 Uno sti
pendio raddoppiato. 
Non sarebbe il càso 
per la Corte dei Conti 
tare piena luce sui cri
teri amministrativi del 
ministero Aviazione 
Civile? 

ICLE 

Il passo trop
po lungo di 
Gamba 

Massimo Gamba, 
solerte funzionario 
ICLE (Istituto di Cre
dito per il Lavoro ita
liano all'Estero) esper
to in public relations e 
pubblicità, si vanta di 
essere giornalista (con 
tanto di tesserino, rila
scialo dal ministero 
degli Esteri). Cugino 
di Mariano Rumor e 
sposato ad una Torio-
nia. di tanto in tanto 

per le sue mani passa
no assegni - emessi 
dalla DC e rilasciati sul 
Banco di Sicilia - che 
Gamba provvede a 
cambiare, salvo buon 
fine... AllTcle .Gamba 
sta n e l l ' u f f i c i o 
dell'avv. Giovanni Oli
viero D'Antona, diret
tore generale dell'Isti
t u t o p r o v e n i e n t e 
dall'I MI. 

Quirinale ab
brunato qual
cuno c'ha spe
rato 

Per qualche ora ve
nerdì mattina i romani 
che si sono trovati a 
passare per piazza del 
Quirinale hanno visto 
sventolare a mezz'asta 
la bandiera presiden
ziale. Centinaia di tele
fonate sono subito 
piovute al centralino, 
centinaia di cittadini 
che temevano per la 
salute dell'on. Pertini 
hanno respirato di sol
lievo nell'apprendere 
che il tricolore non era 
stato affatto «abbru
nato»: un banale colpo 
di vento l'aveva strap
pato dalla cima del 
pennone. Qualcun al
tro, non semplice cit
tadino, ha sospirato 
venerdì, di delusione. 
Per un attimo aveva 
sperato di poter lascia
re una poltrona che ha 
cominciato a scottare, 

; per un .tranquillo tra-
' monto sul colle Quiri
nale."' : 

Sic transit glo
ria mundi 

La situazione finan
ziaria di Carmelo Spa
gnuolo volge al dispe
rato. L'ex procuratore 

; generale di Roma, un 
tempo sulle prime pa
gine di tutti i quotidia
ni, è uscito in punta di 

. piedi dalla magistratu
ra e si è chiuso nella 
villa di Grottarossa. A 

. fare la guardia ai suoi 
segreti; dicono alcuni; 
per sfuggire ai credito
ri, replicano altri ap
parentemente meglio 
informati. E aggiungo
no che la firma di quel
lo che fu uno degli uo
mini più potenti del 
paese, figura ormai 
protestata su pacchi di 
titoli cambiari. Ma il 
vero mistero è come 
inai Spagnuolo debba 
600 milioni all'impre
sa che gli ha costruito 
una villa che vale sì e 
no 200 milioni. 
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L'Italcasse al 
punto cruciale 

È atteso da-un mo
mento all'altro il depo
sito della sentenza con 
la quale, respingendo 
le richieste di Calieri e 
Dionisi, due settimane 
fa la sesta sezione del
la Cassazione ha ricò-
nosciuto la natura 
pubblica dell'Istituto 
di Credito tra le Casse, 
di Risparmio italiane 

Le motivazioni del 
giudizio della supre
ma corte, sono attése 
con impazienza e ap
prensione. Solo da 
esse infatti si potrà sta
bilire se il presidente 
Maurizio Marini, i l re
latore Bruno, Dattilo e 
Mario Grossi, Mario 
Marvati e Andrea Sar
no consiglieri avranno 
voluto esprimere un 
pertinente e definitivo 
giudizio di merito 
(l'Italcasse è pubblica 
per le seguenti ragio
ni) o piuttosto, acco
gliendo il parere del 
Procuratore Generale, 
si saranno limitati a ri
calcarne la tesi del 
fifty-fifty (può essere 
pubblica come priva-
ta). 

La soluzione del di
lemma è particolar
mente attesa dalla 
Procura di Roma. 
Dove nei giorni scorsi 
il summit convocato 
dal capo, ufficio istru
zioni Achille Gallucci 
tra i magistrati interes
sati al caso, è saltato 
per ben due volte con
secutive. C'è da augu
rarsi che la montagna 
dello scandalo, dopo 
tanto fumo, non parto
risca l'italico topolino. 
A tal riguardo negli 
ambienti giudiziari 
circola con insistenza 
una voce che non può 

essere taciuta: quando 
la Cassazione avrà de
positato la sua sentèn
za, la Procura, preso 
atto di poter procede
re contro tutti gli im
putati per peculato, ri
metterà l'intero fasci
colo Italcasse all'In
quirente Parlamenta
re. Se còsi sarà, sarà 
una sciagura. Sarebbe 
facile infatti per il Pei 
in quella sede baratta
re qualche De, qualche 
Psdi e qualche Pri con
tro 30/40 nomine nel
le principali Casse di. 
Risparmio italiane. . 

Intanto giungono da 
via S. Basilio altre nò-
tizie inquietanti e lacu
nose. I commissari in
caricati dalla Banca 
d'Italia dell'ammini
strazione straordina
ria dell'istituto, hanno 
giustamente deciso di 
costituirsi parte civile 
ma solo contro Calièri 
di Sala, contro la vedo
va Vita Mayer e contro 
Pizzi, l'industriale 
marchigiano. Ci si 
chiede perché mai a 
tanto rigore contro tre 
imputati minori, non 
faccia riscontro alcu
na procedura esecuti
va nei confronti dei 
debitori principali. 
Sembra quasi che si 
aneli alla prescrizione 
o alla scadenza dei ter
mini per revocatoria. 
Quando sarà più diffi
cile se non impossibile 
i l recupero dei 
1000/1500 miliardi 
mancanti dalle casse 
dell'istituto. 

Editore nuovo 
sett imanale 
vecchio 

Sorto per i tipi di 
Rusconi con l'ambi
zioso, progetto di di
ventare la prima rivi
sta politica italiana, «Il 
Séttimanale» in cin
que anni di vita ha mu
tato per tre volte asset
to proprietario, senza 
mai uscire dall'anoni
mato. Il primo passag
gio di quote sociali av
venne dopo le politi
che del 76, quando 
Rusconi girò i l 70% 
della testata a Raffaele 
Costa. I l coraggioso 
deputato liberale, no
nostante l'impegno 
personale e nonostan
te avesse ereditato da 
Edilio Rusconi i 170 
milioni annui del con
tratto Sipra e 22 redat
tori, non riuscì a rilan
ciare l'immagine della 
testata.Tanto che, 
dopo vari tentativi, ha 
a sua volta ceduto ba
racca e burattini ad un 
gruppo di industriali 
di Novara, già impe
gnati nel settore edito
riale con un periodico 
semiclandestino, «Il 
Nord». 

Anche quest'ultimo 
gruppo, caduto l'entu
siasmo iniziale, inten
de disfarsi di una te
stata che al momento, 
per 55.000 copie di ti
ratura, non raggiunge 
che 22.000 copie di 
venduto. Interessato 
all'operazione «Il Set
timanale» sarebbe 
Giuseppe Ciarrapico, 
un editore puro titola
re di un grosso com
plesso tipografico a 
Cassino. Ma Ciarrapi
co naturalmente non 
opererebbe da isolato. 
Negli ambienti più in
formati si dice che sa

rebbe la testa di ponte 
di Springer, i l noto 
editore tedesco, inte
ressato ad allungare le 
mani sulla stampa ita
liana in vista dell'ac
cordo monetario e 
delle elezioni europee. 

Il Borghese in 
Tribunale? 

Tra qualche giorno 
il Borghese, settima
nale fondato da Leo 
Longanesi e accompa
gnato da Mario Tede-
schi al c i m i t e r o 
(10.000 copie di vendu
to più 3000 abbonati), 
sarà gestito da un nuo
vo proprietario. I l se
natore demonaziona
le, al fine di evitare i 
creditori e le liquida
zioni dei redattori, ha 
seguito i l consiglio 
dell'ing. Bartolini, i l 
marito della vedova 
Mieville già indiziato 
per truffa e a suo tem
po latitante per questo 
reato, e ha affittato la 
testata ad una «coope
rativa di lavoro» costi
tuita ad hoc dai suoi 
fidi: i l figlioletto devo
to; i giornalisti Giorgio 
Pillon, Carlo Rebissi e 
Claudio Pizzinelli; un 
vecchio sceneggiatore 
di film western, Adria- v 
no Balzoni; nonché i ; 
soliti Claudio Quaran- ' r 

totto e Cirri Luciano. 
A tutti costoro Tede
schi ha fatto credere •] 
che la costituzione ' 
della cooperativa era 
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l'unico modo per sal
vare la vecchia e glo
riosa testata. Ma ha ac
curatamente evitato 
di dire che fine hanno 
fatto i 750 milioni an
nui destinati da Demo
crazia Nazionale al po
tenziamento del gior
nale e i 350 milioni an
nui di minimo netto, 
incautamente antici
pati dalla Sipra a se
guito del contratto sti
pulato nello scorso 
giugno. 

Dal canto loro, i soci 
della nuova cooperati
va hanno firmato un 
documento nel quale 
affermano di non esse
re in alcun modo re
sponsabili della passa
ta gestione. Nel con
tempo -però hanno ; 

chiesto la novazione 
dèi contratto Siprà e 
degli abbonamenti già 
sottoscritti dalla , vec
chia Società per azio
ni. Naturalmente resta 
da vedere come finirà 
la cosa sotto il profilo 
penale e come il grup
po Democrazia Nazio
nale giustificherà i mi
liardi elargiti alla reda
zione del Borghese, 
nella quale figura an
che il segretario Raf
faele Delfino. 

Ma questi per Tede
schi sono problemi di 
domani. Nell'imme
diato, deve trovare chi 
gli stampi il giornale. 
Lucio Pinto, il tipogra
fo esposto per oltre 
200 milioni con la pas
sata gestione, non se la 
sente di continuare a 
far credito alla nuova 
cooperativa; Caprotti, 
l'industriale di Torino 
avvicinato attraverso 
il sen. Gastone Nen-
cioni, in un primo mo
mento si era dichiara
to disponibile alla 
nuova avventura edi
toriale poi, conosciuti 

30 

i dati contabili dell'im
presa, il suo entusia
smo si è alquanto raf
freddato. A questo 
punto non resta che ri
cordare la clausola del 
contratto pubblicita
rio che lega Tedeschi 
alla Sipra: qualora il 
Borghese salti 4 nu
meri consecutivi, i l 
contratto è da inten
dersi rescisso per col
pa della società editri
ce. Ne risponderà la 
vecchia Spa o la coo
perativa di lavoro? 

Grazie del Fio
ri 

Publio Fiori ha ab
bandonato definitiva-
mente i l gruppo 
dell'on. Emilio Colom
bo per rientrare nella 
corrente di Bartolo 
Ciccardini. Infatti ha 
partecipato alla riu
nione del «gruppo dei 
cento» lunedì 4 dicem
bre alla Domus Ma-
riae, nella quale sono 
state delineate le posi
zioni del gruppo anti-
Zaccagnini. 

Il deputato Ennio 
Pompei, che fa parte 
del gruppo degli amici 
di Colombo, è partico
larmente soddisfatto 
dell'uscita di Fiori in 
quanto questi poteva 
essere suo antagonista 
alle prossime elezioni 
politiche. 

Un altro parlamen
tare, Carlo Merolli ha 
lasciato il gruppo di 

Amerigo Petrucci, sot
tosegretario della Di
fesa, pei" confluire nel 
gruppo degli amici di 
Andreotti. L'iniziativa 
è stata ispirata dallo 
stesso Petrucci, che a 
sua volta sta per ab
bandonare il gruppo 
di Piccoli e Bisaglia "e 
si prepara a confluire 
nelle file del Presiden
te del Consiglio. 

L a s s a t e m e 
dormì che so' 
Romano 

Sinesio, Baldi e Ali-
verti, i tre sottosegre
tari all'Industria, sono 
già in fredda con i l 
nuovo titolare del di
castero. Donat Cattin, 
un vero accentratore, 
aveva concesso loro 
ben pochi margini di 
manovra per cui ave
vano sperato che con 
l'avvento di Romano 
Prodi le loro «dele
ghe» sarebbero state 
senz'altro allargate. In
vece il ministro nuovo 
non ha fatto che con
fermare quanto il mi
nistro vecchio aveva 
stabilito. Deluso Ali-
verti ha confidato ad 
un suo amico: «Mai 
avrei potuto pensare 
che arrivasse un mini
stro peggiore di Donat 
Cattin». 

Sempre a proposito 
di Prodi, i l trentano

venne neoministro 
dell'Industria naziona
le deve essere già stan
cò del, huovo lavoro. 
Martedì pomeriggio 
nel corso di una riu
nione della commis
sione «Ricerca Scien-

: tifica» nella sede del 
•partito democristiano, 
alla presenza deir suoi 

^sottosegretari e degli 
onorevoli Giordano, 
Bianco e Cuminetti, i l 
tecnocrate Prodi s'è 
addirit tura addor
mentato. 

Maurizio sen
za collare 

Che Maurizio Co
stanzo si fosse monta
to la testa era cosa 
nota, ma che fosse 
giunto al punto di so
stenere che Peppino 
de Filippo l'ha citato 
in giudizio per farsi 
pubblicità col suo 
nome, l'abbiamo ap
preso sabato scorso 
dai giornali. I soliti 
bene informati, dico
no che la megaloma
nia di Maurizio ha su
bito un impulso im
provviso da quando il 
giornalista telerizzo-
liano s'è messo con la 
Cristina Ambrosetti, 
figlia di un miliardario 
di Bergamo. E moglie 
separata di Giulio Sa
velli nonché autrice 
della concelebre por-
noautobiografia «Sen
za Collare». 
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UNA 
RIVOLUZIONE 

F A L L I T A 

È appena uscito, edito dalla Casa Editrice Mursia con prefazione di Mat
teo Matteotti, un libro-documento scritto dal Prof. Gioacchino Santan-
ché, esponente di primo piano del Partito Socialista Portoghese, dal ti
tolo «Una rivoluzione fallita». 
Si tratta di un libro che, per contenuto e per ricchezza di documenti, è cer
tamente destinato a suscitare molto interesse nonché altrettanta rifles
sione intorno a trent'anni di storia, 1947-1977, durante i quali la strate
gia sovietica ha pesantemente influito sui partiti socialisti orientali ed 
occidentali e, in special modo sul partito socialista portoghese attraver
so precise impartizioni dettate da Boris Ponomariov, leninista innanzi 
tutto, membro già dai tempi di Stalin del politburo del PCUS e Capo 
dell'Ufficio sovietico per i rapporti con i partiti comunisti occidentali. 
Con «Una rivoluzione fallita» l'autore dimostra, come forse non era mai 
avvenuto prima e con documenti e prove inconfutabili quasi tutti di pro
venienza comunista, il vero volto del comunismo internazionale ed i re
troscena del nuovo corso dell'eurocomunismo che, in questi anni, sta 
confondendo le idee dell'opinione pubblica europea, soprattutto quella 
italiana, francese e spagnola. 
Il libro, pubblicato a Lisbona col titolo originale «A URSS na Europa» 
(L'URSS in Europa), è un'analisi approfondita dei metodi usati dall'Inter
nazionale Comunista per la conquista e la conservazione violenta del po
tere seguendo gli ordini di Boris Ponomariov come si è potuto riscontrare 
durante tutte le fasi della rivoluzione portoghese del 25 aprile 1974. 
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dé Boris Ponomariov in Europa 

Prefazione di Matteo Matteotti 

OP - 19 dicembre 1978 



Di Ponomariov sono di grande interesse i 
«cinque consigli», o meglio i cinque ordini, r i - . 
volti ai partiti comunisti come di grande inte
resse è il fatto che, da oltre trent'anni, tutti i 
leader dei partiti comunisti hanno dimostrato e 
continuano a dimostrare la loro obbedienza a 
questi, consigli e if fatto che, a quasi ses
santanni dalla famosa Rivoluzione d'Ottobre, 
la classe operaia non è ancora al potere nei 
paesi comunisti ma, al contrario, si trova tutto-, 
ra ad essere sfruttata in una condizione socia
le inferiore a quella in cui si trovava la stessa 
classe operaia nei paesi capitalisti nel secolo 
scorso e all'inizio del nostro secolo. 

Uno dei cinque consigli, che costituiscono il 
Documento Ponomariov e a cui l'autore del li
bro attribuisce molta importanza, è l'articolo 
apparso nel giugno 1974 sulla «Revista Inter-
nacional» col titolo «La situazione mondiale e 
il processo rivoluzionario» in quanto fornisce 
una prova senza tema di smentita sull'influen
za dello «stratega leninista» nella campagna 
elettorale svoltasi in Portogallo nel 1975 e 
come il suo «consiglio» sia stato diffuso su fo
gli di propaganda dove venivano specificati gli 
ordini da applicare da parte del partito comu
nista portoghese per il controllo del Paese. 
Questi ordini riguardano cinque punti fonda
mentali: il potere extraparlamentare; ii con
trollo sindacale; le forze armate; la stampa di 
opposizione e il fattore tempo. 

Nel primo punto, ovvero il «potere extrapar
lamentare», Ponomariov afferma: «Devono es
sere formati centri di potere al di fuori del po
tere centrale e perciò paralleli e raccomanda 
l'organizzazione di gruppi operativi controliati 
dal partito comunista che affermino la loro 
presenza nei centri amministrativi periferici 
per sabotarne le direttive e bloccarne l'effica
cia. Ogni tentativo di resistenza deve essere 
schiacciato con la forza, se necessario, attri
buendo agli interessati intenzioni golpiste». 
Santanché fa esplicito richiamo a Lenin quale 
fonte ispiratrice del primo «consiglio» di Pono
mariov: «Talvolta è utile e perfino obbligatorio 
- quando utilizziamo simultaneamente forme 
legali ed illegali di lotta, forme parlamentari ed 
extraparlamentari - saper rinunciare alle for
me parlamentari» e dimostra, inoltre, l'applica
zione successiva di queste teorie in Portogallo 

rifacendosi a fatti realmente accaduti e con
fermati dallo stesso segretario generale del 
PCP, Alvaro Cunhal, durante il suo comizio del 
27 marzo 1975 al Palazzo dello Sport di Lisbo
na parlando appunto della forza extraparla
mentare. 

Il secondo punto; «Controllo Sindacale»: «Jl 
controllo dei sindacati significa controllo delle 
forze di lavoro del paese. Da questo dipende la 
possibilità di condizionare l'economia e di 
controllare gli oppositori nei luoghi di lavoro. È 
necessario, per ottenere tale controllo, giun
gere al sindacato unico o sindacato unitario, 
operando con fermezza contro i «divisionisti» 
che turbano l'unità dei lavoratori e favoriscono 
le forze sotterranee della reazione-». Anche 
qui è evidente il pensiero di Lenin tratto da Po
nomariov da «L'estremismo, malattia infantile 
del comunismo» in cui alla pag. 77 si può leg
gere: «È necessario saper, resistere a tutto ciò, 
accettare ì sacrifici, ed usare anche - in caso 
di necessità - tutti gli stratagemmi, ricorrere 
all'astuzia, ai processi di azione clandestina, 
tacere, nascondere la verità, pur di entrare nei 
sindacati per rimanervi e per portare avanti, ad 
ogni costo, l'azione dei comunisti». A riprova di 
ciò, Santanché fa notare come il PCP ci tenga 
a tenere il sindacato portoghese, l'tntersinda-
cal, creato durante il regime fascista, con 
l'unico scopo di controllare tutte le forze del 
paese. 

Il terzo punto, «Forze Armate»: «Giacché le 
forze armate possono volendo condizionare 
l'attività politica, è assolutamente necessario 
cercare un'alleanza tattica con l'esercito. Ciò 
significa convertire o sovvertire elementi qua
lificanti ed importanti delle forze armate...». Le 
redini prese dagli ufficiali filo-comunisti ap
partenenti al Movimento delle Forze Armate 
nel lavoro di eliminazione di ufficiali «scomodi 
e reazionari» provvedendo inoltre alla istitu
zione del Consiglio della Rivoluzione e del 
COPCON (Comando Operativo Continentale) 
affidato al comunista Maggiore Otelo Saraiva 
de Carvalho che era, in pratica, un vero e pro
prio esercito all'interno dell'esercito stesso, 
testimonia la messa in atto delle teorie di Po
nomariov sulle Forze Armate all'indomani del
la Rivoluzione dei Garofani. 

Il quarto punto riguarda la «Stampa di oppo- , 
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sizione»: «Dato che nel Cile il più autorevole 
giornale «El Mercurio» ha svolto un'azionedi vi
tale importanza per la caduta di Allende; i.par-
titi comunisti dell'Occidente che eventual
mente entrassero nell'area del potere devono 
togliere nel modo più rapido dalle mani dei ner 
mici di classe gli strumenti di propaganda, per 
vincere la prima battaglia - quella delle parole 
d'ordine - portando l'opinione pubblica ad ac
cettare, attraverso l'insistenza basata sulla 
tecnica leninista della ripetizione, gli slogan 
«Unità delle forze popolari», «unità antifasci
sta», «minaccia controrivoluzionaria», «tentati
vi divisionisti». A questo proposito l'autore sot
tolinea l'azione svolta dal giornale portoghese 
«Republica», diretto da Raul Rego, unica voce 
rimasta a denunciare il governo filo-comuni
sta di Goncalves dopo la nazionalizzazione 
delle banche e dei giornali portoghesi appar
tenenti alle banche ed a provocare la crisi po
litica con la conseguente caduta del quarto 
governo provvisorio. 

L'ultimo punto è il «fattore tempo»: «Per con
solidare un governo di sinistra è necessaria 
un'azione rapida. Un futuro governo del tipo 
Allende potrà conservarsi al potere, ricorren
do a tale scopo a brutali strumenti di coazione. 
Si ritiene necessario procedere con la massi
ma rapidità alla nazionalizzazione del settore 
produttivo. La distruzione del settore privato 
dell'economia è la premessa essenziale per 
l'eliminazione della stampa indipendente». Un 
suggerimento, come i precedenti, eseguito 
alla lettera dal PCP tramite il Governo Provvi
sorio che con rapidità sorprendente provvede
va ad adottare le nuove leggi, specialmente 
quelle riguardanti la nazionalizzazione delle 
imprese private. 

La seconda parte del libro è dedicata alla 
conoscenza di Boris Ponomariov attraverso 
due dei suoi tanti articoli: uno dei 1947 e, l'al
tro, del 1976. Il primo è di fondamentale impor
tanza perché «consiglia» di distruggere tutti i 
partiti socialisti dell'Est europeo come difatti 
venne fatto nello spazio di un anno: il primo a 
subire detta imposizione fu il partito socialista 
romeno il 12 gennaio 1948 seguito, soltanto 
pochi mesi dopo, il 17 di aprile dal partito so
cialista cecoslovacco, il 12 maggio dal partito 
socialista ungherese, il 15 dicembre da quello 
polacco e, infine, negli ultimi giorni di dicem
bre, da quello bulgaro. Anche qui è evidente 
l'attinenza di quanto successe oltre trent'anni 
orsono nell'Europa dell'Est con quanto è avve
nuto più di recente in Portogallo dove si sono 
riviste le stesse azioni del passato e si sono 

putute osservare inconfondibili similitudini 
con i tragici fatti dell'Europa orientale degli 
anni '40 e del 1956. Il secondo articolo di Po
nomariov è stato pubblicato nel dicembre 
1976 ed esorta tutti.i socialisti ad unirsi anco
ra con i comunisti per tentare lo stesso colpo 
in Europa occidentale con la scusa di «lottare 
per il progresso e la pace sociale». 

Tutti questi sono fatti già conosciuti ma il l i
bro di Santanché pubblica inoltre una serie di 
documenti di grande valore tra cui il rapporto 
segreto di Kruscev al XX Congresso del PCUS 
col quale il mondo intero apprese particolari 
agghiaccianti dell'era staliniana, traboccante 
di atrocità di ogni genere persino contro quella 
classe operaia che in uno stato socialista 
avrebbe'dovuto' trovarsi al potere invece di 
continuare ad essere sfruttata e tiranneggiata 
da un dittatore come Stalin che fu il primo a 
definire «nemico del popolo» chiunque si op
ponesse alla sua volontà. 

La terza parte del libro, «Problemi a fuoco», 
inizia con la trascrizione di un altro significan
te «consiglio» uscito dalla fertile mente di Po
nomariov e si riferisce alla stampa di opposi
zione trattando a fondo l'argomento e citando 
per esempio la sorte toccata ai tre principali 
firmatari della «Carta 77», lo scrittore Vaclav 
Havel, l'ex Ministro degli Esteri Jiri Hajek e il 
docente universitario Prof. Jan Patoka, perse
guitati ed arrestati dalle autorità cecoslovac
che dietro suggerimento del Ministro degli In
terni sovietico, il Gen. Nicolai Schelokov, giun
to appositamente a Praga per dare istruzioni. 
Così anche in Cecoslovacchia i preziosi con
sigli di Ponomariov sono stati messi in pratica 
e la stampa di regime ha provveduto subito a 
coniare per i firmatari gli immancabili appella
tivi di «nemici del socialismo», «servi dell'im
perialismo» e «scoria controrivoluzionaria del 
1968» mentre il partito comunista si è occupa
to di «guidare» il consenso popolare per con
dannare pubblicamente i presunti nemici del 
popolo. 
' Un altro capitolo è dedicato all'Eurocomuni

smo, un problema tanto attuale quanto delica
to esaminato dall'autore con particolare atten
zione giungendo alla conclusione che l'euro
comunismo è soltanto una forma più raffinata 
di leninismo per cui gli apparenti contrasti fra 
Mosca e Berlinguer, Carrillo e Marchais, gio
vano ad ambo le parti e la presenza dei tre lea
der comunisti alla celebrazione del 60° anni
versario della Rivoluzione d'Ottobre, è la dimo
strazione dei legami inscindibili tra i partiti co
munisti europei e il Cremlino e la consapevo-
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lezza che, senza il consenso dell'Internazio
nale Comunista, l'eurocomunismo non potrà 
mai avanzare. 

I «Problemi fuòri discussione» sono II tema 
della quarta parte del libro e riguardano alcu
ne teorie pronunciate da Lenin devotamente 
seguite da tutti i partiti comunisti perché ga
rantiscono risultati pratici è perché obiettarle 
nuocerebbe alla validità'della dottrina lenini
sta. «I problemi fuori discussione» si riferisco
no espressamente a cinque punti basilari: 1) 
«Il centralismo democratico» che permette al 
partito di valersi in ogni occasione di una or
ganizzazione ineccepibile; 2) «La politica dei 
fronti popolari, delle alleanze e delle azioni 
unitarie» che sono l'asso nella manica dei par
titi comunisti per arrivare al potere: ne è un 
esempio il mòdo con cui Gero richiese il go
verno di emergenza trent'anni fa in Ungheria, 
del tutto identico a quello usato oggi da Enrico 
Berlinguer in Italia. La prima mossa di ogni 
partito comunista 'aspirante al potere è la pro
posta di un Fronte Popolare o di un governo di 
èmergenza poiché Lenin ha insegnato che è 
questa la tattica migliore per «controllare gli 
alleati come nemici ed eliminarli uno alla volta 
con l'aiuto degli altri finché il partito comuni
sta resta solo»; 3) «La tecnica leninista della 
ripetizione, nella battaglia delle parole d'ordi
ne per il controllo dell'opinione pubblica, delle 
manifestazioni di massa e per ottenere il con
senso guidato» che è un altro capitolo molto 
importante, come di fondamentale impor
tanza è ritenuta da Ponomariov la battaglia 
delle parole per condizionare l'opinione pub
blica e per controllare lé masse: a tale fine egli 
consiglia «di togliere agli avversari qualsiasi 
mezzo di comunicazione come è avvenuto in 
Portogallo con il giornale «Republica»; 4) 
«L'esigenza del privilegio della esenzione dal
le critiche: le accuse di anticomunismo e di 
antisovietismo». Le cause di anticomunismo 
rappresentano la più sicura forma di difesa 
contro qualunque critica e, allo stesso tempo, 
il mezzo migliore per agire indisturbatamente; 
l'esempio di Stalin è eloquente: l'accusa di an
ticomunista cadeva puntualmente su chi pro
vava a denunciare I suoi delitti; 5) «La morale 
comunista che disintegra la morale comune». 
I comunisti, per ottenere l'approvazione gene
rale dei metodi leninisti, accusano la morale 
comune di «borghesismo» e giustificano an
che l'azione più turpe se questa serve al trion
fo della classe operaia e del partito. In tal caso 
essa diventa una prova di quella «superiorità 
morale» tanto decantata da Lenin. 

Avviandosi alla conclusione del suo libro, 
Santanché procede ad un bilancio della rivo
luzione russa e ne constata il completo falli
mento per non aver costruito una società so
cialista nei paesi dove il comunismo è giunto 
al potere, ricercandone le ragioni soprattutto 
nel cervello che manovra tutti i partiti comuni
sti, sia ad Est che ad Ovest, e che risponde al 
nome di Boris Ponomariov, un nome quasi 
sconosciuto eppure così costantemente pre
sente in ogni azione intrapresa non solo nei 
paesi orientali ma anche in quelli occidentali, 
avendo in Alvaro Cunhal il suo più scrupoloso 
esecutore. Ma se in Portogallo Cunhal ha per
so la sua occasione d'oro, la Rivoluzione d'Ot
tobre ha perso il suo motivo ispiratore in quan
to, dopo sessantanni, non ha realizzato e né 
realizzerà più né in Russia e né nei paesi sa
telliti quel socialismo tanto prò nesso e a nulla 
potrà servire il metodo leninista della persua
sione per convincere del contrario quando alla 
fin fine sono proprio gli eurocomunisti a rifiu
tare il modello sovietico ed a tentare una nuo
va strada per l'attuazione del socialismo. Que
ste prese di posizione nei confronti del PCUS 
rimangono però molto ambigue e non a caso 
Santanché fa riferimento ai vari governi di 
emergenza sollecitati dai comunisti nei paesi 
dell'Est al solo scopo di instaurare la dittatura 
comunista con il conseguente sfruttamento 
economico da parie dell'Unione Sovietica 
creando un malcontento sempre più vasto e 
insanabile nella popolazione fino a sfociare 
nei tragici fatti di Ungheria nel 1956, di Stet
tino nel 1970, di Radom Ursus nel 1976, sof
focati nel sangue dai carri armati sovietici. 

In tale dimensione trova spiegazione l'atteg
giamento verso il partito di Berlinguer anche 
da parte del segretario socialista Bettino Craxi 
che certamente non è intenzionato a fare la 
fine del suo collega Dimitrju, segretario gene
rale del partito socialista romeno, arrestato dai 
comunisti insieme ai presidente del partito Pé-
trescu appena instaurarono nel 1948 il gover
no di emergenza denominandolo Fronte Na
zionale Democratico. 

Le teorie di Lenin e i consigli di Ponomariov 
hanno pensato a tutto, ma si sono dimenticati 
che esiste anche la memoria, ossia quella fa
coltà umana capace di conservare e ridestare 
immagini viste e fatti ascoltati di cui le crona
che dei nostri tempi sono fin troppo abbon
danti. Senza contare che non è difficile con
statare l'inesistenza di un vero socialismo in > 

tutti i paesi dove il comunismo è riuscito ad ar
rivare al potere. 
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Con questa singolare iniziativa (bustometro permettendo) alcuni cittadini intendono prospettare al ministro delle Poste i ri
medi per ovviare alla cronica disfunzione del servizio postale. La maxi-cartolina giungerà a Gullotti o sarà restituita al mit
tente con la dizione «destinatario sconosciuto»? 
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E=3 T E R R O R I S M O P R O F E T I 
E F I A N C H E G G I A T O R I (3 parte) 

COME NASCE 
LA S T E L L A 

D E L L E BRIGATE 

Intanto i politologhi non demordono e Fran
co Tintori pontifica con tutta serietà: «Di nuovo 
le sedicenti brigate rosse. Irrompono sulla 
scena con l'arresto di Curcio e Francescani 
mentre si fa serrata l'indagine della magistra
tura di Torino sulle trame nere e, parallela
mente, sul golpe che reca il nome, le velleitarie 
intenzioni, di Edgardo Sogno, partigiano deco-
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rato e già uomo di contatto con l'Intelligence 
Service e con l'OSS americano, poi tramutato 
in CIA» (51 ). Dato che non si può (sempre) ne
gare l'evidenza, il Tintori insiste: «Ammettendo 
oggi la loro esistenza, per attuare i sequestri di 
Sossi e di Amerio sono però occorsi ingenti 

(51) Paese Sera del 10 settembre '74. 
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capitali. Se è vero che Curcio ed altri come lui 
ne sono stati i fautori e ànche gli ésecutori, chi 
ha fornito tali mezzi? Quanti conoscevano e 
frequentavano Curcio sapevano della sua pro
verbiale povertà» (52). 

Per carità di Patria ci fermiamo qui e non 
proseguiamo con le citazioni. Ma questi polito-
Ioghi vivono sulla Luna! Non hanno mai sentito 
parlare di esproprii proletari, di sequestri con 
relativo ingente riscatto, e via rapinando. Han
no solo imparato che l'OSS è il padre della 
CIA! ; 

Comunque Tintori è ih buona compagnia e 
non si disperi; noi nel realizzare questo florile
gio abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Gi si 
mettono pure gli avvocati a renderci più diffi
cile il compito. ' 

La dichiarazione seguente è appunto 
dell'avv. Di Giovanni: «Lazagna è oggetto di 
una macchinazione che mira a coinvolgere il 
più possibile organizzazioni e uomini della si
nistra per imbastire il canovaccio di una trama 
eversiva rossa» (53). L'avvocato Di Giovanni 
non ha mai letto giornali, volantini, manifesti, 
né ha mai visto scritte murali delle organizza
zioni di sinistra: preferiamo perciò credere 
che sia cieco. 

D'altro canto, Mario Scialoja, per eccesso di 
scrupolo, se cosi vogliamo chiamarlo, si tira la 
zappa sui piedi; infatti scrive: «Girotto ha ac
cusato Lazagna di avere avuto per le mani le 
veline «riservate» passategli da «complici ros
si» del ministero dell'Interno», dopodiché si 
precipita a riportare una dichiarazione di La
zagna che sostanzialmente conferma le accu
se: «Vidi il nome di frate Girotto in una lista di 
sovversivi di sinistra compilata dal ministero 
dell'Interno» (54). 

Un'affermazióne siffatta, ci permettiamo di 
far notare, in bocca a qualcun altro avrebbe 
dato la stura ad illazioni, dubbi angosciosi, 
preoccupazioni democratiche, inviti alla vigi
lanza, invocazioni alla resistenza etc. etc. Nel 
caso di Lazagna, invece, appare del tutto nor
male e pacifico che un privato cittadino possa 
avere a disposizione liste «riservate» di polizia. 
Ma tant'è che si tratta della solita storia dei 
due pesi e delle due misure. Nell'ottobre del 
'74, mentre Paese Sera parla ancora delle se
dicenti brigate, Mario Rossi (capo della XXII 
Ottobre) esprime un giudizio che merita una 
particolare attenzione specialmente per il tipo 
di scelta che faranno successivamente le BR 
(vedi caso Moro). Rossi dichiara: «Operazioni 
del tipo di quella condotta nei confronti del 
magistrato genovese sono altamente produtti

ve per la rivoluzione e per il proletariato. Infatti 
servono per esaspèrare le contraddizioni del 
sistèma capitalistico avanzato quale è quello 
che domina in Italia. Tutti hanno visto i poteri 
contro i poteri. Tutti hanno apprezzato la mac
china organizzativa dei rapitori. È stato un 
successo perché lo Statò, questo Stato, è en
trato in crisi... Il problema del sangue non mi in
teressa. La lotta armata è l'unico sistema per 
abbattere la società. Sono gli scopi della rivo
luzione che contano» (55)/ Il vero grosso pro
blema è come far marciare, parallelamente 
alla lotta armata clandestina, una organizza
zione-movimento-partito che raccolga i frutti, 
nella piena legalità, dell'azione illegale. 

Un comunicato di Avanguardia Operaia co
stituisce uno dei tentativi esperiti senza suc
cesso di dare con il «Quotidiano dei lavoratori» 
che vedrà presto la luce «a quel complesso di 
forze politiche e sociali che costituiscono 
l'area rivoluzionaria del nòstro Paese uno 
strumento di espressioné-é di organizzazione» 
(56); direttore del QdL sarà Silverio Corvisieri 
già rédattore de L'Unità, ed il cerchio di chiu
de. • 

È la borghesia che divora se stessa: Un'in
dagine condotta per confo della Fondazione 
Olivetti sul mondo degli extraparlamentari di 
sinistra fornisce dei dati che non sono altro 
che un'ulteriore conferma di quanto abbiamo 
detto: in Italia la borghesia è alla ricerca di va-, 
lori diversi sui quali rifondare se stessa, in 
questo processo si autodistrugge. 

E vediamo le cifre: il 36% di guerriglieri-con
testatori appartiene al ceto medio e al ceto 
medio-superiore, addirittura il 44% è di marca
ta estrazione cattolica (ma le molotov non odo
rano d'incenso), il 17% proviene da ambienti 
marxlelinisti e solo il 3% da ambienti marxso-
cialisti. Per quanto le cifre abbiano un valore 
limitato (soprattutto le statistiche elaborate a 
tavolino), non si mediterà mai abbastanza su 
questi dati. 

Sull'incursione di Padova, quando furono uc
cisi, secondo Romano Cantore «due fascisti di 
secondo piano», si è come al solito abbondato 
nelle analisi e nelle ipotesi; lo stesso Cantore 
scrive: «Era la prima volta che le BR rompendo 

(52) Ibidem. 
(53) L'Espresso del 27 ottobre '74. 
(54) Ibidem. 
(55) Dichiarazione dell'1 ottobre '74. 
(56) Il Comunicato annuncia l'uscita del QdL per il 26 

novembre. 
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una tradizione scrupolosamente rispettata in 
38 azioni di lotta armata compiute tra il 1970 
ed il 1974 si macchiavano di un delitto» (57). 

A chi si potrebbe scandalizzare per quel «si 
macchiavano» facciamo notare il gesto di buo
na volontà di un giornalista che definisce «de
litto» l'uccisione di due fascisti nel momento in 
cui in tutte le piazze e su tutti i muri campeggia 
lo slogan: «Ammazzare i fascisti non è reato». 

Qualcuno potrebbe insinuare che Cantore è 
stato incoraggiato ad emettere quella «dura» 
condanna dallo stésso atteggiamento delle 
BR che definiscono, successivamente, un «er
rore» quella uccisione. Sullo stesso argomen
to non mancano i rebus; uno interessante lo 
propone il procuratore,Rais. Secondo costui, 
infatti, il mandante dèi.delitto di Padova ha «un 
nome con una vocale, e quattro consonanti» 
(58): uh rebus che è destinato a cadere nel di
menticatone insiema con tante altre castrone
rie del genere. Non mancano, neanche ora, i 
soliti interrogativi densi di macerazione inte
riore; tipico quello di Antonio Garzotto: «Che le 
Brigate Rosse non siano forse una velenosa 
emanazione delle Brigate Nere?» (59) e, visto 
che ci troviamo a Padova, non guasta se ritiria
mo in ballo il nome di Freda tanto per rimpol
pare l'articolo. 

Giornalisti come Garzotto dovrebbero co
prirsi il capo di cenere e pubblicamente implo
rare il perdono a quei pochi lettori (o sono tan
ti?) che credono-in loro. Ancora rimescola
mento di carte; qualche correzione qua e là 
nella geografia e nella toponomastica dei 
gruppi extraparlamentari è d'obbligo. 

Al Congresso delPEUR, Lotta Continua mo
stra di uscire dalla fase «guevarista» e Adriano 
Sofri può orgogliosamente annunciare: «Noi 
siamo un'organizzazione di migliaia di militanti 
che lavorano per la rivoluzione di milioni di uo
mini e donne» (60). 

Ma non bastano le parole per conquistare di 
fatto il diritto a tenere la leadership, anche se 
ci pensa gente còme Giorgio Bocca a minare 
la credibilità politica delle BR; scrive infatti: «I 
brigatisti rossi vogliono essere incriminati ad 
ogni costo, conservano i loro covi, le prove 
d'accusa come dei cimeli, come dei musei» 
(61). Qualcun altro si preoccupa del crescen
te peso politico delle BR ed è il sostituto Guido 
Viola, il quale dichiara: «Credere che sia pos
sibile combattere le Brigate Rosse soltanto sul 
piano poliziesco e giudiziario sarebbe un gra
vissimo errore. La risposta alle BR deve esse
re soprattutto politica» (62). Dal documento 
delle BR, intitolato «Risoluzione strategica 

della direzione politica» (aprile '75) stralciamo 
tre punti-base (e si confrontino con analoghi 
della RAF e delle stesse BR) e cioè: «Disarti
colazione politica e non erosione propagandi
stica della credibilità democratica perché lo 
Stato in via di ristrutturazione è già lo Stato 
della guerra civile»... «È Intorno alla guerriglia 
che si costruisce ed articola il movimento di 
resistenza e l'area dell'autonomia e non vice
versa»... «Non sì tratta di organizzare il movi
mento di massa sul terreno della lotta armata, 
ma di radjeare l'organizzazione della lotta ar-. 
mata, e là coscienza politica della,necessità 
storica, nel movimento di classe» (per questo 
punto specifico si confrontino le dichiarazioni 
che abbiamo riportate di Piperno). 

Sembra giunto il momento tanto atteso e per 
cui si è tanto lavorato per fare di una ben in
dividuata area, quella dell'autonomia, una te
sta d'ariete che sfondi e penetri in profondità 
nel tessuto connettivo del Paese e nei gangli 
vitali (quelli ancóra «vitali») delle istituzioni, 
Non riesce; ma neanche si può dire che sia 
stato un fallimento completo. In certi punti 
scoppiano forti lotte intestine e ci sono tenta
tivi di sganciamento; il problema principale è 
quello della violenza. Non sempre si riesce a 
trovare l'accordo sull'esercizio della violenza: 
fanno resistenza sentimenti umanitari (in veri
tà pochini), paura dell'impopolarità (questa in 
grande maggioranza), sterilità di certe azioni. 
Un esempio emblematico è quello di Silvana 
Rinaldi: compagna di Bruno Papale del Collet
tivo di via dei Volsci, lascia la famiglia per de
dicarsi alla lotta politica; dopo un po' scrive: 
«Sono nauseata dalla situazione in cui mi tro
vo. Vorrei uscirne, ma ci sono dentro fino ai ca
pelli». Ed in effetti ne esce: viene uccisa (63) 
in un prato alla periferia di Roma. La tesi del 
suicidio, subito accreditata, viene smantellata 
un anno dopo da un'accurata perizia: è una 
delle tante esecuzioni sommarie che servono 
a tenere In piedi organizzazioni dalla discipli
na ferrea. 

Ormai da tempo non ci troviamo più dinanzi 
a gruppuscoli di sbandati emarginati insoddi
sfatti: lo strumento rivoluzionario si va affilan
do. 

(fine) 

(57) Panorama del 31 ottobre '74. 
(58) Epoca del 2 novembre '74. 
(59) Ibidem. 
(60) Gennaio '75. 
(61) Il Giorno del 23 febbraio '75. 
(62) 25 marzo 1975. 
(63) 8 maggio 1975. 
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J 

ECONOMIA 

LA MONETA EUROPEA 

DOPO 
VERSAILLES 
MONACO 

L'Italia è un paese meraviglio
so, inguaribilmente imprevedibi
le e straordinario. Non è a tutti an
cora molto chiaro che cosa sia di 
preciso i l Sistema Monetario Eu
ropeo e già, come è costume na
zionale, vi sono due fazioni e nu
trite schiere di partigiani dell'una 
e dell'altra. Favorevoli gli uni con
trari gli altri. Quasi un derby cal
cistico! Eppure l'adesione o il ri
fiuto del n*uovo sistema moneta
rio proposto da Francia e Germa
nia Federale avrà grandi ripercus
sioni nel prossimo futuro della 
nostra nazione. 

Ma vediamo cosa è questo 
S.M.E.. È la riedizione in chiave 
europea (tedesca?) del F.M.I. che 
fu conseguenza della Carta Atlàn
tica del 1941. 

La Conferenza' monetaria e fi
nanziaria internazionale di Bret-
ton Woods ebbe inizio il 1° luglio 
1944 e da essa scaturirono i piani 

per il Fondo Monetario Interna
zionale e per la Banca Internazio
nale per la Ricostruzione e lo Svi
luppo.' Gli scopi da raggiungere, 
dettagliatamente elencati nell'art. 
1 dell'accordo, erano i seguenti: 

1) promuovere la cooperazio
ne monetaria internazionale; 

2) promuovere la stabilità dei 
cambi ed evitare svalutazioni mo
netarie a scopo di concorrenza; 

3) appoggiare l'istituzione di 
un sistema multilaterale di paga
menti e l'eliminazione di restrizio
ni in materia di cambi; 

4) dare ai membri la possibilità 
di correggere squilibri nelle loro 
bilance di pagamenti, col mettere 
a loro disposizione le risorse del 
Fondo. 

Per l'appartenenza al Fondo 
erano stabiliti certi obblighi a ca
rico dei singoli partecipanti: 

I) ogni paese doveva procede

re alla determinazione della pari
tà della propria moneta; 

2) la parità delle monete veni
va espressa nella sua equivalenza 
in oro o in dollari degli S.U. del 
peso e del titolo in vigore al 1" lu
glio 1944; 

3) .nessun paese poteva propor
re modifiche della propria parità 
monetaria se non per correggere 
squilibri fondamentali. 

Ora lo S.M.E. che dovrèbbe en
trare in vigore il 1° gennaio 1979 
propone lo stesso schema opera
tivo dèi F.M.I. con la differenza di 
collocare, al posto degli U.S.A. la 
Germania Federale. * 

A I . vertice di Brema di 
quest'anno si decise di dar vita 
allo S.M.E. attraverso un accordo 
sui càmbi cori la creazione della 
Europeàn, Currency Unit (ribat
tezzata" sùbito scudo), di un fondo 
monetario europeo regolatore 
del sistema, di aiuti comunitari 
alle regioni depresse. 

Si chiese l'adesione al piano 
alla condizione vincolante del 
cambio fisso, con il correttivo del 
2,5% al massimo nei riguardi del 
dollaro. Per l'Italia si sarebbe 
giunti a tollerare una punta mas
sima di variazione del 6%. Breve-
mente esaminato l'istituto, giova 
fare alcune considerazioni sulla 
posizione italiana. 

Innanzi tutto per quanto attie
ne all'Italia, a nostro avviso, non si 
tratta tanto di volontà di aderire, 
quanto di valutare se ve ne sia la 
possibilità. In secondo luogo esa
minare se ve ne sia la convenien
za. 

Primo punto: la possibilità. 
L'istituzione dello S.M.E. ri

sponde certamente a esigenze da 
tutti avvertite di dare un po' di re
spiro alla lotta tra le monete, di 
contenere i flussi speculativi, di 
creare un fronte compatto alme
no tra i paesi eùropei aderenti. La 
creazione di un fondo monetario 
consente poi di poter equilibrare 
eventuali sbandate di un qualsiasi 
partecipante e di agire quasi 
come una banca centrale. 
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Ma di contro a questi innegabili 
vantaggi che opererebbero a favo
re di una nostra adesione, va po
sta questa domanda: può l'econo
mia italiana nella situazione disa
strosa nella quale si trova vinco
larsi ad un nuovo sistema rigido 
quale quello proposto? 

Può reggere all'urto derivante 
da una situazione di cambi fissi, 
considerata la svalutazione mone
taria interna? 

È in grado, tenuta presenta la si
tuazione politica, di poter operare 
investimenti tali da consentire 
una ripresa industriale? 

Si comprende bené come le ri
sposte a tali interrogativi, assunto 
il bassissimo tasso di incremento 
del PNL previsto, non possano es
sere che negative. 

Concludiamo quindi col ritene
re impossibile la partecipazione 
allo S.M.E., anche se comprendia
mo come ciò ci allontani dall'Eu
ropa, ma va subito aggiunto che 
qualora si aderisse lo stesso, il ri
sultato non sarebbe diverso. Noi 
siamo già lontani dall'Europa co
munitaria. Ne siamo distanti per 
scelte politiche, per sviluppo in
dustriale, per crisi economiche ci
cliche, per i piani triennali deflat-
tivi, siamo in parole povere molto 
lontani da quelle realtà politiche 
ed economiche che avevano dato 
luogo alla CEE. ed al M.E.C. 

Abbiamo infine una situazione 
debitoria interna ed internaziona
le spaventosa, il credito è gestito 
con criteri politici, i sindacati ope
rano quale supporto del PCI noto
riamente contrario al sistema 
produttivo cosiddetto capitalisti
co, l'assenteismo dal lavoro e gli 
scioperi hanno conquistato 
all'Italia primati mondiali indi
scussi. 

L'Europa alla quale ribadiamo 
a parole continuamente là nostra 
fedeltà e la nostra volontà di par
tecipazione è in situazione com
pletamente diversa, e la nostra 
adesione allo S.M.E. ci porrebbe 
necessariamente in condizione 
subordinata. Subordinata alla «lo

comotiva» tedesca ed alle altre 
economie quale quella francese 
ed olandese. Subordinata e senza 
possibilità di ripresa considerato 
il sistema rigido istituzionalizzato 
nello S.M.E. 

Ma ne potremmo avere una 
qualche convenienza? 

Certo i l Fondo europeo preve
de la sottoscrizione di 32 miliardi 
di dollari e di questi 11 miliardi 

: potrebbero essere messi a dispo-
sizionè'deiritalia qualora li richie
desse. E nella nostra congiuntura 
potrebbero avere un qualche ri
lievo positivo anche se momenta
neo. 

Avremmo infine- una moneta 
stabile ma a costo di una grande 
inflazione. Ma abbiamo ben con
siderato quale potrebbe essere la 
reazione dell'area del dollaro? 

E la «mina vagante» dei 600 mi
liardi di dollari fuori degli U.S.A.? 

E le azioni prevedibili dei paesi 
dell'OPEC? 

E le,nostre riserve monetarie in 
dollari? 

Sono domande alle quali i no
stri governanti farebbero bene a 
dare delle risposte, oppure si at
tende di giungere ai congressi di 
primavera della DC e del PCI per 
rispondervi? 

E se l'accordo di «grande mag
gioranza» dovesse rompersi? 

Sarebbe più responsabile pri
ma di aderire allo S.M.E. valutare 
quindi la possibilità poi di rima
nerci, non riguardando come ri
serva mentale l'eventualità di 
uscirne fra sette od otto mesi con 
le ossa ancora più rotte. Sarebbe 
infine più onesto avere prima la 
volontà ed il coraggio di far parte 
dell'Europa e ricondurre l'Italia a 
livelli economici europei e solo 
dopo aver operato in questo sen
so, pensare seriamente di entrare 
nella nuova area monetaria. V 

Ma può la nostra classe dirigenti; 
te operare il contrario di quanto . 
fatto negli ultimi quindici anni? ,. 

Lo vuole la DC, lo consente i l ' 
PCI? ' v i 
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I L PROBLEMA DELL'ISTITUZIONE MONETA 

LA BANKITALIA 
GLI ENTI I I I STATÒ 
ED I L SOCIALISMO 

A Lenin fu chiesto un giorno di 
sintetizzare in una" frase il pensie
ro marxiano e senza esitazióne, 
colui che aveva raggiunto la Rus
sia" in rivoluzione con un vagone 
piombato pagato dal Kaiser di 
Germania, rispose: abolizione del
la proprietà privata. 

Si, la proprietà privata. Quasi vi 
possa essere un modo diverso di 
godere della proprietà se non pri
vatamente, giacché l'aspetto più 
significativo del diritto di proprie
tà si ritrova nel suo diritto al red
dito e nella sua disponibilità da 
parte del proprietario. 

Al di là di ideologie mascherate 
e di malintesi «sensi sociali» una 
società è di fatto socialista, quindi 
comunista, ogni volta che ridu
cendosi lo spazio di proprietà pri
vata, quindi di libertà, ci si avvia 
alla realizzazione dello Stato bu
rocratico padrone dell'economia 
nazionale. 

Oggi osserviamo che il corpo 
elettorale attribuisce solo il 48% 
dei suffragi a partiti sostenitori di 
economie socialiste, mentre ab
biamo già «socializzata» il 60% 
circa della proprietà. 

Con la conseguenza logica che 
gli uomini del socialismo italiano 
non sono, come a prima vista si 
potrebbe ritenere, i vari Craxi, 
Berlinguer e compagni, ma uomi

ni di cui'non si parla in termini 
politici, dei burocrati, ma che di 
fatto detengono il vero potere e 
che operano nel nostro paese un 
trasbordo ideologico ed economi
co inavvertito. 

Oh, è inteso che tutto ciò avvie
ne nel rispetto della nostra Costi
tuzione, che all'art. 42 primo com
ma recita: La proprietà è pubblica 
o privata; (omissis). E mentre pre
vede una regolamentazione per la 
proprietà privata, sottace pèr 
quella pubblica sia i limiti che i 
modi di acquisto e di godimento. 

Si è potuto in base a tale norma 
continuare quella marcia verso le 
nazionalizzazioni già iniziata du
rante il «bieco ventennio». E men
tre si provvedeva di fatto, modifi
cando lo statuto della Bankitalia, 
a «privatizzarla», veniva operata 
una strategia di potenziamento 
degli Enti di Stato, che una logica 
antifascista avrebbe dovuto aboli
re per ricondurre la nostra nazio
ne nell'ambito dell'economia di 
mercato. 

Aveva cominciato Beneduce, 
suocero di Cuccia, nel periodo tra 
le due guerre con la creazione 
dell'IRI che consentì una politica 
industriale suicida per favorire i 
grossi gruppi ed attraverso il si
stema bancario irizzato (Comit, 
Credit, Banco Roma) la pianifica

zione dell'acquisto surrettizio di 
gran parte dell'industria media 
italiana. Nascevano in quel tempo 
i primi burocrati di Stato e nel 
«regime" anticomunista» i primi 
sostenitori dell'economia pubbli
ca: del socialismo. 

La sconfitta del 1945 riportava 
nell'agóne politico tutti i partiti 
prefascisti e tra questi in posizio
ne di preminenza assoluta la de
mocrazia cristiana, con il suo di
chiarato (?) intendimento di ispi
razione ai valori cristiani, quindi 
anti-socialistà: 

Sulla spinta emozionale del do
poguerra si propose la liquidazio
ne di tutti gli Enti di Stato esisten
ti non tanto perchè «fascisti», 
quanto perchè in contrasto con la 
dottrina della Chiesa dichiarata
mente antistatalista in economia. 

Ma la tentazione del potere 
(leggi sottogoverno ed affari) fu 
più forte dell'ideologia tant'è che 
il liquidatore dell'ENI Enrico 
Mattèi ne divenne il più grande 
assertore e potenziatore. Non 
solo ma il sostenitore dell'econo
mia liberista, Luigi Einaudi, quale 
governatore della Banca d'Italia 
nell'immediato dopoguerra, at
traverso la sua politica monetaria, 
consentì il finanziamento del più 
grosso piano di acquisizione 
dell'economia allo Stato che mai 
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Ugo La Malfa 

sia stato operato in un paese al di 
qua della cortina di ferro. 

A Napoli De Gasperi aveva det
to che la DC era un partito di cen
tro che muoveva verso sinistra, a 
Roma si creava i l Ministero delle 
Partecipazioni Statali. 

Con la giustificazione di dover 
riparare i danni della guerra, 
mentre Luigi Einaudi quale go-. 
vernatore della Bankitalia opera
va la rarificazione della moneta e 
la contrazione del credito'col pre
testo di salvare la Lira,dvenivano 
concessi crediti agli feriti di Statò 
per i l loro potenziamento.e per i l 
l o r o massiccio i n t e r v e n t o 
nell'economia itàlianà:--.-?-.*'" 

Ma la Lira non aveva bisogno di 
essere salvata poiché attraverso i l 
Piano Marshall era già inserita nel 
circuito internazionale! . 

Donato Menichelja, già segreta
rio di Beneduce, una vòlta assiso 
sulla poltrona di Via Nazionale 
proseguì la strada tracciata dal 
«maestro» favorendo enorme
mente la imprese finanziarie degli 
Enti di Stato ed in primo luogo 
dell'IRI con alla testa l'intramon
tabile prof. Petrilli, e della. Medio
banca guidata dal sempre presen
te Enrico Cuccia. 

Ma la ripresa economica aveva 
anche consentito i l moltiplicarsi 
di migliaia di piccole e medie 
aziende e quindi il mantenimento 
di un'economia ancora di merca
to. 

Iniziò allora la seconda mano
vra che ebbe la supervisióne del 
dr. Carli governatore: la naziona
lizzazione dell'energia elettrica, la 
creazione dell'ENEL e la prima 
crisi economica italiana. 

Chi non ricorda le alte afferma
zioni di socialità, i grandissimi 
vantaggi vantati, le possibilità di 
immenso sviluppo, il balzo in 
avanti da compiere, la realizzazio
ne di un nuovo Eden, che quoti
dianamente ci venivano proposti 
dalla stampa e dalla televisione di 
regime? 

Di fatto il popolo italiano fu 
truffato di 5.000 miliardi per ac

quistare le aziende elettriche che 
erano alla vigilia della scadenza 
della concessione. Comprammo 
per 5.000 miliardi del 1963 qual
che còsa che yalevà forse 300 o 
400 miliardi e che sarebbe per di 
più divenuta nostra entro breve 
tempo. 

Ma là Bankitalia favorì in sinto
nia con Riccardo Lombardi (PSI) 
l'operazione allargamento del 
credito così che avemmo i l famo
so balzo in borsa dei titoli elettri
ci. 

A nazionalizzazione avvenuta e 
con i l crollo conseguente delle 
azioni, emanò direttive contrarie 
chiedendo il rientro dei fidi, con 
la conseguente sottrazione al 
mercato finanziario di altri 5.000 
miliardi. 

La marcia verso il socialismo 
(economia statale) da ritmata e 
cadenzata diveniva galoppo. 

I «centurioni», Cuccia, Visenti
ni, Ventriglia, Imbriani Longo, 
Barone, Guidi, Balella ecc. allar
gavano il loro potere mentre l'Ita
lia pativa la seconda crisi «con
giunturale» del 1968. 

E mentre si pianificavano i fal
limenti delle aziende private per 
mancanza di denaro la nostra (si 
fa per dire) Bankitalia, riciclava 
10.000.000 di eurodollari nel mer
cato estero. Finanziava altri mer
cati! Tutto con il consenso dei no

stri (?) «circoli responsabili» poli
tici, in testa La Malfa, che così ve
devano realizzarsi i l sognò di 
un'economia di piano) in cui al 
potere politico si aggiunge quello 
economico. Un ritorno al feudale
simo: alla coincidenza nelle stesse 
mani dei due poteri politico ed 
economico. Lo si chiamava e lo si 
chiama: socialismo. 

E chi si oppone alla manovra 
perchè pensoso del bene della 
propria nazione, perchè fiducioso 
nelle possibilità della libertà, 
dell'economia privata, che non 
soggiace al ricatto bancario dei 
proconsoli della Bankitalia viene 
accusato di essère passatista, ab
barbicato a teorie retrive e sor
passate, uomo di scarsa «illumi
nazione», conservatore è quando 
tutto ciò non bastasse, perchè no!, 
c'è sempre qualche giudice che ti 
può accusare di colpo di Stato, 
traffico di stupefacenti oppure se 
banchiere privato, di bancarotta 
fraudolenta (vedi Michele Sindo
na) o se a capo di industria chimi
ca privata di bancarotta ed altri 
reati (vedi Raffaele Ursini), men
tre i «boiardi di Stato» guazza vi
gliano nei miliardi che hanno di-r 
lapidato in nome e per conto del 
popolo italiano, che poi saremmo 
noi e che siamo già stufi di tutti 
questi parassiti. 
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I P ILOTI 
PAGHERANNO 
L'IRPEF 
SULLA 
INTERA 
RETRIBUZIONE? 

S T A N G A T 
Una revisione oculata delle 

esenzioni e agevolazioni fiscali 
potrebbe essere anche opportu
na, per rendere tassabile altra ma
teria imponibile. Ma è questo un 
campo minato che deve essere 
trattato con ogni precauzione. 

Si deve infatti tenere presente 
in proposito come già in sede di 
impostazione della riforma tribu
taria in atto le agevolazioni sono 
state ridotte in misura notevolis
sima, al minimo allora possibile. 
Ora ben poco di nuovo è interve
nuto nel frattempo nel senso di l i 
mitare ancora le esenzioni ed i be
nefici fiscali. 

Quelli che sono rimasti - con
templati dalla legge vigente - tro
vano tutti un motivo, una base, 
una ragione ben determinata, me
ritevole di favore ai fini di pro
gresso civile, economico, sociale. 
I l trattamento fiscale dei redditi 
posseduti dai piloti degli aerei di 
linea internazionale (come anche 
di tutto i l personale viaggiante) 
non si può dire esattamente che 
sia di favore. Si tratta, in sostanza, 
di un reddito di lavoro dipenden

te, cioè di una retribuzione eroga
ta dalla Società, tal qual e, per lo 
Stato ogni emolumento concesso 
ai Parlamentari. A questi, viene 
detratta per legge, forfettariamen
te, una quota del 60%; ma questa 
non va considerata come agevola
zione per i l contribuente: si tratta 
di uno speciale trattamento tribu
tario, stabilito espressamente dal 
decreto istitutivo dell'IRPEF, l i 
mitatamente alla indennità base, 
resa tassabile per il 40%. 

Gli assegni di sede e le altre in
dennità percepite (da chiunque) 
per servizi prestati all'estero con
corrono a formare il reddito tas
sabile nella misra del 40% del loro 
ammontare (esclusa, per i dipen
denti statali, ogni maggiorazione, 
la quale va tassata per intero). 
Inoltre, le indennità di trasferta 
concorrono al reddito solo per la 
parte eccedente un dato limite fis
sato per legge (L. 23.000 al giorno 
di trasferta all'estero). 

Il trattamento del personale 
viaggiante italiano, all'estero, di-

' pendente delle linee di navigazio
ne aerea, è sempre attualmente 
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quello generale stabilito nei con
fronti di tutti coloro che percepi
scano «assegni di sede», ó «inden
nità per servizi prestati all'este
ro». 

Parliamo, quindi, sempre di «in
dennità», cioè di emolumenti fuo
ri dallo stipendio o salario. 

A differenza dei pàrlaméntarì, 
dunque, i piloti degli aerei inter
nazionali non godono affatto del
la riduzione al 40% degli stipendi 
ai fini fiscali. 

Le riduzioni di reddito imponi
bile di cui sopra riguardano sol
tanto le «indennità» percepite per 
servizi prestati all'estero (il 60% 
viene detrattcsoio sull'ammonta
re delle indennità relative ai voli 
internazionali) e quelle di trasfer
ta all'estero (è tassabile tale e qua
le, come quello di ogni altro lavo
ratore subordinato). 

Non si vede, pertanto, il motivo 
valido per sottoporre i piloti - e 
solo essi - ad un trattamento f i 
scale più drastico. 

E proprio per la parte di reddi
to che essi guadagnano con i l r i
schio aereo ed i relativi disagi e 

spese maggiori del normale. È 
principio costituzionale di ugua
glianza quello che impone tratta
mento diverso a situazioni diffe
renti dal normale. 

Viaggiare all'estero non è certo 
la stessa cosa che restare a tavoli
no in uffici situati nella propria 
sede abituale. A parte i l pericolo 
di incidenti, vi sono le maggiori 
spese cui si va incontro in Paesi 
lontani, aggravate dalla svaluta
zione monetaria: i l soggiorno 
all'estero comporta per il pilota i l 
pagamento delle imposte indiret
te sui prezzi degli alberghi e dei 
generi di consumo, valutati in mo
neta straniera per lo più quotata a, 
livello superiore alla lira. 

Queste mie considerazioni 
sono facilmente in tu ib i l i da 
chiunque voglia pensare con 
obiettività e serenità di giudizio. 

Eppure si va diffondendo, da 
tempo in qua, sempre più insi
stentemente la voce di proposte 
avanzate anche nelle competenti 
sedi governative per ottenere una 
tassazione integrale delle indenni
tà di volo all'estero dei piloti. 

A prescindere da ogni conside
razione di ordine politico e socia
le (chi sarà domani disposto vo
lentieri ad abbracciare la carriera 
di pilota di linea?), si deve conclu
dere che tali proposte non sono 
altro che pretese a carattere cor
porativo, in linea di diritto infon-. 
date perché porterebbero a nor
me incostituzionali, non giustifi
cabili se non come reazione all'at
teggiamento - invero non troppo 
ortodosso e simpatico - assunto 
dai piloti che da vario tempo eser
citano troppo di frequente i l loro 
diritto di sciopero con manifesta
zioni a catena le quali portano il 
ben noto disagio ai viaggiatori 
con danno sensibile al traffico ae-.. 
reo ed alla economia del Paese. 

Ma anche in questo campo bi
sogna distinguere: una cosa è la ri
chiesta di misure idonee ad evita
re gli estremi, altra cosa è la pro
posta di carattere fiscale che fini- ' 
rebbe per sconvolgere i l nostro si
stema tributario proprio quando 
questo si va faticosamente asse-, 
stando. 
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POSTA 

r 

SE H A I FRETTA 
SPEDISCILA — 
A BOSTON 

II ministro dello poste Gullotti 
ha disposto l'immediata costitu
zione di una commissione mista 
incaricata di propone soluzioni 
per un miglioramento qualitativo 
del servizio postale. La decisione 
è stata presa al termine di un in
contro tra il ministro e i rappre
sentanti dell'associazione vendite 
per corrispondenza e del comita
to editoriale per i problemi posta
li , avvenuto a Roma qualche gior
no fa. A far parte della commissio
ne sono stati chiamati, tra gli altri, 
anche gli stessi rappresentanti in
contrati dal ministro. 

L'iniziativa è quanto mai lode
vole, perché è la prima volta che 
una rappresentanza di aziende 
utenti postali è invitata a collabo
rare con l'amministrazione stata
le. Ma riteniamo, comunque, che 
le soluzioni siano da rintracciarsi 
in una diversa impostazione strut
turale, più che organizzativa, del 
servizio postale e cioè affidando 
alle strutture private l'organizza
zione del servizio pubblico. 
L'idea, che non è nuova, ma a ri
lanciarla, qualche tempo fa, è sta
to il direttore generale della con
findustria Paolo Savona, andreb
be seriamente meditata, prima 
che Io slascio diventi totale. 

Sul disservizio postale l'aned
dotica è ormai satura, ma ci sono 
dei casi sorprendenti, ancora, che 
vale la pena annotare, come que-
.sto di una lettera espresso spedita 
da Venezia i l i ' 1 ottobre e inviala a 
Roma, che e giunta nella capitale 
italiana dopo un mese, perché nel 
frattempo era stata spedita dalle 
poste italiane a Boston, dove 
giungeva il 10 ottobre, e dagli Sta
ti Uniti, quindi, era stata rinviala 
in Italia. 
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MINISTERI 

UN POZZO 
CHIAMATO 
FARNESINA 

Gli architetti politici ed i pro
gettisti materiali del palazzo della 
Farnesina, ove ha sede il Ministe
ro degli Esteri, riteniamo abbiano 
sbagliato sito nello scegliere la 
piana sulle sponde del Tevere. 
Avrebbero dovuto erigerlo ad Or
vieto che ospita, oltre al Duomo, 
anche un altro celebre monumen
to nazionale caro alla tradizione 
clericale: il pozzo di S. Patrizio. 

Diciamo questo perché i nostri 
lettori potrebbero essere indotti 
in errore nell'identificare il Mini
stero degli Esteri con il pozzo di S. 
Patrizio, tali e tanti sono gli esem
pi di cattiva amministrazione, le 
manifestazioni di malcostume, i 
reati che vi si commettono. Più ne 
denunci alla pubblica opinione, 
più ti accorgi che il fondo è lonta
no. E non ci sono Manzari, Ferra-, 
ris o Di Roberto che tengano per 
insabbiare scandali con un velo di 
omertà, complice disattenzione o 
interessato occultamento, che noi 
non si possa squarciare quotidia
namente. Su quanto abbiamo 
scritto e documentato nelle pas
sate settimane, data la latitanza 
della magistratura romana, passe
remo tutte le necessarie prove e 
complementari delucidazioni alla 
magistratura orvietana che se non 
altro, interverrà per garantire i di
ritti d'autore sul pozzo di S. Patri
zio. 

Il 20 novembre al palazzo degli 
esami si è svolto un concorso per 
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coadiutori principali (cioè capo-
archivista) riservato agli uscie
ri del Ministero. Manco a farlo ap
posta membro di spicco della 
commissione che ha fatto scaval
care d'un sol colpo, cioè calcione 
in quel posto, qualche centinaio 
di onesti lavoratori entrati con 
concorso esterno, da parte di una 
quarantina di raccomandati del 
potere c'era Antonio Napolitano 
ex segretario di Pedini, ma tuttora 
suo valido sottopanza. Il capo del 
settore cifra del Ministero, mal
grado la denuncia di truffa (vedi 
OP n. 30 del 7 novembre) conti
nua ad imperversare nel sottobo
sco del potere con cariche che gli 
vengono conferite in virtù delle 
sue capacità di coltivare clientele 
come l'altra di appartenenza alla 
commissione di disciplina che do
vrebbe inquisire sull'operato 
scorretto dei dipendenti del Mini
stero. Napolitano fa anche il no
stro mestiere di giornalista, ma 
con uno scopo diverso: quello di 
ingraziarsi i potenti. Egli è infatti 
direttore responsabile del perio
dico «Farnesina» organo ufficiale 
del Sindacato autonomo e giallo, 
braccio secolare della casta diplo
matica, i l SNDMAE. 

Il Consigliere diplomatico del 
Presidente del Consiglio Umberto 
La Rocca, nominato da oltre tre 
mesi capo della Rappresentanza 
permanente a New York, con tito
lo e rango di Ambasciatore, come 
detto nel n. 34 sta sempre a Palaz

zo Chigi. Resiste a partire con 
questa nomina in tasca nella spe
ranza che il Governo Andreotti 
regga fino a febbraio 1979, fino a 

-quando cioè lascerà la sede, di 
Londra l'attuale- ambasciatore 
Ducei. Come tutti gli snob che si 
rispettano, non potrebbe La Roc-

" ca che "accettare di servire i suoi 
interessi e non quelli del paese se 
non alla porte inglese. Solo Lon
dra potrebbe infatti coronare una 
carriera che lo ha portato in sedi 
che meritano una ricompensa 
(New York 1953-55; Londra 1955-
62; Parigi 1964-1968; Washington 
1968-1971); 

E il direttore generale del per
sonale Ferraris che fa? Il tricheco 
del Ministero degli Affari Esteri 
va a fare i bagni a Posillipo o a 
Mergellina. Nel corso dell'ultima 
settimana il Ferraris è stato assen
te dal suo ovattato ufficio al terzo 
piano del cubo di ghiaccio per 
ben cinque giorni. A chi ha prova
to a cercarlo, le ineffabili donzelle 
della sua segreteria (è l'unico di
rettore generale che ami essere 
circondato da funzionari signori
ne) hanno risposto: «è occupato, è 
fuori sède». Verità sacrosanta. 

Avevamo temuto che il Diretto
re del personale si facesse negare 
ai giornalisti ed invece non era 
cosi, egli era realmente fuori mi
nistero, lontano duecento chilo
metri, a Napoli. Ferraris, come 
tutti i notabili del regime non ri
nuncia alla sua cattedra di profes
sore universitario e vi fa visita di 
tanto in tanto per non decadere. 
Professore o Direttore ministeria
le a tempo pieno? Né l'uno né l'al
tro, ma l'amicizia con Pedini serve 
pure a qualche cosa. Il bello è che 
la macchina di Stato, la berlina 
blu, qualche volta lo ha accompa
gnato fino a destinazione. E pen
sare che qualche anno fa per una 
storia di automobili usate a fini 
privati un altro noto professori 
Felice Ippolito, finì in galera ed uri 
colonnello dei Carabinieri del Mi
nistero degli Esteri perse il.post<i!̂  
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CONGIURA DEL 
SILENZIO SULLE 
RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

Al Policlinico Gemelli dell'Uni
versità Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma, c'è qualcuno, tra il per
sonale medico e amministrativo, 
che sta tremando. Il pretore della 
IX sezione penale di Roma, dr. 
Cappelli, ha inviato una comuni
cazione giudiziaria ad un medico 
del policlinico per il reato di cui 
all'art. 590 c.p. (lesioni personali 
colpose). È probabile, come si è 
potuto apprendere in ambienti vi
cini alla Pretura, che il magistrato 
invierà, tra qualche giorno, altre 
comunicazioni giudiziarie. 

I motivi dell'istruzione del pro
cedimento penale sono collegati 
ad una denuncia sulla scoperta di 
malattie da radiazioni ionizzanti, 
che hanno colpito alcuni operato
ri del policlinico. Sembra che l'in
sorgere di alterazioni patologiche 
in alcuni soggetti risalga addi
rittura al 1974, ma non è da esclu
dere che si debba andare ancora 
più indietro nel tempo. 

All'Università del Sacro Cuore, 
comunque, si possono addebitare 
inadempienze ed inosservanze di 
norme e di regolamenti nell'orga
nizzazione e nel funzionamento 
dei reparti contaminati e nella 
protezione del personale esposto 
alla contaminazione stessa. 

Ciò risulta da una ispezione ef-
f e t tua t a congiuntamente 
dall'Ispettorato del lavoro, dall'uf
ficio del medico provinciale e dal 
CNEN, nel maggio del '77. Il comi
tato ispettivo, in un documento, 
aveva invitato, infatti, formalmen

te il rettore dell'Università Catto
lica prof. Giuseppe Lazzati ad ot
temperare, nel termine perento
rio di tre mesi dalla data della ri
cognizione alle seguenti prescri
zioni: 1) a garantire il regolare 
funzionamento del servizio dosi
metrico delle radiazioni; 2) ad 
emanare precise disposizioni in 
merito alla posizione in cui deve 
essere tenuto il dosimetro perso
nale degli operatori; 3) a dotare e 
far utilizzare ai lavoratori che 
operano con le mani molto vicino 
al fascio di radiazioni X, partico
larmente i chirurghi dell'emodi
namica e gli ortopedici, appositi 
dosimetri che permettano di valu
tare la dose assorbita agli arti; 4) a 
dotare le sale operatorie di orto
pedia di appositi portalastra onde 
evitare che, per l'esecuzione di ra
diografie, sia necessario sorregge
re le lastre con le mani; 5) a prov
vedere alla installazione di scher
mature onde evitare che il perso
nale che si trova nei locali di ser
vizio, interposti fra le sale opera
torie, sia a contatto delle radiazio
ni emesse nelle sale in questione; 
6) a provvedere ad una più razio
nale sistemazione degli schermi 
protettivi nella sala M di radiolo
gia, precisandone le modalità 
d'impiego nelle norme interne; 7) 
a garantire una corretta tenuta 
del documento sanitario persona
le dei lavoratori professionalmen
te esposti, particolarmente per 
quanto riguarda le dosi assorbite; 
8) a rispettare e far rispettare la 

periodicità minima (semestrale) 
prevista per le visite mediche pe
riodiche per i lavoratori, profes
sionalmente esposti. 

Non c'è,'tjuindf; da stupirsi che 
si siano yeriricafi casi di malattia 
da *radiazioni: stupisce, invece, 
che i responsabili del policlinico 
non siano intervenuti con tempe
stività per porvi rimedio, quando 
se ne erano potute accertare le av
visaglie. . v 

Il caso più allucinante riguarda 
un'anestesista. Ecco la suà vicen
da, come ci è stata raccontata, in 
rapida sintesi. 1974: inizio soggetti
vo dei sintomi, dapprima non 
messo in relazione con malattia 
da raggi. 1976: persistenza dei sin
tomi; accertamenti clinici, di labo
ratorio e specifici; scoperta, quin
di, di superdòsaggiq di radiazioni. 
1977: aggravarsi dei sintomi e con
seguente cessazione del servizio 
presso il policlinico. 

Dal caso dell'anestesista si può 
rilevare che l'ENPI, l'ente prepo
sto al controllo dei dosimetri del 
personale del policlinico, non 
aveva provveduto a comunicare 
all'interessata che nel marzo del 
'76 il suo apparecchio aveva dato 
all'esame una dose di radiazioni 
dell'ordine di 22 rem, di elevato 
valore rispetto a quello medio 
mensile previsto dalle norme sa
nitarie vigenti. L'ente si era limita
to, infatti, a farne nota al policlini
co, chiedendo che venissero fatti 
gli opportuni accertamenti sulle 
cause. Perché? Disattenzione, su
perficialità di qualche funziona
rio o impiegato? Oppure prassi 
burocratica? 

Fatto è che l'interessata, mentre 
i suoi sintomi si aggra avano, ca
sualmente venne a sapere della 
nota dell'ente che apriva un varco 
di luce sulla natura della sua ma
lattia. Al policlinico nessuno l'ave
va avvertita, perché non si voleva 
rendere pubblico quel caso che 
avrebbe allarmato tutto il perso
nale. Una congiura del silenzio 
che, però, è durata poco. 
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VATICANO 

I L NUOVO PAPA 
E I L PROBLEMA 

DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELL'EST EUROPEO 

I L GHETTO 
PÓLA^ 

Un recente rapporto del Circolo d i Studi Diplomatici, affronta i l problema dell'importanza del fe
nomeno religioso nei paesi dell'est europeo. Proponiamo ai nostri lettori l'interessante studio, a f i r 
ma dell'ambasciatore Renato Bova Scoppa. —— . . ' . :— 

«L'elezione di un cardinale po
lacco al supremo vertice della 
Chiesa cattolica ha fatto riecheg
giare in questi ultimi tempi, con 
maggior vigore del solito, i l pro
blema del rispetto della libertà re
ligiosa nell'est europeo, che do
vrebbe essere garantito, assieme a 
tutte le altre libertà, ai cittadini di 
quei paesi, soprattutto dopo la fir
ma degli accordi di Helsinki. 

In fondo, i l problema dura da 
sessant'anni, da quando cioè Le
nin si impadronì del potere in 
Russia, e cominciò la persecuzio
ne dei credenti e dei praticanti 
sulla base del principio che «la re
ligione è l'oppio dei popoli» e, 
come tale, va eliminata per i l 
trionfo definitivo del comunismo. 
Nel nuovo mondo che nasceva il 
vero Dio doveva essere rappre
sentato dal Partito, fattore onni
potente, e tutto ciò che poteva 
contrastare con questa nuova reli
gione esclusiva e con tale conce
zione totalitaria della vita spiri
tuale andava combattuto e di
strutto. 

Come si sa, questa opera, non 
facile, di demolizione di una fede 
millenaria, in Russia, fu portata a 
termine con successo. Oggi i cre
denti, nell'Unione Sovietica, gra
zie agli insegnamenti nelle scuole 
e alla propaganda operata da tutti 
i mezzi d'informazione sono una 
minoranza. Non così in Polonia 
dove la chiesa cattolica è rimasta 
come un baluardo solidissimo a 
guardia di una fede indistruttibi
le. 

La dissidenza religiosa in URSS 
non ha mai dato segni di eccezio
nale vitalità. E quando consideria
mo che la dissidenza politica ed 
ideologica è rappresentata, dopo 
oltre 60 anni di un regime ferreo, 
da un gruppo di intellettuali che 
non hanno un effettivo consisten
te seguito nella massa dei cittadi
ni, si finisce per domandarsi se 
questo adattamento dei russi a un 
regime che li priva delle libertà 
essenziali derivi da supina acquie
scenza, da rassegnazione o da un 
atteggiamento fatalistico, più sop
portabile ed accettabile di una ri

volta combattiva e rischiosa. 
Risponde uno dei più famósi 

esponenti della dissidenza sovieti
ca, Soljenitsyn, quando afferma: 
«il popolo russo ha un'anima 
d'una p ro fond i t à e d'una bellez
za senza eguali che s tup i rà i l 
mondo nel giorno in cui c a d r à 
i l regime sovietico». Ma, dato 
che i l regime sovietico non mo
stra crepe tanto grosse che ne fac
ciano presagire prossima la fine, 
per quanto abbia problemi anche 
gravi che si ripropongono in serie 
crisi ricorrenti, ci si chiede spon
taneamente perchè quest'anima 
dei,russi di una profondità e di 
una bellezza senza eguali non dia 
segni di seguire, appoggiare, so
stenere i pochi coraggiosi espo
nenti della dissidenza che recla
mano a gran voce il ripristino del
le libertà fondamentali per la vita 
degli uomini. 

E qui, forse, una spiegazione, 
plausibile ce la dà un altro espò- 1 

nente in vista della dissidenza, 
Alessandro Zinoviev, professore 
all'Università di Mosca e membro 
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del partito fino a quando ne ven
ne espulso per le sue attività anti-
sovietiche. 

Una casa editrice svizzera è riu
scita a pubblicare, due mesi la, un 
libro di Zinoviev, intitolato «L'avve
nire radioso»: l'autore sostiene la 
tesi che la società sovietica è sta
bile perchè «estremamente me-

; dibcre»;ìe^pecifi 
«per adesso una tale società 

; soddisfa la stragrande maggio
ranza della popolazione. I l regi
me sovietico non f u imposto al 
popolo soltanto con la forza e 
dall 'alto. I meccanismi evidenti 
della vita sovietica funzionaro
no da soli , con una forza spieta
ta e contro i voti delle autori tà, 
del popolo, degli intellettuali, 
degli amici , dei nemici, dei fur
b i , dei cretini, degli ignari, degli 
eruditi , dei sapienti, degli ideo
logi ècc: Funzionarono. come ; : 

leggi della na tura» . Quindi ì-àly-
vénfò della società sovieticà-sèfrf-
bra essere stato, per Zinoviev, 
contrariamente a quanto si è sem
pre creduto, un fenomeno inevita
bile come quelli che determina la 
vita della terra. Poi Zinoviev non 

'risparmia le sue critiche al siste
ma sovietico/che definisce di una 
grande mediocrità: però aggiunge 
subito, che «i russi non desidera
no altro» e che la nostra vita occi
dentale piena di vizi, di insidie, di 
tormenti, di drammi non li attira 
affatto. E sotto un certo aspetto è 
comprensibile. Ma se le cose stan
no come le descrive Zinoviev non 
c'è da stupire che la dissidenza so
vietica non faccia proseliti su va
sta scala fra la massa e rèsti un fe
nomeno piuttosto circoscritto, 
rappresentato da pochi uomini di 
eminente statura intellettuale e di 
grande córaeeio politico e mora
le. ~ 

Le tesi, è chiaro, sono contro
verse perchè vi sono sovietici e 
cremlinologi i quali affermano 
che il regime russo ha raggiunto il 
suo apogeo e tende ora a declina
re grazie appunto a un serpeggia-

Giovanni Paolo II 

re della dissidenza molto più sor
do e profondo di quanto non ap
paia in superficie, soprattutto nei 
paesi, satelliti, e che esso è handi
cappato da una dottrina in gran 
parte superata di cui, però, è allo 
stesso tempo prigioniero. 

Penso che quanto ha scritto Zi
noviev vada valutato al giusto. 
Crisi o non crisi, decadenza o raf
forzamento, anche se nelle zone 
periferiche dell'impero sovietico 
sono visibili crepe, l'URSS resta, 
per ora, un blocco roccioso e for
midabile col quale Cina ed Occi
dente debbono fare i conti. 

E se l'elezione di un Papa polac
co ha apparentemente sciolto sot
to una ventata di comprensibile 
orgoglio nazionale la durezza del 
regime di Varsavia, nei confronti 
della chiesa e dei credenti, per il 
Cremlino la religione continua ad 
essere «l'oppio dei popoli» e nulla 
lascia prevedere che cesserà pre-' 
sto di considerarla come una dro

ga velenosa e micidiale per il regi
me. 

Si è molto discusso e si discute 
ancora sulla influenza che potrà 
avere la presenza sulla cattedra di 
S. Pietro di un Papa che viene da 
uno di quei paesi che hanno fatto 
propria la dottrina «dell'oppio dei 
popoli». Giovanni Paolo I I è certa
mente un uomo forte, dinamico e 
coraggioso. Nel suo primo com
movente discorso, ad un certo 
punto, rivolgendosi ai paesi che 
negano Dio, esclamò, con parole 
esortanti e taglienti insieme: 
«non abbiate paura! Aprite le 
porte!»; e tutto il problema in ma
teria di libertà religiose, che è poi 
il problema della libertà, tout 
court, è sapere se la sua presenza 
al vertice della chiesa cattolica .e 
la sua accorta strategia permette
ranno che quelle porte siano, se 
non spalancate, almeno socchiu
se». 
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UNIVERSITÀ 

QUI SCOPPIA 
I L '68 DEI PROFESSORI 

«2000 posti a favore dei preca
ri» dice il decreto-Pedini, appro
vato dal governo, che dovrà esse
re tradotto in legge nei prossimi 
giorni. Il provvedimento, oggetto 
di polemiche e contestazioni, sta
bilisce che, nel quadro della unici
tà della funzione, i l ruolo del per
sonale docente universitario è ar
ticolato in due fasce: professori 
ordinari e professori associati. 
L'accesso alla prima fascia avvie
ne con concorso nazionale per ti
toli scientifici; l'accesso alla se
conda, con concorso nazionale in
tegrato da una prova didattica. 

L'organico degli ordinari e de
gli associati è di quindicimila uni
tà per categoria; numero molto 
ampio considerando che le iscri
zioni sono fortemente diminuite e 
gran parte della popolazione uni
versitaria è composta da studenti-
lavoratori. I posti saranno, co
munque, distribuiti nell'arco di 

sei anni accademici, sulla base dei 
programmi biennali. 

Intanto il problema del «tempo 
pieno» torna ad alimentare pole
miche tra i docenti. Le università 
italiane sono dunque di nuovo 
nell'occhio del cicloné: stà per 
scoppiare un '68 dei professori? 
Abbiamo girato la domanda al 
prof. Enzo Esposito, Presidente 
del Comitato Nazionale di coordi
namento del Modis (Movimento 
Docenti Incaricati Stabilizzati), 
che ci ha dichiarato: 

«Il Modis, quando ha constata
to che i l decreto Pedini, frutto di 
contorti compromessi, non solo 
affrontava con soluzioni peggio
rative e mortificanti i l problema 
dei professori stabilizzati,, ma an
che metteva in moto su un piano 
complessivo meccanismi capaci 
soltanto di provocare ulteriori 
guasti nella vita della didattica e 
della ricerca, si è posto con fermo 

principio all'opposizione. I pro
fessori stabilizzati hanno iniziato 
i l 16 ottobre (e conducono con ri
gorosa coerenza) Una lotta, che ha 
visto crescere intorno a sé i con
sensi, allargandosi ad un fronte 
comprensivo di tutte le categorie 
universitarie. 

D: Come condurrete la vostra 
lotta? 

R: Ci proponiamo di far valere 
le nòstre ragioni in sede di dibat
tito parlamentare. Il decreto-Pedi
ni, per essere ricondotto entro 
una linea di coerenza politico-le
gislativa, e di efficacia e funziona
lità sul piano tecnico, necessita di V 
una radicale trasformazione. E-';Ì 
ciò non è possibile nei tempi stret
ti e vincolanti della conversione , 
in legge; c'è l'esigenza di un ripen-. 
samento critico, a tempi ravvici-
nati, delle parti più controverse e ' 
pericolose. È necessario, invece, :k 
dare corso ad una soluzione del f 
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VENTANNI 
Già nel 1960 l'Università faceva In

travedere i primi acciacchi. Sorge
va, sin da quel tempo,, i l problema 
delle carenze di aule e di laboratori; 
la popolazione studentesca aumen
tava, mentre le strutture rimaneva
no le stesse. I l corpo docente mani
festava i primi segni di assenteismo, 
specie nelle facoltà dove i professo
ri ordinari erano dediti alla profes
sione privata; sussisteva, inoltre, un 
grave squilibrio numerico tra ordi
nari ed incaricati. Questi ultimi co
stituivano, infatti, i l 60% dei titolari 
di cattedra e, dl conseguenza, soste
nevano i l peso didattico, senza far 
parte dei Consigli di Facoltà. Mani
festazioni di clientelismo prendeva
no i l sopravvento nei concorsi a cat
tedra. La ricerca scientifica era gra
vemente danneggiata.. dall'esiguità 
del finanziamenti statali e dalla 
frammentazione e moltiplicazione 
degli istituti, che assegnavano veri e 
propri poteri baronali. 

'• Là situazione richiedeva un gros
so sforzo riformatore, tenendo con
to delle esigenze del paese e senza 
concedere nulla alla; demagogia. Fu 
preso un provvedimento: rendere fa
coltativa la frequenza degli studenti 
alle lezioni, spalancando a tutti le 
porte dell'università. Ne conseguì i l 
cattivo andamento dell'insegna
mento e degli esami. 

Su questo terreno di abbatté la 
sfuriata del '68, con pretese, utopie, 
violenze ed infantilismi. L'istruzio-

DI DECLINO 
ne universitaria divenne un diritto; 
le riforme furono congelate perché 
i l «sistema» non doveva essere ri
strutturato, bensì negato. La classe 
politica liberalizzò gli accessi ed i 
piani di studio; la laurea si conseguì 
senza preparazione e senza impe
gno. '; |. '." 

Intanto la piaga degli incàrichi di
lagava a macchia d'olio; si abolì la 
libera docenza (che garantiva un mi
nimo di preparazione scientifica) e 
si creò la «stabilizzazione» degli in
caricati Indipendentemente dai tito
l i scientificì/sulla sola base dell'an
zianità. I docenti di sinistra, nella 
loro maggioranza, assecondarono 
la marea ed introdussero un nuovo 
termine, i l «docente unico». 

Ma, alla fine, sinistre e sindacati-
che avevano spinto questa lotta - e 
la stessa Democrazia Cristiana, si 
inventarono un corpo docente anco
ra più sofisticato: -

assegnisi! '-- borsisti - contrattisti 
- assistenti ordinari - assistenti In
caricati - professori incaricati con 
libera docenza - professori incari
cati senza libera docenza - stabiliz
zati - non stabilizzati - e, infine, i 
professori ordinari. 

Una piramide che, in rapporto al 
decreto-Pedini, si uniforma solo sul
la base dell'anzianità: i precari di
ventano aggiunti; gli incaricati asso
ciati. Chi resta fuori dovrà fare il con
corso. Vestita di questi panni, dove 
andrà questa povera università? 

problema dei precari, degli asse
gni di studio, dei lettorati di lin
gue straniere, del personale non 
docente... 

Un ripensamento critico, quin
di, che dovrebbe ricollocare l'in
tera questione nella riforma, da 
approvarsi con sollecitudine, o ., 
quanto meno collegarla effettiva
mente ed organicamente con un 
modello definitive) e di imminen-" 
te attuazione, r : -

D: Quali sono, secondo il Mo
dis, i presupposti della destruttu
razione universitaria? 

R: Alla base del processo di de-;X 
trutturazione e dequalificaziohe 
dell'Università ci sono i lunghi si
lenzi, gli snervanti rinvii, le gravi 
carenze legislative, le vistose ina
dempienze burocratiche ed am
ministrative. I l processo deve es
sere arrestato, ma l'intreccio di in - , ' 
teressi e problemi inerenti alla i 
crescita della domanda delle pre-. 
stazioni Universitarie non può ri
solversi con facili espedienti ed a 
tempi brevi. Sono sconsigliabili 
interdenti di natura episodica, i 
quali finiscono, quasi inevitabil
mente con i l pregiudicare o con i l 
condizionare. La riforma deve 
produrre profonde modificazioni 
nelle attuali fatiscenti strutture e 
non potrà perciò prescindere dal
le caratteristiche della credibilità 
e della gradualità. 

D: Cosa intende, lei, per credi
bilità e gradualità? 

R: Alla credibilità devono con
correre, oltre le forze politiche e 
sindacali, J professori ordinari,'fi
nora responsabili della gestione 
di ogni impegno universitario. A 
loro vanno chiesti atteggiamenti 
corretti e coerenti, essendo risa
puto che i vari tentativi di riforma 
sono falliti soprattutto per le resi
stenze annidate in tale corpo do
cente, soprattutto se operante in 
facoltà legate, direttamente o in
direttamente, a ben precise attivi
tà professionali. 

D: Lei è favorevole al tempo 
pieno nell'attività universitaria? 

R: Sono favorevole, se condotto 
con determinati criteri. Sono fa
vorevole altresì alle figure affian
cate al docente, con prerogative 
diverse. Ad esempio, guardiamo 
le università americane dove, ac
canto all'ordinario, vi sono figure 
professionali che, con un contrat
to semestrale o annuale, portano 
un'esperienza diretta nella forma
zione dello studente. Ma, ripeto, 
non hanno titoli nella gerarchia 
universitaria. 

D: Riguardo alla gradualità? 
R: La gradualità è la seconda 

caratteristica nell'applicazione 
della riforma: i l nuovo deve esse
re costituito attenuando conte
stualmente le tensioni generate 

dalle distorsioni e dagli squilibri 
di più decenni. Innanzitutto per la 
definizione dello status giuridico 
del personale. Si vogliono oggi 
bandire pubblici concorsi aperti a 
tutti senza tener conto che l'Uni
versità rischierebbe di trasfor
marsi per anni in un mastodonti
co e macchinoso concorsificio. È, 
poi, possibile che non si conosca 
la storia dei 7500 posti-cattedra 
previsti dai «provvedimenti ur
genti» del 1973? Finora si sono 
espletati i concorsi per il solo pri
mo scaglione di 2500 cattedre e 
con procedure fin troppo carenti 
di serietà ed attendibilità di risul
tati. Lo stesso ministro Pedini, ri
spondendo i l 30 marzo 1978 alla 
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diffida legale del Modis notificata 
il 30 novembre ,1977, ha dichiara
to che «la disciplina concorsuale 
adottata era inidonea a persegui
re gli scopi che si, prefiggeva e, 
cioè, selezionare i migliori attra
verso opportune, forme di garan
zia». 

Dei restanti 5000 posti non si è 
saputo nulla; l'adempienza ha pe
sato sulla sorte degli incaricati 
stabilizzati che, per anzianità di 
servizio didattico "effettivamente 
prestato e per possésso di titoli 
qualificanti, si trovavano ad aver 
maturato legittime...aspettative, 
per non dire veri e propri diritti . 

D: Considerando questi prece
denti, quali sono gli errori del de
creto-Pedini? 

R: La Commissione Affari Co
stituzionali, con parere rdell'8 no
vembre ha precisato; addirittura 
.che «i requisiti della straordinaria 

. necessità e dell'urgenza (di cui al 
2° comma dell'articolo 77 della 
Costituzione) non investono tutto 
il campo disciplinato dal provve
dimento»; in altri termini la nor
mativa è stata impropriamente 
estesa per mal calcolate ragioni di 
organicità. Comunque sia, i l de
creto mostra crepe e malforma
zioni, errori tecnici e segni di arbi
trio. I l decreto non solo non rico
nosce lo sviluppo di carriera già 
conseguito per alcune categorie 
di docenti, ma per pàrte di essi 
provoca ope legis un arretramen
to con una iniqua equiparazione a 
chi ha appena iniziato la forma
zione. Di fatto, viene squalificata 
l'immagine pubblica di docente e 
ricercatore universitario; la cate
goria colpita è quella dei profes
sori incaricati stabilizzati, su cui 
sono state puntate le attenzioni 
più ingenerose. 

Gli stabilizzati ribadiscono i l di
ritto a vedere risolto equamente i l 
loro inquadramento nel ruolo di 
ordinari entro un Corretto siste
ma di gradualità mediante agili 
verifiche dei titoli scientifici, acca
demici e didattici. 

B 
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L'ARROGANTE AL P O T E R E : 
CHI L'HA E L E T T O 
G L I HA DETTO VATTENE. . . 

MA VINCENZINO RUSSO 
NON SI É DIMESSO 

I dirigenti delle Banche e delle Finanziarie che 12 anni fa lo elessero presidente, lo hanno formal
mente invitato ad andarsene. Lui fa orecchio da mercante. . : . 

Doveva farlo i l 5 dicembre* 
come aveva promesso nell'ultimo :'[ 
consiglio nazionale ideila federa
zione dei dirigenti bancari (cfr. 
OP n: 34), ma ha preferito arrivare 
ad un braccio di ferro. Raro esem
pio di democristiano della mora
lizzazione e del rinnovamento, in
tende occupare la presidenza di 
un'associazione contro la volontà 
dei soci che l'hanno eletto. Ma se 
non se ne è andato con le buone i l 
5 dicembre, vuol dire che Vincen
zino Russo se ne andrà con le cat
tive la settimana prossima. Il con
sigliere di una grande banca di di
ritto pubblico, il 21 novembre gli 
aveva inviato una raccomandata 
ricordando che qualora non aves
se convocato i l consiglio naziona
le per l'elezione del nuovo presi
dente entro 20 giorni e far data 
dal 14 novembre, si sarebbe visto 
costretto a ricorrere all'autorità 
giudiziaria. 

Russo ha più di qualcosa da na
scondere: 1) quale presidente di 
un'associazione sindacale, negli 
ànni 76 e '77 non ha pagato ai di
pendenti della federazione il pre
mio di rendimento previsto dal 
contratto nazionale bancari; 2) in 
un passato meno recente, ha trat
tenuto ma non riversato i contri
buti sulla liquidazione di un alto 
dirigente; 3) non ha rispettato lo 
Statuto'federativo quanto meno 
nei : seguenti punti: a) la Giunta 
esecutiva che dovrebbe riunirsi 
ogni quattro mesi, non è stata da 
lui convocata per oltre un anno e 

mèzzo; b) il consiglio del lè giu
gno 77 non è stato mai chiuso. Àg-
giornàto a data da destinarsi con 
verbale aperto, in tale modo è 
passato agli atti. Poiché quando il 
14, novembre 1978 Vincenzino 
Russo si peritò di convocare di 
nuovo il consiglio, fu aperto un 
nuovo verbale su un nuovo ordi
ne del giorno: nientemeno che 
l'approvazione del bilancio pre
ventivo e consuntivo del 77 e del 
bilancio preventivo del 78. 

Per tutte queste ragioni, ed al
tro, letto l'ultimatum del consi
gliere, Russo è subito venuto a più 
miti consigli, fissando una nuova 
riunione per il prossimo 18 di
cembre: al primo punto dell'odg, 
l'elezione del nuovo presidente. 

Forse Russo spera ancora di re

cuperare in otto giorni quei con
sensi che ha prèso in 12 anni. Si 
sbaglia di grosso. L'esasperazione 
dei dirigenti bancari contro colui 
che usurpa la carica di loro presi
dente, cresce di giorno in giorno. 
Venerdì 1 dicembre, a caccia di 
popolarità, s'era presentato 
all'Auditorium della CIDA, in via 
Nazionale, per presenziare ad 
un'assemblea dei soci del sindaca
to nazionale personale direttivo 
istituti di credito a diritto pubbli
co. È stato accolto da un coro di fi
schi; ha provato a parlare, è stato 
interrotto. A quel punto ha prefe
rito andarsene: è stato tra una sal
va d'applausi. 

Aspetta altri più palpabili segni 
dalla base che lo circonda? 

HANNO ADERITO AL RINNOVAMENTO DELLA FEDE
RAZIONE, HANNO CHIESTO LA RIMOZIONE DELLA 
PRESIDENZA RUSSO 

le banche di credito ordinario: 23 consiglieri 

- tutte le banche di diritto pubblico: 23 consiglieri 

- tutte le Casse di Risparmio, ad 
eccezione di quella di Firenze: 19 consiglieri 

- la Banca d'Italia: 3 consiglieri 

- le Società Finanziarie: 2 consiglieri 

- le Casse Rurali ed Artigiane: 3 consiglieri 

In una parola, hanno chiesto la testa di Vincenzino Russo, 63 de
gli 80 consiglieri. Al presidente non resta che prendere atto. 
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GIUSTIZIA 

MARCO CARUSO 
GIUSTIZIA, NON GRAZIA! 

Le civiltà fioriscono e muoiono 
a mo' di piante. Anche la nostra ci-

] viltà giuridica sta conoscendo 
l'abbaglio del tramonto. È un tra
monto mesto e senza gloria, con
trappuntato da riforme legislative 
- quali la Legge Reale e la Reale 
bis - che sconfessano una grande 
tradizione giuridica liberale e da 
ricorrenti sentenze che offendo
no il senso comune del diritto ra
dicato in ogni ordinamento civile. 

Tra le decisioni giudiziali che, 
negli ultimi tempi, hanno clamo
rosamente sconcertato l'opinione 
pubblica c'è quella che, qualche 
giorno fa, nell'aria tetra dell'ex 
convento delle Zoccolette (!!!), ha 
condannato a nove anni di prigio
nia un ragazzo di quindici anni, 

( Marco Caruso, ritenendolo colpe-
I vole di parricidio. A nulla è valsa 
f la campagna di stampa che pone-
;• va in luce la drammatica esistenza 
l del ragazzo, nello squallore d'una 
'i baracca della periferia romana, 

ì 
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tra un padre violento e prepoten
te che picchiava abitualmente 
moglie e figli e una madre sempre 
in lacrime e tre marmocchi terro
rizzati e impotenti. A nulla è valsa 
la coraggiosa raccomandazione 
del Presidente Pertini ai giudici, 
che ha suggerito clemenza e com
prensione. A nulla è valsa la co
raggiosa raccomandazione del 
Presidente Pertini ai giudici, che 
ha suggerito clemenza e com
prensione. A nulla è valso il zelo 
tardivo e filistèo delle Autorità co
munali che hanno assicurato al 
ragazzo e alla sua famiglia una 
casa più decorosa e un avvenire 
migliore. Il Tribunale dei mino
renni è stato inflessibile: ha rico
nosciuto Marco Caruso piena
mente colpevole e s'è limitato a 
concedergli qualche attenuante. 

Ebbene, non abbiamo perples
sità a ritenere questa sentenza ap
parentata con la barbarie. Inten
diamoci, il parricidio è un delitto 

di assoluta gravità e, in quanto 
tale, merita una punizione severa. 
Se esso sussiste in tutti i suoi'ele
menti, è fuor di luogo ogni richia
mo a clemenza e comprensione. 
Per questo riteniamo assurdo l'at
teggiamento del pubblico accusa
tore, il comunista militante dott. 
Malagnino, che, mentre sostiene 
la piena responsabilità dell'impu
tato e chiede, quindi, una condan
na esemplare, consiglia, però, ai 
giudici di non negargli quei bene
fici che, di fatto, gli evitano di tra
scorrere lunghi anni in prigione. 
E di quella stampa che, al grido di 
tsolo Pertini può salvarlo», spen
de una lacrima per Marco Caruso, 
invocando la concessione della 
grazia. 

Il problema sta, infatti, nello-
scovare tra le pieghe dell'ordi

namento quei rimedi che consen-
iano di mitigare la durezza della 
condanna, in nome della com
prensione della situazione di 
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Marco Caruso dopo la lettura della sentenza 

fatto che vede un «ragazzo» av
viarsi ad una lunga e dolorosa de
tenzione. Ma nel mostrare sensi
bilità ,e comprensione giuridica. 
Da più di duemila anni - e cioè 
per antico insegnamento - perché 
un fatto possa essere considerato 
reato è necessario che concorra
no due elementi: il primo materia
le, che consiste nella lesione di un 
bene protetto da una norma pena
le; i l secondo psicologico, che si 
identifica nell'esistenza di una vo
lontà colpevole in chi ha agito e 
che giustifica la riprovazione dei 
consociati. Ora, nel parricidio di 
Marco Caruso, sussiste certamen
te l'elemento materiale, perché il 
morto c'è. E, tuttavia, non esiste 
assolutamente l'elemento psico
logico, perché nessun rimprovero 
ci sentiamo di rivolgere a chi, in 
quelle desolanti condizioni, ha 
agito così. Sicché, la condanna di 
Marco Caruso, rappresenta 
un'iniqua crudeltà. 

I l fatto è che, normalmente, la 
nostra giustizia si muove ed opera 
soltanto sulla base di esigenze for
mali di nitidezza logica, rifuggen
do ogni considerazione che avvi
cini la sua opera allo spirito della 
legge penale, d'una legge che non 
è posta per reprimere gli indivi
dui, ma a loro garanzia. Si badi. I 
giudici hanno riscontrato nel Ca
ruso l'esistenza della capacità 
d'intendere e di volere e hanno 
deciso ch'egli ha lucidamente pre
veduto e voluto l'uccisione del pa
dre. Hanno, cioè, ritenuto che i l 
ragazzo abbia «liberamente» pre
so la decisione di ammazzare il ge
nitore. Questa conclusione può 
apparire corretta solo se si esami
na i l fatto astrattamente, come 
fosse un fatto naturale, non uma
no. La libertà della decisione 
umana va, invece, valutata in con
creto, perché la natura umana è 
problematica e complessa, in ogni 
circostanza. Il giudizio di colpevo
lézza andava,dunque, maturato in 
una prospettiva diversa, nel modo 
in cui la decisione è vissuta dal 

'suo'àutófe, nell'ambiente che la 

prepara, la stimola e, talvolta, la 
costringe. Solo in questo contesto 
il giudice doveva convincersi che 
l'ordinamento avrebbe potuto 
pretendere dal ragazzo un com
portamento diverso da quello che 
in concreto ha tenuto. Sotto que
sto profilo il parricidio commesso 
da Marco Caruso appare, invece, 
un atto necessitato, non libero: in 
una casa dove la regola è la violen
za, dove i deboli sistematicamen
te soccombono agli estri d'un pa
dre iroso e tiranno, dove non ve 
rispetto per la mamma, dove la 
società non entra né per limitare 
le violenze, né per riparare i dan
ni, che si può pretendere da un 
adolescente, che porta sul suo 
corpo venticinque segni della 
sconsiderata ira paterna e vuole 
salvare, in qualche modo, la ma
dre dal baratro d'umiliazione e di 
miseria in cui il padre l'ha precipi
tata? 

La società non poteva esigere 
da Marco Caruso un comporta
mento diverso, e non può, perciò, 

considerarlo colpevole. A chi dice 
il contrario fa difetto qualsiasi 
sensibilità in ordine al problema 
esistenziale dell'uomo, alla con
cretezza delle situazioni storiche 
in cui maturano le sue decisioni, 
al dolore e alla vergogna che la so
cietà non si perita di lenire e di 
cancellare. Tutti gli uomini non 
sono eguali tra loro. Per una stes
sa azione uno può essere ritenuto 
colpevole, l'altro va considerato 
vittima. 

Non si deve rinunciare a cuor 
leggero a questa sacrosanta veri
tà. 

Male fà, perciò, il difensore a ri
nunciare all'appello contro una 
sentenza che nasconde dietro 
l'apparente correttezza formale, 
paludata di pensosità e compren
sione, una feroce ingiustizia. E 
male fa chi invoca per il condan
nato la clemenza dell'ordinamén
to. Marco Caruso deve ottenere 
giustizia,"non la grazia! 
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POLITICA SPORTIVA 

L A COMMISSIONE 
EVANGELISTI 

Il 4 luglio 78, il dr. Costàgliola, 
della V sezione penale della Pretu
ra di Milano^ disponeva la perqui
sizione dei locali del complesso 
alberghiero Leonardo da Vinci, a 
Bruzzano, dove si stava svolgendo 
il calcio-mercató,, àpértosi ufFi-
cialmente tre giorni prima. I l pre
tore era intervenutq^sU esposto 
dell'avv. Campana; presidente 
dell'associazione càltiàtòri (AIC), 
con il quale si segnalava la possi
bile esistenza di mediatori presso 
il calcio-mercato. / V : . ' 

Il 6 luglio, i l pretore considera
to: 1) che il rapporto mtercoiTen-
te tra i giocatori professionisti e le 
società calcistiche che li abbiano 
ingaggiati è sicuramente da in
quadrarsi nell'ambito dei contrat
ti di lavoro subordinato; 2) che 
non è consentito l'intervento di al
cun mediatore nella fase di stipu
lazione del contratto di lavoro di
pendente tra il calciatore profes
sionista e la società che ne richie
de le prestazioni; 3) che dalle mo
dalità di svolgimento del calcio-
mercato é dai contratti di trasferi
mento sequestrati emergeva la fi
gura del mediatore, consideran
dosi tale anche lo stesso rappre
sentante della società cedente; 
inibiva, con ordinanza, il calcio-
mercato, vietando, altresì, alla fe
derazione e alla lega nazionale di 
ratificare i contratti già stipulati. 

Il 14 luglio, il governo con de
creto legge ripristinava il calcio-
mercato, stabilendo: 1) che gli atti 
relativi all'acquisto e al trasferi
mento del titolo sportivo dei gio
catori di calcio o degli atleti prati
canti altri sport, nonché le assun
zioni dei tecnici da parte di socie
tà od associazioni sportive, devo
no intendersi non assoggettati 

alla disciplina in materia di collo
camento del lavoro; 2) che il rego
lamento dei rapporti tra gli atlet i , 
i tecnici é le società od associazio
ni continui ad essere disciplinato, 
in via esclusiva, dagli statuti e dal
le norme delle federazioni sporti
ve riconosciute dal CÓNL- 3) che 
entro un anno," dall'entrata iri vi
gore del decreto, i l parlamento sà 
doveva impegnare ad- adottare 
una disciplina organica che, nel r i 
spetto dell'autonomia dell'ordi
namento sportivo, tutelasse ade
guatamente gli interessi sociali, 
economici e professionali dei la
voratori sportivi; 4) che ai fini del
la emanazione della legge la presi
denza del consiglio dei ininistri 
costituiva una commissione com
posta da rappresentanti del mini
stero del lavoro e del turismo, con 
la collaborazione del CÒNI e delle 
categorie interessate. 

I l 4 agosto, i l decreto legge, am
putato nella forma ma non nella 
sostanza, era convertito in legge 
dal parlamento. Infatti la legge (il 
cui titolo è: conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto 
legge 14 luglio 1978 n. 367, concer
nente interpretazione autentica 
in tema di disciplina giuridica dei 
rapporti tra enti sportivi ed atleti 
iscritti alle federazioni di catego
ria) mantiene in piedi soltanto i l 
concetto della inapplicabilità del
la disciplina in materia di colloca
mento al trasferimento degli atle
ti. Le altre parti del decreto omes
se furono, invece, risolte nell'am
bito di un ordine del giorno, ac
certato dal governo, firmafo da 
Mammì (PRI), Pecchia Tornati 
(PCI), Mastella (DC) e Achilli 
(PSD, del seguente tenore: 

«La Camera impegna il Gover
no a: 

assicurare xhe Sa cjstitìuzisne, 
lo sA'ofguxnerco e Tesinzfeme dei 
rapperti tira lesociietà.i re aassccia-
zioni iportth'eed fi propri: atltd e 
tecnici aiach±; se prjfestóoxisti, 
siano conifonni ag3i safùtì eii ai 
regolzmeiati delle Fedesazirjni 
sportke ribomscììale ial (Corri ta
to olknpuDO nazèonàe fiialRno 
(CONI) alle qkali gjH aietl ed i ire
nici rkultÉQO iscrÈtori; 

predispone sttudu acSegaati 
suU'irfera material e ixerame sol-
lecitanienfie al PaF5arrentG5 

presentare ente© i l 3L EECZO 
1979nm c&segio dS lege ffiBltedi-
sciplka ojr^amcadel aetteare». 

Rama - Camera dei Decantiti -
27 ludio B97£. 

I l H novembre^ la presidenza 
del ccnsiaffio dei EtniiHtrf* fogna
va, in ottEanperanjza .aToìdLg. del 
27 ludio„ aura coaErjmssieaBe jjef 
preclKponre saidtarVgiatfigalìin-
tera matecia ck riferirne fra Parla
menta. . 

Gò che Ardreotai Ja partecito 
ha soggiairfim' alle lichÉesle di 
Evangelista, tante che piùJ che di 
una comrnRssrone sà tattaa di ana 
confrasrantadl àmriH del sottcse-
gretario. Lo SESSO» preadestóe del 
CONIaa miosffiatQxdelb pesplejsi-
tà, qumd© in una recinte corfe-
renzasampaia osservato: «riten
go che la cOTrrnissiiQne noni sa ceb-
ba esaxrhre con £ suoi m^emftri, 
perche veanamo ssenixe nette le 
parti interessai;, aaamhcfiare 3ai 
rappresemsanti degjh" zìetx». 

Le parpfiessrà d i Cararo seno 
di ordine politico e tecnico»,, sia in 
relazione affla composzionie dsla 
cosiddetta ccmmÈssiaie, sia al 
modo di esperire delh comms-
sione stessa. 3 poobkrni £±>e è 
chiamila ai risolvere, i i vis priii-
minare. sotao ihfamri nolt© etm-
plessi esorao eKenzdarnencs poli
t ic i e, cersarriìnte., nm sortalo 
tecnici. E queu'uhrirrii debbono' 
necessìriannerxe sorxhtentdert- i 
primi. 

La pieserataziionedel.disesnodL 
legge rappresenta per i gonerno 
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Andreotti un impegno di cui for
se, non si vede in profondità la 
portata, soprattutto in considera
zione che in Parlamento pendono 
quattro.;proposte di legge, due DC 
ed una PSI e PCI, sul riordina
mento della organizzazione spor
tiva. È chiaro, dunque, che il dise
gno di legge governativo che i l 
Parlamento dovrà poi discutere 
non potrà prescindere da quei 
quattro documenti che tendono a 
dare una impostazione politica e 
organizzativa alle attività sporti
ve. Avvertendosi questo nesso, i l 
Parlamento dovrebbe allora acce
lerare la discussione sulle propo
ste DC, PSI, PCI. 

È partendo da queste conside
razioni che la confraternita Evan
gelisti appare inadeguata al com
pito per l'inconsistenza politica 
dei suoi componenti che sono es
senzialmente dei tecnici. 

- Giuseppe Potenza. 
Presidente di sezione del Consi

glio di Stato. Capo ufficio giuridi
co e del coordinamento legislati
vo della presidenza del consiglio 
ministri. È per la rilevanza dell'or
dinamento sportivo, in senso au
tonomistico, nell'ordinamento 
statale. Sul caso Onesti si attenne 
ad una interpretazione non re
troattiva delle norme sul parasta
to, bocciata, come è noto, dal TAR 
del Lazio. È favorevole al mono
polio dello Stato sul totocalcio. 

- Giuseppe Colalucci. 
Vecchio trombone del giornali

smo romano. Amico di Evangeli
sti. Nella riunione del consiglio 
nazionale del CONI del 25 luglio 
'77, il presidente della federbox, in 
un suo intervento lo definì così: 
«Colalucci è un grosso giornalista, 
però qui dentro, compreso me, 
non c'è uno che non possa dire di 
non essere stato sfottuto dalla 
penna mordace dell'amico Cola-
lucci». Mordace, forse, ma anche 
morto di fame editorialmente 
parlando. Ecco che cosa scrisse 
sul Tifone, settimanale che dirige, 
nel numero del 26 maggio '76: «Un 
tempo io leggevo la Corrispon

denza Sportiva del collega Renato 
Corsini e mi interessavo a quello 
che ci trovavo. Adesso non la leg
go più. E spiego il perché. Io rite
nevo che la lotta ad Onesti e al 
CONI fosse fatta attraverso argo
menti validi e moralmente fonda
ti. Quando invece vedo che attac
ca il CONI anche per là pubblicità 
totocalcio che ordina ai giornali, 
allora capisco che è ' un'azione 
preordinata e aprioristica». Poi 
aggiungeva, più avànti: «Quando 
incavolatissimo il vòstro Colaluc
ci ha telefonato al CONI perché , 
certe miserabili e scarse lire di 
pubblicità Toto non.si vedevano 
ancora, gli è stato risposto che era . 
tutto fermo.per una indagine al ri
guardo disposta dalle Autorità nei 
confronti di tutte le inserzioni 
pubblicitarie. Indàgine sembra 
provocata dall'intervento di Cor
rispondenza Sportiva. A noi del 
Tifone quello che dice e pensa 
Corrispondenza Sportiva non ce 
ne frega un amato cavolo. A noi ci 
frega solo che abbiamo fatto pub
blicità tabellare e redazionale al 
Totocalcio. Per questo vogliamo i 
nostri miserabili quattro soldi, an
che perché la tipografia DAPCO 
continua ad avanzare la pretesa di 
essere pagata». 
-, - Teodosio Zotta. 

Funzionario del Parlamento 
con la qualifica di capo servizio 
delle Commissioni ordinarie del
la Camera. Personaggio ambizio
so, cerca notorietà nel mondo del 
calcio. È componente del comita
to esecutivo della lega nazionale 
calcio, carica che. potrebbe rico
prire solo su nulla osta del segre
tario generale della Camera. Ha 
avuto gran parte nella stesura del
la legge 336/73 che ha esteso ai 
calciatori le provvidenze assisten
ziali e assicurative gestite dall'EN-
PALS. Al pari di Potenza e Cola-
lucci rappresenta, in seno alla 
commissione, la presidenza del 
consiglio, quindi, la sua posizione 
appare decisamente incompatibi
le con i suoi uffici di membro del
la lega. 

- Pasquale Maisto. 
Nella commissione rappresen

ta i l ministero del lavoro. È uno 
dei tre vice presidenti della feder-
ciclismo. Avvocato, ex sindato di 
Grurrfo Nevano, pare sia stato col
pito da interdizione, qualche tem
po fa, per un anno nell'ambito fe
derale. È dirigènte della Libertas, 
ente • promozionale. Fa parte del 
gruppo Montella, presidente della 
Libertas; Maurizi, presidente del 

, comitato. regionale laziale della 
, federciclismo (la moglie è della 
segreteria di Evangelisti); Paccia-
relli, segretario della federcicli
smo, tuttijegati ad Andreotti. 

- Lamberto Cardial 
. Rappresenta il ministero del tu

rismo. Consigliere della Corte dei 
Conti, capo di gabinetto del mini-
stro Pastorino, presidente 
dell'Unione. laziale Enalcaccia, 
consigliere dell'unione nazionale 
associazioni venatorie italiane. È 
un cacciatore, come Caiati, che si 
occupa di sport, circostanze che 
creano ilarità in tutta l'Italia. I 
suoi bersagli preferiti sono Onesti 
e i l CONI.. 

- Emidio Frascione. 
Rappresenta il ministero della 

sanità. Funzionario del ministero 
con il grado di direttore generale 
degli ospedali. Fa parte della com
missione giuridico-finanziaria 
della federcalcio. È esperto in pre
videnza e assistenza sanitaria. 

- Antonio Macchia. 
Rappresenta il ministero delle 

finanze. Fa parte del gabinetto del 
ministro Malfatti. Esperto fiscale. 
La sua collocazione nella commis
sione è collegata alla riesumazio
ne del progetto di applicazione 
dell'IVA sui trasferimenti dei cal
ciatori, a suo tempo studiato dal 
ministero. 

Della commissione fanno poi 
parte Carraro, Franchi e Pescante 
che rappresentano il CONI e la fe
dercalcio. Sono gli unici esperti 
del settore che siano in grado di 
dare soluzioni idonee e pratiche. 
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STAMPA ESTERA 

E S T 

Quanti sono gli stu
denti universitari a 
Belgrado? 

«Non sappiamo quanti studenti 
ci sono a Belgrado. All'università 
di Belgrado sono iscritti per l'at
tuale semestre 51'.000 studenti, 
però ci sono altri 22.000 laureandi 
e circa 50.000 studenti che in di
versi modi s'iscrivono per il seme
stre oppure per vie irregolari fre
quentano le facoltà durante 
l'anno. Soltanto durante gli ultimi 
cinque anni il numero dei studen
ti si è accresciuto di ventimila. Ab
biamo anche più di tredicimila 
laureati che continuano a studia
re...» ha detto il fettòre dell'Uni
versità di Belgrado Miroslav Pe-
ciulic. Durante gli ultimi dieci 
anni la Jugoslavia (con i suoi 
400.000 studenti universitari) tie
ne uno dei primi posti in Europa 
e nel mondo per i l numero di stu
denti universitari, però in nessu
na delle repubbliche (che fanno 
parte della Jugoslavia) sono stati 
aumentati i posti nelle case per gli 
studenti di pari passo con l'au
mento degli studenti... Non ci 
sono libri. E quando appaiono 
nelle librerie sono troppo cari per 
gli studenti... Nelle biblioteche 
non si trovano sufficienti manuali 
universitari e neanche i posti per 
leggere.. Gli studenti si laureano 
dopo più di sette anni invece dei 
previsti quattro o cinque anni. 
POLITIKA 30/XI/78. 

Nuovi rimproveri di 
Mosca alla Cina 

Gli avvenimenti in Cina degli 
ultimi due armi, le iniziative di Pe: 

chino sulla scena internazionale 
confermano nel modo più convin
cente le conclusioni del 25' Con
gresso del PCUS che la politica 
dei dirigenti attuali della Repub
blica popolare cinese non soltan
to è assolutamente estranea .ai 
principi e agli ideali socialisti, ma 
è diventata una importante riser
va deU'imperiaìismo nella suà lot
ta contro il socialismo... La politi
ca e l'ideologia maoista sono in
compatibili con la dottrina marx-
leninista. Esse le sono totalmente 
avverse.. Insieme con l'imperiali
smo, Pechino cerca di liquidare la 
tendenza anti-imperialista del 
movimento dei paesi non allineati 
e di creare delle spaccature den
tro questo movimento^ A questo 
scopo i capi di Pechino alimenta
no le campagne contro il Vietnam 
e contro Cuba. 
KOMMUXIST, (RIVISTA MENSILE, 
Mosca), XI/1978. 

Il partito socialista 
vuole un Giappone 
neutrale 

Il partito Socialista Giappone
se, la più forte organizzazione po
litica d'opposizione nel paese, ha 
pubblicato in questi giorni il nuo
vo manifesto di politica estera in 
cui si propone di fare del Giappo
ne un paese neutrale, non allinea
to e pacifico con rapporti più 
stretti con i paesi non allineati. 
Nel documento (di circa 70.000 
parole) sono espresse le tendenze 
per la collocazione del Giappone 
nella situazione internazionale at
tuale, che i socialisti giapponesi 
chiamano «un mondo multipola
re»... Nella ricerca d'equilibrio tra 
le grandi potenze (USA, URSS, 
Cina) i l Partito socialista giappo

nese ritiene che il posto del Giàp-
pone nel «mondo multipolare» 
sia tra i paesi non allinéati e neu
trali."' " '" " ' '"'"'" 
VJESNIK, (ZAGABRIA),30/XI/78. 

I morti in Guiana 
sono vittime della re
pressione americana 

I membri della setta del Tem
pio del popolo sono stati vittime 
della repressione negli Stati Uniti 
e sono stati costretti a trovare asi
lo in un altro paese (la Guiana). I 
discepoli del «reverendo» Jim Jo
nes sono vissuti nella giungla del
la Guiana per la patirà che le auto
rità americane potessero raggiun
gerli anche lì per punirli. . 
PRAVDA, (MOSCA), 28/XI/78. 

Vertice di Mosca 

Al centro dell'attenzione del 
pubblico mondiale sono attual
mente i risultati della riunione del 
Comitato politico consultivo dei 
paesi del Patto di Varsavia; appe
na conclusa nella capitale sovieti
ca. Le forze rivoluzionarie, pro
gressiste e pacifiche accolgono 
questi risultati come un segnale 
per una nuova offensiva in difesa 
della pace, dell'indipendenza e 
del progresso sociale dei popoli. 
Per ragioni comprensibili anche i 
nemici della distensione, i nemici 
del socialismo e i loro complici 
guardano alla conferenza e ai suoi 
documenti con interesse acuto e 
con rispetto... 

Un significato particolare han
no le proposto per mettere fine 
alla corsa agli armamenti come 
premessa importante per i l con
solidamento delle basi della di
stensione. 
RABOTXICESKO DELO, (SOFIA),' 
25/XI/78. 
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OVEST 

Cina-Giappone: riu
nione di famiglia 

La' risonanza psicologica del 
ravvicinamento cino-giapponese 
è eccezionale ... però (questo) rav
vicinamento comporta dei limiti . 
fondamentali... L'economia cine
se dipende ancora da una base 
agricola molto fragile ... I traspor
to sono mediocri, i quadri insuffi
cienti. C'è chi si chiede pure come 
i cinesi, che di solito sono buoni 
pagatori, finanzieranno le impor
tazioni poiché le loro riserve (si
curamente sei miliardi di dollari) 
non sono illimitate e la loro prin-
cipàlé moneta di scambio, il pe
trolio, per ragioni tecniche e fi
nanziarie non è facilmente espor
tabile ... I limiti politici del ravvi
cinamento cino-giapponese sono 
ancora più evidenti ... La politica 
cinese non sembra definitivamen
te stabilizzata. Per realizzare i suoi 
ambiziosi obiettivi economici, 
l'équipe dirigente di Pechino do
vrà sottoporre la popolazione a 
un trattamento di «choc» senza 
precedenti che non potrà passare 
senza effetti sulla stabilità sociale 
e politica del paese... In secondo 
luogo, la dipendenza militare e 
politica del Giappone dagli Stati 
Uniti rimane reale... La politica 
giapponese, soprattutto nella sua 
versione cinese, non può allonta
narsi troppo da una amministra
zione americana che non ha ri

nunciato, nonostante l'irrigidi
mento recente, a negoziare con 
Mosca. 
LE NOUVEL OBSERVATEUR, 
26/XI/78. V V V X 

Comunità ; europea: 
entrare nell'EMS ma 
come?, 

Callaghàn si è incontrato a Lon
dra con un altro candidato 
all'EMS dubbioso, il primo mini
stro italiano Giulio Andreotti. At
tualmente entrambi desiderano 
che i loro paesi entrino nell'EMS: 
l'Italia in una versione diluita del 
sistema monetario, l'Inghilterra 
rinviando questo passo nella spe
ranza di associarsi più tardi al si
stema in una forma non diluita... 
Questa strategia ha evidenti van: 

taggi per Callaghan: a) dimostra 
che egli è un buon europeo; b) rin
via qualsiasi conflitto nel Labour 
Party a dopo le elezioni generali; 
c) evita la necessità di stabilire un 
livello insostenibile per la sterlina 
in gennaio. Ma sarà accettato tut
to questo dagli altri soci del MEC? 
THE ECONOMIST, 25/XI/78 

Mosca mette in guar
dia Londra contro la 
vendita di armi a Pe
chino 

. Mosca ha reagito duramente 
alla notizia britannica d'autorizza
re la fornitura di caccia a decollo 
verticale «Harriers» alla Cina. In
fatti Leonid Breznev stesso ha in
viato a James Callaghan un mes
saggio nel quale sottolinea che 
l'affare con la Cina avrebbe delle 
«conseguenze serie» per la disten
sione. La notizia ha provocato stu
pore negli ambienti politici a Lon
dra che attualmente consulta gli 

Stati Uniti e gli alleati occidentali 
per decideré qùàle seguito dare 
alla faccenda. Ma già sembra cer
to che la Gran Bretagna farà il sor
do a questa messa in guardia. 
LE FIGARO 24/XI/78. 

Senatori americani in 
Unione Sovietica 

Il senatore Abraham Ribicoff, 
capo della, delegazione del Senato 
che ha trascorso parecchi giorni 
nell'Unione. Sovietica,' stima che 
gli incontri a volte burrascosi con 
i dirigenti'sovietici sono utili se 
non altro perché rendono i l 
Cremlino più consapevole delle 
realtà politiche negli Stati Uniti e 
viceversa:.. Molti voti dei senatori 
sul prospettato accordo per la li
mitazione degli armaménti strate
gici saranno fortemente influen
zati dal comportamento sovietico 
in aree che non hanno niente a 
che fare direttamente con il 
SALT-2... I senatori hanno lasciato 
Mosca con la consapevolezza di 
quanto le profonde e fondamen
tali differenze di percezione tra le 
due parti rèndono i negoziati dif
ficili..." L'Unione Sovietica, nono
stante abbia firmato la parte rela
tiva ai diritti umani dell'accordo 
di Helsinki, giudica le critiche-
straniere contro le violazioni so
vietiche come ingerenze nei suoi 
affari interni... I dirigenti del 
Cremlino stentano a credere che 
un' presidente degli Stati Uniti 
non possa controllare il Senato e 
sopportano con' disagio il fatto di 
essere interrogati da uomini che, 
secondo loro, sono politici d'im
portanza minore. Il fatto resta in
vece che il Senato ha un gran ruo
lo nella politica estera e qualsiasi 
governo che creda di poter tratta
re con gli Stati Uniti senza avere 
riguardo per l'atteggiamento del 
Senato, resta deluso. 
LOS ANGELES TIMES 22/XI/78. 
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L'avv. Mattina precisa 

Riferimento articolo «Il buon 
giorno di Bonifacio si vede dalla 
Mattina» pubblicato pàgina 28 nu
mero 34 invitola rettificare su 
prossimo numero rivista, identico 
rilievo tipografico at sensi artico
lo 8 legge stampa che moglie av
vocato Mattina non lavora né mai 
ha lavorato in ufficio dottore Di 
Gennaro ovvero altro ufficiò mi
nistero Grazia et Giustizia .dove 
sono custodite schede personali 
magistrati aut documenti asse
renti comunque notizie su magi
strati stop Anzidetta móglie avvo
cato Mattina mai ha svólto lavoro 
presso locali Ministero Grazia et 
Giustizia. 

Avvocato GiuseppeMattina- Roma 

Poste: che succede a Roma-Pra
ti? . . . 

Caro Direttore, • -
Ti devo segnalare tre fatti impor
tanti, ed alcuni minori, che solo se 
pubblicizzati nel Tuo giornale 
(unico a non avere peli nella pen
na), daranno i frutti desiderati da 
chi vuole far arrivare la posta agli 
utenti e far tornare il nostro Paese 
sulla retta via. 

Le poste non funzionano per 
una serie di motivi, ma anche per
ché tutto il personale approfitta 
di una situazione di caos per fare 
il proprio comodo. 

1) La vedova Mancini Rosaria 
delle Poste di Roma ha ottenuto il 
riconoscimento di malattia per 
causa di servizio e di conseguenza 
la pensione, a seguito di una di
chiarazione fatta da un Capo
gruppo delle Poste Prati di Roma, 
cav. Mario De Angelis, per favori
re l'impiegata che invece si era 
ammalata di pleurite fuori dell'uf
ficio perché andava in giro con un 
motorino quando faceva freddo; 

2) Il dr. Scavina Pasquale, un 
tempo Segretario del Direttore 
delle Poste a piazza Mazzini, ed 
ora in servizio al Ministero Poste, 
nel 1975 utilizzando la Segreteria 
di quell'ufficio e l'amicizia dello 
stesso Capo-gruppo De Angelis 
(quest'ultimo è anche carrozziere 

-

LETTERE 
VILT;:;:. 

DIRETTORE 

che aggiusta gratuitamente l'auto
mobile del dr. Scavina, che se lo 
porta sempre apprèsso), ha otte
nuto il riconoscimento di Una ma
lattia, che aveva fin dalla nascita; 
per causa di servizio, dimostran
do così di averla avuta allorquan
do prestava la sua attività impie
gatizia alle Poste-Prati; 

3) La signorina Narciso Lidia, 
assunta alle Poste di Roma-Prati 
perché è cieca, invece cammina 
con molta disinvoltura nella zona 
di Piazza Mazzini, perciò sarebbe 
opportuno sottoporla a visita di 
controllo per accertare il grado di 
cecità! La Narciso va regolarmen
te agli appuntamenti amorosi con 
il suo collega Aldo Bonucci, e la 
sera tardi se ne torna a casa sua da 
sola con l'autobus, perché il grado 
di invalidità glielo consente. Non 
parliamo poi dei due Capi dei por
talettere certi Rossetti e Vena. 
Quest'ultimo è tutto intento a sti
pulare contratti di assicurazione 
con i portalettere e con altri im
piegati lasciando tutto il suo servi
zio da svolgere in ufficio ad un 
certo Giallocosta. 

Il Direttore, il rag. Vintilo, sa 
tutto ma non ha il coraggio di agi
re perché è succubo dei Sindacati 
e contro alcuni elementi spregiu
dicati non sa prendere posizione, 
a danno s'intende di altri poveri 
impiegati indifesi che eseguono 
sempre i lavori più pesanti. 

Sempre il dottore Scavina Pa

squale, in combutta con uno pseu-
do sindacalista, Scalco Vincenzo 
delle Poste di Roma, hanno da 
tempo una inchiesta amministra-
tivajn,.corsp,„che.npn ye^e_rriai ja 
fine, perché sono appoggiati sin
dacalmente; i grossi Dirigenti del 
Ministero.delle.Poste fanno i me
dici pietosi:; sii tutta la faccenda 
perché''temono' di dover annulla
re le graduatorie dei concorsi e 
così i due Signori Scalco e Scavi-
ria camminano tranquillamente 
nei loro.uffici, certi della promes
sa immunità sindacale. 
. In attesa che le due inchieste 

stabiliscano la verità dissipando 
la 'nébbia di .sòspetti che i l caso 
inevitabilménte ha sollevato su 
tùttà la qùesfióhe, i due Signori 
restano tranquilli al loro posto. 

i l Dirigènti del Ministero delle 
Poste sono al córrente di tutto ma 
sono orientati ad insabbiare la 
faccenda poco pulita, e non è bel
lo che ciò avvenga. . -b-r: 

Il Direttore del Compartimento 
del Lazio!, dott Cicale, ha dichiara
to ché la corrispondenza viene ri-
cilata dai ripartitori; peccato che 
solo óra un Dirigente abbia avuto 
il coraggio di parlare chiaro; per
ché i Direttori Provinciali dell'ul
timo decennio: Marina, Valente, 
Camello, Contursi, pur sapendo 
che i ripartitori di Roma-Prati, da 
sempre riciclano (ottenendo il pa
gamento più volte) la corrispon
denza, hanno preferito mettere a 
tacere l'inchiesta, volutamente 
non portata à termine. 

Ti ringrazio in attesa di leggere 
qualcòsa in merito a quanto Ti ho 
segnalato. 

Cordiali saluti 

D.E. - Roma 

È bene che i giovani sappiano... 

Gentile Direttore, 
La prego darmi ospitalità per una 
lettera che debbo al signor Torto- . 
ra, grazie ed ossequi. 

Gentile signor Tortora, 
non le nascondo, di aver nutrito 
sempre una viva simpatia per Lei 
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e molta attrazione per la trasmis
sione di «Portobello». 

Il 24 sera però alla fine è stata 
deludente, signor Tortora, gl'ita
liani dalle sei del mattino in tutti 
i radio giornali della giornata 
ascoltano: omicidi, rapine, rapi
menti, sequestri di persona, assal
ti alle corriere, a Banche, a Uffici 
postali, e molto spesso simili mi
sfatti vengono, tramite telefonate, 
rivendicati dalle br o nuclei consi
mili; nel momento in cui vorreb
bero ricrearsi un po lo spirito, Lei. 
presenta i l terribile quadro di 
quella povera signora che ha tan
to sofferto in Un periodo che noi 
anziani vorremmo dimenticare, 
ma che purtroppo non possiamo. 

Io mi trovai nel ghetto una mat
tina del settembre 1943 alla retata -
degli ebrei, immagini ciò che ho 
provato venerdì sera! 

Credo che non sia opportuno 
signor Tortora continuare ad insi-
huare l 'odio specialmente 
nell'animo dei giovani, come per 
più volte ha ripetuto Lei la frase: 
«è bene che i giovani sappiano». 
Dal 1944 giornalisti di sinistra ed 
uomini politici hanno inculcato 
odio, e sono sorte le più svariate 
associazioni terroriste che forse 
nessuna nazione registra. 

Che dire del caso Moro? un 
uomo martirizzato per cinquanta
cinque giorni, e poi barbaramente 
ucciso; magistrati, agenti di poli
zia e carabinieri trucidati, i fratelli 
Mattei bruciati vivi, proprio da 
quei giovani a cui Lei vuol far co
noscere... i crimini nazisti. Stalin 
ha fatto uccidere ben venti milio
ni di russi, quante vittime nei pae
si occupati! La Jugoslavia ha tor
turato migliaia di italiani perciò è 
bene che anche questo i giovani 
sappiano. 

Signor Tortora, i l nazismo è 
-una pagina nera che mai si cancel
lerà, però mi permetto consigliar
le di leggere «Arcipelago Gulag», 
«Gli sradicati» di Luigi Stefani e di 
procurarsi i l settimanale Gente 
del 4 novembre 1972: a pagina 65 
leggerà la testimonianza di un ge
suita che ha trascorso dieci anni 
nelle miniere di carbone in Sibe
ria; dopo queste letture consiglie
rà i giovani. 

Con tutta la comprensione pos
sibile per la signora vittima, della 
ferocia nazista, e sempre con tan
ta simpatia chiedo scusa della mia 
franchezza. 

Teresa Gicummo - Roma 

Là Cisnal non è assicurata 
all'INA 

Caro Direttore, 
senza entrare nel merito della 
squallida vicenda alla quale si ri
ferisce l'articolo «L'INA, ovvero 
l'albero della cuccagna», tengo a 
precisare che l'attuale componen
te assicurativa della C.Ì.S.NA.L. 
non ha nulla a che vedere con i 
fatti citati poiché i dirìgenti sinda
cali ex - CISNAL dell'INA, a segui
to di provvedimento disciplinare 
di espulsione da parte dei nostri 
Organi Confederali, hanno costi
tuito un sedicente sindacato «in
dipendente». 

Cordiali saluti 
Girolamo Simonettl - Roma 

Reggente Nazionale responsabile della 
CISNAL 

Ancora su Columbia e Centrale 

Egregio Direttore, 
sentitamente ringrazio per l'inte
ressamento che continua a mani
festare riguardo alle vicende della 
Columbia e della Centrale. Mi au
guro che anche a seguito di quan
to viene da Lei coraggiosamente 
pubblicato sia infine possibile 
smantellare «le impalcature» 
commissariali e ministeriali, eret
te nel tentativo di preservare le 
consistenze occultate dal Tibaldi, 
particolarmente per evitare che il 
medesimo, in «reazione», sia infi
ne indotto a rivelare i torbidi in
trecci che lo legavano a diversi 
esponenti del potere politico. 

Nel merito dell'articolo in og
getto (OP n. 29) per obiettività, mi 
consenta di osservare che l'avv. 
Guido del Basso De Caro era (mi 
riferisco al 1974/76) un esponente 
della Social Democrazia e da que
sta incaricato per la carica di pre
sidente dell'Ente Provinciale Tu
rismo di Benevento. I l De Caro 
era inoltre Consulente Legale del 
Tibaldi, della Columbia e della 

Centrale ed era anche il Presiden
te del Consiglio di Amministrazio
ne della SEDA; interruppe i rap
porti, col Tibaldi nell'autunno 
1975, dopo aver. constatato che 
questi non era affatto intenziona
to a ristrutturare le Società assi
curatrici e che preferiva continua
re a traccheggiare, confidando 
sulle provvide compiacenze mini
steriali. 

Riguardo alla «Affaire Holding» 
si tratta di uno dei soci di maggio
ranza delle due Imprese di Assicu
razione. È poi mia convinzione 
che la sig.na Mancaruso sia stata 
allontanata per precisi motivi di 
opportunità; rilevato che la 
SEDA, dopo l'uscita di galera del 
Tibaldi, è stata oggetto di trattati
ve di vendita (che mi dicono tutto
ra in corso) ad una società ameri
cana. Contemporaneamente alla 
Mancaruso hanno infatti abban
donato anche altri dirigenti e tec
nici, che hanno costituito una 
nuova Società di elaborazione. 
Non si esclude l'ipotesi che la «So
cietà Turistica KIKA» nasconda le 
spoglie della stessa Mancaruso e 
che i famosi duecento milioni di 
liquidazione (che la signorina Ma
ria Grazia giura e spergiura di non 
aver ancora ricevuto) siano infine 
serviti per alterare la composizio
ne sociale, rafforzando la posizio
ne del Tibaldi e della stessa Man-
caruso. 

Spiace che il dr. Lacanna (che 
procede nell'istruttoria in forma 
alquanto irresoluta: quale parte 
civile costituita ho presentato 
istanze sin dalla primavera 1977, 
istanze che a tutt'oggi non mi ri
sulta siano state recepite dal pre
detto Giudice Istruttore) riceva 
scarsa collaborazione da parte dei 
Commissari. Il Dr. Bertani, recen
temente, ad un mio collega ha af
fermato, «papaie-papale», ... che 
non è suo compito ricercare le re
sponsabilità del Tibaldi e disqui
sendo pretestuosamente fra la fi
gura giuridica di un fallito e quel
la dell'amministratore di una so
cietà insolvente, si e dichiarato 
impossibilitato a provare la di
strazione in favore della SEDA 
(nonostante che certo dr. Cecca-
relli Leopoldo - che tuttora lavo
ra per conto del Bertani, amico di 

62 OP - 19 dicembre 1978 



Funzionari ministeriali '- abbia a 
suo tempo sfiancato tutti i possi
bili interlocutori illustrando i pre
cisi intrecci che legavano la SEDA 
alla Columbia ed i finanziamenti 
che il Tibaldi riteneva opportuno 
trasferire alla stessa società di ela
borazione). 

Esiste anche un altro rischio: 
cioè che la SEDA, che verso Co
lumbia e Centrale sostiene esi
stenza di credito assai consistente 
(si dice 900 milioni), senza pagare 
alcun «pedaggio» riesca invece ad 
inserirsi tra i creditori. 

Che dire d'altro di Un.Commis
sario che a due anni dall'insolven
za non ha ancora ritirato la docu
mentazione' contabile depositata 
presso la stessa SEDA? (documen
tazione che, per quanto mi risulta, 
fu la stessa Mancaruso a sollecita
re che venisse sequèstrata, men
tre il Commissario - all'epoca im
perava l'avv. Torelli - si era ben 
guardato dal recuperare). 

Che dire del medesimo Torelli, 
che nei primi tempi della sua con
duzione, mentre il Tibaldi era in 
prigione, acconsentiva libero ac
cesso alla sig.na Mancaruso nei lo
cali «affittati» alla GITI e dove la 
stessa Mancaruso avevà possibili
tà di prelevare materiale e docu
mentazione? Che la medesima 
Mancaruso fu scandalosamente 
preservata, prima dell'arrivo del 
«113», mentre tentava di preleva
re materiale e documentazione 
della GITI? 

Nei primi mesi del 1976 venne 
annunciato che le due Compagnie 
erano state cedute ad un gruppo 
bresciano rappresentato da Taini 
Antonio e Massari Angelo. Dalla 
vendita, chissà perché, era stata 
«stralciata» una Rolls Rovce, una 
Fiat 130, una BMW 3000; pare che 
lo stralcio comprendesse anche lo 
yacht. La RR, per effetto dello 
stralcio, fu poi intestata alla 
SEDA; ad una vecchia governante 
la FIAT 130; la BMW fu invece in
testata alla moglie dell'autista -
custode Cardillo Antonio; lo yacht 
pare sia stato intestato all'amica 
del cuore, la tedesca Eva. 

Essendo subito rientrata la ven
dita delle Società, doveva conse
guentemente rientrare anche la 
spregiudicata cessione delle auto-

OP - 19 dicembre 1978 

vetture e delle "barche:; Morale, 
solo recentemente,: dopo nostre 
annose esortazioni; pare che -il 
commissàrio abbia infine recupe
rato le auto, poi ponendole in ven-r 

dita a trattativa privata. Stando ai 
«si dice» RR e BMW sarebbero 
state acquistate da- prestànomi 
del Tibaldi e del Santohócito. 

Deve infine doverosamente 
precisarsi che il Tibaldi frequenta 
continuamente là SEDA e:' che 
presso tale Società ha a disposi
zione un sontuoso ufficio óve ven
gono trattati riservati affari. • : : * 

Le vicende /dèlia Columbia e 
della Centrale, connesse con gli 
scandalosi comportamenti' del 
Commissario Liquidatorè, esclu
dono la ipotesi che il recupero/dei 
capitali distratti dal Tibaldi possa 
servire per tacitare le trepidanti 

. attese dei dipendenti, degli assi
curati e degli Utenti. - • ' V 

Sarebbe pertanto già Un risulta
to se in mancanza di un indenniz
zo fosse almeno possibile fare giu
stizia, non solo nei confronti del 
Tibaldi, ma anche nei confronti di 
tutti coloro che tradendo precisi 
obblighi istituzionali hanno posto 
in essere la peggior logica di go
vèrno, temendo assai di più le 
conseguenze politiche di quelle 
sociali e finanziarie. 

Ancora ringraziandola Le por
go i sensi della mia sincera stima 
e mi scuso della ... prolissità. \ 

Cristina Munarini . 
Reggio Emilia 

A proposito dei «fuorilegge di 
Gela» 

Egregio Direttore, 
sul settimanale da Lei diretto, e 
precisamente nel n. 31 del corren
te anno datato al 14 novembre, è 
apparso a pag. 38 uno scritto dal 
titolo «I fuorilegge di Gela». In 
esso si stigmatizza l'opera del pre
sidente della Commissione di 
Controllo, ossia il sottoscritto, ài 
cui esame sono sottoposte le deli
berazioni degli enti locali, per 
aver approvato la deliberazione 
di convalida dei consiglieri eletti 
al Consiglio Comunale di Gela no-

rfóst'arìtè •su ben'* quattordici! "di' 
essi gravasse la contestazione di 
ineleggibilità per caùse diverse. 
'•Nello scritto si danno per scon

tate le'càuse di -ineleggi bilh&ondé 
ii; • 'màncatò ' ' annullamento' ' »'de Ila 
deliberazióne viene presentato 
cóme una palése e sfacciata disap
plicazione della legge." •'•> ~ 
~; "Mi Occorre l'obbligo, dopo essé
re' stato 'così pèsàntemente chia-
matò-in càusa, di puntualizzare al* 
cuné precisazioni; • •- ;-- i - • 

1); L'esame per i i controllo del
le deliberazióni e la conseguente 
décisióhenon sono opera del solo 
presidente della Commissione 
ma di tutti i suoi componenti, ben 
dièci e di vària estrazione politica, 
i quali giudicano collegialmente. 
, 2). La Commissione,, .seguendo 
un,consolidato orientamento giu-
risprudenziale edottrinario, limi; 
ta i l .suo controllo, per. la specie 
delle i,delibere riguardanti -/que
stioni di ineleggibilità, alla sola lé-
gittimità formale. Tale indirizzo è 
stato mantenuto per le delibere 
sul medesimo oggetto provenien
ti, dagli altri comuni della provin
cia. ....... 

3) . Quanto al merito delle pro
poste questioni , di ineleggibilità, 
la Commissione ha rimesso, gli 
atti alle autorità competenti a 
promuovere impugnativa presso 
l'autorità giudiziaria, e cioè al Pre
fetto e al Procuratore della - Re
pubblica. Tali autorità.non hanno, 
ritenuto di dover promuovere 
l'azióne di cui sono titolari. 

4) Il presidente della Commis
sione, anch'egli titolare dell'azio
ne per l'impugnazione, ha deposi
tato un provvediménto ampia
mente motivato con il quale ha as
sunto posizione analoga a quella 
del Prèfetto e dèi Procuratore del
la Repubblica. 

L'autore dello scritto, i l quale 
ha evidentemente scelto questa, 
occasione per far spreco della sua 
indignazione per non essere stato 
il sottoscritto rimosso dall'incari
co, veda in primo luogo di rimuo- V 
vere la disinformazione che è di Jf j 
ostacolo ad una corretta pubbli
cazione. • . 

Aw. Filippo Siciliano 
Presidente Commiss. Controllo ' 

Caltanissetta 
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L'Europa unisce e divide 

Al momento di andare in macchina, giungono le notizie di un 
irrigidimento francese e tedesco, soprattutto nei confronti della 
Gran Bretagna, alla vigilia della riunione del vertice dei Capi di 
Stato e di Governo della CEE a Bruxelles del 4-5- dicembre. Sem
brava tutto fatto (v. l'articolo «Europa ora zero»). Invece il Pre
sidente francese ha ribadito che ciascuno è libero di entrare o no, 
e quando vuole, nello SME; ma nessuno può entrarci a metà (era 
questa la linea tattica scelta dal Governo inglese). Il Cancelliere 
tedesco ha ottenuto finalmente l'appoggio esplicito della Bunde
sbank, ma ha dovuto confermare che il suo Governo è contrario 
alla automaticità degli interventi nei confronti di una moneta 
«deviante». " • 

In Italia si sono subito avuti i contraccolpi. Il PCI, che nei giorni 
scorsi aveva attenuato la sua opposizione allo SME e si era disco
stato dalle tesi inglejàl ha ripreso i toni di Pajetta e del recente 
convegno organizzato dal partito comunista sull'Europa. «La 
scelta va dunque attentamente meditata, anzitutto in relazione al 
comportamento della Gran Bretagna», ha scritto «l'Unità» del 1" 
dicembre, dimenticando che l'interscambio tra l'Italia e il blocco 
franco-tedesco è dieci volte superiore a quello del nostro Paese 
con il Regno Unito. 

Invece sembra che DC e PSI siano ormai decisamente a favore 
dell'ingresso nello SME, a pieno titolo, e fin dal 1" gennaio del 
prossimo anno. Questo fatto è importante: il tono positivo e di
stensivo di Zaccagnini verso il PSI e i cenni di «ricevuta» da parte 
di quest'ultimo possono trovare infatti un solido terreno d'intesa 
proprio sulla politica economica legata a scelte di tipo europeo. 
La rinascente opposizione del PCI allo SME, mentre conferma 
una ripresa del gruppo anti-Berlinguer, rischia di portare il Par
tito Comunista in rotta di collisione con le altre forze dell'emer
genza. Le vicende politiche interne sono ormai interpretabili alla 
luce della scelta europea. 
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SEPARATISMO 

DOVE VA 
LA SICILIA? 

La periferia s'è rotta: per anni 
ha pazientato, ha prestato fiducia 
alle promesse di Roma, si è recata 
nelle fabbriche, nei negozi, negli 
uffici ogni giorno, ha stretto la 
cinghia, ha circolato in auto a do
meniche alterne, ha pagato una 
tantum e autotassazioni anticipa
te e non di Iva Invim e Ilor; ha cre
duto a riforme di struttura e nuo
vi modelli di sviluppo. Per anni la 
provincia italiana è stata la formi
ca laboriosa che accumulava 
provviste per le cicale al governo. 
Ora s'è infranto anche quest'ulti
mo incantesimo che ha mantenu
to in piedi il fenomeno Italia: il ri
fiuto del sistema «romano» di far 
politica nel corso di questo dram
matico 1978 ha assunto le propor
zioni di un generale rigetto. 

Le solite facce, i soliti scandali, 
le solite lottizzazioni al vertice, il 
solito sperpero del pubblico» de
naro, la solita latitanza della giu
stizia, con in più una vera crisi 
economica, un tasso di crescita 
del costo della vita valutabile at
torno al 25%: Roma = nausea. La 
goccia che ha fatto traboccare il 
vaso è stato il cosiddetto compro
messo storico. Non certo per un 
irrazionale aprioristico anticomu
nismo, ma perché si è potuto toc
care con mano che neanche l'in
gresso del partito comunista 
nell'area di governo ha cambiato 
nulla, perché finalmente è caduto 
il vecchio equivoco delle etichet
te: anche il PCI, come il PSI, la DC 
e le altre tradizionali formazioni 
politiche, è un partito «romano», 
espressione di una burocrazia 
«romana» compromessa con que
sto modo di amministrare la cosa 
pubblica. 

Peggio degli altri partiti della 
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maggioranza, il PCI è portatore di 
un accentuato centralismo autori
tario, e ha contagiato di questa 
sua malattia uomini e strutture 
che di tutt'altro avevano bisogno. 
Uno dei mali del nostro sistema 
politico è quel, parassitismo che 
trova i suoi pascoli dorati nei 
grandi carrozzoni di stato,, negli 
istituti e negli enti dissipatori di 
risorse e ricchezze. Chi più dei sin
dacati- e del partito comunista è 
propugnatore di un programma 
di statalismo? 

Alla delusione della provincia, 
alla nausea di Roma e delle «solite 
facce» che amministrano il potere 
al di sopra della legge, il paesg sta 
reagendo in due modi solo appa
rentemente contrapposti. Da una 
parte c'è i l rifiuto della politica: 
stampa e televisione rilanciano i 
modelli dell'intimismo; si leggono 
più libri di poesia e meno saggi; i 
giovani alle assemblee del '68 pre
feriscono spinelli e travoltismo; i 
meno giovani riscoprono il mito 
della pastorizia, la campagna, la 
vita agreste, un verde in cui l'eco
logia si confonde con l'Arcadia. 

Muammar Gheddafi 

Dall'altra parte c'è la riscoperta 
delle' autonomie locali intese 
coinè vissuto1 quotidiano cóme 
specificità etniche non cóme for
mule politiche. Si tratta di un indi
vidualismo più maturo;' non inti
mistico, di un modo di far politica 
più attento ai valori della persona, 
fatto dà gente comune tra gente 
comune, senza leadership e senza 
boiardi. È la riscoperta delle Si
gnorie e dei1 Comuni del nostro 
Risorgimento. Sepolte le ideolo
gie francesi o tedesche, il paese ri
trova la sua umanità e la sua sto
ria di lavoro, di sacrifici ma anchè 
di costruttività, di realizzazioni 
concrete, di opere e • di opere 
d'artè. Una storia di individui che 
nulla ha a ché fare con Marx è 
Proudhon. 

La presà di coscienza è iniziata 
con i referendum. Prima col di
vorzio, poi soprattutto con la ri
chiesta di abrogazione del finan
ziamento pubblico ai partiti poli
tici, gli italiani hanno compreso 
che potevano mettersi insieme, 
decidere e contare al di là dei tra
dizionali schemi politici.'E allora 
cento fiori son sbocciati d'incan
to. Con II Melone a Trieste, con il 
partito popolare e la nuova sini
stra in Alto Adige, con l'auménto 
dei suffragi all'Union Vàldotaine 
ad Aosta, con i movimenti di indi
pendenza in Sardegnà, Valtellina 
e Val d'Ossola. La tendenza centri
fuga non poteva risparmiare la Si
cilia. Qui l'indipendentismo ha ra
dici antiche, è un «foco» che è 
sempre continuato a covare sotto 
la cenere. Stavolta la fiammata ri
schia d'essere più alta e potrebbe 
bruciare anche gli intoccabili si
gnori romani della grande politi
ca. 

Dal Tempio della Com
prensione a Salvo Barba-
gallo 

Sul finire del '76, molto prima 
che in Italia rifiorissero istanze di 
indipendentismo, con il pieno as
senso degli Stati Uniti fu promos
sa in tutti gli stati del mondo una 
colossale raccolta di tondi (oltre 
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50 milioni di dollari) per la edifi
cazione del cosiddetto «The Tem
pie of Understanding»,. i l tempio 
della comprensione. In un primo 
momento, per tale costruzione 
era stata prescelta un'area a nord 
ovest di Washington, sulle rive del 
fiume Hudson; i l progetto iniziale 
f u poi abbandonato perché la lo
calità prescelta non consentiva la 
realizzazione di quell'oasi di pace 
di meditazione e di stùdi che era 
nelle intenzioni dei promotori 
dell'iniziativa. Scopo della quale, 
partendo dal principio che Dio è 
unico e che quindi tutte le religio
ni girano attorno ad un asse con 
differenziazioni solo formali, è 
quello di dare al mondo un centro 
di studi per le grandi religioni mo-. 
noteiste. Se la finalità istituziona
le del Tempio della Comprensio
ne è lo studio per i l superamento 
degli attriti esistenti tra le maggio
r i religioni del mondo, ben diversi 
obiettivi si prefiggono gli occulti 
promotori dell'iniziativa stessa. 
Per comprendere nel profondo le 
loro intenzioni, basta saper legge
re la struttura architettonica del 
tempio: un grande «cerchio cen
trale» frazionato in sei archi, cia
scun arco rappresenta una delle 
facciate dei singoli sei sempli che 
ospiteranno le sei rispettive reli
gioni. 

Un organo collegiale coordine
rà i lavori di un vasto stuolo di 
funzionari, delegati dalle sei reli
gioni del mondo; una sorta di su
per governo con poteri sovranna-
zionali dovrebbe, tra l'altro, diri
mere le controversie sorgenti tra 
le varie religioni ed intervenire 
nei conflitti tra i diversi r i t i . I l 
Tempio della Comprensione si 
presenta come i l maggior stru
mento della massoneria per gesti
re i l potere su scala mondiale, se
condo uno schema «sinarchico». 
Comandare insieme è sempre sta
ta la massima aspirazione di quel
la elité di superuomini, per cultu
ra potere e censo, secondo la vi
sione avveniristica di un vertice 
collegiale delle maggiori religioni 
che sappia realizzare un'etica 
nuova, in grado di assorbire e so-
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stituife tutte lé etiche. In una pa
rola, la vera finalità di questo pro
getto sta nel fatto che consente 
alle classi dominanti di instaurare 
leggi nuove, conformi alle proprie 
convenienze, secondo una visione 
economicistica dell'etica. Traslor
mare le religioni particolari in 
una nuova unicà superreligione 
collegiale ed adattabile, è del re
sto espresso dalla pianta stessa 
del Tempio. Mentre i lati periferi
ci delle sei ali sono rettilinei e ad 

P O N T E D I M E S S I N A 

L'ULTIMATUM 
DI 
D E L CASTILLO 

L'on. Benedetto Del Castillo 
(DC) in un recente intervento 
alla Camera, ha riproposto in 
termini ultimativi i l problema 
del ponte sullo stretto di Messi
na. I l deputato, salito a Monteci
torio perla prematura scompar
sa di Calogero Volpe, ha giudi
cato l'esposizione del minisjfo 
Stammati «uno stanco rituale, 
la ripetizione di cose che si sen
tono dire da anni». «Si ha quindi 
la sensazione - ha aggiunto i l 
battagliero deputato di Palermo 
- di assistere al tentativo di elu
dere i l tema con una vera opera
zione da «avvocato Azzeccagar
bugli. La verità è che l'esecutivo 
non ha ottemperato, dopo sette 
anni, alle volontà del P-rtrìamen-
to. La costituzione della società 
per la realizzazione del ponte è 
un adempimento che va imme
diatamente eseguito. In tutta la 
questione sembra sussistano 
motivi speciosi diretti ad impe
dire la realizzazione di un'opera 
che oltre ad avere contenuti 
economici e social rilevantissi
mi, è df stretta attualità in chia
ve europea e nella problematica 
dei rapporti con i paesi del Me
diterraneo. Se i l governo doves
se tardare a provvedere alla co
stituzione della società, potreb
bero innescarsi tendenze centri
fughe e motivi isolazionistici 
che si supponevano storica
mente superati». 

angolo retto con i contigui, la base 
si traslorma in sei archi corri
spondenti alle, sei sezioni in un 
unico cerchio. Lit circostanza v'uò-
le ohe una retta che si pieghi ad. 
arco sia i l ' simbolo . dell'adatta
ménto. ' " •' 

,.La Sicilia ha un.ruolo chiave in 
quésto pianò planetario. Prenden
do là parola al Seminario sul dia
logo islamico cristiano da lui pro
mosso, nei gennaio 1977 Abdulza-
rik O. Shennib,.console libico a 
Palermo, ricordo il ruolo prima
rio della Repubblica Araba di Li
bia nell'abbattimento delle bar
riere esistenti tra le religioni cele
sti. Nell'ambito di questo sforzo, 
rientrava il precedente Seminario 
sul dialogo islamico-cristiano te
nuto a Tripoli che Shennib potè 
definire «fonte che cominciò ad 
affluire per togliere tanta sete: 
sete di pace mancata, d'amore 
perduto, di conoscenza negata e 
di pace oppressa».. I convegnisti, 
alla chiusura dei lavori, furono ri
cevuti dal cardinale arcivescovo 
di Palermo card. Pappalardo al 
quale Shennib disse: «L'Islam ri
spetta e stima la cristianità. In re
altà il musulmano non è vero ere
dente se non erede in tutti i Profe
ti precedenti, in particolare in 
Gesù Cristo e nella purezza di Ma
ria. Ciò presuppone nel musulma
no una certa conoscenza della re
ligione cristiana. Ma i fedeli cri
s t iani conoscono qualcosa 
dell'Islam? Non voglio una rispo
sta, vorrei invece che le autorità 
ecclestiastiche facessero qualcosa 
per avvicinare i cristiani alla real
tà della religione islamica». Ri
spondendo al saluto del diploma
tico libico, il cardinal Pappalardo 
sottolineò come l'esistenza araba 
e islamica sia presente ovunque 
in Sicilia, non solo nei resti storici 
ma anche in alcune usanze e in 
molti termini della lingua corren
te. Il cardinale concluse cosi il suo 
discorso: «Io credo che se un pon
te viene distrutto, occorre co
struirne un altro. Ebbene, noi sia
mo nella fase di ricostruzione. 
Quando questo ponte sarà finito, 
io sarò pronto ad attraversarlo». 
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Verso l'unificazione dei 
movimenti di indipen
denza 

Ma se i l centro studi cattolico-
islamici di Palermo sta lentamen
te costruendo i l suo bravo ponte 
ideologico tra l'isola e la Libia, 
marciano più in fretta i passi della 
politica. Gli inglesi sono stati cac
ciati da Malta, Dom Mintoff si ac
cinge a trasformare in una piccola 
Cuba la sua isola; Pantelleria è sta
ta acquistata un tanto al metro 
quadro dal governo di Tripoli. 

In questo fluttuante scenario 
mediterraneo, va collocata la cre
scente attenzione di Muammar 
Gheddafi alla Sicilia. Cominciò 
nel 1974, con la creazione a Cata
nia della camera di commercio si
culo araba. Filippo Jelo e Michele 
Papa, chiamati a dirigerla, otten
nero dalla Libia un finanziamento 
iniziale di 250 milioni pesanti, per 
varare un «vasto programma di 
collaborazione economica e cul
turale tra Sicilia e mondo arabo». 
Se di collaborazione economica 
non se ne è vista molta (ne sanno 
qualcosa i pescatori di Mazara del 
Vallo), sotto la facciata culturale 
Jelo e Papa hanno potuto ritesse
re le fila dei vecchi e mai morti 
movimenti indipendentisti. Tanto 
che il 15 febbraio 1975, presentan
do mons. Edmond Farhat del si
nodo dei Vescovi presso i l Vatica
no che teneva una conferenza a 
Catania, Filippo Jelo tirò fuori un 
pistolotto sui popoli oppressi (fra 
i quali mise i l siciliano) che stupì 
alcuni attenti osservatori per la 
chiara intonazione separatista. 
Ma l'uscita di Jelo f u giudicata 
prematura a Tripoli. Sul suo con
to e su quello di Papa furono fatte 
circolare voci malevole (si disse 
che facevano uso personale dei 
fondi) e in breve la guida dell'As
sociazione siculo-libica passò di 
mano. Di fatto ne diventò leader 
Salvo Barbagallo. Età 35 anni cir
ca; statura 1,75; capelli castani; 
corporatura robusta, viso ovale, 
colorito rosa abbronzato, occhi 
verdi sempre coperti da occhiali 
nerissimi, Barbagallo è autore di 
molti libri sull'indipendentismo 

siculo (La Rivoluzione Mancata 
ed altri) e collabora all'Ora, quoti
diano di sinistra di Palermo e 
all'Espresso Sera, un settimanale 
di Catania. Per lui è facile avvici
nare Silvio Milazzo, l'indimentica
to Presidente di Giunta e convin
cerlo a sposare la causa dell'indi
pendentismo con quella della Li
bia. . . , 

È i l 22 giugno 1975; lo storico in
contro avviene a Randazzo, nel 
corso di una manifestazione di 
popolo. 

Da allora si intensifica la pre
senza in Sicilia di «diplomatici» 
ed osservatori di Tripoli. Sono di 
casa a Palermo e a Catania; Sheha-
ti Ahmed, segretario generale 
dell'Unione Socialista Araba, uni
co partito ammesso in Libia; Ed-
mònd Farhat, i l già ricordato 
monsignore del Sinodo; Kikhia 
Abdelatif, già ambasciatore a 
Roma buon amico di Enrico Ber
linguer; Nasr Youssef Sobbi, gior
dano, di origine palestinese, uffi
cialmente studente all'università 
di Catania., Con i tre si ritrovano 
sempre più spesso Giuseppe Mi
gnemi e Gaetano Ferrini, ex parti
giano, Salvatore Cosentino che si 
dice legato all'Intelligence Servi
ce dai tempi del secondo conflit
to. Assieme ad un certo Manlio Li
berto, maltese esperto di armi da 
guerra, i l gruppo fonda una orga
nizzazione clandestina chiamata 
Organizzazione per la Liberazione 
della Sicilia, O.L.S. 

Mignemi si reca spesso in Libia. 
A Tripoli incontrerà Arafat, i l 
capo dei fedayn, e con lui discute
rà la possibilità di mandare 500 
giovani siciliani ad addestrarsi nei 
campi palestinesi, ed eventual
mente combattere con i fedayn, 
sotto la giallorossa bandiera di Si
cilia. 

È i l '77. I l separatismo siciliano, 
come quello del resto della peni
sola, ha un forte impulso. Barba-
gallo agisce su due piani diversi: 
da una parte lascia Mignemi colti
vare i suoi sogni insurrezionalisti-
ci, dall'altra con Milazzo riattiva i 
canali politici. Su questo secondo 
fronte, recupera alla causa sepa
ratista Francesco Pizzino, ex de

putato comunista, l'on. Carone 
(PSI) e Mancuso, un noto sindaca
lista. Quanto a Mignemi, dopo che 
Amhed Sehati ha detto che la Li
bia è pronta a dare qualsiasi aiuto 
finanziario a patto che la Sicilia si 
stacchi dall'Italia ed esca dal pat
to atlantico, sembra che abbia 
chiesto 500 miliardi, e sia uscito 
dalla ribalta. 

Ma il separatismo è una cosa se
ria. L'Unione Cristiano Sociale di 
Silvio Milazzo, lo ha detto sua f i 
glia, ha destinato 6 miliardi alla 
propaganda. I recenti risultati 
dell'Alto Adige hanno confermato 
che si può tare molto. E in fretta. 

INTANTO SU POPULU SAR-
DU... 

All'appuntamento sabato si 
sono presentati da tutta la Sar
degna. C'erano militanti del 
vecchio partito sardo d'azione, 
quali l'ex deputato Michele Co-
lumbu, Il pittore Adriano Putzo-
lu, Giampiero Marras; c'era i l 
professor Bainzu Piliu, lo stu
dente Leo Talloni, quello che 
s'è fatto bocciare pur di non di
scutere la tesi di laurea in una 
lingua che non fosse quella sar
da; c'erano quelli di «Sa Repub
blica de Sardinnya» e gli ultras 
di Su populu sardu. C'erano 
esponenti del PSI e del partito 
radicale...- m una parola, c'era
no tutti gli uomini di movimen
to. Del resto i l tema del conve
gno di Bauladu, paesino nei 
pressi di Alghero retto da una 
giunta «sardista», era di quelli 
che non consentono giustifica
zioni agli assenti: la ricerca 
dell'unità delle forze anticolo
nialiste contro lo strapotere dei 
partiti metropolitani, in vista 
delle elezioni regionali del pros
simo giugno. Quando anche a 
Cagliari, Sassari, Nuoro, Orista
no, si ripeterà quel che è succes
so con la lista del melone a Trie
ste e con il partito popolare e la 
nuova sinistra in Alto Adige. 
Con un'incognita in più, per i si
gnori romani della grande poli
tica. Servitù militari e banditi
smo, potrebbero dare una por-N 

tata irlandese al separatismo 
sardo. 
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I S E R V I Z I SPECIALI 
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Ricorre sabato prossimo i l tren
tacinquesimo anniversario della 
battaglia di Montelungo, la prima 
che vide reparti italiani ricostitui
t i al Sud impegnati contro le ag
guerrite postazioni germaniche 
sul baluardo di Montecassino (li
nea Gustav). Progettando questo 
numero, la scorsa settimana in re
dazione abbiamo deciso di ricor
dare degnamente l'avvenimento e 
a tal fine sono state effettuate al
cune ricerche d'archivio. Quale la 
meraviglia, quando consultando i 
quotidiani dell'8 dicembre 1963 
(ventesimo anniversario della 
battaglia) abbiamo constatato che 
i l servizio più completo, denso di 
dati riservati e cifre di cui solo Un 
archivio militare può disporre, 
era quello di un giornalista diven
tato famoso per motivi, per còsi 
dire, extragiornalistici. Parliamo 
di Guido Giannettini che sujla 
battaglia di Montelungo pubblicò 
sul quotidiano Roma ben 10 arti
coli a tutta pagina, ricostruendo 
ogni minuto, ricordando ogni par
ticolare, i l tipo d'arma, la quantità 
di fuoco, lo spostamento dei car
ri..., come avrebbe potuto fare 
solo un inviato di guerra su quel 
fronte. O persona cui un generale 
(o un ministro) avesse consentito 
libero accesso agli archivi storici 
dell'esercito. 

I dieci servizi speciali di Guido 
Giannettini, sono comparsi sul 
«Roma» a partire dal martedì 10 
settembre 1963, Guido aveva ap
pena dismessa la divisa da sotto
tenente. Generalissimo tra i gene
rali, all'epoca era l'onnipotente 
Aloja, mentre alla Difesa, con i l 
primo gabinetto Leone, sedeva 
l'onorevole Giulio Andreotti. Nes
suno conosceva Giannettini, nes
suno (malizia generale o generale 
Malizia) aveva sentito parlare di 
lui fino al giugno 1974? B 

Contemporaneamente àgli i-
taliaiii, a nord est di Monte 
Rotondo, i l 143. Reggimento 
della 36. divisione texana ten
tava di espugnare S. Pietro 
Infine, ina veniva duramente 
respinto dai granatieri coraz
zati del U/15. 

Guido Giannettini 

I L PESO DI UN OBBEDISCO 
Passo.elastico, quasi atletico, sor

riso da prima donna, uniforme im
peccabile con un tocco di civetteria. 
Piemontese cori un nome ch e una " 
colonna, la colonna Maletti, quella 
del padre che naviga nei deserto. E 
lui, sicuro, navigava verso i l verjice 
della burocrazia militare. Tant'è 
che, già tacciato da manutengolo di 
eversori, riceve il comando della Di
visione Granatieri, quella che i re sa
baudi tenevano come ultima riser
va. Le mura del vecchio forte di Pie-
tralata vibrarono degli squilli di 
tromba in onore dell'uomo di cui la 
«pubblica accusa» chiede la con
danna a cinque anni di reclusione; 
Per ora! 

Ma noi preferiremmo-<p'enetrare 
nell'uomo che siede sul banco degli 
accusati. Cosa c'è dietro quella fron
te spaziosa, ch'è spazio sfuggente, 
fatto di precoce calvizie? Intendeva 
cosa stava facendo oppure, docile, 
seguiva i l tocco sulle redini tenute 
da altri? 

Certo l'uomo è di quei vecchi mi
litari per i quali i regolamenti son 
fatti per chi non sa regolarsi, che 
non hanno ancora compreso che i l 
Capo dello Stato non porta più la 
loro stessa gabbana, che, insomma, 
si ritengono ancora «legibus soluti» 
per estensione visto che i l sistema 
disciplinare, come afferma Micali 
Baratelli, si identifica con l'obbe
dienza. D'altra parte cos'altro mai 
possono sapere finché un oscuro 
Giannini (si tratta del Gen. di Corpo 
d'Armata Orazio Giannini, n.d.r.), 
da portaborse di Buttiglione giunto 
al super incarico di Presidente del 
Comitato dei Comandanti delle 
Scuole di Guerra (quella dei comita
ti è la scoperta democratica del mi

litari!) sa dire al più i l numero dei 
frequentatori, i l numero delle ore dl 
frequenza, i l numero delle esercita
zioni, i l numero... E bravo i l Gianni
ni! Chissà se t'hanno fatto Generale 
di C.A. perché sa far di conto o per* 
ché imparasse a farlo? Ci ha provato 
l'Ammiraglio Cottini con quella sua 
profonda voce di basso a dire che bi
sogna allargare la sfera culturale de
gli ufficiali perché divengano mem
bri attivi della comunità nazionale. 
Vale quanto dire che fino ad oggi 
non lo sono stati! E bravo anche i l 
Cottini; lo sapevamo uomo forte. 
Ma ora temiamo seriamente per la 
sua futura buona sorte. 

Poi i l rituale «signori ufficiali at
tenti» e i l Ministro se ne va. Nessuno 
dà i l riposo. Ma i signori ufficiali, 
ormai da tant'anni avvezzi ad esser 
trattati da serventi a mezza giornata 
dalle scorie del passato giunte ai 
vertici sulle sciagure della Patria, i l 
riposo se lo prendono da se e scia
mano a far la spesa per la moglie. 
Pensano a campare, insomma, visto 
che non li si fa pensare ad altro. 

Ministro e Onorevoli, pochi, delle 
Commissioni difesa sono stati gab
bati (o, consapevoli, si son fatti gab
bare?) ancora una volta con quattro 
chiacchiere mentre tra i l centro e la 
periferia infuria, si fa per dire, la lot
ta per i l nuovo regolamento di disci
plina. La periferia punta ad esaltare 
i valori ma i l centro resiste: bisogna 
eliminare i valori, tutti. I l fatto è che 
sui valori si pensa e di Maletti che 
dicono «obbedisco» non se ne trove
rebbero più. 

La «pubblica accusa» deve trova
re a tutti i costi a chi i l gen. Gianade-
lio Maletti ha detto «obbedisco». 
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Il bilancio dell'Italcasse 

S P E S E E P E R D I T E 

Interessi a clientela: 
- ordinaria per deposili e c/e 
- società collegate per depositi e c/c 

Interessi ad Istituzioni creditizie: 
- Banca d'Italia V 
- istituzioni creditizie collegate per depositi e c/c 
- altre istituzioni creditizie per depositi e c/c 
- altre istituzioni creditizie 

Spese per il personale: 
- competenze e relativi contributi 
- indennità line rapporto corrisposte nell'esercizio 
- accantonamento al tondo liquid.ni 
- accantonamento al fondo pensioni 
- pensioni integrative corrisposte nell'esercizio 

Imposte e tasse: 
- relative all'esercizio 
- relative ad esercizi precedenti 

Commissioni, provvigioni ed altri oneri: 
- per incasso ottetti 
- per altri servizi bancari 

Costi e spese diversi: » 
- compensi a professionisti esterni 
- assicurazioni 
- pubblicità 
- beneficenza ed erogazioni varie 
- locazioni di macchine 
- altri 

Minusvalenza su titoli di proprietà 
Ammortamenti: 
- immobili 
- mobili 

Accantonamenti: 
- al fondo rischi su crediti 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 

Totale 

24.351.126.917 
61.696.507 

31.309.162.067 
11.575.145.240 

921.182,353.375 
6.198.299.648 

24.412.823.424 

970.264.960.330 

5.993.3," 
292.3É 
503.4!-

1.291.8* 
1.217.51 

1 1.869.9.' 
A 2.195.5* 

3.099.32 
1.845.2' 

235.6'. 
52.5"/ 
17.6C 

105.917 
704.588 

3.223.661 

I T A L C A S S E : F O N D I 
" N E R I P E R 200 M I L I A R 
D I ? 

Nelle pieghe del bilancio 
dell' istituto di credi to , 
sotto la voce « s o p r a v v e 
nienze attive e insussi
stenze del p a s s i v o » , figura 
l'importo di 201 mil iardi . 
Questa somma compren
de i 76 mil iardi dei cosid
detti fondi neri , g ià accer
tati dal la g iust iz ia . D a 
dove vengono, da che -
cosa sono costituiti e che 
cosa rappresentano gli al
tri 125 mil iardi? 

200 
211 
825 

2.237.284.741 
358.783.197 

4.340.052.219 

248.991.673.242 

2.596.067.938 

44.530.298.694 

120.744.592 

1.313.565.277.543 

/ COMMISSARI STRAORDINARI 
R. De Manin 
G. Coili 
C. Rossini 

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA 
A. Arista - Presidente 
E. Antonini 
A. Castana 
N. Ferri 
E. Flores d'Arcais 
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R E N D I T E E P R O F I T T I 

Interessi da clientela ordinaria: 
- sconto di portafoglio 
- c/c ed altre sovv. non regolate in c/c 
- mutui ed altre operazioni 

4.666.027.487 
538.592.199.757 

1.794.982.403 

Interessi da società collegate per. c/c e altre sovvenzioni non regolate in c/c 
Interessi da società controllate per c/c. e altre sovvenzioni non regolate in c/c 
Interessi da istituzioni creditizie: 
- Banca d'Italia 93.460.472 
- istituzioni creditizie collegate per depositi e c/c 207.551.575 
- altre istituzioni creditizie per depositi e c/c 27.547.257.732 
- altre istituzioni creditizie per altre operazioni 1.326.893.856 

Interessi su operazioni effettuate ai sensi della L. 27-7-62 n. 1228 e assimilate: 
- clientela ordinaria per mutui e altre operazioni . 

Interessi da Tesoro, Cassa DD.PP. e C/C Postali 
Interessi, premi, dividendi su: 
- titoli a reddito fisso (1) 46JL438.144.433 
- altri titoli 647.762.642 

Utile su titoli 
Commissioni, provvigioni ed altri ricavi 
- per crediti di firma concessi 
- per incasso effetti 
- per altri servizi bancari 

Provèìrti»djversi: 
- fi t t i attivi 
- recuperi da nostrcTfy 

Utili da realizzi di altri beni 
Utilizzo da accantonamenti: 
- da fondo erogazione Consiglio 
- da fondo pensioni del personale 
- da fondo liquidazioni del personale 

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 
Perdita d'esercizio 

Totale 

266.232.089 
3.480.641.042 
2.592.861.597 

545.053.209.647 

1.095.080.692 

45.593.729 

29.175.163.635 

4.850.488.181 

965.800 

468.085.907.075 

18.246.689.308 

6.339.734.728 

226.430.857 

2.996.200 

1.615.864.257 

201.250.909.998 

37.576.243.436 

1.313.565.277.543 

( 1 ) Comprese lire 44.510.642.462 di interessi su crediti desti
nati alla trasformazione in cartelle della Cassa DD.PP. ex 
lese 17-3-1977, n. 62. 

IL DIRETTORE GENERALE 
L Maccari 
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S E R V I T Ù 
M I L I T A R I 

BURRO 
O CANNONI 
NEL VENETO? 
I l dilemma è d i stretta at tual i tà nel Veneto, dove le servitù mil i tar i , già gravose, minacciano d i in
vadere nuovi terr i tori , pregiudicando in modo definitivo le risorse e le iniziative economiche della 
regione. - — 

Pian della Schita, sul Passo San 
Pellegrino, è una località tra le più 
incantevoli delle Alpi. Toni Hiebe-
ler, famoso alpinista e direttore di 
Alpinismus, la più diffusa rivista 
di montagna del mondo, ha scrit
to che la conca di Pian della Schi
ta per l'ampiezza del territorio 
(un diametro di 6 chilometri a 
un'altitudine di 2 mila metri) e i l 
panorama delle montagne che la 
circondano, è in senso assoluto la 
più bella delle Alpi. Dal punto di 
vista turistico-economico, potreb

be diventare importante quanto 
Cortina e il Sestriere. La località e 
già dotata di 12 alberghi, ha una 
seggiovia e 6 impianti di risalita. 
D'estate e d'inverno, è frequenta
tissima dai turisti, tra cui preval
gono i tedeschi. 

L'unico inconveniente di Pian 
della Schifa e di essere anche la 
sede-territorio di un poligono mi
litare del tipo cosiddetto «occa
sionale». Ciò significa che i milita
ri, volendo, potrebbero trasfor

marla dall'oggi al domani in una 
specie di Marmarica annata 1941, 
inzeppandola di carri armati e 
cannoni. L'eventualità, f inora 
scongiurata, si sta però avvicinan
do. Nel piano di ristrutturazione 
delle servitù militari nel Veneto, 
Pian della Schita figura al primo 
posto tra i poligoni da trasforma
re da «occasionali» in «permanen
ti». 

Questo significa che l'intera 
conca passerà in via definitiva al 
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demanio militare; che i turisti ver
ranno allontanati; che la popola
zione civile verrà fatta probabil
mente sbomberare. A parte ogni 
altra ragione, l'economia locale e 
la bilancia dei pagamenti ne rice
veranno un danno enorme. In vi
sta di tutto ciò, qualcuno della 
zona si sta organizzando, per dare 
vita a un movimento di protesta 
che appare assolutamente legitti
mo e giustificato. Tanto più che il 
demanio militare, qualunque sia
no le sue ragioni, possiede nel Ve
neto ben 34 altri poligoni di tiro. A 
che serve allora, fra tanti, Pian 
della Schita? Localmente, non po
chi avanzano i l sospetto che i ge
nerali vogliano stanare i turisti da 
alberghi e sciovie per insediarsi al 
loro posto e darsi spensierata
mente agli sport invernali. 

Il Veneto è una polveriera 

Come è noto, è dal 4 novembre 
1918 che l'Esercito Italiano avan
za nel Veneto. Sconfitta l'Austria-
Ungheria, adesso nella lista delle 
potenze da debellare sono rimasti 
il turismo, l'industria, l'agricoltu
ra, la pastorizia, e il quieto vivere 
di quella civile e dolce popolazio
ne. Tra basi, caserme, depositi, 
magazzini, osservatori, ridotte, 
campi d'aviazione e dozzine di 
polveriere, la regione è tra le più 
oberate di servitù militari, forse 
più ancora della Sardegna. Ma 
tutto questo ai generali non basta. 
Anziché ridurre le loro pretese 
territoriali, le aumentano. In que
sto senso è significativo il caso dei 
poligoni di tiro. 

I 34 poligoni di cui il Ministero 
della Difesa dispone nel Veneto 
sono divisi in 3 categorie: perma
nenti (6); semipermanenti (1); oc
casionali (27). Si tratta di vastissi
mi terreni d'esercitazione, per 
armi sia leggere che pesanti. 

Recentemente ha chiesto, in 
gran segreto, di trasformare da 
occasionali in permanenti ben 15 
poligoni, offrendo come contro
partita lo smantellamento di 11 al
tri campi di tiro. 

Non conosciamo le ragioni del
la Difesa ma che senso ha andare 
a impiantar poligoni sul San Pelle
grino in luoghi économicamehte 
fiorenti e in fase di sviluppo? 
L'esercito può essere quanto gli 
pare un corpo separato dello Sta
to, ma ha il diritto di starsene se
parato fino a questo punto? 

UTILIZZA- PERMANENTI OCCASIONALI SEMIPERMA- . OCCASIONALI 
ZIONE NENTI 

(già su area dema (da trasformare in (da trasformare (da smantellare) 
niale, ramcy Difesa) permanenti) in permanenti) • .. 0 .' 

Per armi pesanti Col di Caneva Valle Ombretta 
(0) Forcella Forada (0) 

Pian della Schita 
Monte Colombara 
Croda Grande 
Monte Bivera 
Alpe di Sennes 

•. • - -Per armi leggere 
(00) Lago Bianco Brussa Cortellazzo Santa Felicita Rio Storto 

Val D'Oten Isola Certosa Cima dei Colesei 
Mugnai Fadalto Valle Cridola 
Lama di Revelino Forte Preara Malga Crepaz 
Cavallino Val Gallina Plà di Boè 
Bacucco Ponticello Malga La Rova 

Bosco dei Laghetti Nogare 
Malpasso Mussoi 
Valle del Mis Val Morel 

Quattro Sassi 

6 16 . 1 11 

(0) Artiglierie CN.SR. (00) Armi portatili 
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PETROLIO E MANETTE (6» parte) 

I L PARTITO 
D E L 
COLONNELLO 

Nonostante avesse annunciato 
a Salvatore Porto l'imminente ar
rivo di un contributo di 100 milio
ni dalla Libia, sul finire del giugno 
1975 la posizione finanziaria di 
Mario Foligni era alla vigilia di un 
tracollo. La Sic, Società Italiana 
Cauzioni-Gruppo Ina, gli aveva 
concesso la famosa polizza fide-
jussionaria (cfr. OP n. 31) ma pri
ma di ottenere operazioni di scon
to (fino a 400 milioni) attraverso 
la solita agenzia 5 della succursale 
romana del Banco di Sicilia, do
vrà passare ancora del tempo, né 
può accelerare l'iter della prati
ca, il presunto intervento del gen. 
Raffaele Giudice presso il presi
dente del Banco. 

Sul momento, Foligni tira avan
ti grazie all'aiuto di Giuseppe Mo
relli, petroliere di Parma attual
mente imputato di contrabbando 
che manteneva in libro paga an
che il figlio del gen. Giudice. L'aiu
to di Morelli a Foligni si è sostan
ziato, in particolare, nel saldo di 
uno scoperto di 50 milioni presso 
la Banca Emiliana di Parma che 
minacciava rovinosi protesti. Il 
rapporto dell'istituto di credito 
con Foligni si è chiuso in maniera 
piuttosto brusca. Conversando 
con amici a tal riguardo, Foligni 
ha detto: «dedicherò un'ora al 
giorno per spodestarne i principa

li dirigenti». Il dr. Panini e l'avv. 
Ugolotti stiano in guardia. Il fra-
scatano Foligni cerca sempre di 
mantenere-le promesse che non 
costano nulla. Intanto ha già mil
lantato di aver fatto pronjUovere 
una ispezione da parte di funzio
nari della Banca d'Italia, inoltre, 
poiché Panini e Ugolotti sono an
che titolari di alcune aziende di 
Parma, ha detto che farà in modo 
che una squadra della Guardia di 
Finanza effettui una rigorosa visi-

. ta fiscale nei loro confronti. 

NPP alla riscossa 

Le difficoltà economiche aguz
zano l'ingegno. Se manca l'arro
sto, è bene fare più fumo, del soli
to per cercare di procurarsi alme
no il contorno. Pensando e ripen
sando sulla perdurante miseria, 
nel finire del giugno '75 Foligni 
decide che è venuto il momento 
di uscire allo scoperto con la po
litica. Non ho una lira, ma se sarò 
riconosciuto presidente di un par
tito (il NPP) troverò il modo di 
procurarmi denaro in abbondan
za. Detto fatto, stabilisce di rende
re ufficiale la costituzione del 
«NPP-Nuovo Partito Popolare». 
Sarà per il 18 luglio, nel corso di 

una conferenza «pre-congressua
le» (così la definisce egli stesso), 
da tenere alle ore 18,30 a Roma, 
via della Mercede 55, presso l'As
sociazione Stampa Estera. 

Ad interessarsi affinché per il 
giorno stabilito la sala dei con
gressi sia tenuta libera, sarà il 
noto giornalista tedesco Klaus 
Ruhle, nato a Ulm il 19 dicembre 
1910,.buon amico di Mario Foli
gni. I l quale per parte sua fin dai 
primi di luglio 1975 si mostra par
ticolarmente indaffarato. Parteci
pa a riunioni di studio, elabora 
nei particolari non senza grosse 
difficoltà linguistiche quella che 
dovrà essere una decisione stori
ca: il proclama del nuovo partito. 
I suoi movimenti sono coperti 
dalla massima riservatezza. Foli
gni considera il 18 luglio un avve
nimento politico di «eccezionale 
importanza» e concentra i suoi 
sforzi nell'evitare di trattare pub
blicamente i principali dettagli. 

Nondimeno alla vigilia della 
conferenza, viene fatta circolare 
la voce della partecipazione di au
torevoli osservatori italiani e stra
nieri, nonché di quei misteriosi 
«Jolly» di cui Foligni ha parlato 
tanto spesso (si tratterebbe di 
grossi personaggi politici che ve-
glierebbero sulle sorti del partito, 
da dietro le quinte). Saranno na
turalmente della partita anche 
Lupo, Loche e Nigri, ufficialmen
te promotori del partito, in realtà 
elementi di secondo piano simpa
tizzanti o addirittura aderenti al 
Msi-Dn. 

Il Nuovo Partito Popolare inve
ce dovrà apparire come un'inizia
tiva di etichetta cattolica, per uni
ficare sotto la sua egida tutte le 
forze della democrazia cristiana 
protette dalla Santa Sede (così al
meno sostiene Foligni) fino a for
mare uno schieramento politico 
che avrà il compito di contrastare 
la De e di costringerla a fare «il 
suo dovere». 

Nel corso delle riunioni prepa
ratorie, Foligni lascia trapelare 
che nella conferenza non man-
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cheranno contestazioni nei con
fronti di Fanfani, giudicato perso
na non gradita persino da un suo 
stretto collaboratore: mons. Anni
bale Ilari, un nome da tenere a 
mente. 

Sul contro di Fanfani, Foligni 
sostiene di essere in possesso di 
notizie a sfondo scandalistico: 

- avrebbe acquistato, per la 
somma di 4 miliardi, una tenuta 
denominata «Mezzo Paese» situa
ta a Retorto, sopra Ovada (Ales
sandria). 

- i «dinasti» (testuale) della De, 
prevedendo un'azione punitiva 
nei loro confronti, avrebbero ac
quistato vaste tenute in Tunisia e 
Algeria. 

Frattanto, i l NPP nomina suo 

rappresentante legale i l noto av
vocato Giuseppe Mirabile e pro
prio corrispondente a Milano il 
marchese Riccardo Cajrati Crivel
l i , domiciliato in via S. Vittore n. 
39, al quale fin dal mese di aprile 
è stato inviato un pacchetto di tes
sere. Per la precisione cento: dal 
n. 200 al n. 299. 

Le nomine servono a dare una 
parvenza di credibilità all'iniziati
va e a Mario Foligni. Che lascia in
tendere di essere appoggiato an
che da: 

- Raffaele Giudice: generale, 
comandante della GdP che incon-, 
tra in un appartamento di coper
tura a Roma, via Lucania n. 13; 

- Vittorio Alvino: t. colonnello, 
GdF; 

. - Luigi Gedda: professore, pre
sidente dei «Comitati Civici»; 

- Agostino Bonadeo: monsi
gnore, cappellano militare; 

- Umberto Ortolani: avvocato; 
- Giorgio Torchia: giornalista; 
- Angelo Pentassuglia: ragio

niere. 
(continuai 

LE PUNTATE PRECEDENTI 

- Petrolio e Manette : OP n. 30 
- Petrolio e moschetto 

imbroglio perfetto : OP n. 31 
- La signorina e i monsi

gnori1 : OP n. 32 
- Il generalissimo : OP n. 33 
- I l pozzo d'oro : OP n. 34 

AFFARI ITALIANI 

DALL'A 
A L L A ZETA 

Dall'A alla Z: ovvero da An
dreotti a Zaccagnini. Come sem
pre, quando il dibattito politico si 
la più serrato, quando la irrequie
tezza dei partiti cresce e la stabili
tà governativa è minacciata, l'at
tenzione torna a concentrarsi sul 
partito democristiano pe rché 
sono i suoi equilibri interni, con 

buona pace dei socialisti, a deter
minare quelli esterni, di quadro 
politico e di rapporto formale tra 
i partiti. 

Le elezioni regionali del Trenti
no-Alto Adige, che hanno penaliz
zato duramente il PSI, non hanno 
spinto questo partito a più miti 

consigli tanto è vero che Signorile 
ha chiesto un governo a direzione 
non democristiana, cioè a direzio
ne socialista. E' ben difficile che 
DC e PCI possano accontentare i 
socialisti, su questo come su altri 
punti poiché la strategia delie-
Botteghe Oscure è ferma nel cer
care di impedire con ogni mezzo 
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SNALS: «QUESTO VALE 
ANCHE PER IL GOVER
NO» ' ' 

I tredici rappresentanti dei sinda
cati autonomi della scuola facenti 
capo allo SNALS (Sindacato nazio
nale autonomo lavoratori della 
scuola), hanno abbandonato in se
gno di protesta le sedute del consi
glio nazionale della Pubblica Istru
zione^ I l loro ordine del giorno sui 
programmi, gli oràri d'insegnamen
to e i l calendario scolastico, è stato 
respinto nel corso di una votazione 
dai 26 rappresentanti della Cgil Cisl 
Uil. Dal voto si sono astenuti i 13 
rappresentanti dèH'Uciim (Unione 
cattolica italiana insegnanti mèdi). 
Lo Snals conta 200 mila iscritti. 

A OP, Piergiovarini Damiano, 
membro della segreteria generale 
dello Snals, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

«Al governo Andreotti noi dicia
mo che deve gestire i problemi della 
scuola con chi nè gestisce i l contrat
to. Siccome, per accordi politici, e 
anche a livello di pubblico impiego 
e persino delle categorie dove i con
federati sono ih minoranza, i con
tratti vengono gestiti esclusivamen
te con la Triplice (vedi i l rifiuto di 
Andreotti di ricevere i sindacaci au
tonomi!) noi che siamo la maggio
ranza reale negli organi di gestione 
democratica della scuola, abbiamo 
deciso di uscire dagli organi suddet
t i . Non in forma aventiriiana. Noi 
poniamo dei problèmi. Se vengono 
affrontati, siamo disposti a discute-

, re. Se non vengono affrontati, noi 
abbandoniamo i lavori. 

«Questa decisione dovrebbe àn-
che servire a fare rinascere la co
scienza democratica dei cattolici 
dèll'Uciim e dell'Anci, che fino a ieri 
hanno mostrato di preferire la colla
borazione coi marxisti militanti nel
la Cgil e nella Cisl e di troncare i rap
porti coi cattolici presenti nei sinda
cati autonomi. Lo stesso discorso 
vale anche per i democratici che 
sono nella Cisl e nell'Uil e che, mén
tre conferiscono con la loro presen
za nei sindacati confederali, una pa
tente di democraticità occidentale 
alla Cgil, rifiutano il dialogo con gli 
autonomi. Tale precisazione politi
ca vale qui nei confronti non soltan
to della base dei sindacati confede
rali, ma anche, e soprattutto, dello 
stesso governo Andreotti». 

la nascita di una «terza forza» ege
monizzata dai cugini socialisti. La 
stessa lunga lotta condotta dal 
PCI contro i governi'di centro-si
nistra ha contribuito alla demoli
zione della immagine esterna del 
PSI còsi che Craxi ha ereditato 
una situazione difficilissima: glie
ne va dato atto, ma si deve anche 
riconoscere che aver cèrcato di ri
lanciare l'immàgine del sociali
smo attravèrso la polemica ideo
logica e dottrinale sul marxismo, 
il leninismo e i l centralismo de
mocratico conferma una disomo
geneità tra mezzi e fini che non 
poteva non riprodursi sui risulta
ti . Al recente convegno ideologico 
organizzato dalla rivista socialista 
«Mondoperaio» i comunisti, pla
tealmente, non hanno preso ^ar
te: e ciò non sta a significare un ri
fiuto di dialogare o, peggio, una 
paura, ma dimostra che gli strate
ghi del PCI sanno che non è pa
gante l'eccessiva attenzione ai 
problemi teorici, la quale sembra, 
invece, una fuga dalla realtà e una 
contraddizione cori la logica della 
emergenza. 

Stupisce, ma fino a un certo 
punto, che anche in ambienti de
mocristiani si pensi di elaborare 
un «progetto» sulla falsariga di 
quelli a suo tempo partoriti dalle 
teste d'uovo agli ordini di Napoli
tano e dai cervelli dei «philoso-
phes» che, a guisa di minuscoli sa
telliti artificiali, ruotano intorno a 
Craxi e gli trasmettono serie di in
put. Benché i l progetto democri
stiano dovrebbe essere a preva
lente uso dei giovani de - eviden
temente supposti bisognosi di 
ideali e di idealità - e confeziona
to in modo da agire di supporto al 
piano Pandolfi o triennale che dir 
si voglia, è probabile che la DC su
birà, come il PSI ma in minor mi
sura, l'impatto negativo di una si
mile ruga in avanti. Dai «piani» 
Pieraccini e Giolitti, i- socialisti 
hanno una specie di diritto in 
esclusiva per la fabbricazione di 
«libri dei sogni». 

i l K ;.r^^.;?.<A"-tta3ÌB 

Benigno Zaccagnini 

Il Congresso è alle porte? 

Dopo l'intervista di Piccoli sul 
terrorismo, improntata sul solito 
cliché del «qui lo dico e qui lo 
nego», è uscita una nuova bordata 
di lettere inedite di Moro. Ma l'ac
coglienza, questa vòlta, è stata di
versa. Molti hanno negato di ave-
rè ricevuto le missive. Si è detto 
che erano «schemi» di lettere che 
Moro avrebbe dovuto ricopiare 
sótto la minaccia dei suoi carce
rieri. Inoltre comincia a profilarsi 
Una nuova immagine del leader 
democristiano ucciso: da una par
te troppo ansioso, dall 'al tra 
preoccupato di minuzie tempora-
listiche, addirittura incapace di 
valutare la congruità tra ipotesi di 
trattativa suggerite e possibilità 
reali. Insomma: nella DC si avver
te che Moro non è più «pagante» 
(le elezioni in Trentino-Alto Adige 
lo hanno dimostrato) e la relazio-
né di Zaccagnini in direzione, i l 29 
novembre, può essere definita la 
prima del «dopo-Moro». A tutti i 
l ive l l i democristiani, quindi , 
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Moro ormai non è più. Così che 
l'attuale Segretario ha potuto 
svolgere una relazione ambiva
lente: da una parte, per acconten
tare i comunisti e non marcare 
troppo il proprio dissenso da An
dreotti, ha ribadito che l'emergen
za non è finita; ma dall'altra parte 
è sembrato tornare ad assumere 
pose inquisitorie nei confronti del 
PCI, davanti al quale è stata di 
nuovo agitata la prospettiva di un 
esame di maturità (democratica). 

Non solo: Zaccagnini ha riaper
to le porte al PSI, cui evidente
mente non valgono gli apprezza
menti epistolari di Moro. Ma non 
si può fare a meno di notare un 
certo cinismo in questo atteggia
mento democristiano: proprio 
nel momento in cui l'elettorato si 
dimostra così crudele con il parti
to di Craxi, la DC, da buon sama
ritano, gli butta un salvagente. 0 
un invito, nia a che cosa? A fare la 
crisi subito, cercando di recupe
rare sul piano della iniziativa po
litica di vertice gli insuccessi regi-

Flaminio Piccoli 

strati alla base? O un invito a pa
zientare, a credere nelle buone di
sposizioni democristiane al recu
pero dei socialisti? Nell'uno e 
nell'altro caso, si tratta di gentilez
ze abbastanza offensive per i so
cialisti: vedremo se hanno il co
raggio di ammettere di essere sta
ti offesi. Tanto più che Breznev e 
Berlinguer predicano l'opportu
nità della collaborazione tra le 
forze comuniste, socialiste, social
democratiche (!) e democristiane. 

Più semplicemente, Zaccagnini 
respira aria congressuale e si spo
sta cautamente al centro per para
re la manovra appena abbozzata 
di uno schieramento che dovreb
be comprendere i fanfaniani (di 
Fanfani), i forzanovisti (di Donat 
Cattin), i basisti (di De Mita), i do
rotei (di Bisaglia) e svariati senza-
padrone mà ansiosi di «recupera
re» il PSI e respingere i l PCI 
all'opposizione. Non a caso i l 
buon Benignò ha invitato i socia
listi a riflettere sui valori e jul le 
potenzialità rimaste sulla carta 
della esperienza del centro-sini
stra. Un altro boccone difficil
mente digeribile a Via del Corso. 

Da questi fatti emerge un dato: 
Zàccagnini non ha intenzione di 
andarsene. Si accorge di poter 
camminare anche senza le gambe 
di Moro e probabilmente non 
sono pochi a confortar-lo' in que
sta conquista che è, prima di tut
to, psicologica. Chi rischia di ri
metterci è Andreotti, sempre de
bole all'interno del partito e che 
finora ha sfruttato questa debo
lezza per mantenersi al governo, 
sollecitando il PCI a non rendergli 
il compito troppo difficile se non 
vuole fare il gioco di chi, all'inter
no della DC, e non per motivi dot
trinali, ma di semplice distribu
zione del potere, punta ad un ro
vesciamento delle alleanze. 

Andreotti ha promesso una ve
rifica dopo il suo ritorno da Bru
xelles ed ha promesso la presenta
zione del piano triennale. La paro
la d'ordine è dunque: aspettare. -T 

50.000 FIRME 
PER LA RIFORMA 

La scuola ha oggi un ruolo predo
minante nella crescita della tensio
ne sociale, in quanto, per la mancan
za di equilibrio tra domanda e offer
ta dl lavoro a qualsiasi livello, ha 
prodotto un forte numero di disoc
cupati intellettuali; tale fenomeno, 
alimentato da disposizioni inade
guate alle reali esigenze, ha allarga
to l'area del lavoro nero e dell'insta
bilità politica. Se la scuola è stata 
sempre considerata improduttiva, 
le numerose leggine, spesso con
traddittorie, sul reclutamento del 
personale docente, e ausiliario, non 
hanno sanato i mali alla base del 
problema. I l personale docente è a 
torto considerato causa del decadi
mento della serietà, della funzione e 
della collocazione scolastica nella 
formazione professionale e cultura
le in una società moderna. Attraver
so un capro espiatorio si è voluto ri
mandare, ancora una volta, un'effet
tiva riforma delle strutture scolasti
che, che interessa scuole di ogni or
dine e grado, compresa l'Università 
e l'istruzione professionale dipen
dente dalla Regione. Gli interventi 
degli ultimi anni hanno creato solo 
una discriminazione di status tra 1 
lavoratori della scuola, dando ad al
cuni una stabile collocazione nei 
ruoli e privando altri di benefici ri
feribili alla loro posizione. 

«La proposta di legge di Iniziativa 
popolare, patrocinata dalla Confe
derazione Generale Autonoma 
Scuola Italiana/SNAFRI, vuole sa
nare - come ha riferito i l segretario 
generale, prof. RicciarduHl in. sede 
di riunione allargata - le discrimina
zioni sorte con i l varo e l'applicazio
ne della legge 463/78 nei riguardi 
dei docenti che non hanno avuto i l 
trattamento cattedra, pur in servizio 
a tempo indeterminato, oppure che 
non hanno potuto partecipare a cor
si abilitanti. Le nuove norme per i l 
conferimento dell'incarico, devono 
garantire la non licenziabilità del 
personale e la conseguente immis
sione in ruolo dei precari nei vari 
ordini scolastici. La raccolta delle 
50.000 firme attua quanto previsto 
dal dettame costituzionale; la rimo
zione da parte dello Stato degli osta
coli che condizionano la stabilità e 
la continuità del lavoro, deve essere 
effettuata con un intervento produt
tivo, inserendo nel mondo del lavo
ro forze nuove, con una valida espe
rienza didattica». 



L E TRE 
SCIMMIETTE 

Dicono, e abbiamo motivo di 
crederci anche se non l'abbiamo 
sperimentato direttamente, che 
in Unione Sovietica, e forse an
che nei satelliti, i possessori del
la «Grande Enciclopedia Sovieti
ca» siano costretti, di tanto in 
tanto, a rispedire indietro alcuni 
volumi (o cortesemente prelevati 
a domicilio) che poi vengono re
stituiti dopo la sostituzione di al
cune pagine in cui figurano per
sonaggi la cui «scheda» deve es
sere aggiornata secondo le ulti
me indicazioni polit iche del 
gruppo al potere. 

Dicono che questa necessità 
di riscrivere continuamente Ma 
storia sia tipica dei paesi totali
tari e in particolare di quelli di si
nistra (perché quelli di destra 
scrivono assai meno). Ma l'acco
glienza riservata all'ultima raffi
ca di lettere di Moro finora inedi
te sembra muoversi su una logi
ca da totalitarismo di sinistra. È 
in atto il gioco delle tre scimmiet-

i te: una non vede, l'altra non sen-
1 te, la terza non parla. «Questa 

lettera non l'ho mai ricevuta». 

«Non so chi l'abbia scritta». «Mi 
scrisse solo il biglietto reso noto 
mesi fa e in possesso della Ma
gistratura». «Queste lettere non 
sono lettere: sono bozze prepa
rate dai carcerieri e che Moro 
avrebbe dovuto ricopiare con la 
propria calligrafia: dunque non 
sono opera sua». «Fanno parte 
del materiale sequestrato dagli 
uomini del generale Dalla Chie-

14 

sa». «No, non fanno parte...». 
«Confermiamo». «Smentiamo». 

Cosisi nega dapprima l'auten
ticità formale, poi quella sostan
ziale delle lettere; si cambiano 
gli autori; si mescolano i desti
natari e alla fine i contorni umani 
e politici di Moro si confondono: 
non è più un martire, non «paga» 
più elettoralmente a favore della 
DC, non è un grande statista, non 
è intelligente perché proponeva 
scappatoie impraticabili, e un 
piagnucoloso che teme soprat
tutto di morire, manifesta giudizi 
sui compagni di partito che pri
ma teneva per sé (dunque è un 
ipocrita). Un pazzo? Un paranoi
co? Un mostro deformato dalla 
politica? No: più semplicemente 
un uomo da dimenticare, da can
cellare dalla memoria defcittadi-
ni. Il volume dell'enciclopedia 
contenente la lettera «M» viene 
ritirato dalla circolazione, come 
nei regimi totalitari; Lo hanno ca-
pito.anche i socialisti che le buo
ne parole scritte da Moro nei loro 
confronti non sono poi così... be-
neauguranti come sembrava 
all'inizio. 

* * * 

I socialisti non finiranno mai di 
stupirci. Craxi, «logica di ferro», 
se l'è presa con gli elettori per
ché il 19 novembre, in Trentino-
Alto Adige, non hanno votato per 
il partito del garofano rosso, che" 
così si è appassito. Certo: dopo 
oltre un mese di siccità! Decisi ' 

ad andare contro Marx, contro 
Lenin, i socialisti vogliono anda
re anche contro i proverbi. Ce n'è 
uno che dice: «l'appetito vien 
mangiando». Ebbene: Signorile, 
il bel tenebroso di Via del Corso, 
vista la batosta elettorale, ha 
chiesto un governo a-direzione 
non democristiana. A chi pensa? 
Non a Berlinguer perché il PSI 
esclude un governo a diretta 
partecipazione comunista. Non a 
Saragat o Longo perché signifi
cherebbe ammettere che sono 
stati i socialdemocratici a batte
re la strada giusta. Non a La Mal
fa, che imporrebbe il piano Pan
dolfi ( a meno che il gioco non sia 
proprio questo). E allora a chi? A 
un socialista, evidentemente, 
perché l'elettorato ha dimostrato 
di capire, apprezzare e sostene
re la limpida linea del garofano. E 
se non è un partito di sinistra a ri
spettare le indicazioni dell'elet
torato, allora vuol proprio dire 
che il sole non nasce più dalla 
parte giusta. Le indicazioni 
dell'elettorato sono chiare: a Pa
lazzo Chigi deve andare Pannel
la. Così, finalmente, potremo as
sistere «in diretta» alle riunioni 
del Consiglio dei Ministri e sod
disfare la nostra curiosità di sa
pere fin nei dettagli più minuti gli 
orrori e i patteggiamenti della 
vita politica. Ma ne siamo proprio 
sicuri? Con Pannella al posto di 
Andreott i , l 'ecologia polit ica 
trionferebbe, tutte le decisioni di 
governo sarebbero pulite e pro
fumate: ci pensate che noia? 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

EUROPA 
ORA ZERO 

Si riunisce in questi giorni (4 e 
5 dicembre), a Bruxelles, l'atteso 
vertice dei Capi di Stato e di Go
verno dei nove Paesi membri del
la Comunità Europea. I l proble
ma più importante all'ordine del 
giorno dei lavori è la creazione 
dello SME,. i l Sistema Monetario 
Europeo la cui idea fu lanciata nel 
luglio scorso, a Brema, congiunta
mente dalla Germania e dalla 
Francia. Da quel momento, sono 
seguiti quattro mesi di intensi e 
sempre più frenetici incontri bila
terali. 

In Francia, la solidità sostanzia
le di cui gode la maggioranza al 
governo (si terranno le elezioni 
cantonali neL marzo del prossimo 
anno, ma la prima vera immedia
ta scadenza politica è ormai l'ele
zione presidenziale del 1981) ha 
permesso a Giscard di vestire di 
panni nazionalistici la sua politica 
europeistica tanto che lo stesso 
movimento gollista-l'RPR di Chi
rac - ha manifestato un leggero 
ma significativo avvicinamento 
alle tesi giscardiane. I l confronto 
tra socialisti e comunisti e le lotte 
di potere all'interno del PS, infine, 
facilitano i l compito dèi Presiden

te e del premier Barre. Si parla 
sempre più insistentemente di ac
cordi segreti tra Parigi e Bonn che 
avrebbero permesso alla Frància 
di accettare con sicurezza la sfida 
dello SME pur avendo un tasso di 
inflazione più vicino a quello 
dell'Italia che a quello della Ger
mania. Ma di questo ci si accorge
rà alla prova dei fatti. L'elemento 
che indubbiamente cementa più 
degli altri l'intesa tra Schmidt e 
Giscard è la evanescenza della le
adership di Carter ed anche la 
speranza che Washington e Mo
sca si impegnino seriamente a re
alizzare qualche accordo in modo 
da lasciare, almeno per i l tempo 
necessario allo SME di consoli
darsi, l'Europa in una zona di in
differenza. 

Una vittoria diplomatica 

L'accordo che si conclude a 
Bruxelles non coincide completa
mente con quanto era stato pro
grammato a Brema. Ma questo 
era inevitabile. Tuttavia, due mesi 

fa erano pochi quelli che condivi
devano l'ottimismo del Presiden
te francese e del Cancelliere tede
sco circa il varo dello SME per il 
primo gennaio del prossimo 
anno. Invece Giscard e Schmidt, 
pur di assicurarsi la vittoria poli
tico-diplomatica circa quel tra
guardo temporale, hanno accetta
to numerose modifiche sul piano 
tecnico, prima tra tutte la conces
sione di un più alto margine di 
oscillazione per le monete deboli. 
È bene però ribadire che tale con
cessione - realistica sul piano tec
nico e oggettivo - è venuta dopo 
che Parigi e Bonn si erano convin
te della sincerità dell'intenzione 
«politica» del Governo italiano di 
entrare nello SME fin dal primo 
momento. Prima degli incontri di 
Andreotti con Giscard a Roma e 
con Schmidt a Siena, tutto ciò 
non era ancora sicuro e proprio in 
quell'arco di tempo si è sviluppa
ta in Italia una violenta campagna 
anti-SME in cui si distinguevano 
gli anti-berlingueriani del PCI 
(cioè il gruppo filo-inglese di Na
politano, Pajetta, Barca) e perso
naggi autorevoli come Carli e 
Merzagora. Nel PCI la situazione è 
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Valéry Giscard D'Estaing e James Callaghan 

mutata, i l convegno di studi di 
quel partito effettuato in funzione 
anti-SME è fallito e, benché Carli 
continui a soffiare sul fuoco met
tendo in evidenza i l vincolo SME 
sui sindacati, anche all'interno di 
questi ultimi si notano apprezza
menti a favore dello SME che po
trebbe costituire una via d'uscita 
dignitosa in ordine ai contenuti 
delle rivendicazioni salariali. 

Andreotti chiaramente gioca 
molto (non tutto) sullo Sme ed ha 
ottenuto dai partiti di spostare la 
verifica sull'attività governativa al 
suo rientro da Bruxelles. E poiché 
al vertice europeo si discuterà an
che di politica agricola comune 
(dovrebbe verificarsi una disloca
zione di fondi verso le strutture a 
spese dei sostegni ad alcuni pro
dotti), lo stesso scontro sui patti 
agrari potrebbe trovare una solu
zione di compromesso nella pro
spettiva di modificazioni in cam
po di politica agricola comunita
ria. Una cosa è tuttavia certa: una 
crisi di governo a gennaio, cioè, 

contemporaneamente all'entrata 
in funzione dello SME, poiché 
non avrebbe una soluzione rapida 
e addirittura potrebbe sboccare 
nelle elezioni anticipate, prive
rebbe l'Italia della necessaria au
torevolezza, specie nei confronti 
del comportamento di Bonn, qua
lora tempeste monetarie specula
tive volessero subito «assaggiare» 
la tenuta del neonato Sistema Mo-, 
netario Europeo: tutta la respon
sabilità ricadrebbe sulla Banca 
d'Italia. Ma non essendoci fattori 
monovalenti in politica, una tale 
situazione potrebbe essere utiliz
zata per mettere i sindacati di 
fronte alle loro responsabilità. 

La Gran Bretagna ha condotto 
tutta la vicenda con consumata 
perizia diplomatica e si è attestata 
sulla posizione di trarre per la 
sterlina i maggiori vantaggi possi
bili dal periodo iniziale di funzio
namento dello SME per potere 
poi accettarne ì vincoli dopo i l 
primo semestre. Callaghan ha evi
tato lo scontro in Parlamento, ma 

il suo obiettivo è di vincere le 
prossime elezioni e qualcuno so
stiene che esse si svolgeranno in 
aprile. Ancora una volta, i conti 
potrebbero tornare per Londra, 
soprattutto se i negoziatori inglesi 
otterranno a Bruxelles la garanzia 
di ravvicinate modifiche nel cam
po della politica agricola comuni
taria. In tal caso i conservatori, 
che hanno avuto i l merito di far 
entrare i l Paese nella CEE, do
vranno ammettere che i laburisti 
hanno saputo rinegoziare meglio 
la partecipazione inglese. Ma gli 
umori dell'elettorato inglese, pro
prio perché democraticissimo, 
come tutti dicono, sono sempre 
imprevedibili. Gli Inglesi si muo
vono con le spalle al sicuro: dopo 
aver restaurato la fiducia nella 
sterlina giovandosi della crisi del 
dollaro, si preoccupano adesso di 
fare in modo che lo SME non si at
testi in" funzione anti-americana. 

I n Germania, convogliato 
Brandt sui problemi dell'America 
latina e dell'Africa, i l Cancelliere 
Schmidt gode di una forte stabili
tà interna. Avviato lo SME, si po
trà ora misurare sul serio la porta
ta della sua azione politica e si ve
drà se egli ha inteso semplice
mente circondare di materassi i l 
sistema finanziario e produttivo 
tedesco o se vuole favorire una 
stabilità europea nel senso più 
ampio del termine: non quindi 
puramente monetaria, ma econo
mica e politica. Se, cioè, sarà in 
grado, entro le garanzie dello 
SME e nella prospettiva biennale 
della creazione di un Fondo Mo
netario Europeo che rischia, que
sto sì, di contrapporsi al FMI, di 
promuovere una ripresa produtti
va che anche fuori della Germa
nia dimostri, cifre alla mano (so
prattutto in termini di investi
menti diffusi e di occupazione), 
che chi ha scelto lo SME ha fatto 
la scelta giusta anche per se stesso 
e non si è semplicemente piegato 
alla esemonia del marco. 
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MOSCA 
SCEGLIE I L 
PLURALISMO? 

La riunione del «Comitato poli
tico consultivo» del Patto di Var
savia si è tenuta a Mosca i l 22 e 23 
novembre scorsi. Vi hanno preso 
parte tutti i leader dei Paesi 
dell'alleanza militare comunista: 
Breznev (URSS), Honecker (Re
pubblica Democratica Tedesca), 
Husak (Cecoslovacchia), Kadar 
(Ungheria), Jikov (Bulgaria), Gie-
rek (Polonia) e Ceausescu (Roma
nia); l i accompagnavano i rispetti
vi ministri degli esteri e della dife
sa. 

I l vertice era molto atteso per
ché, si pensava, avrebbe dovuto 
fornire la risposta strategica 
dell'Unione Sovietica alla offensi
va diplomatica cinese di questi ul
timi tempi, culminata nel viaggio 
del premier Hua Kuo-feng in Ro
mania, Iugoslavia e Iran e nella 
stipulazione del patto di amicizia 
e di'collaborazione siglato a Tokio 
dal vice-premier cinese Teng Hi-
siao-ping. Per la verità il rapporto 
prioritario tra questi due massimi 
dirigenti cinesi è attualmente al 
centro di un aspro confronto in 

Cina, l'esito del quale è ancora in
certo. Si potrebbe notare, ma l'os
servazione potrebbe essere affat
to superficiale, che Hua voglia 
privilegiare i rapporti con l'Euro
pa occidentale mentre Teng sa
rebbe più sensibile all'area asiati
ca. Anche l'atteggiamento di Pe
chino verso il Vietnarrrfse di tolle
ranza o di accentuazione della 
tensione) potrebbe essere attual
mente al centro della disputa in 
corso tra il gruppo di Teng e quel
lo di Hua. 

Con una certa sorpresa, invece, 
il comunicato finale dei lavori del
la riunione moscovita non accen
na alla questione cinese, che addi
rittura sarebbe stata esclusa 
dall'ordine del giorno già nella 
fase preparatoria a causa di un 
preciso veto romeno. Il comuni
cato finale parla invece della Cina 
come di una delle cinque potenze 
del club nucleare (del quale fanno 
parte anche gli Stati Uniti, l'Unio
ne Sovietica, la Francia e la Gran 
Bretagna) che dovrebbero adope
rarsi per l'eliminazione dell'arma 

nucleare dagli arsenali militari di 
tutti gli Stati. Si tratta, ovviamen
te, di una richiesta di tipo propa
gandistico, già ripetuta in passato 
e che la stessa Cina ha rilanciato 
di tanto in tanto. L'accenno, tutta
via, costituisce un riconoscimen
to formale dello «status» di poten
za nucleare rilasciato al governo 
di Pechino. 

I Sovietici si erano però prepa
rati ad aggirare l'ostilità romena 
ad avallare dichiarazioni anti-ci-
nesi attraverso una dichiarazione 
di sostegno al Vietnam, impegna
to attualmente in un conflitto con 

•- la Cambogia (appoggiata dalla 
Cina) e coinvolto in una disputa di 
frontiera direttamente con Pechi
no. Da alcuni mesi, infatti, i l Viet
nam è entrato a far parte della co
munità economica socialista - i l 
COMECON - e i l 3 novembre 
scorso l'Unione Sovietica e il Viet
nam hanno concluso un accordo 
di amicizia e cooperazione politi
ca, economica e militare. Un rile
vante ponte aereo ha permesso 
recentemente l'afflusso in Viet
nam di notevoli rifornimenti so-
vietivi e la Cina accusa ripetuta
mente i Vietnamiti di prestarsi ai 
disegni del Cremlino che vorreb
be provocare un conflitto tra i 
due Paesi asiatici. In passato, i l 
Patto di Varsavia non aveva man
cato di manifestare il proprio ap
poggio al governo di Hanoi, ma 
questa volta, a Mosca, nel docu
mento finale manca qualsiasi ac
cenno. Anche in questo caso si 
deve presumere un veto da parte 
di Ceausescu, il quale non si è fat
to raggirare dalla diplomazia so
vietica. 

Non solo: tornato in patria, il le
ader romeno ha rilasciato dichia
razioni secondo le quali avrebbe 
respinto qualsiasi richiesta di au
mento di spese militari, afferman
do che la pace si rafforza miglio
rando le condizioni economiche 
interne dei singoli Paesi e che la 
situazione politica mondiale non 
Dresenta rischi di conflagrazione 
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nucleare. Si deve quindi supporre 
che se i dirigenti sovietici hanno 
cercato di estendere l'area di in
tervento del Patto di Varsavia in 
Asia, hanno mancato questo 
obiettivo. Ma questa conferma 
della limitazione d'intervento spa
ziale delle forze del Patto di Varsa
via costituisce un limite alla possi
bilità di estensione di competenze 
della NATO: di tanto in tanto, in
fatti, si parla di allargare la sfera 
d'azione d i ques t ' u l t ima 
al di fuori dell'europa e dell'Atlan
tico del Nord: nel caso specifico, 
in Medio Oriente. 

La Romania ha dunque evitato 
che il Patto di Varsavia facesse 
propria una linea anti-cinese, che 
rimane quindi di esclusiva re
sponsabilità dell'Unione Sovieti
ca. A sottolineare l'autonomia di
plomatica di cui gode la Romania 
non ha poi firmato quella parte 
del documento che condanna le 
trattative tra Egitto e Israele. 

I lavori del vèrtice di Mosca 
hanno quindi trovato il loro ful
cro sui problemi europei e la li
nea sovietica tendente a concen
trare gli sforzi sulla riduzione bi
lanciata delle forze militari 'nel 
centro Europa è passata abba
stanza agevolmente. Si potrebbe 
anche supporre che all'URSS inte
ressino più i negoziati MBRF di 
Vienna (appunto sulla limitazione 
degli armamenti in Europa) che 
non la conclusione del SALT I I di 
cui Carter avrebbe bisogno per 
rafforzare la propria traballante 
leadership. La distensione in Eu
ropa è un fatto che non sta a cuore 
soltanto ai Sovietici: tutti gli altri 
Paési del Patto di Varsavia, chi più 
e chi meno, sono interessati so
prattutto alla cooperazione eco
nomica con l'Occidente verso il 
quale si sono fortemente indebi
tati e l'accenno di Ceausescu alla 
necessità di promuovere lo svi
luppo economico interno va pro
prio nella direzione del rafforza
mento della collaborazione eco
nomica con i Paesi dell'Ovest. 

L'Unione Sovietica ha bisogno di 
dimostrarsi conciliante se vuole 
che le si riaprano i crediti occi
dentali e soprattutto se vuole che 
gli Stati Uniti tolgano l'embargo' 
alla esportazione verso di essa di 
apparecchiature altamente sofi
sticate e indispensabili allo svi
luppo economico, scientifico (ed 
anche militare) del Paese. 

In questa prospettiva, il patto di 
amicizia e collaborazione conclu
so tra la Cina e il Giappone lascia 
mano libera, in prospettiva, agli 
Americani per quanto riguarda lo 
sviluppo della Siberia. Intanto i 
Sovietici cercano di accrescere 
l'apporto finanziario, industriale 
e tecnologico di altri Paesi euro
pei, particolarmente la Germania 
(nomina di Semionov quale am
basciatore a Bonn) e la Frància 
(recente viaggio di Gromyko). 
Mosca tuttavia cerca di far dipen
dere l'ampiezza della collabora
zione dal contenimento delle for
niture di àrmamenti di questi 
stessi Paesi alla Cina. Particolar-

Nicolae Ceausescu. 

mente vistose (una lettere di Brez
nev a Callaghan) sono state le 
pressioni di Mosca su Londra; ma 
paradossalmente esse potrebbe
ro ottenere l'effetto contrario ed 
entro dicembre il governo inglese 
potrebbe accogliere positivamen
te la richiesta di 70 aerei a decollo 
verticale Harrier, di natura chia
ramente offensiva, fatta dal vice 
primo ministro Wang Chen du
rante la sua visita in Gran Breta
gna durante la prima metà del 
mese di novembre. Wang ha fir
mato un accordo di principio se
condo il quale, durante i prossimi 
sette anni, l'interscambio tra i due 
Paesi dovrebbe quadruplicare, 
ma sotto l'esplicita condizione 
della fornitura degli Harrier. 

L'apertura ai problemi europei, 
sancita dal vertice di Mosca, trova 
una conferma nel richiamo alla 
collaborazione con tutte le forze 
socialiste, socialdemocratiche 
(termine blasfemo per i comuni
sti!), democristiane nonché alle 
organizzazioni religiose (è un ac
cenno alla Chiesa cattolica?), ov
viamente amanti della pace. Si 
tratta, com'è facile osservare, 
dell'accettazione di un «plurali
smo» di stampo nettamente ber-
lingueriano. Alcuni ammettono 
che una tale svolta sia iniziata pro
prio con la recente visita di Ber
linguer a Mosca. Ciò farebbe sup
porre una diminuzione di influen
za, nell'ambito delle strutture di 
potere dell'Unione Sovietica, del 
«partito ideologico», il cui capo ri
conosciuto è Suslov, ma anche 
una riduzione, o almeno una tra
sformazione, del ruolo di Pono
mariov, cioè del responsabile dei 
rapporti con i partiti comunisti. 
In questa ottica deve essere valu
tata anche la libertà concessa a 
Ceausescu. Privo dunque di ele
menti sensazionali, il vertice dei 
Paesi del Patto di Varsavia potreb
be invece costituire il primo pas
so di una svolta sostanziale di 
grande rilievo nella politica este
ra sovietica. 
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UN MAGNATE 
D E L L A CARITÀ 

PADRE NINO 
D E L L E ELEMOSINE 

Grande elettore democristiano, amicissimo del ministro Nino Gullotti e di tutta la deputazione 
de, ammanigliato nella Curia romana, che gli ha procacciato un riconoscimento ufficiale persino 
da Paolo VI, quando era giàsub-judice per peculato truffa e falso, Padre Nino Trovato novello mon
signor Cippico è intestatario di un procedimento penale che ha impiegato dieci anni per uscire 
dall'istruttoria. I l pubblico processo, di rinvio in rinvio, è ancora oggi, lì che deve celebrarsi. 

Padre Nino Trovato, alias «pa
dre Nino» è un benefattore, un 
magnate della carità, un aureo au
siliare dei ragazzi abbandonati. 
Personaggio di spicco, grande 
elettore democristiano, intimo 
dell'on. Nino Gullotti, fondatore e 
per un decennio amministratore 
unico della «Città del ragazzo» di 
Messina, attualmente direttore di 
doposcuola elementare, natural
mente del Comune, da un anno at
tende con ansia di veder celebra
to i l pubblico processo nel quale 
potrà dimostrare che i l giudice 
istruttore Antonio Catanese, suo 
persecutore aveva torto marcio 
quando, orsono esattamente do
dici mesi, lo rinviò a giudizio con 
mandato di cattura per peculato, 
falso e truffa aggravati, per la bel

la cifra di 196 milioni dTìire, stan
do a quanto è emerso dalle perizie 
contabili. 

I l piissimo religioso è rimasto 
in catene solo una settimana; poi, 
piangendo miseria su una sua in
fermità al braccio, aveva ottenuto 
dal magistrato la libertà provviso
ria. 

I n s o m m a che f a c e v a 
quest'emulo di monsignor Cippi-
co? Iscriveva ai suoi presunti cor
si, alcuni fasulli, quanti più ragazzi 
gli era possibile; faceva figurare 
che prendevano «lezioni» tutti i 
santi giorni del calendario, com
presi Natale e Capodanno; non 
pagava tasse, non versava contri
buti e pagava con una miseria an
che i dipendenti dell'istituto, alcu

ni dei quali hanno impiantato ver
tenza di lavoro. 

Con questi sistemi, perpetrati 
per anni e dei quali i l giudice Ca
tanese ha fornito la prova docu
mentale, insuperabile a meno di 
carte false, s'è locupletato, condu
cendo un treno di vita più da se
guace di Epicuro che di San Fran
cesco. La cifra indicata dal magi
strato è soltanto quella che risulta 
dalla differenza fra quanto inca
merato in contributi pro-capite 
per fanciullo e quanto giustificato 
nei libri contabili. Naturalmente 
i l magistrato non ha potuto ap
profondire l'indagine, per man
canza di fatturato e scritture con
tabili, sull'intero giro di affari di 
«padre Nino», che aveva anche av
viato una fiorente e concorrenzia-
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Padre Nino 
Trovato fo
tografato in 
o c c a s i o n e 
del r i cono
scimento uf
f iciale r ice
vuto da Papa 
Paolo VI. 

le industria artigianale, figurando 
fra le sue imprese anche un'avvia
ta tipografia che come linotipisti, 
impaginatori e titolisti utilizzava 
«studenti apprendisti», per i qua
l i , lungi dal pagare i l giusto salario 
e i relativi contributi, i l pio padre 
incamerava tangenti statali. 

Ma la parte più straordinaria 
della vicenda di «padre Nino» è 
costituita dalla stupefacente lun
ghezza del procedimento a suo ca
rico. Pensate, la prima denunzia è 
del 1967. Poi i l fascicolo rimase 
sul tavolo del procuratore capo 
della repubblica, Rocco Scisca e 
del suo sostituto Giovanni Serrai-
no, per circa un lustro. Dopo di 
che è passato al giudice istruttore, 
peregrinando da una stanza all'al
tra, fin quando - per un'astrale e 
certo disgraziatissima coinciden
za - non è approdato sul tavolo di 
un giovane serio e scrupoloso ma
gistrato: Antonio Catanese. 

Questi ha preso di petto la fac
cenda, che sembrava destinata 
agli archivi, l'ha rivitalizzata, ha 
indagato come si poteva dopo gli 
anni trascorsi ed ha rinviato a giu
dizio i l Padre della carità. Da allo
ra è passato esattamente un anno. 
Tre volte i l dibattimento, dopo 
molte esitazioni, è stato fissato e 
tre volte rinviato: uno dei misteri 
gloriosi della nostra giustizia. 
Nell'ultima udienza del 20 novem
bre, a sostenere il ruolo dell'accu
sa era sceso in aula direttamente 
i l procuratore capo Scisca, che or
mai da oltre un decennio non cal
cava i l proscenio della pubblica 
udienza: ma s'è dovuto nuova
mente rinviare per l'indisposizio
ne di uno dei difensori, l'avvocato 
Carmelo Fortino, già sindaco de
mocristiano e intimo amico 
dell'imputato. A giudicarlo sarà 
adesso un tribunale presieduto 
dal dottor Domenico Cucchiara, 

presidente della Corte d'Assise, i l 
lustre organizzatore di consessi, 
congressi, corsi, conferenze, di
battiti, tavole rotonde, centri pe
nali nazionali e internazionali; 
uomo di poliedrico ingegno che 
affronta notevoli sacrifici, costret
to com'è a tenere relazioni con le 
più alte autorità politiche e ammi
nistrative, per mandare avanti la 
sua intensa attività scièntifica. 
^ Cucchiara è garanzia di serietà 

anche nel settore della ammini
strazione della giustizia e la sua 
scelta è certamente la più «ido
nea» date le specifiche imputazio
ni elevate al religioso, per i pro
fondi studi fatti in materia di de
lit t i contro i l patrimonio pubbli
co. Un alto personaggio che lascia 
tranquilli sui risultati del proces
so. Stranamente però anche «pa
dre Nino» ha dichiarato di aver f i 
ducia nella giustizia. • 
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I N A 

TOMAZZOLI 
ALLA SBARRA 

; ; ; : "" v " ' : ' : * > " 

I sospetti di truffa e peculato 
nei confronti del funzionario 
dell'INA (Istituto Nazionale di 
Assicurazione), dr. Elio Albanese, 
si sono concretizzati dopo la per
quisizione fatta nella sua abitazio
ne dalla Guardia di Finanza du
rante la quale sono state trovate le 
prove dell'ammanco di 170 milio
ni spariti dal Fondo Consortile, 
della cui contabilità l'Albanese 
era responsabile, e riscossi dalla 
Società romana «Lazio Verde» ap
partenente al noto costruttore 
Carlo Francisci, già arrestato il 9 
febbraio 1978 per esportazione di 
capitali all'estero. Pertanto, dal 22 
ottobre scorso, i l dr. Albanese è 
ospite del terzo braccio di Regina 
Coeli ed a nulla è valsa questa vol
ta la protezione del Direttore Ge
nerale dell'INA., avv. Carlo To-
mazzoli. 

Per quanto riguarda gli altri 60 
milioni mancanti, ancora non si 
sa nulla di preciso circa la respon
sabilità di Albanese e spetta al ma

gistrato incaricaro, Ilario Martel
la, di far luce su una situazione 
che va avanti ormai da troppo 

Carlo Tomazzoli. 

tempo senza che chi di dovere vi 
abbia posto rimedio. 

Nel frattempo, oltre ad essere 
stata accertata la somma di tre 
miliardi per la liquidazione del 
fallimento della Società di Assicu
razione «La Mediterranea» con
tro i cinque miliardi e mezzo spa
riti dal «Fondo di garanzia per le 
vittime della strada» dell'INA, 
stanno venendo a galla anche 
molte altre irregolarità nella ge
stione democristiana di tale Ente 
come il debito di oltre 30 miliardi 
di lire che l'Assifin, la finanziaria 
dell'Assitalia-Gruppo INA, ha ver
so 36 Banche tra cui il Credito Ita
liano, la Banca Commerciale e la 
Banca dell'Agricoltura. Per lo 
scandalo dell'Assifin, di cui è Pre
sidente e Direttore Generale l'ex 
onorevole democristiano Gusta
vo De Meo, sembra siano in 
corso provvedimenti restrittivi 
della libertà personale dell'ex Am
ministratore Delegato, Aw. Carlo 
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Tomazzoli, attuale Direttore Ge
nerale dell'INA, e contro l'ex Di
rettore Generale dell'Assifin, Giu
seppe Salomone, attualmente la
titante all'estero. 

Il clima di omertà che circonda 
le continue distrazioni di denaro è 
uno degli aspetti più equivoci di 
tutta la faccenda nei confronti 
della quale anche l'A.N.IA., l'Asso
ciazione Nazionale delle Imprese 
di Assicurazione, non ha certo un 
atteggiamento ortodosso rispetto 
alle numerose Compagnie di Assi
curazione che rappresenta e che 
avrebbe il dovere di salvaguarda
re. In simili casi tacere può assu
mere il grave significato di com
plicità e lo stesso discorso vale an
che per certi sindacalisti i quali, in 
cambio di una promozione, sono 
pronti a calpestare gli interessi 
dei propri colleghi ed a tollerare 
che il pubblico denaro venga ge
stito da personaggi privi di scru
poli. 

È giusto allora rendere noti i 
nomi di questi pseudosindacalisti 
del gruppo I N A che si servono di 
una organizzazione sindacale sol
tanto per scopi personali: 

Capasso Ennio (CISL) Segreta
rio particolare di Carlo Tomazzo
li; 

De Marco Aldo (CISL) funzio
nario del Servizio Cessioni Legali 
e Consigliere dell'Ente Teatrale 
Italiano; 

Ferrazzi Giuseppe (CISL) ca
pogruppo dei Consiglieri Circo
scrizionali di Roma, legato al co
struttore Francisci. La moglie di 
Ferrazzi è titolare della Società 
Immobiliare «Villa Flora»; 

Fioridi Ines (CGIL) promossa 
al grado di Caporeparto per i l 
solo merito di essere la consorte 
dell'ex segretario della FILDA-
CGIL, Bruno Bossi andato in pen
sione sei mesi dopo la promozio
ne a funzionario per meriti «sin
dacali»; 

Ciancamerla Ettore (FISAI) 
Segretario Nazionale della FISAI 
promosso Capo-ufficio per meriti 
«sindacali»; 

Laganà Benedetto (CISL) 
sprovvisto di ogni titolo di studio 
e promosso al grado di capo uffi
cio per meriti «speciali» in quanto 
collabora alla scritturazione a 
macchina del materiale pubblici
stico del Prof. Garrì, Presidente 
del Collegio Sindacale INA e Con
sigliere della Corte dei Conti. Il 
Laganà, inoltre, fa da autista a 
tempo pieno al succitato Prof. 
Garrì; 

Petraia Maurizio (F.N.A.) del 
Servizio Organizzazione, è com
mercialista ed ha uno studio in 
Via Marianna Dionigi; 

Avv. Citro Cesare (UIL) prove
niente dagli Enti Edilizi disciolti 
«ISES» (Istituto Sviluppo Edilizia 
Sociale) e legato al gruppo Lauri-
cella (PSI). All'INA" ha lavorato 
all'Ufficio Legale allo scopo di ac
quisire anzianità necessaria per 
l'iscrizione all'Albo degli Avvocati 
(Elenco Aggiunto INA) e, dietro 
sua richiesta, è divenuto respon
sabile della UH Assicuratori e tra
sferito al Servizio Organizzazione 
per controllare la distribuzione 
delle baronie, meglio note come 
Agenzie INA. 
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INDISCREZIONI 

L'America in 
Italia 

Secondo statistiche 
del Censis, in Italia la
vorerebbero più o 
meno clandestina
mente 400 mila citta
dini stranieri. In un 
paese con un milione 
e seicentomila disoc
cupati, la notizia può 
apparire incredibile. 
Con tutto i l parlare 
che si fa di miseria e di 
crisi, con tanti lavora
tori italiani emigrati 
all'estero, i l fatto che 
centinaia di migliaia 
di forestieri abbiano 
trovato l'America in 
Italia induce a fare 
una serie di considera
zioni! La prima è che i l 
problema della disoc
cupazione interna non 
è così grave, se gli ita
liani si permettono di 
rifiutare, a beneficio 
degli stranieri, centi
naia di migliaia di po
sti di lavoro che consi
derano troppo faticosi 
o non qualificanti. La 
piccola America italia
na è composta, secon
do i dati del Censis, 
dalle seguenti nazio
nalità:; iugoslavi, 40 
mila; marocchini, tuni
sini e algerini, 60 mila; 
greci, 45 mila; spagnoli 
e portoghesi, 10 mila; 
egiziani, 40 mila. A 
questi si devono ag
giungere ol t re 100 
mila colf provenienti 
da Eritrea, Capoverde, 
Mauritius, Filippine, 
Somalia, ecc., 20 mila 
rifugiati politici e 40 
mila cittadini di altre 
nazionalità, quasi tutti 
egualmente clandesti
ni. 
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Convitti uni
sex e sindacati 
ruffiani 

Da alcuni anni i con
vitti nazionali vivono 
stentatamente, si tra
scinano avanti tra l'in
curia, l'incompetenza 
e l'irresponsabilità ge
nerali, ma adesso stan
no per toccare il fon
do. 

L'ultima spinta, al 
solito, la danno gli on
nipotent i sindacati 
della triplice che, per 
l'occasione, vestono 
fregolianamente i pan
ni di ruffiani. 

1 Leggi e buon senso 
hanno sempre stabili
to che nei convitti na
zionali femminili svol
gessero la loro opera 
educativa delle istitu-
trici e nei maschili, 
evidentemente, degli 
istitutori. Troppo logi
co, troppo semplice, 
t roppo «normale» . 
Quando nell'ordinan
za di quest'anno il mi
nistero della Pubblica 
Istruzione ha confer
mato quella consueta 
distinzione, i sindaca
listi si sono stracciate 
le vesti come Caifa di
nanzi a Cristo: «È una 
discriminazione, han
no detto, dì stampo re
azionario!». E si sono 
appellati alla legge n. 
903 del 9 sett. 1977 sul
la parità di trattamen
to tra uomini e donne. 

Questa, in. effetti, 
vieta qualsiasi discri
minazione fondata sul 
sesso per quanto ri
guarda l'accesso al la
voro ma riconosce an
che che ci sono lavori 
e prestazioni che per 
la loro natura richie
dono indispensabil
mente l'attività di ap
partenenti ad un de
terminato sesso; inol
tre indica, inopportu
namente, i campi in 
cui l'assunzione può 
essere così vincolata: 
quello della moda, 
dell'arte e dello spetta
colo. 

Questa limitazione, 
come ha giustamente 
riconosciuto Salvato
re Valitutti, «non è giu
stificata da nessuna 
«ratio» perché anche in 
altri rami dell'attività 
sociale e professiona
le, né prevedibili, né 
individuabili dal legi
slatore, può nascere e 
in effetto nasce, i l biso
gno di prestazioni che 
per la loro natura pos
sono essere effettuate 
soltanto dalle donne o 
soltanto dagli uomi
ni». Incapacità del le
gislatore, dunque, e 
anche assenza di... ma
lizia. 

Un gruppo d'istitu-
trici del Convitto fem
minile di Anagni, ap
poggiato dalla CISL, è 
sceso subito sul piede 
di guerra: «Vogliamo 
poter andare nei con
vitti maschili!», hanno 
gridato con nobile 
sdegno e rabbia sacro
santa; e hanno stabili
to di far ricorso al TAR 
laziale contro i l mini
stro Pedini. 

Visto che le istitutri-
ci e gli istitutori hanno 
l'obbligo di prestare 
servizio notturno,-, 
qualcuno ad Anagni 
ha proposto di cam

biare la scritta sulla 
facciata del glorioso 
Convitto voluto dalla 
Regina Margherita e 
sostituirla con : «Nuo
vo reparto di materni
tà». 

Lama e Macario fa
ranno da padrini al 
primo bebé. 

Le graziose 
elargizioni del 
sistema banca
rio 

Mentre sulla ribalta 
nazionale impazzano i 
processi Lockheed e 
Italcasse, si profila un 
terzo scandalo di pro
porzioni sconvolgenti. 
I l sistema bancario ita
liano nel suo comples
so, controllato e lottiz
zato dai partiti politici, 
presenta conti in sof
ferenza per 3.000 mi
liardi. Di questi tremi
la miliardi rastrellati 
dal risparmio delle fa
miglie, ben 1.150 sono 
stati concessi negli ul
timi sei mesi, cioè in 
pieno regime di com
promesso. La Banca 
d'Italia per bocca del 
suo Mario Sarcinelli 
responsabile deH'uffi-
cio vigilanza, preferi
sce parlare di «conti in 
sofferenza» credendo 
in tal modo di salvare 

23 



capra e cavoli. La veri
tà è che la giustizia 
non potrà continuar a 
far credito ad istituti 
di credito amministra
ti fuori da ogni regola. 

Delusi di Ber
linguer sette 
comunisti su 
cento 

L'ampiezza delle de
fezioni dal partito co
munista ha superato il 
livello di guardia. Nel 
corso dell'ultimo tes
seramento, sette iscrit
ti su cento non hanno 
rinnovato la tessera. 
Una vera emorragia 
senza precedenti nella 
storia del Pei. 

Nemmeno l'indo
mani dell'invasione 
sovietica dell'Unghe
ria, nel 1956, le defe
zioni furono così mas
sicce. D'altronde, i 
nuovi reclutati non 
sono stati sufficienti a 
coprire le fughe: le 
nuove iscrizioni infatti 
sono state inferiori al 
5%, confermando i l 
progressivo allontana
mento dei giovani da 
un partito che appare 
organizzativamente 
stanco e ideologica
mente superato. La 
crisi del tesseramento 
ha rinfocolato le lotte 
all'interno del partito. 
Berlinguer intende 
mettere sotto accusa 
Gianni Cervetti, re

sponsabile del settore 
organizzazione, impu
tandogli la scarsa effi
cienza dell'apparato; 
Cervetti ritorce le ac
cuse addebitando la 
fuga degli iscritti agli 
errori di linea di Ber
linguer e al deviazioni
smo borghese dell'at
tuale gruppo dirigen
te. Queste polemiche 
lacerano ancora di più 
il poi ed accrescono i l 
disagio della base, de
lusa e disorientata. 

« M i racco
mando, ricor
date al Papa di 
fare ginnasti
ca» 

Di Karol Wojtyla, il 
papa polacco, si dice e 
si sente dire tutto il 
bene possibile. In par
ticolare, ben sapendo 
con quanto forti e 
oscuri avversari egli 
debba misurarsi, si fa 
risaltare la sua forza, 
morale e fisica. Dopo 
tanti papi buoni e papi 
filosofi, i l - popolo di 
Roma si sente più 
tranquillo con un 
papa che all'occorren
za sappia menare an
che i pugni. A testimo
nianza di questa affe
zione per la vigoria fi
sica del papa polacco, 
la scorsa settimana 

una donnina del popo
lo si è presentata in 
Vaticano chiedendo di 
consegnare una scato
la di attrezzi sportivi al 
Sommo Pontefice: «... 
e, mi raccomando, di
tegli che faccia sem
pre ginnastica e si 
mantenga forte e bel
lo». 

L'imperatore 
della carta di
venta console 

Scaduto nei giorni 
scorsi dall'incarico, i l 
duca Uberto Visconti 
di Modrone console 
generale di Finlandia 
a Milano, si era per
messoci suggerire i l 
noméciel suo succes
sore a Kaleva Kekko-
nen, figlio del primo 
ministro, attualmente 
ambasciatore del suo 
paese in Italia. A sua 
eccellenza non era sta
to difficile accogliere' 
la proposta, trattando
si del prof. Alberto 
Santamaria ordinario 
di diritto internaziona
le all'università di Mi
lano, docente di chiara 
fama noto in Italia e 
all'estero, ma... Ma 
all'ultimo minuto è 
spuntato fuori Giovan
ni Fabbri. L'imperato
re della carta ha mos
so mari e monti, in pri
mo luogo la sua arro
ganza: se mi farete 

console onorario, con
testualmente alla no
mina sottoscriverò un 
contratto d'acquisto 
per molti miliardi di 
carta... ' • 

In breve, bisiness is 
business, all'amba
sciatore di Finlandia 
non è restato che fare 
cattivo viso a buon 
gioco e presentare al 
prof. Santamaria le 
sue scuse più profon
de. È il caso di dire che 
le toghe cedono ormai 
anche alle armi di car
ta. Ma, a proposito, di 
quant'è quel famoso 
contratto? 

Notizie sportive 

I l Milan tra 
scudi e scudet
ti 

Gianni Rivera perde 
il pelo ma non il vizio. 
In questi giornf sta ri
petendo col Cavaliere 
del Lavoro Silvio Ber
lusconi l'operazione 
che fece di Duina i l 
fabbricante di tubi più 
ricercato a S. Siro e 
dintorni. I l noto co
struttore di Milano-2, 
creato cavaliere da 
Leone Giovanni, isti
gato dal tocco in più 
dell'interno sinistro 
più pagato d'Italia, sta 
rastrellando azioni del 
Milan a destra e man-
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ca. Se Colombo sarà 
messo in minoranza, 
presidente della socie
tà sportiva, diventerà 
padre Eligio. Sarà i l 
presidente del decimo 
scudetto? 

inviare un cesto di 
rose alla signora Con
te, a titolo di ringrazia
mento. 

Silvio Berlu
sconi morde e 
fugge . 

Silvio Berlusconi, i l 
noto costruttore mila
nese, è uscito dalle dif
ficoltà finanziarie che 
da tempo lo angustia
vano. Per via dell'equo 
canone, nessuno vole
va più saperne dei 
suoi appartamenti di 
lusso. I privati; temen
do fisco e brigate ros
se, evitavano accurata
mente, di mettersi in 
mostra in supèrattici 
con piscine e tennis; 
gli enti pubblici, per 
via dell'equo canone, 
non investono più in 
appartamenti dai qua
li non possono ricava
re un adeguato reddi
to. Per fortuna di Ber
lusconi, è intervenuto 
Carmelo Conte, un pa
lermitano dalle mille 
maniglie, che gli ha 
fatto vendere all'ordi
ne dei medici apparta
menti di Milano - 2 
per complessivi 33 mi
liardi. Ma concluso 
l'affare, Berlusconi s'è 
eclissato col suo Rive
ra (vedere nota prece
dente) senza nemmeno 

Oltre l'auto blu 
c'è la carrozza 
ferroviaria 

Delle auto blù non si 
parla più dal Rumor V. 
Nel 74, erano i tempi 
delle domeniche pari 
e dispari e dell'una 
tantum sulle automo
bili, la stampa tuonava 
quotidianamente sul
lo scandalo delle auto 
dl stato che accompa
gnavano a far la spesa 
le mogli dei sottopan-
za, tanto che Mariano 
Rumor, quale presi
dente del Consiglio, si 
vide costretto ad ema
nare una sorta di edit: 

to: 1) ciascun dicaste
ro doveva censire i l 
proprio parco macchi
ne; 2) le auto di stato 
dovevano essere adi
bite ai soli compiti di 
servizio rigorosamen
te documentabili. 

Le disposizioni di 
Rumor, come tante al
tre, restarono natural
mente lettera morta. 
Tanto che oggi il dr. 
Mazzani, capogabinet
to di Vittorino Colom
bo, può servirsi della 
132 con radiotelefono 
Sip del ministero Tra
sporti sia a Roma che 
a Milano, città d'origi

ne dove si ferma 5 
giorni la settimana per 
curare il collegio del 
ministro. 

Nè Mazzani si limita 
all'abuso della berli-
netta. Quando decide 
di recarsi in treno da 
Milano a Rapallo, si 
serve della carrozza 
ministeriale che solo 
per lui viene attaccata 
al convoglio. E pensa
re che con quel conto 
che si ritrova all'ag. 25 
della Popolare di Mila
no, potrebbe permet
tersi i l lusso di un qua
drigetto privato al suo 
esclusivo servizio. 

A T r i e s t e 
l'arco costitu
zionale come 
Origene 

Costi quel che costi, 
i cosiddetti partiti 
dell'arco (costituzio
nale) vogliono venire 
a càpo della lista civi
ca che ha conquistato 
la maggioranza al co
mune di Trieste. Per 
metter in difficoltà Ce-
covini, «melone» e 
Marco Pannella, han
no ordinato ai diretto
ri di banca di quella 
città di non conceder 
fidi nè anticipazioni di 
sorta alla Giunta. Pur
troppo il vertice roma
no dell'arco ha fatto i 
conti senza l'oste. Pri
vati dell'appoggio del
la locale Cassa di Ri
sparmio (un amman

co di 22 miliardi l'ha 
trascinata in aula giu
diziaria), Cecovini e 
compagni si sono visti 
costretti a rivolgersi a 
banche bavaresi e au
striache. 

Elez ioni europee 

Nove dati a fu
tura memoria 

Il 7 giugno 1979, tra 
poco più di sei mesi, i 
cittadini d'Europa sa
ranno chiamati a vota
re per la costituzione 
del primo parlamento 
Cee. AllTtalia spette
ranno 81 seggi, altret
tanti alla Francia, alla 
Germania e all'Inghil
terra, 25 all'Olanda, 24 
al Belgio, 16 alla Dani
marca, 15 all'Irlanda e 
6 al Lussemburgo. 

Se rimanessero in
variati gli equilibri esi
stenti oggi al nostro 
parlamento, gli 81 seg
gi destinati all'Italia 
verrebbero così ripar
titi: 31 alla de; 28 al pei; 
8 al psi; 5 al msi; 3 al 
psdi; 3 al pri ed uno 
ciascuno al pii, pr e de
mocrazia proletaria. 
Sono dati da tenere a 
mente per vedere, 
quando sarà i l mo
mento, chi avrà vinto e 
chi, con l'Europa, avrà 
definitivamente per
duto il tram della sto
ria. 
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Il Dalai Lama e il segretario generale della 
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Donat Cattin, 
una bomba nu
c leare su l 
prossimo con
gresso 

Le dimissioni non 
hanno ridotto i l pote
re e i l prestigio di Do
nat Cattin all'interno 
del partito di maggio
ranza, viceversa han
no fatto di lui una vera 
bomba ad orologeria 
regolata per esplodere 
al prossimo congres
so. I l leader forzanovi-
sta sta infatti prepa
randosi con cura per 
andare* ben munito 
all'appuntamento. Pri
ma di abbandonare i l 
dicastero di via Vene
to, ha fatto partire un 
siluro in direzione Ina-
Tomazzoli, per certi 
capi democristiani è 
una dichiarazione di 
guerra. Poi s'è messo a 
recuperare i l pieno 
controllo della sua 
corrente dove Bodra-
to aveva tratto non 
piccoli vantaggi dal 
fatto che lu i fosse 
troppo impegnato sul 
fronte del governo. In 
breve, Donat Cattin si 
sta impadronendo del 
partito con sconcer
tanti mosse-lampo. 
Questo i l suo ragiona
mento: non sono più 
ministro? Bene; sono 
vicesegretario? Benis
simo, mi istallerò a 
piazza del Gesù la
sciando i l mio parigra
do Remo Gaspari con
finato nel convento 
dell'Eur; dalla stanza 
accanto a quella di 
Zac, un altro povero-
cristo, sarò i l punto di 
riferimento di tutto i l 
malcontento; i l con
gresso è vicino, di qui 
deve passare chiun
que abbia qualcosa da 

chiedere. Io mi siedo 
sul ciglio del fiume e 
aspetto. 

A n c o r a un 
nome e sarà 
completa la ri
strutturazione 
della GdF 

La riorganizzazione 
dell'attività della guar
dia di finanza conti
nua a rispettare i tem
pi da marcia forzata 
fissati dal governo. Da 
agosto à oggi, un vorti
coso giro di trasferi
menti ha portato alla 
sostituzionè di tutta 
una serie di comandi 
periferici. A Milano 
Edoardo Flacconio ha 
preso i l posto del col. 
Penoso, a Genova al 
nucleo è andato Amil
care Mion mentre Car
lo Cerisano è andato 
alla legione ligure, a 
Trento Elio Pizzuti, a 
Udine Vincenzo Bisca-
glia, a Napoli Vincen
zo Bianchi (nucleo) e 
Angelo D'Andria (le
gione). Tutti i nomina
ti sono tenenti colon
nelli, riceveranno i l 
grado di colonnello 
nei prossimi giorni, 
quando sarà portata a 
termine la' ristruttura-
zione del ve r t i ce 
d e l l ' a r m a . Dove , 
com'è noto, nuovo co
mandante generale è 
Marcello Floriani che 

ha sostituito il gen. 
Giudice licenziato dal 
potere politico pro
prio mentre il nome di 
suo figlio compariva 
sulla stampa assieme a 
quello di un industria
le finito nel carcere di 
Civitavecchia perché 
implicato nel contrab
bando del greggio. I l 
gen. Floriani ha fama 
di uomo energico, tut
to di un pezzo, due 
qualità indispensabili 
per restituire all'arma 
il prestigio e la sicurez
za di un tempo. Ad af
fiancarlo nel difficile 
compito sarà i l nuovo 
capo di Stato faggio-
re, responsabile dei 
potentissimi nuclei 
speciali investigativi. 
I l gen. Donato Loprete 
che da annuricopriva 
l'incarico, ''al primo 
sentore di avvicenda-
m e n t i al v e r t i c e 
dell'arma, si era messo 
a disposizione per al
tro comando chieden
do che lo si lasciasse^ 
Roma o, in subordine, 
lo si mandasse nel ca
poluogo lombardo. A 
Milano^ abbiamo vi
sto, è andato Flacco
nio, quindi Loprete 
per il momento resta a 
Roma, pronto a parti
re per la prima desti
nazione possibile. Tor
nando al nuovo CSM, 
al momento la rosa 
dei candidati è ristret
ta a tre ufficiali, tutti 
con eguali probabilità 
di spuntarla. Li citia
mo in ordine alfabeti
co: il col. Giuliano Oli
va, comandante della 
scuola di polizia tribu
taria; i l gen. Nicola 
Passamonti, coman
dante della IV zona 
medioadriatica e i l 
col. Fulvio Toschi, co
mandante della IX le
gione della guardia di 
finanza. 

Ripresa droga
ta alla Italim
pianti 

I l braccio destro di 
Lucien Secouri, ammi
nistratore delegato di 
Italimpianti, è un gio
vane arabo di nome 
Hazan. Da qualche 
giorno trattenuto nel 
carcere romano di Re
gina Coeli, perché sor
preso a coltivare pian
tine di marijuana sul 
terrazzo. 

La farina di 
Meo tri è tutta 
crusca 

Si è tenuta lunedì 27 
novembre la seconda 
udienza del processo 
per diffamazione a 
mezzo stampa intenta
to presso i l tribunale 
di Vicenza contro Giu
seppe Nicotri (alias 
Giuseppe Miccolis) e 
Mariuccia Sapio. Parte 
lesa, l'avv. Pietro Lon
go, noto professioni
sta di Padova allievo e 
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buon amico di Giusep
pe Bettiol, che i due in 
alcuni articoli com
parsi sul settimanale 
locale Nord Est aveva
no dipinto come ispi
ratore delle cellule 
nere venete. I l proces
so, naturalmente, si 
sta mettendo male per 
i due giornalisti, che 
cercano disperata
mente di ritrattare l'ir
r i t rat tabile. . T u t t i i 
nodi vengono al petti : 

ne. Responsabile delle 
gravi quanto infonda
te affermazioni sul 
conto dell'avv. Longo, 
è quel Giuseppe Nico-
tri che prima dalle co
lonne dell'Espresso da 
quelle di Repubblica 
in seguito, è stato i l 
pr imo «scopr i to re» 
delle trame nere vene
te. Come pistaiolo non 
si è dimostrato affida
bile, come cane da tar
tufi, teme di nuocere a 
se stesso. 

La bella Ljuba 
cambia cava
liere 

Se gli affari di Rizzo
li vanno a gonfie vele, 
molto meno bene van
no gli affetti e la salute 
personale. Le notti e i 
fumi colorati in com
pagnia di Mauro Leo

ne cominciano a la
sciare qualche traccia 
nella pur solida strut
tura fisica dell'editore, 
rendendo necessari, 
almeno così si dice, 
brevi soggiorni rigene
ratori in cliniche riser
vate. Quanto al campo 
sentimentale, sembra 
che sua moglie, l'affa
scinante Ljuba Rosa, 
non voglia più saperne 
della sua compagnia. 
Stanca di passare gran 
parte dell'anno a Cap 
Ferrat e Montecarlo, 
ora vuole girare i l 
mondo con Adnan 
Kasshaggi, lo sceicco 
che in odio a Gait Pha
raon fece scoppiare lo 
scandalo Lockheed 
negli Stati Uniti. 

tesoriere della Fonda
zione che di Moro ha 
assunto anche i l co
gnome. A questo tito
lo, sta chiedendo fondi 
ad autorevoli espo
nenti del mondo poli
tico ed economico ita
liano e internazionale. 
Per i l momento i l di
sinteresse appare ge
nerale. 

Quante mise
rie nel nome di 
Moro 

Non bastassero i l i 
bretti, i saggi, gli opu
scoli pubblicati o in 
corso di pubblicazio
ne, a spendere sul pub
blico mercato i l nome 
di Moro negli ultimi 
giorni s'è aggiunto an
che Sereno Freato. 
Già collaboratore e f i 
duciario del presiden
te democristiano, oggi 
Freato è diventato i l 

Concorso 
Asmi: un male
detto imbro
glio 

Circolano strane 
voci circa l'operato 
della Commissione di 
esame^l concorso per 
l 'ASMI (Accademia 
Sanità Interforze) che 
opera presso la Dire
zione di Sanità dell'Ae
ronautica Militare sot
to la presidenza del 
gen. Ramacci. Durante 
le prove scritte si sa
rebbe permesso - con 
i l consenso ovviamen
te di alcuni membri 
della commissione -
che nella sede di esa
me entrassero temi 
svolti addirittura at
traverso i cestini-risto
ro forniti ai concor
renti. La correzione 
degli elaborati, che do
vrebbe essere segreta, 
ha destato scandalo: 

basterebbe riesamina
re a campione alcuni 
temi di concorrenti 
ammessi e di altri in
giustamente eliminati 
per rendersene conto. 

Se qualche «osser
vatore» in incognito 
potesse assistere agli 
esami orali - assicura 
qualcuno - potrebbe 
vederne di tutti i colo
ri. Si dice che strani ... 
Ufo volino non solo 
sull'Aeronautica,. ma 
anche sulla Marina e 
sull'Esercito, secondo 
un sistema che prima 
o dopo: dovrà finire. 
Riteniamo che sia do
veroso procedere a ve
rifiche e controlli sui 
temi svolti e sulle pro
ve orali, se necessario 
anche sui candidati e 
sul loro orientamento 
politico, per vedere 
come stanno effettiva
mente le cose. L'opi
nione pubblica deve 
sapere cosa succede 
anche in alcuni vertici 
delle Forze Armate. I 
ladri di stato che si la
sciano corrompere, 
che sfruttano la pro
pria posizione e le alte 
cariche vanno indivi
duati e puniti. 
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Carlo Donat Cattin. 
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3n 

TERRORISMO 
PROFETI E FIANCHEGGIATORI (2* parte) 

COME NASCE 
LÀ STELLA 

D E L L E BRIGATE 

Frattanto le BR annunciano in un documen
to che è necessario «misurarsi con il potere a 
tutti i livelli, liberare i detenuti politici, eseguire 
condanne a morte contro i poliziotti assassini, 
espropriare i capitalisti...» (23): in un paese 
che vivacchia all'insegna del provvisorio e 
della disorganizzazione, le BR portano a termi
ne con precisione cronometrica i programmi 
annunciati. È veramente pazzesco che si arre
stino tempestivamente e si processino dopo 
più o meno lunghi periodi di detenzione pre
ventiva giovani rei di aver scritto sui muri W il 
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Duce e si condannino per «tentata ricostitu
zione del partito fascista», mentre altri hanno 
tutto il tempo e lo spazio per mettere a punto 
circostanziate dichiarazioni di guerra e, cosa 
più grave, realizzare quanto minacciato; e tut
to questo solo perché, come PET docet, «il pe
ricolo è solo a destra». 

Ma non tutto il male viene per nuocere, con
siderando che la vivace e scoppiettante dia-

(23) Maggio 1972. 
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lettica sviluppata all'interno del mondo della 
sinistra favorisce lo sbocciare ed il fiorire di 
una nuova intellighenzia: quella dei politologhi 
casarecci. 

In un articolo dal titolo «Più rosso del rosso», 
Fabio Isman fa una panoramica del mondo ex
traparlamentare di sinistra; panoramica della 
quale alcuni tratti meritano proprio di essere 
citati. 

A proposito di Lotta Continua, Isman scrive 
che quel movimento non ha niente a che fare 
con tanti gruppuscoli parolai, giacché LC «in
neggia anche a più seria violenza: pubblica 
lettere di lavoratori che concludono molto 
amaramente "per campare oggi ci vuole il mi
tra"...», ricorda, a quanti per malaugurata ipo
tesi se lo fossero scordato, che «la lotta può 
pagare soltanto se si svolge sul piano dell'ille
galità» e che «a nessun compagno deve di
spiacere di essere messo alla stessa stregua 
di un cosiddetto delinquente comune: la lotta 
di classe è sempre stata fuorilegge». Di Potere 
Operaio precisa che «sono i teorizzatori della 
"legalità delle bottiglie molotov" e "i soldati 
rossi dell'insurrezione" tant'è che "poca cosa 
sono le molotov rispetto alle armi usate contro 
di noi"...» (24). 

Molti, troppi articoli meriterebbero di essere 

Giangiacomo Feltrinelli. 
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riportati per intero, tanto essi sono indicativi e 
rivelatori; i loro autori appartengono alla stes
sa fauna e si scambiano reciprocamente i ruoli 
con estrema facilità. 

Franco Magagnini, ad esempio, si sfrena in 
una sarabanda di incisi, virgolette, affermazio
ni equivoche, insinuazioni, sfoderando l'arma
mentario del politologo illuminato, il quale co
nosce la verità vera e perciò non perde mai di 
vista il SID e le sue deviazioni. E non capisce, 
il politologo, perché arrestare tanta brava gen
te; di Giorgio Semeria arrestato scrive: «il gio
vane figlio del tecnico della Sit-Siemens che 
prese in affitto il negozio, con annesse canti
ne, di via Boiardo 33 ("legame" col rapimento 
dell'ing. Idalgo Macchiarini)...» e via virgolet
tando; Magagnini è convinto che questi arresti 
non sono niente in confronto a ciò che è pre
visto «nelle prossime ore, certo entro il 6 mag
gio, vigilia delle elezioni, a meno di "ripensa
menti politici"...». Scrive imperterrito che si 
parla tanto def «presunto progettato sequestro 
di De Carolis» e dimentichiamo che è De Ca
rolis «quello che giorni or sono chiese la cac
ciata del Movimento Studentesco dalla Uni
versità Statjle». Anche la scelta dei giudici, 
scrive Magagnini, ha un che di ambiguo, con
siderando che si scarta De Vincenzo «quello 
che giorni or sono non considerò sufficienti gli 
indizi contro l'avv. Lazagna», per favorire Anto
nio Amati, «l'alto magistrato che incriminò Fel
trinelli per gli "attentati anarchici" del '69 pri
ma della strage di Piazza Fontana, se ci ricor
diamo bene, tutti gli imputati assolti, l'editore 
compreso...» (25). 

Si pafla tanto di «caccia alle streghe», men
tre in un certo ambiente è in corso una vera 
«caccia allo stregone», cioè alla eminenza gri
gia, al vertice segreto, al manipolatore occulto, 
al cervello diabolico che intesse una fitta rete 
di attentati, rapimenti, sequestri, esproprii pro
letari, etc. nella quale impigliare le istituzioni 
democratico-parlamentari, con il fine ultimo di 
favorire la solita reazione sempre in agguato. 

Niente risulta immune alla manipolazione; 
Michele Canonica riconosce (nel titolo e nel 
pezzo) a Lazagna «il diritto di negare», operan
do un sottile convincente smantellamento del
le prove a carico dell'avvocato genovese; ed 
infatti si limita ad informare l'opinione pubbli
ca che Lazagna protesta perché il sostituto 
procuratore Viola lo ha interrogato «come te-

(24) Il Messaggero del 27 aprile 1972. 
(25) Paese Sera del 4 maggio 1972. 
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stimone pur considerandolo già indiziato, ap
posta per farlo cadere in apparenti contraddi
zioni (come quella della conoscenza o no di 
Leon) che gli consentissero di spiccare man
dato di cattura contro di lui: come è noto, agli 
imputati è riconosciuto un "diritto di mentire" 
che ai testi è invece negato» (26). 

E meno male che la trappola preparata da 
Viola ha fatto cadere Lazagna solo in «appa
renti contraddizioni», sennò la qualifica di fa
scista al giudice orditore di tranelli non gliela 
avrebbe tolta nessuno. 

Quei pochi, d'altro canto, che cadono nelle 
trappole delle forze dell'ordine vengono posti 
in libertà dai giudici, fra il plauso decretato dal 
solito coro allo spirito democratico dimostrato 
nel rifiuto di prestarsi allo sporco gioco della 
reazione etc. etc. 

In questo modo, esce da San Vittore (27) an
che Maurizio Ferrari, considerato che gli indizi 
a suo carico non sono sufficienti e che i legami 
con Feltrinelli non sono provati. Naturalmente, 
appena in libertà, Ferrari sparisce dalla circo
lazione: la lotta clandestina ha bisogno di lui. 

Fra le tantissime pubblicazioni del periodo* 
abbiamo scelto «A — Rivista anarchica» per 
alcune dichiarazioni, a nostro avviso non ab
bastanza valutate, in rapporto all'uccisione 
del commissario Calabresi. 

Scrive infatti la rivista anarchica: «Hanno 
finto di piangere, ed in realtà erano spaventati, 
i commissari, i questori, j prefetti, i ministri, i 
padroni, i quali hanno scoperto (o riscoperto) 
che, se il loro sistema è (ancora) possente e 
può (ancora) uccidere i sovversivi, schiaccia
re la verità, tenere aggiogate le masse sfrutta
te, loro, gli individui, non sono invulnerabili. 
Hanno constatato che, se siamo ancora lonta
ni dal momento in cui l'intera classe dominan
te sarà chiamata a rispondere dei suoi delitti e 
la rivoluzione farà giustizia distruggendo il si
stema dello sfruttamento e dell'oppressione, 
già ora la singola rotella dell'ingranaggio re
pressivo può essere chiamata a rispondere 
dei suoi atti» (28). 

Affinché non ci siano equivoci, «A» precisa 
che «altro è dire, tout-court, che sempre e 
ovunque l'attentato politico sia inutile o peggip 
ancora provocatorio. Andiamoci piano. Non 
confondiamo la tattica con la paura ideologiz
zata» (29). 

Intelligenti pauca! 
Agire divisi per colpire uniti: quante volte è 

stata applicata con successo questa massi
ma? Non lo sappiamo, ma sappiamo che 
nell'aprile del '72, ad esempio, il «Comitato na

zionale contro la strage di Stato» si spacca. Ad 
esso continuano ad aderire: Potere Operaio, 
Lotta Continua, Nuclei comunisti rivoluzionari, 
Soccorso Rosso; se ne vanno (per pubblicare 
un nuovo periodico, «La strage di Stato conti
nua») Avanguardia Operaia, Collettivo Lenin di 
Torino, Centro di coordinamento campano, Si
nistra operaia di Sassari, Gruppi Gramsci, Cir
coli Lenin di Puglia, Lega comunista di Tosca
na, Unità proletaria di Udine e parecchi CUB. 

Alla fine dello stesso anno nasce il Pdup: 
esso è il risultato dell'unione tra la sinistra del 
disciolto Psiup, raccolta intorno a Vittorio Foa 
(che non aveva voluto seguire Tullio Vecchiet
ti nel PCI) e la sinistra del Movimento Politico 
dei Lavoratori, coordinata da Giangiacomo Mi-
gone (respinta la proposta di Livio Labor di 
confluire nel PSI). 

È vero che in questo modo si allarga l'area 
occupata dal fronte delle sinistre, ma è anche 
vero che si offre, in maniera alquanto «natura
le», la possibilità ai «leaders» e ad alcuni «cer
velli» di migrare da un gruppo all'altro, semi
nando sempre la stessa pianta. 

Così, anche se Curcio non è un ex semina
rista come Stalin proviene ugualmente dal 
mondo-rattolico; a Trento scopre la contesta
zione: nel dicembre del 1968 firma, insieme 
con Rostagno, un documento intitolato «Pro
posta di foglio di lavoro» nel quale, fra l'altro, si 
auspica la creazione di una ÓLAS-Organizzà-
zione latinoamericana studentesca; l'anno 
precedente aveva partecipato al «Gruppo La
voro Politico» di Verona; confluisce nel Partito 
Comunista d'Italia; pare che sia stato anche 
iscritto al PSI (ma i suoi biografi e agiografi 
non si mettono d'accordo al riguardo); fonda, 
come abbiamo visto, il CPM-Collettivo Politico 
Metropolitano; fonda Sinistra.Proletaria; infi
ne mette mano alla costituzione e strutturazio
ne delle Brigate Rosse. Siamo certi comunque 
che la sua carriera non finisce qui, conside
rando che bisognerà creare il Partito Combat
tente, elaborare una piattaforma dì lotta che 
accomuni tutti i guerriglieri per la definitiva 
spallata al regime, etc, etc. 

Al principio del nuovo anno (siamo giunti al 
1973), il Manifesto scrive: «L'antifascismo mi
litante sta nel mezzo tra opportunismo da un 

(26) L'Espresso del 30 aprile 1972. 
(27) Il 16 maggio 1972. 

(28) N. 5 del giugno 1972; direttore resp. Gianni Bertoli 
(un caso?). 

(29) Ibidem. 
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Alberto Franceschi™ e Renato Curcio salutano a pugno chiuso dal gabbione del processo di Torino. 

lato e avventurismo dall'altro» (30); «Guerra ai 
fascisti nelle fabbriche torinesi» (31 ) si intitola 
un opuscolo clandestino fatto circolare dalle 
BR: sono, questi due esempi, sufficienti per 
farci comprendere come, attraverso «l'antifa
scismo», si temprano e rafforzano le strutture 
combattenti che poi dovranno portare «l'attac
co al cuore dello Stato». 

Indubbiamente c'è un processo di matura
zione che sì verifica, volta per volta, nella scel
ta degli obbiettivi politici che le BR mettono 
sotto tiro. 

Inizialmente i bersagli sono di due tipi: mis-
sini-cisnal e dirigentì-capireparto di industrie. 
La scelta, sia pure in maniera «diversa ed esa
gerata», rientra nell'ambito della «lotta antifa
scista» e quindi la stampa (tranne sporadiche 
eccezioni) gioca sugli equivoci e la polizia non 
può che muoversi a tratti, avendo alle spalle (e 
sopra) sempre qualcuno pronto a gridare: 
«dalli all'untore!». Le BR, insomma, possono 
crescere abbastanza indisturbate. 

Il reclutamento non si arresta; il Gruppo 
Gramsci intitola un volantone: «Da ogni stu
dente di oggi un proletario ribelle di domani!» 
(32). Né si arresta il flusso in uscita dalle car
ceri; escono in libertà provvisoria: Giorgio Se-
meria (33), su provvedimento del giudice 
istruttore Ciro De Vincenzo, e Cattaneo, mem
bro confesso del commando che rapì l'ing. 

Macchiarmi. Né si arresta un altro flusso, che 
non possiamo aggettivare per non scadere nel 
volgare; di quest'ultimo flusso un solo esem
pio valga per tutti: Marco Nozze scrive che le 
BR a Torino «sono pressocché ignote e cono
sciute solo attraverso le cronache dei giornali 
milanesi» (35). 

Un giorno dovremmo provare a compilare un 
elenco completo degli attentati, scontri, mani
festazioni, arrestati-rilasciati-arrestati-evasi, 
giornali, documenti, gruppi, uomini politici e di 
«cultura»; insomma dovremmo raccogliere 
tutti gli elementi che hanno costituito l'humus, 
nel quale è stato possibile portare l'organizza
zione rivoluzionaria ad un livello tanto avanza
to per cui nessuno si può, oggi, sentire sicuro 
di non essere preso di mira dal fucile del guer
rigliero. 

Chissà quanti giudici nostrani, ad esempio, 
ricordano con una certa compiaciuta speran
za quel tal giudice cubano (si chiamava Ma
nuel Urrutia) che, per aver assolto Castro & co. 

(30) 27 gennaio 1973. 
(31 ) Contiene anche stralci dell'interrogatorio a Bruno 

Labate sequestrato l'11 febbraio 1973. 
(32) Per lo sciopero nazionale degli studenti del 21 feb

braio 1973. 
(33) 12 febbraio '73. 
(34) 5 giugno '73. 
(35) Il Giorno del 30 giugno '73. 
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dichiarando il diritto della ribellione alla ditta
tura, fu premiato, due anni appena dopo quella 
clamorosa sentenza, con la nomina alla presi
denza della neonata Repubblica cubana! 

Indubbiamente il sistema è marcio (in que
sto l'analisi delle BR è corretta) e perciò lascia 
ampio spazio di manovra ai «furbi», a coloro i 
quali, cioè, credono di conservare domani, col
laborando oggi, i loro pericolanti scranni: se si 
studiasse la Storia, si scoprirebbe (con rab
bia) che la rivoluzione fa piazza pulita, prima o 
poi, delle «quinte colonne». Abbiamo detto che 
il sistema è marcio, ma diciamo pure che, no
nostante gli sforzi congiunti di talune forze po
litiche, non siamo ancora a livello di una qual
siasi repubblica delle banane. Ciò significa 
che c'è ancora parecchio spazio (forse poco 
«ossigenato») per chi intenda serrare le fila 
per un «repulisti», il quale ridia significato e va
lore alla tanto strombazzata «convivenza civi
le», passando come una falce giusta, e perciò 
impietosa, sia sulle teste brigatiste che su 
quelle «più o meno coronate». 

Non dobbiamo dimenticare che il terrorismo 
nasce nella realtà del Paese e non dobbiamo 
farci ingannare da chi pretende di dimostrare 
che esso venga dall'estero, né da chi cerchi di 
assicurare che «è tutta una manovra». 

Il terrorismo è un fenomeno reale e pernicio
so che penetra in un tessuto nazionale già di 
per sé malato. 

y 

Carlo Casirati dopo il ritrovamento del cadavere di Car
lo Saronio. 

Diamo alla gente una classe politica merite
vole, una legislazione chiara e puntuale, la 
possibilità di partecipare «realmente» alla 
conduzione della cosa pubblica, non limitia
mone la partecipazione ai soli riti elettorali; fa
voriamo un processo di svecchiamento delle 
istituzioni, senza pir questo abbattere tutto 
solo perché è «vecchio» e garantiamo una 
vera libertà di informazione, punendo severa
mente quelli che approfittano per lanciare pie
tre in un processò di lapidazione delle istitu
zioni fine a sé stesso. Ma tutto ciò non rientra 
nell'economia dei presenti appunti; perciò an
diamo avanti. 

Alla crisi che attanaglia il Paese nella sua 
interezza non risulta immune, mirabile dictu!, 
neanche il PCI. Nel luglio del '73, infatti, esce 
il secondò numero del bollettino del gruppo 
«Dialettica Interna»: si tratta di un gruppo non 
meglio identificato (un Ufo della politica delle 
Botteghe Oscure), il quale critica il Partito 
standoci dentro. Non sappiamo altro, anche se 
non ci vuole molto per capire che ci troviamo 
dinanzi a dei fenomeni abbastanza complessi 
a causa dei quali il PCI corre if rischio di fare 
la fine^dell'apprendista stregone. 

Fino a tutto il 1973, Potere Operaio è il por
tavoce ufficiale delle BR: molti dei militanti po-
teroperaisti passeranno definitivamente alla 
clandestinità, dopo di aver sfruttato al massi
mo tutte le chances offerte dalla lotta aperta. 
Alcuni, come a Firenze Corradini (coinvolto 
nell'affare Feltrinelli) capeggeranno Potop a 
lungo, sempre sfuggendo a ben precise re
sponsabilità. Assistiamo alia solita farsa per 
etri, esempio fra i tanti, mentre, in rapporto al 
sequestro di Amerio, Potop scrive che è una 
«iniziativa singolarmente felice» anche se pur
troppo non è «inserita in una continuità, in un 
fitto crescendo...» (36); Roberto Pesenti parla 
tranquillamente di «sequestro di Stato» (37), 
tirando in ballo le solite trame nere etc. etc. 

Qualcuno, rara avis, non lascia passare 
inosservato il fenomeno migratorio all'interno 
dei gruppi e così il Candido scrive: «Da un pez
zo si nota l'eclissi di Potere Operaio, cagionata 
sia da migrazioni di militanti verso Lotta Con
tinua, sia dalla preferenza che i dirigenti ac
cordano a certo lavorìo sotterraneo, su cui non 
azzardiamo ipotesi» (38). 

Nel settembre torna in Italia Fratel Mitra, 
all'anagrafe Silvano Girotto: è accolto come 

(36) 24 dicembre '73. 
(37) N. 41 del settimanale socialista «AUT». 
(38) 27 settembre '73. 
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un eroe, gli si dedicano libri agiografici, non si 
tralascia occasione per inneggiare alla glorio
sa lotta armata;sudamericana contro le multi
nazionali etc. 

Girotto è un caso a parte: raccogliere i giu
dizi della stampa e dei partiti prima e dopo il 
tradimento costituirebbe un fascicolo a sé: qui 
ne parleremo quel tanto ché risulterà neces
sario per mettere in rilièvo alcune cose. Intan
to vengono ripetute le critiche mosse dagli or
todossi marxisti: noh è possibile, si pontifica, 
che pochi studenti riescano ad essere forza 
trainante dèlie lotte operaie, figuriamoci se 
sono in grado di fare la rivoluzione! La polemi
ca non è sterile (all'inizio abbiamo ricordato 
un'analoga polemica, quella alla quale rispon
de il libro «Rivoluzione nella rivoluzione?») e 
Piperno, a nome di Potop, a propòsito del ful
gido domani, quando sventoleranno vittoriose 
le bandiere dèlia rivoluzione, dichiara: «Que
sto domani sono però in molti a vedérlo sorgere. 
Il nostro ruolo sta nell'accélerare la presa di 
coscienza della sua necessità» (39). E Franco 
Piperno è uno dei leaders più accreditati fra 
quelli generati dalla contestazione sessantot
tesca: 

Dappertutto ci si muove e ci si organizza/co
sicché le perquisizioni, quando è possibile far
le, danno sempre buoni frutti; nella sede mila
nese di AO, ad esempio, vengono trovate foto
copie di documenti coperti da segreto militare 

li costruttore Vito Occhipinti, sequestrato nell'ottobre 

e un manualetto di istruzioni per la guerriglia 
urbana dal titolo: «Note per la formazione di 
unità operative: plotoni» (40). 

Nel novembre si aprirà un'inchiesta a carico 
di un esponente di AO, Giuseppe Sorrentini, 
per «possesso ingiustificato di mèzzi di spio
naggio». 

Il settimanale rosa per eccellenza, tanto per 
non smentirsi, fa una cronaca per l'appunto 
rosa delle perquisizioni del 15 marzo a carico 
dj Avanguardia Operaia; nel pezzo-cronaca 
mondana si parla di carabinieri che interrom
pono le perquisizioni per farsi rilasciare auto
grafi dalla sorella di una valletta televisiva mi
litante di AO; si descrive il sequestro di una 
lettera scritta in tedesco ed indirizzata a tale 
Federico Engels: insomma si mette bene in 
chiaro che perquisire a sinistra vuol dire, come 
minimo incappare nel ridicolo. Non manca ne
anche la solita dichiarazione di uno dei tanti 
esperti penalisti in servizio permanente effet
tivo, il quale dichiara che in base all'articolo 
270 (per associazione sovversiva), che l'illu
stre giurista definisce «il più fascista del codi
ce fascista» (41), «potrebbe essere arrestato 
persino Marx» (41) se fosse ancora vivo; e 
tanto basta per mostrarsi giustamente indi
gnati. Comunque tutto il pezzo, che abbiamo 
così sintetizzato, vale a memoria imperitura 
della serietà di certa stampa. 

Mentre a Genova vengono fermati e subito 
rilasciati (42) tre militanti (di cui non si fanno 
i nomi) di Lotta Continua, trovati in possesso di 
piantine e dati sull'abitazione del petroliere 
Riccardo Garrone, a Roma appare una nuova 
pubbltcazione, «Rivolta di classe» (43), che si 
definisce «foglio aperto a quelle forze inten
zionate alla necessità pratica di costruire il 
Partito armato del proletariato». Nello stesso 
numero, in altra parte, si afferma: «Che il rapi
mento di Sossi faccia piacere a tutti i proletari 
è dimostrato ogni giorno di più in ogni posto di 
lavoro; che terrorizzi la borghesia è dimostrato 
dall'impotenza del suo apparato repressivo». 

E non può essere altro che impotente un 
«apparato repressivo» che permette la pubbli
cazione di fogli ai quali il reato più immediata
mente contestabile è quello di istigazione alla 
violenza o apologia di reato! 

(39) Intervista a Paese Sera dell'1 febbraio '74. 
(40) 15 marzo '74. 
(41) Panorama dei 4 aprile '74. 
(42) 20 maggio '74. 
(43) Maggio '74. 
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Le Brigate Rosse, in un documento (44), 
precisano: «Con l'azione Sossi è storicamente 
finita la prima fase della guerriglia», ed ag
giungono, ripetendo un insegnamento di Mao, 
che ora «non si tratta di aumentare il peso del 
pesce, ma il volume di acqua intorno al pesce». 
Ciò significa che piuttosto che nuovi recluta
menti, ci si deve sforzare di aumentare la fa
scia di simpatie nel Paese, ingrossare le fila 
dei fiancheggiatori, acquisire la «collaborazio
ne» o comunque la «benevolenza» di grossi 
personaggi, infine fare in modo che il «colore» 
dell'ambiente sia uniforme, cosi da rendere 
più difficile per il sistema lo scorgervi crepe, 
fenditure, punti di passaggio e di attacco. 

Sullo stésso documénto, difatti, leggiamo 
che «rispetto alla classe operaia il ruolo della 
Brigata di fabbrica non è quello di tendere ad 
organizzare le masse nella lotta armata ma di 
organizzare i combattenti che colpendo e 
smascherando il nemico provocano delle con
traddizioni all'interno delle stessa classe ope
raia» e che quindi «ciò che dobbiamo oggi pre
tendere dall'autonomia operaia non è che tutti 
facciano la lotta armata ma che la lotta di mas
sa cominci a qualificarsi attivamente intorno 
alle iniziative di lotta armata, raggiungendo in 
questo modo la prima tappa della creazione di 
un movimento di resistenza civile». 

Sono indicazioni precise che non concedo
no molto ai distinguo nei quali certa stampa 
pare specializzata: gli avvenimenti successivi 
dimostreranno che le BR si avvicinano all'ob
biettivo di allargare l'area del consenso (o se 
preferiamo del non-dissenso) intorno a loro. 

Diventa sempre più insostenibile la tesi che 
vuole le BR come cavallo di Troia di un com
plotto di destra e si inizia ad aggiustare il tiro, 
affinché la tesi continui ad apparire credibile 
sotto altra forma; così Giorgio Benvenuto lan
cia, fra gli altri, il suo messaggio: «Il rapimento 
di Sossi rientra nel disegno di una destra inter
nazionale molto più forte di quella nostrana» e 
taglia la testa al toro. 

Anche per il PCI, dal maggio '74, le cosiddet
te sedicenti fantomatiche BR diventano oscu
re manovre provocatorie. Mentre, dal canto 
suo, Paese Sera preferisce chiamare «colon
nelli» i capi brigatisti, tanto perché non si inge
nerino confusioni pericolose! 

Ogni tanto qualche strana coincidenza la
scia perplessi: una coincidenza davvero stra
na è che la rivista milanese «Controinformazio
ne» abbia come direttore responsabile lo stes
so Emilio Vesce ex direttore di Potere Operaio 

Franca Salerno e Maria Pia' Vianale. 

E Controinformazione è pure la rivista più 
aggiornata sui programmi delle BR e sulla cor
retta interpretazione da dare ai loro comunica-
ti^Parecchie copie, inoltre, di Controinforma
zione vengono trovate nell'appartamento abi
tato a Torino dal colonnello Maurizio Ferrari 
(45). 

Ma anche in questo caso nulla da temere, vi
sto che il solito quotidiano bene informato ri
vela che Ferrari era amico di Marco Pisetta 
(fascista-provocatore-infiltrato del SID etc.) e 
addirittura amico del colonnello Curcio (ordi-
novista-amico di Rauti che è quello incrimina
to per piazza Fontana etc.) (46); non c'è che 
dire: in quanto a correttezza nell'informazione, 
in questi ultimi anni, Paese Sera ha vinto milio
ni di volte i suoi più accreditati antagonisti. 

Le coincidenze si susseguono: nell'auto di 
Luigi Pilia, la polizia, oltre alle armi, trova (47) 
un piano terroristico che avrebbe dovuto 

(44) Rinvenuto nell'ultima abitazione di Curcio. 
(45) Paese Sera del 30 maggio '74. 
(46) Paese Sera del 29 maggio '74. 
(47) 29 giugno 74. 
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sconvolgere Cagliari il 2 luglio. Ritornano alla 
memoria i programmi accarezzati da Feltrinelli 
di agganciare il dissenso sardo e funzionaliz-
zarlo ad un'insurrezione di più vasta portata; 
ritorna alla memoria il caso del bandito Mesi-
na, contattato da ben individuati personaggi; 
ma soprattutto ci si ricorda che il più accanito 
(e accreditato) difensore delle BR, Guiso, è 
anche il difensore di fiducia di Mesina... e si 
potrebbe continuare per molto. 

Ma preferiamo riportare un ennesimo caso 
di coincidenza; eccolo. ; . 

A Borgomanèro il 25 luglio del '74, si effet
tuano parecchie perquisizioni: si trova un po' 
di tutto, ma specialmente documenti delfe BR; 
sulla faccenda un comunicato di Lotta Conti
nua dice di più degli organi di stampa naziona
li: «Le perquisizioni — afferma LC — sono av
venute in nove abitazioni di militanti, nove 
compagni sono stati indiziati di reato per par
tecipazione, costituzione di bande armate, as
sociazione eversiva e concorso in sequestro 
dì persona». Ed ecco la coincidenza: due mesi 
prima il solito settimanale rosa aveva scritto: 
«Borgomanèro, un paese del novarese che è 
stato un centro di guerra partigiana, è indicato 
come il luogo dove si è formato più di un bri
gatista» (48). 

E c'è ancora qualcuno che insinua impu
dentemente che certa stamapa non è al servi
zio dell'informazione! Mai una volta che si ve
rifichi una confusione disruoli; cosi al Con-

Silverio Corvisieri. 

3S 

gresso del Manifesto, Guido Viale, della segre
teria nazionale di Lotta Continua, non solo di
chiara di tendere verso la gestione proletaria 
della crisi ed alla apertura immediata di una 
fase (data la precarietà di questo equilibrio) in 
cui si pone il problema del potere e dell'arma
mento delle masse, ma polemizza col Manife
sto, il quale «non si è mai posto il problema del
la rivoluzione in occidente come momento di 
rottura e come processo di lotta armata» (49). 

Sull'analisi di fondo in buona parte si è d'ac
cordo: Lucio Magri afferma che il sistema non 
appare in sostanza in grado di raccogliere le 
forze né per stabilire nuove alleanze né per av
viare una generale repressione e oscilla fra le 
due ipotesi senza avere la forza d'imporre né 
l'una né l'altra. Per questo tentativi riformisti e 
strette reazionarie sono prevedibili più come 
risposte transitorie e parziali, causa a loro vol
ta di nuove e crescenti tensioni, che come sta
bili soluzioni. Silvano Miniati si dichiara con
trario all'eurocentrismo ed alle teorie che pri
vilegiano le battaglie degli operai occidentali 
rispetto alle guerriglie (50). 

A questo punto e dopo aver sintetizzato le 
dichiarazioni sopra riportate, diamo la parola 
alle cifre, per individuare quali sono i settori 
del Paese che si identificano negli assunti dei 
leaders di cui sopra. 

Ne II Manifesto il 56% è composto di studen
ti-insegnanti, il 20% di impiegati-professioni
sti, il 21% di operai; inoltre II Manifesto dispo
ne di 158 centri provinciali ed il quotidiano tira 
30 mila copie. 

Nel Pdup gli iscritti sono 16 mila e sono in 
maggioranza metalmeccanici, chimici e tessi
li; il settimanale Unità proletaria tira 18 mila 
copie. Si tratta perciò di minoranze di tutto ri
spetto, soprattutto se si tiene conto che non ci 
troviamo di fronte a masse indifferenziate, ma 
a gente estremamente politicizzata ed attiva. 
Da un lato si trovano partiti invecchiati e logori, 
i quali con progressione geometrica perdono il 
contatto col paese e non riescono a dare le 
giuste risposte alle esigenze che provengono 
dal basso; dall'altro lato una vivace e fertile at
tività di una miriade di gruppi i quali, se per il 
momento faticano ancora a trovare un'esatta 
collocazione, si preparano a raccogliere l'ere-

_dità di un sistema che muore per inedia. 
(continua) 

(48) Panorama del 30 maggio '74. 
(49) Intervento all'EUR il 15 luglio '74. 
(50) Al Congresso per lo scioglimento del Pdup, nel lu

glio '74. 
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600 SUPERIORE GENERALI 
I N V I T A T E A PRATICARE LA PAROLA D I DIO 

FINO ALLA CROCE 

Accompagnate dal cardinale 
Eduardo Pironio, Prefetto della 
Sacra Congregazione per i Reli
giosi e gli Istituti secolari, e da 
Monsignor Agostino Mayer, Se
gretario della medesima Congre
gazione, seicento Superiore'gene-
rali sono state ricevute dal Santo 
Padre nella sala Clementina. Esse 
appartengono all'UISG - Unione 
Internazionale delle superiore 
generali - e avevano concluso la 
sessione annuale, svoltasi per tre 
giorni alla Domus Mariae, sul 
tema «La religione al servizio di 
una nuova umanità». 

Era giusto un mese dall'elezio
ne di Papa Wojtyla alla Cattedra 
di Pietro. I l discorso tenuto da 
Giovanni Paolo I I alle rappresen
tanti di seicento congregazioni 
femminili sparse in tutto i l mon
do, è stata una calda raccomanda
zione istruttiva sullo scopo delle 
religiose ed il loro comportamen
to per essere veramente «al servi
zio di una nuova umanità». 

Chiaro nelle indicazioni, quan
to preciso nel severo richiamo al 

dovere dello stato... i l diàcorso 
non ha trovato spazio sufficiente 
nemmeno in un quotidiano roma
no ritenuto, generalmente, com
petente in materia. Chi ha letto le 
poche righe relegate in fondo pa
gina 8, con titoletto, non ha potu
to capire l'importanza di una le
zione che abbraccia uri orizzonte 
non soltanto femminile. 

È un tono, quello di Papa Woj
tyla, che disorienta tutti coloro i 
quali, da anni, erano stati orienta
ti in tutt'altro modo, utile a diver
se interpretazioni. 

Intanto, i l costante invito ad 
aver coraggio, spinge a non aver 
paura di dire la verità. Come ha 
fatto il Cardinale Siri, quando ha 
suscitato quel pò pò di pandemo
nio con l'intervista pubblicata in 
anticipo di un giorno da un quoti
diano torinese, i l 14 ottobre, di
cendo che il compianto e amato 
Papa Luciani aveva letto un di
scorso, a S. Giovanni in Laterano, 
scritto in Segreteria di Stato. L'as
soluta diversità di stile, d'impron

ta, di sostanza che si nota nei di
scorsi dell'attuale Pontefice, dan
no ragione al Cardinale Siri. Ma 
anche al cardinale Villot, che se
condo «il Mondo» (22 novembre) 
avrebbe «confidato che il nuovo 
Papa gli appare come un uomo 
molto deciso, con le idee chiare e 
assolutamente ininfluenzabile». 

Papa Wojtyla segue la strada 
tracciata dall'immediato prede
cessore - che forse ha avuto il cuo
re schiantato nel tentativo di resi
stere - aggiungendo la propria 
esperienza vissuta in clima di lot
ta per la sopravvivenza della 
Fede. E il popolo di Dio, che è più 
sensibile di quanto si pensi, l'ha 
capito. Ecco spiegato l'incredibile 
afflusso di gente alla sala Nervi e 
nella Basilica il mercoledì, in piaz
za S. Pietro per l'Angelus domeni
cale. 

Alle Superiore generali Giovan
ni Paolo II , tra l'altro, ha detto: 
«Ogni religiosa deve testimoniare 
il primato di Dio e consacrare 
ogni giorno un tempo abbastanza 
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lungo per stare dinanzi al Signore, 
per dirgli i l suo amore e soprattut
to lasciarsi amare da lui. Ogni re
ligiosa deve significare ogni gior
no, con il suo modo di divere, con 
la stessa semplicità e i mezzi pove
ri per tutto quello che concerne la 
sua vita personale e comunitaria. 
Ogni religiosa deve fare ogni gior
no la volontà di Dio e non la pro
pria, per significare che i progetti 
umani, i suoi e quelli della società, 
non sono i soli piani della storia, 
ma che esiste un disegno di Dio 
che richiede i l sacrificio della pro
pria libertà. Questo .vero profeti
smo di consigli evangelici, vissuto 
giorno dopo giorno, possibile con 
la grazia di Dio, non è una lezione 
orgogliosa data al popolo cristia
no, ma una luce assolutamente in
dispensabile alla vita della Chiesa, 

- tentata a volte di ricorrere ai mez- -
zi di potere - e anche indispensabi
le all'umanità che vaga per forza 
d'inerzia sulle vie seducenti e de
ludenti del materialismo e 
dell'ateismo. 

«E se veramente la vostra con
sacrazione a Dio è una realtà tan
to profonda, non è senza impor
tanza di portarne in maniera per
manente il segno esteriore che co
stituisce un abito religioso sem
plice e adatto: è il mezzo per ricor
dare costantemente a voi stesse il 
vostro impegno che rompe sullo 
spirito del mondo: è una testimo
nianza silenziosa ma eloquente; è 
un segno che il nostro mondo se
colarizzato ha bisogno di trovare 
sul suo cammino, come d'altron
de molti cristiani lo desiderano. 
Vi chiedo di ben rifletterci. (...) 

Ecco Sorelle mie, i l prezzo della 
vostra partecipazione realistica 
all'annuncio e all'edificazione di 
questa «nuova umanità». 

... Tutte le ricerche, tutte le tra
sformazioni delle vostre Congre
gazioni devono essere effettuate 
in questa ottica, altrimenti voi la
vorate invano!» 

Dopo aver accennato alla diffi
coltà contro le quali esse inevita-

Papa Wojtyla. 
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bilmente urteranno, Papa Wojtyla 
nell'elencarle ha sottolineato: «il 
vento delle ricerche e delle espe
rienze interminabili, le richieste 
dei giovani» ecc. «siate accoglien
ti a tutte queste realtà. Prendetele 
con serietà, mai al tragico. Cerca
te con calma delle soluzioni pro
gressive, chiare, coraggiose. Re
stando voi stesse cercate con altri. 
Ma soprattutto siate figlie della 
Chiesa, non soltanto a parole ma 
con gli atti! Nella fedeltà sempre 
rinnovata al carisma dei loro fon
datori, le Congregazioni devono in 
effetti sforzarsi di corrispondere 
all'attesa della Chiesa... i l capitale 
di generosità delle vostre Congre
gazioni è immenso. Impiegate tali 
forze scientemente. Non permet
tete che si disperdano sconsidera
tamente». 

Riponendo le sue speranze nel
le religiose «per i l rinnovamento 
d'una esigente pratica dei consigli 
evangelici, per la significativa te
stimonianza di tutte le comunità^ 
religiose» il Papa ha concluso: «Si, 
sorelle mie, nella Chiesa stessa, 
sulle tracce di S. Caterina da Sie
na e di S. Teresa d'Avila tra tante 
e tante altre, voi potete mostrare 
i l posto che spetta alla donna. 

Che lo Spirito Santo agisca po
tentemente in voi! Con Maria, che 
gli fu perfettamente docile, vivete, 
nell'ascolto della parola di Dio e 
mettetela in pratica, fino alla cro
ce.»... 

Con questo sunto, tradotto dal 
francese (mancava la traduzione 
su l'Osservatore Romano del 17 
novembre), si può avere un'idea 
dell'impronta che, con amore ed 
energia, Giovanni Paolo I I darà al 
suo pontificato. 

Probabilmente per molte sarà 
difficile seguirlo, e getteranno -
come si diceva una volta - la tona
ca alle ortiche. Ne abbiamo viste 
troppe vestite in abiti civili, gonne 
corte, capelli ondulati alla perma
nente, totalmente dimentiche dei 
loro voti. 
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PENSIONI 

COLLOQUIO CON 
GIUSEPPE CAPUTO, SEGRETARIO DELL'UNPSCM 

UNA RAPINA 
CHIAMATA 
RIFORMA 

Giuseppe Caputo, ex direttore generale del ministero del Tesoro, è i l segretario generale dell'Unione 
Nazionale Pensionati Statali Civili e Militari. L'unione conta oltre 50 mila iscritti e di recente ha ade
rito alla Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori). In queste pagine, Giuseppe 
Caputo illustra i l punto di vista dei pensionati dello Statc*4ulla legge di riforma presentata al par
lamento dal ministro del Lavoro, Scotti : 

D; Che cos'è l'Unione Pensiona
ti? 

R: È un organismo apartitico, 
sorto per controbattere l'indiffe
renza continua mostrata dallo 
Stato verso i suoi pensionati e per 
bilanciare gli effetti negativi cau
sati dagli interventi dei sindacati 
confederali. Questi ultimi, le po
che volte che si sono occupati dei 
pensionati statali, lo hanno fatto 
con risultati deplorevoli, provo
cando sperequazioni e ingiustizie 
di trattamento. Tutto ciò spiega le 
ragioni per cui l'Unione è sorta. Il 
suo scopo è ora di rivendicare un 
riordinamento generale del setto
re, al fine di annullare le differen
ze di trattamento di cui i pensio
nati statali sono vittime. 

D: Per quali ragioni siete con
fluiti nella Cisal? 

R: Per rafforzarci e far valere 

meglio le nostre istanze. La Cisal 
ci è sembrata la più idonea. Anche 
perché noi pensionati dobbiamo 
stare a stretto contatto* coi colle
ghi di servizio. Come è stato rico
nosciuto da grandi giuristi, la pen
sione non è altro che stipendio 
differito. Per cui, tutto ciò che vie
ne corrisposto o riconosciuto al 
personale in servizio, è logico e 
giusto che venga esteso anche al 
personale in quiescenza. Noi, dan
do l'adesione alla Cisal, intendia
mo mutuare la nostra forza, veni
re rappresentati con maggiore au
torità contrattuale e partecipare 
direttamente alle trattative con il 
governo, non soltanto per ottene
re i benefici economici dovuti, ma 
anche per evitare le distorsioni 
normative che si sono verificate 
finora. 

D: Quale oggi la condizione 

media del pensionato statale? 
R: Anzitutto, occorre tener pre

sente che c'è, fin dall'origine, un 
trattamento differenziato tra pen
sionato statale e non-statale. Le 
trattenute sul salario praticate a 
quest'ultimo, addizionate della 
quota di spettanza del datore di 
lavoro, vengono versate all'Inps. 
Per lo statale, invece, la situazione 
è diversa. Lo Stato, pur trattenen
do i contributi ai suoi dipendenti, 
non li versa a nessuno. Li trattiene 
e basta. Cioè li incamera. Non li fa 
nemmeno figurare come entrata 
nel suo proprio bilancio. Né, quin
di, aggiunge a essi le proprie quo
te integrative. 

D: Questo comportamento che 
cosa provoca? Danneggia o no il 
pensionato statale? 

R: Lo danneggia in modo grave. 
Mi spiego con l'esempio dei di-
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pendenti degli enti locali. I loro 
contributi, regolarmente integrati 
dalle quote dell'ente datore di la
voro, vengono versati a una cassa 
speciale gestita dal ministero del 
Tesoro che li amministra. In base 
all'andamento e alla disponibilità, 
queste pensioni vengono in tal 
modo adeguate al costo della vita, 
ritoccate e migliorate. Tanto è 
vero che, al momento, le pensioni 
degli enti locali sono superiori 
agli stipendi dei dipendenti in ser
vizio. Ciò che non avviene invece 
per lo Stato. Qui siamo terribil
mente indietro. 

D: Cioè? 
R: Un dipendente statale, che 

va in pensione dopo 40 anni di 
servizio percepisce l'80 dell'ulti
mo stipendio. Vale a dire, se pren
deva 100, riceve 80. Quindi lo Sta
to usa ai suoi dipendenti un trat
tamento diverso, discriminante 
rispetto ad altre categorie di citta
dini e, infine, anche arbitrario. 
Come ho detto, nelle entrate del 
suo bilancio, la voce «trattenute 
pensionistiche» è del tutto assen
te. C'è però la voce «esborsi pen
sionistici». Si tratta di un compor
tamento anomalo e varrebbe la 
pena indagare a fondo. Lo Stato» 
per i suoi pensionati, dichiara 
quanto spende ma non quanto in
cassa. 

D: La legge Scotti che dice a 
questo proposito? 

R: Prevede l'iscrizione obbliga
toria all'Inps di tutti gli statali che 
verranno assunti a partire dal giu
gno 79. 

D: Questa novità che cosa com
porta? 

R: Diciamo così: lo Stato prele
verà dai suoi nuovi dipendenti il 
7% dello stipendio; a esso aggiun
gerà mediamente il 14% di sua 
spettanza; tutto verrà versato nel
le casse dell'Inps. Ma la legge 
Scotti non specifica l'uso che 
l'Inps dovrà fare di tali fondi. 
Quindi che cosa accadrà prevedi
bilmente? L'Inps finirà con l'am
ministrare, gestire e investire, 

anno dopo anno, centinaia e mi
gliaia di miliardi, continuando ad 
accumulare capitali e interessi 
per almeno 25 anni, prima che sia 
costretto a sborsare una sola lira. 

D: Perché 25 anni? 
R: Venticinque anni sono l'età 

minimo-media del pensionamen
to. Per 25 anni l'Inps incasserà mi
liardi, a migliaia, e non pagherà 
nessuno. Lo Stato, da cretino, pa
gherà senza che l'Inps gli dia nien
te in cambio. E allora noi diciamo: 
che lo Stato, anziché buttare soldi 
nel carrozzone Inps, faccia seria
mente la riforma pensionistica 
creandosi una propria cassa. Se 
gestita bene, gli potrebbe portare 
dei guadagni anche finanziari. In 
ogni caso, con essa porrebbe fine 
alle vessazioni Inps ai danni dei 
propri dipendenti. 

D: Con la legge Scotti lo Stato 
dimostra invece di voler tutto il 
contrario. 

R: Esatto, purtroppo. Poiché al 
momento ha bisogno di rispar
miare 2400 miliardi, si accanisce 
sulle pensioni, rapinando e ru
bando come un qualsiasi grassa
tore vigliacco. 

D: Da dove viene fuori la som
ma di 2400 miliardi? 

R: Per le pensioni in genere, esi
ste la norma cosiddetta del colle
gamento alla dinamica delle retri
buzioni. Di che si tratta? Scingo
no aumentati i salari al personale 
in servizio, l'aumento, su base per
centuale e ragguagliato ai salari 
dell'anno precedente, deve essere 
esteso anche alle pensioni. Ora, il 
disegno di legge 2433, presentato 
dal ministro Pandolfi e che è col
legato al Piano Triennale, ignora 
completamente la dinamica dei 
salari e fissa invece una percen
tuale convenzionale, vale a dire 
del tutto campata in aria e, quel 
che è peggio, totalmente predato
ria. Il 2,9%. 

D: Perché è predatoria? 
R: Perché, tanto per fare un 

esempio, la «percentuale pensio
ni» del 1978, ragguagliata alla di
namica e agli indici del 1977, è del 

5,9% e non del 2,9. Si tratta di tre 
punti secchi. Ma il fatto della per
centuale fissa diventa ulterior
mente grave, nell'ipotesi di varia
zioni salariali assài più consisten
ti. Poniamo il caso che, l'anno 
prossimo, l'indice di variazione 
giunga al 10%, cosa non impossi
bile. La percentuale convenziona
le fissa del 2,9 diventerebbe per il 
pensionato una vera e propria 
stangata. Voglio dire questo: il 2,9 
è inaccettabile non soltanto per
ché rappresenta meno di metà del 
dovuto, ma perché è invariabile. E 
con esso, la dinamica salariale va 
a farsi benedire. Pandolfi la can
cella. Facciamo ora questo calco
lo: tre pùnti rapinati dallo Stato 
sugli assegni mensili di oltre 15 
milioni di pensionati: la somma è 
di 2400 miliardi. Perché? É giusto? 
Anzitutto, è contro ogni legge. In 
secondo luogo, è contro ogni giu
stizia. In terzo luogo, è contro 
ogni decenza. Perché noi, che sia
mo in pensione, questo Stato lo 
abbiamo servito e bene. Finché 
noi siamo stati in servizio, lo Stato 
italiano è stato una cosa rispetta
bile! Dovendo definire tale azione, 
la prima parola che mi viene alla 
mente è «ignobile». 

D: Quel 2,9 da dove viene? 
R: Dal nulla. Dalla mente di 

Pandolfi e del governo. Cioè, è un 
indice del tutto arbitrario, in so
stanza una grassazione. I pensio
nati Inps forse ancora non si sono 
resi conto che il governo ha deci
so di svaligiarli. 
• D: I sindacati confederali non 

hanno reagito? 
R: La loro cupidigia di servili

smo e la loro demagogia hanno 
prevalso sul buon senso e la giu
stizia. Hanno convalidato la deci
sione governativa. Si sono giustifi
cati adducendo la necessità di col
pire le grosse pensioni e il cumu
lo. Non hanno voluto riflettere 
che il 2,9 toglie non soltanto a chi, 
forse, ha troppo, ma anche a chi 
ha poco o niente. Questa, però, la 
chiamano giustizia. 
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PUBBLICO IMPIEGO 

GLI STATALI SI 
RIBELLANO 

A scatenarli è stato i l discorso 
pronunciato i l 21 ottobre nel salo
ne del ministero delle Finanze dal 
vicesegretario generale della Dir-
stat. Riferendosi alla crisi della 
pubblica amministrazione e al 
pessimo funzionamento dell'ap
parato burocratico, i l dr. Eduardo 
Mazzone ha messo i l dito sulla 
piaga sanguinante: la crisi di oggi 
è funzionale al disegno che morti
fica l'elite statale a tutto vantaggio 
della dirigenza politica. Ritrovia
mo la stessa analisi hégli scritti 
del principe Ugo Dell'Aquila di 
Minervino, esperto d i scienza 
dell'amministrazione e autore di 
numerosi saggi. Sua la tesi secon
do la quale la riforma della pub
blica amministrazione trova la 
sua motivazione e i l suo limate in 
un equivoco: da un lato l'illusoria 
fiducia dei pubblici dipendenti 
nella volontà dei governanti di 
migliorare l'Amministrazione del
lo stato; dall'altro, l'invincibile ri
serva mentale della classe politica 
che ha visto nella burocrazia sta
tale ièri i l pericolo di una soprav
vivenza del passato regime fasci
sta ed oggi la massima remora per 
le sue trame e le sue lottizzazioni 
intercambiabili. 

La sfiducia dei politici, l'ecces
so di fiducia dei vertici burocrati
ci, hanno partorito una riforma 
che con la segmentazione del 
pubblico impiego e con la com
pleta dequalificazione della quali
fica funzionale (Incus a non lucen
do!), rappresenta la condanna a 
morte dei «colletti bianchi». Que
sti, fiutato finalmente i l pericolo, 
loro malgrado si vedono costretti 

a difendere i loro interessi ricor
rendo all'arma dello sciopero. 

Singolare arma quella dello 
sciopero. Come un corpo contun
dente, tanto più offende quanto 
maggiore è la forza fisica.di chi lo 
scaglia. Fatto dai ferrovieri, in
dubbiamente esercita una pres
sione maggiore di quella che po
trà essere rappresentata, ponia
mo, dallo sciopero dei dirigenti 
dei Beni Culturali. Non di meno i 
colletti bianchi, o per dir meglio 
gli alti dirigenti dello stato, faran
no bene a scendere in sciopero 
magari percorrendo in corteo le 
strade di Roma, come tanti operai 
dell'Alfa. Purché accompagnino 
l'astensione dal lavoro ad altre 
forme di protesta del tipo di quel
le che elenchiamo qui di seguito. 

1) I l Governo si trincera abi
tualmente dietro l'usbergo delle 
difficoltà di bilancio. 

Orbene i funzionarijdélle Finan
ze, anziché scioperare, farebbero 
meglio ad esercitare con scrupolo 
le loro funzioni di verifica e di ac
certamento: dall'IVA alla triste
mente nota dichiarazione annua
le dei redditi. 

A Roma si hanno esempi scan
dalosi di evasione. Basti pensare 
che i l noto concessionario auto
mobilistico Eligio lazzoni, per i l 
1975, ebbe a dichiarare un reddito 
di 1.939.072. 11 medesimo anno, i l 
giornalista Aniello Coppola, diret
tore di Paese Sera, dichiarò un 
reddito di lire 2.220.070. 

Colpire questi evasori fiscali con 
tutti i rigori della legge, darebbe ai 
funzionari delle Finanze più noto
rietà di quanta non ne dia una gior
nata di sciopero. 

2) I funzionari che hanno com
piti di vigilanza su Enti sovvenzio
nati dallo Stato dovrebbero in
flessibilmente compiere il loro 
dovere e denunciare, senza pietà e 
senza paura, alla stampa di oppo
sizione (per esempio a OP) tutte le 
pressioni ricevute dalla dirigenza 
politica, facendone addirittura 
pubblicare le lettere. 

3) Così anche i funzionari ad
detti ai settori dell'edilizia e della 
cinematografia dovrebbero far 
pesare sugli amministrati i l peso 
di Un severo e tassativo controllo. 

4) A vario titolo andrebbe com
pressa i l più possibile la sfera del
la attività privàta lesiva degli inte
ressi dei percettori a reddito fisso: 
alberghi e ristoranti andrebbero 
tenuti d'occhio e ogni loro infra
zione alle leggi denunciata senza 
esitazioni alla Procura della Re
pubblica. 

5) Ai fini di una più incisiva lot
ta contro la giungla retributiva an
drebbe poi corretto tutto lo squi
librio che è evidente tra settore 
privato e settore pubblico. 

La prima categoria di funzioni 
da ristrutturare sono quelle che, 
obiettivamente pubbliche, sono 
attualmente affidate all'esercizio 
privato. Quindi: nazionalizzazione 
delle professioni di notaio e di far
macista. In secondo luogo: nazio
nalizzazione delle professioni au
siliarie di ortopedico e di com
merciante di articoli sanitari. In 
terzo luogo: nazionalizzazione di 
tutte le imprese assicurative e del
le banche, a cominciare da quelle 
di diritto pubblico. 

Solo alla luce di tutte queste 
azioni collaterali e, per quanto ri
guarda la temuta nuova legifera-
zione, di tempestivi «incidenti di 
costituzionalità» nel corso di pro
cedimenti all'uopo provocati, 
sarà possibile avere ampio, ascol
to e dare risonanza alle rivendica
zioni di quella burocrazia, che a 
qualcuno serve non funzionante 
come alibi alle molte riforme pro
messe e mai attuate. • 
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ECONOMIA 

I L PROBLEMA 
D E L L ' I S T I T U Z I O N E MONETA 

LA BANCA 
D'ITALIA 
E L A CRISI 
ECONOMICA 

Le vie dell'inferno sono lastri
cate di buone intenzioni, recita un 
vecchio broccardo; le vie della cri
si economica sono lastricate di 
cattive intenzioni e di peggiori ri
medi, aggiungiamo noi. 

Quasi una scelta suicida quella 
alla quale assistiamo, forse una 
scelta ideologica. Dopo l'inflazio
ne procurata dal sistema banca
rio statizzato con la supervisione 
della Bankitalia, oggi ci viene pro
posta una deflazione che segue 
un rigido schema operativo appli
cato fin nei minimi particolari. 

La Bankitalia sua portando a 
termine infatti l'operazione pro
sciugamento del mercato del de
naro attraverso disposizioni im
perative impartite agli istituti di 
credito nel completo silenzio del 
Ministro del Tesoro, estensore di 
piani di risanamento, che appren
de le decisioni del governatore at

traverso la lettura dei giornali 
come un qualsiasi cittadino. 

Mentre ci si affanna, si fa per 
dire, da parte governatici ed or
mai da dieci anni, nel tentativo di 
varare provvedimenti «urgenti» e 
piani economici per il rilancio 
dell'economia nazionale, che do
vrebbe significare allargamento 
del credito, rifinanziamento di at
tività già esistenti e finanziamento 
di nuove imprese; assistiamo in
vece a due operazioni di aspira
zione del denaro: aumento verti
ginoso del costo della vita con una 
pressione fiscale spaventosa e 
strozzatura del credito. Ci spie
ghiamo. 

Il governatore della Banca 
d'Italia ha per legge la prerogativa 
del controllo degli istituti di credi
to, che sono poi o dovrebbero es
sere le aziende del denaro che 
operano nel mercato. Ha anche la 

facoltà di imporre l'obbligo per 
gli istituti di credito di sottoscri
vere titoli di debito pubblico. 

A tutto ciò va aggiunto la quota 
di riserva obbligatoria che ogni 
istituto deve versare presso le cas
se della banca di emissione. 

Quindi 100.000 lire depositate 
in banca dal cittadino, giacché gli 
istituti di credito non hanno come 
la Banca d'Italia la possibilità di 
stampare banconote, diventano -
per effetto della quota di riserva 
obbligatoria del 15% - immedia
tamente 85.000. 

Cioè di centomila lire, prodotte 
con sacrifìcio e lavoro dal merca
to per il credito, la Banca di emis
sione ne fa sparire subito 15.000. 
Successivamente con altra «ordi
nanza» obbliga gli stessi istituti di 
credito a sottoscrivere titoli di 
stato per un altro 42% che aggiun
to al precedente 15% fa si che del
le 100.000 lire versate ne restino a 
disposizione del credito solo 
43.000. Meno della metà! 

Ma non basta, infatti l'istituto di 
credito è soggetto al pagamento 
di tassi passivi sui depositi ed 
avendo a disposizione per il credi
to a tassi attivi solo la metà della 
somma, ne deriva il raddoppio 
del costo del denaro. 

Si aggiunga a tutto ciò il tasso di 
sconto del 15% che opera la Ban
ca d'Italia nell'anticipo di denaro 
alle banche e ci si renderà conto 
della difficoltà di erogazione del 
credito, tenendo presente anche 
l'elevatissimo conseguente costo 
del denaro che si aggira sui 20 
punti. 

Cominciò il governatore del 
centro-sinistra, Guido Carli ad 
operare una politica deflattiva, 
(che ha ridotto l'Italia nelle condi
zioni che vediamo e che gli ha me
ritato la carica di presidente degli 
industriali!) con tre provvedimen
ti divenuti famosi: 

a) nel 1974, d'accordo con la 
banca Morgan Guaranty Trust, 
decise di ridurre il volume della w 
circolazione monetaria italiana r 
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< da 28.000 miliardi a 22.000 miliar-
^ di sottraendo al mercato 6.000 mi-
g liardi; 
u b) nel 1975, impose il rastrella

mento attraverso la sottoscrizio
ne di titoli di stato di 20.000 mi
liardi; 

c) con l'aumento dei tassi attivi 
conseguenti ridusse del 50% la ve
locità di circolazione del denaro. 

La successione al governatora
to del «delfino» Paolo Baffi sta 
consentendo la realizzazione del 
piano di un governatore del com
promesso storico, con le conse
guenze tragiche che quotidiana
mente viviamo sul piano econo
mico e non solo economico. 

Nella scia tracciata dal centro
sinistra il dr. Baffi aiutato dal dr. 
Sarcinelli (PCI e prossimo gover
natore?) oggi la Bankitalia ap
poggia pienamente il Piano del 
ministro del Tesoro, che, gran l i 
bro di sogni, non consentirà l'oc
cupazione di «mezzo giovane», 
ma quasi sicuramente i l licenzia
mento di moltissimi «vecchi». 

Quali sono innanzi tutto i conti 
dell'azienda Italia in gestione falli
mentare? 

Cominciamo con i quasi 40.000 
miliardi di deficit del bilancio di 
previsione per i l 1979. 

Seguono i 28.000 miliardi di in
debitamento dei Comuni e delle 
Province, i 9.000 miliardi degli 
Enti mutualistici. 

Lasciamo perdere gli impegni 
finanziari pubblici già assunti ed 
aggiungiamo invece i 14.000 mi
liardi di prestiti esteri ufficiali 
(che non tengono conto di alcune 
migliaia di miliardi ottenuti sui 
mercati internazionali da Enti di 
Stato). 

Giungiamo a quota 91.000 mi
liardi. 

Se poi alla cifra sopra riportata 
si aggiungono i ' circa 10.000 mi
liardi di buoni del Tesoro ed i de
biti delle aziende private e pubbli
che (60.000 miliardi) e dei cittadi
ni (quasi 20.000 miliardi di cam
biali e di altri titoli di credito) la 
somma risultante supera di molto 

i 180.000 miliardi di debiti vari. 
Tre milioni di lire a testa di de

biti per ognuno dei cittadini italia
ni, neonati e morienti compresi. 

Ed in siffatta situazione quali 
sono i rimedi proposti dai nostri 
illuminati governanti? 

Ripiano con denaro pubblico, 
del deficit realizzato da Enti di 
Stato parassitari condotti con si
stemi feudali, contenimento della 
spesa pubblica per quanto attiene 
ad investimenti produttivi, au
mento della pressione fiscale a l i 
velli da primato mondiale, leggi 
demagogiche tese a distruggere la 
restante autonomia privata in 
omaggio a concessioni ideologi
che più che superate trapassate, 
governo di emergenza con i l PCI 

notoriamente deciso a distrugge
re quel poco di benessere residuo. 

E" per ultimo l'aumento dei fon
di di dotazione degli enti finanzia
ri pubblici per consentire ai vari 
Cappon, Cuccia e soci di procede
re alla nazionalizzazione surretti
zia della restante economia priva
ta italiana. 
. Si vuole in Italia fare la terra 
bruciata per consentire .nella mi
seria, nel disordine economico e 
politico, nei debiti giganteschi, la 
realizzazione del monopolio ban
cario premessa necessaria ed in
dispensabile del. monopolio eco
nomico e quindi del monopolio 
politico,, cioè della dittatura mo
nopolistica comunista. 
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FISCO 

GALLUPP 
CONTRO 
PANDOLFI 

«Ritiene necessario che il Ministero delle Finanze svolga costantemente attività pubblicistica allo 
scopo di far conoscere le innovazioni nella normativa sull'IVA?» 

A questa, ed a molte altre do
mande sulla divulgazione corret
ta dei nuovi adempimenti fiscali, 
hanno risposto un campione di 
5.000 cittadini italiani, per la s.r.l. 
«Mass-Media Studio». La rileva
zione campionaria sulla efficacia 
della campagna di pubblicizzazio
ne e di informazione sull'IVA fu 
promossa qualche anno fa dal Mi
nistero delle Finanze. 

Risultato? Ce lo dice la stessa ri
sposta di 100 cittadini (tra opera
tori economici e non), all'interro
gativo suesposto: 96 ritengono 
che si debba aggiornare costante
mente l'informazione, specie in 
presenza di novità e stravolgi
menti delle norme fiscali, i l 4% si 
confessa pago dell'informazione 
data (ma probabilmente è la stes
sa aliquota di cittadini che del f i 
sco non gliene importa un fico 
secco, cioè non paga le tasse 
quanto dovrebbe). 

A pagina 38 (punto 9.8) del volu
minoso studio del Ministero delle 
Finanze, dal titolo «indagine sugli 
effetti dell'azione di divulgazione 
e di diffusione dei principi infor
matori dell'IVA» è inserito un ca

pitolo dall'argomento molto^ si
gnificativo: «grado di soddisfazio
ne circa l'azione divulgativa del 
Ministero delle Finanze». 

È superfluo rammentare che 
tutte le notizie in esso contenute 
non furono mai date alle stampe, 
e quel ch'è peggio, i l Ministero 
non tenne in nessun conto lo stu
dio commissionato alla s.r.l. 
«Mass-Media Studio». **v 

È rilevato nella indagine: con i l 
quesito 3.2 rivolto esclusivamente 
agli operatori economici, proprio 
in vista del loro maggior interesse 
per l'IVA, si è cercato di appurare 
la loro opinione sul livello di sod-
d i s f a z i o n e r i c a v a t o da l le 
informazioni dichiaratamente 
fornite sull'IVA dal Ministero del
le Finanze. Sono state previste tre 
possibili posizioni: «si», «no», 
«parzialmente». 

Gli operatori economici si sono 
dichiarati soddisfatti nella misura 
del 32,8%, non soddisfatti per i l 
19,7%, parzialmente soddisfatti 
per i l 47,6%. 

Nonostante qualcosa di buono 
(ma è fin troppo poco, se si consi
dera che dalla introduzione 

dell'IVA - 1973 - all'avvio della ri
forma dell'imposizione diretta -
1974 - i contribuenti sono saliti da 
4-5 milioni a 22 milioni) sia stato 
fatto dal ministero delle finanze, 
con opuscoli, libretti illustrativi, 
deplians, ecc., l'indagine rileva un 
aspetto fondamentale della man
cata illustrazione degli obblighi 
generalizzati ai contribuenti, cioè, 
si chiede, e chiede agli intervistati: 
«se l'informazione è stata preca
ria, vuol dirci i l perché?» (L'inter
vista è rivolta esclusivamente agli 
insoddisfatti). Queste le motiva
zioni del pubblico della loro opi
nione televisiva: «in genere è la 
terminologia usata che viene tro
vata non adeguata, nel senso di 
troppo difficile». (Si pensi ad 
esempio, durante le dichiarazioni 
dei redditi, ai tentativi di spiegare 
ad un grosso pubblico, effettuati 
dai dirigenti dr. Ennio Spaziani-
Testa e dr. Giuseppe Roxas, che 
intervengono di frequente al 
TG1); continuano le lamentele de
gli osservatori: «informazioni 
inefficaci, incomplete e comun
que tardive»; «il Ministero avreb
be dovuto inviare opuscoli illu-
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MINISTERO DELLE FINANZE 

INDACINE SUGLI EFFETTI DELL' AZIONE DI DIVULGAZIONE. 

E DI DIFFUSIONE DEI PRINCIPI INFORMATORI DELL' IVA'. 

—===ooOoo= 

a cura dei "Mass Media Studio 

Soo. r . l . " 

Roma, 1974 

Città: 

Cod. intervistatore-^ 

n. progressivo: ..... 

data: -

RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLA 

EFFICACIA DELLA CAMPAGNA Dl 

PUBBLICIZZAZIONE E Dl INFORMA

ZIONE SULLÌ.V.A., PROMOSSA DAL 

MINISTERO DELLE FINANZE ED EF

FETTUATA DALLA MASS-MEDIA STU

DIO s.r.l. ROMA 

AVVERTENZA: Le risposte fornite verranno trattate collettivamente ed in 
modo anonimo. . 

1. • NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

1.1 - Operatore economico 

1.1.1 Posizione nell'impresa: 

a) Proprietario, socio od azionista 

bl' Dirigente o funzionario dell'impresa 

• 

1.1.2 Ramo 61 attività economica dell'impresa-. 

. a) Azienda agricola, foreste, -caccia e pesca 

b) Industria (estrattive e manifatturiere, costruzione, installa
zione impianti, elettriche, ecc.) 

e) Commercio 

d) ^ervizi (trasporti e comunicazioni, credito, assicurazioni, ser-
•'"vizi vari, ecc.) 

strativi dettagliati, con molti 
esempi e divisi per tipo di attivi
tà»; «troppa confusione e spiegata 
con vocaboli troppo difficili da 
capire»; «troppo generiche e poco 
chiare al medio contribuente». 
Quest'ultimo rilievo potrebbe es
sere efficacemente attribuito al 
sottosegretario alle finanze, Giu
seppe Azzaro, intervenuto a «Filo 
Diretto» del TG1 di giovedì 23 no
vembre scorso. L'on. Azzaro, noto 
soprattutto per alcune categori
che affermazioni (regolarmente 
smentite in alto loco) di voler to
gliere i l «segreto bancario», ha i l 
lustrato ai cittadini che l'unica via 
da seguire è la lotta alle evasioni 
fiscali, perché - secondo il futuro 
ministro delle finanze - i contri
buenti a reddito fisso hanno paga
to fino all'ultimo centesimo. Ora

ria concluso perentorio - bisogna 
far pagare gli evasori! . 

Come, quando, dove>e perché 
gli evasori pagheranno, la bella ed 
affascinante Luisa Rivelli non ha 
saputo chiederglielo; pertanto, la 
comunicazione del coraggioso 
sottosegretario siciliano rimarrà 
un ennesimo simbolo, tale e quale 
a quelli dei suoi predecessori sot
tosegretari, immortalati a tagliar 
nastri per inaugurazioni di case, 
carceri, scuole, ponti. Con la so
stanziale differenza, però, che gli 
uomini di governo di allora qual
cosa inauguravano davvero (an
che se in ritardo rispetto alla Ri
costruzione), mentre gli Azzaro 
inaugurano la buona volontà, i l 
coraggio, le iniziative, tutte cose, 
insomma, che in fatto di giustizia 
tributaria qualcuno ha già abbon

dantemente promesso. Non è un 
caso che i l sottosegretario ai tri
buti occupi la stessa stanza (la 
stessa poltrona), sullo stesso pia
no della palazzina del ministro, 
che già fu sede prediletta dell'at
tuale ministro del Tesoro, Filippo 
Maria Pandolfi? 

«Molti punti, sono rimasti oscu
ri», è un altro rilievo degli insod
disfatti telespettatori della indagi
ne ministeriale. 

C'è da crederlo. Come, purtrop
po, è anche fin troppo vera quella 
tesi che attribuisce un'alta per
centuale di tentata evasione ai tri
buti alla completa ignoranza del 
contribuente, in materia di obbli
ghi fiscali. Su questo punto, rap
porto tra cittadino e Stato, c'è evi
dentemente una incapacità dei di
rigenti ministeriali a scoprire i l 
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problema sotto una luce di civiltà 
e di democrazia. La maggior co
noscenza, corretta, tempestiva, 
dettagliata ed ufficiale delle nor
me tributarie paga in termini di 
qualità delle dichiarazioni (e, 
quindi, minor dispendio di forze 
ed energie da parte degli ufficiali 
accertatoli), paga in termini di 
maggiori entrate (più intensa la 
volontà di dichiarare i propri red
diti su modelli chiari, lineari, sem
plici, accessibili, «italiani» non su 
copioni efficientistici americani). 

Quali i suggerimenti e le propo
ste validi ad orientare la futura 
azione divulgativa del Ministero 
delle Finanze? Ricordiamo, in 
proposito, che nell'anno 1976 le 
dichiarazioni sono state sbagliate 
dai contribuenti nella misura del 
50%, una su due, quindi, e su 
ognuna delle denunce sbagliate 
erano contenuti dai due ai tre er
rori formali. 

Queste le indicazioni dei contri
buenti «della strada»: 

1) unificare le percentuali IVA 
eccetto che per i generi alimenta
ri ; 

2) abolire (limitare) i l ibri con
tabili; v 

3) basarsi sul fatturato a fine 
anno facendo dei controlli sulle 
giacenze; 

4) semplificare i l sistema delle 
aliquote; 

5) rendere più semplici i calco
li per le piccole imprese. 

Circa i provvedimenti da pren
dere per le procedure, la gente de
sidera: 

1) snellire la burocrazia che è 
lenta e farraginosa; 

2) semplificare l'iter burocrati
co; 

3) decentrare maggiormente 
gli uffici tributari; 

4) fare in modo che i l persona
le degli uffici sia molto più com
prensivo delle difficoltà dei con
tribuenti. 

Per le informazioni, la gente sol
lecita: 

1) istituire corsi speciali per ca
tegoria; 

2) dare grande diffusione a cor
si di tipo elementare ed appro
priati al tipo medio-basso dei con
tribuenti; 

3) diffusione di opuscoli illu
strativi semplici, chiari, con molti 
esempi su tutti i possibili casi pra
tici; 

4) per gli operatori economici, 
professionisti del settore, studio
si, viene richiesta la tempestività 
da parte deirufficio stampa del 
Ministero circa l'invio di circolari, 
risoluzioni, provvedimenti, comu
nicati. Questo aspetto, sia ora che 
in passato, è stato largamente 
ignorato dai responsabili delle Fi
nanze, con grave pregiudizio alla 
informazione, in particolare alle 
agenzie di stampa ed ai quotidiani 
che sollecitano chiarimenti per 
conto di lettori e cittadini obbliga
ti al dovere fiscale. 

L'indagine sulla divulgazione 
delle norme fiscali conclude, sulla 
base dei «desiderata» degli iaèer-
vistati, che l'attesa dei cittadini sul 
problema della informazione è 
grande, ed a proposito riporta le 
percentuali sui canali di informa
zione fiscale fruiti dai cittadini e 
quella desiderata: 

televisione 48,7% (desiderata: 
53,1%); radio 15,4% (desiderata: 
17%); cinegiornali 2,6% (desidera
ta: 3,1%); quotidiani 47,9% (desi
derata: 42,9%); consulenti fiscali, 
corsi, seminari e simili 29,9% (de
siderata: 36,4%). 

Nel complesso, se si volessero 
trarre indicazioni operative è evi-

. dente come lo sforzo divulgativo 
ministeriale dovrebbe, secondo le 
scelte dei fruitori, essere essen
zialmente rivolto al potenziamen
to dei programmi televisivi per la 
generalità degli utenti, così alla 
azione informativa sui quotidiani, 
mentre per quanto riguarda gli 
operatori economici andrebbero 
in primo luogo arricchiti gli uffici 
di consulenza, promossi corsi e 
seminari, prodotti opuscoli spe
cializzati per le singole categorie. 

In pratica, i l Ministero dovreb

be curare con estremo interesse 
la pubblicazione di semplici e 
chiari manuali per categorie di 
contribuenti, evitando di fare l i 
bercoli incomprensibili, che sono 
null'altro che la raccolta delle cir
colari delle varie direzioni, come 
è stato sperimentato con l'opu
scolo curato dalle Pubbliche rela
zioni, ritenuto poco pratico. In
crementare corsi di qualificazio
ne e preparazione per funzionari 
presso non una sola scuola cen
trale, ma molte più scuole provin
ciali, da dove tirar fuori i funzio
nari adatti a chiarire gli obblighi 
ai contribuenti, dotati di intelli
genza, garbo, tatto e pazienza, ma 
soprattutto cultura e preparazio
ne tecnica. C'è un organo ministe
riale, a tal proposito, i l «Comitato 
Tecnico» per la riforma tributaria 
(decreto 6 marzo 1975) che do
vrebbe raccogliere queste istanze, 
in quanto nel suo seno - perlome
no per l'anno 1978 - raccoglie 
nomi prestigiosi, come i l prof. Ce
sare Cosciani, i l prof. Franco Gal
lo, i l prof. Antonio Pedone, i l con
sigliere di Stato dr. Potenza, i l 
prof. Francesco Reviglio e tanti al
tr i illustri e riveriti esperti tributa
ri. 

Nell'ultimo Comitato, costitui
to dal precedente ministro delle 
Finanze, tra gli estranei alla Pub
blica Amministrazione, quelli per 
intenderci ai quali secondo i l de
creto in questione del 25 gennaio 
1978 (art. 5) «viene corrisposta 
una indennità mensile lorda di L. 
600 mila»; (a «quelli appartenenti 
alla Amministrazione dello Stato 
e di Enti pubblici una indennità 
mensile lorda di 300 mila lire»), f i 
gura anche un esperto «in pubbli
che relazioni», nella persona di 
Giovanni Tartarini. 

Bene. Si chieda a questi esperti 
delle pubbliche relazioni del mi
nistero delle finanze di promuo
vere tutte le attività divulgative 
necessarie ad aiutare i 22 milioni 
di contribuenti italiani a compila
re la dichiarazione dei redditi. 
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! INCHIESTE 

CINQUE DOMANDE 
A T R E TIVÙ L I B E R E 

I l disegno di legge sulla regolamentazione dell'attività radiotelevisiva privata è stato oggetto di esa
me da parte del Consiglio di Presidenza della FIEL (Federazione Italiana Emittenti Locali) sotto la 
presidenza dell'on. Scalia. L'attuale formulazione del provvedimento - ha sottolineato la FIEL -
contiene elementi di lottizzazione e rischia di ridurre lo spazio della libertà per le emittenti libere. ; 

L'approvazione della legge riaf
fermerebbe, oltre i limiti costitu
zionali, il monopolio pubblico: 
dell'informazione a danno dei 
principi di liberalizzazione sanciti 
dalla Corte Costituzionale ed a 
spese della sopravvivenza delle 
emittenti private. L'introduzione 
della terza rete costituirebbe, ol
tre ad un inasprimento del cano
ne televisivo, la naturale fine delle 
TV libere. L'ipotesi della quarta 
rete, anche se gestita da un con
sorzio di privati, non sarebbe in 
coerenza con l'obbligo allo spazio 
per il terzo canale. Sui temi di plu
ralismo dell'informazione e di «li
bertà d'antenna» abbiamo incon
trato i direttori di tre tv romane: 
Fabrizio Menghini (Teletevere) -
Gianni Del Piano (Gbr) - Dino 
Sanzò (Tele Roma Europa). 

Qual'è la sua opinione sul 
progetto di legge per la regola-
jnentazione delle radio e delle 
TV private, che prevede, per i l 
diritto di esistenza di ogni emit
tente, una produzione in pro
proprio del 50% dei program
m i 

GBR 
UHF 33-47 
® 34 22 GBR 
GIANNI DEL PIANO (Gbr) 

R: È un onere che accettiamo 

ed a cui, come struttura, possia
mo adempiere. Da un punto di vi
sta di eguaglianza nei confronti 
della RAI, devo dire che l'ente di 
Stato è una società con un grosso 
potenziale tecnico"autonomo che 
creerà un onere abbastanza forte 
per tutte le emittenti privateci 

D: Ritiene che molte TV priva
te moriranno con questa regola
mentazione? 

R: Se veramente dovessero 
fare i programmi interamente da 
sole, soprawiverebbe solo il 10% 
delle televisioni libere. Fare i pro
grammi significa spendere di più; 
spendere di più significò trovare 
maggiore pubblicità; trovare mag
giore pubblicità significa avere 
più spazio. In un'ottica di questo 
genere, o si allargano, o muoiono. 

TELETEVERE 
UHF 57 
« 34 74 25 

FABRIZIO MENGHINI (Teleteve
re) 

R: Trovo che una produzione 
minima del 50% sia giusta, alme
no indispensabile. Vorrei, però, 
fare una precisazione. La parola 
«privata» non è esatta per indica
re le diverse televisioni; è più cor
retto il termine «libera» poiché 

anche là RAI, se vogliamo consta
tare, è un'emittente privata. . 

D : Ritiene che con questa rego
lamentazione molte TV libere 
moriranno? . 

R: Secondò . me, la clàusola 
deve essere interpretata. Come 
produzione propria, deve essere 
inteso tutto ciò che viene ripreso 
in diretta o registrato in studio. Se 
lei, con questo, vuole riferirsi al 
costo, la quantità dei programmi 
trasmessi non penso crei proble
mi; la presenza di un conferenzie
re o di una persona nota che regge 
il programma per un'ora riduce il 
costo a quello di un nastro. 

T.R.E. 
UHF 42 
« 3454 12 

DINO SANZÒ (Tele Roma Euro
pa) 

Questo disegno di legge ha una 
specificazione politica precisa: 
quando la Corte Costituzionale 
stabilì possibilità di liberalizzazio
ne per le reti private, togliendo il 
monopolio alla RAI, sono nate in 
Italia numerose iniziative, non 
soltanto su base informativa; di 
conseguenza, sono state coinvolte 
tutte le regioni ad una partecipa-̂  
zione diretta. Le radio hanno avu
to il boom per il minore impegno 
finanziario; le spese di impianto 
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variano dai 2 ai 50 milioni, contro 
i 250 necessari alle televisioni. I l 
fenomeno si è poi attenutato per 
il troppo dilettantismo. Le televi
sioni, al contrario, si sono svilup
pate; oggi, nel settore si sta verifi
cando una selezione naturale. So
pravvivono solo le TV che hanno 
le spalle più solide e producono 
dei programmi accettabili che ri
chiamano la pubblicità. Ciò ha 
provocato un minore ascolto del
la RAI. Allora i politici si sono in
teressati ed è nata la legge; l'inter-
vento ha una mot ivaz ione 
nient'altro che repressiva per l i 
mitare l'operatività privata e, 
quindi, l'incidenza sulla «audien
ce» generale, monopolio della 
RAI. 

D: Quindi un accentramento 
statale, come vorrebbero i comu
nisti? 

R: Infatti. Sulla base privatisti
ca ci avviamo ad una escalation; 
l'interesse dell'opinione pubblica 
aumenta. Se, prima, i l fenomeno 
era di natura folkloristica perché 
la gente cambiava canale per di
vertimento, oggi diventa molto 
più serio. Da iniziative di pionieri, 
stiamo passando ad un professio
nismo qualificato che costituisce 
un'alternativa alla RAI. 

La legge vuole reprimere l'atti
vità delle TV private. Ci sono arti
coli assurdi: l'obbligo del 50% di 
produzione pròpria rispetto alle 
ore di programmazione è pazze
sco. La stessa RAI non copre i l 
25% di quello che manda in onda. 

C'è un altro articolo, che preve
de la conservazione di sei mesi di 
programma. Per una TV privata, 
con un bilancio ancora deficita
rio, è un danno enorme. 

La conseguenza sarà un disa
stro economico per tutti. 

Per quanto riguarda i pro
grammi trasmessi, a Venezia, 
al convegno delle radio e delle 
TV libere, sono stati delineati 
tre filoni: varietà-spettacolo, 
contatti con il pubblico ed in

chieste, telegiornali. Su quale 
filone orientate l'interesse? 

FABRIZIO MENGHINI (Teleteve-
re) 

R: La Teletevere ha limitato, se 
non quasi escluso, i l filone degli 
spettacoli, troppo costoso e, direi, 
non inerente al programma di 
una TV libera. Abbiamo incre
mentato i l filone delle inchieste e 
dei programmi giornalistici. In 
particolare ci dedichiamo, con la 
rubrica «I Cittadini e la Legge» ad 
una divulgazione e spiegazione di 
quelle che sono le iniziative socia
li e le innovazioni legislative nella 
vita di oggi, con l'intervento di 
esperti dei singoli settori presi in 
esame. Per quanto riguarda la 
parte giornalistica, tramettiamo 
cinque edizioni del telegiornale, 
senza seguire icanoni della televi
sione di stato. L'informazione che 
forniamo non cade nello scandali
smo. 

GIANNI DEL PIANO (Gbr) 

R: Facciamo ogni genere di 
programma. I l nostro telegiorna
le, tra l'altro, ha vinto i l Premio 
Venezia. La cultura, devo aggiun
gere, è una bellissima ctisa, ma va 
dosata, va resa interessante. Se un 
programma culturale è condotto 
con i metodi tradizionali, la gente 
si annoia e cambia canale. Sareb
be necessario condurlo con i mez
zi che ha a disposizione la TV di 
stato, che è appunto pagata per 
questo. 

DINO SANZÒ (Tele Roma Euro
pa) 

R: La nostra televisione è nata 
per essere informativa. Lo spetta- , 
colo non ci interessa direttamen
te; Io trasmettiamo perché voglia
mo che il pubblico si diverta. Con
serviamo però i l nostro carattere 
informativo, per dire quello che la 

RAI non dice, per fare capire le ef
fettive differenze esistenti nel 
dare un'informazione. 

Questo è stato i l punto di par
tenza a cui, poi, abbiamo aggrega
to altre cose. Lo spettacolo non lo 
produciamo noi. Abbiamo un ac
cordo con la Rizzoli perché ci pas
si un certo numero di spettacoli 
all'anno, che inseriamo nei pro
grammi per alleggerirli. 

L'impostazione rimane la stes
sa: dare l'informazione precisa. 

È stata rivolta un'accusa alle 
TV libere, cioè l'imitazione del
la RAI, con una punta di volga
rità in più. Come direttore, ri
tiene sia giusta? 

FABRIZIO MENGHINI (Teleteve
re) 

R: Questo problema non ci toc
ca. Noi non abbiamo bisogno di 
imitare la RAI per alcuni generi di 
spettacoli o di inchieste, sia in 
senso positivo che negativo. Imi
tare la RAI sul potenziale tecnico 
ed organizzativo è naturalmente 
impossibile; noi cerchiamo di bat
terla sull'informazione, chiara ed 
esplicita, senza alcuna velina mi
nisteriale o imposizione governa
tiva. I l nostro scopo è diffondere 
qualcosa di diverso, di più: dire 
cosa c'è dietro la notizia, o il vero 
significato di una protesta. 

GIANNI DEL PIANO (Gbr) 

R: Ogni volta che uno scrittore 
ha pubblicato un libro, è stato ac
cusato di imitazione. Ci sono delle 
cose da inventare, ma non tutte. È 
chiaro che esiste una RAI che fa la 
televisione e noi che facciamo la 
televisione. I personaggi sono 
sempre gli stessi. Noi non imitia
mo la RAI, o almeno non la imitia
mo in tutto; e la RAI lo stesso. 

La RAI, del resto, è cambiata da 
quando ci siamo anche noi. Ha co
minciato a spingersi; a.capire che 
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se non correva con le macchine 
da ripresa, correvamo noi; se non 
era più sciolta con le trasmissioni 
di spettacolo, la gente guardava 
noi. Ce stato quindi un migliora
mento di tutta la struttura che è 
fatta non solo da un aspetto stati
co, ma dagli uomini, dai registi, 
dai giornalisti. 

D: In un certo senso, battete la 
RAI sul tempo, per quanto riguar
da l'informazione? 

R: Possiamo batterla sul tem
po per l'informazione locale; e la 
RAI si è adeguata. 

DINO SANZÙ (Tele Roma Euro
pa) 

R: Ciò è anche vero. In tanti 
anni, essendo esistita solo la RAI, 
non ci sono state altre scuole di 
informazioni e di televisione; la 
RAI ha fatto scuola nel bene e nel 
male perché ha abituato il pubbli
co ad un certo tipo di produzione 
televisiva. Dopo trent'anni di un 
certo schematismo di ragiona
menti, di un certo gusto, di un cer
to tipo di produzioni, sia sul piano 
culturale che su quello di evasio
ne e cinematografico, è difficile 
convincere i l pubblico ad una al
ternativa. I l compito è gravato sul
le TV private che hanno dovuto 
imparare dal nulla. 

D: È stato creato, quindi, anche 
un inquadramento professionale 
più vasto, più aperto? 

R: Certamente, perché c'e la 
concorrenza. Si è aperta una di
mensione nuova per quanto ri
guarda i tecnici; per i l pubblico, 
invece, va fatta una campagna di 
rieducazione alla libertà di pen
siero, di giudizio e di critica nei 
confronti di quello che vede. Non 
bisogna accettare, come Vangelo, 
quello che viene dato. Oggi, è sta
to spronato l'ascoltatore ad un at
teggiamento critico verso le TV 
private. 

Ritiene che l ' introduzione 
del terzo e del quarto canale co-

sostituirà un notevole danno 
per le emittenti libere? 

FABRIZIO MENGHINI (Teleteve-
re) 

R: È una delle più grandi ini
quità che si possano immaginare 
perché il terzo ed i l quarto pro
gramma televisivo, come giusta
mente i socialisti hanno messo in 
evidenza, non era un'esigenza che 
si avvertiva. Ma, a parte ciò, si tra
durrà in un'enorme sperpero di 
denaro in quanto costerà circa 
500 miliardi non 47 come si di
chiara; ed in un'altra lottizzazione 
senza un professionismo specifi
co, come dovrebbe essere la nuo
va caratteristica del terzo pro
gramma. È dannoso, inoltre, per
ché verrà ad utilizzare numerosi 
canali televisivi necessari alle 
emittenti libere. I l ponte-radio 
della televisióne, per far perveni
re i vari segnali in tutta Itahjt, oc
cupa più di un canale. Tutto que
sto potrebbe essere eliminato se 
la RAI facesse ricorso ad un satel
lite artificiale, che potrebbe esse
re fabbricato da tutte le industrie 
italiane, escludendo così i ponti-
radio. Il satellite artificiale poi, da 
un profilo di costo, sarebbe meno 
dispendioso. , 

L'iniquità è rappresentata an
che dal partito comunista che, 
con la sua volontà accentratrice, 
vorrebbe opporsi al pluralismo 
delle TV libere e, quindi, dell'in
formazione. 

GIANNI DEL PIANO (Gbr) 

R: L'introduzione del terzo ca
nale mi sembra una cosa comple
tamente assurda in quanto è un 
onere che dobbiamo addossare 
agli utenti; l'informazione del ter
zo canale potremmo benissimo 
darla noi, in quanto sarà un'infor
mazione locale. Alla luce dei fatti, 
il terzo canale, progettato sei anni 
ta, oggi è assurdo. 

D: I comunisti non sarebbero 
d'accordo su questa dichiarazio
ne. 

R: Quelli sono giochi di potere 
e di politica. I quattrini sono una 
cosa, la politica è un'altra, anche 
se poi, alla fine, la strada conver
ge. Oggi, si tratta di una questione 
di potere di partito: dal momento 
che manca lo spazio nella prima e 
nella seconda rete, allora è neces
sario crearne una terza. 

D: E la quarta rete? 
R: La quarta rete dovrebbe ès

sere fatta da privati; e noi siamo 
pronti ad entrare, a tutti i livelli. 
Siamo in condizioni di entrare in 
un discorso più giusto, secondo 
un sistema americano. Ognuno fa 
il suo programma, poi si uniscono 
i programmi in una rete. Vedre
mo a chi sarà data la possibilità di 
entrare nella terza o nella quarta 
rete. 

DINO SANZÒ (Tele Roma Euro
pa) 

R: I l terzo canale è nato per to
gliere materialmente l'ascolto alle 
TV private. È stato i l colpo di coda 
della RAI perché permette affari 
giganteschi sugli impianti ed es
sendo a carattere regionale dovrà 
servire una serie di zone dove non 
arriva nemmeno la RAI stessa. 
Sarà quindi dotato di una serie di 
trasmettitori che limiteranno la 
frequenza a disposizione delle TV 
private. I l fine ultimo sarà, poi, 
quello di rastrellare tutto i l resi
duo di pubblicità locale, nostro 
sostegno principale. Togliendo 
tecnicamente lo spazio, distrugge
rà tutte le emittenti libere. 

D: Per quanto riguarda i l quar
to canale, parecchie TV libere 
vorrebbero entrare nella rete. Al
cune ritengono di esserne tecni
camente in grado. 

R: I l progetto è stato avanzato 
dai socialisti. Nell'ultimo conve
gno, il responsabile del settore 
cultura e propaganda del partito 
socialista, Martelli, ha proposto il 

OP - 12 dicembre 1978 51 



quarto canale; idea ancora ambi
gua. Dovrebbe essere un canale 
capo-fila, dotato di una serie di fi
liazioni, sparse per l'Italia, un 
«network», di tipo americano. 
Sono convinto che la proposta del 
quarto canale sia stata fatta per af
fossare i l terzo; allo stato delle 
cose è irrealizzabile o non sarà ac
cettato. 

Le televisioni private hanno 
un piano di difesa contro la 
centralizzazione statale? 

FABRIZIO MENGHINI (Teleteve-
re) , . , . , ; ... :;: 

R: Abbiamo fatto molti conve
gni e ci siamo battuti. Purtroppo 
c'è un fatto eloquente: alla stessa 

. direzione della Federazione della 
Stampa la mentalità di diffidenza 
e di chiusura verso le TV libere 
non ha seguito le nostre esigenze. 
Ci sarà una dura battaglia, in atte
sa che i l ministro Gullotti prenda 
una decisione; vi è una disparità 
di iniziative ed un blocco decisio
nale tra giornali, reti nazionali e 
reti libere. È certo che la legge Ha 
scontentato tutti; purtroppo il no
stro destino è legato a tutta la scel
ta che si vuole dare al settore 
dell'informazione. L'ascolto delle 
TV private costituisce il 16% ed è 
una grossa fetta. Così come si fi
nanziano ogni anno i giornali e la 
pubblica informazione in genere, 
bisogna tener conto, con alcune 
agevolazioni, anche del 16% pro
dotto dalle emittenti libere. 

GIANNI DEL PIANO (Gbr) 

R: I l giorno che saremo più 
uniti come emittenti private, in
terverremo perché riteniamo la 
legge non solo contro di noi, ma 
contro l'intera economia naziona
le. . 

D: In sostanza, le televisioni li
bere hanno una certa concorren
za? 

R: La concorrenza è quella che 
è; al contempo qualifica tutto. Ab
biamo creato un centro-servizi, 
che non serve esclusivamente alla 
GBR, ma anche ad altre televisio
ni; serve soprattutto come centro 
di produzione di entità sia libere 
che private. Se un Ministero ci 
chiede un programma, noi lo fac
ciamo. Abbiamo dei servizi tecni
ci che possono qualificare il per
sonale degli altri; abbiamo un set
tore commerciale in grado di 
strutturare e di qualificare ogni 
nuova stazione; abbiamo un servi
zio completo: diamo il program
ma, fissiamo la pubblicità, faccia
mo di tutto. 

D: Avete, quindi, un certo con
tatto con le altre TV libere? 

R: C'è da superare il personali
smo, fin troppo sviluppato, degli 
italiani, che non credono assolu
tamente in ciò che fanno gli altri. 

D: C'è una certa anarchia nelle 
TV libere? A 

R: Nei rapporti tra di loro. Nes
suno riesce ad andare d'accordo 
con gli altri. A suo tempo avevo 
proposto di costituire a Roma 
un'associazione tra TV libere, in 
modo che quelle più qualificate 
potessero rappresentare un vali
do mezzo di alternativa alla stam
pa per la pubblicità che, in manie
ra più allargata, potesserdpresen-
tare agli ascoltatori. In quest'asso
ciazione sarebbero potute entrare 
solo le TV che avessero un perso
nale regolare e le apparecchiatu
re giuste; dare, cioè, un tono di 
qualificazione e non di dilettanti
smo. Sarebbe stata una spinta ver
so un miglioramento qualitativo 
di frequenza e di contenuti. 

DINO SANZÒ (Tele Roma Euro
pa) 

R: Al momento stiamo cercan
do di combattere la legge rielle 
sedi adeguate, attraverso la parte
cipazione di tutti i partiti, tranne 
quelli di sinistra, naturalmente, 
che, in possesso del monopolio, 

cercano di conservarlo. Se il feno
meno si fosse verificato venti anni 
fa, lei avrebbe visto scatenarsi tut-

' to il settore della sinistra a soste
gno dell'informazione privata. 

D: Il pluralismo dell'informa
zione deve oggi esàere garantito 
con tutti i mezzi. 

R: Se la legge passa, non sarà 
così. Esaminiamo un attimo un al
tro aspetto: le redazioni. La legge 
non parla minimamente dei gior
nalisti professionisti. Data la crisi 
dei giornali, è stato creato un at
trito tra organizzazioni professio
nali giornalistiche, legate all'edi
toria, ed organizzazioni professio
nali giornalistiche impegnate nel
le emittenti private. L'emittenza 
privata può essere la valvola di 
sfogo per centinaia di giornalisti 
che non trovano un posto nei 
giornali, dove non si tiene conto 
della professionalità dell'interes
sato ma dell'esame democratico 
praticatogli dal comitato di reda-
zione. Nella frattura, i giornalisti 
legati ad organizzazioni private 
vengono additati come nemici na
turali dello stato. 

Non è comprensibile il motivo 
per cui le televisioni private deb
bano essere sottoposte ad una 
commissione d'i controllo; non si 
servono del denaro pubblico, 
come la RAI, e non sono un servi
zio pubblico. L'attività deve esse
re controllata soltanto nell'ambi
to delle leggi dello stato; se viene 
commesso un reato, si deve ri
spondere soltanto in sede di Tri
bunale, come prevede la legge. È 
pazzesco creare nuovi organismi 
di controllo ad un'iniziativa priva
ta. 

Noi e la FIEL stiamo studiando 
gli emendamenti della legge. L'or
ganizzazione, per il momento, è 
sulla difensiva; non riesce ancora 
ad avere una dinamicità di attac
co, ;..che sarà caratteristica tra 
qualche tempo. Per ora stiamo 
sulla.difensiva per tamponare tut
te le iniziative che ci vogliono 
mettere in ginocchio. 

a 
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In questa decisione il Pretore di Urbino condensa il disago cfS qveila- parte della magistratura che 
è più attenta e sensibile ad una considerazione tmana <àeì ielfciueite e del carcere e la spocchia ar
rogante di quei giudici che si propongono non, già d apiaiitare lt^ge^/na di contestarla. Dal primo 
punto di vista, non resta che attendere fiduciosi chi la cienensca citi pretore dl Urbino contro le Bri
gate Rosse trovi applicazione anche nei confronti à inwutitrdJ'alvo colore, come Fumagalli e Con-
cutelli che hanno a carico procedimenti analoghi. Dalsecnncflo pmtc* di vista, si pone il problema 
se siano arrivati anche in Italia alla «formazione libera»; del diritto; attendiamo una risposta dal 
Consiglio Superiore della Magistratura, che è soriri non perdeste tcca^loni per riaffermare e inneg
giare alla certezza del diritto . —• —1 

Il fatto. Con rapporto del 13 set
tembre, la casa di reclusione di 
Fossombrone riferiva che i dete
nuti brigatisti Piancone Cristofo
ro, Mesina Graziano e Serneria 
Giorgio, immessi nella sala collo
qui con vetro il giorno 10-9-1978 
per parlare il primo con madre 
sorella e cognato, il secondo con il 
fratello Salvatore e i l terzo con i 
genitori, avevano con azione si
multanea iniziato a distruggere i 
citofoni, riuscendo a romperne 
otto nonostante i l tempestivo in
tervento del personale di custo
dia. A seguito del rapporto giudi
ziario, Piancone, Serneria e Mesi
na Grazianeddu venivano tratti 
direttamente al giudizio del pre
tore di Urbino. I l dr. Crescemmo 
Fini li riconosceva colpevoli di 
danneggiamento concedendo 
loro tutte le attenuanti specifiche 
«per aver agito per motivi di par
ticolari valori morali e sociali». La 
mite sentenza era preceduta da al
cune considerazioni sociopoliti
che che meritano di essere ripor
tate qui di seguito. 

Considerazioni cri m pre
tore sullo stEio deLa giu
stizia 

Premesso cb= ii gestro digli im
putati rientra ael più. -vaso qua
dro di protesta de. deterrò.: poi-liti
ci (Piancone, Me-iria^e S;rne?ri<-
appartensono alir hrikaxt ro«f-se; 
contro le career; speniai. ed' ir. 
particolare cosr: i l pitwedi-
mento che cosisene ali dtreriuso-
brigatista di pariire cor :r.i v« i 
fargli visita, scic rarmiie ir. cito
fono applicato si uria, pirite' e: 
vetro, il dr. Cresctnrino Fra :ró>vt 
tutto ciò in snriiente ~ntr&ft>"o 
con il dettato ctnrituzioiaie <&-"-• 
27) e cor. lo spinto irx'o—at-;vo 
del nuovo ordLtitnterii:: ;enit«s-
ziario tutto tese- ii respiro -~ 
delinquente (leggi 26 jziair. 1>T5 
n. 354). 

«...•edinfatti le :iretrh:e ieri&~*-
li prescrivono : unanina te: itsc.-
tamento, li rispe—: deilis. r.sgSJf--
viià del detenute, .'indrj-jruaii^zg.-
zione dei trattantiinio t>etiteri'^i-

rio>, la partecipazione della società • 
esS-ema alla azione rieducativa, il 
diritto all'istruzione, il diritto-do
vere al lavoro remunerato e so
damente assicurato, la libertà di 
professione della propria fede re
ligiosa, l'attività culturale e ricrea
tiva, i rapporti con la famiglia ed 
il mondo esterno, l'avvio di un 
principio di corresponsabilizza-
zicne dei detenuti per alcuni ser
vizi (articoli dall'I al 31 della leg
ge)»-

fissati questi concetti nero su 
bi??nct;, il pretore procede alla va
lutazione del fatto. 

v Recentemente nella Casa di 
Re-clusione di Fossombrone a se
guito del provvedimento del mi
nistro di Grazia e Giustizia che in 
es^cuz.one del D.M. 4 maggio 
! 9"77 .̂ comprendeva detto istitu
to penitenziario tra quelli il cui 
servizi', di sicurezza esterna era 
attidav, all'arma dei carabinieri, è 
st̂ oa ó-ilestita una sala colloquiale 
con v<r;r o divisorio infrangibile e 
cit-oto.-.i, e ciò nell'ambito delle 
mi'Sur<T adottate per i l manteni-
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: : mento deila sicurezza, dell'ordine 
e della disciplina interna dell'Isti
tuto. 

Osserva il giudicante che le esi
genze di sicurezza all'interno del 
carcere debbono misurarsi con il 
rispetto dei diritti che l'ordina
mento penitenziario riserva al de
tenuto. È assolutamente impensa
bile che il legislatore abbia potuto 
ammettere che il colloquio dei de
tenuti potesse avvenire con vetri 
divisori e citofoni, in modo da im
pedire il benché minimo contatto, 
sia pure a livello di trasmissione 
del fiato, con le persone ammesse 
al colloquio». 

Ciò naturalmente perché il col
loquio «rappresenta un momento 
di contatto con l'esterno maggior
mente carico di affettività, di 
emotività e di valorizzazione delle 
qualità umane». «Ad avviso del 
giudicante - i l pretore continua 
nella sua filippica - per quanto su 
esposto, debbono ritenersi illegit
time le modalità di colloquio con
testate agli imputati nel carcere di 
Fossombrone, facendo svolgere 
l'amministrazione carceraria i l 
colloquio con modalità (vetro di
visorio e citofoni) negatrici della 
stessa etimologia della parola col
loquio (parlare con persone, ave
re un contatto verbale e persona
le) e che comprimono il diritto al 
colloquio fino al punto di esserne 
la pratica negazione». 

Dalla Chiesa? Chi era co
stui? 

Se poi si considera che per 
quanto è dato conoscere, solo nel
le carceri di massima sicurezza, 
quali Fossombrone, Cuneo, Nova
ra, Favignana, Asinara, i colloqui 
avvengono nella maniera fin qui 
considerata, mentre in tutti gli al
tri istituti di pena i colloqui avven
gono nella forma tradizionale e ri
tenuta normale, ne deriva 
un'inammissibile disparità di trat
tamento nei confronti di detenuti 

che o per ritenuta pericolosità o 
per avventura vengano a trovarsi 
nelle carceri «speciali» ... «La di
stinzione fra istituti di pena più si
curi e meno sicuri non trova citta
dinanza nell'ordinamento peni
tenziario, e non poteva essere di
versamente dato che per defini
zione tutti gli istituti di pena deb
bono essere sicuri». 

Le responsabilità del mi
nistro Bonifacio 

«Del resto, ove ne avesse ravvi
sato la necessità, il ministro di 
Grazia e Giustizia, avrebbe potuto 
e dovuto avvalersi della facoltà 
espressamente conferitagli 
dall'art. 90 dell'ordinamento peni
tenziario, in base alla quale, quan
do ricorrono fatti, gravi ed ecce
zionali motivi di ordine e sicurez
za, poteva «sospendere, in tutto o 
in parte l'applicazione in uno o 
più stabilimenti penitenziari, per 
un periodo determinato stretta
mente necessario, delle regole di 
trattamento e degli istituti previ
sti dalla presente legge che possa
no porsi in concreto contrasto 
con le esigenze di ordinee di sicu
rezza». Se il ministro non si è av
valso di detta facoltà, limitandosi 
a rafforzare il servizio di sicurezza 
esterna di alcuni penitenziari, 
vuol dire che non ne ricorrevano 
i presupposti... e non è ammissibi
le che l'amministrazione peniten
ziaria di fatto, senza che ci sia al
cun provvedimento ad hoc, di
sponga modalità particolari lesive 
del diritto al colloquio del detenu
to». 

Una lode alle br, una re
primenda alle autorità 
carcerarie 

«Alla luce di queste considera
zioni, l'azione di danneggiamento 
degli imputati ha un valore tutt'al-
tro che egoistico e rappresenta 

una protesta che ha una significa
zione morale e sociale ben precisa 
e che riguarda i diritti dei detenu
ti, di qualsiasi specie essi siano. Va 
ribadito che nella specie la con
dotta dell'amministrazione carce
raria è contraria alla lettera ed 
allo spirito dell'ordinamento pe
nitenziario, di quell'ordinamento 
che veniva presentato in sede di 
relazione per la IV commissione 
permanente della Camera come 
«il raggiungimento di un avanzato 
traguardo di attuazione dell'art. 
27 della Costituzione repubblica
na, cioè una risposta democratica 
e civile alla domanda di giustizia 
che sale non solo e non tanto dalle 
carceri quanto dall'intera colletti
vità civile». Da ciò deriva che 
l'azione, sia pure penalmente rile
vante, di colui che agisce per il ri
spetto e l'attuazione dei principi 
dell'ordinamento penitenziario è 
meritevole di particolare conside
razione. Poiché gli imputati han
no operato per il raggiungimento 
di uno scopo utile per il compi
mento del bene comune e confor
me all'ordinamento sociale pre
sente, può essere loro riconosciu
ta l'attenuante di aver agito per 
motivi di particolare valore mora
le e sociale, ex art. 62 del CP. Agli 
imputati possono anche essere 
concesse le attenuanti generiche, 
stante la modalità del danno e 
l'ambiente carcerario che ha favo
rito la commissione del reato sot
to il profilo della condizione psi
cologica del detenuto. Le dette 
circostanze, avuto riguardo al rea
to contestato agli imputati, si sti
mano prevalenti sull'aggravante 
contestata. Si stima equo infligge
re agli imputati la pena base di L. 
100.000 di multa, diminuita a L. 
75.000 di multa per effetto dell'at
tenuante di cui all'art. 62 n. 1 C.P., 
ulteriormente diminuita a L. 
50.000 di multa per effetto delle 
attenuanti generiche ed aumenta
ta nei confronti del Piancone e del 
Serneria a L. 60.000 di multa, per 
effetto della continuazione». 

m 
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SOVVERSIONE 

DIETRO 
L E CONTUMELIE LAP38 
Come reagiscono le Assemblee legislative alle contumelie oral i e scritte del cittadini? Nessuna delle 
domande d i autorizzazione a procedere è accolta dalle apposite giunte parlamentari. La tesi che pre
vale è sempre quella rivolta a tutelare la libertà d i opinione con l'attenuante, per le asprezze del l in
guaggio, a precisi r i fer iment i socio-politici ideologici, che ne sono le concause, e che emergono dal
le domande d i autorizzazione a procedere redatte dalla magistratura. : : 

Si osserva che un certo linguag
gio, se può essere i l prodotto di 
una mancanza di cultura politica 
e democratica, dall'altra può an
che essere l'effetto di situazioni 
emozionali a livello collettivo. Si
mili, più o meno, e costanti sono, 
infatti, le motivazioni di rigetto 
delle domande proposte dai rela
tori delle giunte alla Camera e al 
Senato, come si può osservare da 
questi esempi: 

1) Tuttavia dato che. si versa in 
tema di reato di opinione ove i l l i 
mite tra ciò che appartiene alla 
valutazione politica e ciò che in
vece investe i l terreno pénale è di 
difficile determinazione e consi
derato che è giurisprudenza co
stante della Giunta in tal senso, si 
propone di non concedere l'auto
rizzazione a procedere. 

2) Le frasi offensive, usate dagli 
imputati, sono state inoltre pro
nunciate nel clima di una lotta po
litica, in un certo contesto passio
nale, e vanno perciò ridimensio
nate per quello che esse in effetti 
sono: una forma pesante e grezza 
di critica al Parlamento. 

3) Tali espressioni sono ricon
ducibili al metodo democratico, 
fondato sul concetto di critica, di 
opposizione nei confronti degli 
organi e delle autorità rappresen
tative, anche se talora possono as
sumere forma di critica deteriore 
e non certo ortodossa. 

4) Contro l'avviso di uno dei 
suoi membri, la Giuntaiia conclu
so che i l linguaggio del manifesto 
incriminato, indubbiamente de
plorevole sul piano della civile 
convivenza, sia inquadrabile en
tro i confini di un apprezzamento 
negativo comprensibile in chi 
aderisca ad impostazioni socio
politiche anarchiche e pertanto 
contrarie all'intromissione del le
gislatore e del giudice penale nel 
vivo della lotta sociale. 

5) Aggiungasi che nel caso in 
esame le espressioni usate dallo 
Scuderi Giovanni per quanto at
tiene alla Camera dei deputati, 
sono di una banalità e di una gros
solanità tali per cui più che attin
gere all'obiettivo vilipendioso, 
sembrano fondatamente ricon
dursi ad un infantilismo verboso 
e qualunquistico. 

6) È fuori dubbio che trattasi di 
un fatto di natura politica legato 
alla attività politica svolta dal 
Monni (la frase venne pronuncia
ta in un pubblico comizio). Né 
d'altra parte l'appellativo di «ca
naglie», nel contesto di un discor
so politico, oltre che nel corrente 
modo di esprimersi, può costitui
re offesa tale da configurare gli 
estremi del reato di vilipendio. 

È quindi da considerarsi desue
ta la procedura della domanda di 
autorizzazione a procedere? Rite
niamo di si. Se dietro le contume
lie ci sono le P. 38, è solo legiferan
do e governando bene che si-pos
sono incepparle, altrimenti non 
c'è che da lasciare perdere da par
te del Parlamento; mentre da par
te della autorità giudiziaria rima
ne, comunque, i l dovere di inda
gare più attentamente sugji incita
tori al disprezzo delle istituzioni 
repubblicane e democratiche e 
alla violenza. 

NUORO 

Il sottoscritto Procuratore della k 
Repubblica chiede a codesto ono- f 
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revole Presidente della Camera 
dei Deputati, a norma dell'artico
lo 313 del codice penale, l'autoriz
zazione a procedere contro: Ca-
schilli Mauro, nato a Nuoro il 13 
novembre 1956, ivi residente via 
Ortu e Tissi, n. 45, imputato del 
reato di cui all'articolo 290, primo 
e secondo comma del codice pe
nale,.1 per avere - mediante scritte 
murali del seguente tenore: «Fuo
rilegge lo Stato e il Parlamento -
Celerini assasini - Maggio 72 Se-
rantini - Serantini assassinato: 
P.S. = S.S.», vilipeso pubblica
mente la Repubblica Italiana e i l 
suo Parlamento, nonché le sue 
forze di polizia. 

In Nuoro e in strade pubbliche, 
la nòtte sul 14 aprile 1977. 

Il processo ha preso le mosse 
dal rapporto della questura di 
Nuoro Cat. E 2/1977, 1°-U.P. in 
data 14 aprile 1977, col quale veni
va comunicato che, verso le 20,40 
del giorno 13 aprile 1977, persona
le del Centro operativo aveva rile
vato sui muri di diverse vie della 
città scritte del tenore di quelle ri
portate nel capo d'imputazione 
che precede, assieme ad altre 
(quali: «L'unica giustizia è quella 
proletaria - A scuola di merda stu
dio di merda - Abroghiamo lo Sta
to»), tutte vergate in vernice róssa 
fresca, con a fianco la sigla «A» 
contornata da un cerchio. 

ROMA ^ 

Sul quotidiano Lotta Continua 
del 4-5- gennaio 1976 - di cui è di
rettore responsabile Galeotti 
Marcello - è stato pubblicato un 
articolo - di autore ignoto - dal ti
tolo «Il Governo che ha ucciso 
Pietro se ne va. Lascia una legge 
omicida, e liberi i sicari». 

Nel contesto di tale di tale arti
colo si accusa i l Governo di essere 
il «mandante» dell'uccisione - av
venuta nel corso, di una manife--
stazione - del militante di Lotta-
continua, Bruno Pietro, e lo si 
qualifica «Governo che scarcera i 
golpisti e che è l'assassino di 11 
compagni nelle piazze». Si affer
ma, inoltre, tra l'altro, che la co
siddetta «legge Reale» - è uno 
'«strumento di strage»; che «co

mincia col sangue in piazza e fini
sce con l'impunità in Tribunale»; 
si sostiene: «... Sappiamo bene chi 
erano i carabinieri, conosciamo 
lo spirito biecamente fascista di 
queste guardie del corpo del regi
me democristiano...» e «Questa 
politica dell'ordine pubblico nelle 
mani della polizia di Gui e dei C.C. 
di Forlani ha dato frutti. Sostitui
sce la politica della strage e deter
mina una strage». Si asserisce, in
fine - con riferimento all'istrutto
ria, del procedimento relativo alla 
morte di Bruno Pietro: «... questa 
inchiesta non ha chiarito niente 
altro che la complicità diretta ed 
operativa tra potere giudiziario e 
corpi armati dello Stato... Si è vo
luto questo in alte*., nelle stanze ' 
alte del palazzo di giustizia dove si 
traduce in legittimazione giudizia
ria l'omicidio premeditato, a mag
gior gloria della legge Reale». . 

CALTANISETTA 

Con rapporto del 12 noveinbre 
1971, la Questura di Caltanissetta 
riferì a questo Ufficio che Cardel
la Francesco aveva usato durante 
un comizio, espressioni pregiudi
zievoli per l'onore ed il prestigio 
del Governo e le Camere. 

Lo stesso aveva detto che «il 
vero aumento di pensione è stato " 
per quei porci dei deputati» che 
l'Italia sarebbe stata diyjsa in due 
parti, da un lato i lavoratori, 
dall'altro «questi stronzi sfruttato
ri», «che non è vero che debbono 
dirigere questi quattro porci». 

NAPOLI 

Con rapporto 16 ottobre 1970 la 
questura di Napoli trasmetteva a 
questa autorità giudiziaria copia 
di un volantino dal titolo «Chi ha 
istigato a delinquere» commissio
nato per la stampa presso una ti
pografìa di Napoli da tal Lupis 
Giuseppe, nato a Locri i l 13 aprile 
1944, poi ritirato, in 50 mila esem
plari, da tal Matacena Amedeo, 
nato a Napoli i l 1" gennaio 1919. 

Nel predetto volantino, distri
buito in Reggio Calabria il 21 otto
bre successivo, si affermava che il 

Parlamento «aveva saputo della 
destituzione del prefetto di Reg
gio Calabria per essersi questi ri
fiutato di nominare il raccoman
dato mafioso di Mancini presi
dente degli ospedali riuniti ed 
aveva taciuto»; e che il Governo 
aveva tollerato per tre mesi «la 
violazione dei diritti costituziona
li ad opera dei suoi stessi rappre
sentanti» e «costretto la polizia a 
reprimere, come i russi a Praga ed 
i colonnelli ad Atene» la manife
stazione di libertà di tutto un po
polo, «in appoggio ad un governo 
nel quale la mafia hà i suoi rap
presentanti e protettori». 

ORVIETO 

Con rapporto del 28 dicembre 
1971 i l Comandante la Tenenza 
dei Carabinieri di Citta della Pie
ve, facendo seguito a precedenti 
segnalazioni, riferiva che il 25 di
cembre precedente alle ore 10 cir
ca in Piazza Gramsci di Citta della 
Pieve, proprio di fronte al Duomo, 
era stato esposto un grosso tabel
lone sul quale era stato affisso un" 
disegno-di cm. 175x80-intitola^ 
to «Ceppo di Natale» e raffiguran
te al centro un leone con testa 
umana e sembianze del Presiden
te Giovanni Leone che con una 
zampata rovescia una bottiglia 
con l'etichetta «Giuseppe Barbe
ra 1964», a sinistra una figura 
umana con occhiali e con in mano 
una foglia recante la iscrizione 
«Mafia - edera», a destra altra f i 
gura umana in. uniforme fascista 
che appoggia nel di dietro del leo
ne una fiamma tricolore, nello 
sfondo l'emblema del sole na
scente con l'iscrizione «Merde», i l 
tutto con l'aggiunta della didasca
lia: «Dalle irresponsabilità della 
DC per ben 14 volte astenutasi 
dalle elezioni Presidenziali, dal 
voltafaccia della Social Democra
zia, dalle burattinate del PRI e con 
la complicità dei fascisti è nato un 
nuovo Presidente. Tutte le forze 
della sinistra italiana si impegna
no a rafforzare la lotta unitaria 
della classe operaia contro ogni 
azione reazionaria minacciante le 
conquiste dei lavoratori. PCI, PSI, 
PSIUP, PGCI». -
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POLITICA SPORTIVA 

D I PARASTATO 
SI MUORE 

Incominciò così, con una nota 
dell'agenzia di stampa Corrispon
denza Sportiva (n. 90 dèi 24 no
vembre; 76), dal titolo Organi
gramma: «Giorni fa i l CONI ha 
reso pubblico i l nuovo organi
gramma che sarà discusso, insie
me al nuovo regolamento organi
co, nella seduta del consiglio na
zionale'del 2 dicembre. L'organi
gramma conferma la fagocitosi in 
atto delle federazioni. Le segrete
rie dipenderanno direttamente 
dal segretàrio generale per cui gli 
effetti di una ingerenza ammini
strativa e tecnica del CONI saran
no ancora più evidenti che nel 
passato. In particolare, la prepa
razione olimpica, la ricerca scien
tifica, la pianificazione per la co
struzione d'impianti sportivi, i 
rapporti internazionali saranno 
via via completamente assorbiti 
dal CONI e le federazioni funge
ranno da esemplici uffici. Ai presi
denti e ai consigli direttivi, solle
vati da responsabilità ammini
strative, non rimarranno che 
compiti a carattere consultivo. 
Adesso si è ancora ih tempo a re
agire. Le federazioni debbono in 
sede giurisdizionale ricorrere per 
la loro autonomia che è un diritto 
ricavato dall'ordinamento inter
nazionale dello sport (CIO e fede
razioni internazionali) a cui esse 
appartengono». 

Il regolamento organico e l'or

ganigramma dei servizi dell'ente-

erano gli effetti conseguenti 
all'emanazione della legge 70/75, 
sul riassetto degli enti pubblici 
parastatali, che silenziosamente 
emergevano, senza che se ne av
vertissero i significati perversi ed 
involtativi. 

La stessa agenzia ritornava 
sull'argomento nei numeri susse
guenti, osservando: «Le federazio
ni godono di un potere di autogo
verno per soddisfare le rispettive 
esigenze istituzionali. Appare evi
dente che questo tipo di autono
mia sia stato vanificato, conside
rando due aspetti degli effetti del
la legge 70/75. I l primo mostra 
una spaccatura insanabile tra l'or
ganizzazione interna delle federa
zioni e quella esterna, ossia l'atti
vità sportiva svolta dalle società 
sportive. Due organizzazioni equi
distanti e divergenti, la prima bu
rocratica che marcia di mattina 
secondo un orario stabilito con 
legge, la seconda privata, di «ama
teur», che marcia di pomeriggio o 
di sera, con un orario libero. 

L'altro aspetto mostra l'inanità 
d'azione degli organi federali elet
tivi (presidente e consiglio) 
sull'andamento dell'organizzazio
ne interna della federazione e, 
quindi, di quella esterna, perchè 
non vi è possibilità di scelta, né 
qualitativa né quantitativa, del 
personale, né d'intervento, dal 

vertice (segretario di federazione) 
alla base, essendo i dipendenti re
golati nell'organigramma dalla 
legge e subordinati alle direttive 
amministrative e tecniche del se
gretario generale del CONI. Le 
conseguenze sono una oblitera
zione della volontà organizzativa 
degli organi elettivi; una paralisi 
progressiva dell'attività sportiva, 
osservazione quest'ultima del 
presidente della federnuoto Paro
di». 

Il quotidiano II Giorno, il 2 di
cembre '76, pubblicò un articolo 
su 8 colonne con il titolo «Il calcio 
abbandona il CONI», spiegando 
che «l'organigramma preparato 
da Onesti e che oggi verrà presen
tato al consiglio nazionale (in atte
sa di essere sottoposto al gover
no) relega le federazioni al ruolo 
di semplici comparse: possibile 
una ribellione dei presidenti». Lo' 
stesso giornale, il giorno dopo 
pubblicava un altro articolo con il 
titolo «Con il calcio scappano sei 
sport». 

Il quotidiano Tuttosport pub
blicò interviste con Carraro, 
D'Aloja, Gattai, quest'ultime due 
sotto un titolo oggi sarcastico: «Di 
parastato non si muore». Le inter
viste rivelavano l'insufficiente at
tenzione del CONI e di molti pre
sidenti su di una legge che sem
brava fosse stata fatta soltanto per 
sistemare le carriere del persona
le. 

Questa errata impostazione fi
niva per imporsi. Passavano due 
anni tra discussioni, studi, attese. 
Il 17 novembre '78 il consiglio na
zionale approvava i testi, più volte 
rielaborati, del regolamento orga
nico e dell'organigramma ap
prontati due anni prima. 

Franchi, il giorno dopo, nel ple
torico incontro tra i componenti 
dei consigli direttivi delle federa
zioni e i componenti del CONI, 
minacciava: «Ieri con l'approva
zione dei due documenti è stato 
dato forse un colpetto migliorati
vo, ma non è questo il modo di ri
solvere i nostri problemi. Non è 
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< questione di vestito né troppo 
P stretto né troppo largo, ma sem-
O plicemente che questo non è il no
to stro vestito». Poi aggiungeva an-
o cora: «Non siamo arrivati a deci-
t sioni definitive, ma nella nòstra 
o federazione si ritiene che in que

ste condizioni non siamo in grado 
di riprendere l'attività calcistica a 
partire dal 1" luglio 79». 

In una intervista alla Gazzetta 
dello Sport, di pòchi giorni ap
presso, esprimeva tre situazioni 
di fatto: 1) «Oggi le norme sono 
tali che i dipendenti lavorano al 
mattino e i dirigenti volontari alla 
sera»; 2) «Le nostre proposte sono 
per la liberalizzaziohe delle fede
razioni che si possa raggiungere 
sia attraverso norme meno rigide, 
sia con la parziale o totale priva
tizzazione delle attività delle stes
se federazioni»; 3) «Abbiamo 150 
comitati del settore giovanile che 
sono sull'orlo del collasso. Finora 
tutto va avanti solo per lo spirito 
di sacrificio dei dirigenti e dei fun
zionari che fanno un mucchio di 
ore di straordinario senza che 
nessuno gliele paghi». 

E gli altri presidenti di federa
zione? 5 

Vinci (pallacanestro), membro 
di giunta, uno di quelli che nel 76 
non riusciva a capire l'agitarsi di 
alcuni intorno ai pericoli della 
legge parastatale, ha detto in una 
recente intervista: «Anche la no
stra federazione, non solo la fe
dercalcio, sta subendo le conse
guenze che scaturiscono dai pro
blemi del parastato. Per questo il 
presidente Carraro e tutta la giun
ta esecutiva del CONI si sono im
pegnati a studiare soluzioni ido
nee per riparare i danni che deri
vano da una legge assolutamente 
inadeguata per lo sport italiano». 

Florio (pallavolo), magistrato, il 
più disastrato dalle applicazioni 
della legge 70/75, per essere stato 
eletto e poi destituito da presiden
te federale e poi riabilitato da una 
decisione del TAR del Lazio, che 
ha definitivamente stabilito che i 
magistrati possono presiedere ag

gregati sportivi, nel consiglio na
zionale del 17 novembre ha ricor
dato con veemenza che esiste il 
pericolo che «la tanto conclamata 
autonomia delle federazioni sia 
totalmente vanificata dalla legge 
col risultato di ridurle a semplici 
uffici del CONI». ; 

Colucci (motociclismo) si è 
astenuto nella votazione sui due 

-documenti. Beneck (baseball) e 
Invernici (rugby) sono Usciti dal 
consiglio al momento della vota
zione. 

Parole e atteggiamenti pressòc-
ché inutili. Le vie da seguire, fin 
dall'inizio, per uscire dal parasta
to, tuttora, comunque, valide - a 
prescindere da quella, ora impro
ponibile, di non approvare i docu
menti aprendo una crisi con il go
verno, radicale ma ineluttabile -
rimangono queste: 1) impugnare 
in sede giurisdizionale la legge sul 
parastato; 2)'denunciare al CIO le 
ingerenze politiche che lo Stato 
italiano con i suoi organi è-fn gra
do di attuare sul CONI; 3) pro
muovere una sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica, con le so
cietà sportive, che, se mobilitate 
intelligentemente e costruttiva
mente, costituiscono una enorme 
forza di propulsione e di pressio
ne; 4) sollecitare i partiti, i l gover
no, i l parlamento, mobilitando le 
società sportive ed anche ricor
rendo allo strumento costituzio
nale dello sciopero, a dare, con gli 
opportuni interventi legislativi, 
autonomia e garanzia di sopravvi
venza e di sviluppo alle organizza
zioni sportive. 

Che cosa si è fatto? L'agenzia di 
stampa Corrispondenza Sportiva 
propose e si adoperò per un ricor
so al TAR del Lazio, riuscendo a 
convincere la federazione scher
ma a presentarlo i l 7 febbraio 77 
(n. 129/395). Purtroppo oggi si 
può considerarlo decaduto per
chè la federscherma ha approvato 
nella riunione del consiglio nazio
nale del 17 novembre, gli stru
menti attuativi della legge 70/75. 
Né Onesti né Carraro si sono 

préoccupati di dare una dimen
sione internazionale al problema 
italiano, tramite il CIO. Le società 
sportive sono state mobilitate a li
vello regionale, ma superficial
mente e le" buone intenzioni si 
sono già polverizzate. Prova ne è 
che l'incontro tra il CONI e i con
sigli federali, interludio all'incon
tro CONI/società sportive di 
prossima effettuazione, si è risol
to senza l'approvazione di una 
carta di principi. Permane, quin
di, l'assenza di stimolo a livello 
opinione pubblica e a livello par
titi/parlamento/governo. 

La tesi da sostenere e che era 
nel corpo del ricorso al TAR del 
Lazio, si fonda sulla libertà di as
sociarsi; quindi ripropone, dopo il 
fascismo, il gruppo, l'associazio
ne, l'aggregato, lo si chiami come 
si vuole, che è e rimane coagulo di 
volontà libere che si determinano 
democraticamente nel rispetto 
della Costituzione. 

Nella società non sono presenti 
soltanto raggruppamenti sociali a 
carattere locale territoriale, ma 
operano anche raggruppamenti 
sociali che si caratterizzano per 
altre ragioni (storiche, culturali, 
etniche, tradizionali, economiche, 
sportive, professionali ecc.), che 
sono alla loro origine o alla loro 
base. 

Lo Stato, pertanto, nel quadro 
del disegno della nostra Costitu
zione deve praticare un plurali
smo sostanziale, basato non solo 
sul mero riconoscimento a tutte 
le formazioni sociali della titolari
tà originaria del diritto a svolgere 
in libera scelta, nel rispetto del 
pieno sviluppo della persona 
umana, nella osservanza delle for
me tecniche e in piena libertà 
d'indirizzo, le funzioni che, al loro 
livello, più specificatamente in
carnano i principi della cultura 
che le produce, ma anche sull'ap
prestamento concreto degli stru
menti, normativi e operativi, che 
consentono di esercitare tale di
ritto. 

H 
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Ceausescu: non abbia
mo accettato aumenti 
delle spese militari 

I l Segretario generale del Parti
to comunista romeno Nicolae Ce
ausescu, in un discorso pronun
ciato davanti a delegazioni di col
lettivi operai provenienti da tutto 
il paese, ha dichiarato che la Ro
mania non ha accettato la propo
sta di aumento delle spese milita
ri per armamenti presentata alla 
riunione del Comitato politico 
consultivo del Patto di Varsavia a 
Mosca. Ceausescu ha detto... che 
non ha firmato nessun altro docu
mento a Mosca tranne la dichiara
zione e i l comunicato. La Costitu
zione romena autorizza soltanto i l 
Parlamento a decidere sulla poli
tica militica e gli armamenti... Ce
ausescu ha chiaramente messo in 
rilievo che la Romania non' ha 
concesso e non concederà mai a 
nessuno i l diritto di impegnare le 
forze armate romene in qualsiasi 
azione militare. «Questo diritto 
appartiene esclusivamente alla 
Grande Assemblea del Popolo, al 
popolo romeno, agli organi del 
partito e dello stato» ha detto Ce
ausescu... 

«Noi valutiamo, e l'abbiamo 
detto anche a Mosca, che sarebbe 
un grande errore se prendessimo 
la strada dell'aumento delle spese 
militari, la strada dell'intensifica
zione degli armamenti». 
VJESNIK 27/XI/78. 

Collaborazione Polo
nia-Bulgaria 

La prossima visita in Bulgaria 
di una delegazione polacca capeg
giata da Edvard Gierek, coincide
rà con la preparazione del pro
gramma di collaborazione per il 
prossimo piano quinquennale... È 
necessario formulare anche nuo
vi principi di collaborazione in vi
sta dell'incremento delle tenden
ze protezionistiche nei paesi capi
talisti. 
CIAS, (Gdansk, Polonia), 6/XI/78. 

Etiopia - Germania 
Orientale: Mengistu- a 
Berlino 

I l presidente del consiglio prov
visorio e del governo etiopico 
Mengistu Hailé Marjam è arrivato 
per una visita amichevole nella 
Repubblica Democratica Tede
sca. All'aeroporto berlinese di 
Schònefeld i l capo dello stato 
etiopico è stato accolto dal presi
dente del Consiglio di Stato della 
RDT, Erich Honecker, dal primo 
ministro Willi Stoph e da altri alti 
funzionari dello stato e del parti
to. Questa è la prima visita di un 
capo di stato etiopico nella RDT 
che attribuisce molta importanza 
all'avvenimento. 
VJESNIK 27/XI/78. 

OVEST 

Speranza per il dolla
ro 

Gli operatori professionisti dei 
cambi - per lungo tempo abituati 
a vendere il dollaro la mattina per 
ricomprarlo a piU buon mercato 
la sera e farci un guadagno sopra 
- apparentemente stanno diven
tando più cauti... Recentemente, 
gli operatori spesso capivano che 
avevano scommesso sul cavallo 
sbagliato... I l dollaro la sera era 
più forte che nella mattinata... È 
possibile adesso che gli operatori 
scommettano sul dollaro in salita 
invece che in discesa contribuen
do così ad incrementare il suo va
lore... Non abbiamo ancora rag
giunto questa fase ma un piccolo 
barlume di speranza per il dollaro 
è adesso visibile. 
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI-
TUNG, 16/XI/78. 

Indipendenza per gli 
stati che fanno parte 
dell'Unione Sovietica 

I l dissidente russo Vladimir Bu-
kovski e lo scrittore esiliato Vladi
mir Maksimov hanno presentato 
ieri a Londra una «Dichiarazione 
dei Diritti Nazionali» che procla
ma i l diritto all'indipendenza dei 
popoli non russi dell'Unione So
vietica e dell'Europa dell'Est. La 
Dichiarazione fu letta ad una con
ferenza stampa organizzata 
dall'European Liaison Group nel 
quale sono rappresentati gruppi 
di esiliati da 13 paesi attualmente 
sotto i l controllo dei sovietici. 
«Noi russi sostenitori della demo
crazia dobbiamo definire una vol
ta per tutte la nostra posizione in 
relazione al futuro dei popoli 
dell'impero sovietico sia di quelli 
che sono formalmente indipen
denti sia di quelli che sono stati 

OP - 12 dicembre 1978 59 



forzatamente incorporati nella 
così detta Unione. Sovietica. La 
lotta per la democrazia è insepa
rabile dalla lotta per l'indipenden-' 
za nazionale e la lotta per i diritti 
umani è inseparabile dalla lotta 
per i diritti nazionali» hanno con
cluso i firmatari. 
DAILY TELEGRAPH 23/XI/78. 

Anche l'URSS sostie
ne i «dissidenti» 

I russi sembrano entrare in una 
nuova fase del loro sostegno per i 
«dissidenti» occidentali privati 
dei diritti umani dalle oppressive 
istituzioni del capitalismo... Re-. 
centemente hanno fatto molto, 
chiasso intorno a Dean Reed, un 
cantante folk americano, arresta
to per essere entrato senza auto
rizzazione in una centrale nuclea
re durante una manifestazione di 
protesta... Prendendo casi indivi
duali negli Stati Uniti, (i sovieti
ci)... indeboliscono la loro opposi
zione generale a discutere i casi 
individuali e dunque rafforzano le 
rivendicazioni dell'Occidente per 
il quale simili discussioni sono 
giuste e appropriate e non costi
tuiscono ingerenza. Più i russi sol
leveranno casi occidentali, meno 
potranno legittimamente lamen
tarsi quando l'Occidente fa lo 
stesso... 
THE TIMES, 14/XI/78. 

Il Messico ha più pe
trolio dell'Arabia Sau
dita 

La decisione del governo messi
cano di «rendere di pubblico do
minio» i rapporti sulle scoperte di 
giacimenti di petrolio che mette
rebbero il Messico tra i piU grandi 
produttori di greggio nel mondo, 
ha stupito i rappresentanti ufficia

li del Dipartimento dell'Energia 
degli Stati Uniti. A tutt'oggi, i diri
genti messicani tendevano a mini
mizzare le. prospettive delle riser
ve di petròlio del paese, apparen
temente temendo che i l Messico 
diventi preda di voraci capitalisti 
nonché di pressioni del «colosso 
del Nord», come i messicani chia
mano gli USA. Adesso però il Pre
sidente Jose Lopez Portillo e il 
capo del PEMX, l'ente di sfato per 
il petrolio, Jorge Diaz Serano, 
hanno confermato che le poten
ziali riserve del Messico, se con
fermate, potrebbero ammontare 
a 300.00.0 milioni di barili eclissan
do i 150.000 milioni di barili 
dell'Arabia Saudita. Le riserve 
americane sono attualmente valu
tate a circa 31.000 milioni di barili 
mentre quelle dell'Unione Sovie
tica a 78.000 milioni di barili. 
THE DAILY TELEGRAPH 23/XI/78. 

A 

A Est vogliono un po' 
di disoccupati 

Varsavia. «Noi sappiamo che 
nell'Occidente aumenta la disoc
cupazione ma... i lavoratori lì non 
lavoreranno forse meglio proprio 
perché alla porta dell'azienda 
aspettano i loro colleghi disoccu
pati? Quando oseremo finalmen
te... porre apertamente il proble
ma se non sarebbe meglio creare 
da noi un modesto strato di disoc
cupati i quali, con la loro semplice 
esistenza, obbligherebbero gli al
tri a più precisione e a più appli
cazione?» ha scritto un gruppo di 
«managers» di una impresa indu
striale polacca in una lettera al 
settimanale Polityka. «Se noi met
tessimo ordine nelle nostre azien
de, avremmo automaticamente 
dal 5 al 10 per cento di disoccupa
ti» scrive un altro lettore. «Se cac
ciano via tutti gli «inutili» (ci sa
ranno) senza dubbio più di mezzo 

milione di persone» scrive un abi
tante di Szczecin... Certo, i «mana
gers» polacchi e i lettori di Polity
ka denunciano mali del sistema 
conosciuti da lungo tempo. Oggi... 
sembra essere venuto il momento 
anche in Polonia di chiamare le 
cose con il loro nome. 
LE FIGARO 21/XI/78. 

Una formula per le re
lazioni Usa-Cina 

Gli Stati Uniti potrebbero nor
malizzare le loro relazioni con la 
Repubblica popolare cinese con 
una procedura ancora migliore 
della «formula giapponese» che 
ha permesso a Tokio di mantene
re legami non ufficiali con la pro
spera isola di Taiwan realizzando 
nello stesso tempo una fiorente 
relazione economica e politica 
con Pechino... Quando Washin
gton riconoscerà Pechino, non 
potrà più rispettare i l trattato di 
difesa (firmato nel 1954) con Tai
wan e i rappresentanti ufficiali de
gli Stati Uniti non potranno rima
nere nell'isola. Queste difficoltà 
non devono però cancellare gli 
accenni promettenti circa la fles
sibilità della Cina per quanto ri
guarda il futuro di Taiwan... Pechi
no ha permesso ai suoi scienziati 
di partecipare a un congresso in
ternazionale a Tokio dove c'erano 
anche rappresentanti di Taipei. 
Pechino ha stabilito relazioni di
plomatiche con la Libia senza ri
chiederle di porre fine ai suoi le
gami ufficiali con il regime di Tai
wan... Adesso sembra che Pechino 
sia andato ancora più in avanti se
gnalando che la «liberazione» di 
Taiwan non è un compito per 
l'immediato futuro e indicando 
che rappresentanti degli Stati 
Uniti potrebbero visitare Taiwan 
anche dopo la normalizzazione 
(delle relazioni USA-CINA). 
INTERNATIONAL HERALD TRIBU
NE 22/XI/78. 
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Mater semper certa est ... 

Egregio Direttore, 
un caso per me molto fortunato 
ha fatto si che io scoprissi, verso la 
fine del luglio scorso, il Suo setti
manale di cui non mi dilungo a 
decantare pregi, peraltro certa
mente ben noti alla ammirevole 
coscienza civica Sua e di Chi con 
Lei collabora sia pur protetto da 
un comprensibile anonimato (sol
lecitato dagli ormai noti valori de
mocratici di questa nostra «Italia 
repubblicana nata dalla Resisten
za»: mater semper certa est...!). 

Il caso è stato tanto più fortuna
to se si considera che l'avveni
mento coincise con la pubblica
zione del n. 17 (ormai i napoletani 
che si grattano non sono più molti 
e, leggendo La, devo ritenere siano 
a Lei ben noti)! 

Le annuncio con un pizzico di 
orgoglio che all'epoca della mia 
scoperta OP nella cittadina in cui 
vivo era praticamente sconosciu
to: da quel momento diversi amici 
ne sono divenuti fedeli lettori, 
fino al punto che io stesso ho do
vuto «imporre» all'amico edico
lante di requisirne e nascondere 
una copia fino al mio prelievo (di 
abbonamento, per ragioni certa
mente a Lei ben note, inutile par
lare!). 

Per il momento concludo, rin-
graziandoLa in anticipo, ma mi ri
servo di scriverLe ancora perché 
anch'io, trentaduenne applicato 
di segreteria presso la Igeale 
Scuola Media e cultore di legisla
zione scolastica per cui offro gra
tuitamente aiuto a chi me ne chie
de, ho qualcosa da dire. 

Con ossequi. 
Alessandro Falconieri - Telese (BN) 

Vino sofisticato: 10 anni di... in
vecchiamento 

Signor Direttore, 
circa dodici anni fa il Ministero 
della Sanità ebbe ad organizzare i 
N.A.S. (Nuclei Antisofisticazioni) 
composti da una decina di sottuf
ficiali e carabinieri in attività di 
servizio abilmente istruiti me
diante corsi speciali sulla tecnica 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

e sulla pratica applicazione delle 
leggi in vigore anti-sofisticàzioni. 

L'impiego del personale addet
to è tuttora disposto dallo stesso 
Ministero; quindi con ampia li
bertà atta a colpire i sofisticalori 
di professione. Ricordo un caso 
clamoroso dei tanti: la provincia 
di Ascoli Piceno setacciata dieci 
anni fa, operazione che fruttò cir
ca seicento denunce all'autorità 
giudiziaria per la sofisticazione 
dei vini, sequestri di enormi quan
tità di vini sofisticati, una pulizia 
generale di tutti coloro che dalle 
province marchigiane infestava
no il nord con vini abilmente sofi
sticati. 

I carabinieri mi risulta perso
nalmente verbalizzarono per 
mesi; additando all'autorità giudi
ziaria estremi delle leggi punitive 
inerenti le sofisticazioni, le mate
rie usate per sofisticare, i l minimo 
e il massimo per ogni violazione 
di legge accertata: preciso che i 
denunciati fra i quali dozzine di 
arrestati, furono seicento: in base 
alle sanzioni pecuniarie minime 
previste per i casi complessiva
mente rubricati erano oltre cin
quanta i miliardi che lo Stato 
avrebbe potuto, di mano in mano 
incassare, senza danneggiare le 
casse dello Stato per gli aumenti 
richiesti dai Magistrati. 

Ebbene: dopo dieci anni non un 
processo è stato celebrato. Anzi, 
circa novanta imputati dei seicen
to sono nel frattempo deceduti. 

La situazione è giunta ora allo 
stato preesistente; cioè nella me
desima provincia le sofisticazioni 
dei vini sono rifiorite come prima. 
Se fossi giornalista potrei intitola
re la notizia: Magistratura in letar
go. È mai possibile, ammissibile 
che dopo dieci anni nessun magi
strato abbia avuto il tempo di ini
ziare le procedure giudiziarie sia 
per normalizzare (e non ammette
re il ritorno alle sofisticazioni) e 
consentire allo stato il recupero 
di tanti miliardi di cui abbisogna, 
tenuto conto che nella mia segna
lazione si fa riferimento alla règio-
ne Emilia - Marche? 

I Nuclei N.A.S. sono sorti in 
ogni capoluogo di regione. È am
missibile oppure verosimile che i 
Ministri che si sono succeduti alla 
Sanità non abbiano avuto il tem
po di intervenire nella grave situa
zione che è determinata un po' 
ovunque? 

II personale dei Nuclei N.A.S. é 
in fermento, vive nel malcontento 
visto che i suoi sacrifici vengono 
così dimenticati. 

Che dire poi delle province Ra
venna, Bologna, Parma, Reggio 
dove le infrazióni vennero dili
gentemente accertate, segnalate e 
verbalizzate? E i vini sequestrati 
che fine hanno fatto? 

Ci sono stati grossi interessi col
piti e se non fosse sufficientemen
te dimostrato, gli interessati han
no ottenuto ciò che ha evitato 
loro processi, multe a non finire. 

Dopo di che i Magistrati... han
no tutto i l diritto di chiedere gli 
aumenti. E ben venga! 

cav. Antonio Botticelli - Bologna 
Maresciallo Maggiore Carabinieri 

Il Presidente deve una risposta 

Pregiatissimo Direttore, 
in riferimento all'articolo in «ne
retto» a pag. 5 di OP di oggi 28 
corr. sono lieta di apprendere che 
proprio il giorno che Lei ha gentil
mente pubblicata la mia lettera 
aperta al Presidente Pertini, lette
ra che occupava una intera faccia
ta, Lo stesso Le abbia telefonica
mente confermato di essere un at
tento lettore del suo giornale. 
Francamente durante questa set-
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timana avevo pensato il contrario, 
ne ho avuta la smentita quando la 
Sua, sempre gentile, segretaria mi 
ha detto che la telefonata di un 
uomo tanto prestigioso riguarda
va altri articoli, (quelli che non lo 
riguardavano personalmente?) 
Che coincidenza! La mia passa 
inosservata proprio quando uno 
si dichiara attento lettore! Tra l'al
tro la mia coinvolgeva l'attento 
lettore e come Capo dello Stato e 
come uomo d'onore che aveva 
fatto delle promesse in un «pae
se» dove i politici (che amo chia
mare «politicanti») fanno dell'ar
roganza (còme dice OP) sistema 
di potere. 

La dichiarata rivoluzione mora
le non riguarda le vedove e le loro 
appendici (forse perché sono 
donne e sole). Di qui la licenza di 
non rispettare le regole, le forme, 
la democrazia al punto da non ri
spondere agli interrogativi posti 
da una cittadina. Sarò una sotto
specie. 

Per dare a Cesare quello che e 
di Cesare: i l suo Giovannino alme
no mi ha fatta chiamare al telefo
no dal segretario del segretario 
del segretario per dirmi che non 
era la «sede adatta». Ma qui qual
cuno ha scritto «GIOCONDO» 
sulla fronte: o io o lei o il Presiden
te. 

Mi scusi ma l'unica libertà di 
cui godo è quella di dire ciò che 
penso e pecco proprio di pensieri 
cattivi. 

Non me ne voglia. 
Grazia Plateo ved. Forni 

e ved. Rossi - Roma 

L'ideologia della violenza 

Egregio Direttore, 
mi rivolgo a Lei per una lettera 
che non spedirò mai perché tanto 
non sarebbe pubblicata: una lette
ra al Corriere della Sera. Chiedo 
pertanto ospitalità al Suo giornale 
per affrontare alcune riflessioni 
indotte da un articolo sulla vio
lenza nera a Napoli e sulla «ideo
logia della violenza». 

L'articolista, con i l solito «fare 
da cinturato», pontifica (scusi il 
termine) su un cliché ormai vec
chiotto dei «picchiatori neri» e su 
il loro entroterra culturale da sot

tosviluppati. Non entro in merito 
specifico all'articolo e neanche 
sull'esistenza di una lascia violen
ta, per moda o vocazione, dei gio
vani di una «certa destra»: che 
tale modo di pensare esista è cosa 
risaputa ed è, soprattutto, dimo
strato dai fatti. Vorrei, però, ri
chiamare l'attenzione su questo 
«semplicismo violento»: cosi si 
potrebbe definire l'estrinsecarsi 
di ragionamenti esistenti in una 
certa gioventù collocabile a de
stra. Mi pongo infatti una doman
da ed è questa: operata una ghet
tizzazione politica ed umana nei 
confronti di una parte, la risposta 
per i piU sprovveduti non può non 
essere che semplicistica e più o 
meno in questi termini: «ci hanno 
chiuso nelle scuole, nelle univer
sità, nel mondo umano per le idee 
che abbiamo (o meglio che pen
siamo di avere) e tutto questo sen
za possibilità di discussione o di 
confronto». Quale può essere la 
risposta se non un atteggiamento 
aggressivo? 

Ci si potrebbe chiedere-ée non 
siano proprio i risultati che una 
certa stampa desidera ottenere 
anche se ormai è evidente che la 
violenza di sinistra è ben più intel
ligente ed indirizzata negli obietti
vi da colpire. 

La violenza di sinistra è ormai 
istituzionalizzata nel Paese e sud
divisa in due modi di essere: 1) la 
non agibilità per chi dissente; 2) la 
violenza diretta dei gruppuscoli o 
dei gruppi armati. 

È la prima fase che genera, a 
mio parere, lo stato d'animo dei 
«picchiatori neri»: il sapere che 
per la loro scelta possono «pagare 
fisicamente». 

Ci vogliamo forse dimenticare 
che, in Italia, nelle Università non 
è possibile andare a votare, pena 
la sprangatura, nelle scuole e nel
le fabbriche chi dissente è «fasci
sta» (sic et simpliciter), chi sciope
ra (vedi la recente dichiarazione 
di Lama) attenta alla democrazia? 
Ecco quindi nascere, non da ora. 
l'Humus per il «semplicismo vio
lento». La violenza della sinistra, 
infatti, ha creato nel Paese un qua
dro talmente semplice e chiaro 
che la risposta di molti giovani ri
sulta essere epidermica e non cul-

turalizzata. Ma, se l'o>se culturaliz-
zata. se avesse come padri Pareto, 
Sorel, Gentile o lo stesso Mussoli
ni sarebbe per questo accettabile? 

Non credo, intatti, che si possa 
accettare la logica delle Brigate 
Rosse solo perche valenti sociolo
gi o politologi come i'Alberoni od 
il Galli sono da taluni considerati 
padri putativi (tralasciando ovvia
mente l'ideologia marxista) del 
movimento armato! 

Il problema della violenza, cre
do piuttosto vada ricercato pro
prio nel sistema, net mass-media, 
negli estensori di articoli come 
quello che mi ha indotto a scrive 
queste righe. 

Queste valutazioni ci portereb
bero lontano. Un sistema che ha 
avuto in Giovanni Leone ed in 
Donna Vittoria i suoi emblematici 
esponenti; che mene in galera i 
pochi difensori di uno Stato fati
scente: Miceli e De Lorenzo; una 
Democrazia Cristiana i cui più i l 
lustri esponenti vengono classifi
cati come una banda di avventu
rieri o peggio (vedi dichiarazioni 
di Moro) non ha per caso bisogno 
della violenza e del terrorismo 
strisciante, del disordine organiz
zato per potersi sorreggere specie 
ora che, cadute le identità politi
che dei maggiori paniti, caduta la 
contrapposizione comunismo-an
ticomunismo, il cittadino sarebbe 
indotto a giudicare solo in termini 
di buon o malgoverno? 

Nella speranza di poter leggere 
questa mia sul Suo giornale, por
go distinti saluti. 

Gianfranco Asti - Livorno 

Ringraziamo la Signora Volpe 

Gentile Direttore, 
sento il desiderio di cirLe come la 
Sua rivista OP sta diventando 
sempre più bella. Le copertine az-
zeccatissime. fatte con valente 
maestria, e l'impaginazione per
fetta. Per non dire poi degli artico
l i , sempre più interessanti. 

A Lei vadano i miei rallegra
menti e quelli dei miei tantissimi 
amici, con l'augurio di arrivare 
presto ad una tiratura record! 

Molti cari saluti. 
Franca Taniongo ved. On. C. Volpe -

Roma 
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Tempo di regali 

ANDREOTTI SENE VA GLI REGALANO GU EMIRI POI RICEVE IN GRAN BRETAGNA 
A TROVARE MUSTAFA' PETRODOLLARI E ZAFFIRI Dl REGALI UNA MONTAGNA 

INVIDIOSO UN BEL VIAGGETTO "CON IL FIDO MIO TATO' "RESTEREMO QUATTRO GIORNI 
VUOLE FARE ANCHE ENROETTO OGGI A MOSCA ME NE VO !„ DA LEONIDA E PODGORNI .'„ 

MA IN REGALO ALL' AEROPORTO CON IL QUALE TRAINAR DEVE 
HA UN CAPPOTTO MOLTO CORTO I COMPAGNI SULLA NEVE 
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Compaiono i n queste pagine : 

Albanese Elio: 21 
Assifin: 22 
Anìa: 22 
Azzaro Giuseppe: 47 
Amati Antonio: 32 
A - Riv. Anarchica: 33 
Asmi: 29 
Andreotti: 12, 5, 11, 13 
Anci: 12 
Aloja: 5 
Alvino V-: 11 

Bossi Bruno: 22 
Banca d'Italia: 44 
Baffi R: 45 
Berlinguer: 18, 24, 13 
BR.: 31 
Benvenuto G.: 37 
Berlusconi Silvio: 24, 25 
Bodrato: 28 
Barre: 15 
Beneck: 58 
Bonadeo A.: 11 
Barbagallo Salvo: 4 

Capasso Ennio: 22 
Ciancamerla Ettore: 22 
Citro Cesare: 22 
Cappon: 45 
Cuccia: 45 
Catanese Antonio: 19 
Cucchiara D.: 20 
Ceausescu: 17, 59 
Caputo Giuseppe: 41 
Cisal: 41 
Canonica M.: 33 
Curcio R.: 33 
Candido: 35 
Controinformazione: 37 
Censis: 23 
Cervetti: 24 
Coppola Aniello: 43 
Conte Carmelo: 25 
Colombo V.: 25 
Cecovini: 25 
Cgil-Cisl-Uil: 12 
Chirac: 15 
Carter: 15 
Callaghan: 16 
Corrispondenza sportiva: 57 
CONI: 57 
Colucci: 58 
Carraro: 58 
CIO: 58 
Cottini: 5 
Columbu Michele: 4 
Craxi: 11, 13 
Cajrati Crivelli: 11 

De Meo G.: 22 
De Marco Aldo: 22 

De Vincenzo: 32 
Dell'Aquila dì Minervino: 43 
Donat Cattin: 28 
Del Piano Gianni: 49, 52 
Damiano P.: 12 
Dalla Chiesa: 14 
Dailv Telegraph: 60 
Del Castillo: 3 

Francisci Carlo: 21 
Ferrari Giuseppe: 22 
Fioridi Ines: 22 
Fortino Carmelo: 20 
Feltrinelli G.: 32 
Ferrari M.: 33 
Fabbri Giovanni: 24 
Freato Sereno: 29 
Floriani M.: 28 
Fiel: 49 
Florio: 58 
Fini Crescentino: 53 ;' 
Figaro: 60 
Foligni Mario: 10, 11 
Fanfani: 11 

Carri: 22 
Gullotti N.: 19 
Giovanni Paolo I I : 39 
Girotto Silvano: 35 
GdF.: 28 

v GBR: 49, 52 
Giscard d'Estaing: 15 
Giorno: 57 
Gazzetta dello Sport: 58 
Giannini O.: 5 
Giannettini Guido: 5 
Gierek E.: 59 
Giudice Raffaele: 10 
Gedda L : 11 
Gheddafi M.: 4 

Hua-Kuo-feng: 17 
Honecker: 59 

Italcasse: 6 
lazzoni Eliaio: 43 
INA: 21 
INPS: 42 
Isman F.: 32 
Invernici: 58 
Ilari Annibale: 11 

Jelo Filippo: 4 

Kekkonen Kaleva: 24 
Kasshaggi Adnan: 29 

Laganà B.: 22 
Lauricella: 22 
Luciani (Papa): 39 
Lotta Continua: 32 

Lazagna G.B.: 33 
Leone Mauro: 29 
Loprete Donato: 28 
Longo avv. Pietro: 28 
Leone G.: 5 

Mediterranea (la): 21 
Martella Ilario: 21 
Mayer Agostino mons.: 39 
Mondo: 39 
Mass-Media Studio: 46 
Magagnini F.: 32 
Manifesto: 33 
Magri L.: 38 
Miniati S.: 38 
Mazzone Eduardo: 43 
Mazzani: -25 
Moro: 29, 14, 12 
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I l potere r i f i u t a 
i segnali 

Dalle elezioni del Trentino-Alto Adige è venuto i l segnale 
preciso che cresce la quota di elettori che rifiutano i l modo 
tradizionale di esercitare i l potere da parte dei vertici «isti
tuzionali»: partiti e sindacati. È prematuro parlare di un 
processo già in atto di rimescolamento delle carte, quasi che 
a breve termine dovessero scomparire partiti da lungo tem
po assestati nell'area del potere e lasciare i l loro posto a delle 
nuove formazioni. Ma è significativo i l fatto che sia stato 
doppiamente penalizzato quel partito che ha fatto «politica» 
nel modo più tradizionale, e cioè i l Partito socialista. 

La penalizzazione del PSI è stata doppia: come calo tanto 
nei confronti delle precedenti regionali del '73 quanto nei 
confronti delle politiche del '76; come mancato aumento se
condo le aspettative^jlei suoi dirigenti e di molti esperti. I l 
PSI credeva di attirare voti agitando i problemi ideologici 
(leninismo, centralismo democratico, autogestione): i fatti 
hanno dimostrato che la gente è nauseata da tutto ciò. I l PSI 
ha cercato di cavalcare l'affare Moro: pubblicamente disso
ciandosi dal comportamento delle altre forze politiche, in 
Parlamento conformandosi alle decisioni comuni, e la gente 
ha respinto con disprezzo questo doppio giuoco. 

Gli elettori del Trentino-Alto Adige, enfatizzando una cer
ta presa sull'opinione pubblica da parte delle formazioni a si
nistra del PCI, confermando la nascita di una specie di DC 
parallela («alla bavarese») in grado di riciclare i voti 
dell'estrema destra, hanno però espresso, attraverso la pena
lizzazione del PSI, una dura condanna su un certo modo di 
fare politica: l'ideologia e la doppiezza. I l Potere comprende
rà questo segnale? 

A l fine di tutelare la riservatezza delle nostre font i d i informazione e con essa 
quella di alouni collaboratori autorevoli, in questo settimanale non comparirà 

che la firma del direttore responsabile. 

Osservatore Politico, settimanale di fatti e notizie / direttore responsabile: Mino Peco
relli / Editrice I.S.P.E. S.r.l. / direzione, redazione e amministrazione, 00193 Roma, via 
Tacito 50, Telefoni 386190,386196, 314308 / Distribuzione esclusiva per l'Italia, Parrini 
& C. S.r.l., piazza Indipendenza l l b Roma - via Termopili 6/8 Milano / Registrazione 
del Tribunale di Roma n. 17131 del 12 febbraio 1978 / Stampa: Art i Grafiche Città di 
Castello, Città di Castello Telefono 852373. Tutti i dirit t i di proprietà letteraria e ar
tistica riservati. Manoscritti foto e disegni anche se non pubblicati non si restituiscono 
/ Una copia L. 500, numeri arretrati L. 1.000 la copia / ABBONAMENTI: annuo 23.000, 
semestrale 12.000; estero: annuo 31.000, semestrale 16.000 



ELEZIONI 

LA CANZONE 
DIHEEDI 

Protesta e qualunquismo, è la 
canzone di moda a Botteghe 
Oscure e in via del Corso. 
L'hanno cantata l'indomani del 
14 maggio quando alle comuna
l i di Trieste la maggior parte 
dei cittadini si riconobbe nella 
«lista del melone», una lista ci
vica; l'hanno ripetuta dopo l ' i l 
giugno quando 23.501.051 elet
tori disobbedirono ai dettami 
delle segreterie romane e non 
votarono no all'abrogazione del 
finanziamento pubblico ai par
t i t i politici; la tornano a canta
re ogni qual volta i sindacati 
autonomi paralizzano ospedali 
e trasporti o quando i metal
meccanici dell'Alfa disertano 
l'intruppata Firn. È diventata 
una repubblica di qualunquisti 
quella fondata sul lavoro e nata 
dalla Resistenza? 

Parla di qualunquismo, lo 
grida alto sui giornali e dai tele
schermi della lottizzazione più 
invereconda, chi oggi non sa 
spiegare l'urlo del trentino con
tro i partiti della sterminata 
maggioranza. Domenica scorsa 
i cinque partiti che la compon
gono hanno perso complessiva
mente l'8% dei voti rispetto al 
20 giugno e i l 10% rispetto alle 
regionali precedenti. A diffe
renza di altre volte, la novità di 
rilievo è rappresentata dal fat
to che non hanno perduto voti 
solo i l Pei e i l partito socialista, 
ma anche la De, i l fulcro della 
maggioranza. I l partito che ha 
nel trentino Piccoli uno dei suoi 
massimi leader e che ha man

dato i l presidente Andreotti a 
chiudere la campagna elettora
le a Trento, ha perduto i l con
trollo sxil 6% del suo elettorato 
rispetto alle regionali del 73 e 
sul 10% rispetto alle politiche 
del 1976. 

Ma più della stessa De, i l 
grande sconfitto delle elezioni 
di domenica è i l partito sociali
sta. Da anni nel Trentino i l par
tito è su posizióni massimaliste. 
Contrario alla De e insieme .̂1 
partito comunista qui ancor più 
che a Roma via del Corso, i l 
partito socialista è stato pena
lizzato come ogni altro partito 
di maggioranza, evidentemen
te perché la sua è stata giudica
ta un'opposizione strumentale, 
espressa dalla stanza dei botto
ni e solo verbalmente. 
Se Psi, De e Pei nell'ordine 

sono i grandi sconfitti, Pannella 
e Pruner escono trionfatori dal
le urne di domenica. I l segreta
rio radicale e i l leader del parti
to popolare di Trento hanno co
stituito i poli d'attrazione di 
quanti — di sinistra o moderati 
— sono scontenti del quadro po
litico nazionale. 

I l fatto nuovo è proprio que
sto: l'insubordinazione si esten
de alla provincia, una crescente 
fetta di popolazione è scontenta 
di come la si governa. L'effetto 
delle brigate rosse ha dato qual
che frutto. Sparando alle gam
be, più che al cuore dello stato, 
i terroristi hanno rapidamente 
accresciuto la disaffezione della 
periferia verso una dirigenza 
politica incapace di garantire 
ordine e sicurezza, sociale ed 
economica. 

Per anni, l'elettorato italiano 
è stato fra i più stabili del mon
do. Ogni turno elettorale ripe
teva i risultati del precedente. 
Sono caduti governi, sono cam
biate formule politiche (rever
sibilità tra centro e centro-sini
stra) solo per i l fluttuare di tre-
quattrocentomila preferenze. 
Improvvisamente, con i l '68, 
qualcosa ha cominciato a muo
versi: era l'inizio del voto di 

T R I S T I DOMENICHE 
Domenica 19 novembre è stato 

un brutto giorno per i l PCI. Dop
piamente triste, non soltanto per 
i l 4% secco perso i n Trentino-
Alto Adige, ma per quello che è 
successo a Vieste sul Gargano, in 
provincia di Foggia. Qui le elezio
ni comunali Hanno prodotto r i 
sultati agghiaccianti per i l parti
to di Berlinguer i cui resti, para
frasando Diaz, ormai non fanno 
altro che risalire valli su valli. Ri
spetto ai voti r iportat i nelle poli
tiche del giugno 1976, a Vieste i l 
PCI ha perso 17,3 punti, passan
do dal 34,4% complessivo al 
17,1%. Meno drammatico i l calo 
del PSI, sceso al 12,3 dal 13,3%. 
Chi ha guadagnato è stata la DC. 
I l partito di Zaccagnini che qui si 

è rinnovato negli uomini e nel 
modo di far politica è passato dal 
38,4 al 43,7%. 

I dati si commentano da soli, né 
c'é altro da aggiungere. I l logorio 
indubitabile e crescente del Pei 
continua e sa rà impossibile arre
starlo. A i comunisti sono bastati 
pochi mesi trascorsi nella stanza 
dei bottoni per far capire agli ita
l iani d i essere inefficienti , scolla
t i e pr iv i di idee, d'immaginazio
ne e di iniziativa tanto quanto gli 
a l t r i . Se non di più, considerato 
che i democristiani, per esempio, 
benché inefficienti, scollati ecce
tera, nella stanza dei bottoni ci 
stanno ormai da 40 anni e che in 
qualche elezione anziché indietro 
riescono persino andare avanti. 
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protesta. Primo a beneficiarne 
fu i l partito comunista, ma an
che i l Psi riusci a tamponare 
un'emorragia altrimenti ben 
più vasta. Ora siamo alla fase 
terza. L'insubordinazione è di
ventata rifiuto di quel «centra
lismo democratico» di marca 
stalinista che i l Pei ha esporta
to tra i suoi alleati di governo; 
un rifiuto che si esprime in mil
le rivoli, sceglie mille simboli, si 
manifesta nelle occasioni più 
imprevedibili. 

È soltanto un caso che questa 
fluttuazione selvaggia sia co
minciata con i l voto dei diciot
tenni, di quei giovani senza la
voro e senza prospettive, non 
garantiti, non raccomandati e 
quindi non cooptati dal regime 
politico? 

La loro protesta oggi si muo
ve in due grandi aree: una alla 
sinistra del Pei l'altra alla de
stra della democrazia cristiana. 
Nel breve periodo, anche per i 
giochi di palazzo, questa secon
da area influirà di più sulla vita 
politica. Rappresenta i l rici
claggio dei voti di destra, che 
attraverso le sigle Msi o ©n, 
non sono mai risultati graditi 
alla maggioranza. Ma diceva
mo che i l voto di protesta è an
cora disaggregato, disomoge
neo. Si esprime in mille rivoli, 
scende da mille canali diversi, 
ma non diventa fiume, non si 
coagula, rimane partito ombra, 
spada di Damocle sospesa sulle 
grandi tradizionali formazioni 
politiche. 

Quindi c'è ancora tempo per 
comprendere e far propri i mo
tivi della protesta. Che poi si r i 
ducono ad uno, questo: c'è biso
gno di qualcosa di nuovo in Ita
lia, di un nuovo modo di far po
litica. Se le ideologie sono mor
te, è morto anche i l centralismo 
e i l verticismo burocratico. Un 
paese operoso e industrioso 
come i l nostro desidera rimet
tersi in movimento. Basta dar
gli un traguardo. 

T R E DOMANDE A VA
L E R I O ZANONE 

RISCOSSA 
L I B E R A L E 

D : Nelle elezioni regionali in 
Trentino Alto Adige, è stata no
tata una lieve ascesa del P L I . 
Come interpreta i l partito que
sto segno? 

R: Devo dire che la ripresa l i 
berale è, ancora una volta, con
fermata. I l P L I ha migliorato .di 
oltre i l 50% i l proprio risultato 
rispetto alle politiche del 1976; a 
Bolzano ha riguadagnato le posi
zioni del 1973 ed a Trento ha con
servato i l proprio seggio. I l risul
tato conferma, quindi, la validità 
della linea liberale che ha colloca
to al centro del proprio contras
segno e del proprio programma 
gli obiettivi congiunti dell'inte
grazione europa e dell'unione f ra 
t u t t i i democratici liberali. 

Dalle elezioni regionali del 
Trentino Alto Adige viene, però, 
un'altra indicazione contraria 
alla grande maggioranza di com
promesso. I r i sul ta t i deUe elezio
ni regionali e provinciali indica
no nell'insieme una flessione qua
si generale per i cinque par t i t i 
della maggioranza governativa e 
particolarmente per la Democra
zia Cristiana, tanto rispetto alle 
regioni del '73 quanto alle politi
che del 1976. Alla flessione dei 
par t i t i di Governo si accompagna 
l'aumento dell'estrema sinistra e 
delle formazioni locali che, come 
era già avvenuto in altre regioni 
nel giugno scorso, hanno posto al 
centro della propria campagna 
elettorale la polemica contro i l 
governo centrale. 

D : Da questi r isultat i , vede 
una prospettiva positiva per i l r i 
lancio liberale i n Italia? 

R: Uno sviluppo di ta l i rappor
t i è per i l Partito Liberale Italia
no tanto più significativo quanto 
più, nella situazione politica in 
atto in Italia, i liberali rappre

sentano la sola opposizione de
mocratica nei confronti di una 
formula di governo che, ai carat
te r i assistenziali e burocratici t i 
pici dei metodi di governo demo
cristiano, unisce la pressione del 
P a r t i t o Comunista, esempio 
esplicito di avversione alla libera 
economia... È perciò di particola
re significato l'apporto liberale, 
sia pur non forte, alle elezioni in 
Trentino Alto Adige; è al t resì 
importante i l significato che dia
mo alla nostra politica europei
sta... La politica seguita dall'at
tuale maggioranza non offre af f i 
damenti concreti per una politica 
europea, per la linea da seguire. I 
pa r t i t i di maggioranza sono divi
si sui temi essenziali: pensioni, 
sanità , università e, inoltre, sul 
quadro politico generale. Non si 
possono fare previsioni sul pros
simo futuro anche perché le cose 
camminano più in f ret ta dei pro
grammi, ma i l governo della 
«grande maggioranza» ha ormai 
fatto i l suo tempo. 

D : Crede che queste elezioni 
regionali, che probabilmente sa
ranno le ultime prima della con
sultazione europea, siano un ban
co di prova in quanto provengono 
da un terr i torio composto da di
versi gruppi linguistici ed etnici? 

R: Penso che, come c'è stata 
una certa disponibilità in queste 
elezioni, e come gli incontri di l i 
berali i taliani con liberali al go
verno in Germania ed in a l t r i 
paesi della Comunità hanno con
fermato, questo possa avvenire 
anche nella consultazione euro
pea. 

Tali incontri confermano al
t res ì una disponibilità a rafforza
re le istituzioni comunitarie e ad 
assumere le necessarie misure di 
trasferimento delle risorse in fa
vore delle economie più deboli, a 
condizione che le politiche inter
ne diano affidamenti concreti di 
risanamenti e sviluppo. Per i l i 
berali europei la pace sociale i l 
fine che, come sappiamo, è la 
meta comune — non può essere 
ottenuta al prezzo della perdita 
dello sviluppo. Si impone, quindi, 
per l ' I tal ia , una politica coerente 
di riduzione delle profonde diffe
renze t ra I tal ia ed Europa, diffe
renze di tasso d'inflazione, di co
sto del lavoro, di disavanzo pub
blico, che purtroppo tendono ad 
allontanare i l nostro paese da 
una visione europea. 
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COLLOQUIO CON 
MARCO PANNELLA 

L A ROSA D E L L E N E V I 
Marco Pannella, l'unico leader carismatico e sincero della nostra vita politica, parla i n que
sta intervista a OP delle elezioni regionali del Trentino-Alto Adige e delle prossime duris
sime lotte che vèdranno impegnato i l Par t i to radicale. 

D : La vostra affermazione 
alle regionali del Trentino-Alto 
Adige ha sorpreso e irritato le 
forze politiche tradizionali.. , 

R: Le forze politiche sono vit
time dei loro stessi sistemi. La 
loro stampa, siccome deve tur
lupinare i l pubblico, finisce con 
l'ingannare loro stessi. In tal 
modo, le menzogne dei giornali 
e della radiotelevisione le ren
dono più deboli, anziché raffor
zarle. 

D : Tuttavia, è stato un suc
cesso inaspettato. Come lo spie
ga? ; 

R:.In vari modi. In Trentino-
Alto Adige, noi abbiamo ripor
tato l'8,5 e 1*8,8% nei due capo
luoghi e i l 6% a Merano. I l para
metro esatto è lì, più che nei 
piccoli centri e nei paesi. Qui la 
vischiosità era enorme: 900 
candidati complessivi in villag
gi e campagne dove tut t i si co
noscono, sono zii o cugini. Nei 
grossi centri è diverso. Noi ab
biamo riportato un successo 
perché per la prima volta, e al
meno per una volta, siamo riu
sciti a farci sentire dal 25% 
dell'elettorato. Gli altri si sono 
fatti sentire, e a, ripetizione, da 
almeno l'80%. È un dato impor
tante, perché in democrazia sei 
giudicato da chi t i conosce. Chi 
non sa chi sei, non t i giudica né 
t i da i l voto. I l fatto clamoroso è 
quindi che i l 25% dell'elettorato 
ci ha conosciuto. E un terzo di 
quanti ci hanno conosciuto ha 
votato per noi. Eppoi, non capi
sco la sorpresa dei partiti poli
tici! Più che sorpresa, la chia
merei sottovalutazione. Forse 
avevano scordato che l'unico 

autentico partito dei referen
dum del 13 giugno era i l nostro. 
Forse ne avevano voluto di
menticare i risultati. O l i ave
vano valutati male. A giugno, 
votare «sì» fu un fatto di co
scienza e di crescita. 

D : Ora i l successo vi porrà 
obblighi nuovi e responsabilità 
maggiori. Quale sarà la vostra 
strategia? 
. R: La stessa di sempre. Non 

bisogna dimenticare che noi ci 
siamo presentati ogni volta alle 
elezioni regionali. Lo abbiamo 
fatto in Friuli-Venezia Giulia e 
a Trieste. Perché? Perché nelle 
regioni a statuto speciale, non 
si può più parlare di elezioni 
puramente amministrative. 
Per esempio, i l consiglio regio
nale del Trentino-Alto Adige è 
un'assemblea politica e parla
mentare, con un potere legisla
tivo enorme, con l'80% del pote
re che era stato tracfizional-
mente del parlamento naziona
le. La nostra strategia è sempre 
stata autogestionaria, nel senso 
di autonomia politica ed econo
mica. Contraria quindi ai mo
delli di sviluppo collettivo e 
quindi anticapitalistica, nel 
senso sia di capitalismo di Stato 
che di capitalismo oligopolisti
co. Quindi, prevederci diventa 
molto facile. Basterà pensare 
alla questione nucleare per im
maginare cosa faremo. 

D : Perché i l nucleare? 
R: I l modello di sviluppo nu

cleare è un modello collettivi
stico, imposto dall'alto. Un mo
dello caotico e terribilmente co
stoso, anche in senso politico. 
La Stampa, giorni fa, insinuava 
il sospetto che i radicali inten

dono far scattare una serie di 
referendum regionali sul «nu
cleare». Qualcuno ci sta final
mente arrivando. Noi ne par
liamo da tre anni, ne abbiamo 
discusso a ogni congresso. Evi
dentemente, nessun inviato 
speciale ha mai dato la minima 
importanza a quello che accade 
veramente ai congressi radica
l i . 

D:.I1 Molise si sta ribellando 
al progetto della centrale nu
cleare. I radicali che cosa faran
no? 

R: Assolveremo i l nostro 
compito, correndo in soccorso 
di chi non ce la fa. Non abbiamo 
però la presunzione di essere 
onnipresenti. Se in Molise si 
fosse creato un partito radicale, 
la situazione se ne avvantagge
rebbe. Noi non vogliamo met
terci a fare ora i salvatori, i pa
racadutisti. Riceviamo telefo
nate da ogni parte della regio
ne, da Isernia, da Termoli, da 
ovunque, ma noi non abbiamo i l 
dono dell'ubiquità. Abbiamo in
vece i l problema della teoria 
della prassi. Un conto è se i l 
partito radicale di una regione 
comincia la lotta, un altro è se 
all'ultimo momento veniamo 
chiamati a paracadutarci. Ma 
una cosa è certa:.ci occuperemo 
anche del Molise. I l fatto nucle
are non può lasciarci indiffe
renti. 

D : Perché questa attenzione 
radicale sul fatto nucleare? 

R: Perché lo scontro dei pros
simi vent'anni comincerà que
sta primavera sul nucleare. 
Sarà questo lo spartiacque di 
tipo nuovo tra le forze politiche. 
E se loro pensano che noi sul 
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nucleare saremo p iù deboli che 
sul divorzio, sono pazzi. 

D : I n che senso spartiacque 
politico? 

R : N o i radicali abbiamo sem
pre giocato molto poco sulla 
cultura, sulla teoria o sulla 
ideologia. No i ri teniamo che la 
politica sia un'alleanza sugli 
obiettivi e non sulle coscienze. 
Abbiamo capito per p r imi , e lo 
abbiamo dimostrato, che i l pro
blema energetico e la scelta nu
cleare d iv ideranno secondo 
nuovi schemi le forze, saldando 
anche destra e sinistra. Se uno 
viene à dire'che. destra e sini
stra sono la stessa cosa, dice 
una cazzata. Io dico invece che 
esiste una riuova sinistra, i n cui 
è i l part i to radicale, e che essa si 
sta riaggregando. Potrei stabi
l ire f i n da ora come appariran
no lo schieramento d i progresso 
e quello d i conservazione. I l nu
cleare s a r à la conservazione e 
l'energia alternativa i l progres
so. La divisione consen t i rà di 
precisare con esattezza i l dato 
di sinistra e i l dato d i destra. 

D : Quindi , siete p ron t i a bat
tervi . 

R : Nel partito è diffusissima 
la coscienza che s a r à questo lo 
scontro cardine della società 
attuale. Esso compor t e r à schie-* 
ramenti e allineamenti nuovi e, 
non per noi, imbarazzanti. Sta
t i U n i t i e Unione Sovietica in
sieme, per esempio. Almeno 
f inché l'Urss r e s t e r à paese to
tali tario. 

D : Una specie d i Yal ta d i tipo 
nuovo. 

R : Peggio. Produttivismo cie
co e autodistruttivo. La mercifi
cazione e la reificazione d i tut to 
quel che hanno, quali che siano 
le parole e le speranze, per que
sto immenso Moloch della pro
du t t iv i t à e della produzione in 
assoluto. No i siamo pron t i allo 
scontro. Nel par t i to c'è lo stesso 
grado d i consapevolezza che 
c'era per i l divorzio. Presente
remo la scelta nucleare come 
un 'avventura aberrante sul 
piano economico. E i l discorso 
più difficile, pe rché automati
camente mette i n secondo pia
no la paura, i rischi e i pericoli 

della scelta nucleare stessa. È 
sul piano economico che faremo 
quindi la nostra battaglia. 

D : Che alternative proporre
te? 

R : L'energia polita, i l solare, 
l'eolico, l'utilizzazione dei r i f i u 
t i . Se si fosse investito nelle 
energie pulite un decimo d i 
quanto è stato speso nelle ricer
che nucleari, avremmo già oggi 
una società a modello energeti
co alternativo. Cioè: una socie
t à che esalta, non in t e rmin i 
medievali, i l villaggio, l 'artigia
no, la piccola dimensione indu
striale e l'autogestione totale d i 
una terra e della sua storia. 
Una società che non può non 
far paura a chiunque ha biso
gno invece d i stati-cerniere da 
frapporre t ra i l meccanismo in 
ternazionale, i l prof i t to e i l 
mercato nazionale. Oggi si so
stiene che non è possibile un d i 
scorso economico che non sia 

L a rivoluzionaria 
democraz ia de4 
Quirinale 

Tra i nostri più at tenti let
to r i c'è i l presidente Per t ini . 
Lo ha confermato l u i stesso 
martedì mattina al nostro di
rettore che aveva chiamato al 
telefono per fornire chiari
menti in merito ad alcune no
tizie di recente pubblicate da 
questo settimanale.gl'orse 
facciamo un torto al senso di 
modestia e d i discrezione del 
presidente, ma ci sembra che 
sarebbe un tor to maggiore se 
i l suo gesto andasse taciuto. 
I n un paese d i pol i t ic i che fan
no dell'arroganza i l sistema 
del potere, assume la portata 
di una rivoluzione morale i l 
fatto che i l primo cittadino 
rispetti le regole e le forme 
della democrazia al punto di 
rispondere personalmente 
agli interrogativi posti da un 
semplice cittadino. Dopo i l 
vergognoso settennato e i col
pevoli silenzi d i Giovannino i l 
napoletano, a l Q u i r i n a l e 
c'era tanto bisogno di aria 
pulita. Con Sandro Per t in i la 
Repubblica è i n buone mani. 
Se lo diciamo noi, si può es
serne sicuri. 

fondato sul calcolo del fabbiso
gno. Ma come fa i a fare un di
scorso di pianificazione, se dici 
che i l fabbisogno è «tot»? Noi 
allora contestiamo i l concetto 
di fabbisogno. Chi lo fissa? E 
contestiamo le cifre che vengo
no date. Affermiamo invece 
che, almeno per i prossimi cin
que anni, la maggior fonte di 
energia sa rà costituita dal r i 
sparmio. Con una serie d i misu
re si po t r à risparmiare dal 7 al 
9% dell'energia che si consuma 
o si spreca. Dall 'altra parte che 
abbiamo? C'è i l piano nucleare 
di Donat Cattin, ma è i l governo 
stesso ad ammettere che esso 
r iusc i rà a coprire i l fabbisogno 
non oltre i l 9-11%. Se io prendo 
invece i l mio 7-9% di risparmio 
e l'investo i n energia alternati
va, i n cinque anni posso andare 
ben oltre i l piano nucleare. 
Quindi noi, battendoci contro i l 
nucleare, faremo perno non sol
tanto sulla paura, ma soprat
tutto sul ragionamento. 

D : I n ta l modo, si torna al 
Molise, dove la gente ora si bat
te già contro i l nucleare, orga
nizzandosi fuor i dagli schemi 
tradizionali. Cioè disorganiz
zandosi. I n fondo, sono dei radi
cali. Fu lei stesso due anni fa a 
lanciare questo slogan: «Disor
ganizzatevi». 

R : Lo feci scientificamente. 
Occorre creare un nuovo ordi
ne, che nasca dal disordinare 
deliberato, saggio, radicale, 
dell'ordinamento pre-esisten
te. Fu Rimbaud a dirlo per p r i 
mo: «Il ragionevole sregola
mento d i t u t t i i sensi» .Oggi, nel 
1980 lo applichiamo. È la ban
diera anticonsumistica e anti-
alienazione. 

D : Nei confronti suoi e del 
par t i to radicale, la_ stampa 
come è al momento? È mutata 
rispetto al passato? 

R: Sono servi e da servi si 
comportano. Quando sentono i l 
puzzo del successo, almeno per 
48 ore scatta i n loro un riflesso 
servile. Sentono i l puzzo di 
qualcuno che potrebbe diventa
re «il padrone» . M a si sbaglia
no. N o i non vogliamo né padro
ni né servi. 
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AFFARI ITALIANI 

CRISI 
SCACO 
CRISI? 

I l test elettorale del Trenti
no-Alto Adige, con i suoi risul
tati parzialmente sorprenden
t i , sta assumendo quel ruolo-
chiave nella vita politica italia
na che più o meno ci si aspetta
va. Diciamo subito che i suoi ef
fetti destabilizzanti non ver
ranno dalle formazioni politi
che che domenica 19 novembre 
hanno vinto perché o sono 
strettamente locali (PPST e 
PPTT) o sono ancora troppo 
esigue in campo nazionale (ra
dicali, DP). La crisi può venire 
invece accelerata dalle forze 
che hanno perso in maggiore o 
minore misura: la DC, i l PCI, i l 
PSI. Ma le tre sconfitte sono di 
natura diversa e le rispettive 
conseguenze possono finire con 
l'elidersi. 

I l calo della DC 

Per la prima volta, la DC ha 
perso la maggioranza assoluta 
in Trentino: in due anni, dalle 
elzioni politiche del giugno '76, 
ha perso 1,9 punti percentuali. 
Ma questi voti non sono andati 
a sinistra, bensì sono confluiti 
(insieme a quelli del PPST, as
sente in Trentino) nella nuova 
formazione del PPTT, che ha 
attratto voti anche dall'estre
ma destra. La sconfitta, quindi, 
è più psicologica che reale. Si è 
però ripresentato, come a Trie
ste, i l fenomeno e i l successo 
delle cosiddette «liste civiche», 
che sembrano raggruppare 
elettori moderati e di destra, 

6 

scontenti per alcune scelte lo
cali della DC o per le posizioni 
assunte dal partito a Roma, 
cioè l'accordo con i comunisti. 
Ma è significativo che lo scon
tento questa volta non sia con
fluito a sinistra della DC, bensì 
a destra, anche se non nelle for
mazioni tradizionali della de
stra, cioè MSI e DN. In questo 
quadro va anche considerata la 
leggerissima ripresa liberale, 
da considerare però ancora sot
to forma di sìstole-diastole. 

In prospettiva, quindi, si deli
nea una situazione «alla tede
sca» : alla DC, assestata al cen
tro, si affiancherebbero nuove for
mazioni (che potrebbero trovare 
un collegamento in sede nazio
nale) alla sua destra poiché si è 
visto che é impossibile «ricicla
re» i voti dell'estrema destra 
attraverso DN. L'operazione 
non deve essere sottovalutata 
in quanto essa mira alla crea-

Bettino Craxi 

zione di una DC parallela, alla 
bavarese, guidata da uno 
Strauss italico, i l cui volto non è 
ancora ben definito. Una corre
zione di rotta della DC avver
rebbe allora non per i rivolgi
menti interni del partito, ma 
per la necessità di trovare un 
accordo con questa DC paralle
la. Così tutta l'area democri
stiana non appare in crisi, bensì 
in aumento: forse, un solo par
tito è troppo poco per contener
la e quindi si dà vita ad un altro, 
senza troppo chiasso, senza far 
precipitare la crisi. 

I l calo del P C I 

I l PCI ha perso voti rispetto 
alle ultime elezioni politiche del 
'76, ma ne ha guadagnati r i 
spetto alle precedenti regionali 
del '73 passando da 5 a 7 seggi. 
È obiettivamente un buon r i 
sultato, che rafforza, anche se 
non in misura eccessiva, Ber
linguer e schiera dalla sua par
te l'apparato periferico del par
tito che di recente era stato 
messo sotto accusa per le fles
sioni delle precedenti consulta
zioni elettorali parziali. Lo spa
zio di manovra per i dirigenti 
«centrali» tende dunque a re
stringersi, soprattutto se l'Ita
lia dovesse entrare a far parte 
dello SME a partire dal primo 
gennaio prossimo in quanto la 
politica di austerità proclama
ta da Berlinguer avrebbe modo 
di realizzarsi in maniera più 
credibile. 

Non è quindi dal PCI che pos
sono venire, stando a questi fat
t i , le spinte decisive a favore di 
una crisi di governo e di elezioni 
politiche anticipate. Inoltre, le 
elezioni del Trentino-Alto Adi
ge hanno confermato la validi
tà dell'analisi comunista circa 
l'astrattezza e l'inconcludenza 
delle polemiche socialiste: ora i l 
PCI non deve più temere le ele-
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zioni per i l Parlamento europeo 
ed anzi vede accolte gran parte 
delle sue richieste circa la legge 
elettorale relativa che non sarà 
punitiva nei confronti dei pic
coli partiti e quindi riduce, re
lativamente, i l peso dei voti e 
dei seggi che conquisteranno i 
socialisti. I l PCI, del resto, ha 
due obiettivi strategici: impe
dire i l successo della linea Craxi 
e assorbire i l dissenso alla sua 
sinistra. Sul primo piano le cose 
gli vanno bene; sul secondo 
meno, ma l'alleanza tra Pan
nella e DP appare innaturale 
agli esperti comunisti e quindi 
destinata a crollare prima o poi 
di fronte alla realtà. 

I l calo del PSI 

I l partito socialista era quello 
che attendeva con maggiore 
ansia i risultati, covando la spe
ranza di un balzo in avanti che 
avrebbe aumentato i l suo pote
re contrattuale, avrebbe riacce
so in alcuni settori democristia
ni l'opposizione alla attuale col
laborazione con i l PCI nell'in
tento di recuperare l'alleanza 
con i socialisti. Invece tutto è 
andato a rovescio: 1,6 punti 
percentuali perduti rispetto a 
due anni fa; 2,1 punti percen
tuali perduti rispetto alle regio
nali del '73 e due seggi in meno. 
Inutile invocare situazioni lo
cali, problemi etnici, ecc. 

Da qui nasce la tipica tenta
zione verso la fuga in avanti: 
accelerare la crisi, coinvolgere 
tut t i nella crisi per mascherare 
la propria. È una tentazione 
forte, che non si può escludere 
che alla fine riesca a prevalere 
tanto più che i l PSI si assume 
un ruolo ben altrimenti decisi
vo: scatenando una crisi politi
ca, con un possibile sbocco elet
torale anticipato, bloccherebbe 
di fat to la partecipazione 
dell'Italia allo SME. I l gioco è 

L E T T E R A A P E R T A 
A L P R E S I D E N T E 
ANDREOTTI 
E A L P R E S I D E N T E 
FANFANI 

La nostra speranza ed i l nostro 
auspicio è che Lei, sig. Presiden
te del Consiglio, nel prossimo 
rimpasto, voglia prendere atto 
della inefficienza e della incapa
cità del Ministro del Turismo e 
dello Spettacolo e provvedere, di 
conseguenza alla sua sostituzio
ne e che Lei, sig. Presidente Fan
fani, si convinca che a rappresen
tare degnamente la sua corrente 
nel Governo non può essere i l dr. 
Carlo Pastorino. 

Un ministro che colleziona, sin 
dall'inizio della sua at t iv i tà , sol
tanto critiche e contestazioni dal 
personale del Ministero, dalle ca
tegorie operanti nel settore, da 
tutte indistintamente le forze 
politiche; che è classificato in un 
sondaggio di pubblica opinione i l 
peggiore dei minis tr i i n carica 
(vedi Espresso del 5 novembre 
ù.s.) ; ohe non ha ritegno ad affer
mare pubblicamente di essere un 
incompetente (vedi La Repubbli
ca del 25 ottobre u.s.); che si cir
conda di collaboratori la cui ope
ra nefasta ha suscitato violente 
reazioni in Parlamento; un mini
stro di tal genere, sigg.ri Presi
denti, che non sente l'elementare 
dovere di dimettersi nonostante 
le sollecitazioni di eminenti per
sonalità della cultura e dell'arte, 
non può essere mantenuto, per 
giochi di corrente od a l t r i simila
r i guazzabugli, in a t t iv i tà di ser
vizio. Ne va di mezzo i l prestigio 
delle istituzioni t 

Noi conosciamo ed apprezzia
mo, sig.ri Presidenti, la vostra 
saggezza e la vostra fermezza e ci 
auguriamo che adopererete l'una 
e l 'altra i n questa irripetibile oc
casione. 
(seguono 73 firme di a l t i funzio
nari) 

grosso perché a questo obiettivo 
sono interessate forze tutt'altro 
che provinciali, del tutto indif
ferenti ai progetti autogestio-
nari del PSI, ma pronte ad uti
lizzare questo partito in funzio
ne anti-europea. Benché nessu
no voglia mettere in luce questi 
collegamenti, è un fatto della 
massima importanza che una 
delegazione del PSI, guidata da 

Cicchitto, si sia recata a Londra 
per discutere con i dirigenti del 
partito laburista al governo i 
problemi del Sistema Moneta
rio Europeo. Bisogna riconosce
re ad Andreotti, Forlani, Pan
dolfi e Baffi una larga dose di 
tolleranza verso questo tipo di 
sgarbi nella forma e nella so
stanza. 

Andreotti e lo SME 

A Londra, i l 22 novembre, 
Andreotti è andato più forte 
non tanto per i l margine di flut
tuazione della lira che i tede
schi hanno concesso di elevare 
al 6% (il fatto era scontato: al 
più si pensava che Schmidt lo 
avrebbe concesso in occasione 
del vertice di Bruxelles; sono 
stati bravi i nostri negoziatori 
ad ottenerlo prima, così i l 4-5 
dicembre si potrà spuntare 
qualcos'altro in altre direzioni) 
quanto proprio per i risultati 
elettorali del Trentino-Alto 
Adige che tranquillizzavano i 
comunisti e ridimensionavano 
ancor più i socialisti. Andreotti, 
infatti , sa di poter contare 
sull'appoggio di Berlinguer per 
portare l'Italia nello SME fin 
dal prossimo primo gennaio e i l 
Segretario comunista è, su que
sto piano, alla controffensiva 
nei confronti di Pajetta e Napo
litano. Si assiste infatti ad una 
attenuazione della opposizione 
del PCI allo SME mentre spun
ta l'iniziativa socialista; se Cra
xi dovesse provocare la crisi e 
Andreotti fosse costretto alle 
dimissioni, oltre alla ricerca 
delle cause immediate e interne 
ai vari partiti, l'analisi dovreb
be essere portata su ben altro 
piano: quello delle forze che 
contrastano i l processo di inte
grazione dell'Europa e che han
no trovato nel PSI lo strumento 
più docile., perché i l più debole, 
adatto ai loro fini. • 

OP - 5 dicembre 1978 7 



COLLOQUIO CON 
GIUSEPPE COSTAMAGNA 
DEPUTATO DEMOCRISTIANO 
POPOLARE 

ÈGRA 
DI CAMBIARE 

D : Qualcuno ha scritto che le ele
zioni regionali nel Trentino e in 
Alto Adige avrebbero fornito i l test 
indicativo delle prossime elezioni 
Cee. Pei - 5,3; Psi - 1; De - 1,9 r i 
spetto alle politiche del '76 e addi
rittura - 6,2 rispetto alle prece
denti regionali... Significa forse che 
il paese non crede nell'eurocomu
nismo, nell'eurosocialismo e nem
meno nella formula autarchica 
rappresentata dalla sterminata 
maggioranza romana? 

R: Io sono contento di questo r i 
sultato. Anzi, sarei più soddisfatto 
se la lezione ricevuta dalla demo
crazia cristiana (degli altri partiti 
lascio parlare i diretti interessati) 
fosse stata ancora maggiore. Co
munque, i l risultato di domenica 
scorsa ha dimostrato una volta di 
più che l'allontanamento della De 
nella sua pratica quotidiana dai 
principi originali della dottrina so
ciale cristiana, porta alla defezione 
di una parte dell'elettorato. In par
ticolare la collaborazione con i l Pei, 
su scala nazionale e su scala locale, 
è la prima causa dell'abbandono di 
fette di elettori cattolici che scelgo
no la libertà. Questa volta gli elet
tori del trentino si sono raggruppa
t i sotto formazioni che a detta della 
popolazione minuta difendono la 
libertà contro i l centralismo e con
tro l'autoritarismo dei partiti, non
ché contro la grande ammucchiata 
romana. 

D: Quindi oggi la De è un abito 
stretto per i l mondo cattolico ita
liano? 

R: Questo dice i l risultato. L'au
mento dei voti della Sudtiroler 
Volkspartei, che notiamo bene è un 
partito democratico cristiano di 
lingua tedesca, e l'aumento dei voti 
del Partito Popolare Trentino che è 
un altro partito a sfondo cattolico, 
denota che la base cattolica esiste, 
si allarga e sceglie la libertà con
dannando l'alleanza innaturale 

della De con i l partito comunista. 
Condanna la De perché i deliberati 
congressuali di questo partito, 
compreso quello del congresso che 
ha espresso Zaccagnini, hanno 
sempre detto che non si poteva fare 
alcuna alleanza col Pei. Io in questo 
momento difendo i deliberati con
gressuali della De, oltre che quelli 
dell'elettorato. 

D: In caso di elezioni europee si 
potrebbe verificare una clamorosa 
fuga di elettori De verso altre for
mazioni? ^ 

R: La lezione del '78 va ben me
ditata. È in atto un vasto movimen
to di protesta popolare (non si par
la soltanto di sudtirolesi e di parti
to popolare trentino; c'è quello che 
è avvenuto a Trieste; c'è l'aumento 
dei voti dell'Union Valdotain; ci 
sono i movimenti autonomistici 
che si stanno organizzando in Val
tellina e nell'Ossola; c'è i l cosiddet
to gruppo della Stella Alpina) e mi 
risulta da deputati della SVP che 
per le elezioni europee quel partito 
presenterebbe candidati in tutte le 
circoscrizioni, Sicilia e Sardegna 
comprese. Potrebbe verificarsi che 
dei voti vengano dati dal gruppo 
etnico italiano al gruppo etnico te
desco. Perché? Perché i cattolici 
italiani non condividono la politica 
del loro partito naturale che è la 
democrazia cristiana. La lezione 
del 1978 è proprio questa: la De 
deve cambiare politica e tornare 
alla sua origine di partito popolare 
che affonda le radici nella dottrina 
sociale cristiana e lotta contro tut
te le dittature, comprese quelle che 
si ramificano dietro i l partito co
munista. 

D : Mentre a Trento stavano per 
recarsi a votare contro i l sistema 
romano, a Roma assistevamo allo 
spettacolo Donat Cattin-Prodi. In 
termini di propaganda, quanto ha 
influito sul risultato elettorale? 

R: Questo episodio rappresenta 
uno dei cosiddetti «falsi scopi» che 
hanno dato al Pei la possibilità di 
attaccare i l Donat Cattin che ades
so è anticomunista quando invece 
nel '69 era considerato l'arcangelo 
Gabriele. Sfido io, quale ministro 
del Lavoro aveva deciso di appog
giare i l cosiddetto Statuto che se
condo i comunisti doveva dare tan
t i vantaggi ai lavoratori. In realtà i 
lavoratori sono stati stangati e vi
lipesi, perché parole ne sono state 
dette tante, fatt i ne sono stati fatt i 
pochi. Invece della demagogia, va 
data ai lavoratori la concreta pos
sibilità di contare nel governo e 
nell'amministrazione della loro 
azienda, attraverso l'azionariato 
popolare. Inoltre, avere la respon
sabilità dei propri dir i t t i non deve 
in alcun modo significare non ave
re la responsabilità dei propri do
veri. Ma anche i l sindacalismo, che 
come i l partitismo ha deluso le 
aspettative dei lavoratori, ha avuto 
nel solito 1978 una prima impor
tante reazione. Nell'affermazione 
di quel sindacalismo autonomo che 
oggi vuole affermare la possibilità 
da parte di chi lavora, di poter rap
presentare liberamente i propri di
r i t t i , al di là degli schemi «roma
ni». 

D : Per tornare a Donat Cattin... 
R: Secondo me, purtroppo Do

nat Cattin se crede veramente in 
questa politica per lui di oggi ma 
per la quale noi abbiamo lottato 
per tanti anni e lottiamo ancora, 
avrebbe dovuto avere i l coraggio di 
sacrificarsi sull'altare degli incari
chi e riprendere da semplice depu
tato iscritto alla De la bandiera 
della battaglia popolare. Ma natu
ralmente gli esponenti democri
stiani, siano di destra o di sinistra, 
quando debbono lasciare qualche 
poltrona fanno finta di non capire. 
Quindi ogni loro gesto diventa 
strumentale. Filocomunisti, anti
comunisti e acomunisti si dividono 
allegramente la torta, lottizzando 
tutto, anche all'interno del partito. 
Questo non l i rende credibili agli 
occhi del paese, e una popolazione 
che non crede non dà i l suo voto. 
Come d'altronde non ha dato i l suo 
voto al Psi l'elettorato socialista 
che non ha creduto alla concretez
za della polemica Craxi-Berlin-
guer... 

D : Si parla di rimpasto governa
tivo... 

R: Io al rimpasto ci credo e non ci 
credo. Secondo me non servirà a 
nulla. Uno può anche cambiare de
terminati uomini in nome del rin-
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novamento che è vero che è neces
sario, ma i l primo rinnovamento è 
tornare alle origini. Non si può 
continuare con un governo in cui 
coabitano partiti in contrasto per 
idee e elettorato. Quindi in un cer
to senso, questo governo che cam
bia gli uomini per renderli più va
lidi e se l i cambia è con i l benepla
cito del Pei, non renderà più stabile 
i l sistema, anzi i problemi conti
nueranno fino al punto che saran
no gli avvenimenti a condizionare 
l'attività del governo. In ultima 
analisi, i l rimpasto invece di risol-

.vere un problema, lo renderà più 
acuto. 

D: Ma in un momento d'emer
genza, quale l'attuale, come non co
involgere i l Pei che è i l secondo par
tito del paese, nel governo delle 
istituzioni? 

R: I l Pei deve avere ed ha la sua 
funzione istituzionale se è all'oppo
sizione. Quando avrà la maggio
ranza, da. solo o con altri partiti, 
vada pure al governo e lasci alla De 
i l compito di fare l'opposizione. A l 
lora sì che avverrà i l miracolo del 
rinnovamento democristiano, per
ché solo dall'opposizione si rinno
vano le idee, si comprendono gli er
rori del passato, si riprende fiato, si 
cambiano gli uomini per fare una 
politica nuova e tornare al potere. 
Purtroppo qualcuno dice: ma se i 
comunisti vanno al governo, non 
lasceranno più i l potere. In questo 
caso, i l loro totalitarismo sarà evi
dente a tutto i l paese e io ritengo 
che in Italia ci siano ancora delle 
forze valide, su tu t t i i campi della 
politica e del sociale, che non per
metteranno che una dittatura av
venga in maniera così maldestra. 

D : Ritiene che le elezioni nel 
Trentino possano allontanare le 
elezioni europee? 

R: Io direi che le elezioni del 
Trentino allontanano la possibilità 
di elezioni politiche anticipate. 
Perché i tre parti t i che sono stati 
stangati, i tre parti t i che dicono di 
essere «di massa» e hanno dimenti
cato di essere popolari perché ciò 
significa tener conto degli interessi 
e degli umori della popolazione, 
molto probabilmente hanno im
broccato una strada dalla quale 
non possono più tornare indietro. 
Voglio dire, non possono cambiare 
la politica che è uscita sconfitta da 
queste elezioni e nel medesimo 
tempo hanno paura a rivolgersi 
all'elettorato perché sia nel caso di 
politiche anticipate sia soprattutto 
nel caso di elezioni europee, i l paese 
potrebbe abbandonare i grandi 

OP - 5 dicembre 1978 

partiti tradizionali e per protesta 
rivolgersi a quelle formazioni che 
danno ancora la possibilità di cre
dere nella libertà. 

D : Mentre i l paese si stacca dai 
grandi partiti, i grandi partiti si 
chiudono nei loro bravi congressi 
nazionali... O saranno rinviati? 

R: Molto probabilmente i bravi 
congressi si faranno. Ma la prima 
democrazia deve avvenire nelle 
cose interne di un partito, nel r i 
spetto delle regole democratiche. 
Fin quando anche nella democra
zia cristiana; malgrado i l rinnova
mento del volto pulito di Zaccagni
ni (ed è già un fatto molto positivo) 
a prendere posizione anche sulle 
leggi fondamentali (equo canone, 
patti, agrari, pensioni ecc.) non sa
ranno le assemblee degli iscritti ma 
la ristretta cerchia di pochi unti 
dal Signore, allora la democrazia 
sarà mero esercizio verbale. Non 
solo si è lontani dall'elettorato ma 
anche dalla volontà dell'iscritto, di 
chi crede di poter partecipare alla 
linea politica del partito. In questo 
caso, faremo dei congressi in cui i l 
proprietario delle tessere è un 
boss: non importa che sia un parla
mentare o un semplice segretario 
di sezione, entrambi useranifc i l 
pacchetto di voti di cui dispongono 
non per affermare un punto di vi
sta ideale, quanto piuttosto per 
avere una più cospicua fetta del po
tere lottizzato. La democrazia per 
cui abbiamo lottato durante la Re
sistenza, è un'altra cosa. Io come 
Resistente protesto e grido alto e 
forte contro questa situazione. Per
ché altrimenti sarebbero stati vani 
tut t i i sacrifìci e i i sangue versato 
per restituire la libertà-ai paese. 

D: In questi giorni, in casa demo
cristiana, alcuni personaggi hanno 
ripreso a dar calci e mandar segna
l i . Parlo di Fanfani e di Forlani in 
particolare, mentre altri cavalli al
tre volte scalpitanti, come De Ca
rolis, stanno stranamente silenzio
si. Che sta succedendo? 

R: Assisto con estrema attenzio-

Gluseppe Costamagna 

ne ad ogni exploit di esponenti de
mocristiani. Come ho detto a pro
posito di Donat Cattin, anche nel 
caso di Fanfani sostengo che gli uo
mini della democrazia cristiana 
che sono i maggiori responsabili 
della politica attuale lentamente 
maturata negli ultimi venti anni, 
se vogliono essere credibili e credu
t i dal paese, debbono innanzitutto 
fare autocritica, ammettere di aver 
commesso degli errori e di averli 
fatt i commettere al partito. Spero 
che Fanfani possa svolgere ancora 
un suo ruolo, ma personalmente r i 
tengo che dovrebbe aiutare altri 
uomini della De ad uscire allo sco
perto e riprendere in mano la si
tuazione. Vedo naturalmente con 
favore l'azione dell'on. Forlani, a 
condizione che anche lui abbia i l 
coraggio di prendere e i l bastone 
delle idee e del lavoro per combat
tere fino in fondo una battaglia di 
chiarezza e di democrazia. Ma an
che qui, non bisogna approfittare 
del potere. Per fare sul serio, non si 
può essere presidenti del Senato o 
titolari di un importante dicastero, 
e nel medesimo tempo voler riassu
mere l'opposizione all'attuale diri
genza del partito. Anche all'inter
no del partito, debbono esserci una 
maggioranza che governa e una 
minoranza che si batte per pren
derne i l posto, con delle idee alter
native. Quanto,a De Carolis, credo 
che abbia svolto una funzione posi
tiva portando i voti della borghesia 
illuminata del nord a collaborare 
in un partito popolare quale la de
mocrazia cristiana. Ma la De non 
deve mai perdere i l marchio di par
tito popolare che non ha nulla da 
mutuare né dai partiti della con
servazione né dai partiti marxisti. 
La De, da partito popolare deve 
raccogliere, insieme agli altri par
t i t i democratici, l'ardore per avere 
idee e creare un modello di società 
che migliori l'uomo e vada incontro 
alla gente semplice, al popolo mi
nuto. Questi vogliono uno stato or
dinato dove lo statalismo venga 
combattuto, dove l'iniziativa pri
vata non sia penalizzata, dove la 
collaborazione tra lavoratore e da
tore di lavoro avvenga nell'ambito 
aziendale, dove la partecipazione 
popolare al potere sia la vera alter
nativa al comunismo e al capitali
smo. In una parola, è necessario 
che la De ritorni nel solco tracciato 
da Luigi Sturzo venti anni or sono: 
guerra alle tre malebestie della de
mocrazia: lo statalismo, la partito
crazia e l'abuso del pubblico dena
ro. 31 



CORSIVO 

I L PARTITO 
PIÙ GRANDE D'EUROPA 

Il «Vento del Nord» non gonfia 
più le vele dei socialisti. Nel 1946 
raccolsero oltre ii 20 per cento dei 
suffragi e contribuirono in manie
ra decisiva alla vittoria della Re
pubblica. Ad oltre trent'anni di di
stanza, hanno portato un loro 
uomo al vertice dello Stato, ma i 
consensi si sono più che dimez
zati. Quanto vale, oggi, il PSI? Dal 
7 al 10 per cento. Non erano poi 
tanto cattive, per i fasti del partito, 
le gestioni di Mancini e di De Mar
tino! Il «nordico» Craxi si era posto 
l'obiettivo strategico di riequili
brare le forze all'interno della sini
stra. I comunisti perseguono da 
sempre quello di ridurre ai minimi 
termini lo spazio dei socialisti e di 
tenerli subordinati alla loro,politi-
ca. 

Ogni impennata autonomistica, 
produce gravi inconvenienti per il 
PSI, cui non bastano l'appoggio 
della stampa e i grandi mezzi né — 
e questo è strano — l'alto numero 
di posti occupati nelle ammini
strazioni locali per attrarre un po' 
di voti. Il PSI manca di coerenza: e 
la coerenza non sì conquista, si 
eredita. 

Craxi e i suoi consiglieri hanno 
sbagliato tutto: non si può preten
dere di fare i maestri di filosofia ad 
un popolo di filosofi; non si può 
pretendere di essere maestri di 
furbizia in un paese dove la furbi
zia è più importante del saper leg
gere e scrivere. 

Spieghiamo. Quale tortuoso ra
gionamento può avere indotto 
Craxi a ritenere che la gente si sa

io 

rebbe interessata al dibattito sul 
leninismo, sul centralismo demo
cratico, sulla democrazia conflit
tuale e sul progetto autogestiona-
rio? Il cranio di Craxi avrebbe fat
to sbavare dalla cupidigia il buon 
Lombroso. In Italia non c'è mai 
stato il culto per i grandi filosofi: 
anche Croce ha dovuto accon
tentarsi di omaggi superficiali e 
locali. Ogni italiano ha tanto la 
convinzione di sapere la migliore 
formazione della nazionale di cal
cio quanto la certezza di cono
scere le regole e i retroscena del
la vita politica. Una manovra così 
strumentale come quella avviata 
dal Segretario socialista e dallo 
stuolo dei suoi saputelli «nouve-
aux philosophes» non poteva es
sere «bevuta» dalla gente, che l'ha 
respinta d'intuito, facendo coinci
dere il buon senso con il senso 
comune. ^> 

Lo stesso discorso vaie per la 
strumentalizzazione dell'affare 
Moro: critiche in pubblico contro il 
comportamento delle altre forze 
politiche e accordo sottobanco in 
Parlamento. E il Governo? Sono 
state le irrequietezze del PSI a 
spingere la DC ad un accordo con 
i comunisti. Ma, appena nata la 
formula, Craxi ha detto che non gli 
andava bene. Vuole il PCI al go
verno con ministri comunisti? No. 
Vuole respingere il PCI all'opposi
zione? Nemmeno. Si parla di una 
terza rete RAI? Al PSI non va 
bene, ma ne propone una quarta. 

Ce n'è a sufficienza per invitare 
Craxi, anziché a prendersela con 
gli elettori che non avrebbero 

compreso il suo sforzo di rinnova
mento, a chiarirsi le idee, a pren
dere contatto con la realtà del 
Paese e dei suoi problemi invece 
di affannarsi ad etichettare la DC 
come polo conservatore e a spe
dire a Londra una missione per di
scutere con i laburisti sullo SME 
nello stesso momento in cui Cal
laghan parlava del problema con 
Andreotti. Maliziosamente il corri
spondente del quotidiano comu
nista ha riferito che la delegazio
ne socialista era rimasta in sala 
d'attesa mente si svolgevano i 
colloqui ufficiali ed ha finito per 
apparire come un goffo strumento 
di pressione nelle mani del partito 
socialdemocratico tedesco. 

I socialisti italiani amano ripete
re di essere parte del «più grande 
partito europeo»; ma intanto de
vono accontentarsi di essere uno 
dei più piccoli partiti italiani. Per 
paradossale che possa sembrare, 
adesso sono costretti a temere la 
concorrenza socialdemocratica, 
Pannella li può guardare dall'alto 
in basso e i gruppi dell'ultra-sini-
stra continuano a rifiutare l'esca 
confezionata in Via del Corso. 

Nel nostro Paese nessuno pos
siede la verità: solo il Papa è infal
libile e i fatti gli danno spesso ra
gione. Ma la DC ha abbandonato 
da tempo le posizioni controrifor
mistiche e il PCI, attraverso il volto 
stesso del suo Segretario, è di
ventato un partito problematico, 
venato di pessimismo. Oggi è pe
ricoloso ridere in faccia agli elet
tori: ne sa qualcosa anche Carter. 
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UN RUSSO SE NE VA 

I RIBELLA 

H 5 dicembre si r i u n i r à i l Consiglio Nazionale della Federazione Personale Dirett ivo delle 
Aziende d i Credito e Finanziarie. All 'ordine del giorno è scri t to: «Dimissioni del Presiden
t e » . Sono t u t t i d'accordo ormai a voler togliersi dalle scatole i l democristiano Vincenzino 
Russo. . , 

Ormai da dodici anni, Vin
cenzino Russo, deputato, segre
tario organizzativo del partito 
scudocrociato, nato a Foggia 
cinquantaquattro anni fa, spo
sato, padre di 5 figli è presiden
te di uno dei più prestigiosi or
ganismi sindacali italiani, la fe
derazione che raggruppa i più 
alti dirigenti delle banche, degli 
istituti di credito e delle società 
finanziarie: un sindacato d'éli
te per complessivi quindicimila 
iscritti, ciascuno dei quali nella 
stanza dei bottoni del potere 
economico. Gente che ha nelle 
mani i l polso dell'economia e 
della finanza del Paese, gente 
potente da cui dipende la vita 
dell'industria, del commercio e 
dello Stato stesso. 

I l 14 novembre scorso, costo

ro hanno chiesto a gran voce la 
testa del loro presidente. La 
goccia che ha fatto traboccare i l 
vaso è stato i l punto 5 dell'ordi
ne del giorno che i l Consiglio 
della Federazione avrebbe do
vuto discutere: «Approvazione 
del bilancio preventivo e con
suntivo del 1977 e preventivo 
del 1978». «Ma come — hanno 
detto — solo adesso l'onorevole 
Russo porta in Consiglio un 
problema così importante? Se 
i l Presidente non ha tempo da 
dedicare ai nostri problemi se 
ne stia a casa o al partito». 

Infatti , Vincenzino Russo, 
tempo da perdere coi bancari 
non ne ha più specie da quando 
si è messo in testa di diventare 
ministro. Per la verità non ne 
ha avuto mai neppure prima, se 

si considera che durante gli ul
t imi due lustri ha fatto parte, 
lui laureato in fisica e matema
tica, della direzione studi 
dell'Eni (dove prendeva alcune 
decine di migliaia di buoni ben
zina gratis n.d.r.), della Com
missione centrale del'Artigia-
nato, della Commissione regio
nale dell'Artigianato per la Pu
glia e della Commissione pro
vinciale dell'Artigianato di 
Foggia, nonché presidente del
la giunta provinciale dell'Asso
ciazione cristiana artigiani ita
liani e presidente della federa
zione provinciale artigiani del
la stessa provincia, carica che 
ricopre tuttora. E vice presi
dente della Confederazione ita
liana dirigenti d'azienda e vice 
presidente dell'associazione 
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Luzzatti fra le banche popolari. 
È stato ben otto volte sottose
gretario. 

L a bramosia del mini
stero 

Come ci ha dichiarato un di
rigente bancario, Russo aveva 
barattato ormai da tempo le 
sue responsabilità sindacali 
contro «la bramosia di ottenere 
un posto nel governo in qualità 
di ministro. Per questo, aveva 
soffocato ogni libera iniziativa 
della federazione, impedita 
ogni reazione contro l'operato 
del governo, ormai in combutta 
con la Triplice e i l Pei, penaliz
zata l'intera categoria». Alla 
fine, i dirigenti degli istituti di 
credito si sono ribellati e hanno 
imposto alla De di liquidare i l 
Russo. 

Le prime avvisaglie c'erano 
già state i l 26 settembre. Con la 
fine delle vacanze erano torna
te d'attualità anche le nomine 
ai vertici bancari con le tradi
zionali interferenze partitiche. 
I dirigenti di carriera si senti
vano emarginati, eternamente 
costretti a fare largo ai parve-
nues imposti dai partiti. Russo, 
che avrebbe dovuto difenderne 
gli interessi, benché sollecitato 
ripetutamente, si asteneva da 
ogni iniziativa. A denunciare 
pubblicamente le sue latitanze 
furono i dirigenti della Banca 
Nazionale dell 'Agricoltura. 
Con un telegramma invitarono 
«i signori presidenti dei sinda
cati nazionali aderenti alla fe
derazione a promuovere una le
gittima azione statutaria al 
fine di dispensare con partico
lare urgenza l'on. Russo dagli 
impegni esecutivi della presi
denza nazionale, i quali dovreb
bero promuovere una presenza 
attiva degli organi nazionali fe
derativi a tu t t i i livelli politici e 
sociali a sostegno del premi
nente ruolo della dirigenza del 

credito ed in difesa dei diritti 
della categoria del personale 
direttivo, che continua ad esse
re oggetto di strumentalizza
zioni partitiche, certamenté 
ben lontane dal conseguimento 
di scopi sociali egualitari». 

I l discorso era f in troppo 
chiaro. Russo cercò di guada
gnare tempo, contando sul rim
pasto. 

La federazione nazionale del 
personale direttivo delle aziende 
di credito e finanziarie è costitui
ta dai seguenti sindacati: Sinda
cato nazionale personale dirett i
vo i s t i tu t i d i credito di dir i t to 
pubblico rappresentato da 23 
membri ; Sindacato nazionale 
personale direttivo delle banche 
ordinarie, banche popolari e ban
chieri con 23 membri; Sindacato 
nazionale ' personale dirett ivo 
Casse di Risparmio, Mont i di 
Credito su pegno ed Ent i equipa
ra t i con 21 membri; Sindacato 
nazionale personale d i r e t t i v i 
Servizi Imposte Consumo e Tasse 

; aff ini con 3 membri; Sindacato 
nazionale personale diret t ivo 
i s t i tu t i e società finanziarie con 
tre membri; Sindacato nazionale 
personale dirett ivo Esattorie, 
Ricevitorie e Tesorerie Comuna
l i con 1 membro; Sindacato na
zionale personale direttivo Ban
ca d'Italia con 3 membri. 

I l colpo di Stato 

Se diventava ministro, si sa
rebbe dimesso a norma di legge 
da presidente della federazione. 
Preferì tirare la volata al gover
no sulle nomine bancarie e si 
preparò al consiglio della fede
razione, fissato appunto per i l 
14 novembre. Predispose una 
relazione auto-encomiastica, 
attribuendosi anche i l merito 
dei nuovi accordi contrattuali, 
sottoscritti i l mese precedente 
dalla Commissione sindacale e 
nei quali non aveva sostenuto 
praticamente alcun ruolo. Les
se la relazione e ristette immo
bile ad aspettare gli applausi. 

Ormai i dirigenti avevano de
ciso per i l colpo di Stato. Da set
tembre a novembre, a stra
grande maggioranza, prepara
rono i l piano nei dettagli. Ci fu
rono incontri di vertice fra i di
rigenti della Banca d'Italia, la 
Banca dell'Agricoltura, la Ban
ca Nazionale del Lavoro, i Ban
chi di Napoli, di Sardegna e di 
Sicilia, le Casse di Risparmio di 
Roma, Torino, Padova, delle 
Puglie, di Calabria con quasi 
tu t t i gli istituti di credito più 
importanti. 

Ci fu un incontro anche a 
piazza del Gesù, sede della DC. 

L'attacco frontale venne con 
un ordine del giorno in cui i l 
Consiglio «ascoltata la relazio
ne del presidente; considerato 
che nonostante ogni favorevole 
predisposizione nei confronti 
del presidente, da tale relazione 
non è possibile dedurre elemen
t i idonei ad esprimere una va
lutazione globalmente positiva 
sull'operato del presidente del
la federazione; atteso che lo sta
to di enorme disagio e l'amarez
za profonda del personale di
rettivo viene sempre più morti
ficato e penalizzato nel nome di 
una falsa e dannosa demagogia; 
sottolineato che i l processo di 
cristallizzazione al quale è stata 
sottoposta per anni la federa
zione si è manifestato emble
maticamente nel mancato r i 
spetto dello statuto; delibera di 
respingere la relazione del pre
sidente, invitandolo conte
stualmente a rimettere i l man
dato» . 

Ci ha dichiarato un dirigen
te: con uomini come Russo la 
Democrazia Cristiana non può 
sperare in un futuro migliore. 
Se ne fregava di tutt i . Era insi
piente sfaticato e arrogante. 
Non c'è stata norma statutaria 
che abbia mai rispettato!». Sta
tuto della federazione alla 
mano, le abbiamo contate: 14 su 
24, per 12 anni consecutivi. 
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ITALCASSE 

TUTTI I NODI AL PETTINE 
DEL PRIMO BILANCIO 
COMMISSARIALE 

L'inchiesta penale sull 'Ital-
casse non è stata bloccata. La 
Cassazione ha respinto i l ricor
so dei difensori d i Calièri e Dio
nisi, facendo coraggiosamente 
propr i i r i l i ev i da noi sollevati 
la scorsa settimana. Quando 
t ra 15/20 giorni i mot iv i della 
sentenza saranno depositati, 
sa rà possibile conoscere t u t t i i 
particolari della decisione. Per 
i l momento basta e avanza sa
pere che per la suprema corte 
l'Italcasse è un ente d i di r i t to 
pubblico. I n sede d i giudizio pe
nale, ciò significa che i suoi am
m i n i s t r a t o r i possono essere 
perseguiti per peculato ed inte
resse privato, due reati che pre
vedono per g l i imputa t i misure 
restri t t ive della l iber tà perso
nale. Ma la sentenza della Gas-
sazione oltre che sbloccare i l 
processo sul piano giurispru
denziale, ha inf lu i to anche nel
la psicologia dei magistrati . Je-
race e Pizzuti, i due coraggiosi 
giudici romani da mesi nell'oc
chio del ciclone, hanno ri trova
to entusiasmo e voglia d i fare . 
Ora potranno estendere l ' in 
chiesta agli a l t r i enti pubblici 
coinvolti nella storia dei falsi i n 
bilancio e dei fondi neri a uomi
n i poli t ici e par t i t i . Così prende 
concretezza nuova la voce d i 
una ulteriore raffica d i mandati 
d i cattura; così, mentre diventa 
p iù delicata la posizione d i 
Dell 'Amore Nezzo e Ferrari , 
negli ambienti giudiziari si tor
na a parlare del memoriale A r 
cami e dell'impalpabile minac
cia d i un'avocazione parlamen
tare. 

1977: ecco i l bilancio 
degli orrori 

Attraverso canali del tut to 
riservati, siamo entrat i i n pos
sesso di un documento eccezio
nale. Si t rat ta del primo bilan
cio Italcasse presentato dai 
commissari straordinari e dal 
comitato d i controllo, relativo 
all'esercizio chiuso i l 31 dicem
bre 1977. È un documento da 
conservare. Nelle prossime set
timane ne analizzeremo assie
me a degli esperti ogni singola 
voce. Per i l momento ci preme 
sottolineare che da esso esce la 
conferma ufficiale alle nostre 
previsioni sulla consistenza del 

passivo: 1000 mi l ia rd i d i lire, 
proprio quanto indicavamo f i n 
dal 4 luglio (OP n. 14, pag. 4 e se
guenti: «Si è aperta la caccia ai 
mille mil iardi») . 

La cifra emergerà per intero 
solo quando saranno giunti a 
scadenza t u t t i i mutu i dei clien
t i (persone fisiche e società per 
azioni) entrat i i n irreversibili 
difficoltà finanziarie. Per quan
to riguarda le pass ivi tà già con
solidate, assommano a 680 mi
l ia rd i d i lire. Pe rchè anche se i 
beni ceduti da clienti a garan
zia potranno essere alienati se
condo le più ottimistiche previ
sioni, l'Italcasse dovrà registra
re queste perdite secche dalle 
seguenti posizioni: 

GRUPPO 

Caltagirone 

Rovelli/Sir 

Ursini/Liquichimica 
Debitori diversi 

ESPOSIZIONE 
al 31/12/77 

254 mi l ia rd i 
p iù interessi 
274 mi l ia rd i 
più interessi 

maturat i 

Totale 

PERDITE 
al 31/12/78 

150 mil iardi 

200 mil iardi 

80 mil iardi 
250 mil iardi 
680 mil iardi 

Con la utilizzazione del capi
tale sociale (105 mil iardi) , delle 
riserve (115 mil iardi) , del fondo 
svalutazione crediti (90 mil iar
di circa) e reperendo a l t r i 100 
mil iardi dalle sopravvenienze 
attive su t i t o l i d i p r o p r i e t à 
(scritti in bilancio al prezzo 
corrente, saranno considerati 
al valore nominale) r e s t e rà un 

deficit patrimoniale di 270 mi
l iardi . Saranno disposte le Cas
se d i Risparmio a ripianarlo at
traverso la sottoscrizione di un 
aumento d i capitale? Come fa
ranno i di re t tor i generali di 
ogni singolo isti tuto di credito a 
far ingoiare un simile provvedi
mento ai loro soci? 
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Bilancio al 31 dicembre 1977 
A T T I V O 

Cassa contanti e cedole 202.290.307.721 
Depositi presso i l Tesoro e ist i tuzioni creditizie 

collegate 14.697.011.446 
altri 256.810.657.265 271.507.668.711 

T i to l i d i P rop r i e t à 
B.T.O. 105.640.025.900 
altri t i toli di Stato 1.535.096.648.253 
obblig. di Istituti speciali di credito mobiliare 1.375.497.350.233 
obblig. di Istituti speciali di credito immobiliare 125.832.331.577 
obbligazioni diverse 422.641.551.467 
azioni 4.044.714.853 
partecipazioni 8.066.261.809 3.576.818.884.092 

Impieghi (per cassa) 
portafoglio 15.515.178.483 
c/c attivi 620.438.671.040 
finanziamenti a Istituzioni creditizie 9.612.529.484 
mutui con garanzia ipotecaria 15.890.937.794 
altre sovvenzioni attive non regolate in c/c (1) 2.145.222.712.736 
prestiti c/cessione del 5° dello stipendio 9.506.425.950 
sconto di annualità e cessioni di credito i.271.992.711 2.817.458.448.198 

Crediti verso l 'Erario 127.987.622.007 
Credit i i n sofferenza -

verso società collegate ; 1.306.835.276 
verso società controllate 74.352.683 
verso altri Jk 64.849.337.945 66.230.525.904 

E f f e t t i r icevuti per l'incasso 1.004.591.623 
Immobil i 74.576.158.041 
Mobi l i 2.550.672.476 
Debitori Diversi 48.420.945.573 
Ratei a t t iv i 91.744.612.916 
Perdita d'esercizio 37.576.243.436 

Totale 7.318.166.680.698 

CONTI I M P E G N I , RISCHI E D'ORDINE 
Finanziamenti i n sociale 953.643.160.569 
Debitori per: 

avalli e fideiussioni 54.983.265.046 
cauzioni 238.540.805 55.221.805.851 

T i t o l i e valori i n deposito 
a garanzia 137.782.437.980 
a custodia 4.724.770.486.240 
in amministrazione 4.526.434.993.115 9.388.987.917.335 

Depositari di t i t o l i e valori 3.744.158.166.876 
Banca d 'I tal ia per riserva obbligatoria i n contanti dalle Casse di Risparmio 

e M o n t i (dairi-1-1975) 2.795.036.080.590 

Totale generale 24.255.213.811.919 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

R. De Mattia 
G. Colli 
C. Rossini 

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

A. Arista - Presidente 
E. Antonini 
A. Castana 
N. Ferri 
E. Flores dArcais 



Bilancio al 31 dicembre 1977 
A T T I V O 

Cassa contanti e cedole 
Depositi presso i l Tesoro e istituzioni creditizie 

collegate 
altri 

T i t o l i d i P r o p r i e t à 
B.T.O. 
altri t i toli di Stato 
obblig. di Istituti speciali di credito mobiliare 
obblig. di Istituti speciali di credito immobiliare 
obbligazioni diverse 
azioni 
partecipazioni » 

Impieghi (per cassa) 
portafoglio 
c/c attivi 
finanziamenti a Istituzioni creditizie 
mutui con garanzia ipotecaria 
altre sovvenzioni attive non regolate in c/c (1) 
prestiti c/cessione del 5° dello stipendio 
sconto di annualità e cessioni di credito 

Crediti verso l 'Erar io 
Crediti i n sofferenza ' 

verso società collegate < 
verso società controllate 
verso altri 

E f f e t t i r icevuti per l'incasso 
Immobil i 
Mobi l i 
Debitori Diversi 
Ratei a t t i v i 
Perdita d'esercizio 

Totale 

CONTI I M P E G N I , RISCHI E D'ORDINE 
Finanziamenti i n sociale 
Debitori per: 

avalli e fideiussioni 
cauzioni 

T i t o l i e valori i n deposito 
a garanzia 
a custodia 
in amministrazione 

14.697.011.446 
256.810.657.265 

105.640.025.900 
1.535.096.648.253 
1.375.497.350.233 

125.832.331.577 
422.641.551.467 

4.044.714.853 
8.066.261.809 

15.515.178.483 
620.438.671.040 

9.612.529.484 
. 15.890.937.794 
2.145.222.712.736 

9.506.425.950 
1.271.992.711 

1.306.835.276 
74.352.683 

Jk 64.849.337.945 

202.290.307.721 
i 

271.507.668.711 

54.983.265.046 
238.540.805 

137.782.437.980 
4.724.770.486.240 
4.526.434.993.115 

Depositari d i t i t o l i e valori 
Banca d ' I ta l ia per riserva obbligatoria i n contanti dalle Casse di Risparmio 

e M o n t i (dall'1-1-1975) . . 

Totale generale -

3.576.818.884.092 

2.817.458.448.198 

127.987.622.007 

66.230.525.904 

1.004.591.623 
74.576.158.041 
2.550.672.476 

48.420.945.573 
91.744.612.916 
37.576.243.436 

7.318.166.680.698 

953.643.160.569 

55.221.805.851 

9.388.987.917.335 

3.744.158.166.876 

2.795.036.080.590 

24.255.213.811.919 

/ COMMISSARI STRAORDINARI 
R. De Mattia 
G. Colli 
C. Rossini 

IL COMIT A TO DI SOR VEGLIANZA 
A. Arista • Presidente 
E. Antonini 
A. Castana 
N. Ferri 
E. Flores dArcais 



ITALCASSE 

TUTTI I NODI AL PETTINE 
DEL PRIMO BILANCIO 
COMMISSARIALE 

L'inchiesta penale sull'Ital-
casse non è stata bloccata. La 
Cassazione ha respinto i l ricor
so dei difensori di Calièri e Dio
nisi, facendo coraggiosamente 
propri i rilievi da noi sollevati 
la scorsa settimana. Quando 
tra 15/20 giorni i motivi della 
sentenza saranno depositati, 
sarà possibile conoscere tut t i i 
particolari della decisione. Per 
i l momento basta e avanza sa
pere che per la suprema corte 
l'Italcasse è un ente di diritto 
pubblico. In sede di giudizio pe
nale, ciò significa che i suoi am
ministratori possono essere 
perseguiti per peculato ed inte
resse privato, due reati che pre
vedono per gli imputati misure 
restrittive della libertà perso
nale. Ma la sentenza della Gas-
sazione oltre che sbloccare i l 
processo sul piano giurispru
denziale, ha influito anche nel
la psicologia dei magistrati. Je-
race e Pizzuti, i due coraggiosi 
giudici romani da mesi nell'oc
chio del ciclone, hanno ritrova
to entusiasmo e voglia di fare . 
Ora potranno estendere l'in
chiesta agli al tr i enti pubblici 
coinvolti nella storia dei falsi in 
bilancio e dei fondi neri a uomi
ni politici e partiti. Così prende 
concretezza nuova la voce di 
una ulteriore raffica di mandati 
di cattura; così, mentre diventa 
più delicata la posizione di 
Dell'Amore Nezzo e Ferrari, 
negli ambienti giudiziari si tor
na a parlare del memoriale Ar
caini e dell'impalpabile minac
cia di un'avocazione parlamen
tare. 

1977: ecco i l bilancio 
degli o r ro r i -

Attraverso canali del tutto 
riservati, siamo entrati in pos
sesso di un documento eccezio
nale. Si tratta del primo bilan
cio Italcasse presentato dai 
commissari straordinari e dal 
comitato di controllo, relativo 
all'esercizio chiuso i l 31 dicem
bre 1977. È un documento da 
conservare. Nelle prossime set
timane ne analizzeremo assie
me a degli esperti ogni singola 
voce. Per i l momento ci preme 
sottolineare che da esso esce la 
conferma ufficiale alle nostre 
previsioni sulla consistenza del 

passivo: 1000 miliardi di lire, 
proprio quanto indicavamo fin 
dal 4 luglio (OP n. 14, pag. 4 e se- * 
guenti: «Si è aperta la caccia ai 
mille miliardi»). 

La cifra emergerà per intero 
solo quando saranno giunti a 
scadenza tut t i i mutui dei clien
t i (persone fisiche e società per 
azioni) entrati in irreversibili 
difficoltà finanziarie. Per quan
to riguarda le passività già con
solidate, assommano a 680 mi
liardi di lire. Perché anche se i 
beni ceduti da clienti a garan
zia potranno essere alienati se
condo le più ottimistiche previ
sioni, l'Italcasse dovrà registra
re queste perdite secche dalle 
seguenti posizioni: 

GRUPPO 

Caltagirone 

Rovelli/Sir 

Ursini/Liquichimica 
Debitori diversi 

ESPOSIZIONE 
al 31/12/77 

254 miliardi 
più interessi 
274 miliardi 
più interessi . 

maturati 

Totale 

PERDITE 
al 31/12/78 

150 miliardi 

200 miliardi 

80 miliardi 
250 miliardi 
680 miliardi 

Con la utilizzazione del capi
tale sociale (105 miliardi), delle 
riserve (115 miliardi), del fondo 
svalutazione crediti (90 miliar
di circa) e reperendo altri 100 
miliardi dalle sopravvenienze 
attive su titoli di proprietà 
(scritti in bilancio al prezzo 
corrente, saranno considerati 
al valore nominale) resterà un 

deficit patrimoniale di 270 mi
liardi. Saranno disposte le Cas
se di Risparmio a ripianarlo at
traverso la sottoscrizione di un 
aumento di capitale? Come fa
ranno i direttori generali di 
ogni singolo istituto di credito a 
far ingoiare un simile provvedi
mento ai loro soci? 
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INDISCREZIONI 

lite con la direzione di 
Milano, ì redattori ro
mani dì Panorama, in 
particolare quelli della 
sezione economica ne
gli ultimi mesi abban
donata "dalle firme mi
gliori per ridestare in 
qualche modo l'atten
zione del loro pubblico 
(in continua flessione 
cui, ahiloro, fa riscontro 
i l successo dei cugini 
dell'Espresso), non esi
tano a rivolgersi ad altri 
settimanali per pietire 
ìnformazioni. Tanto per 
non parlare a caso, due 
di loro più di una volta 
hanno bussato alla mo
stra redazione e noL nn 
po' per solidarietà, un 
po' perché riteniamo 
dovere d'ogni cittadino-
giornalista far circolare 
u più possibile ogni no
tizia abbiamo loro for
nito copia di documen
ti, suggerimenti ed indi-
screzio n i 

Per vedere, una setti
mana più tardi, i l nostro 
materiale o del tolto 
censurato o ridotto, 
stravolto, annacquato, 
riconfezìonato in arti
colo alla volemose 
bene. Quanto viene 
pubblicato in questi 
giorni da Panorama ri
guardo alTItalcasse è 
stato da noi ampiamen
te rivelato fin dal giu
gno dell'armo passato. 
Epoca in cui — allora e 
non ora- abbiamo indi
cato responsabilità ed 
omissioni dell'ufficio 
Vigilanza della Banca 
d'Italia nei confronti 
della gestione ArcainL 
Senza pertanto prestar
ci a manovrette stru
mentali o ricorrere a 
vere e proprie falsifica
zioni. Come quella del 
finanziamento alla Val
darno, sollevato ad arte 
oggi da certi giornali 
allo scopo di confocide-
re in un unico caldero
ne commissari della 
Banca d'Italia, animini-
stratori dell'Italcasse 

(tutti colpiti da avviso 
di reato) e il gruppo dei 
debitori - truffatori. I l 
tutto mentre la magi
stratura sta a guardare. 

Per concludere, da 
Panorama questo pre
tendiamo: fruisca pure 
delle nostre documen
tazioni, segua pure i l 
cammino che abbiamo 
tracciato. Ma prima di 
metterci in compagnie 
male assortite, si spie
ghi (o si faccia spiegare 
dai enigmi dell'Espresso 
che han più dimesti
chezza con i vertici del
la finanza italiana) 
come stanno veramen
te le cose. Quando si 
chiede un favore non si 
ha i l diritto di essere in
grati. 

A Messina abolito 
l'equo canone 

Le polemiche che in
vestono l'infausta legge 
dell'equo canone non 
accennano a placarsi. Si 
lamentano i proprieta
ri , si infuriano gli inqui
lini, sui tavoli dei giudi
ci si ammucchiano le 
denunce e gli sfratti. A 
Messina hanno risolto i l 
problema con la se
guente delibera del con
siglio comunale: 

«Constatate le caren
ze e i danni enormi, 
equamente distribuiti 
tra affittuari e proprie
ta r i , che la legge 
dell'equo canone, ulti
mo atto di una rovinosa 
politica per la casa, ha 
determinato, i l comune 
di Messina formula una 
richiesta al Parlamento 
ed al Governo di una 
nuova normativa che 
incoraggi l'edilizia pri
vata non speculativa e 
impegna la Giunta a co
stituire presso il Comu
ne stesso un «Ufficio 
Casa», con l'intento di 
promuovere e coordi: 

nare gli sforzi dei citta

dini alla ricerca di abi
tazioni e i costruttori 
proprietari di un patri
monio edilizio invendu
to». 

La lista dei Quattro 
Mori 

Per le elezioni del 
parlamento europeo, 
Sardegna e Sicilia for
meranno un collegio 
unico. Stante la spro
porzione demografica 
fra le due isole, i sardi 
temono che non uno tra 
i loro candidati riuscirà 
a essere eletto. Ai gran
di partiti politici l'even
tualità non fa nè caldo 
nè freddo; a loro inte
ressa solo che i sardi va
dano a votare. Contro 
tale atteggiamento, rite
nuto colonialistico, ha 
preso posizione il Parti
to sardo d'azione, che 
ha proposto una lista 
unitaria, aperta a tutte 
le forze politiche isola
ne. La lista contrasse
gnata con lo stemma 
sardo dei «Quattro 
Mori», rappresenterà 
tutti i cittadini, indipen
dentemente dalle loro 
simpatie e idee. H pro
posito ha gettato 
nell'angoscia più pro
fonda le federazioni re
gionali e nazionali della 
De, del Pei e del Psi, le 
quali temono un mas
siccio rafforzamento 
del Partito sardo d'azio
ne, verso il quale, dopo 
il congresso del 1* feb
braio tenuto a Oristano, 
stanno confluendo le 
forze sardiste ormai 
nauseate dalla politica 
stolta e discriminatoria 
seguita nell'isola dai 
grandi partiti nazionali. 

Russi e Cinesi a Bolo
gna 

Mentre cinesi e viet
namiti si azzannano in 
Asia, altrettanto fanno, 
sebbene disarmati, co-, 
munisti e socialisti ai 
vertici della Regione 
Emilia-Romagna. Qui, il 
compagno Bartolini, 
capogruppo socialista 
all'assemblea regionale, 
si era affrettato a pren
dere doverose distanze 
dal Comitato Italia-
Vietnam, affermando 
che il suo partito non si 
riteneva più rappresen
tato da esso e che per il 
Psi la questione vietna
mita si era conclusa nel 
1973 con la riunificazlo-
ne tra Nord e Sud. La 
presa di posizione del 
Psi veniva immediata
mente censurata, con 
toni melodrammatici, 
dalla segreteria regio
nale comunista, in una 
lunga nota che rivela 
meglio di qualsiasi di
scorso da che parte con
tinuano a stare gli «eu
rocomunisti» di Berlin
guer. 

«È singolare», dice la 
nota, «che il compagno 
Bartolini ritenga esauri
to i l suo impegno a fian
co del Vietnam e la soli
darietà al popolo viet
namita, con la conclu
sione della sua vittorio
sa lotta di liberazione e 
di unificazione. Dalla 
crisi drammatica e 
complessa del Sud Est 
asiatico e dalla stessa vi
cenda cambogiana non 
può venire una riduzio
ne nè tanto meno un ab
bandono dell'iniziativa 
di solidarietà verso i l 
Vietnam». Il che equiva
le a dire: noi comunisti 
emiliani saremo sem
pre a favore del Viet- v 
nam non solo quando è ^ 
aggredito, ma anche 
quando aggredisce. I l 
sacro sdegno dei comu
nisti diventa ancora più 
commovente alla fine, 
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P A S S I V O 

Capitale 105.000.000.000 
Riserva statutaria 39.000.000.000 
Fondo oscillazione t i t o l i 6.900.000.000 
Riserva ex D.L. 15-11-1973 n. 660 3.459.473.192 
Riserva d i rivalut.ne ex L . 2-12-75 n. 576 3.065.486.808 
Riserva straordinaria 37.576.243.436 
Al t r e riserve 25.064.468.630 115.066.032.066 

Conti correnti e depositi di: 
società collegate 444.067.310 
corrispondenti 6.191.000.193.650 
aziende di credito collegate 46.000.000.000 6.237.444.260.960 

Finanziamenti da Ist i tuzioni creditizie 20.252.927.075 
M u t u i ipotecari su immobili di propr ie tà 6.070.963.996 
Assegni i n circolazione 535.781.974.633 
Fondo pensioni del personale 2.474.119.535 
Fondo liquidazioni del personale 4.440.660.773 
Fondo rischi su credit i 88.025.311.285 
Fondo imposte 10.925.420.095 
Fondo per erogazioni d i beneficenza ' 1.314.041.620 
Fondi di ammortamento: 

immobili 4.853.975.451 
mobili e impianti ; 714.355.207 5.568.330.658 

Cedenti d i e f fe t t i per l'incasso A 255.346.214 
Creditori Diversi 12.104.516.540 
Debiti per imposte, tasse e contributi 162.156.505.172 
Ratei passivi e risconti dell'attivo 11.286.270.076 

Totale 7.318.166.680.698 

CONTI I M P E G N I , R I S C H I E D'ORDINE 
Partecipanti a finanziamenti in sociale: 

quota ICORI 352.881.959.105 
quota di altri ^ 600.761.201.464 953.643.160.569 

Fideiussioni, avalli e cauzioni a favore di terzi 55.221.805.851 
Depositanti di titoli e valori: 

a garanzia 137.782.437.980 
a custodia 4.724.770.486.240 
in amministrazione 4.526.434.993.115 9.388.987.917.335 

Depositi d i t i t o l i e valori presso terzi 3.744.158.166.876 
Partecipanti per riserva obbligatoria in contanti presso la Banca d'Italia 

(dall'1-1-1975) 2.795.036.080.590 

Totale generale 24.255.213.811.919 

IL DIRETTORE GENERALE 
L. Maccari 

(1) Comprese lire 371.231.479.487 di crediti destinati 
alla trasformazione in cartelle della Cassa DD.PP. 
ex lege 17-3-1977, n. 62. 



PETROLIO E MANETTE (5a parte) 

I L POZZO 
D'ORO 

Rientrato a Roma dalla rapi
da escursione in alta Italia — 
con soste a Parma (dove è ospi
te del petroliere Giuseppe Mo
relli), Bergamo, Brescia, Mila
no e Torino — padre Dionisio 
Mintoff la sera del 7 giugno '75 
si reca a cena da un alto ufficia
le dell'Esercito. All'incontro, 
organizzato dall'onnipresente 
Mario Foligni, padre Mintoff si 
reca da solo, attorno alle 20. 

Nel pomeriggio del giorno 9 
dopo aver pranzato con Foligni 
in casa di mons. Francois Abu 
Moh, i l siriano, Mintoff fa ritor
no a Malta. La prevista sosta a 
Catania, per incontrare i l cav. 
del lavoro Mario Rendo, non ha 
luogo. Probabilmente s a r à 
quest'ultimo a recarsi a Malta 
in epoca successiva per mettere 
a punto la possibilità di intra
prendere alcune grosse iniziati
ve industriali. A l riguardo, Fo
ligni 3i è premurato di far avere 
a padre Mintoff alcuni de-
pliants forniti dal cav. Rendo, 
che i l ministro della Program
mazione maltese, di passaggio a 
Roma, ha esaminato con gran
de interesse nel corso di un in
contro con Foligni e lo stesso 
Mintoff, avvenuto i l 6 giugno in 
via della Consulta 52. 

Di tali iniziative, e dell'immi
nente viaggio di Rendo a Malta 
ospite di quel governo, Foligni 

parla con padre Mintoff i l gior
no 19. Pochi giorni prima della 
sua partenza, i l cav. Rendo si 
reca a Roma per un ulteriore 
incontro con Foligni. 

Per quanto riguarda la que
stione del «greggio» (non quella 
per cui già esistono trattative 
dirette con i libici), anchejSiu-
seppe Morelli — i l petroliere ar
restato in relazione allo scan
dalo del petrolio «esentasse» — 
ha in programma per la fine di 
giugno un altro viaggio a Mal
ta: con sè avrà i risultati delle 
analisi dei campioni di petrolio 
portati, di ritorno dal suo viag
gio, da Assunta Bonadeo, nipo
te di mons. Agostino.^ 

Nel frattempo, Foligni conti
nua a coltivare i suoi buoni rap
porti con i l gen. Raffaele Giudi
ce, allora comandante della 
Guardia di Finanza. I due si in
contrano la sera del 19 giugno 
in casa del generale (piazza Ga
leno, 3). Oggetto della «cena di 
lavoro» è la nota questione re
lativa alla fornitura di 20 milio
ni di tonnellate di greggio libi
co, ormai in fase molto avanza
ta. I relativi contratti sarebbero 
già stati sottoposti all'approva
zione dei libici e appare immi
nente un viaggio di Foligni in 
Libia per colloqui diretti con i 
funzionari della «Brega Petro
li», società con uffici a Tripoli e 

Bengasi. La mattina preceden
te, Foligni si è incontrato con 
l'incaricato d'affari libico a 
Roma, nella sede dell'amba
sciata; poco prima aveva vedu
to i l gen. Giudice nel suo ufficio 
al comando generale. 

Intanto, i l 21 giugno giunge a 
Tripoli con aereo privato i l 
Duca Ferdinando Del Balzo di 
Presenzano, amico della Fami
glia Giudice, noto per le sue 
amicizie e i contatti con i diplo
matici libici a Roma, tra i quali 
Mousa Salem Elhaji. 

Durante i l breve soggiorno 
incontra i l primo ministro libi
co Jallud Abdussalam e crea i 
presupposti per un imminente 
viaggio in Libia di un ministro 
italiano del quale non si conosce 
i l nome. 

I buoni rapporti intrattenuti 
da Foligni con gli ambienti libi
ci cominciano intanto a frutta
re: al leader emergente del 
Nuovo Partito Popolare sareb
be stato accreditato dalla Libia 
un contributo finanziario di 100 
milioni di lire, quale sostegno 
alla nuova formazione politica. 
Per non lasciare tracce, l'accre
ditamento della somma avver
rà probabilmente tra la Libian 
Arab Foreign Bank, l'UBAE e 
l'agenzia 5 del Banco di Sicilia, 
presso la quale Foligni benefi
cia del ce. 410154159, intestato 
all'Aiac (associazione interna
zionale apostolato cattolico, da 
lui presieduta). Dell'arrivo di 
tale contributo Foligni ha dato 
no t i z i a al v i c e - d i r e t t o r e 
dell'Agenzia, dr. Salvatore Por
to, intimo amico e «consulente» 
bancario con i l quale ha contat
t i quotidiani. 

(continua) 
* 

LE PUNTATE PRECEDENTI 

— Petrolio e manette : OP n. 30 
— Petrolio e moschetto 

imbroglio perfetto : OP n. 31 
— La signorina e i mon

signori : OP n. 32 
— I l generalissimo : OP n . 33 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

SUD AMERICA 
TERRENO F E R T I L E 
PER IL MARXISMO 

Si ritiene comunemente che 
Cuba sia la sola testa di ponte 
comunista nel Nuovo Mondo. È 
vero che Cuba è la sola base at
tiva, militare e politica, di Mo
sca; ma è altrettanto vero che vi 
sono in America altri paesi ge
stiti da governi marxisti, che 
guardano all'Avana ed a Mosca 
come a punti di riferimento sia 
politici che economici. 

Non è un problema di poco 
conto. La popolazione del Sud 
America cresce secondo un rit
mo che non trova confronto in 
altre parti del globo! Per dare 
una misura del problema, dire
mo che quanto avverrà nella 
demografia sudamericana nei 
prossimi trent'anni farà impal
lidire i l ricordo della Cina (un 
miliardo di abitanti) e dell'In
dia (800 milioni) come paesi so-
vrapopolati. 

L'America Latina ha tripli
cato la sua popolazione dal 1930 
al 1970, e la triplicherà di nuo
vo, in una progressione impres
sionante, per l'anno 2000. Si ag
giunga che i l fenomeno della 
urbanizzazione è particolar
mente grave: nel 1950 solo i l 
40% dei sudamericani viveva 
nelle città; oggi vi é concentrato 
i l 60%, e nel 2000 lo sarà i l 70%, 
trasformando quelle immense 
metropoli in spaventosi bassi
fondi, centri di criminalità e di 
epidemie. 

Proiezioni fatte in questi 
giorni negli Stati Uniti preve

dono che nel prossimo secolo 
Città del Messico sarà la città 
più popolosa del mondo, con ol
tre 31 milioni di abitanti. Se
guirà San Paolo del Brasile con 
quasi 25 milioni. E così via: Rio 
de Janeiro 17 milioni, Buenos 
Aires 14 milioni, Lima 9 milio
ni, Caracas e Santiago del Cile 6 
milioni. 

Non a .'caso, dunque, Mosca 
ha la massima cura del suo sa
tellite cubano, centro irradian
te della ideologia marxista in 
un continente prossimo al più 
grave fenomeno di sovrapopo-
lazione della storia. Dall'Avana 
partono continue manovre per 
diffondere i l verbo del carisma
tico Castro. Dopo i fallimenti 
del Cile e del Perù, i l dittatore 
cubano ha preferita' cominciare 

Fidel Castro 

dai bocconi più facili, e la pro
gressiva invasione pacifica del 
continente sta cominciando da
gli staterelli dell'America Cen
trale e dei Caraibi che, ottenuta 
l'indipendenza dalla Gran Bre
tagna e dalla Francia, sono di
ventate un terreno di caccia 
quanto mai proficuo per gli 
esperti cubani e sovietici. 

Guyana: nuovo sa
tellite sovietico? 

I l progressivo crollo economi
co della Guyana cominciò 
quando gli Inglesi, concessa 
l'indipendenza ad una colonia 
che costava più di quanto non 
rendesse, se ne andarono: mili
tari, amministratori civili, tec
nici ed economisti, se ne torna
rono tutt i in patria. 

Da allora, l'amministrazione 
locale (nelle mani della popola
zione negra, i l 45%, che ha im
posto la propria autorità a 
quella di origine indiana anche 
se più numerosa) non è stata 
capace di sopperire alle neces
sità più elementari del paese. 
Non esiste una seria struttura 
statale, tranne che per le beghe 
di potere ed i facili arricchi
menti, e le autorità non sono 
neppure in grado di dragare i 
canali di irrigazione che, a suo 
tempo costruiti dagli Inglesi, 
sono un elemento essenziale 



per la vita economica della na
zione. 

Nel 1964 la C I A . credette di 
aver brillantemente risolto 
ogni problema facendo cadere i l 
governo del Dr. Jagan (di origi
ne asiatica), sostituendolo col 
governo di Forbes Burnham (di 
origine africana), che aveva as
sicurato i l proprio allineamen
to alla politica statunitense. Fu 
uno degli, insuccessi più clamo
rosi della CI.A.: non appena 
consolidatosi al potere, Bur
nham prese a nazionalizzare 
l'economia (cominciando dalle 
miniere di bauxite che erano di 
proprietà statunitense) e di
chiarò apertamente: «Io sono 
sempre stato un comunista!». 
Fidel Castro è di casa a George-
town, capitale della Guyana, i l 
cui aeroporto fu usato come 
base di rifornimento per le 
truppe cubane nel ponte aereo 
fra l'Avana e l'Angola. 

Burnham intanto ha stabilito 
sul paese i l ferreo regime della 
dittatura marxista: controlla i l 
solo quotidiano autorizzato, e 
nasconde alla popolazione in 
miseria i l fatto che l'economia 
nazionale è passata, negli ult i
mi tre anni, da un surplus di 
150 miliardi di lire ad un deficit 
di 60 miliardi. Perché? Perché 
Burnham deve attenersi alle 
disposizioni che gli giungono 
dall'Avana sulla necessità di 
devolvere grandissima parte 
degli introiti statali al mante
nimento di un ridicolo esercito 
da operetta, invece di dedicarli 
alla indispensabile manuten
zione delle aziende agricole a 
suo tempo create dagli Inglesi. 

Jamaica: un boccone 
per Fidel? 

Con la sua popolazione per i l 
90% negra, situata a soli 150 
chilometri da Cuba, la Jamaica 
ottenne l'indipendenza, senza 

colpo ferire, dall'Inghilterra nel 
1962. 

Fidel Castro, dopo aver ma
novrato fino a portare al co
mando dell'isola i l mulatto co
munista Michael Manley, ha 
subito dato luogo alla solita in
vasione silenziosa e costante di 
«tecnici» : risiedono alla Jamai
ca oltre mille cubani, ufficial
mente definiti esperti in co
struzioni civili, pubblica istru
zione, assistenza medica, estra
zione di minerali e produzione 
di alluminio. Inutile aggiunge
re che tutta la produzione di al
luminio, materiale strategico 
della massima importanza per 
Castro, finisce tranquillamente 
esportata a Cuba ed a basso 
prezzo. 

Alla Jamaica come in Guya
na, l'ondata degli espropri e 
delle nazionalizzazioni sembra 
non potersi arrestare. Le ulti
me imprese inglesi hanno^ab-
bandonato l'isola ed un loro di
rigente, imbarcandosi, ha di-

Sarà Ted Kennedy i l candi
dato democratico alla presi
denza U.S.A. nel 1980? La do
manda non è fuori posto se si 
pensa che la stella di Carter (i 
sudati successi diplomatici di 
Camp David saranno presto su
perati da ben altri eventi) sem
bra al tramonto. I l crollo econo
mico della nazione, che viene 

chiarato: «Con la nostra par
tenza, quest'isola diventerà en
tro vent'anni povera come Hai
ti». 

L'Unione Sovietica, che tiene 
in vita con laute sovvenzioni 
l'economia di Cuba (che altri
menti sarebbe al disastro com
pleto), non si cura di questi sot
tosatelliti, e i l governo jamaica-
no ha visto la propria situazio
ne economica precipitare, da 
attiva che era, ad un debito con 
l'estero di 200 miliardi di lire: 
una enormità per una nazione 
di soli due milioni di abitanti. 

Manley crede di risolvere i 
suoi guai secondo i l suo motto: 
«Sempre più Socialismo», ma 
non è arrivato ad altro che a 
trasformare le aziende floride 
di un tempo in bivacchi di in
competenti funzionari statali, 
ed a tartassare i suoi poveri cit
tadini di tasse sempre più pe
santi: un reddito di 6 milioni di 
lire all'anno è tassato del 70%! 

B 

attribuito dagli elettori alla di
lettantistica politica di Carter, 
è sintetizzato da due cifre: i l 
tasso di inflazione, che Gerald 
Ford aveva lasciato a livelli in
feriori al 5% all'anno, è salito, 
da quando Carter è al potere, al 
10%. 

L'elettore americano non è 
disposto a perdonare simili er-

TED IN RAMP 
DI LANCIO 
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ror i , e ciò lascia anche prevede
re una facile v i t to r ia repubbli
cana sull'antagonista rampollo 
dei Kennedy. 

Secondo McGovern , noto 
esponente della sinistra demo
cratica, Ted si colloca politica
mente ancora p iù a sinistra d i 
Carter, i l che lascerebbe preve
dere, se egli vincesse la corsa 
alla Casa Bianca, che dal 1980 
i n poi le rinunce americane a 
favore dell'Unione Sovietica si 
moltiplicheranno. 

Quasi a conferma di ciò, Ted 
Kennedy ha iniziato la sua 
campagna elettorale con note
vole anticipo, recandosi a Mo
sca dove è stato ricevuto da 
Breznev. A l suo rientro, ha fat
to sapere che intende recarsi 
anche a Pechino. 

La famiglia Kennedy, che si 
colloca f r a le p iù ricche venti fa
miglie degli S ta t i U n i t i , ha 
sempre sfornato rampoll i che, 
oltre al culto delle belle donne 
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Ted 
Kennedy 
e 
Leonid 
Breznev 

(sfociato spesso i n tragedie 
come quelle; delle sfortunate 
Mary l in Monroe e Mary Jo Ko-
pechne), hanno anche sfoggiato 

il culto delle ideologie di sini
stra, tanto care a certi salotti 
chic: da quella, come da questa 
parte dell'oceano. • 

SUD AFRICA 

CARTER E 
IMPAZIENTE 
O LO È ROCKEFELLER? 

Bisognerebbe constatare d i 
persona a cosa si sia r idotta la 
politica d i apartheid i n Sud 
A f r i c a . Lo stesso N a t i o n a l 
Party al potere ha accettato la 
graduale integrazione della 
gente d i colore. Sono lontani i 
giorni i n cui la catena d i negozi 

Walgreens ed alcuni locali pub
blici chiusero i loro battenti 
piuttosto che ammettere i negri 
quali clienti. 

Adesso bianchi e negri posso
no esser visti assieme nelle p i 
scine pubbliche, nei locali alla 
moda e nelle scuole. I matrimo

ni mist i sono abbastanza fre
quenti. Le squadre d i calcio e di 
rugby sono miste. 48 alberghi 
hanno dichiarato d i accettare 
ospiti bianchi come negri. Tut
tavia esistono alcuni alberghi 
gestiti da negri che non ammet
tono i bianchi. 
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I l caso «Golda» 

L'anteprima a Pretoria di 
«Golda», i l noto lavoro teatrale 
che si riferisce alla vita di Golda 
Meir, è stata al centro di ima 
delle polemiche più vivaci sulla 
integrazione razziale. 

È noto come la comunità 
ebraica sudafricana si sia schie
rata, da anni, a favore della pie
na e rapida integrazione, e dia 
anzi, spesso, i l necessario soste
gno finanziario ai moti di rivol
ta dei negri. Ebbene, l'amba
sciatore di Israele, Yitzak 
Unno, fece sapere che non 
avrebbe assistito allo spettaco
lo se i l teatro (il famoso «Brey-
tenback Theatre») non fosse 
stato accessibile anche ai negri. 
Da ciò nacque una vistosa pole
mica, che vide da una parte 
l'amministrazione comunale di 
Pretoria, contraria alla richie
sta dell'ambasciatore, e dall'al
tra i l governo centrale, che ap
poggiava le richieste della co
munità ebraica e di quella ne
gra. La vinsero i «razzisti», e lo 
spettacolo ebbe luogo senza la 
presenza dei negri e dell'amba
sciatore di Israele. 

In un altro teatro, i l «Piet van 
der Walt» di Pretoria, lo scon
tro si trasferì in mezzo alle pol
trone all'inizio dello spettacolo. 
Centinaia di negri avevano in
vaso i l locale per assistere, in 
barba all'apartheid, allo spet
tacolo. Ma un gruppo di conser
vatori bianchi l i fece sloggiare a 
colpi di bombe di gas lacrimo
geno. 

Non mancano i casi in cui 
sono i bianchi a doversi difen
dere da una specie di «razzismo 
alla rovescia». Tale è i l caso del
la diciannovenne bellezza suda
fricana Margaret Gardiner, 
eletta recentemente ad Acapul-
co «Miss Universo». Gran parte 
della stampa statunitense, e 
tutta quella africana o collegata 
a interessi del terzo mondo, 

chiese che l'elezione fosse an
nullata o che, tutt'al più, Mar
garet fosse eletta «Miss Razzi
smo». Mentre strane manife
stazioni avevano luogo in alcu
ni colleges americani, dalle In
die Occidentali e dai Caraibi 
veniva la richiesta ufficiale e 
abbastanza perentoria che al 
posto della Gardiner fosse elet
ta una ragazza di colore, per 
meriti di «bellezza, fascino e in
telligenza». 

Margaret Gardiner, assedia
ta dai giornalisti che le chiede
vano quali fossero le sue im
pressioni su un simile fuoco di 
fila di attacchi, rispose: «Se i l 
mio paese vuole l'apartheid, è a 
questo fatto che debbo prestare 
orecchio. Del resto non c'è una 
lotta così terribile fra bianchi e 
neri, in Sud Africa, come in oc
cidente si vuol fare credere. Ma 
è certo che se i negri prendesse
ro i l potere adesso, sarebbe la 
fine della nazione». ~ 

Pressione interna
zionale 

Frattanto le pressioni prove
niènti principalmente dagli 
Stati Uniti, dal governa laburi
sta inglese e dalla Germania 
Occidentale, si fanno più forti. 

Dietro la facciata di incontri 
ufficiali (nei quali alcune nazio
ni si sono arrogate i l potere di 
decidere sul futuro della Nami
bia) permane invariata la si
tuazione di rottura fra i l Sud 
Africa ed i governi occidentali. 
I l governo sudafricano si rifiuta 
di accettare la costituzione, ap
provata dallo Swapo e dagli al
t r i gruppi di guerriglia comuni
sta, che dovrebbe essere i l fon
damento del nuovo stato della 
Namibia. Da parte loro, i gover
ni occidentali, interessati ad 
una situazione di destabilizza
zione che consenta loro una più 
facile penetrazione economica e 

finanziaria, rispondono con 
sanzioni commerciali. 

I l risultato di questa situazio
ne è stato una riduzione di oltre 
un miliardo di dollari nelle r i 
serve finanziarie del Sud A f r i 
ca, e un deficit nella bilancia dei 
pagamenti di oltre tre miliardi 
di dollari. Per ridurre le impor
tazioni di benzina le autorità 
comminano multe di 500 dollari 
(quasi mezzo milione di lire) a 
chi guida a oltre 120 chilometri 
all'ora! 

Accuse agli S t a t i 
Uniti 

La comunità bianca e l'esta
blishment sudafricano attri
buiscono ai «liberals» america
ni la responsabilità della situa
zione, facendo notare come, 
gradualmente, i l Sud Africa 
stia arrivando alla abolizione 
dell'apartheid, sia pure per 
«tempi lunghi» onde evitare 
traumi e situazioni simili a 
quelle verificatesi in tu t t i i pae
si africani allorquando sono 
giunti al potere i negri. Ma agli 
Stati Unit i viene attribuita la 
colpa di ignorare gli sforzi del 
Sud Africa sulla strada della 
integrazione e l'intenzione di 
spingere i l paese alla rovina 
premendo per soluzioni ancora 
premature. 

Viene spesso citato, nei circo
l i governativi sudafricani, i l 
caso della Citybank di New 
York, che ha tagliato ogni rap
porto finanziario col Sud Africa 
e che sta creando un grave pre
cedente nella discriminazione 
— anche negli affari bancari e 
finanziari — fra una nazione e 
l'altra, a seconda degli orienta
menti politici. La Citybank ha 
bloccato drasticamente i suoi 
800 miliardi di lire di investi
menti in Sud Africa, e si ritiene 
possa essere imitata da altre 
banche e aziende. Pressioni 
vengono esercitate dai gruppi 
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di potere vicini al presidente 
Carter anche sulla Mobil Oil, 
sulla Motorola e sulla Standard 
Oil. I dirigenti della Citybank, 
interrogati sui motivi della loro 
decisione, hanno risposto di es
sere stati indotti dal Rev. Ho
ward Schomer, un religioso che 
ha fatto della lotta al governo 
sudafricano la sua ragione di 
vita. 

L'errore del Tran
sigei 

Costretto a barcamenarsi fra 
pressioni di ogni genere, i l go
verno sudafricano decise tempo 
fa di concedere l'indipendenza 
al Transkei, un territorio sulla 
costa dell'Oceano Indiano vasto 
come la Danimarca. Una specie 

di «riserva» dalla quale venne
ro rapidamente espulsi tutt i i 
bianchi, perché si costituisse un 
altro stato negro nell'Africa au
strale. Esempi analoghi si era
no avuti quando gli inglesi, sin 
dal 1910, avevano fatto la stessa 
cosa col Botswana, col Lesotho 
e con lo Swaziland. Tutte na
zioni che dipendono economi
camente dagli aiuti del Sud 
Africa e che, tuttavia, non esi
tano ad ospitare nel loro terri
torio le basi della guerriglia co
munista. 

Quando l'ex primo ministro 
sudafricano Vorster annunciò 
la fondazione del libero stato 
negro del Traskei, tutto l'occi
dente, ritenendo che si trattas
se di una manovra «razzista», 
rifiutò i l riconoscimento diplo
matico del nuovo stato. Ma 
quando i l primo ministro del 

A 

Transkei, Matanzima, si schie- J 
rò decisamente contro l'apar- g 
theid, ruppe le relazioni diplo- N 
matiche con Pretoria e iniziò a z 
collaborare con i terroristi, al- £ 
lora tutto l'occidente fece a z 
gara per riconoscere la legitti- E 
mità del nuovo staterello. £ 

I l Transkei, che dispone di < 

vaste spiagge e approdi ideali, è 
oggi uno dei punti di ingresso 
più comodi per le armi che 
giungono a rifornire la guerri
glia in Sud Africa. Eppure di
pende economicamente dagli 
aiuti che ogni anno gli concede 
i l Sud Africa. 

Ma questo errore del governo 
sudafricano non sarà l'ultimo, 
in quanto sembra sia già pronto 
i l progetto per la costituzione di 
un altro staterello negro, i l 
Bophutatswana. 

UN PASSAPORTO DIPLOMATICO IRREGOLARE. . . 

SPIANA AL PCI 
LA STRADA DI 
ADDIS ABEBA 

Alcuni mesi fa gli onorevoli 
Giadresco e Pajetta del PCI 
compirono una missione in So
malia ed Etiopia in qualità di 
plenipotenziari. Tale missione, 
contando sulla pulcinellesca 
abilità italica di dare ragione a 
tutt i , aveva lo scopo di rattop
pare, per conto della Unione 
Sovietica, le falle causate in 

quella parte dell'Africa dai ten
tativi della diplomazia sovieti
ca che spesso si muove, come è 
noto, con la leggerezza dei bi
sonti. 

I due parlamentari comunisti 
non conclusero molto. Stabili
rono però un testa di ponte per 
i futuri contatti. 

Abbiamo già "detto più volte 

che lo strumento della diplo
mazia comunista al Ministero 
degli Esteri è l'attuale direttore 
generale del personale Luigi 
Vittorio Ferraris. 

Avevamo promesso delle ri
velazioni su costui. Comincia
mo col dire che Ferraris è inse
rito nel PCI come membro della ^ 
Commissione Culturale Cen- f 
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trale — e non di una commissio
ne di studi come disse un setti
manale qualche tempo fa — e fa 
parte quindi a tu t t i gli effetti 
del gruppo dirigente di via delle 
Botteghe Oscure. 

Egli inoltre aderisce alla 
massoneria e per questa via è 
riuscito a stabilire solidi con
tatti sia con i l prefetto Sempri
ni braccio destro di Forlani, sia 
con l'attuale ambasciatore a 
Bonn, Orlandi Contucci, al qua
le si prepara a succedere nel lu
glio prossimo. La sua destina
zione a Ginevra è infatti saltata 
perché in quella sede andrà 

l'ambasciatore Corderò di 
Montezemolo, bruciato dalle 
nostre rivelazioni e da «rimuo
vere» al più presto. 

Ma torniamo alla missione 
africana del PCI. I l partito tro
vandosi nella necessità di in
viare laggiù una persona sicura 
per un contatto urgente con i l 
governo di Addis Abeba, chiese 
al Ferraris di coprire la missio
ne con i mezzi di cui dispone i l 
nostro Ministero degli Esteri. 

La persona giusta venne tro
vata nella signorina Maria Rita 
De Lisio, entrata nei ruoli del 

Ministero nel 1973 come coa
diutore e figura apparentemen
te incolore anche se da anni con 
tessera del PCI, cosa che ovvia
mente i l Ferraris sapeva. 

Costei venne munita di un 
fiammante passaporto diplo
matico n. 1071/78 in data 27 set
tembre 1978 ed inviata in gran 
segreto ad Addis Abeba. Poiché 
qualcosa poteva trapelare ad 
opera dei servizi di informazio
ne dell'ambasciata italiana, 
tanto per cambiare all'oscuro 
della cosa, la signorina De Lisio 
venne inviata per una missione 
a «breve termine». E cioè fino 
alla fine dell'anno. 

Lasciamo ai nostri servizi di 
sicurezza le indagini del caso ed 
invitiamo i l ministro Forlani ed 
i l prefetto Semprini, vero pa
trono del Ferraris e responsabi
le della sua nomina nel posto 
che attualmente ricopre, a r i 
flettere sulla opportunità di 
rendersi complici di simili ma
novre. 

Vogliamo soltanto notare al
cune cose facilmente riscontra
bili dalle fotocopie che pubbli
chiamo. I l passaporto diploma
tico nella sua formula normale 
non ha una data di scadenza e 
l'apposizione di tale data (26-
12-78) è una anomalia giustifi
cabile solo con le esigenze di 
una «missione speciale». 

I l passaporto è firmato con 
uno scarabocchio che significa 
Rizzo Venci, i l quale oltre a fir
mare per i l ministro (ed a sua 
insaputa) si fa passare per capo 
dell'Ufficio Passaporti (il vero 
capo non poteva ovviamente 
essere messo al corrente della 
cosa). 

Questi elementi, uniti alla 
qualifica di «addetto» inesi
stente nel diritto internaziona
le, bastano ed avanzano per 
una incriminazione da parte 
della Procura della Repubblica 
per falso in atto pubblico ed in
teresse privato in atti di ufficio. 

a 
22 OP - 5 d i cembre 1978 



UN CAVALIERE DEL LAVORO 
CONTRO UN LAVORATORE 

1 IL PRINCIPE 
E I L 
POVERO 

• A 

Come intestare a i dipendenti le proprie società e vivere fel ici . La «gasparrizzazione degli 
impian t i» . Una vi ta dedicata ài lavoro (soprattutto degli a l t r i ) e la targa-ringraziamento 
nel cimitero d i Sacrofano. Una vicenda poco edificante per un Cavaliere d i questa Repubbli
ca. : 

Nominato cavaliere del lavo
ro nel settennato Saragat, abi
tante a Roma in via Ammanna-
t i 9, titolare effettivo di società 
e impianti di carburante, Ca
millo Gasparri petroliere e mi
liardario è un protetto di Leone 
Giovanni, che lo ha ospitato 
spesso nella sua villa in Svizze
ra (il figlio di Gasparri andava 
a caccia di quaglie insieme ai 
pargoli dell'ex Presidente). 
Amico di Lupis, di Donat Cat
tin e di Antigono Donati, di 
Crociani e Micangeli, di Girotti 
e di Bulgari, Gasparri vanta 
buone entrature anche in Vati
cano: e c'è persino chi sostiene 
che Giulio Andreotti sia i l pa
drino di suo figlio Daniele. Nel
la favolosa villa di Sacrofano, 
cittadina di cui i Gasparri sono 
originari, i l petroliere organiz

za sovente feste e festini ai quali 
invita la crema della politica e i l 
bel mondo della finanza. In
somma, una specie di Lefebvre 
in sedicesimo. Tra l'altro si dice 
abbia possedimenti in Canada e 
in Brasile e una villa a Monte
carlo. Per tante benemerenze e 
per i l lustro portato al paese i l 
comune di Sacrofano ha pensa
to addirittura di aggiungere a 
quella già apposta dagli inte
ressati nel cimitero «ideato ed 
edificato dai Gasparri», un'al
tra targa a imperituro ricordo 
dei benefattori, con i l classico 
«la popolazione sacrofanese 
ringrazia». 

C'è anche però chi di tali be
nefattori farebbe volentieri a 
meno. 

Per esempio Camillo Grano-
r i , che i Gasparri — papà Ca

millo e i l figlio Daniele — l i co
nosce fin troppo bene. Assunto 
sin dal '67 alle dipendenze della 
D.C.R. (Distribuzione Carbu
ranti Roma) — società di pro
prietà dei Gasparri — dal 1" no
vembre 1969 si ritrovò alle di
pendenze della P.I.A. (Petroli 
Italiana e Affini) , altra società 
dei suddetti (senza che alcuna 
liquidazione o indennità gli ve
nisse corrisposta dalla prima). 

In effetti Camillo e Daniele 
Gasparri hanno strutturato 
tutto i l loro patrimonio perso
nale e commerciale (del valore 
di vari miliardi) attraverso una 
serie di piccole società — Pia, 
Dcr, Soced, Agic, Copas, Coni
ca, Geba, Riluca, Comin, Peice, 
Lodan, Poggiaroni Mario, Spi
ca, Sir, Petrolifera Tevere, Eu-
ropetrol, Sii 77 e Isa 77 (di que-
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ste ultime società sono soci Da
niele e Cristina Gasparri, cui i l 
cav. del lav. Camillo vendette 
per solo 108 milioni tutte le sue 
proprietà di Sacrofano) — co
stituite allo scopo di eludere lo 
statuto dei lavoratori: sia Ca
millo che Angelo Granori han
no potuto essere licenziati in 
tronco e senza motivo perché la 
P.I.A. risulta avere solo 14 di
pendenti, mentre in realtà le 
società facenti capo ai Gasparri 
ne hanno circa 140. Per lo stesso 
motivo Camillo Gasparri nel 
'74 ha potuto denunciare un 
reddito imponibile di solo 36 
milioni, mentre suo figlio Da
niele si è contentato di poco più 
di 6 milioni. Senza poi conside
rare i «traffici» di capitali che 
vengono trasferiti da una socie
tà all'altra, sotto forma di f i 
nanziamenti della P.I.A. alle so
cietà ad essa collegate come 
l'Agic, la Copas e la Soced: capi
tali che sulla carta passano da 
una società all'altra ma in effet
t i restano nella disponibilità 
del cav. del lavoro Gasparri. 

Ma torniamo a Granori. Tra 
i l '71 e i l '74 Camillo e Daniele 
Gasparri convincono i l loro di
pendente, pena i l licenziamen
to, ad intestarsi fittiziamente la 
gestione di 20 impianti di car
burante, con 70 operai alle di
pendenze che comportano na
turalmente responsabilità am
ministrative, civili e fiscali. Le 
avvisaglie della burrasca si 
hanno nel settembre '74, allor
ché la P.I.A., e per essa l'avv. 
Maurizio Barra, firmando i re
lativi atti a nome di Camillo 
Granori, licenzia 5 operai rei di 
volersi organizzare sindacal
mente. Ritenendo assurdo e i l 
legittimo i l licenziamento dei 
dipendenti, Granori si rifiuta di 
andare alla Camera del Lavoro 
per ratificare e giustificare i l 
«suo» operato, come preteso da 
Daniele Gasparri. Detto fatto: 
Granori è licenziato a sua volta 
quale dipendente della P.I.A. ed 

invitato a riconsegnare imme
diatamente gli impianti di di
stribuzione di carburanti inte
stati a lui e alla GE.I.CAR., so
cietà creata appositamente dai 
dirigenti della Petroli Italiana 
ed Affini . 

Granori si dichiara disposto 
alla restituzione degli impianti, 
a condizione del rilascio di ido
nea garanzia per quanto attie
ne la sua passata (ed apparen
te) gestione: tasse, Iva, Inps, 
Inam, ecc. L'accordo, raggiunto 
i l 7-12-74, riconosce: 1) che gli 
impiànti affidati alla fittizia ge
stione di Camillo Granori han
no venduto carburanti per cir
ca 27 milioni 692 mila l i t r i ed ef
fettuato circa un milione di la
vaggi-auto fino al 31 agosto '74: 
con un incasso di oltre 8 miliar
di e 300 milioni per i l carburan
te e di circa un miliardo per i la
vaggi; 2) che al Granori e alla 
Ge.i.car., durante la loro gestio
ne non è stata corrisposta alcu
na percentuale, avendo la P.I.A. 
incassato «tutti i ricavi delle 
vendite e pagato tutte le forni
ture nonché i l personale dipen
dente»; 3) che Camillo Granori 
restituiva 19 impianti, mentre 
rimaneva a lui intestato l'im
pianto di viale Tor di Quinto 
263; 4) quale contropartita, la 
Petroli Italiana e Affini si impe
gnava ad avere alle sue dipen
denze sino all'età pensionabile 
sia Camillo Granori che suo 
fratello Angelo; 5) infine, che 
Camillo e Daniele Gasparri 
erano pronti a rilevare perso
nalmente le conseguenze nega
tive che potrebbero verificarsi a 
carico del Granori e della 
Ge.i.car. 

I fratelli Granori riprendono 
i l lavoro alle dipendenze della 
Petroli Italiana e Affini; ma la 
pace dura poco. Nel luglio '76 
quattro dei 70 operai addetti 
agli impianti di carburante re
stituiti alla P.I.A. sin dal dicem
bre '74, iniziano distinte ver
tenze sindacali contro Camillo 

Granori, quale intestatario del
la licenza degli impianti. La 
PIA, invitata a sistemare diret
tamente le cose, anche in osser
vanza dei precisi impegni as
sunti a suo tempo, conduce la 
vicenda in modo da uscirne in
denne lasciando nelle peste i l 
malcapitato Granori. Anche un 
tentativo di transazione va a 
vuoto, in quanto la P.I.A. fa sa
pere che è disposta a versare la 
somma richiesta dagli operai 
soltanto dopo la restituzione 
dell'impianto di viale Tor di 
Quinto, l 'ultimo rimasto al 
Granori. Di fronte al rifiuto di 
quest'ultimo di privarsi della 
sua sola «garanzia» del posto di 
lavoro, la Pia licenzia in tronco 
— è i l febbraio '77 — sia Camillo 
Granori che i l fratello Angelo. 
Intanto i guai continuano: i l 
Granori viene condannato dal 
giudice del lavoro al pagamento 
di 5 milioni in favore di uno de
gli operai, e subisce in conse
guenza la esecuzione forzata 
dei mobili della propria abita
zione. Pochi mesi più tardi, la 
seconda vertenza si conclude 
con un'altra condanna al paga
mento di 8 milioni; la terza in
fine, nel dicembre '77, lo obbliga 
al pagamento di altr i 20 milioni 
in favore di altri due ex dipen
denti. In totale i l Granori è con
dannato a pagare oltre 33 mi
lioni per debiti della P.I.A., alle 
cui dipendenze di fatto gli ope
rai avevano lavorato. La socie
tà, benché espressamente diff i
data a versare le somme indica
te dai tre titoli esecutivi, si è 
guardata bene dal farlo. 

Ancora nei mesi scorsi al 
Granori sono stati notificati av
visi di pagamento di tasse o in
dennità relative a gestioni delle 
quali non è in alcun modo re
sponsabile, mentre in questi 
anni sono piovute sul suo capo 
ben 30 denunce per responsabi
lità amministrative, fiscali e 
penali riconducibili alla P.I.A. 
Nella denuncia del Granori si 
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sostiene anche l'esistenza di 
una contabilità ufficiale diver
sa da quella effettiva, a lui affi
data dal rag. Dragoni della soc. 
P.I.A. per farla momentanea
mente sparire in occasione di 
una ispezione della Guardia di 
Finanza. 

I l lungo iter della complessa 
vicenda giudiziaria ha avuto 
una tappa significativa nella 
sentenza emessa dal giudice 
Leccisi nel febbraio scorso, in 
cui si ordina a Camillo Granori 
di consegnare alla Copas (altra 
società di comodo dei Gasparri) 
l'impianto di viale Tor di Quin
to, che va ad aggiungersi agli 
oltre 200 che i petrolieri hanno 
sparsi in tutta Roma; per con
tro la soc. P.I.A., Camillo e Da
niele Gasparri erano condan
nati al pagamento, in favore di 
Granori Camillo, della somma 
per la quale i 4 operai della PIA 
fecero pignorare i suoi mobili. 
Inoltre la P.I.A. e i Gasparri 
erano obbligati «a rilevare e te
nere indenne Granori Camillo 
da ogni conseguenza di caratte
re civile e fiscale inerente alla 
apparente gestione di tut t i gli 
impianti di distribuzione allo 
stesso intestati». 

La Pia, ovviamente, provve
deva con sollecitudine a riap
propriarsi degli impianti, ma si 
guardava bene dall'ottempera-
re agli altri obblighi previsti 
nella sentenza. A seguito della 
denuncia del Granori pochi 
mesi fa i l sostituto procuratore 
della Repubblica Enrico Di Ni
cola ordinava al nucleo tributa
rio della GdF di effettuare i l se
questro e la perquisizione di 
tutta la documentazione presso 
la P.I.A., D.C.R., Geicar, Copas, 
Agio, Soced e presso le abitazio
ni e gli studi privati di Camillo 
e Daniele Gasparri, Aldo Pe
trucci, Franco Dragoni, Mauri
zio Barra e Andrea d'Ambrosio 
e l i ha imputati di numerosi e 
gravi reati. 

Nel frattempo, anche la cau

sa di lavoro promossa da Ange
lo Granori contro i l suo licen
ziamento è giunta a buon fine. 
La sentenza del pretore Fucilli 
ha ordinato la sua reintegra nel 
posto di lavoro. 

Quanto agli addebiti mossi al 
Cavaliere del Lavoro Camillo 
Gasparri e C. sarà la magistra

tura a pronunciarsi. Dopo anni 
di vessazioni e prepotenze Gra
nori ha giurato di offuscare la 
facciata del Cavaliere. «Un mi
liardario — ha detto — un ami
co dei potenti non pensi di 
schiacciare i l più debole. Io con
fido nella giustizia degli uomini 
e in quella di Dio». H 
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INDISCREZIONI 

V o r r e m m o 
sapere ... 

Vorremmo sapere 
dal Signor Prefetto 
di Bolzano se è vero 
che una intera comi
tiva di tedeschi ed al
t r i cittadini stranie
r i è stata allontanata 
dalla polizia, e ac
compagnata a l la 
frontiera austriaca, 
perché accusata di. . . 
neonazismo! 

Si sarebbe trattato 
di circa 80 persone, 
uomini e donne, che 
avevano regolar
mente prenotato le 
loro camere all'Hotel 
Greif, alla Pensione 
Lechthaler, alla Pen
sione Peers, alla Pen
sione Habicher ed 
alla Pensione Ortler-
blick della cittadina 
altoatesina di Mais. 

Contavano di fer
marsi circa una set
timana ma la loro s 

permanenza sarebbe 
durata solo poche 
ore: dopo di che, i l 
Prefetto ha provve
duto a difendere le 
istituzioni democra
tiche allontanando 
tut t i dal sacro suolo 
della patria. 

Si trattava di ma
r i t i , mogli e figli. I 
mariti e le mogli era
no, età media, ses
santenni. Un grave 
pericolo per la re
pubblica. 

M a r e m on-
strum 

Tempi sempre più 
brutti per la pesca. 
In Adriatico, i pesca
tori di S. Benedetto 
del Tronto continua
no a tirare i remi in 
barca, terrorizzati 
dai fenomeni inspie
gabili che si verifica
no a poca distanza 
dalla costa: colonne 
improvvise d'acqua 
che si sollevano dal 
mare fino a 30 metri 
d'altezza; luci miste
riose che sorgono dal 
nulla; suoni extrau
mani che nessuno 
riesce a spiegare. Più 
due pescatori morti e 
un peschereccio af
fondato per cause r i 
maste oscure. Le ipo
tesi fatte: fenomeni 
naturali, presenza di 
sottomarini fanta
sma, effetti prodotti 
dalle trivellazioni in-
tensive praticate 
nell'area a scopi pe
troliferi, base di ex
traterrestri. Nessu
na spiegazione reg
ge. I l governo non ha 
mandato nemmeno 
una motovedetta per 
accertare i f a t t i . 
L ' i ndus t r i a - com
mercio del pesce, a 
San Benedetto, sta 
entrando in crisi. 

L ' a l t r o grande 
porto peschereccio 
italiano è Mazara del 
Vallo, in Sicilia. Qui i 
fenomeni negativi 
della crisi sono pale
semente umani e 
spiegabili. Da tempo 
i pescherecci di Ma
zara vengono seque
strati a ripetizione 
dai libici e dai tunisi
ni, con arrembaggi, 
sparatorie e qualche 
ferito occasionale. In 
riferimento ai luo

ghi, potrebbe trat
tarsi benissimo di 
una reviviscenza 
delle guerre puni
che: romani di qua e 
cartaginesi di là. Le 
cause ufficiali sono i l 
mancato rispetto da 
parte dei pescatori 
siciliani delle acque 
territoriali libiche e 
tunisine, i l cui limite, 
mai concordato con 
precisione da tratta
t i bilaterali, risulta 
arbitrario e disputa
bile. Ultimamente i 
pescatori di Mazara 
hanno chiesto al go
verno di venire scor
tati da motovedette 
della Marina e della 
Guardia di Finanza, 
ma a Roma si teme 
che la presenza di 
mezzi mi l i ta r i nel 
Canale c|i Sicilia pos
sa aggravare la ten
sione e portare a in
cidenti internazio
nali di cui i l governo 
non ha in questo mo
mento alcun biso
gno. Anche nei casi 
in cui sono i libici e i 
tunisini a spingersi 
fuori dalle loro acque 
tepjrftoriali per dare 
la caccia ai motope
scherecci di Mazara. 

La remissività del 
governo italiano ha 
restituito coraggio a 
vecchi corsari. Tanto 
è vero che anche 
Malta si sta prepa
rando a sequestrare i 
nostri pescherecci. 
Poiché Libia e Tuni
sia, per restituire na
tanti ed equipaggi 
hanno l'abitudine di 
chiedere un riscatto, 
forse la piccola re
pubblica isolana, ac
codandosi alla prati
ca, si propone di risa
nare i l bilancio na
zionale, ampiamente 
de f i c i t a r io nono
stante Gheddafi. Per 

parte sua i l nostro 
ministero della Ma
rina mercantile ha 
diramato una circo
lare a tutte le capita
nerie di porto per av
vertire i pescatori di 
girare al largo dalle 
acque t e r r i t o r i a l i 
maltesi. A Mazara 
stanno passando 
dalla collera alla fe
rocia, e dicono che di 
questo passo, entro 
breve tempo, si tro
veranno costretti, 
come unica attività 
pescatoria, a gettare 
la lenza dai moli. 

Enti siciliani 

C h i s 'arr ic 
chisce con le 
zolfatare? 

Mentre la regione 
Sicilia continua a 
spendere decine- di 
miliardi l'anno per le 
miniere di zolfo, nel 
settore si verificano 
fenomeni perlomeno 
« s t r a n i » . Incendi 
nelle miniere di zolfo 
Ems sono un fatto 
usuale, in particola
re alla «Ciavolotta», 
con distruzione di 
consistenti quanti
ta t ivi di zolfo già 
pronto per la com
mercializzazione. Ci 
si chiede se le cause 
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di tali incendi siano 
di carattere doloso 
ed in questo caso 
perché non vengono 
adottate misure di 
prevenzione atte ad 
evitare i l pericolo 
della combustione. 
Ma vi è un altro fatto 
particolare che i di
rigenti Ems farebbe
ro bene a chiarire: 
perché i l prodotto 
grezzo viene ceduto a 
ditte private per la 
Ventilazione, mentre 
gli impianti regiona
l i rimangono inuti
lizzati? L'episodio è 
molto grave, e i diri
genti dell'Ente M i 
nerar io Sici l iano 
hanno i l dovere di 
dare una valida giu
stificazione al loro 
operato. Oltre che a 
spiegare quanti soldi 
fino ad oggi sono sta
t i dati ai privati e a 
quanto viene vendu
to lo zolfo sul merca
to. 

A l l ' E m s i l 
giallo conti
nua 

Un'altra azienda 
dell'Ente Minerario 
Siciliano sale alla r i 
balta della cronaca 
gialla: si tratta della 
Plastionica di Augu
sta. 

In sede di appro
vazione del bilancio 
al 31 dicembre 1977 
la P l a s t i o n i c a , 

un'azienda di servizi 
collegata all 'Ente 
Minerario siciliano, 
ha registrato una 
perdita di circa 1.500 
milioni di lire. 

Si sostiene che la 
perdita di esercizio 
sia stata aumentata 
di circa 300 milioni 
di lire per regolariz
zare la posta iscritta 
nel bilancio del 1976, 
relativamente alle 
«rimanenze finali», 
r isultata gonfiata 
artificiosamente. 

Si sostiene ancora 
che, nel corso della 
seduta di approva
zione del bilancio del 
1977, sia stato modi
ficato addirittura lo 
Statuto della azien
da e si sia deliberata 
la creazione della ca
rica di amministra
tore unico. 

Perché si è voluta 
istituire un'altra ca
rica? Fino a quando i 
c o n t r i b u e n t i do
vranno to l le ra re 

'l'esistenza di enti, la 
cui esistenza si giu
stifica per la dilapi
dazione del pubblico 
denaro e per gli atti 
contro ogni norma 
giuridica e morale? 

L'Espi intan
to finisce ad 
un milazzia-
no 

Se alla Plastionica, 
gruppo Ems, è stato 

modificato lo statuto 
pur di creare la dora
ta figura del supe-
r amminis t ra tore , 
all'Espi, i l chiacchie-
ratissimo ente sici
liano di promozione 
industriale di cui s'è 
occupato l'Op della 
scorsa settimana, è 
stato nominato un 
nuovo direttore ge
nerale. La carica era 
vacante da 10 anni e 
proprio dalle crona
che politiche di dieci 
anni or sono sembra 
tratto i l nominato. Si 
tratta di Francesco 
Pignatone, democri
stiano, ex deputato 
nazionale, ex depu
tato regionale, che 
visse i suoi momenti 
di massimo fulgore 
da coprotagonista 
dell'esperimento mi-
lazziano*-^ 

Balena bian
ca ma sempre 
impelagata 

Quando si parla di 
Arnaldo Forlani, i l 
pensiero va sempre 
alla bella immagine 
del suo discorso 
all'ultimo congresso 
democristiano. Da
vanti ad una platea 
sopraffatta dai cori 
vocianti di giovani 
zaccagniniani, i l mi
nistro tirò fuori i l suo 
acuto quando muli
nando le braccia dal
la tribuna fin sotto i 

riflettori, scandì a 
tutte lettere la cele
bre frase: «io ho le 
mam* pulite...». 

Che Forlani abbia 
mani pulite, affuso
late e ben curate, 
nessuno di noi l'ha 
mai dubitato. Tanta 
perfezione, per con
trasto, risalta ancor 
più e addolora quan
do, rovistando tra le 
malecronache di re
gime, salta fuori i l 
suo nome: presente 
nella storia Finmec-
canica-Finmare per 
via del suo segretario 
Ivo Moleri, presente 
nella Lockheed per 
via Fratalocchi-Cro-
ciani, presente tra i 
beneficiari dei buoni 
benzina dell'Eni, a 
bordo della Tiziano 
in occasione della 
nota crociera Lolli 
G h e t t i - Lefebv re-
Leone ... Non vor
remmo che quelle 
mani tanto pulite, 
avessero avuto a sof
frire per la stretta di 
tanti amici. 

L'iniquo ca
none di Ri-
naldino 

Pochi sanno che in 
tempi di austerità e 
sac r i f i c i , mentre 
l'Italia dei poveri cri
sti deve rassegnarsi 
a pagare p ig ioni 
sempre più salate, 
Rinaldo Ossola con-
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tinua ad usufruire, 
per motivi di lavoro e 
non, dell'attico di via 
Due Macelli messo a 
sua disposizione da 
Banca d ' I t a l i a 
all'epoca in cui ne 
era direttore genera
le. Abbandonando 
per la politica via 
Nazionale, i l tecno
crate ministro della 
terza e quarta com
pagine andreottiana 
non ha ritenuto op
portuno privare se 
stesso dei benefici di 
un affitto generosa
mente fissato in lire 
annue una. 

Un Gallo rin
viato a giudi
zio 

L'avv. Francesco 
Gallo da Strongoli, 
attuale segretario 
regionale della de ca
labrese e presidente 
dell'unico Consorzio 
di bonifica che da 
anni non rinnova i 
suoi dirigenti, è stato 
rinviato a giudizio 
dal magistrato per 
aver rappresentato 
«una situazione eco
nomica familiare con 
un reddito inferiore 
a quello effettiva
mente goduto» per 
far usufruire la figlia 
Caterina di un asse
gno di studio di lire 
499.000. 

Un'altra noia con 
la giustizia sarebbe 

der iva ta a l l ' avv . 
Gallo da un piccolo, 
insignificante spillo, 
andato chissà come a 
finire nel contatore 
della luce di casa sua. 
La condizione di in
diziato di reato per 
essersi procurato un 
ingiusto profitto, con 
r e l a t i v o danno 
dell'ente pubblico 
universitario, mal si 
concilia con l'incari
co da lui ricoperto di 
vice-presidente della 
sezione decentrata 
del comitato di con
trollo sugli atti dei 
comuni del catanza
rese. Qualcuno mali
gnamente insinua 
che prima di control
lare gli atti degli enti 
locali, farebbe bene 
ad autocontrollare 
meglio gli atti suoi. 

V 

I l buongiorno 
di Bonifacio 
si vede dalla 
mattina 

Nel suo ultimo di
scorso a Montecito
rio Bonifacio non se 
ne è ricordato, ma al 
ministero di Grazia e 
Giustizia, proprio 
nell'ufficio del dr. Di 
Gennaro dove sono 
custodite le schede 
personali di tut t i i 
magistrati, lavora la 
moglie dell'avv. Mat
tina, quello del Soc
corso Rosso di Fran
ca Rame ... 

S v e l a t e i n 
tribunale le 
trame di Re
pubblica 

I l 6 novembre la 
terza sezione penale 
del t r i b u n a l e d i 
Roma, presidente 
Volpari, ha condan
nato a quattro mesi 
senza la condizionale 
i l redattore di La Re
pubblica Saverio Tu-
tino, concedendo i 
benefici deìì amni
stia al direttore re
sponsabile del quoti
diano Eugenio Scal
fari. I due erano stati 
citati in giudizio per 
d i f f amaz ione da 
Marco Pozzan da 
loro indicato tra gli 
esponenti di una 
«cellula^-*iera» ope
rante in Spagna agli 
ordini di Elio Massa-
grande e Stefano 
Delle Chiaie. Tutino 
in particolare s'era 
spinto al punto di 
specificare che Poz
zan era stato ferma
to dalla polizia nel 
quadro delle indagi
ni sugli omicidi di al
cuni avvocati e stu
denti comunisti av
venuto in quel paese. 
Sulla notizia della 
condanna per falso 
di Tutino e del diver
so trattamento r i 
servato al suo diret
tore, è stato mante
nuto i l silenzio stam-
pa p iù assoluto. 

Nemmeno La Re
pubblica, che per 
legge è tenuta a dar
ne comunicazione, 
ha voluto mostrare 
fino ad oggi ai suoi 
lettori su quali basi 
documentali la sua 
verità viene fabbri
cata. 

Le due catte
dre di Nicola 
Cattedra 

Si parla tanto di 
moralizzazione della 
vita pubblica, di sfol
timento della giun
gla retributiva, e tut
to questo parlare 
proviene soprattutto 
dalla sinistra politi
ca-culturale. Ma tut
te queste parole, que
ste chiacchiere, come 
vengono poi realiz
zate nei fatti e nella 
pratica corrente? 
Ecco un esempio in
dicativo, uno solo fra 
i tanti che si possono 
fare. 

Nicola Cattedra, 
giornalista profes
sionista, la cui prin
cipale caratteristica 
è quella di essere sta
to per anni i l porta
borse dell'onorevole 
Meuccio Ruini, e ex 
direttore di Tempo 
I l lus t ra to , attual
mente occupa la pol
trona, lautamente 
remunerata, di capo 
ufficio stampa della 
Regione Lazio. Lau-
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tamente remunerata 
per tutt i , ma certa
mente no per i l si
gnor Cattedra. In
fa t t i recentemente, 
Cattedra, uomo di si
nistra della cui coe
renza nessuno può 
certamente dubita
re, è riuscito ad ac
caparrarsi un con
tratto giornalistico 
della durata di un 
anno con la RAI, ov
viamente nella rete 
televisiva di sinistra, 
la due. 

Ci assilla un dub
bio, che vorremmo ci 
fosse chiarito magari 
dal socialista Fiche-
ra: come può i l si
gnor Cattedra conci
liare questi due lavo
ri? Che fa l'Ordine 
dei giornalisti, visto 
che di fronte a centi
naia e centinaia di 
professionisti disoc
cupati ve ne sono al
cuni che riescono ad 
accaparrarsi lavori e 
prebende? Vogliamo 
tradurre in pratica, 
almeno per una sola 
volta, tutto ciò che si 
dice a proposito di 
doppio lavoro e di 
moralità? La solu
zione del problema 
potrebbe essere mol
to semplice: se i l si
gnor Cattedra ha 
così tanto tempo l i 
bero a disposizione 
vuol dire che la Re
gione lo deve utiliz
zare, e pagare, solo a 
part-time; se i l suo 
impegno invece è 
pressante e tale da 
giustificare i l lauto 
stipendio percepito, 
i l signor Cattedra 
abbia l'onestà e la 
coerenza di rifiutare 
quanto gli è stato 
dato dalla RAI. Ul t i 
ma osservazione: vo
gliamo troppo se 
chiediamo di cono

scere quanto i l si
gnor Cattedra de
nuncia come reddi
to? 

chiuso due anni or 
sono per un capriccio 
dell'editore, presto 
sarà di nuovo capric
ciosamente nelle edi
cole tutte le sere. A 
dirigerlo, com'è na
turale, sarà Giorgio 
Zicari; l'alter ego del 
Cavaliere. 

I l quotidiano 
della sera è 
fatto a scale 

Nonostante mam
ma Sipra e la tecno
logia più avanzata, a 
Paese Sera c'è aria di 
funerale. Redattori 
giovani e anziani 
aspettano i l varo del
la terza rete televisi
va con l'impazienza 
con cui i topi atten
dono che la massaia 
esca dalla cucina. 
Saranno infatti al
meno 60 i giornalisti 
in forza a via dei 
Taurini «assorbiti» 
quanto prima dallo 
stato, al fine di ren
dere più facile alla 
società editrice la re
sidua smobilitazione 
del giornale. Ma, 
quotidiano che scen
de quotidiano che 
sale, se a Paese Sera 
pregano e piangono, 
a via Appia Nuova 
trasudano impazien
za e voglia di fare. I l 
cavalier Monti At t i 
lio, petroliere, ha 
stabilito che Roma 
non possa fare a 
meno di un suo gior
nale pomeridiano. I l 
Giornale d'Italia, 

Lie t t a torna 
a casa. 

Emigrata al Cor
riere della Sera ai 
tempi di Piero Otto
ne, presto Lie t ta 
Tornabuoni ritorne
rà alla sua vecchia 
scrivania di Torino, 
la città di quell'Av
vocato che è i l suo 
prime'e più autore
vole estimatore. Con 
Giorgio sarà un'altra 
cosa — ha confidato 
la giornalista ad una 
rivista specializzata 
— con Fattori ho già 
lavorato all'Europeo 
e sono sicura che farà 
della Stampa i l mag
gior quotidiano ita
liano. 

Nel mondo edito
riale si da per certo 
che la sfida tra i l 
gruppo Agnelli e i l 
gruppo Rizzol i è 
giunta ad un punto 
critico e definitivo: 
due gigant i sono 
troppi in un paese di 
nani. 

B e n e d e t t o 
Mosca a Bue
nos Aires per 
l'ultimo tan
go di Licio 

Benedetto Mosca, 
uno dei tre figli di 
G i o v a n n i Mosca 
l'unico angolo graf
f a n t e del Tempo 
quotidiano, è partito 
armi e bagagli per 
l'Argentina. Ci re
sterà per due anni, 
incaricato da Angelo 
Rizzoli di seguire 
personalmente le 
iniziative editoriali 
avviate dal gruppo 
in quel paese su indi
cazione di Licio Gel-
l i , i l maestro venera
bile. Si tratterà di 
gestire le 26 testate 
rilevate negli ultimi 
mesi da Rizzoli e di 
acquisirne delle al
tre, se se ne presen
terà l'occasione. A l 
suo rientro in Italia, 
se avrà ben operato, 
Benedetto Mosca 
sarà nominato diret
tore della diffusione 
quotidiani del grup
po Rizzoli. Da quella 
cattedra potrà dare 
una mano al fratello 
Paolo, direttore di 
Playmen e di Novella 
2000. 
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Sul suo impe
ro non tra
monterà mai 
i l sole 

L'impero Rizzoli 
straripa oltreconfi
ne. Se Mosca parte 
viceré d'Argentina, 
Tommaso Giglio, ex 
redattore dell'Unità 
ex direttore dell'Eu
ropeo, è in procinto 
di spiccare i l volo per 
Madrid Plaza de To-
ros. Dove Rizzoli sta 
rastrellando testate, 
comperandole diret
tamente o più spesso 
attraverso fiduciarie 
locali, secondo i l col
laudato modello di 
penetrazione seguito 
dalle multinazionali 
nei paesi sottosvi
luppati. 

Bontà sua fa 
c a r r i e r a i n 
via Solferino 

Le teste d'uovo di 
Rizzoli covavano da 
tempo i l progetto di 

un quotidiano popo
lare . F inalmente 
hanno ritenuto giun
to i l momento di ten
tare l'avventura. Op
portunamente r i 
confezionato secon
do i dettami della 
moda tabloid (come 
La Repubblica e 
Stampa Sera), i l dif
f i c i l e compito di 
sfondare sarà affida
to al Corriere d'In
formazione al timo
ne del quale sarà po
sto un provetto navi
gatore. Maurizio Co
stanzo, i l teledema
gogo a colori, inta
scata l'ennesima su-
p e r l i q u i d a z i o n e , 
avrà così modo di 
raddoppiare i l suo 
introito attuale. Da 
valutare nella misu
ra di lire 60 milioni 
annui (direzione Do
menica del Corrire), 
più 4 milioni mese 
dalla Rai (Acqua
rio), più la valanga 
di collaborazioni di
stribuite un po' in 
ogni cantone, più 
l'attività filmica (ov
viamente nel gruppo 
Rizzoli) che negli ul
t imi mesi l'ha visto 
impegnato in due 
produzioni. 

La chiamata di Co
stanzo nei piani no
bil i di via Solferino 
non risulta gradita a 
quei corpi redazio
n a l i un t empo 
espressioni di rigo
rose selezioni profes
sionali e sociali. A 
Milano bene in que
sti giorni si racconta 
un curioso retrosce
na. Quando Angelo 
Rizzoli presentò Co
stanzo alla redazione 
della Domenica del 
Corriere, volle preci
sare d'aver scelto 
personalmente i l 
nuovo d i r e t t o r e 

«perché è un uomo 
molto p o p o l a r e » . 
Questa filosofia fon
data sugli indici di 
gradimento televisi
vi, presto porterà 
«Furia Cavallo del 
West» al Corriere 
della Sera!? 

M a n z a r i 
l'ubiquo 

r 

Sono più di due 
anni che Mario M i 
niati, dipendente del 
ministero Difesa in 
pensione anticipata 
per la legge sugli in
validi di guerra, sta 
combattendo per 
avere copia fotosta
tica delle sue note ca
ratteristiche per gli 
anni '72-74. Per due 
volte ha presentato 
domanda alla Presi
denza della commis
sione centrale col
laudi in appello del 
ministero (presso cui 
ha prestato servizio 
negli ultimi 18 anni) 
ricevendone regolar
mente un r i f iu to . 
Anche di fronte ad 
un certificato medico 
che attestava essere 
i l Miniati affetto da 
«cataratta preseni
le» in ambedue gli 
occhi — per cui 
avrebbe potuto leg
gere le «note» solo 
con lente di ingran
dimento e in condi
zioni di luce favore
vole, e non all'atto 
della presentazione 

per la firma in ufficio 
— la risposta fu che 
se i l richiedente era 
cieco doveva farsi ac
compagnare da un 
avvocato di fiducia e 
firmare. Le copie fo
tostatiche non pote
va averle, precisò i l 
p res idente del la 
commissione avv. 
Giuseppe Manzari 
(quante cariche cu
mula i l presidente di 
sezione del consiglio 
di Stato?), «in quan
to le norme in vigore 
prevedono soltanto 
la presa visione della 
documentazione da 
parte dell'interessa
to». È però anche 
vero che lo statuto 
degli impiegati dello 
stato, se non preve
de, non proibisce ne
anche. 

La conclusione è 
stata che le note di 
Miniat i sono state 
inoltrate senza la 
sua firma per «presa 
visione», ed ora si 
trovano alla direzio
ne generale del per
sonale civile alla 
quale Manzari ha in
vitato l'interessato a 
rivolgersi. In ultima 
analisi se anche la 
Direzione opponesse 
un rifiuto, non reste
rebbe al Miniati che 
i l ricorso al Consiglio 
di Stato, dove di r i 
troverebbe davanti 
lo stesso Manzari, 
questa volta in veste 
di presidente di se
zione. 
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CD 

TERRORISMO PROFETI 
E F I A N C H E G G I A T O R I d i p a r t e ) 

COME NASCE 
LA STELLA 

D E L L E BRIGATE 

A proposito di Lenin, Lucio Colletti (1 ) fa del
le osservazioni alla luce delle quali non appa
iono più incomprensibili certe apparenti de
viazioni di uomini, gruppi e movimenti che si ri
chiamano al marxleninismo. Egli scrive infatti 
che Lenin «propugnò un partito di quadri o di 
rivoluzionari di professione come avanguardia 
fortemente centralizzata» giacché «la co
scienza di classe deve essere apportata agli 
operai dall'esterno, cioè dagli intellettuali rivo
luzionari, perché da soli, gli operai possono 
sviluppare solo una coscienza rivendicativa». 

Poi aggiunge: «la coscienza doveva venir dal 
di fuori per la tesi, già sviluppata da Marx, che 
il socialismo nasce dall'incontro del movimen
to operaio con la teoria rivoluzionaria; e la teo
ria è distillata dai punti più alti della cultura 
borghese»; e conclude: «se si considerano 
fatti e principii, si è indotti ancora oggi a non 
dargli torto». 

L'esperienza di Castro, al riguardo, è illumi
nante: dirigente universitario, avvocato, figlio 

(1) L'Espresso: 3 febbraio 1974. 
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di borghesi, Castro parte con una ottantina di 
seguaci per fare la rivoluzione contro il figlio di 
un tagliatore di canne, mulatto: l'ex sergente 
Batista. È chiaro quindi che la «collocazione ri
voluzionaria» non dipende esclusivamente 
dall'appartenenza ad una determinata classe. 
Ma chi sarà tutt'uno con questa teoria è un 
medico argentino: Che Guevara. Quando il 
Che muore (nell'ottobre del '67) è già un mito; 
dal fallimento della guerriglia rurale nasce la 
pratica della guerriglia urbana. 

I Partiti comunisti sudamericani pretendo
no, allora, l'ortodossia; a loro risponde Regis 
Debray con un libro pubblicato all'Avana dal t i 
tolo: «Rivoluzione nella rivoluzione?». Vi si af
ferma che «senza lotta armata non c'è avan
guardia» e che, se le sinistre ufficiali non sa
ranno dello stesso avviso, i rivoluzionari 
avranno «il diritto-dovere di costituirsi in avan
guardia, indipendentemente da loro». 

Castro stesso dichiara: «I partiti comunisti 
latino-americani dovranno scegliere fra i com
battenti e i disfattisti». 

Per i comunisti, che ancora ricordavano che 
il PC era stato alleato di Batista a Cuba, soli
dale con i «baroni dello stagno» in Bolivia e 
d'accordo con i latifondisti argentini, fu il se
gnale per liberarsi dalle pastoie della burocra
zia di Partito. 

Che Guevara, nel tentativo di saldare la rivo
luzione sudamericana con la lotta contro l'im
perialismo in tutto il mondo, aveva lanciato la 
parola d'ordine «creare due... tre... molti Viet-
Nam» ed aveva scritto: «Non si deve sempre 
attendere che si producano tutte le condizioni 
favorevoli perché il foco stesso dell'insurre
zione può crearle». È certo che il foco non 
deve essere né solo simbolico né semplice
mente allegorico. 

In quello stesso periodo scoppiava in Euro
pa il fenomeno della «contestazione studente
sca». 

II fenomeno viene osservato, studiato, com
mentato da tutte le parti e, soprattutto in Italia, 
è puntigliosamente analizzato; ma nessuno 
mostra di rendersi conto che si è innescato un 
meccanismo senza precedenti: la nascita del 
foco europeo coglie tutti di sorpresa (o quasi). 

In Italia una sola cifra è sufficiente a com
pendiarle tutte; fra il 1968 e il 1970 gii iscritti 
alia Federazione Giovanile Comunista Italiana 
calano da 135.000 a circa 66.000: è tutto 
«materiale umano» che andrà ad alimentare i 
«gruppuscoli» extraparlamentari. Evidente
mente sono tutti giovani comunisti; a meno 

che non si voglia sostenere che avevano ab
bandonato la FGCI perché erano... fascisti! 

L'eco guevarista si fa sentire in Germania 
nell'ottobre del '69, quando viene fondata la 
RAF — Rote Armee Fraction (meglio conosciu
ta come «gruppo Baader-Meinhof»). Stralcia
mo dal programma rivoluzionario elaborato 
dalla RAF la dichiarazione che segue, in quan
to merita, per la chiarezza e l'incisività, di es
sere riportata. «Noi non diciamo — vi si legge 
— che la resistenza illegale armata possa so
stituire l'organizzazione legale proletaria e 
che singole azioni possano sostituire la lotta 
di classe; noi non diciamo che la lotta armata 
possa sostituire il lavoro politico nelle fabbri
che e nei quartieri. Noi affermiamo che la lotta 
armata è la premessa indispensabile per lo 
sviluppo ed il successo di tutte le altre». 

Fanno sul serio ed i tedeschi rispondono se
riamente; ad analoghe dichiarazioni in Italia si 
risponde chiamando in causa le «trame nere» 
o addirittura una non meglio identificata «In
ternazionale nera». 

Tenteremo in appresso di dimostrare la og
gettiva collaborazione fornita da organi di 
stampa; uomini politici e partiti allo sviluppo 
della «rivoluzione armata marxleninista» non
ché l'incapacità dei «sistema» di liberarsi dalla 
catena imposta dalle sinistre della antitesi «fa
scismo-antifascismo». 

Nel febbraio del '70, il giornale «Lotta Con
tinua» (2) si compiace del fatto che il PCI abbia 
«fallito il tentativo di egemonizzare ai propri 
fini l'elemento eversivo dei movimenti extra
parlamentari» e rilancia lo slogan: «La vita è 
cara, ci vuole Che Guevara». 

Vedremo però che il PCI riuscirà a giovarsi 
in termini elettorali dell'eversione extraparla
mentare e a rintuzzare abilmente attacchi 
come de! Movimento Studentesco di Roma 
(3): «Pace sociale significa oggi ricondurre 
all'interno delle istituzioni dello stato la spinta 
delle lotte popolari e creare una nuova salda
tura tra lavoratori e istituzioni dello stato in un 
discorso di nuova maggioranza sempre più 
funzionale alle esigenze di recupero della bor
ghesia». 

Gli obiettivi sono chiari: fare tutto il possibile 
per impedire la pace sociale, fare uscire allo 
scoperto «gli apparati repressivi dello Stato», 
attirare in una lotta ad oltranza tutto il mondo 
politico nato dalla contestazione. 

(2) Direttore responsabile dell'epoca: Marco Pannella. 
(3) Volantino distribuito nel quartiere S. Lorenzo il 14 

febbraio '70. 
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Il panorama politico italiano si arricchisce di 
sigle e movimenti; si applica un altro fonda
mentale insegnamento di Lenin: «Dividetevi e 
poi alleatevi!». 
In una pubblicazione (4) si legge: «Parlare di 
Controgiornale o di "controinformazione" è 
necessario perché troppo spesso tutti i com
pagni non possono ricevere, non possono dif
fondere le notizie che loro servono»; sullo 
stesso foglio si leggono gli inviti rivolti agli ex
traparlamentari a non dimenticare che, sia pur 
divisi, la loro è una lotta comune; ci sono al
tresì attacchi all'Esercito (vedremo poi quanti 
guerriglieri sono stati obiettori di coscienza!); 
ci sono infine gli appelli per la liberazione dei 
compagni arrestati. 

Persino una Federazione degli studenti afri
cani in Italia diffonde un volantino (5) in cui si 
dichiara: «Gli studenti africani in Italia uniti 
nella FSAI conducono una lotta accanita con
tro tutte le ideologie borghesi e revisioniste 
(servilismo, rassegnazione di fronte allo sfrut
tamento, collaborazione di classe fra oppres
sori e oppressi, via pacifica alla liberazione, ài 
socialismo, coesistenza pacifica, democrazia 
progressiva) che tentano di offuscare l'assol
vimento di questi compiti». 

Prolificano i «collettivi», i gruppi Gramsci, i 
comitati di base: insomma la sinistra è in ebol
lizione mentre i Partiti (tutti) sono impegnati 
nelle solite bizantinerie da basso impero. 

Un'occasione per un «momento unitario di 
lotta» la offre la visita di Nixon in Italia. Il Cen
tro d'iniziativa politica de «Il Manifesto» a Na
poli distribuisce un volantino che suggerisce 
come apportare un serio aiuto alla lotta vietna
mita: «L'aiuto concreto deve esprimersi nello 
sviluppo di una lotta di classe diretta a colpire 
la disumana organizzazione capitalistica del 
lavoro e della società e nel rilancio di una stra
tegia mondiale antimperialista con la moltepli
cità e l'unità dei frónti di lotta su scala mondia
le. Il carattere sempre più internazionale del 
capitalismo comporta, infatti, che esso può es
sere sconfitto solo se lo si attacca su tutti i 
fronti » (6). 

Il Movimento Studentesco napoletano è più 
esplicito: «Bisogna saper raccogliere l'indica
zione della lotta che il popolo palestinese sta 
conducendo conseguentemente contro l'im
perialismo. Essa è testimonianza della capaci
tà che hanno le lotte popolari, e le forze che ad 
esse si collegano, di produrre nuovi e più ele
vati livelli di scontri per la distruzione dello 
sfruttamento e della oppressione» (7). 

Nel l 'avverbio «conseguentemente» e 

Renato Curcio 

nell'espressione «più elevati livelli di scontri» 
c'è senz'altro la legittimazione del terrorismo o 
comunque della lotta armata. Ma i «golpe» 
(che sono come le ciliegie: l'uno tira l'altro) e 
le democratiche resistenziali preoccupazioni 
per la reazione fascista in agguato focalizzano 
tutta l'attenzione disponibile, regalando così ai 
«guerriglieri di papà» il tempo necessario per 
prepararsi coscienziosamente. Già negli 
scontri con la polizia, in occasione della visita 
d f^ ixon, la guerriglia urbana si svolge come 
da manuale. I collegamenti via radio, le staffet
te motocicliste, i punti di assistenza ai feriti, la 
disciplina tipo militare etc. permettono agli ex
tra di stare alla pari con le forze di polizia e, 
spesso, di superarle in efficienza e in efficacia. 
Una perfetta organizzazione segue ed assiste 
il guerrigliero anche dopo l'arresto: avvocati 
sempre-pronti, comunicati stampa che trat
teggiano a fosche tinte le crudeltà poliziesche, 
mobilitazioni a ondate per la liberazione dei 
compagni arrestati; insomma gli extraparla
mentari si vanno preparando, in un crescendo 
di violenze senza precedenti, per il «salto di li
vello». 

(4) Controgiornale: direttore resp. Franco Prattico; n. 
del 21 maggio '70. 

(5) Distribuito a Roma il 27 giugno '70. 
(6) Settembre 1970. 
(7) Volantino intitolato: «Niente pace con l'imperiali

smo»; settembre '70. 
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Sul fronte operaio si precisano gli obbiettivi 
della lotta e si lancia la richiesta del «salario 
pieno garantito», che significa, come spiega 
Potere Operaio: «Vogliamo la busta paga an
che se non lavoriamo» (8). Inoltre, i padroni 
stessero attenti perché «entreremo nei super
market a prendere quello che vorremo e to
glieremo con la forza quello che con la forza ci 
viene 'sottratto» (9). 

Tutto sembra favorire l'insurrezionismo: le 
lotte operaie sfuggono al controllo dei sinda
cati, la scuola funziona solo per le assemblee 
ed i comitati di lotta, le istituzioni attraversano 
una crisi che appare senza soluzione, tanto 
che le consultazioni elettorali del giugno '70 
fanno scrivere: «Vogliamo dire forte che nes
suno si faccia illusioni: non si è arrestato lo 
slittamento a sinistra; al contrario questo slit
tamento ha rotto gli argini della legalità parla
mentare ed elettorale, per esprimere diretta
mente una richiesta esplicita di strumenti di
versi, di una organizzazione rivoluzionaria del
la lotta di classe, di una organizzazione politi
ca per la distruzione del capitalismo» (10). 

Ed il milione di schede bianche sta lì come 
indicazione di una scelta che stupidamente si 
vuole esorcizzare definendola «qualunquisti
ca». Le analisi, le autocritiche, i ripensamenti 
e, sopra ogni cosa, i consuntivi che impegnano 
in diversa misura tutti i gruppuscoli, certo non 
si disperdono in uno sterile rivoluzionarismo 

Nadia Mantovani 

parolaio, ma vengono incanalati in un discorso 
strategico di più ampio respiro. 

Così, a proposito dell'escalation negli scon
tri con le forze dell'ordine, Sinistra Leninista e 
Avanguardia Operaia possono tranquillamen
te affermare che quelle lotte «hanno dimostra
to la volontà e la capacità dei rivoluzionari di 
battersi, non solo a parole, contro lo stato bor
ghese e /'/ suo apparato repressivo ed hanno 
confermato l'esistenza di migliaia di giovani 
pronti a lottare contro l'imperialismo sul terre
no del rifiuto della coesistenza pacifica» (11 ). 

L'importante è battere sul chiodo dell'esi
stenza di due «giustizie»: quella di Stato e 
quella proletaria; cosicché anche a proposito 
della «bellissima ed intelligente» Angela Davis 
leggiamo: «Se per la giustizia americana deve 
rispondere di omicidio, per molti giovani negri 
e bianchi Angela è diventata un simbolo di ri
voluzione, H suo nome uno slogan libertario da 
gridare contro le strutture dominanti della so
cietà americana» (12). 

Sostituiamo al nome della Davis quello di 
Margherita Cagòl ed il senso del discorso non 
muta dKùno iota; ma quanti se ne rendono 
conto? 

Nasce il Manifesto, Avanguardia Operaia e 
Sinistra Leninista si fondono; a Palermo PCI-
PSI-PSIUP organizzano una «Conferenza dei 
movimenti progressisti del Mediterraneo» (alla 
quale partecipa anche Panagulis) ed un paral
lelo «Congresso delle forze antimperialiste ed 
antifasciste»; è passato un anno da quando 
sonp'stati distribuiti i primi volantini a firma 
Brigate Rosse. La collusione fra sinistre uffi
ciali e sinistre extra, di tanto in tanto, viene alla 
luce. Ad esempio, Panagulis confessa di esse
re stato finanziato dai socialisti italiani per la 
lotta armata in Grecia e, a quel tempo, il PSI 
detiene II Ministero degli Affari Esteri. 

Comunque, sempre si riesce a coprire tutto 
e tutti sotto quintalate di antifascismo e cumuli 
puteolenti di accuse (anch'esse dall'odore so
spetto), che vanno dalla «provocazione» al 
«qualunquismo» senza dimenticare, beninte
so, la «malefica influenza esercitata dal SID». 

È sempre Lenin che guida i passi delle avan
guardie rivoluzionarie italiane, le quali non tra

isi Volantone di PotOp dell'8 giugno '70. 
(9) PotOp del 20 giugno '70. 

(10) Pot Op, n. 25; direttore resp. Emilio Vesce. 
(11) Volantino datato 5 ottobre '70: le sottolineature 

Sono del testo. 
(12) Panorama del 29 ottobre 1970. 
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scurano occasione per attingere a piene mani 
dal vasto armamentario leninista ed in questo 
modo rivendicare una «discendenza legittima» 
che si tenta di negare loro. 

«Piccolo gruppo compatto — aveva una vol
ta affermato Lenin — noi camminiamo per una 
strada ripida e difficile tenendoci con forza per 
mano. Siamo da ogni parte circondati da nemi
ci e dobbiamo quasi sempre marciare sotto il 
fuoco. Ci siamo uniti in virtù di una decisione 
liberamente presa, allo scopo di combattere i 
nostri nemici e non di sdrucciolare nel vicino 
pantano, i cui abitanti, fin dal primo momento 
ci hanno biasimato per aver costituito un grup
po a parte e preferito la via delia lotta alla via 
della conciliazione» (13). Questa dichiarazio
ne diventa ora il presupposto per la fusione di 
Avanguardia Operaia e Sinistra Leninista, 
mentre nel vicino pantano stavolta si gracida 
in vernacolo sardo! 

Appena sorto, il nuovo gruppo non manca di 
accusare gli spontaneisti, ma le scomuniche 
si lanciano non tanto per la violenza esercitata 
da costoro, quanto perché essi commettono 
l'errore di «isolare la teoria dalla prassi» di 
modo che «l'aggravamento delle contraddizio
ni e dei conflitti di classe non sfocia in una cri
si rivoluzionaria anche a causa della mancan
za del Partito Rivoluzionario» (14). 

Siamo in piena autocritica: momento di pas
saggio anch'esso previsto e codificato dalla 
teoria e dalla prassi marxleniniste. 

Ma c'era chi già da tempo aveva imboccato 
la strada della rivoluzione senza lasciarsi in
t rappo la re nel le fa ide gruppusco lar i . 
Nell'estate del 1969, infatti, a Milano esce allo 
scoperto il «Collettivo politico metropolitano» 
il cui programma è un capolavoro di linearità 
(da confrontare con quello esposto più sopra 
elaborato dalla RAF tedesca). 

Ne riportiamo i tre punti-base: «1) Formare 
un organismo di militanti di base da impegnare 
al di fuori dei partiti e dei sindacati all'interno 
di particolari situazioni sociali; 2) Esercitare 
un'azione propagandistica per specializzare 
politicamente le masse verso la violenza siste
matica; 3) Rendere autonome le singole lotte 
per poi trasformarle in lotta generalizzata fino 
alla guerriglia urbana». 

Si può essere più chiari di così? Ma nessu
no sembra farci caso ed inoltre a quel tempo 
il compilatore di quel programma è solo uno fra 
i tanti: si chiama Renato Curcio. 

In ogni caso il seme è stato gettato; esso 
germoglierà coperto dal rumoroso bailamme 
scatenato intorno alle «trame nere» ed ai «cor

pi separati dello Stato»; si rafforzerà nella ge
nerale insipienza; diventerà alla fine talmente 
forte da far apparire ancora più debole la de
bolezza di uno Stato in liquidazione prefalli
mentare. 

Imbracciare il fucile non è più uno slogan, 
ma realtà quotidiana: la guerriglia straripa, 
"ff fallito tentativo, nel gennaio del '71 , di 

mantenere l'occupazione di alcune case po
polari fornisce a Curcio l'occasione giusta per 
lanciare la parola d'ordine: «clandestinità». 

La polizia milanese ha sgomberato senza 
eccessiva fatica gli stabili occupati ed una 
trentina di militanti del Collettivo Politico Me
tropolitano sono stati arrestati. Sulla rivista 
«Nuova Resistenza» (15), da lui fondata, Rena
to Curcio riecheggia con fedeltà ammirabile 
Stalin, il quale aveva affermato: «Bisogna in 
primo luogo armarsi, in secondo luogo armar
si, in terzo luogo armarsi», ed infatti scrive che 
«senza una reale capacità militare» ci si trove
rà sempre vulnerabili nei confronti della re
pressione del sistema. 

Non è un invito destinato a rimanere lettera 

(13) Riportato da Avanguarida Operaia. 
(14) Volantone di A.O. del 7 novembre 1970. 
(15) Aprile e Maggio 1971. 

OP - 5 dicembre 1978 35 



4 

morta e non è neanche il solo; Avanguardia 
Operaia, ad esempio, proclama: «Compagni, 
studenti, la gravità del momento che stiamo at
traversando ci impone dei compiti che dimo
strino il grado di maturità del movimento e ne 
permettano, se correttamente affrontati, uno 
sviluppo significativo» (16); mentre, altro 
esempio, il Collettivo politico del Manara an
nuncia con un giustificato entusiasmo che 
«Soccorso Rosso ha convocato con la colla
borazione dei gruppi della sinistra rivoluziona
ria, un'assemblea contro la repressione, parti
colarmente in relazione al processo di Torino 
contro i 42 compagni di Lotta Continua a di 
Potere Operaio, per proporre l'estensione a 
Roma di questa iniziativa che, non limitandosi 
ad una funzione puramente difensiva, miri an
che allo sviluppo ed all'allargamento delle 
piattaforme di lotta» (17). 

Non ci vuole poi molto a capire il senso ul
timo di espressioni quali «grado di maturità»... 
«uno sviluppo significativo»... «non limitandosi 
ad una funzione puramente difensiva»... etc; 
certo la terminologia è varia ed articolata, ma 
tanti anni di dichiarazioni crittografiche fatte 
piovere sulle teste degli italiani dagli «espo
nenti della classe politica» avrebbero dovuto 
mantenere in continuo allenamento le facoltà 
di comprensione della gente; si vede invece 
che, svolgendo una funzione contraria, sono 
state proprio quelle dichiaràzioni che ci hanno 
addormentati. Ma torniamo al tema. 

È un fiorire di iniziative rivoluzionarie; le di
chiarazioni di guerra rimbalzano da un lato 
all'altro del fronte extraparlamentare. Nell'al
tro Paese (quello «legale») si fanno processi a 
catena ed inchieste approfondite contro gio
vani, già biechi reazionari, accusati di voler a 
tutti i costi la ricostituzione del disciolto partito 
fascista: tutti gli sguardi sono rivolti inquisitori 
verso la destra, per rintuzzare al primo appa
rire l'attacco della reazione. È veramente un 
jeu de massacre! 

Intanto, con una pubblica ed insistente pro
paganda, i compagni sono invitati a partecipa
re «ai campi del DES — Dipartimento Escur
sionistico Sportivo — diretti da Stella Rossa, 
per essere preparati ai compiti che ci imporrà 
lo scontro di classe nella lotta contro la violen
za fascista e lo stato al servizio dei padroni» 
(18). 

Non è un programma propriamente ecologi
co, ma riscuote ugualmente successo dato 
che gli Italiani sono un popolo di sportivi. 

Passano sotto silenzio anche i duri attacchi 
contro il governo Colombo; «Almirante, Colom-

Domenico Gioia Paolo Sivieri 

bo avrete fuoco e piombo!» (19) scrive l'Unio
ne dei comunisti italiani, (marxisti-leninisti); 
ma il sistema è notoriamente saldo e non teme 
le minacce degli avventuristi. 

Nel frattempo il reclutamento dei guerriglieri 
continua indisturbato. Molto si è scritto e detto 
sulle modalità di questo reclutamento; noi ci li
mitiamo, non sapendo fantasticare, a fare una 
semplice constatazione. È chiaro a ciascuno 
che soltanto la possibilità di contare su una 
grossa massa di «papabili» garantisce una 
scelta acculata, nella quale i rischi di «infiltra
zioni» e di «errori» siano ridotti al minimo. 
Qualche cifra può aiutare a trarre certe con
clusioni; ad esempio: quanti terroristi sono ve
nuti fuori dalle assemblee del Movimento Stu
dentesco milanese? 

Nell'anno accademico 1971-72, presso la 
sede delle facoltà umanistiche a Milano, si 
tengono esattamente 1.058 assemblee pub
bliche, alle quale partecipano complessiva
mente poco meno di 105.000 giovani: quanti 
di costoro hanno «correttamente» portato a 
termine di processo di «maturazione rivoluzio
naria»? E nella sola Milano! Altro che pochi 
elementi e sparuti gruppetti di violenti: qui sì 
tratta di un vero e proprio esercito di «sconten
ti» che si costituisce sotto gii occhi di tutti! 

Ormai sono tre anni e mezzo che «Servire il 
popolo» è distribuito regolarmente (o quasi) 
ogni settimana quando, ai primi del febbraio 
'72, viene pubblicata, appunto da questo gior
nale, una foto scattata all'Alfa Romeo di Arese. 
La foto mostra un fantoccio impiccato con sot
to un cartello che recita: «Piccoli, questa è la 
giustizia proletaria» ; un vistoso titolo chiarisce 

(16) Ciclostilato a firma A.O. del 16 dicembre '71 . 
(17) Volantino distribuito a Roma: datato 22 ottobre 

1971. 
(18) Volantino datato 24 novembre 1971 ; firmato Stella 

Rossa — Fronte rivoluzionario marxista leninista. 
(19) Volantino datato 21 ottobre 1971. 
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e promette: «La giustizia nelle mani del popo
lo» (20). 

«Sono intemperanze operaie»: si sente pre
cisare da più parti, «sono fenomeni isolati»: 
qualcuno astutamente afferma, e così fra en
nesimi appelli alla unità democratica e resi
stenziale si ripropone il coro ad una voce sul 
«reale e minaccioso pericolo che viene da de
stra». Ormai è un copione che viene recitato 
meccanicamente e che ha assunto i connotati 
di un dogma religioso. Qualcuno finisce col 
convincersi veramente che non c'è niente da 
preoccuparsi, pertanto, a scanso di equivoci, il 
Partito comunista (marxista-leninista) Italiano 
pubblica il programma del Governo Rivoluzio
nario, giacché, scrive, si è «sulla via dell'insur
rezione» ed assicura con compunzione che «il 
nostro Partito lavora pazientemente per tra
sformare le lotte dì massa in lotte per il potere. 
E poiché la borghesia le fronteggerà con la re
pressione armata, si renderà necessaria l'in
surrezione popolare» (20). 

Il mondo della sinistra è un ginepraio di or
ganizzazioni che si sciolgono, si ricostituiscor 
no, si dividono, si fondono; ma tutto questo la
vorio non impedisce di precisare gli obbiettivi 
della lotta. A volte si viene allo scoperto senza 
preoccuparsi eccessivamente delle conse
guenze; Servire il popolo può dire, senza tema 
di essere smentito, che «tutti gli operai iscritti 
e organizzati dal nostro partito sono membri 
della Corrente Rossa della CGIL» (21), che 
alla Mirafiori i reparti 741 e 833 sono cellule 
del Partito, che la cellula «Leo Lanfranco» ha 
organizzato una cassa di Soccorso Rosso e, 
dulcis in fundo, che alle elezioni è utile votare 
PCI nonostante il revisionismo. Si comizia sul 
fatto che è la DC a soffiare sul fuoco della 
guerriglia per spingere a destra l'elettorato a 
intanto il PCI vede aumentare i propri suffragi: 
evidentemente le teste d'uovo democristiane, 

L'Espresso 
i famigerati strateghi della tensione ed i fautori 
della tesi degli opposti estremismi hanno fatto 
male i conti. Probabilmente non hanno preso 
sufficientemente in considerazione la «maturi
tà dell'elettorato» che non si lascia più ingan
nare come una volta. Accanto alla «scientifici
tà» marxista si colloca, con buona pace di tutti, 
una «logica» marxista: chi imprudentemente 
ebbe ad affermare che «nihil sub Sole novi» 
non conosceva la variegata capacità inventiva 
marxista. 

Ci pensa la stampa radical-chic a ricordare 
che la via della lotta armata intrapresa in «con
dizioni non obbiettivamente rivoluzionarie» e 
guidata da un piccolo gruppo che riassume in 
sé le funzioni di comando militare e di guida 
ideologica non è una tesi peregrina, o poco or
todossa. 

L'editóVe miliardario Giangiacomo Feltrinel
li, ad esempio, si era deciso alla guerriglia «di 
fronte ai partiti comunisti ridotti in posizione di 
stila dalla ferrea legge della coesistenza paci
fica, mentre piccoli gruppi di uomini nuovi, nati 
dal rifiuto della divisione del mondo in blocchi, 
possono — con il loro coraggio personale, con 
una diversa idea dei rapporti tra massa e pro
paganda politica — rovesciare la situazione» 
(22> 

Mentre nell'aprile del '72 sono scoperti a 
Torino, in casa del barbiere Michele Castiello 
(resosi subito latitante), circostanziati piani 
relativi a progettati sequestri di persona (fra i 
quali quelli concernenti il rapimento di Vallari-
no Gancia, successivamente sequestrato), il 
Messaggero non trova di meglio che lanciare 
duri attacchi alla polizia ed anatemi contro la 
repressione in genere, a causa dell'espulsio
ne di un attore svedese (tale Lou Castel) reo 
solo di aver finanziato movimenti eversivi. Ma 
si sa che in quel periodo il quotidiano di Per
rone era con voce unanime chiamato il Mao-
messaggero. 

(continua) 

(20) Servire il popolo, dell'8 aprile 1972; direttore resp. 
Giovanni Graziani. 

(21) Ibidem. 
(22) L'Espresso del 30 aprile '372 . 
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CIVILAVIA 
DALLA DENUNCIA C I V I L E 
ALL'AZIONE P E N A L E 

PAURA 
DI NON 
VOLARE 

I piloti creati dai famosi corsi 
ministeriali si sono stancati di ' 
aspettare. Dopo 10 anni di pro
messe mai rispettate, hanno 
deciso di rivolgersi alla magi
stratura. A l riguardo riceviamo 
e pubblichiamo da alcuni rap
presentanti della AAPP (Asso
ciazione Autonoma Piloti Pro
fessionisti) : 

«L'esposto denuncia che ac
cludiamo per la pubblicazione 
sul Suo giornale (autentica 
voce di libertà in tanto confor- • 
mismo dilagante) da parte no
stra sostituisce l'ultimo non de
siderato approdo di tante spe
ranze. Come si vede, anche a noi 
non è stata data la possibilità di 
un lavoro. Siamo stati «adesca
ti», siamo stati turlupinati. 
Dieci anni fa, quando inizia
rono i famigerati Corsi M i 
nis ter ia l i presso gl i Aero 
Club di Roma e di Torino, 
ognuno di noi già svolgeva un 

qualche lavoro. All'epoca i pro
grammi e le promesse furono 
allettanti. A spese dello Stato 
avremmo potuto conseguire i 
titoli e la esperienza professio
nale necessaria «per potep^sse-
re successivamente inseriti 
nell'organico delle nostre com
pagnie nazionali». Questa era 
la ricorrente tiritera. Raffaello 
T e t i , a t t ua l e presidente 
dell'Aero Club d'Italia ne era i l 
principale banditore, ma i l Mi 
nistro Viglianesi (P.S.I.) la 
stampa e la televisione di stato 
facevano a questo uomo intra
prendente da opportuno con
trocanto. Alla fine di questi 
Corsi in verità troppo frettolosi 
nessuno di questi signori ebbe 
più in seguito a degnarci di uno 
sguardo. Eravamo stati i l car
burante col quale mandare 
avanti solo lo squallido mar
chingegno che da anni nutre 
clientele, favorisce appiatti

mento, provoca delusioni, fo
menta rabbie. Non è questo i l 
sistema per creare ima apertu
ra ai giovani. 

Noi in particolare abbiamo 
tirato avanti tra mille difficoltà 
ogni volta sperando di aver f i 
nito la trafila e di vedere realiz
zate le nostre attese. A nostre 
spese (impinguando ancora 
una volta le Casse degli Aero 
Club, trasformati in fantomati
che Scuole di volo!) abbiamo 
provveduto a svolgere ogni 
anno i l minimo di ore necessa
rio per i l mantenimento del 
brevetto; a nostre spese abbia
mo frequentato corsi di lingua 
inglese i l cui importante inse
gnamento era stato per così 

, dire tralasciato; a nostre spese 
con non poche sottomissioni e 
umiliazioni siamo riusciti a tra
scrivere sul nostro brevetto 
professionale gli indispensabili 
passaggi su macchine avanzate 
e qualificate (le Scuole dispon
gono dei modestissimi Partena-
via e Siai). 

Se i l nostro reclutamento 
dunque a suo tempo fu indub
biamente fatto alla svelta e alla 
carlona, in tu t t i questi anni la 
nostra tenacia e la nostra vo
lontà hanno saputo sopperire 
alle mille lacune e alle mille 
manchevolezze del sistema. 
Tante volte abbiamo spedito i l 
nostro curriculum; tante volte 
abbiamo sperato e telefonato, 
ma nei ranghi delle nostre Com
pagnie si è nel frattempo verifi
cato i l solito umiliante carosello 
di assunzioni manifestatamen-
te clientelari che hanno inficia
to alla radice la sicurezza del 
volo. Mai è intervenuta la Dire
zione Generale della Aviazione 
Civile. Mai sono intervenuti i 
sindacati del regime che pure 
erano a conoscenza di questo 
ignobile spreco. 

Beffa analoga alla nostra se 
così si può dire è stata poi quella 
perpetrata ai danni dei quasi 
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2.000 ragazzi dell'Istituto Tec
nico Aeronautico che dopo stu
di frettolosi si sono visti mette
re in mano un diploma che l i 
abilita solo a sperare (ndr. bre
vetto di 2" grado turistico e non 
lavorativo di «aspirante al Co-, 
mando di Aeromobile» ; questa 
è infatti la dizione ufficiale del 
Ministero della Pubblica Istru

zione sentito i l parere del Mini
stero dei Trasporti!!). 

Noi da parte nostra forse tar
di abbiamo cessato di credere e 
di sperare. Questa nostra de
nuncia ne è la controprova elo
quente anche se sappiamo bene 
come anche la Magistratura 
Penale sembri da qualche tem
po essere impossibilitata ad 

L ' E S P O S T O - D E N U N C I A A L L A P R O C U R A 

A l Tribunale Ammini
strativo Regionale del 
Lazio 
Alla Procura della Re
p u b b l i c a d i Roma 
(Dott. Santacroce) 

La Associazione Autono
ma Pi lo t i Professionisti, 
composta in gran parte da t i 
tolari di brevetto lavorativo 
(terzo grado, IFR, ufficiale di 
rotta, fonia in inglese) conse
guito durante i corsi mini
s ter ia l i f inanz ia t i dalla 
DGAC col bene-placito 
dell'Aeroclub d'Italia, c®n i l 
presente 

ESPOSTO DENUNCIA 
desidera mettere in evidenza 
l'atteggiamento ingiustifica
tamente discriminatorio 
messo in atti nei confronti 
dei suoi affiliati, che pur es
sendo costati cifre esorbitan
t i all'Erario, dopo non pochi 
sacrifici economici e morali 
personali, ha portato profes
sionisti altamente qualificati 
a una completa emargina
zione. 

Le Compagnie Nazionali 
rispondevano ripetutamen
te di non ritenere sufficienti 
i t itoli rilasciati dal nostro 
Ministero! Pur continuando 
a procedere sottobanco ad 
assunzioni manifestatamen-
te clientelari. Mai veniva 
bandito un concorso regola
mentare. Mai si procedeva 
ad una selezione di merito. 
Anche di recente (la stampa 

anche non specializzata ne 
ha parlato a profusione) la 
ATI e la Alitalia bisognose di 
piloti, dopo che Nordio A m 
ministratore delegato fino 
all'anno scorso diceva di tro
varsi di fronte ad una ecce
denza di personale navigan
te nel suo organico, hanno 
proceduto a,«chiamate» po
nendo in essere un sistema 
difforme e vistosamente an
ticostituzionale (limitedi età 
di 25 anni per i piloti civili e 
di 30 per i piloti militari!). 

Facciamo notare per inci
so che con questo criterio 
sono stati emarginati non 
solo gli aderenti alla nostra 
associazione, ma anche un 
gran numero di piloti civili e 
militari esperti e indubbia
mente qualificati. 

Dati i fatti sopraesposti, a 
Codesta Autorità 

SI CHIEDE 
1) Se non siano nel com

portamento dei vertici delle 
Compagnie di Bandiera e del 
Ministero dei Trasporti rav
visabili estremi di illecito o 
di reato. 

2) Se grazie a un non più 
dilazionabile intervento di 
giustizia sia consentito a 
tanti professionisti di trova
re un normale auspicato in
serimento lavorativo anche 
per consentire i l raggiungi
mento del giusto fine col qua
le è stato elargito tanto de
naro dello Stato. 
I RAPPRESENTANTI L'AAPP 
Langella Vincenzo - Mino t t i Bru
no - Costantini Fausto 

agire, imbavagliata, paralizza
ta. 

Noi abbiamo commesso un 
solo errore. Abbiamo sperato e 
desiderato lavorare. Nessuna 
giustizia umana potrà mai re
stituirci le nostre attese. Siamo 
stati una piccolissima mino
ranza emarginabile, emargina
ta che non doveva intralciare la 
ascesa al potere di uomini in
competenti ed incapaci i l cui 
vero risultato era solo quello di 
creare i l caos e la destabilizza
zione dello Stato. 

I l 24 e i l 25 prossimo venturo 
i 76 Presidenti degli Aero Club 
Confederati saranno chiamati 
a Roma ad eleggere i l nuovo 
Presidente dell'Aero Club 
d'Italia, ente che si è dimostra
to in tut t i questi anni utile al 
regime solo per poter meglio 
impastare, solo per poter me
glio manovrare. Abbiamo se
guito sul Suo giornale la pole
mica e la contestazione mossa 
dal Presidente dell'Antag Bru
no Chiofalo che sollecitato dalla 
base ha deciso di presentare la 
propria candidatura. Anche 
per noi professionisti vilipesi e 
calpestati una svolta nella 
Aviazione Leggera costituireb
be un insperato spiraglio, ma 
quello che si vede in giro è sin 
troppo evidente. Anche questa 
volta una piccola ciurma finirà 
col gestire la situazione. A vota
re non saranno tut t i i Soci e tut
t i gli appassionati cosa che sa
rebbe auspicabile in uno Stato 
davvero democratico, ma non 
tutto è perduto. C'è solo da au
gurarsi che i 76 Presidenti si 
sentano tut t i improvvisamente 
responsabilizzati. Da parte no
stra anche col Suo aiuto e col 
Suo consiglio, egregio Diretto
re, continueremo a voler vivere 
e a voler lottare». 
I R A P P R E S E N T A N T I D E L L A 

AAPP 
(Associazione Autonoma 

Pi lot i Professionisti) 
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GLI OSPEDALI 
DEL MEZZODÌ 
Nonostante i mutamenti al vertice, la Cassa del Mezzogiorno o del Mezzodì che dir si voglia 
continua a essere quella di prima: inefficiente.e clientelare. Uso Belice, insomma. Lo dimo
strano le vicende degli ospedali di Tropea, Isernia, San Cesario e Bari. 

All'incirca due anni fa, là 
Cassa del Mezzogiorno bandì 
quattro appalti-concorso per 
dotare di impianti termotecnici 
alcuni ospedali del Sud, di cui 
erano già in fase di costruzione 
le opere murarie. Adesso, le 
opere sono state portate a ter
mine, ma gli ospedali risultano 
ancora inagibili, perché gli im
pianti termotecnici non sono 
stati mai apprestati. La ragione 
c'è ed è semplice: gli appalti fu
rono vinti da chi non incontra
va i l favore dei funzionari della 
Cassa. Non parliamo qui di 
mancato passaggio di mazzette, 
soltanto perché non ne abbia
mo le prove. 

Vincitrice degli appalti fu la 
Termotecnica Spa,' di Trani, 
con uffici anche a Milano e Bar
letta; una impresa con un eccel
lente curriculum, a livello na
zionale, di efficienza e corret
tezza, qualità che oggi in Italia 
non hanno alcun valore di fron
te alle pressioni politiche e alla 
corruzione economica. Ettore 
Bergamaschi, amministratore 

unico della Termotecnica, in 
ima lettera al nuovo presidente 
Casmez, Gaetano Cortesi, ha 
parlato di «vergognoso atteg
giamento discriminatorio, pa
lesi omissioni e consapevole 
violazione del capitolato d'ap
palto, perpetrati da un ristretto 
gruppo di funzionari della Cas
sa». Riferendosi alla passata 
presidenza, Bergamaschi ha 
scritto: «Essa non ha mai 
espresso un qualunque parere 
su gare irregolari o su uomini 
discussi, mantenendoli al con
trario nelle loro funzioni». Tut
te cose che si sapevano. 

Le aggiudicazioni man
cate 

Gli impianti termotecnici di 
un ospedale sono particolar
mente complessi e richiedono, 
per la delicatezza del compito 
specifico, serietà professionale 
e conoscenza tecnologica alta

mente specializzata da parte di 
chi l i esegue. Un sistema termo-
sanitario ospedaliero compren
de, oltre a una centrale termica, 
impianti di riscaldamento, di 
termoventilazione e di condi
zionamento d'aria, nonché 
istallazioni igienico-sanitarie, 
antincendio, innaffiamento e 
gas. I l tutto perfettamente rac
cordato con i sistemi idraulici 
ed elettrici di cui la struttura è 
fornita. Ma la Casmez, per i 
suoi ospedali di Isernia, Tropea, 
San Cesario di Lecce e Bari-
Carbonara ha preferito seguire 
singolari e diversi criteri. Ne 
diamo gli esempi. 

Per l'ospedale di San Cesario, 
la commissione esaminatrice 
della Cassa, ha proposto, con
trariamente alla legge e alla 
prassi, due vincitori «ex ae
quo» : la Termotecnica e la Na
talia di Bari, esecutrice delle 
opere murarie. La Natrella non 
avrebbe dovuto essere ammes
sa all'appalto, in quanto al mo
mento della gara (12 agosto 
1977) non figurava neppure 
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iscritta all'Albo nazionale dei 
costruttori. Accettandola i fun
zionari della Cassa hanno vio
lato la legge 57 (Albo nazionale 
dei costruttori) e i l D.P.R. 1063, 
laddove vengono stabilite, ine
quivocabilmente, le condizioni 
di ammissibilità alle gare e agli 
appalti. Chiedersi chi abbia in
teso favorire la ditta Natrella e 
perché lo abbia fatto, diventa 
meno importante e grave della 
condizione di stallo che si è 
creata all'ospedale di San Cesa
rio, rimasto incompiuto. 

Se per San Cesario si può 
parlare di irregolarità macro
scopiche, per l'ospedale di Tro
pea ci si è avvicinati al reato. 
Gli impiant i termosanitari 
sono stati aggiudicati alla ditta 
Lossa di Roma per l'importo di 
484 milioni, contro i 316 milioni 
offerti dalla Termotecnica. Si 
tratta di ben 168 milioni in più. 
Ma i l fatto diventa ancora più 
disinvolto se si considera che la 
Lossa aveva interamente sba
gliato (del 35%) i calcoli sulla 
c a p a c i t à d e l l ' i m p i a n t o , 
(1.800.000 kilo-calorie per ora 
contro le 2.400.000 necessarie). 

In seguito all'assegnazione, i 
locali funzionari della Casmez 
hanno imposto alla Lossa di r i 
dimensionare l'impianto, por
tandolo a 2.400.000 kilo-calorie. 
Un tempo, aste, gare e appalti 
pubblici venivano assegnati a 
chi, chiedendo di meno, dava di 
più. Oggi, in casa Casmez, si fa 
esattamente l'opposto. Per Tro
pea, i fatt i sono stati denunciati 
alla magistratura. 

Isernia e Bar i 

Per l'ospedale di Isernia la si
tuazione è ancora più complica
ta. Qui la responsabilità della 
Cassa appare più labile nel sen
so che l'aggiudicazione degli 
impianti alla Termotecnica, 
decisa dalla Casmez, è stata su
bito revocata dall'amministra

zione ospedaliera della cittadi
na molisana allo scopo di favo
rire un diverso concorrente. 
Un'interrogazione alla Camera 
di Riccardo Lombardi, datata 4 
maggio 1978, avanza ripetuti 
dubbi sulla legittimità e corret
tezza della Casmez stessa, par
lando esplicitamente di equivo
cità del capitolato d'appalto e di 
anomalia procedurale. I fatti 
sono vergognosi: dopo l'annul
lamento del primo concorso 
vinto dalla Termotecnica, Ca
smez e ospedale ne hanno ban
dito un secondo, usando come 
capitolato d'appalto i l progetto 
che era stato elaborato dalla 
stessa Termotecnica per la 
gara precedente. A distanza di 
mesi dalla chiusura del secondo 
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concorso le buste-offerta non 
sono ancora state aperte. Ca
smez e ospedale si palleggiano i l 
compito con i l dichiarato prete
sto di non volersene assumere 
la responsabilità, i l che appare 
ridicolo di fronte alla colpevo
lezza accollatasi a l l ' a t to 
dell'annullamento della gara 
precedente. Da tutto questo 
polverone, emerge un fatto pal
pabile: l'impresa costruttrice 
delle opere murarie ha redatto 
una perizia relativa agli im
pianti termosanitari, con i l 
chiaro intento di voler arrivare 
all'estromissione della Termo
tecnica. 

Più subdoli sono i fatti r i 
guardanti l'ospedale di Bari-
Carbonara. Anche qui la Ter
motecnica è stata estromessa 
pur avendo vinto tecnicamente 
l'appalto, con i l pretesto di non 
avere rispettato i l capitolato. In 
poche parole, la Casmez, dopo 
aver imposto la costruzione di 
una centrale termica per com
plessivi 10 milioni di kilo-calo
rie orarie, ha sostenuto i l con
trario, affermando che la cen
trale era esclusa dal capitolato 
e che, ammesso e non concesso 
che vi fosse compresa, doveva 
essere di potenza inferiore. 

A questo punto, chi legge non 
ha bisogno di ulteriori chiari
menti, per capire quel che suc
cede alla Cassa del Mezzogior
no. Come ha scritto la presiden
za della Termotecnica in un 
rapporto riservato alla magi
stratura, «Molti sono i modi di 
viziare un appalto-concorso: 
dalla mancata redazione di cor
retti quadri comparativi all'in
gerenza interessata di membri 
di commissione. Una forma più 
subdola, ma non meno illegitti
ma, è quella di frapporre tali e 
tanti ostacoli al normale svolgi
mento della gara, da provocare 
l'annullamento, con tutto ciò 
che ne consegue: per il designa
to vincitore e per il... designato 
perdente». M 
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PENSIONI 

I DIRIGENTI DICONO D. 
E I L GIOVANE SCOTTI 
SE LA SQUAGLIA 

I l giovane ministro Scotti 
(giovane ma tanto in gamba da 
essere ormai candidato ad altro 
dicastero) si è reso latitante ad 
un incontro che era stato pro
grammato, presso la Associa
zione Industriali di Varese, per 
i l 26 Ottobre. 

Assieme al giovane ministro, 
avrebbero affrontato i dirigenti 
e gli industriali del Varesotto 
nientemeno che Piero Bassetti e 
Giorgio Benvenuto. L'intervi
statore, scelto accuratamente 
fra i giornali che hanno osan
nato alla riforma pensionistica, 
era Paolo Panerai de «Il Mon
do», 

Affrontare i coriacei indu
striali di una provincia come 
Varese sarebbe di per sè stato 
un compito severo per i l duo 
Scotti-Benvenuto. Ma ecco che 
improvvisamente s'è aggiunta 
al quadro una «cospirazione» 
dei dirigenti lombardi, che, 
passatasi la voce, si sono dati 
appuntamento a Villa Ponti di 
Varese, quella mattina alle ore 
9,30, per contestare sia i l mini
stro che i l suo compagno di gio
chi Benvenuto. 

A nulla sono valse le suppli
che dell'Associazione Indu
striali e di qualche sindacalista 
della Triplice: la contestazione 
avrebbe avuto luogo, e in ma
niera pesante. Addirittura, la 
parola d'ordine era di non per
mettere a Scotti e Benvenuto di 
prendere la parola. 

Informato da chissà chi, 
prendendo lo spunto dei soliti 
scioperi dell'Alitalia, i l mini
stro ha opportunamente (e ma

leducatamente) rinviato l'in
contro fissato alcune settimane 
più tardi per i l 30 novembre. 

Intanto la questione delle 
pensioni continua a fare ribolli
re l'ambiente dei dirigenti ita
liani, cioè l'ambiente degli uo
mini dai quali dipende l'avveni
re dei tanto sbandierati «inve
stimenti» e della tanto sbandie
rata «occupazione». Sono gli 
uomini che (mentre gli eroi del
la Triplice scioperavano, qual
che anno fa, per la Grecia, per i l 
Vietnam, per la Spagna e per 
«le riforme») lavoravano dieci o 
dodici ore al giorno per manda
re avanti la baracca. Gli uomini 
che i l giovane, tanto giovane, 
Scotti non ha nemmeno inter
pellato prima di partorire i l suo 
ridicolo progetto di riforma 
pensionistica. 

Negli ambienti di Via Larga a 
Milano e di Via Nazionale a 
Roma (cioè nei centri del Sin
dacato Dirigenti, la C.I.D.A.) si 
è per i l momento accantonata 
l'idea di uno sciopero che mal si 
addice a uomini che delle loro 
aziende hanno fatto una ragio
ne di vita. Più probabile è che la 
forma di agitazione che sarà 
scelta dai dirigenti sia i l rifiuto 
a trattare con i Sindacati della 
Triplice e con i Consigli di Fab
brica per un periodo di due o tre 
mesi: i l che, in un paese sinda
calizzato come il nostro, signifi
ca la paralisi di quella che viene 
definita «democrazia indu
striale» . 

Una volta firmati, quando lo 
saranno, e con le loro assurdità 
come la riduzione dell'orario di 
lavoro, i contratti dei metal

meccanici e dei chimici, gran 
parte delle questioni irrisolte e 
tutta l'applicazione pratica de
gli accordi saranno lasciate alla 
contrattazione a livello azien
dale fra Direzioni e Consigli di 
Fabbrica: cosa succederà se a 
quel punto scatterà lo «sciopero 
bianco» dei dirigenti che si r i 
fiuteranno di rivolgere la paro
la ai sindacalisti? 

Qualsiasi pressione da parte 
sindacale contro quei dirigenti 
sarebbe, immediatamente puni
bile, anche di fronte alla magi
stratura, come attività antisin
dacale. E così la Triplice sareb
be ripagata della sua stessa mo
neta. 

Un dirigente nostro amico 
l'altro giorno ci sussurrava in 
un orecchio che probabilmente 
(grazie alle perplessità che 
molti part i t i vanno manife
stando nei confronti del proget
to Scotti) i l loro fondo pensioni 
conserverà una certa dose di 
autonomia, come quello dei 
giornalisti, ma sempre nell'am
bito dell'LN.P.S. Un esponente 
democristiano avrebbe detto: 
«Avete perfettamente ragione, 
non è costituzionale espropria
re un fondo pensioni o una assi
curazione privati. Ma, che vole
te, si tratta di un «pacchetto» di 
oltre 500 miliardi e non possia
mo rinunciarvi». 

Allora, si chiedeva i l nostro 
ingenuo amico dirigente, se 
hanno tanto bisogno di contan
t i , perché si accingono a varare 
un terzo canale televisivo, che 
costerà allo stato oltre 3.000 mi
liardi? 
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ECONOMIA 
I L PROBLEMA 

DELL'ISTITUZIONE MONETA 

L'ORO E I L SISTEMA 
MONETARIO 
INTERNAZIONALE 

Esistono numerose illusioni 
sull'oro. Alcuni entusiasti pen
sano addirittura che l'oro sa
rebbe particolarmente adatto 
come base di un sistema mone
tario ideale. 

In effetti i l gold-standard si è 
sviluppato tardi nella storia 
moderna ed è rimasto in vita 
per breve tempo, ed anche nel 
periodo del suo maggiore pre
stigio non ha costituito una 
base soddisfacente per un siste
ma monetario. 

La s tabi l i tà compresa in 
oscillazioni di aumento o dimi
nuzione media annua del 2%, 
fece sì che la variazione com
plessiva dei prezzi in un perio
do di 20-25 anni fosse di circa i l 
50%. 

Ma l'opinione che i l gold-
standard abbia disciplinato ne
cessariamente la stabilità mo
netaria è un'illusione. 

In periodo di emergenza i 
paesi dotati di sovranità mone
taria infatti non hanno consen
tito che l'incremento delle di
sponibilità di moneta fosse l i 
mitato da un legame con l'oro. 

I l fatto è che i l gold-standard 
classico non ha proweduto alla 
stabilità monetaria anche nelle 
condizioni più favorevoli, per
ché non lo avrebbe potuto. 

I l principio che i l valore 
dell'oro dovesse essere control
lato fu «accettato» nell'aprile 
del 1922 alla conferenza di Ge
nova, che «consigliò» altresì le 
Banche centrali di formalizzare 

una convenzione internaziona
le al fine di economizzare l'oro, 
mantenendo le riserve ufficiali 
sotto forma di valute estere at
traverso i l gold-exchange stan
dard. 

Successivamente, a Bretton 
Wood, con la firma dei fangosi 
patti si addivenne alla «con
venzione» che i l gold-standard 
sarebbe rimasto negli S.U. e che 
gli altri paesi avrebberojusu-
fruito del gold-exehange~stan-
dard. 

Ma già nel 1933 lord Keynes 
aveva proposto la creazione di 
un'autorità monetaria interna
zionale per l'emissione di ban
conote-oro fino ad un massimo 
di 5 miliardi di dollari, gestiti 
da una banca mondiale, da di
stribuire fra i paesi partecipan
t i , in cambio di uguale ammon
tare dei loro depositi oro ed a un 
basso tasso di interesse. 

Detta proposta trovò l'impos
sibilità di realizzazione a causa 
degli avvenimenti politici che si 
verificarono in Europa e suc
cessivamente a causa della 
guerra. Ed infatti solo successi
vamente alla distruzione eco
nomica dei paesi europei (In
ghilterra e Russia compresi) si 
poteva riproporre i l piano Key
nes riveduto ed ampliato da 
Edward M. Bernestein, con la 
creazione del F.M.I. 

La base operativa doveva es
sere costituita come in effetti 
fu, dal piano «aiuti» Marshall 
che consentirono un incremen

to di riserve nell'Europa occi
dentale attraverso i miliardi di 
dollari fatti affluire presso le 
Banche centrali dei paesi debel
lati. 

Tale incremento, puramente 
monetario, nella fattispecie in
cremento del dollaro, consentì è 
vero la ripresa economica, ma 
ottenne la fine del gold-stan
dard e nell'agosto del 1971 del 
gold-exchange standard. 

Ma i l fascino dell'oro moneta 
seguitava ad attrarre soprat
tutto i paesi produttori di pe
trolio e gli sprovveduti. 

I l prezzo dell'oro infatti, fer
mo fino al 1971 ai livelli del 
1934, e che erano stati rivisti 
solo allora dal lontano 1717, 
subì un improvviso balzo in 
avanti fino a passare da 35 dol
lari per oncia a 200 dollari, in 
conseguenza del massiccio ac
quisto operato dai paesi pro
duttori di petrolio ricchi di 
enormi riserve di dollari. 

Le banche hanno venduto in
fatti a prezzi altissimi una mer
ce-materia utile, non una mer
ce-moneta. 

E noto infatti i l decreto del 
Congresso americano che con
sentì per la prima volta dal 
1934 la vendita da parte delle 
banche statunitensi di oro nel 
mercato interno. 

Ciò può produrre in qualsiasi 
momento i l crollo del prezzo 
dell'oro sui mercati di tutto i l 
mondo con la conseguenza di 
dimezzare i l valore in termini 
monetari della merce-materia 
che per valere deve pur sempre 
essere misurata dallo strumen
to monetario. 

Pensare di potere giocare 
questa «guerra» gigantesca con 
cognizioni di micro-economia, 
significa ignorare quale può in
vece essere i l raggiungimento 
di una pace onorevole per tut t i 
e che tenuto conto degli interes
si vitali di tu t t i i popoli, riesca a 
dare stabilità e prosperità. 

® 
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FISCO 

I ARRIVA 
TASSA 

I SELVAGGIA 

Sostituire l'imposta sugli interessi bancari e postali ed abolire l'esenzione dei buoni del te
soro? È quanto propongono i Sindacati, dopo i recenti incontri con i l ministro delle Finanze, 
M a l f a t t i . . 

Si parla sempre più con insi
stenza di tassare gli interessi 
insieme agli altri redditi sog
getti a dichiarazione annuale. 

Si tratta di redditi già tassati 
(e più che sufficientemente) 
con i l metodo più economico ed 
efficace: quello della ritenuta 
alla fonte. L'imposta speciale 
colpisce materia imponibile 
ben individuata, accertata e 
controllata dalle stesse banche, 
enti o amministrazioni su cui 
gravano gli interessi tassabili. 

Gli interessi sui ti toli di Sta
to, poi, sono sempre stati esenti 
da tributi presenti e futuri. Nel
la stessa legge fondamentale 
della riforma tributaria in atto 
si ritrova la direttiva di risalire 
i l più possibile alla fonte del 

reddito per tassare 1 contri
buenti, specie quelli in possesso 
di un capitale (legge n. 825 del 
1971: articolo 4, n. 7 per l'ILQR; 
articolo 9, numeri 2 e 3 per l'IR-
PEF), al momento migliore che 
è quello della produzione del 
reddito. 

Ora, invece, si vuol dirottare 
dalla linea fondamentale per 
prendere una direzione sba
gliata. Perché? 

Iniziative del genere non r i 
velano altro che ignoranza tec
nica dei vari problemi tributari 
e paraocchi ad una visione più 
generale della economia sia 
pubblica che privata. Se si vuol 
aumentare le fonti di tassazio
ne, non è certo questa la mate
ria imponibile più idonea a dare 

un gettito veramente più eleva
to di quello attuale senza deter
minare ripercussioni sensibili-
specie nel campo del risparmio 
e degli investimenti, già tanto 
tartassato ed in piena involu
zione allarmante. 

Occorre distinguere netta
mente i due problemi: quello 
degli interessi bancari da quello 
dei t i toli di Stato. 

Per entrambi i problemi que
sta scelta di ulteriori mezzi con
tributivi non è affatto felice. 
Circa i l primo, osserviamo che 
si tratterebbe, in sostanza, di 
abolire o di tradurre in imposta 
d'acconto, quella «ritenuta» 
che le banche effettuano al mo
mento di accreditare sul conto 
del cliente (a fine anno) gli inte-
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ressi maturati sui depositi 
(parliamo di banche soltanto 
per brevità, sottintendendo an
che tutte le altre aziende di cre
dito, l'Amministrazione posta
le, ecc.) ; questi interessi risulta
no così tassati a parte e non 
vengono inseriti tra gli altri 
redditi nelle dichiarazioni an
nuali: non partecipano, quindi, 
a formare i l reddito complessi
vo netto imponibile sul quale si 
liquida l'IRPEF con aliquote 
progressive (lo Stato comincia 
a prendere qualcosa di gettito 
quando tale reddito supera i 12 
milioni, perché in via normale 
l'aliquota effettiva dell'imposta 
raggiungerebbe i l 20%). 

Con la proposta che segnalia
mo, si tende ad obbligare i pos
sessori di simili redditi (gli in
teressi su quanto da essi deposi
tato in banca o alla Posta) a di
chiarare gli interessi medesimi, 
maturati nell'anno, insieme 
agli altri redditi da sommare 
per ottenere l'imponibile netto, 
una volta sottratti dal lordo gli 
oneri deducibili (quando esista
no). » 

Le banche e le Amministra
zioni di cui abbiamo detto so
pra, depositarie, saranno tenu
te a rilasciare ad ogni cliente 
l'apposita attestazione annuale 
dà allegare al modulo di dichia
razione. Tecnicamente la nuo
va operazione non sarebbe 
complicata benché verrebbe a 
creare sempre maggiori incer
tezze in un campo già così com
plesso e ostico. 

Ma è negli effetti e ripercus
sioni che la nuova operazione 
non risulta consigliabile, specie 
in un delicato momento econo
mico come quello che oggi at
traversa i l nostro Paese. E ne
cessario guardare altrove, più 
proficuamente, se si vuol pro
prio realizzare ulteriore mate
ria di contribuzione fiscale. 

Gli effetti e ripercussioni, in 
campo economico e finanziario 
consisterebbero nella drastica 

riduzione sostanziale degli in
vestimenti produttivi; princi
palmente di quelli privati. 

Circa i l secondo problema va 
osservato che non solo si otter
rebbe l'effetto su rilevato (cioè 
la caduta rapida degli investi
menti pubblici), ma si verrebbe 
a scuotere irrimediabilmente la 
fiducia del cittadino nello Sta
to. 

Con l'emissione dei Buoni del 
Tesoro e degli altri titoli pub
blici, lo Stato ha solennemente 
garantito ai cittadini acquiren
t i (che hanno cosi attinto ai loro 
risparmi per finanziare le casse 
erariali impegnate dalle esi
genze finanziarie più impellen
ti) la piena «immunità tributa
ria» relativamente a queste 
tradizionali operazioni dirette 
di finanziamento pubblico. 

Per questo motivo, i possesso
r i di tali buoni e titoli (compre
se le obbligazioni ENEL7 I M I , 
ecc.) non devono neanche di
chiarare nei loro modelli di de
nuncia annuale che ne sono 
proprietari perché non si tratta 
di materia imponibile da ag
giungere agli altri redditi tas
sabili. 

Ora, obbligare i possessori di 
titoli simili a inserire' tra i loro 
redditi gli interessi maturati, 
significa applicare una nuova 
imposta a loro carico, rompen
do i l detto contratto di immuni
tà fiscale. 

Gli effetti e ripercussioni sa
rebbero, dunque, sempre ugua
l i : lo scoraggiamento al rispar
mio per i piccoli e medi contri
buenti; i l ritiro dei depositi 
bancari per i grandi. Le banche 
verrebbero ad avere una forte 
flessione nelle disponibilità f i 
nanziarie e a subire ima sensi
bile riduzione nelle operazioni 
di investimento. 

Senza dire che, come al solito, 
si finirebbe per colpire i lavora
tori ed in special modo i pensio
nati, che hanno contato su que
ste facilitazioni per depositare i 

loro sudati risparmi, anziché ... 
metterli sotto i l mattone, oppu
re disperderli in beni di consu
mo, procurando così un mag
gior elevamento del tasso d'in
flazione e del livello dei prezzi. 

E questo che vogliono i propo
nenti sindacalisti della C.G.I.L. 
- C.I.S.L. - U.I.L., i quali non 
sanno che proprio in questi 
giorni nei paesi del nord europa 
vengono emanate leggi che pro
teggono i l risparmio da qualsia
si imposizione, soprattutto dal-
là tassazione «selvaggia» del 
tipo di quella proposta dagli in
cauti (o incapaci) esperti delle 
confederazioni sindacali. Come 
ricordavamo in uno dei prece
denti articoli pubblicati su que
ste colonne, sono tardivi (e de
leteri) i ripensamenti ed i sug
gerimenti sulla politica fiscale 
da parte delle confederazioni 
sindacali al governo, proprio 
ora che nella maggioranza insi
ste la presenza «indolore» del 
P.C.I. 

I sindacati dovevano esser 
consapevoli (con i loro esperti, 
se ne avevano) nel momento in 
cui veniva approntata la rifor
ma tributaria (1967-1970), pas
sando tra l'altro i l provvedi-. 
mento ai pareri consultivi del 
C.N.E.L., ma soprattutto nel 
momento in cui veniva appro
vata (ottobre 1971), quando ve
niva descritta come «riequili
bratrice» l'imposizione sui red
diti di lavoro dipendente. Ci si 
accorse, i l 27 del mese successi
vo, all'atto della consegna della 
busta paga agli operai, ai lavo
ratori, ai pensionati: l'irpef, 
aveva «rosicchiato» i l 12% in 
più dell'ex ricchezza mobile e 
dell'ex complementare. 

Ma degli evasori fiscali, quelli 
«grossi», ancora oggi non se ne 
sa nulla. 

Adesso, i sindacati suggeri
scono di riequilibrare le manca
te entrate con la tassazione sel
vaggia dei risparmi al portato
re. Ma che bella trovata! • 
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MINISTERI 
COMMERCIO ESTERO 

IL PIANO 
OSSOLA 
BARATTIERI 

L'episodio di malcostume rap
presentato dal neo Direttore Ge
nerale dell'ICE dr. Fausto De 
Franceschi, scoperto a percepire 
favori dalla Confindustria, rien
tra nella filosofia della cosidetta 
rivoluzione Ossola secondo la qua
le tanto l'ICE come i l Ministero 
sono destinati ad essere rapida
mente confindustrializzati. 

Anche i sistemi adottati per i l 
raggiungimento dell'obiettivo ap
paiono spregiudicati e diabolièi, a 
giudicare dai recenti avvenimenti 
all'ICE. Lo scorso maggio, come è 
noto, l'allora direttore generale 
dell'ICE dr. Angelo Giaroli (re
pubblicano) — definito dal suo 
personale come i l peggiore diret
tore che ha mai avuto l'Istituto in 
mezzo secolo di vita — rassegna 
rumorosamente le dimissioni per 
presunti contrasti con i l presiden
te On. Dante Graziosi. Si scatena 
a questo punto un'infamante 
campagna stampa contro la presi- ' 
denza dell'ICE che finisce per tra
volgere e screditare l'intero Isti
tuto in un momento tanto difficile 
per i l nostro commercio estero. 
Sotto simili sferzate Graziosi si di
mette e gli subentra Luigi Deserti 
sorretto da Ossola e Carli. La pre
sidenza del massimo organismo 
preposto all'incremento delle 
esportazioni nazionali viene così 
affidato, strano a dirsi, ad un 
grande importatore bolognese di 
whisky e champagne francese, 
cioè di quei prodotti tanto bene-
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meriti nello squilibrio dei nostri 
conti con l'estero. Ma quel che 
conta è che l'obiettivo di confindu-
strializzare l'ICE sia stato egre
giamente raggiunto. 

Quella stampa che poche setti
mane prima aveva sparatola zero 
suH'inefficienza dell'ICE, si ade
gua subito alle nuove direttive 
della Confindustria esultando per 
le nuove nomine e plaudendo alla 
ritrovata funzionalità dell'Istitu
to. 

I l gesto scatenante di Giaroli 
viene pagato con la presidenza 
della C.I.O. (Compagnia Interna
zionale Oltremare), upa sorta di 
Consorzio facente parte del 
«Gruppo Deserti», cioè del neo 
Presidente dell'ICE. 

Tutto in famiglia, insomma!!! 
Fin qui la sconcertante storia, a 

brevissime linee, del recente ter
remoto all'ICE, ma è ancor più 
sconcertante che questa campa
gna denigratoria contro l'ICE sia 
partita e sia stata diretta proprio 
dal Ministero nella persona di 
Vittorio Barattieri (repubblica
no). 

Chi è questo Signore? Ex impie
gato della Banca d'Italia, ha se
guito nel 1975 i l Dr. Ossola nella 
qualità di Consigliere economico. 
Età 35 anni, un'ambizione sfrena
ta, spregiudicato, teneramente 
protetto da Rinaldo Ossola, que
sta la sintetica scheda del perso
naggio. 

Grazie alla tolleranza del Mini

stro, Barattieri trasferisce senza 
tante storie alcuni valorosi fun
zionari all'estero (tanto paga lo 
Stato), pur di crearsi le condizioni 
per una rapida scalata al potere. 
In poche settimane, infatti, Vitto
rio Barattieri viene nominato 
Capo di Gabinetto e perfino Diret
tore Generale del Mincomes. I l 
personale assiste allibito , ma in 
condizioni di non poter reagire in 
quanto solo, senza cioè i l sostegno 
di quei sindacati oggi ammorbidi
t i e venduti. Ma i l disegno barat-
tieriano è ora l'annientamento del 
Ministero Commercio Estero e la 
sua nomina a Direttore Generale 
del Ministero Affari Esteri, pro
spettive ed aspirazioni di cui non 
fa mistero, a giudicare dagli arti
coli da lui stesso ispirati nonché 
dalle considerazioni espresse in 
occasione di una recente riunione 
di lavoro: «Forlani è uno stanco ed 
incapace di natura, mentre l 'Am
basciatore Malfatti un vecchio 
rimbambito. A questo punto ci 
vuole una solenne spallata contro 
le vecchie istituzioni». Mincomes 
ha senz'altro bisogno di essere r i 
strutturato ma mai cancellato, 
anche se ciò potrebbe far comodo 
non solo a Barattieri ma anche 
alle alte cariche dell'ICE, impe
gnate come sono a divorare i l pub
blico danaro. 

A l riguardo è perfino giacente 
una denuncia di qualche tempo fa 
alla Procura della Repubblica 
contro alcuni dirigenti e funzio
nari dell'ICE fra i quali l'ex Diret
tore Generale Angelo Giaroli che 
pur percependo uno stipendio di 
L. 700 mila mensili e, nonostante 
moglie e tre figli a carico si è co
struito una vera fortuna: una villa 
sulla Costa Smeralda, apparta
menti in via Veneto a Roma, due a 
Londra, villa in Abruzzo, una te
nuta di considerevoli proporzioni 
nel mantovano etc. Come si conci
lia uno stipendio da fame con tan
te proprietà immobiliari? 

Frattanto è sconcertante rile
vare l'indifferenza dei politici e 
perfino della Magistratura di 
fronte a simili denunce circostan
ziate: forse per questo esistono le 
Brigate Rosse! 
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FARNESINA 

SEDI 
D'AMBASCIATA 

NON 
PENSIONATI 

Nel n. 30 del 7 novembre ci sia
mo già occupati della squallida 
storia del Centro Cifra del Mini
stero degli Affar i Esteri ed abbia
mo denunciato i reati di falso e 
truffa allo Stato avallati dal consi
gliere Antonio Napolitano e dal 
suo direttore generale del Perso
nale ministro plenipotenziario 
Luigi Vittorio Ferraris. Dato che 
non ci sono pervenute smentite 
speriamo che la Magistratura 
apra un'indagine al riguardo. 
Nell'attesa, con ammirazione per 
la sentenza assolutoria verso i l di
rettore del settimanale che pub
blicò i rapporti riservati dell'Am
basciatore Messeri (ex senatore 
DC, testimone nel processo Loc
kheed, dimissionario dalla sede di 
Ankara, pare, per aspirazione a 
rappresentare l'Italia al Parla
mento Europeo), esibiamo due fo
tocopie di telegrammi spediti dai 
nostri ambasciatori all'estero. Lo 
facciamo — a prescindere dall'im
portanza di quanto scrivono i no
stri rappresentanti diplomatici, 
cosa che lasciamo giudicare ai let
tori — per documentare un altro 
intrallazzo di questa bella casta. 

A Varsavia a capo della nostra 
Ambasciata c'è ancora Mario Pro
fili , democristiano di ferro, nono
stante sia anagraficamente e giu
ridicamente in pensione da un 
anno, esattamente dal 20 dicem
bre 1977. Malgrado la nomina, ap
provata qualche mese fa dal Con
siglio dei Ministri, i l suo successo

re Marco Favale non riesce a rag
giungere la sede perché Profili 
vuol trascorrere ancora un Natale 
a Varsavia: Ferraris, natural
mente, non obietta. 

Secondo noi questo comporta
mento è al limite del codice penale 
perché rappresenta un'indébita 
forma di privilegio discriminato
rio e favoritismo anticostituzio
nale. Di fatti se compie i 65 anni 
un funzionario amministrativo, 
un cancelliere o un semplice datti
lografo, esso viene immediata
mente collocaro a riposo anche se 
i l suo posto resta scoperto per 
hungo tempo a causa ideila nota 
carenza di personale. E questa la 
giustizia dei nostri super burocra
t i che oltre al favoritismo perso
nale realizza anche un onere sup
pletivo per l'erario di circa otto 
milioni al mese pagati a Profili 
come indennità di ambasciatore, 
oltre, s'intende, alla ben lauta 
pensione. Ai vari scandali italiani 
aggiungiamo dunque anche la de
nuncia di questo bel regalo di cen
to milioni netti all'anno all'amba
sciatore Profili, sottratti al bilan
cio dello Stato, cioè in definitiva a 
tutt i i contribuenti ed alle realiz
zazioni utili alla società. -

A New York a capo della Rap
presentanza Permanente presso 
le Nazioni Unite c'è ancora l'am
basciatore Pietro Vinci, nono
stante abbia raggiunto da un pez
zo, come Profili, i 65 anni, esatta
mente dal 25 novembre 1977. A l 

suo posto è stato nominato da 
tempo un successore. Come per i l 
caso precedente, i l copione si ripe
te. Umberto La Rocca, attuale 
consigliere diplomatico del Presi
dente del Consiglio Andreotti, no
minato da alcuni mesi, non si 
muove da palazzo Chigi. I malevo
l i dicono che Vinci, per non essere 
da meno di Profili, non vuole la
sciare la cuccagna di New York 
ove aspetterà almeno fino alla be
fana; i benevoli sostengono che è 
proprio La Rocca a non voler ab
bandonare i l suo padrino, prima 
che i l suo governo affondi. Quale 
che sia la verità, anche a Vinci si 
continua a pagare a spese dello 
Stato un altro regalo di almeno 
150 milioni di lire netti all'anno, 
esenti da tasse e spese, oltre alla 
pensione. 

A questi due casi di macroscopi
ca cattiva e fraudolenta ammini
strazione ne possiamo aggiunge
re, dulcis in fundo, un altro. 

A M a d r i d da l l ug l io d i 
quest'anno sta trascorrendo la 
sua pensione d'oro a capo di quella 
nostra ambasciata Ettore Stade-
rini, ex consigliere diplomatico di 
Saragat, che non muovendosi dal
la terra del flamenco e della corri
da, impedisce l'arrivo in sede del 
suo successore l'Ambasciatore 
Marras che pertanto non può la
sciare la sua attuale sede di Mes
sico ove non può recarsi l'amba
sciatore Spinelli, giubilato perché 
incomodo vice di Ferraris. 

A l Ministero degli Esteri è noto 
che questi tre non sono casi isolati 
(ci sono altre sedi occupate abusi
vamente da equilibristi del potere 
come a Dacca o Costarica) ma che 
ciò rappresenta una pratica co
stante di sottogoverno. Nessuno 
osa risolvere questi apparenti 
«puzzles» perché ciascuno, pur
ché nella cerchia dei privilegiati o 
privilegiandi, ha i l suo tornacon
to. Oltretutto se qualche audace in 
attesa di nomina si agitasse per 
far rispettare la legge, infrange
rebbe la ferrea regola morotea 
(«quaeta non movere») intorbi
dando le acque melmose della cor
ruzione ed infastidendo, con gravi 
rischi personali, i piani di naviga
zione di grossi pesci di fiume della 
nostra diplomazia che già pensa-
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no d i prorogare illecitamente di 
un anno, come i predecessori, le 
loro prebende: Roberto Ducei, ex 
direttore degli A f f a r i Politici, am
basciatore a Londra a n d r à i n pen
sione l'8 febbraio 1979; Niceolò.Di 
Bernardo, ex senatore DC, amba
sciatore a Ginevra i l 14 marzo 
1979; Girolamo Pignatta amba
sciatore a Berna i l 18 aprile 1979; 
Eugenio Plaia ambasciatore pres
so la CEE a Bruxelles i l 26 aprile 
1979; Orlandi Contucci Corrado 
ambasciatore a Bonn i l 10 luglio 
1979. T u t t i costoro contano di r i 
manere, con la connivenza spon
tanea o estorta di chi dirige da 
Roma, attaccati alla greppia i l più 
a lungo possibile e riscuotere come 
premio una regalia extra a spese 
degli i ta l iani d i oltre centocin
quanta mi l ioni all'anno a testa. 

I l Ferraris dando prova di quel
lo spirito d i imparz ia l i tà e severa 
correttezza che è congeniale a l u i 
ed al pretesco capo dell'ufficio giu
ridico del personale consigliere 
Federico di Roberto, non ha alcun 
interesse a fare i l proprio dovere e 
disporre l 'immediato rientro dei 
pensionati d'oro perché t ra poco 
potrebbe arrivare i l turno della 
sua partenza (si dice che sia già i n 
atto la manovra per autodestinar-
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I telegrammi qui riprodotti, inviati di 
recente alla Farnesina da New York 
e Varsavia, testimoniano della per
durante attività degli ambasciatori 
«pensionati» Vinci e Prof i l i . 

si i n una sede a moneta forté) ed a 
quel momento avrà bisogno di 
mol t i amici. 

I l Minis t ro Forlani, che ha tan
te grane politiche i n casa DC, la
scia fare anche perché non gliene 
importa molto della corretta am
ministrazione del suo personale 

ed i l capo di gabinetto Biancheri 
Chiappori, tipico esemplare d i bu
rocrate cresciuto t ra i centri d i po
tere, ha carta bianca per non fare. 

I l Segretario Generale amba
sciatore Mal fa t t i , poveretto, ha 
ammainato bandiera da un pezzo. 
U n anno fa, quando successe nella 
carica al «chiacchiera to» Rai
mondo Manzini ( i l cui factotum 
era lo stesso Biancheri), con un 
proclama telegrafico diffuso i n 
tut te le ambasciate all'estero pro
mise riforme, giustizia, svecchia
mento, potenziamento dei settori 
tecnici, riconoscimento della me
ritevole condotta e si accinse 
all'opera con impegno circondan
dosi d i giovani f ida t i e preparati 
r ich iamt i dall'estero. Poi, pian 
piano le lusinghe materiali , i l t a b ù 
della saggezza della calvizie, l'ac-
climatamento al tepore del potere 
( che bella assonanza) romano 
dopo nove anni d i vi ta sulle spon
de della Senna, hanno spento in 
lu i , rivoluzionario del 1948, ogni 
velleità d i essere ricordato come 
un Segretario Generale della Far
nesina innovatore: ora si accon
tenta solo d i operazioni d i piccolo 
cabotaggio e fa volare solo qualche 
straccio. Che delusione! 

- , , 

BORIS BIANCHERI CHIAPPORI 

Nato a Roma, 3 novembre 
1930. Università di Roma: lau
rea in giurisprudenza, 20 luglio 
1953. 

In seguito ad esame di concor
so nominato Volontario nella 
carriera diplomatico-consolare 
ed assegnato al Gabinetto del 
Ministro, 12 novembre 1956. 
Addetto di legazione, 12 novem
bre 1957. Terzo segretario di le
gazione, 2 dicembre 1958. Se
condo segretario ad Atene, 12 
gennaio 1959. Secondo segreta
rio di legazione, 21 dicembre 
1960. Vice console a Tolone, 10 
febbraio 1962. Primo segretario 
di legazione, 19 luglio 1962. Alla 
Dir. Gen. Affari Economici, Uff. 

IX, 27 aprile 1964. Alla Segrete
ria della stessa Direzione Gene
rale, 15 settembre 1966. Consi
gliere di legazione, 5 luglio 1967. 
Fuori ruolo per prestare servi
zio quale Segretario Generale 
presso i l Commissariato del Go
verno Italiano per la partecipa-
zionr all'Esposizione Universale 
di Osaka del 1970,l'agosto 1968. 
Consigliere di ambasciata, 11 
luglio 1969. Al Ministero, 14 
marzo 1971. Alle strette dipen
denze del Direttore Generale 
delle Relazioni Culturali, 10 
maggio 1971. Primo Consigliere 
a Londra, 24 settembre 1972. 
Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al 

Merito della Repubblica, 1970. 
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VATICANO 

I L PONTEFICE 
POLACCO 
EVITERÀ 

LO SCISMA? 
«Il vescovo ribelle, sospeso a 

divinis, per aver rifiutato i l 
Concilio» è stato ricevuto da 
Giovanni Paolo I I . Così radio e 
tv dello stato italiano hanno 
dato la notizia domenica matti
na 19 novembre. Sarà bene, co
noscendo l'argomento da un de
cennio, spiegare a chi non lo sa 
chi sia Monsignor Marcel Le
febvre e perché fu sospeso a di
vinis. Monsignor Lefebvre, sin 
dall'inizio del concilio si battè 
per i l primato del Pontefice, 
contro la collegialità creata ap
posta per esautorarlo dal pote
re «Sovrano» di cui gode; e con
tro alcuni schemi, che aprivano 
la possibilità di deviare l'appli
cazione del concilio, su binari 
diversi da quelli tradizionali, in 
nome del suo «spirito», denun
ciandone l'ambiguità. 

Alla seconda sessione del 27 
novembre 1962, Monsignor Le
febvre, (che è teologo), leggeva 
pubblicamente i l suo interven
to riguardo la finalità del conci
lio: «L'ambiguità di questo con
cilio apparve dalle prime sedu
te» — egli dice nel suo libro 
«J'accuse le concilie!» pubblica
to nell'ottobre 1976. «A quale 
scopo ci siamo riuniti? I l di
scorso del Papa Giovanni XXII I 
aveva pur parlato del modo in 
cui intendeva orientare i l con
cilio, verso una esposizione pa
storale della dottrina (discorso 
dell'11 ottobre 1962). Ma l'am

biguità rimaneva e si percepiva 
la difficoltà, attraverso gli in
terventi e le discussioni, di sa
pere quello che voleva i l conci
lio. Da qui la mia proposizione 
del 27 novembre, che avevo già 
sottomessa alla Commissióne 
centrale preconciliare (creata 
da Giovanni XXII I 1*8 giugno 
1960 per preparare gli schemi 
due anni prima) e che aveva 
riunito ima gran maggiofanza 
di voci dei 120 membri... Essa fu 
l'oggetto di violente opposizio
ni. Chiarificare la finalità del 
Consilio l i infastidiva. La mia 
proposizione fu perciò respin
ta». 

Rivolgendosi ai «Venerabili 
Fratelli», Mons. M. Lefebvre 
sottolineava «le pararle dello 
stesso Sovrano pontefice» ci
tandole: «è della più grande im
portanza, per i l Concilio ecume
nico, di conservare e di formula
re in modo più efficace i l sacro 
deposito della dottrina cristia
na»; e avvertiva: «Mi sia per
messo di affermare, in quanto 
Superiore generale (dei Missio
nari dello «Spirito Santo» 
n.d.r.) — e su questo punto ne 
sono certo, gli altri Superiori 
generali sono d'accordo con me 
— che noi portiamo una gravis
sima responsabilità: quella di 
inculcare ai nostri futuri sacer
doti l'amore della santa e inte
gra dottrina cristiana. La mag
gior parte dei pastori qui pre

senti non hanno ricevuto da re
ligiosi o da membri di qualche 
istituto clericale la loro forma
zione sacerdotale? È quindi per 
noi della massima importanza 
che «tutta la dottrina cristiana 
tradizionale sia ricevuta in ma
niera esatta, nel suo pensiero e 
nella sua forma, che risplende 
soprattutto negli At t i del Conci
lio di Trento e del Vaticano Pri
mo», secondo le parole stesse 
del Sovrano Pontefice». (Gio
vanni XXIII ) . «Di conseguenza 
e a causa degli argomenti della 
massima importanza, bisogna 
assolutamente rispettare e r i 
cordare questi due desideri: 
esprimere la dottrina in manie
ra dogmatica e scolastica per la 
formazione degli eruditi; pre
sentare la verità in maniera più 
pastorale per l'istruzione della 
gente». 

La soluzione proposta «umil
mente» da Monsignor M. Le
febvre ai Padri conciliari era la 
seguente: «Ogni commissione 
proporrebbe due documenti, 
uno più dogmatico, ad uso dei 
teologi; l'altro più pastorale, ad 
uso dell'altra gente, sia cattoli
ca, sia non cattolica, sia infede
le. Così, molte attuali difficoltà 
possono trovare una soluzione 
eccellente e veramente efficace: 

1 — non vi sarebbe più occa
sione di obiettare sulla debolez
za dottrinale, come quella pa
storale, obiezioni che provoca-
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no una così grave difficoltà. 
Ciò facendo, i documenti dog

matici elaborati con tanta cura 
e così ut i l i per presentare la ve
rità ai nostri cari sacerdoti e so
prattutto per i professori e i 
teologi, resterebbero sempre 
come la regola d'oro della Fede. 

... Così, anche i documenti pa
storali, atti ad esser tradotti 
molto, più facilmente nelle di
verse lingue nazionali, potreb
bero presentare la verità a tut t i 
gli uomini, versati talvolta in 
scienze profane, ma non teologi, 
in modo più intellegibile per 
essi. Con quale gratitudine gli 
uomini riceverebbero dal Con
cilio la luce della Verità! . 

2 — ... Per esempio: lo sche
ma dogmatico «Obbligo per la 
Chiesa di annunciare i l Vange
lo» sarebbe fuso con i principi 
enunciati negli schemi sulle 
«Missioni» e diventerebbe un 
documento dottrinale per la 
Commissione sulle «Missioni». 

Lo schema sulle «Missioni» 
sarebbe un documento pastora
le, specie di direttorio per gli in
teressati alle Missioni. 

Lo schema dogmatico «I Lai
ci» e lo schema dogmatico" «La 
Castità, i l Matrimonio, la Fa
miglia e la Verginità» sarebbe
ro fusi con gli schemi della 
Commissione sui «Laici» e due 
documenti ne uscirebbero: uno 
dogmatico, dottrinale, indiriz
zato piuttosto ai pastori e ai 
teologi, l 'altro pastorale e 
all'intenzione di tu t t i i laici»... 

Ma nel Concilio prevalse i l 
«modernissimo» e, nel suo 
nome, tradendo l'intenzione1 di 
Giovanni X X I I I , sono stati 
commessi gli abusi che portaro
no a quella che venne chiamata 
la «ribellione» di Mons. M. Le
febvre, perché rimasto fermo in 
ciò che per 19 secoli era stato 
sempre custodito dal deposito 
della Fede. 

Forte di tale certezza, quando 
nel giugno 1976 i l cardinale 
Thiandoum, spedito da Roma, 
giunse ad Econe alla vigilia del
la ordinazione al sacerdozio dei 
seminaristi, Monsignor Lefeb
vre non si lasciò convincere. 
Thiandoum, ordinato sacerdo
te, e poi vescovo, proprio da lui 
quando era arcivescovo di Da
kar, gli si era presentato con i l 
messale del Novus Ordo in 
mano, e gli aveva detto che, se 
avessero concelebrato assieme, 
«tutto si sarebbe appianato con 
Roma». 

Monsignor Lefebvre gli r i 
spose che non poteva diventare 
protestante... e che avrebbe ce
lebrato la «Messa di sempre». 

L'indomani mattina, 29 giu
gno, alla presenza di almeno 
diecimila persone giunte da 
ogni parte (cifra dimezzata nel
le cronache degli inviati specia
li), nella cappella — capannone 
allestita all'aperto Mona. Le

febvre procedeva alle ordina
z i o n i « d i s o b b e d e n d o » a 
«Roma» ... 

I l 22 luglio giungeva la noti
zia che l'ex arcivescovo di Da
kar, «apostolo in Africa» evan
gelizzata per un quindicennio, 
era stato sospeso a divinis... La 
sua «colpa» di aver ubbidito 
«prima a Dio», come insegna 
anche S. Roberto Bellarmino, 
scatenava una «persecuzione 
selvaggia» accompagnata dalla 
grancassa dei mass-media. 

Invano Monsignor Lefebvre 
chiese di essere regolarmente 
processato. Ma per istituire un 
processo occorreva l'accusa di 
eresia, e solo la prova che egli lo 
fosse poteva far decretare an
che una scomunica. Impossibi
le. Un processo a Monsignor 
Lefebvre sarebbe stato come 
processare 1969 anni di Tradi
zione! I l nocciolo della questio
ne essendo la Messa, codificata 
da S. Pio V col Concilio di Tren-

Papa Giovanni Paolo II 
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to, e mai abrogata, ma impedita 
dalla fine del 1969. 

Dopo anni d i vane richieste di 
udienza per essere ascoltato 
personalmente da Paolo VI , fi
nalmente gli venne accordata 
l ' i l settembre 1976 a Castel-
gandolfo. Papa Montini, al ter
mine, dopo aver udito le gravi 
ragioni esposte, aprendo le 
braccia, rispose a Mons. Lefeb
vre: «Cosa posso fare? Senti
rò»... (testuale). Tutto rimase 
allo stesso punto, ma in questi 
due anni i seminari di Monsi
gnor Lefebvre sono aumentati 
di numero. 

* * * 

Oggi la questione si presenta 
sotto una luce ben diversa. Dal 
suo primo discorso ai Cardinali, 
Giovanni Paolo I I non fa che 
rammentare i l «deposito della 
Fede», dicendo che i l Concilio 
Vaticano 2 deve essere attuato 
«nella luce della Tradizione e 
integrato al dogmatico Concilio 
Vaticano Primo, di cento anni 
fa» ...e cita proprio i l discorso di 
apertura del Vaticano secondo 
tenuto da Giovanni XXII I , sul 
quale Mons. Lefebvre aveva ba
sato i l suo intervento alla ses
sione del 27 novembre 1962. 

Richiamando i sacerdoti 
all'uso della talare (o per lo 
meno di un clergyman decente, 
con crocetta all'occhiello...), e le 
religiose ai segni esteriori del 
loro stato, portando ad esempio 
Sante come Caterina da Siena e 
Teresa d'Avila per le suore, e di 
S. Francesco e S. Carlo Borro
meo, grande per i l Concilio di 
Trento, per i sacerdoti, sottoli
neando che innanzitutto biso
gna pregare, servire Dio prima 
per poter servire bene l'uomo 
dopo, che la collegialità dei ve
scovi è valida sub Pietro, Papa 
Wojtyla dice le stesse cose dette 
e scritte da Monsignor M. Le
febvre. 

Gli effetti delle direttive di 
Papa Wojtyla risultano già at

traverso le notizie della radio 
Vaticana. I l nunzio apostolico 
negli Stati Uniti ha detto: «noi 
viviamo in un paese dove c'è la 
democrazia, ma la Chiesa non è 
democratica...» Ciò significa 
che tutte le Conferenze episco
pali dovranno sottoporre le loro 
iniziative al «placet» del Sovra
no pontefice. Monsignor Lefeb
vre ha sempre ribadito che la 
Chiesa è gerarchica, con al ver
tice i l Santo Padre. 

* * * 

I l giorno dopo l'udienza a 
Monsignor Lefebvre, domenica 
19, i l Papa ha ricevuto i semina
risti di Roma. Da fonti ineccepi
bili si sa che i l Seminario Mag
giore ha 15 seminaristi, e quello 
Minore ne ha 10. Quanti siano 
quelli al Capranica non impor
ta saperlo con precisione. Quel
lo che importa, invece, è sapere 
che alcuni di essi furono tele
trasmessi mentre in piazza^Na-
vona sorridevano sotto bandie
re rosse sventolanti per la gioia 
della varata legge in favore del 
divorzio. 

Soltanto al seminario «S. Pio 
X» di Albano, vi sono 35 semi
naristi smistati da Ecòne che 
non può contenerli tutt i . Mons. 
Lefebvre ha potuto apjire semi
nari «S. Pio X» in Europa; In
ghilterra, Germania; Stati 
Uniti , Sud America grazie al 
congruo aiuto dei cattolici 
sparsi in tutto i l mondo, che in
viano anche solo mille lire, 
quando non possono di più, a 
discapito dell'obolo di S. Pie
tro... 

Senza dilungarci, le cifre sta
tistiche ufficiali delle defezioni 
segnalano la terribile emorra
gia avvenuta nel clero dal 1964 
al 1970. 

Clero secolare: defezioni 
6.920. Clero regolare: defezioni 
6.520. Totale: 13.440. A l 31 di
cembre 1976, i l totale mondiale 
dei seminaristi che hanno ab

bandonato i seminari, raggiun
geva la cifra 14.238. I l famoso 
seminario di Pamplona, in Spa
gna, che ne aveva cinquemila, 
rimasto totalmente vuoto, fu 
trasformato in appartamenti 
dal cardinale Tabera. Mentre 
Monsignor Lefebvre doveva r i 
fiutare di accogliere nuovi aspi
ranti al sacerdozio, per man
canza di spazio, i seminari della 
«Chiesa postconciliare», come 
venne definita dal Sostituto 
cardinal Benelli, si svuotavano. 

Tutto questo spiega l'appello 
di Giovanni Paolo I I all'incre
mento delle vocazioni. Egli oggi 
può contare soltanto sui semi
nari in Polonia, che sono pieni 
perché non ci sono stati cam
biamenti sostanziali (a Craco
via ve ne sono 4 di benedettini) ; 
e su quelli di Monsignor Lefeb
vre per l'occidente, se, come 
sembra, vorrà avere dei sacer
doti ben preparati. 

Dall'espressione raggiante 
che illuminava il volto di Mon
signor Lefebvre mentre saluta
va i giornalisti appostati al can
cello del seminario di Albano, al 
momento della sua partenza, si 
intuisce che l'incontro col Papa 
regnante, già in calendario con 
Papa Luciani, è stato un ab
braccio... Due devoti della Ver
gine Maria non potevano scon
trarsi. Impossibile: parlano lo 
stesso linguaggio. Del resto, da 
fonte attendibile si sa che non è 
andata bene, ma benissimo. 

Mentre i «tradizionalisti», 
sparsi in tut t i i continenti, si 
stanno raccogliendo in pre
ghiera in attesa di poter final
mente cantare i l Te Deum al 
termine di un pellegrinaggio di 
ringraziamento a Roma, se 
coloro che speravano in uno sci
sma nella Chiesa cattolica apo
stolica romana si arrovellano al 
buio delle loro botteghe ... oscu
re. 

Papa Wojtyla, intanto, invi
tando a pregare, sta mettendo 
tutt i in ginocchio... 9 
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COLLOQUIO CON IL PROF. ROSARIO ROMEO 

FUGA DALLE UNIVERSITÀ 
O SVOLTA NELLA 
DISOCCUPAZIONE 
INTELLETTUALE? 
Alla chiusura delle iscrizioni all'anno accademico 78-79, ha destato stupore la clamorosa di
minuzione nelle immatricolazioni: l 'universi tà di Napoli ha, addir i t tura , visto scendere le 
presenze dalle 94.000 dello scorso anno alle 21.500 di quello i n corso. Segno di una maggiore 
coscienza dei giovani che hanno compreso l ' inut i l i tà del l 'universi tà come area d i parcheggio 
in attesa del posto di lavoro? Segno di rinuncia allo sviluppo del sistema? Si a n d r à verso una 
maggiore qualificazione ed una scelta più meditata di indirizzi professionali? Quali saranno 
le immediate possibili tà d i occupazione? Risponde a questi interrogativi i l prof. Rosario Ro
meo, ordinario d i storia moderna al l 'Universi tà di Roma. 

D : I dati sulle iscrizioni uni
versitarie per l'anno accademi
co 1978-79 hanno registrato un 
forte calo di immatricolazioni 
in tutto i l paese. Quale ne è, se
condo Lei, i l motivo? 

R: Le ragioni sono due. In 
parte, da quando è divenuta 
tesi comune che la maggioran
za della disoccupazione italiana 
è «disoccupazione intellettua
le», la corsa all'università non 
raccoglie più gli stessi consensi 
di prima anche se, effettiva
mente, i l numero di giovani in
dirizzati verso un diploma di 
laurea rimane elevato. Moltis
simi però, hanno compreso che 
una laurea non significa esatta
mente una collocazione sicura. 
In parte, l'immagine universi
taria è stata danneggiata da 
ima situazione tutt'altro che fa
vorevole; non appare, ormai, 
un serio transito di preparazio
ne, in quanto non offre la giusta 
garanzia di apprendimento e di 
inserimento nella vita sociale. 

D : Dato i l calo, che non r i 
sponde ad una decrescita de
mografica, ritiene che gran 

parte degli studenti non iscritti 
abbiano un'occupazione? 

R: Per rispondere, sarebbe 
necessaria un'indagine. Riten
go, però, che gran parte dei non 
iscritti siano persone, lavorato
r i per lo più, che intendevano 
migliorare la propria posizione, 
che avessero già un'attività e 
sperassero un migliore inseri
mento in altri settori. Ora* dati 
i limitati vantaggi che offre la 
laurea, tale fetta di studenti ha 
abbandonato i corsi. 

D : Nel corso degli ultimi tre 
anni, è stato registrato un calo 

Rosario Romeo 

particolarmente forte in alcune 
specifiche facoltà; scienze poli
tiche, ad esempio, dal 1975 ad 
oggi, ha visto dimezzate le pre
senze. 

R: La facoltà di scienze poli
tiche è un discorso a parte; que
sto corso ha un indirizzo profes
sionale ben determinato ed è 
stato frequentato da chi, attra
verso di esso, sperava in un fa
cile inserimento statale. I tempi 
hanno confermato che la laurea 
non basta e le assunzioni ven
gono fatte in base ad altri crite
r i ; lo studente, perciò, non spe
ra più, con tale titolo, di avere 
un decoroso inserimento socia
le. La diminuzione delle pre
senze non è certo dovuta, come 
erroneamente vorrebbero asse
rire alcuni, da una decrescita 
demografica; se un calo demo
grafico è avvenuto, non è certo 
datato a diciotto-venti anni fa. 

D: Prevede, data la minore 
presenza studentesca, un mi
gliore andamento dell'insegna
mento nonché sul piano logisti
co ed amministrativo per i l 
prossimo anno accademico? 
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I M M A T R I C O L A T I A ROMA S U D D I V I S I 
P E R FACOLTÀ E P E R ANNI 

I M M A T . I M M A T . I M M A T . I M M A T . 
FACOLTÀ 5-l i - '75 13-11'76 7- l l - '77 6-Ì1--78 

Giurisprudenza 3.715 6.100 4.200 4.381 
Scienze politiche 1.972 1.552 1.040 914 
Economia e commercio 2.048 3.100 2.922 3.452 
Scienze stat. dem. e att . 515 615 433 424 
Lettere e filosofia 5.131 2.848 3.087 3.036 
Magistero 7.516 4.650 6.200 4.940 
Medicina e chirurgia 3.045 3.557 3.200 2.916 
Scienze mat. fis. e natur. 4.161 3.490 2.560 2.569 
Farmacia 480 666 505 512 
Ingegneria 2.920 3.060 2.445 2.621 
Architettura 2.328 2.432 1.703 1.576 
TOTALE 33.891 32.070 28.295 27.441 

Dati relativi alle immatricolazioni negli u l t imi 4 anni aggiornati alla 
data di chiusura delle iscrizioni. Le cifre comprendono i l 90% delle imma
tricolazioni. I n f a t t i ci si può iscrivere, per gravi e giustificati motivi, fino 
al 31 dicembre. 

R: Non ho mai creduto che i 
disagi dell'università fossero 
dovuti per la maggior parte al 
sovraffollamento. Se esistono 
dei disagi, sono dovuti ai gruppi 
di agitatori che impediscono i l 
regolare funzionamento delle 
strutture. Una semplice dimi
nuzione del numero degli stu
denti non porterà certo un mi
glioramento; se vi è presenza di 
agitatori, v i saranno ugual
mente dei disagi. I l fatto grave è 
che tali agitazioni creano i l 
vuoto da parte degli studenti 
nelle aule ed alle lezioni... Vuoto 
che è colmato, però, da un nu
mero crescente di docenti, assi
stenti e precari... V i è, poi, ima 
serie di persone che frequenta
no l 'universi tà per ragioni 
tutt'altro che culturali. Sicco
me credo che l'andamento 
dell'università dipenda da ra
gioni politiche, anche per i l fu
turo sarà la politica a regolare 
le strutture. 

D : Lei è favorevole al numero 
chiuso delle università? 

R: Sono favorevole perché, in 
questo modo, la presenza'stu
dentesca sarà proporzionata al 
reale inserimento professiona
le, al numero delle aule, dei pro
fessori, delle strutture in gene
re, da un lato; perché creerà, 
dall'altro lato, una certa re
sponsabilità e coscienza nello 
studente. Non serve che la gen
te vada all'università come si 
assiste ad una conferenza: 
all'università lo scopo è ap
prendere e migliorare; se non si 
offriranno gli strumenti idonei 
ad una seria preparazione pro
fessionale, è inutile permettere 
l'accesso generale alle facoltà. 

E necessaria, di questi tempi, 
una certa moralità: permettere 
la frequenza secondo gli ele
menti che si hanno, non secon
do gli elementi che si vorrebbe
ro avere o che non si hanno af
fatto; in caso contrario non si 
farà altro che vendere del fumo 

e non mi sembra corretto.^ 
D: Pensa che sia possibile, da 

parte dell'università, offrire 
delle indicazioni ai laureandi? 

R: I l problema varia da setto
re a settore; per esempio, una 
pratica in un museo o in un ar
chivio potrebbe essere utile ad 
un inserimento. Potrebbero, 
però, crearsi ulteriori problemi 
tra chi è laureato e ch-i è laure
ando. I l rapporto tra i due modi 
di accesso è da esaminare con 
molto attenzione. 

D : Si potrebbe offrire un ser
vizio per indicare o indirizzare 
i l laureando e lo studente in ge
nere verso i l suo sbocco profes
sionale. Ad esempio, per chi 
vuole intraprendere la carriera 
di avvocato, cercare un inseri
mento iniziale, come procura
tore, in uno studio legale. 

R: È molto complicato. In 
ogni modo, solo i l numero chiu
so potrebbe risolvere qualche 
inconveniente di inserimento 
professionale per evitare la co
siddetta «disoccupazione intel
lettuale». Vi sono alcune uni
versità, come ad esempio la 

Bocconi di Milano, dove gli stu
denti hanno trovato un facile 
sbocco professionale. Ma, se in 
un discorso globale, dovesse es
sere affidato alle università 
questo delicato compito, si co
stituirebbe un aggravio di re
sponsabilità che gli istituti esi
stenti non sono in grado di te
nere. Non sarebbe giusto pro
curare un altro grattacapo 
all'università italiana, dove ve 
ne sono già troppi. 

D : Pensa che questo calo di 
iscrizioni risolva la disoccupa
zione intellettuale e che gli 
orientamenti di occupazione si 
spostino in altri settori? 

R: Si potrà creare una mino
re disoccupazione intellettuale; 
ma sarà necessario tenere sem
pre conto delle disponibilità. 
Nel nostro paese vi sono altri 
settori che necessiterebbero di 
studi e ricerche: l'agricoltura, 
per sempio, ed altri in via di 
ampliamento. Sarà compito 
della coscienza giovanile, ma 
soprattutto di quella statale di
rottare gli interessi. 

a 
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E N T I L I R I C I 

UN BEL DI 
VEDREMO 

Novi tà clamorosa sul fronte degli 
enti l i r i c i . I l senatore democristia
no Benedetto Todini ha inviato r i 
servatamente al Minis t ro dello 
Spettacolo Pastorino una lettera e 
un documento. Sì t ra t ta del cer t i f i 
cato penale del sovrintendente 
all'Opera di Roma, i l compagno 
juca di Schiena, dal quale risulta 
vedi riquadro) una condanna a sei 

mesi d i reclusione per doppio fu r to 
militare aggravato. 

La vicenda degli ent i l i r i c i è nota, 
un po' meno i retroscena, gl i i n t r i 
ghi e le manovre che si vanno svi
luppando dietro i l «caso». Ci spie
ghiamo: appresa la «notizia» rela-

va ai suoi «precedenti penali» i l 

3 ' p f ' V " . . h i . -

j ' Richiesi.. Jl[ j ^ , r t i f i c a I ? ~ . 
j M i y ' ' 
' km^J .. .,r~) C\JCA . pi T<rr//£• tv'/) 

J^/rS-JL _ .... i..^4ncl-dt^. 

f C E R T • ? ! C.Vl 0 

\ ! Procura annui? i l Tribuu—a Ji »_. ... . _ „ 

- e- i t i n i » ),• in i |UalB C i . i i lari» al iv—«JUaU n u l l i i 

^ . fuaia. —1.111 • •• ' g f ' j r t a 

non r-firgì-tane. 

compagno Luca d i Schiena passa al 
contrattacco. Va da Fanfani, chie
de una mano al sen. Min'mura e la
scia part ire contro Todini un altro 
siluro ( i l primo, andato a vuoto, era 
i l tentativo di estromettere i l sena
tore de dal consiglio di ammini
strazione dell'Opera): invalidargli 
la nomina a senatore della Repub
blica adducendo brogli elettorali. 

L'operazione oltre che subdola è 
anche il legitt ima, i n quanto l'art. 
17 sulla verifica delle nomine al Se
nato recita: «Perché una elezione 
possa essere annullata per vizi d i 
operazioni elettorali occorre che 
sia stato presentato ricorso nei ter
mini». Termini che scadono alla 
mefczanotte del ventesimo giorno 
dalla proclamazione della nomina. 
I l ricorso inoltre può essere presen
tato o dagli elettori votanti nel col
legio o dai candidati interessati. . 
Quindi, due degli elementi richie
sti non sussistono. 

Tut tavia i soloni del potere non 
demordono: sostengono che si t rat
ta d i norme centenarie e che la 
prassi supera la Costituzione, giun
gendo persino a dimenticare che i l 
regolamento del Senato fu confer
mato i n blocco dal sen. Fanfani i l 9 
luglio '76 ed approvato all'unani
mità . 

Contemporaneamente, per far 
fumo e mascherare la pressione 
viene sollevata un'altra eccezione 
di il legalità sulla nomina a senato
re di Umberto Agnelli , in quanto 
responsabile d i aziende stretta
mente legate ad interessi statali. 
Orbene mentre la discussione su 
questa contestazione è rimandata 
di due anni, quella contro Todini è 
stata fissata al 30 novembre. Po
tenza della democrazia! 

Per parte sua, i l Ministro Pasto
rino t i r a i remi in barca, spaventa

to dalla canea orchestrata — i n 
nome della «cultura» — dalle sini
stre e dalla stampa fiancheggiatri-
ce, che chiedono le sue dimissioni e 
minacciano d i ricattarlo con rive
lazioni sui suoi arricchimenti . 

Al la procura della repubblica i n 
tanto che si fa? Basterebbe i l r invio 
a giudizio degli arrestati o un'altra 
scarica di arresti già «matur i» per 
frenare la tracotante offensiva del 
regime. I l procuratore capo della 
Repubblica De Matteo, che a suo_ 
tempo dichiarò con fermezza «la* 
politica non va rche rà queste so
glie» r iuscirà a respingere le solle
citazioni generate dal caso? Stare
mo a vedere. 

A S P E T T I A M O I L C O M 
M I S S A R I O 

Un altro colpo di scena si è veri
ficato nelle ultime ore. Todini ha 
denunciato i l sindaco di Roma 
Argan, per omissione di a t t i d i 
ufficio. 

Argan, già da tempo, avrebbe 
dovuto convocare i l consiglio di 
amministrazione del Tea t ro 
dell'Opera che legalmente ha ter
mini perentori che non sono stati 
rispettati. Anche i l dibattito al 
Consiglio Comunale è stato per
ciò rinviato. E allora Todini ha 
colto l'occasione al balzo per de
nunciare Argan. 

I l min i s t ro Pastorino, che 
avrebbe dovuto sollecitare i l sin
daco, invece non si è mosso. At
tende i l rimpasto di governo per 
poter prendere una decisione, o 
forse medita la nomina di un com

missario. 
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SOVVERSIONE 

DIETRO L E CONTUMELIE 
LAP38 
Di che cosa si sono nutrite e si nutrono le «br » lo si può anche in parte rilevare dalle domande 
di autorizzazione a procedere in giudizio richieste dalla magistratura ordinaria al Parla
mento. Si tratta del delitto di cui all'art. 290 del c.p. (vilipendio della Repubblica, delle isti
tuzioni costituzionali e delle forze armate) per i l quale l'art. 313, terzo comma, del c.p. r i
chiede l'autorizzazione delle Assemblee legislative per poter procedere contro i responsa
bili, qualora i l vilipendio riguardi le Assemblee stesse, oppure l'autorizzazione del ministro 
di grazia e giustizia qualora riguardi le altre istituzioni. 

Accanto al cittadino che protesta violentemente, come Alfredo Zulli, per motivi personali, 
troviamo altri cittadini che più che protestare eccitano e stimolano alla violenza, conciman
do sedimenti di opinione già predisposti a raccogliere l'incitamento alla sovversione. 

È possibile che tra questi eccitatori si annidino anche dei fiancheggiatori delle brigate ros
se? Non è un'ipotesi da scartare e, dunque, a prescindere dalle richieste di autorizzazione 
a procedere, la polizia dovrebbe mettere molta cura nel seguire queste pur labili tracce. 

U D I N E 

L'11 agosto 1974 Zulli Alfredo, dopo essere addive
nuto all'oblazione di una contravvenzione stradale 
contestatagli dalle guardie di P.S. Di Domenico Se
bastiano e Ruocco Aniello, rivolgeva, in presenza di 
più persone, agli Agenti suddetti, le seguenti frasi: 
«Voi siete tu t t i ladri, maledetta la Repubblica italia
na, io al Presidente della Repubblica gli romperei i l 
culo, e così farei con tut t i i deputati e i senatori, io 
sono un libero cittadino e voi mi state rompendo i co
glioni, porco Iddio». 

ROMA 

Procedo a carico del nominato in oggetto, (Romolo 
Del Monte), imputato tra l'altro, del reato previsto e 
punito dagli articoli 81 capoverso e 290 del Codice pe
nale per aver vilipeso, i l 13 agosto 1971, all'interno di 
un ufficio dei vigili urbani di Roma e in presenza di 
più persone, le Assemblee legislative e i l Governo, 
pronunciando la frase: «Io tutto quello che ho detto 
non era per voi vigili urbani ma bensì per tutt i quelli 
che stanno al Governo e chi fa le leggi: l'anima de l i 
mortacci un'altra volta!». 

CASSINO 

A norma del disposto ex articolo 313 del Codice pe
nale si chiede l'autorizzazione a procedere nei con

frontigli Di Palma Eleuterio di Diego, imputato di cui 
all'articolo 81 pp. 290 del Codice penale, per avere 
pubblicamente vilipeso la Camera dei Deputati di- . 
cendo: «me ne frego del Senato, dei Deputati, siete 
un branco di ladroni». In Arce l ' i l aprile 1971. 

Dalle prime indagini svolte è emerso che i l giorno 
di Pasqua (11 aprile 1971) i l Di Palma Eleuterio, ve
nuto a diverbio con tal De Santis Gennaro Ernesto, 
pensionato del Senato della Repubblica, pronunzia
va la frase: «Io me ne frego di te e della tua famiglia, 

^jjel Senato, dei Deputati e di quel buffone ed ubria
cone del Presidente della Repubblica che t i dà la pen
sione». 

R E G G I O E M I L I A 

Imputati del «reato previsto e punito dagli articoli 
110, 112, ri. 1, 290 del Codice penale e 21 della legge 
8 febbraio 1948, n. 47, per avere, in concorso tra di 
loro, Campani Luigi, quale responsabile reggiano del 
gruppo politico «Organizzazione comunista liberta
ria», Pozzoli Luigi, quale responsabile reggiano del 
gruppo politico «Lotta Continua», Pascarella Gian 
Luigi, quale responsabile del Circolo anarchico «Au
togestione», Ferrari Gianandrea, quale responsabile 
del gruppo comunista anarchico «B. Durruti», Sar-
done Nicola, quale responsabile reggiano del Partito 
comunista (m. 1.) italiano, Garsi Roberto, quale re- " 
sponsabile reggiano del Partito comunista d'Italia V 
(m. 1.), Romano Fortunata Maria, quale responsabile r 
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reggiana del movimento politico «Avanguardia ope
raia» e Montecchi Maurizio, che consegnava mate
rialmente alla tipografia la bozza del manifesto per 
la stampa, vilipeso i l Parlamento, i l Governo, la Ma
gistratura, la Polizia e i Carabinieri, facendo stam
pare e affiggere un manifesto intitolato «Scarcera
zione immediata per i l compagno Bertolini — basta 
con la legge Reale» a firma «Organizzazione comuni
sta libertaria», «Lotta Continua», «Gruppo anarchi
co autogestione (GAF)», «Gruppo comunista anar
chico B. Durruti (FAI)», «Partito comunista d'Italia 
(m. 1.) italiano» e «Avanguardia operaia», nel quale 
tra l'altro si legge: «Oggi con la legge Reale, passata 
in Parlamento grazie al vergognoso silenzio del PSI 
e del PCI, le istituzioni statali hanno codificato e le
galizzato i loro crimini; tutto è permesso: uccidere, 
arrestare, perquisire, fermare, 60 morti, migliaia di 
fermi e perquisizioni immotivate in meno di un anno 
dalla sua entrata in vigore». , 

V O G H E R A 

I l giorno 9 settembre 1975, in Broni, Piccolini A l 
berto, Ascoli Nicola e Del Monte Marco sono stati 
sorpresi a tracciare scritte sui muri e ad affiggere 
manifesti contenenti frasi chiaramente lesive del 
prestigio ed onore dell'Ordine giudiziario, delle As
semblee legislative e delle forze di polizia. 

Per tali episodi reputo sussistere elementi per in
criminare i prevenuti del seguente illecito penale: 

a) del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 
primo e secondo comma, 110, 290, primo e secondo 
comma del Codice penale per avere in concorso fra 
loro, vilipeso pubblicamente l'Ordine giudiziario, le 
Assemblee legislative e le forze armate dello Stato, in 
particolare gli organi di polizia e l'Arma dei carabi
nieri, tracciando con vernice rossa sul muro della 
Canonica l'iscrizione «Carabinieri porci» e affiggen
do su edifici prospicienti le pubbliche vie manifesti 
scritti a mano riportanti le seguenti frasi: «Siamo 
stanchi della vostra schifosa giustizia!!! Una legge 
che lascia a piede libero: deputati corrotti legati a 
racket mafiosi... Di una polizia sempre più spavalda 
e pistolera vero braccio armato, assieme ai fascisti, 
del sistema, una polizia che sbatte dentro per uso di 
hascish migliaia di giovani proletari e protegge gli 
spacciatori della vera droga (eroina, cocaina, eccete
ra) che uccide. Ma rende miliardi». 

F O G G I A 

I l 25 aprile 1972, indetto dal Partito comunista 
marxista-leninista, aveva luogo in piazza Cavour di 
questo capoluogo un comizio elettorale. ! 

Nel corso del comizio, l'oratore ufficiale Lamparel-
l i Vincenzo pronunciava le seguenti frasi: «Il Parla
mento italiano è un letamaio... I l Governo assassino 
si maschera dietro le divise della Polizia per massa
crare ed incarcerare i lavoratori». 

SCIACCA 

A norma degli articoli 313 del Codice penale e 15 
del Codice di procedura penale, richiedo all'Assem
blea presieduta dalla signoria vostra onorevole l'au
torizzazione a procedere contro Di Leonardo Giu
seppe, nato a Cerda i l 20 gennaio 1950, per i l reato di 
vilipendio alle Assemblee legislative, di cui agli arti
coli 81, prima parte e 290, prima parte, del Codice pe
nale, per avere, in un comizio tenuto a Sciacca i l 4 
febbraio 1972, pubblicamente vilipeso le Assemblee 
legislative della Repubblica con le espressioni «porci 
tutt i quelli che state al Parlamento e che pensate 
solo ad ingrassare». 

A sostegno riferisco quanto segue: 
I l pomeriggio del 4 febbraio 1972, nel corso di un 

comizio indetto a Sciacca dall'Unione comunisti ita
liani-marxisti leninisti nel quadro della settimana 
rossa proclamata nella provincia di Agrigento, l'ora
tore Di Leonardo Giuseppe, qualificato in oggetto, 
incominciava ad usare un linguaggio irriguardoso 
nei confronti della classe politica dirigente. 

Nonostante diffidato dal funzionario di pubblica 
sicurezza presente al comizio in servizio di ordine 
pubblico, i l Di Leonardo persisteva nel suo compor
tamento e, ad un certo punto, profferiva le seguenti 
espressioni nei confronti del Presidente della Repub
blica, del Parlamento e del Governo «... quel porco di 
Leone che è un presidente fascista, che non ha con
cesso nemmeno l'amnistia, che ha sempre difeso la 
mafia e che è odiato dalla classe operaia... quel porco 
di Fanfani e porci tu t t i quelli che state al Parlamento 
e che pensate solo ad ingrassare... quel porco di Co
lombo che è finito nella fogna con i l suo Governo cle-
rico-fascista...». 

SASSARI 

Con rapporto n. 136/1 del 5 maggio 1972 i l coman
dante della stazione carabinieri di Oschiri denuncia
va i l nominato in oggetto per i reati di propaganda 
e apologia sovversiva ed antinazionale (art. 272 del 
Codice penale) e di vilipendio della Repubblica, delle 
istituzioni costituzionali e delle Forze armate (art. 
290 del Codice penale). 

La denuncia in questione è stata originata da frasi 
vilipendiose e da incitamenti al sovvertimento delle 
attuali istituzioni pronunciati dal Bua nel corso di 
un pubblico comizio tenuto in Oschiri i l 4 maggio 
1972. I l verbalizzante, nel corso del servizio di ordine 
pubblico, provvedeva ad annotare le frasi più salien
t i del discorso e ne faceva quindi oggetto di rapporto 
all'autorità giudiziaria competente. Tra l'altro, come 
riportato in rubrica, i l comiziante definiva i l Gover
no «ladro, schifoso, parassita», i l Parlamento «una 
fogna...», i «baschi bleu... venuti in Sardegna... per 
opprimere i poveri lavoratori, per violentare le don
ne e per una occupazione armata dell'Isola». 
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POLITICA SPORTIVA 

NELLA GIUNTA 
DEL CONI 
DUE POSTI 
LIBERI 

Italo Caiati, presidente della 
federcàccia, e Filippo Carpi de' 
Resmini, presidente dell'auto
mobile club d'Italia, saranno 
costretti a lasciare le cariche di 
consiglieri di amministrazione 
del CONI, assunte, per elezione, 
i l 4 agosto di quest'anno. Le mo
tivazioni sono di ordine politico 
e tecnico. 

Carpi de' Resmini è alla sua 
seconda conferma alla presi
denza dell'automobile club. La 
sua designazione (febbraio '78) 
è stata contestata dai sindacati 
che l'hanno ritenuta illegitti
ma, perché è ammissibile >una 
sola conferma, secondo quanto 
dispone l'art. 32 della legge 
70/75, che disciplina gli enti pa
rastatali, facendo un esplicito 
riferimento alla ben nota vicen
da giurisdizionale di Onesti. 

La tesi, opinabile, non è però 
priva di fondamento. V i è da 
considerare che l'assemblea che 
designa i l presidente, la cui no
mina è di competenza del capo 
del governo ed avviene con de
creto del presidente della Re
pubblica, è formata da rappre
sentanti di organi dello Stato e 
della pubblica amministrazio
ne e, in prevalenza, da rappre
sentanti di organi dello stesso 
ente, ossia dai presidenti degli 
au tomobi le clubs l oca l i , 
quest'ultimi dì nomina elettiva 
da parte dei soci. Ora, come ha 
chiarito i l TAR del Lazio sul 
caso Onesti, se la designazione 

del presidente del CONI da 
parte dei rappresentanti di so
cietà o di associazioni (quali 
sono appunto i presidenti delle 
federazioni sportive nazionali), 
non può definirsi una designa
zione elettiva diretta, bensì in
diretta — per cui non si può ap
plicare la disposizione di cui 
all'art. 1 della legge 406/77, che 
annulla la disciplina dell'art. 32 
della legge 70/75, non ponendo 
l imit i all'istituto della confer
ma qualora, appunto, la desi
gnazione elettiva sia diretta — 
nemmeno alla designazione del 
presidente dell'A.C. d'Italia si 
può applicare la disposizione 
dello stesso art. i . 

Infatti, secondo la interpre
tazione del TAR deLiazio, la 
volontà elettiva diretta è quella " 
che promana dai soci o associati 
o iscritti delle società o enti o 
associazioni a cui essi stessi ap
partengono, volta a nominare o 
designare j loro rappresentanti 
e non, invero, quella posta in es
sere dai rappresentanti stessi, 
volta a nominare o designare 
un rappresentante dei propri 
rappresentati. 

Quindi essendo i componenti 
dell'assemblea dell'A.C. d'Italia 
dei rappresentanti alcuni dello 
Stato e della pubblica ammini
strazione, altri, la maggioran
za, dei clubs locali e di associa
zioni varie aderenti allo stesso 
ente, appare illegittima la desi
gnazione da essi effettuata nel 

febbraio di quest'anno, essendo 
stata una designazione elettiva 
indiretta, e nulla la conseguen
te nomina del Capo dello Stato. 

Equivoca, sul piano della le
gittimità, è anche la posizione 
di de' Resmini in seno alla giun
ta esecutiva del CONI, se si os
serva che nel contesto della leg
ge 70/75 l'automobile club 
d'Italia e i l CONI occupano ca
tegorie differenti, i l primo com
parendo tra gli enti preposti a 
servizi di pubblico interesse, i l 
secondo tra gli enti preposti ad 
attività sportive, turistiche e 
del tempo libero, sebbene i l pri
mo sia stato inserito nella legge 
istitutiva del comitato olimpi
co, quale federazione sportiva 
nazionale. 

E chiaro che i l Parlamento ha 
individuato prevalenti nelle 
f u n z i o n i e nelle f i n a l i t à 
dell'ente automobilistico quelle 
burocratiche esattoriali e non, 
invece, le sportive che sono rap
presentate dalla commissione 
sportiva automobilistica italia
na (CSAI), organo dell'A.C. 
d'Italia. Tant'è che recente
mente i l governo ha disposto 
che dal primo gennaio 1979 
l'imposta di soggiorno, la cosid
detta tassa sul turismo, venga 
riscossa dall'ACI e non più dal
la banca nazionale del lavoro. 
Con questa nuova sinecura 
esattoriale, l'automobile club 
incasserà almeno 960 milioni 
all'anno. 

Evidenze queste dell'abnor
me prevalere di compiti esatto
riali all'interno dell'ACI, poste 
ancora più in risalto dalla pole
mica, di questi giorni, tra la To
tal e l'ente pubblico a proposito 
dei coupons turistici. 

Non ha più alcun senso so
stanziale, quindi, che TACI per
manga quale federazione spor
tiva nel consiglio nazionale del 
CONI e tanto meno nella giun
ta esecutiva, per i l peduncolo 
della commissione sportiva au
tomobilistica. Questa semmai, 
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costituita in federazionè auto
noma, dovrebbe rilevare oppor
tunamente, con aderenza alle 
finalità e ai compiti del CONI, i l 
posto dell'ente automobilistico. 

Nell'opera di riassetto legi
slativo che i partiti e i l Parla
mento intendono avviare, an
che questa distorsione va elimi
nata, riproponendosi ancora a 
maggior ragione la necessità di 
abrogare la legge istitutiva del 
CONI che, vecchia di 36 anni, 
mantiene in piedi situazioni ob
solete e ridicole. 

Se, poi, si vuole dare un senso 
alla battaglia che i l Parlamento 
ha inteso condurre contro i l 
clientelismo con una sèrie di 
provvedimenti legislativi, tra i 
quali ultimi appaiono la legge 
sul parastato è la legge sulla no
mina dei presidenti e dei vice 
presidenti degli eriti pubblici, 
anche economici, non è più con
ciliabile i l principio dell'accu
mulo delle cariche. Tanto più 
quando ad accumularle sono 
personaggi di netta estrazione 
politica, quale appunto è i l de' 
Resmini che fa parte del sotto
bosco del partito socialista. 

La posizione dell'on Caiati, 
deputato democristiano, i n 
seno alla giunta esecutiva del 
CONI, è altrettanto equivoca, 
sul piano della legittimità, di 
quella del suo collega consiglie
re di amministrazione de' Re
smini. In base all'art. 2 della 
legge 60/53 sulle incompatibili
tà parlamentari, Caiati avreb
be dovuto lasciare i l Parlamen
to, cosa che non ha fatto, prima 
di candidarsi per la nomina di 
membro di giunta. Avrebbe do
vuto, comunque, subito dopo 
l'avvenuta nomina optare per 
questa carica, rinunciando al 
mandato parlamentare, e farlo 
pubblicamente, cosa che non ha 
fatto. Caiati ha, invece, adotta
to la tattica del silenzio, dilato
ria ma molto scorretta, lascian
do che sia la presidenza della 
Camera ad intervenire d'ufficio 

sul caso, investendo degli ac
certamenti e dell'istruttoria la 
competente giunta delle elezio
ni della Camera dei deputati, 
così come dispone l'art. 8 della 
legge 60/53. Ciò significa che 
Caiati r imarrà nella giunta del 
CONI fino alla scadenza del 
mandato, a meno che Ingrao, 
presidente della Camera, non 
intenda, come ha dichiarato re
centemente in una intervista al 
Corriere della Sera, ripristina
re e riattivare le competenze 
del Parlamento. 

C'è da dire a riprova dell'at
teggiamento di Caiati in questa 
vicenda che è recidivo da molti 
anni, essendo presidente della 
federazione nazionale della 
caccia, dal 1969, ente pubblico, 
fino al suo scioglimento operato 
dalla legge sul decentramento 
regionale. Caiati rimase nella 
carica di presidente dell'ente 
anche quando divenne ministro 
senza portafoglio per i problemi Jk 
della gioventù nel 1972. 

La presenza dei politici, siano 
essi deputati e senatori o uomi
ni del sottobosco partitico, nel
la organizzazione sportiva 

1 CONI/federazioni, è la conse
guenza dell'incerta collocazio
ne che lo sport con le sue attivi
tà ha nel quadro costituzionale, 
sicché una parte dell'assóeia-
zionismo sportivo ha preferito 
appoggiarsi ad uomini politici 
nella illusione, tutta italica, di 
ottenere spinte evolutive più 
marcate rispetto all'andamen
to generale dello sport. In altre 
circostanze, i l sovrapporsi di fi
nalità burocratiche/esattoriali 
alle finalità sportive, come nel 
caso dell'automobile club, ha 
fatto sì che si creassero dei cen
t r i di potere politico/economici 
tali da diventare necessaria
mente appetibili ai partiti. Un 
esempio, meno macroscopico di 
quello dell'ente automobilisti
co, lo ha offerto l'aero club 
d'Italia, con l'avvento alla pre
sidenza di Teti, socialista, ma si 

può dire che l'obiettivo di farne 
un centro di potere sia fallito, 
non per colpa del suo presiden
te, ma per i l cambio della guar
dia avvenuto al vertice del PSI. 
Craxi e Signorile, infatti, non 
ne hanno condiviso l'imposta
zione, preferendo, per quanto 
riguarda l'aeroclub prendere le 
opportune distanze, anche nei 
confronti di Teti, i l cui manda
to, scaduto a novembre, non gli 
è stato rinnovato. Ciò è dipeso 
dal f a t t o che lo s t a tu to 
dell'ente, opportunamente mo
dificato per consentire a Teti di 
riproporre la sua cadidatura, è 
stato bloccato proprio su espli
cita richiesta del PSI. 

La depoliticizzazione della 
organizzazione sportiva, co
munque, sembra oggi trovare 
dei fautori anche nel governo. 
Evangelisti ha detto in privato 
che la presidenza del consiglio 
intende proporre un disegno di 
legge che dichiari incompatibi
le con i l mandato parlamentare 
le cariche rappresentative e 
amministrative i n seno al 
CONI e alle federazioni sporti
ve. «Se continua così — ha os
servato i l presidente della fe-
derbox — i l consiglio nazionale 
del CONI corre i l rischio di tra
sformarsi in un minimontecito
rio. Oltre al sottoscritto, ci sono 
a l t r i ' quattro parlamentari: 
Carta (pentathlon moderno), 
Lo Bello (pallamano), Caiati 
(caccia), democristiani e Coluc
ci (pesca sportiva) socialista. 

Sarebbe, però, più utile ed op
portuno, anziché questo panni
cello caldo proposto da Evange
listi e, forse, suggerito da An
dreotti, che i l governo si adope
rasse a far porre dal Parlamen
to l'attività sportiva, svolta nel
le forme associative sia dilet
tantistiche sia professionisti
che, sotto la tutela dell'art. 18 
della Costituzione, in coordina
zione con l'art. 5 della Costitu
zione. 
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STAMPA ESTERA 

E S T 

U R S S : R I U N I O N E 
D E L P A T T O D I VAR
S A V I A 

Alla fine di questo mese si 
terrà a Mosca la riunione del 
Comitato politico consultivo 
del Patto di Varsavia... Si ritie
ne che si discuterà su tre temi 
principali... Prima di tutto, la 
distensione... i negoziati SALT-
2...; secondariamente, la «poli
tica cinese»... Come è noto, ci 
sono divergenze tra i comporta
menti dei diversi paesi (del Pat
to di Varsavia) verso la Cina e 
la sua politica e si pensa che 
una sintonizzazione delle vedu
te e dei comportamenti verso la 
Cina sia i l terzo tema dei collo
qui. 
VJESNIK (Zagabria), 15.XI.78. 

A L L E A N Z A T R A L A 
CINA E L A NATO 

La collaborazione politica tra 
la Cina e la Nato è confermata 
da molti fatti... Non c'è regione 
o focolaio di crisi nel mondo 
dove la Cina non agisca d'ac
cordo con i circoli della NATO. 
Gli strateghi della NATO mo
strano comprensione verso la 
politica espansionistica della 
Cina contro i l Vietnam sociali
sta... 
NEPSABADSAG (Budapest), 
10.XI.78. 

J U G O S L A V I A : L E 
C O N S E G U E N Z E N E 
G A T I V E D E L L A CON
F E R E N Z A DI B E R L I 
NO 

I l membro della Presidenza 
del CC della Lega dei comunisti 
in Jugoslavia, Aleksander 
Grlickov, parlando a Zaga
bria... si è soffermato... su certe 
conseguenze negative che si 
sono manifestate nel periodo 
dopo (la conferenza di) Berlino, 
come: la corsa agli armamenti, 
la riapparizione dei fenomeni 
del tempo della guerra fredda, 
preparativi per la divisione del 
mondo in sfere di interessi, pro
paganda anticomunista, inge
renza negli affari interni dei 
paesi socialisti... Di non poca 
importanza. sono anche le di
vergenze nell'interpretazione 
della conferenza di Berlino dei 
partiti comunisti e operai le 
quali impongono di nuovo do
mande e differenze di vedute, 
appesantiscono i rapporti tra i 
partiti comunisti e particolar
mente negativo è l'apparizione 
del nuovo fenomeno secondo 
cui certi partiti comunisti al 
potere cercano di risolvere' i 
loro litigi con la forzai 
POLITIKA, (Belgrado) 16.XI.78. 

INCONTRO C E A U S E 
S C U T I T O 

I colloqui tra Ceausescu e 
Tito... si sono svolti in una at
mosfera cordiale, confermando 
ancora una volta la profondità 
e la solidità dell'amicizia, della 
solidarietà e della collaborazio
ne tra i nostri due paesi e popo
li . . . I l nuovo vertice a Belgrado 
apre larghissime prospettive 
per lo sviluppo della stretta 
cooperazione romeno-jugosla
va. 
SCINTEA (Bucarest) 13.XI.78. 

CINA: E V O L U Z I O N E 
D E L L A D O T T R I N A 
M I L I T A R E 

La guerra non è inevitabile 
ma è possibile. L'importanza 
dell'apertura della Cina verso i l 
mondo, l'evoluzione generale 
sociale e politica del paese e del
la sua politica estera hanno r i 
flessi diretti anche sull'evolu
zione della dottrina militare..: 
Nella strategia globale cinese 
non si insiste più sulla tesi 
dell'inevitabilità del conflitto 
armato con l'imperialismo e 
dell'intensificazione della lotta 
di liberazione nazionale e della 
rivoluzione nel mondo. Un con
flitto armato con l'imperiali
smo si prevede come possibilità 
reale, però si mette in evidenza 
i l fatto che l'URSS rappresenta 
i l più grande pericolo per la 
Cina. 
VJESNIK (Zagreb), 20.XI.78. 

OVEST 

L ' I N G H I L T E R R A 
C E R C A L A D I S T E N 
SIONE CON L ' U R S S 

L'Inghilterra ha fatto capire 
all'Unione Sovietica di essere 
alla ricerca di un «disgelo» nel 
freddo diplomatico causato dal 
duro trattamento dei dissiden
t i . Dopo parecchi atti intesi a 
mostrare la preoccupazione del 
governo britannico per le puni
zioni imposte dalle autorità so
vietiche ai dissidenti che lotta
no per i d i r i t t i umani, White-
hall (la sede del consiglio dei 
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ministri) adesso sta accentuan
do i l suo desiderio di migliorare 
le relazioni. Quando i l ministro 
degli esteri Dr. Owen incontrò 
Gromiko, i l ministro degli este
r i sovietico, all'ONU, insistè 
perché accettasse un invito per 
una visita ufficiale in Inghilter
ra e suggerì la primavera-

Ma l'apertura è stata respin
ta. Gromiko ha detto che era 
«troppo occupato». E stato no
tato a Whitehall che anche i l 
Presidente Carter ha deciso che 
è giunto i l momento di arresta
re i l deterioramento nelle rela
zioni americano-sovietiche. I l 
governo ha annunciato i l mese 
scorso di aver fatto cessare la 
proibizione di tre mesi sulle vi
site ad alto livello e che Em
menthal, i l ministro del tesoro, 
si recherà a Mosca i l mese pros
simo. 
T H E D A I L Y T E L E G R A P H , 
4.XI.78. 

UNIONE S O V I E T I C A : 
A P E R T U R A 
A L L ' O V E S T 

Spinta dall'offensiva cinese, 
Mosca cerca amici sia all'Ovest 
che nell'Estremo Oriente. Un 
aereo degli Stati Uniti in fiam
me è costretto ad atterrare ... i l 
27 ottobre sulle coste della 
Kamciatka, terreno di esercita
zione per i missili atomici sovie
tici nel Pacifico del Nord. Cin
que dei 15 membri dell'equipag
gio perdono la vita. I l loro ae
reo, del tipo «Orion», apparte
neva alla flotta militare degli 
Stati Unit i e volava in «missio
ne speciale», come è stato co
municato dal quotidiano mili
tare sovietico «Krasnaia Zvez-
da». Invece di insistere con le 
solite accuse di spionaggio, la 
stampa sovietica loda l'azione 
di salvataggio dei pescherecci 
russi: i dieci membri dell'equi

paggio dell'Orion «ringraziano 
i marinai sovietici che, con la 
loro accortezza e la loro auda
cia, gli hanno salvato la vita». 
L'agenzia TASS cita la madre 
di uno dei salvati dello Stato di 
Alabama: «Se è possibile una 
azione comune tra i nostri paesi 
e i nostri popoli in una simile si
tuazione, allora l'URSS e gli 
USA possono certamente tro
vare un linguaggio comune e 
interessi comuni anche in altri 
settori»; Così Mosca segnala 
all'altra potenza mondiale la 
sua disponibilità per una inte
sa. 
DER SPIEGEL, 13/XI/78 

P A R I G I G U A R D A 
A L L ' E S T 

Gli obiettivi della -Sgancia 
nell'Est dell'Europa sono com
plessi ma i l loro significato è 
chiaro: la sua politica tende al 
ravvicinamento dei popoli eu
ropei senza preclusioni per mo
tivi di regime. Questa linea non 
è nuova e si è imposta alla 
Francia molto prima che i co
munisti andassero>da Berlino 
Est a Bucarest. Tuttavia, i l go
verno francese non deve tenere 
conto soltanto dei legami affet
t ivi o culturali tessuti dalla sto
ria, ma molto di più delle realtà 
attuali: chiaramente, l'esisten
za dei «blocchi» e, in queste cir
costanze, la presenza e l 'in
fluenza sovietica da Lùbeck alla 
frontiera turca. Si tratta, in 
fondo, di stabilire legami bila
terali più stretti possibili con 
gli europei dell'Est senza dar 
fastidio al Cremlino e di svilup
pare la distensione simultanea
mente con ciascuna Repubblica 
popolare e con Mosca. Partendo 
da questa linea direttrice, la di
plomazia francese prende in 
considerazione l'opportunità, 

la personalità di ciascun paese 
e le sue relazioni specifiche con 
l'URSS... 
LE MONDE, 16/XI/78 

L ' O R O D I V I D E ( E 
U N I S C E ) L ' I N G H I L 
T E R R A E L ' A L B A N I A 

In una dichiarazione politica 
che conferma i l desiderio 
dell'Albania per migliori rela
zioni con i membri europei del
la Nato e del Patto di Varsavia, 
Enver Hoxha, i l leader del par
tito albanese, ha fatto sapere 
che la normalizzazione delle re
lazioni anglo-albanesi dipende 
dalla restituzione di 8 milioni di 
lire sterline in oro trattenuti 
dall'Inghilterra dopo la Secon
da Guerra mondiale. 

... Recentemente gli albanesi 
hanno detto che l'Inghilterra 
deve restituire l'oro nonché pa
gare gli interessi accumulati 
prima di avviare qualsiasi ne
goziato per la normalizzazione 
delle relazioni. 
THE TIMES, l l / X I / 7 8 

I P R E Z Z I D E G L I A L I 
M E N T A R I 

I l Dipartimento dell'Agricol
tura ritiene che i prezzi dei pro
dotti alimentari continueranno 
a salire rapidamente negli Sta
t i Uniti, e dunque quasi certa
mente nel mondo. Esso stima 
un rialzo dall'8 al 10 per cento 
nel 1979... Per molti anni, i l con
sumatore statunitense è stato 
vittima di una serie di disastro
si artifici conosciuti sotto i l 
nome di politica agraria. Ades
so l'inflazione, i l più disastroso 
di tut t i , ha esteso i l suo control
lo anche su questo settore. 
INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE, 17.XI.78. 
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Niente baratto tra Barone e 
Ambrosio 

Avv. Franco De Cataldo 
Roma 

e, p.e. Dott. Mino Pecorelli 
Direttore «OP» - Roma 

Egregio Avvocato, 
sul n. 32 del periodico «OP» del 
21 novembre 1978 è apparso un 
articolo, non firmato, sul pro
cesso Ambrosio che riporta una 
Sua presunta intervista. 

La stimo troppo per ritenere 
che siano autentiche o, perlo
meno, esatte le affermazioni a 
Lei attribuite: in particolare 
quelle relative ad un illecito 
«baratto» tra l'avv. Barone e 
l'Ambrosio che, addirittura, 
avrei io stesso ammesso nel cor
so della mia requisitoria. Per la 
verità, ho detto esattamente i l 
contrario e Lei lo sa bene. 

Lungi da me l'idea di voler 
creare artificiose polemiche 
ma i l periodico in questione ha 
travisato cjòmpletamente fatti e 
circostanze di un processo che 
aveva vissuto momenti di dura, 
ma intelligente e corretta bat
taglia nell'ambito di una nor
male dialettica processuale. 

La prego, pertanto, di voler 
meglio chiarire pubblicamente 
i l Suo pensiero. 

Distinti saluti. 
Guido Viola 

Sostituto Procuratore della 
Repubblica - Milano 

Lefebvre chi era costui? 

Egregio Direttore, 
sul numero 33 di OP del 28 no
vembre 1978, nell'articolo «Ma 
quella crociera si tinge di gial
lo» vengo chiamato in causa 
(come nel numero precedente 
del quale vengo a conoscenza 
oggi) a proposito di una mia 
partecipazione ad una crociera 
sulla nave Tiziano. 

A parte i l fatto che i l mio 
nome è Carlo e non Lucio, devo 
precisarLe; che non ho preso 
parte al alcuna crociera sulla 
Tiziano; che non avevo buoni 
rapporti con i Lefebvre per i l 
semplice fatto che non l i cono-

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

scevo e non l i conosco; infine 
che, anche per questi motivi, 
non è affatto lecito ipotizzare — 
come afferma i l Suo giornale — 
che «possa essere stato proprio 
i l Pellegrini a far firmare a Bi-
saglia quellà lettera misterio
sa». A 

Distinti saluti. ~ 
Carlo Pellegrini — Rovigo 

Ancora sull'istituto tecnico 
«De Pinedo» 

Egregio Direttore, 
confesso di aver letto divertito 
la replica del Preside dell'Isti
tuto Tecnico Aeronautico F. De 
Pinedo Giovanni Micci, da lei 
pubblicata sul numero del 21 
novembre. Lungi dallo smenti
re la sostanza dell'articolo con
testato i l preside in questione" 
non fa altro che confermare che 
l'Istituto da lui diretto è solo 
una fabbrica di disoccupati, 
cosa per altro confermata an
che da alcuni rappresentanti 
della APA (Associazione Periti 
Aeronautici); giovani diploma
t i senza alcuna reale possibilità 
di un lavoro. 

La fonte di informazione è 
dunque attendibile, autorevole 
e sincera. Quando poi si affer
ma che all'Ita manca una ade
guata selezione, si fa riferimen
to alla facilità con la quale tutti 
gli aspiranti finiscono per se

guire i corsi di pilotaggio. La r i 
duzione spontanea che si verifi
ca nel numero delle classi non è 
certo attribuibile a sani criteri 
didattici, così come vorrebbe 
affermare i l Preside Giovanni 
Micci, uomo di lettere, digiuno 
di problemi aeronautici. I l Pre
side Micci infatti dimentica di 
dire che molti allievi delusi e 
consapevoli finiscono solo per 
tempo con l'abbandonare l'Isti
tuto; molti poi al terzo anno 
proseguono gli studi allettati 
da ima idoneità al volo sancita 
da ima visita medica frettolosa 
che l i dichiara in grado di poter 
conseguire i l brevetto turistico 
(ima vìsita medica per i l rila
scio di un brevetto lavorativo 
creerebbe una ben più seria e 
valida selezione) ; gli altri, e 
molti fanno parte degli scarta
t i , optano per i l conseguimento 
del brevetto di «aspirante al 
controllo del traffico aereo» 
N.d.r. altra specializzazione a 
fondo cieco. 

E giusto a questo punto far 
notare che i l totale delle ore vo
late all'Aeroclub di Roma nel 
corso di un anno, al tempo delle 
vacche grasse, superò di parec
chio la quota 10.000! A questo 
fatturato decisamente spropo
sitato per un Circolo di appas
sionati contribuirono in larga 
misura e l'Istituto Tecnico Ae
ronautico De Pinedo e la Dgac 
tramite i famigerati corsi mini
steriali (questa la deleteria uti
lizzazione di tanto denaro dello 
Stato). 
Su una cosa comunque questo 
Preside ha ragione, quando af
ferma che la creazione di una 
Scuola di Volo gestita alle sue 
dirette dipendenze (Scuola che 
sarebbe stata utile agli allievi 
che avrebbero potuto fare una 
ben altra esperienza di volo con 
minor spreco di tempo e di de
naro) non fu mai voluta dal no
stro stesso Ministero dei Tra
sporti che si premurò tramite 
l'Aeroclub d'Italia (Raffaello 
Teti PSI) solo di nutrire le ben 
note clientele che hanno parto
rito da un po' di tempo solo de
lusione, solo disoccupazione. 

Questa replica per conclude
re è dunque solo strumentale, 
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non smentisce e non nega, in l i 
nea con tutte le altre repliche 
mandate ai giornali dai tanti 
servitorelli di questo regime so
lerti solo nel testimoniare ma
lafede e incompetenza. 

Bruno Chiofalo 
Presidente dell 'ANTAG - Roma 

Su Valpreda Ciuffa precisa 

Caro Direttore, 
in relazione all'articolo «I ver-

• samenti segreti sul conto di 
Valpreda» pubblicato sul nu
mero 28 di OP del 24 ottobre 
c.a., confermo di aver dato allo 
stesso Valpreda nel marzo 1973 
400.000 lire, ma non si t rat tò né 
di un versamento segreto — 
tanto che fu fatto con assegno di 
conto corrente —, né di contri
buto alla sottoscrizione popola
re in atto all'epoca in suo favo
re. Gli diédi la somma solo per
ché, avendolo pregato appena 
uscì dalla prigione di rilasciar
mi un'intervista, Valpreda, che 
si trovava in difficoltà finanzia
rie per la lunga detenzione e si 
accingeva a sposare Laura Reg
gi, mi chiese una contropartita 
finanziaria. Concordammo una 
specie di memoriale che fu pub
blicato, qualche giorno dopo, 
sul Corriere d'Informazione. 
Alla firma dell'accordo antici
pai io la somma quale capo della 
redazione romana dello stesso 
giornale; somma che l'ammini
strazione del Corriere mi r im
borsò, esserendo i l servizio con-

. cordato con i l direttore. Al t r i 
quotidiani e settimanali cerca
vano di fare la stessa cosa dato 
l'interesse giornalistico delle 
dichiarazioni di Valpreda ap
pena scarcerato; io l i precedet
ti . Non quindi oscure operazio
ni. Circa le affermazioni che io 
sarei democristiano di provata 
fede, ricco e con lussuosa villa, 
t i ringrazio per l'immeritato 
prestigio attribuitomi. Pur
troppo sono ricco come può es
serlo un giornalista con stipen
dio contrattuale; tu che sei di
rettore allora dovresti essere 
ultramiliardario? Grazie per 
l'ospitalità. 

Victor Ciuffa — Roma 

M a l f a t t i i n t e l l i g e n t e ? 
Sarà... 

Egregio Direttore, 
leggo «OP» dal primo numero e 
debbo congratularmi con Lei e 
con tut t i quelli di OP per i l co
raggio f in qui dimostrato nel 
rendere pubbliche cose e fatti 
che altri settimanali si son ben 
guardati dal segnalare. 

Non sono d'accordo con i l 
giudizio di «OP» 14 novembre 
1978 N . 31 sul Ministro Malfatti 
(pagina 46) «... si sta rivelando 
un Ministro intelligente, so
brio, e certamente utile all'am
ministrazione finanziaria». 

Non credo che si possa giudi
care «intelligente» un Mini
stro, come Malfatti, che ha por
tato la Scuola Italiana ad esse
re: 

— fabbrica di disoccupati; 

— fucina di «Estremisti», di r i 
voluzionari, di brigatisti rqasi e 
neri; 

— centri di propaganda mar
xista, leninista, maoista, castri
sta, guevarista, ociminista. 

Né credo possa chiamarsi 
«intelligente» un ministro che, 
portato alle Finanze... per argi
nare le evasioni IVA va a «rie
sumare» la «Bolletta di accom
pagnamento delle mejHii viag
gianti» nonostante le negative 
esperienze delle «Bollette di 
Accompagnamento delle Impo
ste di Consumo» di non lontana 
memoria e che furono solamen
te «paravento» per le grosse 
evasioni che si consumavano 
proprio sotto la tutela della 
«Bolletta»! Sono ancora in 
buona salute migliaia di «diret
tori» uffici Imposte Consumo... 
e i l Ministro Malfatti prima di 
partorire i l «DECRETO» per i l 
ripristino della «Bolletta d'ac 
compagnamento merci» avreb
be dovuto (se era intelligente) 
sentire i «suggerimenti» che 
potevano venire da chi conosce
va tut t i i difetti e i possibili 
«abusi» delle Bollette stesse, e 
cercare di evitare di ricadere 
negli stessi errori. 

Basti pensare che — poi — 

per i l Controllo delle Bollette 
Imposte consumo V i erano 
«barriere daziarie» all'entrata 
di ogni città, e un esercito di 
«Dazieri» f in nei più piccoli 
borghi... 

I l Ministro Malfatti, invece, 
pretenderebbe che i l controllo 
venga fatto dalla Polizia Stra
dale, Finanza e Carabinieri!!!, 
distogliendoli, ovviamente, dai 
loro precisi compiti per i quali i 
loro organici sono già insuffi
cienti motivo per cui la delin
quenza è, in Italia, l'unica indu
stria in forte espansione! 

Quel «6+» è quindi a mio av
viso un voto NON obiettivo. 

Distinti, cordiali saluti. 
G.E. - Chieti 

Vincenzino Russo e la «fab
brica delle illusioni» 

Caro Direttore, 
veramente interessante la 
campagna moralizzatrice che 
sta conducendo sulle colonne 
del Suo autorevole periodico a 
proposito della «Banda del 
Tubo». 

E' un problema gravissimo, 
dal momento che appare evi
dente che alcuni personaggi 
hanno superato ogni limite. 

I problemi, però non si l imi
tano alla sola benzina. 

V i sono per esempio, proble
mi, per toccare un personaggio 
a Lei particolarmente simpati
co, l'on. Vincenzino Russo, che 
investono anche i l modo di ge
stire i l partito e quel che è peg
gio, la «Fabbrica delle illusio
ni». 

Per offrirle notizie in merito, 
Le faccio avere copia de «Il Gaz
zettino Dauno» nel quale trove
rà un saggio di come si possano 
prendere in giro 20mila giovani 
disoccupati e di come si può te
nere per circa un anno un par
tito nelle condizioni di «strut
tura acefala». 

Apprezzo molto la Sua cam
pagna e ritengo di poterLe dare 
un contributo per continuare la 
Sua missione moralizzatrice 
della vita pubblica. 

Cordiali saluti. 
Lettera f irmata - Foggia 
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T e m p o d i s f r a t t i 

A DONAT CATTIN E" IMPOSTO 
Dl LASCIARE A PRODI IL POSTO 

LUI NON MOLLA LA POLTRONA 
PERCHE' TROVA CHE GLI "DONA" 

filmi; ì 
'VICE SEGRETARIO MAI ! „ 
LANCIA DISPERATI LAI 

ED ACCORRONO MORLINO 
CON DE MITA E PASTORINO 

TINA ANSELMI CON RUFFINI 
E MALFATTI CON PEDINI 

CHI LO TIRA PER LA GIACCA 
CHI GLI GRIDA:"MEZZA TACCA!" 

LO TRASCINA UN'AUTOGRÙ 
FINO A PIAZZA DEL GESÙ' 
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Non si rendono conto 

Per gli interessati e i loro amici coinvolti nel labirinto della 
vita politica, i «veti» di Donat Cattin, le sue interviste, le sue 
ritrattazioni, le reazioni di Zaccagnini, le precisazioni dei 
portavoce di Forze Nuove, l'incontro tra Pertini e Berlin
guer, la richiesta di Amendola di convocare urgentemente la 
Direzione del partito: ecco, tutto questo riempie i loro giorni 
e le loro notti. Non si rendono conto che alla gente poco gli 
frega se al Ministero dell'Industria ci va un Romano Prodi 
invece di un Vittorino Colombo, se Morlino prende i l posto 
di Gullotti e questo viene incaricato della riforma della Pub
blica Amministrazione, se Sinesio ottiene i Trasporti e la 
Marina Mercantile? L'immagine globale è sempre la stessa: 
le solite facce disposte secondo nuove priorità. 

Intanto, fuori, continuano gli-scioperi, i disservizi, la-crisi -
economica, gli attentati. I l nuovo terrorismo non mira più ai 
vertici: colpisce chiunque faccia i l proprio lavoro, i l proprio 
dovere. Minaccia i quadri intermedi dello Stato, che sono poi 
quelli portanti, i meno politicizzati, i più operosi: non i 
grands commis che veleggiano nelle acque della corruzione 
e dell'intrallazzo. E questo è ancor più pericoloso e preoccu
pante. La elasse politica esaurisce le proprie energie nel bal
letto delle poltrone, nelle manovre precongressuali, insensi
bile al dramma delle grandi e piccole Napoli sparse in tutta 
la Penisola. Ora si attendono le elezioni-campione del Tren
tino Alto-Adige; i risultati occuperanno almeno due setti
mane per analisi minuziose, quasi fossero le viscere di una 
vittima sacrificale. E gli ospedali restano in crisi, le poste non 
funzionano, le scuole e l'Università si paralizzano, i trasporti 
disarticolano i l flusso regolare degli spostamenti e delle co
municazioni... 
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ASTUTO COLPO DEI SOLITI IGNOTI 
AL PROCESSO LOCKHEED 

MA QUELLA CROCIERA 
SI TINGE D I GIALLO 

I l processo si muove su due 
piani: uno quello scontato e am
piamente prevedibile, è rappre
sentato dal dibattito della Con
sulta; l'altro, pieno di colpi di 
scena e di rivelazioni impreve
dibili, si muove lungo canali mi
steriosi fino a raggiungere gli 
organi di stampa. Alla Consul
ta, come da noi previsto la set
timana scorsa, hanno deciso di 
fare a meno del prof. Astuto, un 
giudice ordinario, e la Corte 
detta dei «trenta» è diventata 
di ventinove membri, quindici 
dei quali nominati dal potere^ 
politico. Si va dunque verso ima 
sentenza che non potrà modifi
care o integrare quella già 
espressa dal Parlamento? E 
presto per dirlo. C'è ancora la 
mina vagante del bonifico sul 
conto Star e c'è soprattutto la 
storia della crociera sollevata 
da OP or sono sette giorni. A 
proposito della quale, stanno 
emergendo nuovi e più concreti 
elementi che legano i passegge
r i della Tiziano alla vicenda 
Lockheed. 

In particolare: 
1) Foschini on. Nicola: è sta

to sentito come teste in istrut
toria ed ha affermato che nel 
periodo di Ferragosto del 1971 
f u ospite di Antonio Lefebvre 
nella di lui villa sulla Costiera 
Amalfitana. Venne indicato a 
discarico dallo stesso Antonio 
Lefebvre in quanto Ovidio ave
va inviato alla Lockheed un te
lex nel quale era detto che, r i 
sultando egli assente da Roma 
nel periodo di Ferragosto, pres
so lo studio di Via Nuoto n. 11 
sarebbe rimasto a disposizione 
Antonio per ogni evenienza. 

Antonio non si mosse da Maio-
r i . 

2) Caccioppoli Isabella in Fo
schini: moglie di Nicola Foschi
ni. Ha testimoniato in istrutto
ria sulla stessa circostanza. 

3) Bracci prof. Ulrico: urolo
go di chiara fama. Ha operato 
Ovidio Lefebvre durante i l pe
riodo di detenzione a Regina 
Coeli. Ha testimoniato i n 
istruttoria sulla stessa circo
stanza: ha una casa vicina a 
quella di Antonio in Costiera. 

4) De Micheli Anna in Brac
aci: moglie di Ulrico Bracci. Ha -

testimoniato in istruttoria sul
la stessa circostanza. 

5) Raimondi aw. Oscar: col
laboratore dello studio di Anto
nio Lefebvre. Ha testimoniato 
in istruttoria sempre relativa
mente al fatto che Antonio non 
si mosse da Maiori e che lo stu
dio, nel periodo del Ferragosto 
71, rimase chiuso. 

è) Ercole avv. Nicola: colla
boratore anziano dello studio di 
Antonio Lefebvre. Ha testimo
niato che nel periodo del Ferra
gosto 71 lo studio rimase chiuso 
e Antonio andò in ferie a Maio-
r i . All'epoca era cointestatario 
con Antonio Lefebvre di due 
conti correnti presso i l Banco di 
Napoli. 

7) Funaro Paola in Ercole: 
moglie dell'avv. Ercole. I l l '-6-
70 Ovidio emise in suo favore un 
assegno di 50.000.000 tratto dal 
proprio conto corrente presso 
la Banca d'America e d'Italia. 
L'assegno venne negoziato da 
Egidio Baragatti, segretario di 
Antonio Lefebvre. Ovidio ha 
sempre dichiarato che dalla ne
goziazione di quell'assegno di 

conto corrente vennero tratt i 
assegni circolari intestati a 
nomi di fantasia che, i l 3-6-70, 
vennero portati al segretario 
del Ministro Tanassi, dr. Bruno 
Palmiotti, i l quale non l i accettò 
perché desiderava contanti. 
Dagli accertamenti disposti 
dalla Corte è risultato che gli 
assegni c i rco la r i r icava t i 
dall'assegno di conto corrente 
di Ovidio a favore della Funaro 
vennero incassati, sempre i l 1'-
6-70, dall'avv. Alessandro Spe
rati, altro collaboratore dello 
studio di Antonio Lefebvre;1 

Quindi, i l 3 giugno Ovidio non 
poteva avere quegli assegni. 

8) Chiovenda Renzo: dece
duto di recente. Fu ammini
stratore della Chemical, della 
soc. di navigazione Sirena, delle 
Linee Marittime dell'Adriati
co, tutte società riconducibili ai 
fratelli Lefebvre. I l suo nome è 
presente in molti telex inviati 
da Ovidio alla Lockheed. Ha te
stimoniato in istruttoria e nel 
dibattimento, dicendo che mai 
si è interessato, neppure margi
nalmente, della questione. 

9) Cao di San Marco dott. 
Efisio: all'epoca era Direttore 
Centrale dell'IMI, addetto agli 
affari internazionali. Si inte
ressò della questione del prefi
nanziamento che doveva essere 
concesso a l l a Lockheed 
dall'IMI (la pratica non andò in 
porto) prima che fosse stipulato 
i l contratto per l'acquisto dei C-
130 Hercules tra i l Ministero 
della Difesa e la Lockheed me
desima. Su questa trattativa ha 
testimoniato in istruttoria e nel 
dibattimento. 

10) Piga dot t . Franco: 
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all'epoca era Capo di Gabinetto 
del Presidente del Consiglio on. 
Mariano Rumor. È stato senti
to come testimone in istrutto
ria e nel dibattimento su una 
circostanza importante, ma r i 
masta misteriosa. 

I l 24-6-70 all ' IMI pervenne 
una lettera a firma del Sottose
gretario alla Presidenza del 
Consiglio on. Antonio Bisaglia, 
con la quale si rappresentava 
«d'interesse» del Governo alla 

operazione, prèfinanziamento-
IMI . L'on. Bisaglia ha ricono
sciuto come sua la firma, ma ha 
sempre detto di non avere mai 
conosciuto quel problema e di 
non poter dire chi gli fece f ir
mare, evidentemente in un mo
mento di distrazione, quella let
tera. 

Piga ha detto di non saperne 
niente. 
11) Nella «lista passeggeri» 
notasi i l nome di Pellegrini Lu

cio, indicato come «segretario 
dell'on. Bisagnlia nel : collegio 
elettorale». I l Pellegrini doveva 
perciò avere buoni rapporti con 
i Lefebvre. 

E lecito ipotizzare che possa 
essere stato proprio i l Pellegri
ni a far firmare a Bisaglia quel
la lèttera misteriosa (v. n. 10) 

PUBBLICA O PRIVATA L ' I T A L C A S S E ? 

L A SETTIMANA 
BIANCA 

Settimana d i passione i n via S. Basilio. Per i banchieri, i cl ient i , i pol i t ic i coinvolti nel più 
grosso scandalo monetario del dopoguerra non c'è Donat Cat t in , crisi d i governo o serpen
tone monetario che tengano: questa è la settimana bianca dell'Italcasse. Si concluderà mar
ted ì 28 con la sentenza della suprema Corte chiamata a sciogliere i l dilemma: pubblica o p r i 
vata l'Italcasse? — 

L'Italia, o meglio quei pochi 
italiani che seguono da vicino le 
cronache giudiziarie, come al 
solito s'è divisa in due fazioni 
contrapposte. Con gli innocen
tisti stanno tut t i coloro che vo
gliono ridimensionare i l caso 
giudiziario, derubricarne i rea
t i più gravi, creare le premesse 
di un generale compromesso 
assolutorio. Con gli altri, coloro 
che ritengono sia venuto anche 
per i l nostro paese i l momento 
di smetterla con fondi neri e 
clientelismo, i l momento di re
cidere l'immondo cordone om
belicale che da anni fa del pub
blico risparmio la ricchezza 
privata su cui possono impune
mente appozzare le mani gran 
commis dello stato e partiti po
litici. 

I l partito degli innocentisti 
dispiega le sue armate da piaz
za del Gesù a via del Corso, da 
Palazzo Chigi a via Tomacelli. È 
i l nuovo quadrilatero di Villa-
franca del partito della natura 
privatistica, alfieri e bandiere 
nello stesso tempo ne sono Mar
cello Dionisi e Edoardo Calièri 
che imputati di peculato ed in
teresse privato dalla magistra
tura di Roma, nel caso la Cassa
zione accogliesse le loro suppli
che, sarebbero restituiti alle r i 
spettive famiglie più riveriti di 
prima e quasi innocenti. Men
tre una provvidenziale spugna 
cancellerebbe i 1500 miliardi 
ingoiati negli ultimi anni dai 
Caltagirone, dagli Ursini, dai 
Rovelli e dai loro padrini e pro
tettori politici. 

A battersi perché la giustizia 
segua un corso uguale per tutti, 
non restano che un pugno di co
raggiosi magistrati, l'opinione 
pubblica più sensibile e alcuni 
organi di stampa. Parlando di 
stampa, è d'obbligo fare un pic
colo discorso. Oggi i l punto cri
tico della vicenda Italcasse è 
rappresentato dalla sentenza 
della suprema Corte. Chiunque 
parli d'altro, chiunque non con
centri su questo fronte tut t i i 
suoi sforzi, cambatte battaglie 
di retroguardia, lavora per i l re 
di Prussia. Che dire dunque di 
Panorama e La Repubblica che 
intrattengono i loro lettori con 
conversari spacciati per «rive
lazioni» straordinarie, verità 
clamorose ed «esclusive» che 
altro non sono se non la rima-
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quanto sostenuto da Calièri e 
Dionisi, dimostrano inoppu
gnabilmente che proprio le f i 
nalità pubblicistiche dell'ente, 
ne hanno consentito un utilizzo 
che da particolare è divenuto i l 
legale e distorto. Ma prima di 
proseguire questo discorso (ve
dremo in seguito ciò che è stato 
possibile fare nella gestione del 
portafoglio titoli), apriamo una 
breve parentesi. C'è in Italia (e 
guardacaso nell'ambito delle 
Casse di Risparmio) un istituto 
del tutto analogo all'Icori. È 
l'Istituto Federale delle Casse 
di Risparmio delle Tre Venezie 
(Federalcasse), definito di di
ri t to pubblico proprio dalla 
presidenza del Consiglio in oc
casione di una richiesta circa 
l'applicazione dei benefici della 
legge 366/70 (ex combattenti). 
Come può essere «pubblica» la 
Federalcasse triveneta e «pri
vata» l'Italcasse che svolge atti
vità analoga sul resto della Re
pubblica? I l mistero va chiarito 
al più presto; per dottrina e per 
diritto. 

L a questione dei titoli 

Una vera fontana di elementi 
indiziari della natura pubblica 
dell'Iccri, scaturisce dall'esame 
dello svolgimento nel tempo dei 
rapporti tra le autorità di go
verno e l'istituto di via S. Basi
lio, orientato nel senso di finali
tà proprie sia dell'amministra
zione diretta dello Stato, sia de
gli enti pubblici, sia di finalità 
interessanti la collettività na
zionale. Ci riferiamo al contri
buto determinante offerto da 
Italcasse docile strumento 
dell'autorità monetaria in so
stegno dei mercati finanziari e 
creditizi. 

Quanto ai compiti finanziari, 
ricordiamo: 

1) la funzione della modifica 

degli impieghi a medio e lungo 
termine delle Banche e delle 
Casse, nei confronti degli enti 
territoriali (Regioni, comuni e 
province) offerta dall'Icori f in 
dal 14 maggio 1932, 

2) la costituzione per legge 
presso l'Iccri della Cassa per i l 
Credito delle Imprese Artigia
ne, ente di diritto pubblico 
creato dallo Stato per sovvenire 
con contributi pubblici le im
prese artigiane, che ha portato 
l'unificazione ex lege della pre
sidenza Iccri con quella di Ar t i -
giancassa (15 dicembre 1947). 

Quanto alla politica crediti
zia, va ricordato i l contributo 
costante alla politica moneta
ria del paese, prestato da Ital
casse grazie alla ingente consi
stenza di t i toli che è in condi
zione di movimentare concor
demente agli orientamenti del
la Banca d'Italia e secondo fina
lità di pubblico interesse. Per 
capire la portata del fenomeno 
di cui stiamo parlando, basta 
rilevare che alla fine del 1971 
l'Iccri aveva la disponibilità di 
circa i l 50% dei ti toli di stato e di 
enti pubblici costituenti i l por
tafoglio complessivo detenuto 
dall'intero sistema bancario. 
Questa massa di titoli si divide
va sostanzialmente in due ag
gregati: 

1) t i toli nei quali erano inve
stite le riserve speciali di liqui
dità delle Casse e Monti (3.953 
mil iardi in t i t o l i custoditi 
dall'Icori + 1.657 miliardi in 
contanti depositati presso la 
Banca d'Italia. 

2) titoli propri dell'Iccri, nei 
quali era investita la maggior 
parte della disponibilità finan
ziaria dell'istituto (105 miliardi 
del capitale sociale, + 114 mi
liardi di fondi patrimoniali + 
4.375 miliardi della raccolta) (i 
dati si riferiscono all'esercizio 
1976). 

La consistenza complessiva 
dei t i toli Iccri non ha un anda
mento costante nel tempo, ma 

varia a seconda delle necessita 
del Tesoro dello Stato in ordine 
alle necessità di spesa corrente, 
finanziamenti di òpere, pubbli
che o di altri enti pubblici ope
ranti nel settore del credito 
speciale. A prova di ciò, va no
tato che i l portafoglio titoli de
tenuto dall'Icori sale dai 5.594 
miliardi del '74 ai 7.236 del '75 
per scendere alla fine '76 a 6.345 
miliardi. 

In sostanza l'attività dell'Ic
cri e i l relativo effetto sul mer
cato finanziario, è uno stru
mento primario della «politica 
di mercato aperto» della Banca 
d'Italia che a sua volta è una 
delle classiche forme di inter
vento amministrativo per i l 
controllo del credito e della 
base monetaria circolante. Una 
politica che consiste nel collo
camento o nell'acquisto di t i toli 
pubblici da parte della banca 
centrale, al fine di promuovere 
ima contrazione o un aumento 
dei mezzi monetari disponibili 
sul mercato. A l riguardo, in una 
conferenza alle Casse di Ri
sparmio Cee, tenuta nel 1973 a 
Bruxelles, lo stesso Arcaini af
fermava: «una politica rivolta 
più che ad affrontare condizio
ni congiunturali, ad assicurare 
una graduale e dilazionata of
ferta dei ti toli ai risparmiatori 
ed investitori istituzionali». In 
quella stessa occasione, Arcaini 
precisava che in detta politica, 
che è propria delle Autorità 
preposte istituzionalmente al 
controllo della moneta, «l'Iccri 
è i l bacino di contenimento 
dell'eccedenza delle emissioni 
di titoli». 

Può un istituto di credito cui 
lo Stato affida tanto delicati 
compiti, essere considerato di 
natura privatistica? E con que
sta domanda termina la «me
moria» depositata dagli avvo
cati Franco de Cataldo e Luigi 
Guarnieri in nome e per conto 
dei tre commissari dell'Italcas
se. • 
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P E T R O L I O E MANETTE <4» parte) 

I L GENERALISSIMO 

Stabilito un primo contatto 
con Giorgio Craft per la costitu
zione della famosa «anstalt» in 
Svizzera,, i l 27 maggio 1975 Ma
rio Foligni prende appunta
mento con i l Gen. Raffaele Giu
dice, comandante generale del
la Guardia di Finanza. Nel cor
so dei colloqui, i due fanno i l 
punto sull'operazione «greg
gio», esprimendo valutazioni su 
fatt i e coprotagonÌ8ti: 

— i l prof. Piero Carrer è una 
persona validissima, «molto in 
gamba»; un analizzatore per
fetto (il giudizio viene riferito 
alle clausole introdotte nel con
tratto d'acquisto del petrolio l i 
bico) ; 

— la questione Alberto Fer
rari — direttore generale della 
Banca Nazionale del Lavoro — 
bisogna chiuderla al più presto 
(al riguardo va ricordato che le 
trattative con i libici erano ini
ziate proprio nell'ufficio di Fer
rari, alla B N D ; 

— quanto al contratto, sarà 
pronto per la settimana prossi
ma; Carrer lo invierà subito a 
Foligni perché possa «preorga
nizzare tutta quanta la cosa». 

Alle 12,15 del giorno seguente 
l'infaticabile Foligni si reca da 
Abuagela M. Huegi. Rimane 
circa 40 minuti nell'ufficio del 
diplomatico, ma ne esce visibil
mente soddisfatto. Del conte
nuto di questo colloquio, alle 
13,15 Foligni così racconta al 
generale Giudice: 

«... I l professor Alberto Fer
rari ha offerto recentemente 
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una colazione presente i l titola
re del dicastero degli esteri (on. 
Mariano Rumor: n<d.R.) e que
gli amici che devono siglare su 
... la cosa del professore di Bolo
gna, e lì, Alberto ha fatto delle 
notevoli advances per entrare 
in prima fila, ma quelli l i hanno 
fatto trovare un muro...». 

I l discorso, non si nasconde, 
suscita non poche perplessità. 
Sembrerebbe, in ultima analisi, 
che le trattative di cui si parla 
stiano per concretizzarsi su un 

"pianò ufficiale, caratterizzato 
dalla presenza del ministro de
gli esteri. Potrebbe essere, in 
definitiva, un tentativo di riag
gancio alle offerte di petrolio 
all'Italia del primo ministro l i 
bico Jallaud Abdussalam, in 
passato risolte nel più completo 
fallimento. Per contro, all'epo
ca non c'era a Roma nessuna 
delegazione ufficiale libica, im
pegnata su questioni di petro
lio. Un fatto però appare certo: 
i l contratto elaborato dal prof. 
Carrer sta per giungere a Foli
gni e l'originale dovrebbe essere 
recapitato all'ambasciata di L i 
bia. 

Alle 10 del 29 maggio, Foligni 
si reca a casa di tale ragionier 
Angelo Pentassuglia, in Roma 
Via Bolzano 28. La sera prece
dente, euforico dopo abbondan
t i libagioni consumate durante 
i l pranzo in casa di mons. Bona-
deo, nel fissare l'incontro, a dif
ferenza delle volte precedenti 
quando si limitava esclusiva
mente ad annunciare una sua 

visita, anticipa un sibillino: 
«vengo da.te per parlare di tut
to». 

Questo «tutto», all'atto pra
tico si r idurrà nel riferire di 
aver parlato con «Raf» e di aver 
appreso da questi che i l telex è 
arrivato; di essere stato da 
«quello» fino alle 13 e un quar
to, con chiaro riferimento 
all'incontro avuto nel giorno 
precedente con l'incaricato 
d'affari libico. 

Quindi, Pentassuglia e Foli
gni si son messi a fare larvati r i 
ferimenti ad un personaggio di 
cui hanno largamente evitato 
di fare i l nome. Tale personag
gio, a detta di Pentassuglia, pur 
potente come pochi in Italia, sa
rebbe rimasto suggestionato 
dalla personalità di Foligni e 
soprattutto convinto di trovar
si davanti ad un elemento «ca
pace di fare miracoli». 

Tre giorni più tardi, Foligni i l 
mattino del 31 maggio è di nuo
vo nell'ufficio del generale Giu
dice, presso i l comando della 
Guardia di Finanza. Ci trova i l 
cav. del lav. Mario Rendo, ed 
un 'a l t ra persona «venu ta 
dall'estero». 

Foligni fino allora non aveva 
mai visto Rendo, molto amico 
invece di Giudice che aveva or
ganizzato l'incontro. Misterio
so personaggio siciliano, noto 
per intrattenere rapporti rite
nuti di natura commerciale con 
i paesi dell'Est questo Mario 
Rendo ha un ufficio in Roma, 
piazza Sallustio 9, telefoni 
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465353-482666-480073, ma i l 
fulcro della sua attività è sem
pre restato in Sicilia dove fa re
capito al numero 095-374390. 

I l generale Giudice, come è 
noto, ha due figli: uno, France
sco, funzionario presso la Banca 
Nazionale del Lavoro, all'epoca 
in procinto di essere trasferito a 
Pra to ; l ' a l t r o , Giuseppe, 
laureato in Legge, vissuto a Pa
lermo, qualche mese più tardi 
sarà assunto dal petroliere Giu
seppe Morelli, oggi in libertà 
provvisoria per contrabbando. 
Entrambi i figli di Giudice, per 
motivi non del tutto chiari, nel 
1975 frequentavano l'ufficio di 
Foligni in via della Consulta. 

Quel 5 di giugno 

Con un ritardo di due giorni 
dovuto alla presenza a Malta 
del ministro degli esteri libico, 
alle 10 del 5 giugno giunge a 
Roma aeroporto di Fiumicino 
padre Dionisio Mintoff. Nel 
corso del suo breve soggiorno in 
Italia, si recherà a Parma, Ber
gamo, Brescia, Milano e, verosi
milmente anche Torino. Ma 
questo lo vedremo in seguito. 
Torniamo al 5 giugno 1975. 
Mentre a Fiumicino atterra 
Mintoff, raggiunge Roma pro
veniente da Parma i l noto Giu
seppe Morelli. I l commerciante 
in petroli ha in programma un 
incontro importante con Foli
gni e Mintoff per la definizione 
della partita di greggio libico. 

Della venuta a Roma di padre 
Mintoff, Foligni dal canto suo 
aveva informato mons. Bona-
deo f in dalle 13 del giorno pre
cedente nel corso di un collo
quio con l'alto prelato, avvenu
to nel suo ufficio di via della 
Consulta. Subito dopo, Bona-
deo, sua nipote Assunta e mons. 
Francois Abu Moh, i l siriano, 
partono per un breve pellegri
naggio a Lourdes e si vedranno 

con padre Mintoff solo nei pri
mi giorni della settimana suc
cessiva, al ritorno dalla escur
sione di questi in alta Italia. 

Padre Mintoff rimane 10 
giorni in Italia. Tra l'altro, in
contra a Catania i l cav. del lav. 
Mario Rendo, mio dei-più «po
tenti» personaggi della Sicilia. 
A l colloquio Mintoff-Rendo 
partecipa anche Foligni. 

L'incontro, organizzato pro
babilmente all'insaputa del re
verendo, è stato preparato da 
Foligni e Giudice nel corso del 
colloquio avvenuto i l 31 maggio 
nell'ufficio dell'ex Comandante 
generale la Guardia di Finanza. 
In seguito Foligni e Rendo par
larono ancora una volta a 
quattr'occhi, alle 9,37 del 4 
maggio. 

Rendo è a Roma, in procinto 
di partire per Catania, ma si di
mostra subito molto interessa
to all'incontro con padre Min-

Lunedì scorso lo Stato Maggiore 
dell'Esercito ha salutato uno dei 
suoi più prestigiosi rappresentanti 
che se ne va: Raffaele Giudice, già 
comandante della Guardia di Finan
za. Immaginiamo la scena nella sa
letta dalle pareti tappezzate di qua
dr i ad olio d i discutibile fa t tura che 
immortalano le sembianze di quelli 
che furono i capi dello Stato Maggio
re, senza discriminazioni, dai mag
giori giù, giù fino ai Mereu (con la 
faccia bolsa nonostante la cura con 
là quale aveva scelto la propria foto 
da passare al pittore di palazzo) agli 
Andrea Viglione, i n uniforme color 
cacchetta, agli Andrea Cucino dai 
t r a t t i inconfondibili del terrone che 
ha perso i l traghetto per le americhe 
ma ha trovato l'America proprio da
vanti all'uscio. Entra Eugenio Ram
baldi, i l capo di t u t t i i capi, al suono 
scompigliato d'un batter d i tacchi, 
ormai falsi anche questi, e va a di
sporsi con le spalle alla grande spec
chiera seguito dal salutando gravato 
dalla chincaglieria d'uso. Si passa 
all'elogio funebre del trapassato che 
l'ascolta con volto serioso e compre
so delle proprie benemerenze. Le so
lite patacche ricordo, quindi i l giubi-

toff. Nel ringraziare per la me
diazione di Foligni lo prega cal
damente, per tanti motivi, di 
essere presente alla delicata 
fase del primo abboccamento. 

I l soggiorno in Italia di padre 
Mintoff, eterogeneo nei suoi 
aspetti, dà l'impressione ~3i ès
sere intenso di attività che nul
la hanno a che fare con missioni 
di apostolato. È prevista tra 
l'altro, la sua presentazione a 
Raffaele Giudice, al momento 
assente da Roma, ma per un 
brevissimo periodo. 

(continua) 

LE PUNTATE PRECEDENTI 

— Petrolio e manet
te : OP n , 30 

— P e t r o l i o e mo
schetto imbroglio 
perfetto : OP n. 31 

— La signorina e i 
monsignori : OP n. 32 

Iato garantisce sul proprio onore di 
essere sempre disponibile per f u t u r i 
cimenti e prestigiosi incarichi men
tre tintinnano i bicchieri e sta per 
scattare l'assalto ai salatini che pre
cede d'un istante quello dei sottopo
sti al superiore da ingraziarsi facen
dogli la ruota. La sera a Palazzo 
Barberini i vertici si riuniranno per 
i l pranzo di congedo i n uno scenario 
più sontuoso ma che non cambia lo 
spirito. Nessuno ha avuto i l gusto, i l 
pudore diremmo, di mutare i l ceri
moniale consueto visto che del Giu
dice si dice che intrattenesse rap
por t i finanche con pregiudicati per 
reati comuni. A nessuno è venuto i l 
dubbio che fosse i l caso di attendere 
pr ima d i dare i l via alla festa. 
Al l ' a l ta burocrazia mil i tare non 
possono interessare che f a t t i buro
craticamente accertati. Le valuta
zioni morali non possono interessar
la : non sono fornite di bolli e firme di 
competenza. E vero che nella bibbia 
militare si parla molto di qualità 
morali ma pare che la morale milita
re oggi sia diversa da quella civile. 
Fra tante riforme l'hanno riforma
ta! 

L'ESERCITO SALUTA I L G E N E R A L E 
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AFFARI ITALIANI 

IL CAPPELLO 
A TRE PUNTE 

L'attuale momento politico 
italiano è caratterizzato dal re
ciproco interferire di tre pro
blemi: l'adesione o meno allo 
SME (Sistema Monetario Eu
ropeo), le manovre precongres
suali della Democrazia Cristia
na, la lotta di potere all'interno 
del Partito Comunista. Come si 
è detto, questi tre problemi 
sono legati tra loro, ma l'analisi 
è difficile in quanto si cerca in 
tu t t i i modi di tenerli distinti 
per creare l'illusione che esista 
per l'Italia una autonomia tan
to per ciò che riguarda le scelte 
interne dei partiti quanto per 
ciò che riguarda le scelte di po
litica estera. Ma così non è: la 
Democrazia Cristiana non può 
fare a meno di tenere nel dovu
to conto i «segnali» che proven
gono dagli Stati Unit i e i l PCI 
non può trascurare gli orienta
menti di Mosca. 

Ad Andreotti nessuno ha mai 
attribuito disegni strategici di 

lungo respiro e i l Presidente del 
Consiglio non ha mai fatto nul
la per farseli attribuire. Astuzia 
o consapevolezza delle precarie 
condizioni interne ed esterne 
dell'Italia? Inutile cercare una 
risposta. 

Andreotti e lo Sme 

Sta di fatto comunque che la 
proposta franco-tedesca di av
viare sul serio l'unione moneta
ria dell'Europa è apparsa ad 
Andreotti come una opportuni
tà da non trascurare per trarre 
fuori l'Italia dallo stato di pre
carietà in cui si trova f in dalla 
sua formazione unitaria. Ag
ganciare stabilmente la peniso
la al blocco franco-tedesco 
avrebbe significato per l'Italia 
allearsi per la prima volta con
temporaneamente alle due po
tenze più forti e dinamiche 
dell'Europa continentale, sot

traendosi a quel pendolarismo 
che non ci ha mai giovato. Ciò 
avrebbe portato anche ad una 
stabilizzazione interna di cui 
Andreotti, sul piano personale, 
si sarebbe giovato. Sul piano 
istituzionale, la stessa figura 
del Capo del Governo italiano si 
sarebbe avvicinata a quella del 
Cancelliere tedesco e del Presi
dente della Repubblica france
se. A l di là delle considerazioni 
di interesse nazionale, si vede 
bene come una simile prospet
tiva fosse di natura tale da stuz
zicare l'immaginazione di An
dreotti. La politica economica e 
quella estera si sarebbero con
centrate nelle mani del Gover
no, attaccando vigorosamente 
la struttura feudale del potere 
in Italia. E su questa linea, caso 
più unico che raro, Andreotti 
poteva contare sull'appoggio di 
Ugo La Malfa. Da queste consi
derazioni è scaturita la linea 
andreottiana di puntare la 
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prua sullo SME, cercando an
che di prendere in contropiede 
tu t t i quegli europeisti veri o fal
si che hanno sempre proliferato 
nel nostro Paese. 

Per arrivare al traguardo del
la adesione allo Sme, Andreotti 
doveva assicurarsi una solida 
rete di alleanze tanto all'esterno 
quanto all'interno. All'esterno, 
tuttavia, Schmidt e Giscard non 
potevano dimostrarsi di manica 
troppo larga nei confronti 
dell'Italia, aderendo senza reti
cenze alle nostre richieste «tec
niche» (paniere e margini di 
oscillazione della lira), pur sa
pendo che Andreotti sarebbe 
stato costretto a farle per spun
tare una parte delle critiche in
terne. Inoltre i l Cancelliere te
desco e i l Presidente francese 
volevano saggiare fino in fondo 
la decisione italiana di entrare 

Antonio Glolitti 

10 

sul serio nello SME; infine, non 
potevano, con larghe concessio
ni all'Italia, indebolire la rigidi
tà del loro progetto iniziale sen
za rischiare di renderlo poco 
credibile fin dal suo nascere. 
Non si esclude che all'ultimo 
momento la Germania e la 
Francia accolgano buona parte 
delle richieste italiane: e questa 
è ormai l'ultima carta di An
dreotti da giocare al vertice co
munitario di Bruxelles del 4-5 
dicembre. 

La ricerca di alleanze sul pia
no interno era invece più ardua 
e si sta delineando come sempre 
più difficile. Giolitti («Panora
ma» datato 21 novembre) ha 
detto: «gli atteggiamenti as
sunti da buona parte del sinda
cato italiano negli ultimi mesi 
si muovono esattamente nella 
direzione di impedire l'entrata 
nello SME, e di scoraggiare al
t r i membri (leggasi: Germania 
e Francia) dall'agevolare i l no
stro ingresso» . Richiesto di spe
cificare a quali sindacati si rife
risse, Giolitti ha indicato tanto 
gli autonomi quanto i metal
meccanici. Con questo ha fatto 
capire che l'ostilità proviene 
tanto dalla DC (attraverso i 
sindacati autonomi) quanto dai 
partiti di sinistra, PCI e PSI 
(per quanto riguarda i metal
meccanici). 

I calcoli della DC 

I democristiani apparente
mente sembrano sempre sva
gati in ordine ai grandi proble
mi internazionali, ma in realtà 
essi sono attenti ai segnali che 
provengono dall'esterno. La DC 
sa di non potersi muovere che 
entro i l «serpente» politico de
finito dagli Stati Uniti: e questi 
sono ostili allo SME, lasciano 
indebolire i l dollaro, accennano 
a farlo riprendere, minacciano 
una deflazione internazionale, 

Carlo Donat Cattin 

Ugo La Malfa 
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fanno salire e scendere la ten
sióne in Medio Oriente, si i r r i 
gidiscono cori l'Unione Sovieti
ca sul problema della limitazio
ne delle armi strategiche, bloc
cano e poi riaprono la possibili
tà della produzione della bom
ba N , sorridono al PSI, si mo-
straho"pìriirià possibilisti e poi 
ostili circa la partecipazione del 
PCI al governo. In casa demo
cristiana tutto ciò viene regi
strato attentamente: Donat 
Cattin attacca ferocemente i l 
PCI e la politica di collaborazio
ne con questo partito; i dorotei, 
con sfumature varie, criticano 
Zaccagnini; Ferrari-Aggradi si 
pronuncia contro lo SME nel 
caso in cui venga a mancare la 
partecipazione inglese; lo stes
so Forlani si ripropone in ver
sione centrista per togliere i l 
terreno sotto ai piedi di Fanfani 
sempre pronto a farsi sugge
stionare dal modello tedesco o 
francese (il fanfaniano Pastori-
riòrsir-è- pronunciato contro lo 
SME, ma i l fanfaniano Natali a 
favore). 

Nella DC la preoccupazione 
fondamentale è chiara: impedi
re un accrescimento duraturo 

del potere di Andreotti; e se 
Andreotti cerca di ottenerlo at^ 
traverso lo SME, questo deve 
essere l'obiettivo da abbattere. 
Tutt i gli alleati sono buoni: an
che Carli, che allarma la DC 
con la prospettiva di un conflit
to strategico con i l dollaro di cui 
l'Italia farebbe le spese più du
ramente degli altri. E vero che 
Giorgio La Malfa («Corriere 
della Sera» del 16 novembre), 
polemizzando con Carli, garba
tamente domanda: «avrebbe 
l'Italia più probabilità di con
durre una politica adeguata 
alle sue esigenze stado fuori 
dall'Europa monetaria o parte
cipandovi?». Ma né ai democri
stiani né agli Stati Uniti inte
ressa rispondere; e in fondo 
nemmeno a Carli. 

L'ipotesi di una politica eco
nomica più severa, agganciata 
a condizionamenti esterni, l i 
mitatrice degli sprechi cliente-
lari, che ad Andreotti non inte
ressa in quanto tale ma solo 
come mezzo per rafforzare i l 
proprio potere, spaventa i tito
lari democristiani dei centri di 
potere e l i coalizza contro An
dreotti e contro lo SME. E vero 

Giorgio La Malfa 

che Petrilli ha ricordato che 
l'ipotesi di una fase d'attesa di 
un anno maschererebbe la r i 
nuncia della partecipazione 
del l ' I ta l ia alla costruzione 
dell'Europa monetaria, ma 
questa affermazione rafforza la 
decisione di chi vuole distrug
gere f in da adesso tale prospet
tiva. 

I l Cancelliere Schmidt sem
bra ora più disponibile verso le 
richieste italiane, e Giorgio La 
Malfa si è preoccupato di farlo 
sapere; ma le vere concessioni 
tedesche non potranno che 
aversi a Bruxelles e nel frat
tempo Andreotti rischia di ca
dere perché Donat Cattin ha 
posto i l veto contro Prodi all'In
dustria e i l PCI ha chiesto pe
rentoriamente al leader di For
ze Nuove di lasciare i l Ministe
ro; Zaccagnini gli ha chiesto, 
più conciliante, di scegliere tra 
i l portafoglio di ministro e la 
carica di vice segretario del 
partito. In un primo tempo 
sembrava che, attraverso la no
mina di Prodi, Andreotti riu
scisse a fare un ampio rimpasto 
al fine di rendere più compatto 
i l proprio governo per accresce
re i l suo potere contrattuale 
proprio in vista dell'adesione 
allo SME, ma contro tale even
tualità sono subito scesi in cam-
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po anche i socialisti e socialde
mocratici e Piccoli ha detto che 
lo sbocco potrebbe essere la cri
si e le elezioni anticipate. 

I l PCI guarda a Mosca 

Istituzionalmente più atten
to agli equilibri internazionali, 
i l PCI sa bene quanto Mosca si 
opponga a qualsiasi processo di 
consolidamento dell'unità eu
ropea. La pressione sovietica 
sulla Germania è cresciuta ed 
ha trovato una conferma for
male nella nomina di un perso
naggio importante come Se-
mionov ad ambasciatore a 
Bonn. I Sovietici sono disposti 
ad accrescere la cooperazione 
con la Germania, ma in quanto 
sempre più isolata dall'Europa 
e dall'Occidente, non in quanto 
Paese-guida di una Comunità 
più forte e compatta. Un «Guil
laume» qualsiasi può sempre 
fare inciampare i l Cancelliere^ 

È "vero che Berlinguer, a Mo
sca, ha cercato di convincere 
Breznev ad assumere una posi
zione più elastica nei confronti 
dei paesi europei perché a lungo 
termine l'Unione Sovietica cor
rerebbe meno rischi in un mon
do multipolare secondo la con
cezione togliattiana. Ma chi co
manda realmente in Unione 
Sovietica? Tutto fa ritenere che 
i l potere sia ripartito in più cen
t r i , di disuguale peso, ma co
munque capaci d i agi re 
all'esterno in maniera abba
stanza autonoma. Ed è certo 
che se Berlinguer può contare 
sull'appoggio di Breznev, Pajet-
ta, Napolitano, Cossutta e forse 
Chiaromonte hanno altri «san
ti» al Cremlino. Ebbene: sono 
questi che spingono più dura
mente contro la prospettiva di 
un consolidamento dell'Europa 
occidentale ed hanno ispirato i l 
recente convegno del PCI 
sull'Europa, che ha ribadito un 

Giulio Andreotti 

fermo «no» al piano, definito 
«egemonico», franco-tedesco. 
Non a torto abbiamo insistito 
sull'allineamento di Pajetta 
alle tesi inglesi circa lo SME, 
sulla costante attenzione dedi
cata a questo problema dal quo
tidiano ufficiale del PCI: ora si 
parla anche di un riawicina-
mento tra la Gran Bretagna e 
l'Unione Sovietica: é questo si
gnifica crediti all'URSS, ad es. 
per facilitare l'estrazione del 

: carbone, dalla Siberia, consen
tendo ai Sovietici di approvvi
gionarsi maggiormente di valu
ta pregiata attraverso la vendi
ta di petròlio all'Occidente." 

Senza pronunciarsi a favóre 
della politica di Andreotti vèr
so lo SME, Berlinguer non l'ha 
ostacolata; ma già vengono dif
fusi organigrammi circa un 
nuovo assetto interno del PCI 
che dovrebbero ridurre i l pote
re del Segretario e accentuare 
una linea dura all'interno che, 
come ricordava Giolitti, ostaco
la obiettivamente l'ingresso 
dell'Italia nello SME. 

È probabile che Andreotti ot
tenga nelle quattro capitali 
arabe visitate nel corso della 
settimana qualche carta da gio
care all'interno, specie in cam
po economico. Se, inoltre, rice
verà da Schmidt qualche inco
raggiamento (cioè concessio
ne), cercherà di rovesciare a 
suo favore la situazione imba
razzante in cui lo ha messo i l 
governo inglese con le indiscre
zioni trapelate circa la sua deci
sione di restare fuori dallo 
SME. Ma da tutto ciò che ab
biamo detto finora è più verosi
mile supporre che le forze ostili 
allo SME siano disposte a r i 
schiare la crisi di governo e le 
elezioni anticipate. La crisi po
litica in Italia, sommata a quel
la belga (dove si voterà i l 17 di
cembre), svuoterebbe quindi i l 
prossimo vertice europeo di 
Bruxelles. Nonostante i preve
dibili sforzi di La Malfa, l'opi
nione pubblica, poco rendendo
si conto dell'intreccio tra pro
blemi interni ed esteri dell'Ita
lia, prenderebbe la DC senza 
sapere perché, punirebbe i l PCI 
per le sue divisioni interne e la 
sua contraddittorietà, incorag
gerebbe i l PSI che si è tenuto 
alla larga dai problemi concreti 
confidando nel fatto che questo 
è sempre i l Paese di Don Fer
rante. 
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I N VISTA D E L L E ELEZIONI E U R O P E E 

MANI 
EUROCOMUNISTE 
SUGLI EMIGRATI 

È tempo d'Europa. Serpento
ne monetario ed elezioni Cee 
impongono ai diversi partiti e 
sindacati punti di coordina
mento supernazionali. Nella 
rincorsa al tram europeo, i l PCI 
che sembrava i l più handicap
pato, sta usufruendo di appoggi 
inopinati. A l recente convegno 
sull'emigrazione, concluso a 
Città del Lussemburgo la scor
sa settimana e passato sotto si
lenzio dalla stampa italiana, 
tra i rappresentanti dei nostri 
emigrati in Germania (vedere 
riquadro) sono stati inclusi ben 
sei uomini del PCI che vanno 
aggiunti ai 4 Cgil e ai 2 delegati 
della (comunista) Fideff: su 
una delegazione di 31 persone, 
che si troverà a svolgere un ruo
lo di primo piano alle prossime 
elezioni europee, è stata lascia
ta al partito comunista quasi la 
maggioranza assoluta, da rag
giungere magari attraverso 
qualche santa alleanza con Cisl 
e Acli. La cosa non ha fatto bat
ter ciglio al sottosegretario 
Franco Foschi che ha portato ai 
convegnisti i l saluto e i l ricono
scimento del governo italiano. 
Sembra invece che i l cedimento 
al PCI Farnesina, che ha svolto 
un ruolo di primo piano in que
sta vera e propria lottizzazione 
dell'emigrante italiano, abbia 
suscitato ampie riserve tra gli 
osservatori di alcuni governi 
occidentali. 

A RAPPRESENTARE G L I EMIGRATI 
IN GERMANIA SONO STATI CHIAMATI 

1) ATTI Loris FIDEFF 
(comunista) 

2) ASTORI Gianfranco FIDEFF 
(comunista) 

3) BELVEDERE Franco CGIL 
4) CAMPAGNA Ignazio UIL 
5) CAPORALI Franco CISL 
6) CIALINI Mario PCI 
7) DI SABATINO Romolo PCI 
8) DEL VECCHIO Franco ACLI 
9) FRASCA Luigi CISL 

10) FAZI Luciano ACLI 
11) EMILIANO Graziano CGIL 
12) GRULLO Paolo SANTI 
13) IPPOLITO Pietro PCI 
14) LOBELLO Stefano UCEI 
15) MAYER Hans CISL 
16) MARZI Giorgio PCI 
17) LUPI Giulio PCI 
18) PALUMBO Giuseppe CISL 
19) PIETROBELLI Maria Rita SANTI 
20) PINTAGRO Rosario U N AIE 
21) POTRICK Boris DC 
22) QUARTA Antonia FIDEFF 

(comunista) 
23) ROMETTA Giuseppe UIL 
24) ROMANO Giuseppe DC 
25) RIGGIO Salvatore PSI 
26) SALVATORE Franco CGIL 
27) SCIACCA Carmelo PSDI 
28) TRASSELLI Ferdinando CGIL 
29) TORRES Romano PCI 
30) TOSO Ennio ACLI 
31) ZORATTO Bruno PSDI 
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CORSIVO, 

BOMBE 
E NINNA NANNA 

Il Papa ha detto «Non abbiate 
paura» e le allegre comari di Ci-
nisello Balsamo non hanno pau
ra dei loro mariti se, appena que
sti escono di casa, i pianerottoli 
del caseggiato (ma quanti piane
rottoli, quanti caseggiati, quanti 
Cinisello Balsamo esistono in 
Italia?) si animano per un va e 
vieni di fornicatori in ansia di 
dare il loro contributo a questa 
«repubblica fondata sull'adulte
rio» (dopo essere stata fondata 
sulla resistenza e sugli scanda
li). Che la nostra Repubblica, in
fatti, sia fondata sul lavoro sta 
solo scritto nell'art, primo della 
Costituzione: dòpo tante sciagu
re, un po' d'umorismo non gua
stava e i barzellettieri dell'epoca 
fascista provvedevano ad una 
rapida riconversione. Benché le 
statistiche più recenti attestino 
una diminuzione dell'assen
teismo, le «confessioni» di 
quell'amabile signora lombarda 
spingeranno forse molti operai 
ad uscire di casa, fare un giro per 
il quartiere e poi piombare all'im
provviso in mezzo al focolare do
mestico per verificare se il fuoco 
è acceso. 

Dalla letteratura «fantapoliti
ca» di qualche anno fa al rilancio 
del «liscio» e adesso all'esplo
sione del «travoltismo», l'invito 
sottile che viene rivolto alla gen
te è quello carnascialesco del 
«chi vuol esser lieto sia». Non si 
capisce come i nostri partiti del
la sinistra abbiano tanto insisti
to, e in parte insistano ancora, a 
reclamizzare la «programmazio
ne» in un Paese il cui principio fi

losofico è: «del diman non v'è 
certezza». 

Lo stesso Presidente della Re
pubblica, avvolto nella nube az
zurrognola del tranquillizzante 
fumo della pipa (la sigaretta la 
fumano gli ansiosi e il sigaro i 
pochi privilegiati che se lo pos
sono permettere) ha già messo 
in guardia le forze politiche a non 
considerare le crisi di governo 
come fatti di ordinaria ammini
strazione. Tutto ciò che può al
larmare deve essere contenuto, 
attutito, disinnescato: e alla noia 
che incombe si deve rimediare 
con il ballo, il cinema d'evasione, 
la fornicazione. Insomma: la feli
cità è un affare personale, indivi
duale. Non spetta allo Stato o 
agli uomini politici distribuirla 
come pacchi natalizi. Anzi, il me
stiere di politico è triste e ingra
to: vedi Moro, imprigionato, in
terrogato (si fa per dire) e ucci
so; e vedi la famiglia Leone, 
prima vittima, ante litteram, 
dell'equo canone. Ai Napoletani 
disoccupati, sottoccupati, dispe
rati, i nostri politici, come Maria 
Antonietta, replicano: «mangiate 
i biscotti» (delle multinazionali). 

E il terrorismo? domanderà 
qualcuno. Non fa eccezione. Si è 
trasformato. Dicono che le briga
te rosse abbiano fatto l'autocriti
ca, si sono pentite di avere ucci
so Moro: ma Paolo VI le aveva 
avvertite. Il sistema di potere ita
liano è passato dalla categoria 
dei «vertebrati» con un sistema 
nervoso centrale a quella degli 
«invertebrati» con un sistema 
nervoso ganglionare: come 

quello dei lombrichi, per inten
derci, gli ultimi lavoratori della 
terra, rimasti a lottare e tossire a 
causa dei concimi chimici e de
gli antiparassitari, impauriti dai 
potenti mezzi meccanici regalati 
agli «operai dell'agricoltura»: se 
si feriscono in un punto del loro 
corpo, se vengono amputati, 
continueranno a vivere, ricre
scono, continuano a digerire da 
un'estremità all'altra del corpo il 
mondo in cui vivono. I gallinacei 
che se li inghiottivano ingorda
mente sono ora confinati in am
bienti asettici e fanno le uova al
lietati da musiche e luci come in 
una sala da ballo di periferia. 

Ma torniamo al terrorismo: i 
nuovi obiettivi sono generici, di 
media importanza, colpiscono i 
«Travet» dello Stato e in contro
partita le forze dell'ordine, più o 
meno informate su questi «colpi» 
a bassa intensità, mettono a se
gno qualche punto. Così tutto il 
fenomeno del terrorismo viene 
fatto entrare nella quotidianità, 
nella routine che non spaventa e 
che non allarma, ma che vicever
sa addormenta, assuefà come 
una droga. Eppure qualcosa si 
muove in mezzo alla nebbia: la 
recrudescenza del terrorismo 
portava alla militarizzazione del
lo Stato perché si è visto che né 
la solidarietà tra i partiti né la «li
nea dell'Eur» del sindacato era
no in grado di stroncare il feno
meno: il nuovo terrorismo stri
sciante porterà alla militarizza
zione strisciante sulle note di 
una ninna nanna edizione Skor-
pion? 
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I L PROBLEMA DELL'ISTITUZIONE MONETA 

I L GOVERNATORE 
I L MINISTRO E LA 
BANG A D'ITALIA 

La nostra società, impronta
ta al più rigoroso razionalismo 
e figlia della scientismo, po
trebbe sembrare immune da 
tabù e da mit i così dedita come 
è alla dissacrazione e all'affer
mazione di un irenismo che for
se non ha precedenti storici. 

Ma, potenza dei miti!, abbat
tut i e calpestati, essi ritornano 
presto ad ergersi di nuovo ed a 
dominare. 

Si ricorderà infatti come la 
lotta all'assolutismo nel XVIII 
secolo trovasse la sua giustifi
cazione nell'affermazione, teo
ricamente esatta, di dover con
trollare attraverso i l parla
mento le finanze dello stato ac
centrate allora nel sovrano. 

A due secoli dalla rivoluzione 
francese e a sessantanni da 
quella marxiana, l'uomo della 
strada è portato pertanto a cre
dere come oggi nel clima di l i 
bertà istituzionale nel quale vi
viamo non vi siano più «isole di 
sovranità» e che i l potere politi
co espressione della volontà po
polare abbia tutte quelle carat
teristiche sognate dal Rousse
au. 

Niente di più inesatto. La so

vranità infatti, che ha la carat
teristica peculiare di essere ap
punto sovrana, cacciata dalle 
residenze reali si è rifugiata 
nelle ovattate sedi delle banche 
centrali. Non si chiamano più;,: 
palazzi reali, ma " istituti di 
emissione. Non vi abitano più i 
Luigi XVI, ma i governatori. 

I l discorso della corona è so
stituito dalla relazione che i l 
governatore fa i l 31 di maggio 
di ogni anno dinanzi al mini
stro del Tesoro ed agli esponen
t i del mondo economico e politi
co nazionale cortesemente invi
tati ad ascoltare le direttrici di 
politica monetaria e quindi eco
nomica da seguire. 

La Bankitalia è una società di 
capitali di 300 milioni di lire 
suddivisi in 300 mila azioni di 
lire 1.000 ciascuna; le quote di 
partecipazione sono nominati
ve ed appartengono: 491 a Cas
se di Risparmio, 121 a Istituti di 
Credito, 54 a Banche di interes
se nazionale, 34 all'INPS, 99 a 
Compagnie dt assicurazione 
per un totale di 799 quote di lire 
375.500 ciascuna. 

Questa piccola S.p.A. con ca
pitale superiore di soli 100 mi
lioni al minimo previsto dalla 

legge per la costituzione di uria 
società di capitali, non esercita 
una qualsivoglia modesta atti
vità commerciale, come si po
trebbe pensare data l'esiguità 
del capitale, ma ha per compitò 
istituzionale funzioni che defi
nire vitali per una nazione sa
rebbe ancora dire poco. Emette, 
in esercizio esclusivo, la carta 
moneta circolante in Italia, ne 
stabilisce l'ammontare, difende 
i l valore internazionale ed in
terno della moneta, esercita la 
polizia delle valute, la difesa del 
risparmio e la tutela del credi
to. 

E poi regolamenta i l mercato 
monetario, esercita i l servizio 
delle stanze di compensazione, 
svolge attività bancaria. 

E concessionaria di pubblico 
servizio. 

Esercita la sovranità mone
taria in Italia, svincolata, come 
tutte le «sovranità» dal con
trollo del parlamento e del M i 
nistro del Tesoro, e sottopone i l 
proprio bilancio all'approva
zione dell'assemblea generale 
dei soci tra i quali riparte l'utile 
di gestione. 

Ma, si osserverà, almeno i l 
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Governatore viene nominato 
dal potere esecutivo con i l con
trollo di quello legislativo? 

Niente affatto; l'art. 19 dello 
statuto della Bankitalia sanci
sce che la nomina e la revoca del 
governatore, del direttore ge
nerale e del vice-direttore ge
nerale, sono compiti del consi
glio superiore della Banca stes
sa. Ma forse i l Consiglio Supe
riore almeno è espressione 
dell'esecutivo? Assolutamente 
no. 113 consiglieri vengono no
minati nelle assemblee generali 
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dei partecipanti presso le sedi 
della Banca di Italia di Ancona, 
Bari, Bologna, Cagliari, Firen
ze, Genova, Livorno, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma, Tori
no, Trieste e Venezia come pre
visto all'art. 17 del citato statu
to. Ma allora, si penserà, le as
semblee generali sono espres
sione della volontà popolare 
espressa in sede periferica? 

No. I partecipanti alle assem
blee locali sono nominati dal di
rettore della sede della Banca a 
suo insindacabile giudizio pre

via ratifica del Governatore, 
che ha nominato i l direttore 
stesso. 

Quindi, si obietterà, la Banca 
d'Italia detiene i l vero potere, 
esercita la «sovranità», decide 
10 sviluppo economico della na
zione, determina l'abbondanza 
o la scarsità monetaria; pianifi
ca la miseria e la.ricchezza, è un 
affare di privati? 

Certamente. Ed al Ministro 
del Tesoro quale compito rima
ne nell'ambito della politica 
economica nazionale? 

Un compito importantissi
mo. Egli si indebita in nome e 
per conto del popolo italiano 
nei confronti della Bankitalia, 
elabora piani che possono tener 
conto solo delle possibilità f i 
nanziarie reperibili attraverso 
11 ministero delle finanze, assi
ste ogni anno, come invitato e 
senza diritto di voto all'assem
blea generale di Via Nazionale. 

Sottopone a ratifica del Pre
sidente della Repubblica l'ele
zione del Governatore eletto 
dal consiglio superióre della 
Banca stessa, fornisce a spese 
dell'amministrazione dello sta
to la guardia di Finanza a tute
la della Bankitalia, organizza i l 
servizio scorte valori e coperto 
da debito pubblico di concerto 
con i l Governatore emette i l bi
glietto di stato a corso legale 
che capita quotidianamente 
sotto i nostri occhi: le cinque
cento lire. 

Può, sentito i l consiglio dei 
ministri, emettere buoni del 
Tesoro, cioè gestisce i l debito 
pubblico. 

È in parole povere i l notaio, 
quindi un pubblico ufficiale, 
delle vicende monetarie ed eco
nomiche monopolizzate dalla 
Banca d'Italia. 

L'istituzione più forte ha 
mangiato la più debole, i l popo
lo sovrano è stato privato della 
sovranità, l'assolutismo regna 
ancora su di noi. 

H 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

VIETNAM 
Hi P£ 

Dopo essere vissuto inin
ter rot tamente per più d i 
trent'anni in stato di guerra, 
prima contro i l Giappone, poi 
contro la Francia e infine con
tro gli Stati Unit i , i l governo di 
Hanoi (la capitale del Vietnam 
del Nord oggi ribattezzata Cit
tà di Ho Chi-min) non riesce ad 
abituarsi alla pace benché l'ul
timo soldato americano se ne 
sia andato tre anni e mezzo fa. 
La «normalizzazione» del Sud 
sta avvenendo in condizioni du
rissime per la popolazione e l ' i l 
novembre scorso, a Ginevra, un 
portavoce del Commissariato 
delle Nazioni Unite per i r i fu
giati ha dichiarato che, dal 
1975, oltre trecentomila perso
ne hanno abbandonato l'Indo
cina: 12 mila solo nello scorso 
mese di ottobre; un decimo del 
totale vive ancora in condizioni 
precarie nei paesi di primo rifu
gio (Thailandia, Malaysia, Fi
lippine). Su imbarcazioni di 
fortuna, alcuni profughi sono 
riusciti a raggiungere i l Giap
pone e l'Australia. Tutto ciò de
nota una situazione tutt'altro 
che tranquilla per cui i l gover
no del Vietnam, allo scopo di fa
cilitare l'opera di pacificazione 
interna, sembra voler ricorrere 
a nuove operazioni mil i tar i 
esterne. 

L'esercito del Vie tnam, 
espressione di un popolo ormai 
di cinquanta milioni di abitan
t i , è convinto di avere acquista
to grandi meriti nella sua più 
che trentennale lotta e i l gover

no di Hanoi crede di avere di
ritto ad una specie di leader
ship morale sugli altri paesi 
dell'Indocina. La lunga lotta, 
peraltro, ha rafforzato uno spi
rito nazionalistico già molto 
forte. Vi sono perciò fattori 
obiettivi a sostegno della tesi ci
nese secondo cui «il rovescia
mento della Cambogia demo
cratica è soltanto i l primo passo 
del loro (cioè dei governanti del 
Vietnam e dei loro alleati sovie
tici) piano d'aggressione e 
d'espansione». L'accusa è con
tenuta in un editoriale del 
«Quotidiano deLPppolo» di Pe
chino, i l più violento che sia ap
parso finora contro i l Vietnam 
e fa seguito alla firma, avvenuta 
i l 10 novembre a Mosca, di un 
trattato di amicizia e coopera
zione economica, politica e mi
litare tra i l Vietnam e l'Unione 
Sovietica. L'organo cinese ha 
definito questo trattato «un'al
leanza militare pura e sempli
ce» fatto allo scopo «di aprire la 
via all'espansione militare delle 
autorità vietnamite nell'Asia 
sudorientale». Secondo i Cine
si, «l'egemonismo sovietico da 
grande potenza e quello regio
nale delle autorità vietnamite 
sono complementari e si servo
no reciprocamente sulla base 
comune dell'aggressione e 
dell'espansione». 

Secondo Pechino, è dall'ago
sto scorso che le truppe vietna
mite sconfinano ripetutamente 
nelle province cinesi di Kwan-
sgi e Yunnan, provocando inci

denti. I l «Quotidiano del Popo
lo», a questo proposito, scrive: 
«Tronfie dell'appoggio sovièti
co, le autorità vietnamite si 
sono montate la testa e ritengo
no di poter intimidire e sotto
porre a continue pressioni i l 
grande popolo cinese giungen
do al culmine del fanatismo e 
dell'insolenza e conclude: «La 
Cina non vuole un palmo di ter
ritorio altrui, ma non permette 
ad alcun Paese di occupare un 
palmo del proprio territorio. Le 
autorità vietnamite faranno 
meglio a non ignorare l'avverti
mento cinese». 

Non si tratta solo di sfoghi 
propagandistici. La «Washin
gton Post» del 10 novembre no
tava infatti che la prospettiva 
di più massicci combattimenti 
sul confine tra i l Vietnam e la 
Cambogia con intervento sovie
tico nell'area è tutt'altro che re
mota e pertanto i l Sud Est asia
tico sta attirando sempre più 
l'attenzione della politica este
ra cinese in questi ultimi tempi. 
C'è dell'altro: per quanto poco 
verosimile possa sembrare, al
cuni alti dirigenti del servizio 
segreto americano fanno ora 
rientrare tra gli «scenari» pos
sibili anche quello di un conflit
to tra la Cina e l'Unione Sovie
tica, finora sempre escluso. Lo 
schema sarebbe i l seguente: i l 
Vietnam attacca la Cambogia, 
alleata della Cina, che a sua vol
ta interviene contro i l Vietnam. 
In virtù del trattato recente
mente concluso, Mosca corre in 
aiuto dell'alleato vietnamita 
attaccando la Cina e mostran
do in tal modo di essere capace 
di sostenere i suoi alleati. 

Una conferma indiretta del 
fatto che l'ipotesi di un conflitto 
Cina-URSS non appartiene più 
alla fantapolitica viene anche 
dalla recente intensa offensiva 
diplomatica di Pechino, che r i 
sponde certamente a decisioni 
prese in vista di accelerare lo 
sviluppo industriale interno, 
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Il Vice Premier cinese Teng Hsiao-Ping e il Primo Ministro giapponese Takeo Fu-
kuda dopo la firma del trattato cino-giapponese di pace e di amicizia. 
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< 

ma che tende a creare intorno 
alla Cina una fitta rete di ami
cizie in modo da scoraggiare un 
intervento preventivo sovietico 
difficilmente giustificabile con
tro una Cina ansiosa di stabili
re pacifiche relazioni con tutti . 
Se è risultata una calunnia l'af
fermazione a suo tempo fatta 
da Krusciov secondo i l quale la 
Cina tendeva a provocare uno 
scontro nucleare tra URSS e 
USA per restare unica domina
trice in un mondo distrutto, che 
cosa si deve pensare oggi della 
eventualità di uno scontro rus
so-cinese?J3el resto, i due paesi 
con i quali la Cina ha finora 
concluso i maggiori accordi eco
nomici, e cioè la Germania e i l 
Giappone, sono i due paesi 
meno in grado di fornirle un 
aiuto militare diretto. Intanto 
James Schlesinger, l'uomo poli
tico americano attualmente più 
gradito a Pechino, si è recato in 
Cina per stabilire importanti 
accordi economici, ma soprat
tutto per spianare la strada alla 
normalizzazione dei rapporti 
tra i due paesi: e si dice che egli 
voglia diventare i l primo Am
basciatore degli Stati Uniti in 
Cina. 

Le esemplificazioni sono però 
sempre pericolose. Da una par
te, i Sovietici non potrebbero 
affrontare a cuor leggero un'av
ventura militare contro la Cina 
senza pensare alle conseguenze 
sul fronte occidentale: non sa
rebbero le forze della NATO ad 
attaccarla, ma tensioni anche 
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gravi in alcuni paesi dell'Euro
pa orientale sarebbero forte
mente probabili: in Romania, 
in Cecoslovacchia, in Polonia. 
Inoltre, tut t i i preparativi so
vietici per affrontare i l dopo-
Tito salterebbero: a meno che i l 
Cremlino non sia disposto a 
fare alcune concessioni a Occi
dente per avere mano libera ad 
Oriente. Ma anche in Asia sor
gerebbero complicazioni per
chè un blitz sovietico contro la 
Cina (è infatti ancora impensa
bile un'invasione convenziona
le date la scarsità delle vie di co
municazioni russe.in quell'area 
e la vastità del territorio cine
se) costringerebbe i l Giappone 
a riarmarsi. È invece probabile 
che l'accentuarsi delle tensioni 
nel Sud-Est asiatico e le voci 
circa la non assurdità di un'ipo
tesi di conflitto russo-cinese 
siano i l riflesso di ondeggia
menti interni dell'équipe diri
gente sovietica. 

Dall'altra parte bisogna esse
re cauti anche nel valutare le 
iniziative del Vietnam. È vero 
che.i dirigenti di Hanoi sono 
progressivamente slittati da 
una posizione filo-cinese, come 
era ancora nel 1964, ad una po
sizione filo-sovietica (tappe 
principali: 1965, a causa delle 
difficoltà frapposte dai cinesi al 
transito degli aiuti militari rus
si verso i l Vietnam del Nord; 
1971-72, a causa dell'annuncio 
della visita di Nixon a Pechino 
e poi della visita stessa del Pre
sidente americano, che appar

vero ad Hanoi come una pugna
lata alle spalle). Dal 1973 al '76 
i l Vietnam è tornato in ima po
sizione di equidistanza tra Mo
sca e Pechino, poi la bilancia ha 
cominciato a pendere a favore 
dei Sovietici anche perché la 
Cina non ha visto di buon oc
chio la riunificazione dei due 
Vietnam e la formazione di un" 
agguerrito Paese ai suoi confini, 
smanioso, per di più, di eserci
tare la leadership politica in 
tutta la penisola. Da maggio di 
quest'anno la situazione è pre
cipitata: questione dei cinesi 
espulsi dal Vietnam, sospensio
ne improvvisa degli aiuti da 
parte della Cina, scaramucce di 
confine, interferenze vietnami
te in Cambogia (sostenuta dalla 
Cina e dagli Stati Uniti) e final
mente i l trattato russo-vietna
mita. 

L'elemento da tenere sempre 
presente è però i l forte spirito 
nazionalistico del Vietnam, che 
finora, ad esempio, ha impedito 
la concessione a l l 'URSS-
dell'uso della base navale di 
Cam Ranh. In altre parole, i l 
Vietnam è più interessato 
all'amicizia di un potente «lon
tano» che a quella di un potente 
«vicinissimo», ma non avrebbe 
molto da guadagnare se la Cina 
venisse umiliata da un blitz nu
cleare sovietico perché i l suo in
teresse è quello di rafforzare la 
propria leadership nella peni
sola indocinese mostrando di 
sapersi muovere con prudenza 
ed equidistanza tra le due su
perpotenze comuniste. Ma in 
questa fase è probabile che sia
no stati i gravi problemi econo
mici a spingere i l Vietnam ad 
entrare a far parte del Comecon 
e a stipulare i l trattato con 
l'Unione Sovietica, che dopo 
l'esperienza francese e ameri
cana dovrebbe pensarci due 
volte prima di infilarsi a sua 
volta in un ennesimo conflitto 
indocinese. 
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SILURO 
INGLES 
ALLO S 

Dieci giorni prima dell'arrivo 
di Andreotti a Londra (ove ai 
t ra t terrà i l 22 e i l 23 novembre), 
l'autorevole «Financial Times» 
ha rivelato che i l primo mini
stro Callaghan e i l Cancelliere 
dello Scacchiere Healey avreb
bero già deciso che la Gran Bre
tagna non entrerà nello SME a 
partire dal primo gennaio del 
prossimo anno. I l vertice dei 
capi di Stato e di Governo della 
Comunità Europea, che si riu
nirà a Bruxelles i l 4 e i l 5 dicem
bre, dovrà prendere atto della 
decisione e dovrà pazientemen
te ascoltare tutte le motivazioni 
inglesi. 

La missione di Andreotti a 
Londra è così diventata im
provvisamente difficilissima 
tanto più che i l Presidente del 
Consiglio ha alle spalle una 
complessa situazione interna. 
A Londra, quindi, non ci sarà 
dialogo tra Callaghan e An
dreotti: i l primo ministro ingle
se notificherà al collega italiano 
la sua decisione e questi dovrà 
rinunciare a qualsiasi sforzo 
dialettico a difesa anche del 
solo valore politico dello SME. 
Per motivi formali, Andreotti 
non potrà platealmente alline
arsi alle decisioni di Londra e 
non ci esclude che potrebbe ten
tare un nuovo incontro in ex
tremis con Giscard e con 
Schmidt prima del vertice di 
Bruxelles. 
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La decisione inglese è desti
nata a mettere a dura prova la 
solidità dell'asse Parigi-Bonn e 
se essa è stata rivelata tre setti
mane prima del vertice comu
nitario, ciò si deve senza dubbio 
al fatto che Londra conta su 
questo intervallo per far nasce
re e crescere dubbi tanto a Pari
gi che a Bonn. Tuttavia sarebbe 
ingenuo credere che Giscard e 
Schmidt, nei loro colloqui a 
quattr'occhi, non abbiano esa
minato la possibilità di un tale 
siluro inglese e la situazione po
litica interna dei loro rispettivi 
paesi gli consente di tentare, al
meno, di andare avanti con i l 
progetto monetario europeo 
non solo «senza» la Gran Breta
gna, ma «contro» i desideri di 
Londra. L'Italia, quindi, si tro
va a dover scegliere tra due ma
nifestazioni di volontà altret
tanto decise e non potrà salvare 

James Callaghan. 

la faccia cercando di acconten
tare tut t i con un compromesso: 
deve scegliere, non mercanteg
giare. 

I motivi più evidenti per cui 
Callaghan sembra deciso a tè
nere i l suo Paese fuori dallo 
Sme sono di natura interna: 
nell'autunno del prossimo anno 
dovrà affrontare le elezioni po
litiche e non può rischiare di 
giungere a quell'appuntamento 
con una politica deflazionistica 
impostagli dall'adesione all'Eu
ropa monetaria. Inoltre nel suo 
partito la componente anti-eu-
ropeista è sempre forte e ag
guerrita. 

In Francia e in Germania, in
vece, Giscard e Schmidt hanno 
legato i l loro prestigio ed anche 
i l loro futuro politico alla carta 
europea, che amalgama i l forte 
spirito nazionalistico e la vitali
tà di questi due paesi, indubbia
mente i più dinamici di questo 
dopoguerra. In Francia, Gi
scard, grazie alla sua politica 
europeistica, riesce ad attrarre 
alcuni consensi dalle file social 
liste e lo stesso partito gollista 
ha dovuto assumere (come al 
recente meeting di domenica 12 
novembre) una posizione meno 
intransigente rispetto al passa
to. In Germania, i l congresso 
del partito liberale ha ribadito 
l'allenza con la socialdemocra
zia e quindi ha rafforzato la 
campagine governativa mentre 
l'opposizione cristiano-demo
cratica si perde in battaglie po
lemiche di portata assai limita
ta e quindi riduce le possibilità 
di un suo ritorno al potere. 

Nell'attesa di vedere come 
andrà a finire lo scontro politi
co e diplomatico tra Londra, da 
una parte, e l'asse Parigi-Bonn, 
dall'altra, c'è una considerazio
ne finale da fare: se a Bruxelles 
salterà l'Europa monetaria, 
non avranno più significato le 
elezioni per i l Parlamento euro
peo previste per i l 7-10 giugno 
dell'anno prossimo. Sarà diffi-
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cile convincere la gente ad an
dare a votare per un'Europa 
che non ha fiducia in sé stessa. 
Certo, molte ombre e preoccu
pazioni gravano obiettivamen
te sullo SME; ma esse non sono 
superiori a quelle che verso la 
metà degli Anni Cinquanta si 

agitavano intorno alla prospet
tiva della creazione del MEC 
attraverso la progressiva aboli
zione delle barriere doganali. I l 
fatto è che non esistono solo i 
problemi in quanto tali; ma esi
stono sempre degli uomini di 
fronte a dei problemi. • 

MEDIO ORIENTE 

CARTER 
OTTIMISTA 

A due mesi dalla firma a 
Camp David dei due documenti 
riguardanti un «Quadro per la 
pace nel Medio Oriente» e un 
«Quadro per un accordo di pace 
tra Egitto e Israele», le trattati
ve tra i rappresentanti di Sadat 
e di Begin, che si svolgono a 
Washington sotto i l vigile oc
chio di Carter, sono di nuovo 
giunte a un punto morto. L'as
segnazione del Nobel per la 
pace, congiuntamente al leader 
egiziano e a quello israeliano, 
non ha prodotto gli effetti spe
rati: ed effettivamente era in
genuo credere che un incorag
giamento psicologico fosse suf
ficiente a sanare, almeno su un 
fronte, una ferita aperta da 
trent'anni. 

Carter ha cavalcato con la 
consueta spregiudicatezza i l 
successo di Camp David, so
prattutto per motivi di ordine 
interno legati alle elezioni di 
«medio termine», che si sono 
svolte i l 7 novembre scorso. Or
mai manca appena un mese a 
quel termine di tre mesi che i l 
17 settembre Begin e Sadat si 
concessero per firmare i l trat
tato di pace tra i loro due paesi. 
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Nel frattempo si è svolto un 
«vertice» tra i paesi arabi del 
cosiddetto «fronte del rifiuto» 
che sostanzialmente hanno ac
cusato Sadat di avere scelto la 
strada della pace «bilaterale e 
separata», tradendo . i n tal 
mòdo la causa del mondo arabo. 

Per rispondere a questa accu
sa, i l leader egiziano ha chiesto 
di includere nel preambolo 
all'accordo di pace mi preciso 
riferimento a un legame tra 
questo trattato e i l successivo 
negoziato sulla Cisgiordania, su 
Gaza e sul popolo palestinese. 
In tal modo Sadat cerca di di
mostrare, soprattutto all'Ara
bia saudita, ma anche alla Siria 
e al leader palestinese Yasser 
Arafat, di subordinare la firma 
del trattato di pace con Israele 
al riconoscimento dei diri t t i dei 
Palestinesi. I problemi di Begin, 
invece, sono di natura interna: 
deve fronteggiare la fronda del 
suo partito e l'opposizione in 
parlamento e ha dovuto ribadi
re il diritto israeliano agli inse
diamenti sulla riva occidentale 
del Giordano. 

Secondo gli esperti del Dipar
timento di Stato, i l tempo gioca 

per Sadat, che migliora gra
dualmente la propria immagi
ne all'interno della comunità 
araba e fa apparire Begin sem
pre più intransigente agli occhi 
di Carter, spingendo i l Presi
dente americano ad esercitare 
una pressione crescente su 
Israele. Argomenti non manca
no al _governp„di .Washington; 
che fornisce all'anno due mi
liardi di dollari ad Israele per 
aiuti economici e militari. E Be
gin ne chiede altri tre o quattro 
per «finanziare» l'evacuazione 
del Sinai secondo gli accordi di 
Camp David. 

Se è difficile che per il 19 no
vembre, anniversario dello sto
rico viaggio di Sadat a Gerusa
lemme, Israele ed Egitto rag
giungano l'accordo, c'è chi fa 
notare che per il 10 dicembre, 
giorno della consegna del Pre
mio Nobel, Begin difficilmente 
potrà recarsi a riceverlo senza 
aver dato una consistente pro
va di buona volontà. Il «rais» 
egiziano ha puntato — molto 
astutamente — le sue carte de
cisive sulla necessità del Presi
dente americano di dimostrare 
di non aver perduto tempo se
gregandosi a Camp David nella 
prima metà di settembre e so
prattutto sul bisogno impellen
te di Carter di ottenere final
mente un risultato concreto. • 

Il Presidente egiziano Sadat. 



liÉr 

VATICANO 

SILENZIO STAMPA 
SUI DISCORSI D E L PAPA 

Dopo la visita alla Madonna 
delle Grazie al Santuario della 
Mentorella, Papa Wojtyla è 
stato a pregare per i due Santi 
Patroni d'Italia, indicando_ an
cora una volta come la sua prin
cipale preoccupazione sia quel
la di essere un esempio in mate
ria di fede. Ecco dunque un Pa
store che indica la via da segui
re, ricordando agli italiani due 
Santi che dettero tanto impulso 
universale alla preghiera, in 
tempi assai burrascosi. 

Prima ancora di prendere 
possesso di S. Giovanni in Late-
rano, Giovanni Paolo I I è stato 
da S. Francesco e da S. Caterina 
per invocare aiuto. L'aiuto indi
spensabile per sopportare con 
letizia la croce che gli è caduta 
sulle spalle: una Chiesa minac
ciata da scisma, e un'Italia lace
rata dalle beghe politiche in 
una situazione economica disa
strosa. 

A S. Francesco, i l crocifisso 
della chiesa di S. Damiano dis
se: «Va e ripara la mia casa, 
che come ben vedi è tutta in ro
vina...» Oggi la situazione non è 
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migliore. S. Caterina consigliò a 
Gregorio XI : «Siatemi uomo vi
rile!», perché i l Papa francese 
traccheggiava e non si decideva 
a lasciare Avignone per ripor
tare la Santa Sede a Roma. Di 
un simile consiglio Papa Woj
tyla non ha proprio bisogno... I 
32 anni di sacerdozio, scoccati i l 
giorno di Ognissanti, come egli 
ha ricordato, l i ha trascorsi 
temprandosi in una battaglia 
quotidiana in difesa del diritto 
di pregare di un popolo oppres
so dal regime ateo. 

Laureatosi all'Angelicum con 
una tesi su S. Giovanni della 
Croce, confessore di S. Teresa 
d'Avila, ebbe come relatore i l 
famoso teologo domenicano 
Garrigou-Lagrange, docente di 
dogmatica nella facoltà teologi
ca dell'Angelicum di Roma. 
Nella prefazione al suo lavoro 
«Dio accessibile a tutti» (1944), 
padre Garrigou-Lagrange scri
veva: «Ai nostri giorni la que
stione del valore delle prove ra
zionali dell'esistenza di Dio, ac
cessibili alla ragione naturale, 
s'è acuita sotto la spinta degli 

avvenimenti; come avviene 
spesso nella discussione, le idee 
più chiare si oscurano, talvolta 
si dimenticano anche i primi 
principi d'ogni ragionamento e 
si disconoscono i dir i t t i della 
verità, specialmente quelli del
la Verità prima, che deve domi
nare ogni preferenza e tutte le 
inclinazioni soggettive più o 
meno capricciose. Questi dir i t t i 
della verità vengono ricono
sciuti dagli uomini di buon vo
lere, mentre gli altri cercan 
sempre di farli dimenticare; al
lora accade troppo spesso che i 
primi si lascino sorprendere 
dall'astuzia dei secondi, la qua
le finisce per prevalere... Appe
na uno non è con Dio è già con
tro di lui». 

Allievo, dunque, dei domeni
cani, Giovanni Paolo I I deve 
ben conoscere vita, opere è let
tere di S. Caterina. Aprendo a 
caso i l libro «Vita di S. Cateri
na», scritto con cura dal suo 
confessore, i l Beato Raimondo 
da Celano, a pag. 170 si legge: 
«Mi ricordo di aver fatto l'in
terprete (il Beato Raimondo) 
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fra i l Sommo Pontefice Grego
rio X I , di felice memoria, e la 
nostra santa Vergine (S. Cate
rina), perché lei non conosceva 
i l latino e i l Pontefice non sape
va l'italiano. 

«Mentre parlavano insieme, 
la santa vergine si rammaricò 
che nella Curia Romana, dove 
dovrebbe esserci i l paradiso di 
celesti virtù, si sentisse i l puzzo 
dei vizi dell'inferno. I l Pontefi
ce, inteso ciò, domandò a me da 
quanto tempo fosse arrivata 
alla Curia, e avendo sentito che 
erano pochi giorni, rispose: 
'Come in pochi giorni hai potu
to conoscere i costumi della Cu
ria Romana?' 

«Allora lei, cambiando subito 
l'atteggiamento dimesso in un 
atteggiamento di maestà, lo 
vidi io con i miei occhi, dritta 
nella persona, proruppe in que
ste parole: 'Ad onore di Dio On
nipotente oso dire che io ho sen
tito maggior puzzo dei peccati 
che si commettono nella Curia 
Romana standomene a Siena, 
dove son nata, che non lo senta
no coloro che l i hanno commes
si, e che l i commettono tut t i i 
giorni*. I l Papa rimase zitto, ed 
io, allibito, ragionavo con me 
stesso, e soprattutto mi doman
davo con quale autorità erano 
state dette certe parole in fac
cia ad un tale Pontefice». Ciò 
avveniva intorno al 1375. Come 
si vede, S. Caterina non aveva 
peli sulla lingua. 

Quando Papa Wojtyla ha 
detto ai giornalisti: «Se me lo 
permetteranno», rispondendo 
alla domanda se sarebbe anda
to a sciare, e nel Libano, scher
zava certamente, perché già 
esce in incognito dal Vaticano, 
e si accorge se la polizia lo segue 
per proteggerlo. I l suo piglio 
sportivo non tragga in ingan
no: lo spirito trascende e vola, 
per mezzo dell'orazione, attrat
to dai cieli descritti da S. Cate
rina e da S. Teresa d'Avila, alla 
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Giovanni Paolo II saluta i fedeli nella Chiesa di Santa Maria della Minerva a Roma 
dove ha reso omaggio aite spoglie di Santa Caterina da Slena. 

quale i l Signore disse: «Non lo 
sai che sono potente? Di che 
temi?» Aveva 50 anni, la Patro
na di Spagna, quando scriveva: 
«Non riesco a capire, infatti, 
come chi non deve studiarsi che 
di contentare Iddio e disprezza
re i l mondo possa applicarsi con.... 
tanto impegno a contentar có-~ 
loro che vivono nel mondo stes
so, e in una materia, come que
sta, soggetta a tanti mutamen
ti»... (S. Teresa d'Avila: «Vita», 
B.U.R. 1962). 

S. Giovanni della Croce fu i l 
collaboratore ideale di S. Tere
sa d'Avila. In quattordici anni 
fondò sedici conventi carmeli
tani maschili. Nel volume pri
mo della mastodontica opera 
«Il calvario di Padre Pio» a cura 
di Giuseppe Pagnossin — non 

• in vendita — che raccoglie una 
poderosa documentazione sul 
più grande mistico nostro con
temporaneo (e ha già destato 
scalpore nell'ambiente), riuni
ta con lo scopo di render nota la 
persecuzione subita dal santo 
del Gargano, si trova in fotoco
pia del frontespizio «San Gio
vanni della Croce dottore della 
Chiesa — opere — tradotte in 
italiano a cura dell'Ordine dei 
Carmelitani Scalzi — volume 

secondo — Notte oscura — can 
tico spirituale — Milano -
Casa Editrice S. Lega Eucari 
stica 1928», con una nota verga 
ta da padre Pio: «Prendi e leg( 
attentamente e medita. L'Ange 
lo di Dio t i sia in tutto quest 

*~ esercizio di scorta di sostegno a 
guida». Seguono fotocopie d 
pagine autografe di padre Pie 
che dimostrano come egli medi 
tasse su S. Giovanni della Cro 
ce. Una edizione del 1912 eri 
nella cella del convento di £ 
Giovanni Rotondo. 

Da queste citazioni si pu< 
comprendere la formazioni 
spirituale dell'attuale Pontefic 
e da dove egli tragga la forzi 
per mezzo della preghiera 
come intenda trasmettere tal< 
mezzo a tut t i con l'esempio, c 
quanto questo «metodo», de 
tutto inaspettato di «governa 
re» i l gregge, faccia paura t 
molti. 

Sintomatico i l commento d 
«Paese Sera» del 6 novembre 
«E troppo presto per stabilire 
se la manifesta inclinazione de 
Pontefice a mantenere ogn 
tema a livello spirituale senzs 
scendere nella problematica di
retta, come era abituale ir. 
Montini, sia frutto di una tem 

OP - 28 novembre 1978 



poranea e necessaria prudenza 
nell'avvio del pontificato; o se 
invece costituisca la linea stabi
le di un magistero tutto proteso 
verso una rinascita spirituale.» 
(Lillo Spadini, vaticanista). 

Svidercoschi, su «Il Tempo» 
dello stesso giorno, invece, sca
tena un putiferio di smentite e 
precisazioni scrivendo: «Allora 
si vede che non è più la Chiesa 
del silenzio: parla i l Papa» e 
precisa: «Non si è capito troppo 
per i l frastuono della piazza e i l 
cattivo funzionamento degli al
toparlanti»... I l solo fatto che i l 
Papa abbia nominato la «Chie
sa del silenzio» sembra una r i 
sposta a Mosca, che l'aveva de
finita «un mito» (vedi OP n. 30). 
Immediatamente, i l 7 novem
bre mattina, i l radiogiornale 
delle 8, primo canale, si premu
rava di avvertire i radioascolta
tori che la frase del Papa sulla 
«Chiesa del silenzio» era stata 
smentita. Ma «Il Tempo» — che 
esce prima delle 8 di mattina, 

"ed' evidèntemente non è letto 
dai mistificatori sinistrorsi del 
primo canale radio — riportava 
un comunicato Ansa: «... Alla 
fine del suo discorso terminato 
con l'invocazione a S. France
sco, com'è detto nella precisa
zione vaticana, «la folla è di 
nuovo esplosa in acclamazioni. 
Uno ha gridato: «Grazie alla 
Polonia!», un altro: «Viva la 
Chiesa del silenzio!». I l Papa 
ha sentito questa esclamazione 
e, dopo qualche secondo di pau
sa, riferendosi all'entusiasmo e 
alle acclamazioni intorno, ha 
risposto: «Allora, si vede che 
non è la Chiesa più del silenzio. 
Perché parla! Parla da Papa!» 
I l testo delle parole di Papa 
Wojtyla, riferito nella precisa
zione, è quello ricavato dalla re
gistrazione dell'emittente della 
Santa Sede...... «L'Osservatore 
Romano non ha fatto i l minimo 
cenno alla frase pronunciata 
dal Papa». Lo avevamo notato. 

Lo spettacolo della folla che 
preme nelle piazze e nelle chie
se, nella sala delle udienze, 
ovunque vada, assoggettandosi 
a lunga attesa, le mani che si 
protendono per toccarlo, i volti 
sorridenti, i bambini tesi per
ché l i prenda in braccio, i fazzo
letti che sventolano, la gènte 
sui tetti: ahi ahi! È troppo po
polare. 

Domenica 5 in moltissime 
case i l televisore è stato acceso 
tutto i l giorno sin dalle 13,30, 
ma la trasmissione in diretta 
da Assisi e da S. Maria sopra 
Minerva non c'è stata. Perché? 
A l telegiornale dèlie 20 una 
normale cronaca con spazio r i 
sicato, con la voce insopporta
bile dello speaker che si sovrap
pone a quella di Giovanni Paolo 
I I , che non ha bisogno di inter
preti, visto che scandisce le pa
role in italiano con voce chiara 
e sonora. 

«Il magistero tutto proteso 
verso una rinascita spirituale» 
non piace. Non lo vogliono per-" 
ché non fa politica. Hanno pau
ra che i l Papa polacco risvegli le 
virtù del battesimo e della cre
sima, assieme all'amor patrio, 
negli italiani rintontiti da anni 
di bla-bla-bla. Hanno paura 
che la «rinascita spirituale» 
annulli di colpo le conquiste 
raggiunte in materia liturgica 
su modello teatrale moscovita? 
A Parigi, venerdì 13 ottobre alle 
19,30, a Notre-Dame la Gerar
chia francese ha dato spettaco
lo con una messa solenne conce
lebrata da rappresentanti di 
vari Ordini religiosi: circa una 
trentina di sacerdoti. Durante 
la «celebrazione liturgica» si è 
svolto un balletto davanti 
all'altare, con accompagna
mento di musica jazz. Soggetto: 
la vita di S. Francesco. 

A l momento in cui i l ballerino 
— dicono fosse «ottimo» — raffi
gurava la conversione di S. 
Francesco e la sua rinuncia alle 

ricchezze, i l danzatore si è spo
gliato rimanendo in mini-slip. 
Dopo varie sgambettate, passi 
incrociati e salti, i «confratelli» 
l'hanno rivestito del saio, e così 
ricoperto ha continuato a vol
teggiare. A l momento della 
«preghiera universale», i l testi
mone oculare ha notato la mi
nigonna della religiosa" france
scana che rappresentava i l suo 
ordine. Forse, per pudore, trat
tandosi di un sacerdote, non ha 
specificato di che colore fossero 
le mutandine — non più mu
tandone — della monaca. Chis
sà se queste notizia riescono a 
raggiungere i l sacro tavolo? 

Se Giovanni Paolo I I riuscità 
a risvegliare nei fedeli i l timore 
della pena eterna, descritta nel 
1565 da S. Teresa d'Avila: «... da 
quelle visioni (dell'inferno) mi 
nacque anche la terribile pena 
che provo al pensiero delle mol
te anime che si dannano», e 
darà la libertà di celebrare la 
Messa tridentina ai sacerdoti 
che lo chiedono (impedità è mài" 
abrogata), allora i tradizionali
sti — che sono milioni — non si 
sentiranno più orfani. Essi 
chiedono la Messa di S. Pio V, i l 
catechismo di S. Pio X, i Vange
l i non alterati e che venga ripri
stinato i l culto a S. Michele Ar
cangelo. Solo così verrà posto 
fine alle dissacrazioni come 
quella di Notre Dame. 

I tradizionalisti, che sperava
no di assistere all'incoronazio
ne di Giovanni Paolo I I , hanno 
notato la frase detta dal Papa 
riguardo i l triregno: «Forse in
giustamente è stato considera
to come simbolo del potere tem
porale dei papi». Infatti. I l t r i 
regno è composto da tre corone 
sovrapposte: quella più piccola 
in alto significa che i l Papa è 
guida spirituale dei sovrani; la 
seconda che è i l capo dei fedeli 
cattolici; la terza, più grande, 
che cinge la fronte, significa che 
è i l Vicario di Cristo. • 
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INDISCREZIONI 

A che serve il 
CIC? A viag
giare gratis 

C h i sono g l i 
« e s p e r t i » spesso 
chiamati a formula
re analisi sintetiche 
ed economiche dei 
vari settori della vita 
pubblica italiana? 
Chi sono quelli che 
stabiliscono i l grado 
di competenza degli 
esperti? Dove si r i fu
giano questi «esper
ti» durante l'anno 
per uscire, poi, allo 
scoperto nel mese di 
agosto — mese tanto 
caro alle leggi frega
ture? La legge 1 ago
sto 1978, n. 533 (G.U. 
260 del 16-9-78) « r a " 
tifica ed esecuzione 
dell'accordo di sede 
fra i l Governo della 
Repubblica italiana 
ed i l Centro Interna
zionale di Calcolo» 
firmato a Roma i l 3 
giugno 77, si compo
ne di 4 articoli ed è 
f i r m a t o da: A n 
dreotti, Forlani, Ro
gnoni, Bonifacio, 
Malfatti, Pandolfi. 

L'art. 4 prevede 
come sostenere 
l ' one re d i L . 
46.608.300 per gl i 
anni 1977/78 (quelle 
trecento lire sono un 
poema) mediante 
corrispondente ridu
zione del capitolo 
6856 del Ministero 
del Tesoro, tanto per 
non smentire i l prin
cipio che lo Stato 
paga, senza batter 
ciglio, anche se non 
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sa perché paga. 
L'accordo di sede, 

però, è interessante. 
Parla anche di un 
Ufficio intergover
nativo per l'informa
tica i l che farebbe 
supporre imo scam
bio di funzionamen
to (finalmente) nel 
campo dell'informa
tica interno ed inter
nazionale. 

L'accordo si com
pone di 12 articoli 
nei quali si dice che 
l'Organizzazione ha 
personalità giuridi
ca, ha capacità di sti
pulare contratti, che 
si consente ai suoi 
membri di possedere 
valuta di ogni tipo, di 
avere conti in qual
siasi valuta, di tra
sferire liberamente 
— in esenzione dei 
d i r i t t i doganali e 
senza proibizione o 
restrizione — mobi
lio, effetti personali, 
automobile da e per— 
l'Italia, ecc. 

Lasciamo perdere 
i l resto (immunità 
penale) e passiamo 
al gran finale: per i l 
Centro Internazio
nale di Calcolo, fir
mato Bernasconi; 
per i l Governo della 
Repubblica Italiana 
f i rmato Giuseppe 
Manzari. Visto, i l 
Ministro degli Affari 
Esteri Forlani! 

Ci si chiede a gran 
voce:- «Che dovrà 
fare l'ufficio intergo
vernativo per l'infor
matica» ? 

Rivolgiamo la do
manda al dott. Giu
seppe Manzari, ad 
Andreotti, Forlani, 
Rognoni, Bonifacio, 
Malfat t i , Pandolfi. 
Ritenete che qualcu
no di loro adempirà 
al dovere di rispon
dere? 

L'autista di 
casa Leone 
rifiutò la li
vrea 

La ricca aneddoti
ca sulla famigl ia 
Leone si è arricchita 
di un nuovo partico
lare. Don Giovanni si 
era da poco insediato 
a Montecavallo al
lorché i l segretario 
generale, barone Pi-
cella, mandò a chia
mare l'autista del 
Presidente per invi
tarlo a recarsi dal 
sarto che gli avrebbe 
confezionato la l i 
vrea da indossare in 
servizio. L'autista, 
Giuseppe Valentini 
classe ... di ferro, da 
anni al servizio della 
famiglia Leone, ma 
soprattutto della si
gnora — che sin dai 
tempi in cui abitava 
in via Cristoforo Co
lombo accompagna
va al mare e ai monti 
(e pure in campa
gna) — restò un mo
mento interdetto. 
Poi, con fermezza, 
respinse l'invito so
stenendo che lui non 
era l'autista del Pre
sidente, ma della si
gnora V i t t o r i a e 
come tale non tenuto 
ad indossare nè l i 
vree nè altre divise. 

I l povero Picella 
fece presente a Leo

ne i l particolare; il 
presidente, con bo
nomia, si limitò a 
fregarsi ... le mani, 
poi, per accontenta
re i l fedele dipenden
te e non scontentare 
Picella, inventò per 
Valentini i l titolo di 
maggiordomo- d i 
casa (privata) Leo
ne. È così che, come 
aveva sempre fatto 
per i l passato, i l Va
lentini ha continua
to durante i l setten
nato settimino ad in
dossare abiti civili. 
Ancor oggi che Vit
toria ha ... le Rughe 
Valentini esegue i l 
suo lavoro con scru
polo. Sai che succes
so se un giorno deci
desse di scrivere un 
memoriale? 

Due inchieste 
della magi
stratura su 
Civilavia 

Com'è noto, trasfe
rimenti immotivati 
declassamento d i 
funzionari emargi
nazione degli ele
menti non accomo
danti sono fra i prov
vedimenti più ricor
renti nei quali si con
cretizza la gestione 
del personale orche
strata a Civilavia, 
per abietti f in i di 
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clientelismo dal bi
nomio Collini-Papa. 

Una gestione del 
genere, però, non po-
t eva non dare 
nell'occhio anche per 
l'eco suscitata nella 
stampa; è dell'ulti
ma ora, infatti, la no
tizia secondo cui la 
magistratura ha de
ciso di indagare: sia 
la Procura della Cor
te dei Conti sia la 
Pretura d i Roma 
avrebbero aperto 
due distinte inchie
ste. 

L'episodio riferito 
nel numero 31 di OP, 
relativo alla provo
catoria discrimina
zione attuata (in vio
lazione d i chiare 
norme di legge e con 
sfacciato abuso di 
potere) dagli ineffa
bili nanetti di Civila
via — inteso i l termi
ne in senso fisico , e 
morale — ai danni di 
un funzionario one
sto e capace (già vit
tima di una vergo
gnosa manovra di 
falsificazione ideolo
gica in atto pubblico, 
ideata per i l leci t i 
scavalcamenti, e de
bitamente denuncia
ta alla Procura della 
R e p u b b l i c a d i 
Roma), sembra sia 
stata la goccia in più 
che ha fatto precipi
tare gli eventi. 

Fa meraviglia con
statare, f r a tanto 
zelo r i p a r a t o r e , 
l'ostentata indiffe
renza del Ministro 
dei Trasporti, pur a 
conoscenza delle di
sinvolte e non certo 
disinteressate ma
novre dei propri su
bordinati collabora
tori di Civilavia. A 
Vittorino Colombo si 
offre una occasione 
preziosa per testi

moniare, con un ge
sto concreto ed inci
sivo, la propria fatti
va presenza nelle vi
cende del Ministero 
e l'interesse ad una 
gestione legalitaria 
del relativo persona
le: vorrà egli profit
tarne? 

Attento Pin-
ciano arriva 
i l napoletano 

Come tut t i i mo
n a r c h i decaduti , 
Giovanni Leone è di
ventato i l numero 
d'attrazione di certe 
notti romane. Gio
vedì scorso l'Esule 
del Quirinale con fa
miglia al completo 
costituivano i l piatto 
forte dell'inaugura
zione di un ristoran
te che non ha lesina
to mezzi per appari
re di grido. A l Pin-
ciano (con quel nome 
i l locale andrà lonta
no) frammischiati al 
solito generone ro
mano, nobiltà deca
duta, f ig l io l anza 
bene, divette senza 
avvenire, sarti, par
rucchieri e usurai 
def ini t i finanzieri, 
t u t t i eternamente 
affamati, tut t i demo
craticamente impe
gnati . a contendersi 
piatti freddi e cok-

tails gentilmente of
ferti dalla casa, face
vano bella mostra di 
sè Giovanni, Vittoria 
e Maurino. 

In attesa di riapri
re i l fortunato studio 
legale, i Leone non 
sanno rinunciare al 
piacere di mostrare 
come si mangia agli 
italiani. 

I Prodi di Ro
mano 

All 'amicizia con 
Si lvio Berlusconi 
(cfr. OP n. 32), Ro
mano Prodi, i l tecni
co chiamato da An
dreotti ad irrobusti
re i l pensiero della 
sua compagine mini
steriale, aggiunge 
quella con l ' indu
striale De Tomaso 
che volle pagare 5 
milioni al mese la 
sua presenza alla 
Maserati. Intanto, 
sul fronte delle rela
zioni politiche, si ap
prende che la nomi
na di Prodi non ha 
raccolto consensi 
unanimi nemmeno 
in casa dorotea. Fa
vorevole Piccoli che 
ha molto apprezzato 
i l suo intervento a 
Montecatini, forte
mente perplesso Bi
saglia che al suo po
sto avrebbe preferito 
Foschi, i l marchigia
no. 

M e t t i una 
c o r n a c c h i a 
vestita da pa
vone 

Se la recente pole
mica con Sciascia ha 
dimostrato che Eu
genio Scalfari non 
legge i l quotidiano 
che_ d i r i g e con 
straordinario senso 
di opportunità e di 
potere, oggi con l'af
fare Italcasse gli va 
reso atto almeno di 
saper mantenere le 
promesse della te
stata. La Ripubblica 
infatti, con tenacia 
pari solo alla sua di
sinvoltura di prima 
donnina della stam
pa italiana, sta pun
tualmente ripubbli
cando tut t i i servizi 
sull'Italcasse pubbli
cati da OP nella scor
sa primavera. Saba
to è arrivata al capi
tolo di Remo Caccia-
festa, i l neo presi
dente della CR di 
Roma imputato di 
peculato dalla magi
stratura. Scommet
tiamo che nei prossi
mi giorni Scalfari 
scoprirà «per pr i 
mo» anche le maga
gne di Alessandro 
Nezzo e di Renzo 
Ferrari? 
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A l l a faccia 
del contri 
buente di To
rino 

Per non essere se
condo al collega cala
brese (vedere art. 
pag. 39) anche Aldo 
Viglione presidente 
della rossa Regione 
piemontese ha pen
sato d i regalare 
qualcosa ai compa
gni d'oltrecortina. 
C'è qualcosa di me
glio di un buon baro
lo per dimenticare i 
dir i t t i umani e quei 
t r i s t i della Cina? 
L'incaricò di spedire 
una partita di buon 
vino piemontese a 
Mosca e a Berlino, è 
stato affidato alla 
Pro-Mark, società 
pubblicitaria cara a 
quella regione. I l co
sto dell'operazione 
(25 milioni) graverà 
sulle-tasche dei con
tribuenti di Torino. 
Ma, si sa, lo ha detto 
anche Berlinguer 
che questa è l'era dei 
sacrifici. 

I l miglior giu
dice è il guan
ciale 

Un appartamenti
no al Boston, si sa, 
costa 80/100 mila lire 
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al giorno, pasti e ser
vizio esclusi, e i l 
tranquillo albergo 
romano di regola 
non fa sconti a nes
suno. Unica eccezio
ne, Giudice Raffaele, 
l'ex comandante ge
nerale della GdF che 
dopo avervi soggior
na to-per-nanrmteró^" 
mese, si sentì chiede
re un solo milione. 
Saldò in contanti. 
Come avrà fatto, col 
suo stipendio di uff i
ciale? 

Gli ultimi col
pi della- ban
da Zaccagni
ni 

Giuseppe Pisanu, 
capo della segreteria 
Zaccagnini, intende
rebbe ritirarsi dalla 
politica attiva? È 
quanto sostengono a 
Cagliari alcuni de
mocristiani che han
no avuto modo di 
ammirare come ha 
saputo gestire i l pas
saggio delle cartiere 
I r i ed Efim al gruppo 
Fabbri-Bonelli, sen
za incontrare l'oppo
sizione dei sindacati. 
«Un simile talento 
per gli affari — ci ha 
dichiarato un cislino 
che ha voluto mante
nere l'anonimato — è 
sprecato a far da se
gretario politico del 
segretario politico 
Zaccagnini». 

costituisce o non 
truffa allo stato. Giu
stizia, se ci sei ... 

Cronache giudi
ziarie 

Nino Rovelli 
aspetta Bab
bo Natale 

Troppo impegnato 
sul fronte del terro
rismo e dell'inchie
sta Moro, i l capo uff i 
cio istruzioni del t r i 
bunale di Roma ha 
affidato l'istruttoria 
Rovelli ad un suo so
stituto. Antonio Al i -
brandi, i l magistrato 
incaricato, ha convo
cato i l collegio peri
tale al gran completo 
(i periti nominati «a 
caldo» dal pm Infèn
si e quelli aggiunti in 
un secondo momento 
da Gallucci in perso
na): martedì 28 no
vembre porrà loro 
un'altra raffica di 
quesiti. Resta da ve
dere se riguarderan
no un'indagine a 
tappeto sulle 116 so
cietà del gruppo Sir, 
o piuttosto un'inda
gine campione. Nel 
primo caso l'istrut
toria procederebbe 
per tempi lunghissi
mi fino alla paralisi 
completa. Nel secon
do, sarebbe possibile 
stabilire entro Nata
le se i l modus ope
randi del gruppo in
dustriale conosciuto 
come «rovellizzazio-
ne degli Impianti», 

Cronache giudi
ziarie 

Suiritalcas-
se un esercito 
di pompieri 

Se con ogni proba
bilità martedì pros
simo la mina Sir sarà 
definitivamente di-

--sinnescata, presto 
anche l ' inchiesta 
Italcasse cesserà di 
far passare notti in
sonni ai magistrati 
romani. A tal fine, si 
sta agendo in più di
rezioni. Da un lato, la 
scoperta di assegni 
per 4/5 miliardi dati 
da Arcaini ad alcuni 
deputati , offre la 
possibilità di conse
gnare tutto l'incar
tamento giudiziario 
alla Inquirente Par
lamentare. Dall'al
tra, Pizzuti i l giova
ne giudice istruttore 
che da mesi minaccia 
raffiche di mandati 
di cattura, ha incari
cato un collegio di 
periti di analizzare 
la contabilità delle 
società del gruppo 
Caltagirone, allo sco
po di accertare even
tuali falsi in bilancio. 
Entrambe le iniziati-
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ve prestano i l fianco 
a dubbi e interroga
t ivi . Per quanto r i 
guarda Pizzuti, si fa 
notare che è stato 
dato corso alla peri
zia contabile, ordi
nata a seguito di una 
segnalazione dei 
commissari Italcas
se, senza che i fratelli 
Caltagirone o i loro 
prestanomi siano 
stati colpiti da avvi
so di reato siccome 
richiederebbe la pro-
cedu ra . Q u a n t o 
all'Inquirente Parla
mentare, anche qui 
si stanno cercando 
curiose deroghe alle 
norme procedurali. 
I n f a t t i , nel l ib ro 
paga di Arcaini non 
figurano nomi di mi
nistri in carica, ma 
di semplici uomini 
politici, spesso nean
che deputati. In que
sto caso, è previsto 
che la Procura della 
Repùbblica richieda 
autor izzazione a 
procedere contro i 
sospettati alla com
petente commissio
ne parlamentare; se 
e quando otterrà una 
risposta affermativa, 
solo a quel punto si 
dovrà stabilire se 
consegnare a l l ' In
q u i r e n t e t u t t a 
l'istruttoria Italcas
se o solo gli atti rela
t iv i ai fondi neri a 
deputati e prestano
me di partiti. Qui in
vece, si vorrebbe di
sfarsi subito dell'in
tero problema. Sen
za considerare che in 
tal modo diventereb
be impossibile per 
l'Italcasse cercare, 
almeno in parte, di 
recuperare i suoi cre
d i t i verso Rovelli, 
Ursini e Caltagirone. 
Un piano di rientro, 
si sa, richiede discre

zione, tutto i l contra
rio del clmore che 
provocherebbe lo 
scoppio dell'ennesi
mo scandalo parla
mentare. Poniamo i l 
caso Caltagirone: 
l 'esposizione del 
gruppo con l'istituto 
di credito di Arcaini, 
che al 31 dicembre 
1977 ammontava a 
291 miliardi di lire, 
oggi per via degli in
teressi maturati è di 
oltre 350 miliardi e 
continua a crescere a 
r i tmo vertiginoso, 
trattandosi di affida
menti al tasso di in
teresse del 18-22%. 
Fallito Finardi e con 
lui l'operazione Re
velli-Flaminia Nuo
va, come ai nostri 
lettori è noto sin dal 
mese di luglio, l 'Ital
casse è stata autoriz
zata ad acquistare (e 
rivendere) in pro
prio g l i immobil i 
Caltagirone attra
verso una società di 
costruzioni di cessi, 
bidet e lavandini 
Cllmmocri). 
Persino Mario Sarci-
nelli, l'intrepido re
sponsabile dell'uffi
cio vigilanza della 
Banca d'Italia che in 
passato s'era sempre 
opposto a simili ope
razioni, aveva dato 
la sua preziosa colla
borazione e si stava 
procedendo alla la
boriosa stima del pa
trimonio ceduto in 
garanzia dai Calta-
girone... un interven
to dell'Inquirente fa
rebbe ritornare tutto 
in alto mare. E se 
oggi è possibile cal
colare nell'ordine di 
100-150 miliardi la 
remissione certa 
dell'Italcasse con i 
Caltagirone (a fron
te di un credito di 

350 miliardi, dalla 
vendita degli immo
bili si potrà ricavare 
max 200-250 miliar
di d i l ire), conti
nuando a maturare 
gli interessi passivi 
ad un tasso estrema
mente più veloce del
la rivalutazione i m 
mobiliare, i l buco do
mani sarebbe ancora 
maggiore. 

ta. I l licenziamento è 
stato deciso dal pre
sidente dell 'Espi, 
Roberto Merro (psi) 
interessato ad un r i 
mescolamento delle 
carte siciliane. 

Tre o quattro 
cose siciliane 

Azienda vinicola 
regionale (è finan
ziata dairEspi, ente 
siciliano promozione 
industriale), la Duca 
di Salaparuta ha l i 
cenziato in tronco i l 
suo direttore Mario 
Leto, nonostante 
questi goda dell'ap
poggio di due pezzi 
del calibro di Aristi
de Gunnella (pri) e 
Salvatore R a j n a 
(de). Causa del licen
ziamento, a quanto si 
dice nella Palermo 
bene informata, pe
santi i r r ego la r i t à 
amministrative nel
le forniture di vino 
destinate al mercato 
americano (si parla 
di doppie provvigio
ni) e l'acquisto di al
cune partite di uva 
prodotta dai vigneti 
Leto che Mario stes
so aveva provveduto 
ad ordinare come di
rettore di Salaparu-

A l l a G d F 
purga gene
rale 

A l comando gene
rale della GdF un al
tro astro è improvvi
samente tramonta
to. Non s'era ancora 
sopita l'eco della r i 
mozione del gen. 
Giudice, quando è 
giunto al potentissi
mo Capo di Stato 
Maggiore gen. Lo 
Prete l'ordine di tra
sferirsi a Milano. Dal 
15 dicembre in forza 
al nucleo lombardo, 
l'ufficiale dovrà rag
giungere i l corpo per 
quella data. Con i l 
suo allontanamento 
da Roma, in via Sici
lia l'èra Giudice può 
dirsi virtualmente 
conclusa. Era ora. 
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Quello che certa stampa 
censura 

«Stim/mo Direttore, 
prendendo spunto dalle lettere pubblicate la 
scorsa settimana dal Suo giornale, lettere 
destinate a tre periodici italiani e che non 
hanno pubblicato per ragioni che risultano 
oscure, alla presente provvedo allegare copia 
di una lettera spedita oltre 2 mesi fà al diret
tore de " i l settimanale''j^tendendo invano 
una pubblica risposta e che ad oggi non è ar
rivata. * 

Credo che la lettera non contenga nuli» di 
offensivo per nessuno, ma semplici richieste 
di chiarimenti per verificare concretamente 
se la venerazione della stampa italiana nei 
confronti del Presidente Pertini ha una Bua 
ragione d'essere. Aggiungo che non ho asso
lutamente nulla contro Pertini, ma ritengo 
che altr i presidenti, come i monarchici De 
Nicola e Einaudi, hanno avuto pregi e meriti 
senza che però i mass-media ne avessero a 
fare degli idoli come stanno facendo con Per
tini , che appare Presidente tabù. 

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali 
saluti. 

L . Morell i 

24100 Bergamo, 
29 agosto 1978 
Sig. Direttore de ... 
«IL SETTIMANA
LE» 
ROMA 

M i spiace, ma non 
mi sembra di poter 
condividere l'entu
siasmo Suo e del let
tore avv. Mucci di 
Massa per la rispo
sta del Sig. Presiden
te Pertini. 

M i permetta qual
che osservazione: 

1) Le due pensioni 
di giornalisti dei co
niugi Pertini saran
no in perfetta regola 
con la Legge, ma nel
la sostanza sono abu
sive. L'attività gior
nalistica di entram
b i , i n f a t t i , l ung i 
dall'essersi svolta su 
di un piano profes
sionale, è solo la con
seguenza della loro 
militanza politica, 
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ad alto livello, in un 
partito che ha la for
tuna di controllare 
"diversi quotidiani In 
pratica, si è trattato 
di attività di partito 
esercitata (saltua
riamente) anche con 
articoli di giornale. 

2) D'altra parte, 
viene naturale i l 
quesito se sia equo 
che questi due «pen
sionati» lavorino è 
guadagnino a pieno 
ritmo: lei, che è sem
pre giovane, come 
psicologa, e lui come 
uomo politico. Non è 
contraddittorio, an
che se purtroppo fre
quente? 

3) Mi meraviglio 
che nessuno abbia un 
pochino approfondi
to la faccenda delle 
«cooperative edilizie 
di deputati». Cosa 
avrà pagato i l Presi
dente Pertini, per 
l'appartamento di 

Via C. Colombo in 
Roma, opportuna
mente intestato alla 
moglie? E quanto 
varrà attualmente? 
Infine, come mai la 
coppia abita altro
ve? 

4) Circa l'appar
tamento a Nizza, 
sono ancora più per
plesso. Pertini dice di 
averlo pagato 5 mi
lioni di lire, in un pe
riodo in cui la diffe
renza tra i l franco e 
la lira era «di due o 
tre punti» ; io non r i 
cordo che ci sia stato 
un periodo del gene
re. Inoltre, mi pare di 
ricordare che i citta
dini italiani, se han
no proprietà all'este
ro, devono fare rien
trare in Italia i l con
trovalore dei capitali 
esportati: o mi sba
glio? Forse, per qual
che ragione che mi 
sfugge, i l caso parti
colare non rientra in 
quella norma di cui 
ho sentito parlare; 
però sarebbe bene 
chiarire. Ma i l chia
rimento non mi sem
bra che si possa fare 
mandando l ' avv . 
Muci a Nizza, col 
condizionamento di 
essere là a spése di 
Pertini, e accompa
gnato dal segretario 
di questi. Le pare 
giusta una proposta 
del genere? 

5) Altra cosa, ci si 
è scagliati addosso a 
Leone per una de
nuncia dei redditi di 
8 milioni; e può darsi 
che la scandalizza-
tissima Bonino non 
abbia tut t i i torti , 
anche se Leone ha 
spiegato, abbastanza 
ragionevolmente, 
che nella denuncia 
non poteva mettere 
nè l'assegno presi

denziale (non tassa
bile), nè redditi pro
fessionali (essendo lo 
studio chiuso), onde 
restavano solo i di
r i t t i d'autore dei suoi 
libri giuridici e i red
diti degli immobili. 
Ebbene, mi sembra 
però i l caso che an
che Pertini renda 
note le denunce dei 
redditi degli \ i l t imi 
due o tre anni. Così ci 
sapremo regolare. E 
non avremo bisogno 
nè delle Bonino e del
le Castellina, troppo 
occupate, forse, a r i 
cordare i l calore 
dell'abbraccio perti-
niano. 

6) Ul t ima nota
zione o cur ios i tà . 
Possibile che questo 
Presidente in te l l i 
gente e colto, che sa 
tutto e vede tutto, 
taumaturgo delle 
sofferenze dei poveri 
(come è immaginato 
dai vari turibolatori, 
a cominciare da 
quell'assurdo lettore 
spezzino di Monta
nelli), faccia confu
sione tra Ufficio del
le imposte e Esatto
ria di Savona che 
non può aver ricevu
to le sue denuncio f i 
scali, bensì, al massi
mo riscosso le sue 
imposte? 

Sig. Direttore, non 
è che i l sottoscritto, 
benché giovane mo
narchico, abbia un 
fatto personale col 
sig. Pertini. Certo, lo 
considero un avver
sario e dei più peri
colosi perché lo vedo 
come i l simbolo non 
solo dell'ideologia re
pubblicana, ma al
tresì del politicanti
smo di professione 
(cioè d i quell'ele
mento che sta alla 
base dei nostri guai 
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del dopoguerra), e 
della classe politica, 
in special modo, che 
detiene dal '44 le 
chiavi del potere. Ma 
forse tutto questo 
non avrebbe grande 
importanza, repub
blica per repubblica, 
presidente per presi
dente, se non fosse 
per questa ondata di 
sciocche esaltazioni 
che ci è stata regala
ta, sul nome di Perti
ni, da tutta la stam
pa, compresa quella 
parte che avrebbe 
dovuto essere immu
ne dal fascino del 
«patriottismo di si
n i s t r a » . A r t i c o l i 
come quelli di Gior
gio Torelli e di Enri
co Mattei fanno di-

Editoria 

sperare della intelli
genza, fin qui ripo
sta, dei giornalisti 
italiani, e ricorderò 
quella famosa frase 
di Vittorio Emanue
le Orlando «cupidi
gia di servilismo». 
Lei, spero, farà ecce
zione pubblicando 
questo sfogo, forse' 
pesante ma sincero. 

L . Morell i 

Questa non è più L a Nazione 
di prima 
Siamo entrati in possesso della lettera con 
cui i l 31 luglio scorso Corrado Pizzinelli co
municava ad Attilio Monti i motivi che lo in
ducevano ad abbandonare la redazione de 
La Nazione. 60 anni circa, da sempre su po
sizioni di centrodestra, nel passato Pizzinelli 
s'era sempre trovato in naturale sintonia 
con la linea seguita dal gruppo editoriale 
Monti. I l fatto che non si sia potuto ricono
scere nelle posizioni assunte dalla Nazione di 
Alberto Sensini, significa forse che anche la 
politica del gruppo Monti è mutata? 

Cav. Attilio Monti 
Via E. Mattei, 107 
Bologna 

Caro Cavaliere, 
lasciando di mia vo
lontà i l Gruppo Na
zione-Carlino non 
posso fare a meno 
d'inviarLe un saluto 
e spiegarLe perché 
me ne vado. Le debbo 
questa spiegazione 
in nome della corte

sia e amicizia che mi 
ha sempre dimostra
to. 

'Ecco: me ne vado 
perché non condivi
do l'opera e la linea 
del Direttore Sensi
ni. Purtroppo quanto 
a Direttori io sono 
stato abituato male. 
Nel periodo trascor
so a Nazione Carlino 
ho avuto Russo, Spa
dolini, Mattei, Mo

desti, Bartoli, oltre 
quel gran condiretto
re di Taddei, con i 
quali i giornali ave
vano un notevole 
peso. Per anni la Na
zione (e i l Carlino) è 
stata quello che è 
oggi «il Giornale» di 
Montanelli. Ora in
véce là Nazione non 
è più niente. Non fa 
opinione. E grazie a 
Sensini non esiste ed 
è tornata come qua
lità e peso politico 
laddove era prima 
che v i entrassero 
Russo e Mattei (cor-
r i s p o n d e n t e da 
Roma). 

A Firenze dicono 
che con Mattei diret
tore i l lettore al mat
tino prendeva i l caffè 
ristretto, con Bartoli 
un forte the e che con 
Sensini ora prende 
una tisana purgati
va. Sensini non ha 
idee, scrive luoghi 
cornimi. Fa compiti-
ni, come dicono in re
dazione. A Bologna 
ove sono obbligati a 
ripubblicare le sue 
baggianate lo chia
mano «il re dei pen
sierini» . I suoi edito
riali sono infatti dei 
pastoni, talora anti
comunisti, con accu
se generiche. Perché 
si gua rda bene 
dal l ' a t taccar l i su 
problemi concreti e 
dirgli quello che si 
meritano. Sensini, 
che ha abbandonato 
la linea liberal demo
cratica tradizionale 
del giornale ed è pas
sato a un qualunqui
smo opportunistico 
p r ò compromesso 
storico dice che i l 
giornale e i giornali
sti non debbono mai 
fare attacchi perso
nali. Ignora, i l pove
retto, che i l grande 

giornalismo anglo
sassone l i crea, l i fa e 
che proprio grazie 
agli scandali e agli 
attacchi si afferma
no la Democrazia e i l 
giornale. 

Meschino i l suo 
comportamento con 
i giornalisti. Per po
ter lavorare, dopo i l 
suo arrivo gli dovetti 
scrivere una lettera 
ricordandogli che 
prendevo uno sti
pendio e che i gior
nali mi avevano as
sunto non una ma 
due volte (perché mi 
rivollero quando ine 
ne andai alla RAI 
TV). Da allora sem
brò ricordare molto 
a malincuore la mia 
esistenza. Poche set
timane dopo esser 
stato nominato di
rettore, mentre si 
ventilava i l licenzia
mento di un certo 
numero di redattori 
con gran mestiere, 
che faceva? Assume
va una collaboratri
ce. E chi? Ma si, Ca
terina Emili, i l cui t i 
tolo professionale è 
l'esser moglie del di
rettore amministra
tivo signor Guasta-
macchia. 

Per dignità, non 
sentendomela di sta
re con Sensini che ha 
cambiato la linea del 
giornale e del Grup
po (come già dissero 
e scrissero Bartoli e 
Montanelli) lascio i l 
Gruppo come già 
hanno fatto altri col
leghi. (Nove). 

La ringrazio per 
l'amicizia e fiducia 
accordatami negli 
scorsi anni e Le au
guro tutta la fortuna 
che merita. 

M i creda, con mol
t i saluti i l suo 

Corrado Pizzinelli 
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I L 
BANDOLO D E L L A 

MATASSA È 
I L BANCO DI ROMA 

Concluso il processo Ambrosio con l'assoluzione dell'imputato, per 
fare piena luce sulle responsabilità penali nell'ammanco di 22 miliardi di 
lire verificato tra il '73 e il '74 nella Sviro Banca di Lugano (istituto con
trollato per il 51% dallo IOR e per il 49% dal B. di Roma), non resta che 
attendere i risultati dello stralcio d'istruttoria disposta a carico di Ferdi
nando Ventriglia e Mario Barone. Come riferito da OP n. 31 e n. 32, i due 
all'epoca del reato erano amministratori delegati del Banco una volta 
controllato dall'lri e in tale veste nel gennaio scorso sono stati chiamati 
a testimoniare nel processo Ambrosio. Caduta una prima linea difensiva 
(ridurre il fatto alla malversazione di un vicedirettore di Lugano in com
butta con Ambrosio), i due bancari ci hanno fatto assistere al solito pe
noso palleggiamento di responsabilità personali: chi doveva controllare 
Sviro Banca era Barone, ha sostenuto Ventriglia il casertano; non è vero, 
ha sempre disposto tutto lui che ha persino ridotto il mio mandato, ha vi
ceversa giurato l'avvocato Barone. 

Al fine di consentire ai nostri lettori di seguire da vicino gli sviluppi dì 
un procedimento giudiziario che, riguardando una primaria banca italia
na, l'Istituto Opere di Religione, una banca svizzera e l'esportazione di 
enormi partite di valuta pregiata, si profila di interesse estremo, pubbli
chiamo oggi le opposte versioni dei fatti rese sotto giuramento da Ven
triglia e Barone presso il tribunale penale di Milano. 
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La versione di Barone Mario 
nato a Napoli il 19.11.1920 residente 
a Roma, Via Monteparioli n. 53 A. 

Nel 1973 ero Direttore Centrale con la re
sponsabilità del settore estero del Banco di 
Roma. 

Nell'organizzazione delia Banca ad ognuno 
dei direttori e/o dei direttori Centrali dell'Istitu
to è affidata la sovraintendenza di una linea 
operativa della Banca. 
~- I 2 e/o 3 Amministratori Delegati hanno in
vece a loro volta la sovraintendenza di gruppi 
di membri della Direzione Centrale e cioè 
coordinano e indirizzano le attività di più Diret
tori Centrali. 

Quell'Amministratore Delegato che tra l'al
tro sovraintende alla linea Estero, entra anche 
in genere nei Consigli di Amministrazione del
le cosiddette Filiazioni del Banco all'estero. 

Mi spiego: La rete operativa del Banco 
all'estero è costituita da: 

1) Uffici di Rappresentanza; 
2) Filiali; 
3) Filiazioni e cioè Banche di diritto del pae

se in cui sono stabilite. 
Mentre il Direttore Centrale che segue la li

nea estera ha la diretta responsabilità della 
rete estera per quanto riguarda quella descrit
ta ai punti 1 e 2 , il controllo e l'indirizzo delle 
Filiazioni è di competenza dell'Amministratore 
Delegato che ha alle sue dipendenze un Diret
tore Centrale Estero. 

Ciò avviene in tale maniera: L'Amministrato
re Delegato in questione diviene Consigliere di 
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Mario Barone. 
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Amministrazione delle varie Filiazioni e con re
golare delibera del Consiglio di Amministra
zione di queste ultime gli viene data la delega 
a seguire l'andamento e la politica generale 
della Filiazione stessa. 

Con ciò intendo che al predetto compete l'in
dirizzo generale dei fini da perseguire dalla Fi
liazione. La politica dei rapporti con le Banche 
estere e il parere per operazioni con l'estero di 
particolare rilievo. 

La gestione normale della Filiazione è affi
data al suo Amministratore Delegato e/oDiféP"' 
tore Generale che hanno piena libertà opera
tiva salvo ovviamente riferire nelle riunioni del 
Comitato o del Consiglio. 

Preciso che in particolare per il Banco di 
Roma della Svizzera esiste un Comitato di Di
rezione composto dal Presidente (Principe 
Giulio Pacelli), dal Rappresentante dell'azioni
sta di Maggioranza IOR (Luigi Mennini) e dal 
Rappresentante dell'azionista di minoranza 
che è l'Amministratore Delegato del Banco di 
Roma che segue la linea estero. 

A questo Comitato l'Amministratore Delega
to della Sviro Banca riferisce sul suo operato, 
ne ottiene ratifica e/o istruzioni contrarie. 

Voglio aggiungere che pur avendo lo IOR la 
maggioranza, per intesa tra noi Banco di Roma 
e lo IOR, al Banco di Roma era affidata questa 
funzione di sorveglianza ed in senso lato l'in
dirizzo di gestione, vale a dire che dal Banco di 
Roma potevano partire direttive ma non forma
li e non vincolanti. 

Più in particolare per quanto riguarda il Ban
co di Roma di Lugano detto Sviro-Banca devo 
dire che nel 1973, faceva parte di quel Consi
glio l'allora Amministratore Delegato del Ban
co di Roma Ciulli. Quando quest'ultimo si dimi
se dal Banco di Roma, nel marzo 1974, poco 
dopo, ma non ricordo la data esatta, fu sosti
tuito anche nel Consiglio della Sviro-Banca 
dal Prof. Ventriglia che vi rimase, credo sino 
all'ottobre epoca in cui, salvo controllo della 
data esatta, fu sostituito dal sottoscritto. 

Sino al marzo 1974 ero Direttore Centrale 
preposto alla linea estero e quindi senza la 
competenza sugli affari della Sviro-Banca dei 
quali cominciai ad interessarmi quando presi 
il posto del Prof. Ventriglia nel suo consiglio di 
Amministrazione. 

DR.: Per quanto riguarda la vicenda Ambro
sio devo dire che in merito conosco solo quan
to è stato pubblicato dalla stampa; quando io 
fui nominato Consigliere di Amministrazione 
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della Sviro-Banca il fatto non fu mai portato a 
mia conoscenza nè discusso al Consiglio. 

Niente rilevai dalle relazioni dei Revisori dei 
Conti e nulla mi fu riferito dal mio predecesso
re. Fui io a chiedere al Dr. Arrigoni, incuriosito 
dalle notizie lette sulla stampa, cosa ci fosse di 
vero sulla morte di un suo funzionario connes
sa alla vicenda Ambrosio. Egli mi rispose che 
nel primo fatto si era trattato di un suicidio e 
che la Polizia Svizzera aveva già chiuso l'in
chiesta relativa; peri i secondo che l'Ambrosio 
era un cliente 'còTqualé avevano avuto delle 
divergenze e che tutto era in via di sistemazio
ne. Non chiesi di quali divergenze si trattasse 
e quali in particolare fossero le divergenze tra 
l'Ambrosio e la Sviro-Banca; ciò avvenne per 
una regola sempre seguita perché chi segue 
la Sviro-Banca non entra nel merito dei rap
porti tra detta Banca e i suoi clienti salvo che 
l'Amministratore Delegato della Sviro-Banca 
non porti il problema al Comitato, o al Consi
glio. 

La documentazione sociale e di lavoro della 
Sviro-Banca era tenuta in gran parte presso 
l'Azionista di Maggioranza (IOR) salvo quel 
minimo strettamente necessario che periodi
camente veniva riportato allo IOR. 

Per quanto concerne il periodo successivo 
alla fine dell'anno 1976, invece, presso il Ban
co di Roma non è stato tenuto più nulla, (nep
pure déjlè altre Filiazioni) perché il tutto fu tra
sferito a Lussemburgo dove era stato istituito 
il Banco di Roma International che aveva pre
so in carico tutti i pacchetti azionari di tutte le 
partecipazioni estere del Banco di Roma. 

Il Banco di Roma International è una Società 
di diritto lussemburghese, con locali ampi e 
con circa 50 dipendenti e con un Consiglio di 
Amministrazione nel quale figurano i due Am
ministratori Delegati del Banco di Roma e con 
propri organi direzionali. 

Gli Amministratori Delegati del Banco di 
Roma nel Consiglio di Lussemburgo sono at
tualmente Barone e Guidi. 

lo sono il Presidente di detto Istituto. Non mi 
risulta che in tale sede vi siano custoditi dos
sier relativi ad Ambrosio. 

Non ricordo di avere mai conosciuto l'avv. 
Bovio e comunque escludo di aver avuto con 
lui rapporti di alcun genere. 

A questo punto il teste dichiara quanto se
gue: «Sono esitante ad approfondire ulterior
mente l'argomento del rapporto tra l'Ambrosio 
e la Sviro-Banca ed a rispondere a domande 
sul tema perché nella mia qualità anche di 

Consigliere di Amministrazione della Sviro-
Banca sono impegnato ad osservare le leggi 
ed i regolamenti svizzeri per quanto riguarda 
gli affari della Banca stessa. 

Essendo interrogato come testimone e 
quindi senza Avvocato sono incerto se rispon
dere alle domande che mi verranno rivolte per 
non subire domani i rigori della Legge svizze
ra». 

Il Giudice Istruttore rammenta al teste di es
sere cittadino italiano, di trovarsi in Italia, di 
essere interrogato da un Magistrato dello Sta
to e di avere il dovere, a norma degli articoli del 
Codice di Procedura Penale di rispondere a 
tutte le domande che gli verranno rivolte. 

DR.: A pensarci bene per quanto ricordo 
devo dire quanto segue. Effettivamente il Sig. 
Arrigoni ai primi di settembre del 74 mi telefo
nò a Roma per dirmi che aveva urgente biso
gno di vedere il Prof. Ventriglia. Egli venne a 
Roma il 6 o 7settembre 1974 e si incontrò con 
il Sig. Mennini e quindi con me e mi disse che 
aveva fortuitamente scoperto delle gravissime 
irregolarità relative ad ammanchi procurati da 
un loro funzionario che agiva per conto di un 
certo Sig. Ambrosio. 

Mi ripetè che doveva assolutamente incon
trarsi con il Prof. VentrigliàaLquale io telefonai 
a Venezia dove si trovava e dove Arrigoni lo 
raggiunse. " \ 

Al suo ritorno a Roma Ventriglia mi accennò. 
sinteticamente quanto gli aveva riferito Arri
goni e poco dopo mi disse che non intendeva 
rimanere Amministratore della Sviro-Banca e 
che io avrei dovuto prendere il suo posto il che 
avvenne in data successiva che al momento 
non ricordo ma che può essere desunta dai li
bri sociali. In conseguenza ebbi da allora rego
lari rapporti con Arrigoni e con Mennini ed Ar
rigoni ci riferi sul suicidio del Tronconi come 
già da me detto prima. 

In sostanza Arrigoni mi ricostruì come se
gue la vicenda: 

Il Tronconi legato da vincoli di parentela con 
un dipendente di Ambrosio era stato in pratica 
plagiato dal Sig. Ambrosio il quale nel corso 
del 1973 e 1974 si era fatto accreditare rile
vanti importi su due conti uno in dollari ed uno 
in franchi svizzeri che aveva aperto presso la 
Sviro-Banca, dove aveva regolare rapporto ed 
aveva depositato a garanzia un pacchetto 
azionario di una sua società: La Finomnia. 

Arrigoni assistito dall'Avv. Felder su mio 
suggerimento preparò una relazione sui fatti, 
della quale ci diede poi visione, non ricordo 
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'>;!!:• esattamente in quale data, ma in occasione di 
un incontro a Lugano tra il sottoscritto ed il 
Sig. Mennini. Ricordo che Arrigoni quantificò 
la perdita in circa 20 miliardi di lire al contro
valore e ci disse che il Tronconi prelevava da 
conti di clienti (tanto che in epoca successiva 
mi disse che avevano dovuto eseguire una fa
ticosissima verifica di tutti i conti per evitare 
problemi con la clientela) e che accreditava 
dai predetti conti all'Ambrosio. 

Essendo il Tronconi sicuro come ebbe a di
chiarargli prima di morire che l'Ambrosio 
avrebbe rimborsato. Anzi Arrigoni, anche à 
giustificazione del quesito a lui posto del come 
avesse potuto il Tronconi tenere vuoti alcuni 
conti così a lungo, mi precisò che per quasi un 
anno si era trattato di operazioni illegali ma 
che poi sempre si erano pareggiati i conti 
mentre le cose erano precipitate negli ultimi 
mesi perché ormai da un certo lasso di tempo 
Ambrosio non aveva più ricoperto quanto il 
Tronconi gli accreditava. Decidemmo io e 
Mennini di non dare alcuna pubblicità alla 
cosa ma di far sopportare alla Sviro-Banca la 
perdita attingendo alle ingentissime riserve ed 
invitando nel contempo Arrigoni a cercare di 
comporre al meglio con l'Ambrosio autorizzan
dolo a transare anche in perdita pur di evitare 
la negativa pubblicità che sarebbe venuta alla 
Sviro-Banca dall'accoppiamento col nome 
dell'Ambrosio. Le perdite furono pertanto ri
pianate nei successivi esercizi e se non vado 
errato con l'esercizio terminato al 31.12.77 
doveva essere tutto appianato, credo cioè che, 
se ben ricordo la perdita esigua che dovrebbe 
ammontare a circa 5 milioni di dollari dovrà 
trovare sistemazione contabile, quando, a 
marzo, con prelievo di riserve, si stenderà il bi
lancio della Sviro-Banca. 

DR.: Non ricordo ed ho l'impressione, ma 
posso sbagliarmi che il Sig. Arrigoni non ci ab
bia mai detto a chi corrispondessero i nomina
tivi dei conti su cui operava il Tronooni. 

In sostanza non sono in grado di dire a chi 
appartenessero i conti dai quali il Tronconi at
tingeva denaro per travasarlo sui conti di Am
brosio. 

Non ricordo se Arrigoni ne fece menzione 
nella relazione che redasse sul caso. Tale re
lazione è conservata presso la Sviro-Banca. E 
comunque detta Banca ne ha la disponibilità. 

Escludo che tale relazione possa essere in 
Italia o in Lussemburgo nella sede del Banco 
di Roma International. Devo aggiungere che 
Arrigoni ci disse che l'Avv. Felder aveva avuto 
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vari contatti con gli Avvocati di Ambrosio — 
credo anche alcuni direttori della Sviro-Banca 
(Nussbauer; Boillat; Solari) — e che.Ambrosio 
aveva aderito a fare dei rimborsi e che in effetti 
avevano recuperato parecchio, circa una de
cina di milioni di dollari ridando in cambio il 
pacchetto della Finomnia. 

Ripeto che in questo momento non ricordo 
nomi o corrispettivi dei conti di cui sopra. È 
molto probabile che nella relazione fatta dal 
Sig. Arrigoni non solo vi siano detti estremi ma 
anche certamente la dinamica esatta dei fatti 
in questione. Scriverò al Sig. Arrigoni pregan
dolo di far avere all'Ufficio copia della citata 
relazione. Se ciò avverrà, ben volentieri penso 
di essere meglio in grado di rispondere a que
siti più particolari. 

La versione di Ventriglia Ferdinando 
nato a Capua il 29.3.1927 residente a 
Roma, Via Spadini n. 7. 

«Sono stato nominato consigliere d'ammini
strazione della Sviro-Banca il 13.5.1974, sono 
cessato dalla carica il 13.10.1974. In questo 
periodo ho potuto partecipare ad una sola riu
nione, il 22.6.1974; questo comitato si riuniva 
ogni 15 o 21 giorni, di sabato; avendo costa
tato l'impossibilità, dati gli impegni di vice-pre
sidente del Banco a Roma, di poter frequenta
re le riunioni di Lugano, maturai il convinci
mento di abbandonare l'incarico, come altri 
detenuti in rappresentanza del Banco. La let
tera di dimissioni di cui produco l'esemplare, è 
datata 26.8.1974. In Svizzera, a differenza che 
in Italia, ciò implica che si celebri l'assemblea 
dei soci; l'assemblea dove si è decisa la mia 
sostituzione si celebrò il 13.10.1974. Il Banco 
di Roma ha avuto sempre 2 rappresentanti al
meno presso il consiglio della Sviro-Banca; 
credo che tra il settembre '73 e il maggio '74 
insieme a me fossero il sig. Ciudi e il sig. Di 
Consiglio. Ribadisco che i rappresentanti del 
Banco di Roma erano almeno 2. Credo che an-

Ferdìnando Ventriglia. 
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che concentrata dell'avv. Barone i rappresen
tanti fossero rimasti più di uno. 

Sono diventato amministratore delegato del 
Banco di Roma il 21.4.1969 e ho subito chie
sto di entrare in alcuni consigli di amministra
zione delle partecipazioni estere del Banco di 
Roma. Mi fu sottoposta l'opportunità di lascia
re nel Banco di Roma per la Svizzera il sig. Di 
Consiglio a riconoscimento dei meriti che egli 
aveva-acquistato negli anni precedenti nòno-
stante che il sign. Di Consiglio avesse cessato 
nello stesso giorno del mio insediamento, il 
21.4.1969, nell'incarico di amministratore del 
Banco di Roma. Al sign. Di Consiglio subentrò 
il sig. Ruta successivamente ai posti di Ruta e 
dì Di Consiglio entrammo io e Ciulii. Nel Banco 
di Roma per la Svizzera entrò Ciudi e rimase Di 
Consiglio; io rimasi in attesa fino al maggio 
1974. Solo quando usci il sign. Di Consiglio 
potei entrare al suo posto nel Banco di Roma 
per la Svizzera. Del Banco di Roma a Roma 
non solo ero amministratore delegato, ma ero 
vice presidente con compiti di coordinamento 
degli altri 2 amministratori delegati. Si decise 
di comune accordo con l'avv. Barone e Guidi 
che nonostante fosse l'avv. Barone il rappre
sentante delegato impegnato per l'estero, en
trassi io nella Sviro-Banca per tentare di cono
scere .quella minoranza del Banco di-Roma. 
L'avv. Barone non aveva bisogno di essere nel 
consiglio di amministrazione di quella parteci
pazione per poterla conoscere in quanto il 
controllo di quella partecipazione era eserci
tato, per quanto di competenza del Banco di 
Roma, dall'ufficio esteri sez. 1 della sezione 
centrale. Da moltissimi anni l'avv. Barone era 
stato direttore centrale per l'estero e quindi 
quell'ufficio era alle sue dirette dipendenze; 
quell'ufficio continuò ad essere sotto la dire
zione dell'avv. Barone quando questi, il 
29.3.1974 diventò amministratore delegato 
del Banco di Roma. Gli organi collegiali della 
Sviro-Banca non deliberavano nessuna prati
ca di fido, se non dopo che, oltre la IOR, il con
trollo fosse effettuato dall'ufficio esteri. Tutto 
questo dico per affermare che l'avv. Barone 
quale preposto alla linea estera del Banco di 
Roma non poteva non sapere tutto quanto ri
guardava la gestione di Sviro-Banca sottopo
sta al controllo dell'ufficio estero. Non vi era 
una legge nè una prassi consolidata secondo 
la quale l'amm. delegato per l'estero dovesse 
essere automaticamente rappresentante del 
Banco di Roma. Anche se la prassi ci fosse 
stata si poteva infrangere con il mio ruolo es
senziale di vice presidente e ii ruolo di amm.re 
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principale. Arrivando nel Banco di Roma nel 
1969 come amm. delegato, non potevo non 
avere, provenendo dall'esterno, interesse a 
conoscere il modo stesso di discutere la poli
tica creditizia che il Banco realizzava nelle di
verse piazze finanziarie internazionali nelle 
quali era presente. Perciò entrai subito nel 
consiglio di Banco di Roma sede di Parigi. Do
mandai anche fa Sviro-Banca ma non vi era 
posto e dovetti attendere. Dopo aver assistito 
al consiglio di amministrazione il 13.5.1974 ed 
al comitato il 22.6.1974, mi riuscì di costatare 
la limitatezza delle discussioni. 

Fra il '69 e il '74 le mie responsabilità al Ban
co di Roma erano aumentate non essendo più 
solo amm.re delegato e vice presidente e 
coordinatore degli altri 2. Di qui il motivo della 
rinuncia a quelli ed altri incarichi. 

Desidero far presente che il controllo di ge
stione della Sviro-Banca competeva alla se
zione 1 dell'ufficio estero, come provato 
dall'ordine di servizio n. 342 del 28 maggio 
1974. A tale ufficio sovraintendeva l'avv. Baro
ne come comprovato dall'ordine di servizio 
347 del 5.7.1974 nel quale erano distribuiti i 
compiti fra il vice presidente e i 2 amm.ri dele
gati. 

Non ho mai conosciuto il sign. Ambrosio, nè 

35 

S&i&iii{$&£liÉÉI 



posso aggiungere con esattezza se il sign. Ar
rigoni, amm.re delegato di Sviro-Banca, rife
rendomi la mattina del 9.9.1974 della malver
sazione subita dalla Banca da lui amministra
ta, mi abbia fatto il nome del sign. Ambrosio. Di 
certo ho saputo di quel nome dall'articolo pub
blicato da L'Espresso data 16.3.1976 che 
provvidi a smentire con ogni mediatezza. La 
smentita essendo comparsa sul numero suc
cessivo non ebbi nozione. 

Appresi della malversazione dal sign. Arri
goni la mattina del 9.9 in un colloquio a Milano, 
colloquio che fu richiesto dall'avv. Barone il 
6.9 mentre io ero a Venezia. Nel rispetto 
dell'Ordine di servizio, secondo il quale il con
tatto di Sviro-Banca competeva alla direzione 
centrale, invitai il dott. Arrigoni a riferire la si
tuazione all'avv. Barone al quale quell'ufficio 
faceva capo e l'avv. Barone, con grande dili
genza, il 10.12 incontrò a Roma il rappresen
tante del socio di maggioranza ed il sig. Men
nini e decisero il da farsi. Fu rispettato l'indiriz
zo secondo il quale il Banco di Roma a Roma 
non doveva sborsare una sola lira. 

Quando mi fu richiesto della disponibilità 
dello IOR a fornire alla Sviro-Banca la liquidità 
carente, ottenuta la conferma anche dall'avv. 
Guidi che avevo pregato di controllare, non 
avevo più motivo di occuparmi della faccenda. 
In quegli stessi giorni altri problemi urgevano 
sul mio tavolo. 
_. A questo punto l'avv. De Cataldo rileva che 

Vordine di servizio n. 342 è mancante; il teste 
si impegna a far avere al più presto il testo In
tegrale di quest'ordine, datato Roma 
28.5.1974. 

Per quanto riguarda l'ordine n. 347, la distri
buzione delle responsabilità tra il vice presi
dente e il rappresentante delegato, anche in 
materia di fidi, riguarda la materia del Banco di 
Roma spa e non Sviro-Banca che fra l'altro è 
una società di diretto svizzero di cui nè Ventri-
glia nè Barone sono stati mai amministratori. 
Era competenza dell'ufficio esteri del Banco di 
Roma controllare l'istruttoria. Non so se Sviro-
Banca avesse o non avesse un centro elettro
nico per i controlli dei c/c. Le responsabilità 
gestionale competevano all'amm.re delegato 
e non al consiglio del Banco. 

A questo punto l'avv. Trivoli, considerata la 
divergenza, chiede al tribunale che voglia di
sporre di richiamare il teste Barone perché 
venga messo a confronto con // feste Ventri-
glia. Partirà di qui l'istruttoria sugli atti relativi 
alle deposizioni di Barone e Ventriglia. 
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L'avv. Barone è subentrato dopo di me nella 
Sviro-Banca. Non mi risulta che esistesse un 
ufficio esteri, lo e l'avv. Barone avevamo gli 
stessi compiti nella Sviro-Banca. Non cono
sco i singoli scoperti del Banco di Roma in 
Svizzera nè quello di Ambrosio. L'avv. Barone 
nella sua qualità di consigliere d'amministra
zione del Banco per la Svizzera rispondeva del 
suo operato in solido con tutti i membri del 
consiglio all'assemblea del Banco di Roma per 
la Svizzera. Il sign. Arrigoni la notte del 9.9 mi 
ha indicato uno o più affari di 100 miliardi. 

L'avv. Barone e Guidi mi hanno informato 
dopo il 10.9 che quanto alla somma sottratta, 
lo IOR ha fatto riaffluire liquidità immediata; 
agli effetti economici si è fatto fronte con l'uti
lizzo delle riserve interne di Sviro-Banca. 

Prendo atto che Barone ha dichiarato che il 
sign. Ventriglia «limitò i miei poteri solo per la 
Sviro-Banca e ciò senza dare alcuna spiega
zione». Sul punto, mi rifaccio a quanto detto in 
precedenza ed aggiungo: «non avevo il potere 
di limitare il potere degli altri 2 amm.ri delegati 
ma solo avere la loro collaborazione. Le deci
sioni erano assunte di comune intesa. Se uno 
dei tre non fosse stato d'accordo avrebbe po
tuto rivolgersi all'azionista di maggioranza. 
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SI FRONTEGGIANO 
N E L CANALE DI SICILIA 

SOMMERGIBILI 
E 

BAGNAROLE 
Solo tre vecchi e asmatici dragamine, lent i e male armati , proteggono» lontano dal porto d i 
Trapani, i motopescherecci siciliani i n balia delle un i tà tunisine e libiche che dispongono di 
modernissimi cannoni automatici. Come «contromisura» gl i r ipariamo i mezzi, addestria
mo i loro u f f i c i a l i e paghiamo indebiti d i r i t t i per pescare i n acque... internazionali. Incre
dibile atteggiamento dei minis t r i della difesa e della marina mercantile. : 

Accanto a una cadente ban
china del porto, utilizzata nella 
seconda guerra mondiale per 
l'attracco dei sommergibili, 
sono ormeggiate le unità desti
nate dallo Stato Maggiore della 
Marina Militare alla protezio
ne dei motopescherecci che 
operano nel Canale di Sicilia. 
Sede del comando di squadri
glia, affidato al capitano di fre
gata Daniele Arata, è una co
struzione che consta di tre stan
ze, in condominio con reparti di 
mare della guardia di finanza, 
dei carabinieri, della polizia e 
addirittura dei pompieri; tutti 
in contatto coi rispettivi coman
di territoriali attraverso un co
mune apparecchio telefonico! 

E nota a tu t t i la situazione di 
grave danno e pericolo in cui si 
trovano i pescatori siciliani di 
Mazara del Vallo, Sciacca e 
Lampedusa, sempre più fre
quentemente soggetti al seque
stro delle barche e degli uomini 
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da parte di unità navali tunisi
ne e libiche (OF n. 29). 

A l limite del grottesco è la 
sproporzione fra le ... forze im
piegate dalle parti: quattro 
dragamine oceanici in legno di 
seicento tonnellate, costruiti 
negli Usa nel 1955 («Storione», 
« S a l m o n e » , « S q u a l o » , e 
«Sgombro»), di cui uno, a tur
no, resta in cantiere a Messina 
per lavori di revisione, armati 
solo di una mitragliatrice con
traerea residuato dell'ultima 
guerra. Ogni nave, che imbarca 
una sessantina di uomini fra uf
ficiali sottufficiali e marinai, 
naviga alla velocità massima di 
dieci nodi. È questo i l presidio 
della «forza» che da oltre 
vent'anni ha i l compito di con
trollare l'intera area del Canale 
di Sicilia, quale deterrente alle 
sempre più munite, organizza
te e invadenti forze avversarie. 
Di contro Tunisia e Libia di
spongono di veloci motovedette 

e motocannoniere che raggiun
gono una velocità di oltre tren
ta nodi, ultimo modello della 
cantieristica navale francese, 
armate di modernissimi canno
ni automatici, di numerose mi
tragliatrici e delle più recenti e 
sofisticate apparecchiature di 
navigazione. Altro elemento 
negativo per l'Italia è la diversa 
distanza da coprire per giunge
re nelle zone «calde» : più pros
sime ai nordafricani, che alle 
coste siciliane. 

I l nostro governo ha deciso di 
porre fine a questa situazione e 
i l ministro degli Esteri Arnaldo 
Forlani, dopo aver attentamen
te esaminato la pratica, ha pre
so draconiani provvedimenti, 
d'accordo naturalmente col suo 
collega della Difesa: ha dato or
dine che vengano immediata
mente ratificati gli «accordi» 
che prevedono la riparazione 
delle motovedette tunisine 
presso i cantieri navali di Pa-
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lormo e l'addestramento degli 
u f f i c i a l i attraverso i corsi 
dell'Accademia Navale di L i 
vorno! 

Oltre i l danno, la beffa! 
Grazie alla «cooperazione 

tecnica» italiana nell'addestra
mento dei loro equipaggi e nella 
riparazione dei loro mezzi na
vali, tunisini e libici potranno 
continuare con sempre maggio
re efficienza a sequestrare i no
stri pescherecci! 

Tutto questo, ampiamente 
noto ai responsabili di Mari-
stat, appare oltremodo ridicolo. 
Se i l taglio nel finanziamento 
delle spese militari, stimolato 
dalla lungimirante politica fi
nanziaria di Ugo La Malfa, non 
consente una dignitosa presen
za della nostra marina militare 
nelle acque del Canale di Sici
lia, tanto vale ritirare le quat
tro bagnarole. Almeno rispar-
mieremmo agli equipaggi umi
liazioni e inuti l i disagi (turni di 
navigazione di dodici giorni su 
piccole unità prive — tanto per 
fare un esempio — di serbatoi di 
acqua potabile sufficienti a sod
disfare i l fabbisogno per la du
rata delle missioni). 
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Altro aspetto singolare è 
quello della composizione degli 
equipaggi, costituiti da ufficiali 
e sottufficiali di carriera e da 
marinai di leva, quasi tut t i di 
Trapani e dintorni, per i quali 
unica alternativa all'oneroso 
servizio è i l trasferimento in 
sedi lontane dal loro luogo di 
origine. 

Inutilmente i pescatori della 
zona premono per ottenere una 
più adeguata tutela. Ogni r i 
chiesta cade nel nulla, benché 
politici e politicanti del paler
mitano, soprattutto quell i 
dell'«ammucchiata» siano (a 
parole) sempre pronti e solleci
t i ad aiutarli. Nè valgono le r i 
petute e qualificate richieste di 
Marisicilia, che da tempo solle
cita l'impiego di mezzi più ido
nei. 

Meraviglia piuttosto come 
una tale situazione di assoluta 
inefficienza possa essere sfuggi
ta all'ammiraglio di squadra 
Torrisi, Capo di SM di Mari-
stat, che aveva a suo tempo pre
annunziato l'eliminazione delle 
«basi inservibili» (OP n. 25). 

Infatti sono in corso gli an
nunciati lavori di trasferimen

to di Marisardegna da Cagliari 
all'isola della Maddalena. 

Contemporaneamente prose
gue i l trasferimento di Marisi
cilia da Messina ad Augusta, 
nel cui collegio senatoriale po
trebbe a buon diritto candidar
si l'ammiraglio Torrisi, per le 
benemerenze acquisite nel ter
ritorio di nuovo insediamento. 

Ma quel che più stupisce è 
l'atteggiamento del ministero 
della marina mercantile, Vitto
rino Colombo, e del ministro 
degli affari esteri, Arnaldo For
lani, che da anni — in base 
all'accordo di pesca italo-tuni
sino — versano miliardi nelle 
casse di Bourghiba pagando 
«diritti di pesca» in una zona 
che unilateralmente le autorità 
tunisine hanno posto sotto la 
propria sovranità, in violazione 
degli accordi internazionali in 
materia. 

Ancor più dispiace come la 
Marina militare italiana — ere
de, al di là di ogni retorica, di 
una prestigiosa tradizione — 
sia costretta ad una così grave e 
patente menomazione del pro
prio prestigio nell'area del Me
diterraneo. • 
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REGIONI 

F I N A N Z I A M E N T I 
DELLA REGIONE CALABRIA 

250 MILIONI 
A I FILOSOVIETICI 
NEANCHE UNA LIRA 
AGLI ATLANTICI 

La cosa è notoria. La Regione 
calabra, della quale è presiden
te i l democristiano Aldo Ferra
ra, non ha fondi sufficienti per 
incoraggiare tutte le iniziative 
associative regionali e interre
gionali. I politici calabresi non 
sono spendaccioni e quando c'è 
qualche lira disponibile in bi
lancio preferiscono metterla a 
disposizione per i l decollo 
dell'economia calabrese. 

Non poteva quindi nutrire 
molte speranze di un contribu
to regionale i l dottor Francesco 
Agnello, che con altri corregio
nali ha costituito un'associazio
ne atlantica avente lo scopo, di
chiarato, «di sensibilizzare 
l'opinione pubblica sui proble
mi della cooperazione tra i po
poli dell'area occidentale». Del
la serietà d'intenti del nuovo 
ente è stato testimone persino i l 
ministro Dario Antoniozzi pre-
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sente nel maggio scorso alle 
«giornate di studio» ; l'Associa
zione ha anche ricevuto l'auto
revole avallo di Ruggero Orlan
do, sceso a tenere una conferen
za sul tema. 

Alla domanda di contributo, 
Ferrara ha dato questa laconi
ca risposta: «Si comunica che 
non è possibile procedere alla 
concessione del contributo r i 
chiesto, non sussistendo alcuna 
disponibilità finanziaria i n 
atto». 

La dichiarata indisponibilità 
non è poi così totale se per le 
«Giornate della cultura sovieti
ca», organizzate dall'«Associa
zione Italia-Urss», la Regione 
Calabria ha invece stanziato un 
«modesto» contributo di 250 
milioni di lire, valendosi dei 
suoi poteri discrezionali (poteri 
che, come è noto, mettono al r i 
paro da eventuali iniziative 

della magistratura per ipotesi 
di reato quale i l peculato per di
strazione). 

Della circostanza si è lagnato 
i l presidente dell' «Associazione 
atlantica» Francesco Agnello, 
osservando che i l Ferrara deve 
avere virtù taumaturgiche se 
da un'assoluta indisponibilità, 
riesce a cavare un quarto di mi
liardo per i sovietici. Ma Agnel
lo ha naturalmente torto. Non 
ha capito che se invece di fon
dare un'associazione atlantica, 
avesse fondato un'associazio
ne... di Varsavia, «per sensibi
lizzare l'opinione pubblica sui 
problemi della cooperazione tra 
i popoli dell'area orientale», 
avrebbe avuto un miliardo ton
do. Con la benedizione dei so
cialisti, dei comunisti e, natu
ralmente, i l plauso dei sovietici. 
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PUGLIA 

A SAN SEVERO 
TRA OMISSIONI 
E PLAUSI 
FUOR DI LUOGO 

— I l n. 366 del «CorriérWdi San 
Severo», che era stato precedu
to da volantini annuncianti la 
pubblicazione dell'elenco dei 
contribuenti sanseveresi che 
hanno presentato la dichiara
zione dei redditi per i l . . . 1974!, 
ha sollevato non poche polemi
che per la procedura, invero 
strana, usata dal giornale che, 
mentre da una parte rende di 
pubblico dominio i l reddito di 
alcuni contribuenti, dall'altra 
non pubblica i l nome dei cosid
detti imboscati o evasori che dir 
si voglia. In uno striminzito 
elenco, suddivisi per categoria, 
i l Corriere ha pubblicato i no
minativi di alcuni imprendito
r i , uomini politici, medici, avvo
cati, pubblicisti, commercianti, 
farmacisti, congratulandosi, 
innanzitutto, con i l neo-depu
tato socialista Angelo Ciavarel-
la, noto per essere segretario 
della commissione P.I. della Ca

mera e, in altra veste, frequen
tatore di costosi alberghi del 
Gargano, per gli 8 (dico otto) 
milioni denunciati. L'ineffabile 
compilatore dell'elenco, forse 
per una svista, ha dimenticato 
di dirci che i l Ciavarella, ex as
sessore alle allegre finanze del 
Comune di San Severo ha «cu
mulato» anche i l reddito della 
moglie, che risulta essere inse
gnante di lettere. I l deputato 
Ciavarella, già oggetto di parti
colari attenzioni da parte della 
Procura di Foggia, scende, 
quindi, al di sotto di 4 milioni, 
piazzandosi — ahimé! — imme
diatamente dopo i l Sindaco so
cialista. Parliamo dell'illustre 
«operatore culturale» Antonio 
Carafa, dal neo-parlamentare 
imposto alla guida della città di 
San Severo, che conta poco 
meno di 60.000 abitanti e meri
terebbe ben altri amministra
tori. Lo stesso dicasi per l'avv. 

Attilio De Biase, notoriamente 
vicino alle posizioni del Corrie
re, che ha «cumulato» con la 
moglie. Che dire, poi, del diret
tore del giornale, modesto im
piegato privato, costretto a vi
vere con poco più di due milioni 
e mezzo l'anno? Discorso a par
te, invece, meritano alcuni far
macisti (Manzo, Giuliani, La 
Pietra) che se nel 1974 non han
no denunciato niente gli è per
ché le loro farmacie, puramente 
e semplicemente, non esisteva
no oppure risultavano apparte
nere ad altri farmacisti. Fatto è 
che se i l Corriere intendeva, 
siccome i l direttore, attraverso 
la pubblicazione dell'elenco dei 
contribuenti «essere di sprone 
nell'opera moralizzatrice che le 
autorità si apprestano ad ini
ziare», la strada scelta, tra 
omissioni e plausi fuor di luogo, 
risulta essere certamente quel
la sbagliata. fl 
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SINDACATI 

COLLOQUIO CON 
GIULIO S T A F F I E R I 
S E G R E T A R I O G E N E R A L E D E L L A FAAPAC 

I L VAL 
COMFET 

Giulio S ta f f ie r i , comandante pilota del l 'Ali tal ia , è i l segretario generale della Faapac, la 
federazione autonoma che raggruppa le associazioni e i sindacati della gente dell 'aria. Fan
no parte della Faapac: l 'Afac, l'Andag, l'Anpac, l'Anpav, l ' A t v , l 'Anpico, i l Sanga e lo Sna-
pac, che t u t t i insieme formano circa un terzo del personale sindacalizzato della nostra avia
zione civile. — — 

D : Tutte queste sigle chi e 
che cosa rappresentano? 

R: Noi, come Faapac, fede
riamo tutte le categorie della 
gente dell'aria: dai funzionari 
agli operai, dai piloti ai tecnici e 
agli assistenti di volo. La fede
razione non è verticistica e 
quindi l'autonomia di gestione 
e di indirizzo categoriale rima
ne alle singole associazioni. La 
federazione ha questi compiti: 
coordinare le varie associazioni 
nella loro azione sindacale ge
nerale; rappresentare, di volta 
in volta, tutte o parte delle as
sociazioni federate, là dove i 
problemi diventano di caratte
re inter-categoriale. 

D : La Faapac si occupa solo 
dei problemi sindacali connessi 
al trasporto aereo? 

R: Non esiste solo i l traspor
to aereo. Appunto per questo, 
abbiamo sentito i l bisogno, in 
termini di organicità d'inter

vento, drt idn limitare gretta
mente la nostra attività sinda
cale al campo dell'aviazione ci
vile. Quindi siamo andati alla 
ricerca di contatti con le altre 
organizzazioni del trasporto. Ci 
siamo federati coi ferrovieri, gli 
autoferrotranvieri e coi marit
timi. 

D : Lei parla di associazioni, 
non di sindacati. Perché? 

R: La domanda è importan
te, e per noi la distinzione è fon
damentale. Se possibile, vor
remmo che i l comportamento 
delle nostre organizzazioni fos
se al 51% professionale e solo al 
49% sindacale. Vorremmo che 
la collocazione del lavoratore 
avvenisse fondamentalmente 
in termini di riconoscimento di 
valori professionali, anziché di 
vertenzialità. 

D : La distinzione è interes
sante. 

R: Io ritengo che l'intero 

paese abbia bisogno di persone 
soprattutto competenti, che 
sappiano cioè fare i l loro me
stiere. Capaci di fare bene i l 
loro lavoro, per l'apporto che 
possono dare e per quello che 
vengono pagate. Per noi la pro
fessionalità è un dato che viene 
per primo. Tanti anni fa, lavo
ravo in un'officina. Gli appren
disti per diventare operai qua
lificati dovevano prima esegui
re «il capolavoro», cioè la prova 
d'esame. Col martello, la lima, i l 
tornio, ecc. Questo valore 
dell'uomo di fronte al lavoro 
che sa fare, è per noi altamente 
positivo. Anche nei confronti 
del paese. 

D : La Faapac aderisce 
all'Intesa dei sindacati autono
mi? 

R: No. Non vi aderiamo per
ché riteniamo che sia fonda
mentale l'organizzazione per 
competenza settoriale e che 
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H l'immagine corretta di un sin-
o dacato debba essere prevalen
te temente di tipo trade-unioni-
co stico. Noi ci siamo organizzati 

' " e a essa, perché la nostra 
Wbiuiie, proiettata nel mondo 
del lavoro europeo, corrisponde 
al modello delle Trade-unions 
inglesi. 

D : La domanda precedente 
va spiegata. I sindacati autono
mi, di fronte agli errprijdei sin-

- dacàircónfécTerali, sono in fase 
crescente. È indubbio che si tro
veranno costretti a fare a loro 
volta una politica di tipo alter
nativo. 

R: C'è contraddizione tra 
quello che noi vogliamo, di ten
dere cioè al riconoscimento del 
valore di competenza e di capa
cità professionale, e i l fare una 
politica generalizzata. Noi pen
siamo viceversa che si debba 
sviluppare una politica di com
petenza e ci sforziamo di essere 
coerenti, svolgendo tale politica 
solamente nell'ambito della 
competenza. Come cittadini 
par tec ipiamo ovviamente 
all'evolversi generale di tutta la 
sociétài5--Ma in quanto associa
zioni professionali e sindacali, 
riconosciamo che i l lavoro da 
svolgere è più che sufficiente 
per impegnarci pienamente. 

D : Quanti iscritti conta la 
Faapac? 

R: Quando parliamo di nu
mero, dobbiamo tener conto 
della dimensione delle catego
rie che rappresentiamo. Faccio 
un esempio: federata a noi è 
l'associazione dei tecnici di 
volo. In Italia, di tecnici di volo 
in servizio ce ne sono meno di 
150. Ottantasette di essi sono 
iscritti alla Faapac. Bisogna, 
per capirsi, tener conto dei to
tali nazionali. Nel trasporto ae
reo operano in tutta Italia 20 
mila persone circa, anche se per 
alcuni la cifra giunge alle 23 
mila unità. Calcoliamole co
munque in 20 mila. I sindacaliz
zati non superano i l 55%. Di 
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essi, circa 8 mila sono iscritti 
alle confederazioni, mentre i l 
resto, 4000-4500, aderisce alla 
Faapac. Ma qui bisogna fare at
tenzione. Tra i sindacalizzati ci 
sono due momenti diametral
mente opposti. Mentre la mag
gior parte del personale a terra 
sindacalizzato è iscritta per cir
ca l'80% alle confederazioni, i l 
rapporto si rovescia nel perso
nale naviganterCon una conno
tazione interessante per quan
to riguarda noi. I l grado di gin-
dacalizzazione, laddove la pro
fessionalità è più accentuata, è 
maggiore. Tra i piloti, la sinda-
calizzazione arriva al 98%. Gli 
indici di sindacalizzazione sono 
egualmente alti tra i tecnici e 
gli assistenti di volo. 

D : Quanti sono i piloti civili 
italiani? E quanti sono iscritti 
alla Faapac? 

R : Millesettecento piloti . 
Millequattrocento iscritti alla 
Faapac. 

D : In questo momento sinda
cale, qual'è la vostra situazio
ne? V i preparate a scioperare? 

R: Scioperare non è un 
hobby. Semplicemente, non ab
biamo remore quando, di fronte 
a certi nostri atteggiamenti di 
responsabilità, corrispondono 
atteggiamenti provocatori e di
scriminatori o, peggio ancora, 
di chiusura immotivata. 

D : Per quale ragione avete 
scioperato l'ultima volta? 

R: Contro la precettazione 
dei marittimi, assieme a tutta 
la Fat. Valutata quella situazio
ne, la Faapac ha ritenuto di do
ver dare «l'altolà», segnare cioè 
un'limite. Non era infatti quella 
la prima provocazione. C'era 
stata nel dicembre '77 la precet
tazione dei marittimi da parte 
del prefetto di Messina. In 
quell'occasione, ci comportam
mo in maniera estremamente 
discreta. Pensammo che non si 
sarebbe ripetuta. Nella prima
vera scorsa, c'è stata un'altra 
precettazione. La Fat interven

ne pubblicamente, con una ma 
nifestazione di protesta e dett 
l'allarme, pur dichiarando ch< 
si sarebbe astenuta dall'inter 
venire concretamente. Facem 
mo tuttavia, insieme, un grosse 
intervento sulle forze politiche 
I l settembre scorso si è presen 
tata di nuovo la minaccia dellt 
precettazione ai danni dei ma
ri t t imi . Allora siamo scesi— hr 
sciopero. 

D : C'è un vero grosso proble
ma che riguarda l'aviazione ci
vile? 

R: Si, ed è grossissimo. È la 
mancanza di una politica. Man
ca l'apertura di credibilità. C'è, 
fra i dipendenti del trasporto 
aereo, uno stato di sfiducia. E 
questo i l lato più negativo, tan
to più grave in quanto i l settore 
aereo è in grado di «tirarè», di 
apportare introiti e profitti al 
paese. Assistiamo invece a una 
politica basata sul «mancato 
guadagno». Per esempio le ces
sioni di linee a vettori stranieri, 
come la Cairo-Karthoum e la l i 
nea cargo per Tokyo; la rinun-. 
eia & Una propria società di ae
rei charter, come la Sam, che è 
stata smantellata. A l t r i esempi 
sono le crisi a ripetizione e la 
mancanza di programmazione. 
Si sottolinea sempre la necessi
tà di portare in vantaggio la bi
lancia dei pagamenti. L'avia
zione civile italiana è in grado 
di dare qui un contributo vali
dissimo, invece fa tutto i l con
trario. Tende a perdere terreno 
anziché a guadagnarlo. Eppoi, 
non si tratta soltanto di un fat
to commerciale fine a se stesso. 
A l trasporto aereo è indissolu
bilmente legato i l turismo, cioè 
una delle maggiori e più auten
tiche risorse del nostro paese. 
Ogni anno milioni e milioni di 
stranieri vengono in Italia, ma 
a portarceli sono sempre di più 
le linee aeree internazionali e 
sempre di meno l'Alitalia. 
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ASSICURAZIONI 

AUMENTI RC AUTO 

L E B I E L L E SPARANO 
ANCORA 
L'Ania, associazione nazionale imprese di assicurazione, puntuale oome ogni anno è tornata 
alla carica per ottenere l'ennesimo aumento delle tariffe Responsabilità Civile auto, con un 
minimo del 9% per le autovetture e un massimo del 43,5% per gli autobus. Le richieste, at
tualmente al vaglio tecnico della commissione Filippi e della commissione interministeriale 
prezzi, rappresentano per le 145 compagnie di assicurazione presenti nel ramo un maggiore 
introito annuo di 200 miliardi, che vanno ad aggiungersi ai circa 3.000 che gli automobilisti 
italiani già pagano per la copertura assicurativa — obbligatoria per legge — dei rischi con
nessi alla circolazione dei veicoli. 

Se le richieste — definite 
«contenute» dall'Ania — do
vessero essere accolte nella 
misura in cui sono state formu
late, gli automobilisti italiani, 
già tartassati da un costo del 
carburante e del bollo di circo
lazione tra i più elevati nel 
mondo, raggiungerebbero un 
altro non invidiabile primato; 
quello di pagare i l più elevato 
«premio» di assicurazione. In 
realtà, la richiesta di aumento 
delle tariffe RCA non trova giu
stificazione sotto i l profilo tec

nico-finanziario, in quanto — 
salvo poche eccezioni di impre
se gestite con discutibile capa
cità imprenditoriale — i conti 
economici delle compagnie pre-

esentano generalmente consi
stenti margini di profitto. 

L'analisi dei loro bilanci per 
l'esercizio 1977 in particolare 
conferma i l totale recupero del
la gestione economica-produt-
tiva del ramo RC-auto in quan
to si manifesta una riduzione 
del numero complessivo dei si
nistri, i l ristabilimento del rap-

L E R I C H I E S T E DELL'ANIA PER I DIVERSI 
SETTORI 

Autovetture + 9 % 
Autobus +43,5% 
Autocarri: fino a 25 q.li conto proprio +18,8% 

fino a 25 q.li conto terzi +24,5% 
da 25 a 40 q.li conto proprio +24 % 
da 25 a 40 q.li conto terzi +30 % 
oltre 40 q.li conto proprio +21,7% 
oltre 40 q.li conto terzi +34,3% 

Motocarri: conto proprio + 1,2% 
conto terzi +33,6% 

Veicoli speciali +30,8% 

porto ottimale tra premi e sini
stri (al di sotto dell'80%), la r i 
duzione dei costi del personale 
dipendente, l'incremento ma
croscopico delle tariffe dèi r i 
schi accessori auto (passate dal 
15V" al 42"/», vedasi tariffe Sai), 
nonché un miglioramento di 
prospettiva dovuto alla unifica
zione delle tariffe con i l metodo 
«bonus-malus», che porterà ad 
un consistente aumento dei 
premi di assicurazione. 

Proprio sulla base di questi 
risultati la Federazione Italia
na Sindacati Assicuratori Indi
pendenti (Fisai) ha decisamen
te contestato le richieste di au
mento t a r i f f a r i o avanzate 
dall'Ania, sostenendo viceversa 
la possibilità di una sostanziale 
riduzione delle tariffe in vigore, 
che appaiono nettamente supe
riori all'entità del rischio co
perto ed al costo di acquisizione 
ed amministrazione del relati
vo contratto. Infondata risulta 
essere anche la tesi, adombrata 
nei giorni scorsi da alcuni qua
lificati organi di stampa, circa 
l'onerosità del «caricamento» 
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-r come vengono definite le spe
se delle compagnie assicuratri
ci — per l'acquisizione e l'am
ministrazione dei contratti 
(32%). La Pisai fa osservare che 
le compagnie italiane non solo 
guadagnano sul premio puro di 
tariffa, ma anche sul carica
mento. Infat t i grazie alla politi
ca delle rinunce della triplice 
sindacale degli assicuratori, 
con—GUÌ l'Ania intrattiene un 
rapporto preferenziale, i l costo 
del personale — comprensivo 
degli accantonamenti di legge e 
degli oneri sociali obbligatori — 
è al di sotto del 10% in rapporto 
ai premi incassati e quello di as
sunzione dei contratti si aggira 
attorno al 14%. 

Tra l'altro, considerando che 
le compagnie esercitano l'assi
curazione di responsabilità ci
vile in regime di obbligatorietà, 
qualora la richiesta di aumento 
dovesse essere accolta si verifi
cherebbe l'assurdo di imporre 
agli automobilisti un nuovo 
balzello da parte dello Stato, 
non per assolvere ad esigenze di 

-pubblica utilità ma per incre
mentare i guadagni di imprese 
di assicurazioni private. Non si 
comprende anzi perché, trat
tandosi di una spesa obbligato
ria, i l premio di assicurazione 
non possa essere defalcato 
dall'imponibile soggetto a pre
lievo fiscale. 

Nell'intento di contrastare la 
richiesta di aumento delle ta
riffe e proseguire in sede parla
mentare, giudiziaria e di opi
nione pubblica la battaglia per 
la riduzione delle tariffe R.C. 
Auto, il Consiglio Nazionale 
della Fisai ha deciso in questi 
giorni di costituire un Comitato 
di Difesa Utenti delle Assicura
zioni, il quale si farà carico di 
acquistare azioni delle maggio
ri compagnie operanti sul mer
cato onde poter difendere più 
da vicino gli interessi degli 
utenti. • 

L'INA OVVERO 
L'ALBERO 
DELLA CUCCAGNA 

Le critiche nei r iguardi 
dell'INA, l'Istituto Nazionale di 
Assicurazioni, si sono andate 
intensificando sempre più spe
cie dopo la morte del suo Presi
dente, i l democristiano Mario 
Dosi, avvenuta di recente a Ra
pallo mentre era in albergo col 
suo medico personale, Roberto 
Gravina. Si è aperta così una 
competizione senza precedenti 
fra democristiani, comunisti, 
socialisti, PSDI e repubblicani 
per aggiudicarsi la grossa pol
trona. Ognuno dì questi partiti 
si sta battendo per far posto al 

proprio candidato mentre Do
nat Cattin preme,per eleggere 
i l suo protetto Silvio Lauriti, 
L 'INA è sempre stato un feudo 
democristiano, per cui è evi
dente la responsabilità della 
DC nella lunga gestione falli
mentare e nella quantità di 
scandali di ogni tipo, nonché di 
operazioni clientelari come le 
assunzioni e le distrazioni di 
fondi, specie dei cosiddetti 
«fondi vittime della strada». 
Naturalmente la responsabili
tà non è tutta della DC: una 
buona percentuale va attribui-

EREDITÀ DOSI: L ' U L T I M A P A R O L A A GRAVINA 

Tra gli eredi di Mario Dosi 
figurano anche i figli dell'on. 
Andreotti ed in particolare 
Serena, felicemente coniu
gata con i l giovane diploma
tico Rovaioli? A porre fine 
alla controversia che dura da 
oltre un mese (là sollevò OP 
n. 27, i l Presidente del Consi
glio - cfr. OP n. 30 - inter
venne personalmente per 
precisare ma successiva
mente I l Mondo, senza esse
re smentito, ha confermato 
tutte le nostre anticipazioni) 
non resta più che i l dr. Ro
berto Gravina. Impiegato 
Fiumeter, ramo infortuni, 
per tre, quattro anni dopo 
l'orario di ufficio da buon 
studente-lavoratore, Gravi
na piegava la schiena sui l i 
bri di medicina. Infine a co
ronamento di tanti sforzi si 
laureò dottore. Dosi lo co
nobbe, ne apprezzò l'aspetto 
morale e lo spirito di sacrifi
cio. Scapolo, senza figli, in 
breve ne fece i l proprio medi

co e i l migliore e più intimo 
amico. 

Perché Gravina dovrebbe 
sapere tutto sul testamento 
Dosi? Semplicissimo, perché 
era la capezzale di Dosi 
quanto questi, i l 30 settem
bre esalava l'ultimo respiro. 
I l giorno prima si erano pre
sentati in coppia all'albergo 
Bristol di Rapallo, entrati in 
camera di pomeriggio, alle 
6,30 dell'indomani Mario 
Dosi era ancora vivo. Tanto 
che s'era alzato dal letto, an
dato in bagno e poi tornato a 
coricarsi per chiacchierare 
ancora una volta col suo gio
vane amico. Quest'ultimo 
colloquio doveva essergli fa
tale: 75enne, Dosi aveva pre
teso troppo dal suo fisico, 
provato da surmenage e da 
superlavoro: rimase stron
cato da collasso cardiaco alle 
7 di mattina. A l medico di
letto non restava altro che 
rivestirsi e constatare. 
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A N C H E C R A X I 
V U O L D I R E L A S U A 

I l delicato problema solle
vato ai vertici I N A dalla re
pentina scomparsa di Mario 
Dosi starebbe per essere su
perato. Le componenti DC 
che gestiscono a mezzadria 
l'istituto di Via Sallustiana 
avrebbero raggiunto un 
compromesso sul nome da 
portare alla presidenza. Si 
tratta di Gustavo De Meo, ex 
deputato DC, attualmente 
presidente dell'Assifin. Re
stano però da superare le re
sistenze dei socialisti, che già 
in passato hanno manifesta
to l'intenzione di voler far 
propria l'ambita poltrona. 

ta anche ai sindacati Cgil-Cisl-
Ui l -FNA (Autonomi)-Cisnal 
che si sono ben guardati dal de
nunciare la gravità della situa
zione a cui è giunto l'Istituto, l i 
mitandosi alla sola funzione 
concernente i l rinnovo dei con
trat t i di categoria, tanto per 
non essere scavalcati dalla 
base. Allo stesso modo, fino alla 
vigilia dell'arresto del dr. Elio 
Albanese, hanno finto di igno
rare che aveva sottratto 170 mi
lioni dal Fondo Consortile; os
sia dal fondo che obbligatoria
mente tut te le Compagnie 
d 'Ass icuraz ione versano 
all'INA, invece di depositarlo a 
fonte indennizzo della Compa
gnia d'Assicurazione «La Me
diterranea» che per i l suo falli
mento, avvenuto nel 1965, do
veva essere liquidata per un mi
liardo e mezzo di lire mentre i l 
«buco» dell'INA, per quanto r i 
guarda i l fallimento di questa 
sola Compagnia, ammonta a 
cinque miliardi e mezzo. 

È inutile aggiungere che tale 
notizia non avrebbe varcato i 
confini dell'INA se non ci fosse 
stata una lite tra «compari» 
dopo la spartizione del bottino. 

C'è di più: malgrado la denun
cia alla Procura della Repubbli
ca per furto e truffa continuata 
avanzata dal Vice-direttore 
Generale dell'INA, Morganti, 
dal Commissario liquidatore, 
Pazzaglia, e dal Presidente del 
Comitato Controllo, Pasanise, 
contro l'Albanese ed altri quat
tro suoi collaboratori per aver 
sottratto 170 milioni compilan
do un elenco di falsi nominativi 
di danneggiati dalla Compa
gnia «La Mediterranea» e per 
aver fatto sparire i l ibri e i do
cumenti contabili, non solo i l 
Ministero dell'Industria come 
pure quello delle Finanze non 
hanno svolto alcuna inchiesta, 
ma addirittura «i cinque», dopo 
essere stati sospesi nello scorso 
giugno dall'incarico all 'INA 
(continuando però a percepire 
i l loro salario), sono stati riam
messi in servizio dal 24_ottobre 

FISCO 

«Non sembra nemmeno un 
democristiano», riferisce «Pa
norama» parlando in senso 
agiografico dell'attuale mini
stro del Tesoro, Filippo Maria 
Pandolfi. 

I l settimanale dei «fatti sepa
rati dalle opinioni», aggiunge 
(nel numero del 14 novembre 
1978), un ennesimo, eccezionale 
accostamento dell'uomo nuovo 
della politica italiana, ai grandi 
fino ad oggi citati sui fogli vicini 
ai partiti (Giscard D'Estaing, 
Winston Churcill, Ezio Vanoni, 
Luigi Einaudi, Epicarmo Cor-
bino, ecc.), addirittura a Gesù 
Cristo. 

Forse, a «non lesignargli 
frecciate velenose, ingelositi dal 

con lo scopo di minimizzare lo g 
scàndalo che è di ben più vaste 2 
proporzioni. < 

Viene spontaneo chiedersi g 
quanto verrà a costare alle <ò 
Compagnie d'Assicurazione < 
consociate al Fondo Consortile 
i l cronico sistema di speculazio
ni dell'INA; anche in conside
razione del fatto che, nella stes
sa condizione fallimentare de 
«La Mediterranea», si trovano 
anche la «Cosida» e la «Lloyd 
Centauro», ambedue di Napoli, 
che verranno poste in liquida
zione nei prossimi mesi. 

Sicuramente a Via Sallustia
na è già pronto ad entrare di 
nuovo in azione i l solito branco 
di avvoltoi: non resta che spera
re in un tempestivo intervento 
dell'ANIA — Associazione Na
zionale delle Imprese Assicura
tive — per salvaguardare le 
Compagnie rappresentate; • 

suo successo, sembrano rimasti 
soltanto alcuni notabili del suo 
partito», conclude i l settimana
le, sconcertato del fatto che tut
t i gli studiosi di economia non 
siano proprio d'accordo su 
quella «scatola elegante da 
riempire» che è i l piano trien
nale. 

Francamente, se tra i detrat
tori di Pandolfi, «democristiani 
che sono veri democristiani» ci 
fosse qualche invidioso, sarebbe 
anche comprensibile: non può 
assomigliare, più di uno dei suoi 
nemici, a Gesù Cristo, chi fa del 
tutto per allontanarsi da una 
immagine, diciamo così, «con
fessionale» . Almeno, «Filippo 
pigliatutto», lasciasse ai suoi 

FILIPPO 
SUPERSTAR 
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colleghi più dimessi ed arran
canti a pigliar qualche voto di 
sufficienza sull'«Espresso» i l t i 
tolo di «poveri cristi». 

Come Vanoni? Ve
diamo le differenze 

Pandolfi, dicono in molti 
(«Panorama» e l'«Espresso»?), 
na un modello in testa: Ezio Va
noni. Questo secondo le voci 
raccolte dai giornalisti Antonio 
Duva e Luciano Santilli, senza 
che quest'ultimi abbiano mai 
letto nulla del grande ministro 
delle Finanze democristiano 
autore della prima, vera rifor
ma tributaria. 

Leggiamo qualche passo, su 
un argomento comune a Pan
dolfi e a Vanoni: l'amministra
zione dello Stato. 

Dichiara Pandolfi a «Panora
ma» : «Non ha senso parlare di 
rivalutazione degli stipendi se 
non si comincia al tempo stesso 
a sciogliere alcuni nodi decisivi. 
I l primo è quello della produtti
vità della pubblica ammini
strazione, che oggi è troppo 
bassa e che va assolutamente 
elevata». 

Ezio Vanoni, al Convegno 
Studi del sindacato delle impo
ste dirette 2 aprile 1955: «Non 
dobbiamo preoccuparci nei l i 
mit i in cui tu t t i noi abbiamo la 
coscienza tranquilla, di aver 
fatto i l nostro dovere di ammi
nistratori, per realizzare i l fine 
ultimo di questa attività, che è 
quello di realizzare una miglio
re distribuzione del carico f i 
scale, di attuare la giustizia t r i 
butaria del nostro Paese. Quan
do si sente e si legge, purtroppo, 
talvolta in alcuni giornali, che 
le premesse della fiducia che 
erano state poste a fondamento 
della legge del 1951, sono venu
te meno per colpa dell'Ammini
strazione, io so bene che si dico
no e si scrivono cose che non r i 
spondono alla realtà». 

Tutto qui. Pandolfi è un effi-
cientista, perfezionista, tecno
crate che vuole «rivoluzionare» 
(si fa per dire) l'apparato dello 
Stato convivendo però, con i l 
potere più logoro e gattoparde
sco della d.c. di sempre; in que
sto è sì, meno democristiano dei 
democristiani, ma sa bene che i l 
disegno «progressista» rimane 
una buona intenzione che al 
massimo conferisce validità 
all'azione politica personale 
(con tutt i gli accostamenti ai 
veri grandi riformatori), men
tre Vanoni traeva dallo spirito 
popolare dell'anima più genui
na della migliore DC della rico
struzione, quella volontà e quel 
coraggio sostenuto dalla chia
rezza degli intenti, dalla validi
tà delle premesse, dalla fiducia 
degli amministrati. 

Primo della classe 

Non c'è dubbio che, rispetto 
alla compagine governativa^ 
Pandolfi rappresenti una novi
tà: stile, eleganza, linguaggio 
forbito, efficienza, dinamismo. 
Ma, francamente non possiamo 
stare dalla parte di «Panora
ma» che lo esalta futuro presi
dente del Consiglio soltanto 
perché gli altri ministri fanno 
pena sia per presenza, sia per 
cultura, sia per non conoscenza 
di altre lingue, tra cui l'armai-
co. 

Allora, secondo «Panorama» 
i l nostro è eccezionale sol per
ché gli altri sono soltanto mo
desti uomini di corrente. 

Meglio sarebbe criticare la 
presenza incolore di alcuni tito
lari dei dicasteri, anziché innal
zare a modello quello che, se
condo sempre «Panorama», sa
rebbe stimato da tut t i gli stu
diosi dal palato fino, tra cui 
Luigi Spaventa (e chi è?). Come 
dire: la Nazionale è forte per

ché c'é Paolo Rossi, però perde a 
Bratislava per 3 a zero. E non è 
detto che Pandolfi sia ancora 
l'espressione massima del 
«mundial» politico italiano. 

I l piano Pandolfi? 
M a , i n s o m m a , 
cos'è?.. 

Siccome i l nostro palato, in 
fatto di economia, non è fino ma 
nemmeno tanto spesso, ci piace 
prendere in prestito da altri più 
esperti di noi, sul contenuto del 
«Piano Pandolfi». Riferiamo 
quello che secondo noi sembra i l 
più obiettivo e meno «acritico» 
di certi settimanali: «Successo» 
di Ottobre 1978. «Il documento 
che porta la firma del ministro 
del Tesoro, sta rivelandosi sem
pre più una scatola elegante ma 
vuota. Più che una ferma pro
posta di governo sembra un ra
gionamento semiprivato ricco 
soltanto di appelli ed esortazio-

. ni. Come è possibile porre mano 
all'opera di risanamento della 
finanza pubblica senza impo
stare contemporaneamente 
una politica industriale, una 
politica del lavoro, ed una rior
ganizzazione della pubblica 
amministrazione?» 

La risposta al governo, quan
do dalle esercitazioni letterarie 
si dovrà calare nella realtà so
ciale, politica e civile dell'Italia 
di oggi. Ci auguriamo che i l 
buon Filippo rimanga fedele 
alle esortazioni del suo piano, 
cosi come le ha esposte i l 31 ago
sto scorso. Solo allora, quando i l 
Parlamento discuterà le 90 pro
poste, se queste saranno appro
vate «integralmente» ci unire
mo sinceramente agli amici del 
ministro del Tesoro. Ma, preci
siamo, non fummo mai tra gli 
invidiosi ed i gelosi (del suo mo
mentaneo potere). 
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MINISTERI 

FARNESINA 

STORIA D I 
UN CONCORSO 
INFAME 

Tra i tanti «intrighi di Palaz
zo» consumati al Ministero de
gli Esteri ve ne è uno che si 
trascina da oltre dieci anni. Ri
guarda un concorso a 529 posti 
per la promozione a Cancellière 
Principale, bandito dal mini
stero nel lontano '67. L'esito si 
conosce un anno più tardi: gran 
parte delle promozioni — se
condo la regola — rispecchiano 
i l più basso clientelismo. Tizio, 
che nella graduatoria del '67 r i 
sulta del 104', in quella del '68 
occupa i l 9" posto; e così per 
molti altri. A fine 1969 vengono 
effettuate le promozioni a Can
celliere superiore: molte di esse 
risultano «fasulle» in quanto 
ricalcate su quelle del '68. I l 
Consiglio di Stato, investito 
della questione, respinge l'ope
rato della Farnesina poiché le 
decisioni sono viziate da abuso 
di potere, illogicità e ingiustizia 
manifesta. 

Anziché adeguarsi al giudizio 
del Consiglio di Stato, i l Mini
stero procede, con effetto 1" 
gennaio 1973, a 60 promozioni a 
Cancelliere Capo malgrado 
queste, in quanto successive in 
ordine di progressione di car
riera a quelle annullate, doves
sero legalmente essere condi
zionate alle precedenti (da rifa
re). I n quest'ultima graduato
ria molti Cancellieri superiori 
non promossi si videro scaval
cati da colleghi «miracolati» 
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che nella graduatoria del '72 ve
nivano dopo di essi... 

Invano qualcuno ha scritto a 
ministri, sottosegretari, diret
tori generali per conoscere la 
valutazione analitica dei ti toli 
prodotti dai partecipanti al 
concorso. Alcune indiscrezioni 

Arnaldo Forlani. 

riferiscono che nell'agosto scor
so la Farnesina abbia trasmes
so alla Corte dei Conti, assieme 
alle note di qualifica, i decreti 
dei 529 Cancellieri Principali. 
Non è facile prevedere se la 
Corte avrà i l tempo materiale 
per rivedere le «bucce» a tut t i 
quanti. Una cosa è certa: se 
qualche disgraziato (non può 
essere definito altrimenti) cioè 
qualche cancelliere principale 
dovesse venire collocato a ripo
so prima dell'esito della nuova 
graduatoria ratificata dall'or
gano di controllo, resterà frega
to. La pensione mensile, infatti, 
anziché essere di 10 sarà di 7 e 
al decennale ritardo si aggiun
gerà la svalutazione monetaria. 
A rimetterci sarà sempre i l 
«vaso di coccio», perché i re
sponsabili dell'ingiustizia sono 
stat i promossi e t rasfer i t i 
all'estero, nelle sedi desiderate, 
o in uffici centrali dove si r i 
scuotono le «indennità di gabi
netto» prelevate da quei «fondi 
segreti» alimentati, in ultima 
analisi, dal popolo minchione. 

Un caso analogo a quello cita
to per i concorsi diplomatici, 
alla Farnesina non si è mai ve
rificato. Può sembrare una for
tuna; ma è anche la conferma 
che al ministero degli Esteri la
vorano (e come!) solo i diploma
tici. Gli altri sono tut t i figli di... 
nessuno. 
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Quando si voglia definire in 
termini spicci e spiccioli lo spi
rito di sopraffazione del bieco 
ventennio, si cita spesso e vo
lentieri la famigerata «tassa sul 
celibato». A quel tempo la via 
imboccata era quella dello-svi-. 
ìuppo demografico in forza 
dell'assioma che i l numero è po
tenza; e perciò i l cittadino che 
preferiva rimanere scapolo ed 
esentarsi così dalle pene coniu
gali incappava senza scampo 
nelle pene fiscali. In fin dei con
t i si trattava di una libera scel
ta del cittadino che veniva più o 
meno penalizzata conforme
mente ai desiderata statali. 
Non diversamente, del resto, 
capita ai giorni nostri; e valga 
per tu t t i l'esempio seguente. 

Un automobilista, i l quale 
scelga di servirsi di una delle 
bellissime (per definizione) 
Autostrade del Sole, deve paga
re una tassa di pedaggio (fra 
l'altro c'è ancora qualcuno che 
si ostina a condannare i l Medio 
Evo perché si pagavano i pe
daggi sui ponti), tassa che chi 
sceglie le strade statali non 
paga (almeno fino ad oggi, salvo 
qualche una tantum domani). 
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Ci limitiamo a rilevare che 
colpire, tassandola, una scelta 
del cittadino è uno dei dir i t t i 
assunti dallo Stato per «correg
gere» o per «incentivare» mo
duli comportamentali più fun
zionali alla «filosofia» scelta 
nell'amministrazione della 
cosa pubblica. 

Antonino Gullotti. 

Ma colpire uno status a de
terminare i l quale non ha con
corso né consciamente né in
consciamente la libera volontà 
del cittadino, questo ci pare ar
bitrio... persecuzione... fasci
smo! 

Passi perciò la tassa sul celi
bato insieme con la tassa auto
stradale, però non si può asso
lutamente consentire alla «tas
sa sui cognomi» imposta da 
questa sedicente (e non come le 
BR) repubblica fondata sul la
voro. 

Chi infatti debba oggi spedire 
un telegramma ad un destina
tario che si chiami Gino Fo ed 
abiti a Milano in via Stra ha an
cora a disposizione (per non su
perare i l minimo consentito di 
13 parole) otto parole per i l te
sto del telegramma vero e pro
prio. Chi invece avesse la sfor
tuna di dover spedire un tele
gramma a tal Giandomenico 
Rospigliosi-Capodiferro, piazza 
Marcantonio da Grottaferrata 
a Sampierdarena, si troverebbe 
nella necessità di pagare cento 
lire per ogni parola del testo, 
avendo superato i l numero di 
parole consentite per godere 
della tariffa minima. 

Le poste hanno stabilito che 
un cognome che superi le 10 let
tere valga per due parole e 
quindi penalizzano i «detento
ri» di lunghi cognomi fregando
sene altamente della Costitu
zione che stabilisce uguali dirit
t i e doveri per tu t t i i cittadini 
(indipendentemente dalla lun
ghezza dei dati anagrafici). 

È vero che prima c'era gente 
che per risparmiare scriveva 
telegrammi del tipo: «Ribel-
tempendo verrò», ma tassare in 
maniera tanto iniqua i cognomi 
pare un poco troppo. Qualcuno, 
intanto, già si è premurato di 
far ricorso alla Corte Costitu
zionale: sarà un'altra sconfitta 
delle già disastrate Poste e Te
legrafi. 

E 
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INCHIESTE 

L'ICE 
ISTITUTO 
CARRIERE 
ESEMPLARI 

Fausto De Franceschi 

Una folgorante idea del nuovo direttore generale dell'Ice: far funzionare finalmente poste, 
ospedali, minister i , enti d i previdenza ed a l t r i pubblici u f f i c i , affidandone l'organizzazione 
ad agenzie private specializzate i n consulenza aziendale. . 

La colpa non è sua. Parliamo 
di Fausto De Franceschi, nuovo 
direttore generale dell'Ice — 
l'Istituto per i l commercio con 
l'estero — laureato in fisica nu
cleare, i l quale, appena preso 
possesso del suo ufficio, dichia
rò candidamente ai funzionari 
dell'istituto che, a differenza di 
loro, non aveva mai dato, nella 
sua vita, esami di diritto pub
blico e quindi non capiva nulla 
di amministrazione. 

Quanto ciò fosse purtroppo 
drammaticamente vero egli lo 
ha ampiamente dimostrato in 
questi tre mesi di rodaggio 
come direttore generale di un 
ente pubblico. 

L'Ice è fermo, paralizzato da 
incapacità al vertice e dalla in
differenza di gran parte dei 
funzionari dirigenti dell'Istitu
to. Questi sono stati esautorati, 
umiliati e offesi dalla tracotan
te e dittatoriale gestione mana
geriale (stile azienda privata) 
di un uomo presuntuoso e in
competente sia sul piano opera-
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tivo che su quello amministra
tivo. 

Non tollera ingerenze di nes
suno, nemmeno del Presidente, 
Deserti, i l quale ebbe non poche 
difficoltà da parte del suo diret
tore generale che lo indusse 
persino a non presentarsi ad 
una assemblea del personale. I l 
De Franceschi non voleva, per
ché questo contatto diretto del 
presidente coi dipendenti 
avrebbe offuscato la sua perso
nalità. 

De Franceschi ha offeso i suoi 
collaboratori chiamando addi
r i t t u r a una di t ta privata, 
l'«Agea», a prestare la sua con
sulenza aziendale per la r i 
strutturazione e riorganizza
zione dei servizi dell'ente, con 
una spesa — per compensi ed 
altro — di ben settanta milioni 
di lire. Iniziativa che i l Comita
to Esecutivo dell'Ice è riluttan
te ad approvare e non ha anco
ra effettivamente approvato, 
anche perché essa — pure se un 
tale anomalo contratto fosse 

ipotizzabile-cozza contro le 
norme-di contabilità che l'ente 
è tenuto a osservare. 

Gli incaricati dell'Agea sono 
invece già al lavoro. Incaricati 
dall'ineffabile direttore genera
le, interrogano i dirigenti dei 
servizi dell'Istituto, parlano 
con i funzionari, chiedono come 
sono organizzati i loro uffici, 
come svolgono i l loro lavoro, 
come sono composti gli organici 
e quali sono i compiti affidati a 
ciascun impiegato. Questi po
veri funzionari, che hanno giu
rato di non rivelare ad estranei 
i loro atti e segreti di ufficio, 
sono ora costretti a farlo nei 
confronti di privati, dipendenti 
della sconosciuta società Agea, 
violando i l loro dovere di riser
vatezza e di lealtà nei confronti 
dello Stato. 

I l compito dell'Agea non era, 
per caso, quello spettante inve
ce al direttore generale De 
Franceschi, che confessa in tal 
modo di non saper fare e di non 
conoscere i l suo mestiere? • 
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La Banca d'Italia e la dire
zione dell'ICE hanno deciso 
di vendere la Banca Dati 
de l l ' I s t i tu to Commercio 
Estero alla Confindustria. 

I l finanziere-assicuratore 
Augusto Tibaldi ha in fase di 
conclusione la trattativa per 
cedere la Seda ad un gruppo 
della Confindustria. 

La Seda come è noto è la 
società che gestisce la Banca 
Dati dell'Istituto. 

L'affare pilotato da Pippo 
Bordogna (Confindustria) e 
da Fausto De Franceschi 
(nuovo Direttore ICE e uomo 
di Carli) darà la possibilità 
alla Confindustria di accede
re al patrimonio pubblico 
della Banca Dati ICE. 

A l progetto (chiamato 
Giano) ha collaborato un al
tro organo dello Stato: la 
Banca d'Italia che tramite i l 
suo tecnico Isgrò ha fatto da 
filo di congiunzione tra ICE, 
SEDA e Confindustria. 

Per mettere in difficoltà la 
Seda, già provata per i l crak 
Columbia-Centrale per 20 
miliardi, sono stati sospesi i 
pagamenti da parte ICE e 
minacciata la sospensione 
dei contratti in corso (45 mi
liardi). 

De Franceschi affiancato 
da Isgrò sta premendo sulla 
Seda affinché svenda i l pac
chetto azionario al prezzo di 
circa un miliardo: ma l'affa
re non è solo nell'acquisto di 
un contratto di 45 miliardi 
ma nel poter rivendere i l pa
trimonio delle informazioni 
dello Stato detenuto dalla 
Banca Dati ICE. Quindi un 
furto ai danni dell'Istituto e 
dello Stato. 

Firmato l'accordo con Ti 
baldi per la cessione della 
Seda i pagamenti sono stati 
effettuati dall'ICE così come 
i contratti Seda già scaduti 
sono stati, con la connivenza 
dei dirigenti ICE, rinnovati 
dalla Direzione con accordi a 
trattativa privata invece che 
con pubblica gara come vuo
le la legge. 

All'ICE, alla Banca d'Italia 
e alla Confindustria si af
fianca i l World Trade Center 
voluto e realizzato da Carli e 
Bordogna. Con questa Banca 
Dati basata sull'ICE la truffa 
è conclusa e i compagni della 
Confapi sono stati definiti
vamente messi fuori gioco. 

Uomini «a modo» come 
Barattieri cosa sanno di que
sto «affare del secolo», di 
questo «furto con scasso» 
alla Banca Dati? 

Mario Sarchielli alla Ban
ca d'Italia conosce le consu
lenze di Isgrò all'ICE e alla 
Confagricoltura? 

Chi paga questo «consu
lente miliardo» ? 

Sarebbe pericoloso per 
«uomini a modo» finire coin
volti in una probabile inda
gine della Procura della Re
pubblica chiamata a difen
dere lo Stato da chi «senza 
buona fede» vuole imposses
sarsi del Commercio Estero. 

I l Direttore «in camicia 
nera» dell'ICE non creda che 
i compagni possano difen
derlo: l'ICE è un ente pubbli
co. Non pensi minimamente 
che quello che è stato fatto 
sotto la conduzione Graziosi-
Geroli possa essere ripetuto 
oggi. Primo fra tut t i viene 
l'interesse del Paese. 

Una cosa del genere non si 
era mai sentita. E come dire, af
fidiamo all'Agea o ad. altra 
agenzia di consulenza azienda
le privata, i l compito di dare 
consigli, a pagamento, per far 
funzionare le poste italiane. 

La pubblica amministrazone 
abdica così in favore dei privati, 
confessa la propria inefficiónzà 
e rinunzia al proprio potere-do
vere di auto-organizzazione 
nell'ambito delle leggi e dei re
golamenti approvati dal Parla
mento e secondo i dettami della 
Costituzione (art. 97). 

Ebbene, la incapacità del 
dott. De Franceschi a governa
re l'Istituto viene dimostrata 
proprio dalla sua ignoranza 
delle leggi che dovrebbe per 
primo osservare e fare osserva
re. 

Citiamo alcuni fra gli innu
merevoli esempi di tale incapa
cità: 

— I l De Franceschi ha preso. 
direttamente in mano la dire
zione del- centro elaborazione 
dati, affidato in appalto alla so
cietà Seda (la famosa creatura 
del bancarottiere Tibaldi) e, 
dopo averne constatata l'ineffi
cienza (anche per l'incapacità 
funzionale degli u f f i c i Ice 
all'estero, che non sono stati 
messi in grado di fornire dati 
esatti e sufficienti) non ne pro
pone la chiusura per far cessare 
un inutile sperpero di denaro, 
ma continua a far locupletare i l 
Tibaldi ed i suoi accoliti e pre
stanome, prorogando i contrat
t i al di fuori e in violazione delle 
norme di contabilità dell'Istitu
to (vedere riquadro). 

Uno dei tanti onerosi con
trat t i fra l'Ice e la Seda (che si 
moltiplicano con strabiliante 
prolificità) del peso questo di 
400 milioni l'anno (una bazze
cola nei confronti del contratto 
principale di 9 miliardi di lire) 
scadeva i l 30 aprile 1978. Si dis
se, allora, che non vi sarebbe 
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stato i l tempo d i provvedere a 
gare o l ici tazioni per la scelta 
del nuovo partner e lo si proro
gò, sic et sempliciter, per quat
tro mesi, cioè fino al 31 agosto 
1978. Dopo tale data, i l De 
Franceschi, per le stesse prece
denti ragioni ha proposto e ot
tenuto una nuova proroga d i 
quattro mesi e marcia allegra^ 
mente verso la prossima sca
denza del 31 dicembre in modo 
da poter proporre ed ottenere 
la terza proroga con la Seda. Si 
spera almeno che i l Magistrato 
riesca a convogliare questi de
nar i nell 'attivo del fallimento 
Columbia Assicurazioni a be
neficio degli ex-impiegati ed as
sicurati. 

- I l 14 agosto 1978 i l De 
Franceschi, alla faccia delle se
vere norme emanate per la sop
pressione d i alcune fest ivi tà e 
per impedire i famigerati «pon
ti», dispose che l'Ice rimanesse 
per quel giorno chiuso (firmò 
l 'ordine d i servizio n. 6937 del 1 
agosto 1978, non avendone né 
potere n é facol tà) . Imped ì così a 
circa mil le impiegati, re t r ibui t i 
con denari dei contribuenti, d i 
dedicarsi al quotidiano lavoro 
consentendo loro invece un lun
ghissimo «ponte» (da domenica 
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Società consulenza r i s t r u t t u r a z i o n e ICE 

(Deliberazione n. 771/1978) 

, IL COMITATO ESECUTIVO, 
sentito .quanto comunicato àaZ. D i i n i i n , „ 

d e l l ' I s t i t u t o c i r c a i l riordinamento de- suoj U f i . M 

r i s t r u t t u r a z i o n e dei suoi U f f i c i Amministracivi e <'"in.,), (j (' 
dei nuovi o b i e t t i v i d i r i l a n c i o e di maggiore i n e t t i VI I , , 
che esso I s t i t u t o dovrà perseguire nel corscr^ dei pi t»,,,, 

riconosciuto che a t a l e ' f ine, ~glua-fl quanti, | w ) f ( 

dal Direttore Generale stesso, sarebbe <npportuntt 
q u a l i f i c a t e società esterne competenti in material 

preso atto del favorevole o r ' u | i l , i H , , , t , 1 

rappresentanti del Ministero Commercio Esteim ciprea \ * \ u \ ' j 
che t r a t t a s i ; 

tenuta presente l'esigenza, prospettata r i j 

Revisori, .di poter disporre, a i f i n i di una eventuale. ,(('; 

un appunto che i l l u s t r i anche g l i aspetti , j ( 

d e l l ' i n i z i a t i v a stessa; 

DELIBERA 

che a l l a prossima riunione d i esso Comitato, sia 81,liM|„,() 

proposta circa l ' i n i z i a t i v a e la rel a t i v a spesa, n.(h( , ( 
sopramenzionate Società d i c u i eventualments. a v v a l g i t o ( i 

13 agosto al 16 agosto compre
so) con i n aggiunta i l regalo d i 
una giornata di stipendio per 
interrompere un pubblico ser
vizio! Questa sì che è materia 
da codice penale! 

— I l De Franceschi usa; an
che per viaggi non d i servizio, 
l'auto blu d i p ropr ie tà dell'ente, 
con tanto d i autista e si reca 
t u t t i i venerdì pomeriggio a M i 
lano, suo luogo d'origine e dove 
ancora risiede anagraficamen-
te, assentandosi sistematica
mente t u t t i i sabati dall 'ufficio, 
violando così, per primo, l'ob
bligo della presenza all 'Istituto 
e del rispetto dell'orario di lavo
ro. 

Questo egli ritiene di poter 
fare, forse perché non ha anco
ra f irmato i l contratto d'impie
go con l'Ice (altra circostanza 
incredibile dopo ben quattro 
mesi dall'assunzione), senza 
pensare che i suoi doveri sca
turiscono dal fatto d i aver ac
cettato la nomina e di eser
citare g i à le funz ion i . De l 
resto non è un mistero per nes
suno che, dopo la nomina a d i 
rettore generale, egli sia r ima
sto nella posizione d i «aspet ta

tiva» presso r i ; , : j < 

presso la C o n j ' j , , , ^ ' * quindi 
spiega tante « ( ) H < . "̂"'-a (il eh»' 
cedenti numori) j , , , , " " ' ' 5 m p T V . 
in una s i t u a s i , , , , , , " ^ o s i co*i 
b i l i t àcon l ' im ,,|, J t, , pompati 
Comitato Est»! ij ( / ) ' ' • ̂  eh* u 
dente dell'eri!,,, ' ^ Pr» , s i 

dovuto ignorai... " "-"rebboro 
- D De Fru.,,,,,^ y 

to e comtinua u v i v ~ a v ^ } ) 

sulla stampi, i \ '".^ la l e ^ ' 1 

1948, n . 47) fu,-,,.,,,^,febbraio 
dicazicmi mei,,),,,, * - ra re i» 
spizio del «N()i,i/jj. ; "\ fron<»,-
ticolo» (numwri ^ tof ru t 
sto, settembre ,. , t ' l ' i o , 
pubblicazione IK\H„. " e 

cendo cioè B t n m i / h " ' ''-'Ice, h< 
è i l IDirettor,, j v egli nt» 
cosa contrarili. „ , t ' ^sabilo: 
presso la sey.j,,,^. ' risiilin 
Tribunale di \ { A l l J " ' ^pa ^ 
zione n . 787 '", .-9gist.ru 
Franctsschi non ^ 
la veste di dirui,!/,, 
le dellx* pubbli <•,!,.>., 
perché non Ì8<:nvy ' 
giornalisti, n«/„ /;_,, 
rettor-e di puri<y^ 
Anche questa ò un,,, 

— A Beirut!, v . , 
dell'Iaie, prati,;iu... 
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r ante da tempo per la nota si
tuazione locale. Per non chiu
derlo e per non sgravare lo Sta
to di diverse decine di milioni di 
lire di spese mensili, i l De Fran^ 
ceschi ha ordinato, invece, al 
dirigente e ai funzionari di 
quell'Ufficio di andare in mis
sione a Baghdad — con l'ag
giunta di al tr i milioni di spese 
per la missione stessa — per" 
scaldarvi le sedie, perché a Ba
ghdad c'è già un altro ufficio Ice 
con sufficienti ed efficienti fun
zionari. 

— Per i lunghi e semibui cor
ridoi dei sette piani del palazzo 
dell'Ice all'Eur, i cittadini uten
t i e gli operatori in cerca di as
sistenza, continuano intanto a 
vagare e ad aprire porte, con 
l'intento di scovare qualche 
funzionario in grado di esaudi
re le loro richieste. Questo per
ché De Franceschi, credendo di 
trovarsi ancora all'Ucimu, in 
un ufficio di sole sette stanze 
(compresi cesso e cucina) ha 
abolito i l servizio di anticame
ra, per ogni piano, che prece
dentemente i commessi svolge
vano con encomiabile diligenza. 
Ora i commessi sono stati siste
mati e chiusi in separate stanze 
per ogni piano, in modo da con
sentir loro di giocare a carte, di 
leggere i l giornale e di ascoltare 
la radio. 

Tutte queste e molte altre (ci 
vorrebbe l'intero settimanale 
per dirle tutte) sono cose che si 
possono constatare, recandosi 
all'Ice, dove si entra e si gira per 
i l palazzo senza che alcuno ab
bia l'incarico di domandarti chi 
sei, cosa desideri o con chi vuoi 
parlare. 

Abbiamo iniziato questo poco 
edificante racconto col dire che 
la colpa non è di De Franceschi, 
ma di chi, in effetti, ha avuto la 
balzana idea di nominarlo di
rettore generale, pur sapendo 
che era laureato i n fisica 
nucleare e che non aveva mai 
dato esami di diritto pubblico. 

, sommano 

Gli 
ultimi 
numeri 
del 
"Notiziario 
Ortofrutticolo", 
del 
quale -
come è 
evidenziato 
nel 
riquadro -
Fausto 
De Franceschi 
risulta 
direttore 
responsabile 

Una cosa di positivo ha" tutta
via quest'uomo. È allergico alle 
raccomandazioni. V i raccontia
mo quanto è capitato al dott. 
Franco Tardioli, di sicura fede 
democristiana, per i l quale i l 
Presidente del Consiglio, An
dreotti, aveva richiesto al Pre
sidente dell'Ice Deserti, una 
maggiore valorizzazione e l'af
fidamento di un incarico di pre
stigio. Orbene, avuta in mano 

quella segnalazione, a firma di 
Andreotti, De Franceschi ha 
chiamato i l Tardioli e gli ha 
detto che avrebbe fatto affigge
re fotocopie della lettera in tut
t i i piani dell'Istituto. Inteneri
to dai pianti del Tardioli, la let
tera non venne poi affissa. Fu 
tuttavia egualmente pubbliciz
zata, tanto che i l povero funzio
nario se ne vergogna dà morire. 
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L E T T E R A APERTA 
A L PRESIDENTE P E R T I N I 

L A VOCE 
D E L L A VEDOVA 

Ill.mo Presidente, 
convinta dell'impossibilità di arri
vare a Lei come è accaduto col suo 
predecessore, ho chiesto ospitalità • 
all'unico giornale che, a parer mio, 
rispetta la tanto vantata e poco 
praticata libertà di stampa. 

I l giorno della Sua nomina ac
canto alla stima che io sentii per i l 
Suo passato provai una certa tene
rezza per quel comun denominato
re che la legava a mio padre: porta
mento, età, pipe e montagna. 

Apprezzai le Sue ferme parole e 
la promessa di rendersi Tutore dei 
dir i t t i di ogni cittadino e di difen
derne la dignità d'uomo. -

Voglio considerare la sua perfet
ta buonafede ma le voglio ricordare 
la favola dei vestiti dell'Imperatore 
i cui Ministri, mandandolo Nudo 
per via, gli decantavano le pregiate 
stoffe. Solo un fanciullo che tra la 
folla gridò: «l'Imperatore è nudo!» 
riportò l'onesto uomo alla real tà E 
la realtà io vorrei considerarla in
sieme a Lei, vorrei con Lei un collo
quio con tanto di lista di accuse 
verso chi si arroga i l diritto di pre
tendere, insieme a quello di non 
fare i l suo dovere: lo Stato. Colui 
che si autoassolve sempre e niente 
e nessuno può perseguire, anzi (ed 
è tragico) lo possono fare solo le 
brigate rosse e simili. I benpensanti 
lamentano i l colpo che lo Stato ha 
subito al suo cuore ma quando un 
cuore subisce un infarto la colpa è 
del suo padrone che si è gestito 
male. 

Fin quando i l «Tempo» quotidia
no pubblicò le mie reazioni io scris
si che non si muore solo di lupara, 
di fucile a canne mozze e di seque
stri, follia che trascende ogni logi
ca, si muore anche di morte civile. 
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Ed è una morte apparentemente 
naturale, incruenta, invisibile ma 
sottile. La si procura imponendo i 
più gravosi e insostenibili doveri 
alla povera massa impotente, pro
curando disperazione e affanno, of
fendendo la dignità dell'uomo più 
spesso dolorosamente provata da 
lutti , privazioni fisiche e morali 
senza riconoscere i più elementari 
dirit t i alla sopravvivenza civile. 

In perfetta buona fede lei inneg
gia alla libertà, alla giustizia socia
le, alla democrazia. Solo parole che 
si sono rivelate, con tutto i l rispet
to agli ideali della Resistenza, pura 
utopia. Libertà? Di rinchiudersi in 
casa col coprifuoco? Di ubbidire a 
leggi mutilate che colpiscono i dise
redati? (Le direi quali). Libertà di 
ubbidire ad una tirannide che non 
ammette appello? Libertà di mori
re come bancario, orefice, uomo 
della strada?... Democrazia? Lei 
disse anche che mentire a se stessi 
vuol dire toccare i l fondo! Non si 
chiama democrazia una oligarchia 
che fa i l tiro alla fune con l'anar
chia e l'una con leggi e tributi gra
vosi alla Carlo d'Angiò e l'altra col 
sangue distruggendo speranza e f i 
ducia in tutto. Giustizia? L'amni
stia che ha premiato i l reo che, vi
ste le premesse, continuerà a elu
dere la legge e ha privato i l giusto 
dei suoi sacrosanti e costituzionali 
diritti? Giustizia, la legge sul nuo
vo diritto di famiglia che ha creato 
vedove di serie A B e C? I coniugi 
che lavorano per la stessa famiglia 
si son visti abolire i l cumulo. La ve
dova che ha le ritenute alla fonte e 
potrebbe presentare solo i l modello 
101 e come rappresentante legale 
fare denunzia a parte delle cose 
ipotecate del figlio, fa cumulo e 

paga due volte. E con quel 60% delia 
pensione che fa si che i l padre vedo
vo possa dare allò stesso orfano un 
chilo di pane e la madre vedova 600 
grammi. Là vedova è sola e deve 
pensare a tutto. Per la tenerezza di 
cui le ho detto, quel giorno io l'ho 
sentita i l Padre della Patria ma 
non essendo padre in presa diretta 
(lei non ha figli) non sa cosa sia per 
ima donna perdere la colonna por
tante della famiglia con figli dalle 
ali tarpate. Arrivano tasse e non la 
pensione che viene dopo anni, de
curtata dagli interessi e dalla sva
lutazione. Questo è furto! La tassa
zione sulla svalutazione della mo
neta è una truffa legalizzata e anti
costituzionale. Che fare per ottene
re i l proprio diritto e i l rispetto alla 
propria dignità? Non resta che r i 
volgersi al dichiarato Tutore di tali 
beni. H medico pratica una missio
ne sacra e può scioperare; i l magi
strato che nemmeno può difendere 
la vedova dai soprusi, anzi la perse-
guisce se vende un mobile per la pa
gnotta del figlio, sciopera; la vedo
va sciopera solo facendo a meno del 
suo uomo. Potrebbe non pagare le 
tasse? Le pignorano i mobili. Può 
crescere figli ribèlli, asociali? Ne 
farebbe dei brigatisti. Può non vo
tare, e per rabbia, disistima, di
sprezzò, nausea verso uomini di 
cattiva volontà che distruggono i l 
pensionato, la vedova, l'orfano, 
l'invalido, i l povero Cristo a reddito 
fisso commettendo una vera rapina 
di Stato che si differenzia dalle al
tre solo perché legalizzata e in
cruenta. I l popolo italiano è buono, 
buono, buono pronto a battere le 
mani a Papi e Presidenti, ma è sa
turo di tutto. La libertà, la giusti
zia, la democrazia non si predica
no, si praticano. 

I brigatisti sono un parto foco-
melico del malgoverno. I non briga
tisti di domani sono nelle mani de
gli uomini politici di oggi che do
vrebbero badare meno alle ambi
zioni e agli arrivismi o al partito e 
più a questa povera Italia, a questi 
disgraziati italiani, a questo sacro 
suolo che è decaduto al comune at
tributo di «paese». 

Io spero di conoscerla personal
mente. La ossequio. 
Grazi» Platee ved. Forni e ved. Rossi 
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LOGOENCEFALOGRAMMA 
D I DONAT CATTIN 

Nonostante i vari accorgimenti i l nostro Operatore non è riuscito a ricavare un logoencefalogramma più.pre-.. 
ciso-a cagione della eccessiva permeabilità ai raggi Roentgen del copricapo dell'attuale (sempre più attuale) Mi
nistro dell'Industria. Se non è riuscito a riprodurre nemmeno l'ombra del celebre berrettino, ha però facilmente 
registrate — col nostro metodo brevettato di «tomologoencefalografia» — le riflessioni qui riprodotte. 

«L'accidenti che l i spacchi, quan
te rotture di scatole mi stan dando 
quei marpioni. Da quel giovedì 5 ot
tobre in cui Zaccagnini comunica
va piagnucolando la mia nomina a 
Vicesegretario a fianco di quel me
lenso doroteo di Gaspari, son già 
passati quarantasette giorni. 
M'ero impegnato a dimettermi en
tro un mese e siamo ancora a «ca-
ramico», come dicono qui a Roma. 
Se vado avanti così quelli mi frega
no. 

Eppure avevo riflettuto anche 
troppo, per i l mio carattere, prima 
di decidermi al salto. Fare i l Mini-
strp-ncn.è poi per niente un brutto 
mestiere: Industria, Commercio e 
Artigianato; un Gabinetto in mano 
al bravissimo Lauriti, e gli Ammas-
sari e gli altri; e le Direzioni Gene
rali paralizzate che ci lasciavano 
far con comodo tu t t i i nostri como
di. 

In ogni modo non sarebbe durata 
a lungo in nessun caso. Una volta 
che a forza di complotti quei mar
pioni della base avessero combina
ta l'entrata del PCI nel Governo, 
m'avrebbero fatto subito fuori 
come un pollastrello novello; e allo
ra addio sogni beati della legge 675, 
dell'energia nucleare e della chimi
ca. Sarebbe finito tutto a schifio in 
ogni modo. Tant'era decidersi subi
to ad abbandonare l'Amministra
zione e i l posto di Ministro per an
dare come prima a far politica: alla 
lunga rende sempre meglio. 

'Però quei maledetti sono come 
lupi affamati; sentitomi promette
re le dimissioni, stanno già azzan
nandomi da ogni parte: e i miei, di 
Forze Nuove, nei loro confronti, 
sono come agnelli. Agnelli: cosa ho 
detto? Avrà ancora per la testa la 
panzana del mio tradimento? In

tanto quelli fanno fuoco e fiamme 
perché io mi dimetta. Ma col cavo
lo! 

Se avevo promesso di dar le di
missioni dall'Industria, obbedendo 
a quella cretina regola dell'incom
patibilità, era solo per acchiappare 
la Presidenza del Gruppo DC della 
Camera che prima aveva quel ver-
metto delle mele che è i l Piccoli. 
Volevo poi che all'Industria fosse 
messo Sinesio, uno dei miei tre 
Sottosegretari, un po' mafiosetto 
ma abbastanza svelto e, quel che 
conta, forse anche abbastanza fe
dele, almeno per qualche tempo. 
Invece, ecco-che quelli mi fregano 
dando la Presidenza del Gruppo a 
quel pallone di Galloni e rifilando a 
me uno scassato posto di Vicese
gretario, lì a far da candeliere, 
come Gaspari, a quel genio di Zac
cagnini. 

Quanto al Ministero, lo sapevo 
benissimo che ad Andreotti sareb
be subito venuta l'acquolina in boc
ca; figurarsi che bazza sarebbe sta
ta per lui poter sistemare, con un 
interim anche corto, almeno ì suoi 
più pericolosi pasticci. Adesso, re
sosi conto che i l suo interim non lo 
ingoiava nessuno, ne ha pensata 
un'altra! In partenza per l'Oriente, 
sentendosi ima specie di Sandokan 
magari un po' storto, ha lanciato 
l'urlo «avanti miei Prodi», al quale 
hanno fatto subito eco i suoi fian
cheggiatori delle Botteghe Oscure, 
quelli che adesso mi mangerebbero 
vivo. 

Così i l mese fatidico è passato da 
un pezzo e, per fortuna, senza che 
mi sia nemmeno sognato di dare le 
dimissioni. Perché se le davo, quelli 
mi riducevano in polpette. Incor
reggibili e pavidi, si infastidiscono 
al vedere che io dei miei sbagli me 

ne accorgo, e non ho paura di cam
biar vela davanti agli Agnelli e ai 
Berlinguer. Quel che non possono 
digerire è che sia proprio io, che me 
ne intendo, a dar loro sulle corna 
nelle loro folli passioni per i l PCI. 

Non credano però di impapoc-
chiarmi per una mia promessa im
prudente. Stanno freschi! Intanto 
da Pertini l'Andreotti mi è sembra
to più un Tremalnaik che un San
dokan con quella sua risposta: 
«vado un momento in Cina e torno 
subito». Quando torna suderà le 
sue quattro camicie se vorrà mette
re all'Industria uno dei suoi, perché 
gli "tiri fuori le castagne dal fuòco. 
Perché i l punto è tutto qui; io vo
glio ci vada qualcuno che faccia co
modo a me, lui vuole qualcuno che 
gli faccia gli affari suoi. Intanto, 
per furbone che sia, è lui che deve 
andare in Medio Oriente, almeno 
per una settimana; e lo sanno an
che i porci che in questo baillame 
chi si allontana un momento, an
che per far pipi, rischia sempre di 
trovare qualcuno che gli ha fregato 
i l posto. 

In ogni modo, vada come vada, 
ho fatto bene a scegliere la politica. 
Adesso qui a Piazza del Gesù ci 
sono e ci resto: e stiano pur sicuri 
che non mi accontenterò di leggere 
di seconda mano i giornali segnati 
con la matita rossa da Zaccagnini, 
la figura più...». 

A questo punto i l logoencefalo-
grafo deve essersi guastato; l'ope
ratore ha notato alcuni bagliori e 
qualche scintilla; sul resto della 
pellicola, dopo lo sviluppo, è risul
tato, su un fondo nero, ima specie 
di fuoco di artificio; e sotto, ancora 
sul nero fondo, alcune macchie so
miglianti a nuvole minacciose. 
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l l l l i l 

POLITICA SPORTIVA 

CREARE E 
DARE LAVORO 
CON LO SPORT 

L'incasso globale del concór
so pronostici nell'anno solare 
1978 probabilmente supererà i 
290 miliardi di lire. Lo ha detto 
Carraro in una recente confe
renza stampa. I l totocalcio è, 
quindi, in espansione che solo 
in parte si può giustificare con 
l'alto tasso inflazionistico. Si 
può dire, infatti, che si sia isti
tuzionalizzato, come sono state 
istituzionalizzate le quattro 
lotterie nazionali (Monza, 
Agnano, Merano, di Capodan
no). Lo Stato ne ha i l monopolio 
e con esso finanzia le attività 
sportive la cui organizzazione 
amministrativamente è pubbli
ca, mentre ne è privata la natu
ra. 

C'è da analizzare, adesso, se 
sia in atto una trasformazione 
della natura privatistica delle 
attività sportive in un fenome
no pubblicistico. I sintomi per
versi provengono sul piano am
ministrativo da due leggi, quel
la istitutiva del CONI e quella 
sulla riforma del parastato. En-

tràmbe spingono verso soluzio
ni pubblicistiche, nella logica di 
una preminenza dello Stato. 

Due gli aspetti singolari ed 
aberranti ad un tempo, di que
sti giorni, che lo dimostrano e 
che si sono palesati nella preoc
cupazione di organizzare buro
craticamente l'ente con l'accor
do con i l personale e l'inseri
mento, a sorpresa, tra i servizi 
amministrativi del CONI e del
le federazioni, in tutto 69, delle 
leghe calcio, basket, ciclismo e 
dei s e t t o r i p ropaganda 
dell'atletica, sci e nuoto. 

Intelaiature amministrative 
e organizzative chiaramente 
pubblicistiche per a t t ivi tà , 
quelle professionistiche, di tipo 
imprenditoriale, quelle dilet
tantistiche, di tipo terziario, os
sia servizi, di natura privata, 
dove la manifestazione del po
tere pubblico appare premi
nente e tale da condizionare e 
limitare l'area entro la quale 
possano agire gli operatori pri
vati sportivi. 

I l governo, e certamente i l 
PSI e i l PCI, quando per bocca 
di Evangelisti afferma che lo 
sport è un fenomeno collettivo 
imponente e deve, quindi, ac
cettare l imi t i e remore, vuole si
gnificare, appunto, i l persegui
mento di un indirizzo pubblici
stico delle attività sportive. 

Ma è opportuno osservare 
che questo indirizzo in atto si 
appalesa con premesse e conte
nuti più nazionalizzanti che so
cializzanti, cioè come controllo 
del prodotto sportivo lordo, di
retto ed indiretto, che come r i 
conoscimento e garanzia di di
r i t t i umani. 

Non diciamo nulla di origina
le, considerando che in Francia 
è stata prospettata ripetuta
mente, nel corso dell'ultima 
campagna elettorale, la nazio
nalizzazione del tour da parte 
dei socialisti. Proposta che ave
va come premessa l'enorme 
movimento di affari stimolato 
dalla competizione, così come • 
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da noi accade per i l giro d'Italia 
e nei settori del calcio, del ten
nis, dello sci e in tutte quelle 
competizioni professionistiche 
di grande rilievo. 

Comunque, più di ogni altro 
settore sportivo, è quello calci
stico professionistico che en
trando nell'area pubblica r i 
schia di essere nazionalizzato, 
per i l nesso che lo lega al con
corso pronostici. A prescindere 
dalla utilizzazione dei proventi 
del totocalcio da parte dello 
Stato, non si sfugge dalla logica 
amministrati va/contabile che 
l i considera contributi ordinari 
dell'erario, né si può impedire 
che i l concorso stesso soggiaccia 
alle manovre del tesoro, quindi, 
che, in ultima analisi, la pubbli
ca amministrazione voglia o 
possa rinunciare nel tempo ad 
un'entrata certa e sicura del 
suo bilancio previsionale. 

Sul piano concreto, l'impo
stazione pubblicistica del setto
re calcistico professionistico,, 
saldato al concorso pronostici, 
porterà ad un mutamento ge
stionale delle società di calcio. 
Si passerà da una gestione im
prenditoriale privata ad ima 
gestione pubblica burocratica, 
che potrebbe non escludere 
quella collettiva e burocratica. 

Tra le due vie gestionali, una 
in atto, la privata, l'altra in fie
r i , la pubblica, ce ne è una terza, 
però, che appare la più conge
niale, socialmente, non solo al 
settore calcistico, ma a tutta la 
organizzazione sportiva. È l'au
togestione che le supera en
trambe, pur lasciando alla or
ganizzazione sportiva la sua 
natura privata. 

In una struttura economica 
classica, l'autogestione non 
porta al capitalismo, ma non 
porta nemmeno al collettivi
smo burocratico, per i l semplice 
fatto che è un modello di orga
nizzazione della vita economica 
che esclude sia la gestione pri
vatistica delle risorse che quel

la statalistica. Se immaginiamo 
ima struttura sportiva classica, 
ossia la società sportiva come 
un'impresa o un'azienda, le 
quali ruotano attorno al merca
to, che è la base strutturale del 
pluralismo e, quindi, della de
mocrazia e della libertà, e se 
immaginiamo i l mercato come 
un campo entro i l quale si svi
luppa e cresce lo sport, regolato 
anch'esso dalla legge della do
manda e dell'offerta, nonché da 
quella del profitto, quale indi
catore della razionale gestione 
delle attività e degli impianti, 
non può sorprendere i l paralle
lismo, né può apparire impossi
bile o inattuabile i l principio 
che vede proprio nell'illustra
zione della autogestione l'unico 
correttivo contro la crescente 
burocratizzazione del nostro si
stema sportivo. 

Tanto più, e a maggior ragio
ne, quando la spinta burocrati
ca è la conseguenza di un siste
ma dove la partecipazione di
retta, espressa con metodi de
mocratici, è stata fortemente l i 
mitata. Basti osservare i l tipo di 
conduzione oligarchico che ha 
caratterizzato i l CONI e le fede
razioni negli ultimi 30 anni e 

l'insorgere molto recente del 
sindacalismo di categoria che, 
petraltro, ha attecchito salda
mente soltanto nel settore cal
cistico. 

Autogestione per superare 
l ' invo luz ione burocratica 
dell'organizzazione .sportiva, 
sostituendo i l governo dello 
Stato con i l governo rappresen
tativo degli aggregati sportivi, 
riguadagnando la natura pri
vata del fenomeno sportivo, la
sciando che l'esercizio della at
tività sportiva, la sua organiz
zazione e i l suo sviluppo si muo
vano liberamente nell'ambito 
delle istituzioni democratiche. 

Non si può prescidere da que
ste considerazioni volendo im
postare una legislazione che di
sciplini i rapporti tra tutte le 
parti concorrenti nell'ambito 
della organizzazione sportiva. 
Ed è, dunque, necessario sepa
rare le attività che hanno una 
s t r u t t u r a imprenditoriale, 
quindi professionistica, volta al 
profitto, da quelle che hanno 
una struttura diversa, chia
miamola dilettantistica che 
può essere imprenditoriale o 
assistenziale, secondo che i l 
servizio che esse svolgono sia o 
no sostenuto dallo Stato. E im
mergendo in queste realtà le 
parti che si può impostare uno 
statuto degli atleti, dei tecnici, 
degli ausiliari, dei dirigenti, e 
uno statuto delle società, colle
gati con le norme del diritto co
mune. 

Ciò presuppone, necessaria
mente, una struttura nella or
ganizzazione sportiva che pre
veda la costituzione di leghe per 
sport professionistici, come i l 
calcio, i l basket, lo sci, i l motoci
clismo, l'automobilismo, i l cicli
smo, i l golf, la pallavolo, la pal
lanuoto e via enumerando, riu
nite in una confederazione, e la 
costituzione di associazioni sin
dacali di categoria anch'esse 
confederate. Organismi questi 
che si collocano quindi accanto 
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a quelli già preesistenti CONI e 
federazioni, enti promozionali, 
centri universitari, altre asso
ciazioni le cui strutture di base 
siano dilettantistiche, nel senso 
chiarito. 

Lo sport va organizzato non 
al di fuori, ma al di dentro delle 
istituzioni dello Stato e, quindi, 
non si può presupporre ima sua 
struttura che sia scollegata da 
esse, pur nel riconoscimento 
della sua autonomia e ciò in ac
cordo con i principi della nostra 
Costituzione e con quelli, non 
meno pregnanti, delle norme 
internazionali sportive. 

I l raccordo con lo Stato non 
può, comunque, limitarsi ad un 
mero fatto organizzativo e di 
disciplina delle attività sporti
ve, ma deve essenzialmente al
largarsi ad un fatto produttivo, 
osservando lo sport sia come 
impresa sia come servizio, cioè 
come elemento concorrente al 
reddito nazionale. La politica 
economica-deì Paese non può 
più prescindere da questa real
tà che può cooperare efficace
mente al problema della occu
pazione giovanile. Ma ciò può 
avvenire solo se si attua un rac
cordo tra offerta e domanda di 
lavoro, che presuppone da una 
parte una organizzazione dello 
sport professionale e sindacale, 
e dall'altra una organizzazione 
scolastica e professionale, di 
modo che la preparazione gio
vanile non sia fine a se stessa 
trovando nelle attività sportive 
i l suo assorbimento. 

In questo quadro può, allora, 
avere una sua giustificazione, 
in temini di politica economica, 
l'intervento dello Stato e delle 
Regioni nella costruzione degli 
impianti sportivi, aggiungen
dosi alla logica di una politica 
sportiva volta al conseguimen
to del diritto allo sport, anche 
quella volta al conseguimento 
del diritto al lavoro. 

Pochi sanno, fuori degli am
bienti prettamente sportivi, 
che cosa sono gli Enti di Propa
ganda o Enti di promozione, 
come da qualche tempo amano 
chiamarsi. Ed anche un inde
fesso lettore di quotidiani e pe
riodici specializzati poco l i sen
te nominare. Eppure gli Enti 
rappresentano con i l loro milio
ne e mezzo di tesserati una real
tà non sconoscibile del movi
mento sportivo nazionale. Co
stituiti nel dopoguerra per ini
ziativa dei p a r t i t i pol i t ic i 
(meno i l CSI e l'US ACLI, ema
nazione rispettivamente del 
Vaticano e dell'associazione dei 
lavoratori cattolici) al fine di 
disporre di una cinghia di tra
smissione nel mondo sportivo, 

furono ben presto presi sotto 
tutela dal CONI che ogni anno 
attribuisce loro un contributo 
in danaro. Questo fu i l motivo 
principale del progressivo al
lentamento dei legami degli 
Enti con i partit i ispiratori 
(PCI per l 'UISP, PSI per 
l'AICS, DC per i l CNS Libertas, 
MSI-DN per i l CNS Fiamma, 
PSDI per l'ACSI, PRI per l'EN-
DAS, PLI per i l CSEN) e del 
loro porsi come forze autonome 
nel panorama sportivo italiano. 
Rimane certo un rapporto pre
ferenziale con i partiti ma cessa 
la dipendenza assoluta che ha 
caratterizzato la prima fase 
della loro esistenza. 

La rinuncia a questi stretti k 
rapporti ha fatto si che il CONI V 
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procedesse, con deliberazione 
del Consiglio Nazionale n. 27 
del 24-6-76, al riconoscimento 
ufficiale degli Enti ai sensi del 
DPR n. 530/'74. L'ufficializzarsi 
di una situazione di fatto che 
durava da tempo e i l riconosci
mento del ruolo positivo eserci
tato dagli Enti nello sport sono 
stati però accompagnati, da 
parte del CONI, da una sempre 
p iù accentuata reticenza 
nell'attribuzione dei fondi. Gli 
Enti sono stati sì inseriti in nu
merose quanto inutili commis
sioni paritetiche, per l'esame 
dei problemi dello sport, ma 
l'entità dei contributi, essenzia
l i alla loro attività, non è cre
sciuta in proporzione. Contri
buti che, tra l'altro, non erano 
venuti a mancare nemmeno nei 
periodi di maggior attrito con i l 
CONI e che sono sempre stati 
attribuiti senza alcun riferi
mento alla consistenza concre
ta dei beneficiari (la fatiscenza 
di ACSI e CSEN è ad esempio 
proverbiale) bensì sulla base di 
una graduatoria che tiene con
to del peso politico dei partiti 
ispiratori. 

Fatto sta comunque che a 
fronte del massiccio aumento 
dei costi registratisi nel settore 
negli ult imi anni gli Enti si sono 
ritrovati più importanti sulla 
carta e meno forniti dei mezzi 
necessari a far fronte alle loro 
effettive necessità. La giustifi
cazione del Coni, allora ancora 
nelle mani di Onesti, è stata 
quella delle ristrettezze finan
ziarie in cui versavano le Fede
razioni Sportive e i l CONI stes
so e della necessità di provvede
re prioritariamente in questa 
direzione. A dare peso reale a 
simili argomentazioni venne 
poi l'ormai famosa addizionale 
pro-Friuli stilla schedina del 
Totocalcio. Addizionale che, in 
effetti, aveva l'effetto perverso 
di aumentare i l costo della gio
cata senza far lievitare i l mon-
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tepremi, determinando i l con
seguente calo degli introiti del 
CONI che già si trovava in 
qualche difficoltà. Di fronte a 
questa situazione Onesti agì in 
due direzioni: la prima fu quel
la di chiedere ufficialmente al 
governo l'abolizione della Pro-
Friuli, la seconda quella di pre
mere sui partiti per i l tramite 
degli Enti. 

I l discorso suonò alle orecchie 
dei più come un ricatto, ma di 
fronte alle necessità indilazio
nabili tut t i si dimostrarono ac
quiescenti e si prepararono a r i 
spolverare le vecchie amicizie. 
Tutti meno l'UISP che, sicuro 
dell'interessamento degli altri 
e più degli altri potendo conta
re sulle entrate assicurategli 
dagli enti locali nelle regioni 
rosse, fece finta di niente. 

In definitiva Onesti disse più 
0 meno così: — Voi avete biso
gno di soldi; soldi che non ba^ 
stano neppure al CONI. Preme
te sui partiti per far abolire la 
pro-Friuli e i l vostro contributo 
aumenterà —. Tra i l batter 
di tacchi e l'abolizione della fa
migerata addizionale da parte 
del Parlamento nel dicembre 
del '77 non passò molto tempo; 
i l risultato fu immediato anche 
se i l PCI, libero da impegni per 
1 motivi sopra ricordati, tentò 
un'opposizione di facciata. La 
soddisfazione negli ambienti 
del CONI fu generale. I ringra
ziamenti si sprecarono e gli am
ministratori degli Enti tiraro
no un sospiro di sollievo dopo 
essere stati costretti a raschia
re i l fondo del barile. Ma non 
successe niente. I l CONI prese 
tempo con la scusa di dover ap
prontare delle variazioni al bi
lancio, poi tenne buoni gli Enti 
con un acconto di 150 milioni 
alla fine del primo semestre, poi 
disse di attendere le entrate de
rivanti dalle schedine del Toto
calcio emesse in occasione dei 

mondiali argentini, pòi è arri
vato Carraro e non è accaduto 
più nulla. 150 milioni divisi per 
nove in parti disegualì sono 
quello che a tutt'oggi gli Enti 
sono r i u s c i t i ad ottenere 
dall'operazione. 150 milioni che 
in confronto agli svariati mi
liardi in più introitati dal CONI 
quest'anno appaiono una mise
revole elemosina. Tant'è che 
pare qualcuno si sia pentito di 
aver agitato tante acque per un 
pugno di mosche e minaccia di 
fare fuoco e fiamme. C'è sì là 
promessa di un altro modesto 
contributo straordinario alla 
fine dell'anno, ma sono in molti 
a dubitare del suo arrivo ed a 
sentirsi traditi. 

La DC intanto ha presentato 
la sua proposta ufficiale di r i 
forma dello sport firmata da 
una miriade di deputati. E non 
sembra un caso che tale propo
sta preveda l'attribuzione agli 
Enti di promozione, che ver
ranno dotati di personalità giu
ridica e riconosciuti dal Segre
tariato Generale per lo sport, 
del 5 per cento del fatturato di 
tutte le lotterie sportive. E non 
è detto che i l tetto non possa sa
lire in sede di discussione par
lamentare. 

I fat t i sono quelli descritti. 
Ora c'è da domandarsi, pre
messo che è giusto riconoscere 
l'importanza dell'attività degli 
Enti (almeno di alcuni tra essi, 
ma questo è un altro discorso) 
nell'ambito del movimento 
sportivo nazionale, impegnati 
come sono a sostenere soprat
tutto gli sports dilettantistici 
nelle categorie inferiori ed in 
zone sottosviluppate, che cosa 
ci ha guadagnato i l CONI da 
tutta la manovra. O, meglio, c'è 
da chiedersi chi abbia interesse 
a ridimensionare forze sportive 
che, in rapporto alle somme di 
cui dispongono, hanno dato più 
del CONI allò sport italiano. 
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STAMPA ESTERA 

E S T 

B U L G A R I A E ETIO
PIA CONTRO PECHI
NO 

La Bulgaria e l'Etiopia hanno 
duramente condannato la poli
tica espansionistica egemonica 
e reazionaria dei dirigenti cine
si e la loro campagna di calun
nie contro l'Unione Sovietica e 
gli altri paesi socialisti. La poli
tica di Pechino, come si legge 
nei documento (firmato dalla 
Bulgaria e dall'Etiopia) è diret
ta contro gli interessi dei popoli 
africani e dei movimenti di libe
razione nazionale nel continen
te africano. 
PRAVDA (MOSCA), 30/X/78 

OGNI SFORZO P E R 
L A C O S T R U Z I O N E 
D E L L A NUOVA JU
GOSLAVIA 

I l Comitato Centrale della 
Lega dei comunisti di Bosnia e 
Erzegovina ha organizzato a 
Saraievo una riunione solenne 
in occasione del trentesimo an
niversario del Primo congresso 
del partito comunista di questa 
repubblica, che avvenne nel no
vembre del 1948. Nel suo rap
porto, i l presidente del CC, Ni
cola Stoianovic, ha ribadito che 
lo sviluppo della Bosnia e Erze
govina segue la linea tracciata 
da Tito t rentatré anni fa: «I po

poli della Bosnia é Erzegovina 
hanno decisamente preso la 
strada di edificare l'unità sta
tale federale, l'unità basata 
sull'uguaglianza dei mussul
mani, serbi e croati. Una Bosnia 
e Erzegovina unita è la garan
zia per una Jugoslavia demo
cratica, federativa e forte». 
VJESNIK (Zagreb) 4/XI/78 

LA QUALITÀ D E L L A 
PRODUZIONE È UNA 
L O T T A C O N T R O 
L'INDIFFERENZA 

Sull'etichetta della bottiglia 
d'acqua minerale «Badalmi» 
dell'Azerbeidgian le montagne 
tendono a capovolgérsi è un 
torrente sfida le leggi della na
tura scorrendo da giù in su. Le 
pantofole prodotte dalla fabbri-

-ca artigianale di souvenirs a 
Baku e portate a Mosca come 
regalo alia moglie Anna Mihai-
lovna Bereznizka si sono scolla
te. I vestiti della fabbrica di 
confezioni «Volodarski» a Baku 
hanno le maniche cortissime e 
storte come se fossero fatt i per 
invalidi... Non possiamo più 
aspettare che gli uomini faccia
no bene quello che è i l loro lavo
ro. Ecco perché la lotta per la 
qualità è soprattutto una lotta 
contro l'indifferenza, i l mene
freghismo, l'irresponsabilità. 
B A K I N S K I I RABOCII ( B A K U , 
URSS) 30/X/78 

B U L G A R I A : C R I S I 
D E L L ' A L L O G G I O E 
DELLA SCUOLA 

I l piano per i l 1978 prevedeva 
la costruzione di 60.245 alloggi, 
16.335 posti in nuove scuole ma

terne e 12.000 posti in nuovi asi
li-nido. Invece sono stati co
struiti solo 17.400 alloggi, pari 
al 28,8 per cento del previsto. I l 
fatto più preoccupante è che la 
realizzazione del piano è anche 
del 13 per cento inferiore ai r i 
sultati ottenuti per lo stesso_pe_-
riodo nell'anno scorso. Dei 
12.000 posti per gli asili-nido, 
ne sono stati consegnati soltan
to 2.480, cioè i l 20 per cento del 
previsto per quest'anno. I l r i 
tardo è grave anche nella co
struzione di scuole: dei 52 edifi
ci previsti per i l 1978, ne sono 
stati consegnati solo cinque. 
RABOTNICESKO DELO (Sofia) 
14/X/78 

L'INGANNO D E L L E 
C I F R E T R I O N F A L I 
STICHE 

Tale azienda ha realizzato i l 
piano al 115 per cento. Tale fab
brica ha prodotto 20.000 ton
nellate di materiale. Tale ditta 
commerciale ha comprato mer
ce per 200 miliardi di fiorini (la 
moneta ungherese)... Tutti que
sti sono messaggi trionfalistici. 
Invece la questione è se i l piano 
dell'azienda era realistico, se le 
20.000 tonnellate erano suffi
cienti oppure ne occorrevano 
25.000 tonnellate, se la ditta 
commerciale non doveva spen
dere tu t t i i 230 miliardi dispo
nibili invece dei 200 miliardi 
spesi? L'oceano delle cifre 
trionfalistiche ci può condurre 
in inganno. La feticizzazione 
delle cifre distoglie la nostra at
tenzione dalla sostanza. Invece 
quello che è nascosto dietro le 
cifre, l'interdipendenza e i lega
mi delle cose, deve servirci per 
meglio vedere i nostri risultati 
e le nostre manchevolezze. 
N É P S Z A V A ( B U D A P E S T ) 
S l /X/78 
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OVEST 

I L T R A T T A T O DI 
A M I C I Z I A T R A 
L'UNIONE SOVIETI
CA E I L VIETNAM 

Leonid Breznev e i l capo del 
partito comunista vietnamita 
Le Duan hanno firmato un nuo
vo «trattato di amicizia e cpo-
peraziohe» tra i l Vietnam e 
l'Unione Sovietica che potrebbe 
espandere l'influenza militare 
del Cremlino in Indocina... 

I l patto certamente irriterà i l 
nemico di Hanoi e di Mosca, la 
Cina, e può turbare làTgià tesa 
situazione nel Sud-est asiatico. 
Molt i analisti pensano che i l 
Vietnam può trarre vantaggio 
dall'aiuto sovietico per fare la 
guerra contro la Cambogia. I l 
documento obbliga entrambe le 
parti a prendere «misure ap
propriate effettive» in caso di 
«attacco o minaccia di attacco». 
Una clausola identica appare 
nei trattati di Mosca con l'An
gola e l'Etiopia. La notizia del 
trattato si è diffusa durante la 
visita i n Cina del ministro 
dell'energia americano, James 
Schlesinger (al quale) è stato 
detto dai dirigenti cinesi che 
Pechino si oppone a legami più 
stretti tra gli Stati Uniti e i l 
Vietnam. Infat t i , nonostante 
l'annuncio del Segretario di 
Stato Cyrus Vance che i l Viet
nam non insiste più sulle ripa
razione di guerra come una 
pre-condizione per le relazioni 
diplomatiche con Washington, 

i l trattato sovietico-vietnamita 
certamente rinvierà qualsiasi 
ravvicinamento. Avvenuto sol
tanto due settimane dopo la ra
tificazione del «trattato di pace 
e di amicizia» cino-giapponese, 
i l patto Mosca-Hanoi è un altro 
segno che la spaccatura tra i 
due giganti comunisti nel mon
do è più profondarne mair" 
NEWSWEEK 13.XI.78. 

PROGRAMMA DI AU-
S T E R I T Y P E R L A 
TURCHIA 

I l Fondo Monetario Interna
zionale, la Banca Mondiale, i 
più importanti istituti statuni
tensi e i l governo degli Stati 
Uniti hanno predisposto un se
vero programma triennale di 
austerity per la Turchia, secon
do un comunicato dell'Associa
zione degli industriali e dei 
commercianti della Turchia. I l 
programma Tichiede un incre
mento nelle esportazioni di 
prodotti industriali, una ridu
zione del tasso di crescita, una 
ristrutturazione della politica 
monetaria e l'eliminazione del 
deficit degli enti di stato. L'As
sociazione ha fatto sapere che i l 
programma è un rapporto che 
si basa sui negoziati di ottobre 
con banchieri e rappresentanti 
del governo a Washington e 
New York. «La Turchia non 
sembra capire la gravità della 
situazione», si legge nel rappor
to. «Futuri prestiti alla Turchia 
dipendono dai negoziati di no
vembre tra i l Fondo Monetario 
Internazionale e la Turchia». 

HERALD TRIBUNE, 2/XI/78 

MOSCA E L'EUROCO
MUNISMO 

L'URSS farebbe delle conces

sioni ai PC occidentali per pre
venire la seduzione cinese. I l 
Partito comunista bulgaro, la 
fedeltà e 1'«ortodossia» del qua
le è ben nota, ha inviato una de
legazione presso i partiti fratel
l i dell'Europa Occidentale. 
Questa delegazione si è recata a 
Madrid, dove ha avuto colloqui 
definiti amichevoli con i rap
presentanti del PC spagnolo, le 
tesi del quale erano state giudi
cate molto severamente a Mo
sca negli ultimi tempi. Parecchi 
fatti fanno pensare che l'URSS, 
inquieta dell'attrazione che la 
nuova politica cinese può eser
citare, è pronta a fare delle con
cessioni agli eurocomunisti. I l 
viaggio d i Berlinguer a Mosca 
di un mese fa, sta portando i 
suoi frutti.. . da una parte Mosca 
e i suoi alleati evolvono verso 
una più grande elasticità dot
trinale e dall'altra si stabilisce 
un «modus vivendi» tra i PC co
siddetti eurocomunisti e quelli 
dell'Europa dell'Est. 

LE MONDE, 10.XI.78. 

COMUNISTI DISUNI
T I P E R L'EUROPA 

Le divergenze tra i socialisti e 
i socialdemocratici (nella cam
pagna elettorale per i l parla
mento europeo), spesso non 
trascurabili, sono di poco conto 
rispetto a quelle che separano i 
comunisti francesi e f loro com
pagni italiani e spagnoli. In 
questo caso, infatti, si deve par
lare di posizioni diametralmen
te opposte. I l PCI è favorevole 
alla CEE, al suo allargamento e 
all'elezione del Parlamento Eu
ropeo a suffragio universale. In
vece «L'Humanité» (il quoti
diano del PCF) vede nel proget
to europeo attuale una «Europa 
delle multinazionali sotto l'egi
da dei miliardari americani». 

LE MONDE, 11.XI.78. 
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Giùdice rimosso ma non an
cora compensato 

Illustrissimo Direttore, 
ai sensi dell'art. 8 della legge 
sulla Stàmpa, La invito a pub
blicare integralmente quanto 
segue: sul n. 31 del settimanale 
da Lei diretto, sotto i l titolo 
«Giudice rimosso e compensar 
to», viene data per «folgorante» 
la notizia secondo la quale i l 
Generale Raffaele Giudice sarà 
nominato amministratore de
legato della Sarom di Ravenna. 

Nell'articolo, inoltre, ci si 
chiede a chi appartenga adesso 
la Sarom che «apparteneva» al 
gruppo Monti. La notizia della 
nomina del Gen. Giudice è to
talmente falsa. La Sarom è 
sempre appartenuta e tuttora 
appartiene al Gruppo Monti. 

Cordiali saluti. 
Giorgio Zicari 

Capo Ufficio-Stampa Sarom 

Contrappunto al paladino 
Rinaldo in campo ... minato 

Egregio Direttore,- ~ 
in relazione all'«appunto» del 
col. Rinaldi pubblicato sul n. 29 
di OP faccio osservare che non è 
con la chiarificazione di appar
tenere o non alla «casta» degli 
ufficiali che gli abusi e gli in
trallazzi ministeriali perman
gano o svaniscano. Io mi onoro 
altamente di appartenere alla 
«sottocasta» (anche i generali 
hanno fatto i caporali come i 
Papi hanno fatto i parroci). 

A 20 anni da vicebrigadiere, 
appena uscito dalla scuola di 
Firenze, in esperimento di co
mando alla importante tenenza 
di Moncalieri, ressi lungamen
te quel comando. Lo stesso dica
si per la tenenza di Chieri. Ult i 
mato l'esperimento di Monca
lieri, fu i destinato all'ispettora
to di zona CC di Torino — 5 Le
gioni alle dipendenze — retto 
dal Gen. B.G. Da Pozzo. Dopo 
un certo tempo mi disse che do
veva privarsi del mio.apprezza-
to aiuto e mi mandò a Palazzo 
Reale. 

Da allora — eravamo nel '28 
— rimasi ininterrottamente 
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fino al '43 (prima a Torino poi a 
Napoli) quale addetto alla R. 
Segreteria, con mansioni di 
funzionario civile, staccato 
dall'Arma e alloggiato e spesa
to dalla R. Casa: curando in 
particolar modo i l cerimoniale 
di Corte e l'istruzione delle pra
tiche di quanti chiedevano di 
essere r icevut i i n privata 
udienza da S.À.R. Nel '35 ho in
terrotto questa vita, piuttosto 
agiata ed invidiabile, per anda
re in Africa Orientale con una 
sezione di carabinieri volonta
r i , la 454". A Massaua trovai 
l'ufficiale addetto a S.E. i l Gen. 
Gabba (già primo Aiutante di 
Campo del Principe di Piemon
te) capo di S.M. del Comando 
Superiore A.O., che mi «rapì» 
per espresso ordine dell'Eccel
lenza che «voleva vicino a sè 
persone di particolare fiducia e 
di provata preparazione». Feci 
tutta la Campagna guadagnan
domi la fiducia e la benevolenza 
di tutt i gli ufficiali dello S.M., 
come può testimoniare i l gen. 
Aldo Rossi, già C.S.M. Difesa. 

Avevo in consegna i piani di 
guerra (fronte nord e sud) e i ci
frari ed ero responsabile della 
colonna che trasportava i l Co
mando Superiore tattico facen
do istallazioni a Coatit, Macal-
lè, Dessiè, Addis Abeba, ecc. A 
Diredaua dovetti sbattere al 
muro i l console francese che in 
un primo momento rifiutava di 
mettere i visti sui lasciapassare 

del Gen. Gabba e del seguito. 
Più tardi, per rabbonirlo ed evi
tare possibili complicazioni di
plomatiche, confermai al con
sole che me lo chiedeva che 
l'Italia avrebbe veramente dor 
nato alla Francia una fascia di 
territorio etiopico di 50 km. a 
destra e a sinistra della ferrovia 
Addis Abeba-Gibuti! Una sera 
strappai dalle grinfie di uh 
gruppo di predoni, che stavano 
per fargli la pelle, un tenente di 
amministrazione siciliano che 
aveva prelevato dalla Banca 
d'Italia di Asmara stipendi e 
paghe della sua Divisione. Suc
cessivamente fui messo a dispo
sizione del Gen. Minghetti, Pre
sidente della Commissione di 
avanzamento per gli ufficiali 
partecipanti alla campagna 
d'Africa, e mi adoperai per far 
avanzare molti elementi ben 
lontani dal grado superiore; a 
dimostrazione che non sono i 
distintivi di gradò o le divise 
che contano, ma le persone che 
ci stanno dentro! 

Rientrato da l l 'AC nel luglio 
'36Tanziché riprendere la mia 
attività a Palazzo Reale di Na
poli, fu i trattenuto dal gen. 
Gabba che aveva assunto i l Co
mando dell'Armata e desidera
va essere aiutato nella compila
zione delle note caratteristiche 
degli ufficiali superiori alle sue 
dipendenze durante la campa
gna d'Africa. Nel febbraio '37 
fu i reclamato dal direttore ge-
n e r a l e d e l l a Real Casa 
Grand'uff. M . Nardi, per l'im
minenza della nascita del prin
cipino Vittorio Emanuele. In
terruppi una seconda volta la 
comoda vita di Casa Reale per 
prendere parte — volontaria
mente — alla campagna contro 
la Francia con destinazione al 
Comando Gruppo Armate 
Ovest (Bra). 

Rientrai quindi nella Real 
Casa, da dove me ne straimpi-
pavo della gerarchia militare: 
ufficiali superiori di tu t t i i gra
di venivano da me ad implorare 
la possibilità di avere un ritrat
to con dedica o di essere presen
tati all'augusto Principe. 

Per ricoprire le delicate e 
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particolari cariche predette 
non ho certo avuto bisogno di 
distribuire prosciutti, benzina 
o migliaia di biglietti di libero 
ingresso nei cinema! M i sono 
formato da solo, a differenza di 
certi brigadieri portalettere e 
portieri del Comando Generale 
... miracolosamente nominati 
sottotenenti per meriti parti
giani^? !); portati poi fra una 
pedata e l'altra e con molte «va
lige piene di prosciutti abruzze
si, confetti di Sulmona e pesci di 
Pescara» (parole del defunto ex 
comandante dell'Arma de Lo
renzo), fino al grado di Genera
le di Divisione; richiamati in 
servizio 20 volte ed altrettante 
trattenuti «col loro consenso»!; 
inspiegabilmente t i tolari di 
massima pensione di servizio e 
misteriosamente portati dalla 
7" alla 1" categoria di pensione 
di guerra con superinvalidità 
ed accompagno; richiamati in 
servizio perché possano usu
fruire della legge dei combat
tenti, della legge dei direttivi, 
della legge de La Penne; pro
mossi al grado superiore, con 
riqualificazione, pensione, buo-•* 
nuscita, ecc. Di chi parliamo? 
Di un tal «Sputazzella» (perché 
creato con la saliva e la matita 
copiativa), classe 1904! 

Distinti saluti. 
Innocenzo Schiavone 

Ten. Col. Carabinieri R. d'O. - I t r i 

Rovelli di nuovo sotto tiro 

Sarebbe interessante stabili
re se i l dr. Antonio Bertani, ap
partenente al collegio peritale 
che deve chiarire gli intrecci fi
nanziari e contabili del Gruppo 
Rovelli, è i l medesimo commer
cialista che ha studio in Roma, 
Salita S. Nicolò da Tolentino 
1/b, tel. 461610. 

Se la supposizione risulterà 
esatta sarà possibile dimostra
re che i l Bertani (fra l'altro 
Commissario Liquidatore della 
Columbia e della Centrale), f i 
glio di un condirettore della 
BNL, era la persona meno qua
lificata per assumere e portare 
a termine i l delicato incarico. 

Tratterebbesi, infatti di un 

«intimo» dell'Olile Donat Cat
tin, cioè di un personaggio poli
tico coinvolto sino al collo nelle 
vicende del Rovelli, sia quale 
Ministro dell'Industria, sia so
prattutto quale Ministro per la 
Cassa del Mezzogiorno. 

Distinti saluti. 
Cristina Munarini - Reggio Emilia 

Chi sono i soci dell'Aeroclub 
di Roma? 

Egregio Direttore, 
nella mia veste legale di Consi
gliere Dimissionario per dissi
denza gestionale dell'Aeroclub 
di Roma, mi vedo costretto a 
chiedere spazio sul suo libero 
giornale per sottoporre al giu
dizio di tut t i i soci e di tut t i gli 
appassionati del settore, i l com
portamento dell'attuale Presi
dente Carlo Puccini. Con una 
lunga lèttera ricevuta i l 24 otto
bre u.s. e con telegramma del 1" 
novembre (da affiggere en
trambi per una corretta infor
mazione nelle tre bacheche del 
sodalizio) ho chiesto ordine e le
galità (presenza di un Notaio 
"per i l "controllo dei votanti e 
delle schede) in occasione del 
rinnovo delle cariche sociali. 

A questa mia richiesta legit
tima non è stata data la dovuta 
divulgazione. I l Presidente si è 
limitato a darne frettolosa let
tura di fronte a una sparuta as
semblea di soli 35 soci su 1050 
iscritti dichiarati. L'assentei
smo per dissidenza è clamoroso 
e paradossale specie se si tiene 
presente che con questo siste
ma, da anni, si procede all'ap
provazione del bilancio sociale, 
formato in gran parte da larghi 
contributi dello Stato! 

I l libro dei Soci è stato, da 
sempre, tabù. I verbali di as
semblea e di Consiglio troppe 
volte non sono stati neppure af
fissi, troppe volte sono stati 
censurati e/o tagliati o alterati, 
come accaduto specificatamen
te a quello da. me stilato e i de
bit i sono stati «diligentemen
te» inseriti nelle pieghe di un 
bilancio discutibile, voluta
mente schematico e superficia
le. Impegni e decisioni impor

tanti (acquisto di nuovi aerei, 
assunzione di nuovo personale, 
retribuzioni e compensi opina
bili, licenziamenti «spontanei», 
radiazioni ed emarginazioni) 
nonostante contestazioni e di
missioni di ben .5 consiglieri, 
continuano ad essere prèsi con 
superficiale disinvoltura e co
municati per l'approvazione 
surrettizia nellè assemblee t r i 
mestrali sempre più vuote e 
sempre più facilmente mano
vrate. I l malcontento è dilagan
te. 

I ragazzi dell'IT A (Istituto 
Tecnico Aeronautico de Pine
do) che per conto del Ministero 
della Pubblica Istruzione ven
gono da anni all'Aeroclub per 
conseguire un inutile brevetto, 
non essendo ammessi come soci 
del circolo, non hanno neppure 
la possibilità di parlare. Cosa 
analoga si verifica per tutte le 
maestranze avvilite, frustràte e 
mortificate. I corsi per profes
sionisti finanziati lautamente 
dalla DGAC non sembrano 
aver garantito alcun reale sfogo 
occupazionale. Ad avallare i l 
tutto^subentrà l'Aero Club Ita"--
lia che elargisce ai 76 Aeroclub 
confederati contributi discuti
bili e difformi. 

In questa atmosfera di «liber
tà» (l'Aeroclub di Roma ne è 
solo l'esempio più macroscopi
co) si finiscono con i l rinnovare, 
nell'esteriore rispetto della le
galità, tutte le cariche sociali. 
Vezzo più in uso proprio là dove 
liberi sodalizi, trasformati in 
veri centri di potere, ammini
strano i l denaro dello stato. 

Informare significa giudicare 
che è poi premiare i meritevoli 
e condannare chi ha sbagliato. 
I l servilismo di tanta stampa 
mette tu t t i i cittadini nella in
capacità di valutare e di pensa
re. L'iniziativa del suo giornale 
va dunque lodata e incoraggia
ta. Su tutta la faccenda ho pre
sentato un esposto al TAR e 
alla Magistratura Penale per
ché si giudichi se in questo com
portamento gestionale non sia
no ravvisabili estremi di illecito 
o di reato. 

Riccardo Onorati • Roma 
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Scusi, quanto porta di calibro? 
~7U 

OGGIGIORNO SPARAN TUTTI 
GENTE ONESTA E FARABUTTI 

IL POSTINO AL SIGNOR CONO 
T MEZZ'ORA CHE VI SUONO!" 

AL POSTINO IL SIGNOR LESSI 
PEL RITARDO DEGÙ ESPRESSI 

LA MAMMINA AL FIGLIOLETTO 
PERCHE' HA FATTO PIPI* A LETTO 

SPARA UN CONTRABBANDIERE 
ALLA MOGLIE E AL FINANZIERE 

ALLA SCORTA AL MAGISTRATO 
OGNI GlORMO UN ATTENTATO 

DELEGATO DAL GOVERNO 
IL MINISTRO DELL'INTERNO 

FA UN DISCORSO ALLA NAZIONE 
ALLA RAI TELEVISIONE 

'NON SPARATE, FATE I BUONI „ 
NON ROMPETECI I ROGNONI! 
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Killer 
e poltrone 

La strage di Fresinone non 
ha provocato reazioni dram
matiche tra le forze politi
che. Amendola, chiudendo i 
lavori del convegno del PCI 
sull'Europa, ha detto sempli
cemente che essa dimostra 
come l'emergenza sia tutt'al
tro che finita e che le forze 
politiche costituenti l'attua
le maggioranza devono re
stare unite. Si tratta di 
un'affermazione scontata, 
tutt'altro che dirompente. 
Sembra quasi che classe 
politica, dopo il «tetto» rag
giunto dal terrorismo con 
l'uccisione di Moro, si senta 
al riparo, al sicuro, poiché 
tutti sono diventati, in un 
certo senso, meno importan
ti, così che ogni nuova impre
sa criminosa non viene con
siderata più interessante, o 
di natura diversa, delle ma
novre per la nomina di un 
Ministro, di un Sottosegre

tario o di un Presidente di 
banca. 

A prima vista il terrorismo 
adempie alla funzione di 
«collante» in quanto spinge 
le componenti politiche ad 
atteggiamenti solidali; ma 
l'assuefazione gioca un brut
to scherzo perché gli effetti 
di ogni nuovo atto terroristi
co hanno durata sempre mi
nore. 

Ad ulteriore esame, il ter
rorismo appare adempiere 
ad una funzione opposta di 
«scollante» perché continua 
a colpire, direttamente o psi
cologicamente, quel ceto me
dio già per altri versi colpito 
dal crescente prelievo fisca
le, dall'equo canone, dalla 
progettata riforma dei patti 
agrari e che, deluso dai risul
tati dei voti accordati al PCI 
nel '76, è alla ricerca di una 
certezza da pagare anche ad 
un prezzo elevato. 
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CHI F A I L PROPRIO DOVERE 
V I E N E LASCIATO MORIRE 

SIAMO 
N E L L E MANI 
DI DIO 

I l terrorismo ha colpito anco
ra. La cosa era nell'aria dalla 
scorsa settimana. Venerdì Vin
cenzo Parlato aveva chiesto un 
improvviso colloquio con An
dreotti. Nel corso dell'incontro 
avvenuto alle 18 a Palazzo Chi
gi, i l capo della polizia informa
va i l governo che secondo sue 
fonti confidenziali, le brigate 
rosse si accingevano a compiere 
un'altra impresa «alla Moro». 
Assediato sul piano interno 
dalle correnti de e dai patti 
agrari, su quello internazionale 
dalla difficile scelta tra dollaro 
e serpentone, Andreotti si sentì 
gelare. Fu decisa un'azione di
versiva che consentisse alle for
ze dell'ordine di riprender fiato. 
Tutte le caserme furono aller
tate, ma dagli schermi televisi
vi furono fatte rimbalzare le 
immagini di giganteschi setac-
ciamenti in atto in Lombardia. 
Chissà, forse le br avrebbero 
commesso un passo falso, più 
probabilmente avrebbero r in

viato l'attuazione del loro pia
no. 

Ciò non è stato: alle 8,44 di 
mercoledì mattina, in una stra
dina di Patrica, tranquillo pae
sino confinante con Frosinone, 
un commando brigatista colpi
va a morte il procuratore della 
Repubblica Fedele Calvosi e i 

due agenti di polizia che erano 
con lui. Nell'agguato, perdeva 
la vita anche un terrorista, uc
ciso dal piombo dei suoi stessi 
colleghi. 

Sei ore più tardi, l'eccidio ve
niva rivendicato dalle «Forma
zioni Combattenti Comuniste», 
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un'organizzazione che nell'area 
del cosiddetto partito armato 
non occupa posizioni di primo 
piano (finora si era resa prota
gonista di due gambizzazioni, 
un funzionario della Chemikal 
a Milano e un agente Digos a 
Torino). Ma nella tarda serata 
di mercoledì veniva identificato 
i l terrorista caduto nell'aggua
to: era Roberto Capone, napole
tano, già segnalato alla polizia 
quale appartenente alle brigate 
rosse, già interrogato nel qua
dro dell'inchiesta Moro, ricono
sciuto da un. testimone tra gli 
uccisori di Paolella, l'avvocato 
napoletano colpito un mese fa, 
ventiquattro ore dopo i l giudice 
Tartaglione. Capone insomma 
era insieme brigatista rosso e 
terrorista «bruciato». 

I l dato consente di spiegare 
molte cose. Innanzitutto che le 
brigate rosse ormai controllano 
direttamente tutto i l terrori
smo organizzato, quelle che 
erano considerate formazioni 
fiancheggiatrici, ora sono più 
solo sigle di copertura. Altro 
dato importante: i l fatto che 
Parlato venerdì sapesse soltan
to «qualcosa» e che quel qualco
sa non possa esser fuggito da 
inesistenti fiancheggiatori, 
prova che i l fronte delle br non 
è più impenetrabile agli organi 

di polizia. La spaccatura tra 
«colombe» e «falchi» verificata 
durante i l caso Moro, non è sta
ta più ricucita. Ciò impone ai 
duri che mantengono i l con
trollo strategico delle brigate, 
un crescente impegno sul piano 
militare. Tanto di guadagnato 
per loro, se nel corso delle ope
razioni viene «casualmente» 
ucciso qualche compagno bru
ciato. 

L a prossima mossa 

Quale sarà i l prossimo colpo 
delle brigate? Toccherà ancora 
ad un magistrato, ad un carabi
niere, ad un agente della Digos, 
o piuttosto l'agguato-^fi Prosi
none è stato i l controdiversivo 
opposto dalle br al diversivo di 
Parlato prima di alzare la mira 
su qualche obiettivo «alla 
Moro» ? 

La strategia delle brigate ros
se sembra puntare sui tempi 
lunghi. I l colpo di via Fani, l'as
sassinio di Moro, non hanno 
dato i risultati previsti nei pia
ni. Perché l'Italia non è più una 
nazione, è un insieme di compo
nenti sociali separate, non co
municanti tra di loro. I l terrori
smo oggi rappresenta e agisce 
all'interno di un suo comparto 

definito, così come l'inflazione, 
le lotte sindacali, la crisi dei 
partiti... ecc. Ognuno di questi 
elementi è esplosivo, è una 
bomba innescata ma manca i l 
contatto, la deflagrazione. 
Quella deflagrazione che ap
punto nel caso Moro avrebbe 
dovuto essere rappresentata 
dall'impatto con i l dibattito 
parlamentare. 

Compreso ciò, i terroristi 
sembrano aver riveduto i loro 
piani. Ora adottano la tattica 
del carciofo. Tolgono allo stato 
una foglia alla volta, i servitori 
più fedeli, chiunque tra magi
strati, polizia e carabinieri ab
bia fatto i l proprio dovere. 

I l fine è quello di acuire lo 
scollamento tra l'apparato bu
rocratico e quel Parlamento che 
nello schema brigatista rappre
senta i l cuore dello Stato. Quel 
Parlamento che si sente in un 
ventre di vacca e è tutto preso 
dalle trattative per la poltrona 
di Donat Cattin, mentre fuori 
Calvosi, Rossi e Pagliei hanno 
pagato le sue debolezze con la 
propria vita. 

B 

Roberto Prodi 

Chi è il futuro mi
nistro dell'indu
stria italiana 

Da giovedì 9 Roberto Prodi è 
virtualmente i l nuovo ministro 
dell'Industria nazionale. Gli al t i 
lai di Donat Cattin sono serviti a 
ritardare non ad impedire i l suo 
intronamento ufficiale. Ma chi è 
i l prossimo titolare del dicastero 
di Via Veneto? Un economista 
dalla parola facile. Tanto facile 
che ama tenere conferenze, die
t r o congrua remunerazione. 
L'ul t ima volta è stato al conve
gno doroteo di Montecatini. Sil
vio Berlusconi, cav. del lav. e co
struttore edile i n Milano, gli ha 
riconosciuto una parcella di 2 mi
lioni di l i re. Un buon investimen
to in vista del piano-casa? 

33 
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ORA 
L'IMPUTATO 
È I L 
B A N C O D I 
ROMA 

Facendo sue le tesi da noi so
stenute la scorsa settimana, i l 
tribunale di Milano ha assolto i l 
finanziere d'assalto Francesco 
Ambrosio. La sentenza ha sba
razzato i l campo da ogni turba
tiva processuale: ora finalmen
te la giustizia potrà seguire i l 
suo cammino e ricostruire le re
sponsabilità del Banco di Roma 
nel buco di 22 miliardi registra
to dalla Svirobank, sua succur
sale svizzera. Primo nodo da 
sciogliere: attraverso Ambro
sio i l Banco favoriva l'esporta
zione di capitali? Parliamone 
con Franco de Cataldo, l'avvo
cato romano in procinto di di
ventare deputato (sostituirà 
Pannella a seguito del noto av
vicendamento dei radicali) che 
quale brillante difensore di 
Ambrosio ha seguito gli svilup
pi della vicenda dal vivo. 

D : Come è stato i l processo? 
H : Bellissimo. L'accusa era 

priva di qualsiasi elemento. 
L'ho detto un momento prima 
che uscisse la sentenza. Bellissi

mo di fatto e altrettanto inte
ressante di diritto. I l P.M. Viola 
ha fatto arrestare Ambrosio 
per incardinare i l processo in 
Italiua. Ma qual'era l'indicazio
ne esatta della contestazione? 
Se i l giudice era convinto che 
Tronconi (Funzionario del 
Banco di Roma suicidatosi 
n.d.r.) aveva truffato per un 
anno e mezzo la Svirobank, 
avrebbe dovuto dare ad Am
brosio, beneficiario parziale o 
totale della truffa, i l concorso in 
truffa. Non invece la ricettazio
ne continuata. Perché in questo 
caso tu, giudice, devi far crede
re agli allocchi anche che Am
brosio ha ricettato miliardi su 
miliardi per un anno senza sa
pere che Tronconi, ogni giorno, 
commetteva una truffa. 

Ma perché Viola l'ha accusa
to di ricettazione e non di con
corso in truffa? Perché i l con
corso in truffa rimaneva un 
reato commesso, all'estero e 
quindi non giudicabile in Italia. 

D : Quindi la magistratura 

italiana non sarebbe stata com
petente. Nel processo, quali 
sono gli elementi emersi che 
giustificano l'assoluzione di 
Ambrosio? 

R: Si tratta di documenti. 
Tutti , nessuno escluso. Le date 
sono importanti. I l processo 
parte nel 1974. Nell'ottobre '74 
c'è i l rapporto del capitalo Vi l 
lani della Guardia di Finanza. 
In esso, Ambrosio viene dipinto 
nerissimo. Falsamente di affer
ma che era d'accordo con Tron
coni e con un'altra personalità 
del mondo economico-finanzia
rio svizzero per riciclare dollari 
falsi. Centinaia di milioni di 
dollari falsi. Ma quel rapporto 
non era stato originato dalla 
denuncia della magistratura 
contro Ambrosio o autonoma
mente da quello dei carabinieri. 
Era invece originato da una r i 
chiesta specifica di Viola, am
messa in aula durante la requi
sitoria. Io nell'arringa ho parla
to di contesa partenopea. Viola 
è napoletano, Ambrosio è di 
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San Giuseppe Vesuviano. Che 
cosa è successo? Nel luglio del 
'74 c'era stata la fes^a di Porto
fino, fastosa, clamorosa. Am
brosio, che allora aveva 30 anni, 
aveva scelto gli invitati, come 
era suo diritto. Le sue scelte 
hanno creato un sacco di di
spiacenze. Perché questo e non 
un altro? Perché un deputato e 
un direttore di banca e non un 
altro? Cosi è esploso i l caso Am
brosio e ha vinto un sacco di r i 
percussioni. Prima, c'è stata 
un'indagine del fisco, durissi
ma, che si è risolta benissimo, in 
modo clamoroso, per l'investi
gato. Poi Viola ha chiamato i 
carabinieri e ha detto loro di in
dagare. Ambrosio è stato a lun
go sorvegliato. Nel settembre 
del '74 si è «suicidato» Tronco
ni. Ma non è ancora successo 
niente. I l Banco di Roma per la 
Svizzera, la Svirobank, si era 
chiuso a riccio, non mandava a 
Viola i l minimo documento. I l 
processo ha continuato a dor
mire nell'ufficio del magistrato 
fino al febbraio del 1978. Quan
do è stato arrestato Mario Ba
rone (Ammistratore Delegato 
del Banco di Roma n.d.r.) per... 

D : La famosa lista dei 500? 
R: Esatto. A quel punto, Vio

la ha chiesto a Barone: «Dimmi 
com'è la situazione della Sviro
bank». Barone ha raccontato 
una serie di fesserie. Quelle che 
hanno condotto poi alle accuse 
contro Ambrosio: i l buco dei 
miliardi, i l funzionario infedele 
eccetera. Su tale base, senza 
avere nessun documento, a soli 
due giorni dalla deposizione di 
Barone a San Vittore, è stato 
emesso mandato di cattura 
contro Ambrosio. E Barone è 
stato scarceratro. 

D : Qual'è i l senso di queste 
sue affermazioni? 

R: I l senso è che evidente
mente Viola ha barattato le no
tizie sulla Svirobank e su Am
brosio con quelle che non è riu
scito ad avere. Si è accontenta
to delle prime e ha chiuso l'altro 
argomento. 

D : Notizie naturalmente non 
verbalizzate. 

R: Evidentemente no. Del re

Francesco Ambrosio 

sto Viola l'ha dichiarato lui 
stesso nella requisitoria. Ha 
detto: «Io miravo alla lista del 
500, ma visto che Barone non 
l'aveva e che era disposto a col
laborare sull'altro fatto, l'ho 
messo fuori». Capito? È triste, 
ma è la verità, è un vero e pro
prio baratto. Sulla base della 
deposizione accusatoria di Ba
rone si è sviluppato l'intero gio
co della Svirobank per sostene
re la colpevolezza di Ambrosio. 
Tutti i funzionari sia italiani 
che svizzeri del Banco di Roma, 
sentiti come testimoni, hanno 
sostenuto questo: Arrigoni, 
Mennini, Di Caro... Tutti la 
stessa tesi. 

D: Quale? 
R: I l buco dei 18 miliardi fat

to autonomamente da Tronco

ni a beneficio di Ambrosio. 
Barone era stato il primo. Poi 

sono venuti Ventriglia e Guidi 
a confermarlo. Ma quando sono 
arrivati finalmente, i documen
t i dicevano cosa del tutto diver
sa dalle loro affermazioni. I l 
loro caposaldo era che essi non 
avevano nessun interesse a ve
rificare la posizione di Ambro
sio, perché questi risultava un 
creditore, un correntista-credi
tore. Noi invece abbiamo dimo
strato che Ambrosio, diventato 
correntista della banca nel giu
gno del 1973, vi era arrivato con 
un debito che era già di qualche 
miliardo. 

D : Debito? 
R: Debito. 
D : Come si spiega? 
R: Ambrosio aveva portato 

lingotti d'oro e la banca gli ave
va aperto un credito. Per fare 
ciò, c'era bisogno che i l consi
glio d'amministrazione della 
banca autorizzasse i l fido. Allo
ra per negare ciò Banco di 
Roma italiano e Svirobank 
hanno dichiarato che Tronconi 
apriva dei conti fasulli e l i r i 
versava su quello di Ambrosio. 
Ma a fine mese, come da risul
tati di cassa, i l conto di Ambro
sio risultava sempre passivo 
per miliardi. Cioè non veniva 
ripianato. Ma ammettiamo che 
lo fosse stato. In questo caso 
avrebbero dovuto essere i conti 
fasulli a trovarsi in rosso. Per 
cui, quando i dirigenti della 
banca controllavano i conti, 
avrebbero dovuto accorgersi 
che in banca c'era comunque 
uno scoperto di m i l i a r d i . 
Avrebbero dovuto anche met
tersi subito a indagare per ve
dere da quali conti i miliardi 
mancanti erano stati prelevati. 
Se l'avessero fatto, avrebbero 
sicuramente trovato una delle 
due: o che quei conti erano con
t i ballerini, cioè non aperti da 
nessuno o che da essi i l denaro 
veniva travasato sul conto di 
Ambrosio. Pertanto, sarebbero 
comunque giunti allo stesso r i 
sultato. Ma le chiacchiere sono 
chiacchiere. La documentazio
ne parla chiaro. In parte l'ab
biamo esibita noi, anche se Am-
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brosio non l'ha messa a disposi
zione dei giudici, ritenendo di 
non potersi fidare; in parte è 
giunta dalla Svirobank, anche 
se manipolata qua e là i n modo 
osceno. Comunque, di fronte ai 
documenti non poteva più reg
gere la barzellztta dell'impie
gato infedele, Tronconi, i l quale 
per un anno e mezzo sottrae 
alla banca giorno dopo giorno, 
mil iardi su mil iardi . E evidente 
che se l'avesse fatto, i l giorno 
dopo la banca se ne sarebbe ac
corta. I dirigenti della Sviro
bank e del Banco di Roma per 
l 'Italia, per poter negare la pos
sibilità di riscontri da parte 
della dirigenza, sono giunt i ad 
affermare che non c'era un cen
tro meccanografico, cosa d i cui 
è dotata l 'ul t ima agenzia ban
caria d i questo mondo. Uno 
come Mario Barone che affer
ma che alla Svirobank i l centro 
meccanografico era entrato i n 
funzione nel 1975 quando noi 
potevamo smentirlo con le re-
versali d i pagamento e g l i 
estratti conto in nostro posses
so! Barone, cioè l 'amministra
tore delegato del Banco d i 
Roma, mica un usciere! 

D : Ma sono cose incredibili! 
R: Senza parlare d i quelle cui 

sono arr ivat i t ra d i loro. Barone 
ha affermato che Ventr igl ia gl i 
aveva detto di non occuparsi 
della Svirobank, mentre Ven
triglia dice che della Svirobank 
non sapeva nulla, dato che se ne 
occupava Barone. Personaggi 
meschini. 

D : Ma lo scopo di tu t to que
sto? 

R: La Svirobank serviva, e 
credo serva ancora, per le ope
razioni valutarie del Banco di 
Roma e del Vaticano. Quindi i 
conti correnti fasulli servivano 
per fare determinate operazio
ni, sulla valuta, sulle azioni, ecc. 
I l Banco dì Roma per la Svizze
ra gioca in borsa, compra dolla
r i o marchi, sia i n proprio che 
per 10-15 o anche 500 individui , 
t u t t i i taliani. L'ho detto anche 
nell'arringa: «Si t ra t ta di conti 
di comodo aperti da Tronconi 
ma che servono per t i p i alla 
Caltagirone!» 

D : Ma Ambrosio che rappor
to aveva con la Svirobank? 

R : Ambrosio aveva molta 
iniziativa. Lavorava in oro, dia
manti , azioni. Come correntista 
sia del Banco di Roma italiano 
sia del Banco di Roma per la 
Svizzera, poteva fare operazio
n i di depositi e d i prelievi da un 
conto all 'altro. Allora, facciamo 
un esempio: io do a te un miliar
do; t u lo versi presso la tua 
agenzia del Banco d i Roma in 
Italia, dopo d i che te lo riprendi 
non più i n l ire ma in valuta sul 
tuo conto presso i l Banco di 
Roma per la Svizzera. 

D : Quindi Ambrosio copriva 
operazioni d i a l t r i clienti? 
• R : Certamente. 

D : L'assoluzione di Ambrosio 
rimette i n discussione anche la 
morte di Tronconi. U n suicidio 
così particolare, strano. 

R : Nell 'arringa ho detto che 
è un mistero. Bisognerà anche 
vedere se è stato un suicidio. 
Uno può uccidersi come vuole, 
ma farsi passare un treno sulla 
testa è un po' sospetto, perclié t i 
rende irriconoscibile. E poi, se 
si è ammazzato, perché l'avreb
be fatto? Non potrebbe darsi 
che prima gli abbiano fatto 
scrivere una dichiarazione a 
uso interno, con l'impegno di 
non renderla nota, col suggeri
mento di usare i l nome di A m 
brosio, come i l p iù esposto e 
quello che avrebbe dato meno 
fastidio? E dopo che "Tronconi 
l'ha scritta e firmata, quelli gli 
hanno detto: «Ora l'adoperia
mo!» Mettiamoci nello stato 
d'animo di uno come Tronconi. 
Si può andare dai carabinieri, 
ma si può anche capire una rea
zione d i questo genere. Sempre 
che si sia suicidato. 

D : Per scongiurare quali pa-
ricoli? 

R: I l settembre del '74 era un 
periodo caldo per le banche 
svizzere. Alcune erano già sal
tate. La Svirobank era stata 
sottoposta a un'ispezione fede
rale che aveva trovato tutto i n 
regola, ma soltanto perché i l 
Vaticano aveva depositato in 
precedenza i soldi occorrenti. 
Erano già nell'aria le avvisaglie 

del caso Sindona. Quindi c'era 
questa situazione e la Sviro
bank doveva o far rientrare un 
certo numero d i mi l i a rd i o tro
vare un capro espiatorio. U n in 
difeso, uno senza protezioni. 

D : Ma allora, i soldi mancan
t i , cioè i 22 mi l ia rd i chi se l'è 
presi? 

R : Anzi tu t to , non è detto che 
siano mancati. Può darsi però 
che mancassero in quel mo
mento. M a può darsi benissimo 
che fossero state fatte specula
zioni sbagliate. Dalla banca! 

D : Si sice che Ambrosio ha 
chiesto 50 mi l i a rd i d i danni. 

R : Non lo so. L'ho letto sui 
giornali. Pr ima bisognerà leg
gere la sentenza. 

D : I n defini t iva quali saran
no le conseguenze d i questa as
soluzione? 

R : Io credo d i aver fat to i l mio 
dovere come avvocato. Adesso 
dovrò fare probabilmente i l mio 
dovere anche come cittadino e 
uomo politico. M a pr ima dovrò 
leggere la sentenza. Ritengo 
che ci s a r à molto da fare, nel 
senso di mettere i n chiaro e a 
nudo situazioni, connivenze e 
complicità. Se la sentenza dirà, 
come io credo, una parola secca 
e decisa, sui falsi commessi dal
la Svirobank, sulle false testi
monianze dei Ventr igl ia e dei 
Barone e degli Arr igoni , le in 
dagini i n I ta l ia e fuor i d'Italia 
sulla Svirobank da parte della 
m a g i s t r a t u r a , del la Banca 
d'Italia e d i una commissione 
parlamentare si renderanno 
necessarie. 

D : Tra pochi giorni lei entre
r à come deputato alla Camera, 
in seguito all'avvicendamento 
dei parlamentari radicali. Por
t e r à o no questo caso fuor i dal 
suo studio, f ino a Montecitorio? 

R : Certamente, se avrò gli 
elementi per concludere che si 
t ra t t a d i u n caso che, oltre al 
caso Ambrosio, può investire 
altre responsabi l i tà . Non mi 
f a rà molto piacere per via del 
cumulo delle qualifiche, però se 
la cosa av rà necessi tà d i essere 
approfondita, lo farò. 

fi 
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PROCESSO L O C K H E E D 

SE T T E GIORNI 
DI ANSIA E DI 
ASPETTATIVA 

Alla Consulta stanno succe
dendo cose inaudite. Dopo es
sersi trastullata per due anni 
con l'Inquirente parlamentare, 
dopo esser stata tanto com
prensiva per lo stato di salute e 
i vuoti di memoria dei fratelli 
Lefebvre, alla giustizia italiana 
è venuta una fretta improvvisa. 
Quasi qualcuno volesse giunge
re alla sentenza (inappellabile e 
definitiva) prima che dalla 
Svizzera (o dagli Usa) possa 
giungere una prova decisiva. 

Come OP n. 31 ha dimostrato, 
i l nocciolo del problema oggi è 
quello di stabilire l'identità dei 
beneficiari del bonifico di $ 
250.000 effettuato sul conto 
Star 161-161 del Credito Sviz
zero di Lugano. La polizia di 
Berna che ha già fornito tutta 
la documentazione dei conti 
bancari svizzeri ritenuti dalle 
autori tà giudiziarie italiane 
implicati nella vicenda crimi
nale, per quanto riguarda que
sto unico bonifico sul conto 
Star, si è vista eccepire ogni 
sorta di ostacoli procedurali. 
Per superare la barricata, oc
corre una settimana di tempo, 
massimo due. Proprio le resi
stenze della banca, altrove en
tusiasta di collaborare, sta a di
mostrare che finalmente s'è im
broccata la pista giusta. Buon 
senso avrebbe voluto che la 
Corte Costituzionale avesse so
speso le udienze in attesa di 
quella che oggi può giustamen
te essere definita la prova regi
na. 

Così non è stato. A l contrario, 

sembra iniziata una corsa a 
cronometro tra i giudici della 
Consulta e le autorità bearnesi. 
C'è solo da sperare che arrivi 
prima la giustizia senza agget
tivi, e fare i l tifo. 

Ma a rallentare la forsennata 
corsa della Corte Costituziona
le sopraggiungono fatti nuovi, 
anche dolorosi. L'udienza di 
mercoledì è stata sospesa per 
l'eccidio di Frosinone, giovedì 9 
i l processo è stato aggiornato al 
martedì successivo per l'im
provvisa malattia del prof. Gui
do Astuto. E una gara a tern^o, 
una gara contro i l tempo in cui 
ogni giorno guadagnato può es
sere quello decisivo. Ogni gior
no infatti tra Berna e Roma si 
incrociano decine di telefonate: 
ogni giorno la polizia svizzera 
assicura che la verità è di un 
chilometro più vicina. 

I l gioco si fa pesante ejperico-
loso. Come è noto, la sentenza 
della Consulta è definitiva: 
condanne o assoluzioni non po
tranno essere impugnate. Che 
ne sarebbe del diritto italiano 
se, a processo finito, venisse 
fuori una verità che provasse in 
modo documentale un errore 
giudiziario irreparabile a nor
ma di Costituzione? 

A questa, si aggiungono altre 
preoccupazioni. Con la malat
tia del prof. Astuto, se è stata 
guadagnata qualche ora pre
ziosa, la composizione del colle
gio giudicante è stata di nuovo 
alterata. Se la sua salute alla r i 
presa di martedì 14 novembre 
non dovesse essere ritornata, 

mancherebbe un membro della 
Consulta in rappresentanza 
della magistratura ordinaria e, 
alla vigilia della sentenza l'ago 
della bilancia sarebbe pericolo
samente spostato dalla parte 
dei giudici nominati dai partiti. 
Tra i quali i l democristiano 
Giacchi, dimissionato perché 
legato ai Lefebvre, è stato sosti
tuito da Salerni, uno psiuppino. 

Ma usciamo dalle stanze del
la Corte Costituzionale: non è 
di qui che questa settimana 
uscirà qualcosa di nuovo. Par
liamo pidttosto di una miste
riosa crociera. 

L a crociera di S. Genna
ro 

Siamo entrati in possesso di 
un documento clamoroso. Si 
tratta della lista d'imbarco dei 
passeggeri di una crociera ef
fettuata dalla motonave Tizia
no nell'estate del 71. (tabella 
pag. 8/9). La Lockheeed aveva 
versato da poche settimane la 
sua seconda rimessa per pre
sunte tangenti da versare 
(765.000 dollari, per la massima 
parte rimasti nelle tasche dei 
Lefebvre e di società da loro 
controllate) che i fratellini na
poletani, al seguito della fami
glia che nel giugno scorso è sta
ta cacciata dal Quirinale, ospiti 
dell'armatore Glauco Lo l l i 
Ghetti si imbarcano sulla T i 
ziano. A bordo, oltre all'onni
presente Forlani, troveranno 
Antigono Donati presidente 
della Lavoro, Cao di San Marco 
esperto in linee di navigazione, 
Franco Piga e Pieraccini, i l sifa-
ritico socialista all'epoca mini
stro di Marina Mercantile. 

Finita la crociera, i l governo 
italiano concede la licenza ad 
un'altra compagnia di naviga
zione. Si chiama Adriatica, ne 
sono soci i l Lolli Ghetti e i fra
tellini napoletani. I dollari del
la Lockheed avevano trovato 
una buona collocazione? B 
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I COMPARI DI SAN GENM 

Leone Giovanni: 
Leone Vittoria: 
Leone Mauro: 
Leone Giancarlo: 
Rumor Mariano: 

Forlani Armando (Arnal
do?): 

Forlani (signora): 
Pieraccini Giovanni: 

Pieraccini Vera: 
Foschini Nicola: 

i Foschini Isabella: 
* De Meo Giuseppe: 

\ De Meo Maria: 
• Calabria A. Grazia: 

1 Calabria Patrizio: 
~i Cenato Francesco: 
j Filippi M. Letizia: 

Macciotta Pensiero: 

Maceiotta Giuseppina: 
Bracci Ulrico: 
De Micheli Anna: 
Brachelli Aldo: 

Peretti Milo: 
Pryor John: 
Pryor Olga: 
Torchiani Tullio: 

Torchiani Laura: 
Lolli Ghetti Glauco: 

Lolli Ghetti: 
Lolli Ghetti: 
Lolli Ghetti Carlo: 

Masala Concetto: 
Lolli Ghetti Mario: 

presidente della Repubblica 
moglie di Giovanni, 
figlio di Giovanni, 
figlio di Giovanni, 
deputato de, nato a Vicenza i l 16-
6-1915: nessun incarico nel go
verno Colombo. 

deputato de, all'epoca segretario 
politico del partito. 

senatore socialista, nato a Via
reggio i l 25-11-1918, nel IV go
verno Rumor ministro della Ma
rina Mercantile, 
consorte di Giovanni, 
avvocato, deputato democristia
no, nato a Napoli i l 2.11.1909. 
consorte di Nicola, 
docente universitario, presiden
te Istituto Centrale di Statistica, 
membro Consiglio Superiore Sa
nità, intimo amico del presiden
te Leone e dei F.lli Lefebvre. 
consorte di Giuseppe, 
(parente del Fausto Calabria di
rigente IRI?) 

forse parente del dott. Eligio Fi
lippi (segret. part. Mario Pedini, 
all'epoca sottosegret. M i n . 
AA.EE.). 
Capo di gabinetto del sen. Salva
tore Mannironi (de) al Ministero 
della Marina Mercantile, 
congiunta del predetto, 
urologo di fama, 
moglie del prof. Bracci, 
si tratta forse del dr. Aldo Bra
chetti Peretti, ammin. unico del
la Api Ricerche, 
(o Mila?) 

presid. e amm. del. Società Ita
liana per le Strade Ferrate Meri
dionali; vice pres. Soc. Esercizi 
Sardi; vice pres. Montecatini 
Edison. 
consorte del predetto. 
Presid. e cons. del. Oilnavi, soc. 
navigazione; pres. e amm. del. 
Carbonavi; pres. e amm. del. 
Orenavi; pres. e amm. del. Sin
dacato Immobil. Turistico, 
congiunto, 
congiunto. 
cons. deleg. SI.RE.NA, sicula re
gionale navigazione; cons. Soc. 
Navale di Assicurazioni. 

figlio 

Lolli Ghetti Patrizia: 
Lolli Ghetti Fabio: 
Pantanella Loretta: 

Mercurio Valerio: 
Custo Giordana Mimma: 
Porzio P. Luigi: 
Adilardi Francesco: 
Cina Domenico: 

Della Valle Vittorio: 
De Fidio Massimo: 
Sette Pietro: 

Oddi Baglioni Astorre: 

Oddi Baglioni M. Teresa: 
Lefebvre Antonio: 

A 
Lefebvre Eugenia: 

Lefebvre Elvira: 
Lefebvre Maria: 

Lefebvre Manfredi: 
Lefebvre Francesco: 
Militello Silvio: 
Mangani Tommaso: 
Mangani Angelo: 
Ronca Stefano: 
Piga Franco: 

Di Marco Teresa: 
Custamai Raffaele: 
Custamai Emilia: 
Donati Antigono: 

Donati Margherita: 
Donati Olga: 
Donati Stefano: 
Toller M. Emanuela: 
Cao di S. Marco Elisio: 

Cao di S. Marco Grazia: 
Ciovenda Lorenzo: 

Ciovenda Renato: 
Barbone Antonio: 

figlia 
figlio 
parente dott. Carlo Pantanella, 
del servizio segreteria di Banki
talia? 

forse nella segreteria generale di 
Picella, al Quirinale. 

consigliere Eni, presid. Efim, 
pres. Finan. Ernesto Breda, pres. 
Insud, pres.Breda Termomecca
nica e Locomotive, pres. Siv, v. 
presid. Cartiera Medit. 
cons. Finanz. Region. Ligure e 
Fideuram; successivamente Di-
rett. Generale I.M.I. 
congiunta del predetto, 
pres. Ass. Ital. Diritto Marit t i
mo, Linee Marittime Adriatico, 
cons. Cantiere Navale Apuania, 
Api, Cosindit. 
consorte di Antonio, è la Eugenia 
Beck a sua volta implicata nel 
Lockheed, 
figlia. 
figlia, detta «Maruzza». Celebre 
i l suo matrimonio festeggiato 
nella villa paterna. 
figlio. 
figlio. 

Cons. Agip, Le Assicurazioni 
d'Italia, Soc. Italiana per le Stra
de Ferrate Meridionali, pres. di 
sezione del Consiglio di Stato, 
successivamente presidente 
Crediop, Icipu. 

presid. Efibanca, membro Cnel, 
presid. Isve, presid. BNL, pres. 
Isle. 
congiunta, 
congiunta, 
congiunto. 

cons. Carbosider, Euramerica. 
Fideuram, Interfondo. 

si tratta probabilmente di Renzo 
Chiovenda, presid. SI.RE.NA. si
cula regionale navigazione, 
congiunto. 
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ftRO VANNO I N CROCIERA 

Barbone Angela: 
Cimaglia Aldo: 
Bolis Paolo: 
Palazzolo Elena: 
De Vincolis Maria : 

De Vincolis Silvana: 
Canale Emilio: 

Canale Bruna: 
Cerchia Angelo: 

Colantini Ada: 
Cerchia Mario: 
Bianchi-Ninni Franco: 
Mar ian i Lea: 
Cimaglia Michele: 

Cimaglia/Eugenia: 
D i Falco F. Antonio: 
Masala Antoniet ta : 

• D'Avack P. Agostino: 
D'Avack Emma: 
Ercole Nicola: 
Ercole Funaro Paola: 
D'Onofrio Concetta: 

D'Onofrio Wanda: 
D'Onofrio Giuseppe: 
Gensini Giulio: 
Blandannesa Silvano: 
La i Aurelio: 
Fraschetti M . Ida: 
Fiori l lo Ettore: 

Nota Elena: 
Nicolò Rosario: 

Nicolò Luciana: 
Malaiol i Bruno: 
Malaiol i Elena 
(Perrone Capano): 

Nunziata Fausto: 
Nunziata M - Grazia: 
Matacotta Esperia: 

Ranalli Emilio: 
Ranalli Ines: 
Gutt inghen Nino: 

probabilmente parente del dr. 
De Vincolis Alberto, vice dirett. 
gener. BNL, responsabile delle 
sezioni Credito Fondiario, Cred. 
Albergh. e Turistico, Finanz. 
opere pubbliche e impianti pub
blica util i tà, 
come sopra. 
presid. Canguro Iberia, trasporti 
mar i t t imi ; presid. Mediterranea 
- Imprese Mar i t t ime Medima; 
Cons. deleg. Traghett i Sardi, 
congiunta del predetto. 
Ispettore gener. Direz. Lavoro 
Mar i t t imo e Portuale Ministero 
Mar ina Mercantile. 

parente di Angelo. 

d i r e t t . soc. Linee Mar i t t ime 
Adriatico. 
congiunta del predetto. 

Rettore Univers i tà di Roma, 
consorte del predetto. 

forse parente del dr. Ascenzo 
D'Onofrio dirigente Ministero 
Grazia e Giustizia, 
come sopra, 
come sopra. 

dirigente Ragioneria centrale 
Ministero Grazia e Giustizia. 

preside facoltà di Giurispruden
za Univers i tà di Roma, 
consorte del prof. Nicolò. 

Carlo Perrone Capano era vice-
dir. gen. alla dir. Aff . Polit. del 
Ministero AA.EE. 
consigliere Corte dei Conti, 
consorte prof. Nunziata, 
un Matacotta Alfredo è addetto 
d i legazione presso la Direzione 
gen. A f f a r i Polit ici del Ministero 
degli Esteri (uff. V., Comunità 
Europea). 
Diret t . Gener. Efibanca. 
consorte di Emilio. 

Guttinghen Carla: 
Manfredi Goffredo: 

Manfredi Enrica: 
Saracini E. Bianca: 
Saracini Rossella: 
Schiavoni Girolamo: 
Raimondi Oscar: 
Pascucci M . Grazia: 
Talmone De Cicco Ales
sandra: 
Provenzano Beniamino: 
Ventur i A. Maria : 

Sciacca Orazio: , 
Malavasi Antonio: 
Malavasi Noschese: 
Ventimiglia Emidio: 

Ventimiglia Wanda: 
Salvio Mario: 

Salvio Masala Olimpia: 
Gismondi Pietro: 
Gismondi Giuseppina: 
Scalfati Anna: 
Rossi Giancarlo: 

Mit t iga Marzia: 

Randone Bruto: 

D'Angelo Nunzia (o Nun
zio?): 

L i l l i Virgi l io: 

L i l l i Maria Sofia: 
Zanardi Giorgio: 

Zanardi Zika: 
Malaioli Carlo: 
Malaioli Rosemary: 
Pellegrini Lucio: 

Pellegrini Fabio: 
Pellegrini Paris: 
Foschini Donato: 
De Falco: 
Fedeli Santucci Giorgio: 
Romagnolo Benito: 
Verdinelli Luciano: 

presid. Edilconfindustria, pres. 3 
Findustriaedile, pres. G. Man- | 
fredi, costruz. ed eserc. indù- g 
striali . ? 
consorte di Goffredo. ! 

i 

ì 
i 

avvocato di Roma. 'i 
forse parente sen. Venturi, sot- J 
tosegret. Ministero Agricoltura i 
e Foreste. sj 
ispettore gen. Ministero Lavoro. ì 

consigliere e d i re t t . Generis 
SI.RE.NA. 
consorte di Emidio, 
presid. Comp. I ta l . Sviluppo A t 
t ivi tà Edilizie, 
consorte Mario. 
Vice-presid. Monte Amiata. 
consorte d i Pietro. 

Direttore generale Banca Anto-
niana. 
probabilmente parente dei M i t 
tiga della Compagnia I ta l . Ap
palt i Costruz. Civ i l i e Industriali 
e della Costruzioni Generali. 
Presid. Is t i tuto Romano Beni 
Stabili, cons. Cogeco, Eurameri-
ca Finanziaria, Mededil, Fidu
ciaria Mobiliare e Immob. 

potrebbe essere i l direttore gene
rale della direz. Navigazione e 
traffico mari t t imo del Ministero 
Marina Mercantile, 
già consigliere Ordine dei Gior
nalisti. 
consorte di Virgi l io . 
ammin. delegato Società Navale 
di Assicurazioni. 
consorte del com.te Giorgio. 

Segretario on. Bisaglia nel colle
gio elettorale. 

parente 
parente 
congiunto di Nicola. 

musicista, 
musicista, 
musicista. 
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GLI ASSEGNI D E L L A VERGOGNA: L O C K H E E D <2a puntata) 

LA SECONDA RIMESSA 

In data 8 giugno 1971, a circa un 
anno di distanza dal primo versa
mento, la Lockheed mette 765.000 
dollari a disposizione del conto 
First National City Bank di Roma 
intestato a William W. Cowden. I l 
giorno seguente i l funzionario della 
multinazionale Usa preleva l'inte
ra somma che viene cosi suddivisa: 

1) $ 75.000 vengono prelevati in 
contanti dalla stesso Cowden che 
se ne servirà per i l suo viaggio in 
Libia. A seguito del quale,, avendo
ne spesi solo 30.000, ne riverserà i 
restanti 45.000 sul conto n. 818.923 
della Contrade, controllata dai fra
telli Lefebvre. * 

2) $ 500.000 sono tramutati in 5 
assegni da $ 100.000 ciascuno, 
all'ordine di W. Cowden (assegni 
FNCB n. 603034, 603035, 603036, 
603037, 603038 del 9/6/71. Tali as
segni, assieme ai $ 45.000 di cui al 
punto precedente, sono versati in 
data 24/6/71 sul C/C n. 818.923 
aperto per l'occasione dalla Con
trade presso la BNL, sede di Roma, 
anche se sul retro dell'assegno e 

: sulla girata è stato indicato i l c/n. 
854.250, intestato alla medesima 
società Contrade presso la stessa 
Banca Nazionale del Lavoro. 

Sui conti Contrade presso la La
voro, nel corrispondente periodo 
vengono effettuati i seguenti movi
menti: 
24/6/71 Versamento degli assegni 
sopra descritti + $ 545.000; 
15/7/71 Bonifico al Banco di S. Spi
rito a favore di Margherita Chal-
kias - $ 320.000; 
4/8/71 Bonifico dal Credit Suisse di 
Chiasso prelevamento dal conto 
Star 161-161 + $ 50.000; 
Saldo + $ 275.000. 

Tale somma rimarrà depositata 
presso la BNL fino al dicembre '71 
e utilizzata per i movimenti relati
vi alla terza rimessa Lockheed.' 

3) $ 190.000 sono tramutati in 
due assegni ($ 140.000 e $ 50.000) 
all'ordine del prof. Ovidio Lefebvre 
(assegni FNCB n. 603039/40 .̂ Lo 

Movimenti collaterali 

— Dall 'analisi della docu
mentazione bancaria, non tro
va riscontro la ricevuta del 
12/6/71 secondo la quale l ' im
porto di $ 75.000 sarebbe stato 
versato alla Com.El di Camillo 
Crociani, né i l presunto paga
mento di $ 500.000 effettuato da 
Ovidio Lefebvre alla Tezorefo. 

stesso giorno dell'emissione (il 9 
giugno 1971) gli assegni sono ver
sati nel BNL c/n. 815212, intestato 
a Ovidio Lefebvre. 

Per gli importi suddetti, i l pro
fessore rilascia alla Lockheed due 
ricevute: 

«per servizi resi» $ 140.000 
«per spese speciali» $ 50.000. 

$72.055.17 

$ 196,480 
+ $ 15.800 

- $ 70.000 

- $ ' 25.000 

- $ 80.000 

- $ 20.000 
$ 92.385.67 

— Più interessanti invece i 
movimenti sul conto d i Mar
gherita Chalkias, r iversati i l 
19/7/71 sul c/c 43980 d i Renato 
Cacciapuoti, presso i l Credito 
Italiano. 

Ma di questo parleremo la 
prossima settimana. 

(continua) 

I n concomitanza o i n conse
guenza dei movimenti sopra 
descritti, si notano sui conti i n 
teressati le seguenti operazio
ni : 

al 4/9/71 
Versamento degli assegni provenienti dalla 
Lockheed<$ 190.000 + $ 6.480 
Versamento assegno «Burbank California» 
Prelevamento con ass. 0260957 a favore della 
Pan Caribbean per l'accredito nel c/n. 
66741136 
Prelev. con ass. n. 0267644 intestato al Credit 
Suisse di Zurigo 
Prelev. con ass. n. 0267646 intestato al Credit 
Suisse di Zurigo 
Prelev. con ass. n. 0267648 intestato Pera Tra
ding Co, incassato a New York alla Chemical 
Bank 

Saldo al 31/12/71 

Saldo 
9/6/71 

5/7/71 
28/9/71 

17/9/71 

20/10/71 

29/12/71 
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AFFARI ITALIANI 

I D U E 
FRONTI DI 
GIULIO 
ANDREOTTI A 

Le polemiche si fanno sempre 
più serrate: i l Presidente del 
Consiglio non fa i n tempo a r i 
lasciare una intervista nella 
quale ribadisce l 'uti l i tà dell'ap
poggio parlamentare del par t i 
to comunista che Forlani r i 
chiama la DC alle «tradiziona
li» alleanze (con i socialisti e i 
tre piccoli p a r t i t i laici), ma su
bito dopo interviene Piccoli a 
ribadire che la DC è compatta 
(e che altro potrebbe dire come 
Presidente del partito?) e che 
non pensa alle elezioni antici
pate, dando così una mano ad 
Andreot t i . I l Governo non fa i n 
tempo a superare lo scoglio del 
dibatti to parlamentare sul caso 

Moro che Craxi afferma che i l 
suo partito non considera chiu
sa la vicenda e riapre i l discorso 
della commissione parlamenta
re d'inchiesta. I l Presidente del 
Consiglio, con una mossa a sor
presa, utilizza la forza (si fa per 
dire) del Parlamento contro gl i 
ospedalieri e si trova d i fronte 
la vertenza degli statali. Inoltre 
lo stesso Parlamento, da amico, 
rischia di diventare nemico sui 
quat t ro maggior i p rob l emi 
all'esame: ì patti agrari, la r i 
forma della Pubblica Sicurezza, 
la r iforma sanitaria e la r i for
ma delle pensioni, sul primo e 
sul terzo problema i l Governo si 
scontra con i l PCI; sul secondo 

si scontra con i l PSI; sul quarto 
si scontra con i socialdemocra
tici, che peraltro possono trova
re alleati strada facendo. 

Come se non bastasse, la vio
lenza comune (triplice omicidio 
a Milano) e quella politica ( t r i 
plice omicidio i n quel di Fresi
none a danno del Procuratore 
Capo della Repubblica, dell'au
tista e dell'agente di scorta, più 
un terrorista ucciso — per sba
glio? — dai suoi stessi compa
gni) torna prepotentemente 
alla ribalta e se può attenuare 
le divergenze t ra le forze pol i t i 
che in ordine ai quattro princi
pali scogli i n Parlamento, r i 
schia però di rimettere in di
scussione l'efficienza del Gover
no stesso nella lotta contro i l 
terrorismo a meno che i l gene
rale Dalla Chiesa non compia 
un altro exploit a breve termi
ne. Per i l PSI s a r à più difficile 
sostenere i l proprio punto d i v i 
sta sulla r i forma della Pubblica 
Sicurezza, ma potrebbe volere a 
t u t t i i costi la commissione par
lamentare d'inchiesta non più 
sul caso Moro soltanto, ma su 
tutto i l fenomeno del terror i
smo politico. E non si esclude 
che la ottenga se essa, rimboc
candosi le maniche, dovrà co
minciare almeno dall 'affare 
Giuliano. 

Ma questi non sono che alcu
n i degli elementi che costitui
scono i l «fronte interno» su cui 
si batte i l Governo Andreott i . I 
par t i t i cominciano a ripiegarsi 
su sé stessi in vista dei Congres
si (PCI e DC) e delle elezioni del 
Parlamento europeo (PSI) per 
i l quale manca ancora la legge 
elettorale in quanto i piccoli 
pa r t i t i vogliono i l collegio unico 
nazionale contro i l progetto de
mocristiano, mentre i comuni
sti sembrano ormai decisi a fa
vore del collegio unico per dare 
una mano ai piccoli par t i t i al 
fine di non averli troppo ostili 
sul piano interno. Va da sè, in 
fa t t i , che se i piccoli par t i t i 
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uscissero distrutti dalle elezio
ni per i l Parlamento europeo, 
l'elettorato ne terrebbe conto 
alle prossime — vicine o lonta
ne — elezioni politiche, penaliz
zandoli ulteriormente. Ma la 
DC non trascura l'ipotesi di 
spingere fino in fondo la bipola-
rizzazione sia perché i socialisti 
non accennano a diminuire la 
loro ostilità contro qualsiasi 
ipotesi di ritorno ad un centro
sinistra vero o camuffato, sia 
perché la crisi comunista fa r i 
tenere ai democristiani che i l 
loro partito si avvantaggerebbe 
più del PCI dalla crisi delle for
ze intermedie. 

Elezioni in Trenti
no-Alto Adige 

In questa prospettiva assu
mono particolare importanza 
le elezioni che si svolgeranno i l 
19 novembre in Trentino-Alto 
Adige per i l rinnovo del consi
glio regionale. I l partito della 
crisi ( e delle elezioni anticipa
te) guarda a quell'appunta
mento con particolare interes
se, ma si tratta di una attesa 
che potrebbe trasformarsi solo 
in una generale irritazione in 
quanto è difficile che i risultati 
spingano contemporaneamen
te democristiani, comunisti e 
socialisti a desiderare lo sciogli
mento anticipato delle Camere. 

Si possono fare le seguenti 
ipotesi: 

— guadagna la DC e perdono 
voti PCI e PSI: aumenterebbero 
le resistenze comuniste e socia
liste allo scioglimento anticipa
to delle Camere, ma PCI e PSI 
dovrebbero ammorbidire la 
loro posizione specie in ordine 
ai problemi dibattuti in Parla
mento; nella DC si avvantagge
rebbe i l partito che vuole man
tenere l'attuale quadro politico, 
sostenendo che esso non porta 

via voti e permette di varare 
provvedimenti legislativi for
zando la mano a comunisti e so
cialisti; 

— guadagnano la DC e i l PCI 
e perde voti i l PSI; è una ipotesi 
poco probabile, data la crisi co
munista; ma in tal caso i due 
maggiori part i t i potrebbero 
avere interesse ad andare anti
cipatamente alle urne per 
strangolare i l partito di Craxi; 
ove la DC si opponesse a questa 
ipotesi, significherebbe che essa 
intende, a breve scadenza, fare 
a meno del sostegno comunista 
per tornare all'alleanza con i 
socialisti ai quali verrebbe evi
tata una brutta figura elettora
le; 

— guadagnano la DC e i l PSI 
e perde i l PCI: è l'ipotesi più 
probabile e quella su cui punta 
maggiormente i l partito delle 
elezioni anticipate. Contro tale 
sbocco c'è però i l fatto che i l di
battito politico non è aricora 
maturato fino al punto da giu
stificare uno scontro DC-PCI 
(saranno forse i Congressi di 
questi due partiti ed alzare i l 
tono).-Inoltre bisognérebbe ve
dere l'ampiezza dell'incremen
to socialista perché, ove questo 
fosse modesto, Craxi preferi
rebbe rafforzarlo attraverso le 
elezioni per i l Parlamento euro
peo; viceversa un clamoroso 
successo socialista (comunque 
poco probabile) potrebbe trova
re sfogo nel riaccendersi della 
polemica ideologica tra i due 
maggiori partiti della sinistra: 
in tal caso la DC avrebbe inte
resse a far salire la temperatu
ra del dibattito senza restare 
direttamente coinvolta. 

Allo stato dei fatti non sem
bra che si possano formulare 
ipotesi alternative, cioè fondate 
su un calo dei voti democristia
ni. Per quanto riguarda i l Tren
tino, anzi, Piccoli attende dalla 
sua terra un plebiscito che con
fermi i l suo prestigio personale 
di Presidente della DC. In Alto 

Adige, invece, scontato i l suc
cesso della SVP, è da notare 
come questa formazione giochi 
su entrambi i tavoli dell'auto
nomismo e dell'anticomuni
smo. 

I problèmi interni 
dei partiti 

Sul fronte interno, Andreotti 
deve tenere conto anche del fat
to che i partiti sono sempre più 
sensibili alle loro vicende inter
ne perché sentono aria di veri
fiche: congressuali o elettorali 
(europee o nazionali). Nella 
DC, tutte le correnti hanno te
nuto i loro convegni: buon ulti
ma, la corrente dei «senza cor
rente», che è stata però scelta 
da Forlani per rilanciare una 
apertura ai tradizionali alleati 
della DC, cioè i socialisti e i pic
coli partiti laici. In pratica, tut
te le correnti hanno criticato 
più Zaccagnini che Andreotti, 
accusando i l segretario o di vo
ler far durare troppo a lungo la 
fase di emergenza o viceversa di 
farsela svuotare dei contenuti 
originari. Quello che sembra 
emergere è questo: al prossimo 
Congresso non v i sarà una 
spaccatura a metà come in 
quello precedente: la maggio
ranza sarà articolata, ma vasta, 
e all'opposizione (più finta che 
reale) si ritroveranno una fran
gia di sinistra e una di destra. 

Ciò che invece sta diventando 
sempre più importante è la crisi 
interna del PCI. I l prestigio del 
Segretario si è fortemente r i 
dotto e nessuna decisione passa 
più solo per volontà della Se
greteria. I l PCI deve far fronte 
ad una serie di attacchi e di sfi
de: i l calo elettorale, contrap
posto alla tenuta ed anzi alla r i 
presa vigorosa della DC; la sfi
da cultural-ideologica portata 
avanti con determinazione da 
Craxi; le difficoltà del tessera-
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mento, l'abulia nelle sezioni, 
l'allontanamento, dopo un solo 
anno, di molti giovani che si 
erano iscritti alla FGCI, i l diva
rio crescente tra le generazioni 
all'interno della «macchina» 
comunista. I dati vanno presi 
con cautela, ma sembra che sia
no circa 84 mila coloro che non 
hanno rinnovato la tessera. 
All'interno del PCI, si. cerca di 
fare in modo che i l tesseramen
to non sia più visto come un fat
to organizzativo, ma di conqui
sta politica, se non ideale, pra
tica, se non teorica, allargando 
le maglie della adesione ideolo
gica. Una commissione presie
duta da Amendola e Bufalini 
dovrebbe esaminare i tre temi 
del compromesso storico, euro
comunismo e alternativa di si
nistra. Intanto Chiaromonte va 
assumendo una posizione in
termedia (in vista del prossimo 
Congresso di marzo) tra i l 
gruppo di Berlinguer e quello 
dei suoi avversari. 

In casa socialista, Craxi ha 
approfittato della tribuna di 
Vancouver per sferrare un nuo
vo attacco ai comunisti mentre 
minaccia di riaprire i l caso 
Moro. Un recente intervento1 di 
Riccardo Lombardi contro l'at
tuale situazione governativa fa 
presumere che i socialisti ac
centueranno le loro critiche 
allo scopo di distinguersi sem
pre più dagli altri partiti della 
maggioranza. 

I l serpente avvele
nato 

Sul fronte esterno, Andreotti 
deve affrontare i l problema del 
Sistema Monetario Europeo. 
Da tutte le parti gli sono giunti 
inviti e ammonimenti a non en
trare nello SME dal primo gen
naio del nuovo anno e a non ac
cettare i l margine di fluttuazio
ne del 4,5 per cento offerto da 

Schmidt e da Giscard. Milano 
(Merzagora) e Roma (Carli) 
sono intervenute pesantemen
te contro lo SME, sia con moti
vazioni economiche che politi
che. I l Presidente della Confin
dustria ha detto esplicitamente 
che lo SME entrerebbe in con
flitto con i l dollaro. Anche i co
munisti si sono mossi decisa
mente contro lo SME, appog
giando le perplessità inglesi e 
osteggiando decisamente la 
leadership franco-tedesca di
pinta a tinte sempre più fosche. 

Andreotti, dopo aver incon
trato Giscard e Schmidt, si reca 
nei paesi del Benelux per misu

rarne gli umori; poi compirà 
una visita in alcuni paesi arabi, 
probabilmente per saggiare 
quale sarebbe i l loro atteggia
mento verso la lira ove questa 
entrasse fin dal primo gennaio 
prossimo nello SME; infine, i l 
22 novembre, avrà l'incontro 
più difficile, quello con i l primo 
ministro inglese Callaghan, che 
ha manovrato per fare si che 
fosse l'Italia a sollevare i l mag
gior numero di critiche al piano 
franco-tedesco; ma l'ultimo at
teggiamento del governo italia
no (e qui si nota una concordan
za tra Palazzo Chigi e la Farne
sina) è quello di lasciare a Lon
dra la responsabilità di dichia
rare per prima i l «no» allo 
SME. 

La posizione della Banca 
d'Italia è meno negativa di 
quanto può sembrare a prima 
vista: la richiesta di un margi
ne di fluttuazione per la lira 
dell'8 per cento è infatti nego
ziale. A Bruxelles, i l 4 e 5 dicem
bre prossimi, in sede politica 
dovrebbe poter essere spuntato 
abbastanza agevolmente i l 6 
per cento. Ma qui bisogna stare 
attenti ad un fatto: mentre 
l'Italia punta tutto su questo 
margine, la Gran Bretagna è 
più interessata ad ottenere aiu
t i per le zone depresse. I due 
problemi non devono andare 
disgiunti, altrimenti l'Italia la
vorerebbe per tut t i e la Gran 
Bretagna solo per sé stessa. 

I l fatto che la ripresa del dol
laro sia stata di brevissima du
rata ed abbia contenuto le per
dite dei democratici nelle ele
zioni americane di medio-ter
mine, fornisce un nuovo ele
mento ai sostenitori dello SME 
e Andreotti dovrà tenerne con
to. La vera prova del governo è 
questa: la battaglia per i l Siste
ma Monetario Europeo, la qua
le significa una battaglia per 
condizionare dall'esterno la po
litica economica italiana. 

m 
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F A T T I AGRARI: 
COLLOQUIO CON L'ON. GIORGIO TOMBESI 

PENALIZZATA 
D : Vorremmo sapere la sua 

opinione sulle norme, definite 
incostituzionali, nella legge sui 
pat t i agrari. 

B : La legge sui pa t t i agrari, 
pra t icamente , prevede due 
cose: i l passaggio dalla mezza
dria e colonia parziaria i n un 
affi t to ed una nuova normativa 
per quanto riguarda i contrat t i 
di affi t to. Entrambe le pa r t i d i 
questa legge sono, a mio avviso, 
molto discutibili. Anzi tu t to c'è 
i l problema della conversione 
forzata della mezzadria e della 
colonia parziaria i n a f f i t t o ; 
praticamente si viene a togliere 
l'impresa al legittimo proprie
tario; e questo è lesivo ai d i r i t t i 
del cittadino, perché si esprOf 
pria senza un motivo d i pubbli
ca uti l i tà . 

D : Ma l'agricoltura non è 
stato, sempre, un discorso un 
po' a parte nell'ambito delle i m 
prese? 

R: Non è mai stato un discor
so a parte, perché l 'agricoltura 
è un'impresa economica. 

D : M a ha qualche particola
r i tà rispetto all'impresa comu
nemente definita; prevede in 
fa t t i varie maniere d i conduzio
ne, ben differenti da un modello 
standard, per esempio i l vec
chio contrato di enfiteusi ed al
t r i . 

R: Non c'è dubbio; ma sono 
contra t t i che rispecchiavano 
una certa situazione economica 
e sociale. Oggi la mezzadria è 
un rapporto, per certi aspetti, 
molto moderno. Che poi sia ar
ticolato in maniera inadeguata, 

questo è un altro discorso. È un 
patto sorto i n un periodo diver
so e che ha l'esigenza di essere 
aggiornato. Concettualmente è 
molto moderno. Sono compar
tecipi all'impresa sia i l proprie
tario che i l lavoratore. Noi , 
oggi, esaminiamo la possibilità 
di introdurre nel dibattito, al
meno teorico, la compartecipa-' 
zione del lavoratore nella ge
stione dell'azienda. Con questo 
non devo dire che la mezzadria 
debba essere ad ogni costo difes
sa; queste considerazioni devo
no farci riflettere sulla oppor
tun i t à di distruggerla o meno. 
V i sono delle aziende a mezza
dria che sono molto efficienti; 
i n questi casi, quando v i è la 
profess iona l i tà da parte del 
concedente, è una difesa. Quello 
che è incostituzionale è l'espro
prio forzoso contro la volontà di 
una delle part i ; già oggi non si 
possono fare dei contratt i di 
mezzadria. 

Si pone i l problema di costi
tuzional i tà o meno quando si 
vuole togliere al proprietario la 
caratteristica dell'imprendito
re. I n presenza di serie obiezio
n i che sono emerse in seno al di
batt i to politico, credo che non si 
possa affrontare l 'opportuni tà 
in maniera sbrigativa; questo 
discorso deve essere approfon
dito meglio e ciascuna parte po
litica e ciascun parlamentare, 
per la responsabil i tà politica 
che abbiamo, deve assumerne i l 
carico. 

D : È stata sollevata, nel di
battito politico, una polemica: 

si sostiene i n f a t t i che i l PCI, 
motivando la legge sui pa t t i 
agrari, voglia arrivare ad uno 
scontro elettorale. 

R: Certamente abbiamo la 
sensazione che i l Parti to Comu
nista, in questo momento, abbia 
interesse a fare le elezioni. Pen
siamoci chiaramente; i l parti to 
comunista teme le elezioni per 
i l Parlamento Europeo e teme 
le elezioni anticipate. Non pos
siamo escludere che le vicende 
portino a questa necessità. Le 
elezioni polit iche potrebbero 
esserci quanto prima, e abbia
mo l'impressione che i comuni
sti le preferiscano pr ima delle 
consultazioni europee: a tempi 
brevi, quindi, con l 'apertura d i 
una crisi molto rapida. Obietti
vamente ci può essere un inte
resse comunista ad uno scontro 
politico. 

D : Si è creato un contrasto 
tra le correnti DC sulla posizio
ne da prendere? 

R: Sui contenuti non si può 
fare r iferimento a persone di 
corrente. I n Parlamento, i de
putat i hanno molto spesso una 
posizione che deriva dalla loro 
esperienza personale che, per 
certi aspetti, è data dalle cor
renti , per a l t r i al d i fuor i delle 
correnti. Quindi credo che le 
posizioni che i Parlamentari 
esprimono ed . hanno espresso 
nella Commissione Agricoltura 
alla Camera, tengano conto 
della personale esperienza e 
della loro personale responsa
bilità nel dare un giudizio i n un 
settore economico importante 
quale è l 'agricoltura e col r i 
spetto del mandato elettorale 
che è stato dato agli uomini del
la democrazia cristiana; certa
mente non si persegue la crea
zione di stati d i tipo comunista 
o socialcomunista, ma di un 
tipo di stato i n cui l'impresa ab
bia un suo significato, e su cui 
molt i miei colleghi hanno molte 
preoccupazioni perché i n una 
legge come questa sia salva-
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guardata la libertà di impresa. 
D: Quali prospettive e svolte 

si avranno nel settore agricolo-
economico del paese? 

R: La legge n. 11 sul fitto 
agrario, nel 1971, è stata fatta 
con un ampio consenso; le 
preoccupazioni che questa leg
ge disincentivasse l'agricoltura 
sono state tenute in disparte; 
preoccupazione sul permanere 
del blocco e della determinazio
ne del canone, inadeguato, tale 
da non incoraggiare i l proprie
tario a dare i l terreno in affitto. 
Abbiamo assistito ad una fuga 
dei proprietari dall'affitto per
ché dare in affitto significava 
vincolare la terra senza termi
ne, ricevendo un compenso 
nemmeno sufficiente a pagare 
le imposte. La svolta economica 
è stata negativa, perché l'affit
to era un importante istituto 
per l'impresa agricola in quan
to un imprenditore agricolo 
può non avere la proprietà del
la terra, ma nemmeno l'interes
se alla proprietà. L'impresa è 
cosa diversa; per l'impresa può 
essere importante l'acquisizio
ne dei terreni in affitto. Nessu
no, in quanto paese libero, può 
obbligare i l proprietario: deve 
essere i l proprietario stesso a 
dare in affitto i terreni. Bloc
cando la terra, si scoraggia 
quindi l'affittanza. 

La legge prevede uno sblocco 
ed un miglioramento, a mio av
viso non sufficiente, con deter
minate durate. La legge, in se 
stessa, non è soddisfacente. La 
democrazia cristiana sta resi-
tendo, in questo momento, alle 
pressioni comuniste che vor
rebbero l'approvazione della 
legge come è stata creata. Come 
c'è in corso una raccolta di f ir
me per la convocazione del 
gruppo per dibattere i l proble
ma, c'è anche una lettera rivol
ta al presidente del gruppo per 
mantenere la nostra posizio
ne... 

Ma i deputati DC 
fanno diga 

On. Giovanni Galloni, 
Presidente Gruppo Demo
cristiano 
Camera dei Deputati, 
Roma 

Caro Presidente, 
in relazione al dibattito in 
corso presso la Camera dei 
Deputati sul tema dei con
tratti agrari ed alle tue di
chiarazioni, sottolineiamo 
l'esigenza della massima fer
mezza nel sostenere la posi
zione della DC come emersa 
negli incontri all'interno ed 
al di fuori della Commissione 
Agricoltura. 
La DC non può innanzi tutto 
consentire, senza perdere ir 
suoi connotati di partito del
la libertà rispettoso dei dirit
t i sanciti dalla Costituzione, 
che non si tenga conto delle 
giustificate obiezioni di co
stituzionalità espresse nel 
dibattito in merito alla con
versione forzosa dei contrat
t i di mezzadria e di colonia in 
affittanze agrarie. 
D'altra parte non è possibile 
accettare l'impostazione del 
PCI che afferma l'esistenza e 
i l rispetto di un accordo 
smentito oltre che dai fatti 
specifici anche dagli altri 
esempi di leggi agricole deri
vanti da impegni di Gover
no, ampiamente rimaneg
giate dal Parlamento (terre 
incolte, Associazioni dei Pro
duttori, ecc.). Non è per que
sti motivi accettabile di lega
re la sorte del Governo al 
problema dei patti agrari. 
Ciò in via pregiudiziale; oc
corre poi prendere atto delle 
severe critiche sollevate r i 
guardo alla soppressione di 
quelle realtà aziendali effet
tivamente efficienti in grado 
di garantire risultati pro
duttivi di rilievo e redditi 
adeguati. Che concedenti e 
conduttori siano coinvolti in 
un solidale ruolo imprendi

toriale rappresenta, sulle 
basi delle nostre concezioni 
sociali, un fatto altamente 
positivo, certamente tale da 
far riflettere sulla opportu
nità di una drastica abroga
zione di questo Istituto. 
Ma non soltanto la parte del 
provvedimento concernente 
la trasformazione dei patti 
agrari appare assoggettabile 
a censura; invero la proposta 
normativa sull'affitto dei 
fondi rustici, dopo lo sfacelo 
prodotto dalla legge 11/71, 
non appare in grado di risol
vere i complessi problemi ad 
essa legati sia per l'inade
guato meccanismo di calcolo 
del canone, sia per l'eccessi
va durata dei contratti a sog
getti a proroga, sia per la ne
cessità di meglio disciplinare 
le norme relative ai «miglio
ramenti» . 
Pertanto è l'intera proposta 
di legge a necessitare di r i 
flessioni ed approfondimenti 
talida consentire la formula
zione di un testo che sia di so
stegno a tu t t i gli imprendi
tori agricoli che siano effetti
vamente tali ed ai tecnici del 
settore, favorisca l'afflusso di 
nuovi capitali in agricoltura, 
consenta una adeguata re
numerazione al fattore lavo
ro, garantisca mobilità al 
mercato dei terreni, restitui
sca certezza e serenità ai 
rapporti nelle campagne. 
Non crediamo che la DC pos
sa e debba discostarsi da 
questo indirizzo che è poi in 
linea con i nostri più intimi 
convincimenti, con la nostra 
ideologia, con la nostra cul
tura. 
Cordialmente, f.to: Giorgio 
Tombesi, Egidio Carenini, 
Luigi Rossi di Montelera, 
Massimo De Carolis, Raffae
le Garzia, Gianmario Pelliz-
zari, Tesini Aristide, Sergio 
Commetti, Francesco Catta-
nei, Giovanni Zarro. 
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CORSIVO 

BIPARTITISMO 
ALL'ITALIANA 

La morfologia e la fisiologia 
politica del nostro paese hanno 
stimolato molti ingegni italiani e 
stranieri senza che una parola 
definitiva sia stata pronunciata. 
Ma, detto tra noi, nessuno si au
gura la fine della politica e la rin
corsa tra la realtà e la spiegazio
ne razionale di essa è una ginna
stica che ha sempre affascinato 
le intelligenze non pigre. Un po' 
di anni fa, il politologo Giorgio 
Galli inventò la formula del «bi
partitismo imperfetto» per spie
gare la realtà politica italiana. 
Benché i fatti abbiano finora 
dato più ragione al suo grande 
avversario nel campo della 
scienza politica italiana, quel 
Nino Guareschi inventore del 
«compromesso storico» tra don 
Peppone e don Camillo, la esem
plificazione di Galli conserva un 
suo fascino e costituisce, il 
«monstrum» contro cui cerca di 
lottare Bettino Craxi. In Italia, 
dunque, esisterebbero duè gran
di partiti, la DC e il PCI, che nel 
corso di trent'anni sono riusciti a . 
coagulare una larga fetta di elet
tori: dal 55 per cento circa nei 
1946 ai 74 per cento circa nel 
1976. Un bipartitismo reale? No, 
risponde Galli, perché la DC re
sta sempre al governo e il PCI, 
per la sua natura particolare, è 
destinato a restare sempre alla 
opposizione. E quindi non fun
ziona quella «alternanza» al po
tere che caratterizza il vero bi
partitismo. Ma dallo scorso mese 
di marzo il PCI fa parte della 
maggioranza parlamentare che 
sostiene il Governo e poi non ha 
molto senso dire che il PCI non 
sia al potare quando controlla. 

da solo o alleato con altri partiti, 
larga parte delle amministrazioni 
locali. Lo schema di Galli, quindi, 
non è pienamente valido per in
terpretare la realtà politica italia
na. 

Un altro schema è stato propo
sto: quello dell'arco costituzio
nale che comprende tutti i partiti 
eccetto l'ultrasinistra e l'estre
ma destra. Dalle elezioni politi
che del 20 giugno 1976 si può 
dire che, grosso modo, i partiti 
dell'arco costituzionale formino 
la maggioranza, con periodiche 
e limitate eccezioni. Ma non si 
può affermare con altrettanta 
certezza che rultrasinistrjà e 
l'estrema destra costituiscano 
l'opposizione. 

È necessario trovare un nuovo 
schema interpretativo, senza 
avere la pretesa di essere esau
riente ed eterno. Potrebbe esse
re il seguente: in Italia esistono 
due partiti: il partito del governo 
e il partito della crisi. Questi due 
schieramenti non dividono in 
due gruppi i partiti, ma attraver
sano ciascun partito (eccetto 
quello repubblicano che è mono
litico consustanziale alla perso
na di Ugo La Malfa) e lo spacca
no in due. Infatti, appena costi
tuito un governo, capace di ac
contentare una fetta di ciascun 
partito che lo sostiene, si forma 
uno schieramento di opposizio
ne, formato da quella fetta di cia
scun partito che è scontenta del
la soluzione governativa trovata 
e comincia subito a lavorare per 
giungere al nuovo governo. 

Il «partito del governo» punta 
alla stabilizzazione (sarebbe 

esagerato dire: alla stabilità), 
cioè naviga cercando di evitare 
gli scogli più insidiosi, varando 
provvedimenti capaci di soddi
sfare le posizioni dei partiti che 
lo sostengono, cercando di con
quistare consensi tra l'opposi
zione, ma scontentando anche, 
inevitabilmente, parte dei suoi 
originari sostenitori fino a che il 
rapporto di forze si rovescia e il 
governo cade. Allora al potere va 
l'opposizione, cioè la somma di 
quelle porzioni dei vari partiti 
che erano stati precedentemen
te soccombenti più qualche nuo
va frangia. La verifica è abba
stanza facile osservando quanto 
avviene nella DC, prototipo dei 
partiti italiani. Dall'ultimo Con
gresso, che vide il successo del
lo schieramento zaccagniniano, 
si è assistito ad uno spostamen
to graduale di posizioni: An
dreotti è passato esplicitamente 
dalla parte del segretario; i doro
tei, mordine sparso, tra critiche 
e distinguo, gli sono venuti die
tro; solo i fanfaniani sono rimasti 
alla opposizione; sull'altro ver
sante, Zaccagnini ha visto allon
tanarsi Donat Cattin e la stessa 
Base, divisa in più tronconi, è cri
tica nei suoi confronti. Al prossi
mo Congresso, o forse anche 
prima, un nuovo schieramento 
potrebbe delinearsi e, ove tro
vasse consensi in altre consi
stenti porzioni di forze politiche, 
potrebbe destabilizzare l'attuale 
«partito del governo», perpe
tuando il ciclo. Andreotti mano
vra in modo di cavalcare l'attuale 
processo destabilizzante per 
guidare il nuovo (provvisorio) 
equilibrio. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

LA SFIDA 
INTERNAZIONALE 
SOCIALISTA 

Nella pr ima settimana di no
vembre (precisamente dal 3 al 
5) l 'Internazionale Socialista 
ha svolto i lavori del suo quat
tordicesimo congresso del do
poguerra a Vancouver, nel Ca
nada. I l fat to è importante per
ché, per la pr ima volta, questa 
manifestazione si è tenuta fuori 
dell'Europa, terra privilegiata 
del socialismo. E la scelta non è 
stata causale pe rché dai lavori 
è emersa la strategia, già deli
neata da W i l l y Brandt quando 
assunse la presidenza dell'Or
ganizzazione al congresso di 
Ginevra, volta ad espandere i l 
messaggio socialista al d i là 
dell'Europa, i n particolare nei 
paesi i n via d i sviluppo del
l 'Afr ica e dell 'America latina. 

È da rilevare anzitutto una 
curiosi tà: e cioè la divisione d̂ ei 
ruol i f r a i t re maggiori espo
nenti del part i to socialdemo
cratico tedesco: Schmidt, Can
celliere della Germania federa
le, l a v o r a p r i n c i p a l m e n t e 
a l l ' in terno dell 'Europa occi
dentale; Brandt, che è presi
dente del part i to (SPD), lavora 
pr inc ipa lmente lungo l'asse 
Nord-Sud, punta cioè al colle
gamento t ra i paesi industria
lizzati e quelli i n via di svilup
po; Egor Bahr, segretario gene
rale della SPD, lavora sull'asse 
Est-Ovest, cioè sui rapport i con 
l'Unione Sovietica (egli è i l cer
vello della Ostpolit ik di Bonn 

verso Mosca e pochi giorni fa i l 
Cremlino ha nominato Amba
sciatore a Bonn proprio quel 
Semyonov che è un esperto dei 
problemi tedeschi e che, si dice, 
sia un sostenitore del progetto 
riunificazione-neutralizzazio
ne della Germania). La social
democrazia tedesca è dunque 
attiva su t u t t i i f r o n t i e gioca 
con molta spregiudicatezza le 
sue carte, cercando per queste 
vie d i svolgere quel ruolo pol i t i 
co internazionale f inora netta
mente inferiore al peso econo
mico della Germania. 

È i n questa chiave che credia
mo si debba leggere i l congresso 
di Vancouver. I poteri tradizio
nali dello Stato sovrano quale si 
formò e quale f u concettualizza-
to nel Cinquecento si sono for
temente r ido t t i e trasformati in 
questo ul t imo mezzo secolo. 
L'ampiezza delle relazioni eco
nomiche internazionali, la faci
lità dello scambio di messaggi 
culturali, la forza d i penetrazio
ne delle ideologie, la concentra
zione delle varie forme di pote
re (politico, economico, ideolo
gico) intorno alle strutture dei 
par t i t i (e i n minor misura dei 
sindacati), hanno creato nuovi 
canali di azione internazionale 
su cui si sono attivate le forze 
aff ini (internazionale comuni
sta, socialista, liberale, demo
cristiana) che non trovano più 

negli organi tradizionali degli 
Stati (governi e diplomazia) gl i 
strumenti a misura della loro 
at t ivi tà . Le stesse alleanze m i l i 
t a r i scricchiolano di fronte a 
queste ben più sostanziali for
me di cooperazione. L'attivismo 
internazionale della Cina, dopo 
la fine della «rivoluzione cultu
rale» , l 'influenza dei paesi ara
bi, i problemi dei paesi produt
tor i di materie prime alla ricer
ca di un nuovo ordine economi
co internazionale che non l i pe
nalizzi sistematicamente, i con
f l i t t i locali sempre più pericolo
si perché rischiano di coinvol
gere direttamente le superpo
tenze nello scontro: tut to ciò ha 
contribuito alla messa a punto 
di strumenti nuovi e più r a f f i 
nat i di presenza e di azione a l i 
vello internazionale, riducendo 
i l ruolo tradizionale della diplo
mazia, svuotando spesso gl i im
pegni formal i presi dai governi 
in carica, mettendo a nudo l ' im
potenza d i organismi (come 
quello delle Nazioni Unite) fon
dati ancora formalmente sul 
p r inc ip io della s o v r a n i t à e 
dell'uguaglianza degli Stati . 
Solo i l Fondo Monetario Inter
nazionale e la Banca Mondiale 
hanno dimostrato di volersi 
muovere secondo linee d'azione 
più adatte ai tempi e quindi ef
ficaci, ma i loro interlocutori 
restano spesso le istituzioni go
vernative (più per i l F M I che 
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per la BM) e sono costretti a 
muoversi nel rispetto di molte 
formalità. 

Fino all'assunzione della pre
sidenza da parte di Brandt, 
l'Internazionale Socialista ave
va vivacchiato accontentandosi 
di celebrazioni rituali, avendo 
poco in comune le socialdemo
crazie scandinave con i sociali
smi latini e rimanendo la SPD 
confinata all'opposizione all'in
terno della Germania mentre i 
laburisti inglesi dovevano far 
fronte alla crisi che sembrava 
inarrestabile della Gran Breta
gna che ha condiviso con l'Italia 
i l triste titolo di grande malata 
dell'Europa. Quando Brandt 
divenne Cancelliere, nell'au
tunno del 1969, ridando impul
so a quella Ostpolitik che aveva 
avviato come Ministro degli 
Esteri nel governo di grande 
coalizione presieduto da Kie-
singer e dopo la parentesi della 
crisi cecoslovacca, si capì subito 
che gli affari internazionali 
erano per lui più importanti di 
quelli interni: imbrigliò la sini
stra del suo partito e, prima con 
Schiller e poi con Schmidt, av
viò una politica economica di 
tutto riposo per gli ambienti 
conservatori, industriali e f i 
nanziari, della Germania. Pas
sata la mano a Schmidt, in ma
niera avventurosa a causa dello 
scandalo Guillaume, W i l l y 
Brandt ha preso a curare i rap
porti con i paesi in via di svilup
po ed ha assicurato la prosecu
zione della distensione con 
l'Unione Sovietica sia per mez
zo del fido Bahr sia attraverso i 
suoi frequenti e diretti contatti 
con i vertici del Cremlino. An
che per questo Schmidt è potu
to andare in Cina senza allar
gare troppo i Sovietici, che 
oreferiscono prendersela con i l 
:neno pericoloso leader bavare
se, Joseph Strauss. 

Mentre l'Unione Sovietica 
asse la sua tela internazionale 
untando ancora sulle armi 

(Angola, Etiopia, Vietnam) e 
gli Stati Uniti appaiono con
traddittori sul problema dei di
r i t t i civili (ad es. nei confronti 
dell'Iran, del Sud Africa e della 
Rhodesia) e mal sopportati in 
molti paesi in via di sviluppo a 
causa delle società multinazio
nali (che proprio a Vancouver 
sono state criticate dai congres
sisti e i l comunicato finale ne 
registra le preoccupazioni), 
l'Internazionale Socialista as
sume aspetti suggestivi e at
traenti proprio fuori dai vecchi 
confini europei tanto più quan
to l'Europa come tale non riesce 
a darsi una politica unitaria: la 
proposta giscardiana di una 
Conferenza Nord-Sud è stata 
progressivamente svuotata ed 
i l Presidente francese è costret
to a giocare tutte le sue carte sul 
progetto di Sistema Monetario 
Europeo. 

L'America latina (numerosi 
erano i rappresentanti di quei 
paesi a Vancouver) si presenta 
ora come i l terreno privilegiato 
per l'attività dell'Internaziona
le Socialista, sia perché la Ger
mania possiede una importante 
testa di ponte industriale e f i -
nànziaria in Brasile, sia perchè, 
dal punto di vista etnico, i lati
no-americani, delusi dall'espe
rimento democristiano in Cile^ 
insofferenti del lungo dominio 
economico statunitense, larga
mente immunizzati contro l'in
fluenza sovietica in quanto i l 
modello cubano non è riuscito 
ad imporsi all'esterno, offrono 
discrete prospettive alla diffu
sione del verbo socialista, natu
ralmente secondo una forte co
lorazione tedesca. I l leader so
cialista spagnolo Gonzales, 
eletto vice-presidente insieme a 
Craxi, ha nella popolazione su
damericana di lingua spagnola 
un uditorio potenzialmente ben 
disposto anche per i legami af
fettivi che hanno sempre tenu
to insieme la Spagna alle sue ex 
colonie. Né è da trascurare l'im

portanza dei latino-americani 
di origine italiana, soprattutto 
ora che i l leader del Psi si pre
senta in una luce nettamente 
anticomunista. 

Certo, l'attività dell'Interna
zionale socialista a raggio mon
diale può favorire l'azione di 
contenimento e di controffensi
va degli Stati Unit i nei con
fronti dell'Unione Sovietica a 
breve termine, ma a medio e 
lungo termine i risultati po
trebbero essere quelli, non cer
to graditi a Washington, di ve
dersi sfuggire aree considerate 
finora riservate alla sua in
fluenza privilegiata. Né deve 
essere sottovalutato i l fatto che, 
sbarcando in Nord America, i l 
socialismo pone le premesse per 
una sua diffusione, prima cul
turale e poi politica, negli stessi 
Stati Uniti . I tempi di quest'ul
tima operazione non sono certo 
brevi, ma se si pone mente an
che alla recente affluenza di ca
pitali tedeschi negli Stati Unit i 
e al fatto che molti europei rile
vino piccole aziende commer
ciali specie lungo la costa del 
Pacifico, una improvvisa onda
ta antieuropea non può essere 
esclusa a priori presso l'emoti
va opinione pubblica america
na. Le conseguenze sulla NATO 
e sull'equilibrio strategico in 
Europa sarebbero allora vera
mente grosse e l'Unione Sovie
tica, attualmente sulla difensi
va di fronte all'aggressività di
plomatica cinese, potrebbe tro
varsi davanti, improvvisamen
te, una Europa occidentale in
difesa e quindi disposta ad ac
cettare i l diktat moscovita. Pro
prio perché i l Cremlino attri
buisce una grande importanza 
al ruolo internazionale della 
Germania, che avviene attra
verso i canali dell'Internazio
nale Socialista, ha deciso di no
minare a Bonn, come suo amba
sciatore, un uomo prestigioso 
come Semyonov. 

a 
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I R A N 

LA SOLITUDINE 
DELLO SCIÀ 

A 

Dramma di un Paese e solitudi
ne di un uomo: questa è là real
tà dell'Iran sconvolto da dieci 
mesi a causa della contempora
nea esplosione del malcontento 
sociale prodotto da una indu
strializzazione tumultuosa, 
della reazione tradizionalista 
degli ambienti islamici, delle 
aspirazioni del ceto militare 
verso un regime più efficiente e 
meno corrotto, delle resistenze 
degli ambienti che finora ave
vano goduto di ampi privilegi 
economici e sociali. A questo 
punto si deve aggiungere la 
particolare collocazione geopo
litica dell'Iran, che confina con 
l'Unione Sovietica e protegge 
alle spalle le immense risorse 
petrolifere del Medio Oriente 
così che alla sua collocazione in
ternazionale hanno sempre 
guardato le grandi potenze: la 

Germania e l'Inghilterra prima 
dell'ultima guerra, gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica in 
questo dopoguerra. La diversa 
base etnica rende infine l'Iran 
estraneo psicologieamente al 
vasto mondo arabo che lo cir
conda e dove vorrebbe esercita
re una riconosciuta leadership 
facendo leva sulla sua numero
sa popolazione, l'enorme appa
rato militare, i l prestigio di un 
trono plurimillenario; ma dove 
incontra l'ostilità e la concor
renza dell'Arabia Saudita, che 
viceversa ritiene di avere più t i 
toli (storico-religiosi e finanzia
ri) per guidare politicamente i l 
mondo arabo. Entrambi questi 
Paesi, infine, hanno puntato 
sull'alleanza con gli Stati Uniti: 
una alleanza spesso gelosa, che 
il governo americano ha sfrut
tato forse con troppa leggerez

za, alternando con l'uno e con 
l'altro periodi di ostentata ami
cizia con periodi di freddezza. 

I l Presidente Carter, in parti
colare, con le sue prese di posi
zione a favore dei diri t t i civili, 
non ha potuto fare a meno di 
aggiungere alle critiche rivolte 
ai paesi dell'Est anche giudizi 
negativi riguardo a quei paesi 
che, pur appartenendo allo 
schieramento occidentale, pre
sentavano regimi scarsamente 
rispettosi dei dir i t t i civili: come 
i l Brasile, i l Sud Africa, la Rho-
desia e l'Iran. Naturalmente, 
all'interno di quest'ultimo Pae
se, le parole del Presidente 
americano vennero interpreta
te come un invito alla liberaliz
zazione, sia da parte dello Scià 
che da parte dell'opposizione 
più o meno imbavagliata. Poi
ché i l sovrano ha sempre perse-

OP - 21 novembre 1978 19 



guito un programma di moder
nizzazione e occidentalizzazio
ne del Paese, le parole di Carter. 
furono da lui interpretate come 
un invito ad attenuare l'autori
tarismo interno. Cosi permise 
ai movimenti di opposizione di 
manifestarsi: ma l'opposizione 
non veniva solo da sinistra; gli 
ambienti islamici, che avevano 
sempre considerato con sospet
to i l programma di occidenta
lizzazione del Paese, hanno ap
profittato dei primi fermenti 
per agitare ulteriormente le ac
que e spingere lo Scià a ripiega
re su linee autoritarie ma anche 
intellettualmente conservatri
ci. Terzo elemento nel gioco, la 
denuncia della corruzione ali
mentata da un processo di am
modernamento economico sfre
nato e dai privilegi degli am
bienti gravitanti intorno alla 
Corte imperiale e certamente 
non disposti né a farsi mettere 
sotto accusa dalla sinistra né a 
rinunciare a quell'attivismo 
economico — fonte di lucrosi 
gradagni — che non piace ai 
tradizionalisti islamici. 

Lo Scià è così rimasto solo a 
meditare sul fatto che nessuno5 

avesse sul serio o capito o condi
viso i suoi programmi per 
l'Iran. Perché un fatto è certo: 
le intenzioni del sovrano erano 
(e sono ancora) oneste: egli 
puntava all'accrescimento del
la potenza del suo Paese e 
all'aumento del benessere del 
popolo per accattivarsene in 
maniera stabile la simpatia e 
l'appoggio. Inoltre era consape
vole del fatto che le risorse di 
petrolio non erano eterne. 
Anzi: da questo punto di vista 
quelle iraniane sembrano desti
nate ad esaurirsi abbastanza 
presto. Quindi urgeva la crea
zione di un'industria e di un 
ceto medio tali da assicurare la 
prosperità anche dopo l'esauri
mento dei pozzi. In campo ener
getico, lo Scià aveva attribuito 
la priorità alle centrali nuclea

r i , andando però a scontrarsi 
con la volontà americana ostile 
ad un decollo rapido e genera
lizzato dell'industria nucleare 
(anche perché in questo campo 
gli Americani erano tecnologi
camente indietro rispetto ai 
Francesi e ai Tedeschi). Non si 
poteva inoltre escludere che lo 
Scià, disponendo di un esercito 
agguerritissimo, non covasse i l 
segreto proposito di dotarlo an
che di armi nucleari giustifi
candosi con la sua posizione di 
«guardiano» delle ricchezze pe
trolifere del Medio Oriente con
tro le mire sovietiche. 

Gli interventi del Presidente 
Carter hanno certamente avu
to un effetto destabilizzante nei 
confronti della situazione in
terna iraniana; ma la loro fun
zione è stata solo quella di far 
traboccare un vaso già pieno. 
Così le parole di sostegno allo 
Scià, poi pronunciate da Car
ter, non sono servite a riequili4 
brare la situazione. Si sostiene 
che anche l'Unione Sovietica 
tema una caduta dello Scià, i l 
quale, pur avendo sempre 
ostentato l'alleanza con gli Sta
t i Uniti, è riuscito anche a man
tenersi in buoni rapporti con 
l'Unione Sovietica. C'è del vero 
in quest'ultima affermazione, 
ma si deve notare che i Sovietici -
non possono scoprirsi troppo 
appoggiando qualche settore 
dell'opposizione in quanto ciò 
offrirebbe agli avversari l'op
portunità di rifare l'unità in
torno alla base comune dell'an-
tisovietismo. Così i l Cremlino 
mantiene un atteggiamento di 
benevola neutralità di cui do
vranno essergli comunque grati 
i vincitori di domani. In questo 
caso, è la politica di non inter
vento ad essere pagante e ciò 
dimostra come al Cremlino co
minciano a prevalere analisi 
più sofisticate alla base di deci
sioni più attente. E vero che la 
visita di Hua Kuo-feng in Iran 
suscitò pesanti reazioni in 

URSS e un grave allarme, ma 
ad una analisi più pacata l'epi
sodio non può che ridimensio
narsi e i dirigenti sovietici han
no interesse a non ingigantire i 
successi della diplomazia di Pe
chino amplificandone, con le 
loro critiche isteriche, ogni 
atto. 

Lo Scià si è adesso affidato ai 
militari e sembra disposto a 
procedere a quelle purghe, a 
danno dei personaggi notoria
mente più corrotti, che dovreb
bero soddisfare la sinistra e in 
parte la destra religiosa soste
nitrice di più austeri costumi. 
Se lo Scià imposterà la sua azio
ne più tenendo conto dei fattori 
interni che degli appoggi e delle 
benevolenze esterne, è probabi
le che riuscirà a superare la cri
si, ma a quel momento si trove
rà alleato con una casta milita
re dalle venature nasseriane o 
gheddafiane, favorevole certa
mente alla modernizzazione 
ma più attenta alle considera
zioni nazionalistiche e quindi 
meno disponibile ad accettare 
acriticamente una collocazione 
internazionale univoca, cioè 
l'alleanza con gli Stati Uniti . 
Ciò significa che la ormai lonta
na vicenda di Mossadeq non è 
poi così lontana come si vorreb
be far credere. 

La lunga crisi che scuote 
l'Iran, mentre blocca la sua pro
duzione di petrolio e spinge 
l'Arabia Saudita ad estrarne di 
più, e controvoglia, riduce in 
prospettiva l'ambizione egemo
nica dell'Iran in tutto lo scac
chiere medio-orientale e fa 
quindi diminuire nello Scià la 
speranza di avere l'appoggio 
americano in questo disegno. 
Una maggiore equidistanza tra 
Mosca e Washington appare 
dunque come i l più probabile r i 
sultato delle attuali vicende. Lo 
Scià si troverà quindi più solo 
di prima, ma forse ciò lo avvici
nerà al suo popolo. 
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I L 
SUCCESSORE 
D E L FUEHRER 

È u f f i c i a l e : l ' A m m i r a g l i o 
Doenitz, nominato da Adolfo 
Hi t l e r suo successore, ha a sua 
volta nominato, per ragioni d i 
età, un successore: è l'avvocato 
Manfred Roeder, di Schwar-
zenborn/Knull (Germania Oc
cidentale), capo riconosciuto 
del più atxivo gruppo neonazi
sta esistente nella Repubblica 
Federale. 

Roeder, inseguito da p i ù 
mandati d i cattura per a t t iv i tà 

r.eoms.̂ aT,a. e aitise^uta, si e r i -
rugik-^c n.et Sw: America dove 
la. -chi=rco «1 ?.iesi^nteJbrasi-
"iarro rme^st» Gei#el che non 
Teniiss^ ^otìcesia r^ t rad iz ione 
i i G-2.s-a.7- Wafner , accusato d i 
:rin^ir_ di- guerra. ^ n u n a sua 
-ensr& i i P/resi-ienf/ì brasiliano, 
?.oeóe: cc-'iitethav** i g accuse 
ziosse i w'agr^r e aggiungeva 
:ne n o i 3i posano sottoporre a 
| iuc~zi; i pres-.nti cr iminal i d i 
iuecrE :ad<s*ei.-: m ^ o n si fa al-

II prodama di Manfred Roeder pubbli
cato dai mensile spagnolo Cedade. 

trettanto con i responsabili de
gli eccidi di Kat in , di Dresda, di 
Amburgo, delle rivoluzioni rus
sa e cinese, del Vietnam e della 
Cambogia. 

I l mensile spagnolo nazista 
«Cedade» ha recentemente 
pubblicato un proclama di Roe
der, nel quale si afferma che nel 
1945, in Germania, si ebbe una 
capitolazione solo mili tare e 
non politica, e che pertanto le 
truppe di occupazione alleate 
non avevano i l d i r i t to di depor
re i l neo-cancelliere Doenitz. 
Roeder sostiene altresì la arbi
t ra r ie tà delia divisione della 
Germania in due stati separati, 
e annuncia la nascita del Movi
mento per la Liber tà del Reich 
Tedesco, che ha come scopo 
l'unificazione della Germania e 
la restaurazione del «legittimo 
governo deposto con la forza 
dalie truppe d'invasione». 

Alla fine del suo proclama, 
Manfred Roeder comunica due 
recapiti postali attraverso i 
quali egli, latitante, può essere 
raggiunto: uno d i essi è a Berna 
(Svizzera), l 'a l t ro a Buffalo 
(Stati Uni t i ) . 
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Una foto di Roeder con la sua numerose timisif.-=. 
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IL CITTADINO GHELLI 
PASSA 
AL CONTRATTACCO 
Del caso dì Ornello Ghelli, titolare di una ditta di impianti elettroacustici e telefonici, OP 
ha dato ampio risalto nei n. 4 (Il cittadino contro lo Stato) e 6 (Un ospedale tutto d'oro). Ri
dotto sul lastrico dall'Inail, fiaccato da una vicenda giudiziaria che si trascina da 13 anni • 
da una giustizia che lo vuole soccombente, Ghelli non si arrende. Nei giorni scorsi ha denun
ciato altri due magistrati di Orvieto. L a lotta continua. 

L'antefatto di questa assurda 
vicenda risale al 1963. Ghelli, 
proprietario di una ditta per 
l'istallazione di impianti telefo
nici, aveva vinto due appalti 
Inail, uno per l'ospedale di Ca
serta e l'altro per la sede Inail di 
Pistoia. Avendo rifiutato di as
soggettarsi alle richieste di al
cuni funzionari scorretti, venne 
estromesso dai lavori, con i l 
pretesto di ritardi sul program
ma di consegna. Dopo aver ten
tato inutilmente di comporre la 
vertenza sul piano privato, 
Ghelli attaccò l'Inail facendo 
partire una prima raffica di de-
nunce contro i d i r i g e n t i 
dell'istituto. Per meglio sostan
ziarle, si trasformò in investi
gatore. Finì con lo scoprire che 
l'Inail aveva violato ripetuta
mente le leggi dello Stato; che 
nell'ambito dell'istituto era in 
corso da decenni una riffa gi
gantesca, cui partecipavano 
funzionari, consigli d'ammini

strazione al completo, ditte ap
paltataci e fornitori. Secondo i 
calcoli fatti da Ghelli, negli ulti
mi vent'anni l'Inail avrebbe 
sottratto allo Stato non meno 
di 9 mila miliardi di lire. 

La sua prima denunciaci* sol
tanto i l facsimile di quelle che 
avrebbe presentato in seguito 
per una serie di gravi reati, che 
vanno dall'associazione per de
linquere al ricatto, dalla frode 
alla corruzione al peculato. A l 
trettanto imponenti i nomi dei 
denunciati: Giuseppe Alibran-
di, vicedirettore generale Inail 
e fratello del magistrato; Cor
rado Bertagnolio, direttore ge
nerale; Enzo Dalla Chiesa, vice
presidente; Renato Morelli, 
presidente; i l consiglio d'ammi
nistrazione Inail al completo; 
Saladino Cramarossa, ex diret
tore generale al ministero della 
Sanità; ingegneri, geometri, 
tecnici e collaudatori. 

La vicenda si trascina per 

anni, mentre tutte le denunce 
del Ghelli vengono regolar
mente archiviate. Anche quella 
contro i magistrati Antonio 
Alibrandi, Franco Plotino e 
Salvatore Pullara, accusati di 
omissione di atti d'ufficio, favo
reggiamento reale, occulta
mento di atti e falso per sop
pressione non sortirà alcun ef
fetto. «Ha fatto la fine di quelle 
contro l'Inail — ha detto Ghelli 
— perché hanno ritenuto le mie 
accuse non sorrette da prove 
sufficienti. E allora io — che so 
leggere e scrivere — ho denun
ciato alla procura generale di 
Perugia sia i l procuratore di 
Orvieto, Mario Pianura, sia i l 
giudice istruttore Girolamo 
Lanzellotto per falsità ideologi
ca in atti pubblici, favoreggia
mento reale aggravato e falso 
per soppressione. Adesso non 
mi interessa più avere i soldi 
dell'Inail. Voglio solo Giusti
zia!». B 
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U N «BUSINESS» DI M I L I A R D I 

CHI SI NASCONDE DIETRO 
LA RINOMATA 
CASA FIORITOCI? 
Estromessa dal giro d i a f fa r i che aveva avviato, realizzando i l mito di un nome, la madre di 
Elio Fiorucci — i l noto commerciante milanese — s'è uccisa per disperazione e per protesta. 
La denunzia, presentata dagli avvocati Cucinotta e Veneto, ch ia r i r à i l mistero di questo sui
cidio e i r i svol t i del grosso affare i n cui la donna è rimasta vitt ima? Qualcuno afferma che 
le indagini della Magistratura coinvolgeranno la Standa, del gruppo Montedison e persona
l i t à politiche di primo piano. . —-— 

I l suicidio di Argentina Bo-
nazzola, madre di Elio Fiorucci, 
titolare dell'omonima ditta di 
recente rilevata dal gruppo 
Standa, potrebbe essere anno
verato tra i fatti di cronaca 
come i l triste epilogo di una 
sfortunata vicenda umana, se 
implicazioni di natura giudi
ziaria e politica non proiettas
sero l'ombra di gravi illeciti di 
natura penale e fiscale.» 

La morte della Fiorucci è so
pravvenuta mentre era in corso 
i l processo civile intentato con
tro di lei dal figlio Elio, nel corso 
del quale, con provvedimento 
d'urgenza, i l magistrato aveva 
ordinato la distruzione delle in
segne e del marchio in tut t i i 
negozi gestiti dalla madre e 
dalla sorella Driade. 

Nata a Milano quarantacin
que anni fa e operante dappri
ma nel commercio delle calza
ture, l'azienda Fiorucci era riu
scita ad affermarsi ed espan
dersi sotto l'oculata gestione 
della signora Argentina, che 
aveva avviato al commercio an
che i figli. Fra questi Elio più 
degli altri premeva per amplia
re la sfera di attività e per in
cludervi anche l'abbigliamento, 
inserito nel 1967, dopo un in

contro con Driade a Londra. 
Cominciava da quel momento 
la corsa al successo dei prodotti ' 
marcati Fiorucci, non senza al
terne vicissitudini che vedeva
no susseguirsi fallimenti (come 
quello nel 1971 della società 
Nuova Diffusione) e costituzio
ni di nuove società, tutte con 
capitale prelevato dall'azienda 
originaria. 

Pilota di ogni iniziativa, Elio 
si avvaleva ora della partecipa
zione della sorella Floria, ora 
del cognato Umberto De Ber
toldi, ora anche deila conviven
te Cristina Rossi. Curava tutta
via di tenere all'oscuro delle sue 
manovre la madre, titolare del
la licenza. 

Intanto la signora Fiorucci e 
la figlia Driade estendevano la 
catena dei negozi: oltre a quello 
di Roma avevano aperto suc
cursali in numerose città del 
meridione come Messina, Cata
nia, Bari e Vulcano, che veniva
no inserite nel contesto generi
co della catena Fiorucci. 

Elio, però, maturava i l propo
sito di sganciarsi dalla madre e 
per farlo ricorse ad un mar
chingegno, per la verità non 
troppo originale. Pose in liqui
dazione la «Fiorucci s.r.l.» e la 

vendette insieme con insegna, 
marchio e modelli, per la mode
sta cifra di 115 milioni di lire. 
Estromessa in tal modo la ma
dre, costituiva poco dopo una 
nuova società, la «Fiorucci 
spa», con capitale iniziale di 115 
milioni, lievitato nel giro di tre 
mesi a un miliardo e trecento 
milioni. A l posto della madre, 
come socio c'era stavolta mam
ma Montedison, rappresentata 
da Raffaele Stracquadanio, 
Amministratore Delegato della 
Standa, che perfezionò l'opera
zione, si dice, grazie ad alcune 
coperture politiche. 

A tal riguardo, in una denun
cia presentata alla procura di 
Monza dai rappresentanti le
gali degli interessi Bonazzola, si 
afferma che «il disegno fu abile 
e certamente studiato e realiz
zato da mente più sottile che 
non quella di Elio; s'intendeva
no realizzare le condizioni per
chè i l conferimento fosse a bas
so prezzo, sì da invogliare i l fu
turo socio occulto ad accettare 
l'operazione come conveniente. 
I l che ricalca talune consimili 
operazioni spregiudicate certa
mente note al dottor Stracqua
danio» . 
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INDISCREZIONI 

Servizi Segreti 

Sotto con 
un'altra r i 
forma 

A sei mesi dal 
varo, la riforma per 
la democratizzazio
ne dei servizi è già 
morta e sepolta, i l 
peggio è che con lei 
stanno morendo an
che i servizi. Basta 
guardare i centri Cs. 
Gli occhi, le braccia e 
le gambe del contro
spionaggio alla cui 
efficienza è affidata 
la sicurezza della Re
pubblica, sono di
ventati i l punto di 
raccolta di un insie
me di burocratismo: 
1 ca rab in ie re , 1 
agente della Digos, 1 
militare del Sismi, 1 
agente della polizia 
femminile per le ter
roriste; 4 sedie, 4 
scrivanie, 4 rivistine 
enigmistiche. Fuori 
si spara dietro tut t i 
gli angoli, saltano 
ponti, negozi e tralic
ci; fuori si trucidano 
magistrati e uomini 
politici, nelle nostre 
piazze si confronta
no e si superano i mi
gliori killer delle di
verse reti di spionag
gio. Dentro, chiusi 
nei loro uffici, i Cs 
debbono restare a 
braccia conserte. 

Questo non deve toc
care i l KGB altri
menti cade i l gover
no, quello deve la
sciar stare gli ameri
cani al t r imenti si 
pensa che siamo pas
sati dall'altra parte; 
un altro deve far f in
ta di non vedere gli 
arabi se no non arri
va più i l petrolio; un 
a l t ro ancora con 
Israele deve chiude
re entrambi gli occhi 
per g i u s t i f i c a r e 
l'equidistanza che è 
alla radice della no
stra sopravvivenza 
politica; la Libia non 
esiste, francesi e te
deschi (est e ovest) 
non si conoscono... Se 
proprio qualcuno del 
controspionaggio 
volesse giustificare 
10 stipendio, potreb-.' 
be sfogarsi segnalan
do al più qualche ne
gro che vende tappe
t i e monili d'avorio. 

Non è con questi 
criteri che si può spe
rare di battere le reti 
del terrorismo, nè 
può bastare qualche 
colpo fortunato me
nato da Dalla Chiesa 
a garantire l'ordine e 
la sicurezza delle 
istituzioni democra
tiche. Lo sanno bene 
a Palazzo Chigi, tut
tavia lasciano corre
re. Grazie alla rico
nosciuta confusione 
di oggi sta ripren
dendo quota un vec
chio progetto lascia
to cadere in sede di 
riforma proprio per 
l 'intransigenza di 
Pecchioli e Flamigni 
(Pei) : attribuire ad 
un'unica struttura le 
competenze disarti
colate oggi in Cesis, 
Sismi, Sisde e Digos. 
11 progetto era di An
dreotti. Ce la farà a 
portarlo in porto? 

Boiardi di Sta
to 

Comunista è 
meglio 

bino e responsabile 
ancora — malgrado 
non vi metta più pie
de da dieci anni — 
della sede romana 
dell'Ente. I l compen
so che Orsello conti
nua a percepire non 
è inferiore ai 50 mi
lioni annui. 

La scalata del PCI 
al potere pubblico 
continua: è recente 
la nomina, a consi
gliere dello - IASM, 
dell'ing. Domenico 
La Caverà , quale 
rappresentante co
munista. 

Lo IASMAè un isti
tuto collaterale alla 
Cassa per i l Mezzo
giorno, che si occupa 
di assistenza econo
mica e turistica nel 
Sud. L'ing. La Cave
rà è stato nel dopo
guerra iscrit to al 
P L I , p r e s i d e n t e 
dell'associazione in
dustriale di Palermo 
e poi direttore gene
rale della SOFIS, la 
società finanziaria 
regionale della Sici
lia, dalla quale fu 
estromesso alla fine 
degli anni '60. Passa
to poi al PRI, diven
ne direttore dello 
ESPI, l'ente siciliano 
di promozione indu
striale, con incarichi 
speciali presso la 
sede di Roma, alla 
misera cifra di 30 mi
lioni annui, seguen
do cosi l'esempio di 
Giampiero Orsello, 
vice presidente della 
R A I - T V , docente 
all'Università dìr Ur-

Terrorismo 

Ostia croce-
, via tra Nap e 

Br? 

Una nuova traccia 
su l l ' ucc i s ione d i 
Aldo Moro è emersa 
nei giorni scorsi du
rante i l processo in 
Corte d'Assise a Fi
renze contro uno dei 
massimi esponenti 
dei NAP, Giuseppe 
Pampaloni. 

Dal d iba t t i to è 
emerso che i l giova
ne terrorista prese in 
a f f i t t o l 'apparta
mento di via delle 
Gondole al Lido di 
Ostia, indicato dai 
carabinieri uno dei 
covi delle BR nel 
quale probabilmente 
è stato tenuto prigio
niero l'ex Presidente 
della DC. 

La circostanza 
c o n f e r m e r e b b e 
quanto ormai da 
tempo gli inquirenti 
vanno sostenendo, 
che cioè esistono or
ganici collegamenti 
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t ra le BR e a l t r i 
gruppi eversivi. 

I l Pampaloni fu ar
restato nell'apparta
mento della sorella 
nel luglio del 1977 in 
via Brunetto Latini a 
Firenze (nella stessa 
strada abitavano 
Luca e Anna Maria 
Mant in i , uccisi in 
conflitti a fuoco dalle 
forze dell'ordine e r i 
tenuti fra i capi sto
rici dei NAP). 

Inoltre, i l Pampa-
Ioni aveva avuto con
t a t t i con Mart ino 
Zicchitella, rimasto 
ucciso durante l'at
tentato al viceque
store Noce, capo dei 
servizi di sicurezza 
per i l Lazio, e Anto
nio Lo Muscio, ucciso 
a Roma dai carabi
nieri mentre si tro
vava davanti alla 
chiesa di San Pietro 
in Vincoli insieme 
alle nappiste Maria 
Pia Vianale e Franca 
Salerno. 

Aeroclub 

Con Chiofalo 
riprenderà a 
volare 

Come abbiamo già 
avuto modo di comu
nicare, i l mandato di 
Raffaello Teti (PSI) 
a l l a P r e s i d e n z a 
dell'Aeroclub d'Ita
lia scade alla fine di 
novembre. A i candi

dati di comodo già 
segnalati da OP (Fo-
cacci, Baracca, Di 
Junio) si è ora ag
giunto quello del 
presidente dell'An-
tag (Associazione 
Nazionale per la Tu
tela della Aviazione 
Generale) Bruno 
Chiofalo. 

L'annuncio costi
tuisce un fulmine a 
ciel sereno nel mon
do della aviazione 
leggera, finora pilo
tato dai vertici del 
regime. 

Ordine e legalità 
appaiono improro
gabili per abbassare i 
costi dell'ora di volo, 
per aprire davvero ai 
soci, ai giovani, agli 
appassionati i l mon
do aeronautico, per 
selezionare le leve 
dei futuri piloti. Le 
officine, poste alla 
diretta dipendenza 
dell'Aeroclub d'Ita
lia potranno offrire 
manutenzioni effe-
cienti a prezzi dav
vero competitivi. I 
brevetti potranno 
essere elargiti ga
rantendo la indi
spensabile sicurezza. 
Con queste premesse 
l'incremento degli 
attuali posti di lavo
ro diventa una logica 
conseguenza. Van
taggi si prospettano 
per i l turismo e per 
tutte le ditte di lavo
ro aereo, di manu
tenzione, di costru
zione. 

L'attuale Presi
dente dell'Antag si 
presenta quindi con 
tutte le carte in rego
la per soddisfare 
questa valida altena-
tiva. 

Novità interessan
te: Bruno Chiofalo 
chiede solo nove 
mesi di tempo per at

tuare questo pro
gramma, dopo di che 
si dichiara pronto a 
rassegnare le dimis
sioni. A coadiuvarlo 
chiede che ci siano 
tut t i i Presidenti dei 
settantasei aeroclub 
confederati. Tre Pre-
s ident i n o m i n a t i 
dall'Assemblea do
vranno fungere da 
coadiutori suggeri
tori. 

Collegamen
to delinquen
za comune 
con quella po
litica 

I l 3 novembre si è 
aperto a Milano i l 
processo per i l rapi
mento e l'uccisione 
d«41'ing. Carlo Saro-
nio. Tra gli imputati, 
spicca i l nome di 
Carlo Fioroni, fonda
tore di un gruppo di 
estrema sinistra e a 
suo tempo amico 
dell'editore Feltri
nelli. Nel processo 
che inizierà nel pros
simo febbraio sono 
anche imputati Giu
stino De Vuono, in
dicato come capoco-
lonna delle BR ed in
diziato nel rapimen
to dell 'on. Moro; 
Carlo Casirati, che 
ha confessato la par
tecipazione all'ucci
sione dell'avv. Fulvio 
Croce, presidente 

dell'Ordine degli av
vocati di Torino; 
Rossano Cochis, ex 
luogotenente di Val-
lanzasca. 

I l «professorino» 
Carlo Fioroni era 
molto amico del Sa-
ronio, di cui condivi
deva le idee politi
che. Entrambi gravi
tavano nell'area del
la sinistra extrapar
lamentare e Fioroni 
ammise, durante la 
detenzione, di aver 
ideato i l sequestro 
dell'amico per finan
ziare i l movimento 
proletario da lui fon
dato. 

I l Fioroni è difeso 
dall'avv. Marcello 
Gentili, parte civile 
nel processo per la 
strage di Piazza Fon
tana, ma di fatto di
fensore di riserva di 
Pietro Valpreda. 

L ' E n a o l i 
sc io l to , co
mincia la dia
spora 

Come OP aveva 
preannunciato nel n. 
25 del 3 ottobre u.s. 
l'Enaoli (ente nazio
nale assistenza orfa
ni lavoratori) si è 
battuto all 'ultimo 
sangue per evitare lo 
scioglimento. Ma 
senza riuscirvi. Gra
zie alla fermezza del 
partito socialista, i l 
Parlamento non solo 
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ha posto in liquida
zione l'Enaoli ma vi 
ha provveduto con 
una normativa tal
mente dettagliata da 
non lasciare spazi al 
governo e all'ente 
per velleità dilatorie. 
L ' o p p o r t u n i t à d i 
tanto rigore è stata 
ben presto dimostra
ta da un tentativo 
del pe rsona le 
dell'ente di perpe
trare l'ennesima fur
beria nell'unico in
tervallo di tempo 
possibile: quello del
la vacatio della legge 
di scioglimento (ap
provata i l 21 ottobre 
1978, è entrata in vi
gore soltanto l'8 no
vembre). Si è cercato 
infatti da un lato di 
indire concorsi in
terni per promuove
re alle carriere supe
riori i l personale di 
d a t t i l o g r a f i a i n 
soprannumero e 
dall'altro di conferi
re incarichi d'ogni 
genere al personale, 
per consentirgli di 
arricchire di attesta
t i di benemerenza i l 
fascicolo personale 
in vista dell'immi
nente passaggio ad 
altre amministrazio
ni. 

In verità i l legisla
tore — animato da 
una punta di sadi
smo — all'insegna 
del vecchio motto 
«mal comune mezzo 
gaudio» ha previsto 
che i l fatiscente per
sonale Enaoli debba 
essere al più presto 
distribuito tra le se
guenti amministra
zioni: Inps, Regioni, 
Province, Comuni, 
Parastato in genere 
(Coni, Aci, ecc.) e M i 
nisteri. Gli immobili 
e le dotazioni degli-
uffici invece saranno 

attribuiti alle regio
ni, secondo l'ubica
zione dei beni stessi. 
OP che da oltre un 
triennio si è battuto 
per la soppressione 
dell'Ente in questio
ne, di cui attraverso 
canali pr ivi legiat i 
ben conosceva le ma
lefatte, si sente in di
ritto di dare un sug
gerimento per ovvia
re ad una «dimenti
canza» del legislato
re per tanti versi così 
attento. 

Si fa qui riferimen
to all'inno e al gonfa
lone dell'Enaoli, per i 
quali finora non è 
stata prevista desti
nazione adeguata. 
Trattandosi di cime
l i storici, proponia
mo vengano conse
gnati al ministero 
dei Trasporti per es
sere custoditi in un 
erigendo Museo del
la Locomozione, qua
l i accessori di vecchi 
carrozzoni clientela-
r i . 

C o n f i n d u 
s t r i a senza 
pace 

Anche Guido Zira-
no, l'ultimo soprav
vissuto dei quattro 
direttori generali di 
Confindustria, a po
chi mesi dalla sca
denza del mandato 
ha rassegnato im
provvise, irrevocabi

l i dimissioni. Ciò fa 
pensare a gravi dis
sapori nei vertici 
dell'organizzazione 
presso la quale egli 
negli ultimi anni ha 
rappresentato i l col
legamento con le in
dustrie a livello loca
le e di settore. Gran 
lavoratore, uomo ca
pace e di grande in
gegno, Zirano lascia 
un vuoto difficilmen
te colmabile. Tanto 
più che sono trascor-
si o l t r e 2 a n n i 
dall'avvento di Carli 
e Savona e tutte le 
direzioni centrali, le 
cui nomine sono sta
bilite dagli organi 
statutari, restano 
ancora inspiegabil
mente scoperte. 

A 

Mazzaglia e 
la cavolaria 

Mario Mazzaglia, 
deputato siciliano, si 
è sempre distinto per 
lo stile peculiare del
la sua condotta poli
tica. Prima di diven
tare capogruppo del 
Psi alla Regione Sici
lia, ha ricoperto le 
cariche di Assessore 
al Bilancio prima e 
alla Sanità poi. 

Quale assessore al 
Bilancio si ricorda 
l'autorizzazione da 
l u i concessa per 
l'apertura di nuovi 
sportelli bancari a 
condizione che fosse 

lui a decidere e a in
dicare i l personale 
da assumere. 

Come assessore 
alla Sanità invece si 
è distinto per aver 
aperto gli ospedali al 
personale non stret
tamente «ospedalie
ro» , rastrellato, sele
zionato e assunto 
senza l imi t i d'età e 
per chiamata diret
ta. Dal variopinto 
ambiente delle arti e 
dei mestieri veniva
no così reclutati non 
pochi sarti, contadi: 
ni e muratori: un'ac
cozzaglia professio
nale e artigianale in
dubbiamente inte
ressante per un so
ciologo, decisamente 
meno per malati e 
personale medico. 

A chi gli faceva no
tare l'esistenza e la 
non desuetudine dei 
normal i bandi d i 
concorso, più adatti 
ad una seria selezio
ne del personale, 
Mazzaglia si limita
va a fare spallucce. 
Sembra anzi che 
l'esaltante esperien
za lo abbia spinto ad 
approntare i l bro
gliaccio di un libro 
sul tema «Vitalità 
delle arti e dei me
stieri negli ospedali 
in Sicilia»; impresa 
abbandonata per la 
difficoltà a reperire 
un amanuense ca
maldolese che tra
scrivesse i n bella 
grafia i l prezioso 
scritto. 

Per nulla scorag
giato, l'on. Mazza-
glia ha continuato 
nella sua indefessa 
attività politica. Re
frattario ai legami 
duraturi e non in
sensibile al caprioc-
cioso e incostante 
volo delle farfalle, ha 
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sempre imitato le 
«cavolarie» — una 
specie che ama po
sarsi sul cavolo —, 
svolazzando con im
pareggiabile natura
lezza dal fiore Man
cini a quello De Mar
tino, per arrivare in 
ultimo sul rosso ga
rofano Craxi. 

La nomina a capo
gruppo regionale del 
Psi è la giusta ricom
pensa per tanto atti
vismo. A quando i l 
prossimo volo? 

Sir 

Quello che re
sta di un im
pero 

Per la Sir l'oriz
zonte diventa ogni 
giorno più nero. La 
Rumianca di Caglia
r i sta per fermare gli 
i m p i a n t i p e r c h é 
manca i l denaro per 
l'acquisto delle ma
terie prime e l'Eute-
co, altra società del 
gruppo, ha vana
mente disposto i l l i 
cenziamento di 1600 
operai, nella speran
za di dar vita, assie
me ai sindacati con
federali, al solito bal
letto di regime da 
concludere con nuo
ve provvidenze para-
governative. Stavol

ta la ciambella di Ro
vel l i difficilmente 
riuscirà col buco. I 
150 m i l i a r d i che 
Cappon gli ha antici
pato due mesi fa, 
sono finit i da quasi 
due mesi mentre i l 
piano di risanamen
to della chimica ita
liana, all'approva
zione del quale è an
corato ogni ulteriore 
p r e s t i t o I m i , è 
tutt'ora in altomare 
alle prese con le insi
die del Cipi. Non ba
stasse, a fiaccare la 
resistenza dell'indu
striale sono soprag
giunte le impreviste 
richieste degli istitu
t i p r ev idenz i a l i . 
Esposti con i l gruppo 
Sir per oltre 13 "mi
liardi di lire, hanno 
fatto sapere all'ing. 
Rovelli che deve re
golare al più presto 
la sua posizione. Pre
so alla sprovvista, i l 
noto industriale, non 
potendo disporre 
della somma per in
tero, sta attivando 
canali par t icolar i 
per mantenere anco
ra per qualche mese 
la cosa in sospeso. 

Dairitalcas-
se l'ultimo si
luro 

Piove sempre sul 
bagnato. Con 274.802 
milioni (al netto de

gli interessi matura
ti) , i l gruppo Rovelli 
tra i debitori Italcas
se è quello che vanta 
la maggior esposizio
ne. Permanendo cri
tico i l futuro della 
chimica nazionale, 
cresce l'ansia dei tre 
commissari che ve
dono aumentare le 
probabilità di dover 
annoverare anche i 
debiti di Rovelli tra i 
crediti inesigibili in
cautamente concessi 
da Arcaini, compro
met tendo i n t a l 
modo l ' immagine 
esterna del prossimo 
bilancio dell'istituto 
di credito sotto ge
stione commissaria
le della Banca d'Ita
lia. Nel tentativo di 
scongiurare questa 
eventual i tà perni
ciosa, si stanno ope-
rando i n t r e p i d e 
pressioni per indur
re l'industriale al 
rientro almeno delle 
esposizioni persona
l i . Solo così, si dice, 
potrebbero essere 
evitati mandati di 
cattura. 

I l pittofiglio 
spicca il volo 

Prima di convolare 
a seconde nozze, i l 
senatore di Arezzo 
ha piazzato bene i 
suoi figli. Giorgio, i l 

prediletto, è uno dei 
più giovani funzio
nari dell'Imi e da 
quella cattedra non 
gli è stato difficile 
stringere vincoli di 
affettuosa amicizia 
con Giuseppe Sitajo-
lo, i l Richelieu aereo 
del ministero Tra
sporti. Grazie al co
gnome e ancor più al 
supporto di Sitajolo, 
negli anni passati 
Giorgio Fanfani è 
stato mandato a 
Montreal, quale con
sulente in Canadà 
del ministero Tra
sporti; oggi si dice 
che dovrebbe essere 
addirittura incarica
to di rappresentare 
l ' I t a l i a i n seno 
all'Oaci, organismo 
aviazione civile in
ternazionale, incari
co attualmente rico
perto dal dr. Cucci. 
Riuscirà i l nostro ad 
ottenere tanto dal 
ministro Colombo? 

Se mi toccano 
dov'è il mio 
debole... 
A spiegare l'improv
visa marcia indietro 
di Bettino Craxi che 
in sede di dibattito 
Moro ha evitato di 
mettere in difficoltà 
i l cosiddetto «Fronte 
del Rifiuto», alle tan-
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te e nobili cause di 
politica interna ed 
internazionale, si è 
aggiunta nelle ulti
me ore una spiega
zione tutta nostrana. 
Alla vigilia del di
battito, da alcuni 
ambienti parlamen
tàri sarebbe trapela
ta notizia di immi
nenti indagini sulle 
proprietà mobiliari 
ed immobil iar i di 
Craxi, persona fisica 
e società per azioni. 

L a t t a n z i o 
alla riscossa 
Pieschi pure 

Vito Lattanzio, pu
gliese, ex ministro 
della Difesa, ex bimi-
nistro (Trasporti e 
M. Mercantile), la
sciato a bocca asciut
ta dal terzo gabinet
to Andreotti, sta r i 
tentando la scalata 
in grande stile. Nelle 
Puglie tutta la base 
morotea è confluita 
sotto le sue bandiere 
offrendogli la possi
bilità di presentarsi 
al prossimo congres
so del partito come 
punto critico di tut t i 
gli equilibri. Nei suoi 
programmi, i l tra
guardo finale è i l 
parlamento europeo 
nell'ambito del quale 
ottenere un incarico 
di prestigio quale 
rappresentante de

gli interi U I C " 
ridione. Chi saprà 
esaudire questo suo 
(legittimo) deside
rio, avrà un formida
bile alleato. Intanto, 
tutto teso a rilancia
re la sua immagine 
i n funzione delle 
nuove ambizioni e 
dei nuovi alleati (la
sciato Andreotti in
tenderebbe passare 
con Fanfani) Lat
tanzio ha provvedu
to a ricambiare la se
greteria personale. 
Angelo e Peppino 
Pieschi, i due effi
cientissimi e onnipo
tenti factotum che 
l ' h a n n o segu i to 
ovunque disponendo 
dappertutto per lui, 
anche nei ministeri, 
sono stati brusca
mente l i cenz ia t i . 
Con una buona usci
ta che negli ambienti 
democr i s t i an i d i 
Bari viene valutata 
di «almeno 300 mi
lioni» . 

Finanza 

Da Giudice a 
giudicato 

Grande sensazione 
negli ambienti poli
t ici e mil i tar i per 
l'improvvisa rimo
zione del gen. Giudi
ce, fino a due setti
mane fa potentissi
mo comandante ge
nerale della Guardia 

ai Finanza. Gli os
servatori più attenti 
non hanno mancato 
di rilevare che Giu
dice, scaduto nell'in
carico nel mese di ot
tobre, aveva ottenu
to una proroga del 
mandato fino al 31 
dicembre 1978, con 
possibilità di una 
proroga ulteriore 
fino a tutto i l '79. 
L'improvviso collo
camento a riposo lo 
avrebbe quindi colto 
come un fulmine a 
ciel sereno. Tra l'al
tro, all'alto ufficiale 
nell'atto del congedo 
non sono stati rico
nosciuti i soliti onori 
formali: i l ministro 
gli ha comunicato la 
rimozione in un bre
ve appunto di tre r i 
ghe, privo di quei 
cenni d'encomio che 

, in Italia non simega-
no a nessuno. In tan
to dramma, un par
t ico lare curioso. 
Come abbiamo già 
riferito, a sostituire 
Giudice alla testa 
della GdF è stato 
chiamato i l gen. 
Marcello Floriani. 
Nominato da pochi 
giorni presidente del 
tribunale militare, 
ad un anno dalla 
pensione (sarà nel 
febbraio '80), Floria
ni tutto si aspettava 
meno di essere nomi
nato comandante 
della Guardia, inca
rico difficile e delica
to che richiede un 
periodo di ambienta
mento di almeno sei 
mesi, terminato i l 
quale per lui sarà già 
tempo di congedo. 
Ma non sta qui i l 
particolare curioso. 
Piuttosto nel fatto 
che Floriani ha sa
puto del suo trasferi
mento in via Sicilia, 

proprio mentre qua
le neopresidente del 
tribunale mil i tare 
era in visita di corte
sia dal gen. Giudice. 
Che lo ha accolto in 
modo estremamente 
glaciale. Non si sa se 
perché turbato dalla 
carica che Floriani 
veniva a rappresen
tare o da quella che 
avrebbe rappresen
tato di lì a poco. 

M e m o r a n 
dum per Flo
riani 

Se i l buon giorno si 
vede dal mattino, tra 
le prime pratiche che 
aspettano sui tavoli 
di via Sicilia nuove 
istruzioni dal gene
rale Floriani, l ' in
chiesta sulla consi
stenza del patrimo
nio immobiliare e 
sulla evasione del re
gime Iva dei fratelli 
Caltagirone e l'iden
tificazione di tut t i i 
personaggi politici 
che hanno beneficia
to dei fondi neri 
dell'Italcasse di Ar
cami. Le due inchie
ste, come è noto, fu
rono avviate ma mai 
portate a termine 
dal generale Giudice 
Raffaele, nei giorni 
scorsi misteriosa
mente collocato a r i -
Doso. 
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L'inquietante interrogativo è stato posto agli esperti e studiosi del campo 
tributario, convenuti nei giorni 27-28 e 29 ottobre a Pavia. Conclusione: 
è fallita a metà, secondo i Visentini, i Reviglio, ì Franco Maria Malfatti. 
«OP» risponde alle 7 fondamentali domande aleggiate sul convegno di 
Pavia, dando 7 utili risposte, non polemiche né politiche ma giustamente 
tecniche, come del resto l'interrogativo postula. Come si leggerà, nel ser
vizio che pubblichiamo, «OP» conclude diversamente dal convegno di Pa
via; per noi, la riforma deve rimanere e progredire come sforzo decisivo 
verso il progresso civile e morale degli italiani tutti. 

Non facciamo critica distruttiva, ma si critica e si condanna di fronte 
all'opinione pubblica unicamente per spronare al perfezionamento, tanto 
che si indicano — se non si suggeriscono agli esperti di sempre — i mezzi 
ritenuti idonei allo scopo, sperando di essere ascoltati proficuamente. 
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• 
1 - Perché non ha funzionato la riforma 
attuale e non soltanto quelle precedenti 
riforme e «mini-riforme», note come «Va
noni», «Tremelloni», ma anche e, soprat
tutto, quella ultima, la più importante in
trodotta con la famosa legge delega n. 
825 dell'ottobre 1971, modificata nel 
1975, dalla «miniriforma» Visentini. 

Perché non ha funzionato nessuna ri
forma? 

Perché non si è mai attuata in effetti e vera
mente bene la Costituzione della Repubblica, 
neanche per quella piccola ma essenziale 
parte che si riferisce alla sistemazione dell'or
dinamento tributario. Non si sono cioè appli
cati affatto, o comunque mai bene, i principi 
costituzionali sanciti negli articoli 3 - 23 e 53. 
Vale a dire: 

— il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadi
ni di fronte alla legge, per cui a posizioni eco
nomiche e finanziarie differenti si deve prov
vedere in maniere diverse; a posizioni identi
che, in modo uguale. 

— il principio secondo il quale nessuna «tas
sa» può essere imposta se non in base alla 
legge dello Stato, cioè in forza di una norma 
coercitiva dettata dal Parlamento nazionale e 
non da un qualsiasi altro ente*minore, dato che 
la sovranità risiede nel popolo italiano (cioè 
tutta la popolazione presa nel suo complesso). 

— // principio, secondo cui tutti i cittadini (ita
liani e stranieri che in Italia vivono) hanno il di
ritto-dovere di pagare le tasse, concorrere 
cioè alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva individuale e cioè, sono 
tenuti a contribuire solo ed in quanto siano in 
possesso effettivo di una reale capacità ed 
idoneità al pagamento delle imposte. 

Questi principii sono stati fissati e ribaditi 
dalla Corte Costituzionale in recenti sentenze 
di annullamento di tante norme delle leggi di 
riforma: da ultimo (meglio tardi che mai) nelle 
notissime sentenze n. 179 e n. 200 del luglio 
1976. 

La prima per l'abolizione del «cumulo» dei 
redditi familiari del 1974, la seconda, per l'an
nullamento delle disposizioni della riforma del 
1951 (Vanoni) che stabilivano la commisura
zione delle imposte ai redditi conseguiti 
nell'anno solare precedente anziché in quello 
corrente. 

• 
2 - Perché non ha funzionato almeno 
quella ultima: la riforma dal 1974 ad oggi, 
dato che esisteva l'esperienza di tutte le 
altre? 

Perché la legge di delega stessa conteneva 
già in sé ii «germe» dell'oscurità (poca chia
rezza), della imprecisione (troppe approssi
mazioni), dell'equivoco (troppi compromessi in 
sede politica), della complicazione inutile (le 
solite «presunzioni», agevolazioni, deduzioni, 
detrazioni, eccetera). 

Cosicché, in sede di attuazione, nei decreti 
delegati si è finito per complicare ancor più le 
cose, per varie ragioni e tanti motivi che tutti 
ormai conoscono e che è iputile citare per... 
carità di Patria. Non dimentichiamo che l'Am
ministrazione, già nel 1972 e '73 insufficiente 
per carenza di attrezzature, con l'esodo in 
massa dei funzionari dirigenti è divenuta ca
rente anche di personale qualificato. 
. Il caos amministrativo si è aggiunto a quello 
'normativo. 

L'anagrafe èifallita. Marasma completo. 

• 
3 - Dal 1973, fino ai giorni nostri, vi 
sono state occasioni mancate per rime
diare in qualche modo agli errori iniziali 
nell'impostazione e nella attuazione della 
riforma tributaria? 

Per risrjandere compiutamente a questa do
manda occorre doverosamente premettere 
che, in origine, lo schema di revisione integra
le del sistema tributario italiano era ben con-
genato, frutto di lunghi, approfonditi e seri stu
di di tecnici, come tutti ammettono, bravi, 
obiettivi e disinteressati. Facciamo qualche 
nome: il professor Cesare Cosciani, dell'Uni
versità di Roma, il direttore generale delle Im
poste dirette, dr. Benedetto Bernardinetti, il di
rettore generale dei servizi tributari, dr. Filiber
to De Angelis, l'ispettore generale delle impo
ste dirette, dr. Lelio Zappalà, l'ispettore gene
rale delle imposte dirette, dr. Rolando Merlino, 
l'ispettore generale delle tasse, dr. Spalletta, il 
dirigente dell'organizzazione servizi tributari, 
dr. Pacifico Tambella, il dr. Giovambattista 
D'Agostino, e tanti altri che ora sfuggono alla 
memoria. 

Basta rammentare (è una mera constatazio
ne) che proprio al momento del varo della leg-
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ge di delega, iniziò la svolta decisiva della crisi 
economico-finanziaria in atto, aggravata dalla 
precedente crisi dell'Amministrazione Pubbli
ca ed in ispecie degli organi e degli uffici tri
butari, comprese le Commissioni del conten
zioso. Gli uomini politici erano per la maggior 
parte distratti e confusi a causa della instabi
lità politica e quei pochi che si interessavano 
al problema tributario, non avevano grande 
competenza in materia o indirizzavano la rifor
ma ai loro obiettivi particolari. 

In sostanza, si era smarrita la sana visione 
generale del problema. 

I decreti delegati. Una occasio
ne mancata. 

Una prima occasione di resipiscenza fu of
ferta dalla elaborazione dei decreti delegati di 
attuazione; ma questa mancò in pieno: occor
reva infatti, semplificare almeno quanto era ri
masto nella legge n. 825 dell'ottobre 1971, 
semplificabile. 

Ed invece, sembra destino, sì continuò a 
complicare ancor più ogni settore di imposi
zione: così ad esempio, per l'imposta sul red
dito, la soppressione dell'istituto del cosiddet
to «concordato», tra Fisco e Contribuente, 
mezzo idoneo ad abbreviare la procedura di 
accertamento, abbandonato pernierà sfiducia 
verso il personale aceertatore, E pensare, che 
quando sono intervistati tutti i vari ministri del
le finanze non fanno altro che rilevare la gene
rale onestà di tutti i 67.000 dipendenti delle f i
nanze. Oltre a ciò, la introduzione di procedure 
complesse per permettere la partecipazione 
dei Comuni all'accertamento nelle maniere più 
complicate; la fissazione di aliquote elevatis
sime (che invogliano alla evasione); l'abuso di 
norme agevolative, contrarie alla direttiva di 
eliminazione su cui tutti erano d'accordo; 
l'abuso sempre più esteso di eccezioni, di pre
sunzioni legali ed assolute (cioè che non am
mettono prova); l'estensione del numero delle 
detrazioni dall'imposta (franchigia, reddito lor
do, deduzioni definite e nello stesso tempo 
rese quasi del tutto inapplicabili). Si veda, ad 
esempio, quella per spese di cura, ammesse 
solo per gli importi che superano il milione e 
mezzo; l'avvento di istituti giuridici complica
tissimi per una assurda ricerca della perfezio
ne legislativa, laddove ii buon senso richiede 
la massima semplicità ed efficacia per una re
gola di imposizione inequivoca, chiara, mate
matica nella pratica applicazione. Così è stato 

quando si sono previste le «plusvalenze», cui 
si sono aggiunte poi le «minusvalenze», parole 
che per la massa dei contribuenti non hanno 
senso comune. E non lo hanno neppure per gli 
interessati, come ad esempio, i salumieri o gli 
alimentaristi. 

• 
4 - Perché la critica sia costruttiva, cosa 
si deve fare per rendere moderno, giusto, 
funzionante e funzionale il nostro sistema 
tributario? 

È giusto. Lasciamo stare le occasioni man
cate ed evitiamo di entrare in sterili polemiche 
con i presunti responsabili quando poi è evi
dente che la responsabilità pesa su tutti noi 
italiani, uomini politici, governo, opposizione, 
operatori economici e lavoratori (magari in mi
sura differente) che sono vissuti e vivono in un 
ambiente ormai caotico, disorganizzato orga
nicamente, depauperato proprio al momento 
del «boom», teso verso il futuro ottimo e non 
più disposto a tornare indietro vicino al perico
lo della indigenza, nostra secolare paura. 

Pare a noi un contributo necessario, onesto, 
affermare che bisognerebbe fare alcune cose, 
per una maggiore giustizia fiscale, come ad 
esempio: 
1 ) Anzitutto, sfrondare sensibilmente l'attuale 
normativa, specie quella dell'IVA, dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle perso
ne giuridiche a costo di allontanarsi un po' dal
la perfezione teorica, a beneficio però di una 
chiarezza e semplicità pratica nel regolamen
to dei rapporti Fisco-contribuente e cioè: 

a) eliminare le detrazioni; disciplinare bene 
le deduzioni (art. 15 e 16 e art. 10 del D.P.R. 
597 del 1973 e successive modifiche); rego
lare i rimborsi, magari per compensazione con 
i tributi futuri da pagare (artt. 1 a 8 della legge 
2-12-1975, n. 576 detta «miniriforma» Visen
tini); 

b) evitare le valutazioni di materia imponibi
le troppo complicate (come le «plusvalenze», 
le «minusvalenze», eccetera); evitare, quindi 
gli equivoci. 

c) eliminare tutte le presunzioni di legge: 
materia imponibile o c'è e va tassata, oppure 
non c'è e va abbandonata, almeno per il mo
mento fino a che si concretizzi in manifesta
zioni certe di possesso oltre che di presunta 
percezione. Occorre attenersi all'accertamen
to «per cassa» quando la ricchezza viene ad 
entrare nel patrimonio del contribuente e non 
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già quando questi l'ha prodotta e percetta, ma 
non l'ha ancora nella sua disponibilità effetti
va. Solo così si convince il contribuente a di
chiarare onestamente la sua ricchezza. 

d) evitare in modo assoluto che l'imponibile 
venga calcolato in base alla spesa ed a criteri 
empirici o a guadagni di anni precedenti ormai 
sfumati. Il reddito è la nuova ricchezza privata 
prodotta ed esso diviene tassabile solo a ca
rico di chi ne viene in possesso, al momento 
della sua disponibilità (vedi ad esempio, pro
nuncia della Corte Costituzionale n. 179). Oc
corre, cioè, che l'accertamento fiscale sia af
fidato in modo esclusivo al personale tecnica
mente preparato in dottrina finanziaria, econo
mia aziendale e contabilità aziendale, eccete
ra, in grado di reperire la certa materia impo
nibile e convincere il contribuente. 

e) Ad affiancare l'Imposta unica sul reddito 
— che non ha più la suddivisione a seconda 
della fonte: per la ricchezza mobile, ad esem
pio, c'erano le catgorie A, B, C, — basterebbe 
istituire una imposta comunale ordinaria com
misurata al patrimonio, ad aliquote lievi, pro
porzionali, in sostituzione delle due imposte 
dimostratesi dannose e, cioè, l'imposta locale 
sui redditi, I.LO.R. e l'imposta sugli incrementi 
di valore degli immobili, INVIM. 

In questo modo i lavoratori dipendenti, non 
aventi altro reddito se non quello da lavoro di
pendente, non pagherebbero questa nuova 
imposta e sarebbero quindi meno gravati degli 
altri contribuenti in possesso di capitali d'in
vestimento, escluso comunque il risparmio 
normale; ciò perché si tratta di consumatori f i 
nali, colpiti dai vari tributi al 100% ed attraver
so la traslazione anche da parte delle imposte 
accertate a carico di altre persone. 

5 - Si fa presto a criticare: chi fà è sem
pre soggetto a sbagliare e non sembra poi 
che gli errori siano tanti e tali da dover 
rinnegare l'intera riforma tributaria. 
Come si deve provvedere per eliminare gli 
errori attuali e reperire le maggiori entra
te necessarie? 

A tutto può porsi rimedio. Ma occorre neces
sariamente che questo non sia peggiore del 
male. Sembrano frasi fatte, ma non lo sono 
perché rendono chiaro il discorso. La doman
da è in buona fede, per difendere la riforma: ed 

è giusta. Non credo vi sia nessuno, in buona 
fede, che ritenga debba «essere buttata a 
mare la riforma per intero». 

La riforma va perfezionata e difesa, riportata 
alle origini. 

Nel contempo, però, occorre purtroppo re
perire le migliaia di miliardi dal 1974 non in
cassati per i cennati errori. Ai fine di allegge
rire il deficit del bilancio statale non basta, pe
raltro, provvedere semplicemente a questo. 

Occorrerebbe, perciò, a nostro avviso, porre 
in essere press'a poco i seguenti provvedi
menti: 

1) Ridurre sensibilmente gli stanziamenti di 
spesa a costo di qualsiasi rinuncia (tempora
nea); 

2) ciò fatto, chiedere i «super-sacrifici» f i 
scali più idonei a «tutti i cittadini» (non solo e 
sempre ai lavoratori a reddito fisso) e, cioè: 
anzitutto in modo da non pregiudicare le diret
tive della riforma in modo definitivo e, quindi, 
con interventi «temporanei» veramente tali 
(per un anno o due); in secondo luogo recupe
rare severamente tutte quelle entrate che 
sono mancate per carenza di funzionamento 
della riforma e dell'apparato fiscale, del conte-
zioso e del controllo, decidere cioè subito tutte 
le contestazioni in corso ed eliminare quell'ar
retrato che esiste ancora malgrado la legge 
sul condono ancora affatto esaurita per l'in
sufficienza e l'inefficienza forzata degli uffici 
finanziari, sempre più soffocati di dannose in
combenze inutili. 

In terzo luogo, perseguire in concreto le eva
sioni fiscali e le fughe dei capitali all'estero, 
anche >:on elenchi delle società straniere di 
comodo in Italia. Ed, infine, solo se necessario, 
aumentare ma lievemente alcune imposte in
dirette e tasse, soprattutto quelle collegate a 
licenze di esercizio economico o ad esigenze 
di lusso quali la tassa sui cani, estesa e raffor
zata. Come anche ie imposte sul reddito, ma di 
solo uno o due punti sui redditi complessivi 
netti di ogni singola persona fisica o giuridica, 
contribuenti superiori agli 8 o meglio ai 10 mi
lioni imponibili e per soli 3 anni '79- '80- '81. 

3) La riforma deve rimanere e progredire 
come sforzo decisivo verse il progresso civile 
e morale degli italiani tutti. 

4) Contemporaneamente ai rimedi tempo
ranei sopra accennati, occorre avvertire che si 
intende perseguire gli utenti di revisione op
portuna della riforma tributaria, mediante 
l'adozione di provvedimenti definitivi intesi a 
perfezionare il sistema tributario italiano, in 
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modo da realizzare in concreto la massima 
giustizia e perequazione contributiva, insieme 
ad un maggior gettito. 

• 
6 - Perché tutti dovrebbero pagare le 
tasse e pochi, invece, le pagano, come i 
soliti lavoratori dipendenti, fino all'ultima 
lira? 

Anzitutto, perché il sistema tributario italia
no, anche se ora riformato, è ingiusto. Non è 
idoneo, non è moderno, non è semplice, non è 
funzionale né funzionante, non è attrezzato, 
non è generalizzato né perequato; non è ade
guato alla mentalità del nostro contribuente 
né inteso ad educarla. Non è chiaro né garan
tisce l'impiego proficuo del gettito tanto fati
cosamente guadagnato dal cittadino per i pro
pri bisogni privati ed a questi sottratto coatti
vamente in misura sperequata, al fine di fron
teggiare esigenze pubbliche non sempre note 
o ben individuabili ed inviduate. 

Tanto è vero ciò che il sistema non è stato in 
grado di fronteggiare in alcun modo (neanche 
di tentare di impedire) la piaga ed il dilagare 
dell'inflazione monetaria, che come è noto, r i
sulta sempre contenibile almeno entro certi l i
miti, quando il meccanismo fiscale riesce, sia 
pure parzialmente ma ili misura notevole, a 
funzionare con efficacia onde ottenere il rien
tro nelle casse dello Stato della massa di lire 
in circolazione nel «di più» dannoso, rispetto 
alle necessità del mercato e del momento eco
nomico. 

In conclusione, lo Stato e gli enti pubblici 
come i Comuni, le Province, le Regioni, tutti in 
deficit, hanno sempre maggiore necessità di 
reperire le entrate sufficienti a far fronte alle 
spese di bilancio per i bisogni pubblici quoti
diani. 

Quei cittadini che per il Fisco sono i «soliti 
contribuenti» pagano e pagano sempre ed in 
misura anche notevole, ma non arrivano da 
soli a soddisfare le spalancate fauci insaziabi
li erariali, mentre una parte, anche sensibile 
come numero, di altri cittadini, i cosiddetti «fur
bi», riesce ad evadere pagando ben poco o 
niente, rispetto a quanto potrebbe invece 
sborsare secondo la propria capacità contri
butiva. 

Ciò perché le leggi e l'Amministrazione f i
scale sono carenti. Ora la gente, specie quella 
«povera» continua rispettosamente a contri

buire con quel poco che ha, ma è irritata ed ad
dolorata come non mai. 

Inutile nasconderselo. 

• 
7 - Cosa si deve fare, «subito», per ripa
rare alla palese ingiustizia, cioè dominui-
re il carico fiscale sui lavoratori dipen
denti con bassi redditi. 

Occorre che si reagisca efficacemente con 
rapidi provvedimenti chiari, semplici e precisi, 
onde eliminare l'enorme arretrato di imposte 
accertate e non riscosse ed estendere vera
mente a tutti l'imposizione mediante la ricerca 
severa e totale degli evasori fiscali, con giuste 
sanzioni a carico di questi, accompagnate sia 
dall'alleggerimento degli oneri a carico dei la
voratori dipendenti, dei piccoli artigiani, dei 
piccoli negozianti, sia dalle drastiche misure 
necessarie per il rientro volontario ed obbliga
torio dei capitali all'estero. Appare giusta, su 
questo ultimo problema, l'attuale sanzione nei 
confronti di coloro i quali continuano a tentare 
di esportare i capitali, come qualche anno fa è 
stato per i fratelli Ravano, industriali del petro
lio a Genova. 

In ogni caso, fino a che la macchina fiscale 
non funziona — almeno al minimo — è indi
spensabile che venga ridotta la spesa pubbli
ca, anche se ciò è doloroso ed impopolare. 

Però sia ben chiaro: sacrifici si, ma per tutti, 
in egual misura, anche per magistrati, parla
mentari, dirigenti pubblici, alti funzionari ban-
cari.-lfiinistri della Repubblica, alti dignitari 
dello Stato repubblicano, funzionari delle due 
Camere, uomini d'affari più o meno palesi, co
struttori arricchitisi con le licenze facili, sinda
ci e assessori comunali, manager delle indu
strie private, baroni della medicina, avvocati e 
procuratori legali, architetti ed ingegneri, e 
giornalisti di «regime». Infatti, è noto che quan
do la democrazia diventa debole, debolissima, 
i giornalisti di regime acquistano maggior po
tere e prebende. Altrimenti, non si reggerebbe 
in piedi la democrazia e non farebbe un passo 
avanti per quello Stato evoluzionista dove il 
miraggio è la felicità di tutti. 

Ma i sacrifici, come spiegavamo nei numeri 
precedenti di «O.P.», non devono essere invo
cazioni «personali» di qualche ministro spoc
chioso data l'infaticabile volontà ad emergere 
tra il grigiore dei suoi colleghi, ma la volontà 
comune, collegiale di tutte le forze sociali, po
litiche e produttive del Paese. 
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Per una stagione lirica riservata a pochi «eletti», il Comune di Foggia ha corrisposto a un piccolo esercito di coristi — molti 
dei quali presi, come suol dirsi, dalla strada — compensi per un importo complessivo di diversi milioni. La munificenza degli 
amministratori, che non badano a spese per elevare il livello culturale dei foro amministrati, è lodevole; anche se forse le 
truppe di disoccupati, e non solo loro, avrebbero preferito un uso più oculato del denaro pubblico. 

34 OP - 21 novembre 1978 



i 

1 

! 
! OP - 21 novembre 1978 35 



POLITICA E MAFIA 
A BRACCETTO 
IN CALABRIA 

Gli improvvisi e cospicui arricchimenti dei più noti esponenti della malavita, i n coinciden
za con la costruzione del porto di Gioia Tauro, l'approntamento dell'area per i l fantomatico:' 
V Centro siderurgico e a l t r i «af far i» dello Stato i n una regione t ra t ta ta da colonia — Citato, 
quale testimone Donat Cat t in , che af f iancherà a l t r i esponenti d i primo piano della politica 
meridionale — L'ordinanza di r invio a giudizio di Agostino Cordova, la pacata intransigenza 
del presidente del Tribunale Giuseppe Tuccio e dei giudici Franco Scuteri e Giuseppe Gain- * 
bino, nonché del pm Francesco Colicchia. < ; 

I l processo a sessanta espo
nenti della mafia calabrese, che 
si celebra in questi giorni da
vanti al Tribunale di Reggio 
Calabria, a parte le cronache 
del quotidiano locale, è presso
ché ignorato dalla grande 
stampa. Eppure, per qualità e 
numero di accusati ma soprat
tutto per le connessioni politi
che, è uno dei fatt i più rilevanti 
e gravi, uno dei processi più 
eclatanti che la cronaca giudi
ziaria e del costume abbia regi
strato. Ma forse sono in parec
chi, i manovratori del regime, 
ad avere interesse al silenzio. 
Quelli di quaggiù che hanno la 
medaglietta, evidentemente 
hanno buoni... argomenti, per 
indurre quelli di lassù a mette-
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re i l bavaglio alla televisione, 
alla radio, ai giornali'. Sono pa
recchi coloro che hanno inte
resse a nascondere i retroscena 
di questa torbida vicenda, che è 
politica e di costume, prima an
cora di essere giudiziaria. Per 
questo occorre parlarne. Per 
rendersi conto del perchè la Ca
labria non potrà mai essere sol
levata dallo stato di miseria nel 
quale é mantenuta da certi uo
mini politici che hanno i loro 
mallevadori proprio nella fer
rea e potentissima «ndranghe-
ta», definita dal giudice istrut
tore Agostino Cordova un «or
dinamento parastatuale e anti
statuale che condiziona con le 
proprie inflessibili regole tutta 
l'attività. L'organizzazione si 

avvale di una rigorosa gerar-r 
chia ed esercita un fascino na
turale nei giovani emarginati, 
sicché esiste una vera e propria 
vocazione ad appartenervi». 
C'è gente che dall'oggi al doma
ni è diventata miliardaria, «la
vorando» nei subappalti neces
sitati, sia nella costruzione 
dell'autostrada Reggio-Saler
no, sia per i l V Centro siderur
gico di Gioia Tauro, sia nel rad
doppio della linea ferroviaria 
Vi l la San Giovanni-Reggio. : 
L'ingegnere Antonio Di Penta, 
del «Cogitau», alla contestazio-
ne che i subappalti erano stati 
concessi con troppa facilita a 
determinati gruppi di autotra
sportatori, ha risposto al presi
dente del Tribunale Giuseppe 



L'aula del tribunale di Reggio Calabria dove si sta celebrando il processo a sessanta esponenti della mafia calabrese. 

Tuccio: «L'ordine era quello di 
cercare di accontentare tutti». 
Chi aveva dato quest'ordine? 
Lo sa forse Carlo Donat Cattin, 
che in un'intervista concessa a 
Piero Ottone disse che era in 
possesso di un «dossier» sui re
troscena politico mafiosi relati
vi a Gioia Tauro. E' stato convo
cato perchè venga qui, nella 
terra da lui tanto osteggiata, a 
parlar chiaro e non per enigmi. 
Come pure sono stati citati a 
comparire l'ex presidente della 
Cassa del mezzogiorno, prof. 
Gabriele Pescatore, l'armatore 
Sebatiano Russotti, ammini
stratori regionali e locali, i de
putati Frasca e Valensise. Sen
tiremo cosa diranno a un Tr i 
bunale che è fatto di calabresi, 

gente che di chiacchiere ne ha 
piene le tasche, gente^he per 
non essersi piegata alla mafia e 
per lottarla cosi spietatamente, 
rischia la vita. 

Adesso ai mafiosi non è più 
necessario i l tritolo per farsi 
strada. I Di Stefano, i Piromalli, 
i Mammoliti, i Rugolo, gli Avi
gnone (nomi terribili che fanno 
tremare anche i consigli di am
ministrazione delle banche, che 
concedono «fidi» solo per «ri
spetto» e senz'alcuna contro
partita) la fanno da autentici 
padroni. Le banche concedono 
crediti per miliardi, sulla paro
la, giustificandoli con «motivi 
di opportunità, visto i l richie
dente». Gli stessi enti pubblici 
che appaltano i lavori, gli im

prenditori privati, chiunque 
voglia intraprendere una qual
che attività, sanno che bisogna 
passare attraverso le forche 
caudine del taglieggiamento e 
si sottopongono alla tassazione 
preventiva per ottenere quella 
protezione che non possono 
avere dalle forze di polizia, tche 
in questa terra fanno la figura 
di «gendarmi» di uno Stato co
lonizzatore, pochi, male, armati, 
peggio sostenuti dal potere; 
mentre non c'è «capo bastone» 
che non abbia la sua brava auto 
blindata. 

Così scrive Cordova: «Chiun
que voglia intraprendere un la
voro deve prima interpellare 
l'autorità mafiosa per chiedere 
e ottenere la protezione che 
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verrà concessa a determinati 
patti e condizioni». E fa gli 
esempi, cita nomi, dati e fatti . 

I nuovi padroni non hanno 
più bisogno di operare nell'om
bra e fanno ostentazione del 
loro potere. E' notorio che gli 
agricoltori della piana di Gioia 
Tauro si opposero all'esproprio 

ma furono «convinti» col taglio 
degli alberi e dovettero cedere i 
loro terreni per una manciata 
di soldi a chi poi, l i girava, a 
prezzi favolosi. 

La mafia detiene i l monopolio 
del delitto in tutta la Calabria. 
Non c'è crimine, di natura ma
fiosa, che non sia «amministra

to» dai capi delle zone. Come 
non c'è stato sequestro di perso
na, in Calabria, che non sia sta
to eseguito e gestito dai mafiosi. 
Ma adesso è venuto i l momento 
di mettere le carte in tavola. 
Sarà interessante la sentenza, 
ma più ancora lo sarà la moti
vazione. • 

Questa la scheda anagrafi
ca del processo alla nuova 
mafia. I l tribunale è presie
duto dal dottor Giuseppe 
Tuccio, con a latere Franco 
Scuteri e Giuseppe Gambi
no. Pubblico ministero è 
quello dell'istruttoria, i l dot
tor Francesco Colicchia. I l 
primo rapporto-denunzia è 
del vice questore Girolamo 
Celona e del dirigente regio
nale della Criminalpol Ma
rio Canali. La sentenza 
istruttoria è del dottor Ago
stino Cordova: opera prege
vole che meriterebbe la pub
blicazione. 

Sono accusati, di associa
zione per delinquere, diversi 
gruppi. Del gruppo De Stefa
no Araniti-Canale fanno 
parte: Paolo De Stefano, Pa
squale e Domenico Libri, An
tonino Frascati, Santo Ara-
niti, Domenico Araniti, San
to Ficara, Paolo Strati, Pa
squale Condello, Giovanni 
Saraceno, Antonio Dinaro, 
Domenico Tegano, Vincenzo 
Saraceno, Luciano Palermo, 
Giovanni Fontana, Vittorio 
Canale, Giovanni Tegano, 
Francesco Codispoti, Dome
nico Codispoti, Pasquale 
Ventura, Carmelo Cortese, 
Demetrio Votano, Umberto 
Errigo, Paolo La Cava, Pep-
pino Melari e Filippo Barre-
ca. 

Del gruppo di don Mico 
Tripodo (assassinato nelle 
carceri di Napoli) fanno par
te Natale Jannò, Domenico 
Sesi e Domenico Martino. 

L A SCHEDA 
D E L 

PROCESSO 

Del gruppo Serraino-Giof-
frè fanno parte: Francesco 
Serraino, Francescantbnio 
Gioffrè, Giuseppe Suraci, Fi
lippo, Antonio e Antonino 
Portafortuna. 

Del gruppo Piromalli fan
no parte: Girolamo, Giusep
pe e Gioacchino Piromalli; 
Girolamo, Teodoro e France
sco Mazzaferro, Giuseppe 
Pesce, Teodoro Crea. 

Del gruppo Avignone fan
no parte: Giuseppe e Anto
nio Avignone, Guerino An
selmo, Damiano e Domenico 
Cianci, Francesco Sigilli. 

Fra i difensori i grossi cali
bri come Francesco Giurato, 
i l socialista Luigi Gullo (sfor
tunato concorrente alla Cor
te costituzionale), Aldo Ca-
salinuovo, Armando Veneto, 
Angelo Bruzzese, Giuseppe 
Nucera; e, in rappresentan
za dei «collegati» messinesi, 
Giovambattista Freni, per
severante difensore del più 
pericoloso pregiudicato 
dell'altra, sponda, Gaetano 
Costa. 

Queste le maggiori acqui
sizioni e i più importanti ac
certamenti istruttori: 

1) precedenti penali e 
«status» di ciascun imputa
to; 

2) carichi pendenti e pro
cessi definiti per imputato e 
gruppi d'imputati; 

3) quantità e valore degli 
immobili acquistati negli ul
t imi tempi dagli imputati o 
dai loro congiunti; acquisti 
di autoveicoli; 

4) modalità d'acquisto de
gli immobili e delle auto; 

5) depositi bancari degli 
imputati o dei loro congiun
t i ; 

6) proprietà immobiliari 
ed edilizie di taluni imputa
t i ; 

7) attività di taluni grup
pi di imputati in relazione 
alla campagna'olearia; 

8) implicazioni e conni
venze nella costruzione del 
raddoppio ferroviario Reg
gio-Villa, dell'autostrada 
Salerno-Reggio, del porto in
dustriale di Gioia Tauro, 
nella realizzazione dell'area 
del V Centro siderurgico, con 
riferimento ai sistemi di su
bappalto; 

9) espropriazioni; 
10) appalti boschivi; 
11) commercio clandesti

no di droga; 
12) mappa delle estorsioni 

e dei sequestri di persona; 
13) mappa degli omicidi di 

pretto stampo mafioso; 
14) i pareri negativi, di co

modo o di protezione di sin
daci, personalità politiche e 
persino di un comandante di 
stazione dei carabinieri. fl 
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ECONOMIA 

I L PROBLEMA 
DELL'ISTITUZIONE MONETARIA 

IL GOVERNATORE 
D'ITALIA 

U n popolo si avvia a perdere 
la l ibertà ogni qualvolta perde 
la capaci tà d i distinguere t ra , i l 
giusto e l'ingiusto, t ra ciò che è 
bene e ciò che è male. 

I l potere politico espressione 
di un s i f fa t to popolo, lungi 
dall'operare perseguendo la ve
r i tà , nulla pone i n essere per 
guidarlo sulla via della giusti
zia. Perde quindi la sua peculia
re caratteristica d i servizio e d i 
venta esercizio d i a t t i senza 
scopo. 

Le nostre^ orecchie sono quo
tidianamente bombardate e già 
da molt i anni, con roboanti di
chiarazioni degli esperti econo
mici e poli t ici che ci ricordano, 
bon tà loro!, come la situazione 
economica sia i n crisi, come si 
operi in una situazione di con
giuntura sfavorevole, come sia
no i n discesa vorticosa gl i inve
stimenti, come sia i n aumento 
vertiginoso la disoccupazione 
ecc. 
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E giù elaborazione d i decreti, 
decretoni, piani a medio e lungo 
termine, interventi p r ior i ta r i e 
secondari, manovre d i r is t rut
turazione e razionalizzazione 
dei settori p rodut t iv i , leggi 
sull'occupazione giovanile, sop
pressione di En t i i nu t i l i (si fa 
per dire) e quant' altro delle fer
vide fantasie possono immagi
nare. 

I par t i t i , dall'estrema destra 
all'estrema sinistra con la col
laborazione d i quella ammuc
chiata di cervelli che è i l centro, 
non vogliono essere subordinati 
in questo all'esecutivo e com
missionano ai propri esperti 
elaborazioni d i piani dettaglia
t i e particolareggiati r iv is i ta t i 
alla luce delle proprie ideologie. 

Commercialisti e ragionieri, 
funzionari di banca ed avvocati 
in servizio permanente effetti
vo presso le segreterie dei part i 
t i hanno così la possibilità d i 
operare per i l bene del popolo e 

giustificare la loro permanenza 
in quelle sedi, vere e proprie 
univers i tà di pensiero. E la rap
presentazione scenica che ne r i 
sulta potrebbe essere definita 
farsa se non vi fossero insit i tut
t i quei caratteri t ip ic i che vice
versa fanno pensare alla trage
dia. 

Assente dalla polemica ed in 
ciò legittimato dalla legge, solo 
i l dr. Baf f i che manovra la poli
tica monetaria consentendo al 
Minis t ro del Tesoro Pandolfi d i 
svolgere la funzione burocrati
ca, riservandosi la formulazio
ne di detta politica, lu i che poli
tico non è. Nel nostro regime 
democratico quindi, dove anche 
i bidelli delle scuole materne 
vengono elett i dai bimbi di 
quattro anni e dove è necessario 
ormai votare anche per chiede
re d i andare alla toilette, è con
fortante apprendere che vi sono 
istituzioni al riparo da questo 
sistema e che v i sono ancora uf-
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fici con la scritta ben visibile: 
non disturbare i l manovratore. 

Uno di questi uffici si trova 
nella centrale Via Nazionale ed 
è occupato dal Governatore 
(cioè che governa!) della Banca 
d'Italia (cioè d'Italia), dal Go
vernatore d'Italia. 

Inizia qui una storia lunga e 
sconosciuta che trova i suoi 
prodotti nel lontano 1943 allor
ché l'Italia era percorsa in lun
go ed in largo dagli eserciti di 
mezzo mondo, e quando mi
gliaia e migliaia di giovani mo
rivano per le più diverse ideolo
gie. 

I l R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721, 
decretava la soppressione del 
Comitato Corporativo Centrale 
che all'art. 13 obbligava i l Mini
stero Cambi e Valute (soppres
so) a provvedere nell'ambito 
delle direttive fissate dal comi
tato dei ministri all'esecuzione 
dei compiti affidati all'Ispetto
rato per i l Credito ed i l Rispar
mio. 

Con i l D.L.C.P.S. del 17 luglio 
1947 n. 691, si inseriva poi nella 
discrezionalità del Comitato 
per i l Credito ed i l Risparmio 
anche la materia valutaria del 
cessato Comitato Corporativo 
Centrale. Tutto ciò in spregio 
della norma consolidata per cui 
esiste una limitazione nella di
screzionalità dei poteri degli 
organi esecutivi. 

Ma ciò che è più grave è la 
violazione dell'art. X V I delle 
disposizioni transitorie e finali 
della carta costituzionale, che 
obbliga i l legislatore alla revi
sione ed al coordinamento delle 
leggi precedenti per adeguarle 
allo spirito della costituzione 
entro un anno dall'entrata in 
vigore della stessa. 

Ora i l D.L.C.P.S. 17 luglio 
1947 attribuisce alla Banca 
d'Italia, modificando i l R.D.L. 
11 giugno 1936 — istitutivo del
ia omessa — la regolanaento-zione 
del mercato monetario e delia 

circolazione monetaria, la dire
zione e la vigilanza nel settore 
creditizio, spogliando quindi 
della potestà monetaria i l Mi 
nistero del Tesoro ed i l Parla
mento italiano e viola l'art. 41 
della Costituzione che recita «... 
la legge determina i programmi 
e i controlli opportuni perché 
l'attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata 
e coordinata a fini sociali» e 
l'art. 76 della Costituzione: 
«L'esercizio della funzione legi
slativa non può essere delega
to... se non... e soltanto per tem
po limitato e per oggetti defini
ti». 

Da tutto ciò deriva la necessi
tà di una revisione delle leggi 
che regolamentano l'attività 
maggiormente produttiva di 
reddito, per consentire che i 

programmi di ripresa economi
ca non siano libri di sogni ma 
solidi strumenti nelle mani del 
Parlamento che così espliche
rebbe la funzione più peculiare: 
i l controllo dello sviluppo eco
nomico della nazione. A meno 
che rimanendo integre le dispo
sizioni sulla Bankitalia S.p.a. 
non si voglia procedere alla mo
difica dell'art. 1 della Costitu
zione che dovrebbe recitare 
come segue: «L'Italia è una re
pubblica democratica fondata 
su... una dittatura bancaria». I l 
dr. Baffi ne è i l suo Governato
re! 

Con tanti saluti per i l lavoro, 
i l pluralismo, i sindacati, i par
t i t i popolari e sociali, i l Parla
mento e la Costituzione, la de
mocrazia e la sovranità popola
re. H 
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PENSIONATI 

L A GRANDE 
RAPINA 
D E L 
MINISTRO 
SCOTTEX 

i 
l L a legge per la riforma delle pensioni è arrivata alla Camera 

e non è escluso che vi rimanga per sempre. Più che una legge, 
si tratta di un coacervo di mistificazioni demagogiche, ten
denti a impoverire i pensionati e a destabilizzare lo Stato. 

Secondo gli addetti e gli 
' esperti, i l giovane ministro del 
' Lavoro, Scotti, ha poche idee 
\ ma confuse. Tanto che la legge 

per la riforma del siatema pen
sionistico è stata già ribattezza
ta «legge Scottex», con traspa
rente allusione a un utilissimo 
prodotto di uso intimo-dome
stico. Si ammette, tuttavia, che 
correi siano, oltre a Scottex, i 
Lama, i Macario e i Benvenuto. 

In Italia i pensionati sono cir-
- ca 8 milioni, «serviti» finora da 

una molteplicità di istituti pen-

:• 
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sionistici, pubblici e privati, ge
nerici e di categoria. La legge di 
riforma prevede i l loro passag
gio all'Inps, senza alcuna ecce
zione. In altri termini, tu t t i gli 
i s t i tu t i alternativi saranno 
aboliti, l'Inps opererà in regime 
di monopolio e dozzine di orga
nismi di categoria, tut t i saggia
mente amministrati e con bi
lanci in attivo, verranno fusi 
nel supercarrozzone di Stato. 

Per comprendere esattamen
te le cose, è importante tenere a 
mente che: l'Inps ha un deficit 

cronico ammontante attual
mente a 20 mila miliardi; le 
pratiche pensionistiche giacen
t i sono un milione e mezzo e si 
accumulano più velocemente di 
quanto non vengano smistate; 
l'Inps, da quando è sorto, detie
ne i l primato nazionale assolu
to per lentezza burocràtica, 
inefficienza e alti costi di ge
stione. Di fronte a siffatta situa
zione, i pensionati e non essi 
soltanto si chiedono se non sa
rebbe stato più saggio sciogliere 
l'Inps oppure operare la sua ra
dicale trasformazione prima di 
accollargli i l monopolio pensio
nistico nazionale. 

Un attacco allo Stato 

Uno dei massimi esperti ita
liani di scienze statistiche e at-
tuariali, che ci ha chiesto di re
stare anonimo ha dichiarato: 
«Liquidare gestioni previden
ziali autonome efficienti per in
globarle nell'Inps, che di effi
ciente non ha nulla, se da parte 
della Triplice sindacale può 
rappresentare una manovra 
demagogica con finalità livella
trici, da parte del governo fa 
sorgere sospetti ancor più 
preoccupanti. Uno è che i l go
verno sia composto da masochi
sti imbecilli; i l secondo è che si 
tratti di un tentativo di consoli
damento del regime che, stabi
lizzando provvisoriamente i l 
governo, potrebbe destabilizza
re definitivamente lo Stato. 
Questo Stato, s'intende. In con
creto, resta un vero e proprio 
atto di brigantaggio ai danni 
della fascia socio-economica 
più vulnerabile». 

L'analisi della legge Scottex 
fatta dai sindacati autonomi è 
altrettanto drastica. Secondo 
gli esperti della Cisal, la rifor
ma causerebbe distorsioni eco
nomiche e politiche tali da pa-
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ralizzare la pubblica ammini
strazione. Si sostiene che prima 
di riformare i l sistema previ
denziale, si sarebbe dovuto pro
cedere a riformare l'Inps. Come 
si può ragionevolmente affida
re una gestione così importante 
e delicata, con la speranza che 
funzioni, a un istituto che in 
vita sua non ha mai funziona
to? Aumentando le responsabi
lità dell'Inps, se ne esaspere
ranno i l caos endemico, io spre
co, l'inerzia e la mentalità ban-

carottiera. L'uniformità del 
trattamento pensionistico, se al 
limite può essere giusta e auspi
cabile, presuppone a priori uni
formità di trattamento o di po
sizione per il periodo/attivo pre
cedente la pensione. Soltanto 
una parte dei cittadini italiani 
lavora infatti per lo Stato o i l 
parastato. Con la legge Scottex 
invece, nel momento in cui va in 
pensione ogni cittadino italia
no acquista la figura di dipen
dente statale. 

Quarant'anni per ruba
re 

Secondo il nostro esperto at
tuariale, se la legge Scottex ver
rà approvata dal Parlamento, 
nei prossimi 40 anni l'Inps in
casserà tra i 400-600 mila mi
liardi, senza offrire nulla in 
cambio. I l denaro gli verrà dai 

contributi previdenziali che sa
ranno versati dalle nuove leve 
di lavoro, sia privato che pub
blico, e che in precedenza fini
vano nelle casse degli istituti 
previdenziali di categoria. Sol
tanto nel 2029 l'Inps comincerà 
a pagare le prime pensioni. 
Benché le previsioni in termini 
così lunghi siano estremamente 
difficili, si fanno tuttavia delle 
ipotesi: le prima è che l'Inps 
continuerà ad amministrare i 
fondi con la consueta dissenna
tezza e senza alcun riguardo 
per gli interessi dei pensionati; 
la seconda è che l'afflusso nelle 
casse Inps di astronomiche 
somme di denaro possa (se bene 
investito) fare dell'Inps i l mas
simo potere finanziario dello 
Stato, costituendo con ciò 
un'anomalia rispetto alla natu
ra «attuale» dello Stato stesso. 

Ma gli aspetti immediati del
la questione sono del pari allar
manti. L'attuazione della rifor-

' ma comporterà un aumento 
della spesa pubblica. Come pri
ma conseguenza, l'Inps dovrà 
attrezzarsi adeguatamente ai 
nuovi compiti. Comporterà ac
quisto di palazzi, di uffici, mac
chinari, sistemi d'informatica, 
e i l raddoppio del personale. 
Considera ta la tendenza 
dell'istituto a praticare l'alta e 
bassa giustizia nel campo della 
finanza interna, le previsioni 
sono naturalmente negative. Se 
oggi i costi di gestione interni 
incidono già per i l 40% sul bi
lancio globale, cosa avverrà do
mani? L'altro aspetto è più gra
ve. Lo Stato, pur erogando pen
sioni ai suoi dipendenti, non ha 
mai versato e accantonato i re
lativi contributi. La nuova leg
ge che ve lo obbliga, al pari di 
ogni altra impresa pubblica o 
privata, comporterà un onere 
gigantesco in più nel bilancio 
statale, i l cui importo non è sta
to ancora calcolato con esattez
za. Chi sarà a pagare? 
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I pensionati pagheran
no 

I primi saranno proprio i 
pensionati. La loro sorte è se
gnata nella stessa legge che 
pretende di migliorarne le con
dizioni. Ci riferiamo, come 
esempio, al cosiddetto «cumu
lo» . I l governo chiederà una de
lega al Parlamento per definire, 
entro sei mesi dalla eventuale 
approvazione della legge, la 
questione del cumulo fra pen
sione e pensione e fra pensione 
e retribuzione. La legge preve
de una quota massima cumula-
bile di 250 mila lire, oltre la 
quale interverranno trattenute 
variabili e comunque esose: dal 
25 all'80%. Se un cittadino usu
fruisce per esempio di due pen
sioni, ciascuna di lire 250 mila 
mensili, riceverà la prima com-

. pietà e senza trattenute, men
tre sulla seconda verrà operata 
una ritenuta del 40%, pari a lire 
100 mila. La stessa norma sarà 
applicata ai cittadini che inte
grano la pensione con proventi 
di lavoro ufficialmente denun-1 

ciati. Sugli attuali 8 milioni di 
pensionati i l provvedimento 
delle trattenute cumulative ne 
colpirà circa 3 milioni. Vengono 
compresi in tale cifra i pensio
nati che lavorano. I l loro caso, 
nella prospettiva della nuova 
legge, assumerà aspetti di ulte
riore gravità. Si ritiene inevita
bile che moltissimi, se non tutt i 
gli interessati, possano venire 
indotti ad accettare, in luogo 
delle occupazioni integrative 
ufficiali, situazioni di lavoro 
nero, comportanti cioè l'evasio
ne dei versamenti previdenziali 
da parte dei datori di lavoro. In 
tal modo, secondo gli esperti, 
Stato e Inps finirebbero col per
dere annualmente somme non 
inferiori a cento miliardi. 

I I tentativo di far pagare ai 
pensionati i l costo della gestio
ne dello Stato traspare da tutta 

la legge della riforma Scottex. 
Adesso contro di essa sono par
t i t i lancia in resta gli stessi sin
dacati della Triplice, i cui rap
presentanti in precedenza ave
vano assiduamente collaborato 
alla sua stesura. Sindacati e go
verno avevano infatti concor
dato di fissare i l nuovo indice di 
rivalutazione delle pensioni 
non più soltanto in base alle re
tribuzioni medie dell'industria 
ma anche a quelle dei settori 
produttivi in genere, sia privati 
che pubblici. Poi in fase di ste-.. 
sura definitiva, i l giovane mini
stro del lavoro Scottex ha ela
borato un corollario: se i l nuovo 
indice di rivalutazione risultas
se superiore al precedente, sarà 
i l precedente a prevalere e a es- • 
sere applicato. 

«La Cisal ritiene la legge 
Scotti per la riforma pensioni
stica una manifestazione invo
lutiva rispetto al periodo che 
stiamo attraversando. Sij^atta 
di una «riforma in peggio», così 
come lo sono state la riforma 
sanitaria e quella ospedaliera. 
Si è riformato non per riforma
re veramente, ma allo scopo di 
dare più potere ai partiti e ai 
sindacati che sono espressione 
dei partiti. I l risultato è stato i l 
peggioramento dell'intero qua
dro sociale del Paese. Anziché 
progredire, mediante un'azione 
evolutiva dei principi stabiliti 
dall'articolo 38 della Costitu
zione, i l Paese viene ricacciato 
socialmente all'indietro. La re
gressione consiste non nel livel
lamento ma nel rendere i trat
tamenti uguali al peggio. Quin
di non c'è salto di qualità. La r i 
forma delle pensioni che si ten
ta di portare avanti in tutta 

. Ora, sulla legge si attende i l 
responso parlamentare. Gli au
spici appaiono foschi. Un mem
bro della commissione Lavoro 
l'ha definita una cazzata e ha 
assicurato che difficilmente 
passerà. Analogamente al pre
cedente exploit della signorina 
Tina Anselmi, la legge Scotti 
viene considerata a Montecito
rio solo fonte di guai e si ritiene 
che difficilmente i l Parlamento 
si esporrà all'ondata d'impopo
larità e di furore che potrebbe 
suscitare. Un deputato ammet
te, tuttavia, che in ultima ana
lisi la legge non è proprio da 
buttar via. «In che senso?». Ri
sposta: «Con essa i l Parlamento 
potrà tenere i l governo in 
ostaggio fino all'anno Duemi
la» . • 

fretta avviene all'insegna del 
risparmio: un risparmio di cir
ca 2 mila miliardi interamente 
sulla pelle dei pensionati e dei 
pensionandi. È questo l'obietti
vo di fondo, che illumina e de
termina l'intero provvedimen
to. Poiché, per la Cisal, il tratta
mento pensionistico è di per se 
inadeguato e assolutamente da 
migliorare, noi abbiamo preso 
posizione fin dal primo momen
to, elaborando un documento 
con proposte precise. Più recen
temente, appena il testo della 
legge è stato reso noto, abbiamo 
fatto una serie di obiezioni che 
sono state presentate al gover
no. Teniamo a dire che il gover
no, dopo essersi impegnato ad 
ascoltare il punto di vista dei 
sindacati autonomi, ha omesso 
di consultarci. Questo ci lascia 
la più ampia libertà di condurre 
ora in Parlamento la nostra 
battaglia contro la legge». S 

MA S A L V A T I 
SPARA A ZERO S U L L A RIFORMA 
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ASSICURAZIONI 

COLUMBIA E C E N T R A L E 

L E T T E R A APERTA 
AL SIGNOR 
LIQUIDATORE 

In occasione di un incontro, 
dello scorso settembre, pur es
sendo stato da Lei invocato i l 
«segreto d'ufficio», fu perento
riamente assicurato che erano 
stati responsabilmente posti in 
essere tu t t i i possibili accorgi
menti atti a cautelare gli inte
ressi dei creditori. 

Prendendo spunto dalla pre
detta Sua assicurazione, preso 
nel contempo atto dell'articolo 
«Amicizie, parenti ed affari di 
Don Augusto Tibaldi» (apparso 
su OP n. 30), non ho quindi dub
bi che durante le procedure l i -
quidatorie sono stati attenta
mente considerati anche i di

versi «particolari» pubblicati 
dal settimanale. 

M i auguro, pertanto, che sia 
Lei che i l Suo predecessore avv. 
Carlo Torelli, relazionando ai 
giudici ex artt. 33 e 203 L.F., 
avete tempestivamente riferito 
in merito, evidenziando ele
menti peraltro in gran parte 
noti anche prima della messa in 
liquidazione delle due Compa
gnie. 

Debbo dare inoltre per scon
tato che i l non chiaro intreccio, 
che legava i l Tibaldi al Bartolo
mei ed alla Pro.ge.co. è stato da 
Lei (o dal predecessore) dili

gentemente segnalato. La mia 
convinzione trova origine dalla 
constatazione che uno strettis
simo collaboratore (Suo e del 
Torelli), Geom. Ottavio Colan-
tuono, era perfettamente a co
noscenza (quale capo dell'Uffi
cio Immobiliare di Columbia e 
Centrale) delle attività finan-
ziarie-immobiliari-imprendi-
toriali della stessa Pro.ge.co., 
nonché degli espedienti in pas
sato ricercati dal Tibaldi, du
rante «l'acquisto», i l «finanzia
mento» delle costruzioni, «l'af
fitto» degli stabili. 

Riguardo ad Antonino San-
tonocito è superfluo ricordarLe, 
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ancora una volta, le complici tà 
da questi riservate al Tibaldi , i n 
particolare durante la occupa
zione degli uff ic i , quando presso 
i l Residence Garden d i Roma 
era stata costituita una «dire
z ione-fantasma», che si preoc
cupava d i fagocitare gl i incassi 
ed a tentare i l trasferimento del 
portafoglio assicurativo (quin
di sottrazione d i attivo) della 
Columbia e della Centrale. È 
conseguentemente lecito sup
porre che dopo la messa i n l i 
quidazione delle società, i l T i 
baldi od i l Santonocito debbono 
aver esaurientemente e detta
gliatamente reso conto delle 
somme «amminis t ra te» e che 
l'avv. Torelli , per le prerogative 
derivanti dalla carica, non può 
non aver diligentemente va
gliato tutte le operazioni i n en
trata ed in uscita effettuate dal 
noto «ufficio-ombra». Apposito 
r i f e r imento penso sia stato 
pure riservato alla documenta
zione contabile e societaria 
eventualmente mancante, te
nuto conto del tentativo d i sot
trazione effettuato dai fedelis
simi del Tibaldi , nonostante la 
opposizione del personale i n oc
cupazione, che non ha esitato 
ad inseguire i medesimi fedelis- > 
simi lungo le vie d i Roma. 

Posto che i l Santonocito è di
venuto, nel frattempo, anche 
alto esponente della Soc. Maia
no, ritengo che sia stato da Lei 
sviscerato anche tale rapporto, 
f ra l 'altro indagando in ordine 
alle a t t iv i tà svolte dalla Soc. 
Maiano quando le due Compa
gnie non erano ancora fallite. 
All 'avv. Torel l i era stato in fa t t i 
segnalato che a fine luglio '76 
(prima del fallimento, quando 
i l personale era già i n agitazio
ne perché i l «capo» non eroga
va gli stipendi) risultavano ac
quistati, dalla Maiano, presso 
la Comm. Fiat di Formia, costo
sissimi autocarri (e si da i l caso 
che i l Tibaldi, nel medesimo pe
riodo, poteva liberamente di
sporre degli incassi che giunge
vano dalle sedi periferiche e 
sulle cui modal i tà d i «incame
ramento» e contabilizzazione 
ritengo che i l Tore l l i abbia a 

lungo e responsabilmente inda
gato). 

Voglio anche sperare che i l 
Torelli, a suo tempo, non abbia 
esitato a prevenire e denuncia
re possibili illeciti della Manca
ruso e della Sandra Caporali, 
stranamente autorizzate ad ac
cedere ai locali «affit tati» alla 
GI.T.L, da dove, m i dicono, ten
tarono l'asporto di materiale e 
documenti (anche per questa 
affittanza, i l solito Colantuono 
dovrebbe aver documentato i l 
rapporto, esibendo i contrat t i e 
riferendo sulle procedure nel 
pagamento dei canoni). 

Quanto ai componenti il Con
siglio di Amministrazione (fra i 
quali via via figuravano il Bar
tolomei, il Boccia, il Caporali, il 
Santonocito e la Mancaruso), 
sempre ex artt. 33 e 203, Le sarà 
stato possibile riferire riguardo 
a possibili compiacenze e collu
sioni da Lei accertate, con l'oc
casione valutando anche i com
portamenti dei membri del Col
legio Sindacale. A 

Sarà stato da Lei evidenziato 
anche lo strano «giro» ideato ed 
attuato dal Tibaldi ( in occasio
ne della fantomatica vendita 
delle Società al Gruppo Taini e 
Massari), che ha sottratto, dal 
patrimonio delle imprese, co
stosissime autovetture (R.R., 
BMW, Fiat 130). M i dicono che 
ta l i auto furono intestate,alla 
SEDA ed alla moglie delfaut i -
sta-custode (della villa di S. Co
sma) Cardillo Ciccione Anto
nio. I l segreto le impedirà , ne 
sono certo, d i precisare se le 
auto sono state recuperate 
(quando?) e se è esatta la voce 
che le indica da Lei vendute (a 
trat tat iva privata) a dei pre-
stanomi del Tibaldi e del San
tonocito. Sarebbe anche inte
ressante appurare la sorte di 
una auto di epoca, che faceva 
parte della vendita dal Tibaldi 
al Massari e che i l medesimo 
avrebbe ceduto al Tibaldi, a t i 
tolo di «mediazione». 

Nel merito della Vi l l a di SS. 
Cosma e Damiano, anche se r i 
sulta esatta la voce che la di
chiara intestata ad una società 
svizzera, ritengo che sia stato 

da Lei tenuto conto che la r i 
strutturazione f u a suo tempo 
eseguita dalla Pro.ge.co., con i 
quat t r ini della Columbia e della 
Centrale. Suppongo altresì che 
durante le verifiche commisa-
r i a l i sia stata attentamente 
analizzata la complessa posi
zione societaria, bancaria e f i 
scale. Correva in fa t t i voce, nel
la primavera '75, che i l Tibaldi 
ottenne i l rinnovo del fido, dal 
Banco di Roma, dopo aver ce
duto i n pegno le azioni delle due 
società e dopo aver fornito i n 
garanzia anche un patrimonio 
immobiliare apparentemente 
estraneo alle imprese beneficia
rie del finanziamento: f ra que
sto patrimonio veniva pure in 
dicata la famosa vi l la d i S. Co
sma. I l Banco d i Roma si sareb
be ulteriormente cautelato con 
apposita vigilanza dall'interno, 
imponendo l'assunzione d i cer
to Bruno Simonelli (effettiva
mente assunto nella primavera 
'75), parente d i un direttore 
dello stesso Banco. 

Riesumando gl i intrecci so
cietari è probabile che Le sia 
stato possibile accertare se i l 
Tibaldi risultava, i n passato, 
compartecipe in una agenzia 
investigativa, assurta alla r i 
balta i n occasione dello scanda
lo delle intercettazioni telefoni
che e se, per la costituzione ed i l 
successivo avviamento (nonché 
per la eventuale liquidazione) 
vennero util izzati i soliti quat
t r i n i delle due compagnie. 

Sono troppo not i i legami che 
univano i l Tibaldi al Bonetti. È 
quindi presumibile che i l «tor
tuoso» giro d 'affari sia stato 
(prima dal Torell i , poi da Lei) 
attentamente ripercorso. Non 
tanto per la semplice constata
zione del peraltro già chiaro 
truffaldino connubio, bensi per 
analizzare la ipotesi di precise 
azioni di responsabil i tà , ten
denti a recuperare — riportan
do nell'alveo di Columbia e 
Centrale — gl i imponenti patr i
moni accumulati dal Bonetti a 
seguito dei già indicati «giri 
d 'affari». Tenendo conto che i l 
Bonetti, come avrà certamente 
appurato, ha dato inizio alle sue 
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«fortune», nel comparto assicu
rativo, subito dopo aver «divor
ziato» dal Tibaldi, mettendo in 
movimento la Concordia, sulla 
cui costituzione è lecito suppor
re che siano stati utilizzati fon
di della Columbia (nè va di
menticato che la Concordia, 
pur provvista di agibilità mini
steriale, era stata mantenuta in 
«parcheggio» per circa un 
anno). 

Come del resto suppongo sia 
già stato da Lei evidenziato, i l 
Tibaldi risultava compartecipe 
in società di mutuo soccorso (le 
medesime «mutue» alle quali 
venivano concesse favolose su-
perprovvigioni). I l «nostro» 
aveva quindi la possibilità di 
recuperare (in proprio) quelle 
provvigioni (assai «generose», 
all'apparenza) che era solito 
erogare quale amministratore 
delle due imprese. 

Fra le cause e circostanze del 
fallimento, sulla diligenza del 
fallito, sulle responsabilità di 
questi e di altri, ritengo sia sta
to da Lei relazionato alla Pro
cura anche in merito alle nu
merose sceneggiate ideate dal 
Tibaldi (recitate da conosciuti 
personaggi del sottobosco assi
curativo) nel tentativo di trar
re in inganno le stesse Autorità 
Tutorie. Le «recite» hanno in
fatti reiteratamente ingenera
to la convinzione che le aziende 
fossero sul punto di essere «ve
rificate» , «vendute», «ristrut
turate». Operazioni, queste, ge
stite da folcroristici «verifica
tori» (infine, magari nominati 
«consulenti generali»), che ap
parivano e scomparivano assai 
goffamente, a seconda delle esi
genze «sceniche» dell'autore. 
Immagino che questo «capito
lo» sia stato oggetto di Sue spe
cifiche riflessioni, non solo per 
le degenerazioni che dai connu
bi ne sono derivate, ma soprat
tutto per le congrue ricompen
se erogate agli attori, a «tacita -
zione» delle prestazioni e co
perture concesse al Tibaldi. 

M i dicono che i processi da 
evasione contributiva, già pen
denti avanti alla Pretura di 
Roma, sono caduti in prescri

zione per decorrenza di termi
ni. È possibile che non fosse Suo 
dovere (nonché del Torelli) 
considerare i crediti degli Enti 
Previdenziali ed i connessi ille
citi ascrivibili al Tibaldi. È tut
tavia mia convinzione che, rela
zionando all'Autorità Giudizia
ria, doveva essere sollecitato i l 
dibattimento, nel contempo i l 
lustrando le «tecniche» che 
hanno reso possibile la clamo
rosa evasione, le possibili com
plicità, se del caso indagando 
anche sugli «investimenti» che 
i l Tibaldi vantava di aver effet
tuato, utilizzando i soldi non 
versati all'Inani e all'Inps. Con 
l'occasione, a mio avviso, dove
va pure essere considerato 
l'eventuale reato da appropria
zione indebita, per le quote 
trattenute ai dipendenti e non 
versate agli Istituti predetti. 

Anche se l'episodio è appa
rentemente estraneo alle di Lei 
funzioni liquidatorie, ritengo 
abbia appreso che lunghi perio
di di detenzione furonG~aal Ti
baldi «scontati» nelle cliniche 
romane. Risultando in corso in
chiesta, da parte del Dott. San
tacroce (il medesimo P.M. del 
nostro caso di bancarotta frau
dolenta) mi auguro che le pre
dette «degenze» siano state da 
Lei segnalate, anche per docu
mentare la personalità ed i 
comportamenti jpjell'ammini-
stratore delle società che Lei 
deve liquidare. 

Al t r i clamorosi illeciti (che io 
non conosco, se non per «senti
to dire») saranno stati da Lei 
nel frattempo certamente ap
purati, mentre procedeva (con 
la massima abnegazione) nelle 
attività liquidatorie. Per le cau
tele, da Lei e dal Torelli attuate, 
può pertanto prevedersi che 
tutt i noi ex dipendenti avremo 
infine la possibilità di non vede
re pregiudicato i l frutto del no
stro lavoro, in precedenza svol
to fra mille sacrifici ed infinite 
difficoltà. In virtù dei realizzi, 
che Ella conseguirà indubbia
mente (perseguendo le distra
zioni e le connesse degenerazio
ni societarie), Le sarà altresì 

consentito, pur in presenza di 
una complessa ed articolata in
solvenza, di contribuire nella 
ricerca delle responsabilità, an
che per poter infliggere una 
esemplare punizione al Tibaldi 
ed a tu t t i coloro che fiancheg
giandolo hanno concorso ad ac
centuare i l dissesto. 

Nello stesso numero di OP, 
Rubrica «Lettere al Direttore», 
con i l titolo «I guerriglieri della 
Columbia edella Centrale», tro
verà pubblicata anche una let
tera dell'amico Manzi di Geno
va. Per smentire gli apprezza
menti e le supposizioni del col
lega (che Lei, in forma alquanto 
spregiudicata, non ha. esitato a 
far apparire — unitamente al 
sottoscritto — «grafomane» e 
«mitomane» ) sarà sufficiente 
che Ella, al momento opportu
no, possa dimostrare (ovvia
mente dopo aver anche rispet
tato i l «segreto d'ufficio») che 
gli auspici e le speranze, da me 
in precedenza riportate, trova
no e troveranno puntuale rife
rimento nei di Lei quotidiani 
comportamenti operativi. 

Certo, infine, che la stessa Di
rezione delle Assicurazioni Pri
vate (pur essendo direttamente 
coinvolta nella bancarotta, nel
la persona del suo ex direttore 
generale, imputato di omissio
ne di atti di ufficio) saprà sot
trarsi alla tentazione (più che 
gius t i f ica ta , d i contenuto 
«umano») di minimizzare la 
consistenza dello scandalo e che 
dirigendo le attività liquidato
rie continueranno ad essere a 
Lei riservate (nell'interesse di 
tu t t i i creditori ed utenti) le già 
manifestate forme di collabora
zione (sagace ed incondiziona
ta). 

«Grafomane» (quanto al 
«mitomane» si ritenga autoriz
zato ad accentuare i l preceden
te apprezzamento, qualora la 
presente descrizione risulti in
fine «artificiosa dilatazione 
della realtà»), come le circo
stanze mi impongono, ringra
zio per l'attenzione e porgo i mi
gliori saluti. 

Gianfranco Brusiani 
via del Carso n. 1 

Bologna 
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GIUSTIZIA 
VERTENZA TRA UN I N G E G N E R E ITALIANO 

E L'AMBASCIATA SOVIETICA 

IN OCCIDENTE 
I LAVORATORI SI PAGANO 
'• È stata aperta i n questi gior
ni , d inanzi i l Tr ibuna le d i 
Roma una vertenza t ra un pro
fessionista romano che reclama 
i l pagamento d i certe sue pre
stazioni e la Rappresentanza 
Commerciale URSS i n Italia. 

I f a t t i sono questi: nel corso di 
trattative, f r a i signori Alfredo 
Sbriccoli, Paolo Giul iani , Mario 
Villani e l ' ing. Your i Minaev, 
a d d e t t o c o m m e r c i a l e 
dell'URSS, per la cessione d i un 
lotto di terreno posto nelle vici
nanze della V i l l a Abameleck, 
residenza dell 'ambasciatore 
russo nel nostro Paese, vennero 
chiesti, (dall ' lng. Minaev) chia
rimenti di natura tecnica ed ur
banistica che i venditori del 
terreno ignoravano; informa
rono però l 'interlocutore della 
possibilità d i reperire i dat i r i - t 

chiesti da u n professionista ro
mano, l ' ing. Enzo Vaccari, che 
anni addietro aveva steso un 
progetto per una possibile u t i 
lizzazione residenziale della 
zona. L T n g . Vaccar i venne 
quindi chiamato a dare deluci
dazioni su quanto già conosce
va; successivamente però, sia i l 
Minaev che lo stesso Presidente 
della Rappresentanza Com
merciale URSS chiesero una 
ben definita prestazione e cioè 
un progetto per la costruzione 
di una nuova sede della Rap
presentanza da far sorgere ap
punto in quel terreno prossimo 
alla Vi l la Abameleck. I l proget
to prese corpo, subi modifiche 
secondo i dat i f o r n i t i dagli stes
si «addetti» e quindi definitiva
mente approvato e consegnato 
agli interessati; f r a l 'altro l'ing. 
Vaccari si p res tò per la defini
zione di part icolari di contorno, 
accompagnando «l 'Autorevole 
Compagno» Minaev in Campi

doglio per i necessari permessi 
dove non stiamo qui a dire 
quante emozioni suscitò: l 'inte
ra équipe dell'urbanistica, con 
l'assessore Petrini i n testa si fe
cero in quattro ed in otto per 
dare le più ampie assicurazioni 
sulla d i spon ib i l i t à assoluta 
dell'intera Ripartizione ai desi
derata dell'Ospite! 

Dulcis infundo, Vaccari, dap
prima timidamente e quindi 
con maggior vigore, chiese i l 
pagamento dei suoi onorari. Gl i 
rispose, con suo, grande stupo
re, un rabbioso «niet» e l ' insi
nuazione che egli avesse una i n ^ 
teressenza sulla vendita del 
terreno. I l Vaccari fece interve
nire i l suo legale che r imediò un 
secondo e più bieco «niet». Ven
ne allora interessato i l nostro 
Ministero degli Esteri, che (si 
dice) non si calò le brache din
nanzi ai sempre più scocciati 
russi, i quali questa volta, bon tà 
loro, risposero con un .triplice 
«niet». 

Pur respirando a fatica per i l 
disappunto, l'ingegnere si deci
se a provare con le cattive: le vie 
legali, appunto. Che, povero lui , 
i n I ta l ia funzionano quando 
funzionano. Qualche volta cioè. 
Ora la causa avrà la pr ima 
«chiamata» per l'udienza del 15 
maggio 1979; per cui, forse f ra 
cent'anni, Vaccari dopo aver 
molto sofferto, in tascherà qual
che rublo. S'intende se vincerà 
la lite. Però almeno per i l mo
mento, ha dato una bella prova 
di fiducia nelle «vie della giusti
zia» . I l fatto è che ignora come 
vadano le cose in I tal ia d i fronte 
a certi «Illustrissimi». Forse 
non sa, o non ricorda, come i 
russi, calati in Italia al seguito 
degli Alleati, si impossessarono 
della Vi l l a Abameleck. 

Questa villa, ai tempi dello 
czar Alessandro I I I venne ac
quistata da un riccone, origina
rio di Tuie, i l principe Demi-
doff. Sorge sull 'Aurelia antica, 
i n un parco d i estremo interes
se archeologico, sfiora i l Circo 
d i Nerone, si addentra con certi 
suoi misteriosi cunicoli nel sot
tosuolo del Vaticano. Venne a 
suo tempo assoggettata a «vin
colo» dalla Sovrintendenza alle 
Ant ich i tà ; un vincolo d i cui i 
«compagni» fanno strame, v i 
sto che non molto tempo fa 
hanno potuto impunemente 
manomettere una buona parte 
del parco per costruirvi alcuni 
r ibu t tan t i edifici. 

A l momento dell '«occupazio
ne» da parte dei sovietici erano 
proprietar i della Vi l l a quali 
«eredi del Demidoff» alcuni f r a 
i nomi p iù prestigiosi della 
Francia, Grecia ed Italia, che 
ne chiesero lo sgombero. Se-
nonchè i Russi risposero pic
che; venne fatto intervenire lo 
Stato Italiano che appurò per 
bocca degli stessi compagni che 
la vil la — ove non fosse bastevo
le i l fatto che come russi erano i 
«legittimi eredi» del Demidoff 
— avevano motivo d i trattener
la perchè «preda di guerra» . I l 
Demidoff aveva è vero — a suo 
tempo — testato i n favore della 
«nobiltà di Tuie» perchè creas
se i n Italia un centro culturale, 
ma i nobili erano stati stermi
nat i nel corso della bufera bol
scevica, e i l principe i n alterna
tiva, aveva disposto che andas
se ai suoi «eredi», ai quali lo 
Stato italiano dovette infine 
pagare danni e villa, per un im
porto che sfiorò i l miliardo (di 
allora). 
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MINISTERI 

SEMPRE PIÙ ROSSO 
ALLA FARNESINA 

Come OP ha già anticipato, i l 
Miniatro Bruno Bottai, attuale 
Vice-direttore degli Affar i Poli
tici alla Farnesina, sostituirà 
quanto prima i l Duca Corderò 
di Montezemolo, attualmente 
Ambasciatore presso la Santa 
Sede, «bruciato» dalle rivela
zioni apparse su questa stessa 
rivista. 

I l Montezemolo, peraltro, 
ironia della sorte, cade in piedi 
approfittando delle (apparen
ti) disgrazie di un altro «bru
ciato» dalle rivelazioni di OP. 
L'ormai tristemente noto Luigi 
Vittorio Ferraris, infatti, si è 
visto impossibilitato a insistere 
per la prestigiosa (e «interes
sante») sede di Ginevra, nono
stante qualche timido ma subi
to rientrato tentativo di salva
taggio compiuto dai suoi amici 
delle Botteghe Oscure. 

In realtà, al Partito, hanno 
pensato che non tutto i l male 
viene per nuocere. L'ulteriore 
permanenza in sede del nostro 
permetterà infatti allo stesso di 
portare avanti e concludere 
l'azione di infiltrazione comu
nista nella diplomazia, così 
brillantemente iniziata dal 
Ferraris. Potendo fare poco af
fidamento sulla materia prima 
presente già in carriera, l'inef
fabile Direttore Generale del 
Personale ha già studiato con i 
sindacati i meccanismi per 

cooptare nei ruoli diplomatici 
circa centoventi impiegati di si
cura fede (rossa). 

I l tutto, è spiacevole conti
nuare a dirlo, con la compia
cenza e i l tacito accordo di Fpr-
lani, che probabilmente passe
rà alla storia, oltre che per ave
re dato i l nome ad un nuovo co
lore passaportaceo, come i l pri
mo democristiano che, enlìrato 
in un ministero i cui posti chia
ve erano per i l 90% in mano alla 

Nato a Venaria Reale (Torino), 1' 
luglio 1917. Università di Pisa: lau-

' rea in giurisprudenza e in scienze 
politiche. 

In seguito ad esame di concorso 
I nominato Volontario nella carriera 

diplomatico-consolare con decor
renza 15 novembre 1940 (D.M. 26 
giugno 1948). A l Servizio Affari Pri-

; vati, 11 luglio 1948. Addetto consola
re. 28 dicembre 1948. Vice console di 
2° classe, 3 gennaio 1949. Vice con
sole di l a classe, 24 giugno 1949. A 
Buenos Aires (Consolato Generale), 
16 settembre 1949. Console aggiunto 
a Buenos Aires, 23 gennaio 1950. 
Terzo segretario, 31 luglio 1952. Con
sole a Mendoza, 27 febbraio 1953. Se
condo segretario a Madrid, 24 no
vembre 1955. Primo segretario a 
Madrid, 21 maggio 1956. Secondo se
gretario, 28 giugno 1956. Primo se
gretario di legazione, 1' luglio 1956. 
Consigliere di legazione con decor
renza retroattiva dal 29 giugno 1956 
(D.M. 16 luglio 1957, n. 1782). Al Mi-

DC, lo lascerà a percentuale prò 
PCI esattamente ribaltata. 

Altro fatto francamente t r i 
ste è pensare che i l Prefetto 
Semprini, che nonostante alcu
ni sussulti censori è persona 
che ha un alto senso dello Stato 
e del dovere, si ostini a non rico
noscere l'errore in cui è caduto 
a suo tempo, dando i l placet alla 
nomina del Ferraris al posto 
che attualmente questi ricopre. 

nistero, 16 ottobre 1958. Capo Uff. I I , 
Dir. Gen. Affar i Economici, 22 otto
bre 1958. Capo della Segreteria Par
ticolare del Sottosegretario di Sta
to, 2 aprile 1960. Consigliere di am
basciata, 4 gennaio 1961. Alla Se
greteria Generale, 5 dicembre 1962. 
Console Generale a New York, 15 
marzo 1963. Inviato straordinario e 
Ministro plenipotenziario di 2° clas
se, 6 aprile 1964. Ambasciatore a 
Montevideo, 27 ottobre 1967. Amba
sciatore a Caracas, 23 aprile 1969; 
accreditato anche a Port of Spain 
(Trinidad e Tobago). Inviato straor
dinario e Ministro plenipotenziario 
di l a classe, 14 giugno 1969. Amba
sciatore a Tel Aviv, 20 giugno 1971. 

Capitano di complemento, Arma 
di Artiglieria, 1* gennaio 1943. Auto
rizzato a fregiarsi di due Croci al 
Merito di guerra, del Distintivo ono
rifico del periodo bellico 1940-43 e di 
quello della guerra di Liberazione. 

Grande Ufficiale dell'Ordine al 
Merito della Repubblica, 1969. 

VITTORIO CORDERÒ DI MONTEZEMOLO 
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SINDACATI 

COLLOQUIO 
CON M I C H E L E TRICARICO 

COORDINATORE DELL'INTESA 

L'ANTI-LAMA 
Michele Tricarico è uno degli uomini più rappresentativi del mondo del lavoro. È i l coordi
natore della cosiddetta «Intesa», organismo d i vertice dei sindacati autonomi, di cui fanno 
parte la Cisal, la Cisas, l'Unsa, la Fisaf, lo Snals, lo Snase, la Fat, la Faapac e la F i lm : i n tut to 
oltre 2 mi l ion i d i lavoratori , che formano una potenziale confederazione, altrettanto nume
rosa e rappresentativa che la Cgil, la Cisl e la U i l , prese separatamente. Nel corso di un col
loquio con un nostro redattore Michele Tricarico spiega 'origini e scopi dell'Intesa e parla 
dell'attuale situazione sindacale. 

D : Che cos'è l'Intesa? 
R: È lo stadio più avanzato 

del processo unitario dei sinda
cati autonomi. I l nostro movi
mento di unificazione è comin
ciato nel 1973, allorquando le 
confederazioni Cgil-Cisl-Uil 
con la loro insistenza sul pan-
sindacalismo, presero a deter
minare scompensi evidenti e si
tuazioni diffici l i nella stessa 
vita politica del paese. Noi, sin
dacati autonomi, avvertimmo 
l'esigenza di presentarci con 
una voce propria e unitaria e 
fronteggiare insieme i problemi 
che si presentavano. Da questo 
ebbe avvio i l processo unitario. 
La prima vera esperienza fu 
nell'ottobre del 1975, quando 
tut t i i sindacati autonomi si 
trovarono uni t i in uno sciopero 
generale. In quella circostanza 
nacque i l «comitato operativo 
dei sindacati autonomi» che si 
dette i l programma di armoniz
zare l'azione sindacale in rap
porto ad alcuni f ini immediati 
di lotta. I l fine più immediato di 
tutt i fu i l nostro aggancio alla 
politica dei rinnovi contrattua
l i . 

D : In seguito, che cosa è avve
nuto? 

R: Da quell'esperienza la 
base autonoma trasse la^on-
clusione che si doveva accelera
re i tempi per l'avvio del proces
so unitario organico. La conse
guenza era infatti logica: un di
scorso semplificato sul piano 
sindacale porta non soltanto a 
una dialettica meno dispersiva 
ma anche a dare agli organi 
istituzionali una maggiore pos
sibilità di recepire con/apidità 
e chiarezza le soluzioni ai pro
blemi del lavoro. 

D : Quando è nata l'Intesa? 
R: Un anno dopo l'esperienza 

del comitato operativo unita-
tio: i l 21 gennaio del 1977. L'im
pegno maggiore da assolvere 
per prima cosa era di semplifi
care all'interno l'intero schie
ramento autonomo, accorpan
do o aggruppando le formazioni 
omogenee. Eravamo una varie
tà molto colorita di organismi 
sindacali. Oggi le formazioni 
sono state ridotte. Quindi i l 
processo interno di unificazio
ne è stato portato a compimen
to. 

D: Adesso, qual'è i l program
ma? 

R: A l momento stiamo ope
rando per gettare le basi di una 

carta statutaria, su cui edifica
re in un prossimo futuro la no
stra confederazione generale 
dei sindacati autonomi, da rea
lizzare attraverso una costi
tuente aperta a tutte le orga
nizzazioni autonome del lavoro. 

D : Fuori dall'Intesa, sono 
molti gli organismi sindacali 
autonomi? Hanno interesse a 
unirsi a voi? 

R: C'è una serie molto vasta a 
rappresentativa di organizza
zioni, rimaste finora al di fuori 
del processo di unificazione. 
Già da tempo hanno manifesta
to l 'intento di entrare sia 
nell'Intesa che nella confedera
zione generale. Per esempio i l 
Simec, un organismo che rag
gruppa i medici, oppure lo Sna-
ter, sindacato autonomo della 
Rai-Tv, o i raggruppamenti dei 
sindacati autonomi delle case 
popolari e dei lavoratori dello 
spettacolo. Negli ultimi mesi 
specialmente, forse per i l para
gone tra la nostra azione sinda
cale e quella dei confederali, la 
tendenza al disegno autonomo 
unitario si sta generalizzando. 

D: Come coordinatore 
dell'Intesa, lei preoccupa W 
Lama, Macario e Benvenuto? r 
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R: Non conosco nè mi inte
ressano le preoccupazioni di 
Lama e compagni. M i bastano 
le mie, le nostre, che consistono 
nel dare garanzie valide ai lavo
ratori nel futuro, come ne ab
biamo date in passato. 

D : I l nove scorso i sindacati 
autònomi del pubblico impiego 
hanno fatto lo sciopero genera
le. Ha vuto successo. Le motiva
zioni quali erano? 

R: Contrariamente a quanto 
si potrebbe pensare, non erano 
puramente contrattuali. Anzi, 
tutto l'opposto. Lo sciopero ge
nerale è nato soprattutto 
dall'esigenza di fondo di riaffer
mare i l diritto dello schiera
mento autonomo a venire rico
nosciuto, non clandestinamen
te ma ufficialmente, dal gover
no per quello che è: cioè come 
agente contrattuale portatore 
di istanze reali. Che sono poi le 
istanze della maggioranza, e r i 
peto maggioranza, dei lavora
tori del pubblico impiego. È sta
ta una lotta di tut t i per combat
tere l'ostracismo fatto dal go
verno contro di noi, ostracismo 
che gli viene imposto di fare 
dalle tre confederazioni. Da 
tale punto di vista, è stato uno 
sciopero per la libertà sindacà-
le, i l pluralismo politico e i l r i 
spetto del dettato costituziona
le, che riconosce a tut t i i citta
dini i l diritto di organizzarsi 
autonomamente e di delegare 
rappresentanti. 

D : Da come vi dipingono i 
confederali, si direbbe che siete 
fuorilegge. Perché? 

R: Le cose sono finora andate 
in un modo e continuano ad an
dare nello stesso modo. Perché 
i l governo, e specialmente que
sto governo Andreotti, segue 
un modo anomalo nel discorso 
coi confederali privilegiando i 
confederali e discriminando gli 
autonomi. Perché la Santissi
ma Trinità confederale si frap
pone, come demiurgo e media
tore, tra il lavoratore in lotta e 
i l governo, per impedire che, 
dei due, i l governo si faccia 
male. E una mediazione niente 
affatto richiesta o gradita dai 

lavoratori. Lo si è visto di re
cente, nello sciopero degli ospe
dalieri. 

D : Hanno tentato di scredi
tare i l vostro sciopero. Visto i l 
successo, ne hanno proclamato 
uno a loro volta, con l'intento di 
far fallire lì vostro... 

R: Ma nello stesso tempo ri
conoscendo implicitamente va
lide le istanze di noi autonomi. 
All'inizio. Cgil-Cisl-Uil erano 
partite condannandole come 
istanze selvagge, irresponsabili 
e destabilizzanti. Poi, avendo 
dovuto costatare che la loro 
stessa base confederale si asso
ciava a esse e a noi, hanno cer
cato di appropriarsene. Chiara
mente, si sono fatti pescare dai 
lavoratori oon le mani nel sac
co. I lavoratori non hanno potu
to fare a meno di giudicare l'at
teggiamento confederale come 
formalmente .improprio, giuri
dicamente irrazionale e civil
mente infondato. Oltre che 
sleale e disonesto. A 

D : Sono aggettivi pesanti. 
R: Non amo usarli, ma essi 

definiscono esattamente sia lo 
sdegno della nostra base che i l 
comportamento dei sindacali
sti confederali. Ma qui m'inte
ressa di denunciare sopratutto 
le incongruenze politiche e giu
ridiche di un certo tipo di me
diazione. I l governo sbroglia po-
l i t i cameute e moralmente 
quando accatta o subisce i l dik
tat confederale, da cui viene 
spinto a ferme anomale di dia
logo coi lavoratori. Noi siamo 
contro ramo ciò. Per questo, i l 
giorno ne\-e abbiamo fatto lo 
sciopero generale. 

D : C'era anche una motiva
zione contr-attuale? 

R: C'er-a e importantissima, 
anche se tr-aseesa dalla ragione 
che ho detto. Si tratta in so
stanza di questo: della rapida 
conclusione dei contratti del 
pubblico impiego, scaduti da 
ben tre anni e non ancora rin
novati. Contratt i mai firmati, 
anche se varie volte siglati dai 
confeder ali, -entro il nostro pa
rere chiaramente notificato. In 
questa stoma dei contratti c'è 

un po' la reale differenza tra la 
loro politica sindacale e la no
stra. I confederali, usi a impor
re alla base le decisioni dei loro 
vertici, hanno detto ripetuta
mente che i contratti andavano 
bene e l i siglavano. Cosa che noi 
non potevamo fare, perché la 
nostra base era contraria. Ma, 
quel che conta di più, è che era 
contraria anche la base confe
derale e ciò constringeva i ver
tici della Triplice a nuovi, ripe
tu t i aggiornamenti. 

D : Perché non approvate 
quei contratti? 

R: Per due ragioni. Una di 
merito e l'altra per rispetto alla 
logica della perequazione. Si 
continua a deplorare la cosid
detta giungla retributiva, come 
la causa maggiore del disordine 
economico e salariale italiano, 
ma non si fa niente per porvi r i 
paro. Noi sindacati autonomi 
abbiamo preso posizione contro 
di essa fin dal dicembre del 
1977, con una lettera al sottose
gretario alla presidenza, Bres-
sani, specificando che l'Intesa 
avrebbe partecipato alla trat
tativa contrattuale con le sin
gole federazioni di categoria, 
ma aggiungendo che si riserva
va la visione di tut t i i contratti 
in sede comparativa, prima di 
emettere un giudizio e che esso 
sarebbe dipeso dalla misura in 
cui i l governo avesse affrontato 
i l problema della equiparazio
ne. 

D : Ma non è successo niente... 
R: È vero. Nessuno dei con

trat t i si è concluso, ma la colpa 
non è nostra. Non pretendiamo 
l'equiparazione tutta e subito, 
ma soltanto acquisire la certez
za che i l governo è intenzionato 
a raggiungerla. E vogliamo che 
lo sforzo cominci ora, non fra 
due anni o tre. Nel modo più as
soluto, non intendiamo soppor
tare oltre che determinate ca
tegorie di lavoratori vengano 
umiliate socialmente e sacrifi
cate economicamente a vantag
gio di altre. È questo che andia
mo ripetendo da sempre. Sa
rebbe ora che i l governo capis
se. 
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INCHIESTE 

ROMA 

COMMESSAMI 
SOVIETICI 
CONTRO 
IL MEDICO 
PROVINCIALE 

A 

I n previs ione del l 'a t tuazione o rmai prossima del la legge 
su l l ' o rd inamento delle s t r u t t u r e regional i , sono r iprese i n 
quest i g i o r n i — con r innova to vigore — le i ncu r s ion i social-
comuniste presso g l i u f f i c i del Medico Provincia le d i Roma, 
d i r e t t i da l P r o f . Gaetano D i Stefano, tese a conquistare — 
senza badare a i mezzi — i p i ù i m p o r t a n t i servizi d i questo de
l i ca to se t tore san i ta r io . —-—. 

L'azione d i guerriglia, con
dotta dall'Assessore Regione 
alla S a n i t à — i l comunista Gio
vanni Ranall i — con l'ausilio di 
qualche aiutante d i campo so
cialista, tende sostanzialmente 
a fiaccare la resistenza del D i r i 
gente d i quell'ufficio che si tro
verebbe costretto — se l'opera
zione dovesse avere l'esito spe
rato — ad accettare una resa 
incondizionata. 

Le proposte conseguenti si 
tradurrebbero in una soluzione 
politica della «vertenza» che 

vedrebbe sostituiti negli incari
chi più important i quei respon
sabili non allineati al regime, a 
tutto beneficio d i alcuni ele
menti di provata fede socialco-
munista, peraltro molto chiac
chierati per la dis involtura 
usata nella trattazione di alcu
ne pratiche d'ufficio e per tal 
ragione già raggiunti da comu
nicazioni giudiziarie. 

Questi stessi «guerriglieri», 
che costituiscono la punta 
avanzata di Giovannino Ranal
l i sul fronte degli uff ic i del Me

dico Provinciale, hanno da 
sempre avuto i l delicato compi
to di mantenere, i n quegli uffici , 
uno stato di tensione perma
nente, indispensabile all'attua
zione d i più complesse strate
gie. E lo hanno fatto con la spa
valderia d i chi, garantito per la 
sua funzione d i «porta-bandie
ra» da protezioni comunque po
litiche, e talvolta sindacali, può 
anche permettersi di infrange
re la legge senza essere nè per
seguito né rimosso dall'incari
co. 

L 'ul t imo fatto, i n ordine d i 
tempo, si riferisce ad alcuni 
mesi fa, quando la Giunta Re
gionale deliberò, su proposta 
del Compagno Ranalli, di svol
gere l'ennesima indagine am
ministrativa presso l 'Ufficio del 
Medico Provinciale. 

L'inchiesta si rendeva indi 
spensabile, a giudizio dell'As
sessore comunista, i n quanto la 
Procura della Repubblica lo 
aveva informato che era stata 
formalizzata l ' is t rut toria nei 
confronti del Medico Provin
ciale e d i alcuni dipendenti di 
quell 'Ufficio - che si occupano 
del servizio preposto all'esame 
delle domande d i riconosci
mento dell ' invalidità civile — 
per presunte irregolari tà. 

La Procura avrebbe, tra l 'al
tro, suggerito d i procedere al 
trasferimento ed alla sostitu
zione del personale indiziato, 
non intendendo certo includere 
t ra tale personale i l Dirigente 
dell 'Ufficio, indiziato solo per la 
sua veste interna. 

Dopo cinque mesi da quella 
seduta, mentre è stata forma
lizzata la Commissione di inda
gine — utile strumento di pres
sione politica e psicologica nei 
confronti del Medico Provin
ciale — nessun provvedimento 
è stato attuato a carico dei fun
zionari «protet t i». Proprio gl i 
stessi che hanno suscitato l ' in-
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teresse della Procura con la tra
smissione — ovviamente anoni
ma — di dati relativi a posizioni 
di cittadini in attesa di visita 
medica collegiale. Queste per
sone avrebbero ottenuto — in 
base ad anonime denunce — 
anticipazioni di favore. 

Alcuni giorni fa — malgrado 
i l compagno Ranalli fosse già 
riuscito a strappare al Presi
dente della Giunta i l decreto 
istitutivo della Commissione di 
Indagine f in dal mese di giugno 
— si sono presentati presso gli 
uffici del Medico Provinciale i 
tre commissari «politici» inca
ricati dell'indagine ammini

strativa. I tre, scavalcando 
compiti e poteri, hanno preteso 
di visionare gli atti riservati 
alle Commissioni Sanitarie 
Provinciali, suscitando le legit
time reazioni del prof. Di Stefa
no, che ha denunciato l'abuso 
agli organi competenti. 

Peraltro due dei tre commis
sari non risultavano nemmeno 
inquadrati nell'organico della 
Regione. 

L'inattesa impennata del Sa
nitario ha, ovviamente, scon
volto i piani dei compagni e di 
quanti ritenevano, dopo le 
pressioni, di aver raggiunto gli 
obiettivi prefissati. 

Resta ora da vedere se i l Pre
sidente della Giunta adotterà i 
necessari provvedimenti di tra
sferimento a carico dei distur
batori o se revocherà un decre
to illegittimo per restituire fun
zionalità all'ufficio Sanitario. 

Se, prevarranno, invece, le 
beghe politiche, l'area dell'Uffi
cio del Medico Provinciale con
tinuerà ad essere caratterizza
ta da conflittualità permanen
te, con conseguente danno per 
tut t i i cittadini che giustamen
te pretendono l'efficiente fun
zionamento di un servizio così 
delicato e importante. 

a 

OSPEDALI 

TT. 
PARCHEGGIO 
DEGLI ANZIANI 

I recenti disagi negli ospedali hanno portato alla luce una delle cause del sovraffollamento 
di malati . P iù della m e t à sono anziani che, per mancanza di s t ru t ture adeguate, hanno come 
alloggio la corsia. I l problema rispecchia gravemente la carenza di assistenza sociale per la 
«Terza E t à » . 

Durante i disordini ospeda
lieri degli ultimi giorni, grande 
stupore ha destato l'improvviso 
ritorno a casa di gran parte dei 
ricoverati. Corsie, prima so
vraffollate, nel volgere di poche 
ore si sono svuotate, presenti 
solo i casi più gravi, necessari di 

una costante attenzione del 
personale sanitario. I ricoveri 
sono decresciuti specialmente 
nel reparto di medicina genera
le. Sul fenomeno «di massa» di 
tale diserzione sono state for
mulate varie ipotesi, innanzi
tutto che gran parte dei pazien

t i fossero dei malati immagina
r i o che potessero permettersi 
un'adeguata assistenza priva
ta. Le due spiegazioni non ci 
hanno convinto, ma ci hanno 
offerto lo spunto per una in
chiesta un po' più approfondita. 

E bastato esaminare le car-
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telle cliniche dei ricoverati ne
gli ospedali romani, per riscon
trare che la maggioranza è rap
presentata da persone anziane, 
spesso senza alcuna necessità 
di assistenza ospedaliera. L'in
cidenza di questi tipo di ricove
r i , in una prima approssimazio
ne, non sembra eccessiva; inda
gando nei vari reparti, abbiamo 
rilevato che in medicina gene
rale — che raggruppa un quar
to di tu t t i i pazienti assistiti — 
i l 50% dei pazienti sono anziani; 
la radioterapia, l'oculistica, 
l'urologia e la cardiologia ne 
ospitano i l 40%. 

Proseguendo nell'inchiesta 
abbiamo appreso che l'anziano 
è ricoverato in ospedale, per i l 
27% dei casi, dietro sollecitazio
ne al medico da parte dei pa
renti. I l vecchio nonno o la zia 
Teresina trovano infatt i sem
pre meno posto nel moderno 
nucleo familiare e, come ultima 
alternativa alla rinuncia al 
week end o alle vacanze estive 
non resta che la loro ospedaliz
zazione, (magari in istituti di
versi per d ivers i per iodi 
nell'arco dell'anno, con una de
genza media di 26 giorni pari 
alla media delle ferie retribui
te) . Queste presenze contribui
scono al sovraffollamento ohe, 
naturalmente, pregiudica i l re
golare funzionamento dei re
parti. 

«L'anziano» — ci ha dichia
rato i l prof. Michelangelo Cal-
copietro, docente di statistica e 
capo servizio statistica agli 
Ospedali Riuniti di Roma — 
«sovente non soffre di forme 
patologiche acute, ma di malat
tie croniche che non necessita
no di assistenza ospedaliera, 
ma di sufficienti prestazioni sa
nitarie a domicilio. Le famiglie, 
oggi, scaricano la loro respon
sabilità sugli ospedali, spesso in 
coincidenza di fine settimana e 
di periodi di vacanza. Se di tale 
opportunismo non vogliamo 
fare un caso di coscienza, non è 
nemmeno giusto farne una pre
potenza contro chi realmente 
necessita di un'attenzione co
stante...». 

Se per i l familiare l'anziano 
rappresenta un grosso proble
ma, per il personale ospedaliero 
egli non è certo un motivo di ec
cessiva preoccupazione: la som
ministrazione di qualche medi
cinale ed una breve visita mat
tutina assolvono tutto l'impe
gno di dottori e infermieri le cui 
attenzioni superficiali provoca
no, inoltre, più di mille inciden
t i l'anno; i l 63% dei quali dovuti 
alla caduta dal letto per man
canza di precauzioni necessa
rie. 

Si può risolvere i l problema 
degli anziani «parcheggiati» 
dalle famiglie negli ospedali 
senza scontentare nessuno e so
pratutto senza pregiudicare i 
diri t t i all'assistenza dei nonni
ni? Per i l momento, l'unica so
luzione è stata fornita dal Pio 
Istituto dell 'Addolorata di 

Roma, ospedale geriatrico, che 
ha creato il «Day Hospital». La 
novità dell'iniziativa consiste 
nella possibilità di un ricovero 
«a ore» nell'arco della giornata 
che, se necessario, può protrar
si con il pernottamento. Si trat
ta, in sostanza, di una sistema
zione che, da un lato, risolve
rebbe il problema socio-psicolo
gico che crea l'abbandono tota
le dell'anziano, dall'altro sgra
verebbe le famiglie dall'impe
gno costante. L'iniziativa, spo
stando in altre direzioni l'ab
bondante flusso di ricoveri di 
anziani non malati, sarebbe di 
grande sollievo anche per gli 
ospedali. Ma la creazione, di 
strutture di questo tipo dovreb
be essere sollecitata dagli orga
ni regionali. Sarà possibile in 
un paese che impedisce di ope
rare ad un Azzolina? B 

R E P A R T I P R E V A L E N T I DI R I C O V E R O 
D E G L I ANZIANI CON O L T R E 60 ANNI 
Le percentuali si riferiscono in complesso, alla situazione generale italiana 

REPARTI 
DIMESSI 

Incidenza 
percentuale 

anziani 

REPARTI 
Con oltre 
60 anni 

In complesso 
Incidenza 

percentuale 
anziani 

Medicina generale 21.051 41.434 50,8 
Dietologia 346 654 52,9 
Radioterapia 604 1.258 48,0 
Oncologia 244 523 46,7 
Oculistica 1.182 2.746 43,0 
Urologia 1.271 2.941 43,2 
Cardiologia 916 2.317 39,5 
Centro di rianimazione 386 1.158 33,3 
Chirurgia cardio-toracica 320 763 41,9 
Epatologia 171 537 31,8 
Reumatologia 253 761 33,2 
Alt r i reparti 23.287 131.993 17,6 

Totale 50.031 187.085 26,7 
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PETROLIO E M A N E T T E <3a parte) 

LA SIGNORINA 
MONSIGNORI 

Mario Foligni non aveva vi
sto mai mons. Bonadeo tanto 
spaventato: «Andrea» l'aveva 
chiamato nel suo ufficio e in 
tono fiscale gli aveva comunica
to di sapere tutto dell'affare di 
Malta, del petrolio e della mis
sione diplomatica di mons. Abu 
Moh, i l siriano. Mai come in 
quel momento, l'esito dell'ope
razione era tutto nelle sue 
mani. Se non fosse riuscito a 
rassicurare rapidamente l'alto 
prelato, tutto sarebbe stato ir
rimediabilmente pregiudicato. 
Ricorse a tutte le argomenta
zioni, lusinghe, esclamazioni, 
interrogativi, ogni artificio re
torico di cui si sentiva capace. 
Alla fine della conversazione 
aveva raggiunto lo scopo: Bo
nadeo s'era convinto che i l fatto 
che Andrea sapesse non era del 
tutto negativo. Solo che nel sa
lutarsi tra i due le parti sem
bravano invertite. Adesso era 
Foligni ad essere preoccupato: 
«.. Ma "Andrea" saprà che ci 
sono io e quell'altro in quest'af
fare ...?». 

A partire da questo colloquio 
con Bonadeo, Foligni assume 
un atteggiamento più riserva
to. Sua unica preoccupazione 
quella di scoprire da dove fosse
ro potute trapelare notizie con 
tanta cura messe insieme. Per 
non incorrere più in eventuali 
errori commessi nel passato, 
nella stessa giornata dettò ai 
suoi amici una sorta di decalogo 
del congiurato: 

— non bisogna più avere 
rapporti diretti. Bisogna essere 
prudenti. Bisogna fare tutto in 
triangolazione. Bisogna fare gii 

54 ' 

incontri fuori. Altrimenti suc
cede un macello («macello» = 
disastro; vocabolo romanesco 
che tradisce l'origine di Foligni 
nativo di Frascati). 

Le regole della carboneria 
sembrano rincuorare i l frasca-
tano. Che due ore dopo aver 
parlato con Bonadeo ha come 
una folgorazione: i canali l i ha 
tenuti Raffaele. E Raffaele che 
bisogna vedere per stabilire chi, 
ha informato «Andrea» dei no
stri affari. 

Pensiero e azione, Foligni i l 
26 maggio 1975 stabilisce un in
contro con l'allora comandante 
della Guardia di Finanza, i l 
gen. Giudice Raffaele. 

I l viaggio maltese 
Nonostante con Foligni si 

fosse mostrato convinto e riso
luto, per motivi «particolari, 
delicati e di diplomazia» mons. 
Agostino Bonadeo cappellano 
militare capo presso r8" Comili-
ter di Roma, decide di rinviare 
i l viaggio a Malta di almeno 
una settimana. Su questa linea 
più prudente concorda lo stesso 
Foligni nel corso di un colloquio 
a porte chiuse col monsignore 
avvenuto in via della Consulta 
52 dalle ore 11 a mezzogiorno 
del 26 maggio 1975. 

Alle 13,15 del giorno dopo 
spiccavano i l volo per Malta 
soltanto Abu Moh, i l siriano e la 
signorina Assunta Bonadeo. 
Ma Monsignore aveva spiegato 
a sua nipote tutto ciò che in sua 
vece avrebbe dovuto fare, men
tre l'accompagnava in macchi
na a Fiumicino. 

Ma la questione «Andrea»-
Bonadeo aveva generato una 
sorta di malcelati timori, sia 
nell'alto prelato sia in Mario 
Foligni, convinti ormai che del
le loro iniziative, movimenti e 
piani fossero perfettamente a 
conoscenza «quelli dello Stato 
Maggiore italiano». Chissà per
ché, Foligni in quell'occasione 
ritenne di aver individuato la 
«spia» nel maggiore Mascheri
no. A l riguardo, tra le tante 
istruzioni che mons. Bonadeo 
imparti alla nipote, la più pres
sante fu quella «di mettere gli 
occhi per vedere cosa fa e cosa 
non fa» l'ufficiale. 

Dal canto suo Foligni rivelò 
dei suoi sospetti su Mascherini 
nel corso di una conversazione 
con padre Dionisio Mintoff: 
«Mascherini ha parlato trop
po... ha mosso tutto lo Stato 
Maggiore italiano... ha fatto un 
gran casino». Padre Dionisio, 
visibilmente sorpreso, replicò: 
com'è possibile? Io ho parlato 
solo con te! 

Apriamo una parentesi 
riabilitiamo una spia 

I l maggiore Mascherini, so
spettato da Foligni come i l pos
sibile artefice del putiferio negli 
ambienti dello Stato Maggiore 
in merito al viaggio a Malta 
(poi rinviato) di mons. Agosti
no Bonadeo, è i l maggiore 
dell'esercito Francesco Ma
scherino, all'epoca in missione 
ufficiale a Malta. Poiché non ci 
piace che ufficiali vengano gra
tuitamente calunniati, abbia
mo fatto una piccola indagine 
al termine della quale abbiamo 
appreso: 

— faceva parte di un contin
gente di mi l i ta r i distaccati 
presso i l ministero Affari Esteri 
per conto del «servizio coopera
zione tecnica e scientifica con i 
paesi in via di sviluppo». 
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— curava i l «programma 
pionieri» e la sua permanenza a 
Malta si è protratta fino al 3 lu
glio 1975, o, al massimo, fino al 
31 dicembre dello stesso anno. 

— faceva recapito presso 
l'ambasciata italiana. 

Da queste, e da altre informa
zioni confidenziali possiamo 
stabilire con assoluta certezza 
che i l maggiore Mascherino 
all'epoca si incontro più volte 
con Foligni e con mons. Bona
deo, ma possiamo escludere che 
nel corso degli incontri abbia 
potuto raccogliere e divulgare 
la quantità di notizie riferite da 
«Andrea» a monsignore. 

Intanto i nostri eroi... 
Assunta Bonadeo e mons. 

Francois Abu Moh rientrano 
da Malta la sera del 27 maggio. 
I l giorno successivo, alle 2 del 
pomeriggio, Foligni raggiunge 
casa Bonadeo in via Gregorio 
VII , 350. È per una colazione di 
lavoro durante la quale ospiti e 
anfitrione passano in rassegna 
lo stato d'avanzamento delle 
trattative d'acquisto di petrolio 
greggio da Muammar Ghédda-
f i . 

All'epoca, nonostante la r i 
servatezza dei protagonisti, 
trapelarono in alcuni circoli ro
mani le seguenti «notizie cer
te»: 

— Assunta Bonadeo ha por
tato con sé da Malta i «campio
ni» ; (si tratta di una lattina di 
circa 3 l i t r i , contenente greggio 
da sottoporre ad analisi chimi
ca); 

— Foligni recapiterà detta 
lattina a Giuseppe Morelli 
(noto commerciante di petroli 
oggi ristretto nel carcere man
damentale di Civitavecchia per 
un clamoroso caso di contrab
bando di benzina) recandosi 
personalmente a Parma insie
me a padre Dionisio Mintoff i l 
quale a tal scopo i l 3 giugno '75 
raggiungerà Roma latore di un 

messaggio di suo fratello, Dom 
Mintoff. 

— I l viaggio di Assunta Bo
nadeo a Malta «è andato molto 
bene sotto gli auspici di un cli
ma molto cordiale». Assunta in 
sostanza ha fatto da segretaria 
a mons. Abu Moh, e i l fatto che 
si trattasse di una donna è stato 
positivamente notato, in parti
colare dai libici. 

— La mancanza di mons. Bo
nadeo in quel di Malta è stata 
avvertita specie per quanto 
concerne i l problema del greg
gio, che solo lui «può risolvere 
in un certo modo». 

L a questione del greg
gio 

Se questa inchiesta offre mol
t i sviluppi collaterali, i l punto 
centrale è rappresentato 
dall'acquisto di una colossale 
partita di petrolio greggio libi
co a prezzi NO-OPEC. _M r i 
guardo, narrazione, precisare 
che i l gruppo Foligni all'epoca 
stava conducendo contempora
neamente due operazioni per 
conto di due diversi petrolieri 
italiani. La prima attraverso 
Malta, con la mediazione di pa
dre Mintoff, destinata a riforni
re Giuseppe Morelli. 

La seconda, condola perso
nalmente da Foligni attraverso 
l'ambasciata di Libia a Roma 
nella persona dell'incaricato di 
affari Abuagela M. Huegi, a 
dire di Foligni destinata diret
tamente, ad Attilo Monti. 

Alla seconda operazione, di 
gran lunga più importante (si 
tratta di 20 milioni di tonnella
te, 1/6 del fabbisogno naziona
le) con Foligni sono interessati 
i l gen. Raffaele Giudice, Co
mandante generale della GdF e 
i l prof. Piero Carrer, dell'uni
versità di Bologna. 

Figura chiave del program
ma n. 2 è Raffaele Giudice che 
da dietro le quinte tira tutte le 
fila. Per quanto riguarda i l prof. 

Carrer, suo compito è prepara
re la bozza del contratto defini
tivo che per la vasta portata 
dell'acquisto, modalità di en
trata della merce in territorio 
italiano, genere di pagamento, 
trasporto, percentuali di valu
ta, richiede grande capacità 
tecnica perché non è consentito 
i l più piccolo errore. 

I l 27 e i l 28 maggio 1975, Piero 
Carrer parla più volte con Foli
gni. Nel corso del colloquio ap
prende che: 

1) Quando si parla di «milio
ni» si tratta di tonnellate (non 
barili). 2) Dal mese seguente, i l 
prezzo del petrolio non sarà più 
vincolato al dollaro; in conse
guenza i l contratto dovrà esse
re modificato perché — dice 
Carrer — «se non è ancora a 6 
dollari, non si può dire 1,50 o 
I , 75. Non ha senso. Bisogna fare 
la percentuale e ancorare i l 
prezzo a pagamenti in marchi, 
in sterline». 3) è emerso che i l 
prezzo odierno è di $ 11,12 -
I I , 60. Fortissimo quindi lo 
sconto di 1,75 a barile. 4) L'ac
quirente (Attilio Monti, secon
do Foligni) non deve conoscere 
i l vero prezzo dell'acquisto, per 
cui una volta firmato i l contrat
to chi vende deve lasciare una 
lettera impegnativa in cui si ac
cenni alla fornitura di 10 milio
ni di tonnellate di petrolio, fa
cendola figurare fatturata a 
prezzo Opec. 5) Nel contratto si 
dovrà poter parlare di una 
eventuale recessione, in caso di 
morte di «Attilio». 6) Lo stesso 
Carrer dovrà figurare procura
tore dell'Anstalt, in quanto i 
pagamenti avverranno tramite 
banche svizzere. A l riguardo 
Foligni- assicurare assicura di 
avere avviato contatti con tale 
Giorgio Craft, residente in 
Svizzera, con i l quale ha fissato 
un incontro a Roma «per i l 
martedì successivo». 

(continua) 
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EROTISMO 

L'IMPERATRICE 
DEL SESSO 

(2a puntata) 

Arricchitasi rapidamente, 
Adelina Tattilo avverte la ne
cessità di cambiare pelle. Ha bi
sogno di creare di sé una nuova 
immagine, che sia suggestiva e 
manageriale ad un tempo. 

Chiude Menelik i l pornofu-
metto del Venerdik con i l suo 
osceno gattazzo, va da Valenti
no (haute couture) e da Serg|o 
Valente (hair stilist) fissando 
della sua persona un cliché ste
reotipato, ma valido per i mass 
media, efficace per gli ambienti 
politici e industriali ad alto l i 
vello che comincia a frequenta
re. 

Sui quotidiani e sulle riviste 
di larga tiratura cominciano ad 
apparire le sue prime fotogra
fie. Sono belle. La gente mor
mora: però, ci sa fare ed è anche 
una bella donna. Ma l'ombra 
del gattazzo si proietta ancora 
sulle sue immagini. Decide, al
lora, di lanciare* uno slogan che 
serva a far risaltare la sua figu
ra di donna di casa, madre di 
famiglia, che contrasti, decisa
mente, con i l contenuto delle 
sue riviste e che, nello stesso 
tempo, la avviluppi in una at
mosfera di candore e di distacco 
dalla realtà del suo lavoro. 
«Sono stata educata dalle Or-

soline», continuerà a ripetere. 
È una litania che fa suonare 
sulla stampa, fino al punto che 
la gente mormora: però, è an
che una educanda. _A 

Intanto i l suo patrimonio 
continua a crescere. Fa la spola 
con la Svizzera, decide di stam
pare libri, di fare films. Poi ad 
un tratto si inebria con un'idea 
avventata, ma affascinante. La 
pubblicazione di un quotidiano, 
un vero giornale, tutto suo. Ma 
ben presto gli entusiasmi si 
smorzano. Costa troppo, i rischi 
sono immensi. Per lanciarlo, 
con una probabilità di successo, 
Adelina non vuole giocarsi i l 
patrimonio accumulato. A 
strapparla da quella awenura 
ci pensa Carlo Maietto. 

È un produttore cinemato
grafico di serie «b», alto, bruno, 
belloccio. Ad Adelina piace. Tra 
i due nasce un'intesa che solo 
l'andamento cattivo degli affa
r i , messi su insieme, incrinerà, 
ma non al punto di una rottura 
definitiva. 

I films Tattilo/Maietto non 
hanno fortuna. L'ultimo tenta
tivo disperato è un film affidato 
a Carlo Lizzani, sul neofasci
smo da caffé dei sambabilini. I l 

coito con i l manganello, non ha, 
però, presa nel pubblico. 

Sul piano politico, la Tattilo 
entra nell'area socialista e in 
quella comunista, seguendo le 
mosse del marito che, intanto, a 
Milano si è rifatto anche lui una 
verginità. 

I l «genio del male», come lo 
definiva «Pupi» prima del crol
lo del suo matrimonio, con una 
rapidità che aveva del prodi
gioso si era creato una posizio
ne economica di grande rilievo 
nella capitale del lavoro, la
sciando di stucco i suoi detrat
tori, ma soprattutto la moglie. 

Di nuovo Balsamo, è, infatti, 
salito agli onori della cronaca, 
ma questa volta non c'entrava 
la magistratura. Nel '75 i l 
Sole/24 Ore pubblicava che «il 
marchese Saro Balsamo di San 
Felice, consigliere delegato 
dell'Istituto Nazionale dell'In
dustria e Commercio per le Re
lazioni con l'Estero, ammini
stratore delegato della Centra
le Controlli Immobiliari srl, è 
stato chiamato alla carica di 
presidente della Societé Euro-
peenne de Navigation Aérien-
ne s.a., fondata nel 1952 ed at
tualmente con capitale di 10 
milioni di franchi francesi, 
azienda a partecipazione fran
cese / svizzera / tedesca, con 
sede a Parigi». 

La trasformazione da editore 
sex, con camicie sgargianti e 
ciondoli d'argento alla Hugh 
Hefner, in un uomo d'affari ele
gante in completo fumo di Lon
dra, orologio di Carrier e Roll 
Royce di rappresentanza, deve, 
probabilmente, servire a Saro 
per riciclare i l denaro sessuato 
delle sue riviste in attività poli
ticamente ed economicamente 
valide. Chi manovra l'Istituto 
Nazionale del l ' Industr ia e 
Commercio è infatti i l socialista 
Pellicani. 

Se Saro ha Pellicani, la mo
glie non gli è da meno. Ha Gia
como Mancini. Tra ex moglie ed 

56 OP - 21 novembre 1978 



ex marito, che nel frattempo ha 
provveduto a ricostituirsi una 
famiglia, si accende una batta
glia a chi più è bravo, ricco e po
tente. Adelina apre i suoi salot
t i . Cene, drink, feste, ricevi
menti, è un susseguirsi di con
tat t i con personaggi noti e 
meno noti (il solito contorno) 
della politica, della cultura, del 
cinema, della magistratura, se
gno, quest'ultimo, che i l sesso 
non costituisce più reato. 

Tra tut t i primeggia Giacomo 
Mancini, «il mio amico Giaco
mo», così parlando di lui lo de
finisce l'Adelina. Ma nel suo sa
lotto si vede spesso anche Anto
nello Tombadori. Tra gli artisti 
Guttuso, tra gli editori Monda
dori che le stampa Playmen 
nello stabilimento di S. Donato 
Milanese. 

Dai contatti con l'area social-
comunista, Adelina sviluppa 
l'iniziativa di offrire al suo pub
blico, vasto ma mal nutrito cul
turalmente, una collana di sag
gi di autori vari, che integri 
Playmen. Si tratta di libricini 
che la casa editrice ogni tanto 
mette in vendita insieme 'alla 
rivista. I l motto «libro e mo
schetto italiano perfetto», si 
tramuta, quindi, in «libro e caz-
zetto italiano perfetto». 

E un'azione culturalmente 
subdola che ha lo scopo di dare 
tono alla pubblicazione, in un 
settore che t ira da dannati, e 
che paga gli interessi e la vanità 
di certi ambienti politico/cultu
rali. Ha detto Surace — i l noto 
pioniere della stampa erotica — 
in una intervista al Corriere 
della Sera: «Questo tipo di pub
blicazione è letta saltuariamen-
t i o abitualmente da circa i l 70% 
degli adulti. I l calcolo è presto 
fatto. La tiratura complessiva è 
di circa 8 milioni. Considerando 
che mediamente ogni copia è 
letta da tre persone, si giunge a 
12 milioni di copie al mese. Con
siderando che questi 12 milioni 
non sono sempre gli stessi, ma 

si alternano, fluttuano, si giun
ge alla conclusione che almeno 
20/25 milioni di adulti italiani, 
di ambo i sessi, leggono saltua
riamente o abitualmente la 
stampa erotica e non sono quin
di offesi nel pudore». 

Di contro, in Italia non abbia
mo una legge sull'educazione 
sessuale nelle scuole. «O i l par
lamento si sbriga a varare la 
legge — ha detto i l prof. Roma
no Forleo presidente del 3" con
gresso internazionale di sessuo
logia tenutosi a Roma in questi 
giorni — o in Italia dovremo af
frontare presto una sessualità 
trasformata da forza positiva, 
di amore, in violenza, in aggres
sione. Senza educazione sessua
le, lasciamo che ai giovani arri
vino solo le immagini de'gli 
spettacoli, della stampa o certe 
ideologie che non preparano. 
Gli errori più frequenti del no
stro atteggiamento verso ^ses
sualità, sono o un rifiuto rotale 
o i l lassismo». 

Saro appare perdente nel 
campo delle pubbliche relazio
ni, ma può ancora superare la 
moglie nel settore manageriale. 
È questione, però, di poco tem
po, e Adelina con due colpi da 
maestro si aggiudica i l match 
con i l marito. I l primevo piazza 
apparendo nella rubrica televi
siva «Bontà loro» di Maurizio 
Costanzo. Tra Adelina e la Fer
r i si accende un battibecco da 
comari, durante e dopo la tra
smissione. Costanzo scriverà 
che tra le due signore le contu
melie quel giorno si sprecarono. 
Ma sul video l'Adelina fa una 
bella figura che contribuisce a 
rafforzare la sua immagine di 
abile donna d'affari. 

Saro accusa, tuttavia non è 
ancora distrutto. Ma con i l se
condo colpo va k.o. definitiva
mente. La botta, tremenda, è 
fresca di pochi giorni. La moglie 
ha raggiunto un accordo con 
degli editori associati america
ni. Playmen ha varcato l'Atlan

tico, si vende negli Stati Uniti, 
come l'americano Playboy di 
Rizzoli si vende in Italia. E un 
successo enorme, che la Tattilo 
sembra voler poco reclamizza
re. Ma non basta, l'intrapren
dente bionda ultraquaranten
ne, ben conservata, ha altri 
mercati: i l Giappone e un paese 
del Sud America. 

Tra Adelina e Saro, comun
que, né l'amore finito, né la r i 
valità impediscono che i loro 
rapporti rimangano amichevo
l i , sia sul piano degli affari, sia 
sul piano familiare per i l lega
me costituito dai tre figli, due 
maschi ed una femmina, che vi
vono con la madre a Roma. È 
solo i l più grande a procurare 
alcune complicazioni, ben pre
sto superate. I l giovane finisce 
anche in carcere, per via di una 
bottiglia molotov, ma ne esce 
quasi subito e senza soffrirne, se 
è vero, come si disse allora, che 
i l figlio ebbe un trattamento di 
gran favore. 

Anche sul piano degli affari, 
tra ì due nasce qualcosa, perché 
i l famoso gattazzo riappare, 
dopo qualche tempo, sulle rivi
ste di Saro, che uscite dalla 
Saro Balsamo Editore, sono, in
tanto, confluite in una società 
italo / franco / svizzera, la In
ternational Press, che pubblica 
tra le altre Supersex. 

Battuto i l marito, concluso i l 
grosso affare con gli americani, 
in procinto di avviarne un altro 
con i giapponesi, Adelina ades
so si sta concedendo qualche di
strazione. Ha comprato una vil
la in Abruzzo, ha fatto altri lu
crosi investimenti, ha per la te
sta un'altra idea inebriante. 
Agli amici ha già detto, più vol
te, che se non può avere un quo
tidiano tutto suo, perché i r i 
schi sono ancora grandi e forse 
non se la sente più di imbarcar
si in quella avventura, vuole al
meno sedersi a Montecitorio. 
Ad aprirle la strada si è offerto 
i l suo amico Giacomo. B 
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POLITICA SPORTIVA 

GHETTIZZATE 
LE ORGANIZZAZIONI 
SPORTIVE 

Riforma della scuola secon
daria superiore, riforma della 
università, riforma sanitaria, 
legge quadro sull'istruzione 
professionale, fonti alternative 
di energia, sono i grandi appun
tamenti legislativi a cui lo sport 
non è presente con le sue orga
nizzazioni CONI / federazioni / 
società sportive / enti di promo
zione / centri universitari / as
sociazioni piccole e medie collo
cate al di fuori dei grossi nuclei 
sportivi pubblici e privati. I po
litici continuano ad emargina
re gli operatori del settore, qua
si come se non esistessero e lo 
possono fare, perché sono disor
ganizzati, divisi, impreparati 
sul piano politico, privi di forza 
di dissuasione. Non hanno la 
coesione e la organizzazione 
delle categorie dei lavoratori, 
non hanno la forza delle asso
ciazioni autonome degli stu
denti. Non costituiscono nume
ro, massa, forza d'urto di opi
nione, quindi non contano per i l 
gioco democratico che si può 
equilibrare opponendo ad una 
forza un'altra di senso contra
rio. 

La rivoluzione nello sport 
non è ancora avvenuta e dovrà 
avvenire, ma non ci sarà fino a 
quando le categorie che conflui

scono nella attività sportiva 
non usciranno dall'isolamento 
nel quale finora si sono trovate. 
L'obiettivo da perseguire è uno 
statuto delle categorie e delle 
società sportive in modo da of
frire rigorose garanzie e defini
t i spazi di libertà alla organiz
zazione sportiva, non certo per 
predisporre odiosi privilegi. 
Occorre promuovere un dibat
tito su questo tema, rivendican
do alla organizzazione sportiva 
la propria vocazione di autono
mia e di responsabilità, nel qua
dro dei diri t t i e dei dover-i<costi-
tuzionali, con i l concorso di tut
te le voci politiche e sociali. 

Ma ciò è difficile che avvenga. 
I partiti e i sindacati delle gran
di confederazioni non hanno 
nessuna intenzione di ricono
scere alle organizzazioni spor
tive una collocazione costitu
zionale. 

È sufficiente leggere quanto 
ha dichiarato l'on. Evangelisti, 
recentemente, in una intervista 
apparsa sull'organo ufficiale 
della federcalcio, per capire che 
l'indirizzo è di subordinazione 
dello sport, e non di autonomia. 

«Sia ben chiaro — ha detto i l 
braccio destro di Andreotti — 
che lo sport non può pretendere 
di essere una casta chiusa e iso

lata nel paese, mentre giusta
mente si vanta di essere un fe
nomeno collettivo imponente. 
Deve accettare l imit i e remo
re» . 

C'è un'accusa di corporativi
smo, ridicola, come se i partiti, 
le organizzazioni sindacali, le 
associazioni culturali, fossero 
delle corporazioni. Si, forse è 
vero che l'orientamento gene
rale della politica sindacale ita
liana è questo, ma lo sport rap
presenta un settore sociale 
troppo diversificato economi
camente, funzionalmente, ope
rativamente, per soggiacere ad 
una logica corporativa. Se mai è 
lo Stato che agganciando i l f i 
nanziamento di una parte delle 
attività sportive al concorso 
pronostici, ha attivato un prin
cipio corporativo nella catego
ria dei calciatori che lo sosten
gono. 

L'arma per uscire dall'isola
mento è lo sciopero, ossia l'im
mobilismo di ogni attività spor
tiva. Così comincia la rivoluzio
ne. Ma bisogna lavorare con 
unità d'intenti e con dei pro
grammi che abbraccino tut t i gli 
aspetti della organizzazione 
predisponendo soluzioni a bre
ve, medio, lungo termine secon
do le esigenze e le opportunità 

58 OP - 21 novembre 1978 



in un'ottica realistica. Non per 
questo rifuggendo dall'arma di 
pressione che è lo sciopero. I l 
giorno in cui si avrà i l coraggio 
di farlo, mobilitando l'interesse 
di quanti si occupano di sport, 
si sarà posta la prima pietra di 
un rinnovamento delle struttu
re e nella organizzazione che 
non può continuare ad essere 
procrastinato, o comunque, la
sciato alle soluzioni ambigue e 
distorte dei partiti politici o dei 
sindacati della triplice allean
za. 

Guardiamo che cosa 
sta succedendo 

Finora le regioni sembrano 
essersi preoccupate, in linea ge
nerale, di rispondere sul piano 
legislativo alla crescente do
manda di impianti sportivi e di 
finanziamento delle attività 
sportive, mentre i comuni, di 
massima, sul piano ammini
strativo si sono preoccupati di 
varare programmi per i l pieno 
impiego degli impianti sportivi 
e iniziative per combattere 
l'analfabetismo motorio. Ma 
molto poco, o forse nulla, si è 
fatto per la formazione profes
sionale e per incentivare l'im
piego giovanile nel settore 
sportivo. L'organizzazione 
sportiva soffre, e sempre ha sof
ferto, di fonti qualificate per la 
formazione di professionisti, di 
tecnici, di esperti, di dirigenti, 
di personale specializzato, e, 
nello stesso tempo, si è trascu
rato di disciplinare, di assistere 
e di difendere i l lavoro sportivo. 

Una riflessione sul problema, 
globalmente, non è stata anco
ra fatta in sede politica, nem
meno adesso, dai partiti, dal 
parlamento, dal governo, quan
do l'introduzione del concetto 
di sport servizio sociale nelle 
proposte di legge sullo sport, 
presentate da DC, PCI, PSI, 

avrebbe dovuto assorbire l'at
tenzione sul duplice obiettivo 
economico di creare lavoro e di 
tutelarlo. 

Gli stimoli in questo senso 
non sono mancati da parte del
le associazioni dei tecnici, degli 
allenatori, dei maestri, degli 
ausiliari delle attività sportive. 

Nelle riforme in atto che r i 
guardano la scuola secondaria 
superiore e l'università, lo sport 
non sembra trovare una sua 
collocazione come supporto alla 
produzione di risorse tecniche e 
culturali da proiettare nelle 
nuove dimensioni della vita so
ciale e nelle nuove esigenze 
dell'intero sistema economico. 

I l progetto di riforma univer
sitaria predisposto dal governo, 
fuso, in seguito, con gli altri 
progetti preparati dai partiti 
nel documento presentato i l 1" 
giugno 78 dal sen. Cervone alla 
commissione istruzione del Se
nato, prevede la istituzione di 
un • corso di laurea in scienze 
motorie di durata quadriennale 
in sostituzione degli attuali 
ISEF. 

Ma non esiste alcun collega
mento tra progetto universita
rio e progetto scolastico. 

L'elemento nuovo del proget
to di riforma della scuola secon
daria superiore sono le scienze 
sociali che hanno trovato posto 
tra le classiche discipline lin-
guistico-letterarie, le scienze f i 
sico-naturali e la matematica. 
I l successo di questo inserimen
to pare che si debba attribuire 
alla commissione del consiglio 
italiano per le scienze sociali 
dopo oltre due anni di studi sul 
problema della introduzione 
delle scienze sociali nella scuo
la. I l suo lavoro si è concluso alla 
fine del '76 ed è stato pubblicato 
in un volume dal titolo «Scienze 
sociali e riforma della scuola se
condaria» , uscito nel Nuovo Po
litecnico di Einaudi. Gli autori 
della proposta hanno, tra l'al
tro, osservato che la scuola arti

colata per indirizzi non sembra 
garantire né formazione cultu
rale di base né formazione pre-
professionale. L'alternativa sa
rebbe quella di una massiccia 
area comune che fornisca solide 
basi culturali e poi una serie di 
specializzazioni pre-professio
nali. In un siffatto impianto, le 
scienze sociali vengono colloca
te nell'area comune e suddivise 
in quattro blocchi di discipline 
da inserirsi nei quattro anni di 
durata della secondaria rifor
mata. I l denominatore comune 
dei quattro blocchi è rappre
sentato dal rapporto fra la so
cietà e un altro termine della 
realtà in cui viviamo. Ecco lo 
schema dell'insegnamento di 
scienze sociali quale dovrebbe 
attuarsi nell'arco di quattro 
anni: i ) territorio, popolazione 
e risorse (rapporto tra società e 
natura) ; 2) processi di distribu
zione e consumo di beni (rap
porto tra società ed economia) ; 
3) organizzazione politica e di
ritto (rapporto tra società e po
tere); 4) personalità, cultura e 
processi di comunicazione 
(rapporto tra società e cultura). 
Lo sport, quindi, quale realtà 
sociale potrebbe trovare una 
sua collocazione nell'area delle 
scienze sociali, con la prospetti
va di indirizzare i giovani verso 
10 studio e l'applicazione delle 
attività sportive sia a livello 
professionale sia a livello uni
versitario e di ricerca. Le pro
spettive sono ampie al di là 
dell'aspetto tecnico e scientifico 
dello sport, investono soprat
tutto la ricerca di un uomo di
verso che sappia anche vivere e 
11 recupero dell'uomo emargi
nato che non riesce a vivere. 

Ma di sport nel progetto di r i 
forma non se ne parla affatto in 
termini propedeutici, renden
do, quindi, vano ogni tentativo 
serio e concreto per i l costituir
si di una laurea in scienze mo
torie. 

a 
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STAMPA ESTERA 

EST 

B U L G A R I A : L E RAC
COMANDAZIONI D E I 
N E O L A U R E A T I 

Una gran parte dei giovani 
laureati (che non vogliono 
prendere i l posto di lavoro che 
gli viene assegnato secondo i l 
sistema obbligatorio della di
stribuzione dei quadri) erano 
stati ammessi nelle università 
alla condizione che avrebbero 
lavorato per almeno tre anni 
nel luogo dove le autorità l i 
avrebbero mandati. Nel deside
rio di liberarsi da questo loro 
obbligo morale e civile, questi 
neolaureati utilizzano un gran 
numero di mezzi. Presentano 
certificati medici, documenti 
provenienti da altre regioni del 
paese che «richiedono» la lo^o 
collaborazione. Molto spesso i 
neolaureati si sposano pur di 
non prendere i l posto assegnato 
d'obbligo. Fanno anche ricorso 
alle raccomandazioni di alti di
rigenti che si prestano nella 
missione poco etica di svincola
re i l neo-laureato dal posto as
segnatoli nella «provincia sper
duta» , dove nel «grigiore e nella 
sordità sprecherebbero la loro 
gioventù». 

Ma proprio con la loro fuga 
dal posto assegnato per motivi 
di snobismo, essi stessi creano 
queste «province sperdute». 
RABOTNICESKO DÉLO, 15/X/78 

AFRICA: I B U L G A R I 
DOPO I CUBANI? 

«La Repubblica popolare di 
Bulgaria consolida i legami po

litici, economici e culturali con i 
paesi africani che hanno scelto 
l'orientamento socialista come 
la Repubblica popolare di An
gola, la Repubblica popolare di 
Mozambico, la Repubblica so
cialista di Etiopia, la Repubbli
ca popolare di Congo, la Repub
blica democratica di Madaga
scar, la Repubblica popolare di 
Benin ed altri» ha dichiarato i l 
presidente bulgaro Todor Ziv-
kov in visita ufficiale in Angola. 
«Noi riteniamo che i regimi 
razzisti del Sud dell'Africa sono 
una minaccia non soltanto per 
l'Africa indipendente ma anche 
per la pace e la sicurezza nel 
mondo. La Repubblica popolare 
di Bulgaria condanna la politi
ca dell'imperialismo e del mao
ismo di ingerenza negli affari-
interni dei paesi africani e ritie
ne che i piani per la creazione 
delle cosiddette «forze armate 
interafricane» sono diretti con
tro la l iber tà e i l fu turo 
dell'Africa». 
JORNAL DE ANGOLA, Luanda, 
20/X/78 

OVEST 

I L GIOCO D'AZZAR
DO D E L L ' I R A N 

Quasi due mesi sono passati 
da quando l'Iran ha proclamato 
la legge marziale ma i l paese r i 
mane in un tremendo disordine 
e lo scià appare incerto sul da 
farsi. L'incertezza in Iran è 
adesso ta: • oo estesa che ogni 
tentativo di soddisfare una par
te politica offende le altre. Of
frire liberalizzazione politica 

alla classe media, come l'Iran 
sta facendo, contrasta con il 
senso d'ordine dell'esercito e la 
intransigenza della destra reli
giosa. L'economia, basata sul 
petrolio, non funziona. I l gover
no, per placare lo scontento, ha 
concesso forti aumenti salariali 
e ha promesso generose riforme 
agricole e sociali. Però i progetti 
di prestigio circa le armi sofisti
cate e l'energia nucleare r i 
schiano di essere cancellati pur 
avendo importanti sostenitori. 
È uno scenario di disintegrazio
ne dell'intera scacchiera, dalla 
Turchia attraverso l'Iran fino 
al subcontinente asiatico con 
Mosca che gioca a piacere con i 
singoli pezzi, appare e spaventa 
la mente di alti dirigenti. I l so
stegno di Carter all'Iran e allo 
scià, ha posto l'accento sulla l i 
beralizzazione politica. Benché 
la liberalizzazione politica im
plichi un gran gioco d'azzardo, 
lo scià sembra disposto a corre
re i l rischio. Almeno fino a 
quando continuerà a seguire 
questa strada, gli Stati Uniti 
non avranno altra scelta che 
aiutarlo a portare l'impresa a 
buon fine. 

T H E W A S H I N G T O N P O S T 
31/X/78 

V I S I T A D I UN V I C E 
P R E M I E R C I N E S E I N 
S O M A L I A 

Uno dei vice premiers cinesi, 
Keng Piao, visiterà la Somalia. 
Keng, che è uno specialista in 
relazioni internazionali, si re
cherà anche nel Ghana e 
Rwanda. La Cina ha sviluppato 
stretti legami con la Somalia 
appena questo paese ha respin
to l'assistenza sovietica. Pechi
no appoggia la causa somala 
contro le forze etiopiche aiutate 
dai sovietici nella guerra 
dell'Ogaden. 
T H E D A I L Y T E L E G R A P H , 
l / X I / 7 8 
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Attilio non conosce Raffaele 

Illustrissimo Direttore, 
in relazione all'articolo dal tito
lo «petrolio e manette» apparso 
sul numero 30 del settimanale 
da Lei diretto, ai sensi dell 'arti
colo 8 della legge sulla stampa, 
La invito a pubblicare integral
mente quanto segue: i l Cavalie
re del Lavoro Attil io Monti non 
ha mai partecipato alle riunio
ni cui accennate nel Vostro ar
ticolo e non è, neppure margi
nalmente, coinvolto nell 'in
chiesta del Dottor Lojacono; 
non ha mai conosciuto i Signo
r i : Habuagela M. Huegi, Pietro 
Carré, Agostino Bonadeo e Paul 
Dionisio Mintoff. Inoltre i l Ca
valiere del Lavoro Attilio Mon
t i non ha mai acquistato petro
lio, neppure per interposta per
sona, dal Signor Mario Foligni. 
Per Sua informazione Le preci
so che, parlare di trattative di 
greggio libico a 1,70 dollari per 
barile nel 1975, significa igno
rare tutto sul petrolio. All'epo
ca, infatti, era già ritenuto mol
to conveniente l'acquisto di tale 
greggio a 8-9 dollari per barile. 

I l tentativo messo in atto dal
la Sua rivista per portare avan
t i una spregiudicata e inqualifi
cabile diffamazione ai danni del 
Cavaliere del Lavoro Atti l io 
Monti, coinvolgendolo in una 
vicenda cui è totalmente estra
neo, ci costringe a riservarci 
ogni opportuna azione legale 
nei Suoi confronti. 

Distinti saluti. 
Giorgio Zicari 

Capo Ufficio Stampa e Pubbliche 
Relazioni 

Gruppo Mont i 

Un corso per futuri disoccu
pati 

Egregio Direttore, 
in merito all'articolo «Un corso 
per futuri disoccupati» (pag. 53 
del numero 25 del 3-10-78 della 
rivista da Lei diretta), mi per
metto di farLe notare l'inatten
dibilità delle Sue fonti di infor
mazioni, delle quali, peraltro, 
bene Ella ha fatto a garantire la 
riservatezza. 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 
Senza entrare in polemiche 

che non avrebbero alcun signi
ficato, mi limito solamente a 
farLe notare alcune assurdità 
contenute nel citato articolo: ' 

1) La mancata selezione: q 
un falso. Basti pensare che da 7 
prime classi (di 30 allievi) si 
giunge a 4 quinte (di venti allie
vi), di cui solo la metà conse
guono i l brevetto di volo. 

2) Si afferma che l'Istituto 
avrebbe potuto gestire in pro
prio una scuola di volontari 
(sic!): forse di volo, ma questa 
soluzione è fuori dei poteri deci
sionali dell'Istituto e dello stes
so Ministero. 

3) L'affermazione che l'Aero 
Club di Roma avrebbe goduto 
di oltre 10.000 ore annue^olati-
ve è al di fuori di ogni logica 
contabile. 10.000 ore di volo cor
rispondono a 500 alunni brevet
tati ogni anno: al contrario, i l 
numero dei brevetti conseguiti 
è stato sempre al disotto — 
spesso di molto — delle 100 uni
tà. 

A questo punto non Le resta 
altro, egregio Direttore, che 
trovare più attendibili fonti di 
informazioni, magari meno au
torevoli, ma più sincere. 

Ho ritenuto risponderLe 
quale preside dell'Istituto Tec
nico Aeronautico di Roma, che 
non ha certo bisogno di biglietti 
di presentazione; e l'ho fatto 
solo per il dovuto rispetto della 
verità. 

Copia della presente è stata 
trasmessa al Presidente del 
Consiglio di Istituto. 

Cordialmente 
Giovanni Micci 

Preside dell 'Istituto 
Tecn. Aaron. F. de Pinedo 

Roma 

Carabinieri e Ministero del 
Tesoro 

Signor Direttore 
si sta verificando che i l Mini
stero della Difesa, su domanda 
degli interessati, richiama in 
servizio per essere poi impiega
t i presso gli uffici provinciali 
del Tesoro (ente non militare 
estraneo all'Arma) sottufficiali 
già collocati in pensione. 

La cosa ha certamente dello 
straordinario in quanto molti 
dei sottufficiali interessati sono 
stati collocati in pensione a se
guito di r i fo rma ottenuta 
dall'ospedale militare mentre i l 
certificato di idoneità al richia
mo è stato rilasciato da Ente 
Sanitario inferiore. 

Ne consegue che questo per
sonale oltre a riassumere le 
funzioni di Sottufficiale in ser
vizio, viene esclusivamente im
piegato presso uffici provinciali 
del Tesoro senza alcun benefi
cio per l'Arma alla quale rima
ne soltanto i l compito di ammi
nistrarlo. 

Quel che più interessa però è 
che questi sottufficiali vanno ad 
occupare posti di lavoro che po
trebbero essere destinati per 
l'inserimento di giovani in cer
ca di sistemazione. 

E' evidente che quanto avvie
ne ha i l preciso scopo di creare 
malcontento fra la categoria 
dei sottufficiali in quanto: 

— quelli in servizio costretti 
ad indossare l'uniforme sono 
esposti ai pericoli derivanti dal 
servizio di ordine pubblico e go
dono del solo stipendio (circa 
600.000 mensili) ; 

— quelli richiamati circa 
1 milione al mese (suddiviso 
come segue: lire 600.000 stipen
dio; lire 100.000 mensili per in
teressi sulla liquidazione già in 
godimento; inoltre per quelli 
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che ottennero i l congedamento 
per Riforma si devono aggiun
gere lire 200.000 per assegno 
spettante ai riformati; assegno 
che è cumulabile con lo stipen
dio). 

Per l'ufficio del Tesoro di Bo
logna i casi sono i seguenti e 
noti fra la categoria: 

Marescialli Maggiori Veget-
ti-Modini-Cerignoli e Rigido. 

Si ritiene pertanto necessario 
che le autorità competenti esa
minino la situazione in quanto 
essa determina vivo malcon
tento e non evita che i pensio
nati occupino spazi d'impiego 
che dovrebbero essere riservati 
— invece — all'inserimento di 
forze giovani. 

L'iniziativa presa e già in atto 
costituisce — ancora una volta 
— una flagrante violazione di 
molte leggi in vigore; iniziativa 
che minaccia uno scandalo che 
potrebbe essere definito contro 
ogni regola di giustizia e di 
equità. 

I l maresciallo maggiore 
dei carabinieri in pensione 

cav. Antonio Botticelli - Bologna 

L'Italcasse non è una società 
a responsabilità limitata 

Egregio Direttore, 
leggo su OP n. 28 del 24 corr. i l 
Suo articolo «Italcasse penulti
mo atto» nel quale è detto che, 
secondo Andreotti, l'Italcasse 
sarebbe una «società a respon
sabilità limitata» e non un Ente 
di diritto pubblico e che a diri
mere la questione viene inte
ressata la Corte di Cassazione. 

M i permetto di suggerire, al 
riguardo, un piccolo controllo 
che potrebbe risultare indicati
vo. Come si è comportata l'Ital
casse nei riguardi del proprio 
personale dipendente per l'ap
plicazione della Legge n. 336 del 
24-5-70 che apportò i noti (e 
tanto tuttora discussi) benefici 
di anticipato pensionamento ai 
dipendenti da Enti Pubblici ed 
assimilati (vedasi in particola
re gli artt. 1 e 4 della predetta 
Legge)? 

Mi pare che, qualora la Ital
casse abbia fatto beneficiare al 
proprio personale di detta Leg
ge, ha dovuto per forza conside
rarsi, allora almeno, non certo 
una «società a responsabilità l i 
mitata» d'indole privatistica! 
Non mi pare, infatti, che questo 
tipo di società abbia potuto far 
fruire della Legge 336 ai propri 
dipendenti! 

Lieto se con questa mia avrò 
dato un piccolo contributo alla 
verità colgo l'occasione per rin-
graziarLa vivamente per quan
to va lodevolmente operando in 
favore di chi onestamente lavo
ra ed opera e contro la prepo
tenza di potenti e parassiti 
d'ogni ordine, grado e colore 
politico! 

La ossequia. 
Nino Ronza - Moncalieri (TO) 

Sindacati e Gioia Tauro 

Preg.mo Direttore jk 
sono un assiduo, seppur da poco 
tempo, lettore del Suo settima
nale politico d'informazione e lo 
consiglio anche ad altri miei 
collaboratori a tutt i i livelli. Lo 
trovo molto valido e portatore 
alla luce di fatti che purtroppo 
in altre pubblicazioni vengono 
ignorati oppure molto «velati» 
nella verità. Quindi fin qui Le 
faccio i miei più sentitfcompli-
menti per l'opera Sua. 

D'altra parte nel N. 28 del 24 
ottobre c.a. a pag. 22 c'è un arti
colo che porta il titolo: «Hanno 
fatto un deserto senza neppure-
la cattedrale». Fin qui tutto va 
bene, per lo meno sulla Sibari 
arcaica ce lo fecero, anche se 
non vedo la grande utilità di 
quest'ultimo per lo meno a l i 
vello d'impiego di mano d'ope
ra. Poi nel sottotitolo si legge 
che sindacalisti di ogni colore 
ed estrazione, nazionali e regio
nali sono accusati di malafede e 
d'inganno. Ora dato che io sono 
un sindacalista toscano di una 
Federazione della Cisnal (Con
federazione Italiana Sindacati 
Nazionali Lavoratori) e sicco
me da quelle parti (Calabria) 

detta Organizzazione è ben più 
rappresentata che in Toscana 
vorrei sapere se i l brano espres
so nella rivista era generico 
(quindi la Cisnal va esclusa) ed 
in tal caso La pregherei di po
ter, nel limite del possibile, in 
una futura pubblicazione fare 
una ragionevole rettifica, oppu
re se Lei può indicarmi delle ve
rità di cui purtroppo in tutta 
Sincerità sono al momento 
ignaro. 

Romano Nardoni - Firenze 

Quale giustizia sociale? 

Signor Direttore, 
vorrei chiedere al ministro 
Scotti se ritiene di aver agito in 
modo conforme alla costituzio
ne nel varare i l disegno sulle 
pensioni. I titolari di pensione 
«facoltativa» sono esasperati, 
perché nel disegno di legge non 
sono neppure nominati, come 
se non esistessero. 

I l trattamento di questi è 
sempre lo stesso dal 1952, ben
ché tutte le altre, perfino la 
pensione sociale, che non han
no avuto nessun versamento, 
sono state rivalutate ben poco. I 
poveri pensionati della Facol
tativa sono rimasti a 35 mila 
lire, trattamento vergognoso, 
non hanno la tredicesima, né 
diritto all'assistenza sanitaria 
mutualistica, mentre i titolari 
della pensione sociale hanno la 
libera circolazione tramvie e 
autobus del Comune di Roma 
pagando lire 500 annue e l'assi
stenza sanitaria. Non è una la
cuna inconcepibile per i pensio
nati della «facoltativa»? Si 
tratta di pensionati avanti con 
gli anni .... 

I sindacati di tut t i i partiti, 
perché non raccolgono le r i 
chieste della categoria? I l mini
stro Scotti ignora la costituzio
ne che dice: 

Tutt i i cittadini sono uguali 
di fronte alla legge della Repub
blica democratica fondata sul 
lavoro? 

Con ossequi. 
E. Battaglia - Roma 
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CHI PERCORRE IL CENTRO A ROMA TRA PALAZZI FATISCENTI 
CORRE UN RISCHIO MOLTO GRAVE Dl FATIDICI INCIDENTI 

CASCA TOSTO UN CORNICIONE W UN PALAZZO DEMANIALE 
A UN PASSANTE SPACCA IL CRANIO, 10 SI PORTA ALL'OSPEDALE 

MA INFERMIERI E PORTANTINI FANNO SCIOPERI SELVAGGI 
NELLA SALA OPERATORIA REGNAN TOPI E SCARAFAGGI 

ARDUA E' LA TRATTATIVA E L'ACCORDO NON SI TROVA 
LAMA OGNI ÉINQUE ORE HA UNA PIATTAFORMA NUOVA 

NEL FRATTEMPO E' MOLTO GRAVE IL PASSANTE INFORTUNATO 
DA UN SERGENTE E UN CAPORALE VIENE SUBITO OPERATO 

CON ILTRAPANO E LA SEGA GLI SCOPERCHIANO IL CERVELLO 
NON 5'ACCORGONO CHE DENTRO GU ENTRA LESTO UH PIPISTRELLO 

AMMARAMA' CICCI>COCCO'. FlAP..CHICV(LE..GLl 0-) 
sSPEDALI...TEN..CHIUDERO'.. 

LASCIAN DENTRO ANCHE LE PINZE E RICUCIO/ 
NO CON CURA 

ALLA FINE IL POVERETTO E MOSTRUOSO E 
FA PAURA 

SENTE INTESTA UN FRULLAR D'ALI, 
TINTINNII RACCAPRICCIANTI 

S'IDENTIFICANO IN LUI APPLAUDENDO 
I GOVERNANTI 

DICE FRASI INCONCLUDENTI CON UN PlGUO 
PREOCCUPATO 

DELLA SANITÀ' MINISTRO DA ANDREOTTI f 
NOMINATO 
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Lavoro, Roma,.d•ordine Contrade Con 
establishment Shaan e conto Unlflnc 

- TELEX 8877636 
LONDON IRISH BAHK 
34 QUE3N STREET 
LONDON iiAST CENTRAL, 4 

Chiave del Codice; SOCIETT/LU C0NSE1L PINAHCIEH; 

Testo del messaggio modificato; 
""Riferimento operazione i n codice, preghiamovi volerci confermare 
che siete nella condizione di fa r c i pervenire una evidenza fondi 
per l a sumaenzionata operazione, che é inerente a una "prosisi 
notes" di dollari USA 1.628.000.000 rilasciata dalla. 
VB BANK DI PRETORIA (SUDAFRICA) e contro earj 
Sud Africa. L'operazione avrà durata_ 
rà r e s t i t u i t o i n unica soluzj 
pitale ed interessi 
e seicento v« 
i l nel 

Impoilo / Montani . VHIUII / Valeuf 

Fr. 43'OOD'OOO.- ' 15.'). 
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Governo assediato 
Ospedalieri, patti agrari, pensioni, pubblico impiego, Si

stema Monetario Europeo, legge elettorale per il Parlamento 
Europeo, rigurgiti del caso Moro, scandali sempre sospesi a 
mezz'aria (Lockheed, Italcasse, ITT, ecc.), attacchi politici 
provenienti dall'interno della DC ed ovviamente dagli altri 
partiti: il Governo Andreotti è assediato da tutte le parti. 

Una sortita fortunosa e fortunata è stata quella del dibat
tito parlamentare sugli ospedalieri; ma il terreno disponibile 
per tali operazioni si va riducendo sempre più anche se Na
politano e La Malfa hanno concesso altri due mesi di tempo: 
ma lo hanno fatto nella speranza che il Governo faccia qual
cosa nella direzione che essi auspicano o viceversa sperano 
che «non faccia» per poterlo così colpire senza scampo alla 
fine dell'anno? 

La Malfa ha suggerito al Presidente del Consiglio di rivol
gersi direttamente al Paese per illustrargli le difficoltà reali 
e giustificare la linea di resistenza del Governo: ma questo 
sembra il modo più diretto per far saltare l'accordo di mag
gioranza sul quale esso si regge. Ne deriva che la tentazione 
di fare le cose a metà, di dare e non dare, di riprendere con 
una mano quello che si è concesso con l'altra, diventa assai 
forte. Ma questo è anche la conseguenza di anomali compor
tamenti istituzionali le cui conseguenze inesorabilmente 
vengono al pettine: il potere esecutivo si è dilatato a spese de
gli altri organrìifello Stato, che hanno perso potere e autono
mia. Così facendo, per allargare il proprio raggio d'azione, il 
Governo ha distrutto le fortificazioni che lo circondavano e 
in un certo senso lo proteggevano. Ed ora appare indifeso e 
indifendibile. Da qualunque parte. 
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GLI ASSEGNI DELLA VERGOGNA; LOCKHEED 

250.000 DOLLARI 
PER L'ANTILOPE 

I difensori degli imputati mi
nori stavano concludendo le 
loro arringhe ma i l processo 
non riusciva a scrollarsi dal t r i 
ste cammino segnato dai giudi
ci parlamentari dell'Inquiren
te, quando la settimana scorsa è 
giunto dalla Svizzera i l colpo 
della grande svolta: le autorità 
elvetiche hanno comunicato ai 
giudici della Consulta i l nomi
nativo dei titolari e i movimenti 
dei conti cifrati sui quali sono 
confluite le tangenti Lockheed. 
Ovidio e Antonio Lefebvre, no
velli Bebawi, non possono più 
farsi beffa della nostra giusti
zia, i l processo dismette i panni 
e toni della sceneggiata napo
letana per assumere quelli 
asciutti e nordici delle cifre. 

Era ora: OP n. 23, in edicola 
da martedì 26 settembre a mar
tedì 3 ottobre, aveva rivelato 
che la Svizzera era disposta a 
fare i nomi dei corrotti f in dal 
21 marzo scorso, purché qual
cuno in forma ufficiale glielo 
avesse chiesto. A quel punto di
ventava impossibile impedire 

(per complicità o per noncak-
ranza?) che «tutte le verità el
vetiche» giungessero sui tavoli 
dei giudici e degli avvocati della 
Consulta. Così è stato infatti e 

ESPRESSO 

10 l e t t embre 1973 

5mobi l i zzo d l un 
USÒ 1. 500. 000 • 

Con r i f e r i m e n t o e l la documentazione e tue m u t i , t i 
confermo che l e Pan Ceribbeon Financial Corp . d i Panama e 
d i t p o i t a a dare l a aua garanzia per i l buon (ine d e l l ' o p e r a z i o 
ne d i •mob i l i zzo d e l l ' e f f e t t o i n oggetto. 

Poichfe r i tengo d ie l a Pan Caribbean non aia cono, 
aciuta da Finabank, t i i nv io i n allegato un bi lancio a i 3 0 . 6 . 1972 
ed una aeheda i n f o r m a t i v a , che t i potranno ee rv i r e per o t tenere 
pii) agevolmente i l coneeneo del tuo Comitato a l l ' ope raz ione . 

B e n c h é l r i a u l t a t i de l l ' u l t imo eec rc i z io ( 1 . 7 . 1972 / 
3 0 . 6 . 19731 non alano ancora de f in i t i v i ed u f f i c i a l i z z a t i , poaeo an
t i c i p a r t i che eeai ai preaentano soddisfacenti. 

Reato a eoa diapoaixione per eventuali a l t r i c h i a r i m e n 
t i , e t i Invio 1 m i e i p iù < 

(Edoardo QueirazaaJ 

- B i l a n c i o a l 30 .6 .1972 di Pan Caribbean 
- Scheda i n f o r m a t i v a au Pan Caribbean 

Egreg io Signor 
Dottor M a r i o OLIVERO 
A m m . Delegato d i F I N A B A N K 
Banque da Financemont S .A . 
2 , Rne de la Bouree 
1211 GINEVRA - Svizzera 

ora, anche grazie al nostro in
tervento, si può parlare di cose 
serie, smetterla di ciurlare nel 
manico con Innominati n. i , n. 
2,3 e 4 e piuttosto passare a fare 
i conti in tasca ai Lefebvre e agli 
altri corrotti, a ripercorrere i l 
cammino delle tangenti: fino 
all'Antilope, con^un pò di fortu
na e molto coraggio. 

Per facilitare i l compito della 
Consulta e per far partecipare 
i l paese al corso della giustizia, 
a partire da questo numero r i 
costruiremo insieme i l cammi
no delle tangenti Lockheed, 
versamento per versamento, 
assegno per assegno, bonifico 
per bonifico. La materia è ari
da, i l discorso potrà sembrare 
noioso o eccessivamente conta
bile: è un rischio da correre, 
solo per questa strada i l risulta
to è certo, solo per questa stra
da si raggiungeranno i veri col
pevoli e si eviterà di condanna
re degli innocenti che non po
tranno nemmeno ricorrere in 
appello. Prima di passare la pa
rola alle cifre, è opportuno pre-
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cisare qualcosa sul conto dei co
siddetti giudici parlamentari 
dell'Inquirente. 

I l processo Lockheed è stato 
nelle loro mani un anno e mez
zo: quando l'hanno rimesso ai 
giudici della Consulta, è risul
tato che l'incartamento era più 
o meno al punto in cui l'aveva 
lasciato i l sostituto procuratore 
Ilario Martella. La richiesta di 
rivelare i titolari e i movimenti 
dei conti cifrati fatta dal giudi
ce istruttore della Consulta, 
prof. Giulio Gionfrida alle auto
rità elvetiche, potevano a loro 
tempo farla i Martinazzoli e i 
D'Angelosante. Perchè non 
l'hanno fatto? Per incapacità, 
per paura? O piuttosto perché 
in seno all'Inquirente era stata 
raggiunta una sorta di compro
messo, volto ad assicurare al 
partito comunista, nell'area di 
maggioranza ma senza ministri 
al governo, un autorevole o-
staggio politico? Ài politici, si 
sa, più a cuore della verità sta là 
politica. 

La pr ima rimessa, 

In data 1-6-1970 dalla First 
National City Bank di New 
York è messo a disposizione del 
sign. Johnston, presso la filiale 
di Roma della stessa banca, 
l'importo di $ 653.000. Con let
tera 4-6-'70, Johnston preleva 
l'intero importo richiedendo 
alla banca tre assegni non tra
sferibili: di tali assegni i l prof. 
Ovidio Lefebvre rilascia ricevu
ta datata 4-6-1970 alla Loc
kheed: 

1) $ 325.000 assegno n. 
600819, in favore della Banca 
d'America, per l'accredito del 
c/n. 6.674.1136 della Pan Carib
bean. L'assegno è stato negozia
to negli Stati Uni t i dalla pre
detta società, che nasconde in
teressi Lefebvre (documento 
A l ) . 
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Mjj S t r l c t l y Confidcntial 

A l MEMORANDUM 

PAN CARIBBEAN FINANCIAL CORP. INC. - Panama 

Pan Caribbean Financial Corp . , ' Inc . is a Panamanian 
holding duly incorporated in Panama,' with an authorized and 
paid-in capital of US$ 10 mi l l i on . 

The corporation practically controls TAMSA - Tubos de 
Acero de Mexico S.A. - Mexico City, D. F. ( fu l ly paid-in ca
pital M$N 405, 825, 900, whereof M$N 316,078,200 common 
stock and M$N 89,747, 700 preferred stock). 

Partners of Pan Caribbean are: 

- Don Bruno Pagliai, Chairman of the Board of 
Directors of Pan Caribbean, Tarn8a, Aiuminium 
and other prime Mexican enterprises, i n hi» 
own name and on behalf of t h i rd partiea 

\ 
- San Faustin - Petrosteel (this latter is a f u l l y 

owned sub-holding of San Faustin) 
- Nayarit (practically Petrosteel) 

- Contrade, Shaan, i n ita own name and on be
half of th i rd parties (Prof, Antonio Lefebvre 
D'Ovidio, well-known Italian lawyer specialized 
i n maritime law) 

- Ternal, represented by Prof. Ovidio Lefebvre 
D'Ovidio, i n its own name and on behalf of 
third parties 9. 5o% 

' A 
100. oo% 

28. 5o% 

21.oo% 

20. oo% 

21 . oo% 

The Board of Dir e et or s of Pan Caribbean is as follo ws: 

Don Bruno Pagliai Chairman 
Roberto Einaudi . Member 
Dino Grandi di Mordano Member 
Antonio Lefebvre D'Ovidio Member 
Stamaty Rodocanachi Member 
Ovidio Le£e*bvre D'Ovidio Member . / . 

The officerà of Pan Caribbean are: 

- President 
- f i r s t Vice Preaitjgnt, Executive 
i- Seeond. Vice Preaident, 

gecrefary and Treasurer 
- Third Vi.pe President 

Pan Caribbean owns 1,531,200 common shares of Tamsa 
and controls a further quantity of over 1,700, 000 caffurion shares 
through a syndicate; in the aggregate it controls 5 1 . , 1% of Tamsa' 
voting stock. Pan Caribbean cpntrpla alsp 413,456 pjeferred shares 
of Tamsa. 

Pan Caribbean holds pther important interest3 in severa! 
Mexican enterprises. 

The corporation pperates in the fìnancial fiele! on behalf pf 
the enterprises in which i t holds an interest. 

September 10, 1973 

r ì r , n R r n n r | " ^ a g j j g j 

Stamaty Roddjtenachi 
Antonio Lefepvre D'Ovidio 

Ovidio Lefebvre D'QvifUp 
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... "CONTRADE" .CONTINENTAL.. .TRADING .ESTABLISHMENT 

Numero l 6 l . l 6 l STAR -
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2) $ 78.000, assegno n. 
600821, in favore della BNL per 
l'accredito del c/n. 815.212, in
testato al prof. Ovidio Lefebvre 
e da lui sempre usato per f ini 
personali, come risulta dallo 
sviluppo del conto stesso. Non 
trovano perciò riscontro nel 
movimento bancario le motiva
zioni esposte nei vari memoriali 
di Ovidio, ove viene indicato 
una volta i l compenso di $ 
78.000 a favore dell'Ikaria e, in 
altra occasione, i l rimborso a 
copertura di spese sostenute 
dal prof. Lefebvre fino al 31-12-
69. 

3) $ 250.000, assegno n. 
600820, in favore del Credito 
Svizzero di Chiasso per l'accre
dito del c/161.161 Star. La ri--
messa è effettuata il 6-6-1970. e. 
perviene sul conto Star l'8-6-70. 
La valuta dell'operazione è del 
15/6. Il conto 161-161 Star risul-; 
ta essere della società Contra
de, controllata dai Lefebvre, e 
intestato al noto John Vassar 
House, intimo di Antonio e Ovi
dio Lefebvre. L'8-6-1970 il me
desimo importo di $ 250.000 è 
addebitato nel conto Star, per 
un bonifico effettuato a favore 
di beneficiario non ancora iden
tificato. 

Prendendo a prestito una 
espressione cara ad Ovidio, 
possiamo dire che «sono tornati 
in famiglia» (cioè in tasca ai 
fratelli Lefebvre) sia i l primo 
assegno ($ 325.000), che i l se
condo ($ 78.000) dei tre della 
prima rimessa Lockheed. Con
centriamo quindi tutta la no
stra attenzione sui 250.000 dol
lari f ini t i nel conto 161-161 Star 
del Credito Svizzero e di lì par
t i t i per destinazione non anco
ra nota alla giustizia. 

Dalla storia di questo asse
gno, intendiamo ricavare due 
verità e la chiave di clamorosi 
sviluppi. Le verità sono: 1) Ta
nassi non ha preso una lira (al
meno dalla prima rimessa Loc
kheed, delle altre due vedremo 

in seguito) ; 2) Ovidio è disposto 
a tutto pur di nascondere la de
stinazione del bonifico addebi
tato i l giorno 8 giugno 1970 sul 

conto Star: ha battagliato mol
to meno per difendere se stesso. 
Gli sviluppi? Meglio parlarne 
in seguito. 
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Ecco perché Tanassi 
è innocente 

I l 7 marzo 1976, nella lettera-
memoriale fatta misteriosa
mente recapitare al suo difen
sore, Ovidio Lefebvre affermò 
che dei due milioni di dollari r i 
cevuti dalla Lockheed in conto 
tangenti, «la parte di gran lun
ga maggiore è stata utilizzata 
per erogazioni al partito di Ta
nassi». Qualche rigo più sotto, 
temendo di essere stato poco 
specifico, Ovidio precisò: a Ta
nassi andarono 500 milioni, l i 
volle in lire italiane e non in 
dollari, ricordo che per i l cam
bio impiegai 2/3 giorni. 

È noto che f u in base a questa 
lettera a sensazione che i l giu
dice Martella f u costretto a 
consegnare l'istruttoria Loc
kheed ai giudici del Parlamen
tò. È altrettanto noto che in 
sede di Inquirente la difesa Ta
nassi, nonostante le dichiara
zioni del funzionario Lock Wil
liam Cowden, contraltare di 
Ovidio nell'affare degli Hercu
les, smontò questa prima ver^ 
sione dèi fatti , dimostrando òhe 
i dollari non ergano stati cam
biati in Italia ma imboscati in 
conti cifrati di banche svizzere. 

Tradotto a Roma moribondo, 
lo scorso anno Ovidio Lefebvre 
a Regina Coelipassò i l suo tem
po a leggere gli atti dell'istrut
toria. Non volle parlare con i 
giudici perché si rese subito 
conto che la versione sostenuta 
nel suo memoriale non avrebbe 
potuto reggere al confronto con 
la giustizia. Si preparò bene, e 
quando fu pronto cambiò le car
te in tavola. 

È vero, i soldi della Lockheed 
finirono in Svizzera. D'altronde 
la Lockheed mi pagava perché 
ottenessi certi r isul tat i : se 
mandavo i suoi dollari in Sviz
zera e pagavo di tasca mia le 
tangenti, questi erano «cazzi 
miei» (testuale alla Corte). 

Spronato alla sincerità dalla 
napoletana veracità del l in
guaggio, Lefebvre depose sotto 
giuramento: a Tanassi ho dato 
soltanto 200 milioni ma ricordo 
perfettamente che fu i l 5 giugno 
1970. 

Occhio alle date. Dall'esame 
dei conti bancari di Ovidio Le
febvre, ciò risulta impossibile. 
A Roma non aveva sufficiente 
capienza. Interrogato al r i 
guardo, i l napoletano non batte 
ciglio: 

— 100 milioni: proprio in 
quei giorni regolammo un asse 
ereditario, spettò a me tale ci
fra. 

— 50 milioni: erano miei pic
coli risparmi. 

— 50 milioni: me l i feci pre
stare da Antonio, mio fratello. 

Sommando questi tre impor
ti , i l 5 giugno fatidico raggra
nellai i 200 testoni da dare a Ta
nassi. 
. I l discorso filerebbe, se 1*11 
giugno Ovidio Lefebvre non 
avesse fatto ancora due versa
menti: 

— 70 milioni a Camillo Cro
ciani. 

— 80 milioni a Antonio Le
febvre (50 in restituzione del 
prestito, 30 a saldo diHln debito 
precedente). 
'•' Come può pretendere Ovidio 

Lefebvre di pagare 350 milioni, 
avendone solo 200? L'interro
gativo, sottoposto i l 18 maggio 
all'imputato dal giudice istrut
tore della Consulta, ha fatto 
sòllevare appena un sopracci
glio al loquace Ovidio. Signor 
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Presidente, signori della Corte, 
ora mi ricordo meglio: c'è una 
terza verità di questi fatti. 

Per dare i 200 testoni a Ta
nassi, ho incaricato uno «spal
lone» di riportarmi a Roma i 
250.000 dollari che avevo depo
sitato nel conto Star in Svizze
ra. 

La storiella dello spallone che 
porta dollari in Italia dalla 
Svizzera, merita di essere ricor
data tra le. migliori barzellette 
della Repubblica. Lefebvre vuol 
forse far concorrenza a Sindona 
quale salvatore della lira '78? 
Tornando alle cose serie, anche 
questa terza versione data da 
Ovidio oggi suona falsa. Le au
torità elvetiche hanno aderito 
alle richieste della Consulta e 
mentre è agli at t i che Tanassi 
non possiede alcun conto in 
Svizzera, risulta che l'8 giugno 
1970 i 250.000 dollari del conto 
Star sono usciti per bonifico: un 
bonifico presuppone non uno 
spallone, ma un altro conto in 
Svizzera., 

Suggerimenti ed 
ipotesi 

Ovidio Lefebvre ha parlato di 
eredità, ne ha parlato davanti a 
testimoni e sotto giuramento. 
Ci piacerebbe conoscere se la 
cosa risulta al fisco, se ha paga
to l'Invim, la tassa di successio
ne e quant'altro. La domanda 
non è peregrina, dacché fummo 
proprio noi di OP a scoprire, era 
i l lontano 1975, che suo fratello 
A n t o n i o era sconosciuto 
all'anagrafe tributaria. 

Ma questo può essere un co
rollario del processo; tornando 
sull'asse del discorso, vanno 
fatte alcune considerazioni del
la massima importanza. 

1) Ovidio fino ad oggi ha 
ciurlato nel manico la giustizia, 
perché era sicuro che ogni sua 
invenzione processuale, sareb

be stata protetta dalla impene
trabilità del segreto bancario in 
Svizzera. Ora questo punto di 
forza gli è venuto meno. O al
meno, gli è venuto meno per la 
massima parte. Perché le auto
rità bancarie elvetiche, mentre 
ci hanno fatto sapere tutto su 
Olivi, House, Ovidio, Caccia-
puoti, Lugli, stanno facendo 
quadrato attorno al destinata
rio del bonifico addebitato su| 
conto Star l'8 giugno 1970. ^ 

Perché, perché è troppo im
portante i l conto o perché è 
troppo importante i l titolare 
del conto? Si tratta di una falsa 
alternativa, come è illusoria la 
resistenza delle banche svizze
re. La polizia di Berna ha già di
sposto un sollecito. Entro una 
settimana, due al massimo? tut
ta la verità verrà a galla. 

2) Non verrà a galla invece la 
storia dei 325.000$ ritornati 
alla First National City Bank 
con girata Pan Caribbean. Di 
questo assegno si è persa ogni 
traccia. Neppure i l giudice 
Brancaccio, inviato a tal fine 
dal ministro Bonifacio in mis
sione speciale in America, 
riusci a saperne nulla: i l n. 
6.674.1136 negli archivi FNCB 
non esiste. A chi conosce la 
scrupolosa meticolosità con cui 
negli Stati Unit i conservano in 
microfilm ogni documento, la 
cosa non può che lasciare stu
pefatti. Quasi come restò stupe
fatta Gianna Preda quando ap

prese che l'Italcasse aveva per
duto le matrici di tre assegni 
che le premevano tanto. 

3) Occhio alle date, dicevamo 
poc'anzi. Occhio alle date, oc
chio al giugno 1970. In quella 
data, mentre si aggirano per 
Roma. due falchi della Loc
kheed (William Cowden, allog
giato al Grand Hotel dal 25-5 al 
6-6 e Wilbur Brown sempre al 
Grand Hotel dal 1 al 6 giugno), 
i conti in lire di Ovidio Lefebvre 
sono quasi a secco. Per conclu
dere l'affare, è necessario unge
re certe rotelle, per concludere 
l'affare, è necessario vendere 
un pò di fumo alla Lockheed. 
Occio alle date e alle coinciden
ze. In quei giorni caldi del giu
gno '70, quasi contemporanea
mente, i fratelli Lefebvre e i fra
telli Michitto decidono di spar
tire le rispettive eredità. Alla 
fine delle operazioni, nelle ta
sche di Ovidio finiscono 100 mi
lioni dell'eredità paterna (?) e 
140.000 milioni di Vittoria Mi 
chitto, coniugata con i l senato
re Leone Giovanni. 

È i l 1 giugno 1970. L'assegno 
di donna Vittoria è foriero di 
buona sorte. Dall'America la 
Lockheed scioglie le ultime r i 
serve e invia la prima rata di 
dollari, qualche piccolo movi
mento su piazza, e i l 4 giugno i l 
«grosso» della somma si imbo
sca in illustri conti svizzeri. 

B 
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ì 

a r i A S S E G N I D E L L A V E R G O G N A : S V I R O B A N K 

CHI SI NASCONDE 
DIETRO I CONTI 
DI AMBROSIO? 

Sta vivendo le sue ultime bat
tute i l processo a carico del f i 
nanziere d'assalto Franco Am
brosio. Si tratta di battute fiac
che, dal momento che qualun
que sarà l'esito della sentenza, 
i l processo non avrà chiarito i l 
punto chiave della vicenda: in 
che modo un '.semplice vicedi
rettore, nel corso di dùé anni e 
mezzo, abbia potuto distogliere 
circa 22 miliardi dai depositi 
del Banco di Róma per la Sviz
zera (Svirobank) senza che né i 
suoi superiori né gli organi di 
controllo dell'istituto di credito 
si siano mai accorti di nulla. 

vicenda, i due hanno rilasciato 
versioni nettamente contra
stanti, tanto che i l Tribunale di 
Milano ha disposto lo stralcio 
degli atti relativi alle loro testi
monianze per una istruttoria-
bis, volta ad accertare chi dei 
due ha mentito alla giustizia. 

Stiamo pertanto assistendo 
ad una ripetizione di ciò che è 
successo a Catanzaro con Ru
mor-Malizia. L i quelle di.Ven
tura, qui le responsabilità pe
nali di Ambrosio potranno es
sere valutate solo quando si 
sarà concluso i l processo Baro
ne-Ventriglia, ma, almeno in 

dell'avv. Barone è stato giudi
cato corretto e d'altronde le re
sponsabilità e le irregolarità 
del Banco di Roma nella vicen
da appaiono sin d'ora indubbie. 
Resta solo da stabilire fino a che 

- punto gli illeciti si siano spinti. 
. In una parola, dal confronto 

-Barone Ventriglia dovrà essére 
i accertato se Ambrosio, d'accor-
rdo con i l solo vicedirettore 
.Tronconi, ha truffato 22 miliar
di pari all'intero capitale socia
le della Svirobank, o se piutto
sto i l finanziere d'assalto era 
«affidato» presso l'istituto ban
cario svizzero dallo stesso Ban-

IL DOCUMENTO CHIAVE 
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Ha ragione il Banco Ha ragione Ambrosio 

Sarà questo l'oggetto del pro
cesso contro Barone e Ventri-
glia. Chiamati a deporre al 
provvedimento penale contro 
Ambrosio stille eventuali re
sponsabilità del vertice centra
le del Banco di Roma in quella 

prima istanza, i l Tribunale di 
Milano dovrà pronunciare la 
sentenza Ambrosio senza poter 
disporre della principale prova, 
a carico o a discolpa. 

Negli ambienti giudiziari, i l 
comportamento processuale 

co di Roma che ha operato at
traverso i suoi conti con fondi 
neri delle Partecipazioni Stata
l i e della stessa Svirobank. 

A tal riguardo, assumono un 
ruolo chiave i due documenti 
qui riprodotti. Si tratta di due 
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versioni diverse di uno stesso 
versamento di 43 milioni di 
franchi svizzeri effettuato i l 22 
settembre '73 sul conto Sviro-
bank-Ambrosio. Mentre la 
banca (documento A) sostiene 
che si tratta di un bonifico dal 
conto Chiavari (dello stesso 
Ambrosio), questi sostiene che 
la somma fu versata a copertu
ra del suo conto dalla stessa 
banca. A convalida della sua 
tesi, Ambrosio fa notare: i ) la 
contabile "dell'accredito è un 
modello N/105, cioè quello che 
si usa per i versamenti e non 
quello dei bonifici; 2) l'opera
zione è stata registrata nel cen
tro elettronico Svirobank sotto 
la voce «versamenti» ; 3) la dici
tura «conto Chiavari» risulta 
battuta da una macchina per 
scrivere diversa da quella che 
ha compilato i l resto del model
lo e fu aggiunta in un secondo 
momento. Cioè quando, dopo i l 
suicidio di Tronconi e dopo che 
in Italia si stava deteriorando 
l'immagine esterna di Ambro
sio, i l Banco di Roma e i l diret
tore della Svirobank dr. Boillat, 
tememdo di essere trascinati jn 
un colossale scandalo finanzia
rio che avrebbe sciupato i l pre
stigio internazionale dell'isti
tuto di credito, allo scopo di 
sbarazzarsi del finanziere na
poletano, gli imposero di rien
trare nel giro di 24 ore da ogni 
esposizione debitoria. Fu i l 
crack, fu i l processo. 

L A V I C E N D A 

In data 10 ottobre 1975, i ca
rabinieri del nucleo Milano-Li-
nate inoltrarono alla procura 
della repubblica di Milano un 
rapporto informativo sulle atti
vità di Francesco Ambrosio, 
detto Franco. Fino a quel mo
mento, Ambrosio, nato 33 anni 
fa a San Giuseppe Vesuviano, 
era noto al grosso pubblico qua
si unicamente per le sue attivi

tà affaristico-mondane, al
quanto sorprendenti per un ra
gazzo della sua età, venuto su 
dal meno che nulla. Più volte 
denunciato in passato e con
dannato per emissione di asse
gni a vuoto, truffa e altri reati, 
Ambrosio si era dato improvvi
samente a una vita da nababbo. 
In poco tempo aveva infatti ac
quistato ville, palazzi, panfili, 
aerei privati e gioielli con dena
ro che doveva considerarsi di 
provenienza illecita, in quanto 
Ambrosio non esercitava, in 
modo palese, alcuna attività la
vorativa identificabile. 

Nel rapporto, veniva avanza
ta l'ipotesi che l'improvviso ar-, 
ricchimento di Ambrosio fosse 
dovuto a riciclaggio di dollari 
falsi, compiuto in Svizzera con 
la complicità di Mario Troncó
ni, funzionario del Banco di 
Roma per la $vizzera, sede di 
Lugano, i l quale in seguito della 
scoperta delle proprie malefat
te, si era «suicidato». 

Mentre i l rapporto compiva i l 
suo iter giudiziario, Ambrosio 
investiva cospicue somme di 
danaro per acquistare una flot
ta di aerei da adibire al servizio 
di aerotaxi. Allo scopo, costitui
va la società Albatros, ma fu 
proprio qui che si verificò i l pri
mo intoppo: al ministero dei 
Trasporti, direzione generale 
dell'aviazione civile, la doman
da per ottenere i l disciplinare 
aereo gli venne respinta, per le 
pessime informazioni sulla sua 
condotta morale e penale. 

Dopo i carabinieri, i l 15 no
vembre 1975 si mosse la Guar
dia di Finanza. I l nucleo regio
nale della Polizia Tributaria 
trasmetteva alla procura della 
repubblica di Milano, una rela
zione contenente un accurato 
esame formale di tutte le socie
tà facenti capo ad Ambrosio. 

Indotta da tale concorso di 
segnalazioni, la magistratura 
milanese scoprì di possedere su 
Ambrosio un vero e proprio 

dossier, i l cui primo documento 
era costituito da una regolare 
denuncia dei carabinieri, data
ta 18 giugno 1975.1 CC avevano 
denunciato i l finanziere-play
boy perché, allo scopo di ottene
re i l disciplinare aereo e la l i 
cenza per i l trasporto pubblico, 
aveva presentato un certificato 
penale falso, dal quale i suoi nu
merosi precedenti trascorsi r i 
sultavano del tutto assenti. 

La magistratura milanese 
procedette contro Ambrosio 
nel febbraio del 1976, spiccando 
un nuovo ordine di cattura per 
i reati di falso in certificazione e 
di tentata truffa aggravata. 
Ambrosio respinse le accuse, 
chiamando pesantemente i n 
causa i l suo commercialista, 
Umberto Artico! Questi, arre
stato a sua volta e interrogato, 
ammetteva di aver richiesto 
personalmente al casellario di 
Napoli i l certificato dell'Am
brosio e di aver versato 20 mila 
lire a un usciere del tribunale 
per ottenerlo senza indugi. Ar
tico aggiungeva che la richiesta 
sul modulo apposito era stata 
compilata dall'usciere, i l quale 
vi aveva apposto di sua mano, 
contraffacendola, la firma di 
Ambrosio. Artico negò che i l 
certificato fosse' stato alterato 
successivamente al rilascio, 
giurando di averlo ricevuto nel
lo stesso stato in cui era stato 
presentato al ministero dei 
Trasporti. 

I l tappeto volante 

Intanto i carabinieri forniva
no alla magistratura ulteriori 
informazioni. In un loro rap
porto del marzo '76, si parla di 
un tentativo di corruzione ope
rato da Ambrosio nei confronti 
del dott. Sitajolo, noto funzio
nario del ministero dei Tra
sporti. 

Parallelamente, la magistra
tura allargava i l campo delle 
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indagini. I l giudice istruttore 
Antonio Pizzi prendeva a rico
struire con pazienza certosina 
i l complicato giro dei conti cor
renti, posti in essere da Ambro
sio un po' ovunque. Lentamente 
cominciò ad affiorare i l quadro 
delle sue innumerevoli società e 
dei suoi affari. Nello stesso tem
po, vennero interessate all'in
chiesta le autorità giudiziarie 
elvetiche. 

Un salto decisivo e qualitati
vo nella complessa vicenda 
Ambrosio venne compiuto nel 
gennaio 1978. La magistratura 
milanese aveva chiamato a de
porre in istruttoria l'avv. Mario 
Barone, ex amministratore de
legato del Banco di Roma. Fu 
Barone a fornire su Ambrosio 
indicazioni definite «preziose e 
decisive». 

Barone rivelò che l'ex funzio
nario suicida Tronconi, amico 
di Ambrosio, aveva architetta
to una serie diabolica di artifici 
e di manipolazioni di conti cor
renti intestati à clienti del Ban
co, causando all'istituto di cre
dito una perdita di oltre 18 mi
liardi, i quali sarebbero stati 
fatt i rifluire sui conti corrènti 
di Franco Ambròsio e di società 
del suo gruppo. ' 

Dopo Barone, i magistrati 
ascoltarono i l dr. Mennini, rap
presentante dello IOR (Istituto 
Opere di Religione, la banca va
ticana) e l'avvocato Guidi, altro 
amministratore delegato del 
Banco di Roma. Entrambi con
fermavano le rivelazioni di Ba
rone. Vennero ascoltati altri te
sti. Tra essi, alcuni «altissimi 
funzionari» del Banco di Roma 
per la Svizzera (51% dello Ior-
Vaticano e 49% del Banco di 
Roma italiano) i quali non solo 
ribadirono le malversazioni 
compiute dal Tronconi ai danni 
della banca, ma ne specificava
no la tecnica seguita e le moda
lità. 

A questo punto, i magistrati 
di Milano emettevano contro 

Ambrosio un secondo mandato 
di cattura con una nuova impu
tazione: ricettazione aggrava
ta. Ambrosio, negando di aver 
mai saputo di truffe e di falsifi
cazioni perpetrate dal Tronco
ni, affermava invece di aver 
semplicemente operato me
diante i l proprio conto corrente 
(in dollari e franchi svizzeri) 
per i l quale aveva regolarmente 
ottenuto dal Banco di Roma un 
fido di decine di miliardi. Am
metteva tuttavia di essersi ob
bligato, nei confronti della ban
ca, a restituire 5 miliardi di lire 
al solo scopo di ... chiudere la 
vertenza! 

Uno strano comporta
mento 

Non si può non notare sin da 
questo momento della vicenda 
giudiziaria i l singolare compor
tamento dei dirigenti del Banco 
di Roma per la Svizzera che 
avevano fatto l'impossibile per 
tenere nascoste le malversazio
ni del Tronconi e le responsabi
lità dell'Ambrosio. I dirigenti 
del Banco avevano taciuto, an
che di fronte alla tragica morte 
di Tronconi, archiviata fretto
losamente come suicidio. In una 
lettera lasciata per la moglie, 
Tronconi aveva giustificato i l 
gesto che si accingeva a compie
re, con lo sconforto per aver 
contratto una grave malattia 
infettiva. 

A far precipitare le cose e a 
rompere i l muro dell'omertà 
era intervenuto, come si è visto, 
Mario Barone, l'ex ammini
stratore delegato del Banco di 
Roma. Fino a quel punto l'osti
nazione da parte dell'istituto di 
credito a tener segrete le cose 
era stata superba. 

È questo i l mistero, un miste
ro che permane: l'istruttoria 
prima e il dibattimento oggi, 
non sono ancora riusciti a chia

rirlo. Da parte sua, Ambrosio 
ha accennato, ma senza provar
lo, all'esistenza di un tacito 
equilibrio di ricatti per uno 
sporco e illecito traffico di valu
ta. 

Di provato f in qui c'è solo 
quanto accertato dai magistra
t i milanesi. Tronconi aveva 
creato ex novo una serie di con
t i correnti falsi, alimentandoli 
con rimesse sottratte dai conti 
correnti reali dei clienti del 
Banco, che solo di rado esegui
vano movimenti e ne controlla
vano gli estratti. La seconda 
fase della truffa consisteva sià 
nello spostare sui conti correnti 
di Ambrosio i l denaro fatto af
fluire nei conti correnti falsi, sia 
nel pagare a vista gli assegni 
che Ambrosio emetteva allo 
scoperto. 

Altro mistero tutto da svela
re riguarda le ragioni per cui 
Tronconi si prestò a fare quan
to face.. Quali erano i rapporti 
effettivi che lo legavano ad Am
brosio? Marilena Maldini, la 
vedova di Tronconi, i l cui padre 
era stato assunto come impie
gato da Ambrosio, ha posto una 
serie di interrogativi definiti 
dal magistrato «decisamente 
inquietanti». 

La stessa inquietudine si tro
va riflessa nell'istruttoria, svol
ta dal giudice istruttore Pizzi e 
dal pubblico ministero Guido 
Viola. Ricostruendo lo spaccato 
assolutamente realistico di un 
certo mondo bancario interna
zionale, fatto di intrighi, di leg
gerezze inammissibili e di 
omertà sospette, i due magi
strati hanno dichiarato: «E ve
ramente incredibile i l modo con 
cui un piccolo truffatore della 
provincia di Napoli si sia potu
to arricchire in così poco tempo 
e in maniera tanto illecita, sen
za che la parte lesa si sia mai 
doluta o abbia mai tentato di 
recuperare, almeno in parte, i l 
profitto della colossale truffa». 

(continua) 
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GLI ASSEGNI D E L L A VERGOGNA: 
PETROLIO E M A N E T T E (2a puntata) 

PETROLIO 
E MOSCHETTO 
IMBROGLIO 
PERFETTO 

Abbiamo visto la settimana 
scorsa Mario Foligni, i l deus ex 
machina dell'imbroglio libico, 
imbarcarsi per Malta i l 19 mag
gio 1975 alle ore 13,45 con i l volo 
AZ 490. Abbiamo appreso che si 
portava dietro contratti, timóri 
e carta intestata per stipulare 
accordi commerciali con quel 
governo e per definire con i rap
presentanti della Libia con i 
quali s'era dato appuntamento 
a La Valletta, la famosa forni-

• tura di petrolio a prezzi No-
Opec. Abbiamo appreso la set
timana scorsa che prima di 
partire Foligni, d'intesa con i l 
petroliere Morelli attualmente 
ristretto nel carcere manda
mentale di Civitavecchia e con 
i l gen. Raffaele Giudice, aveva 
predisposto i l nolo di alcune pe
troliere, perché l'affare libico 
fosse concluso in tu t t i i suoi det
tagli al più presto. 

I l giorno dopo (20 maggio 75) 
da Malta Foligni comunicò con 
monsignor Bonadeo, i l noto 
cappellano militare capo dell'8'1 

Comiliter. La comunicazione 
sorprese i l monsignore nella 

sua abitazione di via Gregorio 
VII , 350, tel. 6327195 intorno 
alle 14. I l colloquio fu estrema
mente succinto. Bonadeo con
fermò a Foligni che si sarebbe 
recato a Malta da padre Min
toff, per definire personalmen
te alcuni dettagli. A tale scopo 
pochi minuti prima (ore 13,15) 
i l monsignore aveva prenotato 
3 posti sul volo AZ 496'del 26 
maggio '75 a nome di: 

— mons. Francois Abu Moh 
— mons. Agostino Bonadeo 
— miss Assunta Bonadeo. 
Francois Abu Moh è origina

rio dalla Siria, rappresentante 
in Italia del Patriarca di Antio
chia (Chiesa Ortodossa) Hakim 
Maximos V. Foligni parlò di lui 
a suo tempo con Abuagela M. 
Huegi come di possibile ele
mento idoneo ad intraprendere 
«azione disinformatrice in dan
no degli israeliani». Assunta 
Bonadeo è la nipote di mons Bo
nadeo, collegamento tra questi 
e Foligni. 

I l quale rientrò a Roma alle 
ore 10,45 del 22 maggio. Sua 
prima preoccupazione, fu quel

la ai mettersi in contatto con i l 
generale Giudice. Purtroppo 
l'alto ufficiale era assente dal 
comando di via Sicilia. Parlò 
quindi con l'industriale milane
se Fortunato Sigillò, preannun
ciandogli una sua visita per la 
sera stessa (con volo Alitalia 
delle ore 22) dovendo discutere 
a «quattr'occhi» delle cose ma
turate di recente a Malta. 

I l giorno dopo da Milano Fo
ligni si recò direttamente a 
Parma per fare i l punto della si
tuazione con Morelli, che l'ave
va accompagnato a Malta. 

Le due volpi 

Mario Foligni e Giuseppe 
Morelli partirono quindi per 
Milano, alle 11 della sera del 23 
maggio. Si erano prenotati sul 
volo AZ/142, ma si erano riser
vati di partire con i l volo suc
cessivo (delle 01,00) qualora 
fossero mancati posti sull'aereo 
delle 11. A Milano i due pernot
tarono in casa del Morelli. I l 
giorno dopo incontrarono di 
nuovo l'industriale milanese 
originario di Napoli Fortunato 
Sigillò, quindi Morelli fece rien
tro a Parma dove aveva due ap
puntamenti: 

— con Amilcare Cagnolatti, 
funzionario della Banca Emi
liana sede di Roma, per aprire 
un conto corrente a seguito di 
una fidejussione di 2 miliardi 
ottenuta per motivi imprecisati 
da un istituto del gruppo Ina; 

— con Aldo Bazzini, impre
sario, residente a Parma, tel. 
0521-56392, interessato ad otte
nere appalti di lavoro per la co
struzione di strade in Siria. 

Foligni invece doveva fare r i 
torno a Roma dove alle ore 9 del 
24 maggio avevai fissato un in
contro con mons. Bonadeo pres
so l'8° Comiliter, verosimilmen
te per ragguagliarlo sugli in-
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contri avuti a Malta da lui defi
ni t i «positivissimi», in vista 
dell'imminente viaggio nell'iso
la dello stesso Bonadeo. 

I l generale Giudice intanto 
partiva per Palermo. Alle ore 9 
del 24 maggio era in una stanza 
dell'albergo Villa Igiea per sti
pulare un compromesso di na
tura privata. Nelle ore pomeri
diane si incontrerà con una 
donna, tale signorina Amari, 
buona amica della signora Giu
dice, con la quale è in buoni rap
porti da molti anni. 

Foligni tornò a Roma dal 
viaggio a Milano e a Parma i l 
mattino del 24 maggio con 
l'unico volo nazionale di linea 
(a causa delle agitazioni sinda
cali) partito da Milano alle ore 
8. A Parma, a seguito della r i 
cordata fidejussione (una poliz
za di 2 miliardi) ottenuta di re
cente da Morelli, ha aperto i l 
conto corrente n. 79030243 
presso quella sede della Banca 
Emiliana, intestandolo alla spa 
«Nuova Sirce» (Società Inter
nazionale Rapporti Commerci 
Estero) da lui presieduta, indi
candola come avente sede cpm-
merciale in Parma, piazzale 
Boito 2 (la sede sociale è invece 
in Roma, via della Consulta 52, 
presso l 'u f f ic io di Foligni. 
Dell'apertura del conto corren
te primo ad accorgersene sarà 
Giovanni Catalani, commer
ciante di carni residente ad 
Arezzo, telefono 0575-32334). 

A causà di una serie di con
trattempi, Foligni non si potrà 
recare alle 9 presso l'8° Comili
ter, pertanto fu mons. Bonadeo 
a recarsi in via della Consulta, 
intrattenendosi con Foligni 
dalle 11 a mezzogiorno. 

Nel corso dell'incontro, allo 
scopo di giustificare l'assenza 
da Roma di mons. Bonadeo, i 
due hanno concordato i l testo 
di un telegramma che alle ore 
12 dello stesso giorno 24 è stato 
spedito all'Ordinario Militare 
mons. Mario Schierano, così 

concepito testualmente: 
«Martedì 27 corrente mese 

svolgesi Chiesa della Pace in 
Malta cerimonia di fraternità 
sacerdotale. Stop. Stante miei 
amichevoli rapporti gradirei 
presenza monsignor Bonadeo 
per concelebrazione. Stop. Gra
to alla Eccellenza vostra porgo 
devotissimi ossequi. Stop. Pa
dre Dionisio Mintoff Ordine 
Frati Minori». 

Méntre Foligni era in attesa 
della dettatura, si lasciava 
sfuggire frasi del genere: «noi 
ne prendiamo tremila tonnella
te e ce le danno' a 300». 

Mezz'ora prima, Foligni ave
va parlato con Malta, confer
mando a Padre Mintoff i l viag
gio nell'isola dei Monsignori 
Bonadeo e Abu Moh. La conver
sazione può essere così riassun
ta: 

— quella cosa riguardante la 
; A 1 

G I U D I C E R I 
MOSSO E COM
PENSATO 

Otto giorni di fuoco alla 
GdF. Venerdì scorso aveva
mo appena mandato in tipo
grafia i l primo articolo del 
servizio «petrolio e manette» 
che sollevava pesanti inter
rogativi sul conto di Raffaele 
Giudice e dei suoi rapporti 
con i contrabbandieri della 
banda Morelli, che i l Gover
no provvedeva a nominare 
Marcello Floriani (ad un 
anno dal pensionamento) 
nuovo comandante generale 
della Guardia di Finanza. È 
stato soltanto l'inizio di un 
ciclone che ha sconvolto via 
Sicilia dalle fondamenta e 
che si è concluso con una no
tizia folgorante: i l generale 
Giudice sarà nominato am
ministratore delegato della 
Sarom di Ravenna. La raffi
neria apparteneva al gruppo 
Monti. A chi appartiene 
adesso? 

Texaco l'ho fermata, ma potrà 
essere tenuta in sospeso solo 
per una settimana; 

— ho parlato con i l Provin
ciale (padre Tonna, superiore 
di Dionisio Mintoff) circa i l pro
gramma da organizzare per i l 
prossimo anno e gli ho chiesto 
di riflettere sulla cosa 3 o 4 gior
ni; 

— per monsignor Francois 
Abu Moh, ho fatto tutto. Dovrà 
parlare in tre o quattro lingue. 
Dovrà portare una lettera indi
rizzata al mio Provinciale per 
«migliorare i rapporti tra quel 
paese e l'Italia». ' 
'" Foligni-dopo aver ascoltato e 
definito un «successo» i l recen
te soggiorno nell'isola con i l 
commerciante di petroli Morel
l i , ha a sua volta informato pa
dre Mintoff della necessità che 
venga a Roma ai primi di giu
gno, per potersi incontrare di 
nuovo con Abu Moh, al fine di 
perfezionare i l suo ingresso uf
ficiale nella commissione Pon
tificia per gli Affari Islamici. 

Intanto Bonadeo, rientrato al 
Comiliter subito dopo l'escur
sione in via della Consulta, en
trava nuovamente in contatto 
con Foligni alle ore 12,25 del 24 
maggio 1975. 

Con malcelata preoccupazio
ne, gli riferiva di essere stato 
chiamato da «Andrea» i l quale 
si è mostrato perfettamente a 
conoscenza della «questione di 
Malta», persino «dell'ora che 
arrivo e dell'aereo che prendo». 
In sostanza ha rivelato a Foli
gni taluni particolari secondo i 
quali «Andrea»: 

1) ha appreso tutto da Poggi, 
una persona di fiducia; 

2) ha chiamato Bonadeo 
quasi in tono fiscale facendogli 
capire che la cosa di Malta era 
trapelata attraverso i l Vatica
no. Può saltare tutto, per mon
signor Bonadeo la paura fa 90. 

(continua > 
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CATANZARO: 
L'INFAMIA 
DISTATO 

All'udienza del 16 settembre 
1977 del processo per la strage 
di Milano venivano ascoltati i 
testimoni Taviani, Zagari e Ru
mor. La loro citazione era stata 
richiesta e ottenuta dalla difesa 
di Giovanni Ventura (e dal 
P.M.) per chiarire tutte le circo
stanze e le responsabilità rela
tive alla copertura e al favoreg
giamento prestati dal persona
le politico-militare e da organi 
dello Stato a Guido Giannetti
ni. In particolare, doveva essere 
precisata la responsabilità del 
Presidente del Consiglio che — 
a seguito di una riunione inter
ministeriale avvenuta tra la 
fine di giugno e i primi di luglio 
del 1973 — decise di eccepire la 
riserva di segretezza alla istan
za dell'autorità giudiziaria che 
indagava sulla qualità di colla
boratore del SID di Guido 
Giannettini e sulle protezioni 
di Stato da lui ricevute prima e 
nel corso della sua latitanza. 

Dalla escussione dell'on. Ma
rio Zagari emergevano partico

lari elementi' di concorso, risi 
favoreggiamento di Giannetti
ni, da parte di Mariano Rumor, 
presidente del Consiglio dai 
primi giorni del luglio 1973, 
quando fu assunta la decisione 
politica di opporre i l segreto 
sulle attività del Giannettini. 

I l P.M., deducendo tutti gìi 
elementi affiorati a carjs»o di 
Rumor nel corso dell'udienza 
del 16 settembre 1977, ne chiese 
in aula la incriminazione per 
falsa testimonianza. 

In realtà, nella confusione se
guita alla richiesta di contesta
zione in aula della falsa testi
monianza a carico di Rumor, i l 
P.M. — per evitare la sospensio
ne del procedimento principa
le, data la pregiudizialità e l'im
mediatezza di quello per falsa 
testimonianza — modificò la 
primitiva domanda di conte
stazione immediata con quella 
successiva di trasmissione dei 
verbali al suo ufficio. 

La trasmissione delle copie 
autentiche dei verbali di dibat

timento del 15 e 16 settembre 
1977, al Procuratore della 
Reubblica di Catanzaro, avven
ne i l 17 settembre 1977. 

Da quella data, gli organi del
la Procura della Repubblica e 
della Procura Generale di Ca
tanzaro attuarono una lunga 
sermdi iniziative dilatorie, ten
denti a non. definire in un coe
rente corso processuale l'inizia
tiva assunta dal P.M. del dibat
timento. Già in settembre 1977, 
la Procura Generale avocò a sé 
i l fascicolo di atti relativi alle 
deposizioni dibattimentali in 
questione. Successivamente, 
chiese che le fossero , trasmessi 
a l t r i verba l i , r i g u a r d a n t i 
udienze successive a quelle del 
15 e 16 settembre 1977, la cui ac
quisizione veniva considerata 
necessaria alla precisazione 
delle responsabilità del Rumor 
(cui era già stata contestata in 
aula la falsa testimonianza) e di 
altri (Andreotti, Tanassi... — e 
anche Zagari, frattanto denun
ciato dalla difesa di Giannettini 
per omissione di atti d'ufficio). 

Dopo due mesi di tergiversa
zioni e di equivocità — e dopo 
un viaggio a Roma del P.G. Ci-
liberti — la Procura Generale di 
Catanzaro, ritenuta l'ipotesi 
del favoreggiamento, e attesa la 
propria incompetenza, trasmi
se gli atti relativi alla procura 
di Milano. La declaratoria di 
incompetenza per territorio si 
fondava sulla presunzione che 
reato di favoreggiamento fosse 
iniziato davanti al G.I. di Mila
no nel 1973, quando questi ave
va interrogato Andreotti, Ru
mor, Tanassi e altro personale 
militare del SID. 

(C'è da rilevare: a) i l reato di 
favoreggiamento, nel caso, si 
propone come reato continua
to, nella cui fattispecie la com
petenza si radica nella sede ove 
cessa la permanenza — la sede 
di Catanzaro, dove Rumor e al
t r i , deponendo, mentirono e in 
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tale modo materializzarono un 
concorso formale tra i l reato di 
falsa testimonianza e i l reato di 
favoreggiamento; b) la compe
tenza non poteva comunque es
sere attribuita per rimessione 
alla giurisdizione di Milano, r i 
tenuta sospetta fin dall'ottobre 
1972 a prendere cognizione dei 
reati di strage del 12 dicembre 
1969 e di tu t t i i reati con essi 
connessi o concorrenti, ivi com
preso i l favoreggiamento conte
stando a Rumor e altri: organo 
competente rimaneva proprio 
quello appartenente alla giuri
sdizione di Catanzaro, cui era
no stati rimessi i procedimenti 
r iunit i per i reati di strage...). 

La Procura di Milano non r i 
levò la propria incompetenza 
per materia (per effetto della 
rimessione per legittimo so
spetto dell'ottobre 1972) né 
quella per territorio (in conse
guenza del fatto che la perma
nenza della ipotesi di reato con
tinuato di favoreggiamento era 
eventualmente cessata avanti 
alla Corte di Assise di Catanza
ro nelle udienze del 15 e 16 set
tembre 1977). I l sostituto Ales
sandrini, ritenuta la propria 
competenza, lasciò trascorrere 
due mesi, e in'igennaio 1978 r i 
chiese alla Procura di Catanza
ro ulteriori verbali dibattimen
tali, la cui acquisizione veniva 
detta necessaria per la precisa
zione della ipotesi di favoreg
giamento a carico di Rumor, 
Tanassi e altri. 

Frattanto, i l fascicolo di «atti 
relativi alle deposizioni testi
moniali nelle udienze della Cor
te d'Assise di Catanzaro del 15 
e 16 settembre 1977» rimaneva 
tale, e nessun procedimento pe
nale veniva rubricato. 

Dopo un viaggio a Catanzaro, 
per le concertazioni immagina
bili con i magistrati di quella 
Assise e di quella Procura, e per 
un esame irrituale degli atti del 
dibattimento, Alessandrini in
terrogava, in febbraio 1978, in 

Paolo Emilio Taviani 

Mariano Rumor 

qualità di testi i l generale Ma-
letti e l'ammiraglio Henke. 

Non è possibile sapere come i l 
P.M. abbia potuto inquisire su 
una ipotesi di favoreggiamento 
a carico di Rumor, Tanassi e al
t r i — anche interrogando ì te
stimoni ora ricordati — senza 
emettere nei loro confronti co
municazioni giudiziarie. Certo 
è che, dal febbraio 1978, non si è 
potuto, apprendere . notizia di 
atti compiuti dal P.M. di Mila
no, a proposito della" gestione 
del fascicolo di atti relativi in 
questione. I l fascicolo è rimasto 

>allo stato di atti relativi, non è. 
istàto rubricato alcun procedi
mento e, di conseguenza, non è 
stata emessa alcuna comunica
zione giudiziaria. 

Ciò è provato anche dal fatto 
che la Corte di Cassazione, in
vestita di una denuncia di con
flitto di competenza tra la giu
risdizione di Milano e quella di 
Catanzaro, avanzata da un di
fensore di parte civile, dichiarò 
inammissibule i l conflitto, non 
pendendo a Milano alcun pro
cedimento. 

L'obiettivo del P.M. di Milano 
è chiarissimo; e converge con 
quello degli organi giudiziari di 
Catanzaro, che si ritennero in
giustificatamente incompeten
t i : rinviare la definizione degli 
atti relativi a un tempo abba
stanza lontano da consentire la 
chiusura del processo connesso 
per strage. 

In questo, si potranno così 
colpire a breve termine alcuni 
stracci di imputati, le cui pena
lizzazioni consentiranno di far 
passare i l salvataggio del per
sonale politico-militare, da rea
lizzarsi nel lungo periodo di 
una procedura occulta e omissi
va. 

Al riguardo, la definizione 
opportunistica del procedi
mento per la morte di Giuseppe 
Pinelli collaudò un metodo in
fame di far giustizia: quello del 
potere che fa giustizia. m 
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AFFARI ITALIANI 

Andreotti ha messo a segno 
alcuni punti a suo favore con 
improvvise azioni che, in termi
ne calcistico, si usa definire di 
«contropiede». In previsione 
del dibattito parlamentare sul 
caso Moro, si è dichiarato favo
revole alla pubblicazione del 
«memoriale» trovato dai cara
binieri del generale Dalla Chie
sa nel covo brigatista di Milano. 
Un memoriale che, anche se a 
taluni non è apparso integro, 
ha funzionato da lente di impic-
colimento tanto del Presidente 
de interrogato quanto delle br 
interroganti: così i l dibattito è 
stato contenuto in estensione e 
in profondità e, con l'approva
zione della linea di condotta del 
Governo, è risultato per An
dreotti meno pericoloso di 
quanto poteva apparire qual
che settimana prima. 

Molto opportunamente è poi 
scoppiata la vicenda degli ospe
dalieri, dapprima osteggiati 
perchè le richieste provenivano 
da quei sindacati autonomi che 
la triplice confederale ha sem
pre guardato con sospetto, ma 
che hanno finito per trascinare 
nelle rivendicazioni anche i sin
dacati ortodossi, ottenendo in 

tal modo una legittimazione in
sperata. E questo potrebbe già 
bastare a fargli ingoiare i l rospo 
del rifiuto che il Presidente del 
Consiglio, investendo i l Parla
mento della questione con mos
sa fulminea, ha opposto anche 
alle concessioni che erano state 
fatte dal Sottosegretario Del 
Rio, successivamente costretto 
a quella prassi poco italiana 
delle dimissioni. 

Non solo: attraverso i l dibat
tito parlamentare, Andreotti è' 
riuscito a far si che le vertenze 
degli statali vengano unificate 
di fronte ad un unico interlocu
tore: niente di meno che i l Mi 
nistro del Tesoro Pandolfi che, 
forte dei consensi che in sede 
europea ha raccolto i l suo «pia
no», è i l più indicato a mante
nere una linea di fermezza f i 
nanziaria. Poiché nei giorni 
scorsi si era anche parlato di un 
rimpasto ministeriale proprio 
allo scopo di togliere Pandolfi 
dalla compagine governativa, i l 
settimanale «L'Espresso» (da
tato 5 novembre, ma in edicola 
i l primo) ha pubblicato una 
«pagella» dei Ministri e Filippo 
Pandolfi ha avuto i l voto più 
alto: un bell'8, che sa tanto di 

Liceo alla vecchia maniera e 
così poco delle più recenti cer
vellotiche riforme scolastiche 
alla «minculpop». Così Pandolfi 
è stato incollato alla poltrona di 
Ministro del Tesoro e chissà che 
in futuro non possa arrivare più 
in alto. 

Su questa «pagella» ci sàreb-
be da ricamare qualche consi
derazione. Anzitutto Andreotti 
non vi figura: che sia proprio 
lui, in fondo, ad aver dato i voti? 
Inoltre i giudizi potrebbero 
configurare una topografia del
le alleanze in seno alla DC, es
sendo i l governo monocolore e 
avviandosi forse a diventare 
monocratico. I voti più bassi, 
infatti, l i hanno avuti i l fanfa
niano Pastorino, che a Fiuggi si 
era espresso contro lo SME, De 
Mita, Bisaglia, Anselmi, Gul
lotti, Vittorino Colombo, Morli-
no e Bonifacio. Anche Anto-
niozzi, andreottiano, ha avuto 
5, cioè l'insufficienza; ma aven
do i l Ministero della Ricerca 
Scientifica, non è colpa sua. 

Forte di questi risultati, An
dreotti ha ricevuto a Siena i l 
Cancelliere tedesco Helmut 
Schmidt, che molto opportuna
mente aveva un occhio bendato 
per poter vedere solo la buona 
volontà italiana'di entrare nel 
Sistema Monetario Europeo fin 
dal primo gennaio del prossimo 
anno. Anche questa volta vi è 
stata una offensiva anti-SME, 
condotta principalmente da co
munisti (Pajetta soprattutto) e 
da socialisti, ma inferiore a 
quella che era stata scatenata 
prima dell'arrivo di Giscard: 
segno che qualche cosa sta cam
biando, specie in campo demo
cristiano: e i successi di An
dreotti sul fronte politico inter
no (il Presidente del Consiglio, 
contrariamente al passato, non 
ha esitato a far balenare la pro
spettiva della crisi e delle ele
zioni politiche anticipate, che 
socialisti e comunisti, per moti
vi diversi, non gradiscono al 
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momento attuale) vi hanno in
dubbiamente contribuito. 

Andreotti ha capito che in 
questo momento, non solo 
all'interno della DC, ma anche 
all'interno del PCI e del PSI, i 
problemi di partito stanno net
tamente prevalendo per cui è 
possibile agire con maggiore 
decisione sia in campo interna
zionale (Europa, e quindi SME) 
sia sul piano socio-economico, 
costringendo la Triplice sinda
cale a prendere atto della esi
stenza degli autonomi e gettan
do in imbarazzo sindacati e 
partiti di sinistra mostrando la 
incompatibilità tra i l soddisfa
cimento delle richieste di chi ha 
già un lavoro garantito e chi è 
alla ricerca di un lavoro: anche 
la «marcia» dei calabresi a 
Roma è stata quindi sapiente
mente utilizzata dal Presidente 
del Consiglio. 

Di fronte all'emergere di que
ste contraddizioni, i l PSI di 
Craxi cerca di allontanarsi dal
le acque infide dell'economia e 
riaccende la polemica con i co
munisti sul terreno del centra
lismo democratico e dell'auto
nomia del PCI da Mosca*. Si
gnorile, i n f u n a intervista 
all'Espresso, si mostra stupe
fatto perché Breznev e Berlin
guer, a Mosca, anziché sorri
dersi e stringersi la mano, non 
si siano presi a pugni. 

Ma c'è di più: appena conclu
so i l dibattito parlamentare su 
Moro, Craxi ha fatto sapere di 
non considerare conclusa la vi
cenda ed ha rispolverato l'idea 
della commissione parlamenta
re d'inchiesta. Con una di quelle 
coincidenze che nessuno più or
mai considera un caso, nuove 
rivelazioni sono state portate a 
conoscenza dell'opinione pub
blica. A fine aprile, sembra che 
i Carabinieri fossero riusciti a 
mettersi in contatto con briga
tisti dissidenti, disposti a rive
lare i l luogo di prigionia di 
Moro; Zamberletti, che uno 
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scandalo aveva eliminato dalla 
corsa alla successione di Cossi
ga al Ministero dell'Interno, 
era della partita. Chi bloccò la 
trattativa? Perché si interrup
pe? Furono le br a far rientrare 
la dissidenza o furono gli am
bienti politici a impedirne gli 
sviluppi o ribadendo l'intransi
genza verso qualsiasi forma di 
trattativa o facendo capire al 
gruppo principale delle br che 
qualcuno stava per tradirle? 

Non è ancora chiaro su quali 
teste ricadranno queste nuove 
rivelazioni. I l ministro Rognoni 
potrebbe trovarsi in difficoltà 
benché i l suo rapporto al Parla
mento fosse stato concepito in 
funzione dell'approvazione 
dell'operato governativo e 
quindi non poteva contenere 
fatti nuovi che avrebbero potu
to sconvolgere i l dibattito e por
tarlo verso chissà quali sbocchi. 
Spetta però ai socialisti pren
dere posizione. Se essi erano al 
corrente, in tutto ò in parte, di 
questa trattativa, allora devo
no spiegare i l silenzio osservato 
a Montecitorio. Se non erano al 
corrente, devono spiegare su 
quali basi oggettive sosteneva
no che esistessero margini per 
la trattativa al di là dello scam
bio «uno contro uno»^«he appa
re sempre meno verosimile. A l 
trimenti tutto rischia di appa
rire come un contributo «ester
no» volto a favorire un rilancio 
polemico del PSI: ed effettiva
mente questo partito ne ha bi
sogno. 

In campo comunista, la bat
taglia precongressuale si fa 
dura. Già Napolitano ha assun
to, sui problemi rivendicativi e 
di quadro politico, un atteggia
mento diverso da quello di Ber
linguer che sembra andare al di 
là della consueta tattica per ac
contentare le varie fasce del 
mosaico comunista. Ma è so
prattutto Pajetta che spara di
chiarazioni e intervistè sempre 

più polemiche nei confronti del 
Segretario del suo partito. 
All'Espresso (5.XI) ha cercato 
di modificare i l senso delle di
chiarazioni che Berlinguer rila
sciò a proposito della Nato po
chi giorni prima del 20 giugno 
'76. E all'intervistatore che gli 
chiedeva da che cosa dipendes
se i l fatto, rilevato anche da 
Amendola, che all'interno del 
PCI si discute poco, Pajetta ha 
risposto: «Questo è un proble
ma reale. Dipende anche da in
sufficienze di direzione. In ogni 

. caso vogliamo un congresso in 
•cui i l confronto sia effettivo». 
^L'accusa è precisa é diretta: le 

«insufficienze di direzione» non 
possono che essere addebitate a 
Berlinguer e ai suoi più stretti 
collaboratori. E la richiesta di 
un congresso in cui i l confronto 
.sia effettivo è un'accusa verso 
chi avrebbe interesse a soffoca
re i l dibàttito, cioè i l gruppo di
rigente attuale. Già i l fatto che 
i l prossimo congresso si svolge
rà sull'esame di «tesi» anziché 
sulla relazione del Segretario, è 
un sintomo di contrasti interni 
assai più gravi di quanto non 
appaia in superficie. Berlinguer 
ne avrà parlato a Mosca con i 
suoi interlocutori sovietici: così 
che i suoi avversari interni di 
partito ne prendono spunto per 
rivoltare contro i l Segretario 
l'appoggio che gli viene da Mo
sca. Che Pajetta abbia preso con 
molta rapidità e grande deci
sione le distanze dal Cremlino, 
lo rivela un'altra sua frase 
dell'intervista, allorché ha det
to: «Avendo rinunciato a Mo
sca come capitale, non siamo 
affatto disposti a cercare una 
capitale a Pechino». Così i due 
poli del comunismo mondiale 
sono stati messi sullo stesso 
piano. I l momento della verità 
sta per arrivare anche per i l 
partito comunista italiano: 
sarà Pajetta i l prossimo Segre
tario? • 15 



CORSIVO 

I L GIARDINO 
DELL'IMPERO 

Benché l'Italia rappresenti la 
cinquantesima parte della su
perficie emersa, essa è i l solo 
luogo dove ininterrottamente 
da trenta secoli, si fa politica: 
una vita politica tutta speciale, 
che non è mai solo politica in
terna e non è mai solo politica 
estera, ma le due sempre insie
me. Etruschi, Cartaginesi, Gre
ci, Romani, Barbari, l'Impero 
germanico, Francesi, Cartagi
nesi, Spagnoli, Austriaci: non 
c'è un solo periodo della vita 
italiana che non presenti una 
stretta interdipendenza tra ciò 
che accade nella penisola e ciò 
che avviene fuori. La nostra 
stessa più recente unificazione 
fu i l risultato di un mirabile 
equilibrio raggiunto tra chi mi
rava all'unità interna e chi, 
dall'esterno, aveva interesse a 
che questa unità fosse raggiun
ta. * 

Gli uomini politici italiani 
non sono mai stati indifferenti 
a ciò che accadeva fuori della 
penisola; e d'altra parte, da fuo
r i , l 'Italia non è mai stata 
un'entità trascurabile, ma è 
possibile riscontrare un inte
resse accanito e costante verso 
le nostre terre da parte delle 
potenze via via più attive nel 
corso della storia tanto che la 
Francia trascurava i l consegui
mento dei confini naturali 
orientali per impegnarsi in Ita
lia, dopo che gli imperatori ger
manici avevano trascurato le 
loro terre per trastullarsi in 
questo «giardino dell'Impero», 
come diceva Dante, già consa
pevole d i questo rapporto 
osmotico, tra la situazione ita
liana e quella che gli appariva 

l'armonia dell'universo da lui 
conosciuto. 

Gli Inglesi organizzarono 
nell'Italia meridionale, in fun
zione antinapoleonica e quindi 
antifrancese, i primi nuclei del
la Carboneria; Mazzini era di 
casa a Londra; le navi inglesi 
protessero Garibaldi da Quarto 
a Marsala e da Marsala al Vol
turno. I Francesi morirono per 
favorire l'unità d'Italia ma an
che per difendere lo Stato pon
tificio. I Tedeschi crearono la 
Banca Commerciale. Gli Ame
ricani hanno profuso miliardi 
di dollari per taniponare le falle 
finanziarie dei governi di que
sto dopoguerra e Truman aJoA 
bandonò la Polonia a Stalin pur 
di avere mano libera in Italia. 
Lo stesso Mussolini ebbe denari 
dai Francesi, consigli e relazio
ni amichevoli dall'Inghilterra, 
cui fece i l regalo di entrare in 
guerra a fianco della Germania, 
indebolendo quest'ultima e de
concentrandone le scelte stra
tegiche. Le industrie italiane 
sono state le prime ad allaccia
re rapport i economici con 
l'Unione Sovietica e tut t i sono 
d'accordo nel ritenere che la di-
slocazione internazionale 
dell'Italia, tra Est e Ovest, sia 
un fatto determinante per la 
pace o per la guerra. 

Gli anni più recenti hanno 
accentuato l'interesse delle va
rie potenze per l'Italia: Ameri
cani, Inglesi, Francesi, Tede
schi, Sovietici, ma anche Israe
liani e vari Paesi arabi sono at
tentissimi ad ogni scelta politi
ca, economica, ideologica italia
na. 

Per lungo tempo l'Italia è sta

ta teatro di guerre combattute 
da eserciti stranieri. Niente di 
strano che oggi sia teatro di 
guerre combattute dai servizi 
segreti di potenze straniere. 
Evidentemente i nostri uomini 
politici sono i migliori del mon
do, poiché devono operare in 
queste condizioni, dove bizanti
nismo e lampi di ferocia barba
rica coesistono e si intrecciano. 

Ogni punto di equilibrio è un 
punto critico. La «crisi» perma
nente è quindi la condizione 
normale della vita politica ita
liana. Una «razionalizzazione» 
della vita politica in Italia pre
supporrebbe la totale subordi
nazione del nostro Paese ad 
un'unica potenza esterna, do
vendo escludere l'alternativa 
che sia l'Italia ad egemonizzare 
gli altri. Ma questo traguardo è 
impossibile perché ogni poten
za straniera ha le sue teste di 
ponte tra noi, e ogni uomo o 
gruppo di potere italiano ha le 
sue «relazioni speciali» con 
questa o quella potenza stranie
ra. Le oscillazioni e gli sposta
menti sono millimetrici, finché 
domina i l bizantinismo; uno 
spostamento troppo accentua
to provoca la reazione barbari
ca: e un filo rosso di sangue dà 
continuità ad una classe dir i
gente, dall'assassinio di Mat
teotti a quello di Balbo, dall'at
tentato Zamboni a Portella del
la Ginestra, da Wilma Montesi 
a Piazza Fontana, da Piazzale 
Loreto a Piazza della Loggia e 
all'Italicus, dalla strage di Fiu
micino a via Fani. E ogni volta 
la classe politica si è ampliata, 
ha esteso la zona d'ombra co
perta dall'omertà. BS 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

I L PCI SCOPRE 
L'INGHILTERRA 

Questa volta l'Europa fa pau
ra sul serio. Vogliamo dire che 
la proposta franco-tedesca per 
i l varo del Sistema Monetario 
Europeo (SME), lanciata nel 
luglio scorso al vertice di Bre
ma, minaccia veramente gli in
teressi particolari e la mentali
tà campanilistica delle forze 
politiche italiane, che a stra
grande maggioranza si sono 
sollevate contro l'adesione del 
nostro paese allo SME. Le ecce
zioni sono poche: alcune equi
voche (come quella di Giorgio 
La Malfa), altr&più nette e con
sapevoli (Umberto Agnelli, Do
nat Cattin e Lorenzo Natali). 

Francesco Forte (Panorama 
del 7.XI) ha fatto i l punto con 
molta chiarezza: «Tenendo una 
linea puramente negativa, ma
gari condita con richieste che si 
sa che saranno respinte, e che 
servono a mostrare una nostra 
presunta «buona volontà euro
pea», noi di fatto faremmo la 
scelta di isolarci dal resto della 
CEE e di non dare un contribu
to all'evoluzione di questa, nel 
senso di una vera comunità, che 
si assuma, a livello europeo, i 
grandi problemi. Poiché la solu
zione di certe questioni, come 
quella della piena occupazione, 
non la si può ottenere se non Bu
scala europea, un nostro atteg
giamento «scettico» avrebbe i l 

senso di rinunciare di affronta
re globalmente tali problemi, 
scegliendo la politica di «cam
pare alla giornata», con i spliti 
ripieghi ed espedienti. Se le si
nistre non saranno sincera
mente costruttive su questi 
temi, non potranno dare la col
pa solo alla vocazione, cìàe in
dubbiamente pervade da de
cenni la DC, di fare dell'euro
peismo soprattutto verbale e di 
preferire i propri tradizionali 
giochi di potere provinciali». 

Se è vero che l'europeismo 
della DC è sempre stato più ver
bale che sostanziale, poiché 
questo partito non ha*mai volu
to rinunciare a far politica alla 
giornata e in trent'anni non ha 
dato all'Italia un indirizzo stra
tegico di sviluppo e di colloca
zione internazionale, sul piano 
concreto delle responsabilità 
sono ancora una volta i partiti 
di sinistra ad ostacolare l'inse
rimento dell'Italia nel processo 
di crescita e di integrazione 
dell'Europa. 

Non bisogna dimenticare, in
fatti, che nel 1962-63, con l'av-

. vio del centro-sinistra, mentre 
i l partito comunista si mante
neva su una linea anti-europei-
sta, i socialisti al governo avvia
vano i l dibattito sulla program
mazione economica, disartico

lavano i l mercato finanziario 
•con la nazionalizzazione delle 
imprese elettriche/ appoggia
vano i l rivendicazionismo sin
dacale e i l lassismo del bilancio. 
statale, ponendo rapidamente 
fine al «miracolo» economico 
italiano: facevano così progres
sivamente staccare i l nostro 
Paese dagli altri soci del MEC 
per portarci a quel livello ingle
se facendo dell'Italia e dell'In
ghilterra le due «grandi mala
te» dell'Europa. Ma la struttu
ra finanziaria inglese e i l ritro
vamento del petrolio nel Mare 
del Nord hanno permesso alla 
Gran Bretagna, insieme al 
«patto sociale» concluso tra i l 
partito laburista al governo e le 
Trade Unions, di risalire la chi
na e di non temere, al momento 
attuale, di ritardare i l progetto 
monetario franco-tedesco che 
consacrerebbe i l pr imato 
dell'Europa continentale. 

Il PCI, negli ultimi anni, tra 
le tante conversioni verbali, ha 
compiuto anche quella concer
nente l'Europa e tende a pre
sentarsi come un partito euro
peista, distinguendosi dall'an
tieuropeismo del confratello 
francese. Ma sullo SME i comu
nisti italiani hanno assunto un 
atteggiamento sempre più osti- k 
le, parallelamente ai socialisti, f 
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che solo in maniera capziosa 
cercano di accreditare un com
portamento diverso. Comunisti 
e socialisti, infatti, hanno at
taccato i l «piano Pandolfi», che 
era la premessa italiana alla 
adesione allo SME, e appoggia
no le rivendicazioni sindacali 
già formulate e quelle che si in-
tr avvedo no: la polemica contro 
gli «autonomi» viene condotta 
solo perché i l PCI e i l PSI cerca
no di contenere la perdita di 
credibilità dei sindacati confe
derali, e male ha fatto la DC a 
ridursi a controllare i sindacati 
autonomi, lasciando la CISL 
andare per la sua strada, perr 
dendo una efficace massa di 
manovra: per cui sul piano 
strategico si pone giustamente 
i l problema, per la DC, di recu
perare i l controllo di un grande 
sindacato, come avviene i n 
Gran Bretagna, in Germania e 
in Francia, altrimenti è impos
sibile governare. 

Alla vigilia dell'arrivo di Gi
scard fu scatenata una campa
gna di stampa terroristica sulle 
drammatiche conseguenze che 
avrebbe avuto l'Italia entrando 
nello SME, ma i l Presidente 
francese non ha esitato a riaf
fermare che si tratta di una 
scelta politica e non puramente 
tecnica. Adesso, alla vigilia 
dell'arrivo di Schmidt a Siena, 
l'offensiva antieuropeistica è 
stata guidata dal PCI: l'Unità 
del 31 ottobre ha pubblicato in 
molta evidenza un articolo con
tro l'adesione allo SME e lo 
stesso giorno «La Repubblica» 
ha pubblicato una intervista di 
Giancarlo Pajetta sullo stesso 
argomento. 

I l quotidiano del PCI è torna
to a battere i l tasto delle ambi
zioni francesi: ma si può rim
proverare ai dirigenti politici 
della Francia di voler portare i l 
loro Paese entro la «ristretta 
cerchia dei paesi capitalistici 
che contano» ? Se si tiene que
sta linea, significa suggerire ai 

nostri governanti che l'obietti
vo italiano deve essere quello di 
mantenerci ad un livello più 
basso di produttività e di svi
luppo economico. Eppure Bar
re, pochi giorni fa, rispondendo 
alle accuse mossegli dai comu
nisti del suo Paese, ha detto di 
essere impegnato a favorire gli 
interessi dei lavoratori operan
do affinché i profitti delle im
prese crescano e possano in tal 
modo garantire salari reali 
maggiori, duraturi e non vani
ficati dall'inflazione. Scrive 
l'Unità: «Oggi l'Italia ha credi
to internazionale, ha ricostrui
to le riserve, ha allentato la pe
ricolosa crescita della inflazio
ne, ha un attivo nella bilancia 
dei pagamenti. Sono i risultati 
di due anni di dura lotta perdi 
risanamento finanziario e valu
tario, resi possibili grazie alla 
politica di uhità nazionale ed 
all'impegno del movimento sin
dacale». Questo è abbastanza 
vero; ma l'immobilismo è solo 
apparente in politica: e chi sta 
fermo, in realtà va indietro. 
Questo è. i l punto. Si dice che 
questi buoni risultati non devo
no essere «bruciati» sull'altare 
del marco. Ma l'alternativa è 
quella di bruciarli attraverso 
una nuova fiammata^jrivendi-
cativo-inflazionistica (e Baffi si 
preoccupa di questo) senza es
sersi conquistata quella fiducia 
dell'Europa, che come giusta
mente osserva Forte può essa 
sola risolvere in prospettiva i 
problemi del Mezzogiorno e 
della piena occupazione. 

Pajetta ha annunciato, per 
1*8-9 novembre, un convegno 
del suo partito su «I comunisti e 
l'Europa». Così viene rispettata 
la tradizione italiana di fare 
l'Europa con le chiacchiere. In 
un precedente articolo abbiamo 
messo in evidenza (vedi OP n. 
28 pag. 16) l'entusiasmo susci
tato in Pajetta dalla visita in 
Gran Bretagna in occasione del 
Congresso del partito laburi

sta: ed è da quel momento che i l 
PCI si è allineato sulle posizioni 
inglesi contro lo SME. Nella in
tervista citata, i l responsabile 
della politica estera del partito 
comunista, ha fatto capire 
qualcosa di più: e cioè che ai co
munisti non interessa l'euroco
munismo, cioè la formulazione 
di una linea di condotta unita
ria tra i PC europei, ma interes
sa i l collegamento con altre for
ze. «Bisogna inventare, sul pia
no europeo, una politica delle 
alleanze di tipo nuovo», ha det
to, evidentemente riferendosi 
al partito laburista poiché è dif
ficile immaginare un accordo 
con la socialdemocrazia di 
Schmidt. Ed ha aggiunto: 
«L'obiettivo che ci dobbiamo 
proporre di raggiungere, nel fu
turo Parlamento, è quello di sti
molare un'aggregazione più va
sta possibile delle forze di sini
stra, socialiste, comuniste e so
cialdemocratiche». È da rileva
re l'assenza dell'accenno alle 
forze «cattoliche» o «cristiane». 
Questo fa capire che Pajetta 
viaggia su una direzione oppo
sta a quella di Berlinguer e che 
l'erosione della strategia ber-
lingueriana non avviene solo 
all'interno dell'Italia, ma pro
cede anche dall'esterno. 

C'è dell'altro. Riferendosi al 
Parlamento europeo, Pajetta 
ha condannato tu t t i i processi 
u n i t a r i che p rovengono 
dall'alto (sarebbe i l piano fran
co-tedesco). E tanto per far ca
pire chiaramente da che parte 
sta, ha concluso: «All'impero, 
insomma, bisogna saper sosti
tu i r e i l Commonwealt ... 
Un'Europa tedesca, o magari 
franco-tedesca, sarebbe per noi 
inaccettabile». L'Europa «dal 
basso» verrà cosi costruita in
vestendo i l Parlamento euro
peo, anziché delle grandi scelte 
comunitarie, dei problemi della 
Garbatella e di Canicattì. Basta 
non avere fretta. 
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SUPERPOTENZE 
I N DIFFICOLTÀ 

I l momento attuale vede Sta
t i Unit i e Unione Sovietica at
traversare un momento diffici
le sia nei loro rapporti diretti, 
sia nei loro rapporti con i l resto 
del mondo. 

Carter è arrivato a metà del 
suo (primo?) mandato presi
denziale. Ha messo molta acqua 
nel suo moralismo iniziale e da 
alcuni mesi ha assunto un tono 
più duro nei confronti dei sovie
tici tanto è vero che la conclu
sione degli accordi SALT I I è 
stata rinviata. TI «Times» di 
Londra ha rivelato che le condi
zioni di salute di Breznev sono 
molto gravi, quasi' a voler spin
gere gli Stati Uni t i alla pruden
za prima dì firmare un accordo 
con un leader al tramonto; ma 
i l Segretario di Stato Vance ha 
diffuso dichiarazioni più otti
mistiche sulla salute di Breznev 
e Gromyko, nei suoi colloqui pa
rigini con Giscard, ha trasmes
so al Presidente francese l'invi
to in Urss per la prima metà del 
prossimo anno al fine di resti
tuire la visita compiuta da 
Breznev a Parigi lo scorso anno. 

I l 7 novembre si svolgono ne
gli Stati Unit i le lezioni di «me
dio termine», che interessano 
tut t i i 435 membri della Came
ra dei rappresentanti, 35 seggi 
senatoriali (cioè un terzo del 
Senato) e 36 governatorati (tra 
cui quelli di California, Stato di 
New York e Texas) e miriadi di 
cariche locali. Si prevede che 
solo la metà degli aventi diritto 

al voto si recherà alle urne e 
l'esperienza insegna che questi 
elettori sono portati ad attri
buire maggiore importanza 
alla situazione interna, in par
ticolare ai problemi dell'infla
zione, delle tasse, della disoccu
pazione. Solo marginalmente i 
successi internazionali del Pre
sidente (il più recente e spetta
colare è stato quello di Camp 
David allorché Carter è riuscito 
ad ottenere da Begin e da Sadat 
la firma di un accordo che pre
vede di giungere alla conclusio
ne di un trattato di pace tra 
Egitto e Israele) influenzano gli 
elettori: è vero che i sondaggi di 
opinione hanno rilevato un mi
glioramento dell'immagine di 
Carter, ma le modifiche operate 
dal Congresso al piano/ energe
tico presidenziale e gli ostacoli 
incontrati dalla Casa Bianca 
per far passare una linea di 
controllo su prezzi e salari sen
za allargare la borsa della spesa 
pubblica per non riaccendere 
l'inflazione, hanno subito fatto 
scendere la popolarità del Pre
sidente che è tuttavia consape
vole del fatto che nei prossimi 
12-18 mesi si gioca tutte le pos
sibilità della rielezione nel 1980. 
I l tempo già comincia a fuggire 
e i problemi si complicano anzi
ché semplificarsi. 

Per far fronte alla minaccia 
sovietica in Africa, Carter ha 
dovuto ammorbidire la propria 
linea nei confronti della Rhode-
sia (il premier Jan Smith ha ot

tenuto i l visto d'ingresso negli 
Stati Unit i e per due settimane 
ha potuto spiegare i l proprio 
punto di vista sui rapporti tra 
minoranza bianca e maggio
ranza nera, modificando alcuni 
luoghi comuni diffusi negli am
bienti congressuali americani) 
e del Sud-Africa. In Medio 
Oriente, dopo aver spinto lo 
Scià a liberalizzare i l regime in
terno, è corso ad appoggiarlo 
allorché i l governo di/Teheran 
ha dovuto ricorrere alla manie
ra forte per reprimere le som
mosse. Infine sul fronte euro
pèo, benché i l Presidente si 
astenga da dichiarazioni o atti 
clamorosi, le preoccupazioni 
non sono poche in quanto Fran
cia e Germania sembrano deci
se, a dar vita al Sistema Mone
tàrio Europeo (SME) e resisto
no alla continua caduta del dol
laro, che oggettivamente rende 
sempre più difficile i l varo del 
piano franco-tedesco in quanto 
accentua i l divario tra i l marco 
e le altre monete che dovrebbe
ro far parte dello SME. 

Sulla Germania, sospettata 
di voler dar vita ad un'area del 
marco concorrenziale con quel
la del dollaro (per adesso sem
bra tramontata l'idea di costi
tuire un Fondo Monetario Eu
ropeo di tali dimensioni da con
trapporsi al FMI), gravano poi 
sospetti politici più pericolosi, 
concernenti la possibilità che i l 
governo di Bonn scivoli gra
dualmente verso una prospetti
va neutralistica, attratto dal 
miraggio della riunificazione 
delle due Germanie e dagli 
sbocchi industriali nell'impero 
sovietico. Forse per smentire 
questi sospetti americani i l go
verno tedesco ha chiesto che le 
normali esercitazioni NATO 
assumessero quest'anno una di
mensione ampia (e i l generale 
Haig l i ha accontentati!), ma 
per tranquillizzare i sovietici 
ha dovuto poi protestare pro
prio contro l'ampiezza delle 
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Zi manovre NATO considerate 
2 una sfida alla distensione 
§ Bonn-Mosca. Nel frattempo è 
§ arrivata la decisione del Presi
si dente Carter di autorizzare la 
z costruzione di armi cui può es-
E sere adattata la famosa bomba 
jf N, quella che uccide gli uomini 
< in 48 ore, ma lascia intatte le 

cose. La sua utilizzazione è evi
dentemente tattica, cioè può es
sere usata contro un esercito 
nemico che sia già entrato nello 
spazio nemico. Se ne deduce che 
la bomba N verrebbe usata con
tro le truppe del Patto di Varsa
via allorché queste fossero en
trate nel territorio della Ger
mania di Bonn: questo significa 
un ulteriore arretramento del
la dottrina strategica america
na nei confronti dell'Europa: se 
i sovietici varcassero la frontie
ra tedesca, i loro uomini sareb
bero annientati (con la bomba 
N) mentre i carri con la stella 
rossa giungerebbero sul Reno; 
ma i l territorio sovietico sareb
be ancora immune dalla rap
presaglia nucleare americana, 
dando in tal modo i l tempo al 
Cremlino di riflettere e di fare 
marcia indietro. 

La bomba N appare dunque 
essenzialmente come un'arma 
psicologica: essa preoccupa i te
deschi occidentali perché è sul 
loro territorio che essa trove
rebbe applicazione; ma preoc
cupa anche i Sovietici perché 
sarebbero costretti, volendo 
salvare i loro uomini da morte 
sicura, ad attaccare con le trup
pe degli altri Paesi del Patto di 
Varsavia, la cui docilità di fron
te alla morte sicura sarebbe un 
problema. Sta di fatto che i Te
deschi occidentali non si sento
no più protetti di prima per 
mezzo della bomba N e questo 
complica i loro rapporti con 
Washington. 

Anche l'altra superpotenza, 
cioè l'URSS, non attraversa un 
momento facile. I n Medio 
Oriente stenta ad organizzare 

i l fronte del rifiuto alla linea di 
pace israelo-egiziana anche 
perché non vuole soffiare trop
po sul fuoco. Siria e Irak si sono 
riavvicinati e si parla anche di 
una fusione dei due Stati, che 
consentirebbe di unire le risor
se umane della Siria a quelle f i 
nanziarie dell'Irak, ma da qui 
ad affermare che questi due 
Stati possano da soli intrapren
dere l'offensiva contro Israele, 
i l passo è troppo lungo e Sadat 
cercherà in ogni modo di evita
re un'altra guerra. 

I sovietici, inoltre, devono far 
fronte alla offensiva politica e 
diplomatica della Cina e poiché 
Pechino non usa più un l in
guaggio aggressivo e non mo
stra più un atteggiamento diffi
dente nei confronti del resto del 
mondo, ma cerca anzi la colla
borazione a lungo termine, la 
propaganda sovietica è in diffi
coltà. La conclusione dell'ac
cordo di amicizia e di collabora
zione tra la Cina e i l Giappone 
ha inferto un colpo durissimo al 
Cremlino che non solo vede sfu
mare la possibilità di una coo
perazione giapponese allo svi
luppo della Siberia, coinvolgen
do Tokio in una difesa degli in
teressi soviètici in funzione 
anti-cinese, ma in prospettiva 
deve considerare la possibilità 
di un riarmo del Giappone e di 
una collaborazione militare tra 
quelle due potenze estremo-
orientali. 

Senza tener conto dell'elezior 
ne di un Papa polacco, i proble
mi del Cremlino in Europa 
orientale non fanno che cresce
re. Un sintomo di ciò è i l fatto 
che la prevista riunione di metà 
ottobre del Consiglio militare 
del Patto di Varsavia a Buda
pest, non si è svolta né alla data 
prevista né al luogo annuncia
to, bensì a Berlino Est, sotto la 
presidenza del maresciallo so-
vietivo Victor Kulikov, Capo 
supremo delle forze unificate . 
del Patto dal gennaio del '77. 

Prendendo la parola, i l mini
stro della Difesa della Germa
nia Est, generale Hoffmann, ha 
esaltato i l rafforzamento della 
capacità di combattimento del
le forze del Patto di Varsavia. A 
Berlino. Est è stato deciso che 
durante i l mese di novembre si 
terrà a Mosca una conferenza 
al vertice del Comitato consul
tivo politico dell'Alleanza. 

Parallelamente all'inizio dei 
lavori del Comitato militare a 
Berlino Est, ha avuto inizio un 
gigantesco ponte aereo t ra 
l'URSS e la Germania orientale 
che si protrarrà fino quasi a 
metà novembre allo scopo di so-

' stituire parte dei soldati sovie
tici di stanza nella Germania 
Est (in totale si tratta di 400 
mila uomini, venti divisioni 
sceltissime). Si tratta in parte 
di una risposta alle manovre 
NATO, ma c'è i l particolare che 
l'URSS ha usato anche i Tupo-
lev 154, normalmente adibiti al 
traffico civile, che pertanto 
hanno usufruito anche dei 
«corridoi» aerei appunto riser
vati al traffico civile: un indub
bio vantaggio tattico. 

20 OP - 14 novembre 1978 



COLLOQUIO 
CON MICHELE DE CESARE 
SEGRETARIO DELLA FAILP 

I L GOVERNO 
HA UN PIANO SEGRETO: 
IMBUCARE L E POSTE 
Alle Poste, caos e disservizio. Ma la colpa non è dei dipendenti. La responsabi l i tà è del go
verno. Ha un piano segreto: intende alienare i l servizio d i recapito a un'organizzazione p r i 
vata, dipendente dalla Confindustria, e per ta l ragione scoraggia ogni tentativo di r i s t ru t 
turazione. Lo rivela Michele De Cesare, segretario nazionale della Failp (Federazione au
tonoma ital iana lavoratori postelegrafonici). > • 

D : Che succede alle poste? 
R: Tutto, specialmente i l 

peggio. Ritardi di settimane e 
di mesi nella consegna di lette
re, raccomandate, espressi, va
glia e così via. Non esclusi i te
legrammi. Ma c'è i l peggio del 
peggio e bisogna spiegarlo, al
trimenti l'opinione pubblica 
continuerà a essere disinforma
ta e a dar la colpa ai postini e 
agli impiegati degli uffici. *La 
spiegazione può apparire incre
dibile, ma è del tutto esatta. I l 
governo vuole scorporare i l ser
vizio postale in due settori, te
nendo per sé l'attività bancaria 
e appaltando a terzi i l recapito. 

D : Può fornire dettagli? 
R: Gli uffici postali non ser

vono soltanto a consegnare la 
corrispondenza. Fanno anche 
servizio bancario: conti corren
t i , pensioni, vaglia e via dicen
do. Le poste sono la più grossa 
banca italiana, con sportelli 
ovunque, anche nel più piccolo 
villaggio. In quanto banca, sono 
un affare enorme, quindi non si 
tocca. 

D : A chi cederebbe lo Stato i l 
servizio di recapito? 

R: L'intero servizio, consi

stente nella raccolta e nella di
stribuzione della corrisponden
za in tutto i l territorio naziona
le, verrebbe affidato a un orga
nismo privato. Ci sono stati 
contatti segreti tra governo e 
Confindustria. Noi pensiamo 
che una decisione di massima 
sia stata già presa. Per questo 
governo e ministero, anziché r i 
solvere i l problema del disservi
zio postale, tendono a esaspe
rarlo. Vogliono creare una si
tuazione che serva da alibi 
quando faranno i l colpo. Quan
do cioè cederanno a r r i v a t i i l 
servizio di recapito. Nel frat
tempo, si lascia che le cose peg
giorino. Perciò non si prendono 
provvedimenti. 

D : Non ci sono già servizi po
stali privati? 

R: Certo. Sono servizi di re
capito e a volte funzionano an
che. Anzitutto, costano d i 
meno. Consegnano per esempio 
una stampa con un porto di 35 
lire contro le 50 richieste dalle 
Poste. Anche se in molti casi 
sono una truffa. Spesso tali ser
vizi privati dopo aver riscosso i l 
porto, infilano la corrisponden
za nelle cassette delle lettere. 

D : Lei è proprio convinto che 

si arriverà alla privatizzazione 
generale? 

R: Ci sono dei fatti che mi in
ducono a pensarlo. Basati su 
esempi. Uno è quello della ditta 
Maggiora che detiene l'appalto 
del recapito da Roma a Fiumi
cino. Pagata 400 mila lire a 
viaggio. Una volta la Maggiora 
viaggiava a camion stracarichi, 
pacchi, plichi, lettere in genere. 
Adesso, da qualche tempo, i l 
materiale consegnato alla Mag
giora è diminuito enormemen
te di volume. Bastano dei fur
goncini, anche se ogni viaggio 
costa sempre allo Stato 400 
mila lire, alla media di 5-6 viag
gi al giorno. Ciò mi induce a 
pensare che lo Stato intenda l i 
berarsi, per prima cosa, dei pic
coli appalti privati. Altro esem
pio è quello degli aerei. Nei tra
gitti lunghi, la posta viene smi
stata in aereo, coi voli notturni. 
Di recente abbiamo scoperto 
però che i jet dell'Alitalia di 
notte trasportano sempre 
meno corrispondenza e sempre 
più giornali. Terzo esempio: in 
Calabria, accanto al servizio di 
recapito ufficiale, ne è stato 
istituito uno privato, del tutto 
parallelo. A essere un pò so
spettosi, vien fatto di pensare 
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che si teatti di una specie di col
laudo ò di rodaggio. Altrimenti 
come si spiega? Perché? 

D: In attesa della privatizza
zione, resta i l fatto che la posta 
non arriva e che gli uffici posta
li sono spesso inagibili. 

R: Negli ultimi tempi i gior
nali hanno smesso di parlare 
delle rapine agli uffici postali, 
perché i l fatto è diventato tal
mente banale e direi di normale 
amministrazione che non fa più 
notizia. Ma guardiamo l'altra 
faccia della medaglia. Le rapine 
e gli assalti ai furgoni hanno 
prodotto, fino ad oggi, 8 mila 
casi di «choc» permanente, ol
tre ai morti e ai feriti gravi. C'è 
anche chi fa salire la cifra a ol
tre 10 mila. Comunque, si tratta 
di 8-10 mila dipendenti postali 
giudicati irrecuperabili dalla 
scienza medica. Le Poste sono 
diventate una trincea e i poste
legrafonici meno delle quaglie. 
Chiunque può sparar loro ad
dosso. Essi non si possono di
fendere né reagire. Devono star 
l i a farsi ammazzare, a lavorare 
in uffici non protetti, ad aspet
tare la rapina successiva.* 

D : Come spiega assenteismo 
e disservizio? 

R: I l carattere assistenziale 
dell'amministrazione postale 
unitamente allo strapotere in
terno dei sindacati confederali, 
che arrivano anche alla discri
minazione personale e alla per
secuzione sindacale e politica, è 
la causa prima che provoca l'as
senteismo e i l disservizio conse
guente. Anzitutto, la maggio
ranza dei posti intermedi (sor
vegliante, controllore, sottoca
po, direttore, ecc.) sono coperti 
da sindacalisti asserviti alla 
Triplice, che l i ha messi a quei 
posti e che l i aiuta a far carrie
ra. Costoro, più che del servizio 
postale, si occupano di aiutare i 
loro organizzati e di fare altri 
proseliti; non lavorano e aiuta
no gli altri a lavorare di meno. 

D : I l direttore generale delle 

Poste, Ugo Monaco, ha citato in 
un'intervista al Corriere della 
Sera Ferdinando di Borbone, 
per i l quale alle poste andavano 
bene solo gli analfabeti. 

R: Se Monaco si riferiva agli 
attuali alti dirigenti delle Po
ste, la citazione può ritenersi 
pertinente. L'aver silurato i l di
rettore di Roma AD non ha in
fatt i apportato alcun migliora
mento nell'inoltro della corri
spondenza. Inoltre, ha signifi
cato implicitamente la squalifi
ca della dirigenza media, la sola 
a pagare le spese della più asso
luta incompetenza dei funzio
nari di vertice. 

D : Costoro come sono arriva
t i fino ai vertici dell'Ammini
strazione? 

R: Non con la capacità pro
fessionale, ma per meriti esclu
sivamente politici. Quindi non 
ci si deve lamentare se ci sono 
disservizio, disinteresse, apatia 
e rabbia in un ambiente che 
stravolge i valori reali, antepo
nendo al merito la prostituzio
ne morale. Nelle Poste è così. 
Anche i funzionari capaci e 
onesti a un certo punto alzano 
le braccia. 

D : Qualche esempio? 
R: I l Servizio IV del Diparti

mento Lazio è completamente 
bloccato da un mese per l'assen
za del dirigente che è in malat
tia. Per sbloccarlo, basterebbe 
la delega a un sostituto da parte 
del capo compartimento. Ma la 
delega non viene data. Le prati
che si accumulano, i l disservi
zio sale a livelli di incubo. 

D : Quindi i portalettere non 
hanno colpa. 

R: Trecentomila al mese, 
venti chilometri al giorno... Se 
ricevono corrispondenza da 
smistare, la consegnano. Ma se 
non la ricevono dagli uffici cen
trali? In questi casi si prendono 
le maledizioni dei cittadini e 
basta. 

D : La Failp come intende op- " 
porsi a questo stato di cose? 

R: Stiamo preparando un 
programma sia economico che 
normativo. Ma andiamo un pò 
a rilento. Di questi tempi la no
stra maggiore preoccupazione è 
di organizzarci. Le nostre 
strutture sindacali stanno di
ventando insufficienti per acco
gliere le ondate di nuovi iscritti, 
provenienti da Cgil-Cisl-Uil. 
Sono tanti che ci creano dei 
problemi. Ma non ci lamentia
mo. Pensiamo ai problemi che 
essi procurano, nello stesso 
tempo, a Lama, Macario e Ben
venuto. 

D : Cosa chiederete al gover
no? 

R: Poco e tutto. Quello che 
ora ci manca. Dignità professio
nale,, sicurezza sul lavoro, pro
fessionalità e non meritocrazia 
politico-sindacalistica, tran
quillità di carriera, una diversa 
organizzazione del lavoro. Una 
più giusta perequazione retri
butiva. La possibilità infine di 
servire la comunità dei cittadi
ni in modo efficiente. Le faccio 
un esempio assurdo. Torre Gaia 
è una borgata alla periferia di 
Roma. Conta 300 mila abitanti. 
In senso postale, è servita da 
appena 24 portalettere e da 2 
fattorini. La corrispondenza di
retta agli abitanti, dopo i l pre
lievo dalle cassette, giunge a 
Roma-Ferrovia, da qui viene r i 
spedita a Fiumicino-Aeroporto 
da cui ritorna a Roma-Ferro
via. A questo punto può anche 
accadere che di lì a qualche 
tempo venga distribuita a Tor
re Gaia. Viene fatto di pensare 
al verduraio ambulante de
scritto da Marcel Proust. Ven
deva l'insalata romana per Pa
rigi e gridava: «La romana, oh, 
la romana... Non la si mangia, 
ma la si spasseggia!». Così è per 
la posta di Torre Gaia e delle 
molte Torre Gaia italiane: non 
la si consegna, la si porta a 
spasso... 

B 
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T E R Z O CONGRESSO DI SESSUOLOGIA MEDICA A ROMA 

UNA DOMANDA 
A MR. MONEY 

Studiosi d i sessuologia di tu t to i l mondo si sono incontrat i la settimana scorsa all 'Audito
r i u m della Tecnica di Roma, affrontando un problema che sconfina dai tradizionali ,«tabù». 
I l Terzo congresso d i Sessuologia Medica ha voluto analizzare col pieno appoggio di tut te le 
discipline scientifiche i presupposti ed i f a t t o r i più delicati della sessuologia oggi. 

J. Money, professore di psicolo
gia media e pediatrica all'Uni
versità John Hopkins di Balti
mora, introducendo i lavori, si è 
soffermato sul .determinismo 
psicosessuale dell'uomo. Gli ab
biamo rivolto la seguente do
manda: 

D : Le scelte politiche ed eco
nomiche, oggi, sono influenzate 
da frustrazioni sessuali? 

R. Per poter rispondere alla 
sua domanda, devo far presente 
che ogni società, in ogni tempo, 
in ogni paese ed in ogni diffe
rente cultura, ha avuto i sùoi 
costumi che hanno però tu t t i 
una certa comunanza di idee. 
Oggi usiamo un termine che 
vuole concentrare tutta la pro
blematica matrimoniale, eco
nomica e sessuale della coppia, 
i l «pair bonding». Questo ter
mine può essere anche riferito 
ad un sistema politico ed econo
mico in quanto contiene gli 
stessi problemi, le stesse esi
genze e le risoluzioni. Riguardo 
all'influenza sessuale nella po
litica, posso citare un esempio: 
nelle isole Samoa, in Polinesia, 
ogni capo famiglia che ha un 
certo numero di piccoli nuclei 
familiari — se così possiamo 
chiamarli, essendo format i 
ognuno da una donna con rela
t ivi figli —, acquista una mag
giore importanza nella gerar
chia politica; un uomo con un 
solo nucleo familiare non ha 

voce in capitolo nelle scelte del 
gruppo. Nelle isole Samoa, non 
vi è inoltre alcuna restrizione 
sessuale; anzi, gli stessi capi-fa
miglia si aspettano che i loro fi
gli apportino nuovi membri al 
clan per accrescerne i l potere. 
Questo non è esistito, invece, in 
altre culture spostate verso i 
paesi del nord, con diverse con
dizioni climatiche e culturali; 
in genere, monogamici. Rispon
dendo con più precisione alla 
sua domanda, ritengo che tutte 
le nostre abitudini sessuali 
stanno mutando, e questo in
fluisce in ogni forma esteriore 
di vita; appunto nelle scelte, po
litiche, sindacali, economiche 
che siano. 

D'altra parte, c'è anche da 
considerare che, con la stessa 
forza con cui mutano i nostri 
costumi.sessuali mutano anche 
le scelte politiche ed economi
che. I l discorso vale anche per 
l'inverso; cioè, allo stesso tem
po, le scelte politiche ed econo
miche mutano i nostri costumi 
sessuali. Diciamo che si tratta 
di un circolo chiuso. L'inizio di 
tali cambiamenti risale all'in
troduzione del controllo delle 
nascite, all'epoca in cui ci si è 
resi conto che la terra stava so-
vrapopolandosi; non era, quin
di, una ragione necessaria la 
procreazione eccessiva per una 
coppia, ma cominciò lentamen
te ad affermarsi i l «problema 

sessuale della coppia». 
In qualsiasi modo vogliamo 

guardare i mutamenti sessuali 
degli ultimi decenni, dobbiamo 
riconoscere che hanno fatto 
passi da gigante e che è impos
sibile frenarne i l corso. I l con
trollo delle nascite ha cambiato 
radicalmente la nostra vita: ha 
prodotto altri problemi, altre 
tensioni, altre frustrazioni psi
cologiche con riflesso sul rap
porto sessuale. La ragione a 
capo del nostro mutamento ne
cessitava di una riflessione — 
ed è questo che la maggior par
te della gente non capisce — 
perché, per tanti motivi fisici e 
psicologici, non è possibile pas
sare da un modus vivendi ad un 
altro improvvisamente, senza 
una fase intermedia: e questo è 
accaduto nel 1930, anno in cui si 
è sviluppato un forte mercato di 
contraccettivi, prima scono
sciuti. La Chiesa stessa non ha 
mai dato i l suo consenso, provo
cando ulteriori problemi di co
scienza e diverbi con i politi
canti. 

In sostanza, tutta l'aggressi
vità, la scontentezza, le scelte, 
l'imposizione di oggi, più che da 
frustrazione sessuale, derivano 
da un processo formativo trop
po veloce rispetto ai tempi ne
cessari ad un apprendimento 
consapevole. 
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INDISCREZIONI 

•or; • 

Banco Lariano 

Sopra la ban
ca l ' i n e f f i-
cienza campa 

L'Istituto Banca
rio San Paolo di To
rino desidera che i l 
suo recente acquisto, 
i l Banco Lariano, al
larghi i l proprio spa
zio operativo. Nasce 
di qui una campagna 
pubblicitaria, stru
mento classico. I 
pubblicitari che la
vorano per le banche 
sono di norma tra i 
meno fantasiosi. Lo 
slogan scelto per i l 
Lariano sa un poco 
di «deja vu». «Banco 
Lariano, per la fami
glia, per i l lavoro — 
anche solo per un 
consiglio —». Cosi di
cono g l i annunzi 
comparsi sui giorna
l i e distribuiti nella 
metropolitana mila
nese. L'immagine, 
una famigliola-tipo 
(lui e lei) garbata
mente intrattenuti 
dal rassicurante fun
zionario in gabardi
ne dello sportello. 
Non è perché questi 
annunzi siano un po' 
vecchiotti, che la 
campagna pubblici
taria del Banco La
riano corre qualche 

rischio di vedersi in 
parte presto vanifi
cata: quanto perché 
alla banca è capitato 
un infortunio che 
contraddice proprio 
la fiducia che essa 
vorrebbe far accredi
tare. È capitato con 
un personaggio ab
bastanza noto a Mi
lano, soprattutto nel 
mondo giornalistico, 
che probabilmente 
non se ne starà zitto. 
Aveva costui dispo
sto i l trasferimento 
d'un proprio conto 
corrente da uno 
sportello all'altro del 
Banco Lariano, sem
pre sulla stessa piaz
za e (sembra) con
servando i l numero 
di conto. Ha avuto 
però la sorpresa di 
constatare poi come 
un assegno ancora in 
circolazione, tratto 
sul primo sportello, 
non sia stato pagato 
nè dal primo nè dal 
secondo. È finito pro-

, testato pur essendoci 
i fondi. Poiché aveva 
avvisato la banca 
dell'esistenza di as
segni ancora vagan
ti , s'è infuriato, i l no
stro, e si accinge ora 
a scendere in campo 
per via giudiziaria. 
Sarà una causa inte
ressante da seguire. 
Soprattutto, dato 
che gli atti difficil
mente rimarranno 
nelle sole cancellerie 
di tribunale, per ve
dere come i l Banco 
Lariano chiamato al 
«redde ra t ionem» 
riuscirà a conciliare 
i l brutto incidente 
con i consigli che, 
stando alla sua pub
blicità, dovrebbe es
sere in grado di elar
gire a fiduciose fami
glie. Qualcuno già 
mormora che scherzi 

del genere non capi
tavano, quando i l 
Lariano portava i co
lori di un'altra scu
deria. 

C. Risparmio di 
Palermo 

I n nome di 
Nicosia e di 
V i t t o r i o 
Emanuele 

I l Consiglio di Am
ministrazione della 
Cassa di Risparmio 
Vittorio Emanuele 
per le Province Sici
liane che è stato con
vocato per i prossimi 
giorni, sarà i l primo 
a cui tornerà a parte
cipare i l Prof. Anto
nio Nicosia, i l consi
gliere a suo tempo 
sospeso sulla base di 
illazioni, che Io stes
so Tribunale Regio
nale ha ritenuto as
solutamente prive di 
fondamento. 

Ci siamo occupati 
in passato delle v i 
cende di questa viva
ce banca, t roppo 
spesso sensibile ad 
interessi di parte po
litica e meglio anco
ra se di sinistra. 

In questa occasio
ne merita registrare 
le congratulazioni e 
le manifestazioni di 
gradimento riserva
te al Prof. Nicosia, 
massimo esponente 
di quella DC dalla 

faccia pulita, da par
te dei suoi stessi ac
cusatori, i l Presiden
te Giummarra i n 
primis, oggi a loro 
volta accusati per un 
grave fatto di malco
stume e di peculato 
come l'affare Italcas
se. . 

T r a s f e r i t o 
l ' A m m i r a 
gliato, Messi
na affonderà 

La già ciancile si
tuazione economica 
di Messina sta rapi
damente evolvendo 
al peggio. Dopo la 
soppressione degli 
uffici Anas, i licen
ziamenti allTmsa e 
la chiusura della I r-
rera, si parla con in
sistenza del prossi
mo trasfer imento 
dell'Ammiragliato e 
della base navale ad 
Augusta. A confer
ma di questi t imori è 
che da tempo presso 
l'Arsenale non ven
gono neanche sosti
tui t i quanti raggiun
gono l'età del pensio
namento e che alcuni 
macchinar i della 
base sarebbero già 
stati t rasfer i t i ad 
Augusta. Per l'eco
nomia messinese, 
che poggia essenzial
mente sul settore 
terziario, le conse
guenze sarebbero 
drammatiche: per-
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dita di centinaia di 
posti di lavoro; tra
sferimento di ufficia
l i e sottufficiali del 
distaccamento della 
Marina e del Coman
do marittimo, con 
conseguente perdita 
di prestigio oltre che 
economica; inaridi
mento dell 'at t ività 
portuale per cessa
zione del traffico , di 
navi militari italiane 
e straniere, in quan
to le visite operative 
o di cortesia avven
gono solo se in loco si 
trova l'Ammiraglia
to e la base navale. 
Operatori e lavora
tori messinesi si au
gurano che le autori
t à p r e p o s t e vorran
no risparmiare que
sto ennesimo j, duro 
colpo all'economia 
cittadina. 

•q h . 

Ombre rosse 
n e l l ' a f f a r e 
Saom-Omsa 

In questi giorni i l 
Giudice Delegato dei 
fallimenti OMSA e 
SAOM SIDAC ha 
deciso di promuove
re azione di respon
sabilità contro gli 
Orsi Mangelli, i vec
chi proprietari delle 
aziende romagnole 
passate nel 1976 al 
discusso finanziere 
d'assalto Carlo Gotti 
Porcinari. Cóme si 
ricorderà le società 

furono cedute dalla 
famiglia Orsi Man
gelli (nota nel mondo 
ippico oltre che fi
nanziario per avere 
i l controllo della so
cietà Trenno, i l cui 
presidente Giovanni 
di Capua fu rapito 
l'anno scorso e ritro
vato successivamen
te cadavere nel lago 
di Como) al Gotti 
Porcinari che le rile
vò per circa tre mi
liardi. 

Dopo i l fallimento 
delle due società, r i 
chiesto a séguito di 
una discussa ammi
nistrazione del f i 
nanziere d'assalto, i 
curatori hanno sco
perto oggi un buco di 
circa 40 miliardi, la 
cui responsabilità gli 
organi fallimentari 
fanno risalire agli ul
t imi anni di gestione 
della famiglia Orsi 
Mangelli. 

Gli ambienti poli
tici emiliani atten
dono con particolare 
interesse la prossima 
chiusura dell'istrut
toria contro Carlo 
Gotti Porcinari, che 
al di là del rinvio a 
giudizio del finanzie
re per bancarotta 
fraudolenta, dovreb
be dare una risposta 
definitiva alle voci 
che hanno indicato 
nel Partito Comuni
sta i l protagonista 
occulto dell'affare 
Saom-Omsa. L ' in 
chiesta espletata a 
suo tempo dalla Re
gione Emilia-Roma
gna non ha finora 
chiarito la circostan
za con notevole di
sappunto dei rap
presentanti della DC 
e del PRI, a cui oggi si 
aggiunge anche i l 
PSI. .11 suo capogrup
po Bartolini ha as

sunto negli u l t imi 
tempi una posizione 
nettamente critica 
nei conf ron t i del 
Partito Comunista, 
anche per la recente 
decisione di parteci
pare alla fiera di Mo
sca assunta dall'As
sessorato Agricoltu
ra della Regione, di
retto da Giorgio Ce
redi. Quello stesso 
che tanta parte ebbe 
nelle manovre che 
coinvolsero la Saom-
Omsa. 

A 
Per chi suona 
la trombetta 

Francesco Zinna-
to, ex segretario del
la sezione del Movi
mento sociale del Co
mune di Palmi (Reg
gio Calabria) è di
ventato, ormai è 
tempo, fervente se
guace del PSI. Da 
buon socialista, ha fi
nito per diventare 
«trombetta» ufficia
le di un... democri
stiano, l'Assessore 
Regionale all 'Agri
coltura Carmelo Pui-
ja. 

Fratello dell'indu
s t r ia le Vincenzo 
Zinnato — attual
mente rinchiuso nel 
carcere di Pianosa in 
quanto corresponsa
bile della uccisione di 
due carabinieri in un 
grosso centro di Co
senza — Francesco, 
detto Ciccio, tra sti

pendi alla Regione e 
compensi vari è arri
vato a percepire cir
ca tre mi l ion i al 
mese. 

Ma come «trom
betta» Zinnato non 
vale gran che, se è 
vero come è vero, che 
si è ben guardato di 
illustrare al colto e 
all'inclita un finan
ziamento di 300 mi
lioni per «migliora
mento fond ia r io» 
concesso dall'asses
sore Puija ad un 
compariello locale. I l 
podere finanziato è, 
per caso fortuito, di 
p r o p r i e t à del de 
Leotta di Ciro, già 
Assessore Provincia
le a Catanzaro e «te
soriere» della cor
rente politica che fa 
capo giustappunto al 
Puija. 

Guardia di F i 
nanza 

I l giudice del 
dopo-Giudice 
è don Attilio 

Colpo di scena al 
vertice della Guar
dia di Finanza. In via 
Sicilia si dava per 
scontato che i l gen. 
Raffaele Giudice sa
rebbe rimasto in ca
rica almeno fino al 31 
dicembre e tra i due 
più autorevoli candi
dati a succedergli 
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(Rubeo e Calamari!) 
s'era appena aperta 
la solita caccia alla 
sponsorizzazione po
litica, quando ve
nerdì scorso i l mini
stro Malfatti ha col
to tut t i di controbal
zo: nuovo coman
dante generale della 
Guardia sarebbe sta
to i l gen. Marcello 
Floriani, i l passaggio 
delle .̂consegne sa
rebbe avvenuto in 
tutta fretta, entro i l 
20 novembre. 

Nominato da ap
pena 15 giorni. alla 
presidenza del su
premo tribunale mi
litare, ad un anno e 
mezzo dal pensiona
mento (è del 1917), i l 
gen. Floriani ritene
va di aver brillante
mente concluso la 
sua carriera con un 
incarico di prestigio 
che lo collocava al di 
sopra di ogni mi
schia. Uomo tutto di 
un pezzo, medaglia 
d'oro al valor milita
re, già addetto mili
tare al seguito del 
Saragat presidente 
della Repubblica, 
l'ufficiale non meri
tava di essere trasci
nato in una polemica 
che appare d'altron
de inevitabile. I l suo 
nome non compariva 
nella rosa dei candi
dati proposti al Capo 
di Stato Maggiore 
della Difesa e al Pre
sidente della Repub
blica; la nomina ha 
coinciso con i l coin
volgimento di Raf
faele Giudice in un 
clamoroso caso di 
contrabbando (cfr. 
OP n. 30) e in altri 
oscuri intrallazzi con 
prestanome di grossi 
industriali e di uomi
ni politici. 

E' impossibile non 

chiedersi se i l motivo 
che l'ha fatto preferi
re ad altri debba r i 
cercarsi nel fatto che 
Flor iani , come lo 
stesso Giudice, pro
viene dal Comiliter 
di Palermo, una città 
i l cui hinterland con
tinuerà quindi a tro
vare ai vertici di via 
Sicilia la prosecuzio
ne di se stesso e la co
pertura su alcuni 
episodi verificatisi 
nel passato più re
cente. A partire dal 
caso degli accerta
menti fiscali disposti 
nei confronti di un 
noto costruttore ro
mano, a seguito dei 
quali si dice che fu r i 
levata un'evasione 
del regime Iva per 6 
miliardi e mezzo, ma 
i l fatto, Giudice im
perante, in attesa di 
u l t e r i o r i accerta
menti, fu sempre ta
ciuto alla magistra
tura ordinaria. 

Ora a r b i t r o d i 
quest'altro segreto 
politico diventa At
t i l io Ruff ini . Vero 
astro nascente di 
casa dorotea, i l mini
stro della Difesa elet
to da Palermo è stato 
oscuro ma indefetti
bile artefice della no
mina di Floriani alla 
Guardia di Finanza. 

Edilizia 

Per i Caltagi-
rone, asse 
e r e d i t a r i o 
P a l e r m o -
Roma 

La grande roulette 
della fortuna ripren
de a girare giusto an
che per i fratelli Cal
tagirone. Gaetano, 
Camillo e Francesco, 
i noti costruttori, 
hanno finalmente 
fatto i l loro ingresso 
nel mondo indu
striale (finora si era
no, limitati ad una 
oculata compraven
dita . immobiliare) 
aggiudicandosi sen
za colpo ferire un 
grosso appalto in Si
cilia. A fronie del 
quale, una primaria 
banca con sede in 
Roma, per compiace
re vertici politici al
trettanto primari , 
ha concesso un con
gruo prefinanzia
mento: 30 miliardi. 

Banche 

Alla Lavoro 
chi ha lavora
to meglio 

Alla Lavoro intan
to siamo alla vigilia 
della tribolata nomi
na del successore di 

Alberto Ferrari, in
discutibile professo
re nel Servizio Italia. 
Tramontato con i l 
pittosenatore i l fan
faniano nome di Ore
sti (Mps), logorato 
da rivalità interne 
l'eterno vicediretto
re Laratta, da qual
che giorno al di so
pra di ogni altro con
corrente svetta sicu
ro Mario Rivosecchi 
(Credito Italiano). Si 
potesse quantificare, 
la sua sicurezza di 
diventare direttore 
generale di BNL po
trebbe equivalere al 
finanziamento di 30 
miliardi... 

Italcasse 

Tanto va la 
banca al lar
do che Finar
di becca il mi
liardo 

Avremo due diret
tori generali in via S. 
Basilio? Sembrereb
be un interrogativo 
da burla, non lo è af
fatto. Se la Corte di 
Cassazione che en
trerà in camera di 
consiglio i l 22 no
vembre, dovesse 
uscirne convinta del
la natura privatisti
ca dell'azienda di 
credito (negli am
bienti politici e giu-
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diziari le previsioni 
sono al 50%), Finardi 
potrebbe chiedere la 
reintegra nell'inca
rico. Verrebbe a ca
dere infatt i i l prete
sto che i l 18 aprile 
scorso rese possibile 
la sua rimozione dal
la direzione generale 
dell'Italcasse: l ' in
compatibilità della 
sua condizione d i 
pensionato di ente 
pubblico (C.R. d i 
Trento e Rovigo) a 
norma di 336, con 
quella di dipendente 
di altro ente pubbli
co. (l'Iccri). 

Dovesse succedere 
questo, la Cassazione 
risulterebbe in visto
so contrasto con pa
dre Dante e la sua 
legge del contrap
passo. Finardi infat
t i , nel corso di una 
riunione del vertice 
Italcasse passata 
alla storia (giudizia
ria) fu colui che per 
primo sollevò i l pro
blema d i versare 
all'INPS i contributi 
di alcuni dipendenti 
che avevano chiesto, 
i l pensionamento e 
fu proprio a'seguito 
di questo versamen
to che qualche setti
mana più t a rd i i 
commissari straor
dinari nominati dal
la Banca d'Italia, per 
allontanare Finardi 
furono in grado di 
sostenere che la ban
ca apparteneva alla 
mano pubblica. Tut
to quindi lasciava 
prevedere che i l fur
bo Finardi, per trop
pa furbizia, aveva fi
nito col nuocere a se 
stesso. Ora invece, se 
la Cassazione doves
se dichiarare l 'Ital
casse impresa priva
ta, Gianpaolo Finar
di tra liquidazione e 

indennizzo, verrebbe 
ad intascare almeno 
1 miliardo. 

E' proprio vero che 
ride bene chi ride 
l'ultimo. Riderà Fi-
nardi? 

I n t a n t o i l 
conte prende 
una boccata 
d'aria 

L'impressione ge
nerale è che anche 
l'affaire Italcasse si 
stia rapidamente 
sgonfiando. Ambien
t i di vertice a Roma, 
riferendosi al parere 
della Cassazione, 
parlano apertamen
te di sentenza libera
toria e si dicono con
vinti che «alla fine la 
ragione verrà a gal
la» e con la ragione 
la natura privatisti
ca dell'azienda di 
credito. Del resto, a 
favore di questa ipo
tesi sta giocando un 
ruolo non secondario 
l'intempestiva (?!) 
mossa del partito co
munista. Risolleci
tando proprio i n 
questi giorni l ' in
gresso di ammini
stratori locali (regio
nali, provinciali e co
munali) nei consigli 
d'amministrazione 
delle Casse di Ri
sparmio, i l Pei ha 
provocato forti rea
zioni e vivaci risenti
menti in questo deli
cato settore banca

rio. A presidenti e di
rettori generali delle 
cento Casse di Ri
sparmio della peni
sola non resterebbe 
che l'Italcasse (pur
ché la sua natura 
privata fosse ricono
sciuta def in i t iva
mente) quale stru
mento per una ge
stione tecnica del 
credito, svincolata 
da condizionamenti 
demagogici e da col
locazioni improdut
tive della raccolta. 

Altro indizio che 
rivela un atteggia
mento più morbido 
degli organi inqui
renti,' è stato la con
cessione della libertà 
provvisoria all'ex 
presidente Italcasse. 
Ma con Calieri di 
Sala ogni tragedia 
diventa farsa. Visto
si accettale la terza 
istanza di scarcera
zione, i l conte in ban
ca non voleva lascia
re la clinica torinese 
Villa Pintor dove era 
piantonato da oltre 
un mese e mezzo, 
perchè gli sembrava 
più lungimirante so
stenere di non essere 
in grado di pagare i l 
deposito cauzionale 
di 150 milioni dispo
sto dal giudice. 

Al riguardo, Bisa
glia a Montecatini 
commentava così 
l'episodio: «...dice di 
non aver un soldo... 
m a g a r i tenesse 
duro... faremo una 
bella co l l e t t a . . . » . 
Purtroppo, proprio 
in quel momento 
Edoardo Calieri a 
Torino mutava con
siglio e decideva di 
cominciare ad attin
gere dai piccoli r i 
sparmi. Quando si 
dice che la libertà 
non ha prezzo... 

I l Pei, i l go-
v e r n o An
dreotti e i l 
letto di pro
clisie 

Serpente moneta
rio, piano Pandolfi, 
elezioni europee del
la primavera prossi
ma, Andreotti ha se
minato sul cammino 
del Pei tre mine va
ganti. In via delle 
Botteghe Oscure 
l'hanno capito da 
tempo e stanno fa
cendo del loro meglio 
per evitare gli osta
coli ma la navigazio
ne è difficile e i l fiato 
grosso. Qualcuno 
pensa che prima che 
sia troppo tardi, sa
rebbe meglio sbaraz
zarsi di don Giulio. 
Berlinguer ha sotto
posto i l problema ai 
suoi alunni: come 
provocare la crisi 
dando la colpa agli 
altri? Pajetta di suo 
ha aggiunto un co
rollario: la soluzione 
va trovata prima di 
marzo, altrimenti si 
terranno le europee e 
i socialisti di Craxi si 
riprenderanno quel 
7-8% di voti che negli 
ultimi anni gli abbia
mo sottratto. 

La soluzione stava 
per succedere sabato 
28 ottobre. Alle cin
que del pomeriggio 
era v i r tua lmente 
aperta la più insolu
bile delle crisi di go
verno del dopoguer-
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ra. Un ministro ave
va rilasciato al Cor
r iere del la Sera 

, un'intervista fulmi
nante e i l Pei, colta la 
palla al balzo, era 
pronto a fare la voce 
grossa. A d evitare i l 
peggio,' c'è voluta 
tutta l'abilità diplo
matica di Franco 
Evangelisti: una te
lefonata a Di Bella 
pregando di bloccare 
la pubbl icaz ione 
dell'intervista, e via 
di corsa fino al terzo 
piano del palazzo di 
Botteghe Oscure. 
Qui, nel. corso di un 
lungo co l loqu io , 
Evangelisti a rassi
curare e i comunisti 
a fingere di non cre
dere, alla fine Berlin
guer ha avanzato 
una proposta. Lo 
scoglio del serpente 
monetario ci sembra 
superabile, resta in
vece spinoso i l pro
blema del piano Pan
dolfi. Perchè non co
gliere l'occasione 
della nomina di Do
nat Cattin vicesegre
tario, per varare un 
piccolo rimpasto? Si 
potrebbe spostare 
Pandolfi a l l ' Indu
stria e tra Cip, Cipe, 
Cipi, aziende in crisi, 
Ursini, Rovelli e chi
mica, i l suo piano f i 
nirebbe nella polvere 
di un cassetto. Ma
gari, per nascondere 
l'inghippo a quello 
scocciatore di Ugo 
La Malfa, si potrebbe 
toccare anche qual
che ministro di se
condo piano, tipo 
Stammati e la An
selmi... 

Non sappiamo 
come Evangelisti ab
bia accolto i suggeri
menti di casa comu
nista. Quel che sap
piamo per certo è che 

la De sa di poter con
trattare tutto con i l 
Pei, meno i l piano 
Pandolfi. 

È mai esistito 
un Leone Gio
vanni ? 

Altro che culla del
la democrazia e pa
tria del diritto, altro 
che centra l i tà del/ 
Parlamento. Siamo' 
i l regno dell'arbitrio 
dei pochi e dell'indif
ferenza dei molti . 
Sono trascorsi appe
na quattro mesi e 
mezzo da quel dram
matico 15 giugno, 
Giovanni Leone tu
tore della Costituzio
ne e spirito incarna
to della Repubblica, 
fu licenziato in tron
co come un domesti
co sorpreso a rubare 
i candelabri di fami
glia, e qui nessuno ne 
parla, nessuno ne ha 
mai parlato a Mon
tecitòrio, quasi cac
ciare i l capo dello 
stato fosse un fatto di 
amministrazione or
dinaria. Negli Stati 
Unit i i l Watergate è 
stato l'inizio di un 
processo di rinnova
mento nella gestione 
della cosa pubblica, 
che cos'è stata la r i 
mozione di Leone 
per l'Italia? Se si 
vuole restituire alle 
istituzioni democra
tiche la legalità che è 

stata loro sottratta, 
i l Parlamento do
vrebbe farsi promo
tore di un'inchiesta. 
Solo un regolare pro
cesso potrà stabilire 
se i l 15 giugno fu 
commesso un atto di 
giustizia, o se invece 
fu arbitrio. 

Intanto, quella che 
al momento appare 
la vittima di un com
plo t to , G iovann i 
Leone da Napoli, sta 
fortificando la sua 
villa. Sulla sicurezza 
delle Rughe, vigilano 
notte e giorno 20 ca
rabinieri 20 in pieno 
assetto di guerra; 
tutto attorno al giar
dino antistante l 'in
gresso, sono stati 
piazzati tre nidi di 
mitragliette, e qual
cuno pensa di chie
dere consiglio alla 
Lockheed per im
piantare una con
traerea. 

Che teme Leone, 
da chi deve difender
si? Le Rughe non 
sono certo i l Rei-
chstag. 

A.G.D.G.A.D.U. 

I l G r a n d e 
Oriente dopo 
le primarie 

E' tempo di elezio
ni nella grande Fa
miglia. Stanno per 
concludersi le pri
marie e in attesa del 
t u rno d e f i n i t i v o 

(sarà al congresso 
del 18 novembre che 
i ventimila massoni 
della penisola saran
no chiamati ad eleg
gere i l loro Gran 
Maestro) è già possi
bile tirare un primo 
bilancio. 

Come è noto, alla 
successione di Salvi
ni si sono presentati 
due schieramenti 
contrapposti: i l pri
mo guidato perso
nalmente da Giorda
no Gamberini, l'altro 
ispirato da Spartaco 
Mennini ma affidato 
al gen. Ennio Battel
l i . A l le pr imarie , 
quando .sono stati 
scrutati i voti di 466 
Logge su 511, così si 
sono divisi i consen
si: 2.500 fratelli han
no votato per i l prof. 
Gamberini; 2.100 per 
Ennio Battelli, l'ex 
generale dell'aero
nautica; 1.500 per i l 
prof. De Riski, ordi
nario all'università 
di Pavia. 

Poiché le 45 Logge 
che non hanno anco
ra espresso le loro 
preferenze, diff ici l 
mente potranno mu
tare la consistenza 
degli schieramenti, 
si dà f in d'ora per 
scontata l'elezione di 
Giordano Gamberini 
a Gran Maestro del
la Massoneria italia
na. Anche perchè 
sono andati al di là 
delle preferenze i 
consensi raccolti dal 
suo programma arti
colato attorno a tre 
punti qualificanti: la 
riunificazione delle 
vedute; la restituzio
ne di Palazzo Giusti
n i a n i al governo 
massonico; la ridu
zione del mandato 
del Gran Maestro da 
9 a 3 anni. 
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F AS S AL AURINA 

UN CRACK 
IN ALTA MONTAGNA 

Con i sigilli del Tribunale si è 
conclusa la vicenda della Socie
tà Fassalaurina, dichiarata fal
lita dai magistrati Romolo Za-
magni, Carlo Ancona e Pietro 
Chiaro. 

A breve (10 novembre) ci 
sarà l'assemblea dei creditori; 
infine i l 16 dicembre verranno 
processati Fortunato Costaz-
zer, sindaco di Mazzin, e i l geo
metra Sergio Navacchia, presi
dente della Fassalaurina, accu
sati rispettivamente di interes

se privato i n atti d'ufficio e di 
concorso nello stesso reato. 
L'imputato principale è pro
prio i l sindaco Costazzer, che 
quale primo cittadino di Maz
zin, non solo con sospetta solle
citudine fece approvare in sede 
di commissione edilizia i l pro
getto della Fassalaurina ancor 
prima che la società acquistasse 
i l terreno per l'insediamento 
(ottobre 1972), ma più tardi in 
sede di Consiglio Comunale, 
presentò, votò e fece approvare 

tre delibere relative alla costru
zione di un acquedotto che 
avrebbe dovuto servire esclusi
vamente i l complesso turistico; 
mentre la cittadinanza da anni 
chiedeva e attendeva un acque
dotto per Mazzin. Dopo aver ot
tenuto la licenza edilizia Co
stazzer vendette i terreni di sua 
proprietà al Navacchia-Fassa-
laurina. A sua volta i l Navac
chia ottenne, grazie alla prote
zione dell'on. Giorgio Postai de
mocristiano e ai favori del di lui 
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Che c'entra Finar
di con la GAI? 

Nel quadro dell'inchiesta 
sulle responsabilità dello 
scandalo edilizio in Val di 
Fassa, particolarmente deli
cata appare la posizione 
dell'ex direttore generale 
dell'Italcasse Giampaolo Fi-
nardi. Durante e dopo i l suo 
breve mandato in via S. Basi
lio, Finardi fece di tutto per 
salvare la GAI, la più indebi

tata delle quattro società 
della Fassalaurina in ammi
nistrazione controllata^ che 
ha debiti per oltre quattro 
miliardi. Dopo i l 18 aprile 
'78, giorno del defenestra-
mento di Finardi dall'istitu
to di credito, i tentativi di 
salvare la GAI sono conti
nuati nello splendido scena
rio della sua favolosa villa in 
quel di Verona, eletta a sede 
di affannosi incontri fra de-, 
bitori e creditori. 

fratello Diego Postai, direttore 
del Credito Fondiario di Tren
to, finanziamenti pari a 3 mi
liardi e 400 milioni, per arro
tondare i l magro capitale socia
le dell'impresa che era appena 
di due milioni. 

Ma i 300 valligiani di Mazzin 
mai avrebbero ceduto alla Fas
salaurina le loro particelle di 
terra, se non fosse intervenuto 
d'autorità i l parroco locale, so
prannominato don «Metro». 
Promettendo indulgenze ple
narie a destra e a manca e va
lendosi soprattutto della colla
borazione del «compratore uff i
ciale» dr. Giustino Cavada, in 
un amen i l dinamico parroco di 
Mazzin fece vendere i l resto dei 
centomila metri quadrati della 
valle necessari per l'insedia
mento del complesso turistico, 
a tempo di record e a prezzi di 
realizzo. I l Cavada subito dopo 
cedette in blocco i terreni ac
quistati alla Fassalaurina, cioè 
al geometra Navacchia, i l quale 
è presidente anche di un'altra 
società — la Sap di Castelnuovo 
in Valsugana, specializzata in 
rivestimenti plastici per l'edili
zia — che nei giorni scorsi ha 
deciso la serrata dei suoi can
tieri. 

A nessuno è però sfuggito i l 
particolare che sia la fallita 
Fassalaurina sia la Sap hanno 
i l medesimo consiglio d'ammi
nistrazione, di cui fanno parte 
tra gli altri — oltre i l Navacchia 
— Luciano Caramella e Giusep
pe Giovannini. La chiusura 
dell'azienda è stata giustificata 
dal Navacchia con la mancanza 
di liquidità derivante dalla 
stretta creditizia. A l t r i sosten
gono invece — dati gli stretti le
gami tra le due società — che le 
attuali difficoltà della Sap po
trebbero essere strettamente 
legate alle sorti della Fassalau
rina e alla fuga dei «Santi pro
tettori» e alle paure di Diego 
Postai e brother. 

a 
30 

Sopra: l'edificio con annesso fienile 
e rustico nella piazza centrale di 
Penia di Canazei, prima^della sua 
trasformazione. Sotto.-n'opera di 
«urbanizzazione» in via di comple
tamento. 

Sotto a chi tocca 

Contagiato dal sindaco di 
Mazzin, anche Fortunato 
Bernard, primo cittadino di 
Penìa di Canazei, ha ceduto 
al fascino dei residence con
dominiali a scopo turistico, 
spalancando porte e finestre 
alla più barbara delle specu
lazioni. 

Provenienti dal sobborgo 
di San Giovanni Lupatoto e 
dal medesimo patrocinati e 
protetti, alcuni affaristi ve
ronesi hanno trovato a Penìa 
una vera miniera d'oro. 
L'opera di «urbanizzazione», 
affidata dal sindaco Fortu
nato all'ancor più fortunato 
costruttore Bruneri, ha già 
dato i suoi f ru t t i . La quieta 
piazza centrale del paese si è 
trasformata da qualche mese 
in un selvaggio cantiere, che 
costruendo... d i s t rugge rà 
l'innocente fienile e la sugge
stiva architettura dell'anti
co edificio. 

Se la Fassalaurina Solaria 
doveva fare scuola, non era 
questa la lezione da impara
re. 
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GUARDANDO AD E S T 
CON PAPA WOJTYLA 

• A 
Durante il discorso ai Cardinali, quando il Papa ricordava il significato 
della porpora — veste di sangue — e il Santo martire inglese John Fisher 
decapitato per aver difeso il santo Sacrificio della Messa contro l'offen
siva protestante, sul teleschermo appariva l'immagine del Cardinale Jo
seph Slipyj. Sorridendo, il Patriarca degli Ucraini annuiva con la testa in 
segno di approvazione, mentre Papa Wojtyla proseguiva: «Oserei anche 
aggiungere che pure nella nostra epoca non mancano coloro a cui non è 
stata e non è tuttora risparmiata l'esperienza del carcere, della sofferen
za, dell'umiliazione per Cristo». 
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Dopo la Messa inaugurale del pontificato, 
Giovanni Paolo II nominava con tono paterno 
gli ucraini, come i lituani, i quali hanno avuto 
tanti vescovi e sacerdoti anch'essi martiri dal 
giorno in cui, a Yalta, furono «regalati» a Stalin 
assieme agli altri stati baltici dai «Grandi» del 
momento. 

Così, gli ucraini della diaspora, hanno senti
to aprirsi il cuore alla speranza, dopo tanti anni 
di amarezze e delusioni. Di tale speranza si è 
reso interprete il loro Patriarca, in data 17 ot
tobre, con un comunicato a firma «La Segrete
ria Patriarcale del Cardinale»: «I fedeli ucraini, 
che appartengono alla grande famiglia slava, 
gioiscono della elezione al Supremo Pontifica
to del Cardinale Karol Wojtyla. Gioiscono an
che per il fatto che il nuovo Papa è un membro 
della Chiesa Sofferente: Egli sa cosa voglia 
dire soffrire, essere perseguitato e non avere 
diritti. Egli inoltre conosce il comunismo ateo 
e sa cosa significhi la sete di verità. Predican
do gli esercizi spirituali al Santo Padre, ii Card. 
Wojtyla, fra l'altro disse: «Non si deve mai ne
gare all'uomo il diritto alla verità». Da queste 
parole si può concludere che il novello Roma
no Pontefice sarà un coraggioso difensore dei 
diritti divini e umani. Tra coloro che maggior
mente hanno bisogno di tali diritti è la nostra 
Chiesa, il nostro popolo ucraino che da decen
ni si batte invano per ottenerli, per mancanza 
di un adeguato aiuto e comprensione. Speria
mo di averne ora. 

«Confidiamo inoltre negli sforzi del nuovo 
Papa perché si realizzi l'attuazione dei Decreti 
del Concilio Vaticano II, per mezzo dei quali la 
Chiesa vuole conoscere il ruolo di sé stessa 
nel mondo moderno ed imboccare così la via 
del rinnovamento assumendone le proprie re
sponsabilità. La difficile e travagliata via per
corsa dalla Chiesa cattolica polacca in questi 
ultimi decenni, ha dato ad essa una grande 
esperienza quale non ha avuto l'Occidente. 

«Queste sono le speranze di tutto il mondo 
cattolico e del popolo ucraino in particolare, 

i Anche se è vero che la Gerarchia polacca, non 
I ha manifestato in passato segni chiari di com-
! prensione verso di noi, oggi, nella dimensione 
i mondiale, essendo stato Papa Wojtyla posto al 
' centro delle responsabilità universali, certa-
' mente comprenderà meglio il significato della 
' nostra Chiesa e delle altre Orientali in questa 

impari lotta con l'ateismo, e negli sforzi per un 
i vero e sincero ecumenismo nonché dei diritti 

: i dell'uomo. 

' { «Con l'elezione di Giovanni Paolo II la Chie
sa ha scelto una direzione nuova: speriamo in 

; un rinnovato pensiero nei confronti dei proble
mi vitali della Chiesa stessa. 

Salutiamo con grande speranza il nuovo 
• j Papa Giovanni Paolo II». 

IL CARD. SLIPYJ 
PATRIARCA DEGLI UCRAINI 

L'accenno all'incomprensione, in passato, 
della Gerarchia polacca verso gli ucraini, ri
guarda probabilmente anche la non avvenuta 
nomina di «almeno un vescovo ausiliare» per 
la Diocesi di Peremysl, (Premislia), che manca 
dell'Ordinàrio dal 1947. Peremysl esiste dal 
1087 sul confine ucraino-polacco. 

Ai primi di novembre alcuni capofila dei nu
merosi esuli ucraini negli Stati Uniti, verranno 
a Roma. Forse rivedremo la battagliera Eva 
Piddubchechen di New York e Daria Kuzik di 
Trenton, portavoci della richiesta — inascolta
ta — del riconoscimento da parte della Santa 
Sede della elezione a Patriarca del Cardinale 
Joseph Slipyj. 

Il 12 giugno 1975 — Anno Santo — con rito 
solenne bizantino ucraino in San Pietro, pre
senti i vescovi ucraini della diaspora e molti 
esuli convenuti da ogni continente, il Cardina
le Slipyj veniva eletto Patriarca, essendo egli 
Metropolita. La Santa Sede, però, non lo rico
nobbe per non disturbare I'«ecumenismo» in
trapreso dal Cardinale Willebrands e dal suo 
segretario gesuita p. Lang con il Patriarcato di 
Mosca, e non dispiacere al Patriarca Pimen, il 
quale sostiene-éTie «l'unione (con Roma) non 
esiste». 

Il diniego fu motivato con la giustificazione 
ufficiale, che il titolo di Patriarca degli Ucraini 
non era valido senza il territorio... 

Se gli ucraini non otterranno dal nuovo Pon
tefice la loro richiesta di riconoscimento, che 
essi proclamano «legittima», del Patriarcato 
del Cardinale Slipyj, significherà che sarà ac
cettata — silenziosamente — la giurisdizione 
di Pimen, sulla Chiesa Ucraina cattolica di rito 
bizantino, in quanto Patriarca della Chiesa or
todossa di Mosca. 

Se, invece, il Patriarcato sarà finalmente ri
conosciuto ufficialmente dalla Santa Sede, 
tutti coloro che appartengono allo stesso rito, 
nella preghiera, subito dopo il nome del Papa, 
dovranno nominare quello del Patriarca Slipyj, 
essendo egli il padre e il capo del rito. 

A cura della commissione diocesana per la 
Chiesa del Silenzio, nel supplemento al Bollet
tino Diocesano di Urbino nel numero di set
tembre 1978, n. 28, «La voce dell'amore», in 
prima pagina un articolo: «In via di estinsione 
la Chiesa cattolica in Ucraina?»: «La lotta 
spietata e senza esclusione di colpi che il re
gime comunista va conducendo sin dal 1945 
contro i cattolici ucraini — la comunità più nu
merosa fra tutte le Chiese orientali cattoliche: 
contava circa cinque milioni di fedeli — mira 
proprio a questo: far sì che la Chiesa cattolica 
sparisca lentamente per mancanza di «ricam-
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bi», in modo particolare di clero che è l'ele
mento primario della struttura ecclesiastica. 

Ma, purtroppo, un altro pericolo incombe su 
questa disgraziata Chiesa: [ecumenismo in 
nome del quale essa dovrebbe essere sacrifi
cata a favore del patriarcato di Mosca. 

«:.. Per quel poco che è dato sapere, i catto
lici di quella regione si sono ritirati nelle cata
combe — come al tempo dei primi cristiani a 
Roma — per poter professare e mantenere 
alta la fiaccola della fede e rimanere fedeli al 
successore di Pietro, il Romano Pontefice. È 
proprio questa fedeltà a Roma che non va a 
genio ai governanti bolscevichi i quali hanno 
tentato di far assorbire, con la forza delle armi, 
la chiesa cattolica ucraina dal patriarcato or
todosso di Mosca, quella chiesa che, è doloro
so riconoscerlo, deve la sua sopravvivenza le
gale nell'URSS grazie al suo asservimento al 
regime. 

Per questa fedeltà alla Cattedra di Pietro i 
fedeli ucraini hanno pagato un duro scotto in 
morti, sangue e persecuzione, nella convinzio
ne di essere nel giusto, nella verità. . 

=s=if 

I h FEBBRE UL5ABA1D SEKA 

INIZIO DELLA PERSECUZIONE 

Con l'ingresso delle truppe russe a Berlino 
nell'aprile 1945, il giorno undici dello stesso 
mese la persecuzione aveva inizio con l'arre
sto del Capo della Chiesa cattolica ucraina, 
l'arcivescovo Giuseppe Slipyj. Nello stesso 
giorno furono arrestatj: il vescovo di Stanisla-
viv, mons. Gregorio Chomysyn, morto in prigio
ne a Kiev? il 24 dicembre 1945; l'ausiliare 
dell'arcivescono Slipyj, mons. Niceta Budka, 
morto in Siberia il 1° ottobre 1949: il vescovo 
e visitatore apostolico in Volinia, mons. Nicola 
Czarneckyj, morto il 2 aprile 1959; il vescovo 
ausiliare di Stanislaviv, mons. Giovanni Lat-
ysevskyj, morto il 29 novembre 1957. 

In seguito furono arrestati anche il visitatore 
apostolico degli ucraini in Germania, mons. 
Pietro Werhun che fu deportato in Siberia 
dove morì; il Vescovo di Peremysl, mons. Gre
gorio Lakota, morto in Siberia, nel terribile 
campo di Workutà il 12 novembre 1950; il ve
scovo di Priasiv, mons. Paolo Gojdye, morto in 
carcere il 19 luglio 1960; il vescovo-ausiliare 
di Prjasiv, mons. Basilio Hopko, liberato duran
te la «primavera di Praga» e morto il 23 luglio 
1976. Infine la drammatica morte di mons. 
Teodoro Romza, vescovo di Mukaciv, il quale, 
trovandosi sotto la giurisdizione ungherese, 
due anni più tardi si inscenò un incidente stra
dale dal quale però il presule uscì solamente 
ferito. Trasportato all'ospedale vi fu assassi
nato nella notte del 1 0 novembre 1947 con una 
iniezione. (...) 

Eliminata la gerarchia cattolica, le autorità 
comuniste con l'intimidazione costrinsero tre
cento Sacerdoti cattolici (su un totale di circa 
tremila) a firmare un atto di sottomissione al 
patriarca ortodosso di Mosca, dichiarando nel 
contempo — a nome della Chiesa cattolica 
ucraina (sic!) — l'annullamentodel!'«Unione di 
Brest» del 1596, con la quale la Chiesa ucrai
na si era unita a Roma. L'animatore di questa 
iniziativa — che sarebbe stato ricattato dalle 
autorità sovietiche — fu il sac. Gabriele Ko-
stelnyk, il quale, dopo aver portato a termine 
l'impresa, un giorno fu trovato ucciso. 

Gli altri sacerdoti che non avevano aderito e 
che non erano riusciti a nascondersi, furono 
arrestati. Ugual sorte toccò ai monaci e suore. 
Ebbe cosi inizio una violenta persecuzione, 
con morti e deportazioni per cattolici anche 
laici. 

Una volta sgombrato il campo dall'episco
pato e dal clero, gli ortodossi, spalleggiati da 
soldati armati, occuparono e si impossessaro
no con la forza di tutte le chiese e le altre isti
tuzioni cattoliche: il governo, dal conto suo, 
emanò una legge in cui, in sostanza, decretava 
l'abolizione della Chiesa cattolica ucraina, 
ammonendo che l'appartenervi oltre sarebbe 
stato considerato delitto contro lo Stato». 

Mentre trascrivevamo queste righe, Tele-
montecarlo trasmetteva la notizia (a dir poco 
esilarante) che «Tempi nuovi», pubblicando un 
breve commento, datato Mosca, sulla elezione 
di Papa Wojtyla, aveva detto: «L'ascesa di un 
cardinale polacco sul trono pontificio è la mi-
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gliore smentita del mito della «chiesa del si
lenzio» nei paesi socialisti». La menzognera 
propaganda sovietica è in parte giustificata 
dal comportamento di certa stampa pseudo
cattolica, che quando parla di martirio e perse
cuzione si ricorda di citare soltanto i lager na
zisti, e omette accuratamente di ricordare i 
«gulag» denunciati da Solgenitsin. 

Riprendendo a citare «La voce dell'amore», 
troviamo una citazione trascurata per ben 
vent'anni: «Ebbe così inizio il calvario dei 5 mi
lioni di fedeli cattolici i quali, pur di rimanere 
fedeli al Vicario di Cristo si sono assoggettati 
a professare nella clandestinità la loro fede. 
Pio XII, nella lettera enciclica «Orientales om-
nes Ecclesias» del 23 dicembre 1945, elevò 
una ferma condanna della persecuzione ac
cusando di connivenza l'allora patriarca orto
dosso di Mosca, Alessio, con queste testuali 
parole: «Chi ignora che Alessio, eletto recen
temente patriarca dai vescovi dissidenti delle 
Russie, nella sua lettera alla Chiesa ucraina — 
la quale non poco ha contribuito ad inaugurare 
tale persecuzione — ha apertamente esaltato 
e predicato la defezione della Chiesa cattoli
ca?» (cfr. Lettera Enciclica «Orientales omnes 
Ecclesias» del 23-1 2-1945, A.A.S. voi. XXXVIII 
N. 2 parte III). 

Il capo della Chiesa cattolica ucraina, me
tropolita Giuseppe Slipyj, nel febbraio 1963 fu 
liberato delle patrie galere — dove trascorse 
ben 18 anni di lavori forzati — da Krusciov per 
interessamento di Giovanni XXIII. Il 23 dicem
bre 1963 gli veniva riconosciuto ufficialmente 
il titolo di arcivescovo-maggiore (qualifica che 
il metropolita di Kiev prima, e Leopoli poi, ave
va in pratica da vari secoli), ossia capo di una 
Chiesa «particolare», che dagli ortodossi e de
finita «autocefala», dai poteri quasi del tutto si
mili a quelli del patriarca, tanto da averne lo 
stesso appellativo di «beatitudine». Paolo VI, 
nel suo primo concistoro del 1965 creò cardi
nale Slipyj. 

«... Nel Sinodo del 1969 i Vescovi ucraini de
cisero di mutare in «patriarcato» ('«arcivesco
vado maggiore». Perché gli ucraini in Patria e 
all'estero chiedono al Papa di riconoscere il 
loro patriarcato? 

Con tale istituzione essi vogliono mettere la 
loro Chiesa al riparo dalle mire annessionisti
che del patriarcato di Mosca con là complicità 
del governo sovietico. Questi anelano ad inca
merare la Chiesa cattolica ucraina allo scopo 
di farla sparire all'interno del patriarcato mo
scovita. Ma la decisione episcopale non ha 
ancora avjyfo il riconoscimento ufficiale della 
Santa Sede e questo fatto ha suscitato e con
tinua a suscitare le proteste piuttosto energi
che dei fedeli ucraini. 

Tutto questo fervore intenso di realizzazioni 
grandiose, fatte con uno scopo ben preciso — 
preparare tutta l'organizzazione ecclesiastica 
e laica, per mantenere uniti i fedeli ucraini 
sparsi nei mondo, per quando sarà possibile 
tornare liberamente in patria — ha inevitabil
mente provocato delle reazioni da parte di or
gani dèlia Santa Sede i quali si sono formaliz
zati su questioni esclusivamente burocratiche 
che si sarebbero potute facilmente superare 
con la buona volontà. 

SILENZIO 
SULLA CHIESA DEL SILENZIO 

La Sede Apostolica di Roma, sotto il pontifi
cato di Pio XII, si è battuta come ha potuto per 
la «Chiesa del Silenzio» con documenti, appelli 
e funzioni religiose. Nella basilica patriarcale 
di Santa Maria Maggiore, in Roma, ad esempio, 
ogni primo giovedì del mese aveva luogo una 
funzione per la «Chiesa del Silenzio», ogni vol
ta per una diversa nazione d'oltrecortina. Ma 
dopo il Concilio Vaticano II, sotto il pontificato 
di Paolo VI, le cose sono andate cambiando, 
sia per l'impulso ecumenico che per il cambia
mento della politica vaticana nei confronti dei 
paesi comunisti, passato sotto il nome di 
«ostpolitik», al punto che è sparita dalla termi-
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nologia ufficiale la dizione «Chiesa del Silen
zio» (qualcuno l'ha definito: «il silenzio sulla 
Chiesa del Silenzio») e sono state soppresse 
tutte le altre manifestazioni come quella di 
Santa Maria Maggiore. 

Questo perché? In sintesi, il problema 
ucraino, a fronte di quello della pacificazione 
con gli ortodossi russi, per il Vaticano è ben 
poca cosa, e quindi oggi la comunità ucraina, 
essendo un intralcio all'attuale politica della 
Santa Sede, va sacrificata, con lo smembra
mento e, ove possibile, con l'assorbimento 
delle comunità nella diaspora da parte delle 
diocesi latine. 

E questo spiega perché il 31 maggio 1971, 
a Zagorsk, il cardinale Giovanni Willebrands, 
presidente del Segretariato per l'Unione dei 
Cristiani, assistè impassibile e senza reagire 
quando il neo eletto patriarca di Mosca, Pimen, 
in un discorso ribadì l'annullamento dell'Unio
ne della Chiesa ucraina con quella di Roma». 

Ma il cardinale Willebrands come poteva re
plicare, quando poco tempo prima aveva rap
presentato Paolo VI al funerale del patriarca 
AleSSiO? 

«Stando così le cose, l'avvenire della Chiesa 
cattolica ucraina è molto incerto: «A Roma — 
ha detto un ucraino — ci sentiamo stranie.fi in 
patria», ma, ha poi aggiunto: «A cosa è servita 
la nostra resistenza, a prezzo di sangue, morti 

e martirii vari, quando poi dovremo fare cicche 
avremmo potuto, senza spargimento di ''san
gue e patimenti, nel 1945?» g.i.p.». 

Ecco perché Giovanni Paolo II ha aperto il 
cuore degli ucraini alla speranza. Egji sa. Men
tre cerca consiglio recandosi a pregare la Ma
donna con lo slancio slavo che, forse, smuove
rà gli apatici, delusi e stanchi cattolici latini, 
tutti attendono di vedere come sarà il tanto de
siderato — da più parti — rimpasto. 

Su chi cadrà la scelta, per esempio, di colui 
che dovrà sostituire Casaroli, Willebrands e 
«compagni»? Da tale scelta dipenderà se noi 
vedremo realizzarsi, finalmente, la promessa 
della Madonna a Fatima: «Il mio Cuore Imma
colato trionferà»:; 

Tutto è pronto per ii grande ritorno in patria, 
anche il Re degli ucraini, il quale, da Madrid, ha 
indirizzato un telegramma a Sua Santità Gio
vanni Paolo II: «Nella mia duplice qualità di 
capo della reale casata di Ucraina e Rutenia e 
di fedele della Chiesa unita di Ucraina indiriz
zo molto filialmente alla Santità vostra in nome 
di tutti i figli cattolici e ortodossi della nazione 
ucraina uniti in una medesima fede e speranza 
l'espressione della nostra gioia fedeltà e fede 
in Cristo e nella Sua SS. Madre — stop — di vo
stra Santità figlio sempre molto sottomesso 
Alessio II Volodar». 

OP - 14 novembre 1978 35 



36 OP - 14 novembre 1978 



ARIA NUOVA 
A CIVILAVIA? | 
A seguito dei ripetuti attacchi della stampa, e nostri in particolare, i l ministro Vittorino Co
lombo si è deciso a rimuovere i l discusso e superprotetto Sitajolo dalla direzione generale 
del servizio I I I — trasporto aereo — per destinarlo al servizio navigazione. Un provvedimen
to, sia pure tardivo e da noi auspicato sin dal n. 12, che però non sembra intaccare i l sistema 
clientelare e affaristico instaurato da Sitajolo al ministero dei Trasporti negli ultimi anni. 

Se l'allontanamento dal ser
vizio I I I toglie a Sitajolo molto 
del margine di 'manovra di cui 
ha goduto sinora — la nuova 
destinazione è essenzialmente 
tecnica e non lascia troppe pos
sibilità al neo-direttore che tec
nico non è —, alla direz|one ge
nerale dell'Aviazione Civile 
(Civilavia) restano alcune pe
dine importanti — tra cui spic
ca i l dr. Pietro Papa, capo del 
personale di Civilavia col tacito 
assenso del direttore generale 
Davide Collini — per la prose
cuzione di un sistema di favori
tismi e clientele ormai ben ro
dato. 

In questo senso, la volontà di
mostrata dal ministro Colombo 
di mettere ordine a Civilavia r i 
schia di restare lettera morta. 
Intanto, si continua a lasciare 
che uffici amministrativi ven
gano affidati a direttori di se
zione (il I e I I I servizio trasporti 
aerei sono retti da due «preca
ri»). Mentre la legge prevede 
che le divisioni amministrative 
vengano rette da funzionari 
con i l grado di capo divisione, 
l'attuale «reggente» dell'ufficio 

trasporti stranieri è i l dott. 
Lossandro, altro amico e pro
tettò di Sitajolo, nominato «prò 
tempore» (a vita?) per man
canza di titoli. Come non a tu t t i 
è noto, i l Lossandro fu a suo 
tempo incaricato di predispor
re un pro-memoria per i l mini
stro a giustificazione del dinie
go opposto dallo stesso Sitajolo 
alla società Aeropa, che aveva 
chiesto l'autorizzazione ad isti
tuire voli charter^ra Roma/Mi
lano e Bangkok. L'autorizzazio
ne fu allora respinta da Sitajolo 
con la scusa che i l servizio 
avrebbe fatto concorrenza ai 
voli di linea dell'Alitalia! In 
pratica fu a seguito di tale di
niego che l'italiana Aeropa 
ebbe le ali tarpate, a vantaggio 
di concorrenti stranieri, e di l i a 
poco fu dichiarata fallita. I l r i 
sultato è che ancora oggi l'Italia 
è i l solo paese in Europa a non 
avere una propria compagnia 
charter e un proprio servizio di 
aerotaxi. I l Sitajolo infatti, vio
lando precise norme in materia 
del codice di navigazione, aveva 
di fatto affidato i l servizio aero
taxi sul territorio italiano — 

praticamente in regime di mo
nopolio — a vettori stranieri, 
soprattutto svizzeri (sulla que
stione degli aerotaxi la magi
stratura ha da tempo aperto un 
procedimento giudiziario). 

Tornando a Lossandro, i l 
reggente dei trasporti stranieri 
si r ifiuta di far trasportare' 
merci italiane dirette all'estero 
da compagnie straniere, in os
sequio a una vecchia e superata 
vocazione autarchica. 

Altro «reggente» — sempre 
protetto da papà Sitajolo — è i l 
dott. Ciriello, che dirige attual
mente l'ufficio servizi aerei mi
nori; un ufficio che si distingue 
per i l coro di proteste da parte 
degli utenti che lamentano la 
lentezza con cui istruisce le 
pratiche di sua competenza. 
Semplice direttore di sezione, 
Ciriello fa i l capo-ufficio, men
tre funzionari capaci e direttori 
di divisione vengono sistemati
camente emarginati perché 
non graditi ai vertici che conta
no nell'amministrazione. 

E i l caso, ad esempio, del dott. 
Antonio Sauro. Capo divisione 
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aggiunto del ruolo amministra
tivo, i l funzionario della Dire
zione generale aviazione civile 
del ministero è stato tenuto per 
oltre un anno inattivo, contro 
la sua volontà, a seguito di mi
sure punitive assunte nei suoi 
confronti e.mai revocate nono
stante le r ipetute istanze 
dell'interessato. Pur nello stato 
di inattività forzata decretata 
nei suoi confronti, i l Sauro ha 
naturalmente continuato a 
percepire regolare retribuzio
ne; aggiungendosi in tal modo 
al danno morale e giuridico per 
lo stesso l'altro non meno grave 
per l'Erario, privato della dovu
ta controprestazione in lavoro 
del pubblico funzionario. 

Di recente, di fronte alle sue 
rimostranze, Antonio Sauro è 
stato assegnato ad altro ufficio, 
diretto da un suo pari grado. 
L'atteggiamento discriminato
rio nei confronti del funziona
rio è tanto più evidente se si 
considera che — come si è detto 
— diversi uffici della direzione 
aviazione civile sono tutt'ora 
sprovvisti di titolare e affidati 
alla reggenza pro-tempore di 
semplici direttori di sezione, 
evidentemente meno sgraditi 
ai vertici di Civilavia. 

Nel frattempo non si sa bene 
che fine abbia fatto la commis
sione d'inchiesta composta da 
membri del gabinetto di Vitto
rino Colombo e presieduta dal 
sottosegretario Accili. Nomi
nata dal ministro a seguito del
la marea montante dei rilievi e 
delle denunce sul caso Sitajolo, 
è auspicabile che essa estenda 
la sua competenza su tutto 
l'operato di Civilavia. Nella 
speranza che non finisca tutto 
a tarallucci e vino come in occa
sione dell'inchiesta conoscitiva 
condotta nella scorsa legislatu
ra dalla commissione parla
mentare presieduta dall'on. 
Masciardi. 

I FUORILEGGE 
D I GELA 

Tre cittadini di Gela hanno 
presentato ricorso avverso la 
convalida di quattordici consi
glieri comunali eletti nelle con
sultazioni del maggio scorso, 
che si trovavano nelle condizio
ni di ineleggibilità previste dal
la legge. Dice, infatti, la legge: 
«Non è eleggibile alla carica d i . 
consigliere comunale chi ha lite 
pendente con i l comune e chi 
(...) percepisce stipendio o sala
rio dall'unità ospedaliera circo
scrizionale, sulla quale i l comu
ne esercita la vigilanza». Orbe
ne, sette dei quattordici eletti 
(Italiano Camizzo, Franco Tur
co, Giuseppe Marchisciana, 
Salvatore Comunale, Giovanni 
Lopes, Federico Lento e Fran
cesco Tandurella) sono dipen
denti dell'ospedale civile «Vit
torio Emanuele», per l'appunto 
«circoscrizionale» e vigilato dal 
Comune. Gli altri sono tut t i in 
lite pendente per vari reati, che 
vanno dalla lottizzazione abu
siva alla costruzione abusiva al 
possesso di terre demaniali del 
comune all'interesse privato in 
atti d'ufficio. Per quest'ultima 
imputazione ben sei consiglieri 
eletti, già componenti della 
Giunta Comunale uscente, sono 
stati rinviati a giudizio. 

Nel giugno scorso tuttavia i l 
Consiglio Comunale di Gela ne 
ha ratificato le nomine. La leg
ge regionale prevede come é 

noto che tutte le delibere dei 
consigli comunali siano sotto
poste al «controllo di legittimi
tà» della Commissione Provin
ciale di Controllo, «non limita
to ai soli requisiti estrinseci, ma 
esteso a tutte le questioni di le
gittimità». Filippo Siciliano, 
presidente della Commissione 
Provinciale di Caltanissetta, r i 
tenendo forse discrezionale e 
non obbligatoria l'osservanza 
della legge, ratificava ipso facto 
la deliberazione del consiglio 
comunale. 

I quattordici 1 fuorilegge di 
Gela sono stati còsi confermati 
nella carica come benemeriti 
della città. 

La palese violazione della leg
ge ha provocato i l legittimo 
sdegno di Emanuele Scandur-
ra, cittadino di Gela, che ha de
nunciato al Procuratore della 
Repubblica presso i l Tribunale 
di Caltanissetta le gravi omis
sioni della Commissione Pro
vinciale di Controllo e del Con
siglio Comunale. 

Non ci risulta a tutt'oggi che 
la Giunta comunale si sia di
messa, né che Filippo Siciliano 
sia stato rimosso dall'incarico. 
Evidentemente a Gela come a 
Caltanissetta si son trovati an-
cora.tutti d'accordo sull'adagio: 
mal costume... mezzo gaudio. 
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ECONOMIA 

I L PROBLEMA 
DELL'ISTITUZIONE MONETARIA 

E RIMETTI A NOI 
I NOSTRI DEBITI 

Ognuno di noi è consapevole 
dell'utilità delle istituzioni e 
della legge che ne è alla,base. 
Non v'è chi non comprenda 
come l'organizzazione della so
cietà sia necessaria per i l rag-, 
giungimento. di quegli scopi che 
invano perseguiremmo da soli. 
Tutt i concordano nel ritenere 
giusto i l limite posto alla pro
pria sfera di libertà per evitare 
di invadere quella degli altri ed 
ottenere così l'ordine garantito 
dalla legge. 

Le istituzioni nascono quindi 
per essere al servizio degli uo
mini, per consentire un più ra
pido progresso, per sviluppare 
la società umana nella quale 
operano: debbono tendere al 
bene comune. Consentono, in 
una visione fisiologica e corret
ta, la realizzazione dell'interes
se sociale come somma dell'in
teresse di tu t t i gli uomini che 
partecipano della convenzione. 

Ma è altresì chiaro come ogni 
qualvolta le istituzioni escano 

dai propri l imit i istituzionali si 
crei immediatamente un senso 
di malessere che pervade la in
tera società, dapprima in modo 
inconsapevole e successiva
mente con i l progressivo rifiuto 
dell'istituzione stesssar. 

Di contro a tutte queste affer
mazioni di principio si pone 
purtroppo la realtà del nostro 
tempo che vede l'affermarsi 
sempre più forte di una società 
organizzata per servire le isti
tuzioni; quindi gli uomini che 
ne sono a capo. 

E sufficiente infatti nelle mo
derne società controllare alcuni 
segreti culturali che sono alla 
base di alcune istituzioni per 
ottenere conseguentemente i l 
controllo delle altre istituzioni 
che si vengono a trovare in po
sizione di sudditanza culturale. 

Scoppia così la lotta tra le 
istituzioni, premessa questa 
per la lotta successiva tra gli in
dividui che compongono la so
cietà con i l risultato, a tut t i evi

dente, di trasformare un con
sorzio civile e libero in un'ag
gregazione di uomini già pronti 
a servire e forse già schiavi. 

La responsabilità del sapere 
esige nella sua visione corretta 
di porre le proprie conoscenze 
al servizio di tut t i con un atto di 
altruismo evitando di usare le 
proprie scoperte per accrescere 
i l proprio potere in una visione 
antisociale, combattendo per 
evitare che la società diventi 
strumentale nelle mani di chi la 
dirige e che i cittadini vengano 
posti al servizio dell'istituzione. 

Esaminiamo quindi un pro
blema che non trova facile acco
glienza nella nostra stampa e 
che viene trattato solo margi
nalmente e con linguaggio eso
terico da addetti ai lavori; i l 
problema dell'istituzione mo
netaria. 

E noto come oggi ogni forma 
di diritto venga contestata: i l 
diritto di proprietà è ritenuto 
conservazione retriva, i l diritto I 
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all'iniziativa privata è riguar
dato come sfruttamento paras
sitario, i l diritto al lavoro è can
cellato, i l diritto al giusto reddi
to da investimento è considera
to antisociale ecc., ma in tutta 
questa globale contestazione 
dei rapporti economici nessuno 
osa porre una domanda sempli
ce: quale diritto abbia la Banca 
d'Italia di emettere la moneta 
che viene addebitata al merca
to produttivo. 

Nello scambio si inserisce un 
fattore estraneo alla produzio
ne, mà che diventa l'arbitro as
soluto della stessa; questo fat-, 
tore è la moneta, che nata per la. 
misurazione dei valori prodotti 
è diventata essa stessa valore 
con la conseguenza tragica di 
consentire a chi controlla i 
mezzi documentali rappresen
tativi dei valori di dominare 
con la convenzione l'intero 
mercato produttivo. 

La ricchezza, a differenza di 
quanto ritenuto dalle dottrine 
correnti, non è data solo dalle 
risorse naturali, ma è i l risulta
to di più fattori ed in primo lu -
go del possesso dello strumento 
di produzione della moneta 
usato dal potere politico come 
mezzo principale di program
mazione economica. 

Appropriarsi del documento 
moneta, di costo nullo, significa 
di fatto appropriarsi di tut t i i 
valori misurabili prodotti dal 
mercato, spesso addirittura 
consentire la limitazione dei 
beni, quindi pianificare la scar
sità e creare invece della ric
chezza, la miseria. 

Un servizio, uno strumento 
creato nell'interesse di tutta la 
comunità (che è poi quella che 
produce con intelligenza e lavo
ro i valori economici) diviene 
viceversa padrone assoluto di 
quest'ultima producendo debi
to invece di credito e sottratto 
per di più alla legge ed al con
trollo del potere politico. 

La Bankitalia emette cioè dei 
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certificati di debito proprio 
(lire mille pagabili al portato
re!) che con finzione legale di
ventano titoli di credito, e colo
ro che l i accettano risultano 
quindi debitori nei riguardi 
dell'istituto... debitore! 

E poiché i l debito non viene 
mai annullato dalla presenta
zione del documento all'istituto 
di emissione, i debiti non pro
dotti dai cittadini ricadono 
continuamente sulle loro teste 
con la conseguenza di avere una 
società sempre più indebitata e 
quindi sempre meno libera. 

Chi infatti è indebitato è libe
ro di fare quello che può, non 
quello che vuole. I l debito viene 
amministrato in modo da crea
re altri debiti: lo Stato è indebi
tato, le aziende sono indebitate, 
le famiglie sono indebitate, tut

t i vivono sotto la cappa di piom
bo dell'istituzione monetaria 
(Bankitalia) che unica senza 
debiti detiene i l vero potere 
senza l imi t i e senza controlli. Si 
parla infatti di essa come di 
«autorità monetaria» in un re
gime che aborre i l concetto di 
autorità e parla sempre di «po
tere», dichiarando così la pro
pria sudditanza ai veri padroni 
e riducendo i l parlamento 
nell'impossibilità di controllare 
lo sviluppo economico della na
zione. 

Uomini assetati di potere vo
gliono emulare Dio: essere cre
ditori di tu t t i e debitori di nes
suno. 

Ma solo Dio è creditore 
dell'umanità e solo Lui rimette 

' a noi i nostri debiti. 



COLLOQUIO CON COSIMO RODIO 

L A SCUOLA? 
CI VORREBBE UNA 
CONTRORIFORMA 
Cosimo Rodio, professore d i ragioneria, è segretario confederale della Cisal e segretario na
zionale dello Snap (Sindacato nazionale autonomo professori), che raggruppa 30.500 docen
t i d i ogni livello, dalla scuola media al l 'univers i tà . ; • 

D : Come sta la scuola? 
R: La situazione odierna è 

estremamente pietosa. Le isti
tuzioni scolastiche non funzio
nano più. 

D : Nonostante le ripetute r i 
forme degli ultimi anni, i l mon
do della scuola è in fermento, in 
agitazione o in sciopero, dagli 
asili alle università. Come si è 
arrivati a questo? 

R: I ministri succedutisi in 
Viale Trastevere hanno affron
tato sempre i l problema in ma
niera parziale; mai in una pro
spettiva globale. 

D : Chi sono? 
R: Gui, Ferrari Aggradi, M i -

sasi, Malfatti e Pedini, i l quale è 
peraltro i l meno responsabile. 
Fino a oggi. In tutto, un quarto 
di secolo di riforme continue, i l 
che non depone a favore né del
la serietà né della preparazione 
dei riformatori. Alcuni, nel loro 
sacro zelo, hanno sovente con
troriformato quanto era stato 
riformato dai predecessori. 
Una catena di montaggio conti
nua del fare e disfare. Certo, la 
scuola era da riformare ma con 
ben altri indirizzi. 

D : Dove è cominciato i l ma
lessere dell'istituzione? 

R: Con la riforma della scuo
la media e la sua unificazione. 
Venne creato un nuovo spazio, 

ma fu lasciato vuoto. Non ven
ne stabilito in che modo e da 
quali norme e comportamenti 
dovesse venire riempito. Fu ab
bandonato all'interpretazione 
e all'inventiva. Fu come co
struire un bellissimo treno e to
glierli i l binario. Un treno così 
se ne va per fratte. Deraglia e f i 
nisce giù da una scarpata. Così 
la scuola. 

D : Anche la ferrovia. Ogni 
tanto costruiscono gallerie più 
basse dei locomotori. 

R: Per là scuola media, peg-
•gio ancora. Le strutture non le 
fecero per niente. Immisero mi
lioni di ragazzi nelljatituzione, 
poi se ne lavarono le mani, di
retti ad majora. Cioè a riforma
re subito dopo la scuola supe
riore. Con lo stesso successo. 
Cioè i l disastro. 

D : Che è accaduto alla scuo
la superiore? 

R: Oggi si parla di eliminare 
i vari tipi dell'istruzione, classi
ca, scientifica, tecnica, profes
sionale. Vogliono fare i l biennio 
comune orientativo. Sulla carta 
sembra facile. Nella rea l tà 
equivale a creare i l caos. 

D : Lo stato attuale come è? 
R: L'istituzione sta racco

gliendo i f ru t t i di un'imposta
zione errata sin dall'inizio. Non 
sono state create le basi adatte 

a ricevere le innovazioni. Le 
premesse continuano a risulta
re assenti. Una casa viene co
struita in base a un progetto, 
ma i l progetto non è abitabile. È 
la casa che lo è, ma prima deve 
essere costruita. L'istituzione 
scolastica italiana è stata co
stretta ad abitare un progetto, 
non una costruzione. 

D : Quindi la riforma, o le r i 
forme, continuano a restare 
pura astrazione. 

R: Astrazione pura e vellei
taria. A l ministero parlano di 
programmazione, di piani 
triennali, di fondi, ma stringi 
stringi i fondi non ci sono, i pro
grammi non sono fatti e intanto 
la scuola vive alla giornata. Ne
gli ultimi tempi, vivere alla 
giornata significa vivere con 
l'acqua alla gola. La mancanza 
di una politica scolastica omo
genea causa l'assenza delle leg
gi necessarie ad applicarla. Ne 
deriva la scomparsa di qualsia
si organicità. I l risultato è i l di
sagio che si accumula e si sedi
menta: tra gli insegnanti, gli 
studenti, le famiglie. L'intero 
paese viene coinvolto, perché 
disagio e perdita di credibilità 
provocano fenomeni negativi 
esterni alla scuola. 

D : A che cosa attribuisce 
questa negatività continua? 
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R: I ministri che si sono suc
ceduti alla Pubblica Istruzione 
non si sono mai preoccupati di 
ascoltare la base, di sondare 
umori, di chiedere pareri, di 
agire insomma su basi demo
cratiche. Le loro riforme le han
no impartite dall'alto, senza 
preoccuparsi del consenso. Sen
za tener conto della situazione 
reale della scuola, del paese e 
della società. Le istanze del do
cente sono state del tutto tra
scurate. 

D : Faccia un esempio. 
R: Prendiamo la scheda di 

valutazione. Accettandola 
come riforma positiva, resta i l 
fatto che può diventare stru
mento di ingiustizia. Per com
pilare i profili degli studenti, 
sono indispensabili segreterie 
scolastiche addestrate e orga
niche. Non si è minimamente 
provveduto. Ciò fa si che i giudi
zi espressi dalle schede siano 
oggettivamente arbitrari, più 
campati in aria che fondati. A l 
cuni studenti se ne troveranno 
indubbiamente avvantaggiati, 
ad al tr i saranno tagliate le 
gambe. Una riforma onesta 
avrebbe, prima, preparato i l 
personale di segreteria e sol
tanto dopo introdotte le schede. 

D : Abbiamo ministri molto 
inventivi. Amano improvvisa
re. 

R: Purtroppo. Ma a pagare 
sono docenti e studenti. I l profi
lo di un ragazzo è cosa delicata. 
Presidi, professori e segreterie 
si sono trovati in difficoltà 
estreme. Alcuni hanno lasciato 
la risposta alla propria coscien
za. Ma anche così, c'è stato i l 
massacro. Davanti all'elabora
zione, concepita al ministero, 
moltissimi docenti si sono per
sino rifiutati . Ci sono state con
testazioni a catena. 

D: Perché tutto questo? 
R: Per i l solito modo che da 

noi prevale in politica. Per i l 
compromesso e l'opportunità di 
non urtare i partiti. Le leggi 

non vengono fatte per i l bene 
della società, ma per i l rispetto 
dei calli politici. 

D : Questo è il discorso-base 
del sindacato dei professori. 
Non c'è anche una componente 
economica? 

R: I docenti sono sempre ve
nuti ultimi in ogni graduatoria 
remunerativa. 

D : Quanto guadagna un 
professore di scuòla media? 

R: Le dico quanto guadagno 
io. Dopo 17 anni d'insegnamen
to, prendo 490 mila lire al mese, 
tutto compreso. . 

D : Quante ora lavora un 
professore? 

R: Bisogna distinguere tra 
ore visibili e invisibili. Le prime 
sono in media 18 a settimana. 
Ma un professore che si rispetti 
lavora soprattutto a casa; per 
preparare le lezioni e aggior
narsi e per correggere i compiti. 
Io, e crèdo tut t i i miei collegJ|i, 
lavoro a casa per altre 30 ore 
settimanali. Quindi 48 ore in 
tutto. 

D : Centonovantadue ore 
mensili su uno stipendio di 500 
mila. Alla media per ora di lire 
2.600. Lo sa che un manovale 
prende 4 mila lire l'ora? 

R: I l manovale fa case, noi la 
società di domani, la -quale è 
considerata meno importante, 
a quanto sembra. 

D : Lo Snap cosa intende fare 
dal lato economico? 

R: Anzitutto vorrei dire 
qualcosa sulla nostra crescita. 
Stiamo andando bene, diven
tiamo una forza. I nostri iscritti 
sono in gran parte giovani, i co
siddetti precari, che in base a 
una legge recente, in attesa di 
passare di ruolo, vengono as
sunti all'inizio dell'anno scola
stico e licenziati alla fine, per 
poi venire riassunti e cosi via. E 
un tipo di supplenza «garanti
ta» ma egualmente discrimi
nante, tendente a creare docen
t i di classe B rispetto alla classe 
A. Sono questi giovani ad affol

lare ora le file del sindacato. 
Quanto all'aspetto economico, 
siamo e restiamo un sindacato 
di lavoratori. Non intendiamo 
esser tagliati fuori dagli au
menti che verranno concessi ai 
dipendenti del pubblico impie
go. Se si tenterà di farlo, usere
mo gli stessi mezzi degli altri. 

D : Cioè lo sciopero? 
R: Lo sciopero. Fino in fon

do. Alle conseguenze estreme. 
Perché siamo anche noi lavora
tori, come i tessili, i chimici, gli 
ospedalieri e i metalmeccanici. 
Nel mondo del lavoro, non in
tendiamo affatto diventare la 
mosca bianca. O i l mito. È una 
questione di sopravvivenza, che 
per noi è fisica e materiale ma 
anche morale, spirituale e cul
turale. Nessuno è autorizzato a 
pensare di poterci discrimina
re. Tanto più che nel campo del 
pubblico impiego, siamo gli ul
t imi nella graduatoria econo
mica. Non è più pensabile che le 
riforme, di qualsiasi tipo, ven
gano fatte sulle nostre spalle. I 
governi ci hanno sempre consi
derato una specie di missionari. 

D : Siete certi di venir seguiti 
dalla base? Di coinvolgere an
che gli iscritti ai sindacati con
federali? ' ' ' - "• 

R: Più che certi. Riceviamo 
pressioni continue a scatenare 
la lotta. Non soltanto dagli 
iscritti, ma' anche dai confede
rali in dissidio con le loro orga
nizzazioni e dai senza sindaca
to. Finora l i abbiamo un po' fre
nati, ma non continueremo 
così. 

D : Avete una piattaforma 
rivendicativa? In che consiste? 

R: Abbiamo la piattaforma. 
E politica, culturale ed econo
mica. Sintetizzata al massimo, 
essa dice che se probabilmente 
un professore non è al di sopra 
di un metalmeccanico, sicura
mente non è e non può essere al 
di sotto. 
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DALLA CALABRIA 
IN TRENTAMILA 

L'INUTILE 
VIAGGIO 

Trentamila calabresi sono venuti a Roma per chiedere lavoro ad Andreotti. Uno di essi ha 
detto: «Qualsiasi governo che costringesse i suoi cittadini a percorrere mille chilometri in 
treno per domandare lavoro, dovrebbe tagliarsi la gola, se avesse solo un pò di dignità». 

I calabresi hanno marciato su 
Roma con la loro tradizionale 
compostezza e un senso di hu-
mor inaspettato. Si erano por
tati dietro la riproduzione in 
polistirolo espanso della prima 
pietra dell'acciaieria di Gioia 
Tauro e, al termine della dimo
strazione, volevano «restituir
la» personalmente ad Andreot
t i , come simbolo di impegni non 
mantenuti, di promesse rima
ste sulla carta e di un'infinità di 
inganni piccoli e grossi. Le forze 
dell'ordine hanno giudicato ir
riverente i l proposito e perico
losa l'attuazione. Mezza Roma 
era già in sciopero per conto 
suo, e permettere al corteo di 
calabresi di arrivare sino a Pa
lazzo Chigi avrebbe potuto cau
sare complicazioni imprevedi
bili. Dopo lunghe trattative, la 
pietra è stata presa in consegna 
da un commissario di polizia, i l 
quale si è impegnato a farla re
capitare al destinatario. Forse 
i l senso dell'avvenimento sta 

A 
tutto in questo fatto: la pietra 
angolare di Gioia Tauro, em
blema di uno dei più grossi im
brogli politici dei nostri tempi, 
essendo di polistirolo, anziché 
affondare i l governo Andreotti, 
lo aiuterà invece a stare a galla. 

A parte l'episodio, si è tratta
to di un lungo happening colmo 
di tristezza. Un'altra trappola 
per strumentalizzare la rabbia 
popolare. Veder sfilare migliaia 
di persone che avevano trascor
so una intera notte in treno e 
che erano pronte a farsene 
un'altra, lungo Via Cavour e 
Via dei Fori Imperiali fino a 
Piazza Santi Apostoli, vederle 
dilagare e rifluire nelle strade 
adiacenti sotto lo sguardo fred
do di carabinieri e poliziotti ar
mati fino ai denti, era un pò 
come osservare mandrie di bo
vini che, a Chicago o a Kansas 
City, vengono scaricati dai pia
nali e avviati lentamente al ma
cello. C'era la stessa aria di per
fidia e di tradimento. 

Dai muri gli striscioni dei 
parti t i proclamavano solida
rietà. A parole i partiti sono 
sempre solidali con tutti; a fatti 
non lo sono mai stati con nessu
no. Né con i l Vajont, né con i l 
Belice, né con i l Friuli. Oggi toc
ca alla Calabria, oggetto dell'ul
timo inganno. Nonostante gli 
striscioni della Cgil-Cisl-Uil e 
le bandiere comuniste, ancora 
prima di salire in treno molti 

. calabresi lo avevano già previ
sto. 

L'ultimo tentativo paci
fico 

L'aveva capito Pietro Manno, 
di Catanzaro, che è geometra 
disoccupato da sette anni. «I 
sindacati, i partiti», ha detto, 
«hanno permesso al governo di 
arrivare a questo in Calabria: 
duecentocinquantamila disoc
cupati, metà delle forze produt
tive emigrate in Germania o in 
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Belgio, la vita economica della 
regione praticamente distrut
ta. Adesso tentano di recupe
rarci e nello stesso tempo di te
nere sotto controllo le nostre 
reazioni, che sanno benissimo 
quali saranno. Nel '70 gli abbia
mo dato Reggio. Nel '79 ogni 
paese diventerà Reggio». 

Ci dice Antonio Franciosa, di 
Cosenza: «Siamo venuti qui per 
un altro tentativo, l'ultimo pa
cifico. Se non saremo ascoltati, 
esploderemo». Gli ribatte Giu
seppe Polizzi, che era tornato 
da Francoforte dove lavorava 
alla Hoechst con la speranza di 
trovare un posto nell'acciaieria; 
di Gioia Tauro promessa da 
Mancini, o nella Liquichimica 
di Ursini: «E' stato un viaggio 
inutile e lo sapevamo ancor pri
ma di partire. Ci prenderanno 
in giro un'altra volta». Ma le 
parole più terribili le ha pro
nunciate un uomo di qua
rantanni, mentre dalla tribu
na parlava Macario. Si era por
tato da casa per viatico un gros
so pane, mezzo salame e alcuni 
grappoli d'uva, dentro una bu
sta di plastica. Mangiava pane 
e uva seduto su un paracarro di 
Piazza Sant'Apostoli e scuoteva 
la testa. «Il fatto è che noi cala
bresi non crediamo più a nessu
no. Da 30 anni voi arrivate e ci 
raccontate cantafavole, l'una 
più bella dell'altra. Che farete 
le industrie, che tu t t i avranno 
un lavoro e una casa, che non ci 
sarà più bisogno di andare al 
nord per lavorare. Adesso sia
mo arrivati al punto che non 
crederemmo più nemmeno a 
Gesù Cristo». 

L a voce del padrone 

Tra due giovani, lei di Rosar-
no, lui di Grotteria, si era acce
sa una disputa che molti segui
vano con interesse. L'uomo, 
iscritto al Pei, sosteneva che i 

problemi della Calabria posso
no essere risolti soltanto a 
Roma. La ragazza, radicale, era 
di parere opposto. «Roma», gri
dava, «i problemi non l i risolve 
ma l i crea. Figurati poi se r i 
nuncia alle proprie colonie, le 
uniche che le sono rimaste, i l 
Mezzogiorno, le isole. Questa 
marcia qui avremmo dovuto 
farla, semmai, come i negri 
americani a Washington. 
Avremmo dovuto farla da ne
gri, non da bianchi. Da schiavi e 
da discriminati, perchè è que
sto che siamo!». Dal palco, in 
quel momento, parlava Trentin 
e sputava la sentenza che i l go
verno non ha i l diritto di fare in 
Calabria quello che fa. «Se i l tuo 
partito fosse serio», disse la ra-; 
gazza, «dovrebbe far cadere i l 
governo. Oggi stesso. Perché 
non lo fa?». I l ragazzo disse 
qualcosa sugli equilibri da 
mantenere, sulla necessitaci 
non destabilizzare i l paese, e 
così via. La ragazza gli rise in 
faccia. «Parli come Berlinguer, 
che parla come Andreotti, che 
parla come i l padrone. Sei an
che tu un padrone e non lo sai. 
Anche tu fai i l gioco dei padroni 
sulla nostra pelle!». 

Un gruppo di sindaci si era 
disposto ai lati del palco. Ave
vano la fascia tricolore, le barbe 
incolte, gli occhi gonfi di sonno. 
Venivano da paesi infelici, di 
quelli della Calabria-Casbah, 
da non mostrare ai turisti: Lon-
gobucco, Crissa, Gerace, San 
Luca, Vegetino. Ciascuno si era 
portato dietro i l gonfalone co
munale e un vigile-portaban
diera. Ma, ripetevano anche 
loro, «qui non succede niente. 
Sarà un'altra coglionata, come 
quella del '72, quando i sindaca
t i portarono a Reggio i loro 
iscritti e non accadde proprio 
nulla, al di fuori della scampa
gnata. A Nord c'è lavoro e a Sud 
manca, lassù un operaio guada
gna 700 mila al mese e da noi è 
disoccupato o in cassa integra

zione e, se lavora, deve accon
tentarsi della metà. Tutto que
sto va avanti dalla fine della 
guerra, da più di 30 anni, e i l 
problema della Calabria non 
solo non è stato risolto ma si è 
aggravato. I l che vuol dire che è 
insolubile o che le forze politi
che esistenti non sono all'altez
za della situazione». 

Mentre dal palco gli oratori 
tuonavano con i l migliore bla-
bla cercando ciascuno di dimo
strare che i l partito o i l sinda
cato, nella tragedia calabrese, 
non c'entrava per niente, nella 
piazza i l brusio assumeva mag
giore consistenza: la Calabria 
vi ha valutato e trova che siete 
solo dei parolai. Non crede che 
le renderete giustizia e si pre
para a farsela da sola. Le Briga
te Rosse al. paragone divente
ranno un giochetto. Avrete una 
intera regione in rivolta e non 
immaginate nemmeno lonta
namente che cosa potrà accade
re. Alcuni manifestanti, parla
vano addiri t tura di ricorso 
all'Onu. Se questo accadesse ve
ramente la faccia del governo e 
d'ogni partito sarebbe perduta 
per sempre. 

Mentre i l corteo sfilava, a Pa
lazzo Chigi Andreotti e compa
gni pensavano sul come salvare 
quello che ancora chiamano go
verno della Repubblica. Nei 
corridoi si parlava di manife
stazione ricatto e di manovra 
intimidatoria d'assaggio del 
Pei. A i calabresi, in cambio di 
Gioia Tauro, che non si farà 
mai, e dell'industria chimica 
che non funziona più venivano 
promessi 5-10 mila posti di la
voro. Resterà, come al solito, 
solo una promessa. * 

A l termine della manifesta
zione, uno che ha capito tutto e 
non crede più a niente ha escla
mato: «Mia moglie sta per ave
re un figlio. Appena nasce, non 
lo iscrivo neppure all'anagrafe 
ma addirittura alla lista dei di
soccupati» . B 

44 OP - 14 novembre 1978 



FISCO 

LA RIFORMA 
TRIBUTARIA 
È FALLITA? 

La risposta a questo interrogativo, emersa dal convegno d i Pavia che ha visto sfilare esperti 
e studiosi del campo tr ibutario, è stata: la r i forma è f a l l i t a a me tà . Questo secondo Visentini, 
M a l f a t t i , Reviglio. Le cause — e i rimedi — di questo «mezzo» fallimento saranno indicate 
nel prossimo numero. Per intanto, possiamo stilare un nostro giudizio sui minis t r i che negli 
u l t i m i otto anni si sono succeduti alle Finanze. . 

Seguendo una moda politica 
alquanto discutibile, ma certo 
non priva di una qualche sugge
stione, vorremmo anche noi 
dare dei voti ai ministri della 
riforma tributaria. Del resto, 
ciascuno di voi, dopo aver letto 
i l servizio potrà formulare un 
voto di approvazione, bocciatu
ra o di rinvio agli esami autun
nali dei titolari delle torri di ve
tro dell'Eur. 

P R E T I 6 
(dal 27 marzo 1970 al 16 febbra
io 1972) : 
Volle a tu t t i i costi che la rifor
ma portasse i l suo nome. 
Nuiraltro, però è innegabile i l 

suo zelo verso gli interessi dello 
Stato. E dei contribuenti a red
dito fisso? 

P E L L A 5 
(dal 17 febbraio 72 al 25 giugno 
1972) 
Non fece niente per i pochi mesi 
di permanenza, ma neppure 
provò a fare qualcosa, lu i , 
esperto tributario, in quanto 
dottore commercialista. 

V A L S E C C H I 5 
(dal 26 giugno 72 al 6 luglio 
1973) 
A lui toccava far conoscere la 
portata dei nuovi provvedi
menti fiscali, con l'introduzione 
dell'Iva. Fece poco, affidando'a 

due giornalisti parlamentari, 
Umberto Cavina e Gino Pallot-
ta, una serie di trasmissioni dal 
titolo «Parliamo di tasse». Non 
capì niente nessuno e fu un'oc
casione mancata per far capire 
l'Iva agli italiani. In compenso, 
i due raccattarono un premio 
giornalistico. 

COLOMBO 6 
(dal 7 luglio 73 al 13 marzo 
1974) 
Un anno ancora di «attesa» per 
illustrare tutte le cose difficili 
della riforma. In compenso, si 
prodigò per accelerare la rea
lizzazione della anagrafe tribu
taria. Non vi riuscì, ma non fu 
colpa sua. Onestamente, crede-
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va nella funzione sociale di un 
fìsco più giusto ed equilibrato. E 
lo disse in Parlamento. Ma i 
suoi destini politici lo preoccu
parono oltre i l terzo piano della 
palazzina del ministro delle f i 
nanze, all'Eur. 

TANASSI 4 
(dal 14 marzo 74 al 22 novembre 
74) 
Cercava di capire e non vi 
riuscì. Non' ;è ; dato sapere se la 
ricerca fosse tutta destinata a 
razionalizzare la macchina f i 
scale. Comunque una iniziativa 
la ebbe: far entrare 14 mila ve
rificatori nelle finanze. I l Parla
mento non lo prese sul serio. 

V I S E N T I N I 8 
(dal 23 novembre 74 al 27 luglio 
76) 
Diceva: facciamo una tregua f i 
scale, razionalizziamo l'intero 
apparato tributario, limitiamo 
l'effluvio di leggi e leggine, in 
modo che tu t t i capiscano. Per 
far ciò chiese tre anni. Nessuno, 
soprattutto i sindacati, raccolse 
l'invito. Bravo, tecnicamente 
preparato, signorile, elegante, 
profondo conoscitore di tut t i i 
problemi della finanza, riuscì a 
fare quel poco, esattamente la 
metà, per consentirgli di affer
mare a Pavia nei giorni scorsi 
che la riforma era fallita a 
metà. Ora non vuol più tornare 
a fare i l ministro delle finanze, 
perché — scrive sul «Corriere 
della Sera» — dalla metà del '77 
si sono presi dei provvedimenti 
inadeguati, pieni di improvvi
sazione, sbagliati. Si riferiva a 
Pandolfi, solerte ed impareg
giabile nel servirlo da sottose
gretario quando lui era mini
stro. 

P A N D O L F I 5 
(dal 29 luglio 76 al 16 marzo 
1978) 
Si discute ancora oggi sulla sua 
preparazione tecnica dimostra

ta alle finanze. Ad esempio, 
l'Espresso di qualche mese fa, 
stilò un lungo elenco di promes
se non mantenute, esattamente 
29. Tutto vero, fu un chiacchie
rone. Non fece nulla per pren
dere gli evasori, però dimostrò 
una volontà incrollabile di cre
dere che gli altri gli credessero. 
Unico merito: i rimborsi, pro
messi in televisione sin dal di
cembre 1976. Automatici, devo
no àncora giungere ai contri
buenti alcune centinaia di mi
gliaia del '74 e tutti i tre milioni 
dl '75. Dette l'incarico alla Ital-
siel di costruire l'anagrafe t r i 
butaria. I l voto potrà essere 
modificato alla scadenza del 

Franco Maria Malfatti 

mandato (1981) della conven
zione con la società a partecipa
zione mista (IRI e privati). 
Pochi giorni fa, l'Espresso, rifa
cendo la «pagella» gli ha attri
buito i l massimo dei voti. Tut t i 
riferit i al suo piano? Chiuso, 
«più democristiano dei demo
cristiani» , promette tutto ed i l 
contrario di tutto. Di lui si po
trebbe dire, dato che aspira a 
fare i l presidente del Consiglio, 
per sapere se i l vino è buono ba
sta berne un solo bicchiere. 
Qualcuno che lo conosce abba
stanza, ha assaggiato appunto 
un solo bicchiere per esclama
re: «non è Vanoni»! 

M A L F A T T I 6+ 
(dal 17 marzo 1978) 
Nonostante gli iniziali attacchi 
di Visentini, messo al corrente 
forse in modo non del tutto 
esatto, sulla sua lunga perma
nenza alla Pubblica Istruzione 
si sta rivelando un ministro in
telligente, sobrio, e certamente 
utile all'Amministrazione f i 
nanziaria. Pochi provvedimen
t i , ma tut t i azzeccati: le manet
te agli evasori, da lui lievemen
te «addolcito», la bolletta di ac
compagnaménto delle merci 
viaggianti, la ricevuta fiscale, la 
sanatoria, e forse i l condono, sul 
contenzioso creato da Pandolfi 
con l'automazione di tutte le 
pratiche che dovevano essere 
liquidate. 
Estende quello che ha fatto i l 
suo predecessore, l'autotassa-
zione all'imposta di registro. 
Ha però i l pregio di non dire che 
è una sua invenzione (o meglio 
di non far dire), come diceva 
l'altro della Val Brembana, ma 
che è farina del sacco di Visen
tini. E non è poco per chi desi
dera ristrutturare le finanze. 
Inoltre, raccoglie quanto c'è di 
positivo e concreto dai lavori 
della commissione Santalco. i l 
6+ è fin qui giustificato. Vedre
mo in seguito. 
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MINISTERI 

Pubblichiamo volentieri la lettera 
pervenutaci dal Dr . Augusto Sina
gra al quale, mentre diamo atto del
le precisazioni, facciamo tuttavia 
osservare che siamo anche noi con
t r a r i a «processi e a condanne pro
nunciate sulla s tampa» : OP a propo
sito del Centro del B IT di Torino e 
dei vari i p ro f i t t a to r i di regime come 
Manzari, Bolasco, Moschetti, Cefa-
lù e Compagni si è l imitato a dare no
tizia di una condanna già pronuncia
ta e divenuta irrevocabile: una con
danna morale i n un processo che ha 
come p a r t i c iv i l i proprio quegli 
emarginati, disoccupati ed emigran
t i di cui parla Augusto Sinagra, i 
quali dopo avere versato sangue du
rante la Resistenza per costruire 
un'Italia libera e democratica, subi
scono da trentacinque anni l'insulto 
e la arroganza di questa nuova razza 
di fascisti e d i ladr i che ci si augura 
possa al più presto subire anche la 
giusta condanna giudiziaria. Sem
pre che la magistratura si svegli. E 
comunque i l Dr . A. Sinagra non vor
r à negare alla stampa la sua funzio
ne di denuncia e d i informazione. 

È per questo che i l Dr. Sinagra fa
rebbe meglio a non nascondere die
t ro reticenze e legalismi (che co
munque confermano nella sostanza 
quanto denunciato da OP circa i l 
Centro di Torino) gravissime re
sponsabilità benché a l u i estranee, e 
a chiedersi anche come mai nessuna 
precisazione è venuta dal Califfo di 
Palo Giuseppe Manzari (tròppo oc
cupato i l pover'uoino a piagnucolare 
ai piedi del piangente Zaccagnini la 
sua illusoria nomina ad Avvocato 
Generale dello Stato) o dall'Amba
sciatore Bolasco (come è noto, me
glio conosciuto alla Farnesina come 
«Brogliasco») che a seguito dell'ar
ticolo apparso su OP si è precipitato 
a Roma da Bucarest per consultarsi 
sul da farsi con i l suo degno compare 
Manzari (altro viaggio di «servi
zio»?). 

A l Dr. Augusto Sinagra dobbiamo 
comunque riconoscere i l senso cr i t i 
co di considerare offensivo essere in
dicato come collaboratore del Calif
fo Giuseppe Manzari. D i questo ci 
scusiamo sinceramente con lu i . 

A l Califfo di Palo annunciamo per 
un prossimo numero anche l'elenco 
nominativo completo di t u t t i gli abu
sivi da l u i chiamati alla Farnesina. 
Poi porremo anche qualche doman
da al Ministro Forlani e ai compe
tenti Uff ic i amministrativi del Mini
stero degli A f f a r i Esteri ... 

FARNESINA 

A ME 
COLLABORATORE 
DI MANZARI 
NON L'HA MAI 
DETTO NESSUNO 

«Egregio Direttore, 
sul n. 28 d i ÓP del 24 ottobre u.s. 
l'articolo inti tolato «Se invece rubi 
qualche milioncino ...» fa an#ke r i 
ferimento all'azione da me svolta a 
proposito del Centro del BIT di To
rino. Ritengo superfluo richiamare 
la legge sulla stampa se Le chiedo 
di voler pubblicare le seguenti pre
cisazioni. 

Fino all'inizio dell'estate scorsa 
ho svolto a t t iv i tà d i consulenza 
giuridica al Contenzioso Diploma
tico del Minis tero degli A f f a r i 
Esteri: non al Dr. Giuseppe Manza-
r i , benché questi ne fosse i l «reg
gente». Confermo di essermi occu
pato nel 1973 e 74 del Centro di To
rino a proposito del rinnovo del 
contributo del nostro Governo. 
Confermo, inoltre, che non sono io 
ad occuparmi del negoziato in cor
so per i l nuovo contributo. 

Nell'articolo in questione si ac
cenna ad anomalie circa la conces
sione del contributo. Poiché sono 
contrario a processi e a condanne 
pronunciate sulla stampa, ritengo 
che non sia questa la sede perché io 
confermi ,o smentisca a l t ru i even
tuali responsabil i tà denunciate dal 
settimanale da Lei diretto. Tutta
via posso affermare con tu t t a sere
ni tà che non feci i l consulente di co
modo avendo, come d'abitudine, 

ispirato la mia azione ad un rigoro
so rispetto degli interessi pubblici e 
di una accorta spendita del denaro 
dello Stato. 

Ed infa t t i , con due relazioni di
rette al Dr. Giuseppe Manzari, r i 
chiamavo l'attenzione sulla situa
zione finanziaria, organizzativa e 
di bilancio del Centro torinese. Nè 
allora, nè mai da alcuno sono state 
contestate le conclusioni cui perve
nivo. Più volte dissi che — ove non 
fossero mutate condizioni ambien
ta l i e circostanze di fatto — l'eroga
zione dell'ingente somma da parte 
dello Stato italiano (un «contribu
to» che copriva quasi l'80% del bi
lancio di spesa del Centro) avrebbe 
costituito una non accorta spendi
ta di pubblico denaro. 

Tra le varie cose chiedevo l'uso 
anche della lingua italiana al Cen
tro d i Torino; l ' invio dei giovani 
provenienti dal terzo mondo a 
compiere i loro «stages» anche 
presso le industrie italiane; un mi
glior trattamento del personale — 
non soltanto italiano -r- dipenden
te del Centro; l'istituzione di una 
Commissione interministeriale di 
controllo della gestione del Centro; 
l'istituzione di un posto di Diretto
re Generale Aggiunto da destinare 
ad un cittadino italiano. Chiedevo 
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anche una riduzione generale delle 
spese correnti del Centro (che ave
vano raggiunto livelli altissimi) e, 
in particolare, una radicale ridu
zione delle retribuzioni corrisposte 
al personale insegnante: retribu
zioni che in rapporto alla quantità 
(sulla qualità non esprimo giudizi) 
di lavoro realmente svolto, aveva
no—a mio avviso — i l sapore delle 
favole. M i sembrava, in sostanza, 
che la spesa complessiva di mante
nimento di ciascun borsista prò die 
di circa 71 dollari USA era eccessi
va e che per fare delle economie (si 
era già in Italia in periodo di «au
sterità» ) si poteva ospitare i giova
ni borsisti presso l'Hotel «Principi 
di Piemonte» di Torino, ovvero in
viarli a spese del Governo italiano 
alla Harward o Columbia Univer
sity dove le spese di mantenimento 
e di istruzione di un giovane erano 
inferiori a quelle sostenute dal 
Centro torinese che, con tutto i l r i 
spetto, non era e non è meglio della 
Harward o Columbia University. 

Dopo poco tempo dalla prima 
riunione bilaterale tra i rappresen
tanti della Amministrazione ita
liana e del Centro, fui tacitamente 
dispensato dall'incarico, tanto che 
per due successive riunioni venni 
sostituito da altre persone. 

Di quel che suggerivo non so cosa 
fu messo in opera. So, però, che 
adesso i l contributo richiesto è su
periore, come io già dal gennaio 
1974 dicevo data la cronica situa
zione finanziaria del Centro che — 
prevedibilmente — avrebbe in fu
turo avanzato richieste maggiori. 
Non so se quella Commissione mi
sta di controllo sia mai stata costi
tuita o convocata. Non so cosa costi 
oggi al giorno e prò capite un bor
sista al Centro di Torino. So invece 
che fu istituito quel posto di Diret
tore Aggiunto e che tale posto è 
stato assegnato a quel Dr. Cefalù di 
cui si parla nell'articolo in questio
ne. Ignoro i risultati e i vantaggi 
che ciò abbia potuto recare al Cen
tro. 

Ricordo, d'altra parte, che alle 
mie osservazioni per quel che giu
dicavo una cattiva spendita di de
naro, mi si rispondeva che i l versa
mento del contributo era determi
nato da esigenze politiche. Non ho 
mai saputo chi si faceva interprete 

di queste esigenze. Per questa ra
gione ed anche perché richiesto 
personalmente ed autografamente 
dall'allora Ministro degli Esteri on. 
Aldo Moro (per i l quale nutrivo sti
ma ed affetto), a questi inviai — nel 
rispetto delle gerarchie del Servi
zio — la lettera personale che qui 
di seguito trascrivo: 

Roma, 8 gennaio 1974 
«Signor Ministro, 

con apposita relazione diretta al 
Presidente Giuseppe Manzari ho 
esposto le mie osservazioni circa i 
dati forniti in merito alla questione 
del Centro di Perfezionamento 
Professionale e Tecnico di Torino. 

«Mentre La ringrazio vivamente 
della cortese considerazione che 
Ella ha voluto avere per me, devo 
tuttavia dirLe che non posso dar 
atto di alcun chiarimento. 

«In tutta coscienza ho esposto al 
Presidente Manzari le mie osserva
zioni e certamente questi non man
cherà di renderLa edotta. 

«La Sua benevolenza mi dà inco
raggio di sottolineare la inoppàrtu-
nità sia sotto i l profilo giuridico che 
amministrativo di una eventuale 
firma dell 'Accordo in questione ove 
non ne vengano modificate le con
dizioni e fissate le garanzie per le 
legittime aspettative ed i legittimi 
interessi della "parte" italiana. 

«Ho assolto finora i l mio debito 
di ufficio circa la questione del Cen
tro di Torino come avreLfatto per 
qualsiasi altra questione. Da molto 
tempo, nelle forme rituali, vado 
svolgendo le mie osservazioni fino 
in fondo. 

«Ebbene, chiarissimo Professore, 
se tutto ciò (...) deve essere inteso 
da taluni come elemento di distur
bo, come mi è sembrato di rilevare, 
e mi deve valere (...) equivoche in
terpretazioni, prego la S.V. di voler 
disporre la mia "restituzione" ai 
ruoli organici della magistratura 
ove la mia presenza fosse incompa
tibile con un certo modo di inten
dere il lavoro (...). 

«Mi rimarrà in ogni caso la sod
disfazione di avere amato anche in 
tal modo i l mio Paese e di aver di
feso (...) i pubblici interessi. 

«Approfitto dell'occasione, Si
gnor Ministro, per augurarLe un 
felice 1974. Mi creda, Suo». 

Non so se il Ministro lesse la mia 
lettera; comunque non ebbi rispo
sta e l'Accordo fu firmato. 

In conclusione, come è facile im
maginare, non mi guadagnai molte 
simpatie. 

Lei comprenderà ora i l perché 
del mio disappunto nel vedermi 
collocato nella vicenda in una pro
spettiva che non fu la mia, allorché 
nell'articolo si allude ad una mia 
collaborativa consulenza giuridica. 

Nell'articolo in questione, poi, è 
detto che io sarei uno «tra i più 
stretti collaboratori» del Dr. Man
zari: senza alcun rammarico smen
tisco tale notizia. Non ho mai desi
derato, e tanto meno chiesto, que
sti laticlavi. In ogni caso l'ufficio 
dove adesso mi trovo, oltre a darmi 
particolare soddisfazione ed inte
resse di lavoro, mi consente di non 
essere collaboratore nè stretto e nè 
largo di Manzari. 

Gli altri personaggi di cui si par
la nell'articolo non mi interessano 
nè tanto e nè poco. In verità, mai mi 
era capitato di vedere Professori, 
Presidenti, Ambasciatori, ecc. Per 
di più si parla di'un mio particolare 
accreditamento presso ambienti 
dell' «alta burocrazia» e della «diri
genza politica». Per quanto riguar
da i primi Le sarei grato se mi fa
cesse sapere quali sono in modo da 
poterne trarre qualche possibile — 
purché lecita — utilità. Quanto ai 
secondi, esiterei a definire «diri
genza politica» quelle sacche di mi
seria morale ed economica dove io 
cerco di portare i l mio impegno de
mocratico e la mia testimonianza 
cattolica; esiterei a definire «diri
genza politica» un impegno costan
temente rivolto a contrastare 
l'abuso e la arroganza. 

Son queste le cose nell'articolo 
delle quali mi dolgo: se non legal
mente, moralmente. E se al riguar
do mi spettasse una riparazione 
chiederei di non esser messo accan
to a Senatori, Presidenti e Mini
stri, bensì accanto ad emarginati, a 
disoccupati, ad emigranti: di que
sta gente sono stretto collaborato
re. 

E con questi sentimenti, che Le 
porgo i miei saluti. 

Augusto Sinagra 
Via R. Laudani, 67 - Roma 

a 
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GIORNALI 
PER 
BROCCOLINO 

Nei giorni scorsi, i l Corriere 
della Sera ha teletrasmesso in 
Canada la prima pagina della 
sua edizione. Era un test tecni
co-romantico e anche un son
daggio banalmente commer
ciale. In Canada vivono più di 
un milione di italiani, emigrati 
dal dopoguerra in poi, e quindi 
tut t i italofoni e non illetterati. 
In Via Solferino non si nascon
dono velleità di penetrazione,: i l 
mercato canadese si prospetta 
interessante. Se realizzata, la 
teletrasmissioné di un'edizione 
canadese del Corriere potrebbe 
diventare un grosso affare. Poi 
la chiameranno eventualmente 
«operazione culturale» e, oltre 
ai finanziamenti governativi, 
pagherà anche meno tasse. 

Non si capisce, invece, cosa 
vada cercando negli Stati Uniti 
i l Giornale di Sicilia, con la sua 
edizione del sabato teletra
smessa a New York. L'esperi
mento è stato già effettuato e 
l'operazione dovrebbe avere 
inizio in tempi brevi. 

A New York e negli Stati 
Unit i in generale, gli italofoni 
sono in decrescente minoranza. 
La prima generazione di emi
granti, quella che ai primi del 
secolo gonfiava le stive dei piro

scafi Florio Rubattino, è ormai 
per i l 90% al cimitero e i loro f i 
gli e nipoti non parlano italiano 
o lo parlano «broccolinizzato». 
Alcuni hanno chiamato tale 
linguaggio «italese». 

I l riferimento a Brooklyn è 
del tutto spontaneo. I milioni di 
napoletani, siciliani, abruzzesi, 
veneti ecc. che in massa scelse
ro questo sobborgo di New 
York vi portarono non solo le 
loro famiglie ma anche una loro 
cultura e un loro linguaggio. 

Cominciarono dal luogo che 
ribattezzarono subitoJìroccoli-
no. Oggi, passata l'era degli sca
vezzacollo come A l Capone, Joe 
Profaci, Joe Bonanno, Joe Mas
seria, Lucky Luciano, se ne può 
andare orgogliosi. Le nuove 
star italo-brooklynesi si chia
mano infatti Mario Puzo, Silve-
ster Stallone, Robert De Niro, 
Francis Ford Coppola, Martin 
Scorzese e così via. Prodotti op
posti del genio italico tipo 
esportazione. I l fatto è che i 
Puzo, gli Stallone, i Coppola e 
compagni non parlano italiano 
e non comprerebbero mai, non 
diciamo i l Corriere della Sera o 
i l Giornale di Sicilia, ma nem
meno i l «Progresso Italo-Ame
ricano», i l quotidiano non in

glorioso che per decenni, nei 
tempi più bui dell'emigrazione, 
difese i loro avi dalle vessazioni 
irlandesi e dal disprezzo razzi
sta della cosiddetta maggioran
za Wasp (tradotto = bianco-an
glosassone-protestante) . 

Erano tempi quelli in cui, nel
la scala sociale americana, i l 
negro veniva non sempre dopo 
l'italiano. 

Lattanzio diventa 
lattuga 

A lodare come meritavano 
quei primi coraggiosi e dispera
t i emigrati ha provato di recen
te un sacerdote, l'ex diplomati
co vaticano Alberto Giovannet-
t i , nel suo libro «L'emigrazione 
italiana negli Stati Uniti». A i 
primi del secolo, lo fece con al
trettanto coraggio Alberto Pe
corini, con «Gli Italiani in 
America». Uno dei fenomeni 
analizzati sia da Pecorini che 
da Giovannetti è stato quello 
del linguaggio. 

Linguaggio inteso non sol
tanto come mezzo di comunica
zione, ma anche quale strumen
to di difesa. Moltissimi, innanzi 
tutto, per non farsi identificare 
come italiani, non avevano bi
sogno di cambiare i l proprio 
nome, perché gliel'avevano già 
anglicizzato, all'arrivo, i poli
ziotti. Chi si chiamava Rossi, 
per esempio, veniva ribattezza
to in Ross. Un po' più difficile 
era tradurre cognomi tipo Sco-
gnamiglio o Lattanzio, ma 
niente paura. Scognamiglio ve
niva ridotto a Screwmiles e 
Lattanzio a Lettuce, che vuol 
dire lattuga. Ma i l nome era 
niente, rispetto alla «protezio
ne» che poteva offrire la lingua. 
Nacque così l'italese. Non sol
tanto parlato, ma anche scritto 
e stampato. Metà del «Progres
so» continua a venire scritto in 
Italese, e a volte i risultati sono 
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superiori a quelli se fosse scritto 
nel miglior italiano. U n titolo 
del «Progresso» p u ò darne 
l'idea. A n n i fa, per salutare 
l 'arrivo del nuovo ambasciatore 
italiano alla Casa Bianca, i l 
quotidiano s t ampò su sei colon
ne un titolo così concepito: «È 
arrivato i l nuovo ambasciatore 
italiano. Dobbiamo sopportar
lo!», i l che poi si rivelò un'au
tentica profezia. M a i n origine 
l'intenzione era ben diversa. 
«Suppor t» i n f a t t i i n inglese 
non ha lo stesso significato che 
parrebbe a noi, ma equivale i n 
vece a «sostenere» o «appoggia
re» . 

Del «Progresso» si ricordano 
a l t r i t i t o l i sensazionali, come 
«Uccide la moglie e si t i r a una 
palla» o «La checca era inzup
pata d i cianuro», intendendosi 
checca come cake, cioè torta. 
Non meno belli sono ancora 
oggi g l i annunci pubblicitari, 
come: «Vendesi casa di bricchi, 
senza genitori ma con la sti
ma» , dove bricchi sta per bricks 
(mattoni), genitori per jani tor 
(portiere) e stima per steam 
(riscaldamento). 

L a donnazza è 
espansiva 

E chiaro che quando un simi
le linguaggio finisce sulle pagi
ne del p iù diffuso quotidiano d i 
lingua italiana è perché esso 
«esiste» già nella vi ta stessa dei 
le t tor i . Una passeggiata nel 
Greenwich Village, t ra Bleec-
ker Street e Carmine Street, 
t ra la chiesa (detta localmente 
«ciuccia», da church) di Our 
Lady of Pompei e gl i u l t i m i spe-
akesasy ancora sopravviventi 
per nostalgia, nonostante i l 
proibizionismo sia f ini to da de
cenni, oppure un'escursione in 
Brooklyn stessa, lungo la M i r -
tle Avenue, possono anche oggi, 
o forse specialmente oggi, dare 

un'idea della diabolica meta
morfosi subita dalla lingua ita
liana nel suo processo di angli-
cizzazione. 

Facciamo al t r i esempi; prima 
di muoversi, bisogna sapere che 
la bara è soltanto i l bar. «Mi
chele sta nella bara ma torna 
becco», vuol dire che Michele è 
andato al bar ma torna indietro 
f ra non molto. La iarda non è la 
misura di lunghezza ma i l corti
le, e la rumma è semplicemente 
una stanza. Così come i l dollaro 
è la pezza. Dialogo non ipoteti
co: «Quanto costa questa don
nazza?» (ciambella, da «dou-
ghnut» ). «Dieci una pezza». «E 
troppo espansiva» (expensive). 
«No, è molto cippa» (cheap). 

Negli anni '60, un commedio
grafo d i Brooklyn scrisse un 
dramma in cinque at t i intitola
to: Benito Mussolini. Venne 
rappresentato in un enorme, 
bellissimo, teatro di Broccolino 
con grandissimo concorse* di 
pubblico. I l testo non era privo 
d i merito, letterariamente on
deggiante t ra Federico Ma-
striani e Alberto Arbasino, che 
poi, a pensarci bene, non sono 
molto distanti. L'attenzione de
gli spettatori, t u t t i emigranti 
prima generazione che seguiva
no tesi e i n silenzio lo svolgersi 
dell'azione, pur svagata qua e là 
da un Galeazzo Ciano intento a 
scrivere i l «diaro» e da un H i 
tler che si tormentava conti
nuamente i baffi, rimaneva tut
tavia centrata sul Duce e sulle 
sue donne, Rachele e Claretta. 
Le interpreti , a un certo punto, 
si esibirono in una scenata di 
gelosia, col pubblico che aperta
mente parteggiava per la mo
glie contro l'amante. Mentre 
Rachele urlava «Brutta svergo
gnata, ora t i scalpo», i presenti 
g r i d a v a n o : « C h i c c a l a 
nell'asso!» (Calciala nel sedere) 
e alla Petacci, «Biccia, sciame-
lessa!», cioè «cagna, svergogna
ta». Dalle quinte sbucò Musso

l i n i a mettere pace ma f u aggre
dito a sua volta delle donne sca
tenate. Vista la malaparata, 
prese improvvisamente ad ar
ringare la platea. I l discorso co
minciava così: «Oggi i l mare
sciallo Badoglio m i ha cabla
to...». Tra i l pubblico si fece di 
nuovo i l più totale silenzio. Sul 
palcoscenico, Rachele e Clara si 
abbracc iavano i n l a c r i m e . 
Piangevano anche non pochi 
spettatori. A fine spettacolo, 
uno commentò : «Faceva a r r i 
vare i t reni i n scheda», cioè ora
r io (schedule). Era uno che se 
ne intendeva, poiché aggiunse: 
«In Italia, pr ima d i emigrare, 
facevo lo sciabolatore del re 
E r o d e » . Nessuno pensi alla 
strage degli innocenti; l'uomo 
era stato semplicemente un 
fuochista (shoveler) della ferro
via (rail-road). 

Anche nel Canada l'emigra
zione italiana sta producendo 
lentamente i l suo bravo l i n 
guaggio, i l cosiddetto «canadia-
no», forse ancor più interessan
te dell'italese, considerato che 
l'ingrediente italofono va ad 
aggiungersi e a mescolarsi a 
una base che è ufficialmente b i -
linguistica: inglese e francese. 
Alcuni r i sul ta t i appaiono già 
sconcertanti: «La primiera si 
rassegna tu t ta d i sotto» può 
sembrare un rebus ma vuol dire 
soltanto che i l pr imo ministro 
ha dato improvvisamente le di
missioni. 

Non resta adesso che fare 
tan t i auguri al Corriere e al 
Giornale di Sicilia, per le loro 
iniziative al d i là dell 'Atlantico 
sperando che, t ra i r ispett ivi 
editori, dopo un sollecito corso 
di italese o di canadiano non si 
svolga mai un colloquio così: 
«Che si cucca, vecchio ziffo?» 
(Che stai preparando, vecchio 
ladro?). «Camon, camon, fac
ciamoci una bella t r u c i d a » 
(Andiamo, andiamo, facciamo 
una bella tregua). _ 
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EROTISMO 

DEL S. 
TRICE 

Adelina Tattilo, presidente 
della Tattilo Editrice Spa, non 
è un personaggio molto noto, 
occupando marginalmente l'at
tenzione dei mass media, ma è a 
capo di un impero di carta e di 
sesso, rappresentato dalle fa
mose testate Playmen, Men e 
SuperMen, con i l quale ha po
tuto accumulare, nel giro di po
chi anni, un'immensa fortuna 
sulla quale, probabilmente, lo 
scandaglio del fisco o non ha vo
luto o non ha potuto penetrare. 

Emblematicamente, I l Mes
saggero nel pubblicare, recen
temente, le decunce dei romani 
più noti, relative al '75, non ha 
inserito nel lungo elenco i l 
nome della Tattilo che, proba
bilmente, è in grado di compe
tere con gli Aloisi, i Caltagiro
ne, i Carenza, nomi tra i più 
noti a Roma, elencati dal quoti
diano, insieme ad altri minori, 
la cui risonanza è, senza dubbio, 
inferiore a quella della editrice 
di riviste sessuate. 

La Tattilo ha vissuto sempre 
a Roma, ha la residenza roma
na ed abita in quella che fu, una 
volta, definita la collina dei mi
liardari (via Fleming), perché 
vi s'insediarono personaggi 
come Bernabei, Nordio, Stefa
nini che occuparono larghe fet
te di appartamenti i l cui valore 
oggi è altissimo, data anche la 
felice ubicazione della collina, 
che domina Roma. 

Adelina, detta Pupi per gli in
timi, vi si stabilì con i l marito 
Saro Balsamo, detto di San Fe
lice per concessione di una 
agenzia araldica, negli anni '60. 
Presero in affitto due apparta
menti, un attico e i l piano sotto
stante, che ammobiliarono con 
gusto piuttosto dozzinale, ma, 
comunque, efficace per gli am
bienti che frequentavano. Era
no agli inizi della loro attività, 
quando il momento per i l setto
re della stampa pornografica 
era difficile, perché incontrava 
ancora duri ostacoli da parte di 
una vigile e severa magistratu
ra. I l settore potenzialmente t i 
rava in modo eccezionale, ma 
sequestri delle pubblicazioni 
nelle edicole e condanjae dei di
rettori responsabili rendevano 
i l lavoro incerto e problematica 
la gestione. 

Per non rimanere schiacciati 
ed essere costretti a cedere le 
testate già avviate, che mostra
vano chiaramente di avere un 
futuro e che certamente si sa
rebbero tramutate in tante gal
line dalle uova d'oro, Saro Bal
samo si avventurò in alcune 
speculazioni finanziarie dalle 
quali uscì con le ossa rotte. La 
cronaca si occupò di lui e delle 
sue iniziative, che alla magi
stratura non dovevano essere 
apparse ortodosse, intorno al 
'63. Nei giorni della grande cri
si, Balsamo girava per Roma 

con un un paio di vistosi occhia
li scuri, con abiti dimessi e la 
barba lunga. Gli ufficiali giudi
ziari gli avevano portato via le 
auto e i mobili, i redattori non 
ricevevano gli stipendi, la tipo
grafia minacciava di non stam
pare più le riviste. Improvvisa
mente Saro sparì dalla circola
zione. Qualcuno disse che se ne 
era andato in Svizzera, perché 
era ricercato dalla magistratu
ra, ma erano voci incontrollate. 
A Roma rimase Pupi, sola. Pre
se in mano la situazione, estro
mise i l marito dalla società edi
trice, riuscì in qualche modo a 
pubblicare, indebitandosi fino 
al collo, ma sorretta da una 
grande fede nel sesso. Saro, evi
dentemente avvertito da qual
che amico delle manovre della 
moglie, piombò una sera a 
Roma e affrontò l'Adelina nel 
disadorno appartamento che 
ancora abitava, nonostante 
l'esoso affitto preteso dal pro
prietario. Ne venne fuori una 
lite spaventosa che svegliò l 'in
tero caseggiato. La cosa rimbal
zò sui giornali. Si disse e si 
scrisse che Saro, quella sera, 
avesse minacciato la moglie 
che, a suo avviso, lo aveva la
sciato per strada, senza una 
lira. Volarono schiaffi e Pupi 
subì qualche echimosi. Quindi 
Saro si dileguò approdando a 
Milano dove fondò quasi subito, 
non si sa con i l denaro di chi, 
una nuova casa editrice, la Saro 
Balsamo Editore e un settima
nale di sesso, rivolto soprattut
to a consumatori di bocca buo
na, Le Ore, raggiungendo rapi
damente un incasso settimana
le, al netto delle spese, di circa 
20 milioni di lire. 

Di colpo la situazione era, in
fatti, cambiata. La magistratu
ra aveva allentato la sorve
glianza, essendosi allargate le 
prospettive sull'immoralità del 
sesso, argomento ritenuto anzi 
educativo, le riviste non erano 
più sequestrate con virulenza 
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ossessiva, gli edicolanti aveva
no avuto garanzie sul piano pe
nale per la vendita della stam
pa pornografica, e già si stava 
studiando la normativa per la 
sua regolamentazione, i l gusto 
e l'interesse tra i l pubblico per 
gli organi sessuali e le temati
che che susseguivano agli speri
colati editori, erano aumentati 
vertiginosamente ad un tasso 
d'incremento così insospettato, 
simile a quello che si sta verifi
cando oggi in Spagna, da far 
gridare dalla gioia. 

Circostanza incresciosa è che 
gli editori si arricchiavano a 
spese dei direttori responsabili 
delle testate. «Una cosa è certa 
— dichiarò Stefano Surace pio
niere di riviste erotiche al Cor
riere della Sera qualche tempo 
fa — che la persecuzione dei di
rettori di questi giornali con
dotta per anni senza interveni
re nei confronti di chi su questi 
prodotti lucrava (una quindici
na di editori d'altronde ben noti 
alla giustizia), fa nascere i l so
spetto che invece di ridurre o 
contenere la portata del feno
meno, abbia favorito la molti
plicazione delle riviste, dei nu
meri unici, delle dispense. Fór
se questo modo di applicare la 
legge fino a ieri è stato un inco
raggiamento più che uno svan
taggio per i veri pornografi, a 
cui basta cambiare direttori e 
testate per continuare a so
pravvivere, molte volte a pro
sperare» . 

Per Adelina Tattilo, l'ascesa 
economica inizia con gli anni 
'70. Compra l'appartamento 
che aveva in affitto, lo allarga e 
lo arreda facendone una resi
denza modernissima, spenden
do senza ritegno. Amplia tal
mente i l suo appartamento, ol
tre i l imit i consentiti dalla leg
ge, che subisce una denuncia e 
una ingiunzione di demolizione 
che, però, riesce a non far ese
guire. Compra auto costosissi
me, munite di radiotelefono, 
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Rolls Royce, Jaguar, BMW, 
FIAT. Acquista una grandissi
ma villa in via del Casal Piom
bino 30 dove trasferisce la reda
zione e l'amministrazione delle 
sue riviste. I l suo ufficio è arre
dato da favola, gli ambienti di 
lavoro sono come degli studi ci
nematografici. I tempi bui del 
passato sono completamente 
cancellati. Le riviste diventano 
dei gioielli editoriali, i collabo
ratori sono selezionati. 

Nell'euforia del momento, la 
Tattilo lancia una nuova pub
blicazione. E settimanale, for
mato quotidiano, che si chiama 
Menelik, i l giornale del Vener-
dik, fatto esclusivamente di fu

metti pornografici, quasi laidi. 
A scanso di equivoci ha come 
emblema un «gattazzo», così è 
stato battezzato dalla redazio
ne, ossia un gatto stilizzato a 
forma di cazzo. E un successo 
enorme: 42 milioni di incasso 
netto alla settimana. I l giornale 
va a ruba e gli edicolanti impaz
ziscono. Poi, improvvisamente, 
i l giornale non esce più. Qual
cuno deve aver detto alla Tatti-
lo che correva i l rischio di finire 
dentro. È quello anche i l mo
mento dei primi contatti con i l 
partito socialista e i l «gattazzo» 
può, forse, diventare un argo
mento di conversazione imba
razzante. • 



RACCONTI 
STRAORDINARI 
A L L A 
MANIERA 
D E L BORGES 

LA COLATA 
DI BAVA 

La storia straordinaria che 
oggi mi accingo a raccontare 
avvenne in un Paese molto an
tico. 

È risaputo che, svolgendosi 
nei millenni, le più significative 
vicende dei popoli molto anti
chi si cristallizzano lentamente 
in leggende. 

Per meglio inquadrare la sto
ria annunciata nel titolo dovrò 
appunto riesaminarne una, for
se nota, preliminare alla storia 
straordinaria che poi seguirà. 

Avevano gli Ausi (l'etimo del 

nome di questo popolo signifi
cava forse «eredi di grandez
za» ) miriadi di capanne sparse 
sulle innumeri collinette che 
costellavano una immensa tor
rida pianura al cui centro, su 
una bassa montagna rotondeg
giante ed inselvata, era inse
diato l'agglomerato più fitto ed 
importante: quello che oggi si 
direbbe la Capitale. 

Primitivi ma saggi, gli Ausi 
avevano sempre disciplinata
mente obbedito agli ordini dei 
loro Stregoni, quelli che saran-



no i protagonisti della leggenda 
promessa. 

Dice questa leggenda che in 
un triste momento della loro 
storia avvenne che gli Ausi ve
dessero succedere ad un grande 
Capo (purtroppo megalomane) 
non uno, ma addirittura un'ac
colta stranamente eterogenea 
di Stregoni però questa volta 
non autentici, ma tali autono-

. minatisi solo per essere pusilla
nimi nella caccia e svogliati nel 
coltivare la terra e nell'allevare 
i l bestiame. 

Nessuna meraviglia dunque 
che in pochi anni i l loro malgo
verno portasse gli Ausi alla mi
seria; i viveri scarseggiavano, i 
vecchi scuotevano la testa, gli 
uomini s'infiacchivano, le don
ne ed i bambini piangevano. 

I l paese, prima esemplar
mente pacifico, fu sconvolto 
dalle scorrerie dei giovani affa
mati ed indignati; dopo una di 
queste si trovò in una forra i l 
cadavere d'uno degli Stregoni. 

Gli altri, terrorizzati, capiro
no che bisognava ad ogni costo 
dar subito qualcosa da mangia
re a quella gente affamata: ma 
dove mai trovar cibi, se nessuno 
lavorava più i campi od alleva
va le capre? 

Lo Stregone più scaltrito 
rammentò come per antica 
consuetudine di quel Paese du
rante la loro vita di lavoro tu t t i 
gli uomini validi continuassero 
a mettere da parte carni e frut
ta seccata, per non esser poi 
troppo di peso alle loro famiglie 
quando fossero divenuti anzia
ni; ed ogni vecchio disponeva 
così nella propria capanna d'un 
intangibile tronco d'albero sca
vato ove custodiva gelosamente 
le vivande destinate al suo 
mantenimento. 

Bastava mettere le mani su 
questi tronchi, concluse lo Stre
gone; tanto, i vecchi rassegnati 
non avrebbero potuto difender
si: e per un po' si sarebbe tirato 

avanti. Entusiasti della propo
sta i suoi colleghi l'approvarono 
unanimi; ma nessuno voleva 
esporsi in proprio alla reazione 
che avrebbe certamente susci
tato l'ordinanza. 

Fallito un primo tentativo di 
incaricarne una donnetta in ge
nere benvista che se ne ritrasse 
però presto spaventata e penti
ta, gli Stregoni riuniti in un 
lungo conciliabolo decisero di 
nominare un Apprendista; la 
carica avrebbe attratto qualche 
giovane ambizioso, che avrebbe 
in cambio accettato i l compito 
scabroso e disonesto. La scelta 
cadde subito su un unico nome: 
Skot, che nel loro linguaggio si
gnifica sfrontato. 

Era questi ben conosciuto 
come i l più spregiudicato giova
ne del villaggio. Sprezzante del
le antiche regole, riuscito a di
ventare i l capo della banda dei 
tam-tam, non aveva mai conse
gnato le capre pattuite ai buo
ni-uomini che gli avevano affit
tato per anni le capanne pei 
concerti; non cedeva mai i l pas
so ad un vecchio; non aveva mai 
accarezzato un bambino; in 
quel paese di monogami, aveva 
continui commerci con donne 
d'ogni tipo. 

Immediatamente J ikot si 
mise all'opera: si procurò a 
buon conto l'appoggio dei Synd, 
la tribù vicina e rivale che ave
va diabolicamente indeboliti gli 
Ausi seminando nei loro campi 
la zizzania e dissuadendoli dai 
doveri e dal lavoro e prese a 
presentarsi di capanna in ca
panna come l'Apprendista 
Stregone che annunciava la 
dura legge che depredava i vec
chi. 

E finisce la leggenda più anti
ca. 

* * * 

La storia straordinaria ebbe 
inizio poco dopo con una stra
nissima epidemia diffusasi tra 

gli Ausi. Si manifestò questa 
dapprima, ed in forma ancora 
non grave, solo tra i vecchi più 
creduloni che cominciarono a 
perdere dalla bocca molte bave 
abbondanti; ma l'epidemia pre
sto si estese anche a tut t i gli al
t r i cui i l disgusto per l'inaudita 
i m m o r a l i t à dell'estorsione, 
dava incoercibili conati e conti
nui vomiti dolorosi. 

Per esser più libero nelle sue 
losche scorribande, Skot non 
aveva mai abitato nel villaggio, 
ma in una capanna poco di
stante dalle pendici della mon
tagna rotonda. Quella sera, fat
ta notte tarda a bere e divertir
si con le sue donne, aveva ad un 
certo momento avvistato sulla 
cima del monte una girandola 
luminosa, un tizzone ardente 
che gl i Stregoni roteavano 
quando avevano urgenza di 
conferire con lui. 

Disturbato ed iroso, si avviò 
lesto nel buio su una pista che 
dopo un breve tratto pianeg
giante imboccava un vecchio 
rivo disseccato. 

Nel salire l'alcool e l'ira a 
poco a poco sbollivano; avverti
va una sorta di oppressione 
(forse l'umidità della notte), la 
baldanza lo abbandonava, gli 
salivano dalla gola strane an
sie, gli percorrevano la mente 
ombre di presentimenti e di im
magini di vecchi piangenti, di 
vedove imploranti, di orfani 
languenti; gli parve anche di 
intravvedere i l cadavere dello 
Stregone che era stato ucciso. 

Già cosi depresso, notò che 
sotto i rudimentali calzari che 
erano i l simbolo del suo grado i l 
terreno si era fatto come appic
cicoso; ma non vi fece gran caso. 

Quella collosità però rapida
mente Cresceva: già stava cam
minando in un'alta melma. 
Pensò che la calda umidità del
la notte potesse aver sciolto la 
creta del fondo del rivo dissec
cato; sperò di arrivare presto al 
tratto roccioso che conosceva a 
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menadito. I l fango intanto gli 
aveva ora, superato i malleoli. 
Nel buio ne raccolse una man
ciata: una poltiglia lubrica vi
scida irriconoscibile che buttò 
con disgusto. Proseguì a fatica. 

La mota gli era arrivata ai gi
nocchi, non poteva più muover
si né a destra, né a sinistra, né 
all'indietro. 

Fermo nel buio profondo, 
scorse solo alte nel cielo di cali
gine poche stelle irridenti, e lì 
sulla montagna i l roteare del 
tizzone che ancora lo chiama
va: ma invano. Monotonamen
te ripetè tra sé: «invano». D'im
provviso un folle terrore gli die
de un'allucinazione che gli illu
minò di ultravivida luce quella 
incredibilità. 

Nell 'acme dell'epidemia, 
bave bianche, bave grigie, bave 
gialle, bave verdastre, vomiti 
bruni con striatura di nero e 
d'amaranto viola e rosso; grumi 
spumosi rutilanti del sangue di 
stomaci e intestini lacerati da
gli sforzi calavano sul pendìo 
del terreno, si riunivano a rivi, 
si incanalavano a torrente nel 
vecchio alveo asciutto diventa
to sentiero, i l suo sentiero. 

Poi, improvvisamente, i l si
pario aperto dài sensi sovraec
citati si chiuse': i l buio inghiottì 
istantaneamente luce e colori. 

L'apprendista Stregone sentì 
che la grande massa vischiosa 
lo premeva ai fianchi, sotto le 
ascelle, gli bloccava le braccia. 
Un'invisibile morsa collosa lo 
serrava tutt'attorno, molle e in
vincibile. 

La mia storia straordinaria 
degli Ausi qui si interrompe; le 
mie antiche carte non dicono 
come sia andata a finire, né do
cumentano cosa sia avvenuto di 
Skot. Ma verosimilmente egli 
stesso, quando lo seppe, cessò di 
saperlo. 

VfiLVihMU&iTo DI awosmoHin 
/{ HOHTc&Titil 
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POLITICA SPORTIVA 

PER LA PUBBLICITÀ 
GUERRA TRA SPORT 
GIORNALI E TV 

Gli osservatori esteri dicono 
che l'Italia registra la più bassa 
spesa pubblicitaria in Europa, 
in contrasto con le dimensioni 
del mercato. Le ragioni, secon
do gli osservatori, di questa de
precabile situazione sono com
plesse: carattere regionale dei 
mercati e dei giornali; scarso 
tempo disponibile alla Tv, tasso 
di analfabetismo che prevale in 
alcune aree. Gli analisti non 
parlano, però, di sport che pure 
potrebbe risolvere i problemi 
pubblicitari avvertiti con i l suo 
carattere nazionale, stimolan
do anche quelle aree di analfa
betismo con le immagini dei 
campioni e delle squadre del 
cuore. Si è dimenticato, quindi, 
di citare, tra i giornali che non 
hanno carattere regionale, sia 
nella loro impostazione sia nel
la tipologia del lettore, la Gaz
zetta dello Sport, elencando 
soltanto L'Unità, I l Sole/24 Ore 
e II Corriere della Sera. 

In Italia, lo sport non è consi
derato un veicolo pubblicitario 
primario, comunque comple
mentare alla Tv e ai giornali, 
non perché non abbia in sè le 
caratteristiche per esserlo, 
bensi per non essere stato mai 
adeguatamente utilizzato. Ed è 
per questa ragione che gli os
servatori esteri non se ne sono 
occupati, limitandosi ad analiz
zare i fenomeni, negativi sulla 
pubblicità, del regionalismo dei 
giornali e della inadeguatezza 
dei programmi televisivi. 

Laddove i l potenziale pubbli
citario insito nelle a t t iv i tà 
sportive è stato innescato ha 

dato dei notevoli risultati che, 
probabilmente, non si sarebbe
ro ottenuti attraverso la televi
sione o i giornali o altro mezzo 
pubblicitario. 

Secondo i l presidente della 
federazione sport invernali, 
avv. Arrigo Gattai, che è anche 
vice presidente del CONI, i l 
«pool» dello sci, formato da cir
ca 30 aziende piccole e medie di 
confezioni di articoli sportivi, 
ha contribuito per oltre 150 mi
liardi all'attivo della nostra bi
lancia dei pagamenti, consen
tendo alle aziende del settore 
d'incrementare le vendite non 
solo all'estero, ma anche in Ita
lia. 

Nella strategia pubblicitaria 
abbinata allo sport, ferma al si
stema del matrimonio indu
stria/ squadra sportiva, avviato 
in un primo tempo ancjje con i l 
calcio e, in seguito, consolidato
si in altri settori dei giochi di 
squadra, come i l basket, la pal
lavolo, l'hochey su ghiaccio, i l 
«pool» ha costituito un sistema 
rivoluzionario che è stato rapi
damente imitato da altre fede
razioni sportive, atletica legge
ra, rugby, tiro a volo, tennis, ci
clismo. 

Certamente sono le attività 
sportive più professionalizzate 
quelle che attirano l'attenzione 
delle industrie e del terziario, 
ossia gli sport che fanno spetta
colo e che, sul piano della diffu
sione possono contare su milio
ni di appassionati e di pratican
t i : ma la strategia pubblicitaria 
potrebbe trovare anche in altre 

discipline sportive, meno popo
lari, altri incentivi finora in 
ombra. Si tratta, comunque, di 
fare un discorso di carattere ge
nerale, d'impiego della pubbli
cità che possa premiare tutti , 
sia gli aggregati societari, sia i 
singoli, evitando di creare set
tori troppo privilegiati. 

Pur lasciando piena libertà 
d'iniziativa agli operatori spor
tivi, federazioni/ società/ atleti, 
sarebbe opportuno che l'impie
go della pubblicità nello sport 
trovasse in una agenzia sporti
va autonoma quel tramite più 
duttile e ricettivo tra le orga
nizzazioni sportive, l'industria 
e i l terziario, sia per espandere 
ed incentivare la pubblicità su 
tutto l'arco delle discipline 
sportive ed in ogni settore, di
lettantistico e professionistico, 
sia per impedire che i l settore 
sportivo possa cadere nell'area 
di gestioni politiche, per non 
dire partitiche, sia, infine, per 
togliere alla Tv e ai giornali 
quel monopolio sulla pubblicità 
che sembra, ormai, sia stato 
istituzionalizzato. 

I pericoli di una lotizzazione 
della pubblicità riel settore 
sportivo non sono ipotetici, ma 
reali se consideriamo due fatti. 
I l primo riguarda la grande 
avanzata della Sipra, i l secondo 
l'interdipendenza pubblicitaria 
tra lo sport da una parte e la Tv 
e i giornali dall'altra. Sul primo 
argomento, estremamente si
gnificative sono state le dichia
razioni del dr. Renzo Zorzi pre
sidente dell'Upa, l'associazione 
degli utenti di pubblicità, ossia 
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le aziende dalle quali dipende 
l'esistenza stessa e la quantità 
dei proventi pubblicitari, a pro
posito della disputa tra Tv e 
giornali per la divisione della 
torta pubblicitaria: «La Sipra 
dovrebbe essere ricondotta alle 
sue funzioni — ha detto i l dr. 
Zorzi — originarie di gestore 
dei soli tempi pubblicitari della 
Rai-Tv. Invece la sua egemonia 
tende a gonfiarsi, forte del suo 
potere a regime di monopolio 
sul mezzo audiovisivo e del pri
vilegio di gestire una situazione 
in cui la domanda di spazi è 
grandemente più ampia dell'of
ferta, al punto che ha comincia
to ad allargare la sua influenza 
ai giornali di partito, ad alcuni 
periodici della catena Rusconi, 
al cinema e ad alcuni quotidiani 
e riviste. Un impero la cui lati
tudine ha fatto parlare di arco 
costituzionale. Ora si parla — 
ha continuato Zorzi — spero 
senza fondamento di un inte
resse della Sipra per la pubbli
cità delle emittenti locali e per 
quella delle affissioni. I lacci, 
dunque, si stringono». 

La Sipra potrebbe, quindi, al
lungare le sue mani sulla pub
blicità sportiva favorita in que
sto, sia dalla disorganizzazione 
tra le varie componenti sporti
ve (CONI/federazioni/società), 
sia dal fatto della interdipen
denza tra i mezzi pubblicitari. 
In un recente incontro tra i l 
presidente della federbasket 
Vinci, che è anche membro del 
consiglio di amministrazione 
del CONI, i l presidente della 
lega Corsolini e i l responsabile 
dei servizi sportivi della Tv 
Martellini, si sono sollevate da 
parte dell'ente pubblico forti r i 
serve per la pubblicità che au
tomaticamente appare nelle te
letrasmissioni delle partite, 
non solo delle ditte sponsoriz
zatrici, ma anche di quelle che 
appongono tabelloni e striscio
ni all'interno dei palazzetti del
lo sport. 

La politica della Tv è quindi 
quella di condizionare l'utente 
pubblicitario costringendolo a 
privilegiare la Tv piuttosto che 
i l settore sportivo, riducendogli 
al massimo la possibilità di far
si conoscere attraverso i l video, 
che è uno dei motivi che, ap
punto, spingono le aziende a 
sponsorizzare le squadre di ba
sket o di pallavolo, e ad affigge
re cartelli pubblicitari negli 
stadi e nei palazzetti dello 
sport. Diverso sarebbe l'atteg
giamento della Tv se fosse la Si
pra a gestire la pubblicità per lo 
sport, perché all'ente televisivo 
andrebbero una parte degli in
troiti pubblicitari sportivi, a 
compenso o a pareggio dei di
r i t t i che è costretta a pagare 
alle società o alle federazioni 
per poter riprendere gli avveni
menti sportivi. 

Anche i giornali sportivi e 
d'informazione, sotto sotto, ap
poggiano la politica delFente 
televisivo, sempre con l'obietti
vo di condizionare l'utente pub
blicitario, e prova ne è l'atteggi-
mento assunto dalla Gazzetta 
dello Sport sul caso Sanson che 
è stato negativo. Infatti, i l gior
nale si è subito affrettato a get
tare acqua sull'iniziativa del 
presidente della Udinese, che 
ha fatto allargare immediata
mente i l discorso sulla pubblici
tà sportiva attraverso i l veicolo 
calcistico, adducendo che una 
pubb l i c i t à ind iscr imina ta 
avrebbe distrutto i l giocattolo 
che ha la sua forza nelle tradi
zioni, nelle rivalità di campani
le, nel fascino dei suoi nomi. 
Motivazioni, queste, che sono 
culturalmente provincializzan
t i e, certamente, mistificatorie 
in quanto non tengono conto 
della mutata realtà delle di
mensioni del fenomeno calcisti
co. 

La decisione della lega di col
pire l'Udinese con una forte 
multa (10 milioni), interdicen
dogli di applicare sui calzoncini 

dei giocatori la scritta Sanson, 
a cui ha fatto seguito, immedia
tamente, la costituzione di un 
gruppo di lavoro per lo studio di 
un sistema di gestione della 
pubblicità centralizzato, da 
parte della lega o di una agen
zia, è anche i l riflesso dell'atteg
giamento critico della stampa, 
interpretato dalla Gazzetta 
dello Sport. 

Ciò che i giornali temono 
dall'espandersi del veicolo pub
blicitario sportivo non è soltan
to una diminuzione delle loro 
quote nel breve termine. Nel '77 
radio e Tv private hanno rac
colto una quantità impensata 
di pubblicità fatturando più di 
20 miliardi, mentre le stime del 
'78 parlano di 30 miliardi, con 
un aumento, quindi, del 50%. 
Per i l momento questo volume 
di spesa, concentrato sugli au-' 
diovisivi, non ha determinato 
ulteriori difficoltà ai giornali, 
in quanto quegli investimenti 
pubblicitari non sono stati fatti 
in alternativa alla carta stam
pata, ma in aggiunta. Tuttavia 
i l rischio che i l ruolo delle emit
tenti private aumenti esiste. 
Del resto occorre osservare che 
qualora la Rai-Tv dovesse op
porre resistenza a fare da cassa 
di risonanza alla pubblicità 
sportiva, e in particolare a 
quella calcistica, la lega nazio
nale potrebbe, per ritorsione, 
riaprire i l dialogo con le Tv lo
cali sulle riprese in diretta delle 
partite di campionato che, 
come è noto, si è fermato al l i 
mite dei tre minuti. 

Lo sport è potenzialmente la 
terza forza tra i veicoli pubbli
citari dopo la televisione e i 
giornali, ma non ha ancora sa
puto trovare la sua dimensione 
organizzativa che sia capace di 
coagulare tutto l'arco delle di
scipline sportive. Ci sono alcuni 
settori trainanti, ma non è giu
sto che a beneficiarne siano solo 
in pochi. 

m 
OP - 14 novembre 1978 57 



STAMPA ESTERA 

EST 

CINA E AMERICA 
LATINA 

I l presidente del Messico, Lo
pez Portillo, ha dichiarato che i 
suoi colloqui con i l presidentè 
cinese Hua Kuo-feng sono stati 
positivi. «Oggi la Cina ha un at
teggiamento realistico, obietti
vo e pragmatico nella politica 
internazionale», ha detto Por
tillo. «Il Messico dà i l suo soste
gno all'intenzione cinese di svi
luppare i rapporti con l'Ameri
ca Latina e può dare i l suo con
tributo per l'avviamento di tali 
contatti». 
POLITICA (Belgrado) 28/10/78* 

LA JUGOSLAVIA R E 
STA D O V E ' E COM'È' 

Durante un grande comizio 
di massa a Opuzen (Croazia) i l 
Segretario generale della Lega 
dei comunisti jugoslavi ha di
chiarato che «la Jugoslavia re
sta dov'è e com'è: socialista, au
togestita, democratica, non al
lineata e indipendente. Non ci 
sposteremo dalla nostra strada 
già scelta neppure di un mill i
metro. La nostra stabilità e i l 
nostro futuro risiedono nella 
fraternità e, l'unità (delle re
pubbliche federate), nella dife
sa nazionale ad opera dell'inte
ro popolo, nella capacità ideolo
gica e di azione della Lega dei 

comunisti. In certi ambienti 
all'estero si preoccupano del 
nostro futuro. Sul nostro futuro 
ci siamo già pronunciati nel 
1948 difendendoci dalle pres
sioni di Stalin, nel 1950 avvian
do l'autogestione, nel 1958 ad
dottando i l Programma della 
Lega dei Comunisti e recente
mente all'Undicesimo congres
so della Lega. La Jugoslavia 
non tollererà che la sua posizio
ne di non-allineamento, indi
pendente e sovrana, venga mi
nacciata. Non permetteremo a 
nessuno di interferire nei nostri 
problemi interni». 
VJESNIK (Zagabria) 30/10/78 

OVEST 

VILLOT CONFERMA
TO SEGRETARIO DI 
STATO 

È una coincidenza?^Appena 
qualche ora prima che Valéry 
Giscard d'Estaing posasse pie
de sul suolo italiano, i l Papa 
Giovanni Paolo I I confermava i l 
cardinale Jean Villot nelle sue 
funzioni di Segretario di Stato 
del Vaticano per i l «periodo ini
ziale» del suo pontificato. Si 
tratta senza dubbio di una deci
sione normale considerando 
l'esperienza e le qualità del 
Card. Villot. Ma i l fatto che sia 
stata annunciata (poco prima 
dell'arrivo di Giscard) è consi
derato come un gesto, alla vigi
lia dell'udienza accordata dal 
Papa ... al Capo dello Stato 
francese. Gli amatori d'aneddo
t i notano inoltre che Jean Villot 
è dell'Auvergne, come i l Presi

dente della Repubblica ... Nove 
giorni dopo l'elezione di Gio
vanni Paolo I I , i l Card. Jean 
Villot ritorna ... i l collaboratore 
più diretto del Papa. Nello stes
so tempo, egli è stato nominato 
di nuovo responsabile della di
plomazia vaticana e delle f i 
nanze ... I l modo di fare è carat
teristico dello stile del nuovo 
Papa: consultare e maturare le 
proprie decisioni; non tener 
conto del gioco sottile delle na
zionalità perché la Chiesa non è 
un parlamento sovranazionale 
... Paolo V I del resto lo aveva 
scelto come collaboratore nel 
1969 perché lo aveva apprezza
to, durante i l Concilio, «come 
uomo di Chiesa». 
LE FIGARO 26/10/78 

L ' A V V E N I R E 
D E L L ' A S I A 

L'ex primo ministro ed ex mi
nistro degli esteri di de Gaulle, 
Maurice Couve de Murville, 
commentando la ratifica del 
trattato di pace e di amicizia 
tra la Cina e i l Giappone, ha 
scritto: «Entrà.una generazio
ne, le potenzialità saranno di
ventate realtà: La Cina sarà 
una grandissima potenza e for
se un giorno la più grande. Chi 
non vede che cosa ciò significa 
per l'Asia e per i l mondo? I pro
blemi di equilibrio del conti
nente rimarranno, ma quale 
cambiamento nei suoi dati di 
base e conseguentemente nelle 
soluzioni! A condizione benin
teso che un fatto nuovo non ar
resti i l cambiamento: tale fatto 
potrebbe essere i l conflitto nu
cleare, che sarebbe però univer
sale, o convulsioni politiche in
terne che facessero tornare 
all'anarchia di una volta. Non 
bisogna mai fare i profeti; di
ciamo semplicemente che ciò 
appare poco probabile». 
LE FIGARO 27/10/78 
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EUROPA E INDIPEN
DENZA NAZIONALE 

Jean-Pierre Fourcade ... ha 
sviluppato un argomento oppo
sto a quello di Michel Debré, fa
cendo dell'Europa una delle 
condizioni dell'indipendenza 
nazionale. Secondo lui per tre 
ragioni: per essere un paese in
dipendente, bisogna rispettare 
le regole della dimensione (in
dustriali, ecc.); la costruzione 
europea favorirà le alleanze ne
cessarie all'indipendenza; la 
costruzione europea offre la 
possibilità di conservare un si
stema economico liberale men
tre l'isolamento condurrebbe 
ad un sistema di economia col
lettivistica. 
LE FIGARO 26/10/78 

UNA MONETA STA
B I L E E F O R T E PER 
LA FRANCIA 

I l primo ministro Raymond 
Barre ha detto che la Francia 
ha bisogno anzitutto di «una 
moneta stabile e solida. E poi 
opportuno contenere i costi di 
produzione attraverso un ac
crescimento della produttività 
piuttosto che per mezzo di un 
aumento dei prezzi. Questo 
comporta una moderazione 
delle retribuzioni che è di com
petenza dei capi d'impresa e la 
copertura delle prestazioni so
ciali che non possono crescere 
più rapidamente del prodotto 
nazionale lordo». Replicando 
alle critiche rivoltegli dai co
munisti, ha detto: «Non ho mai 
visto salariati sfortunati nelle 
imprese che realizzano dei pro
f i t t i . E proprio perché io mi in
teresso alla sorte dei lavoratori 
più di coloro che lo proclamano 
che auguro che le imprese siano 
in grado di investire, di espor

tare e di accrescere la remune
razione dei lavoratori». 
LE FIGARO 28-29/10/78 

GIOVANNI PAOLO I I 
E L'OSTPOLITIK 

L'arcivescovo di Cracovia 
non è mai stato un sostenitore 
d e l l ' O s t p o l i t i k . Come 
Wyszynski, temeva aperta
mente che Roma stabilisse un 
giorno un nunzio apostolico a 
Varsavia regolando così i pro
blemi religiosi direttamente 
con i l governo polacco ... I «pa-
trons» della Chiesa polacca 
hanno sempre temuto le inizia
tive del Ministro degli Esteri 
della Chiesa, Agostino Casaro-
l i , e del suo inviato in Polonia, 
Luigi Poggi. 
LE NOUVEL OBSERVATEUR 
23/10/78 , 

GISCARD DAL PAPA 

Dopo essere stato ricevuto da 
Giovanni Paolo I I , i l Presidente 
francese Giscard d'Estaing ha 
detto: «Sul rispetto dèi diri t t i 
dell'uomo ... (il Papa) è molto 
interessato a che ogni uomo e 
ogni donna possano accedere 
alla spiritualità preferita ... La 
Repubblica francese è uno stato 
laico, ma allo stesso tempo la 
Francia, in ragione della fede di 
una larga parte della sua popo
lazione e della tradizione stori
ca, intrattiene dei legami parti
colari con la Chiesa». 

Riferendosi poi ai cdlloqui 
con Andreotti, Giscard ha det
to che lo SME (Sistema Mone
tario Europeo) risponde ad una 
precisa «volontà politica» che 
ha un doppio scopo: «anzitutto 
sottrarre le monete europee a 
tassi di fluttuazione troppo 

ampi; e poi permettere alla mo
neta europea di progredire in
sieme alla costruzione dell'Eu
ropa». 
LE FIGARO 27/10/78 

G L I U S A M A L A T I 
D'INFLAZIONE 

Un nuovo fenomeno spiega 
una così accentuata accelera
zione al ribasso del dollaro? No. 
Essa si spiega piuttosto perché 
l'opinione pubblica ha la sensa
zione che non si sia prodotto al
cun nuovo fenomeno e che 
Jimmy Carter non attacchi se
riamente la causa essenziale 
della caduta del dollaro: l'infla
zione americana... In un mondo 
dominato dagli elementi psico
logici, i l presidente Carter, ad 
ogni buona occasione, delude 
con i suoi atti, preceduti da così 
grandi promesse da risultare 
poi irrisori. Gli Stati Uniti, che 
hanno i migliori spettacoli di 
music-hall del mondo, hanno i 
peggiori impresari politici. 
LE FIGARO 27/10/78 

LA RUSSIA AVVER
T E L'OCCIDENTE A 
NON A R M A R E L A 
CINA 

L'Unione Sovietica ha avver
tito parecchi stati dell'Europa 
Occidentale che la vendita di 
armi alla Cina può causare 
«danni molto gravi» alle rela
zioni bilaterali con Mosca e può 
anche generare rappresaglie 
non precisate, secondo fonti di
plomatiche sovietiche. E' stato 
riportato che la Francia è nella 
fase finale della vendita a Pe
chino di missili anti-carro e 
anti-aerei nonché di'elicotteri 
per 350 milioni di dollari. L'In-
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ghilterra sta esaminando la 
vendita di parecchie centinaia 
di caccia a decollo verticale 
Harrier. I cinesi hanno com
prato armi anche in Italia. 
HERALD TRIBUNE 28-29/10/78 

LA C E E INSISTE AF
FINCHÈ' G L I STATI 
UNITI RIDUCANO I L 
CONSUMO DI PETRO
LIO. 

Bruxelles. I l commissario per 
l'energia della CEE ha chiesto 
oggi ai produttori di petrolio di 
non aumentare i prezzi e agli 
Stati Unit i di prendere severe 
misure per la riduzione del con
sumo di petrolio, possibilmente 
anche con un aumento del prez
zo al consumatore. Le osserva
zioni di Guido Brunner sono i 
primi diret t i commenti del 
blocco europeo dei Nove sulla 
riunione d i metà dicembre 
dell'OPEC (l'Organizzazione 
dei paesi produttori di petrolio) 
a Abu Dhabi, nonché uno >dei 
più forti avvertimenti europei 
agli Stati Uni t i sul consumo di 
energia. «Penso che qualcosa di 
più è necessario che sia fatto dal 
governo statunitense dopo le 
misure già adottate, ha detto 
Brunner,... altrimenti scivole
remo in una situazione di au
mento di consumi di energia». 
Sui p r e z z i del p e t r o l i o 
dell'OPEC, Brunner ha detto 
che «un aumento di prezzi in 
questo periodo non è giustifica
to dalla situazione del merca
to» . Ha ammesso che la caduta 
del dollaro costerà denaro ai 
produttori di petrolio, ma ha 
aggiunto che «questo non è in sè 
una buona ragione per un rial
zo di prezzb. «La mia preoccu
pazione particolare riguarda 
l'effetto che un aumento può 
avere sul valore del dollaro». 
HERALD TRIBUNE, 28-29/10/78 

I S R A E L E VOTA PER 
ACCETTARE CONDI
Z I O N A L M E N T E I L 
TRATTATO DI PACE 

I l consiglio dei ministri israe
liano ha oggi approvato in via 
di principio i l progetto per i l 
trattato di pace tra Israele e 
Egitto negoziato a Washington 
all'inizio del mese. Però un nu
mero non specificato di emen
damenti sono in preparazione 
ed è stato deciso che, dopo che i l 
progetto finale sarà stato ap
provato dai negoziatori, verrà 
sottoposto sia al Consiglio dei 
ministri sia al Parlamento per 
l'approvazione. L'essenza degli 
emendamenti israeliani propo
sti riguardano la questione d i 
collegare i l trattato a negoziati 
sul futuro della riva occidentale 
del Giordano occupata dagli 
israeliani; i l testo delle lettere 
da scambiare suir autonomi a 
della riva occidentale; e la que
stione come i l trattato potrebbe 
influenzare o potrebbe essere 
influenzato da impegni che 
l'Egitto prenderebbe nel futuro 
con altri stati arabi. Un'altra 
area di preoccupazioni è la sca
denza per l'avvio di relazioni 
diplomatiche. Israele^yorrebbe 
aprirle dopo i l primo ritiro mi
litare dal Sinai mentre l'Egitto 
apparentemente intende rin
viarle fino al ritiro totale. 
THE TIMES, 26/10/78 

L ' O P E C AUMENTE
RÀ' I L PREZZO DEL 
P E T R O L I O OPPURE 
ABBANDONERÀ' I L 
DOLLARO 

Abu Dhabi. Al i Jaidah, Se
gretario generale dell'OPEC, 
ha detto che l'OPEC deve o au
mentare i l prezzo del petrolio o 

rimpiazzare i l dollaro con un 
cesto di valute come metodo di 
determinazione dei prezzi. Le 
perdite di reddito sono almeno 
del 30 per cento, ha detto Jai
dah, senza specificarre per qua
le periodo. L'OPEC non può 
rialzare i l valore del dollaro sui 
mercati valutari esteri. «L'Uni
ca soluzione, dunque, è sempli
ce: aumentare i prezzi o cercare 
di fissare i l valore del petrolio 
in base ad un cesto di valute». 
T H E TIMES, 26/10/78 

I LABORISTI ATTAC
CANO LO SCIA' DI 
PERSIA 

I l Comitato esecutivo nazio
nale del Labour Party ha ap
provato una dichiarazione 
(che) ... attacca lo scià di Persia 
e critica i l governo britannico 
per l'appoggio concessogli. I l 
comitato intende inviare una 
delegazione al ministro degli 
esteri, Owen, per chiedergli un 
embargo immediato sulla ven
dita di armi alla Persia. Calla
ghan, che poche settimane fa 
aveva inviato un telegramma 
di sostegno allo Scià dopo gli in
cidenti nell'Iran, aveva lasciato 
la riunione prima che la dichia
razione fosse approvata. 
T H E D A I L Y T E L E G R A P H , 
26/10/78 

B I B B I E P E R L A RUS
SIA 

Mosca ha concesso un per
messo ai battisti nell'Unione 
Sovietica di importare 25.000 
Bibbie in russo nonché 2.000 
concordate. La Regione Euro
pea delle Società della Bibbia 
Riunite provvederà alla forni
tura. 
T H E D A I L Y T E L E G R A P H , 
26/10/78 
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I l decreto 576 sulle assicura
zioni fallite 

Preoccupa i l persistente si
lenzio che la stampa ha riserva
to al D.L. n. 576 (Decreto che, 
seppure pubblicato sulla G.U. 
del 28 settembre 1978, si presu
me sia stato deliberato in una 
seduta del Consiglio di Ministri 
tenutasi nelle settimane prece
denti), relativo alle «agevola
zioni al trasferimento del por
tafoglio e del personale delle 
imprese di assicurazione poste 
in liquidazione coatta ammini
strativa» . 

La preoccupazione si accen
tua dopo aver rilevato che le di
sposizioni sono già entrate in 
vigore e potrebbero immediata
mente interessare e coinvolgere 
vaste masse di cittadini: 

— sono previste forzate pro
roghe contrattuali per gli assi
curati; 
— dietro elargizione di un dele
terio assistenzialismo vengono 
pretese (da lavoratori ed agen
ti) riduzioni salariali e provvi-
gionali che potrebbero anche 
contrastare con precisi disposti 
del vigente Codice Civile e delle 
leggi sul lavoro; 

— si legalizza «l'istituto della 
dilazione», costringendo i dan
neggiati ad ennesime defati
ganti procedure che consenti
ranno (al Fondo di Garanzia 
Vittime della Strada, gestito 
dall'INA, Ente .di Stato) i l pro
crastinare per altri anni i l pa
gamento dei sinistri lasciati in 
sospeso dalle Compagnie ina
dempienti; 
— si consolidano, di fatto, i 
«cartelli» costituiti da impor
tanti gruppi finanziari e assicu
rativi. 

I l tutto nel tentativo di conti
nuare a mascherare le congeni
te inefficienze della macchina 
statale, le malversazioni perpe
trate durante lustri di scanda
loso malgoverno. 

Ministri e politicanti, che da 
anni dovrebbero essere ospiti 
delle patrie galere, hanno inve
ce la possibilità (in virtù delle 
condiscendenze ad essi riserva
te dai partiti della maggioran

za e dagli stessi sindacati) di 
barattare una «sanatoria», die
tro elargizione (bontà loro) di 
alquanto equivoche difese dei 
livelli occupazionali. 

I quotidiani colpi di mano^ui 
i l Ministro dell'Industria ci ha 
da tempo abituati, trovano 
quindi del tutto in disarmo la 
stampa, che finisce con l'igno
rare l'esistenza di provvedi
menti indubbiamente eccezio
nali. Mentre i partiti fanno a 
gara nel «non vedere e non sen
tire» , rivelandosi mezzani poli
tici, disponibili per ogni com
promesso. 

Ringrazio per l'attenzione e 
saluto distintamente. 

Munarini Cristina 
Via Ballett i , 6 
Reggio Emilia 

Fallita l'operazione CGB-CI-
SNAL 

Caro Direttore, 
le mando copia di un articolo 
apparso su Incontri, giornale 
che esce a Berlino. Articolo in
teressante perchè denuncia la 
collaborazione fra sindacati 
cristiani tedeschi e la fascista 
CISNAL. Fallita è l'operazione 
di Roberti di fare strumento 
delle proprie ambizioni europee 

questo accordo fra CGB e CI
SNAL. È bastato un po' di 
chiasso sulla stampa locale per
ché tutto fallisse. Nulla sono 
valsi i numerosi viaggi di Laghi 
(direttore ENAS) fidato di Ro
berti ed ex MSI, dell'avv. Lon-
ciari vice presidente dell'ENAS 
in Germania per stipulare i l 
trattato di collaborazione fra i 
due sindacati. 

Infatti qualche settimana or-
sono, accompagnati da un certo 
Nicastro (impiegato ;all'Ice di 
Monaco) che fungeva da inter
prete, sono stati ricevuti fred
damente dal Dr. Koch segreta
rio del sindacato cristiano tede
sco ma ha chiesto loro una chia
ra presa di posizione delle CI
SNAL ed ENAS nei confronti 
del MSI-DN. In tutta questa 
storia gioca un importante ruo
lo un certo Bruno Zoratto am
basciatore di Almirante in Ger
mania giornalista accreditato a 
Bonn come corrispondente del 
Secolo e stipendiato dal partito 
neofascista. Costui su ordine di 
Tremaglia per conto di Almi
rante si è inserito fra Laghi 
(ENAS) con la sua organizza
zione CTIM (comitati tricolo
re) che con abile mossa è riusci
to a fare fallire i l disegno di Ro
berti. L'azione di Roratto è sta
ta facilitata dall'amizia che co
stui ha con i l direttore ENAS di 
Colonia che lo informava di tut
to quello che avveniva. 

Roberti (deputato ora di DN) 
è arrabbiatissimo e sembra ab
bia incontrato Laghi e abbia 
detto peste e corna di Zoratto 
che ancora una volta gli ha teso 
scacco per conto di Almirante 
di cui egli è umile servitore... 
Pubblichi queste cose sono vere. 

Luigi Trani (Stoccarda) 

Cambio ai vertici dell'Avia
zione Civile 

Caro Direttore, 
è tempo di grandi manovre nel 
settore dell'Aviazione leggera 
turistica e commerciale. 

In questi giorni cambiano i 
vertici alla Direzione Generale 
dell'Aviazione Civile. In questi 
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giorni cambiano i vertici all'Ae
roclub d'Italia. Collini, Lino, 
Teti si apprestano a lasciare le 
poltrone occupate per tanto 
tempo con disinvolta incompe
tenza, ma i nuovi candidati fan
no parte del solito giro! 

L'Aviazione leggera è ridotta 
al lumicino. Sperperi e demago
gia sono stati i veri protagoni
sti. Corsi ministeriali, corsi 
istruttori, brevetti compiacenti 
(ITA) hanno partorito solo de
lusione e disoccupazione. Le no
stre ditte di costruzione e di 
manutenzione non possono 
guardare seriamente ad un fu
turo. I posti di lavoro sono dive
nuti pericolanti. Nonostante le 
pesanti denunce alla Magistra
tura Penale di Roma (P.M. 
Dott. Santacroce) per concorso 
in peculato, falso in bilancio, 
truffa continuata ai danni dello 
Stato, omissione di atti di uf f i 
cio, gli uomini sopra citati già 
indiziati di reato non hanno 
sentito i l dovere di rassegnare 
in tempo le dimissioni; hanno 
al contrario con disinvoltura 
bandito nuovi concorsi e nuovi 
programmi, che non hanno al
cuna seria possibilità di riusci
ta. 

I nuovi venuti diranno ariche 
loro di voler controllare, ma le 
varie Commissioni di inchiesta, 
già in azione!, formate da altri 
uomini che hanno l'unico pre
gio di appartenere allo stesso 
marchio di partito (Psi, Pei) 
avalleranno bilanci e program
mi tacendo e nascondendo la 
verità. Nel frattempo alle vec
chie volpi verrà predisposto 
l'adeguato contentino. A i verti
ci rimarranno dunque le stesse 
persone nutrite a dismisura dal 
contribuente ignaro. Quando 
potremo esprimere tut t i la no
stra opinione con libere elezio
ni? 

Bruno Chiofalo 
Pres. dell' Antag - Roma 

Caso Moro e doppio gioco 

Signor Direttore, 
leggendo attentamente i l me
moriale di Moro, c'è da rimane-
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re stupiti per tutto ciò ch'è usci -
to da quella penna, natural
mente guidata dalla mente del
lo statista; tutte le accuse rivol
te all'On. Andreotti non mi 
hanno stupita, ben conoscendo 
da tempo i l sentimento ostile 
che Moro ha sempre nutrito per 
l'attuale Presidente del Consi
glio. Ricordiamo tut t i che per 
ben due volte ha messo in crisi 
i l gabinetto di cui i l suo rivale 
era Presidente, nel 1973 anche 
con Fon. Malagodi Ministro del 
Tesoro. AH'On. Andreotti, nul
la si può rimproverare, ha do
vuto presiedere sempre governi 
molto difficili, un uomo dai ner
vi di acciaio e che ha sempre di
mostrato una pazienza estre
ma. Non è stato l'On. Andreotti 
ad aprire la strada ai comuni
sti, facendoli entrare nella 
maggioranza parlamentare, 
ma proprio Moro, precisamen
te i l giorno 15 marzo c.a., vigilia 
della strage di cinque innocenti 
e del suo rapimento. Nel memo
riale ha denigrato Zaccagnini, 
Galloni, Piccoli, Bartolomei, ma 
non ha denigrato se stesso, che 
con i l centro sinistra ha disos
sato lo Stato ed alimentato la 
delinquenza; ha lasciato ucci
dere i l giovane Zara, lasciando 
gli arabi in libertà, come avreb
be desiderato che uscissero l i 
beri dodici assassini, per i quali 
non c'è pena sufficiente. 

M i inchino di fronte"^,d uomo 
crudelmente trattato, forse da 
chi egli stesso ha sostenuto, ma 
non davanti al politico che agi
va vigliaccamente. 

Sarà vero i l memoriale? Cre
do di sì. 
. Grazie ed ossequi. 

Osservati Tiziana - Roma 

Le assunzioni alla siciliana 

Egregio Direttore 
sono Anfuso Gaetano, da Cen-
turipe ove risiedo nel Vico Be
nevento 16, Vostro lettore. 

La prego se è possibile inda
gare nella persona dell'Onore
vole Prof. Giuseppe D'Angelo, 
della Democrazia Cristiana, già 
Presidente della Regione Sici

liana, ed oggi Commissario 
dell'Inadel con sede in Roma. 
Via Beccaria, 29 e Presidente 
dell'EMS, con sede in Palermo. 

L'Inadel durante la reggenza 
D'Angelo ha proceduto alle as
sunzioni di personale impiega
tizio di diversi Comuni (Cala-
scibetta, suo paese nativo, Val-
guarnera, Nicosia, Regalbuto, 
Centuripe, di Catania, e di altre 
città del Continente) per chia
mata diretta. Ritengo invece 
che l'assunzione del personale 
impiegatizio debba avvenire 
mediante pubblici concorsi e 
col rispetto del limite di età, 
senza tener conto della invali
dità acquisita furbescamente. 

Stessa richiesta per l'onore
vole Mario Mazzaglia del Psi, 
ex assessore al Bilancio, ex as
sessore alla Sanità, oggi capo
gruppo del suo partito alla Re
gione Siciliana. Di costui asses
sore al Bilancio se ne parla mol
to, avendo autorizzato l'apertu
ra di sportelli bancari in Sicilia, 
condizionata con assunzioni di 
personale. 

Quale assessore alla Sanità, 
faceva assumere personale 
presso tu t t i gli Ospedali della 
Sicilia; erano tu t t i sarti, conta
dini, muratori, e venivano as
sunti senza limite di età e per 
chiamata diretta. 

Ecco perché i giovani disoc
cupati aumentano sempre, e 
non troveranno mai un lavoro. 

OP deve far conoscere all'opi
nione pubblica siciliana questi 
due personaggi; i l deputato 
D'Angelo, non più deputato, 
che la De ha promosso alle due 
cariche di sottogoverno, Inadel 
e Ems. 

L'Onorevole Mazzaglia si 
sposta facilmente a tutte le cor
renti socialiste; da manciniano, 
a demartiniano, attualmente 
craxiano. 

Voglia perdonare gli errori 
del mio scritto, sono un infer
miere che si dedica alla raccolta 
di articoli di giornale e di r ivi
ste. 

Colgo l'occasione per pregar
la di Voler gradire i migliori sa-
! uti. 
Anfuso Gaetano - Centuripe (Enna) 

OP - 14 novembre 1978 



D e p u t a t o i n a t t e s a d i g i u d i z i o 
L e t t e r e ( a u t e n t i c h e ) d a l c a r c e r e 

QUI COMINCIA LA SVENTURA DEL GRAN LEADER COMUNISTA SPARI, GRIDA, CORSE IN, AUTO, L'ONOREVOL PROFESSORE 
CHE RAPITO E1 UNA MATTINA DA UN COMMANDO BRIGATISTA MAI TRA l LIBRI 0 NEI.SALOTTI PROVO1 TALE BATTICUORE 

PRIMA Dl ARRIVARE AL COVO, UN EPISTOLARIO IN VISTA, IN UN LAMPO L'APPARATO POLIZIESCO ENTRA IN AZIONE 
RAPINANDO I BRIGATISTI FAN W CARTA GRAN PROVVISTA CENTO E PIÙ' P06TI Dl BLOCCO SONO SUBITO IN FUNZIONE 

BEN DIVERSA E' LA QUESTIONE QUANDO PER L'ATTACCO FORSENNATO A ENRICHET- ED IL NOSTRO PROFESSORE OR CAPISCE IL 
SIMILE SCIAGURA TO PRESIDENTE FU COLLEGA: 

VA A COLPIRE CASA D'ALTRI 0 LE PROPRIE CAMBIA IL PROPRIO ATTEGGIAMENTO DEI SCREDITAR LE ISTITUZIONI; I COMPAGNI? 
AMATE MURA PARTITI OGNI CORRENTE SE N£ FREGA1. 



Compaiono in queste pagine ; 
Alessio (patriarca) : 34 
Alessio I I Volodar: 35 
Aeropa: 37 
Accili on.: 38 
Agnelli U.: 17 
Ancona Carlo: 29 
Andreotti: 27, 43, 13 
Alessandrini: 12 
Ambrosio Franco: 7 
Albatros: 8 
Abu Moh: 11 

Budka mons. Niceta: 34 
Berlinguer: 18, 27, 14 
Bernard Fortunato: 30 
Bruneri: 30 
BNL: 26 
Bisaglia: 27 
Battelli gen. Ennio: 28 
Banco Lariano: 24 
Bartolini: 25 
BIT: 47 
Banca d'Italia: 40 
Breznev: 19, 14 
Begin: 19 
Barre Raymond: 59 
Brunner Guido: 60 
Brancaccio: 6 
Balsamo Saro: 51 
Barone Mario: 8, 7 
Bazzini Aldo: 11 
Bonadeo mons.: 10 
Boillat: 8 
Banco Roma: 8 

Concilio Vaticano I I : 32 
Chomysyn mons. Gregorio: 
34 
Czarneckyj mons. Nicola: 
34 
Chiesa del Silenzio: 35 * 
Casaroli mons.: 35, 58 
Civilavia: 37, 38 
Collini Davide: 37 
Ciriello: 37 
Colombo Vittorino: 38 
Cisl: 18 
Cisal: 41 
Confindustria: 21 
Corriere della Sera: 22, 28, 
46, 49, 50, 52 
Chiaro Pietro: 29 
Costazzer Fortunato: 29 
Cavada Giustino: 30 
Caramella Luciano: 30 
Calamani: 26 
Caltagirone: 26 
Cresti: 26 
Calieri di Sala: 27 
Craxi: 27, 14 
Cavina Umberto: 45 
Colombo E.: 45 
C. Risparmio V. Emanuele: 
24 
Ceredi Giorgio: 25 
Cefalù: 48 
Carter: 19, 59 
Couve de Murville: 59 
CEE: 60 
Contrade: 4 
Cowden William: 5 

Crociani Camillo: 5 
Cossiga: 14 

.Ciliberti: 11 
CONI: 56 
Corsolini: 57 
Cagnolatti Amilcare: 11 
Catalani Giovanni: 11 

Donat Cattin: 17, 28 
De Cesare Michele: 21 
Di Bella: 28 
De Riski: 28 
Di Capua Giovanni: 25 
Debrè Michel: 58 
Daily Telegraph: 60 
D'Angelosante: 3 
Dalla Chiesa: 13 
Del Rio: 13 

Evangelisti F.: 28 
Espresso: 46, 13 

Forte Francesco: 17 
Failp: 21 
Fassalaurina: 29 
Finardi G.: 30, 27 
Floriani gen. Marcello: 26 
Ferrari Alberto: 26 
Forlani: 47 
Figaro (Le): 58,59 . 
Fourcade J. Pierre: 58 
First Nat. City Bank': 3 

Giovanni Paolo I I : 32, 35, 58 
Gojdye mons. Paolo: 34 
Giovanni XXIII : 34 
Giscard: 18, 19, 58, 59 
Giovannini Giuseppe: 30 
Gai: 30 
Giudice Raffaele: 25, 26, 10 
Gamberini Giordano: 28 
Giummarra: 24 
Gotti Porcinari Carlo: 25 
Gromiko: 19 
Giornale di Sicilia: 49 
Giovannetti Alberto: 49 
Gionfrida Giulio: 3 
Giannettini Guido: 11 
Gattai Arrigo: 56 
Gazzetta dello Sport: 56, 57 

Hopko mons. Basilio: 34 
Hoffmann gen.: 20 
Hua Kuo-feng: 59 
Herald Tribune: 60 
Henke: 12 

Italcasse: 26, 27, 24 
Inps: 27 
Italsiel: 46 
Ist. banc. S. Paolo: 24 
Ikaria: 4 

Jaidah Ali: 60 
Johnston: 3 

Kuzik Daria: 32 
Kostelnyk Gabriele: 34 
Krusciov: 34 
Kulikov Victor: 20 

Lang p.: 33 
Latysevskyj mons. Giovan
ni: 34 
Lakota mons. Gregorio: 34 
Lossandro: 37 
La Malfa G.: 17 
La Malfa U.: 28 
Leone Giovanni: 28 
Leotta: 25 
Lockheed: 2 
Lefebvre Antonio: 2 
Lefebvre Ovidio: 2 
Leone Vittoria: 6 

Menelik: 52 
Masciardi on.: 38 
Moro Aldo: 48, 14 
Maggiora: 21 
Monaco Ugo: 22 
Mennini Spartaco: 28 
Malfatti: 46 
Money (prof.): 23 
Manzari: 47 
Martella Ilario: 3,5 
Martinazzoli: 3 
Maletti: 12 
Martellini: 57 
Mennini: 8 
Maldini Marilena: 9 
Morelli: 10 
Mintoff Dionisio: 11 

Natali^.: 17 
Navacchia Sergio: 29 
Nicosia Antonio: 24 
Nato: 19 
Nouvel Observateur: 58 
Napolitano: 14 

Omsa: 25 
Orsi Mangelli: 25 
Opec: 60 
Ore (Le) : 52 

Piddubchechen Eva: 32 
Rimen: 33, 35 

-̂ Pio XII : 34. 35 
Paolo VI: 34, 58 
Papa dr. Pietro: 37 
Panorama: 17 
Pajetta G.: 18, 27, 14 
Proust Marcel: 22 
Postai Giorgio: 29 
Postai Diego: 30 
Pandolfi: 28, 46, 13 
Preti: 45 
Pella: 45 
Pallotta Gino: 45 
Puija Carmelo: 25 
Patto Varsavia: 20 
Poggi Luigi: 58 
Politica: 59 
Portillo Lopez: 59 
Pecorini Alberto: 49 
Progresso Italo-America
no: 49 

Pan Caribbean: 4 
Panelli Giuseppe: 12 
Pizzi Antonio: 8 

Ronza mons. Teodoro: 34 

Repubblica (la): 18 
Rodio Cosimo: 41 
Rubeo: 26 
Ruffini Attilio: 26 
Rivosecchi Mario: 26 
Rognoni: 14 
Rumor: 11, 12 
Rusconi: 57 

Slipyj Joseph: 31, 33, 34 
Stalin: 32 
Solgenitsin: 34 
Sitajolo Giuseppe: 37, 8 
Satiro Antonio: 37, 38 
SME: 17, 18, 19, 59, 60, 13 
Schmidt: 18, 13 
Snap: 41 
Sap: 30 
Siciliano Filippo: 38 
Scandurra Emanuele: 38 
Saragat: 26 . 
Salvini: 28 
Saom-Sidac: 25 
Sinagra Augusto: 47 
Salt I I : 19 
Smith Jan: 19 
Signorile: 14 
Sid: 11 
Saro Balsamo Edit.: 52 
Surace Stefano: 52 
Sipra: 57 
Sanson: 57 
Svirobank: 7 
Schierano Mario: 11 

Tanassi M.: 46 
Trenno: 25 
Times: 19, 60 
Tanassi: 5 
Taviani: 11 
Tattilo Adelina: 51 
Tattiìo editrice: 51 
Tronconi Mario: 8 

Unità: 18 
Upa: 57 
Udinese: 57 

Voce dell'amore (la): 33, 34 
Visentini B.: 46 
Vance: 19 
Villot Jean: 58 
Vjesnik: 59 
Vassar House: 4 
Ventura Giovanni: 11 
Vinci: 57 
Ventriglia: 7 

Wojtyla Karol: 31, 32 
Willebrands card. Giovan
ni: 33, 35 
Werhun mons. Pietro: 34 
Wijszyski: 58 

Zamagni Romolo: 29 
Zinnato Francesco: 25 
Zinnato Vincenzo: 25 
Zamber letti: 14 
Zagari: 11 
Zorzi Renzo: 57 

64 OP - 14 novembre 1978 





Settimanale dl fatti e notizie 

SOMMARIO 
Petròlio e manette 2 
La polemica nell'cAffaire 
Moro» di Sciascia 5 
Come la Cida t i erudisce i l 
pupo Scotti _ 13 
Non è più tempo di pretori 
d'assalto 21 
La rivolta dei colletti bianchi 23 
Gioia Tauro: la mafia, la Cee, 
i l terremoto 37 
Amicizie, parenti e affari di 
don Augusto Tibaldi 45 

R U B R I C H E 

Dossier .-
Il terrorismo nasce a Mosca 29. 
Affari italiani 
Nella fossa del serpente 8 
Corsivo : 
Cervellone senza muscoli 10 
Vaticano 
Diplomazia tout azimut v 11 
Cala il sipario su Siri e Benel
li 12 
Spionaggio 
Microfoni del Sid in casa 
dell'ambasciatore del Sol Le
vante 15 
Affari internazionali 
Questa Europa non s'ha da 
fare 17 
L'Oriente sfida la crisi 20 
Indiscrezioni 25 
Sindacati 
Parla barella selvaggia 41 
Se otto ore vi sembran po
che... 44 
Giustizia 
Amnistia per la Maga Circe 47 
Ministeri 
Alla Farnesina c'è un fanta
sma: l'ufficio cifra 48 
Urbanistica 
Giù le mani dai centri storici 49 
Promozione civica 
I l mare si mangia Falcone 51 
Libri 
Dio s'è svegliato 53 
Politica sportiva 
Il tranello di Mosca olimpica 55 
Stampa estera 57 
Lettere al direttore 60 
Compaiono in queste pagi
ne 64 

L a vera 
emergenza 

Per i l governo i veri nodi stanno venendo al pettine. Evi
tato quello di una esplicita adesione al Sistema Monetario 
Europeo, grazie ad una campagna-stampa terroristica volta 
ad illustrare le terribili conseguenze che si sarebbero abbat
tute sull'Italia se si fosse aggregata al progetto franco-tede
sco come è formulato attualmente, la marea delle rivendica
zioni salariali monta Con créscendo inesorabile. 

Le prime bordate sono partite dagli autonomi, tradizionali 
«riserve bianche», e per questo di solito soddisfatti. Ma così 
si crea i l precedente per le richeste della Triplice che, pur 
avanzando in ordinejsparso e a passo più o meno spedito a se
conda del vento politico che spinge alle spalle ogni confede
razione o sub-confederazione, nel giro di pochi mesi, se sod
disfatte, faranno avvicinare l'attuale tasso di inflazione del 
13% a quel fatidico 20% che, si dice, un regime democratico 
non può sopportare restando tale. 

È questo che si vuole? Rifiutando i vincoli del progetto mo
netario franco-tedesco, resta aperta la strada della finanza 
allegra e quindi dell'inflazione. Ma con quali mezzi politici vi 
si potrà fare frorfte? Si riparla di crisi di governo e di elezioni 
anticipate: ma non si tratta solo di giochi di corrente e di uo
mini, questa volta: si stanno mettendo a punto gli strumenti 
per fare fronte a quella che sarà la vera emergènza. 
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R A F F I N E R I E & 
CONTRABBANDO: 
MECCANISMO 
IMPUTATI 
S O S P E T T I 

MANETTE 

60 incriminati, 23 ordini di 
cattura, centinaia di miliardi 
frodati al fisco, al centro del 
traffico un noto industriale 
emiliano e un alto funzionario 
del ministero delle Finanze, so
spettati personaggi di calibro 
maggiore, affacciata l'ipotesi di 
finanziamenti a partiti e grup
pi politici. Lo scandalo della 
benzina di contrabbando s'al
larga di ora in ora, tuttavià nes
suno ne parla. Per la stampa 
italiana i l silenzio è d'oro. Oro 
nero stavolta. 

A venire a capo della gigante
sca truffa è stata la procura di 
Civitavecchia: Insospettito dal 
continuo ripetersi di nominati
vi fantomatici sulle bolle d'ac
compagno di notevoli quantita
tivi di carburante, i l direttore 

del deposito Sif di Civitavec
chia mesi addietro informò del
la cosa i l procuratore capo della 
città, dr. Antonino Lojacono. 
Sul finire di settembre i l magi
strato concludeva positiva
mente la prima parte dell'in
chiesta: nella sola cittadina la
ziale, negli ultimi sei mesi era 
stata evasa imposta di fabbri
cazione per oltre 4 miliardi. Da 
allora l'istruttoria ha fatto mol
t i passi avanti. Oggi si parla di 
un traffico clandestino che in
teressa i l 50% del carburante 
consumato in Italia e di profitti 
fraudolenti calcolati nell'ordi
ne di 1000 miliardi. 

A sentir parlare di mille mi
liardi, qualcuno darà ségni di 
insofferenza: siamo alle solite 
esagerazioni giornalistiche, le 

solite montature da favola. 
Odiamo le esagerazioni così 
come gli scandali, siamo co
stretti a parlare dei secondi 
perché è impossibile non farlo a 
chi fa del giornalismo in Italia. 
Quanto alle esagerazioni, basta 
fare un po' di conti. 

La por ta ta del contrab
bando v •* ;> •" 

Per motivi sociali, nel nostro 
paese la benzina viene gravata 
di una imposta di fabbricazione 
pari a 412 lire i l chilogrammo 
ma per non meglio specificate 
ragioni burocratiche, la tassa 
non viene riscossa all 'atto 
dell'importazione del greggio, 
ma solo più tardi, quando di
ventata benzina viene offerta al 
pubblico. Allo scopo, sono stati 
istituiti presso le raffinerie e i 
principali porti, depositi di car
burante chiamati Sif (letteral
mente, «schiavi d'imposta di 
fabbricazione») che altro non 
sono che dei punti «franco do
gana» in cui viene stivata la 
benzina in attesa di essere ac
quistata da qualche centinaia 
di grossisti distribuiti nelle di
verse province. Saranno loro a 
pagare la famosa imposta di 
fabbricazione, i l versamento 
sarà registrato dai competenti 
uffici Ut i f del ministero della 
Finanza direttamente sulla 
bolla d'accompagno presentata 
dai camionisti delle autobotti 
provenienti dai depositi Sif che 
provvederanno a ritornare le 
bolle con i l loro bravo timbro ai 
depositi doganali da cui sono 
partiti per i l riscontro burocra
tico. 

Se si considera che in Italia 
esistono 40 depositi Sif e che 
solo in quello di Civitavecchia, 
che è uno dei più piccoli, è stato 
accertato che i l contrabbando 
prosperava da oltre 7 anni e che 
ha fruttato 1 miliardo al mese 
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ai trafficanti (solo i camionisti, 
ne hanno ricavato 500.000 lire 
al giorno) si dovrà concludere 
che siamo stati estremamente 
prudenti parlando di una truffa 
di 1000 miliardi. 

I l meccanismo truffal
dino 

Come hanno potuto i con
trabbandieri non versare al f i 
sco le 412 lire per ogni chilo di 
benzina introdotta nel com
mercio? Come hanno potuto, 
per oltre 7 anni, ricavare un 
utile di centinaia di lire per 
ogni litro di super da loro ven
duto in Italia, senza che la Fi
nanza sia potuta venire a capo 
della truffa? I l meccanismo era 
abbastanza semplice. La benzi
na usciva dal deposito Sif con la 
sua bolla d'accompagno. Su 
c'era scritto che era destinata a 
X, finiva ad Y. Una «mano ami
ca» all 'Utif chiudeva entrambi 
gli occhi: i doganieri del Sif ve
dendosi ritornare una bolletta 
timbrata regolarmente non po
tevano saperne nulla. Unici a 
parte dell'inghippo, erano i ca
mionisti delle autobotti. 

Uno di loro ha confessato alla 
magistratura tutta la storia. Si 
è appreso così che le società che 
abbiamo chiamato «X», erano 
società fantasma, con sede in 
mezzo a canneti o in prati verdi. 
Quanto alle società definite 
«Y», interrogate dalla magi
stratura sul mancato paga
mento dell'imposta di fabbrica
zione, hanno dichiarato di non 
dovere nulla in quanto la benzi
na in oggetto, non veniva dal 
deposito Sif ma era stata da 
loro acquistata da un'altra so
cietà commerciale, chiamiamo
la «W» ; questa a sua volta giu
rava d'aver comprato da «Z» i l 
carburante e così via, per una 
interminabile catena di S. An
tonio. 

Naturalmente tutte le socie
tà delle serie Y, W, Z, sono r i 
sultate ditte fantasma, intesta
te ai soliti pensionati, ,ai soliti 
prestanome senza nulla da per
dere. Ma... 

Gli imputati 

Ma i l camionista aveva par
lato, l'inghippo era stato sco
perto. Con la testimonianza, 
con altre prove documentali, 
una buona pista da seguire e la 
volontà di farlo, i l dr. Lojacono 
in breve è venuto a capo dell'in
tera vicenda. S'è detto delle 
complicità di cui godeva la ban
da all'interno del ministero del
la Finanza. Qui infatti si anni
dava uno dei capi del contrab
bando. 60 anni, vedovo con due 
f ig l i a carico, vicedirettore 
dell'ufficio Ut i f di Roma, poi di
rettore del corrispondent^Mfi-
cio di Parma, di recente nono
stante fossero trapelati i primi 
sospetti sul suo conto, promosso 
col massimo punteggio all 'Utif 
di Bologna, con le 500.000 al 
mése che gli passava l'ammini
strazione pubblica, Benedetto 
Morasca si permetteva una 
Mercedes con autoradio, ville 
in Toscana e alle Seychelles 
grazie ai proventi di complice 
dei contrabbandieri all'interno 
della Finanza. 

Se Morasca, i l fiscalista, sulle 
prime s'era sottratto all'arre
sto, i l presunto capobanda Giu
seppe Morelli, detto Bepi, nato 
a Brescella i l 1° settembre del 
1938 e residente a Parma, è sta
to colto con le mani nel sacco. 
Presidente dell'Ipe, industria 
italiana petroli, presidente del
la Pargas italiana petroli, con 
sede in Roma via Aureliana 25, 
Morelli era venuto su dal nulla. 
Fino a qualche anno fa era solo' 
un dipendente-fiduciario di At
tilio Monti, poi, all'improvviso, 
decise di commerciare in pro
prio i l petrolio. In breve tempo 

ha accumulato una fortuna per 
miliardi. Frodando i l fisco nel 
modo che abbiamo descritto, è 
salito alla pari di Moratti, di 
Buticchi, di Rovelli. 

A differenza di altri pesci 
grossi dell'organizzazione dati
si alla macchia (sono latitanti 
anche Perazza e Marcela), Bepi 
Morelli ha continuato a ritene
re che gli amici altolocati lo 
avrebbero protetto. Sapeva 
dell'inchiesta del giudice Loja
cono, sapeva delle indagini del
la Guardia di Finanza, ma con 
un complice come Morasca e 
con nel libro paga un dipenden
te del calibro di Giuseppe Giu
dice, figlio di Raffaele Giudice 
comandante della Guardia di 
Finanza, si riteneva in una bot
te1 di ferro. La botte è risultata 
quella di Atti l io Regolo. Dal 17 
settembre Morelli langue nelle 
patrie galere di Civitavecchia e 
medita sul significato della pa
rola amicizia. Ad arrestarlo è 
stata quella stessa Finanza da 
cui riteneva non dover temere 
nulla. Gli è andata storta, an
che se per eseguire i l mandato 
di cattura Lojacono ha preferi
to non ricorrere al nucleo della 
tributaria di Parma. 

I sospetti 

Morelli e Morasca, i due «pe
sci grossi» del contrabbando 
della benzina, risultano en
trambi legati da vincoli d'affet
tuosa amicizia con i l gen. Raf
faele Giudice, comandante del
la Guardia di Finanza. Morelli 
in particolare, ha assunto pres
so di sé, seppure non a tempo 
pieno, i l figlio del generale, Giu
seppe Giudice. Laureato in leg
ge, chiacchieratissimo al pari 
del padre negli ambienti politi
co-economici della capitale per 
i l suo sfrenato affarismo, anni 
addietro Giudice jr . costituì con 
i l Morelli e con un certo col. Pia-
nelli una società la cui vita è r i -
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masta ammantata nel mistero 
più profondo. Qui non si vuole 
fare dello scandalismo, ma per 
molto meno Giovanni Leone e 
Mauro hanno perso i l posto. 

Non spetta a noi stabilire se i 
Giudice abbiano o non abbiano 
specifiche responsabilità nel 
caso Morelli. Certo è che i l ge
nerale, insieme al nominato 
Morelli di Parma, s'era interes
sato lungamente di petrolio. La 
storia inizia nel 1975. 

n caso Foligni • '*•••<• 

La storia riguarda i l petrolio 
e vede come protagonisti alcuni 
personaggi implicati (o sospet
tato nella vicenda giudiziaria 
trattata dal dr. Lojacono. In 
particolare, oltre ai citati Raf
faele Giudice e «Bepi» Morelli, 
protagonisti di quest'affare r i 
sultano: 

— Mario Foligni, fiduciario 
di Giudice, segretario di una 
fantomatica formazione politi
ca, i l Nuovo Partito Popolare, 
pregiudicato per reati comuni; 

— Habuagela M. Huegi, di
plomatico, incaricato d'affari 
della Libia presso i l Quirinale; 

— i l prof. Piero Carrer, 
dell'Università di Bologna; 

— i l prof. Alberto Ferrari, di
rettore generale della BNL; 

— Atti l io Monti, industriale; 
— Agostino Bonadeo, monsi

gnore, cappellano militare capo 
della regione militare centrale, 
intimo amico del prof. Luigi 
Gedda; 

— Paul Dionisio Mintoff , 
prelato, fratello di Dom Mintoff 
primo ministro della repubbli
ca di Malta. 

A t to pr imo: Foligni e Huègi 
si incontrano. I due sembrano 
in rapporti di estrema confi
denza. Parlano a lungo di una 
riunione precedente («vertice 
segreto») tenuta l ' i l aprile 

4 

Attilio Mónti 

1975 presso gli uffici della BNL 
di Roma. Nel corso del summit, 
alla presenza del prof. Ferrari, 
del petroliere Monti e di Foli
gni, viene approvato un pro
gramma peri'acquisto di 20 mi
lioni di tonnellate di petrolio l i 
bico (pari all'intero fabbisogno 
nazionale) ad un prezzo inferio
re a quello imposto dalle tariffe 
OPEC. I l vertice segreto si con
clude fissando «per subito» una 
prima fornitura di 2 milioni di 
tonnellate, i l resto nell'arco di 
3-5 anni. 

At to secondo: Raffaele Giu
dice e Mario Foligni^ii incon
trano più volte; la coppia esa
mina i l contratto d'acquisto e 
valuta costi e profitti. Alla fine 
gli incontri si allargano a Giu
seppe Morelli (quello attual-

Raffaele Giudice 

i 

mente ristretto nel carcere di 
Civitavecchia). 

A t t o terzo: i l 16 maggio 
1975, Raffaele Giudice convoca 
Foligni e Carrer, i l professore 
de l l ' un ivers i t à di Bologna, 
presso i suoi uffici di via Sicilia 
(comando generale della GdF). 

.Nel corso di un cordiale collo
quio, si stabiliscono i termini 
dell'operazione-Libia. Si parla 
di «1,70 per barile e non 1,70 per 
tonnellata». Qualche giorno 
dopo, alle 9,55 del 19 maggio, 

, Mario Foligni per mettere l'ac
cordo nero su bianco spedisce 
un telegramma al prof. Carrer, 
Strada Maggiore 34, Bologna; 
«prego prendere nota che trat
tasi di barile anziché tonnella
ta. Stop. Cordialità. Dottor Ma
rio» . 

A t t o quar to : 19 maggio 
1975, ore 13,45. Con i l volo 
AZ490 Foligni, Morelli (l'amico 
di Giudice), i l fratello di questi 
e i l direttore commerciale della 
Pargas partono per Malta. 
Dove giungono muniti di carta 
intestata, timbri, statuti di so
cietà ad hoc, per la firma di al
cuni contratti con le autorità di 
quel governo e per la definizio
ne della fornitura del greggio 
da parte della Libia. 

Prima di partire Giudice, Fo
ligni e Morelli hanno predispo
sto i l nolo di alcune petroliere: 
una schiera di navette da 19.000 
tonnellate è pronta per prende
re i l largo... 

Comincia così la storia del 
contrabbando di benzina in Ita
lia? Che fine ha fatto l'opera
zione Libia? S'è parlato di f i 
nanziamenti per movimenti 
politici: c'entra qualcosa i l NPP 
di Mario Foligni, c'entra qual
cosa i l separatismo in Sicilia? A 
questi e ad altri interrogativi 
risponderemo nei prossimi nu
meri. • 
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TERRORISMO 

LA POLEMICA 
NELL 9 «AFFAIRE 

MORO» 
D I SCIASCIA 

Anche se non ha chiarito nes
sun equivoco, a sei mesi dal se-
questo i l caso Moro continua ad 
essere al centro del dibattito 
politico. Nulla cambia, nulla è 
cambiato a Palazzo Chigi o a 
Montecitorio, pure nel nome di 
Moro viene messo in discussio
ne tutto: a sinistra ripudiano 
Marx e Lenin, i moderati risco
prono la cifra morale del corag
gio e dell'individualismo. È la 
fine delle ideologie, i falsi dei se 
ne vanno, arriva i l Papa polac
co. 

Attorno al «trattare o non 
trattare» per Moro con le br, 
sta succedendo quel che succes
se per Drejfuss in Francia tra le 
due guerre: sul piano "generale, 
si infrangono alleanze politi
che, si rimescolano schiera
menti ritenuti storici, si risco

prono nuove affinità, nuove fa
miglie; sul piano personale, si 
rompono amicizie ritenute in
dissolubili, si ritrovano inso
spettate vocazioni umanitarie. 
In una parola, è iri atto una ca
tarsi. Gran/parte del paese lo 
ignora, assorbita dalla tivù o 
dal totocàlcio, ma gli italiani 
che pensano sono tut t i impe
gnati in una gigantesca polemi
ca. Che continua ad allargarsi, 
a dilagare a macchia d'olio sulla 
fragile psicologia dell'intelli
genza laica, che coinvolge e. ot
tenebra gli Scalfari e gli Scia
scia più di quanto ottenebri e 
coinvolga i l mondo^cattolico 
con la sua civiltà secolare e i 
martiri. De e presidente del 
Consiglio sono nel mezzo: sul 
crinale della montagna. 

Chi ha detto che i memorali 

sono falsi, chi ha detto che i ter
roristi sono rozzi, forse non ha 
tenuto a mente ciò che si disse 

"tra un comunicato é l'altro, du
rante i cinquantaquattro giorni 
del sequestro: le brigate rosse 
conoscono perfettamente le re
gole della guerriglia psicologica 
e la scienza di . comunicare aile 
masse. 

E se avessero programmato 
ogni loro gesto, ógni dettaglio di 
questo psicodramma che una 
sapiente regìa ci sta ripropo
nendo alla moviola ogni giorno; 
se tutto, comprese le pagine del 
memoriale che tut t i conoscono, 
fosse stato studiato allo scopo di 
ottenebrare «certe» coscienze, 
accecare «certi» cervelli? 

Ecco come un nostro lettore 
ci illumina una parte di questo 
scenario-

La scomparsa di Moro ha la
sciato aperta la strada alle.po-
lemiche. Alle critiche. Alle elu
cubrazioni. Lo scrittore sicilia
no Leonardo Sciascia pubblica 
un pamphlet dal titolo «L'affai
re Moro». 

L'intervista rilasciata ai set
timanali Espresso e Panorama 
ha provocato una polemica con 
Eugenio Scalfari direttore di 
«La Repubblica» che lo ha trat
tato alla sua maniera. Sciascia 

ha risposto sul «Corriere della 
Sera» in modo risentito. Duro. 
Inoltre i l «Corriere della Sera» 
ha pubblicato i primi capitoli di 
questo pamphlet che fanno in
travedere la materia di cui è 
composto. Si intuisce che Scia
scia vuole scoprire la verità 
sull'assassinio di Moro basan
dosi sulle lettere per determi
nare su chi ricade la responsa
bilità della morte. 

Moro era nelle sue manifesta

zioni oratorie nebuloso e quasi 
oscuro. Sono sue le molte defi
nizioni o slogan di non facile in
terpretazione che qui nòn si ci
tano. Qui si afferma che le lette
re di Moro, scritte nel periodo 
che va dal sequestro all'uccisio
ne, ad amici di partito e di go
verno e ai familiari, allo scopo 
di salvare la vita e la libertà, 
portano l'impronta di sempre. 
Cioè l'oscurità, mai la chiarez
za. Accade però in questi casi I 
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che scrivere, come fa Sciascia, 
arzigogolando per sciogliere 
l'enigma di una morte o ricer
care una parvenza di verità, è 
redditizio in ogni senso. Politi
co. Finanziario. Propagandisti
co. 

Questa ricerca è umanitaria? 
Serve propriamente a far cono
scere la verità? No, certamen
te. Nell'assassinio di Moro gio
cano fattori imponderabili che 
le lettere — a qualunque inter
pretazione sottoposte — non r i 
solvono è làsciano i l tempo e gli 
scrittori che trovano. I l fatto se 
si poteva evitare questa morte è 
come i l famoso «essere o noh'ès-
sere». Moro era stato condan
nato a morte dalle Br dopo un 
processo sommario. Ma prima 
di eseguire la sentenza le Br 
avevano bisogno di far conosce
re agli italiani e in particolare 
ai politici, la loro potenza e'la 
perfezione della loro organizza
zione. Per questo occorreva che 
avessero tempo. Molto tempo. 
Eliminare subito Moro sarebbe 
stato un errore madornale. Im
perdonabile. Tenerlo, invece, 
prigioniero più a lungo possibi
le e farlo cantare, avrebbe con
sentito alle Br di sconvolgere, in . 
parte, i piani politicamente 
strategici escogitati dallo stesso 
Moro per restare lungamente 
al potere. Piani messi subito in 
atto dalla De incolpata con i co
munisti di aver voluto la sua 
morte. Nulla di più sbagliato e 
di più falso. Non era un atto di 
coerenza che la De non aveva 
mai avuto durante gli anni del 
suo più arrogante potere che si 
chiedeva ora, ma i l rispetto dei 
compiti effettivi di un partito 
richiamato alla brusca realtà 
dalla vita stessa della nazione. 
Richiamato al dovere più che 
dalle ambigue alleanze partiti
che dallo sdegno degli italiani. 
Cinque famiglie in pianto e in 
lutto per la difesa di Moro. Cin
que vite spezzate. Un sangue 
che grida vendetta. Sarebbe 

stata una paradossale beffa alle 
famiglie dei morti oltre che alla 
società se la De con la complici
tà di altr i partiti avesse tratta
to lo scambio, anche con uno 
solo dei brigatisti, e concesso la 
grazia. Sul piano familiare la 
vedova di Moro è uguale alla 
moglie di Leonardi e alle mogli 
degli altri morti. Solo i l Papa 

. poteva chiedere dal lato umano 
e cristiano la salvezza di Moro, 
e l'ha fatto indirizzando ai bri
gatisti una lettera che è e resta 
un bel documento del pontifica
to di Paolo VI . Moro sapeva ciò. 
Ma dal suo angolo visuale, reso 
più lucido dallo strapotere a cui 
era abituato, credeva di poter 
disporre a suo piacimento di 
uomini e cose della De. Non per 
nulla era ancora i l suo presi
dente. Non per nulla aveva di
feso Gui con logica totalitaria. 
Gui non si doveva toccare. O 
condannare. I l solo parlarne sa
rebbe stata un'offesa mortale. 
Sarebbe stata la condanna del
la De. Di questo partito che ha 
affossato tut t i gli scandali pro
do t t i dai suoi uomini, i n 
trent'anni di malgoverno. Così 
come non si poteva condannare 
Gui, figuriamoci se si poteva uc
cidere lui (Moro! ) anima e cor
po della De. Ancora dalla sua 
prigione era i l presidente e ave
va i l diritto di dettare legge. Or
dinava, suggeriva, chiedeva at
traverso le lettere, con i l con
sueto stile ovattato di nebbia. 
Ora questo stile si vuol decifra
re. E Sciascia vuol chiarire 
come Moro si poteva salvare. 
Ne vien quindi fuori un «caso» 
politico. D'enorme propaganda 
per i l pamphlet di Sciascia. 
Perché si cerca con le sottigliez
ze intellettuali la verità. Che è 
limpida "come l'acqua di una 
polla rupestre. E non si vuol 
sentire, perché volutamente 
sordi, che i brigatisti tennero 
vivo Moro per giustificare la 
loro sentenza. Perché hanno 
voluto far conoscere a tutto i l 

mondo chi era l'uomo che ave
vano fatto prigioniero. U n 
uomo impastato di potere. Che 
gestiva i l potere. Che aveva suc
chiato dalle mammelle della 
lupa romana i l latte imperiale-
Che sotto i l fascismo, da giova
ne, vide crollare le sue vaste 
ambizioni quando, a Palermo, 
non riuscì a vincere i l titolo di 
littore... Queste cose Sciascia le 
sa. O fa finta di non saperle. Un 
uomo, dunque, che di fronte al 
pericolo in cui era, invece di pa
lesare un animo forte (oh, Bat
tisti, BattistD era pavido e tre
mebondo... 

Le lettere non fanno altro che 
confermare questo stato d'ani
mo. Questo sforzo costante. 
Frenetico. Pauroso. 

Dal dì che nasce ogni uomo ha 
sua ventura. Moro era nato con 

; questo destino. Qui non è i l caso 
di ripetere i l celebre J'accuse di 
Emile Zola, come vuol fare 
Sciascia. No. Sarebbe impro
prio. Sarebbe prendere per lan
terne le lucciole, tenerle nel pu
gno chiuso e poi guardare nel 
palmo della mano la polverina 
d'argento... Gioia e felicità di 
tanti pastorelli delle campagne 
italiane e di tutte le campagne 
del mondo. 

Presentare, poi, a sostegno 
della propria tesi i passi di l ibri 
studiati o consultati, con o sen
za la partecipazione di topi di 
biblioteca, vuol dire allungare i l 
brodo invece di restringerlo. 
Devolvere i proventi ricavati 
dai d i r i t t i d'autore per dimo
strare come vuol fare Sciascia 
che la stampa e la Tv italiane 
sono asservite ai partiti e al go
verno del giorno — cosa ormai 
arcinota anche all'estero — si
gnifica voler fare un gran buco 
nell'acqua. Significa che i l pen
siero, o l'italico genio, langue o 
non c'è. Che brutta cosa non sa
pere far stare in piedi l'uovo 
come fece Colombo... Non i l de
tective della Tv italiana, ma i l 
grande navigatore genovese! n 
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AFFARI ITALIANI 

N E L L A FOSSA 
D E L 
SERPENTE 

La vita politica italiana si 
svolge attraverso un rapporto 
dialettico tra i l Governo e i par
t i t i nel senso che l'uno e gli altri 
cercano di scaricarsi addosso 
reciprocamente le tensioni e i 
problemi. Quando c'è bagarre 
all'interno dei partiti o tra i 
partiti, i l Governo procede ab
bastanza tranquillamente sulla 
sua rotta; quando le questioni 
spinose cadono su Palazzo Chi
gi, i partiti si calmano e guarda
no con attenzione le difficoltà 
del Governo per trarne gli au
spici del futuro. L'uno e gli altri 
tirano un po' di fiato quando ac
cadono rilevanti fatti esterni, 
come un nuovo Papa, un grosso 
fatto internazionale, un colpo 
terroristico finché resta caldo. 

I l governo formatosi i l 16 
marzo scorso, è vissuto per i 
primi quattro mesi sulle spalle 
di Moro, sequestrato prima, r i 
cercato poi, ucciso e commemo
rato dopo. Poi è vissuto sul tra
passo da Paolo V I a Giovanni 
Paolo I ; ha goduto sulle polemi
che scatenate da Craxi sul leni
nismo e sul centralismo demo
cratico; ha tremato quando 
Craxi ha risollevato la questio

ne del comportamento del Go
verno durante la prigioni%ldel 
presidente democristiano,-ma è 
venuto i l trapasso da Giovanni 
Paolo I a Giovanni Paolo I I a r i 
dargli fiato, mentre le acque 
hanno cominciato a muoversi 
all'interno della DC in vista del 
prossimo Congresso della tarda 
primavera '79. 

I l fazzoletto di cielo sopra Pa
lazzo Chigi comincia comunque 
a rannuvolarsi perché i temi 

Ugo La Malfa 

economici e sindacali non sem
brano più rinviabili. Ad annun
ciare l'autunno è venuto i l soli
to colpo di tuono dalla «fami
glia La Malfa» : quando Giorgio 
si è accorto che tutti si erano 
schierati contro l'adesione 
dell'Italia al progetto moneta
rio franco-tedesco (con l'ecce
zione dell'on. Natali, che però 
sta a Bruxelles), ha.capito che 
era i l momento buono per i l so
lito squillo di tromba: o l'Italia 
entra nello SME, o i l Partito 
Repubblicano esce dalla mag
gioranza. I l PRI non è nuovo a 
queste impennate, soprattutto 
quando gli servono a riafferma
re la linea della intransigenza 
nei confronti dei sindacati (Ugo 
La Malfa, che non ce l'ha, disse 
un giorno che, se fosse stato più 
giovane, avrebbe fondato i l sin
dacato dei disoccupati: con un 
po' di pazienza, si trovérà tra 
poco alla testa del più numero
so dei sindacato. Ha.suscitato 
qualche perplessità, però, vede
re i repubblicani (o i La Malfa) 
attestarsi su una posizione ap
parentemente in contrasto con 
quella di Londra che, nascon
dendosi dietro gli umori an
tieuropei del partito laburista e 
delle Trade Unions, non ha fat
to misteri della sua opposizione 
al progetto monetario franco
tedesco. È nota infatti l'attrat
tiva che la Gran Bretagna ha 
sempre esercitato su La Malfa: 
quando nel 1963 Adenauer e de 
Gaulle firmarono i l patto di so
lidarietà e collaborazione, Ugo 
La Malfa propose subito di con
trapporre all'asse Parigi-Bonn 
un asse Roma-Londra (e Lon
dra allora non faceva parte del 
M E O . Dopo quindici anni, sia
mo tornati allo stesso punto, 
allo stesso bivio. Allora, con la 
costituzione del primo governo 
di centro-sinistra, l'Italia sabo
tò l 'intesa franco-tedesca. 
Adesso, alla vigilia dell'arrivo a 
Roma di Giscard, è stata scate
nata una campagna terroristi-
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ca contro gli effetti drammatici 
che per la lira e l'occupazione 
avrebbe l'ingresso dell'Italia 
nel Sistema Monetario Euro
peo (SME). 

Anche se qualcuno ha mali
gnato che Giscard e Schmidt, 
mettendo insieme qualche spic-
c iolo , abbiano comprato 
quell'azienda a conduzione fa
miliare che è i l PRI, l'atteggia
mento di questo partito è, come 
abbiamo detto, solo in apparen
te contrasto con la linea di Lon
dra, che si sviluppa invece in 
maniera assai più morbida. Fa
cendo leva sull'antieuropeismo 
del suo partito e dei sindacati, 
Callaghan può addirittura af
fermare di voler entrare nello 
SME, ma di qui a qualche tem
po, dopo le elezioni politiche 
che avranno luogo nell'autunno 
del prossimo anno, e lascia 
all'alleata Italia i l compito di 
rendere poco credibile f i n 
dall'inizio lo SME non aderen
dovi a partire dal primo genna
io del prossimo anno, ma chie
dendo un periodo di attesa, du
rante i l quale dovrebbero rinsa
vire le forze sindacali e politi
che, le prime per moderare le 
richieste sindacali e le seconde 
per contenere le spese impro
duttive al fine di ridurre l'infla
zione, ancora troppo alta r i 
spetto a quella tedesca. 

I l gioco si è quindi fatto assai 
complesso e la matassa si è im
brogliata tanto che è difficile 
capire chi è favorevole alla co
struzione europea e chi non lo è. 
Certo, se l'Italia entrasse, non 
diciamo nelle condizioni attua
l i , ma nello «spirito» attuale, 
nello SME, lo farebbe come «ca
vallo di Troia» (e in questa di
rezione deve intendersi la pro
vocazione lamalfiana). Una 
conferma di ciò è venuta dalle 
dichiarazioni del Presidente 
della Bundesbank, Emminger, 
i l quale ha detto che è meglio 
che i Paesi deboli restino, per 
una prima fase, al di fuori dello 

SME. Un'altra conferma viene 
dai risultati del recente incon
tro tra-, Schmidt e Callaghan, 
che noii! ha portato ad un avvi
cinamento dei punti di vista, 
ma ha confermato la linea dura 
scelta dalla Germania e dalla 
Francia. Una linea dura che 
vuole scoraggiare le criptoade
sioni benché i l «Times» di Lon
dra abbia acutamente osserva
to (25 ottobre) che questa fer
mezza fa parte della tattica e 
quindi lascia aperto lo spiraglio 
al negoziato. Comunque, anche 
la visita di Giscard a Roma, che 
doveva servire a premere 
sull'Italia perchè entrasse a 
pieno titolo nello SME, è stata 
sgonfiata in quanto l'accento è 
stato posto sull'incontro del 
Presidente francese con i l nuo
vo Papa, benché Pertini, testi
moniando quel provincialismo 
tipico degli italiani che egli, 
come Capo dello Stato, rappre
senta, abbia voluto «bruciare» 
Giscard facendosi ricevere per 
primo — in visita privata però 
— da Giovanni Paolo I I , che non 
ha esitato a porgergli l'una e 
l'altra guancia. 

Questo insieme di mosse e 
contromosse porta quindi a for
mulare alcuni interrogativi. È 
contro l'unione monetaria eu-

Eredita Dosi: An
dreotti precisa 

Egregio direttore, 
ho letto nel n. 27 di OP che i miei figli 
sarebbero gli eredi di Mario Dosi. 
Fatte le débite consultazioni, posso 
smentire totalmente questa infor-
mazione^altri essendo gli eredi te-
stamentttri. 

Che Mario Dosi fosse legato alla 
mia famiglia è peraltro vero: da 
quando morì sua madre, veniva a 
trascorrere con noi i l Natale, come 
uno dei familiari. Non Le nascondo 
di essere lieto che nessun «utile» — 
sia pure postumo — sia venuto a 
dare ombra a questo rapporto di 
amicizia. 

Cordiali saluti. 
Giulio Andreotti 

20 ottobre 1978 

ropea chi vuole farvi aderire in 
tutta fretta l'Italia o chi tiene 
fuori i l nostro Paese sperando 
forse in tempi migliori? I l tem
poraneo restar fuori significa 
forse sabotare f in dall'inizio i l 
piano franco-tedesco, lasciando 
la sola moneta francese esposta 
al confronto con i l marco e 
quindi alla speculazione inter
nazionale, oppure nasconde la 
speranza che l'asse Parigi-
Bonn cominci a funzionare 
bene a tal punto da diventare 
una calamita irresistibile dalla 
quale farsi attrarre definitiva
mente tra qualche tempo? 

Allo stato dei fatti non è pos
sibile dare una risposta sicura. 
Quello che emerge, però, è la 
triste constatazione che i l pro
blema europeo sia in Italia così 
mal compreso, e soprattutto 
così mal spiegato, da permette
re questi giochi (almeno doppD 
e questi virtuosismi politico-di
plomatici senza che l'opinione 
pubblica sia in gradò di espri
mersi direttamente e con con
sapevolezza. La colpa di tutto 
ricade indubbiamente sulla no
stra classe politica (vedi l'arti
colo «Questa Europa non s'ha 
da fare») che ha strumentaliz
zato sistemticamente la tema
tica europea in una proporzio
ne assai maggiore di quanto 
non accada negli altri Paesi: bi
sogna dare atto agli inglesi di 
essere, su questo punto, molto 
più lineari e coerenti, con i l bel 
risultato che, dalla stretta di
plomatica e politica attuale, i l 
Governo inglese, pur essendo 
più ostile all'Europa di quello 
italiano, ne uscirà formalmente 
meglio avendo fin dal vertice di 
Brema avanzato riserve, men
tre i l nostro Paese è costretto o 
ad un vergognoso dietro-front o 
ad elemosinare promesse di 
massicci investimenti o a rin
novare le sempre meno credibi
l i buone intenzioni di lavorare 
per la costruzione dell'Europa. 
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C O R S I V O : 

CERVELLONE 
SENZA MUSCOLI 

La nostra classe politica (non 
si può chiamarla «dirigente»), 
sta" dando un'ennesima prova 
del suo immarcescibile provin
cialismo, della sua irresistibile 
vocazione a preferire l'uovo 
oggi alla gallina domani, tanto 
del doman non v'è certezza, di
ceva qualche secolo fa i l capo
stipite dei nostri uomini di go
verno (ma sarebbe più esatto 
definirli «al» governo). Nel lu
glio scorso, a Brema, ci impe
gnammo ad aderire al progetto 
monetario franco-tedesco, pen
sando forse che, grazie ad un ni
belungico incantesimo, l'alba 
del primo gennaio 1979 non sa
rebbe mai spuntata. Invece i l 
tempo passa veloce e le scaden
ze arrivano puntuali: 25-26 ot
tobre, a Roma, incontro An-
dreotti-Giscard; 1 novembre, a 
Londra, incontro Callaghan-
Andreotti; 4-5- dicembre, a 
Bruxelles, vertice dei Capi di 
Stato e di Governo della CEE 
per decidere definitivamente 
sullo SME (Sistema Monetario 
Europeo) da far entrare in vi
gore con l'inizio del nuovo anno. 

, Oh, quanto è più comodo e r i 
posante parlare di Moro, delle 
brigate rosse, del generale Dal
la Chiesa, degli ospedali sgom
berati dai malati immaginari, 
di Benvenuto, delle alterne vi
cende della Montedison, di 
Fanfani e di Bettino! Anche la 
Chiesa ha dato una mano alla 
nostra classe politica: tre Papi 
in poco più di due mesi hanno 
fatto completamente dimenti
care ai nostri «statisti» che c'è 

uno Stato da governare: quello 
Stato che, attraverso i suoi or
gani istituzionali, aveva impe
gnato la sua volontà non di 
fronte a dei burattini di carto
ne, ma di fronte ad altri Stati i 
cui dirigenti — questa volta i l 
termine è appropriato — cerca
no sul serio di trovare una r i 
sposta a lungo termine alle cau
se esterne e interne della crisi 
economica. 

Tornando da Brema, i nostri 
baldanzosi ùomini politici, ap
pena affacciatisi al di qua,delle 
Alpi, erano esplosi in un~"grido 
di gioia perché i l Paese gli ap
pariva in grado di non sfigurare 
rispetto agli altri sòci europei e 
quindi pronto a sottoscrivere 
severi impegni. Già qualcuno 
aveva aperto l'ombrello per r i 
pararsi dalla pioggia di investi
menti esteri... Così Pandolfi ha 
potuto girare per un po' di tem
po con i l suo piano all'occhiello 
come un gagà d'altri tempi. Ma 
all'improvviso è arrivato i l mo
mento di tornare a faccia a fac
cia con quei leader incontrati a 
Brema, ai quali avevano dato 
tutte le assicurazioni. È scop
piato i l panico. Una nuova on
data di terrorismo (limitata 
alla carta stampata) si è diffu
sa: gli effetti disastrosi della en
trata dell'Italia nello SME sono 
stati conditi in tutte le salse: 
Pandolfi, Baffi, Savona, Barca, 
Signorile, Forlani hanno messo 
le mani avanti. Si tratta di un 
piano egemonico franco-tede
sco, è stato da tut t i ripetuto, 
volto ad asservire alla Germa

nia i Paesi più deboli; Giscard 
vuole portare Andreotti su una 
linea anti-inglese, ha sibilato 
Cavallari dal «Corriere della 
Sera», giornale che, peraltro, su 
questo argomento ha fatto la 
politica dello struzzo, ignoran
dolo oltre i l imi t i del buon gu
sto. 

Finalmente la grande idea: i l 
«cervellone» (elettronico) della 
Banca d'Italia è stato messo 
sotto pressione e con i l rigore 
matematico — Sibilla moderna 
— ha emesso i l suo verdetto: se 
i l primo gennaio 1979 la lira en
tra nel nuovo serpente, dovrà 
uscirne (a pezzD dieci giorni 
dopo. Finalmente Andreotti ha 
un argomento di peso da agita
re sotto gli occhi increduli di 
Giscard e di Schmidt, tanto più 
che «l'Unità» ha preso per oro 
colato — una volta tanto — 
quanto usciv% dalla Banca 
d'Italia. 

Ma l'ultima parola l'avranno 
proprio Giscard e Schmidt, i 
quali, preso atto del nastro per
forato del cervellone, non 
avranno che da consigliare An
dreotti, battendogli una mano 
sulla spalla, di utilizzare questo 
deterrente anche contro i sin
dacati italiani, contro tutte le 
leggine che a plotoni compatti 
sconvolgono i l bilancio dello 
Stato. E diranno anche al no
stro Presidente del Consiglio 
che per l'Italia va bene i l cervel
lone, ma che se funzionassero 
altrettanto bene i muscoli dei 
lavoratori andrebbe tutto mol
to meglio. • 
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VATICANO 

DIPLOMAZIA 
TOUT AZIMUT 

I l primo discorso formale, 
Giovanni Paolo I I lo ha rivolto 
al corpo diplomatico e se è pas
sato inosservato è perché l'at
tenzione continua a polarizzar
si sugli episodi di cronaca spic
ciola ed anche perché i vatica-
nologi nostrani erano da troppo 
tempo abituati a filtrare le pre
se di posizione del Papa attra
verso la lente della politica ita
liana o attraverso quella, ancor 
più deformate, di un anticleri
calismo dozzinale. Così le gran
di e precise novità contenute 
nel discorso ai diplomatici sono 
state trascurate. Vale invece la 
pena di esaminarle. 

Anzitutto i l Papa ha collocato 
la Santa Sede in posizione an
tagonistica all'ONU, e in un 
gradino più elevato. «Se c'è un 
luogo — egli ha detto — dove 
tut t i i popoli devono accostarsi 
nella pace e incontrare rispetto, 
simpatia, desiderio sincero del
la loro dignità, del loro benesse
re, del loro progresso, è proprio 
nel cuore della Chiesa, intorno 
alla Sede Apostolica, stabilita a 
testimonianza della verità e 
dell'amore del Cristo». Non po
teva essere espresso un giudizio 
negativo più netto verso la mi
riade di organizzazioni inter
nazionali, dove l'esperienza ha 
dimostrato che prevalgono si
stematicamente gli interessi 
più forti. 

In secondo luogo, i l Papa ha 
ristabilito, contro le spinte 
«mondialistiche», i l valore del
le singole identità nazionali 

quando ha affermato che i di
plomatici non rappresentano 
solo i rispettivi Governi, ma an
che «i popoli e le nazioni. E tra 
queste vi sono delle vecchie 
"nazioni" (tra virgolette nel te
sto pubblicato dall'Osservatore 
Romano), ricche di un grande 
passato, di una storia feconda, 
di una tradizione e di una cul
tura proprie; vi sono anche le 
giovani nazioni sorte da poco, 
con grandi possibilità da^Jralo-
rizzare, o che sorgono e si for
mano adesso... La Chiesa ha 
sempre riconosciuto una ric
chezza particolare nella diver
sità e nella pluralità delle loro 
culture, delle loro storie, delle 
loro lingue... La Chiesa ha con
siderato, e continua a ritenere 
che, nelle relazioni internazio
nali, è obbligatorio rispettare i 
dir i t t i di ogni nazione». 

Sono parole che si commen
tano da sè e che fanno prevede
re un forte attivismo diplomati
co del Vaticano, ma in piena au
tonomia, senza apparire stru
mentale in quanto «la Santa 
Sede non vuole uscire dal suo 
ruolo pastorale», senza «confu
sione di competenze» in quan
to, ha detto i l Papa, «non è affar 
mio» (si noti i l singolare) «l'ap
provazione di questo o quel re
gime... nè evidentemente l'ap
provazione di tutt i i suoi atti 
nella condotta degli affari pub
blici, ma un apprezzamento dei 
valori temporali positivi, una 
volontà di dialogo con tut t i 
quelli che sono legittimamente 

incaricati del bene comune del
la società, una comprensione 
del loro ruolo spesso difficile, un 
interesse e un aiuto portati alle 
cause umane che essi devono 
promuovere, grazie talvolta ad 
interventi diretti, grazie so
prattutto alla formazione delle 
coscienze, un contributo speci
fico alla giustizia e alla pace sul 
piano internazionale». Questa 
disponibilità è in linea con 
l'opera di Paolo VI , ma è anche 
l'indicazione di nuovi metodi, 
essendo fallito i l pur generoso 
tentativo di quel Papa di sensi
bilizzare gli organismi interna
zionali alla promozione della 
giustizia e della pace nel mon
do. 

Questi concetti sono stati r i 
baditi da Giovanni Paolo I I nel 
discorso di domenica 22 ottobre 
per l'inizio del pontificato, 
quando ha detto: «Non abbiate 
paura! Aprite, anzi spalancate 
le porte a Cristo! Alla Sua sal
vatrice potestà aprite i confini 
degli Stati, i sistemi economici 
come quelli politici, i vasti cam
pi di cultura, di civiltà, di svi
luppo». Apparentemente que
sto è in linea con i l terzo «panie
re» del trattato di Helsinki, ma 
nella sostanza è chiaro che i l 
Papa non mira ad un irenismo 
ideologico, bensì alla riafferma
zione della superiorità del mes
saggio cristiano rispetto alle 
ideologie economiche e politi
che. Non a caso i l Papa ha fatto 
esplicito riferimento alla «gior
nata missionaria», che si cele
brava proprio quella domenica: 
la ripresa della evangelizzazio
ne, cioè della diffusione del cat
tolicesimo, si preannuncia a 
chiare lettere, e ciò non può la
sciare indifferenti i sostenitori 
dell'ecumenismo ad oltranza. 
Non a caso la regina Elisabetta 
I I , Capo della Chiesa anglicana, 
fortemente in crisi, è andata ad 
inaugurare i l più grande edifi
cio religioso del mondo di quella 
confessione. • 
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GALA I L SIPARIO 
SU 
SIRI E B E N E L L I 

Fulmineo, inquietante con
clave i l 26 agosto, altrettanto 
rapido ma ancor più sconvol
gente conclave i l 26 ottobre: con 
Luciani prima con Wojtyla, 
adesso la Chiesa ha mostrato 
per mondovisione tutta la SUJL ' 
vitalità e la portata della gré|n-v.. 
de svolta. I vaticariologi di casa 
nostra che si erano avventurati 
in pronostici ridicolizzati dalla 
storia, si stanno consolando 
l'un l'altro, parlando di sorpre
sa, di outsider, di miracoli. Cose 
che capitano a chi vuol misura
re gli archi di S. Pietro con i l 
metro in uso a Piazza Cardelli. 
Cose che capitano, delusioni 
che capiteranno sempre più 
spesso a chi si ostina a conside
rare l'Italia i l centro della terra. 

Tra i più delusi, i due cardi
nali che hanno goduto del più 
largo appoggio della stampa 
italiana. Alle 16,30 di venerdì 
25 agosto secondo i quotidiani 
della Repubblica, Siri entrava 
nel conclave Luciani papa cer
to. Ne usciva cardinale venti-
quatt'ore più tardi. Era succes
so che Benelli all'ultimo minuto 
gli aveva fatto mancare i l suo 
appoggio, mettendo invece la 
sua influenza a disposizione di 
Albino Luciani, i l gracile cardi
nale di Venezia dal quale aveva 
ricevuto la promessa di essere 
nominato Segretario di Stato al 
più presto. 

In effetti, quando dopo qual
che giorno Giovanni Paolo I 
confermava Villot e la segrete
ria montiniana' nel suo com
plesso, agli osservatori più at
tenti non sfuggì che si trattava 
di una conferma prò tempore 

che non contraddiceva l'anda
mento del conclave: Villot sa
rebbe rimasto finché i l pontifi
cato Luciani non avesse preso i l 
largo: a quel punto sarebbe ar
rivato Benelli. 

Conclave Wojtyla. Quaranta 
giorni non sono stati sufficienti 
per ricucire i dissapori tra i due 
cardinali italiani. L'ultimò con
clave è cominciato dove finiva i l 
precedente (Siri e Benelli alla 
testa di due schieramenti con
trapposti), con una sola diffe
renza: stavolta anche i l cardi
nale di Firenze era i l grande 
elettore di se stesso. 

L'erga omnes del 13 ottobre 
chiudeva nella Cappella miche
langiolesca 111 porporati , 
orientati in linea di massima a 
far convergere su un cardinale 
italiano la loro scelta^spirati 
da Confalonieri, erano con Siri 
tutt i i cardinali della Curia 
(meno Poletti), i latino-ameri
cani del brasiliano Lorscheider 
e dell'italo-argentino Pironio, 

I Cardinali Siri e Benelli 

tu t t i i cardinali tedeschi e nor
damericani. Non erano con 
Siri, tra gli italiani, Poletti, Be
nelli, Pellegrino e Colombo; tra 
gli altri, gli olandesi, i belgi e i 
francesi. 

Sabato 16 ottobre I e I I vota
zione. 

Siri ottiene 50 voti, Benelli 35. 
Lo schieramento si ripete nelle 
quattro votazioni di domenica e 
i cardinali comprendono che 
nessuno dei. due avrebbe pre
valso. Nel corso di una riunio
ne, un cardinale tedesco lascia 
cadere una proposta: Karol 
Wajtyla, l'uomo forte dell'epi
scopato polacco. 

Lunedì 171 votazione. 
A i nomi di Siri e di Benelli si 

aggiunge quello del cardinale di 
Cracovia. Su Wojtyla conflui
sce un piccolo ma significativo 
numero di preferenze. E i l se
gno. I l conclave decide di non 
effettuare la I I votazione anti
meridiana ( i l regolamento 
montiniano prevede 4 votazioni 
al giorno, due la mattina, due 
nelle prime ore del pomerig
gio), per dare ai porporati i l 
tempo di discutere. 

Lunedì 17II votazione (effet
tuata nel pomeriggio). 

I Cardinali si sono consultati. 
Karol Wojtyla è papa Giovanni 
Paolo I I . 

Mercoledì 25 ottobre, in alcu
ni ambienti d'oltretevere si os
serva che Benelli potrebbe aver 
fatto confluire i suoi voti su 
Wojtyla, contando di farsi con
fermare dal papa polacco la no
mina a Segretario di Stato pro
messa da Albino Luciani in 
agosto. 

Giovedì 26 ottobre: Papa 
Wojtyla conferma, almeno per 
i l momento, Jean Villot suo se
gretario. Ambienti vicini a Be
nelli rilevano che nella Chiesa 
della svolta avrà un ruolo pre
ponderante i l Sinodo dei vesco
vi. È la Cei i l prossimo tramon
to? 



COME LA CID A 
T I ERUDISCE 

I L PUPO SCOTTI 

Giovane, anzi i l più giovane 
Ministro italiano, Vincenzo 
Scotti non fa mistero della gio
vanile inesperienza nè nei pro
getti di legge, nè nelle conferen
ze, nè alla Televisione. » 

Giovane, anzi i l più giovane 
Ministro italiano, indulge ai 
suoi hobbies (donne, musica, 
debiti), ma non perde colpo per 
far carriera; è arrivato con un 
balzo e una manina dietro i l se
dere alla poltrona di Ministro 
(giovane) del Lavoro; con un al
tro vorrebbe rimbalzare su 
quello . di Ministro (giovane) 
dell'Industria. 

E potrebbe riuscirvi, non tan
to per quello che sa dell'indu
stria e commercio, ma per quel 
che non sa del lavoro e della 
previdenza. 

Intanto al Lavoro non ha per
so tempo: ottenuta più o meno 
inesplicabilmente la conniven
za della Triplice e dimostrando 
uno zelo degno di miglior causa, 
ha sparato colpi all'impazzata 
sui lavoratori che meno posso
no difendersi: sui pensionati, 
sui vecchi dai quali, giovanotto, 

si sente ancora lontanorGiù 
colpi su varie categorie e su di
versi Istituti ancora sani, pun
tando, in malafede, sul càrroz-
zone dell'INPS. 

Delle varie categorie prese di 
mira, una almeno non ha ingo
iato i l rospo: la Confederazione 
Italiana Dirigenti di Azienda la 
. cui Giunta esecutiva Ija dedica
to una propria risoluzione alla 
didattica, cercando di istillare 
nelle non erudite e ancor tenere 
meningi del giovane Ministro i l 
non arduo concetto della diffe
renza tra previdenza e assi
stenza. In sostanza i l documen
to recita così: 

«Gli attacchi concentrici che 
si registrano nei confronti della 
categoria dei dirigenti di azien
da, dalle parti più diverse e sot
to le più svariate forme, richia
mano tutta l'attenzione della 
Confederazione Italiana Diri
genti di Azienda — CID A —, la 
quale, attraverso le Federazio
ni Nazionali di settore che ad 
essa fanno capo, rappresenta, 
con carattere generale unita

rio, quei prestatori di lavoro su
bordinato che hanno funzioni 
dirigenziali nell'intero arco 
delle attività economiche e so
ciali, qualunque sia la natura 
del contesto organizzato del 
quale fanno parte (azienda pri
vata, a partecipazione statale, 
municipalizzata, nazionalizza
ta, pubblica amministrazione). 

La più brutale manifestazio
ne è costituita dagli atti del ter
rorismo indirizzati verso diri
genti di azienda e contro sedi 
territoriali del sindacalismo di
rigenziale. Contro tali atti la 
CIDA ha espresso la più dura 
condanna, insieme alle altre 
forze del lavoro, in difesa degli 
istituti costituzionali. 

Parallelamente si registrano, 
purtroppo, attacchi di altro ge
nere, anche essi inaccettabili, 
intesi ad annullare o ridurre 
l'area della contrattazione ga
rantita dalla Costituzione. 

Si assiste, in definitiva, ad 
una specie di «tiro a segno» 
contro la dirigenza che viene 
confusa o si vuol confondere 
spesso con la parte datoriale. 
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Colpita da una politica fisca
le, che persiste a colpire inte
gralmente soltanto i redditi di 
lavoro subordinato (lasciandosi 
sfuggire gli altri redditi e so
prattutto le rendite parassita
rie), la categoria dei dirigenti di 
azienda ha già subito alcuni 
provvedimenti che hanno inci
so sull'adeguamento delle retri
buzioni rispetto alla svalutazio
ne ed è sotto la minaccia di altre 
gravi limitazioni sul piano della 
normazione e della tutela del 
suo rapporto di lavoro. 

Una tale tendenza trova r i -
scoritro in alcune indicazioni 
del «piano triennale» che si in
centra, agli effettf del risana
mento dell'economia, princi
palmente sulla contrazione del 
corrispettivo (attuale e differi
to) del lavoro (con evidente in
cidenza sulla fascia superiore 
della prestazione lavorativa), 
prescindendo da ogni correla
zione con la produttività e con 
la valorizzazione della profes
sionalità, alla quale, da tante 
parti, oggi ci si richiama, per 
realizzare effettivamente.il r i 
lancio dell'economia. » 

L'accennata operazione uni
direzionale sul costo del lavoro 
trova la più palese dimostrazio
ne negli avviati interventi in 
materia previdenziale, i quali 
colpiscono prevalentemente la 
generalità delle pensioni che 
costituiscono salario differito, 
frutto di una vita di lavoro. 

Tale operazione trova conte
stazione da parte della catego
ria dei dirigenti sul piano della 
difesa della sfera sindacale, sul 
piano della efficienza e sul pia
no della certezza del diritto. 

In particolare, la CIDA re
spinge i l tentativo: di discrimi
nare l'organizzazione dei diri
genti nella trattazione di tale 
materia; di utilizzare la leva 
pensionistica come mezzo di re-
distribuzione del reddito nel 
senso di fare sopportare dal la
voro subordinato i carichi pre-

Vincenzo Scotti 

videnziali di altre componenti 
sociali; di introdurre sistemi di 
perequazione automatica che 
praticamente fanno gravare le 
conseguenze della svalutazione 
principalmente sulle pensioni 
frutto di contribuzione; di sop
primere forme efficienti di pre
videnza, per inserire tutti i la
voratori in un sistema generale 
inefficiente, che si è sempre più 
dimostrato incapace di erogare 
le prestazioni in tempi ragione
voli, in rapporto alle esigenze 
, dei destinatari, inefficienza che 

è andata sempre aumentando e 
che può diventare ancora più 
grave ed irreversibile con la 
confluenza di altre gestioni. La 
CIDA ritiene, peraltro, che si 
debba distinguere la «previ
denza» — che va tutelata anche 
come risparmio, costituzional
mente protetto — dall'«assi
stenza», in cui rientrano tut t i 
gli interventi che non hanno 
per presupposto una adeguata 
contribuzione, e che debbono 
trovare la loro copertura da 
parte dell'intera collettività, 
attraverso lo strumento fisca
le» . 

I dirigenti delle aziende la
mentano infine che l'intervento 
dei pubblici poteri, in questi ul
t imi tempi, si è manifestato nei 
confronti della categorìa, persi
no nella forma — senza prece
denti — della interferenza nelle 
trattative contrattuali con le 
Organizzazioni imprenditoria
l i . Tale interferenza ha reso an
cor più difficili i rapporti con 
queste ultime, in quanto una 
politica del genere favorisce, 
nel confronto sindacale, la par
te più forte e cioè quella degli 
imprenditori. 

In questo quadro i dirigenti 
aziendali hanno deciso di assu
mere precise posizioni verso 
Governo, Regioni e Parlamen
to, così da ristabilire la funzione 
della loro rappresentanza sin
dacale. A tal fine hanno intanto 
istituito un comitato che gesti
sca le loro azioni ed hanno pro
grammato lo stato di agitazione 
e azioni di sciopero. 

Riuscirà la CIDA, riusciran
no le altre Categorie ad erudire 
i l pupo? 

Lo speriamo, perché se no f i 
nirà che lo manderemo davvero 
in Via Veneto, non da Doney, 
ma al Ministero che ha lì la pro
pria sede, a vessare, invece dei 
pensionati, industriali, com
mercianti e artigiani. 
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SPIONAGGIO 

MICROFONI 
DEL SID 
I N CASA 
DELL'AMBASCIATORE 
DEL SOL LEVANTE 

I l 31 ottobre 1974 i l generale 
Vito Miceli è arrestato su man
dato del giudice istruttore di 
Padova Giovanni Tamburino. I 
nostri servizi di sicurezza en
trano in crisi. Negli Stati Uniti 
e nei paesi della NATO si ac
centua la prudenza nei contatti 
con i l SID al comando dell'am
miraglio Mario Casardi. 

Ma, in realtà, i l servizio di 
spionaggio e controspionaggio 
funziona lo stesso. C'è paura 
per i l domani, c'è meno entusia
smo, ma, in definitiva, non si r i 
nuncia a compiere le attività di 
normale amministrazione. Tra 
queste c'è i l controllo sulle am
basciate, fatto in maniera mol
to discreta, per alcune, mentre, 
per altre si è cercato, in ogni 
tempo, di attivare dei sistemi di 

intercettazione e d ' infi l t ra
mento più duttili certificaci, ca
paci anche di ascoltare le con
versazioni dell'ambasciatore e 
dei suoi collaboratori persino 
nell'intimità. Clamorosa, ulti
mamente, è stata la scoperta di 
microfoni nell'ambasciata degli 
Stati Uniti a Mosca. Ma di epi
sodi di questo genere se ne con
tano a non finire, in ogni paese, 
sotto qualsiasi regime politico. 

I nostri servizi segreti non 
sono, certamente, da meno. Sul 
finire del '74 al SID ci si sta oc
cupando dell'ambasciata giap
ponese. C'è l'ordine di fare qual
cosa, per penetrare all'interno 
delle mura dell'ambasciata, che 
ha la sede in via Sella 58. Ma le 
difficoltà sono rilevanti. Si 
scarta l'ambasciata e si punta 

decisamente sull'abitazione 
dell'ambasciatore, ministro 
Fujiyama, che è in via Misuri-
na, 46. Si è saputo, nel frattem
po, che l'ambasciatore si sta fa
cendo costruire una piscina 
nell'ampio giardino che circon
da la villa. L'occasione appare 
propizia per poter entrarvi e 
piazzarvi qualche microfono. 

Non si perde tempo. Si con
tatta l'impresa che ha avuto 
l'appalto del lavoro. È di Roma, 
appartiene a un noto costrutto
re esperto del settore. Agli 
agenti del SID non rimane che 
trovare i l modo giusto per avvi
cinare i l costruttore e chieder
gli di collaborare. Come? Ini
ziano, immediatamente, le in
dagini sul conto del costruttore. 
I l soggetto appare in buona luce 
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per essere avvicinato. È simpa
tizzante di destra, non ha fidu
cia nello Stato, non ha simpatia 
per Moro, ma ne ha per An
dreotti è Piccoli, detesta i co
munisti, ammira i repubblica
ni. 

I servizi segreti decidono di 
avvicinarlo, con cautela. L'in
carico è affidato ad un perso
naggio di secondo piano, un 
agente di serie «b». È basso, cal
vo e brutto. Ha una gran voglia 
di fare e trova i l modo di entra
re in contatto con i l costruttore, 
senza insospettirlo. Dopo una 
serie d'incontri è nella condi; 
zione di portarlo sull'argomenti 
to spionaggio, senza tema di ve
dersi accompagnare alla porta. 
I l costruttore abbocca, si sente 
addirittura lusingato, ma non 
lo lascia intendere. L'agente di 
serie «b», informa i suoi supé i : 

riori che i l costruttore è pronto 
per un incontro ad alto livello. 
Nel giro di pochi giorni un capi
tano dei carabinieri, in borghe
se, è nell'ufficio del costruttore. 
L'agente di serie «a» gioca subi
to a carte scoperte. 

Si tratta di piazzare dei mi
crofoni nell'abitazione dell'am
basciatore del Giappone. Dove e 
come è affare che riguarda i ser
vizi segreti. I l costruttore deve 
soltanto preparare la strada 
agli agenti, farl i entrare in can
tiere, travestiti da operai e met
terli in condizione di lavorare, 
indisturbati, per i l tempo ne
cessario a sistemare i congegni 
di ascolto. Nessuno della ditta, 
impiegati e operai debbono es
sere messi al corrente dell'azio
ne, segreto assoluto e operare 
senza che possano nascere dei 
sospetti. 

Dopo le opportune prepara
zioni logistiche, scatta l'ora X. 
Gli agenti entrano nella villa e 
si mettono al lavoro. I giappo
nesi non si accorgono di nulla, 
non vedono niente di diverso 
nel comportamento degli ope

rai del servizio segreto, da quel
lo degli operai della ditta. Gli 
stessi gesti, lo stesso modo di 
fare, le stesse facce grinzose, 
aduse al lavoro. Bene, nel giro 
di pochi giorni i l lavoro è ulti
mato e i l SID può, cosi, comin
ciare l'ascolto. 

Perché i l costruttore ha ade
rito all'iniziativa dei servizi se
greti? Forse per amor di Patria, 
non scevro dalla lusinga di es
sere ben considerato in certi 
ambienti politici. Quali? I l SID 
può aver agito di sua iniziativa, 
nell'ambito di quella normale 
amministrazione spionistica 
caratteristica di ogni servizio 
segreto, oppure può avere agito 

, su mandato della CIA, oppure 
ancora può avere avuto delle 

: direttive dal governo per chissà 
quale ragion di Stato. 

All'epoca della «posa» dei 
congegni di ascolto nell'amba
sciata del Giappone, i l quadro 
governativo/politico era i l se
guente: governo DC-PRI con 
appoggio del PSI e PSDI; presi
dente del consiglio dei ministri 
Aldo Moro; ministro della dife
sa Forlani; ministro degli esteri 
Rumor; ministro degli interni 
Gu i 

Chissà, forse ora in qualche 
modo una risposta l'avremo. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

QUESTA 
EUROPA 
NON S' 
DA FAR 

Le consultazioni a due in 
campo europeo, in vista del ver
tice comunitario del 4-5 dicem
bre a Bruxelles, proseguono a 
ritmo serrato: dopo l'incontro 
di Aix-La Chapelle tra Giscard 
e Schmidt, nel quale i l Presi
dente francese ha aderito alla 
linea rigida del Cancelliere te
desco, si è avuto i l 18 ottobre 
l'incontro tra i l premier inglese 
Callaghan e lo stesso Schmidt. 
I l 25 e i l 26 Giscard è venuto a 
Roma per incontrare Andreotti 
dopo aver ricevuto a Parigi Ja
mes Callaghan, che a sua volta 
vedrà Andreotti. A Siena, i l 1° 
novembre, si incontreranno i l 
Presidente del Consiglio italiano 
e i l Cancelliere tedesco. 

Riuscirà tutto questo attivi
smo diplomatico a garantire i l 
successo del vertice di Bruxelles 
e a fare entrare in funzione, i l 
primo gennaio del '79, i l Siste
ma M o n e t a r i o Europeo 
(SME) ? A l momento attuale, la 
risposta è più negativa che po
sitiva. Ancora una volta — la 
cosa si ripete dal 1962-63 — 

l'asse Roma-Londra si contrap
pone all'asse Parigi-Bonn. Allo
ra l'Italia si imbarcava nella 
politica di centro-sinistra, che 
sul piano delle relazioni inter
nazionali significava una netta. 
contrapposizione alla Francia 
di de Gaulle e una presa di di
stanza dalla Germania cristia
no-democratica di Adenauer; 
adesso l'Italia si trova con i co
munisti nella maggioranza 
parlamentare, con una classe 
dirigente democristiana di
mezzata (Taviani, Colombo, 
Rumor, Leone, Moro), con un 
terrorismo politico che accen
tra su di sé l'attenzione dei par
t i t i e dell'opinione pubblica, con 
un sindacalismo irrequieto. 

Ma al di là di questi fatti 
obiettivi, che ostacolano i l pro
cesso di unificazione europea, 
bisogna osservare che non solo 
in Italia si guarda all'Europa in 
maniera strumentale. E questo 
è i l vero punto debole della co
struzione europea, tanto che a 
credere — o a fingere di credere 
affinché sia la fede a smuovere 

le montagne — nell'Europa non 
è rimasta che la Cina, anch'essa 
in maniera strumentale, cioè 
antisovietica. 

Prendiamo in considerazione 
i due Paesi che al momento at
tuale sembrano i più lanciati a 
favore della costruzione euro
pea, la Germania e la Francia. 

L'europeismo di questo se
condo dopoguerra è nato in 
Francia, assumendo le caratte
ristiche della produzione d'ol
tralpe: cioè quelle di un proget
to culturale. L'assenza della 
Francia dalla tragedia europea 
della seconda guerra mondiale, 
aveva creato un vuoto: di fronte 
ai vinti e ai vincitori, la Francia 
doveva giustificare quella lun
ga assenza e lo ha fatto ricor
rendo allo spirito cartesiano, 
cercando di trarre logiche con
clusioni e coerenti scelte. Dal 
'45 al '60 la Francia lanciò l'idea 
europea e stabilì nuovi rapporti 
con i l Terzo Mondo avviando e 
concludendo rapidamente un 
vasto processo di decolonizza- \ 
zione in Africa. Si è spesso par- ' 
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lato dell'antieuropeismo di de 
Gaulle: ma i l Generale tornò al 
potere nel maggio del '58 e i l 
MEC aveva cominciato a fun
zionare dal primo gennaio di 
quello stesso anno: i successi del 
primo quinquennio di Mercato 
Comune si devono in parte an
che alla riacquistata stabilità 
interna francese. Ma la Francia 
non è la patria dell'empirismo, 
bensì del razionalismo: l'unione 
doganale non poteva soddisfare 
né lo spirito francese né soprat
tutto quello di de Gaulle che ve
deva crescere insieme i l presti
gio del suo Paese e la prospetti
va di fare dell'Europa una su
perpotenza in grado di stare 
alla pari con l'URSS e con gli 
Stati Uniti . Ma queste due po^ 
tenze, sbalzate dall'isolazioni
smo alla corresponsabilità del
la pace mondiale, non erano — 
e non lo sono tuttora — intellet
tualmente in grado di concepi
re un mondo policentrico fon
dato su un equilibrio multipola-

*re, diverso da quello più sempli
ce dalla «balance of powers», 
cioè a due soli piatti. Tanto più 
che la «grande decaduta», vcioè 
l'Inghilterra, dispiegava tutte 
le sue risorse, oltre i legami spe
ciali con Washington, per con
trastare l'ipotesi dell'Europa 
carolingia, trovando alleati in 
Italia (si pensi ai soli La Malfa 
e Nenni) e in Olanda, Paesi già 
membri della CEE ma che so
stenevano non doversi compie
re a l t r i passi sulla strada 
dell'approfondimento della Co
munità prima che anche Lon
dra ne avesse fatto parte. Pom-
pidou cercò di dare un volto 
meno arcigno alla politica este
ra francese, ma nella sostanza 
proseguì la politica del Genera
le, cercando anzi di puntare 
sull'unificazione monetaria 
quasi fosse un terreno neutrale 
su cui ottenere consensi, ma si 
venne a scontrare più aperta
mente con i l ruolo del dollaro, 
finché la Francia restò coinvol-

Valery Giscard d'Estaing 

ta nella crisi del 74-75. Con'Gi
scard la politica estera francese 
è diventata ancora più asettica, 
più razionalistica: gli scambi 
commerciali sono sconvolti, i , 
cambi fluttuanti ostacolano gli 
investimenti produttivi, la r i 
conversione industriale dei 
Paesi di più antico sviluppo r i 
schiano di realizzarsi ai livelli 
più sfavorevoli: da qui l'esigen
za di creare una zona abbastan
za larga di stabilità monetaria 
al fine di favorire gli investi-

Helmut Schmidt 

menti e le riconversioni per 
prepararsi alle sfide del futuro: 
e queste sfide vengono dagli 
Stati Uniti, dal Giappone, ma 
anche dai Paesi che, grazie ai 
proventi del petrolio, si stanno 
rapidamente industrializzando 
e che, insieme a quelli dell'Est, 
sono concorrenziali in virtù del 
basso costo della manodopera. 
Tutto sommato, quindi, l'euro
peismo della Francia è un na
zionalismo mascherato, cioè 
una scelta fatta su misura per i 
bisogni della Francia, non solo 
intesa unitariamente, ma con
siderata anche in funzione del
la dialettica politica interna, in 
quanto l'europeismo permette 
a Giscard di polemizzare con i 
gollisti (alleati scomodi ma in
dispensabili che, tra l'altro, gli 
hanno permesso di arrivare 
all'Eliseo) e di fare breccia tra i 
socialisti (finora con scarsi r i 
sultati) . 

L'europeismo francese è ve
nuto ad incontrarsi con quello 
tedesco, che dopo l'iniziale: 
spinta adenaueriana, deve ora 
cercare di in tegrars i con 
l'Ostpolitik, cioè con la coope
razione economica con i Paesi 
dell'Est alla quale la Germania 
non può più rinunciare. L'euro
peismo tedesco alla prima ma
niera era tuttavia i l modo più 
semplice e diretto per riconqui
stare una patente di democrati
cità in Occidente, la prova 
dell'esistenza di una nuova 
Germania, immune dai vizi na
zionalistici del passato, pronta 
alla cooperazione e alla solida
rietà. L'europeismo di Schmidt 
risponde ad esigenze nazionali 
ancora più evidenti: non basta 
avere i l tasso di inflazione più 
basso, non basta avere le riser
ve più imponenti, non basta 
avere la bilancia commerciale 
provocatoriamente in attivo. 
Le contraddizioni del «nano 
politico - gigante economico» 
possono esplodere in ogni mo
mento e i l piede d'argilla della 
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politica può far cadere tutta la 
statua di bronzo dell'economia. 
Da qui l'esigenza di dare una 
base politica più vasta al suc
cesso economico della Germa
nia: la creazione di una piatta
forma continentale che neces
sariamente si prefigura come 
un'area del marco, e cioè 
un'egemonia industriale e f i 
nanziaria invece che militare. 
Cosi la Germania ha finito per 
suscitare le stesse reazioni della 
Francia gollista: e le ha suscita
te in Gran Bretagna e negli Sta
t i Uniti . Questi reagiscono più 
brutalmente, lasciando i l dolla
ro in caduta libera, che esaspe
ra la tensione tra i l marco e le 
altre monete che dovrebbero 
entrare a far parte dello SME, 
frenando la distensione con 
l'URSS (d i r i t t i civili prima, 
trattative SALT, via libera alla 
bomba N , la cui utilizzazione è 
prevista «sul» territorio tede
sco nel caso in cui le forze del 
Patto di Varsavia lo invadesse
ro). Londra, invece, reagisce in 
maniera più sofisticata, facen
do leva sui contrasti interni alla 
CEE: i l recente via-vai di espo
nenti socialisti e comunisti ita
liani in Gran Bretagna ha pro
dotto qualche frutto: Psi e Pei 
sono contro i l varo immediato 
dello* SME e, su suggerimento 
inglese, propongono ad An
dreotti di prendere per l'Italia 
un anno di riflessione. 

Anche per la Gran Bretagna 
l'europeismo non è fine a se 
stesso, ma è un elemento del 
gioco politico interno. I conser
vatori di Heath vollero farne la 
loro carta vincente, ma i l petro
lio del Mare del Nord ha bene
ficiato i laburisti che, forti di 
questo, ostacolano qualsiasi 
progetto di politica energetica 
europea. Inoltre Callaghan ha 
buon gioco, nei suoi colloqui con 
i colleghi tedesco e francese, a 
nascondersi dietro l'antieuro
peismo di gran parte del suo 
partito, mentre la stampa in-

James Callaghan 

glese fa rilevare che Giscard 
spinge a fondo sull'acceleratore 
europeo, sia per una mai tra
montata ambizione «gollista», 
sia soprattutto perché ha le ele
zioni politiche alle spalle,-<men-
tre i l Governo di Londra le ha 
davanti a sé e non può rischiare 
di perdere la maggioranza dei 
consensi solo per fare un piace
re a Schmidt e a Giscard. 

In Italia, infine, l'europeismo 
è sempre stato un grande bluff: 
basti pensare che alcuni movi-

Giulio Andreotti 

' menti «europeistici» della pri
ma ora erano finanziati segre
tamente da Londra! I l sistema 
di potere italiano, avendo crea
to un inestricabile intreccio tra 
interessi politici, interessi eco
nomici, privilegi fiscali e di al
tra sorta, è di per sé incompati
bile con vincoli provenienti 
dall'esterno. Fughe di capitali, 
crediti agevolati, giungla retri
butiva, rivendicazioni sindacali 
svincolate dalla produttività: e 
su tutto questo la demagogia 
dei partit i politici. C'è quanto 
basta per fare considerare come 
la più grave iattura la subordi
nazione della nostra politica 
economica, cioè la ripartizione 
dèlie risorse, a decisioni rigoro
se prese in ambito europeo. Non 
a caso l'Italia si è sempre mo
strata all'avanguardia dell'eu
ropeismo, ma all'atto pratico 
ha sèmpre assunto una posizio
ne di retroguardia, tant'è vero 
che non ha ancora deciso quale 
legge adottare per l'elezione deL 
Parlamento europeo. Ma nel 
nostro machiavellico Paese c'è 
qualcuno che ha i l buon gusto di 
parlare della corda in casa 
dell'impiccato: così si sente r i 
petere che, non potendo affron
tare le forze anarcoidi che si 
agitano nella penisola, sarà 
proprio l'Europa a imporci la 
necessaria disciplina: che è 
come dire: aiutateci a non fare 
l'Europa, se no la pacchia fini
sce! 

Andreotti — e i l piano Pan
dolfi vorrebbe dimostrarlo — si 
è più volte pronunciato a favore 
dell'Europa e in particolare ha 
fatto capire di gradire, nelle sue 
grandi linee, i l piano Giscard-
Schmidt: dovrà darne la prova 
incontrando Giscard, Schmidt 
e Callaghan; ma soprattutto 
dovrà darne la prova affron
tando le forze interne. La statu
ra «europea» del nostro Presi
dente del Consiglio si misurerà 
dalle sue preferenze. 

m 
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RATIFICATO I L TRATTATO CINO-GIAPPONESE 

L'ORIENTE SFIDA LA CRISI 
La ratifica del trattato di 

pace e di amicizia tra la Cina e 
i l Giappone, avvenuta i l 23 ot
tobre a Tokio, solleva una serie 
di problemi economici, militari, 
ideologici, diplomatici. I l trat
tato pone anzitutto fine ad un 
lungo antagonismo, culturale 
prima che militare, politico ed 
economico, tra i due giganti 
asiatici, svolgendo l'India un 
ruolo del tutto secondario a 
causa della sua frammentala 
composizione etnica e cultura
le. Questo antagonismo era cré
sciuto nel dopoguerra a cauéa 
della scelta di modelli di svilup
po l'uno agli antipodi dell'altro: 
i l Giappone sembrava esaspe
rare i l capitalismo, la Cina sem
brava praticare un socialismo 
arcaico e fortemente comunita
rio; Tokio occupava una* posi
zione esemplare rispetto ai 
Paesi più industrializzati, Pe
chino tendeva a polarizzare sul 
proprio modello , di sviluppo i 
Paesi del Terzo Mondo; l'indu
stria ultrasofisticata del Giap
pone sembrava incompatibile 
con i bisogni a basso contenuto 
tecnologico della Cina; la vio
lenta polemica antisovietica 
della Cina si contrapponeva 
alla diplomazia aperta del 
Giappone cointeressato allo 
sviluppo della Siberia. Pochi 
elementi obiettivi, dunque, 
sembravano favorire un riavvi
cinamento così spettacolare e 
l'avvio di una cooperazione eco
nomica che, per i programmi 
già fissati, ammonta a 80 mi
liardi di dollari. 

La Cina e i l Giappone sono 
stati spinti all'appuntamento 
storico dai rischi e dagli incon
venienti emergenti dalle r i 

spettive politiche che avevano 
svolto per quasi un trentennio. 
La Cina, infatti, non è riuscita a 
conquistare la leadership dei 
Paesi del Terzo Mondo e non è 
andata più in là di qualche sim
patia. Lo stesso antisovietismo 
non èra pagante sinché restava 
confinato al dibattito ideologi
co interessante solo frange dei 
partiti comunisti occidentali o 
PC sparsi in Paesi secondari. A 
fare questo bilancio, negativo 
sul piano dei risultati, ma posi
tivo quanto alla coerenza, fu 
Ciu-En-Lài, che trovò in Nixon 
l'interlocutore coraggioso ca
pace di dare ragione a de Gaulle 
che aveva sempre considerato 
la Cina come uno Stato tra gli 
altri, destinato per la sua storia 
e le sue risorse ad occupare un 
posto in prima fila nelle relazio
ni internazionali. 

L'improvvisa apertura ame
ricana alla Cina imbarazzò ini
zialmente i l Giappone e l'Unio
ne Sovietica cercò di approfit
tarne per legarlo, in funzione 
anticinese, allo sviluppo della 
Siberia. Ma Tokio non si lasciò 
coinvolgere in questa prospet
tiva forse considerando che 
quello era un terreno di caccia 
che gli americani favorevoli 
alla distensione e alla coopera
zione USA-URSS volevano r i 
servarsi. È stata però la crisi 
economica mondiale e soprat
tutto la crisi monetaria ancora 
in atto, con la guerra tariffaria 
scatenata in Europa e negli 
Stati Uniti contro i prodotti 
giapponesi, oltre al braccio di 
ferro dollaro-yen, che ha con
vinto i l Giappone a procedere 
ad una doppia ristrutturazione 
industriale: a livello più alto, 

per mantenersi competitivo nei 
confronti dei Paesi più svilup
pati; e a livello più basso, per 
venire incontro ai bisogni di 
base dei Paesi in via di sviluppo 
come la Cina, la cui cultura è 
però una garanzia di rapidi 
progressi e può quindi venire 
incontro al dinamismo nippo
nico. 

Se i l patto cino-giapponese 
costituisce per la Cina i l più va
lido punto di appoggio per un 
progresso rapido, per i l Giap
pone esso è un modo per sot
trarsi, almeno in parte, ai con
traccolpi della crisi monetaria 
internazionale e all'ondata pro
tezionistica occidentale: le ma
terie prime, dal petrolio al car
bone ai minerali ferrosi ecc., 
che può fornire la Cina, si inte
grano bene con la capacità in
dustriale del Giappone, che va 
dalle macchine agricole, ai fer
t i l izzanti , a l l ' infrastrut tura 
meccanica, all'elettronica e 
all'informatica! Non solo: i l 
Giappone può dare una mano 
alla Cina anche nella produzio
ne di materiale bellico sofistica
to, iniziando l'aggiramento 
dell'art. 9 della propria Costitu
zione: in quale quantità e per 
quanto tempo, ad esempio, ma
teriale bellico commissionato 
da terzi può stazionare sul ter
ritorio giapponese? È certo che 
i sovietici interpretano i l Trat
tato come un atto ostile, ma non 
sarebbe i l più piccolo dei risul
tati del riavvicinamento cino-
nipponico se Tokio riuscisse a 
smorzare alcune virulenze ci
nesi, allontanando in tal modo 
i l pericolo di un attacco preven
tivo russo alla Cina. • 
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
A CARICO DI E L I O RISICATO 

NON È PIÙ TEMPO 
DI PRETORI D'ASSALTO 

'*•.'•• A 

Adesso la sinistra, entrata nell'area del potere, tende a isolare, emarginare 
i magis t ra t i che, a tor to o a ragione, avevano cercato d i troncare i l malco
stume nella gestione della cosa pubblica. P e r c h é rischia l'insabbiamento 
presso l ' Inquirente l 'affare dei « t r a g h e t t i d ' o r o » , un affare losco per un giro 
d i centinaia d i mi l i a rd i , p iù eclatante del Lockheed. -

È giunto in questi giorni a 
Messina l'ispettore inviato dal 
Consiglio superiore*della magi
stratura col cpmpito di verifica
re la fondatezza delle denunzie 
presentate, nell'estate-autun-
no del 1976, dall'allora sindaco 
della città, ingegnere Giuseppe 
Merlino (DC) e dal pretore diri
gente Gioacchino Valenti con
tro i l «pretore d'assalto» Elio 
Risicato. 

I l magistrato inquirente, 
Giampiero Casadei Monti, bo

lognese, ha interrogato i l suo 
collega Risicato, sul quale pen
de l'accusa di autoassegnazione 
arbitraria di processi contro 
esponenti della vita pubblica 
cittadina e di comportamento 
insofferente e irriguardoso nei 
confronti del primo presidente 
della Corte d'appello, France
sco Rizzo, al quale a sua volta i l 
pretore ha attribuito un invito 
ad astenersi dal procedere con
tro Merlino. 

Chi è Risicato? Insediatosi su 

propria richiesta nella sezione 
penale della pretura di Messi
na, Elio Risicato si segnala su
bito per l'intransigenza che di
mostra nei confronti degli 
estremisti di destra, soprattut
to dei giovani universitari. La 
sua appartenenza all'area della 
sinistra estrema è sottolineata 
in occasione del dibattito segui
to all'apertura dell'anno giudi
ziario in corso, allorché ha r i 
vendicato al giudice i l diritto di 
applicare alternativamente la 
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legge, a seconda del grado di 
utilità... per i l popolo, rifacen
dosi più alle teorie progressiste 
che alla giurisprudenza, alme
no fin tanto che le «masse» non 
giungeranno al potere. 

Del resto di questa visuale 
aveva già fatto pratica applica
zione in un procedimento per 
affissione di manifesti fuori da
gli spazi consentiti, nato dalla 
denunzia della squadra politica 
contro rappresentanti delle op
poste estreme, accusati dello 
stesso fatto compiuto contem
poraneamente. Prosciolse i n 
istruttoria gl'imputati di sini
stra, rinviò a giudizio, processò 
e condannò a pene severe quelli 
di destra, sebbene uno degli im
putati lo avesse ricusato addu-
cendo proprio la sperequazione 
di trattamento. (Il Tribunale, 
poi, annullò la sentenza). 

Da quel momento sono co
minciate le ricusazioni, che gli 
sono valse presso gli amici i l so
prannome di Elio Ricusato. 

Da questo momento i l pretore 
alza i l tiro, sottoponendo a pro
cessi, arresti e citazioni tutta 
una serie di personalità, fino a 
giungere al grosso affare dei 
«traghetti d'oro», oggi all'In
quirente. 

Alcuni procedimenti dei più 
clamorosi sono ancora in corso, 
sia pure davanti alla procura 
della repubblica, poiché i l pro
curatore Rocco Scisca, un altro 
«contraddittore» del pretore, 
non perde occasione per solle
vare conflitto di competenza: e 
spesso a Roma trova l'appog
gio... giuridico cercato. Risicato 
ha messo sotto processo i l Sin
daco Merlino accusandolo di 
avere assunto centinaia di per
sone con sistemi clientelari e in 
base a certificati medici fasulli. 
Lo ha perseguito e condannato 
per un altro reato edilizio (ma 
in Tribunale l'ex sindaco ha 
avuto la piena assoluzione). 

Ha accusato, arrestato e con
dannato, promuovendogli con-

Ello Risicato 

tro tutta una serie di procedi
menti, l'ingegnere capo de^Ge-
nio civile di Messina, i l sociali
sta Mario Coscia, prima co
stretto a cambiare aria e sede 
(in seguito alla sospensione 
dall'ufficio era stato mandato a 
Catania, dove si vide arrivare i 
carabinieri e le manette), poi 
fatto passare dalla Cassazione 
alla procura dove di recente i l 
fascicolo è stato chiuscfper am
nistia. 

Infine ha messo sotto proces
so nientemeno che Sebastiano 
Russotti, facoltosissimo e pluri
miliardario armatore, costrut
tore, magnate di alberghi di 
Messina, che l'undici ottobre 
scorso è stato raggiunto dalla 
lupara — ma non è morto — 
mentre a bordo di una lussuosa 
«Rolls-Royce» tornava a casa. 
E con Russotti ha fatto cadere 
le gloriose teste del direttore 
della Finmare Emanuele Cos-
setto e dell'amministratore 
dell'Adriatica, Sebastiano Fer-
ruzzi Balbi, mettendo sotto pro
cedimento l'ex ministro della 
marina mercantile, i l democri
stiano Gioia, uomo bene amma-

nigliato in tu t t i gli ambienti del 
palermitano. 

L'accusa a Russotti è di 
esportazione fraudolenta di ca
pitali: attraverso un pazzesco 

• girotondo di società fittizie da 
lui controllate, e una serie di 
passaggi di proprietà incon
trollabili (ma scoperte da Risi
cato) acquistò tre navi traghet
to in Giappone per circa 3 mi
liardi di lire. Le offrì in nolo 
all'Adriatica, dicendo che si sa
rebbe contentato di 8.900 dolla
r i per ciascuna nave. L'Adriati
ca considerò così vantaggiosa 
l'offerta che, per non rovinare 
quel padre di famiglia che è 
Russotti, gli assegnò non gli 
8.900 richiesti, ma 10.250 al 
giorno, addirittura concedendo 
un'opzione di acquisto, infra 
due anni, per 27 miliardi di lire. 
Accertò Risicato che fra la cifra 
della quale si contentava l'ar
matore per i l solo nolo, e quella 
maggiore accordata dall'Adria
tica, entravano in tasca in più a 
Russotti (e uscivano al mese 
dalle casse dello Stato) due mi
liardi e 750 milioni. Altro che 
Lockheed! Ma l'iniziativa di Ri
sicato non ha avuto, all'Inqui
rente, i l giusto apprezzamento 
e i l conseguente sviluppo. I l che 
lascia supporre che non sia sta
ta molto gradita. E allora si 
spiegherebbero non solo i pro
nunciamenti romani a favore 
delle iniziative della Procura, 
ma anche i l tentativo d'isola
mento dello scomodo Risicato. 

E chiaro infatti che, dopo un 
avvio battagliero, egli sembra 
oggi abbandonato proprio da 
quell'ambiente, la sinistra per 
la precisione, che sembrava lo 
confortasse ed assistesse in tut
te le sue iniziative. Ciò natural
mente non deve stupire, in 
quanto è vocazione di ogni op
posizione politica aggredire, a 
torto o a ragione, i propri av
versari, fintanto che non giun
ge i l momento opportuno per 
farseli amici. ^ 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N E L CAOS 

LA RIVOLTA 
DEI COLLETTI 
BIANCHI 

I «colletti bianchi» della Pub
blica Amministrazione sono in 
rivolta. La protesta, esplosa con 
lo sciopero nazionale nei giorni 
24 e 25 ottobre scorso, tende ad 
allargarsi sempre più tra i diri
genti ed i direttivi dello Stato 
nelle successive forme di oppo
sizione all'attuale politica di 
appiattimento decretata dal 
governo; cioè con i l ricorso allo 
sciopero bianco, i l rifiuto del 
prolungamento del normale 
orario di lavoro osservato dagli 
altri dipendenti statali, i l ' r i f iu
to d i qualsiasi prestazione 
straordinaria comprese quelle 
attività effettuate su richiesta 
dei privati o espletate fuori del
la normale sede d'ufficio, non
ché ulteriori astensioni dal la
voro di durata più lunga. 

I cittadini sanno che i l ricorso 
a queste forme di lotta sindaca
le da parte dei direttivi dello 
Stato porta ad una paralisi 
completa della pubblica ammi
nistrazione, con conseguenze 
pesanti per la collettività e con 
danni incalcolabili per i l pub
blico erario. 

Perchè i l governo ha abdicato 
di fronte alla politica salariale 
delle tre confederazioni quando 
doveva tenere presente anche 
le sacrosante «rivendicazioni» 
degli autonomi e di tu t t i coloro 
che non sono iscritti a nessun 
sindacato della pubblica ammi

nistrazione? Tra l'altro, è or
mai assodato che tra i sindacati 
autonomi si rifugiano i migliori 
funzionari della amministra
zione, i dirigenti più capaci, gli 
impiegati più volenterosi e (for
se questo è i l loro torto?) i più 
ligi al dovere. 

È avvenuto così che h i stra
grande maggioranza dei fun
zionari statali si è sentita tradi
ta da quei partiti democratici a 
cui nel passato si era rivolta per 
avere quel minimo di compren
sione che si deve avere per i ser
vitori dello Stato. I l governo 
privilegiando le rivendicazioni 
metalmeccaniche, soddisfa la 
linea «corporativa»' delle tre 
confederazioni ma mortifica in 
modo irreparabile l'organismo 
principe dell'azione politico-
amministrativa del governo. 

Ma è soltanto una tiepidezza 
governativa verso la triplice 
oppure è una manifesta volontà 
di mortificare l'elite statale da 
parte della nuova dirigenza go
vernativa? A questo interroga
tivo ha dato in qualche modo r i 
sposta i l dr. Eduardo Mazzone, 
segretario generale della Dir-
stat sabato 21 ottobre nei saloni 
delle adunanze del ministero 
delle finanze. 

Per la verità, dopo aver ricor
dato al governo che la vertenza 
in atto relativa ad un nuovo 
status giuridico-economico dei 

quadri direttivi si colloca nel 
contesto di una più ampia piat
taforma rivendicativa, che con
tiene concrete proposte per un 
processo di rinnovamento 
dell'apparato amministrativo, 
Mazzone ha anche lamentato i l 
profilarsi di un certo disegno 
del governo, d'accordo con i co
munisti. Sarebbe questo: ridur
re ad un esiguo manipolo i diri
genti, che diverrebbero così una 
sorta di superman, ridurre an
cora i l numero di altri dirigenti, 
sub-superman, ed infine lascia
re alla deriva le carriere diret
tive che si disperderebbero nel 
magma di una amministrazio
ne squalificata, inservibile, 
sempre più frustrata. 
• In luogo della efficienza pro

posta dalla Dirstat in una chia^ 
ra visione di rinnovamento am
ministrativo, i politici intende
rebbero la nuova amministra
zione retta da una sorta di 
«agenzie». 

Non è forse una agenzia l'ini
ziativa Italsiel — si è spiegato i l 
dr. Mazzone — di costruire 
l'anagrafe tributaria ed esauto
rare i meccanografici del Mini
stero delle Finanze? I presenti 
hanno mormorato in segno di 
approvazione. E non sono forse 
ipotizzate altre agenzie nelle 
poste (la posta non funziona, 
sosteneva un periodico di Mila-
,no, meglio darla ai privati!), 
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nelle ferrovie, nelle altre azien
de statali? 

I l gioco sarebbe chiaro e ce lo 
spiega lo stesso organo ideolo
gico della Democrazia Cristia
na «La Discussione» del 4 otto
bre 1970, prima ancora delle co
siddette «punte efficientiste» 
dei Pandolfi, dei Cossiga, degli 
Zamberletti. Scriveva l'organo 
della DC nel lontano 1970 a pro
posito del nuovo modo di inten
dere la funzione dei servitori 
dello Stato: «il principio della 
responsabilità politica dev'es
sere sancito attraverso i l lega
me tra gli organi dirigenti, 
dell'agenzia e del consiglio dei 
ministri; poiché non appare 
conciliabile l'adozione di uno 
schema del tipo ministro-presi- * 
dente (che confonde i l livello 
della responsabilità politica e 
quello della responsabilità am
ministrativa), pare affermarsi 
i l principio della nomina e della 
revoca governativa degli orga
ni amministrat ivi preposti 
all'agenzia». 

«L'agenzia verrebbe così ad 
assumere la fisionomia dell'or
gano con personalità giuridica. 
Ad essa dovrebbe far capo 'lo 
svolgimento di attività che pre
sentano più spiccatamente ca
rattere amministrativo». 

«L'agenzia sarà lo schema 
più indicato per lo svolgimento 
di quelle attività produttive di 
beni e servizi, dotate di una red
ditività contabile e che costitui
scono, pertanto, una fonte di 
spese per lo Stato da affrontare 
in vista dei vantaggi per la col
lettività» . 

Tra queste attività — sottoli
nea l'organo della Democrazia 
Cristiana — rientrerebbero 
non solo l'approntamento di 
certe tradizionali infrastruttu
re (strade, case, ponti, ospedali, 
ecc.), ma anche la messa a di
sposizione di dati, nozioni, r i 
sultati delle ricerche, degli stu
di, indispensabili allo sviluppo 
della economia moderna». 

I l rischio di un sempre mag
giore «svuotamento» della bu
rocrazia tradizionale sempre 
più vilipesa («degradata» la de
finisce Pandolfi nel piano trien
nale ed «incapace» di realizzare 
l'anagrafe tributaria, come 
aveva detto all'atto della costi
tuzione della società generale 
d'informatica nell'agosto 1976) 
e bistrattata non è soltanto una 
preoccupazione, ma quasi una 
cer tezza. Lo s v i l i m e n t o 
dell'azione amministrativa dei 
«colletti bianchi» cresce in pro

porzione alla insostenibile paga 
mensile, che decresce con i l ver
tiginoso aumento del costo del
la vita. 

I funzionari direttivi dello 
Stato lo hanno capito ed invita
no i l governo a riflettere sul 
loro apporto, sempre più pre
zioso per la realizzazione di una 
vera programmazione econo
mica. 
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INDISCREZIONI 
Pescando tra 
motovedette 
e dragamine 

Un altro significa
tivo episodio della 
«guerra della pesca» 
tra Italia e Tunisia è 
avvenuto la scorsa 
settimana. Un pe
schereccio di Mazza-
ra del Vallo è stato 
bloccato in alto mare 
da una motovedetta 
tunisina. Alla prete
sa dei tunisini, che 
sostenevano la viola
zione delle acque ter
ritoriali, si opponeva 
la contestazione dei 
pescatori italiani che 
dichiaravano di es
sere in acque inter
nazionali. Al la di
sputa partecipava 
un dragamine della 
Marina militare ita
liana che era venuto 
a trovarsi casual
mente in loco. Si de
cideva di procedere a 
rilevazioni sul pun
to-nave che accerta
va senza dubbi che i l 
peschereccio era in 
acque internaziona
l i I tunisini tuttavia 
non si mostravano 
dello stesso avviso; 
tanto che minaccia
vano di ricorrere alle 
armi se i l pescherec
cio si fosse rifiutato 
di seguirli. Di fronte 
a l l ' in t imidaz ione , 
i l c o m a n d a n t e 
del l 'uni tà i taliana 
chiedeva disposizio
ni a Marsicilia, che 
raccomandava pru
denza e ordinava 
tassativamente d i 
non fare uso delle 
armi. Morale e con
clusione: la motove
detta tunisina r i 
morchiava sotto i l 
naso dei nostri mil i
tari i l peschereccio 
siciliano, fino a Tu

nisi. I l dragamine 
battente bandiera 
tricolore si allonta
nava mestamente 
con i l . . . timone tra le 
gambe. 

La notizia, natu
ralmente, non è tra
pelata per ordine del 
Minculpop. 

Aeroclub: ba
garre per la 
successione 
di Teti 

Raffaello Teti non 
ha abbandonato le 
speranze di essere 
prorogato alla presi
denza dell'Aeroclub 

* d'Italia. L'amico di 
De Martino in questi 
anni ha indubbia
mente acquisito nu
merose benemerenze 
soprattutto presso le 
segreterie politiche, 
i l ministero dei Tra
sporti e in particola
re in seno alla dire
zione generale 
dell'aviazione civile. 
L'unico pericolo per 
lui è che in casa so
cialista si decidano a 
mollarlo per via di 
tutt i quei reati — che 
vanno dal falso ideo
logico al falso in bi
lancio, alla t ruffa 
continuata ai danni 
dello stato — ipotiz
zati a suo carico. In
tanto, tra i candidati 
alla sua successione 
si fa i l nome di un 
certo Focacci di Na

poli, anch'egli amico 
degli amici e compa
gno tra i compagni, 
di Baracca di Lugo e 
del genovese Di Ju-
nio, nessuno dei qua
l i , almeno per ora, 
sembra avere pen
denze penali. 

Chi cambia... 
direzione tra 
Calieri e Da
nesi? 

Precoaemente in
vecchialo, malanda
to in salute, travolto 
da uno scandalo più 
grande di lui , nei 
giorni scorsi i l conte 
Edoardo Calieri di 
Sala — l'ex presiden
te dell'Italcasse de
gente nella clinica 
villa Pintor di Tori-
ncv^3orvegliata dai 
carabinieri — ha fat
to discretamente sa
pere agli amici doro
tei di non essere di
sposto a presentare 
le dimissioni dalla 
direzione del partito 
democristiano. A l 
meno fino a quando 
— ha aggiunto — 
non si sarà risolta 
definitivamente la 
vicenda dell'Italcas
se dove sto pagando 
per tutt i . La notizia è 
giunta come una 
doccia fredda a piaz
za Cardelli, i l quar
tiere generale di Pic
coli e Bisaglia, dove 
già si progettava di 
sostituire i l «brucia

to» Calieri con i l gio
vane rappresentante 
del new deal tecno
cratico Emo Danesi, 
un deputato livorne
se noto per le sue in
terrogazioni sui dan
ni provocati negli or
gani di riproduzione 
dagli jeans troppo 
attillati. 

L a superspia 
delle bierre 

Se ne è parlato per 
qualche giorno, poi 
sul problema si e r i 
chiusa una tomba di 
silenzio. Individuare 
la spia delle br infi l 
trata al ministero di 
Grazia e Giustizia, 
individuare i l dela
tore dei giudici Di 
Gennaro, Palma, 
T a r t a g l i o n e e 
dell'avv. Paolella, 
t u t t i appartenenti 
allo staff supersegre-
to del gen. Dalla 
Chiesa, sembra un 
problema che non r i 
guarda più la sicu
rezza e la credibilità 
delle istituzioni de
mocratiche. I l mini
stro Bonifacio, tito
lare del dicastero più 
chiacchierato d'Ita
lia, invece di dimet
tersi come persino 
un Cossiga ha fatto, 
invece di andar a 
giocare alla scopa e 
al tresette col suo 
amico Leone della 
premiata villa sulla 
Cassia, quasi i tempi 
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g l i consentissero 
ogni insolenza, si 
permette d i fare 
dell'ironia e dopo 
qualche giorno di 
prudente silenzio, 
torna a parlare di 
«presunte» spie an
nidate tra i suoi de
voti dipendenti. 

I l sorriso gli si do
vrebbe gelare sulle 
labbra, solo chi di do
vere gli ricordasse i 
casi seguenti: 1) no
nostante i sospetti 
del gen. Dalla Chie
sa, volle chiamare 
presso di sé i l giudice 
Violante e conceder
gli libero accesso a 
tut t i gli uffici del mi
nistero di Grazia e 
Giustizia (Violante 
però, chissà perché, 
usa pochissimo i te
lefoni interni) ; 2) 
uno dei suoi p iù 
stretti collaboratori 
è i l giudice Buondon-
no, noto ideologo 
e c o n f e r e n z i e r e 
dell'ultrasinistra ro
mana, ala violenta; 
3) recentemente ha 
promosso vice capo 
di gabinetto la dotto
ressa Ferraro, colei 
che autorizzò l'ab
boccamento Franca 
Rame/Renato Cur
cio nel parlatorio 
delle nuove di Tori
no, nel marzo scorso. 

Bonifacio continua 
a ridere delle spie del 
suo ministero e dei 
morti? 

Ci faccia un piace
re: si guardi allo 
specchio. 

| 
! 

Terrorismo 

Una mano (di 
Mosca) lava 
l ' a l t r a (di 
Roma) 

Retour de Moscou, 
Enrico Berlinguer 
attraverso canali 
preferenziali e col-
laudatissimi (il setti
manale Panorama) 
ha fatto sapere al 
paese e al governo 
che grazie al suo in-. 
teressamento, i l 
KGB si è dichiarato 
disposto a collabora; 
re con i servizi segre
t i italiani nella lotta 
alle brigate rosse. 
. Intelligentemente, 

la provocazione non 
è stata raccolta dà 
Andreotti. Mentre è 
in pièno svolgimento 
una campagna di 
stampa (Europeo, 
Fracanzani, Zam-
berletti) mirante ad 
accusare del terrori
smo comunista ita
liano gli Stati Unit i 
d'America, chissà 
quali disinteressate 
«piste» avrebbe sug
gerito al gen. Dalla 
Chiesa i l compagno 
Alexandrov! 

Diplomazie di 
partito 

La DC torna 
a Gedda 

I l sottosegretario 
Foschi (Esteri) è ap

pena ritornato da 
Gedda. Segno che si 
stanno lentamente 
ripristinando quei 
canali privilegiat i 
dc-paesi arabi, tanto 
drammaticamente 
interrotti dal caso 
Leone e dal processo 
Lockheed. Se Foschi 
ne è i l primo eviden
te beneficiario, arte
fice del riayvicina-
mento è stato l'on. 
Pisanu. I l consigliere 
di Zaccagnini ci ha 
speso l'intera estate 
ma può andar fiero 
di se stesso. Ha con
quistato alla causa 
un principe saudita 
t ra i più potenti. 

Pharaon, così si chia
ma i l principe ma 
guai a confonderlo 
con i l Gaith Pharaon 
di napoletana me
moria, dopo essersi 
lasciato inseguire 
per mezz'Europa, f i 
nalmente a Parigi gli 
ha concesso udienza. 
L 'Arabia Saudita 
sarà felice di ripren
dere relazioni d'affa
r i con la De e con 
l'Italia, purché a far 
da tramite non sia i l 
solito gù'o Lefebvre-
Leone^Ramasso Va-
lacca. Solo dopo che 
Pisanu ha rassicura
to ripetutamente a 
tal riguardo, i l viag
gio di Foschi è stato 
posto in calendario. 

I n una parola, 
l'impressione è che 
nemmeno a Ryad e a 
Gedda i l clan di S. 
Gennaro abbia supe
rato l'esame Loc
kheed. Ormai laggiù 
Gaith ha fatto i l suo 
tempo: chi vuol fare 
affari deve rivolgersi 
ad un altro Pharaon. 

Chi sarà i l nuovo 
c o r r i s p o n d e n t e 
dall'Italia? 

I l fascino di-
screto del
l ' u n i f o r m e 

Se pochi sanno che 
era abitudine dell'ex 
ministro degli Inter
n i mandare ogni 
mattina un'autopat-
tuglia di ps a con
trollare se la bottega 
d'arte di via del Ba
buino esponeva una 
nuova collezione di 
soldatini di piombo, 
sa nessuno che, tan
ta è la passione di 
Cossiga per le uni
formi, in passato s'è 
fatto nominare Ca
pitano di Vascello. 

Cossiga era sotto
segretario alla Dife
sa quando riuscì a 
far approvare dal 
sonnoso Parlamento 
una leggina piccola 
piccola, di quelle che 
solo Fanfani sa guar
dare negli occhi. Si 
trattava di autoriz
zare la Marina a no
minare Capitano di 
Vascello, a t i to lo 
d'onore, personaggi 
esterni all'ammini
strazione militare. 
Uno dei primi «per
sonaggi» a beneficia
re dell'onorificenza, 
f u n a t u r a l m e n t e 
Cossiga Francesco. 
Che, pochi giorni 
dopo aver ricevuto i l 
brevetto, si presentò 
alla capitaneria di 
Cagliari, in divisa, 
diagonale e spadetto, 
chiedendo di presta-
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re giuramento alla 
M a r i n a , p r i m a 
dell'imbarco. Si sen
tiva più Andrea Do-
ria o Atti l io Regolo? 

Terrorismo 

A Padova i l 
bandolo della 
matassa? 

I l materiale rinve
nuto nel covo briga
tista di via Montene-
voso, avrebbe porta
to acqua all'ipotesi 
cui lavora da tempo 
i l sostituto procura
tore di Padova, dr. 
Pietro Calogero: i l 
gruppo ultrasinistra 
«Potere Operaio» e 
alcune formazioni di 
e s t r ema d e s t r a 
avrebbero, proprio a 
Padova, la loro co
mune origine. 

Inchiesta Sir 

Fall ire è un 
po' svanire 

Sembra che i l dr. 
Ach i l l e Ga l lucc i , 
capo ufficio istruzio
ne del tribunale di 

Roma, abbia inten
zione di porre la se
guente domanda ai 
periti contabili che 
per la seconda volta 
si accingono a pren
dere in esame i l caso 
Sir: dal momento 
che lo stesso impren
ditore (ing. Nino Ro
vello ha pubblica
mente dichiarato di 
non essere in grado 
di far fronte all'espo
sizione debitoria del 
gruppo, se debba i l 
Giudice Istruttore di 
Roma rimettere al 
tribunale di Milano 
gli atti dell'inchiesta 
per la dichiarazione 
di fallimento. . 

società del gruppo 
Caltagirone che non 
avrebbero registrato 
nei bilanci i l miste
rioso finanziamento. 

, Italcasse 
F o n d i n e r i 
per finanzia
re amici e fra
te IH 

Introvabile alla 
procura di Roma la 
denuncia presentata 
tre mesi or sono da 
Giovanni Colli. Ap
pena qualche magi
strato riuscirà a tro
varne traccia, ap
prenderà che i l com
missario straordina
rio dell'Italcasse ha 
segnalato all'atten
zione della giustizia 
di aver accertato che 
Giuseppe Arca in i 
avrebbe distratto dai 
fondi neri dell'istitu
to di credito 1860 mi
lioni a favore di tre 

Inchiesta Moro 

Ministro sar
do investiga
tore sordo 

Cossiga non è più 
agli Interni da cin
que mesi ma i guasti 
che ha combinato al 
Vimina l i sono anco
ra tut t i da scoprire. 
L'ultimo è quello del 
caso Renzo Rosselli-: 
ni. In febbraio, fiuta
to vento di pericolo, 
la polizia romana pe
dinò e mise sotto 
controllo i telefoni di 
alcuni personaggi 
de l l ^ i l t r asinistra, 
tra 1 quali anche i l fi
glio del padre del ci
nema italiano, sia 
l'apparecchio priva
to che i numeri di 
Radio Città Futura. I 
controlli furono tolti 
probabilmente per 
disposizione dello 
stesso ministro Cos
siga che i l 4 marzo 
scorso, fidando nel 
suo infallibile fiuto di 
Sherlock Holmes su-
pramontano, decise 
che bastava la sua 
presenza a Roma per 
garantire che ordine 
e calma regnassero a 
lungo indisturbati. 
Non fosse intervenu
to Cossiga, forse oggi 

sapremmo come mai 
Rossellini i l 16 mar
zo, mezz'ora prima 
dell'agguato di via 
Fani, dai microfoni 
di Radio Città Futu
ra potè con tanta si
curezza prevedere 
che di lì a poco Aldo 
Moro sarebbe rima
sto vittima di un at
tentato. 

Probabilmente al 
Viminale bruciano 
di rabbia per le brut
te figure provocate 
dall'improntitudine 
di Cossiga, ma di
venteranno di rosso 
fuoco se risulterà che 
perdendo di vista 
Rossellini la polizia 
s'è lasciata sfuggire 
un osservatorio di 
primo piano. Sem
bra infatti che nel 
1976 i l giovane re
dattore tanto bene 
informato in stragi e 
attentati, ospite a 
bordo del panfilo del 
miliardario comuni
sta Alfio Marchini 
assieme ai figli di In
grao e di Lama, aves
se conosciuto anche 
la Pirri Ardizzone, 
oggi detenuta a Re
bibbia e sospettata di 
complicità con gli 
autori del sequestro 
Moro. 

I compagni 
del Policlini
co 

A rivedere quanto 
sta accadendo nel 
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bunker Policlinico di 
Roma ci si chiede chi 
voglia in Italia la co
siddetta destabiliz
zazione. 

In uno dei tanti 
vertici del mese di 
ottobre tra i magi
strati dell'inchiesta 
Moro romani e mila
nesi, torinesi e napo
letani, dopo i delitti 
Tartaglione e Paolel-
la, qualcuno ( d i 
Roma) pensò che sa
rebbe stato agevole 
imbastire un grande 
processo per atten
tato allo Stato con
tro i veri fiancheg
giatori delle BR, che 
non sono forse i por
talettere, ma coloro i 
quali mettono effet
tivamente a repen
taglio la sicurezza 
dello Stato. 

Per esempio gli au
tonomi del Policlini
co. 

A caccia di sensa
zioni (topi, scarafag
gi e cataste di im
mondizia) e di di
chiarazioni interes
santi, i giornalisti 
hanno scoperto che 
un abbondante 10% 
dei ricoverati pre
senti domenica 22 
ottobre si è dichiara
to compagno (e com
pagno del Policlini
co, non rosica com
pagno autonomo 
dello stesso Policlini
co). 

«Poveracci sono in 
lotta anche loro... e io 
aspetto una puntura 
che mi fermi i l san
gue delle emorroidi». 

Ci sì chiede davve
ro chi siano coloro i 
quali vogliono desta
bilizzare lo Stato e 
chi siano, davvero, le 
brigate rosse del 
fiancheggiamento. 
Altro che i l sig. Bor
ghi di via Gradoli! 

I romani ricovera
t i in questi giorni al 
Policlinico, al Forla-
nini o al San Camil
lo, se hanno bisogno 
di un lenzuolo pulito, 
di una bottiglia d'ac
qua o di una aspirina 
(la farmacia funzio
na a singhiozzo), se 
la cavano con un get
tone da 50 lire telefo
nando a casa o a un 
amico. Ma c'è gente 
che aspetta da oltre 
due mesi ed è partita 
da lontano: ci sono, 
per esempio, decine 
di pugliesi delle pro
vince di Taranto e di 
Foggia che col getto
ne da 50 lire possono 
sapere soltanto che 
ora è. Chiedetelo a 
loro chi fiancheggia 
le BR e chi vuole la 
guerra a tu t t i i costi! 

Svende terre
ni l 'Istituto 
A u t o n o m o 
Case Popola
r i 

Per quanto singo
lare possa apparire, 
l'I.A.C.P. di Foggia 
starebbe per aliena
re un lotto di terreno 
al prezzo «straccia
to» di L. 18.000 al 
mq., cioè ad un prez
zo di gran lunga infe
riore a quello di mer
cato che nella zona si 
aggira intorno alle 
150.000 lire. L'Istitu

to è presieduto da 
Roberto Paolucci, se
gretario provinciale 
Psi, e l'aspirante ac
quirente è un ex am
ministratore di San 
Severo, anch'egli so
cialista. Insomma, 
sembrerebbe i l clas
sico favore tra amici 
o, meglio, tra compa
gni. Ma l'inghippo — 
se d'inghippo si trat
ta — non consiste
rebbe tanto nell'im
pegno a vendere per 
18.000 ciò che vale 
150.000, quanto nel 
voler far passare l'af
fare per «legale»; 
tanto è vero che l'ex 
amministratore — 
assistito neanche a 
dirlo da un à l t ro 
compagno di partito 
— ha convenuto 
•l'Istituto dinanzi al 
Tribunale di Foggia 
per far valerci pro
pri dir i t t i e giungere 
ad una transazione 
che abbia tut t i i cri
smi richiesti dalla 
legge. 

Nasce curiosità di 
conoscere in propo
s i to i l pens iero 
dell'on. Angelo Cia
varella, ex, segretario 
provinciale dei so
cialisti foggiani, che 
con ogni probabilità 
ignora i t e r m i n i 
dell'affare o ne ha 
avuto una visione di
storta. Forse, per 
aprire un'inchiesta, 
ai probiviri del par
tito basterebbe leg
gere gli at t i della 
causa. 

Due compa
gni a caccia di 
polli 

I l mondo dei finan
zieri e degli affaristi 
si va arricchendo di 
una serie di nuovi 
personaggi. 

Facendo perno su 
Firenze, si muove 
per l'Italia una sin
golare coppietta for
mata da un certo av
vocato Ricci, che si fa 
passare per parente 
dei Bonomi Beolchi
ni, ed un altrettanto 
certo e sconosciuto 
Gennari. 

I due spaziano da 
alcuni mesi nel cam
po della finanza e 
manifestano la ne
cessità di invèstire 
una trentina di mi
liardi offrendosi di 
acquistare banche, 
compagnie di assicu
razioni o altre socie
tà di qualsiasi tipo. 

All'inizio del loro 
tour, tra ammicca
menti e mezze parole 
facevano capire di 
essere legati al grup
po Ciancimino (l'ex 
sindaco di Palermo 
grottescamente nau
fragato nell 'affare 
IN.IM. - Venchi Uni
ca), poi, dopo le sfor
tune di quest'ultimo, 
si sono fat t i passare 
per longa manu di 
Michele Sindona. 

La cosa più bellina 
dei due è la ragione 
sociale sotto la quale 
si muovono: Italian 
Trade Co., che noto
riamente è conosciu
ta come una copertu
ra sindoniana. I n 
questo caso, però, ci 
troviamo di fronte 
ad una piccola socie
tà a responsabilità 
limitata con sede a 
Greve in Chianti. 
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IL TERRORISMO 
NASCE A MOSCA 

Il Convegno di Torino sui problemi attuali della criminalità politica si è 
chiuso da poco. Ad esso sono intervenuti trecento magistrati penali, uo
mini politici d'ogni colore, rappresentanze diplomatiche, giornalisti. Per 
tre giorni il problema è stato discusso e approfondito: si è indagato sul 
terrorismo e sulle cause; si sono esaminati i mezzi predisposti dallo Sta
to italiano e dagli altri Paesi europei per combatterlo; s'è fatto un primo 
bilancio dei danni che quello ha provocato. Ma che resta in fondo? 
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L'impressione finale lasciata dal dibattito 
torinese è che il meccanismo di difesa predi
sposto dallo Stato italiano giri a vuoto. Si sono 
fatte molte leggi, che, per mancanza di struttu
re, non possono essere applicate e là, dove 
sono applicate, non danno frutti. Gli unici risul
tati favorevoli sono quelli offerti dall'iniziativa 
del gen. Dalla Chiesa che, con 50 uomini, sta 
ricordando alle B.R. che lo stato esiste ancora. 
E tale iniziativa non ha richiesto né leggi labo
riose, né faticosi accordi politici. 

Per questo O.P. ritiene opportuno presentare 
integralmente il testo d'un intervento al Con
gresso di Torino, che illustra con quale con
cretezza, in altri Paesi, si indaga sulle cause 
del terrorismo e se ne combattono le manife
stazioni. Parla il deputato Hans Graf Huyn, ba
varese del gruppo di Strauss. Non c'è retorica 
nelle sue considerazioni, che scolpiscono al

cune verità: il terrorismo nasce nel 1968 e cre
sce e si rafforza con la complicità dei partiti 
ed. progressisti; il terrorismo è in minima par
te di «destra», quello organizzato e spietato è 
di «sinistra», dove trova spinte ideali, aiuti e 
fiancheggiatori; il terrorismo europeo è ispira
to e aiutato dai Paesi dell'Est e dai loro servizi 
segreti; senza misure drastiche e mezzi effica
ci non lo si può combattere e, a maggior ragio
ne, non lo si combatte con le chiacchiere. 

Soprattutto questa conclusione ci pare che 
si adatti al caso italiano. Finora si è fatto poco: 
si è processato Sogno, si è «represso» il golpe 
Borghese, si è condotto in maniera indegna il 
processo di Catanzaro. Se costoro fossero 
stati i restìi pericoli per la sicurezza dello Stato, 
le cose dovrebbero andar meglio. Invece van
no peggio. In questa ottica, l'intervento di Huyn 
è istruttivo. 

Lo stato di diritto libèro e democratico ga
rantisce ai suoi cittadini la massima libertà 
possibile; libertà personale, libertà nei con
fronti di interventi statali e libertà di definire la, 
propria sfera di vita personale ed economica. 

La libertà però non è pensabile senza sicu
rezza e la sicurezza, a sua volta, va misurata 
sulla base dei pericoli che minacciano la liber
tà. Lo stato deve saper far presente in tutta 
chiarezza i limiti della libertà individuale 
nell'interesse della comunità e della conviven
za nello stato e deve inoltre ribadire la propria 
ferma volontà di far rispettare il mantenimento 
di tali limiti. 

Libertà e sicurezza in uno stato di diritto 
sono interdipendenti. In una società anarchi
ca, libertà, sicurezza e operato statale di dirit
to, non sono pensabili. Un operato sulla base 
del diritto e la sicurezza non sono neppure 
pensabili laddove il concetto della libertà indi
viduale viene esasperato e ampliato costante
mente ai danni della comunità. 

L'efficienza della sicurezza interna è la pre
messa per il mantenimento del nostro stato li
bero e di diritto. È inoltre la premessa per un 
positivo sviluppo della vita sociale ed econo

mica in questo nostro stato. Il compito dello 
stato è salvaguardare tale efficienza. La CSU, 
partito di unione cristiano-sociale, è perciò fa
vorevole ad uno stato forte e ad un governo re
sponsabile e consapevole dei propri compiti. 

L'espletamento delle funzioni statali 
nell'ambito della sicurezza interna è espleta
mento di potere politico. Esso significa defini
re gli obiettivi politici con provvedimenti legi
slativi come pure controllare direttamente 
l'operato degli organi esecutivi, degli organi di 
sicurezza e in particolare della polizia e degli 
organi competenti per la tutela della costitu
zione. 

Un simile esercizio di potere in uno stato de
mocratico è pensabile solo se tutelato da un 
efficiente controllo parlamentare. 

La Germania ha fatto cattive esperienze con 
un forte potere centralizzato. Ciò vale in parti
colare anche per l'ambito della sicurezza in
terna. 

Un controllo è tanto più valido quanto più 
chiari sono i settori da controllare. Un control
lo inoltre si può eseguire più facilmente se le 
competenze sono suddivise fra più istanze. 
Nell'ambito della sicurezza interna la nostra 
costituzione si basa in massima parte sulle 
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competenze delle regioni. Ciò vale in partico
lare per l'ambito legislativo nel settore delle 
competenze della polizia come pure nel setto
re del diritto organizzativo delle autorità ad
dette alla sicurezza. 

Appena dieci anni fa si riteneva impossibile 
che da noi un terrorismo brutale di stampo 
anarchico si potesse mantenere per un lungo 
periodo. Le cause di un tale sviluppo vanno vi
ste negli avvenimenti del 1968/69 e nella rea
zione debole del governo. In un atteggiamento 
lascivo dello stato nei confronti di atti di forza 
contro istituzioni straniere nel nostro paese, 
contro ospiti del nostro stato e contro l'opera
to legale delle nostre forze di sicurezza. 

È innegabile che dal movimento della nuova 
sinistra nato verso la fine degli anni 60 si giun
ge progressivamente a coloro che oggi voglio
no distruggere il nostro stato e abbattere il suo 
ordinamento liberale con la forza, il ricatto e 
l'assassinio. Le radici di tale sviluppo sono 
collocate in modo palese nell'ambito delle va
rie sinistre. La SPD (socialdemocrazia) e la 
FDP (partito liberale) hanno permesso che la 
situazione nel nostro paese si sviluppasse 
come si è sviluppata. Hanno permesso inoltre 
che i limiti della tolleranza dello stato verso 
opinioni politiche estreme come pure verso un 
uso non legittimato della forza non risultasse
ro chiari per tempo e a tutti. La SPD e la FDP 
hanno minizzato e nascosto l'entità effettiva e 
le cause del terrorismo nel nostro paese. Di 
questa campagna di reticenza e occultamento 
fanno parte: 

— trascuratezza nei problemi della sicurez
za interna - * 

— tardo riconoscimento del terrorismo 
come pericolo pubblico 

— presentazione del terrorismo come una 
specie di movimento protestatario giustificato 
da presunti spiriti progressisti in Germania e 
minimizzazione dell'energia criminale dei ter
roristi 

— mancato sostenimento degli organi per 
la tutela della costituzione e della polizia da 
parte del potere politico nell'espletamento 
delle loro funzioni 

— accentuazione eccessiva di un immagi
nario ambito di libertà individuale e trascura
tezza nel dovere dello stato di proteggere. 

Le motivazioni spirituali per gli assassini 
terroristi hanno origine da idee politiche di si
nistra. Le radici ideologiche risalgono a Marx 
e Lenin. Nel proseguimento coerente di smar
rimenti spirituali derivanti dalla dottrina marxi
sta si è andato progressivamente formando un 
movimento che mira alla trasformazione della 
società richiesta da Marx, un movimento cini
co e spietato che, come il nazionalsocialismo, 
non indietreggia neppure di fronte alla distru
zione di vite umane. 

È stato Stalin, ii 12 giugno 1907, ad attacca
re sulla piazza Erivan della capitale georgiana 
Tiflis, un trasporto di denaro. Nella sua biogra
fia di Stalin, Trotzskij afferma che l'assalto si 
svolse con la «precisione di un orologio». In un 
momento preciso esplosero alcune bombe a 
forte potenziale; la messa in scena si rivelò di 
pieno successo: «Il sacco di denaro con 
341.000 rubli sparì con I rivoluzionari. La po
lizia non riuscì ad arrestare neppure uno dei 
bolscevichi. Tre appartenenti alla scorta di si
curezza vennero uccisi, oltre 50 persone feri
te... Il capo del gruppo di assalto indossava 
un'uniforme da ufficiale... era fermo in mezzo 
alla piazza ed era il bolscevico armeno Petros-
sjan, soprannominato Kamo». Il sacco di dena
ro venne nascosto sotto il sofà del direttore 
dell'osservatorio dove a suo tempo lavorava 
come ragioniere il giovane Koba. «Koba» non 
era altri che Josef Wissarionowitsch Dschu-
gachwili, meglio conosciuto sotto il nome di 
Stalin. 

La carica esplosiva era stata progettata dal 
chimico Leonid Krassin proprio per questo 
atto terroristico, li capo supremo dei terroristi 
era Lenin le cui motivazioni sono cosi definite 
da Trotzskij: «Procurare al partito ai danni del 
nemico i mezzi finanziari che gli avrebbero 
permessjp di superare quel periodo incerto 
che ci si attendeva». Lo specialista per questo 
tipo di «esproprio» era il già citato Krassin, in
caricato straordinario di Lenin per «compiti 
tecnici» in seno all'organizzazione segreta 
bolscevica. Krassin non progetta soltanto 
bombe ma prepara nei minimi particolari i sin
goli atti terroristici. Nella prima metà dell'anno 
1906 si sono avuti oltre 200 «espropri» di que
sto tipo. 

Va aggiunto che atti terroristici vengono 
concepiti come atti di diritto, come un diritto 
all'opposizione risalente al medioevo o un di
ritto naturale contro un potere coercitivo op
pure direttamente come atto di giustizia. Si 
pensi ai tribunali segreti del medioevo o al Ku-
Klux-Klan o ai tribunali del popolo o di esecu
zione, termini usati oggi dai terroristi di sini
stra. Originariamente la parola terrore (in fran
cese la terreur) significava espressamente 
potere attraverso un tribunale rivoluzionario, e 
cioè durante gli anni 1793/1794 con Robe
spierre. L'intimidazione e la moralizzazione 
dell'opinione pubblica in una determinata di
rezione, come le stiamo vivendo oggigiorno, 
degenera nella presa di ostaggi e nel ricatto, 
tecnica, questa, copiata da gruppi criminali 
anche non politici. Il ricatto connesso ad at
teggiamenti moralistici e di insindacabile giu
dizio è un accostamento ibrido che rende la 
«esecuzione» dipendente da una prestazione 
mancata o fatta e che trasforma il «tribunale 
del popolo» in un oggetto di trattative. 
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Non appena però il tribunale si rivolge con
tro di loro i terroristi tedeschi diventano stra
namente insicuri. Le toro brillanti tecniche dia
lettiche acquisite in assurdi Happenings o in 
riunioni studentesche si rivelano insufficienti. 
Attraverso un'opposizione rabbiosa, passiva e 
attiva contro la giustizia borghese si precludo
no le grandi possibilità di cui gode un accusa
to che ha da dire qualcosa. 

Diamo uno sguardo al bilancio del terrori
smo: 

— Negli ultimi 6 anni i terroristi hanno com
piuto in Germania 6 assassinii, 102 tentati 
omicidi, numerosi attentati dinamitardi, prese 
di ostaggi, assalti a mano armata e altri crimini 
a sfondo politico estremista. 

— Sono state assassinate 28 persone fra 
cui 10 poliziotti e 4 funzionari di giustizia. Nel 
solo anno 1977 sono state assassinate da ter
roristi 11 persone. 

— In attentati dinamitardi compiuti in sei 
anni sono state ferite 92 persone, 162 sono 
state vittime di ostaggi. Nei primi 9 mesi di 
quest'anno numerosi assalti a banche hanno 
fruttato ai terroristi un bottino di 2,2 milioni di 
marchi. 

— In questo periodo 15 terroristi si sorto 
suicidati o sono rimasti uccisi. 

— 152 terroristi sono stati condannati in tri
bunale. 

— Finora sono state condannate 65 perso
ne in prima istanza. Contro 112 è stata solle
vata accusa e si indaga sull'operato di altre 
550. 

La spietata brutalità „di questi criminali di 
stampo marxista rivoluzionario è spiegabile 
solo dopo anni di denigrazione e disprezzo per 
il nostro stato, per il suo ordinamento sociale 
e costituzionale. 

Ma anche ad un pubblico non politico certi 
«amici» non sono estranei: il consumo di as
sassinii e omicidi, di perversioni e di cattiverie 
nella parola e nell'immagine è immenso. L'in
teresse spontaneo per incidenti e catastrofi è 
palese. La curiosità e l'interesse morboso per 
violenze di ogni genere e oltraggi fra i più sva
riati vengono incoraggiati dai mass-media. La 
pornografia in tutte le sue variazioni è una ri
sposta quasi rivoluzionaria al rispetto e alla di
gnità umane. Non si può forse dire che il ter
rore è stato quasi inventato e suggerito come 
intrattenimento? Secondo un'antica dottrina 
di estetica una simile voluttà ha a che fare con 
sentimenti di simpatia ed è proprio così che in 
modo inconsapevole si inizia a simpatizzare 
con la violenza. Se proprio non si tratta di 
un'identificazione diretta con il crimine rap
presentato ci si abitua almeno ad immedesi
marsi.nel ruolo della vittima, il raccapriccio si 
trasforma lentamente in un sottile godimento. 
Un segreto del terrore consiste nel fatto che 

l'infierire sulla vittima è un qualcosa di temuto 
ma che viene anche allo stesso tempo accet
tato. Nelle moderne camere dell'orrore si re
spira quella strana atmosfera che nella realtà 
ritorna presente quando alla televisione si in
forma sull'operato di terroristi che appunto 
perché reali agiscono in una certa «legalità». 

Accanto agli attivi l'ambiente terrorista è 
formato da persone o gruppi disponibili per 
l'uso della forza e che lasciano intravedere 
simpatie nei confronti delle mete dei terroristi, 
che mantengono i contatti con terroristi o li ap
poggiano con fatti e consigli: 

— simpatizzanti criminali che approvano le 
azioni e gli obiettivi dei terroristi e che per la 
loro formazione ideologica compiono atti puni
bili giuridicamente senza per questo essere 
direttamente partecipi a reati terroristici; 

— simpatizzanti di pensiero che senza par
tecipare in modo attivo al terrorismo contribui
scono a creare un certo clima nel quale il ter
rorismo può svilupparsi. 
' Al momento non si può parlare di un'acuta 
minaccia per il nostro ordinamento libero e de
mocratico. Esiste comunque un pericolo la
tente rappresentato da forze estremiste. Que
sto pericolo in periodi di particolari tensioni 
sociali e politiche può rappresentare una vera 
minacciai 

Alla fine del 1977 esistevano in Germania 
oltre 200 gruppi ed organizzazioni di estrema 
sinistra. Al primo posto per importanza e signi
ficato figura il comunismo ortodosso imperso
nificato dal partito comunista tedesco (DKP). 
L'importanza di questo partito non è basata 
unicamente sui suoi iscritti ma deriva anche 
dalla suddivisione dello stesso in organizza
zioni collaterali come la Gioventù Tedesca La
voratrice Socialista (SDAJ), la Associazione 
Studentesca Marxista Spartacus (MSB), i Gio
vani Pionieri - Organizzazione Socialista per 
l'infanzia (JP) nell'ambito internazionale del 
comunismo di linea moscovita, nella ideologia 
e nella strategia totalmente dipendenti da Mo
sca e nel massiccio appoggio finanziario da 
parte della SED, il partito comunista della Ger
mania Orientale. Attraverso l'unità d'azione e 
le alleanze tentano di collocare le loro idee e 
obiettivi nell'ambito democratico per acquisire 
così influenza politica attraverso i loro iscritti 
e i circoli di simpatizzanti. Al DKP, ad esempio, 
è riuscito di nascondere i suoi obiettivi rivolu
zionari e dittatoriali sotto una patina borghese. 
Di ciò molti cittadini tedeschi e vasti circoli 
della SPD e FDP e in particolare le rispettive 
organizzazioni giovanili, non si rendono conto 
o minimizzano consapevolmente la realtà. 

I gruppi delia nuova sinistra in quanto di
chiarano ufficialmente la loro avversione ai 
principi costituzionali rappresentano un peri
colo che, in un certo senso, è possibile con-
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trollare. La loro pericolosità consiste princi
palmente nel propagandare apertamente ed 
esercitare la forza e la violenza. In seno ai 
gruppi della nuova sinistra fanno spicco le di
verse correnti maoiste, a volte in lotta fra loro, 
come la forza meglio organizzata. 

Se definisco maoisti questi gruppi ciò è do
vuto al fatto che i loro stessi accoliti si richia
mano a Mao. Si tratta comunque di gruppi che 
non vengono appoggiati attivamente dalla Re
pubblica Popolare Cinese. Al contrario anzi 
Pechino si distanzia sempre più da tali corren
ti politiche. 

Le maggiori organizzazioni marxiste sono la 
Lega Comunista della Germania Occidentale 
(KBW), il Partito Comunista di Germania 
(KPD), il Partito Comunista di Germania/Mar
xisti-Leninisti (KPD/ML), la Lega Comunista 
(KB), la Lega dei Lavoratori Comunisti di Ger
mania (KABD) e la Lega dei Lavoratori per la 
Ricostruzione del KPD (AB) con le sue nume
rose organizzazioni complementari. 

Dell'ambito della nuova sinistra fanno inol
tre parte i cosiddetti gruppi non dogmatici e 
che abbracciano teorie che vanno dalla rivolu
zione marxista alla società anarchica. 

Spesso una delimitazione del terrorismo 
non è possibile. In seno alle scuole superiori 
l'eco che riscuotono le ideologie di estrema si
nistra è rilevante e senz'altro superiore a quel
lo che si riscontra in altri gruppi della popola
zione. Nell'ambito studentesco esistono nu
merosi casi di alleanza fra comunisti e giovani 
socialisti. 

Nonostante ciò che afferma la propaganda, 
un certo tipo di propaganda, non esiste prati
camente in Germania un estremismo di destra. 
La diaspora interna, le lotte al vertice, la man
canza di mezzi finanziari sufficienti e una pro
fonda rassegnazione fra i suoi sostenitori, im
pediscono che l'estremismo di destra acquisti 
influenza politica. L'estrema destra è andata 
progressivamente diminuendo sia come nu
mero di sostenitori e di iscritti sia come nume
ro di gruppi e organizzazioni(36). In seno 
all'estremismo di destra organizzato la forza 
maggiore è rappresentata dalla NPD, partito 
nazionaldemocratico di Germania che però 
nelle ultime elezioni politiche del 1976 ha rac
colto solo lo 0,3% dei suffragi. 

Vorrei sottolineare ancora una volta che noi 
come rappresentanti dell'Unione Cristiano 
Sociale — un partito di centro — siamo contra
ri ad ogni forma di estremismo, sia di sinistra 
che di destra. È un dato di fatto però che 
l'estremismo di destra in Germania non rap
presenta alcun pericolo. 

Al contrario va detto che per il passato vi 
sono stati casi spettacolari di intolleranza po
litica della destra, ma che proprio questi casi 
si sono rivelati come azioni specifiche di una 

strategia inscenata da Mosca e Berlino orien
tale e il cui scopo era di denigrare la Repubbli
ca Federale di Germania di fronte al mondo 
occidentale. Mi riferisco in prima linea agli ol
traggi compiuti ai danni di cimiteri ebraici e di 
sinagoghe. Ma non tutti questi tentativi sono 
riusciti: il vicepresidente dell'organizzazione 
studentesca di estrema destra della NPD, Fi
scher, dovette rifugiarsi nella Repubblica De
mocratica Tedesca dopo che era stato sma
scherato come agente orientale. 

Dei fondatore di gruppi radicali di destra, Er-
win Schònborn, si sa che lavorò fino al 1951 
presso un editore comunista nel settore orien
tale di Berlino e che partecipò a manifestazio
ni antiamericane all'epoca della guerra nel 
Vietnam. Un elemento di estrema destra di 
Amburgo, Michael Borchardt, ha pubblicato 
nel suo giornaletto «Aufmarsch» un necrologio 
di Buback; Borchardt era precedentemente 
membro delia cosidetta corrente della marcia 
di Pasqua, manovrata da Mosca. 

Nel Natale del 1959 in numerose sinagoghe 
e cimiteri ebraici erano state scoperte delle 
croci uncinate. L'opinione pubblica mondiale 
era indignata per il risorgere del nazionalso
cialismo. Non solo la stampa mondiale al com
pleto ma anche la Camera Bassa britannica a 
la Knesset israeliana si occuparono dell'acca
duto. La: fiducia che iniziava a nascere per la 
Germania di Konrad Adenauer ne rimase pro
fondamente scossa. Oggi sappiamo che an
che tali azioni erano state ideate e progettate 
dal KGB e attuate con l'ausilio dei servizi di si
curezza di Berlino est. 

Avvenimenti spiacevoli sono stati accettati. 
Il rifiuto di rendersi veramente conto di un 
male incombente può forse derivare dal timore 
di venir considerati anche indirettamente cau
sale! male stesso. Per questa ragione il grup
po parlamentare della CDU/CSU ha chiesto 
per tempo al Bundestag particolari provvedi
menti per una migliore lotta contro il terrori
smo. Fra gli altri: 

— Aumento della pena minima e di quella 
massima per reati di criminalità violenta; 

— inasprimento delle disposizioni che con
sentono praticamente ad un deliquente dopo 
aver scontato due terzi della pena di essere ri
lasciato con la condizionale; 

— ampliamento delle possibilità offerte dal
la legge per una detenzione sicura dei terrori
sti; 

— possibilità legale di controllare i colloqui 
fra difensori e detenuti se sussiste il sospetto 
di nuovi reati; 

— modifica dell'ordinamento del processo 
penale in modo tale che si giunga più rapida
mente alla conclusione di azioni giudiziarie; 

— inasprimento delle pene per reati com
messi durante dimostrazioni. 
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Là CDU/CSU inoltre ha presentato numero
se altre proposte. I provvedimenti suggeriti si 
rifanno in parte a disegni di legge presentati 
negli ultimi anni e respinti dalla coalizione so
cialdemocratico/liberale. La situazione odier
na conferma che gli avvertiménti della 
CDU/CSU sui pericoli per la sicurezza interna 
erano giustificati. 

Nei dettagli il gruppo parlamentare 
CDU/CSU ha previsto i seguenti provvedi
menti: 

A. Proposte di diritto penale 

1) L'incitamento ad una dimostrazione di 
violenza o l'invito ad una dimostrazione vietata 
devono essere nuovamente'punibili. 

Questa disposizione venne annullata 
dall'ottava legge di modifica dell'ordinamento 
penale contro la volontà della CDU/CSU. 

2) Approvazione pubblica di atti di violenza 
o incitamento agli stessi in varie forme è puni
bile. 

Il gruppo parlamentare CDU/CSU aveva già 
proposto una disposizione simile nel suo dise
gno di legge del 1974 per la tutela della tran
quillità pubblica. 

La SPD e la FDP al contrario avevano rifiu
tato la punibilità dell'approvazione della vio
lenza in generale considerando reato solo il 
caso in cui l'approvazione della violenza aves
se scopi anticostituzionali. 

3) La divulgazione e produzione, la conser
vazione e l'impiego di mezzi di propaganda di 
partiti e associazioni vietati dalla corte costi
tuzionale perché riconosciuti anticostituzio
nali o di altre associazioni vietate per tale mo
tivo non sono punibili solo se favoriscono l'in
formazione della comunità, la difesa contro in
tenti anticostituzionali, l'arte e la scienza, la ri
cerca o l'insegnamento, l'informazione su fatti 
di interesse immediato, la storia, o favoriscono 
simili scopi. Sono invece punibili se coi prete
sto di divulgazioni scientifiche si opera propa
ganda per quei partiti o quelle associazioni 
vietate. Finora tale regola era formulata in ma
niera troppo generica. 

4) Il furto di armi da fuoco, munizioni di vario 
tipo e proiettili sarà punibile per il futuro come 
furto grave. 

B — Proposte di procedimento penale e 
detenzione 

1) Nuovo regolamento delle disposizioni di 
legge sulla alimentazione forzata. L'alimenta
zione forzata non è permessa contro la libera 
volontà del detenuto. Questo per evitare che lo 

stato possa venir ricattato con lo sciopero del
la fame. L'alimentazione medica è permessa 
fino a quando il detenuto non abbia riascqui-
stato conoscenza. 

2) Al procuratore generale della Repubbli
ca deve essere concesso il diritto di presenta
re denuncia presso la Corte di Cassazione per 
reati terroristici quando lo richiede la gravità 
del caso. 

3) Un reato può venire attenuato o la pena 
annullata nel caso che il reo collabora ad im
pedire reati di associazioni terroristiche o 
contribuisce a fornire informazioni. 

C — Proposte per migliorare l'attività della 
polizia 

1) Una proposta di base per una legge uni
taria sulla polizia riferita all'ambito federale 
verrà presentata al Bundestag sotto forma di 
iniziativa di legge. Inoltre la CDU/CSU invita le 
regioni governate dai partiti dell'unione'a pre
sentare tale iniziativa di legge nei parlamenti 
regionali e ad approvarla senza limitare i diritti 
d'intervento della polizia. 

2) Le indagini su terroristi e criminali devo
no venir facilitate attraverso maggiori compe
tenze defla polizia. Di ciò fanno parte posti di 
controllo della polizia dove possono venir con
trollate le generalità ed eseguite perquisizioni. 
Le perquisizioni devono poter venir eseguite 
anche senza disposizione giudiziaria. 

3) Modifica della legge sul documento di 
identità: 

— Dovere di portare con se la carta d'iden
tità o il passaporto per ogni pernottamento 
fuori dal luogo di residenza. 

•^Possibilità di introdurre un timbro sul 
passaporto che vieti i viaggi all'estero, lo stes
so vale per la carta d'identità. 

4) Modifica sulla legge di riunione per evita
re «l'armamento passivo» e il travestimento 
durante dimostrazioni. 

5) Modifica della legge sulle armi per per
mettere che vengano presi provvedimenti più 
severi contro coloro che conservano armi. 

6) Introduzione di nuovi provvedimenti sulla 
denuncia di residenza: 

— Denuncia supplementare del proprieta
rio dell'appartamento. 

— Obbligo di denunciare la propria presen
za in albergo e di esibire la carta di identità. 

Tali proposte si basano sulla considerazio
ne che atti terroristici non si svolgono mai iso
latamente ma sono parte di una criminalità in 
costante aumento. Proposte per combattere 
tali fenomeni devono tener conto di ambedue 
le componenti. 

La nostra società che ha come principio co
stituzionale il pluralismo politico nell'ambito di 
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un sistema pluripartitico, concede ampio spa
zio al confronto culturale e politico. Proprio in 
ragione di ciò uno stato fondato su una società 
aperta deve venir protetto da ogni forma di 
estremismo. Per un confronto dialettico con 
l'estremismo si richiede un maggiore contri
buto da parte della radio e della televisione. 

Il miglioramento della legislazione per com
battere il terrorismo può avere successo solo 
attraverso un'ampia campagna di sensibiliz
zazione del fenomeno. Solo in tal modo si può 
evitare che al posto del terrorista arrestato e 
condannato subentrino nuovi criminali. 

La CSU ritiene necessario un confronto di 
idee sulle radici del terrorismo, in particolare: 

— idee anarchiche ravvivate durante i d i - , 
sordini studenteschi alla fine degli anni 60 at
traverso la cosidetta opposizione extraparla
mentare. Idee che propagandano immagini vi
sionarie di un ordinamento antiautoritario che 
può venir realizzato solo con la distruzione 
dell'ordinamento che vige attualmente; 

— idee marxiste-leniniste sulla lotta di 
classe e sulla dittatura del proletariato, sulla 
chimera di un nuovo tipo di uomo libero da 
spersonalizzazioni, sull'ideologia di elite dei ri
voluzionari di professione che si sentono in 
dovere di realizzare i loro obiettivi anche fa
cendo ricorso alla violenza. 

— perdita di punti di orientamento morali; 
— esasperazione del benessere materiale 

ai danni di valori etici; 
— costante processo di anonimato della 

società rafforzato dà una vasta attività di pia
nificazione dello stato in tutti i settori della vita. 
Da ciò deriva la sensazione di impotenza del 
singolo,nella vita politica; 

— diminuizione della consapevolezza stori
ca; 

— perdita progressiva dell'autorità dello 
stato principalmente a causa di esasperate 
idee di liberalismo. 

La CSU invita tutte le forze politiche respon
sabili, i sindacati, le associazioni dei datori di 
lavoro e i rimanenti gruppi sociali a fronteggia
re risolutamente queste cause del terrorismo. 
In particolare è necessario: 

— un ampliamento da parte dello stato e dei 
mass-media della informazione sugli obiettivi 
e sui metodi dei terroristi; 

— un controllo dei programmi scolastici e 
libri scolastici per accertare eventuali appro
vazioni dell'uso della violenza; 

— operare negli istituti superiori una chiara 
delimitazione delle forze estremiste e ostaco
lare la divulgazione di opere pseudo-scientifi
che sulla violenza; 

— indagare sull'influenza della televisione 
come provocatrice di violenza; 

— ostacolare tendenze di «imbarbarimen
to» nelle scuole e nelle università; 

— isolare socialmente i simpatizzanti del 
terrore e della violenza; 

— propagandare in misura maggiore i prin
cipi del nostro ordinamento liberal-democrati-
co e in prima linea i diritti dell'uomo; 

— rafforzare la consapevolezza della popo
lazione che l'uso della forza non può essere un 
mezzo per affermare mete politiche; 

— smettere di minimizzare gli atti di violen
za; 

— far si che le emittenti radio e televisive di 
diritto pubblico rispettino senza riserve la loro 
funzione e i loro doveri e che le trasmissioni 
corrispondano all'ordinamento libero e demo
cratico e difendano i principi basilari dello 
stesso; 

— far sì che appunto per Aspettare i propri 
impegni le emittenti radio e televisive non sia
no accessibili a persone che combattono il no
stro ordinamento con lo scopo di abbatterlo e 
che tutti i cittadini siano chiamati ad impe
gnarsi di persona affinché le emittenti rispet
tino i loro impegni, ogni qual volta lo si ritiene 
opportuno; 

— che associazioni o simili che si mettono 
in luce approvando la violenza, incitando a non 
rispettare le leggi o pubblicando materiale 
provocatorio, vengano vietate se il loro scopo 
e la loféattività è contraria alla legge o si rivol
ge contro l'ordinamento costituzionale. 

Tutti questi provvedimenti proposti sono 
conformi alla costituzione e non necessitano 
di una modifica costituzionale. 

Risolvere questa crisi rappresenta una sfida 
per la politica. Lo stato democratico non può 
tentare di rispondere in modo definitivo agli in
terrogativi esistenziali senza mettere in peri
colo la propria libertà e quella dei suoi cittadi-
m j n ciò si differenzia proprio dal principio in
quisitorio, questa perversione del pietismo 
che nega la libertà ai propri simili, che tortura 
e condanna in nome della «libertà» a venire. 
Uno dei principi della democrazia è: la vita ha 
la precedenza o al contrario, la morte è il più 
grande dei mali. Questo principio non può ve
nir cancellato a piacimento anche se proprio 
coloro che in casi di necessità scendono a 
patti con i tiranni per salvare la propria vita, 
sono disposti a farlo. E l'accettare un ricatto 
significa scendere a patti con i terroristi, i quali 
almeno per un momento diventano i padroni 
dello stato. Si deve anche tener conto del fatto 
che il ricattato viene minacciato nella maggior 
parte dei casi con la morte di altri e che quindi 
non si tratta di pausa personale, ma di paura di 
principio e altruistica. Questo principio lo di
fenderemo ulteriormente con tutti i mezzi pos
sibili. 

Già Pericle diceva: «Sapete che il segreto 
della felicità è la libertà e che il segreto della 
libertà è il coraggio». 
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I L V C E N T R O 
S I D E R U R G I C O 

D I G I O I A T A U R O <3» Parte) 

L A MAFIA § 
L A C E E 
I L TERREMOTO 
Con queste scuse Petrilli e Tiri hanno infranto i sogni di quanti avevano pre
stato fede alle promesse dei politici, fatte al solo scopo di sedare la rivolta 
di Reggio Calabria — La trovata carogna delle alternative, prima Gioia Tau
ro-Bagnoli; adesso Gioia Tauro Ponte sujlo Stretto — Ma il viadotto non si 
farà perché urta contro l'interesse della società di autotraghettamento 
«Caronte» e di coloro che le stanno dietro — La figura di Gullotti a Messina. 

La prima pietra del V Centro 
siderurgico di Gioia Tauro, po
sta da Andreotti i l 25 aprile del 
1975, segnò l'inizio dell'eroga
zione del profluvio di miliardi 
per la costruzione del porto e 
per gli espropri. E con l'arrivo 
dei soldi si scatenò la corsa 
all'accaparramento delle tan
genti da parte della mafia, fe
nomeno storico nato dall'assen
za dello Stato e alimentato dal
la miseria e dal senso di solitu

dine e di abbandono della pove
ra gente e dei piccoli imprendi
tori, per i quali la giustizia ha 
solo l'aspetto repressivo e puni
tivo, giammai quello della tute
la. Alcuni agricoltori disposti a 
pagare buone percentuali ot
tengono risarcimenti favolosi. 
Altr i , che non vogliono staccar
si dalla terra dalla quale trag
gono in reddito costante e i r r i 
sarcibile, subiscono i l flagello 
dei soprusi, delle minacce, degli 

attentati, delle crassazioni. Lo 
• Stato è incapace di esercitare 
alcun controllo. A chi invoca 
leggi speciali e presenze più co
spicue e intelligenti, si risponde 
che le leggi ci sono e non ne oc
corrono di nuove. 

Naturalmente la presenza 
mafiosa — come fosse una novi
tà imprevedibile — dà argo
mento di ulteriore opposizione 

"agli avversari del Centro. Pochi 
giorni dopo la posa della prima 
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Giovanni Cali 

pietra e l'impegno pubblico di 
Andreotti, i l 26 agosto 1975, «Il 
Messaggero» — organo di regi
me — scopre la mafia e insinua 
che i miliardi, già stanziati, 
sono f in i t i nelle mani dell'ono
rata società. Ne deduce che «lo 
Stato ha sovvenzionato la de
linquenza organizzata». 

Salvatore Frasca (Psi) propo
ne invano l'istituzione di un'an
timafia anche per la Calabria. I l 
commissario straordinario del 

Giacomo Mancini 

consorzio per lo sviluppo indu
striale di Reggio Calabria, Gio
vanni Cali, lascia parlare le ci
fre, comunicando che i terreni 
espropriati con accordi bonari 
erano i l 70 per cento; la rima
nente quota era in corso di ac
quisizione. La gara per la co
struzione del porto, per l'am
montare di 74 miliardi e mezzo, 
era stata vinta dal consorzio 
Co-Gi-Tau, composto dalle im
prese Astaldi, Di Penta* Lodi-

giani, Sogene, Cambogi e Gras
setto. Quella per lo sbancamen
to e la sistemazione dell'area, 
per l'ammontare di 6.250 milio
ni era stata vinta dalle imprese 
Spartaco, Mambrini, Steiani e 
Cozzupoli. Tutto qui i l comuni
cato di risposta alle denunzie di 
infiltrazioni mafiose. 

Come dire: controllate code
ste imprese e accertate se sono 
o no «inquinate» da presenze 
mafiose o costrette a pagare 
tangenti. Discorso serio e chia
ro, pur nella stringatezza sibil
lina, caduto nel nulla. 

Giulio Andreotti 

I tempi stringono e, nel giro
tondo dei sì e dei no, si giunge al 
12 febbraio 1976, quando l'Ital-
sider comunica al commissario 
Cali che i l consiglio d'ammini
strazione, nella seduta del 16 
dicembre 1975, aveva delibera
to l'acquisto dei terreni con 
esproprio per la realizzazione 
del Centro. La costruzione dello 
stabilimento è affidata alla so
cietà Italimpianti di Gevova del 
gruppo Finsider. Si prevede la 
realizzazione in sessantacinque 
mesi, con l'impegno in un primo 
tempo di 4.300 lavoratori e poi 
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Giuseppe Petrilli 

di altri 3.200. Anche le remore 
di natura pseudo criminale era
no, dunque, superate. 

Non si aveva però neppure i l 
tempo di compiacersi per la no
tizia, che i l presidente dell'Iri 
Petrilli, ai primi di agosto del 
1976, se ne esce con una dichia
razione alla stampa nella quale 
bellamente spiattella l'inutilità 
dell'opera, in dipendenza della 
crisi che investe l'acciaio, dovu
ta in gran parte alla stasi dei 
cantieri navali e a quella, ancor 
più accentuata, dell'edilizia. 
Obietta Petrilli che «se i l com
plesso di Gioia dovesse essere 
realizzato, seguendo la soluzio
ne originaria che prevedeva 
l'impiego di 7.500 operai, si 
avrebbe una perdita di gestione 
di quaranta miliardi annui. 
All'onere programmatico oc
correrebbe aggiungere, ove si 
decidesse ugualmente di porta
re a termine l'opera, un extra
costo di 350 miliardi, che do
vrebbe gravare interamente sul 
bilancio dello Stato». 

Fu i l momento di rispolvera
re una relazione del presidente 
del consiglio superiore dei favo
r i pubblici, prof. Tramaglini, 
redatta quarantanni prima, 
che indicava Gioia Tauro quale 
zona sismica nella quale occor
revano accorgimenti particola
r i per l'edilizia. Gli altiforni, 
per esempio, dovevano essere 
contenuti in altezza e, non po
tendo raggiungere, data la si
smicità, i previsti 150 metri, se 
non affrontando un extra-costo 
valutabile in altri 350 miliardi, 
dovevano essere ridimensiona
t i : e con essi la produzione. Alla 
remota relazione Tramaglini, 
vecchia di quarantanni, si rifa
ceva evidentemente Petrilli; 
che aggiungeva obiezioni euro
pee. Non si è neppure tenuto 
conto — affermava Petrilli — 
che uno stanziamento dello 
Stato per la costruzione del V 
Centro siderurgico, è in contra
sto coi principi generali della 

Cee, i quali escludono tratta
menti preferenziali alle aziende 
nazionali nella produziopè del 
ferro e dell'acciaio. 

Le proteste ufficiali dei rap
presentanti locali di quel gover
no e di quei partiti che hanno 
organizzato i l pateracchio, sono 
tanto tardive quanto inutili . 
Comincia i l presidente della 
giunta calabrese, Pasquale Pe
rugini (de) che telegraficamen
te comunica ad Andreotti la re

pulsione a ogni alternativa. 
Un'accorata lettera scrive an
che Gaetano Cingari, vice pre
sidente della giunta, per ricor
dargli le promesse fatte, ribadi
te e tradite: «Non ci sono più 
ragioni né scuse — scrive — e io 
sono certo del suo autorevole 
intervento al fine di chiudere 
coi fatti una diatriba che nuoce 
alla Calabria e al regime demo
cratico». 

Per meglio defilarsi e occulta-

Pietro Armarti 
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re le proprie gravissime colpe, i 
reggitori della cosa pubblica r i 
corrono allora alla tattica, vec
chia ma sempre valida, del «di
vide et impera»; e accanto al 
penzolante pollo di Gioia Tau
ro, collocano l'altro pollo, quello 
di Bagnoli. S'incarica «Panora
ma» di pubblicare un'intervi
sta, smentita e ribadita, col re
pubblicano Pietro Armani, pre
sidente del comitato tecnico 
consultivo per la siderurgia. 
Sapete — dice — i l siderurgico 
di Bagnoli è marcio e improdut-
tivor smantelliamolo e puntia
mo tut t i gli forzi su Gioia Tau
ro, dando ai campani un'alter
nativa. E infidamente aggiun
ge: «Se nonostante tutto i l go
verno decidesse di fare Gioia 
Tauro, dovrebbe mettere nel 
conto anche un costo in più; 
quello dello smantellamento di 
Bagnoli. È in base a questo ele
mento che la scelta finale 
dev'essere fatta da chi né ha la 
responsabilità». 

Domandò Antonio Duva, in
tervistatore: «Se i l progetto di 
Gioia Tauro è destinato ad es
sere accantonato a che saranno 
serviti i miliardi spesi per gli 
espropri e le opere pubbliche 
già in costruzione». E Armani: 
«A rendere più incresciosa tut
ta questa vicenda, al cui fondo 
sta un'impostazione politica 
che sarebbe stato meglio per 
tut t i evitare». 
. L'intervista è smentita da 
Armani («Pensavo di parlare 
confidenzialmente a un compa
gno») e ribadita da Duva («Ma 
che compagno e compagno! Io 
sono un g iorna l i s ta») ; ma 
l'obiettivo era ormai raggiunto: 
era stato insinuato i l dualismo, 
s'era accesa la guerra fra i pove
r i , del tozzo di pane lanciato a 
due cani randagi e affamati, 
che adesso si ripete col ponte 
sullo Stretto. 

Si scuote la Calabria. Trenta
due sindaci della piana di Gioia 
Tauro si riuniscono e sembra 

che si sia sul punto di rivedere 
le barricate. Rispunta allora la 
Triplice, longa-manu del pote
re, e dichiara uno sciopero ge
nerale per l'8 luglio 1977, inven
tando una «piattaforma Cala
bria» da collocare sotto l'egida 
dell'autorevole pipa di Lama. 
Persino la disincantata «Gaz
zetta del Sud» concede ai sinda
calisti della Triplice un sia pure 
esiguo attestato di buona fede e, 
per la circostanza, scrive: «La 
Calabria stavolta non è sola». 

Ma ai nove anni di solitudine, 
se n'è aggiunto un altro, amaro 
frutto del perpetuato inganno. 
«Sud e Nord insieme», è il mot
to della Triplice, che fa venire 
masse operaie dal nord. È mai 
possibile, ciò? Sulla carta, negli 
slogans, nei discorsi alle radu
nate oceaniche forse è possibile. 
Ma provate a pórre la domanda 
a un qualsiasi reggino e sentire
te la rispostà. A 

Adesso riemerge dal cilindro 
del Grande illusionista l 'ulti
ma, ma non nuova, alternativa: 
i l ponte. Più fallace, più infida, 
più canaglia dell'alternativa 
Bagnoli. Tant'è che la Regione 
calabra ha disertato i l pur au
torevole convegno di Catania. 

I l ponte era già legge, dello 
Stato, ma per esso non s'è mai 
corso i l rischio della prima pie
tra. E pensare che i l Centro di 
Gioia Tauro avrebbe potuto es
sere la premessa per la costru
zione del ponte, con un gran
dioso e definitivo rilancio del 
Sud. E grande soddisfazione 
degli imprenditori, dei metal
meccanici del nord e del pie
montese Donat Cattin. «Il pon
te si farà», dicono, «perché lo 
vuole la comunità europea che 
ci dà i soldi» (cfr AndreottD. 

Forse i soldi ce l i daranno in 
nome del ponte, ma finiranno 
nelle casse dello Stato padrone, 
come vi sono fini t i in questi set
tantanni i proventi della tassa 
imposta nel 1909 e tuttora 
mantenuta, per la ricostruzio

ne delle terremotate Messina e 
Reggio Calabria. Mai una sola 
lira, s'è vista da queste parti, di 
quegli enormi proventi. 

I l Centro siderurgico di Gioia 
Tauro non si farà; e per costrui
re i l ponte importeremo l'accia
io. Peccato che la società «Ca
ronte» , un'anonima privata che 
gestisce l'intenso traghetta
mento in trionfante concorren
za con le pesanti e lente navi 
delle ferrovie, non ci guadagni 
molto dalla costruzione del 
ponte e uno di questi anni vedrà 
esaurirsi i l fiume d'oro della fa
volosa miniera che corre fra 
Scilla e Cariddi. 

Per fortuna a Messina non 
sorgono neppure problemi 
come quello del quinto centro 
siderurgico, perché la cittadi
nanza è quieta, si autoriconosce 
«buddace», i l pesce da brodo 
noto per la facilità con la quale 
abbocca a qualunque esca. A 
Messina c'è un presidio allo 
«statu quo» preziosissimo e im
pagabile: è i l Ministro Nino 
Gullotti. A l quale, in tu t t i gli 
anni in cui è stato al governo e 
al ministero dei lavori pubblici 
non è passato neppure per l'an
ticamera i l dubbio che i l ponte 
sullo Stretto fosse un'opera uti
le per la sua terra, come non lo 
è certo per lui (che viaggia in 
aereo e che sulla «Caronte» 
passa gratis, ad honorem). 

Ma se sulla sponda isolana c'è 
silenzio e pace, su quella cala
brese dello Stretto c'è grave fer
mento. Democristiani, sociali
sti, comunisti, e altri della cor
data e i loro amici e rappresen
tanti di quaggiù non hanno al
tre prove d'appello, né altri 
trucchi. A l punto di saturazio
ne di rabbia repressa, di morti
ficazione, di fame, di dispera
zione in cui versa Reggio, un 
qualunque episodio, anche i l 
più banale, può essere la scintil
la. E sarebbe stolto cercare la 
causa dell'incendio. 
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SINDACATI 

COLLOQUIO CON GIUSEPPE CARBONE 

PARLA BARELLA 
SELVAGGIA 

Giuseppe Carbone è segretario confederale aggiunto della Cisal e segretario 
nazionale della Fials (Federazione italiana autonoma lavoratori sanità) . 
Come tale, è i l massimo coordinatore e responsabile degli ospedalieri auto
nomi cui si deve lo sciopero più impressionante della recente storia sindaca
le. 

D : State vincendo o perde
te? 

R: Vinciamo ma è una vitto
ria amara. Avremmo preferito 
che a perdere fosse i l governo, 
non gli ammalati. È stato i l go
verno a volere questo. L'ingiu
stizia resta ingiustizia anche se 
a dispensarla è Andreotti. 

D : Nel settore ospedaliero, 
quanti sono gli autonomi? 

R: I n tutta Italia i l personale 
paramedico ammonta a 350 
mila unità. Gli autonomi Fials-

Cisal sono 30 mila. Gli iscritti 
alle confederazioni Cgil-Cisl-
Ui l sono 120 mila. Gli altri 200 
mila non sono iscritti a nessun 
sindacato. 

D : Quindi la minoranza au
tonoma ha trascinato la massa. 
Come è stato possibile? 

R: Devo precisare. Negli 
ospedali dove lo sciopero è stato 
più compatto, i nostri iscritti 
sono in maggioranza, non in 
minoranza. Ma è vero in ogni 

caso che a noi si sono uniti sia i 
non iscritti che i confederali. La 
ragione è semplice. Non soltan
to è stata riconosciuta la giu
stezza della nostra causa, ma 
anche la diversa qualità della 
nostra politica sindacale. 

D : Si spieghi meglio. 
R: Gli iscritti alla confedera

zione unitaria ricevono i l verbo 
sindacale dall'alto. Noi faccia
mo i l contrario. A noi autonomi 
è la base che dà le direttive. La 
differenza è tutta qui ma è fon-
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damentale. È la stessa esistente 
fra dittatura e democrazia. Noi 
facciamo quindi gli interessi 
reali dei lavoratori così come 
vendono espressi dai lavoratori 
medesimi. 

D : Vuol dire che Cgil-Cisl-
Ui l non l i fanno? 

R: L i fanno, l i fanno... ma su
bordinatamente agli interessi 
dei partit i politici di cui sono 
espressione e del governo del 
quale i partiti fanno par)e. Que
sti interessi molto spesso, come 
in questo caso, sono incompati
bili con quelli dei lavoratori., 

D : Quanto guadagna un 
ospedaliero? 

R: Lo stipendio base, nudo :e 
crudo, è tale da far inorridire: 
124 mila lire mensili. 

D : Possibile? 
R: Ci va aggiunta la contin

genza, che è mediamente di 170 
mila lire. 

D : Meno di 300 mila al mese. 
Ma che sta dicendo? Ci sono 
ospedalieri che guadagnano più 
di 500 mila lire. 

R: Anche questo è vero. Ma 
come le guadagnano? Lavoran
do sedici ore al giorno anziché 
otto, per sei giorni la settimana. 
Le pare niente? Come può un 
uomo lavorare sedici ore al 
giorno? Gli resta soltanto i l 
tempo di dormire. Non è che 
una bestia da fatica, spogliato 
di ogni interesse e valore uma
no. Ma fosse solo questo!... Ri
flettiamo. Di che qualità e livel

lo possono essere le sue presta
zioni professionali, sul posto di 
lavoro? Saranno sempre quelle 
di una bestia da soma. 

D : Ha parlato di dittatura. 
R : Confermo. Viviamo in una 

dittatura, come ai tempi del fa
scismo. Ma quella era esplicita, 
questa invece è subdola, stri
sciante. Torniamo alle cifre de
gli ospedalieri. Perché 230 mila 
cittadini, cioè la maggioranza, 
formata da autonomi e non 
iscritti, dovrebbero accettare le 
decisioni della minoranza, che è 
composta, invece, soltanto da 
120 mila confederali? Suppo
nendo, tra parentesi, che quelle 
decisioni siano veramente della 
base confederale, cosa che non 
è, anziché del vertice sindacale 
manovrato dai partiti politici. 
Perché dovrebbero accettarne i 
contratti nazionali di lavoro, 
firmati tra Cgil-Cisl-Uil e go
verno, senza essere stati mini
mamente consultati? 

D : Veramente, i l vostro pare
re non viene mai chiesto? Non 
vi chiamano mai? 

R: Ci chiamano, talvolta, a 
cose fatte. A decisioni prese e a 
contratto firmato. Ci mettono 
davanti al fatto compiuto. Poi 
fingono di stupirsi se non siamo 
d'accordo e ci danno la croce 
addosso se ci opponiamo ai loro 
soprusi. Non è dittatura que
sta? E non è dittatura dare ai 
confederali i l Ubero accesso alla 
Raitv, che è organismo di Stato 
e quindi della comunità di tut t i 
i cittadini, e negarlo a noi del 
modo più totale? Ha mai visto 
un dirigente autonomo parlare 
alla tv? Tutto questo non è de
mocrazia, e poiché non lo è, la 
chiamo dittatura, perché ogni 
dittatura comincia sempre par
tendo dalle discriminazioni e 
dal soffocare le voci dissenzien-

Verso lo sciopero 
Dopo l'incontro del 24 ot

tobre, la situazione ospeda
liera si avvia al peggio. La so
luzione non è prevista in 
tempi brevi. Dall'incontrp di 
Andreotti con i responsabili 
regionali, è emerso i l parti
colare di un accordo segreto 
fra governo e sindacati con
federali, sui cosiddetti corsi 
di riqualificazione. Alla base 
dell'accordo, una riqualifica
zione a numero chiuso, con 
l'esclusione di una parte non 
precisata, ma prevedibil
mente ampia, del personale 
paramedico. Agli ospedalieri 
era stato detto invece uff i 
cialmente che era aperta a 
tutt i . Su tale pattuizione se
greta c'è stato scontro fra 
Andreotti e i l sottosegreta
rio alla Riforma Burocratica, 
Del Rio, i l quale ha negato di 
esserne a conoscenza. 

Andreotti l'ha smentito e 
Del Rio ha minacciato di di
mettersi. Sulla riqualifica-

generale j, 
zione, la Fials e la base, sia 
confederale che non iscritta, 
hanno preso posizione, pre
cisando anzitutto che essa 
deve essere globale o niente e 
che non deve venire utilizza
ta come pretesto strisciante 
per l'aumento richiesto. Gli 
ospedalieri insistono ouindi 
sulle 27 mila mensiHV indi
pendentemente dalla riqua
lificazione. Quanto alle con
federazioni Cgil-Cisl-Uil, ac
certatane ormai l'impotenza 
a controllare gli iscritti, ap
pare probabile che ordinino 
alla loro emanazione Fio 
(Federazione lavora tor i 

- ospedalieri) di aggregarsi uf
ficialmente allo sciopero de
gli autonomi. La Fials ritiene 
che si tratterà di una mano
vra fumogena, tendente a r i 
guadagnare i l controllo della 
base in rivolta e a farle ingo
iare le condizioni imposte 
dal governo e dagli enti re
gionali. 
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t i che propongono alternative 
diverse. E se a lei non piace i l 
.nome dittatura, ne cerchi un al
tro, se lo faccia dare da Lama-
Macario-Benvenuto. 

D : In ogni caso, questo scio
pero degli ospedalieri guidato 
dagli autonomi è una vittoria. 
Strepitosa, inaspettata. 

R: È e resterà una vittoria. 
Anche se verranno le precetta
zioni. La base, autonoma o no, 
continuerà a respingere le im
postazioni dei vertici politici e 
sindacali. Anche se si t rat terà 
di andare in galera. ' "• " 

D : Ma che volete, in sostan
za?-

R: Qualcosa che in Italia sta 
diventando una parola priva di 
senso per l'abuso che se ne fa. 
Ha presente quel detto" anglo
sassone che dice: «Rettitudine, 
intelligenza, denaro e sesso, chi 
più ne ha meno ne parla» ? Cioè, 
vale anche l'opposto: chi meno 
ne ha più ne parla. Da noi la pa
rola giustizia è diventata tal
mente inflazionata e logora da 
far sospettare che nel paese la 
giustizia sia scomparsa. E allo
ra noi vogliamo che ritorni. 

D : Sia meno vago. 
R: M i scusi, ma talvolta fac

cio anch'io dei comizi. La giusti
zia di cui parlo, in questo caso 
riguarda soltanto gli ospedalie
r i . Perché gli ospedalieri della 
Regione Siciliana dovrebbero 
avere la quattordicesima men
silità e gli altri no? Perché quel
l i della Regione Campania do
vrebbero trovare in busta-paga 
più di 100 mila mensili per 
straordinari che non fanno e gli 
altri no? Perché quelli della Re
gione Lazio dovrebbero avere 
ottenuto per i prossimi sei mesi 
un incentivo di lire 400 mila a 
titolo di riqualificazione, pura
mente pretestuoso e demagogi

co, dato che i corsi non compor
teranno nessuna riqualificazio
ne effettiva e per questo nessu
no l i frequenta? Perché gli 
ospedalieri del Veneto dovreb
bero avere ottenuto dall'ente 
regione le 27 mila lire mensili 
d'aumento che altrove vengono 
negate a tut t i gli altri? Perché, 
a parità di qualifiche e di pre
stazioni, questa diversità di 
trattamento? E chi sono gli al
t r i ospedalieri? Sono forse figli 
di puttana? Sono individui di 
serie C? Nonsiamo tut t i citta
dini italiani? ' "" 

D : Quindi volete le 27 mila 
lire. 

R: Sono esse all'origine dello 
sciopero, ma non sono tutto lo 
sciopero. Né siamo stati noi a-
volere lo sciopero. Quando la 
Regione Veneta ha dato 

quell'aumento agli ospedalieri, 
l'accordo fu sottoscritto da 
Cgil-Cisl-Uil. Se era un'ingiu
stizia, perché lo firmarono? Se 
era giustizia, perché ora si op
pongono a che l'aumento venga 
esteso a tutta la categoria, in 
ogni regione? Questa è la prova 
più lampante del tradimento 
della Triplice ai danni dei lavo
ratori, ed è la prova anche che, 
prima dei loro interessi, la Tr i 
plice fa quelli dei partiti e del 
governo. Perché, e lo scriva, in 
un primo tempo Cgil-Cisl-Uil 
volevano chiedere l'aumento 
anche per le altre regióni, co
minciando dalla Toscana. 
Quando loro hanno fatto mar
cia indietro, noi abbiamo attac
cato. Lo sciopero degli ospeda
lieri è cominciato infatti a Fi
renze. 

I l pacchetto degli autonomi 
Queste sono le richieste 

della Fials-Cisal: 

1) Aumento di L. 30.000. 
per tu t t i sullo stipendio-
base; 

2) Revisione dell'inqua
dramento per alcuni gradi 
che sono stati discriminati; 

3) Inquadramento al pa
rametro 142 degli infermieri 
generici, delle puericultrici e 
degli operai specializzati; 

4) Blocco della spesa a l i 
vello regionale, erogata sotto 
le forme pretestuose dell'at
tività formativa e dell'ag
giornamento; 

5) Blocco delle erogazioni 
dei fondi destinati all'edili
zia ospedaliera e all'acquisi
zione di attrezzature. 

6) Controllo degli appalti 

relativi alla gestione dei f i 
nanziamenti; 

7) Presenza dei lavoratori 
nei consigli d'amministra
zione degli enti ospedalieri; 

8) Richiesta alla parte 
pubblica di intervenire sul 
mercato per impedire au
menti dei generi di prima 
necessità; 

9) Impegno del governo di 
attuare strumenti idonei per 
i l controllo del processo in-
flattìvo, per impedire che le 
conquiste salariali vengano 
polverizzate e annullate a 
breve termine; 

10) Obbligo alla parte 
pubblica di attuare mezzi e 
strumenti per i l recupero di 
fondi, volutamente non con
trollati, da aziende e contri
buenti che denunciano si
tuazioni fiscali infedeli. 
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I maggior i impegni d i tempo e di lavoro r ich ies t i ai personale c « 

apedaliero per le a t t iv i tà d i aggiornamento saranno r e m u n e r a t i . ^ 

lo remunerazione, sotto f o r m a d i compenso, per lavora . ' s t r ao rd inà 

r i o , non p o t r à comportare per g l i ent i o s p e d a l i e r i - u à .onero-compies 

eivamente superiore a ^ T 2 7 . 0 0 0 ^ mens i l i p r ò Capite, « pkrtir.e, daL 

1* gennaio 1979 e ' f i n o a l 31 dicembre 1981. 

Ile p a r t i concordano che g l i En t i ospedalieri ; con m e n s i l i t à ' d l ot 

t ób re corrispondano a t i tolo d i anticipazione/ da 'conguagliale i c s*_ 

de di s ingol i inquadramenti, la. somma, d j L . JDO. OtfO, #1 ffer»oo*_ 

le dipendente cu i compete l ' inquadramento noi n u o v i . l i r a l l i eootraxw 

toal l da l 100 a l 220 compreso. 

L a delegazione regionale sottoscriye la p j « Sente ipotesi di ac$ar 

d ò , significando che l a sua va l id i t à e subordinata al la x-AtUic» del . 

la Giunta, « de l Consiglio ragionala Bella .xispattlve oo i*pe i« t r i e . 

Veneala, 7 ottobre 1978 

:Ù- '"V?VA,,-.. Fedez. r e g . CISL 

i l C G I 

U I L 

F L O Sr«Tff. CISL 

UIL 

' Delegazione del la Ciunta r e g . _ Z -

L' ipotes i di accordo, per Io « l o g l i m e n t o della r i se rva , - v e r r à sotte^ 

posta, alla, var i f i ea delle, assemblee, del Di re t t ivo ragionai* delia T t O 

a del fllrelliyo fsdpratwo C O I L . C t 5 L » U I l . dal Vonow, 

Questo è l'accordo che ha scatenato lo sciopero degli ospedalieri. Firmato 
dai rappresentanti Cgil-Cisl-Uil, dalla Fio e dalla Giunta regionale dei-Veneto, 
esse garantisce un aumento di 27 mila lire mensili dal gennaio '79 al dicembre B1 

D : Governo e regioni conti
nuano a rifiutare gli aumenti, 
per non svuotare di significato 
i l piano Pandolfi e per non con
travvenire agli impegni presi 
con la Cee. 

R: Si tratta di 130 miliardi, 
più o meno. E impossibile cre
dere che i l governo attribuisca 
un valore così basso alla sua 
stessa sopravvivenza. Noi , 
chiedendo gli aumenti, abbia
mo fornito anche le indicazioni 
su dove reperire le somme ne
cessarie. Continua a sembrarci 
una cosa pessima e immorale i l 

finanziamento ai partiti politi
ci. Perché i l governo non co
mincia da quei fondi? 

D : Quindi siete decisi a insi
stere fino allo sciopero genera
le. Non pensate agli ammalati? 

R: Ho parlato di vittoria 
amara. Ma, in quel che accade, 
la nostra è una responsabilità 
minima e derivante dall'irre
sponsabilità del governo, delle 
regioni e dei sindacati confede
rali. Siamo stati provocati. La 
Costituzione permette al lavo
ratore di difendersi scioperan
do. Noi ci difendiamo. • 

S E OTTO ORE 
VI SEMBRAN PO-
CHE. . . 

A Milano, la piattaforma del
la Firn per la riduzione dell'ora
rio di lavoro è stata approvata a 
stragrande maggioranza: 592 
voti contro 8 contrati. I voti 
contrari sono venuti tu t t i dalla 
stessa federazione, la Fiom-
Cgil. Dopo i l voto, preoccupato 
per la schiacciante disfatta, un 
dirigente della Cgil ha cercato 
di minimizzare e di procurarsi 
un alibi. «Si è trattato di una 
semplice reazione emotiva», ha 
detto. 

Invece si tratta di ben altro. 
Le forze politiche, ormai consa
pevoli della progressiva perdita 
di controllo sui sindacati, co
minciano cautamente a pren
dere le distanze. La Firn, i l fiore 
all'occhiello della CgiL si trova 
nell'occhio del ciclone, in quan
to ritenuta la principale re
sponsabile del tentativo di far 
saltare i l quadro delle compati
bilità politiche. Le rivendica
zioni dei metalmeccanici sono 
state definite «demagogiche» 
dal deputato Giorgio Napolita
no mentre Francesco Compa
gna del Pr i ha dichiarato: 
«L'alzata d'ingegno sindacale 
penalizzerà i l sud e aggraverà i l 
fenomeno del doppio lavoro». I 
qùattro partit i di governo si 
stanno adesso coalizzando per 
tentare di opporsi non soltanto 
alle richieste della Firn, ma an
che a quelle che verranno avan
zate a breve termine dalle altre 
categorie. 

Sindacalisti confederali di 
stretta osservanza, ad eccezio
ne di quelli della Cisl, si adope
rano per impedire la frattura, 
ritenuta non improbabile, agi
tando i soliti spauracchi del 
tradimento contro la classe la
voratrice, del corporativismo e 
dell'autonomismo sindacale. • 
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AMICIZIE PARENTI E AFFARI 
DI DON AUGUSTO TIBALDI 

Augusto Tibaldi comincia ad avere l'acqua alla gola. È preoccupato degli attacchi della stam
pa (e d i O.P. i n particolare) e della nuova svolta che stanno prendendo le indagini «valuta
r ie» promosse dai giudici Pasquale Lacanna e Mario-Amato. Ha pensato allora di vendere 
la SEDA (Società per l'elaborazione automatica dei dati aziendali) con tut te le attrezzature 
elettroniche d i via E.Q. Visconti 80-Roma. IL personale, i tecnici e lo stesso Presidente Remo 
Cacciafesta, che é anche Presidente della Cassa di Risparmio d i Roma, temono di essere in
fangati dal nome d i Tibaldi, anche se hanno sempre saputo chi fosse i l vero padrone della so
cietà e da quali losche operazioni provenissero certi fondi. 

A Tibaldi, per calmare le ac
que, non è stato sufficiente «far 
licenziare» la stia migliore col
laboratrice di sempre, Maria 
Grazia Mancaruso, con una su
per-liquidazione di 220 milioni 
(60 sborsati dall'amministra
zione SEDA; 120 provenienti in 
liquidi direttamente dalla cas
saforte che i l Tibaldi tiene in 
una particolare «camera blin
data» della sua villa holliwoo-
diana di SS. Cosma e Damia
no). 

Ricorrendo ad una vendita 
totale, i l «miliardario in libertà 
provvisoria» spera di mettere a 
tacere la stampa e di far perde
re ogni traccia del connubio 
«Columbia-Centrale» = SEDA, 
per cui i l danaro (30 miliardi) 
sottratto alle due Compagnie di 
Assicurazioni serviva in buona 

parte per far nascere e svilup
pare la nuova azienda. 

«El campesino» si è accorto 
che a ben poco è valso anche i l 
sotterfugio di affiancare alla 
GITI (Gruppo Investimenti T i 
baldi), portatrice della maggio
ranza del portafoglio della 
SEDA, altre artificiose società 
(«Affaire Holding A.G.» e 
«Depo Holding» con sede a Zu
rigo, e rappresentanza a Roma, 
fino a pochi mesi fa in via Vel-
letri) e poi la «Società Turistica 
Kika» di Monte S. Giovanni 
Campano con 200 milioni e Lui
gi Boccia di Napoli con un ap
porto di 400 milioni. 

Si è scoperto che tutto questo 
danaro è sempre del Tibaldi, 
cioè proveniente dai fur t i delle 
«Columbia-Centrale» e che 
certi nomi di Società e persone 

sono puramente fittizi. Infatti 
la «Turistica Kiba» è stata crea
ta servendosi del nome della 
moglie del suo avvocato com
mercialista Sartaroni, che per 
l'appunto si chiama Kika; e die
tro Luigi Boccia non v'è altro 
che i l Tibaldi, che per l'occasio
ne ha pregato suo nipote Luigi, 
figlio della sorellastra Pierina 
(sposata Boccia), di fargli da 
prestanome per questa nuova 
operazione di immissione di 
nuovo capitale alla SEDA. Del 
resto con i suoi parenti Boccia 
già negli anni 1965-1970 i l Ti
baldi fondò a Napoli una «Fi
nanziaria» (con 200 milioni di 
capitale... in cambiali!) che 
poi... dava i soldi a usura. 

Egualmente nelle altre socie
tà si trovano solo personaggi 
che sono docili strumenti nelle 
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sue mani, come Enzo Bartolo
meo di Formia, al quale nel pas
sato intestò un certo numero di 
azioni della «Columbia». Ora i l 
Bartolomeo, presidente fra l'al
tro del «Dono Svizzero», è stato 
ripagato con la nomina a consi
gliere della Seda e la cointeres
senza in altri affari. Ma non 
tut t i ricordano i l Bartolomeo, 
quando negli anni cinquanta fu 
travolto, arrestato e condanna
to per un grosso scandalo finan
ziario scoppiato alla Cassa di 
Risparmio di Latina. 

Tutti sanno invece chi è An
tonio Santonocito (domiciliato 
a Formia, in via Rialto), già 
capo del personale della «Co
lumbia» e braccio destro del T i 
baldi che, pur stando in prigio
ne, gli ha battezzato i l figlio per 
procura. Ora i l Santonocito e 
diventato persona di assoluta 
fiducia del «Campesino» con la 
nomina sia a dirigente della 
SEDA, sia a... presidente, am
ministratore e maggior azioni
sta (tutto fittizio! ) della Società 
«Maiano» che opera con inve
stimenti e attività agricole in 
vasti possedimenti ancora dql 
Tibaldi, dagli allevamenti di S. 
Castrese-Sessa Aurunca alle 
aziende lungo i l Garigliano. 

Sempre nella società «Maia
no» Tibaldi ha immesso nel 
consiglio di amministrazione 
un suo cognato, Antonio Capo
rali, presso la cui famiglia a 
Roma, in via Bolsena 63, ha 
eletto i l suo domicilio all'uscita 
di Rebibbia, dopo 14 mesi di 
carcere. E, guarda caso, sua ni 
pote Sandra Caporali, nel pe
riodo dell'arresto (agosto 1976 
— novembre 1977), oltre a 
preoccuparsi dell'amministra
zione di certe proprietà dello 
zio, teneva i collegamenti tra i l 
«Tibaldi carcerato» e la sig.na 
Maria Grazia Mancaruso, in 
quel periodo al timone della 
SEDA. Si tratta sempre della 
nipote prediletta che al mo
mento dell'arresto riuscì a met

tere in salvo per lo zio impor
tanti documenti e a «custodire 
gelosamente» gioielli, argente
ria, preziosi, quadri, azioni che 
altrimenti si sarebbero... coper
t i di polvere nella villa di S. Co
sma, in quel periodo ancora f i 
gurante sotto la tutela di una 
società svizzera. Un autore di 
libri gialli scriverebbe che tutto 
avvenne in una notte estiva, 
senza disturbare la stanca ser
vitù e i vicini curiosi. 

La «mazurka si balla in fami
glia» , è solito ripetere Augusto 
Tibaldi. E si balla così bene che 
come presidente, amministra
tore unico e maggior azionista 
anche della Società Progeco 
(«Progettazioni e costruzioni») 
— che per inciso ha costruito 
abusivamente un intero quar-' 
tiere residenziale e mini-ap
partamenti nelle zone S. Loren
zo e Minturnò — Augusto Ti
baldi ha prescelto a figurare i l 
fedele e vecchio guardiano dèue 
sue vaccherie Antonio Di Bar
tolomeo, anche se a malapena 
sa leggere e scrivere. E come 
«premio di fedeltà» ha chiesto 
anche al figlio, Michele Di Bar
tolomeo, di fungere da presta
nome per i l grande motoscafo 
del valore di 100 milioni (un 
Riva-Acquaviva), cgjn cui 
l'estate gli amici di casa Tibaldi 
si divertono tra Formia e Gae
ta, 

Analoghe operazioni i l ma
gnate (o magnaccia?) di S. Co
sma ha fatto per le varie auto
mobili (Rolls Royce, BMV, 
Ford, Renault, ecc.) occulatate 
in qualche garage di Roma, e 
con la grande barca di 26 metri 
con 15 marinai, denominata «S. 
Giorgio» e intestata alla sua 
amica del cuore Eva Czemeris, 
i l cui vero nome è soltanto Ger
trude Huber. La quale Gertru
de-Eva risulta ora affittuaria 
dalla società svizzera della villa 
di S. Cosma (con ben 3 filippini 
a suo servizio), della casa di 
Roma di via della Farnesina 

332 (provvisoriamente in pre
stito al Santonocito), nonché 
del «residence» che ospita a 
Roma... i l «nullatenente» T i 
baldi. Se ne arguisce che se i l 
Tibaldi è povero e disoccupato, 
a pagare tu t t i gli affitt i , la ser
vitù, i viaggi, i pranzi ecc. prov
vede soltanto la «disinteressa
ta» Eva Czemeris-Gertrude 
Huber con i risparmi che riesce 
a mettere da parte, quando tra
sferisce certe somme dalla Sviz
zera alla Germania. 

. Certo i l Tibaldi si sente mor
tificato da questa situazione, 
ma non ha certamente colpa se 
molto spesso deve pregare gli 
amici, come Eva o Saritónocito, 
di staccare qualche assegno sui 
c/c del Banco di Roma o del 
Banco di Sicilia! E rimpiange i 
bei tempi, quando poteva fare 
tutto alla luce del sole, anche 
servirsi di una sua. «Società di 
investimenti» per meglio au
scultare i telefoni di certi indu
striali e politici, e mettersi in 
dirette relazioni d'affari con gli 
«assicuratori d'assalto» Bonet
t i a Milano e Grappone a Napo
l i o con qualche giovane finan
zière (Franco Ambrosio). 

Se in Italia lo vorranno pro
prio costringere a vendere tut
to e a pagare quelle maledette 
tasse che ha sempre evaso, non 
esiterà un solo istante a seguire 
la sua Eva-Gertrude in qualche 
altro paese d'Europa. In fondo 
quel passaporto che ai giudici 
ha dichiarato di aver smarrito, 
deve pure averlo messo in qual
che posto. E poi per Augusto Ti 
baldi una gita al largo in moto
scafo fa sempre bene. Non è det
to che sui mari vi sia la stessa 
sorveglianza che alle frontiere. 

I giudici dovranno pur capire 
che lui, Don Augusto, è contra
rio a ritornare a R.ebibbia, per 
rioffrire ai suoi vecchi compa
gni lauti pranzi e forti regalie, 
come ha fatto per 14 mesi. Tut
to ha una fine. 
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GIUSTIZIA 

AMNISTIA 
PERLA 
MAGA CIRCE 

I l «Corr ie re della Sera» 
nell'edizione romana ha ripor
tato con malcelata soddisfazio
ne la notizia che i l giudice di 
Latina ha ritenuto applicabile 
l'amnistia a tali signori Cresci 
Giampaolo e Tarcisio Di Cosmo 
imputati di gravi infrazioni ur
banistiche. I l giornale si con
gratula della saggezza della de
cisione e fa gli auspici che, con
sentendo l'estinzione del pro
cesso la revoca della sospensio
ne del mandato di consigliere 
comunale, reintegrato i l Consi
glio con i sunnominati, i l comu
ne di S. Felice Circeo abbia da
vanti a se un avvenire migliore. 

Trascendiamo alla notizia, 
perché la scorrettezza nell'in
terpretazione del recente prov
vedimento di amnistia è gran
de. Ma restiamo ancor più sor
presi del gaudio che esprime 
l'ignoto notista del Corriere: 
una volta, infatti , la stampa l i 
bera si faceva dovere di stigma
tizzare le deviazioni della pub
blica amministrazione, e la 
stampa serva si limitava a sten
dere un velo di silenzio su di 
esse, nella speranza che passas
sero inosservate. Oggi, entram

be, plaudono senza freni, a cla
morose ingiustizie. 

Ma veniamo al fatto. I l recen
te provvedimento di amnistia, 
in una delle norme attorno alle 
quali fu più dura l'opposizione 
della sinistra, considera appli
cabile i l beneficio alle sole viola
zioni delle leggi urbanistiche, in 
tema di edilizia e di lottizzazio
ne, che siano di «lieve» entità; 
lo esclude per le infrazioni 
«gravi» e, in ogni caso, «quando 
sussista lesione degli/interessi 
pubblici tutelati da vincoli di 
carattere idrogeologico paesag
gistico, archeologico, storico-
artistico previsti da strumenti 
normativi o urbanistici sulle 
aree o edifici interessati» (art. 
2, lett.c). È evidente che, in que
sta prospettiva, i l giudice deve 
compiere un'attenta verifica 
circa la qualità dell'infrazione, 
per qualificarla lieve, ed appli
care i l beneficio o, al contrario, 
per valutarla grave e negare, 
quindi, l'amnistia. 

Ebbene: i l giudice di Latina 
ha esaminato le imputazioni a 
carico di Cresci e Di Cosmo, 
consistenti in circa cinquanta 
(!!) concessioni di licenze edili

zie illegittime e ha ritenuto l ' in
frazione «lieve», evitando di 
considerare se, comunque, la 
zona del Circeo sia di interesse 
«paesagg is t i co» , cosa che 
avrebbe escluso a priori l'appli
cazione dell'amnistia. Ed ha de
cretato che i l fatto in esame può 
essere oggetto del provvedi
mento di clemenza. E chiaro, 
però, che una tale pronuncia 
stravolge lo spirito della legge 
che intendeva esprimere com
prensione e clemenza verso le 
infrazioni edilizie «artigiana
li», quelle dell'operaio che al
larga, senza licenza, la finestra 
dell'appartamento o apre una 
luce nella soffitta che è costret
to ad abitare: non certo verso 
chi ha usato illegittimamente 
del potere pubblico per com
mettere violazioni edilizie su 
scala «industriale». La pronun
cia del giudice è, dunque, aber
rante. E, in quanto tale, induce 
a due considerazioni. La prima 
è che i l potere politico ha colpi
to ancora. I l Circeo è devastato 
dall'abusivismo edilizio; i l par
co naturale è assediato dal ce
mento; i l mare riflette un pano
rama urbanistico indecoroso. 
Ma tutto ciò non è reato, se l'ar
tefice — nella fattispecie, i l sig. 
Cresci — è persona introdotta e 
influente, è capoccia in RAI-
TV, e perciò uomo di Stampa e 
cagnolino inseparabile della Si
gnora e del Sen. Fanfani; e, per
ciò, «uomo politico». La secon
da è che questo fatto insegna 
che è un legislatore imprudente 
quello che affida troppa discre
zionalità ai giudici. In questo 
clima di «indipendenza» della 
magistratura, di «libertà» di 
stampa, di «correttezza» dei 
politici, la discrezionalità divie
ne arbitrio. E la giustizia è dura 
coi deboli e accorta e compren
siva coi potenti. 

Siamo tornati al diritto dei 
re: e noi, miseri sudditi, non re
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MINISTERI 

ALLA FARNESINA 
C'È UN FANTASMA: 
L'UFFICIO CIFRA 

Forse non tut t i i lettori sanno 
che al Ministero degli Affari 
Esteri, nonostante la fusione 
delle carriere direttive voluta 
da Fanfani ed attuata con i l 
D.P.R. 18 del 5-1-1967, esistono 
tutt'ora due distinte carriere 
direttive: quella diplomatico-
consòlarè e quella amministra
tiva. 

Va dato atto al ministro For
lani se dà qualche tempo anche 
alla carriera amministrativa 
sono stati riconosciuti certi 
d i r i t t i , come l'attribuzione 
all'estero di compiti di direzio-t 

ne di consolati, malgrado 
l'ostracismo operato nei suoi 
confronti dai vecchi diplomati
ci di stampo ottocentesco e dai 
giovani diplomatici arrabbiati. 
Tuttavia questo ostracismo da 
certe funzioni e da certe re
sponsabilità non è stato ancora 
cancellato del tutto: i direttivi 
amministrativi vengono in
spiegabilmente (la spiegazione 
sta poi tutta in un illecito di cui 
si parlerà appresso) tenuti fuo
r i dell'ingresso del centro cifra 
del Ministero. 

La storia nacque nel 1977 
quando, per sopperire alla cro
nica mancanza di funzionari 
addetti alla Cifra, con un ordi
ne di servizio interno fu stabili
to che, a turno, tut t i i funziona
r i diplomatici prestassero ser
vizio nelle ore notturne al cen
tro cifra. L'ordine di servizio fu 

inizialmente contestato, ma le 
proteste ed i l mugugno si spen
sero di fronte alle promesse 
dell'Amministrazione. Questa 
infatti l i .rassicurò che con tale 
servizio specifico sarebbe stato 
loro riconosciuto un tratta
mento particolare che l i avreb
be tenuti fuorij dalla riforma 
della pubblica amministrazio
ne che va sotto il nome di qua* 
lifica funzionale. 

Questo marchingegno voluto 
dal ben noto capo del personale 
Ferraris e dal capo della cifra 
Napolitano (ex segretario di 
Pedini) ha retto contando 
sull'omertà, sulla complicità, 
sull'acquiescienza, sulla bene
vola tolleranza verso laJyuffa 
dei diplomatici di carriera. I di
re t t iv i amministrativi sono 
stati esclusi dalla cifra perché, 
nonostante i l loro esiguo nume
ro, avrebbero preteso a norma 
di legge i l pagamento dello 
straordinario e questa pretesa 
avrebbe fatto crollare ogni pos
sibilità di manovra fatta col 
pubblico denaro. 

I l lavoro straordinario not
turno viene considerato doppio 
ai f ini retributivi e dodici ore di 
lavoro straordinario (dalle otto 
di sera alle otto del mattino) a 
lire duemila circa l'ora fanno 
circa cinquantamila lire al 
giorno che moltiplicate per 365 
fanno la bella somma di oltre 
diciotto milioni all'anno. Tale 

denaro però non è stato mai di
stribuito ai funzionari precet
tati che non hanno percepito 
neppure una lira. Diamo a 
chiunque ampia possibilità di 
provare i l contrario. 

Dove sono f in i t i dunque i sol
di dello straordinario? A paga
re come f in t i lavori straordina
r i prebende ed indennità nere 
agli impiegati ordinari del cen
tro cifra che per l'effettuazione 
del normale orario di lavoro 
diurno hanno firmato elenchi 
di straordinari truccati e si 
sono diviso un compenso illeci
to di circa ottantamila lire al 
mese, con tanto di firma di 
avallo del capo della cifra e del 
personale? 

Vorremmo ricordare ai di
plomatici che è inutile vendere 
la loro coscienza con un atto di • 
complicità verso un reato per 
ottenere un attestato di profes
sionalità specifica che comun
que non servirà a tenerli fuori 
dalla riforma già pattuita tra 
Governo e Sindacati; e vorrem
mo anche chiedere alla magi
stratura ordinaria e della corte 
dei conti di essere una volta 
tanto più vigile verso i l Min i 
stero degli Esteri andando per 
esempio a controllare dove sia
no finiti i soldi del contribuente 
ufficialmente contabilizzati 
come straordinari per la cifra. 
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URBANISTICA 

LA NUOVA L E G G E SULL'EDILIZIA 
COMPROMETTERÀ 
I L PATRIMONIO ARTISTICO? 
PARLIAMONE CON I L PROF. 
FABRIZIO GIOVENALE, 
V I C E P R E S I D E N T E DI ITALIA NOSTRA. 

GIÙ L E MANI 
DAI CENTRI STORICI 
L a disciplina per i l recupero dei centri storici è la «novità» della legge sull'edilizia; i l nostro 
paese ne è ricco sia nelle grandi città che nei piccoli comuni. L'urbanizzazione ha segnato uno 
scompenso tale da compromettere l'intero patrimonio artistico. Va quindi riconsiderato i l 
concetto di «centro storico» realizzando e prevedendo una serie di norme che rispondano 
agli scopi di conservazione e di utilizzazione tenendo conto della ricchezza dei beni. 

D : Cosa si sta facendo, oggi, 
per la ristrutturazione dei cen
t r i storici in Italia? 

R: C'è stato un cambiamento 
molto importante nel modo di 
vedere queste cose; fino a dieci 
anni fa si considerava i l singolo 
monumento, e non i l tessuto 
minore, costituito dalle casette, 
dalle strade, dalle piazze; si 
pensava esclusivamente al mo
numento da conservare per i l 
museo. Poi non è stata giudica
ta possibile la conservazione 
senza utilizzazione dell'enorme 
patrimonio di edilizia storica 
rimasto in Italia dalle età pre
cedenti all'industrializzazione, 
qualcosa come 11 milioni e mez
zo di stanze. 

L'idea dell'uso del patrimo
nio storico, assunta nel 1975 da
gli organismi comunitari con 
l'annata europea del patrimò
nio architettonico, nacque in 
Italia in alcune associazioni 
storico-culturali, tra cui Italia 
Nostra. Nel paese ci sono state 
una serie di leggi in tal senso: la 
prima è stata fatta dieci anni fa, 

nel 1967; la Legge Ponte Urba
nistica che, per la prima volta, 
coniava i l termine «centro sto
rico» ed obbligava i comuni a 
perimetrare ta l i centri con 
l'aiuto delle Sovrintendenze, 
operando all'interno delle aree 
con molta cautela, con piani ar
chitettonici dettagliati e re
stauri che non alterassero gli 
elementi artistici. E scarta fatta, 
d'altra parte, a Gubbio, nel 
1962, una carta del restauro con 
precise indicazioni per una l i 
nea operativa generale. Dopo la 
Legge Ponte, sono state emana
te altre leggi — per esempio su 
Venezia — dove figurava la pos
sibilità di utilizzare i mezzi 
dell'edilizia popolare per acqui
sire pezzi di centro storico. 
Questo presenta un rischio, 
perchè tra la conservazione e 
l'utilizzazione moderna esiste 
un conflitto; conflitto che ha 
creato grane perché le pubbli
che amministrazioni, all'inizio 
dei lavori, si sono scontrate con 
lo Stato. Precedentemente, nei 
centri storici operava l'iniziati

va privata e la speculazione. 
Tuttavia tale speculazione è 
stata limitata perché l'edilizia 
del dopoguerra tendeva ad 
un'espansione verso la perife
ria. C'è stata piuttosto la degra
dazione per mancanza di re
stauri da parte dei proprietari. 
In seguito, data la superpopola-
zione periferica e l'edilizia mal 
progettata, è sorta la specula
zione dei quartieri storici: gros
se immobiliari, quindici anni fa ; 

hanno acquistato interi isolati, 
dando agli abitanti la «buona 
uscita» e trasformando gli edi
fici in uffici o abitazioni di lusso, 
danneggiandoli gravemente. Si 
sono trovati, allora, a coincide
re l'interesse pubblico e l'inte
resse privato, naturalmente 
scontrandosi. 

D : Come si risolve nel termi
ne della legge? 

R: La legge ha assecondato 
una tendenza a quanto dicevo. 
Le amministrazioni pubbliche 
si sono trovate in concorrenza 
con i privati. Le imprese priva
te risanavano un numero mag-
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giore di stanze, avendo l'ammi
nistrazione statale difficoltà di 
natura finanziaria e burocrati
ca, difficoltà di espropriazione 
degli abitanti, difficoltà di rea
lizzare quanto previsto nei pia
ni legislativi. Le pubbliche am
ministrazioni , paralizzate, 
hanno concepito una volontà di 
semplificazione. Ci sono due 
esigenze nei centri storici: con
servazione ed utilizzazione. 
L'Amministrazione pubblica 
ha puntato sull'utilizzazione 
sociale che è considerata pro
gressista e di sinistra. La con
servazione invece viene ritenu
ta arretrata e di destra. 

D : Ma l'uso sociale potrebbe 
distruggere, in-un certo senso, i l 
patrimonio artistico? 

R: C'è questo rischio. Speri
mentazioni a nome dell'uso so
ciale — ma anche per ignoran
za, per incapacità — hanno al
terato come e quanto un priva
to avrebbe potuto fare. La no
stra preoccupazione è che la 
legge risenta troppo del deside
rio di semplificazione in modo 
drastico; prevede almeno i l 15% 
dei finanziamenti per i l recupe
ro dell'edilizia esistente, storica 
o meno. Ma, all'atto pratico, 
mostra un grosso difetto: non fa 
alcuna differenza tra risana
menti di edilizia storica e risa
namenti di edilizia recente e 
prevede la stessa normativa e lo 
stesso intervento per le case del 
'200 a Gubbio o Assisi e per le 
case popolari costruite nel 1950 
a Roma. Su questo non siamo 
affatto d'accordo, perché la re
cente edilizia popolare può es
sere demolita o ricostruita, non 
essendoci alcuna testimonian
za storica da conservare; sul 
patrimonio storico, di valore 
culturale, un'alterazione è fata
le. Questa mancanza di diffe
renza è una grossa smagliatura. 

D : «Italia Nostra», in che 
modo interviene? 

R : Abbiamo dato dei suggeri
menti per la legge, quando que

sta è passata dalla Camera al 
Senato. Ma le nostre considera
zioni sono state poco ascoltate 
perché hanno contribuito solo 
ad una variazione di termini. 
Sono stati tolti alcuni impedi
menti burocratico-ammini-
strativi ai comuni, che non do
vranno più fare un piano parti
colareggiato del centro stòrico, 
previsto dalla legge del 1967, 
ma potranno costituire da sé 
piani di intervento, senza i l 
controllo della regione, della 
Sovrintendenza e di nessun al
tro. 

D : Sono quindi totalmente 
autonomi? . 

R: Certamente. Noi non sia
mo fissati alla burocrazia, ma i 
comuni in Italia sono 8000 e non 
credo affatto che in ognuno esi
stano degli esperti. Abbiamo 
paura per grossi danni e, per 
questo, chiedevamo la distin
zione di intervento e l'applica
zione della carta del restauro; 
chiedevamo, altresì, una strut
tura competente affiancata ai 
comuni, ma non è stato fatto 
nulla. 

D : C'è, a tutt'oggi, una coope
razione tra Italia Nostra e le 
Sovrintendenze? 

R: Le Sovrintendenze si oc
cupano esclusivamente àéi beni 
vincolati, dei monumenti. 

D : C'è una divisione nelle So
vrintendenze, secondo quanto 
rientra nei compiti, che dovreb
be occuparsi dell'urbanizzazio
ne. 

R: La Legge Ponte, nel 1967, 
prevedeva che le Sovrinten
denze indicassero le individua
zioni e le delimitazioni del cen
tro storico ed un contatto tra 
Sovrintendenze e comuni, per i 
piani regolatori. La cosa, nel 
passaggio delle competenze, è 
morta e le Sovrintendenze non 
si sono mostrate sensibili all'al
largamento dei loro compiti, 
restando vincolate alla legge 
del 1939. Nel testo è prevista, in 
caso di intervento su beni mo

numentali, i l permesso alle So-
vrintendenze stesse, che hanno 
a tutt'oggi un potere discrezio
nale, non preciso, che porta a 
notevoli errori. D'altra parte, 
c'è stato un rifiuto di coopera
zione. Se abbiamo un dialogo 
con le Sovrintendenze, non ab
biamo altro da fare che critica
re i l loro operato per la man
canza di interesse ai problemi 
urbanistici. 

D : Come vede la prospettiva 
nel futuro? 

R: I l problema è legato alla 
casa ed all'uso sociale. Siamo 
d'accordo che per gli edifici inu
tilizzabili artisticamente, sep
pure antichi, è utile la trasfor
mazione. Certamente sono le 
sole cose da realizzare. Pensia
mo, ad esempio, ai centri mino
r i del sud, Alberobello, Altamu-
ra... paesi bellissimi dove non 
esistono infrastrutture igieni
che. I fondi dovrebbero princi
palmente servire a rimettere a 
posto questi centri, prima di 
spenderli per l'adattamento a 
residenza dei quartieri storici. 
La legge non ha inquadrato 
esattamente i l problema del 
«centro storico», ma esistono 
possibilità di intervenire sul re
golamento — che sarà redatto 
dal Ministero dei Lavori Pub
blici, precisamente dal Comita
to per l'Edilizia Residenziale. 
Le Regioni dovranno, in segui
to, emanare regolamenti preci
si, in quanto saranno loro a di
stribuire i fondi ai comuni, dove 
speriamo di intervenire diret
tamente. Vorrei dire un'ultima 
cosa: in certi casi, gli stessi edi
fici si prestano ad essere riadat
tati modernamente, in altr i no. 
Solo quando avremo indicazio
ni tecniche sufficientemente 
precise, senza snaturare testi
monianze storiche, potremo in
tervenire. L'importante è par
tire, intervenendo nelle scelte 
regionali per lavorare senza r i 
schiare. Solo così la situazione 
potrà progredire. . ™ 

OP - 7 novembre 1978 50 



PROMOZIONE CIVICA 

I L MARE 
MANGIA FALCONE 

Falcone conta 3.500 abitanti 
residenti. Altrettanti sono emi
grati in America, in Germania 
oppure in «Italia». Gli ultimi 
terremoti hanno fatto crollare 
o lesionato gravemente un nu
mero notevole di abitazioni. 
Salvo i falconesi, nessun altro 
se n'è preoccupato. Un telecro
nista di passaggio, intercettato 
dalla popolazione e sollecitato a 
preoccuparsi della macerie, ha 
commentato: «A che serve? 
Tutta Italia sta cadendo a pez
zi» . 

Terremoti a parte, i l vero pe
ricolo per Falcone viene dal 
mare stupendo ma feroce. 
L'abitato si distende lungo i l 
golfo tra Capo Tindari e Capo 
Milazzo; alle spalle, i contraf
forti verdeggianti delle Mado-
nie, ricchi di vigneti e, salendo, 
di pascoli. A chi vi giunge per la 
prima volta, i l paesaggio appa
re come una Svizzera felice con 
in più i l mare, le rovine greco
romane, l'oro degli agrumeti. 
Adesso i l mare si sta mangian
do velocemente Falcone. 

Negli ul t imi cinque anni le 
mareggiate invernali hanno di
vorato oltre cento metri di 
spiaggia, minacciando le case 
affacciate sulla riva, tanto che i 
marosi entrano addirittura da 

porte e finestre e per giorni la 
strada litoranea resta imprati
cabile. Oltre al problema della 
spiaggia v'è a Falcone quello 
della flottai composta di una 
trentina di motopescherecci, 
tra le più consistenti della%ici-
lia occidentale. E una voce nen 
trascurabile nell'economia lo
cale che purtroppo negli ultimi 
anni ha perduto efficienza e 
produttività a causa delle ma
reggiate che impediscono alla 
flottiglia sia l'uscita in mare 
che i l rientro. 

I l danno all'economia è grave, 
non soltanto per la mancata 
commercializzazione locale del 
pescato, ma anche perché i l di
rottamento delle barche verso 
altri porti tende a diventare de
finitivo. 

L a barriera frangiflutti 

Eppure i l rimedio di sarebbe. 
Una barriera frangiflutti che 
protegga i l porto e l'abitato. Ma 
le autorità, nazionali e regiona
l i , non vedono e non sentono. 
Dapprima i falconesi sperarono 
sul conterraneo Nino Gullotti, 
ministro in servizio permanen
te effettivo da dieci anni. Gli r i 

volsero appelli, suppliche e pe
tizioni colme di speranza e di 
angoscia. Gullotti non ha mai 
risposto. 
• Risultati identici hanno avu
to gli esposti ad altri enti. Sol
tanto i l Genio Civile ha effet
tuato uno studio tecnico della 
situazione ma non se ne è sapu
to niente più. Ora, dopo lo scio
glimento della giunta comuna
le, l'amministrazione di Falco
ne è stata affidata a un commis
sario prefettizio, Nicolò Scia-
labba. E un uomo giovane, atti
vo, pieno di buona volontà, ma è 
già ridotto alla disperazione. 
Secondo Scialabba, l'indiffe
renza delle autorità civili po
trebbe mutare in sollecita pre
mura se in favore di Falcone in
tervenissero le forze politiche. I 
comunisti locali che sono tra i 
più attivi; si limitano a critica
re le iniziative del commissario 
prefettizio, come prima biasi
mavano quelle del sindaco. Ma 
si guardano bene dall'avanzare 
proposte. Dopo i l giugno 76, la 
popolazione sperava in loro 
come ad una alternativa diver
sa. A Falcone, come ovunque, i 
comunisti si sono dimostrati in
capaci di esprimere alternati
ve, di fare programmi, di muta
re vecchie situazioni. 
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Veduta del mare a Falcone, sotto capo Tindan 

Lo strumento della cul
tura 

».'. 
Di recente s'è verificato un 

fatto nuovo. L'amministrazio
ne civica e le forze politiche non 
sono più gli ùnici interlocutori 
della popolazione locale. L'al
ternativa, caso forse unico in 
Italia, è rappresentata dalla 
Pro Loco turistica, un ente che 
ha dimostrato di saper realiz
zare qualcosa. 

Segretario della Pro Loco è 
Nino Fiorello, un giovane falco-
nese, ex diplomatico, padrone 
di sette lingue, tra cui lo svede
se e l'arabo. Ha dichiarato a 
OP: «Un giorno o l'altro Falco
ne potrebbe scomparire i n 
mare. La situazione è di una 
gravità eccezionale anche per 
tutte le implicazioni sociali, 
economiche e ambientali. La 
Pro Loco ha inviato nel marzo 
scorso un esposto dettagliatis

simo all'assessorato Lavori 
Pubblici della Regione Sicilia
na. Sono trascorsi otto mesi e 
non c'è ancora stata risposta. 
Insieme col commissario pre
fettizio, abbiamo cercato di at
tivare sul problema della diga 
frangiflutti le forze politiche 
locali e regionali. E stata 
un'esperienza allucinante. 
Come avere di fronte dei falsi 
contemporanei, individui arri
vati qui, nel 1978, dall'età del 
bronzo. Abbiamo ricavato i l 
convincimento che a loro dèi 
guai di Falcone non soltanto 
non importasse niente, ma che 
anzi ne godessero». 

Preso atto della latitanza del
le forze politiche, Fiorello ha 
cercato di attirare l'attenzione 
della pubblica opinione con una 
serie di iniziative culturali. Lo 
scorso anno finanziò (rimetten
doci di tasca propria) una ras
segna intitolata «Recupero del
la civiltà artigiana e contadi
na» . Invitò ceramisti, vasai, sel

lai, maestri d'ascia, tessitori, 
bottai. Istituì premi, chiamò 
stampa e televisione, organizzò 
dibattiti. 

Grazie a Fiorello e alla sua 
iniziativa su Falcone, i suoi pro
blemi, le sue case lesionate dal 
terremoto o minacciate dal 
mare e le sue reali possibilità è 
stato girato un documentario 
che sta facendo i l giro delle sta
zioni televisive americane e ca
nadesi. A Fiorello cominciano 
ad arrivare lettere di emigrati 
da Falcone, da Tindari, da M i 
lazzo, da Capo d'Orlando desi
derosi di aiutare. Costoro, as
senti da tanti anni, con nella 
mente e nel cuore un'Italia 
meno cinica e disumana, sten
tano a credere che nessuno vo
glia far niente per Falcone e i 
suoi abitanti. «Speriamo che 
qualcosa si muova — ci ha detto 
Fiorello — prima che la gente 
sempre più inferocita non deci
da di ricorrere ad altri sistem i». 

a 
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LIBRI 

DIO 
S'È 
SVEGLIATO 

A Roma, in Via degli Scipio-
ni, a pochi passi dal Tevere, ha 
i suoi uffici la casa editrice Città 
Nuova. Rispettate le proporzio
ni, non appare molto diversa da 
ogni altro centro editoriale. 
Scrivanie cromate, moquette, 
scaffali pieni di volumi, quadri 
d'autori moderni. Niente foto
grafie di papi e cardinali, nes
suna oleografia di santi e di ma
donne. Segretarie in jeans, re
dattori barbe lunghe e capello
ni. 

Preti e monache, qui, non 
sono mai entrati eppure, anche 
qui, si lavora per la maggior 
gloria di Dio. Sembra un mirag
gio, è una realtà che è possibile 
toccare. 

L'unico ad apparire perfetta
mente a posto, quasi anacroni
stico, è l'editore, che indossa un 
elegantissimo completo grigio-
blu con cravatta. Potrebbe pas
sare per un alto prelato in bor
ghese, di quelli cui la Santa 
Sede accorda a volte ogni tipo 
di dispensa, compresa quella 
dal voto di castità. Ma, tutto 
sommato, anche i grandi mana
ger laici, Agnelli o Berlinguer, 
contengono inevitabilmente in 

sé un loro quid prelatizio: i l po
tere è sempre una divinità. Qui 
è direttamente Dio. 

L'editore si chiama Giambat
tista Dadda e sta telefonando a 
Francoforte. Lassù è in corso la 
Fiera del Libro, e la cooperativa 
editoriale di cui Città Nuova fa 
parte vi è presente con uno 
stand immenso e migliaia di t i 
toli di libri cattolici o allineati 
in senso cattolico. Dopo un se
colo di sopraffazione laica, la 
cultura religiosa sta riprenden
do coraggio. Dio, quest'anno, ha 
ricominciato ad andar forte e si 
vende bene, limitando e re
stringendo lo spazio che, negli 
ultimi decenni specialmente, 
era stato fagocitato dal suo con
corrente Karl Marx. 

Proposta di valori 
umani 

Dice Dadda: «La Cooperativa 
Promozione Culturale è sorta 
per iniziativa di un gruppo di 
editori, di associazioni e movi
menti d'ispirazione cristiana, 

mossi dal desiderio di collabo
rare, pur nella diversità delle 
loro connotazioni, in un'attivi
tà di carattere culturale, educa
tivo e sociale. Rigorosamente, 
la cooperativa è una derivazio
ne conciliare, ed è conseguente 
al risveglio culturale degli am
bienti cattolici. La cultura laica 
e quella marxista non esauri
scono i l bisogno umano di cono
scenza. I l compito che assolvo
no è esclusivo e unilaterale. Dio 
vi è presentato come un «has 
been», un sorpassato o un'ipo
tesi estremamente aleatoria». 
. Della cooperativa sono entra
t i a far parté degli autentici co
lossi dell'editoria. La lista è lun
ga e imponente. Ci sono la S.E.I. 
torinese, La Scuola di Brescia, 
La Libreria Editrice Vaticana, 
le Edizioni Dehoniane di Bolo
gna e di Napoli, Vita e Pensiero, 
Le Stelle, le Edizioni O.R. e le 
Edizioni Paolino, la Cinque 
Lune, la Massimo, le edizioni 
Studium, A.V.E., L.D.C. e, na^ 
turalmente, Città Nuova. V i 
hanno aderito associazioni e 
movimenti come l'Aci, l'A.Ge, 
l'Aimc, la Fidae, l'Uciim, i l Mo
vimento Popolare e i Laureati 
Cattolici. Grosso modo, si trat
ta di organizzazioni che sfor
mano annualmente sul merca
to migliaia di titoli per milioni 
di copie vendute. 

I l primo sforzo congiunto del
la cooperativa è stata la pubbli
cazione della rivista bimestrale 
Libriper, immessa nelle edicole 
i l mese scorso e subito esaurita. 
«Libriper», dice Dadda, «se da 
un lato si propone di essere uno 
strumento d'informazione bi
bliografica, dall'altro vuol esse
re un canale per una proposta 
di valori umani più genuini e 
inserirsi nel dibattito culturale 
in corso. In Italia stiamo viven
do un momento particolare. I l 
logoramento del tessuto socia
le, lo spirito della violenza, 
l'erosione progressiva del senso 
morale pongono seri interroga
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t ivi sul futuro della nostra so-, 
cietà. La sfiducia nei partiti, i l 
collasso delle ideologie, le con
seguenze depauperanti della 
mentalità consumistica spingo
no verso la ricerca di nuovi rap
porti e di una convivenza uma
na più degna». 

«Voi pensate che la risposta 
possa essere Dio?». Dadda an
nuisce con fermezza. «Ma in
tanto», riprende, «al centro 
della crisi rè l'uomo, con le sue 
domande esistenziali: i l senso 
della vita, la dignità della per
sona coi suoi diritti-doveri, i va
lori della libertà di fede e d'opi
nione, della giustizia, della fa
miglia e della pace, i l diritto al 
lavoro e all'educazione». 

«Anche le culture laica e 
marxista tentano di rispondere 
a quelle domande di fondo». «È 
vero», replica Dadda, «ma le r i 
sposte non possono venire nè da 
una cultura egemone né dal 
compromesso tra due o più cul
ture egemoni. Se si vuole costi
tuire una civiltà diversa, nella 
quale i l primato dell'essere non 
sia sostituito dal primato 
dell'avere e del fare, occorre un 
contributo più vasto, generale, 
da parte di quanti, sinceramen
te, sono pieni di buona volontà e 
privi di pregiudizi. È logico e 
inevitabile che a questo punto i ' 
cattolici facciano sentire la pro
pria presenza. La dimensione 
sociale deve essere integrata da 
una dimensione di fede. La cul
tura laica è necessaria, anche 
come sprone e confronto, ma da 
sola avrebbe un effetto ridutti
vo nei riguardi dell'uomo». 

Aggiornamento cul
turale 

Un'occhiata ai cataloghi del
le case editrici aderenti nella 
cooperativa, è sufficiente per 
accertare che la cultura cattoli
ca si è rimessa in movimento 

con strumenti adeguati e pro
grammi di rottura rispetto alla 
tradizione, o al cliché che la vo
leva, massimamente, produt
trice di «filotee» e di «massime 
eterne», di santini e di oleogra
fie di gusto sub-proletario. 
L'aggiornamento non coinvol
ge soltanto l'editoria tradizio
nale, basata sui testi della «pa
tristica» o della teologia, ma co
involge ogni aspetto e moda 
della cultura presente d'avan
guardia. Libri di pedagogia, 
sulla sperimentazione nella 
scuola, sull'ambiente, si alter
nano a testi di storia, di archeo
logia, di costume, a volumi di f i 
losofia, di sociologia, di scienze 

varie. V i trovano cittadinanza 
Darwin e Maritain, la ricerca 
antropologica, i nuovi filosofi, i 
semantici, le femministe. Nel 
catalogo di Città Nuova, accan
to a un'imponente «Bibliotheca 
Sanctorum» in 12 volumi, figu
rano, oltre a collane di filosofia, 
psicanalisi e storia, testi di 
umorismo, di poesia (Er Vange
lo seconno noantri, di Bartolo
meo Rossetti) dischi e musicas
sette. L'editrice A.V.E. propone 
diari scolastici, fumetti di Jaco-
vit t i , agende-calendario riser
vate alle donne «aggiornate» e 
piccole enciclopedie sportive. 

La produzione editoriale del
la cooperativa è del genere on
nicomprensivo. I l settore più 
articolato è quello dei testi sco
lastici, ma nei cataloghi vengo
no aggiunte proposte sempre 
nuove non soltanto per studen
t i e docenti, ma anche per stu
diosi, operatori culturali e i l co
siddetto «pubblico più vasto», 
che la cintura cattolica, accor
tasi di averlo perduto, ora si ac
cinge a recuperare, con stru
menti adeguati a quelli della 
concorrenza che gliel'aveva 
sottratto. 

Ultime domande a Giambat
tista Dadda, sul ruolo che avrà 
in questo risveglio i l partito cri
stiano e sull'atteggiamento del
la Chiesa. Dice l'editore: «Fino
ra, negli ult imi 30 anni, per 
quanto riguarda la cultura cat
tolica si deve parlare di un certo 
demerito della De. Speriamo 
che la situazione muti adesso, 
specialmente dopo i l convegno 
recente d i Saint Vincent. 
Quanto alla Chiesa, di tanto in 
tanto si è fatta sentire con inco
raggiamenti ma anche con 
qualche frenata. Siamo certi 
che i l nuovo papa creerà una si
tuazione nuova. È un cattolico 
di frontiera e sarà in grado di 
accorgersi che anche l'Italia, 
per i l cattolicesimo, è diventata 
frontiera». • 
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POLITICA SPORTIVA 

L E N I N CONTRO 
DE COUBERTIN 

I L TRANELLO DI 
MOSCA OLIMPICA 

Le Olimpiadi del 1980 già, 
oggi, fanno balenare che a Mo
sca non s'incontreranno degli 
atleti, ma si scontreranno delle 
ideologie. Lenin contro De Cou-
bertin, comunismo contro capi
talismo, totalitarismo contro l i 
bertà, dittatura contro demo
crazia, oriente contro occiden
te. L'avvenimento sportivo si 
tradurrà, quindi, in una esalta
zione di questa o di quella ideo
logia,, scandita dalle medaglie 
olimpiche conquistate, sotto gli 
occhi attenti di miliardi di spet
tatori. E, nello stesso tempo, si 
t radurrà anche in un fatto poli
tico/economico, perché le me
daglie vinte equivarranno, sul 
piano della efficienza sportiva, 
ad una dimostrazione di effi
cienza delle istituzioni della na
zione a cui esse appartengono. 

L'ottica ci sembra questa, vo
lendo spiegare la decisione del 
ministro per la gioventù e lo 
sport, Jean Piérre Soisson, di 
mettere sotto contratto, per 
una assistenza morale, tecnica, 
sociale e finanziaria, a spese 

dello Stato, un centinaio di 
. atleti in vista di Mosca '80. E 
volendo spiegare, anche, l'ap
provazione, da parte del Con
gresso degli USA, di un proget
to di legge a favore dello sport 
dilettantistico in chiave olimpi
ca. 

Più che i 16 milioni di $ stan
ziati al comitato olimpico dal 
Congresso, che costituiscono la 
copertura finanziaria del pro
getto, ciò che ha colpito gli os
servatori è i l contenuto del 
provvedimento, finalizzato a 
dare uno schema strutturale 
allo sport dilettantistico. È sta
ta affermata, infatti, l'autorità 
del comitato olimpico, garan
tendo agli atleti la possibilità di 
partecipare alle competizioni 
olimpiche, in particolare, senza 
i l rischio di mettersi in contra
sto con le proprie organizzazio
ni sportive, notoriamente indi
pendenti ed autonome. Se lo 
sport statunitense, molte volte, 
nella storia delle Olimpiadi del 
secondo dopoguerra, non si è 
presentato al meglio delle sue 

enormi potenzialità, è accaduto 
proprio perché i l comitato 
olimpico, privo di autorità sulle 
federazioni e sulle organizza
zioni sportive, non riusciva a 
compensarne gli interessi egoi
stici e a mediarne le rivalità. Gli 
americani vanno dunque a Mo
sca, forse per la prima volta, 
con l'intento dichiarato di voler 
strumentalizzare i giochi olim
pici. 

Egualmente i francesi, che 
tra i paesi europei sono quelli 
che maggiormente avvertono 
la necessità di dare di se stessi a 
Mosca un'immagine di paese 
efficiente, in senso completo. Ed 
è una impostazione nuova della 
politica sportiva della Francia, 
che vanta un passato di libertà 
e di autonomia rispetto alle 
grandi manifestazioni sportive, 
non solo le Olimpiadi, alle quali 
i francesi hanno dato ciò che 
hanno potuto e voluto dare, 
senza pretendere l'impossibile. 
E una politica comunque, quel
la enunciata da Soisson, che 
contrasta con la decisione del 
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governo di contenere la spesa 
pubblica, nel cui paniere certa
mente debbono considerarsi 
gl'investimenti per «mantene
re» i cento olimpici. E contrasta 
altresì, sul piano ideologico, con 
la filosofia della competizione e 
della competitività in econo
mia , i s p i r a t a da Giscar 
d'Estaing, che emargina lo Sta
to burocratico a favore dell'im
presa, ossia dell'iniziativa pri
vata, con un ritorno alla libertà 
dei prezzi e alla concorrenza. 

L'URSS si può quindi soddi
sfatta, perché Stati Uni t i e 
Francia si sono fat t i adescare 
sul piano ideologico e politi
co/economico, accettando la 
sfida del comunismo sul piano 
sportivo, sovrapponendo Lenin 
a De Coubertin, ossia connatu
rando politicamente anche le 
Olimpiadi. Che lo sport per 
l'Unione Sovietica sia uno stru
mento politico è un fatto noto
rio, ed esso è puntualmente at
tivato ogni volta che le sue rap
presentative sportive debbano 
misurarsi con rappresentative, 
o sul suolo, di paesi non ricono
sciuti o sgraditi al proprio go
verno. L'ultima strumentaliz
zazione politica dello sport da 
parte dell'URSS si è avuta con i 
campionati mondiali di tiro a 
segno, svoltisi à Seul (Corea del 
Sud), disertati dai suoi atleti e 
dai suoi dirigenti, anche a livel
lo internazionale, che giusta
mente non sono stati più ricon
fermati nel direttivo della fede
razione internazionale. Con 
lord Killanin, presidente del 
Comitato olimpico internazio
nale, l'Unione Sovietica si è im
pegnata, per iscritto, a non sol
levare discriminanti di ordine 
politico o ideologico nei con
front i dei partecipanti alle 
Olimpiadi, ma è indubbio che 
non mancheranno le pressioni 
sul CIO e le opportunità di cir
costanze atte a proporre i l prin
cipio della discriminazione po
litica. 

Ma questo non è che l'obietti
vo mediato, mentre i l vero 
obiettivo, quello diretto, è per 
l'URSS la supremazia del pri
mato ideologico/politico i n 
chiave sportiva, per i l quale sta 
approntando al meglio delle 
possibilità i l suo apparato orga
nizzativo e propagandistico co
involgendo tutta la gioventù 
all'appuntamento olimpico. 

La questione Cina, che è stata 
ammessa già da nove federazio
ni internazionali (atletica leg
gera, basket, scherma, pallavo
lo, canottaggio, sollevamento 
pesi, tennis da tavolo, hockey su 
ghiaccio, pattinaggio artistico) 
che hanno espulso Taiwan, non 
preoccupa l'URSS, anzi la sua 
partecipazione ai giochi dell'80 
sarebbe gradita. La Cina se sul 
piano politico è una minaccia, 
non lo è altrettanto sul piano 
sportivo e i l ruolo di comparsa 
che essa giocherebbe alle Olim
piadi darebbe maggiore lustro 
alle vittorie sovietiche. I l pro
blema è, comunque, ancora pre
maturo, perché la Cina, pur r i 
conosciuta da nove federazioni 
internazionali, non è stata am
messa dal CIO nella sua orga
nizzazione. 

Vaso di coccio tra vasi di fer
ro, l'Italia, se i l buon senso la 
sorreggerà, non appare dispo
nibile ad accettare la sfida co
munista. Se i l governo italiano 
si decidesse a seguire la via 
francese, farebbe ridere l'intera 
penisola, considerando che, per 
risanare i l Friuli, è persino r i 
corso alla schedina del totocal
cio, erodendo i l reddito del 
CONI. Andreotti, che fu l'arte
fice di quella trovata finanzia
ria degna di Quintino Sella — 
tra l'altro avallata, seppure in
direttamente, da due presiden
t i di federazione sottosegretari 
al governo, Evangelisti (box) e 
Carta (pentathlon moderno) — 
ha, però, fatto capire di non es
sere disponibile. Conferendo 
c a v a l i e r a t i ai c a m p i o n i 

. dell'atletica leggera e della pal
lanuoto, dominatori i primi in 
Europa e i secondi nel mondo, 
Andreotti, nei suoi discorsetti, 
ha anzi accentuato le sue pro
pensioni, non solo personali, 
per uno sport dilettantistico 
che sappia trovare energie e 
spazio più nell'area privatistica 
che in quella pubblicistica. 

Resistere e non accettare la 
sfida sovietica, evitando quindi 
di cadere nella trappola dello 
scontro ideologico e poli t i 
co/economico, è una dimostra
zione di buon senso e di saggia 
politica sportiva che, però, farà 
arrabbiare molti, quando non si 
vedrà sventolare la nostra ban
diera sugli stadi dell'URSS. Chi 
nell'80 sarà al governo, dovrà 
molto probabilmente risponde
re alle solite petulanti e idiote 
interrogazioni di sprovveduti 
parlamentari e dovrà, forse, pa
gare i colpi di una montante 
impopolarità alimentata dai 
mass media, ma lo potrà fare 
con la coscienza a posto, ad una 
condizione. Se, nel frattempo, le 
federazioni e le società sportive 
avranno avuto un riconosci
mento della loro autonomia or
ganizzativa su base costituzio
nale, per la rilevanza che le for
me associative, che permettono 
lo svolgimento delle attività 
spo r t i ve , hanno assunto 
nell'assetto costituzionale rea
le, ciò che si definisce la costitu
zione materiale, crescendo a 
ruolo di protagonisti, anche se 
non previsti dalla Costituzione 
scritta. Se, nel frattempo, la le
gislazione avrà proweduto a 

- dare un assetto, sotto i l profilo 
dell'economia e del lavoro, agli 
operatori del settore sportivo — 
siano essi datori di lavoro e la
voratori, dilettanti e professio
nisti — incentivando l'iniziati
va privata in una proiezione 
dello sport professionistico e di
lettantistico le cui strade siano 
nettamente precisate e divise. 
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STAMPA ESTERA 

E S T 

I L T R A T T A T O D I 
P A C E G I A P P O N E -
CINA: UN CONTRI
BUTO A L L A STABI
LIZZAZIONE 

Per gli ambienti politici di 
Tokio, i l trattato significa «una 
nuova epoca» nei rapporti tra i 
due paesi e la sua applicazione 
darà un contributo alla stabi
lizzazione e alla pace in Asia e 
nel mondo. 
VJESNIK 24/10/78 Zagreb, YTJ-
GOSLAVXA 

cialista è dovuto alla sua politi
ca estera conforme ai principi 
leninisti... basata sul concetto 
che la forza principale del pror 
cesso rivoluzionario mondiale e 
. . . i l fattore stabilizzante princi
pale della pace è i l sistema so
cialista mondiale... La Repub
blica popolare di Bulgaria... non 
soltanto appoggia i l program
ma di pace proclamato al XXIV 
congresso del Partito comuni
sta dell'Unione sovietica, ...ma 
prende attivamente parte 
all'avanzata pacifica del socia
lismo mondiale... La Bulgaria.' è 
amica sincera di tut t i i popoli 
che lottano contro l'imperiali
smo e i l neocolonialismo. Ciò 
determina la sua solidarietà 
con la giusta lotta dei popoli 
arabi contro l'aggressore israe
liano e l'ingerenza imperialista. 
BOLLETTINO, SOFIA PRESS 
N . 8/1978 

A 

• 

• 

P O L I T I C A E S T E R A 
BULGARA 

La base della politica estera 
della Bulgaria socialista è 
l'amicizia e la cooperazione con 
l'Unione Sovietica. È una ne
cessità vitale, una condizione 
inevitabile per la costruzione 
socialista del paese... Negli ult i
mi anni sono maturate le condi
zioni che potranno portare i 
rapporti bulgaro-sovietici ad 
un'integrazione più completa 
in campo politico, economico, 
ideologico, scientifico e cultura
le... L'accresciuto prestigio in
ternazionale della Bulgaria so-

LA GIORNATA DEL
L E NAZIONI UNITE 

A l l a r i u n i o n e speciale 
dell'Assemblea generale domi
na i l desiderio di ottenere con
sensi... Le Nazioni Unite non 
sono un alto consesso per mer
canteggiamenti polit ici . Le 
ch iamano : la coscienza 
dell'umanità. È un meccanismo 
che copre tu t t i i problemi del 
mondo... con la responsabilità 
di raggiungere i l progresso e 
non di dimostrare i l potere di 
ogni partecipante. Una buona 
scelta dell'ordine del giorno 
permette all'organizzazione 
mondiale di abbracciare meglio 
i problemi fondamentali della 
vita del pianeta. Dove sarebbe
ro le sanzioni contro la Rhode-

sia senza le pressioni dell'As
semblea generale? Dove sareb
bero i dir i t t i dei palestinesi...? 
Politika, Belgrado, 23/10/78 

• 

BOMBA N: DECISIO
NE PERICOLOSA 

: Tu t t i i tentativi di esercitare 
pressioni sull'Unione Sovietica 
falliranno; essi provengono da 
quelli che cercano non la coope
razione internazionale ma ten
sioni più grandi tra gli stati. 
'; I popoli del mondo che amano 

la pace rispondono a questo 
passo pericoloso prospettato 
dagli Stati Unit i con l'impo
nente sforzo del loro movimen
to di massa ribadendo i l «No 
alla bomba a neutroni». 
PRAVDA 20/10/78 

OVEST 

PACE REGIONALE IN 
ASIA 

La visita di Teng Hsiao-ping 
in Giappone ha lo scopo di atti
rare la massima pubblicità. I ci
nesi vogliono che sia ben capito 
che i l Giappone è un amico e un 
partner commerciale di fiducia 
più vicino che mai alla Cina e 
dunque più distante dall'Unio-

OP - 7 novembre 1978 57 



ne Sovietica... Messe a parte le 
c o m p l i c a z i o n i d e r i v a n t i 
dall'ostilità accesa della Cina 
contro i russi, rimane i l fatto 
che , i problemi attuali della re
gione restano di carattere glo
bale. I l futuro di Taiwan... la 
Corea divisa... concernono di
rettamente gli americani. Ne
anche gli interessi sovietici in 
questa parte dell'Asia possono 
essere esclusi... attraverso una 
decisione regionale. Per la sua 
natura, l'Asia dell'Est è una 
zona di potere concentrato e 
questo potere è di carattere glo
bale... L'ASEAN, che raggrup
pa Thailandia, Malaysia, Sin
gapore, Indonesia e le Filippi
ne..., i l conflitto cino-vietnami-
ta e la guerra tra Vietnam e 
Cambogia... sono operazioni in
quinate dalla competizione 
mondiale. Le divisioni vietna
mite stazionate nel Laos non r i 
spondono forse agli stessi obiet
tivi delle divisioni sovietiche 
nell'Europa Orientale? 
THE TIMES 23/10/78 

• 

CARTER E LA BOM
BA A NEUTRONI 

Perché sollevare questa que
stione spinosa alla vigilia della 
partenza del Segretario di Sta
to Vance... per Mosca, dove con 
Gromiko deve riprendere i ne
goziati per la limitazione delle 
armi strategiche offensive? Ag
giornando la produzione (della 
bomba a neutroni), Carter ha 
indicato che una decisione fina
le sarà presa in funzione del 
grado di «moderazione» che 
l'URSS mostrerà nei suoi pro
grammi di armamenti. 
LE MONDE 20/10/78 

BUDAPEST 1956: 22 
ANNI FA UNA RIVO
LUZIONE PLURALI
STA E PROLETARIA 

La rivoluzione che scoppio a 
. Budapest i l 23 ottobre 1956 non 
è stata oggetto di un'analisi per 
trarne gli elementi comuni con 
le rivoluzioni dei due secoli pre
cedenti... La nozione di plurali
smo tale quale appare negli 
«atti fondatori» della rivoluzio
ne (di Budapest) si riferisce per 
reazione al monolitismo osses
sivo di un regime politico «mo
nocolore»... I rappresentanti 
dei partiti politici sciolti dopo 
la presa del potere (ad opera dei 
comunisti) nel 1948-49 non 
sonò stati richiamati dal popolo 
dal loro èsijio. I l principio del 
p lura l i smo. . . presuppone 
l'emergere di una nuova ̂ classe 
politica partendo da una espe
rienza libera e dunque multi
forme. La rivoluzione plurali
sta dell'Ungheria del 1956 è 
nello stesso tempo, una rivolu
zione proletaria e distrugge le 
teorie che vedono nella classe 
operaia... la portatrice di una 
sola e unica idea. 
LE MONDE 24/10/78 " > 

• 

PROSPETTIVE AFRI
CANE 

In uno se non in due punti 
turbolenti nell'Africa meridio
nale, Rhodesia e Namibia, le 
prospettive per una soluzione 
pacifica si sono sensibilmente 
schiarite. 
T H E W A S H I N G T O N POST 
23/10/78 

L'ACCORDO S U L L A 
NAMIBIA 

I l lato oscuro è che uno SWA-
PO esasperato può chiamare 
forze russe e cubane per far 
pendere a suo favore la bilancia 
in una guerra di frontiera... 
Sarà un gran rischio per l'asse 
sovietico-cubano di restare co
involto. Però rifiutare potrebbe 
deludere la clientela sovietica 
in Africa... Se i russi si sentiran
no costretti a rispondere, sarà 
compiuto un passo di impor
tanza fatale verso un confronto 
tra grandi potenze per la solu
zione finale in Africa meridio
nale. 
THE TIMES 20/10/78 

• 

I L PAPA E L ' E S T 

... Anche i non credenti sono 
stati sensibili allo spettacolo 
(nella piazza di San Pietro) di 
questo papa «venuto dal fred
do», che si esprime chiaramen
te con energia, senza sottigliez
ze diplomatiche, ben consape
vole di rappresentare un potere 
immenso e... deciso ad utilizzar
lo. Nessuno puù dubitare, dopo 
la giornata di domenica, come... 
dopo la vera e propria confe
renza stampa tenuta sabato 21 
ottobre dal pontefice, che la 
Chiesa cattolica ha trovato un 
vero capo. Giovanni Paolo I I ha 
dichiarato che anche lui è ro
mano «perché è figlio di una na
zione che è rimasta sempre fe
dele alla Santa Sede di Roma». 
Tali discorsi saranno dovuti 
apparire blasfemi ai dirigenti 
sovietici... Vista da Mosca, la fe
deltà è tradizionalmente a sen-
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so unico, quando si tratta di 
paesi «fratelli» e tocca sempre 
all'URSS di beneficiarne... Gio
vanni Paolo I I ... si è permesso 
rivolgendosi chiaramente alle 
popolazioni dei paesi dell'Est, 
di esorcizzare la paura: «Fra
telli e sorelle, non abbiate pau
ra di accogliere i l Cristo e di ac
cettare i l suo potere»... e... di 
dare consigli ai dirigenti dei 
paesi socialisti: «Non abbiate 
paura, aprite le frontiere degli 
Stati, dei sistemi economici e 
politici... della cultura... della 
civilizzazione, dello sviluppo». 
E poco probabile che questi in
coraggiamenti — pur essendo 
nello spirito degli Accordi di 
Helsinki — siano. ascoltati ; a 
Mosca. A l contrario, essi 
avranno aumentato l'irritazio
ne dei dirigenti sovietici, i quali 
sono impegnati da più di ses
santanni a sradicare questa in
sopportabile «sopravvivenza 
del passato» che è per loro la re
ligione. I l nuovo papa... ha riba
dito, rivolgendosi in lituano e in 
ukraino alle due comunità 
cattoliche p iù i m p o r t a n t i 
dell'URSS, che essi (i dirigenti 
sovietici) non potranno contare 
sulla sua compiacenza o sul suo 
silenzio! I dirigenti polacchi 
erano già al corrente: senza r i 
correre allo scandalo o alla pro
va di forza, l'ex arcivescovo di 
Cracovia non ha mai rifiutato i l 
suo sostegno discreto ai polac
chi che lottano per i l rispetto 
dei d i r i t t i dell'uomo. Ha anche 
autorizzato i l clero a solidariz
zare concretamente con i dissi
denti, accogliendo per esempio 
nelle chiese le loro università 
«volanti». 

Non si può escludere... una 
prova di forza tra Giovanni 
Paolo I I e i dirigenti sovietici. È 
evidente che la Chiesa cattolica 
non è senza influenza sul cam
mino del mondo. Troppi rim
proveri sono stati rivolti alla 
Chiesa per i suoi silenzi passati 

per non essere lieti oggi di vede
re Giovanni Paolo I I trattare i l 
mondo reale con fermezza e 
convinzione. 
LE MONDE 24/10/78 

• 

COMPROMESSO AM
BIGUO SULLA NAMI
BIA 

Gli Occidentali, che sperano 
di evitare i l voto dell'ONU circa 
sanzioni contro l 'Africa del 
Sud... si congratulano per i l 
compromesso (raggiunto a Pre
toria) i l cui successo, come scri
ve i l quotidiano sudafricano 
«Rand Daily Mail», «dipenderà 
dalla buona fede di tutte lepar-
ti». 
LE MONDE 21/10/78 

• 

L'E.C.U. AL BANCO DI 
PROVA 

Da qualche giorno i governa
tori delle banche centrali dei 
nove paesi europei, compreso 
quello della Banca d'Inghilter
ra, stanno manovrando a tavo
lino per provare i l sistema mo
netario europeo. Tutto si svolge 
per telefono. I governi sono 
d'accordo. Si tratta soltanto di 
rodare i l progetto. A l giorno 
«x» si passerà all'esperienza 
diretta... Allora saranno prese 
due decisioni: 1) Sarà fissato i l 
controvalore dell'E.C.U. (Euro-

pean Currency Unit) nelle 
rispettive valute nazionali; 
2) Le nove banche centrali, 
prima di costituire un fondo 
monetario autonomo, mette
ranno a disposizione reciproca
mente una massa di valute che 
arriverà a un totale di 20-25 mi
liardi di dollari... Resta un ulti
mo interrogativo. I l Cancelliere 
Schmidt e Giscard d'Estaing 
sono convinti che se arriveran
no a creare con l'E.C.U. una 
zona di stabilità monetaria in 
Europa, i l movimento degli af
fari riprenderà. È proprio que
sto punto capitale che non è 
stato dimostrato. 
Le Nouvel Observateur 15/10/78 

• 

SUPER S E R P E N T E 

I l Cancelliere tedesco occi
dentale He lmut Schmidt 
avrebbe chiesto sostanzialmen
te al primo ministro britannico 
James Callaghan: «Sei con noi, 
Jim?» Callaghan avrebbe repli
cato: «Dove state andando, 
Helmut?» I l problema è (di sa
pere) se Callaghan è pronto a 
portare l'Inghilterra... nel Si
stema Monetario Europeo... i l 
cosiddetto «superserpente» che 
legherebbe le monete dei paesi 
della CEE per cercare di porta
re stabilità ai caotici mercati 
monetari dell'Europa e di spin
gere le sue economie disorien
tate. Callaghan deve far fronte 
al crescente sentimento anti
europeo del suo Labour Party al 
potere, nonostante che la ten
denza generale sia a favore di 
una partecipazione britannica 
allo SME. 
Newsweek 30/10/78 
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I conti svizzeri della Farnesi
na 

Caro Direttore; 
al Ministero della Farnesina 
non è inconsueto che un dipen
dente, rientrato in Italia alla 
fine degli anni 60, continui a 
circolare ancora adesso con la 
autovettura immatricolata nel 
Paese in cui si svolse, a suo tem
po, la missione ora cessata. 

I casi sono frequenti e i l silen
zio che copre e protegge i più 
grossi evasori incoraggia, evi
dentemente, i più piccoli a se
guirne l'esempio. 

L'anno scorso, ed esattamen
te i l 9 luglio 1977, un gruppo"di 
funzionari ed impiegati, tu t t i 
aderenti ad una formazione 
operante nell'ambito della Far
nesina, decisero di dar vita ad 
un gruppo spontaneo che as
sunse la denominazione di 
AVT.T-MAE e cioè Attivo di V i 
gilanza Tributaria del Ministe
ro degli Affar i Esteri. 

I I gruppo avviò la sua attività 
in due direzioni: la prima consi
stette nell'annotare e denun
ciare tutte le targhe automobi
listiche estere conservate da 
impiegati rimpatriati; la secon
da nella paziente raccolta di 
dati atti ad identificare coloro 
che, in dispregio delle leggi in 
vigore, continuano a tenere ac
cesi presso banche estere conti 
di deposito. Questa seconda 
operazione è tuttora in corso è 
presto sarà resa nota la prima 
«tranche» di rivelazioni per 
quanto concerne la Svizzera: e 
codesto settimanale ne riceverà 
notizia in anteprima. 

Questa iniziativa, che avreb
be dovuto essere salutata con 
entusiasmo dalle forze sincera
mente democratiche, incontrò 
invece la fiera e sdegnata oppo
sizione dei socialisti, che non 
mancarono — appena ricevuta 
notizia della avvenuta costitu
zione dell'AVIT-MAE - di dis
sociare la propria responsabili
tà (che, in verità, non sussiste
va), ma addirittura di dichiara
re (excusatio non petita!) la 
propria estraneità a quello che 
melodrammaticamente venne 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 
definito «un atto di bassa dela
zione» . 

Quanto sopra riferito è illu
minante spiegazione degli erro
r i del centro sinistra, nelle cui 
formazioni; i socialisti, pur 
stando nella stanza dei bottoni, 
nulla hanno fatto per conjbat-
tere la frode fiscale, che oggi pe
netra e infetta i l corpo della 
Nazione. Non solo: ma, affer
mata l'avversione dell'etica e 
della tradizione dell'impegno 
politico-civile socialista ad 
un'opera di risanamento oggi 
necessaria, l'estensore del vo
lantino che alleghiamo, non 
esita a solidarizzare con due in
calliti evasori, i quali/nel 1977, 
continuavano a circolare con 
targhe estere, pur essendo rim
patriato l'uno nel 1969 e l'altro 
nel 1970. 

Fraterni saluti 
Lettera firmata - Roma 

Vittorio E . di Savoia e l'Iran 

Egr. Sig. Direttore, 
con riferimento a quanto pub
blicato sul n. 26 a pag. 26 del 
Suo giornale in merito all'affa
re Iran-Condotte S.p.A., sul cui 
ammontare non vogliamo sof
fermarci non avendo prove ed 
elementi validi per esprimerci 
come pure sull'esatto ammon
tare delle provvigioni percepite 
dal Principe Vittorio Emanuele 
di Savoia, desideriamo fare al

cune considerazioni sulla situa
zione e i rapporti Italia-Iran. 

1) È noto che la sinistra ita
liana, e di riflesso i l Governo 
Andreotti, avrebbero visto vo
lentieri la caduta dello Scià e la 
instaurazione di uh regime filo
sovietico, perché era questa 
l'unica possibilità ed alternati
va all'attuale regime, non cu
randosene (e questa è pura fol
lia) delle conseguenze sul piano 
internazionale per i l mutamen
to degli equilibri e, quello che 
più conta, sul. mercato interno 
italiano che avrebbe comporta
to un sicuro aumento del petro
lio, e suoi derivati; valutabili in
torno al 50-100%, come l'URSS 
vorrebbe, per mettere in ginoc
chio non solo l'Italia ma l'intero 
occidente. Ma di questo la sini
stra non si cura, fà solo della de
magogia infischiandosene del 
proletariato, infatti lo difende a 
parole sin tanto che non è al po
tere per poi sfruttarlo e schia
vizzarlo. Da qui le pressioni del
la sinistra sul Governo e sul M i 
nistro degli Esteri affinché non 
seguisse l'esempio di Stati Uni
t i , Inghilterra e Cina e quindi, 
sia pure non dichiaratamente, 
parteggiasse per l'URSS che 
vuole ricacciare l'Iran indietro 
di 50 anni sia politicamente che 
socialmente alleandosi, mo
mentaneamente, con i religiosi 
mussulmani per realizzare i 
suoi piani in Oriente. 

2) L'Impero dello Scià non è 
certo perfetto, ha le sue lacune 
e difetti, ma chi non ne ha? Ciò 
non toglie che l'Iran sia impe
gnato, nonostante difficoltà e 
intralci, in una fase di trasfor
mazione ed evoluzione che nes
sun paese asiatico, forse nem
meno i l Giappone, ha mai cono
sciuto. Dalla rivoluzione bianca 
iraniana, voluta dal monarca 
persiano, l'Italia ha tratto nu
merosi vantaggi economici gra
zie anche al diretto interessa
mento di Vittorio Emanuele di 
Savoia al quale la sinistra ita
liana e i vari governi ( nelle per
sone dei Ministri degli esteri) 
mai hanno perdonato di aver 
procurato lavoro a numerose 
industrie italiane e dato un'oc-
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cupazione nell'Impero persia
no, ma non solo, a migliaia di la
voratori italiani. Da qui anche i 
numerosi attacchi orchestrati 
contro i l Principe dalla stampa 
italiana asservita al corrotto 
regime repubblicano che ogni 
giorno va dimostrando i l suo 
fallimento in tu t t i i campi e tro
va forza solo per sputare veleno 
su quanti operano per realizza
re un'Italia migliore. 

Ringraziando per l'attenzio
ne gradisca distinti saluti. 
I l C o m i t a t o p r o v i n c i a l e F M G 

dell 'U.M.1. - Bergamo 

I guerriglieri della Columbia 
e Centrale 

Ho qui davanti a me i l n. 25 
del Vs/settimanale. Rileggo an
cora una volta le pagine 21 e 22 
inerenti i l caso Columbia e Cen
trale ed i l «regista» Augusto 
Tibaldi. Siete stati magnifici! 
Formidabili! 

Non posso esimermi dal dir
v i un sentito grazie incondizio
nato, profondamente cordiale, 
che trae origine dalla certezza 
del grande aiuto che la pubbli
cazione delle nostre segnalazio
ni e denuncie porta alla nostra 
causa. Notiamo infatti che nel 
campo avversario si avverte 
preoccupazione, incertezza 
fors'anche fratture che via via 
vanno sostituendo l'arroganza 
e lo spirito punitivo da sempre 
usato nei nostri confronti. 

Coerentemente noi provve
diamo a diffondere quanto an
date pubblicando facendo sì che 
«gli interessati» recepiscano di 
essere sotto lo spietato tiro che 
evidenzia le pregresse malver
sazioni e rende ardua l'impresa 
di attuarne di nuove. Tuttavia 
l'assuefazione ha le sue necessi
tà... Certamente l'Idra dalle 
molte teste, nel nostro caso la 
consorteria di loschi figuri, abi
tuata alla rapina legalizzata e 
protetta è dura a morire. Ma 
certamente ha i l fiato più corto 
anche per merito Vs/. 

Io vedevo nelle Vs/ prime 
pubblicazioni un larvato (più 
che lecito) timore che quanto 
andavamo segnalando fosse, 

quanto meno, ingigantito dalla 
naturale, umana, tendenza al 
vittimismo. 

Tralasciavano così la narra
zione di incredibili eventi da 
noi vissuti già ben prima del 
fallimento. 

Qui a Genova i l personale r i 
fiutava di restare in ufficio se 
non ero presente, armato, a 
contenere i frequenti eccessi di 
creditori appiedati dai carroz
zieri che non gradivano essere 
creditori di danneggiati «Co
lumbia» e trattenevano l'auto 
riparata in ostaggio. 

All'Ispettorato sinistri di 
Roma venne sfondata la porta 
ed appiccato i l fuoco. Un collega 
ispettore (a Messina mi pare) si 
prese delle coltellate nella pan
cia. Ancora nel meridione, un 
altro liquidatore sequestrato, 
una sera, da creditori facinoro
si, muniti di corda e sapone, mi
nacciato di •impiccagione, tipo 
far-west, nói giardini pubblici, 
se la cavò facendosi prestare in 
proprio, i l denaro per salvarsi. 

A l t r i presero botte in ufficio; 
a Torino. A l t r i in stazione; un 
mio sostituto che ebbe gli oc
chiali rotti sugli occhi. Una mia 
impiegata venne assalita da 
due colonne e malmenata pri
ma che intervenissi; volevano 
strapparle una catenina d'orò, 
in acconto. 

Nessuna banca, prudente
mente, ci cambiava gli assegni-
stipendio. L'ultimo, infatti, lo 
conservo, protestato, emesso a 
vuoto, unitamente ad altre cen-

. tinaia. 
L'ispettore di Milano, denun

ciato per truffa (facevamo fir
mare le quietanze che spediva
no a Roma ed i soldi non arriva
vano più) fu costretto, a proprie 
spese, a strenuamente difen
dersi per evitare la galera. I l so
stituto, invece, aveva la possibi
lità di evitare simili... incidenti, 
essendo parente del Tibaldi e 
genero del Procuratore Spa
gnuolo. 

Io di denunce per truffa ne 
ebbi tre. M i scolpai pur doven
do spendere per officiare legali 
e producendo copiosa docu
mentazione. 

Sempre a Roma un dirigente 
fu immobilizzato fra la scriva
nia ed i l muro, con un tagliacar
te appoggiato alla gola, «mano
vrato» da un danneggiato che, 
dopo aver chiuso a chiave la 
porta, esigeva i l pagamento di 
un consistente, e remoto, credi
to da risarcimento (ed i l diri
gente fu poi salvato dalla Poli
zia, che dopo aver sfondato la 
porta, irruppe con le armi in 
pugno). 

Questa la nostra vita di im
piegati con mansioni di guerri
glieri (non previste certamente 
dal contratto di lavoro) già nel 
1975, quanto tutto «filava l i 
scio» secondo i l Dr. Gaetano 
'Angela della Direzione delle 
Imprese private presso i l Mini
stero dell'Industria, costante
mente avvertito sia da noi stes
si, sia da migliaia di esposti ed 
istanze di fallimento inoltrate 
da legali e finanche da Pretori 
indignati per conto di danneg
giati non risarciti. (Ora si at
teggia a vittima, i l sant'uomo, e 
biasima la nostra costituzione 
di parte civile in quel processo 
anche a suo carico, processo 
che, visti gli andazzi, presumi
bilmente non si celebrerà mai). 

Ed oggi, dopo i descritti ante
fatti imprenditoriali, assistia
mo alle scandalose attività dei 
Commissari Liquidatori, che 
fanno a gara nel tentativo di 
salvaguardare i l Tibaldi e per 
coprire i pregressi irresponsa
bili comportamenti delle Auto
rità Tutorie. Opponendo alle 
motivate reazioni dei creditori, 
solo generiche «patenti» di mi
tomane, disinvoltamente attri
buite a tu t t i coloro che si sono 
ribellati e che si sono permessi 
di denunciare le pazzesche poli
tiche ministeriali e liquidato
rie. 

Perciò i l Vostro aiuto è ap
prezzato. Anni vissuti come ho 
accennato fanno credere ad 
una congiura finanziario-poli-
tica-mafiosa. I Vostri articoli 
non possono che ridarci fiducia. 
Ce n'era bisogno! Come non 
dirVi grazie? 

Cordialissimi saluti. 
Alberto Manzi - Genova 
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IL COMUNISTA SOSPETTOSO 

PRESI
DENTE? 

CIOÈ' NEL 
StUSOCHE 
SI FAVA IN 
DIECI PUli-
TAlE LA VI
TA WPROU-

DHON! 

VOGLIAMO ANCHE LA REGIA 
ELIO PETRI1 

ILDC INQUIETO 

MAENOI?EH01?LAS» 
NECtòlATURAE* SEMPRE 
APFiDATA A DIESO FABBRI? 

..SI, COSf POI NE PUÒ* FARE ANCHE UNACOH-
MEDIA CHE AVRÀ* ILWROETI PER TRE fkNNI ! 

E'POCO1. 

MA, PRESI DENTE, E NOI SOCIAL 
LISTI COSA ABBIAMO? R \ 

LIA 
u s u LUbAABBIAMO: I 

NEL CAST ABBIAMO PENSATO M \NTV0* 
WNVE ANCHE PADVE SOV&V.POWEfr-
BE FAVE IL COGNATO DI PVOUDHON! 

NOI ABBIAMO PVOUDHOtf, 
STA' ZITTO, STVONZO! 
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Contraddizioni 
e nuovi interrogativi 

La lettura del testo del memoriale Moro diffuso a cura del 
ministero dell'Interno, che ha già sollevato dubbi sulla inte
grità e sulla genuinità, presenta due altre gravi contraddi
zioni ancora da risolvere: 

- nel memoriale, Moro sembra convinto che le sue am
missioni-confessioni gli possano servire per la libertà. La 
contraddizione è questa: come poteva un Moro, tutto som
mato lucido, credere che i l racconto di fa t t i già noti, senza ag
giunta di particolari significativi e nuovi, potesse farlo uscire 
sano e salvo dal carcere delle br? 

A questa contraddizione si è cercato di rispondere soste
nendo che le brigate rosse, efficienti sul piano operativo, sia
no fortemente carenti sul piano teorico, tanto da acconten
tarsi della «vulgata» morotea. Ma questa tesi non è sosteni
bile, ed ecco quindi la seconda contraddizione: 

- a Milano, oltre i l memoriale in due copie, sono stati tro
vati ben 5000 documenti inventariati, tra i quali alcuni che 
per una corretta interpretazione richiedono un buon livello 
di competenza, tale comunque da rendere i carcerieri-inter
roganti (o chi poi doveva ascoltare le bobine o leggere le tra
scrizioni) in grado di capire i l valore insignificante delle di
chiarazioni del presidente della de. 

Gli interrogativi a questo punto si sommano spontanei: è 
vero che le br hanno promesso a Moro la libertà in cambio di 
determinate dichiarazioni? I l testo delle dichiarazioni è sta
to, diciamo così, «concordato» tra Moro e i suoi carcerieri in 
modo da assumere una intonazione antidemocristiana ma 
non eccessivamente destabilizzante? Esiste infine un altro 
memoriale in cui Moro sveli invece importanti segreti di sta
to? 

Ad alcuni di questi interrogativi rispondiamo nelle pagi
ne che seguono. 

A l fina dl tutelare la riservatezza delle nostre font i d i informazione e con essa 
quella di alcuni collaboratori autorevoli, i n questo settimanale non comparirà 
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CASO MORO 

UN MEMORIALE 
MAL CONFEZIONATO 

L'ULTIMO 
MESSAGGIO 
È IL PRIMO 

La bomba Moro non è scopr 
piata. I l memoriale, almeno 
quella parte recuperata nel 
covo milanese, non ha provoca-, 
to gli effetti devastanti tanto a 
lungo paventati. A sette mesi 
dal tragico agguato di via Fani, 
i l governo può finalmente sot
toporre al giudizio del ParlaT 
mento la sua condotta durante 
e dopo i l sequestro dell'on. 
Moro. 

inizio al «processo» a Moro, sul
le prime pagine dei giornali co
minciò subito un'opera di enfa
tizzazione: rivelazioni sconvol
genti, accuse dettagliate, svela
t i tu t t i i segreti di stato, in pe
ricolo i l sistema di sicurezza oc
cidentale, sensazionali accuse 
alla democrazia cristiana... 
L'opera è culminata nel. servi
zio dell'Espresso della scorsa 
settimana: attorno ad alcune 

partorisse i l topolino. Politolo
gi, sociologi, esperti di terrori
smo e di strategie di destabiliz
zazione, non hanno tenuto con
to di un punto base: le loro pa
role poggiavano nel vuoto. 

I l paese ha seguito i l caso 
Moro con apprensione, con par
tecipazione, con trepidazione, 
finché s'è sentito coinvolto con 
Moro in un destino comune. 
Finché, con Moro vivo o appena 
ucciso, la vicenda grondava 
sangue, parlava i l linguaggio 
popolare dell'ordine pubblico, 
del terrorismo, della violenza 
nelle piazze e nelle strade, peri
coli che coinvolgono noi tu t t i 
ogni giorno in prima persona, 
che rimandano a precise re
sponsabilità di ministri e parti
t i e che hanno fatto del Moro 
prigioniero, i l simbolo di noi 
tu t t i cittadini sequestrati. 

Appena da dramma della 
condizione nazionale, la vicen
da è regredita in occasione e 
pretesto per lotte intestine, per 

Aldo Moro e Francesco Cossiga 

Giulio Andreotti è uomo mol
to fortunato ma a spianare i l 
suo cammino stavolta hanno 
contributo una serie di circo
stanze, solo in parte fortuite. In 
primo luogo la stampa. Quando 
nel marzo scorso le brigate ros
se comunicarono di aver dato 

frasi (che non abbiamo ritrova
to nel «dossier» diffuso dal V i 
minale) , i l settimanale euroco
munista aveva costruito un 
processo che diffamava l'intero 
staff democristiano, Andreotti 
e Piccoli in particolare. E stata 
costruita una montagna perchè 

faide tra correnti e segreterie di 
partito, i l caso Moro è diventa
to uno qualunque dei grossi 
scandali nazionali, dei grossi 
processi del petrolio o della 
Lockheed o delle banane lenta
mente e progressivamente in
sabbiati nel grande letamaio 
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del luogo comune. E i l paese è 
tornato alla sua diffidenza anti
ca: Moro cessava di essere i l 
Cittadino per tornare i l politico 
di prima; i l suo memoriale r i 
guarda i l Palazzo, solo a lui è in
dirizzato. 

Non fosse bastata la pro
grammatica preparazione del
la stampa, ad attenuare l'im
patto opinione pubblica-memo
riale è sopraggiunto i l Concla
ve: papa Wojtyla ha polarizza
to l'attenzione di un paese in 
messianica attesa di «qualcosa 
di buono». I l dossier diffuso con 
intelligente tempismo dal V i 
minale è caduto in secondo pia
no, rimosso dalla psicologia po
polare ancor prima di esser 
pubblicato. Mancato l'appun
tamento Moro-paese reale, i l 
memoriale resta un affare tra 
segreterie politiche e Palazzo 
Chigi, interlocutori interessati, 
ciascuno per motivi suoi, a non 
render incandescente la discus
sione. 

Col Parlamento espropriato 
da ogni funzione istituzionale 
(Cervone e qualche altro corag
gioso deputato democristiano 
fanno anticonformismo ma non 
costituiscono un centro di poté
re, non possono alimentare una 
battaglia di largo respiro con
tro i l sistema delle segreterie), 
dopo che molto saggiamente 
Fanfani si è messo in disparte, 
riservandosi per battaglie con
gressuali, l'unico dal quale i l go
verno Andreotti poteva temere 
qualche colpo di mano era Bet
tino Craxi, autoproclamatosi 
leader del partito delle trattati
ve. 

Ma quante cose sono cambia
te da aprile! I l Psi che allora era 
interessato a costruirsi una sua 
autonomia tra partito comuni
sta e democrazia cristiana, gra
zie alle lettere di Moro e alla po
lemica su Lenin di ispirazione 
«francese», ha trovato un suo 
spazio parlamentare e per i l 
momento, temendo nuove in

terviste al Quotidiano dei La
voratori più ancora delle rap
presaglie di Botteghe Oscure, se 
ne dimostra pienamente appa
gato. Ci sono le nomine banca
rie, c'è la terza rete, la Fabocart 
e i giornali; gridasse oggi come 
ha gridato ieri, Craxi si vedreb
be costretto ad elezioni antici
pate in cui ha tutto da perdere 
e poco da guadagnare. I l Psi po
trebbe passare al 18% dal 13 at
tuale, ma i l traguardo del 22% 
sarebbe ancora lontano. Un 
traguardo che sembra raggiun
gibile, se si lasciano lievitare 
certe situazioni locali e, soprat
tutto, se si affronterà l'elettora
to italiano dopo una vittoria so
cialdemocratica alle elezioni 
europee. 

Che resta dunque del mes
saggio del memoriale? Solo una 
infinita pietà per i l dramma 
dell'uomo Moro. Costretto per 
anni a parlare i l contorto lin
guaggio del potere, la prjma 
volta che ha detto chiaramente 
quel che pensava, la prima vol-

Ce l i avevano dipinti come 
superuomini, invincibili ed im
prendibili banditi che coprono 
di sangue via Fani, sequestrano 
e uccidono Aldo Moro, entrano 
ed escono a piacere dai più sor
vegliati ed esclusivi uffici della 
capitale, infiltrano loro spie in 
alcuni delicati ministeri. Pro
grammati come computer av
veniristici, i terroristi delle bri
gate rosse diventati interlocu
tori di Paolo V I e del presidente 
dell'Onu, sembravano dei satel
l i t i artificiali al paragone della 

ta che è uscito allo scoperto 
come uomo d'occidente, antico
munista perché i l comunismo 
nega la sua cultura cattolico-
umanitaria, Aldo Moro ha scel
to l'interlocutore sbagliato. 
Non è ai suoi colleghi di Monte
citorio o di Palazzo Madama, 
non a Piazza del Gesù, non agli 
amici di ieri e ai nemici di do
mani, ma al paese reale, diret
tamente alla nazione, che i suoi 
messaggi, i l suo dolore, le sue 
valutazioni, i l suo grido d'allar
me e di dolore andavano indi
rizzati. I n questo errore sta tut
to Moro, la presunzione di un 
grande uomo che ha molto sba
gliato. 

Questo errore che i l destino 
non gli ha perdonato, ci ha sot
tratto i l presidente di un parti
to, ci ha restituito un uomo che 
alla soglia della morte ha lan
ciato un messaggio di pietà infi
nita. Con questo, sono molti i 
segni che una stagione s'è defi
nitivamente conclusa. 

B 

farraginosa macchina del no
stro stato. 

Che resta di quest'immagine 
di efficienza e di perfezione 
dopo la pubblicazione del dos
sier Moro? Dov'è la loro intelli
genza superiore, è questo i l cer
vello del partito armato della 
rivoluzione? Fosse tutto qui, 
non fossero in grado di ordire 
rappresaglie vistose, le brigate 
rosse sarebbero veramente po
vera cosa. Un pugno di killer 
spietati in grado di colpire 
chiunque e dovunque, ma inca-

BRIGATE 
SENZA 

GENERALI 
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paci di sfruttare in senso politi
co la loro forza d'urto militare. 
Spada di Damocle per le massi
me personalità dello Stato, i 
terroristi non costituirebbero 
un'alternativa, un pericolo rea
le per i l sistema e per le istitu
zioni democratiche e repubbli
cane. 

Dopo aver manipolato l'opi
nione pubblica per mesi, la 
stampa eurocomunista sta r i -

Moro a parlare. Anche se resta 
da stabilire perchè La Repub
blica dell'8 ottobre scriveva 
«Ieri è arrivata la conferma 
della magistratura. Le settanta 
pagine del dossier Moro ci 
sono» e perchè i l verbale del 
processo Moro distribuito alla 
stampa dal Viminale è di solo 
49 cartelline; anche se resta da 
stabilire se è tutto qui i l mate
riale raccolto dalle br in 54 gior-

a ben altra messa in scena. Una 
rivoluzione ha le sue regole, i 
suoi simboli evocativi. Chi non 
ricorda i Martov e i Licinskji 
nella Russia dell'ottobre, chi 
non ricorda le requisitorie di 
Fouchet nella Parigi dell'89? 
Processi formali, confessioni 
estorte con la tortura, r i t i som
mari ma grandiosi che decapi
tavano una classe ed un sistema 
di potere, ma restituivano di

prendendo a manipolare anche 
sul memoriale: è falso, è vero, 
l'ha scritto lui, gliel'hanno det
tato loro. I l colmo del ridicolo lo 
tocca l'Unità quando sostiene 
che è vero ciò che Moro dice 
contro i democristiani, è falso 
ciò che ha scritto a favore di De 
Lorenzo e di altri militari. 

Si tratta di espedienti, di falsi 
obbiettivi, volti a distogliere 
l'attenzione del paese dal punto 
cruciale: la vicenda Moro, an
che col memoriale, proprio col 
"memoriale, ha mostrato la stol
ta incapacità di difendersi dello 
stato persino da questo rottame 
di brigate. Forti solo con i mitra 
e con le pistole, le brigate rosse 
andavano combattute resti
tuendo piena efficienza agli or
gani di polizia. I l contrario di 
quanto hanno fatto (Dalla 
Chiesa è un'eccezione che non 
fa primavera) i partiti che tan
ta fermezza hanno mostrato 
nel non trattare la vita di Moro. 

Ma torniamo ai fatti, perchè è 
attraverso i fatti che si riesce a 
capire, correggere e giudicare. 
Perchè sosteniamo che le briga
te rosse, le brigate rosse del 
covo milanese, sono un esercito 
di killer senza cervello e senza 
idee? E' lo stesso memoriale 

ni di interrogatori, posto che 
per compilare 50 cartelle occor
rono 3 ore di conversazione, i l 
memoriale Moro che tut t i conp-
sciamo è tutto di Moro, cioè è 
tutto vero. Gli unici sbagliati 
sono gli interlocutori. 

Lo abbiamo letto più volte, 
con grande attenzione. Non 
contiene nulla che non sapesse 
già l'ultimo degli uscieri di Pa
lazzo Madama. Sono forse sen
sazionali i giudizi personali di 
Moro su Andreotti, sonò forse 
sensazionali le rivelazioni sulla 
«strage di stato» o sulle faide 
tra ministeri per i l controllo dei 
servizi segreti? E' roba che leg
giamo e scriviamo da anni su 
tu t t i i settimanali, è roba trat
tata con larghezza di immagi
nazione da Lotta Continua e 
dalla stampa extraparlamen
tare. 

Ciò significa che Moro non ha 
tradito i l paese, non ha rivelato 
nulla che possa nuocere alla si
curezza dei cittadini. Si è dilun
gato invece su avversari di par
tito e su quei particolari che alle 
brigate rosse, che già sapevano, 
piaceva sentirsi ribadire. Come 
scolaretti davanti ad un mae
stro severo. 

I l processo a Moro si prestava 

mensione storica ad imputati e 
inquisitori. 

Nel caso di Moro, tutto s'è r i 
dotto ad un pettegolezzo basso e 
purgato, ad un chiacchiericcio 
tra impiegati di ministero, sen
za intelligenza, senza idee, sen
za prospettive. L'inconsistenza 
degli interlocutori, ha tratto in 
errore lo stesso Aldo Moro. 
Conscio di aver plagiato i suoi 
carcerieri, Moro riteneva di 
aver salva la vita. Si ingannava 
perché in quella situazione chi 
non capisce non perdona. Ma 
con quest'ultimo errore Moro 
ha reso l'ultimo servizio al pae
se. 

Attraverso i l memoriale, ci 
ha informato che le brigate ros
se non sono nulla più di un pu
gno di anonimi assassini e come 
tali, sul piano di polizia, vanno 
combattuti. 

Noi ne eravamo convinti fin 
dal mese di aprile (cfr. OP n. 3). 
Ora che anche il paese è stato 
informato, ora che Moro è stato 
sacrificato, non resta che atten
dere i provvedimenti di chi di 
dovere. Se vorrà difendersi dai 
killer del terrore, dovrà resti
tuire alle polizie i poteri che 
avevano prima della «riforma» 
del '69. m 
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RISTABILIRE L'ORDINE 
O PERDERE 

LA DEMOCRAZIA 

cn < 

Privi di intelligenza politica, 
privi di una vera dimensione r i 
voluzionària, la lettura del me
moriale Moro ha ridimensiona
to i l fenomeno delle brigate ros
se, riducendolo éntro, confini 
più conosciuti. Sono dei bandi
t i , criminali comuni, killer sen
za idee né strategie sofisticate, 
che solo la debolezza di questo 
stato ha réso tanto pericolosi. 

Per combattere dei semplici 
assassini, basta e avanza la po-
lizià, purché sia messa in grado 
di difendere con i fa t t i e non con 
le parole i cittadini. 

Perché i l paese è stanco 
d'anarchia, di violenza, di lut t i 
e attentati; i l paese è stanco di 
vivere in clima d'assedio preso 
tra delinquenti politici e comu
ni che impazzano per le strade. 
E quando un paese è stanco la 
democrazia comincia a tra
montare, con la stanchezza na
scono mitologie e tentazioni au
toritarie. 

È quel che comincia a serpeg
giare in alcune caserme, in al
cuni corpi fino a qualche tempo 
fa ritenuti sicuri. Tra Colonnel
l i e capitani sarebbe forte la ten
tazione di un colpo alla porto
ghese, un golpe di sinistra ap
poggiato da comunisti é sinda
cati che riportasse ordine nelle 
strade, nelle scuole, nelle fab
briche, negli uffici, nella pubbli
ca amministrazione. I l pericolo 
maggiore è che una soluzione 
del genere — con buona pace di 
Berlinguer — potrebbe essere 
subita-accettata da gran parte 
della popolazione. 

E ora di dirlo chiaramente a 
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chi crede che per difendere la 
democrazia bastino parole e 
buone intenzioni; o si restitui
sce al più presto ordine e sicu
rezza al paese, o presto la demo
crazia sarà perduta. 

Per ristabilire, l'ordine, non 
occorrono leggi eccezionali, non 
occorre uno stato di. polizia. 
Questo, a chi piace, può andarlo 
a trovare a Mosca o a Praga. I n 
Italia basterebbe introdurre 
quelle leggi, quel regolamento 
di polizia in vigore in paesi de
mocratici che rispettano la^er-
sonalità e la libertà dei cittadi
ni, come l'Inghilterra, la Fran
cia e la Germania, tanto per re
stare in àrea Cee. 

Siamo l'unico paese al mondo 
dove le leggi proteggono i delin
quenti e non la società civile. 
Contro i l terrorista, così come 
contro lo scippatore, non ci sa
ranno Corsini o Dalla Chiesa 
che tengano, se non si modifi
cherà lo spirito della legge, la 
volontà politica dello stato 
schierato tutto contro i delin
quenti e dalla parte delle forze 
di polizia. 

Nel nostro paese si commet
tono in un giorno i delitti che in 
Inghilterra e in Jugoslavia si 
commettono in sei mesi. Tutta
via, un delinquente comune con 
precedenti specifici, colto in fla
granza di reato, tra i 3 e i 30 
giorni viene rimesso in libera 
circolazione dal solerte magi
strato. In Jugoslavia — tanto 
per fare un esempio che piacerà 
agli eurocomunisti nostrani — 
un ladro d'appartamenti (in 
Italia i l reato più comune) in 

attesa del processo, resta in ga
lera per almeno 3 anni interi. 

Nel corso della tragica vicen
da Moro, una delle accuse più 
frequenti rivolta agli organi di 
polizia, è quella di non esser 
stati in grado di intercettare 
nessun brigatista, nessun fian
cheggiatore che portasse a covi 
e santuari. Si è mai chiesto nes
suno che sarebbe successo se i l 9 
maggio scorso una pattuglia di 
carabinieri avesse fermato la 
Renault rossa con a bordo i l 
corpo dell'on. Moro? I brigatisti 
si sarebbero dichiarati «prigio
nieri politici in guerra contro lo 
stato», l i avrebbe presi subito in 
consegna un sostituto procura
tore e ora starebbero a ridere e 
gozzovigliare a Regina Coeli a 
spese dello stato che gli offre la 
possibilità di scegliere tra 3 pri
mi, 3 secondi con contorno, 
frutta e champagne, come a 
Curcio a Torino. 

A l Commissario Ottavioli che 
a Parigi ha liberato i l barone 
Empein e preso con le mani nel 
sacco i criminali che l'avevano 
rapito, erano stati concessi ben 
altri poteri. 

In Italia s'è preferito affidare 
alla magistratura le indagini 
che erano compito della polizia. 
Questi sono oggi i risultati. B 



PROCESSO DI CATANZARO 

VERSAMENTI 
SEGRETI 
SUL CONTO 
DI VALPREDA 

Terremoto a Catanzaro per le 
nostre rivelazioni sulle omissio
ni dell'istruttoria Valpreda e 
sulla labilità delle prove a cari
co di alcuni tra i principali im
putati. Se si finge di poter fare a 
meno di accertare se Franco 
Freda sia fuggito o sia stato ra
pito, più difficile per i l pm. 
Lombardi spiegare alla corte e 
ai giurati perché mai i l procu
ratore legale padovano ha fatto 
intestare a suo nome la fattura 
dei timers con i quali, a dire 
dell'accusa, avrebbe compiuto 
l'attentato di piazza Fontana; 
difficilissimo spiegare perché la 
data di questo documento pro-
Pietro Valpreda 

cessuale, sottoposta a perizia, è 
stata giudicata alterata. 

Mentre contro Freda e Ven
tura sbiadiscono gli indizi, cre
scono anche interrogativi a ca
rico dell'imputato Valpreda. 
l'improbabile anarchico balle
rino posto a piede Ubero senza 
obblighi o costrizioni dalla fine 
del 1972. 

Nella seconda decade del 
marzo '73, era uscito di galera 
da poco, Valpreda si recò presso 
l'agenzia n 1 della Banca Na
zionale del Lavoro sede di 
Roma, per effettuare un versa
mento di L. 500.000 sul libretto 
di piccolo risparmio n. 2110788 

intestato a lui e a Reggi Laura, 
emesso dall'agenzia n. 4 della 
BNL di Milano. Due giorni 
dopo, Valpreda si ripresentò di 
nuovo agli sportelli della stessa 
agenzia della BNL di Roma per 
riscuotere un assegno d i 
400.000 staccato dal c/c L. 
149.05.55 della Cassa di Rispar
mio di Montecompatri ed inte
stato al dr. Victor Ugo Ciuffa, 
insospettabile giornalista del 
Corriere della Sera. 

A che titolo queste operazioni 
bancarie del ballerino? Per aiu
tarlo, la stampa socialista, co
munista ed extraparlamentare 
aveva lanciato una sottoscrizio
ne popolare. Perché Victor 
Ciuffa, democristiano di prova
ta fede, ricco, lussuosa villa a 
Monte d'Oddo (Montecompa
t r i ) , ha voluto aggiungere 
all'altrui i l suo contributo? 

A Montecompatri circolano 
strane voci. Si parla di loschi f i - ' 
guri, di noti pregiudicati che 
nel recente passato avrebbero 
avvicinato e minacciato i l gior
nalista democristiano, costret
to per difendersi a chiedere 
l'uso della pistola. 

Ecco un altro mistero che si 
aggiunge ai molti misteri di 
piazza Fontana. Si tratta di un 
mistero che va al più presto 
chiarito. • 



AFFARI ITALIANI 

CRAXI: 

A OCCIDENTE 
PERLA VIA 
D'ORIENTE 

La stagione del turismo poli
tico internazionale non conosce 
soste: è appena tornato Berlin
guer dal suo viaggio in Francia, 
URSS e Iugoslavia ed ecco che 
Craxi annuncia che impiegherà 
i l fine settimana per un viaggio 
in Romania e fa sapere che è in 
programma anche un più impe
gnativo viaggio in Cina. La 
prua della navicella socialista è 
dunque rivolta ad Oriente, ma 
la mèta del viaggio è ad Occi
dente, come disse Craxi all'ulti
mo Congresso di Torino, se nel 
frattempo non ha cambiato 
idea. L'annuncio della visita a 
Bucarest è stata accompagnata 
da un commento polemico 
(Nenni fa sempre scuola). Cra
xi ha infatt i spiegato di recarsi 
in Romania perché la conside
ra, a differenza di Berlinguer 
che non v i è andato, «un osser
vatorio di politica internazio
nale di grande interesse». È 
vero che la Romania è un croce
via fondamentale nello scac
chiere internazionale, tanto 
che negli ultimi anni vi si sono 
recati Nixon e Ford, ma l 'ulti
ma visita di Berlinguer a Ceau
sescu risale al 7 gennaio 1977. 
L'affermazione del leader so
cialista rivela dunque un'inuti
le animosità che paga solo pres
so i male informati. 

Bisogna tuttavia ammettere 
che, da qualche mese in qua, le 
cose non marciano secondò le 
aspettative di Bettino Craxi, 
autocratico .signore del partito 
socialista dòpo i l congresso di 
marzo. Infa t t i le polemiche 
estive sul leninismo e sùT cen
tralismo democratico si sono 
alla fine rivoltate contro l'im
magine tecnocratica e «concre
ta» del leader «milanese» 
(d'adozione) in quanto quegli 
ambienti moderati che avevano 
bene accolto la svolta occiden
talistica del segretario del PSI 
si aspettavano le conseguenze 
sul piano della politica econo
mica; ma i socialisti sono rima
sti fermi intorno a confusi pro
getti autogestionari e attual
mente operano uno scavalca
mento a sinistra nelle battaglie 
sindacali che certo non favori
scono quell'immagine dell'Ita
lia che i l governo cerca di accre
ditare per richiamare gli inve
stimenti esteri e stimolare con 
quelli anche gli imprenditori 
italiani al fine di rovesciare le 
statistiche sulla disoccupazio
ne. 

Anche i l tentativo di cavalca
re la vicenda Moro si è risolto in 
un insuccesso per Craxi perché 
la controffensiva della maggio

ranza democristiana (che non 
può permettere che l'elettorato 
De finisca per credere che Moro 
sia stato ucciso per la negligen
za — nella migliore delle ipotesi 
— o per la complicità — nella 
peggiore — dei leaders della 
DO e del partito comunista, ha 
costretto I socialisti, alla vigilia 
del dibattito parlamentare sul 
caso Moro, ad accettare la fir
ma di un documento comune 
che sancisca la solidarietà — 
cioè la corresponsabilità — dei 
partiti dell'attuale maggioran
za nel sostegno alla linea del 
Governo durante la prigionia 
del Presidente democristiano. 
È stata anche agitata la minac
cia di elezioni politiche antici
pate che, confermando i l buon 
momento della DC e contenen
do le probabili perdite del PCI 
(vedi riquadro sui risultati di 
elezioni amministrative par-
zialD, avrebbero ridotto sensi
bilmente quell'incremento so
cialista che durante i mesi esti
vi era stato da più parti stimato 
assai consistente. La tesi più re
cente è che i comunisti preferi
rebbero le elezioni politiche pri
ma di quelle per i l Parlamento 
europeo (7-10 giugno 79), al 
contrario del PSI, mentre la DC 
è sicura di uscire bene dalle une 
come dalle altre. La scelta de
mocristiana è quindi in funzio
ne del quadro politico interno e 
per tal ragione favorirà le esi
genze comuniste o socialiste a 
seconda della maggiore acquie
scenza dell'uno o dell'altro alle 
sue scelte. I l fatto che i socialisti 
abbiano dovuto ammettere a 
chiare note di non voler creare 
difficoltà al quadro politico è i l 
primo prezzo pagato dal PSI 
alla DC affinché le elezioni eu
ropee precedano quelle politi
che poiché a Via del Corso si 
spera che l'eurosocialismo sia 
più pagante dell'eurocomuni
smo. 

Le due sconfitte, l'una sul 
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fronte del dibattito ideologico e 
l'altra sull'affare Moro, hanno 
perciò spinto Craxi a battere 
una nuova via. Da qui è nato i l 
viaggio a Bucarest che, con
trapponendosi chiaramente a 
quello di Berlinguer, mira nella 
sostanza ad annullarne i risul
tati, che sono in realtà oltremo
do interessanti. È certo, infatti, 
che Berlinguer ha fatto presen
te a Breznev l'effetto negativo 
che avrebbero nuove operazioni 
di tipo «cecoslovacco» contro la 
Romania e contro la Iugoslavia. 
Non solo i partiti comunisti 
dell'Europa occidentale si tro
verebbero i n gravi difficoltà, 
accelerando la spinta socialde
mocratica dei partiti socialisti 
in Italia, Francia, Spagna e 
Portogallo, ma anche nei paesi 
del Terzo Mondo la penetrazio
ne sovietica subirebbe una bat
tuta d'arresto tanto più grave 
quanto più l'immagine «pacifi
ca» della Cina cresce. Ma c'è di 
più: la strategia di collabora
zione economica tra i paesi 
dell'Est europeo e quelli occi
dental i ne r i s e n t i r e b b e ^ 
l'Unione Sovietica non ha inte
resse a ridurre l'apporto di ca
pitali e di tecnologia mentre 
una ripresa della corsa agli ar
mamenti accentuerebbe le dif
ficoltà interne del blocco orien
tale. Non è una novità che Ber
linguer abbia sostenuto tutto 
ciò; ma è una novità i l fatto che 
Breznev, sollecitato dal suo 
consigliere Alexandrov, abbia 
accolto senza sospetto le tesi del 
segretario del PCI. 

I motivi del viaggio di Craxi 
in Romania appaiono, alla luce 
di quanto detto, assai chiari. I l 
leader vuole portare a Ceause
scu l'appoggio plateale dei cir
coli dell'Internazionale sociali
sta (Schmidt escluso) alla poli
tica romena di indipendenza 
nei confronti di Mosca per tra
scinarlo in qualche dichiarazio
ne antisovietica tale da scate
nare le reazioni dei «falchi» del 

Cremlino. Ma Ceausescu è 
troppo buon politico per sapere 
che l'equilibrio russo-rumeno si 
fonda non tanto sulle dichiara
zioni occidentali (o cinesi) di 
solidarietà quanto sull'utilità 
che l'Unione Sovietica stessa 
ricava dal «dissenso frenato» di 
Bucarest. Quindi, a meno che 
Nicolae Ceausescu non voglia 
prestarsi ad un gioco rischioso, 
i risultati del viaggio di Craxi 
saranno necessariamente mo
desti. 

Ne consegue che Craxi sarà 

costretto a tornare ad occupar
si dei problemi italiani più con
creti: la situazione economica e 
il quadro politico. In questa 
prospettiva può risultare inte
ressante l'evoluzione del parti
to socialdemocratico, che la 
nuova gestione Longo cercherà 
di orientare verso un maggiore 
coordinamento con il PSI e se 
quest'ultimo partito dovesse ri
fiutare le avances del PSDI, 
l'immagine di un isolamento 
orgoglioso gli si ritorcerebbe 
contro. • 

PCI 

LA MACCHINA S'È ROTTA 
Nel n. 27 di OP (La mac

china s'è inceppata) abbia
mo riportato i dati di^flue 
sondaggi compiuti di recente 
dagli americani sulla forza 
elettorale del PCI. Da essi si 
desumeva che se si andasse 
oggi a elezioni politiche anti
cipate i l partito comunista 
vedrebbe ridursi al 18% i l 
34% dei voti globali riportati 
nel 1976 (secondo i l primo 
sondaggio), mentre -per i l se
condo sondaggio la riduzio
ne, rispetto al 34%, sarebbe 
di 10-12 punti. Riferendo 
quelle cifre, ci siamo dimo
strati buoni e prudenti pro
feti. I l PCI sta perdendo colpi 
a ripetizione. Nelle elezioni 
amministrative tenute do
menica 8 ottobre in alcuni 
comuni della provincia di 
Napoli, la batosta comunista 
si è rivelata «allarmante». 

Ad Arzano, i l PCI ha ripor
tato 2505 voti, contro i 4.341 
delle amministrative del '75 
e i 5955 delle politiche del '76. 

A Casandrino, la perdita è 
stata di 1142 voti rispetto 
alle politiche. I l maggior be

neficiario delle mini-consul
tazioni campane è stato i l 
PSI, passato ad Arzano a 
2000 voti dai 1118 del '76 e, a 
Casandrino, da 198 voti a 
751. Anche la DC, a Casan
drino, ha aumentato i propri 
voti del 10%. Analoga situa
zione di disfatta comunista è 
emersa, domenica 15 otto
bre, nelle amministrative di 
Pizzo Calabro. I l PCI ha regi
strato un calo del 19,3% e la 
perdita di 4 seggi. Vori e seg
gi perduti dai comunisti sono 
r i f lu i t i equamente sugli altri 
quattro partit i della maggio
ranza. Se si tiene presente 
che, negli ul t imi 3 anni, i l 
PCI a Pizzo Calabro aveva 
aumentato i suoi suffragi dal 
10 al 26%, risulta evidente 
che anche qui i l partito di 
Berlinguer ha profondamen
te deluso i simpatizzanti che 
lo hanno giustamente puni
to. La stampa nazionale si è 
scrupolosamente guardata 
dal dare queste notizie, forse 
nel timore di compromettere 
l'attuale equilibrio politico 
riportando notizie che i l PCI 
non gradisce. 
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I PARTITI 
ITALIANI 

DI FRONTE 
A L PAPA 

STRANIERO 

Uno dei primi argomenti sol
levati dall'elezione di un Papa 
non italiano è stato quello delle 
conseguenze che questo fatto 
rifletterà sulla politica interna 
italiana. Le prime dichiarazio
ni sono state ovviamente im
prontate alla prudenza, ma già 
traspare uno stato d'animo di 
sbandamento, l'ammissione di 
un vuoto, la sensazione di aver 
perduto un punto di riferimen
to. Se la Chiesa si è «liberata» 
senza sforzo apparente del 
«corpo» italiano, i partiti ita
liani al contrario sembrano ac
centuare la loro dipendenza 
psicologica dal Vaticano. È que
sto si capisce agevolmente poi
ché finora, sebbene impropria
mente, quanto accadeva dietro 
i l Portone di Bronzo veniva in
tegrato nel magma politico ita
liano, essendo stati i nostri par
t i t i incapaci di concepire un 
rapporto di Stato a Stato, cosa 
che invece non risultava diffici
le alla Chiesa allenata da venti 
secoli. Per cui alla riaffermazio
ne della sovranità della Chiesa 
all'interno dell'organismo in
ternazionale, corrisponde un 
rimpicciolimento psicologico 

delle forze politiche italiane, 
che si sentono ulteriormente r i 
dimensionate dalla scelta^ del 
Conclave. 

I l rapporto dialettico tra Va
ticano e forze politiche italiane 
mostra che i l polo debole è co
stituito da queste ultime. Basta 
riflettere, ad esempio, sul fatto 
che Paolo V I ha potuto sia r i 
volgersi direttamente «agli uo
mini delle Brigate Rosse» per 
chiedere i l rilascio pu*o e sem
plice di Moro non in base alla 
ragion di Stato ma in funzione 
di una norma morale, sia sor
reggere la «fermezza» della DC, 
senza sollevare critiche di sor
ta. Invece la fermezza o la ten
denza alla trattativa dei partiti 
italiani o di singoli uomini poli
tici sono ancora nell'occhio del 
ciclone o almeno hanno lasciato 
delle cicatrici. 

Si aprono quindi due pro
spettive di fronte ad una politi
ca vaticana che sarà sempre più 
disinvolta in campo internazio
nale (e in questo rientra ormai 
anche l'Italia) : o una attenzio
ne spasmodica per cercare di 
capire anche le più piccole mos
se della Chiesa, con i l rischio di 

continui fraintendimenti; o 
una fuga in avanti per darsi in 
fretta e furia una parvenza di 
autonomia statuale. In ogni 
caso, se la Chiesa si è ulterior
mente internazionalizzata, i 
partiti italiani sembrano in dif
ficoltà maggiori per darsi una 
identità nazionale. Un sintomo 
di ciò si trova nelle accuse reci
proche, nei sospetti verso chi 
viene reputato essersi avvan
taggiato o svantaggiato dalla 
elezione di un Papa straniero. E 
questo dimostra che la tenden
za ad una accresciuta dipen
denza della vita politica — e in
tellettuale — italiana dalla 
Chiesa è già in atto: i Cardinali 
che hanno scelto Wojtyla sape
vano quindi che la «parroc
chia» Italia non sarebbe andata 
perduta. E che l'Italia sia sem
plicemente una parrocchia lo 
dimostra i l fatto che Giovanni 
Paolo I I abbia tenuto in latino i l 
suo primo discorso e che, come 
semplice Vescovo di Roma, sia 
andato al policlinico Gemelli 
senza quella mobilitazione e 
quell'apparato usati in tempi 
che appaiono ormai lontanissi
mi. B 
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VATICANO 

PAPA WOJTYLA: 
«MINA VAGANTE 
N E I PA ESI DELL'EST»... 

VARSAVIA 
SOGNA 
ROMA 

Erano le 17 di martedì 17 ot
tobre, quando un applauso im
provviso è scoppiato in piazza 
S. Pietro. Così abbiamo visto 
Papa Wojtyla che, i n piedi 
nell'automobile aperta, passa
va salutando i piccoli gruppi, 
paralizzati dalla sorpresa, che 
si muovevano attorno al brac
cio sinistro del colonnato, guar
dando la basilica. Non erano 
ancora passate ventiquattr'ore 
dalla sua elezione, e i l Papa già 
usciva dal Vaticano per recarsi 
al policlinico «Gemelli» dove 
era ricoverato Andrea Maria 
Deskur, presidente della ponti
ficia commissione delle comu
nicazioni sociali. Soltanto due 
ore prima gli «addetti» aveva-
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no saputo dell'improvvisa deci
sione del Papa di recarsi a tro
vare i l prelato polacco, colpito 
da una trombosi alla carotide 
mentre stava per celebrare la 
Messa. 

Gli italiani stanno così pas
sando di sorpresa in sorpresa, 
dall'annuncio della elezione a 
Pontefice del Cardinale polacco 
in poi, perché ancora non s'era 
mai visto un Papa giovane, 
sportivo, che si muove con la 
naturalezza di un qualsiasi cit
tadino, affrontando i l traffico 
pomeridiano di Roma senza pa-
ral izzar lo con preavviso. 
L'emozione delle suore e dei tu
risti era visibile sui volti. E faci
le che potrà capitare di vederlo 

inaspettatamente apparire 
ovunque egli ri terrà di esercita
re i l suo diritto di Vescovo di 
Roma. 

Ormai, del primo Pontefice 
non italiano dopo oltre quattro 
secoli si è scritto abbastanza 
per sapere che non è figlio di 
«operaio», come alcuni tanto 
insistono a dire, ma di un sot
tufficiale di carriera dell'eserci
to polacco. Che egli abbia fatto, 
invece, 1'«operaio» in una fab
brica, non meraviglia, perchè 
nei paesi a regime comunista i 
borghesi, gli intellettuali e gli 
aristocratici sono stati specifi
camente costretti ad esercitare 
mestieri manuali per sopravvi
vere, con la scusa di «rigenerar
si». 
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Leggendo i giornali di sini
stra si ha l'impressione che essi 
facciano buon viso a cattiva 
sorte, perciò una immagine ap
prossimativamente somiglian
te bisogna cercare di t rar la dai 
suoi atti , dai suoi discorsi e dai 
suoi scrit t i . 

Innanzi tut to egli ha vissuto 
la sua fede i n un paese oltre cor
tina, dove la religione è perse
guitata ovunque. I n Polonia, 
però, grazie alla compattezza 
dei cattolici, che rappresentano 
i l novantacinque per cento del
la popolazione e al coraggio dei 
suoi pastori, i l regime ateo non 
è riuscito nel suo intento, per
ché ha urtato contro i l bastione 

tro, ha nominato per ben due 
volte la «Madonna Santissi
ma» , dichiarando d'essersi aff i 
dato a Lei. 

Nei maggio scorso un pelle
grinaggio di 400 tradizionalisti 
francesi dell'associazione «Cre
do», capeggiato dagli scrittori 
Michel de Saint Pierre e A n d r é 
Mignot, con i l famoso domeni
cano padre Bruckberger i n 
qual i tà d i cappellano, si recò 
alla Madonna di Czestochowa 
per pregarla assieme ai «fratel
l i polacchi». 

Nel numero d i maggio-giu
gno-luglio 1978 del bimestrale 
«Credo» c'è un capitolo, «Polo
nia ca t to l ica» che descrive 

luminosa e pura. I veri padroni 
della Polonia, sono i l Cristo e 
Sua madre» . 

Domenica 21 maggio, i pelle
gr in i di Czestochowa poterono 
ud i r e la l e t t e ra pas tora le 
dell'Episcopato polacco dell'8 
marzo 1978, così com'era stata 
letta i n tutte le chiese della Po
lonia: «È significativo — essa 
diceva — che nei mezzi di comu
nicazione sociale attuali man
cano totalmente le informazio
n i sulla vi ta e i lavori della 
Chiesa, come se in Polonia non 
esistesse. G l i avvenimenti p iù 
impor tan t i de l l ' a t t iv i tà della 
nostra chiesa sono passati sotto 
silenzio, benché spesso essi ab-

m «f* B*$S3ffS 

Appena eietto, Giovanni Paolo 'I saluta !a fella dei fedeli. 

eretto dai fedeli attorno alla 
Madonna nera di Czestochowa. 

Non a caso Papa Wojtyla, f i 
glio di quella terra che ha dato 
sempre prova di coraggio indo
mito .nei momenti più tragici 
della sua storia, ha nei suo 
stemma i i monogramma di Ma-

~?otus-tuus». E, ria e a metto 
nelie prime scene parole a ette 
dopo essersi presentato alia foì• 
la che riempiva piazza S. Pie-

come si prega nella patria di 
Giovanni Paolo Secondo, grazie 
anche alla sua a t t iv i tà di Pasto
re unita a quella del Primate 
Cardinale Wyszynsky, «Cava
liere delia Fsde». «L'Episcopa
to polacco non ha paura di nul
la» — cosi inizia i l capitolo — e 
continua: «In questa Polonia 
m a t e r i a l m e n t e sottomessa 
all'ateismo marxista, la fiam
ma della fede oersiste a brillare. 

ciano un rimarchevole signifi
cato per la Polonia contempo
ranea. A t u t t i voi. carissimi f ig l i 
i n Cristo, noi indirizziamo i l no
stro appello! 

«Noi cattolici siamo respon
sabili affinché, nella nostra pa
tria, tutto parli ii linguaggio 
della Libertà e della gloria, dei fi
gli ai Dio. E a noi che tocca di 
svegliare le coscienze e l'ambi
zione di organizzarci alia polac-
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ca sul suolo della nostra patria, 
secondo lo spirito di un patri
monio muìtisecolare della no
stra cultura religiosa e nazio
nale compresa con larghezza di 
spirito. Bisogna tornarci sopra 
spesso, ed è quello che si pro
pongono i vescovi polacchi. 

«Nei tempi più difficili della 
nostra esistenza noi abbiamo 
cantato: "Noi non abbandone
remo la terra dei nostri avi. Noi 
non permettiamo che scompaia 
la nostra lingua materna. Noi 
non abbandoneremo, oh, Gesù 
Cristo, le chiese. Noi non per
metteremo che si seppellisca la 
nostra fede". Questo appello lo 
ripetiamo oggi, e che la grazia 
di Gesù Cristo sia con voi!». 

In realtà, quasi 20.000 sacer
doti e religiosi esercitano i l loro 
ministero su quella terra cri
stiana, i seminari sono pieni, e 
la Polonia esporta i suoi semi
naristi verso diversi paesi d'Eu
ropa. Nella sola città di Craco
via oltre 60 chiese sono aperte 
al culto, una trentina di mona
steri sussistono, e tutto questo 
si anima di una intensa vita 
spirituale. Commenta Michel 
de Saint Pierre: «A Czestocho
wa due milioni di persone ogni 
anno si affollano per pregare e 
cantare senza interruzione. 
Questi polacchi hanno saputo 
rimanere sé stessi nella loro 
fede cattolica e nei segni este
riori di questa fede: i preti son 
vestiti da preti, le suore da suo
re, e vediamo i seminaristi in 
sottana». 

Lo scrittore cattolico sottoli
nea come nessuna obiezione vi 
sia stata da parte di Mons. 
D a m b r o w s k y , segretar io 
dell'Episcopato polacco, quan
do gli hanno annunciato che 
padre Bruckberger avrebbe ce
lebratola Messa secondo i l rito 
di S. Pio V. «La gente in Polonia 
riceve la Comunione in ginoc
chio, e a Cracovia i l Cardinale 
non vuole che sia data in 
mano». I l Cardinale era, ap

punto, l'attuale Papa Wojtyla. 
In un articolo su «Aurore», 

padre Bruckberger scriveva: 
«In Polonia c'è continuità e uni
tà tra i l rito tradizionale e i l rito 
nuovo, cosa che giustifica la 
pratica del nuovo rito»... «v'è 
una maniera cattolica di appli
care i l Concilio, ed è quella di si
tuarlo nella Tradizione: v'è un 
modo diabolico di applicarlo, ed 
è quello di metterlo fuori della 
tradizione e contro di essa»... 

La conferma di come si eser
cita i l culto in Polonia, si trova 
già nel primo discorso di Gio
vanni Paolo I I ai Cardinali nel
la cappella Sistina: «...Per que
sto, l'adesione al testo concilia
re visto alla luce della Tradizio
ne ed in rapporto d'integrazione 
con le formulazioni dogmatiche 
anticipate', un secolo fa, dal 
Concilio Vaticano Primo, sa rà 
per tutti noii Pastori e fedeli, i l 
segreto di uh orientamento sicu
ro ed uno stimolo propulsici) al
tresì, per camminare — ripetia
mo — nella direzione della vita 
e della storia»... (Oss. Rom. 18 
ottobre) 

Coloro che (come le suore 
dell'Assunzione, a Roma, inse
gnano ai loro piccoli allievD 
porgeranno la mano per riceve
re la Comunione, si vedranno — 
tra qualche tempo — rifiutare 
la particola, come in alcune 
chiese è stato fatto con i fedeli 
che la volevano ricevere stando 
in ginocchio. 

Intravisto, dall'esempio po
lacco, quale sarà la linea di 
Papa Wojtyla in materia litur
gica, e dalla lettera pastorale 
come si affrontino le imposizio
ni di un regime persecutorio, ci 
si può fare un'idea sul destino 
del «compromesso storico» dal 
commento apparso sul «Mani
festo» del 17 u.s., in cui tra l'al
tro si legge: «Una cosa comun
que è evidente: con Wojtyla sul 
soglio di Pietro, i cattolici po
lacchi vedranno in lui la ban
diera, i l segnale di una riscossa 

religiosa e politica dentro i l re- o 
girne di Gierek. Una mina va- < 
gante tra i paesi dell'est e un p 
fattore di rafforzamento dei $ 
settori non integrati nei regimi 
di osservanza sovietica». Sem
bra già certo che a maggio i l 
Papa farà un viaggio a Craco
via! 

Chiesto i l parere del Diretto
re del battagliero «Si si no no», 
«mina vagante», a sua volta, 
nei palazzi vaticani e latera-
nensi per le sue infuocate accu
se che fanno andare regolar
mente in bestia p. Rotondi e 
molti altri più influenti perso
naggi, da quando un facsimile 
del giornale è stato affisso sui 
muri di via della Conciliazione 
nei pressi della Sala Stampa 
vaticana, don Francesco Putti 
ci ha risposto: «Meglio di così 
non poteva essere! Non; ce lo 
meritiamo». Deve esserci stata 
battaglia grossa tra i conclavi
sti asserragliati nella cappella 
Sistina, se non si sono accordati.* 
sui nomi italiani, come ha detto ' 
i l Cardinale Confalonieri, così 
la «grande stratega» — come è 
chiamata la Madonna dai cat
tolici di rito bizantino — è potu
ta scendere in campo, sbara
gliando ogni previsione, e dan
do ragione all'inviato del «Sun-
day telegraph», Paul Johnson, 
i l quale, scrollando la testa 
mentre tentava di indovinare i l 
nome del futuro Papa, calcolan
do come si sarebbero divisi i 
voti dei 111 cardinali, diceva: 
«Lo Spirito Santo interviene 
sempre, sempre...», malgrado 
tutto. Perciò Wojtyla non è sta
to quel «petalo caduto dalla 
rosa dei papabili» ma, forse, 
una grossa spina di acacia del 
tutto inattesa. 

Ancora vibrano nell'aria le 
parole di Papa Luciani: «Non è 
vero che ubi Lenin ibi Jerusa-
lem» e, non a caso, Papa Woj
tyla ha scelto i l suo stesso dop
pio nome. 
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COLLOQUIO CON 
MONSIGNOR WOJTYLA 

I L PAPA 
LA POLONIA 
E LA FORZA 

DELLA CHIESA 
Nell'aprile 1957 a Varsavia, durante la settimana di Pasqua, Karol Wojtyla, oggi papa Gio
vanni Paolo II, spiegò a un giornalista la posizione della Chiesa Cattolica in Polonia. Si trat
tò di una lezione di storia che oggi può forse aiutare a capire la personalità del nuovo pon
tefice e a trarre previsioni su quella che sarà la politicai&e il Vaticano seguirà nei confronti 
dei Paesi dell'Est. '. 

In un mese, i l giornalista ave
va girato l'intera Polonia. Ave
va visto i crematori di Au
schwitz e, a poca distanza1, la 
nuova città operaia di Nova 
Huta. A Czestochowa, si era 
trovato nel bel mezzo di un pel
legrinaggio di quaranta mila 
fedeli che andavano a pregare 
al santuario della Madonna 
Nera. Aveva visitato Poznan, i 
cui operai, cinque mesi prima, 
si erano ribellati al governo ed 
erano stati sottomessi dai carri 
armati. A Poznan gli operai 
avevano inventato un singolare 
sistema per manifestare al re
gime i l loro dissenso; l'elezione 
di una «Miss», secondo la voga 
occidentale. Quel giorno i l tito
lo della Miss era f in troppo pro
vocatorio: Miss Wielkopolska, 
cioè Miss Grande Polonia. Vale 
a dire la Polonia del X V I secolo, 
quando i l territorio del paese 
andava da mare a mare: dal 
Baltico al Mar Nero. Le autori
tà fecero pressioni; dapprima 
aff inché non si procedesse 

all'elezione, proponendo in al
ternativa la scelta di un'eroina 
del lavoro; di poi perché i l titolo 
di Grande Polonia venisse cam
biato. Gli operai tennero duro. 
Chiesero al giornalista di far 
parte della giuria e Miss Gran
de Polonia fu eletta. 

Da Poznan i l giornalista era 
andato a Byalistock e a Byalo-
wieza per vedere i bisonti. Fu 
colà che venne arrestato dalla 
polizia segreta e, per mezza 
giornata, accusato di spionag
gio. Forse non avrebbe dovuto 
vedere i bisonti. Infine era tor
nato a Varsavia per tirare le 
fila del viaggio. Era la settima
na di Pasqua. Un mattino si 
recò in arcivescovado e chiese 
se era possibile intervistare i l 
cardinale Wyszynski. Era ve
nerdì santo e per Varsavia 
scorrevano decine di migliaia di 
persone in visita ai sepolcri 
Camminavano lentamente da 
una chiesta all'altra, lungo i l 
corso di Nowy Swiat. In arcive
scovado i l giornalista venne r i 

cevuto da un monsignore, un 
uomo coi capelli e gli occhi chia
r i , gli alti zigomi slavi, le orec
chie un po' a sventola. Era 
Monsignor Karol Wojtyla. Par
lava un discreto italiano. 

L'indipendenza nel
la chiesa 

Disse Wojtyla: «Sua Eminen
za è assente. Sta facendo i l r i t i 
ro spirituale in un monastero. 
Se posso esserle utile...» L'in
contro durò tre ore. «Tutta 
quella gente là fuori», lo inter
ruppe i l giornalista, «nemmeno 
a Roma...». Prima di tornare 
all'arcivescovado, era entrato 
nella chiesa più vicina mescola
to ai fedeli. Agli ingressi uomini 
e donne acquistavano per cin
que centesimi di szlot coroncine 
di spine di rovo per depositarle 
sul sepolcro. «In Polonia la sto
ria della Chiesa è diversa» 
esclamò Wojtyla. 
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Prese a parlare lento, mentre 
una suora sopraggiungeva con 
bricco di caffè e piatto di dolciu
mi. «Intorno all'anno 900», dis
se Wojtyla, «i Cavalieri Teuto
nici della Prussia e della Pome-
rania decisero di invadere la 
Polonia, con la giustificazione 
che era un paese pagano. Lo era 
effettivamente, anche se i cava
lieri non pensavano certamen
te alla religione quanto ad au
mentare i l loro territorio. I l loro 
tentativo era un Drang Nach 
Osten avanti lettera, i l primo 
della serie che, per ora, è termi
nata con Hitler. Ci sarebbero 
sicuramente riusciti, perché 
meglio armati e addestrati alla 
guerra delle tribù polacche va
ganti tra una riva e l'altra della 
Vistola. Ma furono battuti sul 
tempo. 

D simbolo dell'unità 

«Il re polacco d'allora si chia
mava Miezsko, un vero selvag
gio in f i n dei conti, pur tuttavia 
di grande abilità diplomatica. 
Quando seppe che i Cavalieri 
Teutonici si apprestavano* ad 
assalirlo, mandò un'ambasce
ria al papa, pregandolo di in
viargli in tutta fretta quanti 
più missionari poteva, perché 
intendeva convertire se stesso e 
i l popolo alla fede cristiana. I l 
papa non si limitò a mandare i 
missionari; persuase i l re di 
Boemia a dare in sposa a Miez
sko una delle sue figlie e spedì 
una bolla ai Cavalieri Teutoni
ci, minacciandoli di scomunica 
se avessero invaso e cercato di 
convertire con la forza un popo
lo che spontaneamente era de
ciso a diventare cristiano. «La 
Polonia» disse Wojtyla, «diven
tò cristiana in tal modo. Con i l 
suo intervento, la Chiesa di 
Roma salvò l'indipendenza e la 
libertà del paese». 

«I polacchi», riprese Mons. 
Wojtyla, «non hanno mai di

menticato quel fatto. Gelosi 
come sono della loro libertà, 
continuano a credere che sol
tanto la Chiesa è in grado di 
frapporsi fra essi e le vicissitu
dini crudeli della loro storia. I l 
prestigio della Chiesa in Polo
nia non deriva soltanto dalla 
funzione spirituale e culturale 
ma ha una base in più. I l potere 
dello stato può crollare e dissol
versi. Quello della Chiesa mai. 
È in essa che i polacchi si iden-

. tificano come popolo. 
«Farò degli esempi. Durante i 

secoli in cui la Polonia è stata 
un regno elettivo, nei periodi in 
cui la Dieta dei nobili si raduna
va per eleggere i l nuovo re, lun
ghi à volte mesi, le funzioni re
gali'venivano svolte con pieni 
poteri dal Primate, l'arcivesco
vo di Gjeznò, i l quale aveva i l t i 
tolo di «re ad interim». Cioè, in 
quei casi, l'autorità di capo del
lo Stato veniva assunta non da 
un maggiorente o da un nobile, 
ma dalla Chiesa. Quando nel 
secolo X V I I I i l paese venne 
smembrato in tre parti e asse
gnato rispettivamente alla 
Russia, alla Prussia e all'Au
stria, con tre diversi governi e 
tre differenti religioni, i l vero 
capo morale, spirituale e cultu
rale, l'unico punto di riferimen
to del popolo polacccffl sempre 
l'arcivescovo primate di Polo
nia. I l paese era stato fatto a 
pezzi, coloro che se n'erano di
vise le spoglie erano certi che 
sarebbe scomparso dalla storia. 
Avevano però fatto i conti sen
za la Chiesa». 

La realtà di oggi 

I l giornalista domandò: «E 
oggi?». Monsignor Wojtyla fece 

ESCLUSIVO: 
Alcuni brani del libro «Perso

na, amore e responsabili tà» di 
Papa Wojtyla, a pag. 58 

un gesto verso la finestra e sor
rise. «Lei ha visto», disse' «le de
cine di migliaia di persone che a 
Varsavia, a Cracovia, a Poznan, 
in ogni borgata e villaggio, in 
un giorno come questo si recano 
a visitare i l sepolcro. Fede? Pie
tà religiosa? Certo. I polacchi 
sono cattolici e osservano i r i t i 
sacri. Vanno a messa la dome
nica; ma adesso, come in passa
to, c'è in tutto ciò qualcosa in 
più. C'è quella che potremmo 
chiamare un'ostentazione di 
fede. Escono dalle loro case, si 
mettono in fila. Sanno che la 
polizia segreta l i osserva e l i 
conta. Sfidano questo rischio, 
ne accettano le conseguenze 
che spesso arrivano concreta
mente» . Fece una pausa. I l gior
nalista insinuò: «Come una ca
tacomba di vetro». Wojtyla an
nuì. «Quanto sto per dire la sor
prenderà», riprese. «Fra le per
sone che sono lì allineate, non ci 
sono soltanto cattolici, ma an
che ebrei, protestanti, ortodos-, 
si. E gli atei, gli indifferenti». 
«Perché farebbero questo?», 
chiese i l giornalista. «Gliel'ho 
già spiegato», rispose Wojtyla. 
«Anche i non cattolici e non 
credenti sanno che in Polonia i l 
solo riparo contro l'oppressione 
rimane la Chiesa; è l'unica al
ternativa possibile, qui in que
sto paese, a un sistema politico 
che nega la libertà. I l loro non è 
un modo di dimostrarsi devoti, 
ma di protestare contro la coer
cizione. Sanno che la Chiesa è 
contro la tirannia. Perseguitata 
e umiliata, la Chiesa cattolica 
polacca continua a restare fe
dele non soltanto alla sua mis
sione spirituale ma anche alla 
sua funzione storica. Mille anni 
fa, re Miezsko e la Chiesa salva
rono la Polonia. Oggi la Chiesa 
non può contare sul potere di 
un re. È rimasta sola, ma anche 
così i polacchi sanno che essa l i 
salverà». 

B 
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non e qui, t SANTITÀ 

QUANTO 

LAVORO 

L ' A T T E N D E 

L'OSTENSIONE DELIA SINDONE E'UNA MISTIFICAZIONE RELIGIOSA 
PERCHE' riporta la. gerte ad ima religiosità arretratale, evito delle 
reliquieMncontrasto conilVangelo eie incoazioni del Concilio. 
Gesù Cristo nonio incontriamo i n TinlenTaiolo,ma nella vita.,nella 
sofferenza,nella lotte e nella sperante dei poveri. 

1/OSTENSIONE DELLA SINDONE E' UNA SPE GULA7.I0NE PERCHE' 
la chiesa e gli enti locali hanno sottratto centinaia di milioni ai proble
m i più argenti della citta! e dei lavoratori inun momento di §rrave 
crisi, l i afflusso di nugnaia d i persone al giorno permette a r i f ior i 
re i l mercato del sacro e la strumentaTtosasione da -parte 
dell'apparato turistico. 

I/OSTENSIONE DELLA SINDONE E'UN "FRUTTO DEL LEGAME 
CHIESA-POTERE PERCHE' e* una nvovajàccasione per la Chiesa 
torinese ài rafforzare i suoi rapporti ccaaivaTeàpoteri,i qual i si 
sono affrettati a sostenere l'iniziativa cc>n finanziamenti, spro
porzionati mettendo ampiamente a disposizione le strutture 
pubbliche e mascherando i l vero volto diTorino. 

PER DISCUTERE I VARI ASPETTI DI QUESTA" OPERAZIONE SINDONE" 
CHE COINVOLSE TUTTALA CITTA,LE COMUNITÀ CRISTIANE 
DI BASE DI TORINO ORGANIZZANO 

f 
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE-ORE 21 

CISL VIA BARBAROUX 
r 

I 5 gruppi d i scienziati hanno terminato d i fare i «prelievi» sulla Sindone, per poter dare 
la risposta — si av rà solo f r a due anni — sulla sua au ten t i c i t à e, con gli s t rumenti p iù per
fezionati, scoprire i l segreto d i quello che t u t t i i comuni mor ta l i credenti chiamano «mira
colo». 

Mentre a Torino migliaia d i pellegrini facevano la f i l a per poterla vedere, sia pur fugace
mente, sui m u r i della c i t t à venivano incollat i i manifesti delle «comunità cristiane d i base », 
ossia i cattolici-comunisti allevati con tanta cura dall'ex arcivescovo d i Torino, «padre » Pel
legrino. 

I I testo ha i l solito stile, tanto caro a Franzoni e compagni. L ' invi to per discutere i var i 
aspetti di questa «operazione Sindone», indicava come luogo del raduno i l salone Cisl (sin
dacato democristiano). 

Lasciamo immaginare a l lettore cosa sarebbe successo se, dal cil indro a sorpresa del con
clave, fosse uscito, come un coniglietto, i l Cardinale Pellegrino al posto del Papa polacco. 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

GIOVANNI PAOLO II 
E LA REALTÀ INTERNAZIONALE 

DAL TEMPORALISMO 
ALL'UNIVERSALISMO 

Parlare del ruolo della più 
antica istituzione, la cui storia è 
tre volte più lunga della Mo
narchia inglese buona seconda, 
quando ancora non ci si è del 
tutto riavuti dalla sorpresa del
la scelta di un cardinale polac
co, non è certo agevole, ma è 
tuttavia così intellettualmente 
stimolante da relegare in se
condo piano quella che una vol
ta era definita la virtù della 
prudenza. 

La Chiesa cattolica non finirà 
mai di sorprendere. Ma è poi 
davvero una sorpresa l'elezione 
di Carlo Wojtyla? No: non lo è. 
Basta riconsiderare quanto è 
accaduto negli ultimi cento e 
poco più anni. Nel 1870, quando 
finì il potere temporale, senza 
ricorrere alla fede, ben pochi 
avrebbero creduto ad un futuro 
per la Chiesa di Roma. Eppure 
essa, in meno di vent'anni da 
quel traumatico evento, aveva 
già imboccato la strada giusta: 
i suoi migliori uomini si erano 
accorti che la «questione socia
le» era diventata la più impor
tante nei paesi industrializzati 
e denunciavano i mali che un 
capitalismo sfrenato e un socia
lismo — allora sulla carta — 
avrebbero portato al mondo se 
fosse andata perduta la tradi

zionale visione storico-sinteti
ca dell'uomo e della storia. 

La rivoluzione russa e due 
guerre mondiali, la persecuzio
ne religiosa in numerosi paesi, 
la decolonizzazione selvaggia, 
gli spostamenti di centinaia di 
milioni di esseri umani, le co
municazioni di massa, i salti 
tecnologici: tutto sembrava do
ver emarginare la Chiesa dalla 
storia o asservirla ai disegni di 
una delle due superpotenze, 
quella che garantiva i l rispetto 
di alcune libertà formali, com
presa quella religiosar'Ma que
sto periodo difficile si è chiuso 
con Pio XI I : benché rispettata, 
la Chiesa sembrava chiusa in sé 
stessa, sulla difensiva. I l succes
sore, Giovanni XXII I , spalanca 
le finestre della Chiesa sul mon
do, ben sapendo che non sareb
be entrata soltanto aria pura, 
ma soprattutto i cattivi odori 
della violenza, dell'ideologia in
tollerante, dell'egoismo, delle 
tensioni rivoluzionarie, delle 
fughe in avanti e degli arrocca
menti di retroguardia. Ancora 
una volta, non furono pochi 
quelli che annusavano nell'aria 
i sintomi dello scollamento, de
gli scismi, della secolarizzazio
ne irreversibile. Ma sotto la 
maschera sofferente di Paolo V I 

si metteva a punto la risposta 
della Chiesa alle crisi del mon
do contemporaneo. Uno dopo 
l'altro, i mit i di questo dopo
guerra crollavano: a Est, i l vero 
volto del socialismo, nella sua 
natura oligarchica, burocrati
ca, militaristica, imperialistica, 
è diventato piano piano un luo
go comune; a Ovest, l'immagine 
positiva degli Stati Uniti si è 
gradualmente offuscata sotto i 
colpi dell'uccisione di Kennedy, 
della guerra nel Vietnam, dello 
scandalo del Watergate; la 
stessa prospettiva terzomondi
sta, che aveva sedotto molti in
tellettuali anche cattolici, ha 
perso per strada i paesi-guida 
più prestigiosi, quali l'Egitto di 
Nasser, l'India di Nehru, la Iu
goslavia e infine la Cina, torna
ta a giocare un ruolo politico se
condo la più classica delle tra
dizioni. La crisi economica 
mondiale degli ultimi cinque 
anni ha fatto i l resto. Per espe
rienza bimillenaria la Chiesa sa 
che antinomie ricchezza-po
ver tà e potere-oppressione 
sono di per se stesse effimere e 
quindi non incidono in profon
dità sull'animo dei singoli e dei 
popoli. 

Si è così venuto a creare un j 
potenziale a favore della Chie- 1 
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sa," tanto a Est (percorso dà al
cuni anni da un risveglio reli
gioso inoppugnabile) quanto a 
Ovest, dove la battaglia «ecolo
gica» altro non è che un trave
stimento laico della esigenza 
sentita di una maggiore e più 
diffusa pulizia interiore, mén
tre nei paesi del Terzo e del 
Quarto mondo, smaltita la 
sbòrnia della indipendenza for
male, si è sentito i l peso 
dell'amicizia dei potenti. Paolo 
V I aveva visto tutto questo é ha 
messo a punto gli strumenti 
concettuali e operativi per riav
vicinare i l mondo alla Chiesa 
senza che quest'ultima perdes
se la propria fisionomia: dal di
scorso all 'ONU all'enciclica 
«Populorum progressio», dalla 
Ostpolitik all'accrescimento 
dei poteri degli episcopati loca
l i . Papa Luciani è stato l'accor
datore di questo strumento: ha 
sfiorato appena i tasti e le note 
sono uscite con i l timbro giusto. 
Sarebbe assurdo staccare quei 
trentatré giorni dai quindici 
anni di Papa Montini. 

Un altro Papa italiano o la,so-
luzione di compromesso di un 
Papa quasi-italiano sarebbe 
stata a questo punto un «vesti
to» troppo stretto per la Chiesa. 
Per questo diciamo che solo a 
prima vista si può parlare di 
sorpresa nel caso dell'elezione 
di Wojtyla. Le manovre pre-
Conclave, in cui si sono distinti 
alcuni prelati italiani, dimo
strano a questo punto due cose: 
o si trattava di abili cortine fu
mogene o, se hanno avuto un 
séguito nel primo giorno di 
Conclave, hanno dimostrato 
con evidenza estrema quanto 
dicevamo sopra: che un Papa 
italiano sarebbe stato un vesti
to troppo stretto per una Chie
sa che Montini aveva fatto cre
scere dal di dentro in maniera 
insospettata all'esterno. Ma se 
teniamo presente i l fatto che 
Montini non ha fatto tutto da 
solo e non ha certo operato con

tro la volontà della maggioran
za dei cardinali italiani e della 
Curia, bisognerà allora conclu
dere che la rapidità con cui è 
stato identificato ed eletto 
l'uomo più adatto ha davvero 
del prodigioso ed esprime una 
unità sostanziale profonda. , 

Ed è curioso — se non fosse ; 

intellettualmente disonesto — 
che si sia potuto leggere le firme 
più prestigiose del giornalismo 
italiano parlare di lunghi e duri 
contrasti nel Conclave, dimen
tiche del fatto, che, nella piccola 
Italia (diciamo piccola di fronte 
alla Chiesa), i l battage per l'ele
zione del Presidente della Re
pubblica (che ha tanti meno po
teri e tanta meno responsabili
tà del Papa) comincia circa due 
anni prima della riunione delle 
due Camere, le quali solitamen
te non se la cavano in uno o due 
giorni! ^ 

Perché, allora, un polàfceo? 
Anzitutto si tratta di un «pa
store», nel senso che, nella sua 
archidiocesi, escluso da un regi
me totalitario dalla politica 
spicciola, Wojtyla ha «lavora
to» sulle anime e non sui corpi; 
ma anche Papa «politico» e in 
sommo grado perché costretto 
quotidianamente a confrontar
si con una realtà politica asso
lutamente sfavorevole e nemi
ca, che con tutti i mezzi ha cer
cato di coartare l'anelito reli
gioso. Wojtyla è inoltre espres
sione di una religiosità «nazio
nale», ma non nazionalistica o 
gallicana e che, anzi, ha sempre 
tenuto alto i l principio del suo 
legame con Roma: è agli anti
podi, quindi, anche di una for
ma di religiosità illuministica o 
cerimoniale, come ad es. quella 
di Carter, i l quale si è subito 
mosso goffamente, affermando 
che corre una buona amicizia 
tra i l nuovo Papa e i l suo consi
gliere per gli affari internazio
nali Brzezinski, anch'egli di ori
gine polacca. Per capire la diffe
renza, basta rispondere a que

sta domanda: chi è più credibi
le, quando parla dei d i r i t t i 
dell'uomo, Carter o i l Papa? A 
dare una mano a Carter è subi
to sceso in campo un vaticano-
logo di primo pelo, Eugenio 
Scalfari, che ha immediata
mente previsto — allo scopo di 
ottenere l'effetto contrario — 
un «rafforzamento di Casaroli e 
della sua politica». 

" Insomma è già scattata l'ope
razione per «catturare» psico
logicamente e politicamente i l 
nuovo Papa e farne una specie 
di cassa di risonanza della in
termittente battaglia carteria-
na a difesa dei dir i t t i civili nei 
paesi dell'Est. Ma bisogna pro
prio essere dei «laici» incompe
tenti e presuntuosi per credere 
che gli ultimi venti anni di la
vorìo interno della Chiesa pos
sano dare un risultato così me
schino. Pastore e politico, Gio
vanni Paolo I I ha già vinto la 
prima grande battaglia per i di
r i t t i dell'uomo per i l solo fatto 
di essere diventato Papa. 

Molto più interessante sarà 
seguire le reazioni all'interno 
del blocco sovietico, già frantu
mato ideologicamente da que
sta scelta dei cardinali, che in 
due giorni e mezzo hanno sot
tratto un socio al Patto di Var
savia, «e senza divisioni!», di
rebbe Stalin, senza missili 
Cruise e satelliti micidiali orbi
tanti. L'URSS potrà reagire 
duramente, ma Berlinguer a 
Mosca — beninteso prima 
dell'elezione di Wojtyla — ha 
già messo in guardia Breznev 
sulle conseguenze nefaste della 
politica di repressione, ideolo
gica o militare che sia. L'in
fluenza del Vaticano sugli affa
r i internazionali è così destina
ta a crescere in maniera espo
nenziale e la stessa vita politica 
italiana non potrà che avvan
taggiarsi mandando a spasso 
tanto i confessionalisti quanto i 
laicisti. 
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LA STAGIONE 
DELL'EUROPA 

L'autunno-inverno 1978-79 
appare, sulla scena internazio
nale, come la stagione dell'Eu
ropa: i n questi mesi, infatti, 
m o l t i « s e m i n a t o r i » sono 
all'opera e i l 7-10 giugno prossi
mo, in occasione delle elezioni 
del Parlamento europeo, si ve
drà che cosa è maturato. 

Le situazioni interne dei sin
goli paesi europei non destano, 
a livello di quadro politico, par
ticolari preoccupazioni: le con
sultazioni elettorali parziali 
hanno rafforzato, in Germania, 
la coalizione liberal-socialde-
mocratica; in Gran Bretagna i l 
primo ministro Callaghan, 
scartando l'ipotesi di elezioni 
politiche anticipate ed uscendo 
brillantemente dal congresso 
del suo partito, ha davanti a sé 
un anno tranquillo dovendo 
solo fronteggiare i sindacati 
con i quali già si delineano com
promessi; in Francia, passata 
la paura di marzo, la coalizione 
giscardiano-gollista va avanti 
beneficiando delle polemiche 
tra comunisti e socialisti e so
prattutto della crisi che trava
glia i l partito di Mitterand: cri
si non elettorale, come recenti 
elezioni suppletive hanno di
mostrato, ma di vertici e di l i 
nea politica, dovendo l'ormai 

anziano leader fronteggiare 
l'astro nascente di Rocard;- in 
Italia, dopo le polemiche estive 
e d'inizio autunno sul leninismo 
e sul caso Moro, sembra che 
nessun partito si senta così si
curo di sé da aprire una orrsi: e 
questo garantisce la continuità 
del governo tanto più che i l PCI 
e la DC stanno entrando in fase 
precongressuale e hanno fatto 
intendere al PSI di non tirare 
troppo la corda. La crisi di go
verno in Belgio non sembra al
terare questo quadro sostan
zialmente stabile. ^> 

Ciò permette una intensa at
tività diplomatica. Callaghan 
ha in programma di incontrar
si con i l Cancelliere tedesco e 
con i l Presidente francese; Gi
scard sarà a Roma i l 23 e i l 24 
ottobre e Schmidt, i l primo no
vembre, si incontrerà a Siena 
con Andreotti, i l quale avrà già 
ricevuto anche i l primo mini
stro greco Karamanlis e i l Mi 
nistro spagnolo Calvos Sotelo 
incaricato dei rapporti con 
l'Europa dei Nove: entrambi gi
rano per le capitali europee al 
fine di smussare gli ostacoli che 
si frappongono all'ingresso dei 
loro paesi nella CEE. Per com
pletare i l quadro, si deve fare 
cenno alla visita effettuata dal 

Ministro , degli esteri- romeno 
(19 e 20 ottobre), e a quella che 
farà i l Ministro degli esteri del
la Repubblica democratica te
desca, Fischer, all'inizio di no
vembre. 

Questo attivismo internazio
nale dell'Italia è indubbiamen
te un dato positivo, da attri
buirsi più a Palazzo Chigi j^ie 
alla Farnesina; ma oggi una po
litica estera a prevalente conte
nuto diplomatico non è più at
tuale e i l suo assorbimento 
nell'attività del; Capo del Go
verno, almeno per le questioni 
che coinvolgono le scelte econo -
miche, politiche e strategiche 

. globali di un Paese, è un fatto 
irreversibile. L'I tal ia si sta 
sprovincializzando : anche l'ele
zione di un Papa non italiano 
sembra lavorare in questa stes
sa direzione. I l nostro Paese è 
sempre più costretto ad uscire 
allo scoperto e à dare un conte
nuto preciso ai tradizionali pa
nieri dell'europeismo, della coe
sistenza pacifica è dell'atlanti
smo. 

Da vent'anni ormai la Fran
cia, assumendo talvolta posi
zioni polemiche che ottenevano 
magri risultati per un difetto di 
forma più che di sostanza, lavo
ra per un chiariménto nelle re
lazioni internazionali e da un 
anno anche la Germania di 
Schmidt, costretta a muoversi 
con maggiore cautela per la sua 
posizione politica e strategica, 
agisce coerentemente per fare 
fronte alla stessa esigenza. 
L'Italia procede sulla stessa l i 
nea mentre la nebbia ristagna 
ancora su Londra. Ma gli in
contri cui sopra abbiamo ac
cennato dovrebbero chiarire i l 
quadro in vista dèi'vertice dei 
Capi di Stato e di Governo della 
Comunità per i l 5 e 6 dicembre 
a Bruxelles. 

I l problema centrale è quello 
del sistema monetario europeo, 
che è la risposta tanto alla falli
ta strategia americana delle 
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«tré locomotive» quanto al par
ziale fallimento della tesi tede
sca secondo la quale «ogni Pae
se deve rimettere ordine al pro
prio interno» prima di avviare 
i l dialogo internazionale. Wa-

• shington ha intravisto i l peri
colo della formazione di ùn 
blocco franco-tedesco e la sua 
risposta è stata finora soprat
tutto di ordine psicologico: 
puntando su alcuni successi in 
campo internazionale (accordo 
Sadat-Begin a Camp David), 
sull'approvazione da parte del 
Congresso del piano energetico 
di Carter (che è avvenuta, pur 
con numerose modificazioni al 
progetto originario presiden
ziale, pochi giorni fa, i l 15 otto
bre, al termine di una seduta 
ininterrotta di quaranta ore) e 
sulla ammissione che i l deficit 
valutario americano non di
pende solo dall'importazione di 
petrolio (che sarà difficile possa 
diminuire) ma anche dall'im
portazione di prodotti indu-
triali finiti (minaccia diretta 
alla Germania). 

Per evitare un'ondata di pro
tezionismo generalizzata, che 
la colpirebbe duramente provo
cando anche crisi politiche in
terne, la Germania ha scelto la 
strada della «stabilità moneta
ria allargata», trovando in que
sta strategia l'immediato con
senso francese e poi quello ita
liano (sebbene con riserve), da 
realizzarsi attraverso un fondo 
monetario europeo che, garan
tendo sul lungo periodo la sta
bilità dei cambi nella CEE, do
vrebbe ridare quella fiducia che 
è alla base degli investimenti e 
quindi dello sviluppo e della oc-

- j cupazione. L'attuale Governo 
^ italiano è consapevole di poter 
Q sopravvivere alla giornata gal-
<| leggiando sui f lu t t i delle conti
ci: nue polemiche politiche, ma a 
£ lungo termine i l suo futuro è in 
g funzione dell'economia e cioè 
;£ della ripresa degli investimen-
< t i , italiani ed esteri, e dell'occu-

Ugo La Malfa 

pazione. I l «piano Pandolfi» do
vrebbe essere, come quello di 
Carter sull'energia, i l supporto 
psicologico dell'azione gover
nativa, ma gli attacchi che esso 
subisce, specie da parte sociali
sta con scavalcamenti a sini
stra del PCI ad opera dei sinda
cati controllati dal PSI, rischia
no di rendere Andreotti péco 
credibile di fronte a Giscard e a 
Schmidt: allo stesso scopo «de
stabilizzante» finisce per con
tribuire quel La Malfa che si è 
formalmente schierato in una 
difesa intransigente del piano. 
La posizione di Baffi e di Ossola, 
più apertamente critica nei 
confronti del progetto inoneta-
rio europeo, deriva invece da 
prevalenti considerazioni tec
nico-contabili in quanto l'ag
gancio della lira al dollaro ha fi
nora favorito la competitività 
dei prodotti italiani, ma i l suo 
punto debole sta nel fatto che i l 
sistema produttivo italiano non 
potrà restare agganciato a 
quello americano quando gli 
USA scateneranno quell'offen
siva commerciale o r m a i 
nell'aria da tempo. 

Le riserve inglesi sono di al
tra natura. I l premier Calla
ghan da una parte ha interesse 
a farsi condizionare dalla poli
tica monetaria europea per ar
ginare le richieste sindacali e 
quindi conservare quella fetta 
di consensi moderati che gli as

sicura la permanenza al potere; 
ma dall'altra parte non può ac-, 
cettare, per ragioni di strategia 
politica internazionale e per 
conservare alla City i l suo ruolo 
finanziario, che la leadership 
europea corra sull'asse Parigi-
Bonn in maniera irreversibile, 

. spingendo Londra in una posi
zione periferica. 

Poiché v piccoli Paesi europei 
sono stati spesso preziosi alleati 
tattici della Gran Bretagna — e 
nel vertice di dicembre questa 
situazione avrebbe potuto ripe
tersi «spiazzando» francesi e 
tedeschi — i l governo di Bonn 
ha deciso i l 15 ottobre (mentre 
i l Congresso degli Stati Uni t i 
approvava i resti del progetto 
energetico di Carter) una riva
lutazione del marco del 4% r i 
spetto alla corona danese e nor
vegese (la Norvegia fa parte del 
«serpente» ma non della CEE) 
e del 2% rispetto al fiorino olan
dese e al franco belga-lussem
burghese: i tre paesi del Bene-
lux, quindi, non dovrebbero 
frapporre troppi ostacoli al pia
no Giscard-Schmidt. A Bruxel
les, quindi, Schmidt dovrà 
fronteggiare due richieste che 
si muovono su piani diversi e 
quindi potrà affrontarle sepa
ratamente con buona possibili
tà di successo: la richiesta ita
liana di un impegno relativo 
agli investimenti nel nostro 
Paese, specie nel Mezzogiorno, 
che verrà esaudita in quanto si 
presenta come una delle conse
guenze automatiche più proba
bil i e più immediate dell'entra
ta in funzione del programma 
di solidarietà monetaria euro
pea; e la richiesta inglese di un 
impegno preciso a sostegno del
le monete deboli (cioè la sterli
na) : al che i l Cancelliere tede
sco potrà agevolmente replica
re invitando i l governo laburi
sta a contenere le richieste sa
lariali. A Bruxelles, quindi, i l 
governo di Londra rischia di 
presentarsi isolato. 0 
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FATTI E NOMI 

Nuovo amba
sciatore ita
liano presso 
la Santa Sede 

I l dott. Bruno Bot
tai, figlio del Mini
stro della Cultura 
durante i l periodo 
fascista e di cui re
centemente è stata 
rivalutata l'opera in
telligente, sarà no
minato quanto pri
ma Ambasciatore 
della Repubblica ita
liana presso i l Vati
cano al posto di Cor
derò di Montezemo
lo, la cui ulteriore de
stinazione non è an
cora nota. 

Bottai è attual
mente Vice Diretto
re Generale degli Af
f a r i Pol i t ic i della 
Farnesina ed è consi
derato vicino all'on. 
Emilio Colombo, at
tualmente Presiden
te del Parlamento 
europeo di Strasbur
go. È questo un altro 
sintomo, insieme 
alla recente nomina 
dell 'Ambasciatore 
Cesidio Guazzaroni 
a consigliere del Pre
sidente della Repub
blica per i problemi 
europei, dell'impe
gno europeistico ita
liano: personale di 
carriera e con speci
fiche competenze so
stituisce gradual
mente quegli uomini 
troppo legati alla po
litica interna e di 
corrente. 

Armi italiane 
alla Cina 

Durante la sua re
cente visita in Italia, 
i l Min i s t ro degli 
esteri della Repub
blica Popolare Cine
se, Huang Hua, ha 
avanzato ai nostri 
governatori precise 
richieste per fornitu
re di armi con parti
colare riferimento ai 
sistemi antimissili. 
La richiesta non è 
nuova nè era impre
vedibile consideran
do le recenti scelte 
cinesi a favore di un 
rapido ammoderna
mento di tutto l'ap
parato industriale e 
militare. Ma i l di
scorso di Huang è 
stato più sofisticato: 
ricordando l'accordo 
commerciale esi
stente tra la Cina e la 
Comunità Europea, 
Huang ha detto che -
i l suo governo farà 
analoghe richieste 
agli altri paesi del 
MEC allo scopo di r i 
conoscere quelli che 
sono disposti ad aiu
tare Pechino in fun
zione antisovietica. 
In altre parole, la 
Cina vuole che sia la 
Comunità in quanto 
tale ad impegnarsi, 
autorizzando di vol,-
ta in volta a fornire 
armamenti i singoli 
paesi, che i n t a l 
modo dovranno agi
re allo scoperto. 

Mogadisc io 
chiama Euro
pa 

. Nel corso di una 
conversazione a Mo
gadiscio, i l premier 
somalo Generale 
Mohamed Sy ad. Bar
re ha espresso la pro
pria soddisfazione 
per l'accoglienza r i 
cevuta in Italia du
rante la sua recente 
visita ed ha ricorda
to in particolare gli 
incontri con Pertini, 
Andreotti, Malago-
di, Craxi, Umberto 
Agnelft e Carli, au
gurandosi che la pre
senza italiana in So
malia e in genere in 
Afr ica si accresca 
perché gl i italiani 
«sanno ispirare fidu
cia» e i l continente 
africano «è perenne
mente alla ricerca di 
gente capace che ci 
comprenda e che non 
voglia approfittare 
di noi». Poi Syad 
Barre è passato a 
considerare la situa
zione politica gene
rale del continente 
nero: «è possibile 
non rendersi conto 
di quanto si sta veri
ficando e cioè che 
stanno saltando, ad 
una ad una, tutte le 
più importanti linee 
d i r i f o r n i m e n t o 
d e l l ' O c c i d e n t e ? 
Quando le porte del 
M a r Rosso e 
dell'Oceano Indiano 

saranno chiuse, cosa 
succederà? Chi ne 
t r a r r à p r o f i t t o , 
quando alla fine ne 
conseguiranno per 
l'Europa una tragica 
crisi economica ed 
una altrettanto ine
luttabile e rovinosa 
crisi politica? È pos
sibile che questi pro
blemi, vis t i tanto 
chiaramente da un 
paese africano pòve
ro e piccolo, come la 
Somalia, non siano 
percepiti da una Co
munità potente ed 
intelligente qual'è 
l'Europa?». Barre ha 
messo sotto accusa i l 
Cremlino, la cui 
«sconfinata ambizio
ne non è più ideologi
ca, ma strategica». 
Purtroppo, ha ag
giunto, «la credibili
tà dell'URSS è in au
mento, mentre quel
la dell'Occidente è in 
decl ino. L'URSS 
promette e fà, l'Occi
dente promette e poi 
ritira. I l risultato è 
che oggi nessuno in 
Africa ha i l coraggio 
di contrastare i So
vietici». E qui Barre 
ha fornito una preci
sazione interessan
te: «Si è detto che 
l'Occidente ha aiuta
to i l premier dello 
Zaire, Mobutu, che 
stava per crollare. 
Non è vero: sono sta
t i i lavoratori euro
pei laggiù, che quan
do hanno visto sgoz
zare le donne e i 
bambini, hanno pre
so le armi ed hanno 
aiutato in modo de
terminante a risol
vere la situazione». 

a 
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I L V C E N T R O 
S I D E R U R G I C O 
D I G I O I A T A U R O <2a parte) 

UNA FARSA COSTATA 

La provincia di Reggio Calabria trattata da colonia, oltraggiata a man salva 
da spudorate menzogne, sparse a piene mani sulle radunate oceaniche rosse 
organizzate dalla Triplice, tenutasi sempre al passo dei governatati - Gl'im
pegni solenni di Andreotti - 7.500 operai disoccupati sono ancora in attesa 
di un posto. I l treno della speranza che porta gli emigrati in Germania e 
Svizzera continua a risalire ogni giorno la penisola. ! 

schetto sparati sulla folla, né 
infine dalle bugie più o meno 
autorevoli, appare temeraria e 
cinica. E una provocazione irre
sponsabile (e autorizzata) che 
potrebbe sfociare in un bagno 
di sangue. E forse questo si vo
leva. A ranghi serrati, guardin
ghe, le masse operaie hanno sfi
lato nel silenzio generale, fatte 
oggetto a lanci di monetine. 
Una risposta civile di un popolo 
disperato e rabbioso. 

I reggini non volevano i l V 

Inventato per sedare la rivol
ta, esplosa a Reggio Calabria i l 
14 luglio 1970 a seguito di uno 
sciopero generale che registrò 
la prima vittima, i l «V Centro 
siderurgico di Gioia Tauro» 
rappresenta la prova palese del 
più grande inganno perpetrato 
ai danni di una regione afflitta 
dalla miseria, trattata da colo
nia, oltraggiata da menzogne 
sparse solennemente sulle ra
dunate oceaniche, organizzate 
dalla Triplice che ha sempre 

marciato al passo coi governan
ti . 

Nei primi giorni dell'ottobre 
1973 sono presenti a Reggio cin
quantamila lavoratori: vengo
no da tutta Italia, convocati con 
regolare cartolina da Lama. 
L'iniziativa, mentre ancora 
Reggio Calabria piange i suoi 
morti e medita sulle macerie di 
una rivolta che non è stata cer
to spenta né dai gas lacrimoge
ni, né dalle accanite pestate dei 
celerini, né dai colpi di mo-
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Centro siderurgico, non lo vole
vano neppure gli agricoltori 
della piana. Ma quando si pro
clama che ci sarà lavoro e be
nessere per tutt i , allora rispon
dere no è difficile. Pur sapendo 
che c'è poco da fidarsi. Era una 
proposta chiaramente «politi
ca». 

La compiacenza colpevole e 
infida, più responsabile che non 
l'opposizione, ottusa e refratta
ria a ogni discorso meridionali
stico, del piemontese Donat 
Cattin, è del presidente dell'Iri 
Petrilli che, pur rendendosi 
conto dell'insensatezza e costo-
sità del progetto, autentico gri
maldello per aprirsi all'eletto
rato e alla credibilità della gen
te dell'estremo Sud, lo condivi
se e incoraggiò. 

I l 16 luglio del 1973 veniva ap
provato i l piano regolatore del
la zona industriale di Gioia 
Tauro-Rosarno, che prevedeva 
investimenti per 166 miliardi, 
ai quali dovevano essere ag
giunti al t r i quaranta miliardi 
stanziati dalla Cassa per i l 
Mezzogiorno. Dichiarava Pe
t r i l l i : «È già cominciata la* pro
gettazione delle opere portuali 
ed è stato definito un progetto 
aggiornato del Centro che tiene 
conto di tu t t i i nuovi mezzi tec
nologici, per quel che riguarda 
le misure antisismiche e antin
quinamento; progetto che è 
stato presentato dall 'Iri nel feb
braio scorso al Ministro per i l 
Mezzogiorno. Quando i l Cipe 
avrà concesso l'eventuale pare
re di conformità (notare dove si 
sia andata a cacciare l'ultima 
riserva del tartufo Petrilli, in 
queir « eventuale», speranzoso 
del ripensamento del Cipe: 
ndr) e nel momento in cui i l 
porto sarà agibile per la disca
rica dei macchinari, inizieremo 
la costruzione dell'impianto 
propriamente detto. Da quel 
momento passeranno due anni 
per l'entrata in esercizio par
ziale dello stabilimento e altri 

due per i l suo completamento. 
Per cui si presume che i l centro 
potrà entrare in funzione alla 
fine del decennio in corso». 

Queste affermazioni, come 
altre dichiarazioni sulla qualità 
del. servizio apparse su molti 
giornali, riportate dalle agenzie 

"Don" Giovanni Cali 

Ansa e Italia, sono tutte pun
tualmente riferite dal quotidia
no locale «Gazzetta del Sud», 
unico organo di stampa a tene
re una linea di fermezza e coe
renza coi servizi del suo specia
lista in problemi meridionali 
Aldo Sgroj, che tempestiva

mente denunziò l'inganno. Lo 
stesso Sgroj, in occasione della 
posa della prima pietra del por
to industriale di Gioia, i l 24 
aprile del 1975, dedicò un ampio 
servizio allo scempio che si fece 
dell'avvenimento, trasformato
si in una manifestazione corale 
dell'estrema sinistra. Nella 
piazza centrale di Gioia Tauro 
furono fatt i convenire da tutta 
la Calabria e persino dal nord e 
dal centro Italia decine di mi
gliaia di agit-prop, pavesati di 
rosso. Andreotti, più stralunato 
che sorpreso, ebbe l'impressio
ne di trovarsi nella Piazza Ros
sa e sospettò di avere già allora 
preso inconsciamente la tesse
ra del partito comunista o della 
Triplice. Dovette rispolverare 
un paio di battute di pretta 
marca antifascista per collo-
càrie qua e là in quello che ave
va deliberato di dire, curando 
di non far trapelare né riserve 
né dubbi. Era, all'epoca, mini
stro del bilancio e per gli inter
venti straordinari nel Mezzo
giorno. 

Rispondendo alle riserve e ai 
dubbi che egli stesso covava, ma 
in cuor suo dando ragione a 
quanti, fuori dell'arco, le anda
vano esprimendo pubblica
mente, infischiandosene degli 
e f fe t t i negativi immediat i 
sull'opinione pubblica e badan
do solo ai veri interessi della 
Calabria, Andreo t t i disse: 
«Non mi scandalizzo affatto se 
qualcuno ha detto di avere 
qualche dubbio che alla prima 
possa seguire la seconda pietra. 
A volte è anche successo. Ma 
qui siamo di fronte a un fatto 
estremamente concreto, non 
solo per la Calabria. In questo 
caso non vi sono motivi di dub
bio o di diffidenza. Le difficoltà 
di bilancio dell'ultimo anno non 
hanno fatto ritardare i pro
grammi di valorizzazione glo
bale di questo versante della 
Calabria. I lavori per i l porto 
'industriale di Gioia Tauro, che 
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oggi veramente s'iniziano, sono 
interamente finanziati e appal
tati per ima spesa di 75 miliar
di. Così come è importante po
tere affermare che non avevano 
alcuna validità le obiezioni sul
la necessità di realizzare i l V 
Centro. È successo anche per 
l'impianto di Taranto: non vi si 
credeva e i l risultato è stato 
quello, disastroso per la nostra 
bilancia commerciale, che in 
questi anni abbiamo dovuto 
spendere denaro pregiato per 
importare acciaio. D'altra par
te un'opera così grandiosa sa
rebbe uno sciupio di miliardi se 
non venisse inserita nel quadro 
del V Centro siderurgico». San
te parole. E in effetti sono stati 
sciupati centinaia di miliardi. 

A l discorso di Andreotti se
guirono quelli, non meno trion
falistici e non meno assennati 
dei comizianti di circostanza, 
come i l primo cittadino di Gioia 
Tauro, dottor Vincenzo Genti
le, esultante, perché finalmente 
la Calabria usciva dallo stato di 
«secolare abbandono, nel quale 
i suoi figli furono esposti all'in
giuria della miseria, della'di
soccupazione, dell'emigrazio
ne; a tu t t i i rischi e i disagi con
nessi» . Non è da riportare cosa 
disse i l rappresentante della 
Cgil Alvaro, che parlò col pu
gno chiuso per solennizzare i l 
momento, quale compendio del 
«grande e possente movimento 
dei sindacati , dei p a r t i t i 
dell'arco costituzionale, al ser
vizio (disse proprio così: ndr) 
del decollo industriale e degli 
altri settori produttivi della 
Calabria». 

Nè gli f u da meno, in quella 
storica radunata rossa, i l mini
stro del tesoro dell'epoca Emilio 
Colombo: «Al di là di ogni con
trastante valutazione sull'am
piezza, la portata, gli effetti 
dell'intervento straordinario 
nel Mezzogiorno — gridò, r i 
sparmiandosi solo i l pugno 
chiuso — iniziative come quella 

che oggi entra in una fase di 
concreta realizzazione dimo
strando che la politica di svi
luppo va avanti, nonostante 
ostacoli, errori e incertezze, non 
sempre provocati dalla ricerca 
del meglio sul piano tecnico. Lo 
diciamo senza trionfalismi ma 

Giacomo Mancini 

consapevoli dell'importanza di 
un avvenimento come quello 
odierno. Presto i l ritmo del la
voro industriale in questa terra 
— concluse profeticamente, 
guardando ispirato verso 
oriente — spezzerà un equili
brio solo apparente, fatto di 

sottosviluppo e arretratezza, in 
una zona fra le più depresse del 
Sud». 

E sentite cosa disse, coi lucci
coni, l'on. Dario Antoniozzi, 
all'epoca vice segretario nazio
nale della De: «Gioia Tauro — 
profferì con tremuli accenti — è 
la testimonianza, è un esempio 
che ha i l valore delle conquiste 
che non vanno perdute, che non 
vanno contraddette, che devo
no durare. È con questo spirito, 
con questa speranza, con que
sta attesa, con questa consape
volezza che la De intende anda
re avanti, prendendo spunto da 
questa battaglia in favore di 
Gioia Tauro. Andremo avanti, 
per altre conquiste, per altre 
tappe del nostro sviluppo eco
nomico sociale, in favóre delle 
classi lavoratrici di tutta la Re
gione, per dare un'indicazione 
alle giovani generazioni». 

Erano tempi radiosi: sette
mila cinquecento disoccupati 
calabresi già si apprestavano a 
lavorare, pregustando la pun
tuale busta paga del ventisette, 
privilegio ed esclusiva fino ad 
allora del metalmeccanico pie
montese, emiliano, lombardo. 
«Caro Rocco — scriveva la don
na di casa al marito emigrato a 
Frankfurt — fra poco potrai 
tornare a casa, con me e coi tuoi 
figli, perché ci sarà lavoro per 
tu t t i e nessuno dovrà più la
sciare la sua terra e i suoi cari 
per faticare all'estero. Ricorda
t i che dobbiamo votare per 
Mancini, che è come i l padre 
nostro». 

E già le ferrovie programma
vano di sopprimere i l «treno 
della speranza» che serve a 
mandar via i miserabili strac
cioni del Sud. Chi poteva, in 
quei momenti, dubitare che i l V 
Centro siderurgico fosse ormai 
cosa fatta? Ma i l sogno durò po
chi mesi. Già nell'agosto del 
1975, i l barometro cominciò a 
segnare tempesta. 

(continua) 
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INDISCREZIONI 

Finanza 

Guardie, 
borghesi 
ancora due 
mesi 

Raffaele Giudice 
ha vinto i l primo 
premio di consola
zione. Scaduto nella 
carica i l primo otto
bre, i l generale già 
da qualche mese si 
stava battendo come 
un leone per farsi 
confermare un altro 
anno ancora al co
mando della GdF ma 
tanti sforzi venivano 
accolti dall'indiffe
renza più assoluta. 
Tuttavia, tanto per 
contentino, gli è sta
to concesso di resta
re a via Sicilia fino a 
Natale. Anche per
ché solo per quella 
data i l governo avrà 
deciso a chi (tra Moi
zo, Rubeo e Calama-
nD affidare l'onore e 
l'onere di tanto deli
cata successione. Per 
i l momento la corsa 
vede avvantaggiato 
i l gen. Calamani, se
gretar io generale 
della Difesa che Ruf
f in i ha ereditato da 
Lattanzio, i l padrino 
di Bari. Ma i l tra
guardo è ancora lon
tano e ogni cavallo 
può rompere in dirit
tura d'arrivo. 

Farnesina 

Prefetto, na-
netto 
s tavo l ta ce 
l'hanno detto 

È bastata una set
timana per indivi
duare chi ha ordina
to al competente uf
ficio della Farnesina 
di escludere i l nostro 
settimanale dai rita
gli stampa del dica
stero. Responsabile 
dell'inqualificabile 
provvedimento d i 
censura è i l capoga
binetto di Forlani. I l , 
prefetto Mario Sem
prini, un uomo in cui 

t statura fisica e mo
rale sono diretta
mente proporzionali. 

Benzina Eni 

Mezzofusto 
mezzoaccon
tentato 

Mario Roberto Co
sta, caporedattore 
TG2 e mezzofusto di 

stazza 6000, sta sfo
gliando la margheri
ta. Non sa se chia
mare o meno la ma
gistratura a dirime
re l'annosa questione 
dei beneficiari della 
benz ina g r a t i s 
dell'Eni. Molto meno 
indecisa di lui , la 
procura della Re
pubblica di Roma ha 
cautamente aperto 
una sua inchiesta 
preliminare volta ad 
accertare l'esistenza 
del peculato. All'Eni, 
nel timore di una 
perquisizione, stan
no facendo sparire 
ogni documento, 
vecchio e nuovo, atti
nente le regalie di 
benzina. Non sorge a 
nessuno i l dubbio 
che la misura possa 
giungere tardiva? 

Ciociaria all'at
tacco 

C i n e c i t t à è 
cosa nostra 

Ammanicat iss i -
mo, ciociaro, diretto
re generale dell'ente 
gestione cinema, Pa
squale Lancia, non 
ancora del tutto r i 
stabilito dalla recen
te operazione, è di 
nuovo dietro i l suo 
tavolo di lavoro. C'è 
da sistemare la que
stione di Cinecittà, 
l ' importante area 
urbana che negli 
anni pre crisi era di-

v e n t a t a l a ' H o l 
lywood di Roma. Per 
i l rilancio e la r i 
strutturazione, Lan
cia ha poche idee ma 
chiare e condivise da 
tut t i quelli che con
tano davvero. Nomi
nare alla direzione 
degli impianti cine
matografici romani 
un uomo abile, buon 
lavoratore. In una 
parola, Pietro Cro
sta, figlio di Ciocia
ria e suo parente non 
lontano. 

Rai-TV: 

V a s s a l l i di 
stato e Vas
salli penali 
L'antefatto: 

Dopo aver atteso 
per oltre due anni 
una sua corretta uti
lizzazione da parte 
dell'azienda di stato, 
i l caporedattore del
la Rai Gaetano Man-
zione si era rivolto 
alla magistratura 
del lavoro per farsi 
reintegrare i n via 
d'urgenza nelle sue 
mansioni. In tal sen
so si era pronunciata 
l'ordinanza del ma
gistrato del lavoro 
Surace, i l quale si 
soffermava ad evi
denziare tutte le ina
dempienze e le illeg-
gittimità del com
por tamento del
l'ente radiotelevi-
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sivo. À seguito di ciò, 
i l consiglio d'ammi
nistrazione Rai, fa
cendo riferimento al 
provvedimento del 
magistrato, nomina
va Manzione assi
stente del direttore 
per i programmi con 
l'estero. 

I l fatto nuovo: 

Non ritenendo r i 
spettata l'ordinanza 
Surace nel suo spiri
to di censura, Gaeta
no Manzione, nei 
giorni scorsi, ha de
nunciato l ' i n te ro 
consiglio d'ammini
strazione Rai a par- . 
tire dal presidente 
Grassi e dal diretto
re generale Bertè, 
«per omissione dolo
sa di provvedimento 
giurisdizionale e per 
chiaro comporta
mento antisindaca
le». Presi da panico, 
su parere dell'ineffa
bile avv. Zoccali, re
sponsabile del fanto
matico ufficio legale 
dell'azienda di stato, 
Grassi e Bertè hanno 
nominato loro difen
sore di fiducia i l prof. 
Giuliano Vassalli, un 
avvocato buono per 
tutte le stagioni. 

Due considerazio
ni: 

Se è vero che alla 
Rai esiste e viene re
golarmente pagato 
un ufficio legale, se è 
vero, come Grassi e 
Bertè si affannano a 
dire, che i l caso Man
zione è la montatura 
di una ripicca perso
nale, non resta che 
chiedersi perché mai 
viale Mazzini abbia 
chiamato in suo soc
corso un avvocato 
esterno, penalista al 
sussurro e grido. 

Ultrasinistra 
Nel nome dei 
padri 

Ogni qual volta 
viene definito «pa
dre» degli estremisti 
e del partito armato, 
i l pei si dichiara vit
tima di complotti e 
di provocazioni di 
stato. Come potrà 
negare d'essere pa
dre almeno degli au
tonomi e dei grup
pettari romani, dal 
momento che nel 
corso di una recente 
retata la polizia di 
Roma, col gruppo di 
dimostranti più scal
manati, ha fermato i 
f i g l i d i Luc iano 
Lama e Pietro In
grao? 

Alla notizia vanno 
aggiunte due consi
derazioni: 1) Lama e 
Ingrao j r , appena 
i d e n t i f i c a t i , sono 
stati rilasciati con 
molte scuse e profon
di inchini; 2) nessun 
organo di stampa ha 
ritenuto opportuno 
segnalare ai lettori 
la singolare disav
ventura dei due ram
polli eurocomunisti, 
ai cui padri, a parole, 
sta tanto a cuore 
l'ordine pubblico e i l 
rispetto per l'autori
tà dello stato. 

I l compromesso 
storico non si è anco
ra realizzato che nel
la stampa i più lun
gimiranti si conside
rano già arruolati. 

Scandali 
Sul tavolo di 
P izzut i una 
sopraeleva-
zione 

Conclusa l'inchie
sta, il pm Summa ha 
consegnato al giudi
ce istruttore Pizzuti 
il fascicolo Ute, l'uffi
cio tecnico erariale 
del comune di Roma 
accusato di aver al
terato la valutazione 
di alcuni complessi 
immobiliari. Con 
l'arrivo della nuova 
pratica di circa venti 
pagine, sul tavolo di 
Pizzuti che ospita da 
mesi l'istruttoria 
Italcasse, è raccolta 
tutta 0 quasi l'attivi
tà italiana di alcuni 
noti costruttori ro
mani. ^ 

I r i 

All'orizzonte 
anche un pit-
tocandidato 

Nelle ultime ore la 
corsa alla presidenza 
I r i si è arricchita di 

un nuòvo concorren
te qualificato. A Fer
rari Aggradi, Boyer, 
Nordio e Sette, si è 
aggiunto Giuseppe 
Glisenti, i l non di
menticato e «irina-
scente presidente In-
tersind attualmente 
tecnocratico ammi
nistratore della Ri
nascente che non r i 
nasce mai, la cui si
gnora sotto i l bene 
augurante segno di 
Fanfani gestisce a 
Piazza Montecitorio 
la libreria terzomon
dista «Paesi Nuovi». 

Editoria 

Sempre meno 
Borghese 

Squagliati gli ab
bonati (da 11.000 a 
2.500), decimati i let
tori (da circa 60.000 a 
10-15.000), passato 
da demofascista a 
demomissimo, da de-
m o n a z i o n a l e a 
demo...cristiano, la 
rincorsa a sinistra 
del Borghese è arri
vata al capolinea e 
all'agonia. Non sono 
serviti a risollevare 
la testata e i tentati
v i di Tedeschi d i 
giungere ad un ac
cordo con uno spre
giudicato operatore 
economico di Pesca
ra, né i l chiacchiera-
tissimo contratto go
vernativo con mam
ma Sipra (350 milio
ni di netto pubblici-
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tario a fondo perduto 
per la durata di anni 
5 fatte salve cause di 
forza maggiore) . 
Nelle ultime setti
mane i l Borghese 
non è riuscito neppu
re ad esser puntuale 
nelle edicole e la 
cosa, per l'emorragia 
delle migliori colla
borazioni, non potrà 
che r ipe ters i per 
l 'avvenire. Ormai 
per dare una scossa 
al giornale non si 

spera più che nella 
costituzione di una 
cooperativa di gior
nalisti in grado di r i 
levare la gestione 
editoriale. I l senato
re Tedeschi, a parole, 
si dice favorevole 
all'iniziativa. I gior
nalisti, a parole, non 
si dicono contrari. È 
una recita a sogget
to, o. non si riesce a 
trovare l'accordo 
sull'elenco dei soci 
fondatori? 

Quello che certa stampa 
censura 

Giuseppe Niccolai, nostro affezionato let
tore, ha atteso invano che Settimanale Na
zione e Giornale Nuovo pubblicassero le se
guenti lettere. Dall'Ongaro, Sensini e Mon
tanelli, padrini della libertà e dell'informa
zione, hanno preferito cestinare la corri
spondenza di un libero cittadino. 

Pisa, 14 agosto 1978 

«Gent i le Signor 
Direttore, 
mi voglia perdonare 
se la mia Le giunge 
raccomandata. È 
che, ritenendo l ' in
formazione un valo
re da irrobustire e 
non da mortificare, 
la nota che invio a 
Lei che dirige un set

timanale, l'avevo in
viata ad alcuni quo
tidiani che vanno 
per la maggiore, ahi
mè senza ottenerne 
cenno alcuno. 

Di che cosa mi 
devo lamentare: del 
conformismo dei di
rettori dei quotidiani 
o delle Poste italia
ne? 

Ho voluto essere 

ottimista e ho incoi-" 
pato le poste. Ed è 
questa la ragione, 
gentile Diret tore , 
che invio a Lei la 
nota con la scritta 
«raccomandata». 

La cosa è semplice 
e talmente «asetti
ca» da meravigliare 
che altri, dalla «pen
na» che sa delle tem
peste, abbiano potu
to interpretarla in 
modo, diciamo, pole
mico. 

Si tratta della con
sistenza del patri
monio dell'attuale 
Presidente della Ré-
pubblica. Si deve 
plaudire al Presiden
te Pertini d i avere 
voluto che i l Quiri
nale diventasse una 
casa d i vetro. I l Set
timanale ha collabo
rato; a Realizzare 
questa i n i z i a t i v a 
pubblicando la lette
ra di un suo lettore e 
la risposta di Pertini. 
Ma c'è un dato da in
tegrare a tutta difesa 
del Presidente della 
Repubblica. Ed è la 
sua collezione d i 
quadpi, collézione 
che gli «esperti» de
finiscono di tutto r i 
spetto. Ho notato che 
nessuno ne ha parla
to. Trovo la cosa di 
cattivo gusto, so
p ra t t u t t o pe rché , 
alla fine del mandato 
presidenziale, vi po
trebbe essere qualcu
no che, alzando . a 
sproposito i l dito, po
trebbe chiedere: «ma 
quella collezione? 
Come è venuta fuo
ri?». 

Quella collezione 
esisteva quando 
Sandro Pertini è en
trato al Quirinale. 

È tut to . Grazie 
del l 'ospi ta l i tà , Si

gnor Direttore, e 
cordiali saluti». 

Giuseppe Niccolai 
Via Santa Cecilia 27 

PISA 

Giuseppe Dall'Onga
ro 
Direttore 
I l Settimanale Roma 

17 Settembre 1978 

« Gentile Diretto
re, leggo su «la Na
z i o n e » d i oggi 
(17/9/78) i l resocon
to della visita del 
Presidente della Re
pubbl ica Sandro 
Pertini a Firenze. 
Sette discorsi: in un 
clima di vigoroso an
tifascismo. 

Una domanda: 
ma, per caso, i l rap
presentante del Se
nato presente alla 
cerimonia, cioè la se
conda autorità re
pubblicana dopo i l 
Presidente della Re
pubblica, quel Gio
vanni Spadolini non 
è lo stesso Giovanni 
Spadolini che, negli 
anni bui e duri del 
1944, scriveva, in Fi
renze, su «Italia e Ci
viltà» a favore della 
Repubblica di Mus
solini? 

Io mi auguro che 
mi possa sbugiarda
re, Signor Direttore. 
Comunque non mi 
lasci senza risposta. 
E nemmeno i suoi 
lettori. Ci sono cose, 
davanti alle quali, 
soprattutto per ra
gioni di buon gusto, 
non si può tacere. 

Cordialmente». 
Giuseppe Niccolai 

dott. Alberto Sensini 
Direttore 
La Nazione - Firenze 
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! 4 Ottobre 1978 

«Genti le Signor 
Direttore, leggo (pa
rola ai lettori-Gior
nale Nuovo 3/10/78) 
i suoi giudizi su Ugo 
La Malfa. M i fermo 
al primo. 

Non credo che 
ignori che Ugo La 
Malfa è i l percettore 
diretto dei 120 mi
lioni sborsati dal-
l'ENEL al PRI per
ché le Centrali ter
moelettriche conti
nuassero ad essere 
alimentate a nafta. I l 
fa t to accade nel
l'Aprile 1972, alla vi
gilia della campagna 
elettorale. 

Le tangenti vengo
no così, distribuite: 
520 milioni, deputa
to Micheli (DC) 
220 milioni, senatore 
Talamona (PSI) 
140 milioni, deputa
to Amadei (PSDI) 
120 milioni, deputa
to Ugo La Malfa 
(PRI). 

Non credo ignori 
che Ugo La Malfa è 
stato, ed è, i l protet
tore, in Sicilia, di un 
personaggio (che ha 
voluto, f ra l 'altro, 
fare assurgere ad 
uomo di governo) e 
che le carte dell'anti
mafia indicano, non 
solo come dilapida
tore del denaro pub
blico ma amico di 
boss manosi, le cui 
mani grondano san
gue. Uno di questi, 
appena alcuni mesi 
fa, è stato riempito di 
piombo e mandato al 
creatore. Questi, nel
le elezioni politiche 
del 1968, f u un gran
de elettore del PRI 
nella zona (RiesD da 
lui controllata. 

Non credo ignori 
che Ugo La Malfa, 
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dinanzi al pronun
ciamento dei Probi
v i r i del PRI che, in 
nome della moralità 
pubblica, chiedeva
no l'espulsione dal 
par t i to di «quel» 
personaggio, ha pre
ferito espellere dal 
PRI i . . . p rob iv i r i , 
qualificati, in quella 
occasione, da Tor-
quemada da strapaz
zo. 

Non credo ignori 
che Ugo La Malfa 
nulla ha fatto per 
chiarire la vicenda 
dei trenta milioni 
che un maggiore dei 
carabinieri, nel Di
cembre del 1961, per 
conto dell'allora SI
FAR, portava con sé 
onde corrompere i 
delegati al Congres
so repubblicano di . 
Ravenna perché vo- ' 
tasserò compatti la 
mozione La Malfa fa
vorevole al centro si
nistra contro quella 
di Randolfo Pacciar-
di. 

Non mi dilungo. 
Potrei, nelle... cita
zioni, continuare. 

Lei insiste, fra fra
si di amore e di odio, 
a dipingere Ugo La 
Malfa come uomo 
dai caratteri risorgi
mentali. Non sono di 
questo parere. Se lo 
figura Lei, tanto per 
stare vicino ai nostri 
tempi, un Einaudi o 
un De Nicola recarsi 
alla Sede dell'Enel a 
riscuotere tangenti? 
Ugo La Malfa lo ha 
fatto. 

Grazie, cordial
mente» . 
Giuseppe Niccolai 
Via Santa Cecilia, 27 
PISA 

Indro Montanelli 
Direttore 
I l Giornale - Milano 

.... ULTIMA NOTIZIA BUONI-BENZINA E.N.I. 
noto giornalista dela r.a.i. J , minaccia querela ! ! ! 

\ 
FATTO 'VpiBHoj' 

J 
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r—n L'inchiesta Sir al giro di boa 

L — J 
- ROVELLI 

DI NUOVO 
SOTTO TIRO 

Nonostante il silenzio stampa, il procedimento penale avviato dal Tri
bunale di Roma contro la Sir dell'ing. Rovelli Nino è alla vigilia dl nuovi fat
ti clamorosi. Esaminati i dati emersi dalla prima parte (descrittiva e ge
nerale) della perizia tecnico-contabile consegnata il 26 giugno scorso 
alla magistratura, l'ufficio istruzione del tribunale dl Roma sta predispo
nendo una nuova raffica di quesiti, più pertinenti e circostanziati, che for
meranno l'oggetto di un secondo esame dei periti. 

I V * 
*w * *' 

1 

OP - 31 ottobre 1978 

.i l 

29 



Ai prof. Nazzareno Ferri e Simonetto 
Arcangioli e ai dottori Angelo e Franco Tre-
mentozzi, Bruno Del Maro, Antonio Bertani, 
Pasqualino Ftanellucci, Luciano Sarnari e Ma
rio Piovano, esperti di cose contabili e fiscali, 
si aggiungeranno anche quattro ingegneri 
esperti di impiantistica e collaudi industriali. 
Ciò significa che è intenzione dei magistrati 
saperne di più a proposito dell'effettivo valore 
di ciascun impianto del gruppo Sir e in partico
lare chiarire se sono stati realizzati stabili
menti del valore dei mutui agevolati ottenuti a 
tal scopo dallo stato. „ 

Non fosse stata la drammatica inchiesta 
Moro che dal 9 maggio impegna a tempo pieno 
Achille Gallucci, capo dell'ufficio istruzione 
del tribunale di Roma, la seconda perizia sulla 
Sir sarebbe già un fatto compiuto, con èssa 
sarebbe definitivamente accertato se Nino 
Rovelli ha o no truffato l'amministrazione dello 
stato italiano. Si conta però di poter risponde
re ad ogni interrogativo, a cominciare dalle 
prossime settimane. Quando anche il Presi-/ 
dente del tribunale di Sassari, dr. Gavino Pao-

FINANZIAMENTI OTTENUTI DAL CIS 

Finanziamenti Cis garantiti da privilegio o ipoteca sul complesso industriale o aziendale. Variano le fidejussioni. 

SOCIETÀ Rogito Notarile Importo in milioni 
di lire 

fidejussione 

Siram SpA 9/71 5.880 Sirben (Sassari) 
Sardox (Sassari) 

Sirben SpA - ;. ! 5/71 3.150 Sir (Milano) 
Alchisarda (Sassari) 

Siref 10/71 1.055 E.T.B. (Sassari 

Sirfos 10/71 500 Titansir 

Sirfos 5/71 2.100 Sir (Milano) 
Industriale Resine (Sassari) 

Sirion 7/71 5.424 Sardoil - Alchisarda 

Sirtil 10/71 760 Sardar 

Tessilrama ' 12/74 4.400 Sir (Milano) Rumianca Sud 
Assemini 

Titansir 10/71 1.200 Stirai Sassari 

lucci, padre di un alto dirigente della Sir di Por
to Torres, più volte sollecitato al riguardo, avrà 
finalmente consegnato alla magistratura ro
mana i libri sociali della Nuova Sardegna e 
della Sardapress, due coliegate della Sir ope
ranti nel settore stampa e pubbliche relazioni 
che i giudici romani ritengono «determinanti» 
alla comprensione dell'arcipelago Sir e del 
suo ombrello di protezioni. 

Se i quattro ingegneri già nominati e che in
tegreranno il collegio peritale dovranno valu
tare la congruenza degli impianti Sir rispetto ai 
finanziamenti ottenuti dallo stato, ai periti con
tabili spetterà di esaminare in dettaglio il mec
canismo delle garanzie incrociate. Dalla prima 
perizia risulta infatti che Rovelli, ai fine di otte
nere da Imi Icipu e Cis i noti finanziamenti (per 
oltre 500 miliardi di lire '74) aveva escogitato 
un curioso meccanismo speculativo: le 116 
collegate del suo impero si garantivano Cuna 
con l'altra i prestiti agevolati. Come dire che ad 
Imi, Icipu e Cis si offriva un debito già acceso 
a garanzia di un debito ulteriore. 

Ma entriamo nei particolari. 
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SIRAM S.pA Rif. elenco G.I. n. 69 

Impianto produzione di 150.000 t/a 
. fertilizzanti complessi 

8.400.000.000 
8/7/1971 n. 4400/4270 
L. 6.000.000.000 
n. 717 . 
C.I.S. 

5/8/1971 per L. 5.880.000.000 
22/9/1971 perL. 5.880.000.000 
1 /7/1986 
Privilegio e Ipoteca sul complesso 
industriale — Fidejussione soli
dale della SIRBEN - Sassari e 
della SARDOX - Sassari 
5.880.000.000 (*) 
3/5/1972 n. 8738/FO per lire 
5.880.000.000 a tasso agevolato 
4% . , 

Contributi in c/capitale 
Provvedimento CASMEZ del 5/5/1972 
Liquidazione definitiva non avvenuta 

(*) di cui L 2.940.000.000 risultano accantonate temporaneamen
te al conto «Creditori e debitori diversi» essendo Iniziato l'ammor
tamento del mutuo, In attesa del completamento degli Impianti e 
degli accertamenti finali. •' 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie , 

Importo 

SIREF S.pA Rif. elenco G.I. n. 78 

Progetto 2 - Potenziamento da 15.000 a 30.000 t/a 
di polietilene ad alta densità 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

5.000.000.000 
1/3/1974 n. 1340/55 
L. 5.000.000.000 
n. 853 
I.M.I. pratica 28712 
29/12/1970 
22/2/1974 per L 2.100.000.000 
.10/12/1974 per L. 2.100.000.000 
1/7/1984 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
aziendale di Porto Torres — Fide
jussione ing. Nino Rovelli. 
2.100.000.000 
8 /10 /1974 n. 4286 per lire 
2.100.000.000 a tasso agevolato 
7,50% 

Contributi in c/capitale 
domanda del 4/6/1973 

SIRFOS S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 79 

SIRBEN S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 70 

Potenziamento impianto idrogenazione benzine 
pirolitiche da 350.000 a 550.000 t/a 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 

Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

6.300.000.000 
16/7/1970 n. 5900/3271/10 
L 4.500.000.000 
n. 717 
C.I.S. 

23/7/1970 e 26/11/1970 
L 3.150.000.000 
14/5/1971 
1/1/1986, 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
industriale — Fidejussione soli
dale della SIR - Milano e della AL-
CHILSARDA - Sassari 
3.150.000.000 
3/2/1972 n. 8527/FO per lire 
3.150.000.000 a tasso agevolato 
6% 

Impianto per la produzione di 36.000 t/a 
di acido fosforico e 32.000 t/a 

di tripolifosfati 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finaoatatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Impòrto 

5.000.000.000 
10/10/1966 n. 3490 
L. 5.000.000.000 
n. 717 
C.I.S. 

6/8/1971 per L 500.000.000 
22/10/1971 per L. 500.000.000 
1/7/1982 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
industriale — Fidejssione della 
TITANSIR Sassari 
500.000.000 
3/5/1972 n. 5493/1/FO per L. 
500.000.000 a tasso agevolato 
4% 

Contributi in c/capitale 
Provvedimento CASMEZ del 16/3/1972 e 10/12/1967 
Liquidazione definitiva: 9/4/1974 per L 1.320.329.000 

Contributi in c/capitale 
Collaudatori CASMEZ: Turriziani — Pellegrini 
Provvedimento CASMEZ del 28/3/1972 
Liquidazione definitiva: 8/1/1975 per L 652.862.000 
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SIRON S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 83 

SIRFOS S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 79 

Potenziamento produzione acido fosforico 
da 36.000 a 82.000 t/a e tripolifosfatl 

da 32.000 a 45.000 t/a 

Investimento 4.200.000.000 
Parere 16/7/1970 n. 5900/3271/9 L. 

3 .000.000.000 - nota 851 
10/11/1975 lire 4.977.000.000 

Legge n. 717 
Finanziatore C.I.S. 
Istruttoria 
Delibera 23/7/1970 e 26/11/1970 per L. 

2.100.000.000 
Rogito 14/5/1971 per L. 2.100.000.000 
Scadenza 1/1/1986 
Garanzie Privilegio e Ipoteca sul complesso 

Industriale — Fidejussione soli
dale SIR Milano e Sarda Industria 
Resine — Sassari 

Importo 2.100.000.000 
3/2/1972 n. 8528/FO per lire 
2.100.000.000 a tasso agevolato 
4% 

Contributi in c/capitale 
Collaudatori CASMEZ: Piga Serra — Mundula — Savare-
se — De Santis — Turriziani 
Provvedimento CASMEZ del 19/4/1975 
Liquidazione definitiva: 4/5/1976 per L 752.888.000 

SIRION S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 82 

Impianto produzione di 72.000 t/a 
di metilammina e 6.000 t/a di dimetilacetammide 

Investimento 
Parere 
Legge 
Finanziatore 
istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

7.748.790.490 
30/12/1970 L 6.000.000.000 
n. 717 

, C.I.S. 

5/7/1971 per L. 5.424.000.000 
22/9/1971 
1/7/1986 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
industriale — Fidejussione soli
dale della SARDOIL - Sassari e 
della ALCHILSARDA - Sassari 
5.424.000.000 
3/5/1972 n. 8737/FO per L. 
5.424.000.000 a tasso agevolato 
4% 

Contributi in c/capitale 
Collaudatori CASMEZ: De Santis - Usai - Rogonese 
Provvedimento CASMEZ del 5/4/1972 
Liquidazione definitiva: 22/11 /1977 per L. 1.385.237.000 

Impianti per fibre poliestere, acriliche 
e altre, 30.000 t/a di filopoliestere, 

35.000 t/a fibre acriliche, 40.000 t/a 
fibre poliestere, 5.000 t/a fibre pollammldlche, 

25.000 t/a fibre polipropileniche 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 

Rogito 

Scadenza 
Garanzie 

Importo 

Atti aggiuntivi 

l i finanziamento ò stato così ripartito: 

278.980.000.000 
ultima nota 3/10/1975 n. 5333 L 
370.360.000.000 
n.717 
CIS - IMI - ICIPU - EFIBANCA 

2 9 / 2 / 1 9 7 2 " - 2 9 / 9 / 1 9 7 2 -
15/7/1973 L 55.796.000.000 
4/10/1972 - 8/8/1973 per L. 
139.490.000.000 
1/7/1988 
Privilegio e Ipoteca sul complesso 
industriale — Fidejussione soli
dale pro-quota della SARDOIL, 
SARDA INDUSTRIA RESINE, AL
CHILSARDA, SIRBEN, SARDOR, 
ETB, SARDESA, SARDA INDU
STRIA ETILENE, SVILUPPO IM
PRESA MACCHINARI, SIRCLOR, 
tutte con sede a Sassari 
95.012.498 
CIS 1/12/1973 n. 9845/FO L 
55.796.000.000 - IM110/12/1973 
n. 4019 L 34.872.500.000 - ICIPU 
21/10/1974 L 41.847.000.000 -
E F I B A N C A 2 1 / 1 0 / 1 9 7 4 L. 
6.974.500.000 a tasso agevolato 
13/9/1974 

CIS 
IMI 
ICIPU 
EFIBANCA 

SIRTlt's.p.A. 

55.796.000.000 
34.872.500.000 
41.847.000.000 
6.974.500.000 

139.490.000.000 

4% 
6% 
6% 
6% 

Rif. elenco G.I. n. 87 

Impianto produzione 45.000 t/a 
dt solfato di tltanile 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

6.400.000.000 
13/2/1968 n. 3490 
L 6.000.000.000 
n. 717 
C.I.S. 

6/8/1971 per L 760.000.000 
22/10/1971 L 760.000.000 
1/7/1986 
Privilegio e Ipoteca sul complesso 
industriale — Fidejussione soli
dale della SARDAR Sassari 
760.000.000 
3/5/1972 n. 6445/1/FO 
L 760.000.000 a tasso agevolato 
4% 

Contributi In c/capitale 
Provvedimento CASMEZ del 14/1/1968 
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T E S S I L R A M A S . p A Rif. elenco G.I. n. 109 

Ampliamento stabilimento esistente con la realizzazione 
di una unità per la produzione di agugliati 

leggeri e trattamento fibre dl partenza 

Investimento 
Parere ... 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera • 
Rogito •;••„.'. 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

11.000.000.000 
16/10/1972 n. 7239/10 
L. 9.900.000.000 
n. 853 
C.I.S. 

30/7/1974 L 4.400.000.000 
23/12/1974 
1/7/1985 
Privilegio e ipoteca sul complessò 
aziendale — Fidejussione SIR -
Milano e RUMIANCA-SUD - Asse-
mini 

14/8/1975 n. 11035/FO 
L 4.400.000.000 a tasso agevola
to 7,5% 

Contributi In c/capitale 
Collaudatorl CASMEZ: Rubarti - Turetta - Spallicci - Sen
tali 
Provvedimento CASMEZ del 17/1 /1975 
Liquidazione definitiva: 25/8/1975 per L. 312.000.000 

SIR S.pA Rif. elenco G.I. n. 55 

Realizzazione di un pontile a mare 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 

Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

4.400.000.000 
16/7/1970 n. 5900/3271/1 
3.600.000.000 
n. 717 
C.I.S. 

L. 

28/7/1970 e 26/11/1970 C.A. L. 
1.100.000.000 
14/5/1971 per L. 1.100.000.000 
1/1/1986 
Privilegio è ipoteca sul complesso 
industriale - Fidejussione solidale 
della SIR S.pA e .della Titansir 
S.pA 
1.100.000.000 
3 / 1 1 / 1 9 7 2 n. 8 5 2 4 / FO L. 
1:100.000.000 a tasso agevolato 
6% 

Contributi in c/capitale: 
Collaudatori CASMEZ: Ferrante - Cataldi 
ne 

- Bertuzzi - Leo
ne A 
Provvedimento CASMEZ del 20/5/1975 
Liquidazione definitiva: 12/12/1975 per L. 439.544.000 

TITANSIR S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 111 

Impianto per la produzione di 20.000 t/a 
di biossido di titanio 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

6.000.000.000 
10/10/1966 n. 3490 
L. 5.000.000.000 
n. 717 
C.I.S. . 

6/8/1971 per L. 1.200.000.000 
22/10/1971 per L. 1.200.000.000 
1/7/1987 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
industriale — Fidejussione soli
dale della STIRAL Sassari 

3/5/1972 n. 6866/FO per 
L. 1.200.000.000 a tasso agevola
to 4% 

Contributi in c/capitale 
Provvedimento CASMEZ del 16/3/1967 e 18/12/1967 

S A R D A - P o l i m e r i S . p A Rif. elenco G.I. n. 58 

Impianto produzione 12.500 t/a di poliallomeri 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

6.652.523.288 
1 3 / 2 / 1 9 6 8 n. 
6.000.000.000 
n. 717 
C.I.S. 

3 4 9 0 L. 

6/8/1971 per L. 996.700.000 
22/10/1971 per L. 996.700.000 
1 /7/1987 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
industriale - Fidejussione della 
SARDESA - Sassari 
996.700.000 
3/5/1972 n. 6446/1/FO per L 
996.700.000 a tasso agevolato 
4% 

Contributo in c/capitale: 
Provvedimento CASMEZ del 19/6/1969 
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SARDESA S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 60 SARDOIL S.p.A. Rif. Elenco G.I. n. 61 

Ampliamento produzione alchllbenzeni lineari da 60.000 
a 100.000 t/a 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 

Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

Atti aggiuntivi 

4.620.000.000 
16/7/1970 n. 5900/3271/11 L 
3.300.000.000 
n. 717 
C.I.S. 

23/8/1970 e 26/11/1970 per L. 
2.310.000.000 
14/5/1971 
1/1/1986 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
Industriale - Fidejussione solidale 
della SIR Milano e della SARDOIL 
Sassari 
2.310.000.000 
3 /2 /1972 n. 8525/FO per L. 
2.310.000.000 a tasso agevolato 
6% 
15/5/1975 

Impianto per disolforazione gasolio 
(300.000 t/a), trattamento Benzine 
(120.000 t/a), serbatoi, pipe-line. 

Contributi In c/capitale: 
Collaudatori CASMEZ: Gentile - Beltrame - Amati - Manil
io e Gusberti. 
Provvedimento CASMEZ del 24/9/1975 
Liquidazione definitiva: 7/7/1976 per L. 768.241.000 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 

Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

15.300.000.000 
16/7/1970 n. 5900/3271/2 L. 
12.00.000.000 
n. 717 
C.I.S. 

23/7/1970 e 26/11 /1970 per L. 
3.825.000.000 
8/5/1971 
1/1/1986 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
industriale - Fidejussione solidale 
della SIR Milano e SIRDOX Sas
sari 
3.825.000.000 
3/2 /1972 n. 8526/FO per L. 
3.825.000.000 a tasso agevolato 
6% 

Contributi in c/capitale: 
Collaudatori CASMEZ: Pipaserra - D'Albore - Di Biagio 
Santacaterlna - Mariani - Ambraso. 
Provvedimento CASMEZ del 18/2/1972 
Liquidazione definitiva: 6/8/1972 per L. 1.866.881.000 

A 

FINANZIAMENTI OTTENUTI DALL'IMI 

Privilegio e ipoteca sono garantiti da altre Società. È possibile notare diverse garanzie incrociate. 

Società Rogito notarile Importo in milioni 
dl lire 

jGaranzie 

Richardson ind. Chemical 
Cleaning 3/73 220 Privilegio e ipoteca sul complesso aziendale 

di Frosinone. Fidejussione Fiduciary Inve-
stments Service. Ipoteca automobilistica. 

Five Sud 8/75 654,5 Privilegio e ipoteca Stabilimento Lamezia 
Terme. Ipoteca su stabilimento Lamisud e 
Sud Sir. Fidejussione della Sir e ing. Rovelli 

Lami Sud 8/75 288,5 Privilegio e ipoteca Stabilimento Five Sud e 
Sud Sir. Fidejussione ing. Rovelli 

Sud Italiana Resine 8/75 13.354 Privilegio e Ipoteca stabilimento sociale. 
Priv. e ipot. Five Sud e Lami Sud. Fidejussio
ne Rovelli e Sir 

Sud Italia Resine 8/75 5.355 Privilegio e ipoteca sullo stabilimento socia
le. Priv. e ipot. Five Five Sud e Lami Sud. Fi
dejussione Sir e ing. Rovelli 
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R1CHARDSON IND. CHEMICAL CLEANING 
S.p.A. 

Rif. elenco G.I. n. 47 

Ampliamento e potenziamento 
stabilimento sociale 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

Atti aggiuntivi 

629.000.000 
567.000.000 21 /11 /1972 n. 
6631/5138 
n. 623 
I.M.I. pratica 28794 
20/4/1S72 
5/12/1972 per L. 220.000.000 
15/3/1973 per L. 220.000.000 
1/1/1983 
Privilegio e ipoteca sul complesso 
aziendale di Frosinone — Fidejus
sione Fiduciary Investment Servi
ces A.G. — Ipoteca automobilisti
ca 
220.000.000 
27/4/1973 n. 33295 
2/7/1975 costituzione ipoteca 
automobilistica 

Contributi in c/capitale: 
Coliaudatori CASMEZ: Mele Cario 
Provvedimento CASMEZ del 2/4/1976 
Liquidazione definitiva: 7/9/1976 per L. 129.000.000 (I 
acconto) 

F I V E S U D S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 23 

Produzione fibre di vetro 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 

Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

Atti aggiuntivi 

13.500.000.000 
1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 8 / 1 1 / 1 9 7 1 n. 
4633/12 
n. 717 
I.M*I. pratica 29253 - ICIPU e 
ISVEIMER 
3/8/1972 
7/9/1972 per L 11.200.000.000 
30/11 /1972 per L. 9.450.000.000 
30/11/1987 
Privilegio e ipoteca su stabilimen
to aziendale Lamezia Terme — 
Ipoteca su stabilimenti LAMISUD 
e SVOSIR - Fidejussione della 
SIR S.p.A. ing. Nino Rovelli 
9.450.000.000 
10/12/1973 n. 3992 per lire 
9.450.000.000 a tasso agevolato 
6% 
13/9/1974 trasferimento del f i
nanziamento sulla legge n. 717 

Contributo in c/capitale: 
Domanda del 25/5/1973 

Il finanziamento n. 8 è stato così ripartito: 

Capofila - IM I . 
Capofila - ICIPU 
Capofi la - ISVEI 
MER 

5.197.500.000 
2.362.500.000 

1.890.000.000 

Totale 9.450.000.000 a tasso agev. 

Interamente erogato 

F I V E S U D S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 23. 

Produzione fibre di vetro 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

15.200.000.000 
15.200.000.000 8/11/1971 
n. 4633/12 Nota 7700 del 
30/10/1974 
n. 717 
IMI . pratica 30639 
31/8/1973 
10/1/1974 per L 1.400.000.000 
11/8/1975 per L. 654.500.000 
1/7/1988 
Privilegio e ipoteca stabilimento 
Lamezia Terme — Ipoteca su sta
bilimenti LAMISUD e SUD-SIR -
Fidejussione della SIR S.p.A. e 

; dell'ing. Nino Rovelli 
654.500.000 
22/5/1975 e 13/4/1976 n. 4424 e 
4424 bis per L 654.500.000 a 
tasso agevolato 7,50% 

Contributi in c/capitale: 
domanda del 25/5/1973 

LAMI SUD S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 31 

Impianti per la produzione 
di laminati plastici e 

A pannelli truciolati .>•* 
Investimento 5.750.000.000 
Parere 5.750.000.000 8 /11 /1971 n. 

7900/4627 
Legge n. 717 
Finanziatore IMI . pratica 25210 - ICIPU e 

ISVEIMER 
Istruttoria 3/8/1972 
Delibera 9/3/1972 e 7/9/1972 per 

L. 4.800.000.000 
Rog ito 30/11/1972 per L. 4.025.000.000 
Scadenza 30/11/1987 
Garanzie Privilegio e ipoteca su stabilimen-

^ to Lamezia Terme — Ipoteca su 
stabilimenti FIVE SUD e SUDSIR 
— Fidejussione SIR S.p.A. e 
dell'ing. Nino Rovelli 

Importo 981.875.000 
10/12/1973 n. 4003 per lire 
4.025.000.000 a tasso agevolato 
6% 

Contributo in c/capitale: 
domanda del 25/5/1973 

Il finanziamento n. 13 è stato così ripartito: 

2.213.750.000 
1.006.250.000 

805.000.000 

IMI. 
ICIPU 
ISVEIMER 

Totale a tasso agev. 4.025.000.000 

Erogazioni: 
IM I . 
ICIPU 
ISVEIMER 

Totale erogato 

87.500.000 
21.875.000 

172.500.000 

281.875.000 
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LAMI SUD S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 34 S A R D A - Po l ime r i S.p.A. Rif. elenco G.I. n. 58 

Investimento 
Parere 

Legge 
Finanziatore 
Istruttoria 
Delibera 
Rogito 
Scadenza 
Garanzie 

Importo 

Impianto per la produzione 
di laminati plastici e 

pannelli truciolati 

6.500.000.000 
30/10/1974 nota 7700 
L. 6.500.000.000 
n. 717 
I M I . 
31/8/1973 
10/1/1974 per L. 625.000.000 ' 

: 11 /8/1975 per L. 288.750.000 . 
1 /7/1988 
Privilegio e ipoteca su stabilimen
to FIVE SUD e SUDIR - Fidejus
sione ing. Njho Rovelli 

22/5/19'7STn. 4426 per lire 
525.000.000 a tasso agevolato 
7,50% 

Contributi in c/capitale: 
domanda del 25/5/1973 

Progetto 2 - Potenziamento Impianto poliallomeri da 
12.500 a 25.000 t/a 

Investimento 5.000.000.000 
Parere 1 / 3 / 1 9 7 4 n. 1 3 4 0 / 5 2 L. 

5.000.000.000 
Legge . n. 853 . 
Finanziatore IM.I. pratica 28709 
Istruttoria 29/12/1970 
Delibera 22/2/1974 per L. 2.100.000.000 
Rogito 10/12/1974 per L. 2.100.000.000 
Scadenza 1/7/1984 
Garanzie Privilegio e ipoteca sul complesso 

aziendale di Porto Torres - Fide
jussione ing. Nino Rovelli 

Importo 2.100.000.000 
8 / 1 0 / 1 9 7 4 n. 4 3 0 1 per L. 
2.100.000.000 a tasso agevolato 
7,50% 

Contributi in c/capitale: 
domanda del 28/5/1973 

FINANZIAMENTI IMI, ICIPU, ISVEIMER A GARANZIE INCROCIATE 

4 

Società Rogito IMI ICIPU ISVEIMER 
Importo 

In milioni 
dl lire 

Sud Italia Resine 11/72 

J 

50.416,85 22*916,75 18.333,4 91.667 Privilegio e ipoteca sullo Stabili
mento sociale. Priv. e ipot. Five 
Sud e Lami Sud Fidejussione Ing. 
Rovelli. 

Stirasi 12/75 4.312,5 4.312,5 8.625 17.250 Privilegio e Ipoteca su stabilimen
to sociale. Priv. e ipot. Sirette, Sir
pack. Fidejussione ing. Rovelli. 

Lami Sud 

> 
11/72 2.213,75 1.006,25 805 4.025 Privilegio e Ipoteca su stabilimen

ti Five Sud e Sud Sir. Fidejussione 
Sir e ing. Rovelli. 

Five Sud 11/72 5.197,5 2.632,5 1.890 9.450 Privilegio e ipoteca su stabilimen
to aziendale Lamezia Terme. Ipo
teca su stabilimenti Lami e Svosir. 
Fidejussione Sir ing. Rovelli. 

Sirpack 12/75 695 695 1.390 2.780 Privilegio e ipoteca su stabilimen
to Sirpack, su stabilimenti Stirosir 
e Sirette. Fidejussione Sir e ing. 
Rovelli. 

Sirette 12/75 1.397,5 1.397,5 3.875 7.750 Privilegio e ipoteca sullo stabili
mento Sirette. Priv. e ipot. Stirosir 
e Sirpack. Fidejussione Nord Ita
lia e ing. Rovelli. 
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I T A L C A S S E : 

ARRIVA I L BILANCIO D E I COMMISSARI 

VEROSIMILE 
MA NON VERITIERO 

La situazione dell'azienda al 31-12-1977 secondo I dati degli ispettori 
Banca d'Italia Inviati alla magistratura (dati in milioni/miliardo 

v o c i Importi 

patrimonio ufficiale 

sbilancio rettifiche certe (cfr. 
pag. seg.) 

sbilancio stime rettificative (") 

sbilancio previsioni ispettive O 

PATRIMONIO AZIENDALE 
RETTIFICAYO 

riserve liquide primarie 

riserve liquide secondarie 

TOTALE RISERVE LIQUIDE 

riserve obbligatorie e investi
menti obbligatori in titoli 

utile netto ufficiale 

capacità presuntiva di reddito 
(deficitaria) 

PROVVISTA (interno ed esteta) 

205.224 
di cui: 
massa fiduciaria 

raccolta inter
bancaria 6.064.327 

anticipazioni da B. I. 466.137 
6.735.638 

impieghi (intemo ed estero) 

risconto (intemo ed estero) 

TOTALE IMPIEGHI (compr. ri
sconto) 

209.868 

'+.' 135.528 

- , . 3.302 

+ 32.945 

375.034 

525.926 

2.930.541 

3.456*467 

9.348 

- 37.224 

6.735.688 

2.889.546 

2.889.546 

di cui sofferenze 172733 

>; Grande attesa nel mondo 
^bancario per i l bilancio che 
iltalcasse si appresta a deposi- ; 
.';tare i n tribunale. Da indiscre
z ion i trapelate dagli uffici re
sponsabili dell'istituto di credi
to sotto gestione commissariale 
dal 18 aprile, risulta che i l bi
lancio dell'esercizio '77 firmato 
da De Mattia; Colli e Rossini 
presenterà un deficit ufficial
mente non superiore ai 37 mi
liardi di lire. Un passo avanti 
rispetto a quello predisposto da 
Arcaini e soci che evidenziava 
invece un «attivo» di 10 miliar
di, presentazione bloccata cin
que giorni prima dall'interven
to dei commissari. » 

Data l'autorità e la compe
tenza di chi l'ha confezionato, 
sotto i l profilo tecnico sarà gio
coforza considerare tale dato 
verosimile, anche se non del 
tutto veritiero. Più difficile sarà 
far ingoiare la pillola al paese. 
Ha letto per mesi e mesi dell'in
chiesta Pizzuti e dei mandati di 
cattura, ha appreso delle centi
naia di miliardi ingoiati da Ur-
sini, Rovelli, Caltagirone e 
Marchini, come giudicherà i 
commissari che hanno ridotto 
tutto entro i l imi t i di 37.000 mi
liardi? Proveremo noi ad evita
re giudizi troppo severi e trop
po affrettati, provocati dalla 
superficialità o dalla disinfor
mazione. De Mattia, Colli e 
Rossini, da un profilo formale, 
hanno le brave ragioni: nel '77 
l'Italcasse ha perduto solo 37 
mila milioni. Però, a leggere con 

Mezzi amministrati (valore medio) 
Totale dipendenti (solo ramo banca: n. 257) 

Costo unitario del personale 
c/c passivi con clienti L. 205 
depositi dì istituz. cred. L. 3.430 

L. 3.635 
(1) In miliardi. 

DATI E INDIO SIGNIFICATIVI 

azionisti a saldo azioni 1_ . 

dubbi realizzi L . 15.651 

Bnrr 5 valutazione titoli L. 214.366 

Capacità presuntiva di reddito 
Media mezzi amministrati 

Impieghi interno ... 
Massa fiduciaria * ' 
(c/c con clienti + Dep. 
di Ist Cred.) 

Totale impieghi 
(compreso risconto) 
Provvista (interno ed estero) 

Perdite certe e presunte 
su impieghi 
Totale impieghi (compreso 
risconto 

L. 272.140 milioni 

L. 36 milioni 
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Dati elaborati per la situazione patrimoniale (importi in milioni) 

RETTIFICHE CERTE - QUADRO "A" 

quota utile esercizio 1977 (+) 9.348 

accantonamenti vari regolarmente costituiti (+) 81.641 

sbilancio tra riserve tassate e riprese fiscali (+) 2.654 

altri fondi di proprietà (+) 126.092 

insussistenze certe (-) 1.329 

perdite certe su impieghi (-) 81.224 

oneri di esercizi chiusi rinviati a nuovo (-) 1.611 

perdite insite nella voce "Partecipazioni" (-) 43 ' 

SBILANCIO RETTIFICHE CERTE (+) 135.528 

STIME RETTIFICATIVE DELLE VALUTAZIONI AZIENDALI - QUADRO "B" A 
eccedenza dei fondi di ammortamento (+) 

eccedenza nei ratei passivi (+) 

eccedenza nei risconti dell'attivo (+) 

eccedenza nel fondo imposte e tasse rispetto all'arretrato fiscale certo (+) 7.444 

deficienza dei fondi di ammortamento (-) 

deficienza nei ratei passivi (-) 

deficienza nei risconti dell'attivo (-) 

deficienza nel fondo imposte e tasse rispetto all'arretrato fiscale certo (-) 

perdite presunte su impieghi (-) 

deficienze insite nei "fondi" di liquid. e prev. pers. (-) 10.746 

SBILANCIO STIME RETTIFICATIVE (-) 3.302 

PREVISIONI ISPETTIVE - QUADRO "C" 

riserva potenziale nella voce mobili (+) 

riserva potenziale nella voce immobili (+) 29.194 

riserva potenziale nella voce partecipazioni (+) 27.605 

avanzo presuntivo della gestione in corso (+) 

arretrato fiscale presuntivo (-) 23.854 

SBILANCIO PREVISIONI ISPETTIVE (+) 32.945 

attenzione tutte le voci di bilan
cio, scritto a caratteri piccini, al 
capitolo «sopravvenienze», si 
troveranno segnati 200 mila 
milioni. È quella la prima trac
cia, quella la via da seguire che 
porta alla spiegazione del mi
stero. Per non offrire un'imma
gine t r o p p o d e t e r i o r a t a 
dell'Italcasse, i commissari 
hanno preferito non considera
re tra le voci passive quelle par
tite giudicate già «incagliate» o 
come suol dirsi «in sofferenza» 
dagli ispettori della Banca 
d'Italia nella loro relazione, ma 
virtualmente non ancora venu
te a Canossa. Quando giungerà 
i l termine ultimo delle opera
zioni Ursini, Rovelli, Marchini, 
Caltagirone, nessun esperto 
riuscirà più a nascondere che le 
perdite reali dell'Italcasse su
perano abbondantemente i 
1000 miliardi di lire. 

Parlando di bilanci truccati, 
torniamo a parlar del bilancio 
76. Probabilmente la scorsa 
settimana abbiamo esasperato 
certe responsabilità di Maccari, 
ex sindaco e attuale direttore 
generale dell'istituto. Beninte
so, Maccari nel 1976 ha apposto 
la sua firma in calce ad un bi
lancio truccato e per questo mo
tivo è stato colpito da avviso di 
reato. Solo che ha da portare 
molti argomenti a sua difesa. In 
primo luogo di esser stato nel 
sindacato di controllo solo per 5 
mesi (sindaco supplente, diven
ne effettivo solo alla improvvisa 
morte di uno dei titolarD, in se
condo luogo — e ci sembra que
sto i l punto decisivo — nei pochi 
mesi in cui ebbe pieni poteri nel 
collegio sindacale, Luciano 
Maccari rilevò alcune gravi ir
r e g o l a r i t à nel la gestione 
dell'istitututo bancario. Tanto 
che f u opera sua la prima allar
mante segnalazione sulla situa
zione di Italcasse fatta a Paolo 
Baffi. Cosa che, per amore di ve
rità, ci piace segnalare. 
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Determinazione tecnica della capacità presuntiva di reddito (Esercizio 1977 - in 
milioni di lire) 

SPESE E PERDITE Importo 
% sul 
totale % significative su 

consistenze medie 

Importo 
scritturato 

a le/ 
economico 

ufficiale 

% significative su 
consistenze medie 

Interessi, provvigioni e commissioni passi
ve su massa fiduciaria 

idem su altri mezzi fiduciari 

24.413 2,37 12,06% massa fiduciaria 

% su altri mezzi fiduciari 

24.413 12,06% massa fiduciaria 
(L. 202.388) 

% su altri mezzi fiduciari 

idem su operazioni con la Banca d'Italia 

idem su rapporti interbancari 

idem su altra provvista 

perdite su cambi 

provvigioni e commissioni passive su ser
vizi 

31.309 

923.336 

16.061 

4.662 

3,04 

89,74 

1,56 

0,46 

15% su provvista interbàn. 
(L. 6.179.215) 

4% su ass. In circ. 
(L 401.006) 

14,28% su totale provvista 
interbancaria 

.31.309 

938.956 

4,944 

0,46% su altra provvista 
(L. 6.792.373) 

14,27% su altra provvista 
interban. (L 6.580.239) 

personale 7.366 0,72 9.299 

imposte e tasse 5.894 0,57 4.066 

ammortamento mobili 

ammortamento immobili 

359 

2.237 

0.03 

0,22 

359 

2237 

svalutazione crediti 8.913 0,87 0,20% su Impieghi fine es. 53.008 2,06% su impieghi 

svalutazione titoli 28.119 

costi vari 4.343 0,42 4.340 

sopravvenienze passive 121 

TOTALE SPESE E PERDITE 1.028.923 (100) 1.101.171 

RENDITE E PROFITTI 

profitti e interessi da impieghi con clientela 
ordinaria 

risconto ammassi 

436.619 44,03 16,99% 
su imp. esci. rise, am.si 

510.471 19,86% 
su imp. esci. rise, am.si 

profitti da rapporti interbancari 29.018 2,93 29.175 

profitti da investimenti 519.493 5238 12,12% su invet 486.334 11,35% su invest. 

utilizzo accantonamenti 

profitti da intermediazione e servizi 6.340 0,64 

1.656 

6.340 

Titoli e Partecipazioni 
(L. 4.286.133) 

profitti vari 229 0,02 229 

sopravvenienze attive 76.314 

TOTALE RENDITE E PROFITTI 991.699 (100) 1.110.519 

TOTALE SPÈSE E PERDITE 1.028.923 1.101.171 

CAPACITÀ Dl REDDITO - 37,22 UTILE UFFICIALE 9.348 
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ITALCASSE 

UN MALEDETTO IMBROGLIO: 
SI CHIAMA STACCHINE 

Sembra che la suprema corte 
di Cassazione sia orientata a far 
suo i l parere espresso da Giulio 
Andreotti vent'anni or sono e 
considerare l'Italcasse un ente 
di diritto privato. I n attesa di 
tale liberatoria risoluzione, le 
dimensioni dello scandalo ban^ 
cario continuano a lievitare. E 
della scorsa settimana la detta
gliata lettera di precisazione 
con la quale i l liquidatore della 
spa «Polverificio Giovanni 
Stacchini» ci ha offerto un nuo
vo squarcio degli intrighi orditi 
nell'istituto. Con sua grande 
meraviglia su OP n. 19 aveva vi
sto la sua azienda indicata tra i 
crediti giudicati inesigibili 
dall'istituto bancario: a nome 
della «Stacchini» ce ne ha chie
sto giustamente r a g i o n e r à sua 
meraviglia è la nostra indigna-

? ̂ JS*%" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ' . ?.. V Ut.*,» -IT»!»,' U h l v i N * ! •! * • 
- • V ' 1 ":t«ai- «wvM, » r>«A*A ***<>fi,i«» t A W »»•*. 
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© J P «agosto 1878 

CREDITI owncAn MEsnau 
CLIENTI l inoni Gruppi 

l ) C M t l a • Cna dai'Tr-
ranl'Oalamci 

l ) C M t l a • Cna dai'Tr-
ranl'Oalamci 257 

2) Cai - Como. Emoni •> 
tafiiulcn>i Spa ? R U M 170 

3) Color»**) F. Forno aw 
' Fogo» 858 

4)Pasari»toa-Roma. 980 
6] Ind. Caatnaa Tutoria 

apa-Caatrovlarl 989 Gruppo A ndnm 
6)Taaa»jra dal» Calabria 
• apa-CaalnM»»l_ 698 » 7) iiiu.^iHaia Canaio apa -

Mk ra 1.300 
8) tal - Musava Svajpoo 

AtOvHa InduatrU 990 Gruppo Egam 
9) Vita Mtyar • Marno 49.650 

10) Vita Mayar-Masi» 1.705 
11) VttaMayar.Mlaro 7.473 
12)UriJgaaapa-Maano 4.516 Gruppo UraW 
13)Uquk>MMca 5.516 • 14) Uq^cHMca Bkaawal 11.382 • 1S)Uqu<armClpzoo 3.688 » 16) Ufbuada Oraziano - Ro

ma 184 
17) QkMntù nanna • Roma 1.043 
18) Inda Rome 2.234 
18) Muaa1a SHarurglca U> 

cana-Potanza 
18) Muaa1a SHarurglca U> 

cana-Potanza 3.098 
20) Mldat Hoteto Rome 250 
211Sodaia Porvarffido Q_ 

staccnmi • Homa 14. 
150 

23) SPQfl Stampa Peretta 
QuoL Romani - Roma 133 

Tolala 101.339 

zione. La «Giovanni Stacchini» 
possiede una formidabile docu
mentazione (vedere riprodu
zioni n. 1 e 2) che prova come 
abbia estinto ogni suo debito 
con l'Italcasse di Arcaini, ma 
noi per parte nostra disponia
mo di altrettanto certa prova 
che sui b i lanc i Italcasse 
nell'agosto scorso la Polverifici 
Stacchini figurava ancora tra i 
debitori. Tra le due verità, è 
solo apparente la cpntraddizio-.. 
ne. La terza via, quella vera, è 

un rettifilo e parla di artificio 
contabile orchestrato dagli abi
l i ragionieri dell'istituto di cre
dito delle Casse di Risparmio 
italiane. Se Stacchini ha resti
tuito i l prestito ricevuto e l'ope
razione non è stata debitamen
te riportata nei bilanci Italcas
se, i milioni fantasma, dove 
sono andati a finire? E chi ha 
usufruito e sta tuttora usu
fruendo delle ingenti somme 
versate a titolo cauzionale dal 
liquidatore Stacchini e non re
stituite da Italcasse, neppure 
dopo che i l debito fu saldato? 
A l l a Po lver i f i c i Stacchini 
sull'operato dell'istituto di cre
dito delle Casse di Risparmio 
Italiane hanno molto da rac
contare. È ora che anche di que
sta intricata vicenda si interes
si la magistratura. • 
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SEDA 

UN MISTERO 
PER DISTRAZIONE 

La Seda (Roma, Via Ennio Quirino Visconti 80) fu costituita nel 1971 e nel 1973 si era in
serita, insieme alla Univac, nell'Ice (Istituto per il Commercio Estero) per gestire servizi 
di carattere amministrativo. Sul finire del 1976 l'Ice affida alla Seda la Banca dei Dati, con 
un contratto annuo di oltre quattro miliardi. Attualmente la Seda gestisce anche gli elenchi 
dei protesti cambiari di Roma e provincia. _y 

La Seda, società per la elabo
razione automatica d i dati 
aziendali, ha richiamato su di 
sé l'attenzione del dott. Lacan-
na giudice istruttore del proce
dimento penale contro Augusto 
Tibaldi, imputato di bancarot
ta fraudolenta quale titolare 
delle compagnie di assicurazio
ne Columbia e Centrale attual
mente in amministrazione con
trollata. I l sospetto, che sembra 
guidare Lacanna, è che la Seda 
sia stata costituita dal finanzie
re Tibaldi col denaro «distrat
to» dalle casse delle due Assicu
razioni. 

I l magistrato ha rilevato dati 
interessanti: vediamoli. La 
prima sede della società fu in 
via Poli 29, allo stesso indirizzo, 
dunque, delle due compagnie di 
assicurazione Columbia e Cen
trale del Tibaldi. Questa è la 
prima circostanza sospetta; ma 
non è la sola. Nella Seda è pre
sente anche Maria Grazia 
Mancaruso, segretaria di T i 
baldi; vi partecipano misteriosi 
soci stranieri quali la Affaire 
Holding A.G. e la Depo Hol
ding, entrambe con sede a Zuri
go; la Git i (Gruppo Investimen
t i Tibaldi) che entra nella Seda 

proprio pochi mesi prima che le 
due compagnie assicuratrici 
fossero messe in liquidazione; 
l'esistenza di un contratto tra 
Seda, Columbia e Centrale per 
800 milioni all'anno, risalente 
al 1971; infine i l recente ingres
so nella società e la sua nomina 
ad amministratore delegato e 
direttore generale del trenta
settenne figlioccio del Tibaldi, 
Antonino Santonocito di Fon
di, ex dipendente della Colum
bia. 

Ce n'è a sufficienza per giusti
ficare la curiosità di Lacanna. 
Ma c'è anche di più. La Seda nel 
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viene trasferita dà Vià Pòli 
a Via Visconti mentre i l capita
le passa da uno a 45 milioni. 
Contemporaneamente la segre
taria Mancaruso si dimette da 
Amministratore, con una liqui
dazione di 200 milioni, e l'avvo
cato Guido Del Basso De Caro 
di Benevento viene nominato 
consigliere. Gli affari vanno o 
sembrano andare così bene che 

Augusto Tibaldi 

i l capitale sociale sale a 400 mi
lioni. 

Nell'agosto del 1976 la Co
lumbia e la Centrale sono messe 
in liquidazione coatta ammini
strativa. Tibaldi viene arresta
to per bancarotta fraudolenta. 
La legge dei vasi comunicanti 
prende a funzionare: al crak di 
Tibaldi corrisponde i l boom 
della Seda. I l momento è delica
to e si corre ai ripari con una 
manovra diversiva d'emergen
za. Si procede infatti ad un ra
pido «rinnovo dei vertici». A l 

pósto del beneventano Del Bas
so De Caro, di dichiarata fede 
democristiana, viene nominato 
presidente del Consiglio di Am
ministrazione i l senatore socia
lista Renato Colombo di Rovi
go. Mentre l'intero consiglio di 
amministrazione viene rinno
vato è la Mancaruso si ri t ira 
prudentemente nell'ombra, la 
Seda non sbaglia un colpo an
che se| l'ICE s i trova a nìal par
tito, non solo perché deve sbor
sare quattro miliardi, ma so
prattutto perché delle circa 45 
mila piccole e medie aziende 
che avrebbero dovuto abbonar
si alla Banca dei Dati hanno 
aderito alla iniziativa poco 
meno di ùn centinaio portando 
una cinquantina di milioni per 
gli abbonamenti al servizio. . -

Nel; corso di quest'ultimo 
anno sono entrati nella società 
due nuovi soci;run certo Luigi 
Boccia da Napoli, con 400 milio
ni, e una non meglio identifica
ta «Società Turistica Kika» di 

RISPARMIO CASA 

Fatta la legge, come sarà at
tuata? Questa è una delle do
mande sollevate in seguito al 
provvedimento sul risparmio-
casa, approvato venerdì 13 ot
tobre dal Consiglio dei Ministri. 
La presentazione e la stesura 
del disegno di legge hanno crea-

Monte Sari Giovanni Campano 
(Frosinone), con 200 milioni. 
Con questi ulteriori apporti, i l 
capitale sociale arriva al mi
liardo tondo. I l fatto è precedu
to da un altro piccolo terremoto 
ai vertici: se ne va Colombo, 
cambiano i consiglieri e l'intero 
Collegio sindacale, ed entra 
l'uomo di fiducia e figlioccio di 
Tibaldi, i l già menzionato An
tonino Santonocito di Fondi. La 
poltróna di Presidente della so
cietà: viene affidata al prof. 
Remo Cacciafesta, di recente 
nominato Presidente della Cas
sa di Risparmio di Roma. 

Resta ora da esaminare al 
magistrato Lacanna se in virtù 
dei legami sopra visti ci fu di
strazione di fondi delle due 
compagnie di assicurazione in 
favore della Seda. 

È -ciò che aspettano, trepi
danti, i 350 impiegati licenziati 
dalla Columbia e Centrale e 
qualche migliaio di assicurati 
mai risarciti. • 

to una certa sorpresa: ne è sta
to, infatti, protagonista i l mini
stro del Bilancio Morlino, e non 
i l Ministro dei Lavori Pubblici, 
Gullotti — che aveva impostato 
i l discorso. Problemi di rapporti 
con i l piano di riconversione in
dustriale e con l'equo canone 

QUALCHE 
SPERANZA 
QUANTA 
CONFUSIONE 
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hanno stabilito, per ora, la com
petenza. 

L'iter alle Camere si prean
nuncia comunque abbastanza 
lungo ed in Parlamento potreb
be verificarsi una situazione si
mile a quella che portò alla la
boriosa approvazione dell'equo 
canone. Ulteriori precisazioni 
sulle competenze e lo sviluppo 
del provvedimento saranno, 
quindi, automaticamente r i 
mandate al testo definitivo del
la legge. 

Frattanto, si è riacceso l'inte
resse dell'italiano medio all'ac
quisto di un'abitazione. A l mo
mento per soddisfare la doman
da, occorrono almeno 400.000 
unità abitative. Senza tener 
conto che la richiesta di beni 
immobi l i a r i è i n continua 
espansione, calcolando che le 
imprese non possono offrire che 
50.000 abitazioni all'anno, per 
coprire i l fabbisogno attuale sa
ranno necessari dai 5 ai 10 anni. 

Sindacati, politici ed esperti 
del settore edilizio hanno già 
una serie di punti da rimettere 
in discussione, a partire dalle 
caratteristiche fisiche degli 
stabili: i l tetto massimo del va
lore dell'appartamento non è 
stato ancora stabilito, per cui i 
36 milioni di mutuo potrebbero 
essere teoricamente impiegati 
per l'acquisto di un immobile di 
costo superiore; le caratteristi
che tecniche ed i l tipo di uso 
della casa non sono state speci
ficate; non è stato stabilito, in
fine, un parametro metri qua
drati-nucleo familiare che go
drà dell'appartamento, per cui 
sia una che sei persone possono 
egualmente aspirare ad un'abi
tazione che copra non più di 110 
metri quadrati. 

Su questo argomento i l presi
dente della Confedilizia, prof. 
Gianfilippo Delli Santi, da noi 
i n t e rv i s t a to a l l ' i n d o m a n i 
dell'approvazione del provvedi
mento ricordando che i l proget
to risparmio-casa era stato già 

studiato dalla confederazione 
nel 1973, ha dichiarato: «Non si 
può prevedere per uno stru
mento nuovo come questo, 
quanto sarà l'afflusso effettivo 
di risparmio e quante abitazio
ni saranno richieste: ma se non 
entreremo in una involuzione 
politica più pesante dell'attua
le, si potrà far affluire un'enor
me quantità di risparmio e far 
edificare numerose case». Sulla 
forma del mutuo e dell'investi
mento ci ha detto: «il rispar
mio-casa, non pretendendo sa
crifici eccessivi, consente a chi 
risparmia di salvaguardare i l 
potere di acquisto del proprio 
capitale mediante mutui che 
non gravano, all'inizio, in ma
niera non sostenibile. Là strut
tura così congegnata potrebbe 
indurre numerose persone a r i 
sparmiare in modo considere
vole. Le 50.000 unità annue po
trebbero divenire 100.000 p, ad
dirittura, 150.000, reperendo i 
fondi necessari per erogare mu
tui; d'altronde, questi mutui 
non essendo anti-economici, 
creano per lo Stato forme di in
terventi in misura ridotta e, 
quindi, con effetto moltiplicato
re per la produzione edilizia. 
Per quanto riguarda, invece, 
coloro che già hannoyun'abita
zione, dovrà essere incentivata 
una politica di obbligazioni in
dicizzate. Considerando un'ob
bligazione al 7% e la svalutazio
ne al 10% annuo, i l reddito, in 
termini reali, senza imposizioni 
fiscali, sarà del 4,50% netto; per 
chi investe in immobili, consi
derando i rischi per i l proprie
tario, le tasse e le spese costanti, 
i l reddito sarà del 3,85% lordo. 
Questa convenienza potrebbe 
essere un grosso incentivo e, 
con tale sistema, si potrebbero 
sconvolgere i principi economi
ci generali». 

«L'afflusso di capitale do
vrebbe riportarci sulla strada 
percorsa tra i l 1945 ed i l 1965, 
creando tanti piccoli proprieta

r i , nella migliore ipotesi l'80% 
del paese, contro un restante 
20% formato di Enti assicurati
vi e previdenziali la cui esisten
za è legata al numero di case 
per gli italiani che non deside
rano acquistare, stranieri e di
plomatici, persone che si spo
stano per periodi brevi». Per 
quanto riguarda la seconda 
casa, i l prof. Delli Santi ha af
fermato che nel nostro paese la 
percentuale di acquisto oscilla 
intorno al 47-48%; percentuale 
motivata in gran parte dai f i t t i 
bloccati e dalle attese di case da 
parte di enti assicurativi. «Alla 
seconda casa non dovrebbero 
essere destinati mutui fino a 
che non sia stata coperta la r i 
chiesta primaria... Per quel che 
concerne, invece, la sede della 
propria attività o i l risparmio-
casa per i figli, i l concetto, pur 
senza l'aiuto da parte dello Sta
to, deve essere esteso, comun
que, su tutto i l settore immobi
liare». L'aiuto dello Stato pre
vede oggi i l 20% per i redditi in
feriori ai sei milioni annui; i l 
15% per i redditi inferiori agli 8 
milioni annui; i l 10% per i red
diti inferiori ai 10 milioni an
nui. 

Per quanto riguarda una pro
grammazione della politica del
la casa e del territorio a livello 
europeo, i l presidente della 
Confedilizia ha così concluso: 
«Se la nostra politica rimarrà 
incerta avremo la chiave di vol
ta dei nostri problemi solo 
guardando alla CEE. Non è 
escluso che possa venire una di
rettiva CEE che imponga, come 
per l 'IVA, una politica immobi
liare comune, data l'imposta
zione politica del territorio, 
nonché i progressi nell'unifica
zione monetaria; politica che 

: dovremo obbligatoriamente se
guire, se intenderemo restare 
nella CEE; rischieremmo, altri
menti, di divenire realmente un 
paese del terzo mondo». 

B 
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FISCO 

AUTOTASSAZIONE BIS 
IN ACCONTO: 

PER QUANTO 
DOBBIAMO 
TASSARCI? 

Alle inconfutabili e costrutti
ve critiche che da queste colon
ne abbiamo posto alla attenzio
ne del ministro, sottosegretari e 
direttori generali del Ministero 
delle Finanze, dobbiamo ag
giungere un richiamo sollecita
toci dai nostri lettori: l'acconto 
delle imposte da pagare entro i l 
30 novembre 1978. 

Con i l prossimo mercoledì 1" 
novembre, infatti, inizia i l pe
riodo di un mese, entro i l quale 
i contribuenti all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche — 
IRPEF —, all'imposta sul reddi
to delle persone giuridiche — 
IRPEG — e all'imposta locale 
sui redditi — ILOR —, che han
no presentato nel giugno scorso 
la dichiarazione dei redditi pos
seduti nel 1977 compilata sul 

modello 740-'78 devono verifi
care se sono o menoj^nuti a 
versare, durante lo stesso mese 
di novembre, l'acconto dell'im
posta 1978 relativo ai redditi 
.posseduti nel 1977. 

Anche su questo argomento 
sono sorti — come al solito — 
dubbi consistenti sia in ordine 
all'effettiva sussistenza del do
vere di versamento dell'accon
to, cioè sul limite di somma en
tro i l quale questo non è dovuto, 
sia sul calcolo dell'ammontare 
da versare che per legge deve 
essere pari al 75% (ai tre quarti) 
dell'imposta relativa all'anno 
precedente. Non è consigliabile 
attendere — come avviene di 
consueto tra le direzioni gene
rali, l'ufficio pubbliche relazio
ni (?), l'ufficio stampa, gabinet

to del ministro — l'ultimo gior
no utile per i l versamento 
dell'acconto, cioè i l giovedì 30 
novembre prossimo. Perciò a 
chiarire senza indugi l'argo
mento abbiamo consultato un 
dirigente del Ministero delle 
Finanze, affinché illustri tem
pestivamente i l modo esatto di 
comportarsi per compiere que
sto dovere fiscale senza incorre
re nelle sanzioni previste dalla 
legge. 

Sappiamo che per l'adempi
mento di novembre prossimo 
gli interessati non devono com
pilare, né spedire all'Ufficio 
delle imposte dirette alcun mo
dulo, ma debbono solo recarsi in 
banca per versare l'acconto e r i 
cevere la relativa attestazione 
in duplice copia. Ma sappiamo 
anche che pochi sono coloro che 
risultano bene informati. La 
maggior parte dei contribuenti 
non conosce neanche i l procedi
mento esatto per i l calcolo 
dell'acconto da versare; anzi, 
quando tenta di orientarsi va a 
consultare le istruzioni allegate 
alla scheda di dichiarazione del 
giugno scorso modello 740-'78 
per l'Irpef e trova a pagina 14, 
nel quadro 23 modalità di calco
lo degli acconti Irpef ed Ilor af
fatto chiari e — si dice — addi
rittura inesatte o sorpassate. 

Limitando per ora la tassa
zione alle sole due imposte sud
dette chiediamo: 

D : come devono contenersi i 
contribuenti? Risultano ema
nate nuove istruzioni sostituti
ve per i l versamento dell'accon
to 1978? 

R: No, non mi risulta, alme
no fino ad oggi. È auspicabile, 
anzi necessario che i l compe
tente ufficio delle Finanze si de
cida ad intervenire con la mas
sima sollecitudine. Altrimenti 
capiterà — come è accaduto per 
le prime dichiarazioni dei red
dit i 1974 e 1975 - che, in man
canza o in difetto di precise il lu-
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strazioni esplicative, i contri
buenti più onesti subiranno i l 
peso ulteriore delle sanzioni 
conseguenti agli errori com
messi inevitabilmente. Sull'ar
gomento occorre, per ora, che 
gli interessati si attengano alla 
lettera della legislazione vigen
te in materia di acconto della 
imposta, cioè d i riscossione. 
Tale legislazione riguarda l'ar
ticolo 4 del DPR. 602, coordina
to e aggiornato al 1978. Detto 
articolo 4 è stato, infatti , abro
gato e sostituito con l'art. 1 del
la legge 17 ottobre 1977, n. 749, 
a sua volta modificato ed inte
grato con l'art. 11 del D.L. 26 
maggio 1978 n. 216 (in gazzetta 
ufficiale 27 maggio 1978, n. 145), 
convertito nella legge 24 luglio 
1978, n. 388 (in gazzetta ufficia
le 26-7-1978), n. 207. 

D : professore, ci sono altri 
funzionari con una memoria si
mile alla sua? Altrimenti, l'am
ministrazione finanziaria po
trebbe risparmiare sulle mac
chine elettroniche, calcolatrici. 
Scherzi a parte: che significano 
tu t t i quei richiami per un pove
ro cristo che deve pagare anche 
l'acconto di novembre prossi
mo? 

R: In parole povere: i l contri
buente dovrà rivolgersi ancora 
una volta al consulente fiscale, 
se vuol essere sicuro e tranquil
lo (si fa per dire) sulla interpre
tazione esatta della normativa 
vigente suaccennata. 

D : I nostri lettori Le chiedo
no: non si può, intanto antici
pare un cenno di chiarimento 
circa gli adempimenti del pros
simo novembre? 

R: Si può esprimere un pen
siero illustrativo che, ha peral
tro, un solo valore di giustizia 
personale. La legislazione vi
gente prescrive che entro i l 
mese di novembre i contribuen
t i all'irpef ed all'ilor devono ef
fettuare due separati versa
menti in acconto delle imposte 
1979 relative ai redditi posse

duti nell'anno 1978 rivolgendo
si alla propria banca, come nel 
giugno scorso in occasione della 
denuncia dei redditi. 

L'acconto 1978 dell'irpef è i l 
secondo; viene, cioè dopo quello 
del novembre 1977 che fu versa
to per l ' imposta re la t iva 
all'anno 1978, poi integrato a 
saldo con il versamento del giu
gno 1978 come da dichiarazione 
dei redditi posseduti nel 1977 
presentata con i l modello 740-
'78. Su questo modello è perciò 
la prima volta che appare un 
acconto del genere e precisa
mente nel quadro «N», al rigo 
64 (come trascritto dal rigo 56). 
È per tale motivo che i l contri
buente non risulta ora confor
tato dall'esperienza; i l prece
dente modello 1977 di dichiara
zione dei redditi posseduti nel 
marzo 1976 non recava tale rigo 
perché allora non era istituito 
l'obbligo dell'acconto d'impa
sta. L'imposta 1977 sui redditi 
suddetti era stata versata in 
un'unica soluzione e risulta nel 
quadro «N» al rigo 65 relativo 
all'imposta da pagare. Facile è 
stato, quindi, i l suo inserimento 
nella successiva dichiarazione 
dello scorso giugno 1978 per i 
redditi posseduti nel j.977 al 
quadro «N», rigo 64. 

D : Professore, maestro, Gui
da, ... mi scusi, ma ora a quale 
rigo risulta riportata l'intera 
imposta dell'anno 1978 per i 
redditi 1977?... 

R: Nel modello 740-78 non 
c'è un rigo apposito per indica
re l'intera imposta cui eviden
temente si riferisce la legge r i 
guardante l'acconto 1978. Que
sta va, quindi, desunta dalla di
chiarazione, riteniamo, som
mando la cifra del rigo 64 (ac
conto versato in novembre 
1977) con la cifra del rigo 66 
(imposta da pagare a saldo). In
fatti, per la prima volta nel 
1977-78 l'imposta (relativa ai 
redditi posseduti nel 1977) è 
stata versata in due soluzioni: 

una a novembre 1977 e l'altra a 
giugno 1978. 

E che questa sia la base sulla 
• quale va calcolato ora l'acconto 

del prossimo novembre, risulta 
chiaramente dalla lettera della 
legge citata. 

Amici lettori, perdonatemi se 
non siamo riusciti a capire di 
più dal bravo, zelante e docu-
mentatissimo ex funzionario 
delle tasse per aiutarvi a risol
vere i l vostro problema dell'ac
conto di novembre 1978. Non ce 
l'abbiamo fatta. -Ritorneremo 
volentieri ad occuparci dei bi
zantinismi poli t ici italiani, 
dèll'incipiente crisi di-governo. 
È, per noi più facile, più com
prensibile. Adesso, persino i l 
piano «Pandolfi» c'è più chiaro: 
sappiamo già dove troverà i 
2.000 miliardi di nuove entrate 
senza che i l governo imponga 
nueve tasse. Negli errori di cal
colo dell'acconto, errori quasi 
mai per difetto, nelle indecifra
bil i cartelle di pagamento che 
arriveranno allo spazientito 
contribuente alle prese con l'ac
conto, (con la maggiorazione 
del mancato versamento e gli 
interessi di mora), nelle spiega
zioni assurde dei comunicati 
stampa del ministero delle fi
nanze che chiariscono soltanto 
le multe da pagare,... nel «nuo
vo corso» del fisco italiano pro
messo da Pandolfi, i l quale — r i 
corderete — si sarebbe dimesso 
da ministro delle finanze se sol
tanto Andreotti si fosse azzar
dato a ritoccare le aliquote. I l 
buon Giulio poteva rischiare 
una crisi di governo. Certamen
te no. E fu così che i l «nuovo 
corso» ebbe davvero corso, av
viato ed impresso nella memo
ria degli italiani ad ogni leccati
na di francobollo postale che r i 
portava le solenni parole 
dell'art. 53 della Costituzione: 
«tutti sono tenuti a pagare le 
tasse...» 

B 
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Congedato misteriosamente nel '71 per «fine ferma», l'ex sergente dell'Aeronautica Mili
tare Luigi Di Pietropaolo in questi anni ha fatto invano ricorso a tutte le possibili strade per
ché fosse fatta luce sulla vicenda di cui è protagonista. 

Dal giugno '66 in servizio 
presso i l 72" Gruppo Intercetto
r i Teleguidati di Bovolone (Ve
rona), i guai del sottufficiale 
Luigi Di Pietropaolo iniziarono 
due anni più tardi, allorché al 
comando del Gruppo subentrò 
i l ten. col. Virgilio Vanzan. Fino 
ad allora, i l suo comportamento 
sia in servizio che fuori era r i 
sultato irreprensibile. 

L'«incompatibilità» tra i l 
nuovo comandante e i l Di Pie
tropaolo assunse subito tinte 
fosche. Vanzan si rivolgeva a lui 
con espressioni offensive e mi
nacciose; giunse ad additarlo 
come i l peggiore elemento 
dell'Aeronautica. Lo accusò 
perfino di aver trattato telefo
nicamente argomenti «top se
cret», cioè di spionaggio. 

Per parte sua, i l sergente ave
va registrato una serie di pre
sunte irregolari tà ed abusi 

commessi dal superiore, che sa
rebbero poi divenuti oggetto di 
numerosi esposti: multe pecu
niarie comminate agli indisci
plinati, uso di personale^subal-
terno e di materiali dell'aero
nautica per la costruzione di 
una villa, provviste passate dal
la mensa della Base sull'auto 
della sua amica. 

All'ennesima punizione in
flittagli dal Vanzan, i l sergente 
Di Pietropaolo (era l'aprile '71) 
va a rapporto dal comandante 
del 17" Reparto-Padova, col. L i 
cio Petronio, e gli espone l'acca
duto e tutte le altre «stranezze» 
di cui era a conoscenza; manife
sta altresì l'intenzione di arri
vare, tramite le normali vie ge
rarchiche, fino al ministro che 
all'epoca era Mario Tanassi. 
Petronio lo rabbonisce, dice che 
«è meglio lavare i panni sporchi 
in famiglia», dà la sua «parola 

d'onore» che sarebbe interve
nuto personalmente ma senza 
clamore. 

Infatti... da lì a un mese i l ser
gente Di Pietropaolo viene tra
sferito in Calabria e, senza nes
suna spiegazione, privato della 
specializzazione di operatore 
missilista e del nulla osta di se
gretezza. Dopo poche settimane 
è raggiunto improvvisamente 
dal provvedimento di congedo, 
ancorché avesse inoltrato r i 
chiesta di rafferma. 

Contemporaneamente, an
che i l col. Petronio viene sosti
tuito al comando del 17° reparto 
Intercettori Teleguidati, e i l col. 
Vanzan, collocato a riposo. 

Nei frattempo l'inchiesta sui 
pretesi abusi denunciati dal 
sergente Di Pietropaolo aveva 
preso avvio. Dopo mesi di accu
rate indagini, si conclude nega
tivamente: tutte fandonie, fan-
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tasie di una mente malata, bu
gie di un sottufficiale «venuto 
in Aeronautica con i l carro del
la m o n d e z z a » , per usare 
un'espressione cara al col. Van
zan. Per anni gli esposti, le sol
lecitazioni rivolte dal Di Pietro-
paolo ai competenti organi 
dell'amministrazione aeronau
tica non hanno sortito che laco
niche risposte: tutto regolare, 
non è competenza di questo uf
ficio, vedremo cosa si può fare... 
Né miglior risultato hanno sor
tito articoli di stampa e interro
gazioni parlamentari. 

Ma i l «caso» due mesi fa rie
merge improvvisamente (com
plice un volantino-denuncia) di 
fronte al Tribunale Militare 
Territoriale di Verona, dove si 
celebra i l processo a carico del 
Vanzan, l'ex comandante del 
72° Gruppo I.T., imputato dei 
reati di furto, peculato e istiga
zione. 

La corte è presieduta dal gen. 
Fortunato Minasi, lo stesso dei 
non ricordo e non ho visto dello 
scandalo Lockheed. Dei testi 
ammessi, due non si presentano 
al dibattimento: tra essi i l gen. 
Licio Petronio, quello che a suo 
tempo ricevette i l rapporto del 
Di Pietropaolo contro Vanzan e 
che voleva lavare «i panni spor-
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i chi in famiglia». Agli altri testi 
la Corte si limita a chiedere se 
erano a conoscenza dell'impie
go di avieri o mezzi militari da 
parte dell'imputato per scopi 
personali. 

Anche i l Di Pietropaolo, che 
credeva di dover rispondere su 
ben altri illeciti contestati al 
Vanzan, è liquidato in pochi 
minuti. 

Nessuna domanda sulle 
«multe pecuniarie», né sugli al-
coolici del circolo annacquati, 
né sui viaggi senza «foglio di 
viaggio». 

Per quanto riguarda gli altri 
testimoni, la maggior parte ha 
ritrattato quanto deposto in 
istruttoria. Per farla breve la 
Corte ha assolto i l Vanzan — 
per i l quale i l Pubblico Ministe
ro aveva chiesto una condanna 
a due anni e mezzo di reclusione 
— dal reato/di peculato conti
nuato e aggravato perché i l fat
to non costituisce reato, dai re
ato di furto militare (continua
to e aggravato) perché i l fatto 
non sussiste. Per quanto r i 
guarda l'istigazione di militari 
a disobbedire alle leggi la Corte 
ha dichiarato non doversi pro
cedere perché i l reato è caduto 
in prescrizione. Ma in questi 
giorni, finalmente i l Governo 
ha risposto per boccafdel sotto
segretario alla Difesa Mazzola 
all'interrogazione presentata 
15 mesi fa sulla vicenda dal sen. 
Pasti. «Contro la sentenza del 
tribunale militare territoriale 
di Verona — ha dichiarato 
Mazzola — hanno interposto 
appello dinanzi al tribunale su
premo militare sia i l pubblico 
ministero che i l difensore del 
Vanzan. I l procedimento in 
grado di appello è ancora pen
dente. Un riesame della posi
zione del sergente Di Pietro-
paolo potrà essere effettuato 
solo al termine del procedimen
to penale e cioè dopo la senten
za definitiva del tribunale su
premo militare». 

SBMXO DELLA BHTTEBIJC4 - Raaooooto da l 2 1 - 6 -.1977 

PASTI, ANDERLINI. — Al Ministro della 
difesa. — Per sapere: 

se sia vero ohe mei primi giorni di aprile 
del 1971 i l sergente Pierpaoli Luigi, al
l'epoca in servizio ali 72° gruppo IT di Bovo-
liane, si sia messo a rapporto per denunciare 
irregolarità aormiinistrative di un suo su
periore; 

se sia vero ohe gli sia stato suggerito 
di desistere dai! proposito di arrivare fino 
al Ministro dèlia difesa, secondo quanto 
consentito dal regolamento di disciplina, 
perchè « i panni sporchi si lavano in fa-
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se sia vero che dopo circa un mese i l 
sergente sia stato trasferito in Calabria; 

se sia vero ohe contemporaneamente i l 
sergente sia stato privato idei nulla osta di 
segretezza e della speciafazazioite senza nes
suna giustificazione; 

se sia vero che al 14 giugno 1971, dopo 
pochi giorni dai trasferimento in Calabria, 
i l sergente sia stato congedato per la fine 
della ferma di sei anni malgrado avesse 
regolarmente inoltrato la prevista domanda 
di rafferma; 

se sia vero che i l sergente abbia inviato 
i l 30 giugno 1975 un'ampia documentazione 
al Capo di stato maggiore dell'aeronautica 
dell'epoca, generale Ciaiflo, chiedendo un 
«uo intervento; 

se sia vero che i l tribunale militare di 
Verona, a seguito di segnalazioni della stam
pa, abbia ritenuto i fatti denunciati dal ser
gente di così rilevante importanza da ini
ziare un procedimento penale nel quale i l 
sergente stesso è stato chiamato a testimo
niare i l 4 gennaio 1977. 

Gli interrogan t i chiedono di sapere se i 
fatti d i cui sopra rispondano a verità e in 
caso affermativo: 

quale sia stata l'opera svolta dal Capo 
di stato maggiore dell'aeronautica a seguito 
dell'esposto del sergente JMsrpaoli Luigir 

quale azione i l Ministro intenda svolge
re per evitare £1 ripetersi di gravi carenze 
di comando quale quella riportata, sempre 
ohe le segnalazioni rispondano a verità; 

quale doverosa quanto tardiva revisio
ne della posizione del sergente PierpaoJi 
intenda promuovere. 

(3-00542) 

Intanto la lentezza della giu
stizia ha condannato di fatto un 
cittadino all'emarginazione. 

Ormai trentunenne, a sei 
anni dal congedo i l sergente Di 
Pietropaolo dovrà attendere 
ancora la sentenza definitiva 
che stabilisca se «panni spor
chi» a Bovolone vi fossero o 
meno. Che essa riabiliti i l Van
zan, ingiustamente accusato, o 
i l sottufficiale ingiustamente 
punito in fondo poco importa. 
Resta un fatto: chi lo ripagherà 
degli anni perduti e delle ama
rezze subite? 
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MINISTERI 

I L CANALETTO 
DELL'ESPORTAZIONE 

t i interrogativi: la collezione 
, Fabbri non proviene dall'Italia, 
ma dalla Svizzera. Come è noto, 
la nostra legislazione, L. 1 giu
gno 1939, n. 1089 «Tutela per le 
cose d'interesse art is t ico», 
all'art. 369 recita: «chiunque 
intenda esportare dal Regno 
cose di cui all'art. 1, deve otte-

diplomatico. Lo sa quasi nessu
no, ma anche Fabbri al pari di 
troppi altr i privilegiati, negli 
anni passati ha ottenuto dalla 
Farnesina lo spèciale «passa
porto blu» che fa di ogni baga
glio un segreto di stato per la 
più zelante delle guardie di con
fine. Fu nel 1971, presidente del 

ve/zuifffci-<7° 
oc (fin 

Sette opere del Canaletto 
(una veduta del Tamigi dal We-
stminister valutata centotren-
tamila sterline, una seconda 
veduta, «Il bacino di S. Marco», 
che potrebbe totalizzare no
vantamila sterl ine), sette 
Francesco Guardi, cinque qua
dri del Panini, una Madonna 
con Bambino di Taddeo di Bar
tolo valutata cento milioni dltre 
a capolavori dei maestri france
si Fragonard, Boucher, Pater e 
Lancret, rappresentano i pezzi 
forti di sessantasette lott i offer
t i alla prossima asta indetta 
per i l t novembre da Sotheby, 
la celebre galleria londinese. Ne 
dà notizia The Times, riferendo 
che la collezione, indicata gene
ricamente come «propierty of a 
gentleman», in realtà appartie
ne all'editore italiano Dino 
Fabbri che avrebbe improvvi
samente deciso di disfarsi di 
una buona parte dei preziosi di
pinti raccolti negli ultimi dieci 
anni di sudato lavoro. La noti
zia non meriterebbe di esser se
gnalata alla vostra attenzione, 
è nel pieno diritto di un colle
zionista miliardario realizzare 
altri miliardi sacrificando la 
sua collezione, se The Times 
non avesse aggiunto un parti
colare che fa sorgere inquietan-

nere licenza». Poiché non ci r i 
sulta che i l sovrintendente alle 
Belle Ar t i abbia espresso pare
re favorevole all'alienazione dei 
Canaletto e dei Guardi dal pa
trimonio nazionale, come ha 
fatto Dino Fabbri ad eludere la 
vigilanza dei nostri doganieri? 
Tra le tante ipotesi, la più sug
gestiva è quella del passaporto 

Consiglio Colombo Emilio, al 
dicastero degli Esteri Aldo 
Moro. Che farà adesso Forlani? 
Chiuderà la stalla dopo che i 
buoi sono usciti, o autorizzerà 
all'editore nuove operazioni in
ternazionali, magari con quel 
suo «passaporto marrone» per 
cui va giustamente famoso? 
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SINDACATI 
I N T E R V I S T A CON 

GENNARO GUSSONI 

I L PROBLEMA 
DELL'ORARIO 

- <rf s i 

Gennaro Gussoni è segretario generale aggiunto della Cisal (Confederazione italiana sinda
cati autonomi lavoratori) e segretario generale della Failm (Federazione autonoma italiana 
lavoratori metalmeccanici). É i l massimo responsabile confederale del settore industriale. 
L'abbiamo intervistato i n merito alla riduzione dell 'orario d i lavoro, richiesta dalla Fede
razione Lavorator i Metalmeccanici. ; 

D : A che cosa si riduce la que
stione? 

R: Le posizioni della Firn non 
sono chiare. La proposta di r i 
durre a 38 ore i l lavoro settima
nale nelle industrie metalmec
caniche è venuta dopo un duro 
scontro con la corrente comuni
sta in seno al sindacato. 

D : Firn contro Cgil? Come lo 
spiega? 

R: I n base alla logica di pena
lizzare i lavoratori, perseguita 
ormai da tempo dal Pei e dalla 
sua cinghia di trasmissione, la 
Cgil. Pei e Cgil intendono man
tenere l'orario di lavoro anco
rato alle 40 ore settimanali. 
Quaranta ore per modo di dire, 
perché alcune categorie'fanno 
già 36 ore, altre 37 e mezza. La 
mezz'ora per i pasti viene già 
pagata quasi in tutte le indu
strie. Del resto, la proposta 
messa ora avanti dalla Firn, era 
già stata presentata durante la 
trattativa per i l rinnovo del 
precedente contratto. La forma 
era però diversa. Si basava sul 
cosiddetto 6x6, cioè sei ore di la
voro per sei giorni la settimana, 
con la rinuncia alla settimana 
corta. 

D : Lavorare cioè i l sabato? 
R: Appunto. Un errore, a pa

rere di tut t i . La conquista della 
settimana corta è ormai un fat

to consolidato, direi irrinuncia
bile. Proporne l'abolizione non 
giova a nessun sindacato. Tan
to più che la proposta della Firn 
non riguardava tutte le indu
strie ma soltanto quelle del 
Sud. Una specie di sottile^ di
scriminazione. 

D : I lavoratori come l'hanno 
accolta? 

R: Malissimo. Rendendo im
praticabili le loro assemblee ai 
rappresentanti della Firn. Con
testandoli dentro e fuori le fab
briche. Si sono avuti episodi 
clamorosi, di sindacalisti messi 
in fuga. Ora la proposta è stata 
modificata. Orario ridotto a 38 
ore settimanali, divise in cin
que giorni. La settimana corta 
rimane. 

D : Come mai la Firn si era 
messa su quella strada, certa
mente impopolare? 

R: Non si può essere impune
mente cinghia di trasmissione 
del Pei. La parte comunista del
la Cgil ha perso da tempo i l con
tatto coi lavoratori. Tiene mol
to di più, assieme alle altre con
federazioni, a restare l'interlo
cutrice privilegiata del padro
nato e delle forze politiche. Tra
scura la base per coltivare i l 
vertice. In tal modo si perdono i 
contatti. 

D : Ma la Cgil perché è ostile 

alla riduzione dell'orario nelle 
industrie metalmeccaniche? 
: R: È puro calcolo politico. I l 
Pei intende arrivare effettiva
mente al governo e intanto si 
presenta come forza stabilizza
trice. Anche in senso economi
co. Una riduzione nell'orario di 
lavoro non si fermerebbe alle 
industrie metalmeccaniche del 
Sud o del Nord, ma creerebbe 
una reazione a catena. Tutte le 
altre categorie di lavoratori 
chiederebbero immediatamen
te altrettanto. Pei e Cgil inten
dono evitare che si arrivi a que
sto. Almeno fino a quando non 
saranno al governo. 

D : Qual'è l'atteggiamento 
dei sindacati autonomi? 

R : Noi abbiamo preparato un 
documento in cui raccomandia
mo di studiare la riduzione 
dell'orario a 37 ore e mezza. In 
pratica proponiamo una san
zione ufficiale di quello che in 
concreto già avviene. La Fiat e 
altre grandi imprese lo hanno 
già ridotto in quella proporzio
ne, accettando di pagare le cin
que mezze ore settimanali r i 
servate ai pasti, per le quali pri
ma non veniva corrisposto al
cun compenso. 

D : La riduzione dell'orario 
non comporta un aumento del 
costo del lavoro? 
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R: Effettivamente sì, ma non 
nella misura indicata da alcune 
fonti. Non del 20%, comunque. 

D : In che misura? Camiti, 
della Cisl, l'ha calcolata nel 5%. 

R : Più o meno, è anche i l no
stro calcolo. 

D : Non è un fatto comunque 
negativo che i l lavoro aumenti 
di costo? 

R: Di per se lo è, ma i l nostro 
obiettivo è un altro. Noi voglia
mo che l'aumentato costo del 
lavoro venga bilanciato dalla 
riduzione degli oneri sociali, 
che in Italia sono i più alti del 
mondo senza nessuna giustifi
cazione reale. Se i l governò ac
cetterà di diminuirli, l'aumento 
del costo-lavoro verrà annulla
to. 

D : È esatto quanto dice Car-
ni t i che la riduzione dell'orario 
produce l'aumento dei posti di 
lavoro? 

R: Noi non lo crediamo. Se i l 
livello occupazionale salirà, la 
crescita sarà minima. 

D : È strano che i sindacati 
autonomi si siano trovati d'ac
cordo con Camiti e con la Firn. 

R: Apparentemente è così. 
Ma le nostre motivazioni sono5 

diverse. A noi interessa difen
dere l'attuale livello dell'occu
pazione. L'aumentata produt
tività delle industrie, dovuta 
al l ' introduzione crescente 
dell'automazione, dall 'altro 
lato tende a diminuire la mano
dopera, ingrossando le file dei 
disoccupati. La nostra proposta 
di riduzione è una presa di posi
zione. Concediamo un margine 
al padronato affinché sia salvo 
i l principio di non ridurre mini
mamente i l numero dei lavora
tori. 

D : Avete preparato un docu
mento in questo senso... 

R: Un documento con le no
stre proposte. 

D : In che consistono? 
R: Anzitutto, nel recupero 

della produttività sìa tramite la 
razionalizzazione intelligente 

del lavoro, sia attraverso scelte 
produttive oculate e non assi
stenziali. Sotto tale pretesto la 
busta-paga del lavoratore viene 
continuamente saccheggiata 
dal governo e i benefici non tor
nano mai a chi lavora ma vanno 
a enti sostanzialmente parassi -

Le proposte della 
Failm-Cisal 

— Informazioni ai lavoratori da 
parte delle aziende su: investimenti 
e innovazioni tecnologiche produt
tive. 1 

— Eliminazione delle disparità di 
trattamento fra aziende statali e 
private ed equiparazione al livello 
più favorevole. 
— Istituzione di comitati di fabbri
ca anti-infortunistici. 
— Referendum 
— Eliminazione della categoria 
detta «quinta super» e passaggio de
gli interessati alla'sesta. 
— Istituzione del Consiglio rappre-
sentantivo dei lavoratori. 
— Tèrmine massimo di 4 mesi per i l 
passaggio dalla prima alla seconda 
categoria. 
— Riduzione a ore 37 e mezza setti
manali dell'orarip di lavoro. 
— Indennità di una mensilità glo
bale al lavoratore trasferito. 
— Commissione permanente pari
tetica per i l controllo dell'ambiente 
di lavoro. 
— Riporto della anzianità matura
ta in precedenza per l'operaio' che 
passa impiegato. 
— Disincentivazione dello straordi
nario. 
— Perequazione per tutti i lavora
tori degli aumenti di anzianità e 
dell'indennità di anzianità. 
— Parificazione tra le categorie nel 
trattamento per malattia' o infortu
nio. 
— Lavoro part-time. 
— Aumento salariale in quota fissa 
per tutt i di L. 25.000 e di una quota 
del 6% sui minimi tabellari. 

tari. In secondo luogo, noi rove
sciamo la tradizionale posizio
ne del sindacato: non più conte
stativo, ma partecipativo. I la
voratori dovranno avere i l di
ritto di esprimersi sulle scelte 
della politica aziendale e di con

trollarla. Un'estensione di tale 
proposta è la trasformazione 
dei crediti dei lavoratori verso 
le aziende in partecipazione di 
rischio. In pratica, una forma di 
azionariato operaio e di parte
cipazione agli uti l i . 

D : Cos'altro proponete? 
R: Di eliminare la disparità 

di trattamento fra aziende pub
bliche e private. Poi i l referen
dum fra i lavoratori. C'è la legge 
380 che lo prevede, ma in prati
ca non si è mai fatto. Una delle 
condizioni è che tutte le parti 
sindacali siano d'accordo e for
se per questo i referendum tra i 
lavoratori non si fanno mai. La 
nostra proposta è che i l refe
rendum venga fatto purché la 
richiesta sia sottoscritta da al
meno i l 5% dei lavoratori. 

D : È esatto che riproponete 
anche la Commissione Inter
na? 

R: No. Era un organo eccel
lente, ma ormai è stato abolito. 
Noi intendiamo sostituirla con 
un Consiglio dei Lavoratori, da 
eleggere con votazioni segrete e 
in base a liste rappresentative 
di ogni tendenza. E con la r i 
partizione dei voti in base al 
metodo proporzionale. 

D : Non avrete certo l'appog
gio delle tre Confederazioni. 

R: Ma contiamo su quello dei 
lavoratori, che sono stanchi 
della politicizzazione indiscri
minata, fine a se stessa, impo
sta dai sindacati confederali; 
stanchi degli scioperi i l cui uni
co scopo è di rafforzare o di in
debolire i partiti al governo. 
Abbiamo infine un'altra propo
sta: l'istituzione del lavoro 
part-time, o a mezzo tempo, che 
consenta l'utilizzo nelle aziende 
di quei lavoratori che, per scel
ta o necessità, non sono in gra
do di dare una partecipazione a 
tempo pieno. Questo sì che po
trebbe diventare uno strumen
to per assorbire nuova manodo
pera, specialmente tra i giova
ni. 9 
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AUTOBUS 
BATTE 
UOMO 

Un gruppo di operai di San 
Donato e di Bolognina (Bolo
gna) tu t t i iscritti alla Triplice 
ha scritto: «Per giovedì 19 è sta
to proclamato dai dirigenti bo
lognesi della federazione CGIL 
CISL UIL uno sciopero genera
le di un'ora. Finalmente si muo
vono, si saran chiesti in molti. 
Sarà contro i l governo per la 
legge sulle pensioni? O sarà 
contro la Confindustria per gli 
investimenti e l'occupazione? O 
contro i fascisti per la nuova 
ondata di assassinii perpetra
ti? Niente di tutto questo. . . 

«Giovedì si sciopererà per un 
autobus bruciato dagli «auto
nomi» . Non solo, ma da voci cir
colate fra sindacalisti, si è sapu
to che l'iniziativa è partita di
rettamente dalla segreteria bo
lognese del PCI, che ha «invita
to» i l segretario della Camera 
del Lavoro, Amaro, a prendere 
la decisione dello sciopero, a cui 
hanno successivamente aderi
to, per non dividere la federa
zione, con riluttanza anche la 
CISL e l 'UIL bolognesi. 

«Siamo stufi di essere stru
mentalizzati contro falsi obiet
tivi! Quale considerazione po
tete avere, voi dirigenti sinda
cali, della vita umana in parti
colare e di tu t t i noi lavoratori 
in genere, quando per un com
pagno assassinato dai fascisti 
(il compagno simpatizzante del 
PCI Ivo Zini) proclamate 10 mi
nuti di sciopero e per un oggetto 
(un autobus bruciato) un'ora? 

«Nessuna. Per voi, nuovi diri
genti industriali, predicatori di 
sacrifici e austerità, la vita di 
un giovane ucciso vale molto 
meno di un autobus, di un og
getto, di una merce. Ragionate 
come i padroni. Non vi preoccu
pate se siamo disoccupati, se ci 
licenziano, se ci spostano da 
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una fabbrica all'altra. V i preoc
cupate solo se si produce, se 
l'economia va bene, e vi date un 
gran da fare a non proclamare 
scioperi, anzi dove si sciopera 
(marittimi, ferrovieri, ospeda
lieri) invocate la disciplina, la 
precettazione. Come i padroni. 

«Mentre ci sono categorie 
come i magistrati, questi sì cor
porativi, che non soddisfatti 
delle 200 mila lire d'aumento, 
bloccano i palazzi di giustizia. 

Non l i precettate perché vi ser
vono per colpire quelli che si r i 
bellano a questa società. 

«A voi i l compito di difendere 
questa società, la sua merce. A 
noi quello di considerare la vita 
umana innanzi tutto. E la vo
glia di non farci sfruttare e di 
rifiutare, con tu t t i i mezzi, mu
tua compresa, l'alienazione a 
questo lavoro di merda. 

«Per queste ragioni ci disso
ciamo dalla vostra iniziativa». 

B 

I L SEN. OSSICINI SNOBBA 
LA TRIPLICE 

I l vista dell'esame del disegno 
di legge per la riforma sanita
ria, già approvato dalla Came
ra, la Commissione Igiene e Sa
nità del senato ha tenuto nelle 
scorse settimane una serie di 
consultazioni con le parti socia
l i interessate. Tra esse, è stata 
ascoltata anche l'Intersindaca
le Medica. Le consultazioni si 
sono concluse, ed entro breve 
l'assemblea di Palazzo Madama 
inizierà la discussione della leg
ge. 

I l fatto insolito dell'avveni
mento risiede nell'esclusione 
dalla consultazione della Cgil-
Cisl-Uil quali «parti interessa

te». La richiesta della Triplice 
di venire consultata, non è sta
ta presa in cale. Il presidente 
della commissione, Sen. Ossici
ni, della sinistra indipendente, 
ha ritenuto di fare a meno 
dell'apporto conoscitivo 'dei 
sindacati confederali, la cui 
pretesa di dire la loro in ogni 
occasione piccola o grande è 
stata totalmente ridimensiona
ta. A Palazzo Madama, un se
natore, membro della commis
sione, ha commentato: «Un 
dito gliel'avremmo anche dato, 
ma avevamo timore che, come 
al solito, ci fregassero il brac
cio» . M 



AFFARI 

MONZA: L ' A C I PAGA C H I 
VUOL D I S T R U G G E R E L'AU
TODROMO 

L'abilità degli esponenti della nostra clas
se politica a restare attaccati alle poltrone si 
colora ogni giorno che passa di squallore ed 
arroganza. L'ultimo esempio in ordine di 
tempo lo ha fornito i l socialista Filippo Carpi 
de Resmini, Presidente dell'Aci, dopo i l lut
tuoso Gran Premio d'Italia a Monza. 

Nel vortice delle polemiche che hanno se
guito quel tragico giorno, si sono automati
camente creati due schieramenti: da una 
parte gli sportivi, addolorati per quanto era 
successo, dall'altra gli pseudomoralisti che in
vocano a gran voce l'abolizione delle corse. 
Tra questi ult imi la facevano da padroni 
quelli di «Italia Nostra» che hanno attaccato 
l'autodromo di Monza reclamandolo, come 
fanno da tempo, ad una destinazione ecologi-' 
ca del Parco e poi, chiedendo appunto al Pre
sidente dell'Aci, l'abolizione delle corse. Car
pi, contrariamente a quanto ci si sarebbe 
aspettati, rispondeva che se tu t t i erano d'ac
cordo si poteva anche abolirle! 

Che Carpi de Resmini sia stato di gran 
lunga i l peggior Presidente Aci dal dopo
guerra ad oggi è fuori discussione, ma che 
mettesse la preoccupazione della sua popola
rità politica dinanzi ai doveri istituzionali 
della sua carica non era ipotizzabile neanche 
nel sogno di un ubriaco. 

Per quanto poi riguarda gli isterismi di 
quelli di Italia Nostra, che da tempo chiedo
no lo smantellamento dell'impianto monze
se, sono forse gli unici a non tenere presente, 
perché ovviamente ciò gli torna comodo, che 
«i soci Aci», cioè l'aspetto laico di quel rito 
che si celebra negli autodromi, pagano nella 
quota di iscrizione all'Ente, ben 200 lire ca
dauno per la tessera di Italia Nostra e ancora 
non sanno che cosa sia. 

Italia Nostra prende, quindi, dalle stesse 
persone a cui muove guerra, alcune centi
naia di milioni all'anno che le consentono la 
tranquillità per portare avanti servili e fana
tiche battaglie. 

E un altro grande esempio di come si può 
sputare nel piatto dóve si mangia. 

M.P.S.: I L PCI PRESENTA MI
STER CAMBIALE 

Continua la marcia del Pei nel sistema 
bancario italiano. I l prossimo obiettivo è i l 
Monte dei Paschi di Siena, dove i l Partito co
munista cerca di imporre alla carica di Prov
veditore Danilo Bellei. 

I l personaggio in questione, attualmente 
Direttore Generale della Banca del Monte di 
Bologna, è un uomo legatissimo al partito co
munista, partito con cui già in passato ha 
fatto buoni affari. 

La Banca del Monte ha, infatti, ottenuto la 
gestione della massima fetta dei fondi della 
Tesoreria regionale, con reciproca soddisfa
zione sul piano degli «interessò). Da parte 
sua i l buon Bellei ha ricambiato i l Pei scon
tando con' la girata dell'ex capogruppo con
siliare Ceredi e l'ex On. Giancarlo Ferri, 450 
milioni di cambiali alla Omsa di Gotti Porci-
nari. 

Anche, in questo piccolo esempio Danilo 
Bellei ha dato prova di capacità perché 
l'Omsa ha pagato le cambiali, i l Pei gli è gra
to e lo propone a più alti destini e Gotti Por
cinari, con buona pace di tutt i , è in galera. 

SIP: TRA AGGIOTAGGIO E DE
MAGOGIA 

La notizia, secondo la quale tra gli aumenti 
della SIP ci sarà i l gettone portato a cento 
lire, ha tutta l'aria di aggiotaggio. 

Infatti, come logica conseguenza, i gettoni 
sono scomparsi e telefonare da un posto pub
blico, se non lo si fa davanti al gestore, è im
possibile. 

Questa «caccia al gettone» ha però come 
unico effetto quello di creare nell'opinione 
pubblica l'idea del disservizio legittimando 
quindi la necessità di investimenti e, conse
guentemente, l'aumento delle tariffe. 

Per addolcire la pillola ai sindacati la SIP 
— come è noto — ha parlato di 4000 nuovi po
sti di lavoro che si otterranno in funzione de
gli investimenti; ma non si rendono conto 
l'azienda ed i sindacati che la produttività 
dei loro dipendenti è tra le più basse d'Italia? 
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E N T I L I R I C I 

ALL'OPERA 
SI RESPIRA 

P I Ù P U L I T O 

Spaccatura i n seno al consiglio d'amministrazione del Teatro dell'Opera d i Roma. Oltre al 
diret tore artist ico, Lanza Tornasi, si sono dimessi i l vice presidente dell'ente Roberto Mor-
rione e i l musicista Benedetto Ghiglia. __: ; _ 

Prevale, ogni tanto, la giusti
zia. Gioacchino Lanza Tornasi, 
direttore artistico del Teatro 
dell'Opera di Roma è stato co
stretto a rassegnare le dipiis-
sioni. 

La battaglia si è risolta con 
una vittoria anche del buon 
senso contro le pressioni politi
che di parte comunista: l'ordi
ne del giorno proposto dal sena
tore democristiano Todini è 
stato approvato da otto consi
glieri contro tre. Si sono aste
nuti i l rappresentante delia ca
mera del lavoro Benzi e i l so
vrintendente Luca Di Schiena. 
Contemporaneamente a Lanza 
Tornasi e pour cause si sono di
messi i l vice presidente del con
siglio d'amministrazione Ro
berto Morrione, rappresentan
te in seno all'ente delle posizio
ni politiche di Giulio Carlo Ar
gan, presidente di diritto, i l 
musicista Benedetto Ghiglia, 
altro rappresentante del Co
mune, e Mauro Bortolotti, del 
sindacato musicisti italiani, en
trambi appartenenti all'area 

Gioacchino Lanza Tornasi 

comunista. Significativa appa
re la permanenza nell'incarico 
del sovrintendente Luca Di 
Schiena, dopo le numerose e po
lemiche dichiarazioni di solida
rietà tenute in questi mesi in fa
vore dell'operato del direttore 
artistico. 

I l consiglio d'amministrazio
ne del Teatro dell'Opera è di 
nuovo precipitato nel caos: a un 
mese dalla inaugurazione della 
stagione lirica non è stato anco
ra varato i l calendario degli 
spettacoli; con certezza si sa 
soltanto che la stagione si apri
rà i l venticinque novembre con 
la Parisina di Mascagni per 
l ' interpretazione d i Olivia 
Stapp e la direzione del mae
stro Gianandrea Gavazzeni, 
alla quale dovrebbe seguire una 
edizione dei «Capuleti e i Mon-
tecchi» diretta da Gabriele Fer
ro con la partecipazione di Ma
ria Chiara, Beniamino Prior e 
Mario Rinaudo. 

I l resto del cartellone è asso
lutamente ignoto: gli addetti al 
servizio stampa del Teatro lo 
difendono' come se si trattasse 
dei segreti di Cape Kennedy. 

Ed una delle ragioni di tale 
segretezza è da ricercarsi pro
babilmente nel fatto che i con
tratt i stipulati dai personaggi 
incriminati potrebbero essere 
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facilmente impugnati. 
La spaccatura tra le forze po

litiche è evidente. Gioacchino 
Lanza Tornasi non sembra pos
sedere, fra le sue numerose vir
tù, nè la discrezione, nè i l senso 
dell'opportunità politica: con
temporaneamente alle dimis
sioni si è affrettato a fare di
chiarazioni pubbliche d'odio e 
di inimicizia nei confronti del 
democristiano Luca Di Schie-, 
na. Fallisce quindi su tutta la l i - " 
nea i l mini compromesso stori
co tentato nella gestione del Te
atro dell'Opera, fallimento tan
to più sgradevole in quanto mo-. 
tivato non da dispute ideologi
che, culturali o politiche, ma da 
una collezione impressionante 
di reati che i l Sostituto Procu
ratore della Repubblica Nino 
Fico ha ravvisato nella gestione 
della cosa pubblica: concussio
ne, corruzione di persona inca
ricata di pubblico servizio, truf
fa ai danni dello stato. E pro
prio per questo appare tanto 
più sorprendente i l comporta
mento tenuto a Roma dal Sin
daco Argan nella difesa a ol
tranza degli accusati, difesa che 
per altro non si è avuta allo 
stesso modo a Venezia, dove i l 
sovrintendente della Fenice 
Sylvano Bussotti è stato brutal
mente abbandonato dal suo ' 
partito e dai suoi compagni. Ot
tanta tra artisti e impiegati 
della Fenice si erano dimessi 
per protesta dalla CGIL ancora 
prima che giungesse i l parere 
liberatorio dell'Avvocatura di
strettuale di Venezia. A Roma 
si è tentata una guerra inutile e 
senza risparmio di mezzi anche 
subdoli: gli arrestati per con
cussione, corruzione e truffa ve
nivano fat t i passare per povere 
vittime colpevoli di aver disub
bidito, per cause di forza mag
giore, alla «inutile» legge 
800/67 sugli agenti teatrali. 

Lanza Tornasi ha seguito la 
sorte di Bussotti poiché si sono 
rivelati completamente inutili i 

tentativi di comporre la verten
za sul piano politico e la campa
gna di stampa, spesso spudora
ta, promossa dal partito comu
nista e tutta giocata sull'equi
voco, per cui glissando ancora 
una volta sulle incriminazioni, 
i l sindaco Argan può riafferma
re senza vergognarsi nè sghi
gnazzare che «siamo di fronte 
ad un tipico esempio della sor
da, rozza opposizione che la bu
rocrazia ha sempre opposto alla 
cultura. Senza la libertà di 
chiamare a cantare in teatro 
artisti che si ritengono specifi
camente addetti a determinati 
ruoli si possono avere solo spet
tacoli mediocri. È un discorso di 
una linearità difficilmente con
testabile. Non rendersi conto di 
questo significa lavorare so
stanzialmente per una involu
zione autarchica, provinciale e 
corporativa della produzione 
artistica. E questo non è accet
tabile da parte di quanti si pon
gono i l problema di una trasfor
mazione reale del Paese». 

Nulla è valso a sanare la frat
tura in seno al consiglio d'am
ministrazione e contemporane
amente si sono dimostrate vane 
le manovre intimidatorie diret
te contro i l sen. Todini, rappre
sentante deH'amministracsione 
provinciale, di cid si erano chie
ste precedentemente le dimis
sioni e la sostituzione con lo 
stesso presidente della Provin
cia Mancini, nè la sollecitazione 
dell'inutile parere dell'Avvoca
tura Comunale che, in obbe
dienza alle direttive pilotate 
dalla giunta romana appoggia
va — contrariamente al parere, 
questo pertinente, dell'Avvoca
tura dello Stato — la tesi della 
permanenza nei rispettivi inca
richi di Lanza Tornasi e degli 
impiegati denunciati. 

I l comportamento arrogante 
del PCI e la conseguente inevi
tabile sconfitta politica che ne è 
derivata ripropongono imme
diatamente due problemi: la 

verifica della maggioranza co
munale e la sistemazione delle 
s o r t i f u t u r e de l T e a t r o 
dell'Opera. 

Le ragioni sostenute da Todi
ni e costantemente appoggiate 
dal nostro settimanale non de
vono ritenersi «destabilizzan
ti» per usare un termine di 
moda, per le sorti del teatro ro
mano. È una affermazione di 
onestà politica. La gestione di 
Lanza Tornasi e di Luca Di 
Schiena, a prescindere dallo 
scandalo, è certamente da rite
nersi fra le più infelici che i l Te
atro dell'opera di Roma abbia 
vissuto, con buona pace della t i 
foseria di parte e delle posizioni 
strumentali della critica mili
tante. I l bilancio, sia sotto 
l'aspetto politico che organiz
zativo, appare completamente 
fallimentare e non qualificabile 
nemmeno secondo i termini di 
una gestione di sinistra. Che 
cosa ha qualificato Lanza To
rnasi come intellettuale di sini
stra, oltre la tessera del parti
to? La politica dei prezzi alti è 
stata mantenuta e incoraggiata 
per riaffermare che lo spettaco
lo lirico è un spettacolo d'élite. I 
giovani, gli studenti e gli operai 
sono stati gratificati di serate 
«a parte» a metà prezzo, spesso 
con cantanti scadenti, oppure 
ricacciati nei palchi di terz'or-
dine o nel loggione come se fos
sero soggetti lecitamente passi
bil i di un fenomeno di ghettiz
zazione. 

L'unica struttura teatrale 
che è stata veramente poten
ziata, per sopraffare le urla de
gli intenditori ai pigolìi di qual
che soprano è stata la claque. 
Per i l resto stecche, spettacoli 
noiosi e mal diretti, strane au
dizioni di comprimari, incontri 
di pugilato in pubblico, decen
tramenti ridicoli (al massimo 
un chilometro) polemiche e 
dubbi. Ma soprattutto polemi
che e dubbi. E poi sospetti e de
nunce. • 
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RACCONTI 
STRAORDINARI 
A L L A 
M A N I E R A 
DEL BORGES 

L'IDENTIKIT 
INDUTTIVO 
DELLA SPIA 

H Ministro Bonifacio 

' . - • A 
La stona straordinaria che 

stiamo per raccontarvi oggi 
non lo è forse tanto quanto l'ag
gettivo potrebbe far supporre; e 
questo tanto più in quanto nel 
Paese in cui accadde sono ormai 
straordinarie soltanto le storie 
ordinarie. 

La storia ha i l suo inizio molti 
mesi fa, quando Salvatore Dur-
sillo, Direttore dell 'Ufficio 
Scientifico della Polizia Nazio
nale, cominciò a dare manifesti 
segni di nervosismo; compren
sibilmente, peraltro, perché da 
tempo era come se un pulvisco
lo d'inquietudine e di scontento 
alitasse in ogni stanza, in ogni 
corridoio, su ogni pianerottolo, 
su ogni scala della grande Sede 
della Polizia. 

I l biglietto, scritto di pugno 
del suo Capo e lasciatogli sulla 
scrivania la sera prima (certo 
tardissimo, perché egli stesso 
aveva lasciato l'ufficio dopo le 
22) lo fece quasi trasalire; quel 
«prego conferire al più presto» 
gli evocò d'un tratto tut t i i pro

blemi che già lo assillavano. 
I l colloquio fu assai breve e 

duro. 
«Debbo avere i n mano entro 

24 ore l'identikit della spia che 
si nasconde entro i l Ministero" 
della Giustizia». 

«Non ne ho i l benché minimo 
elemento» fu la risposta, quasi 
risentita per l'assurdità della 
richiesta, di Dursillo. 

«Da quando è stata nominata 
Direttore dell'Ufficio scientifi
co» ? 

«Da tre mesi» f u la risposta. 
«Se vuol restare tale, mi fac

cia avere entro 24 ore l'identikit 
della spia». 

Dursillo non rispose. 
«Non sta a me dirLe che esi

stono, accanto agli identikit de
duttivi, anche gli identikit in
duttivi; e che in ogni Scuola di 
Polizia si studia i l Lombroso». 

Adesso i l Direttore dell'Uffi
cio Scientifico camminava con
citato attraverso le sale zeppe 
di apparecchi elettronici, dai 
video delle televisioni a circui- • 
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sto chiuso ai nuovissimi archivi 
elettronici di impronte digitali; 
ma, stranamente, un unico 
pensiero, ricorrente e fastidio
so, si sovrapponeva a tu t t i quel
l i attinenti al piano di lavoro 
che aveva pur in animo di for
mulare: lo assillava i l dùbbio 
sul giudizio che i l Capo potesse 
aver dato al suo commiato. An
dandosene, si era limitato ad un 
saluto di stile, appena accenna
to; i l suo gesto sarebbe stato 
giudicato sgarbato? sarebbe 
forse stato interpretato come 
un rifiuto di obbedienza? 

Lo sforzo di allontanare que
ste congetture per concentrarsi 
invece sul suo programma gli 
imperlava la fronte di sudore. 

Tuttavia, per tutte le 24 ore 
concessegli, tutte le apparec
chiature, tu t t i gli elaboratori, 
tut t i i video funzionarono a pie
no ritmo. Tecnici, consulenti ed 
esperti si avvicendarono feb
brilmente nel suo ufficio. Af
fluirono dalla biblioteca inter
na e dalle altre tut t i i l ibri del 
Lombroso e dei suoi seguaci; 
nelle memorie degli elaboratori 
vennero immessi a centinaia i 
caratteri somatici tipici dell'in
dividualità di chi possa aver 
1'«animus» di stare per giorna
te e giornate all'agguato tra i 
colleghi e compagni di lavoro 
che egli alfine tradirà. «L'uomo 
delinquente in rapporto all'an
tropologia, alla giurisprudenza 
e alle discipline economiche» e 
1'«Eziologia del delitto» furono 
saccheggiate; fu come una gara 
(forse dannosa all'obiettività) 
per accatastare gli aspetti più 
disumani, più mostruosi come 
elementi per la costruzione tec
nica della probabile maschera 
dell'uomo che si stava cercan
do. 

Ma con questo lavoro freneti
co, i l lavoro potè esser termina
to in tempo utile. 

La mattina dopo i l Capo della 
Polizia, prudentemente vestito 

da dimesso borghese, entrava 
nel grande Palazzo a bugne che 
ospita la sede del Ministero di 
Giustizia molto prima dell'in
gresso degli impiegati e funzio
nari: aveva sotto i l braccio una 
busta giallina formato proto
collo. 

Non è però questo ancora i l 
fatto straordinario di questa 
storia, né lo è i l momento in cui 
i l Capo della Polizia era in gra
do di porgere la sua busta gial
lina all'accigliata «Eccellenza» 
sprofondata nella. sua vasta 
poltrona; questo quantunque 
tut t i siano in grado di intuire 
che essa conteneva l'identikit 
che i l Ministro aveva dovuto 
promettere in una tempestosa 
riunione con alcuni colleghi e 
coi dirigenti del Partito Comu
nista. ; 

I l Ministro prese ed aperse la 
busta con indifferenza; e coifin-
differenza sogguardò la lucida 
fotografia contenutavi. 

Subito però i l suo sguardo si 

Sono stati rilasciati, dietro 
pagamento di una multa relati
vamente irrisoria (un milione 
di lire a barca) i pescherecci ita
liani sequestrati alcuni giorni 
or sono dalle autorità tunisine. 
Si è concluso così un ennesimo 
atto della guerra esistente da 
anni fra le autorità italiane e 
quelle tunisine. I pescatori di 
Mazara del Vallo e, in minor 

fece più attento, poi addirittura 
fisso, quasi materializzandosi 
in due raggi vitrei puntati 
sull'immagine che aveva da
vanti. Poi i due vitrei raggi ro
tarono verso gli occhi dell'in
terlocutore trepidante nell'at
tesa d'un elogio. 

I l Ministro vide così imme
diatamente, senza indagare ol
tre, che, forse per la fretta di 
portarglielo, i l Capo della Poli
zia non aveva nemmeno verifi
cato l'identikit induttivo prepa
ratogli dai suoi uffici. 

I due raggi vitrei del suo 
sguardo rotarono all'indietro 
sino al grande specchio della 
parete a destra della scrivania; 
sostarono lì un momento; gira
rono poi ancora verso gli occhi 
del suo interlocutore. I due uo
mini si guardarono a lungo. 
Null'altro. 

Lo straordinario, i l vero 
straordinario di questa storia, 
comincia qui, dove la storia 
stampata invece finisce. 

misura, quelli di Cagliari, di 
Lampedusa e di Sciacca hanno 
pagato ancora una volta i risul
tati delle annose tensioni esi
stenti fra l'Italia e la Tunisia. 
Tra i due paesi manca da sem
pre un accordo sul limite delle 
acque territoriali. Per l'Italia, 
per quanto riguarda la defini
zione delle sue acque territoria
l i , è in vigore l'accordo interna-

L'ITALIA 
È MOROSA 
PAGHI I L PESCATORE 
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zionale che ne prevede i l limite 
a tre miglia dalla costa. Per la 
Tunisia, invece, vige un concet
to batimetrico, per cui le acque 
territoriali hanno termine là 
dove i l fondale supera i cin
quanta metri di profondità. In 
altri termini, secondo i tunisini 
le loro acque terri torial i si 
estenderebbero sulla quasi to
talità del canale di Sicilia, fino 
all'isola di Lampedusa. 

I l diritto di pesca nel canale 
di Sicilia al di là delle pretese 
della Tunisia e della Libia sul l i 
mite delle acque territoriali, è 
altresì controverso per la mani
festa volontà dell'Italia di non 
chiarire la sua posizione rispet
to ai due governi. Di questi 
quello libico è meno interessato 
agli aspetti più propriamente 
economici della guerra, poiché 
essendo paese produttore di pe
trolio non è certamente alletta
to a fomentare una schermaglia 
la cui posta è rappresentata da 
qualche rete di pesci. Quello tu
nisino, invece, pretende rigoro
samente i l rispetto degli accor
di che prevedono i l permesso di 
pesca per pescherecci italiani 
previo pagamento, da parte del -

MESSINA 

Prima della guerra funziona
va a Messina i l «regio Convitto 
Dante Alighieri», un istituto 
che comprendeva classi di ogni 
ordine e grado, dalle elementa
r i alle medie superiori. I convit
tori erano interni ed esterni, 
con insegnanti altamente qua-. 
lificati. La scuola era fra le mi-

nostro governo, di alcuni mi
liardi all'anno. Per di più, ad 
aggravare la tensione, l'Italia 
negli ultimi due anni non ha 
pagato i l pattuito. E la morosità 
aveva già provocato l'anno 
scorso provvedimenti di ritor
sione con i l sequestro di quattro 
motopescherecci, successiva
mente rilasciati per interces
sione dei nostri rappresentanti 
diplomatici a Tunisi. 

L'episodio accaduto in questi 
giorni ai pescatori di Mazara 
ripropone drammaticamente i l 
problema se si tiene presente 
che la flottiglia di pescherecci 
siciliani è stata vittima di un 
vero e proprio agguato effettua
to in grande stile e con grande 
spiegamento di motovedette 
tunisine. 

Speriamo } adesso — soprat
tutto dopo le dichiarazioni rese 
da Giorgio Benvenuto, segreta
rio nazionale della UIL, in me
rito alle condanne inflitte a 
venti sindacalisti dal governo 
di Bourghiba, venute ad aggra
vare la situazione — che la Tu
nisia non ci dichiari guerra to
tale e definitiva. • 
gliori della città, per attrezza
ture scolastiche, ambiente, fre
quentatori e insegnamento im
partito. 

Da quei tempi l'ex «Regio 
Convitto Dante Alighieri» è an
dato via via decadendo, nono
stante la nomina di un commis
sario preposto a dirigerlo. At

tualmente ospita una specie di 
liceo artistico, tra i l disinteres
se degli amministratori locali e 
delle autorità scolastiche. In 
pratica è abbandonato a sè 
stesso e le strutture murarie, i 
locali, gli infissi e i pavimenti 
mostrano i segni del più totale 
abbandono. Mancano i mezzi f i 
nanziari per ripristinarlo, ma 
non esiste nemmeno una larva 
di amministrazione per l'ordi
naria conservazione. Le cose in
somma sono giunte a tal punto 
da chiedersi per quale ragione i l 
convitto non viene restituito 
alle sue originarie funzioni, 
tanto più che a Messina esiste 
una cronica carenza di aule. I l 
vero motivo sembre vada ricer
cato in misterióse manovre con
dotte, come al solito, da noti set
tori finanziari legati alla DC. 

Nel maggio scorso alla dele
gazione messinese che si era re
cata dal ministro Pedini per r i 
chiedere una riutilizzazione 
dell'ex Convitto, furono date r i 
sposte vaghe e dilatorie. 

Intanto due possibili destini 
si configurano per l'antico isti
tuto: essere incorporato dal M i 
nistero della P.I. e destinato a 
scuola pubblica, oppure essere 
messo in vendita. Poiché i l co
mune di Messina non è in con
dizione di acquistare l'immobi
le per i l quale occorrerebbe 
qualche miliardo, è intuibile 
che i possibili acquirenti po
trebbero essere soltanto i due 
più ricchi costruttori della cit
tà: l'ingegner Franza e l'ex sin
daco Giuseppe Merlino. Ipotesi 
tanto più probabile in quanto 
recentemente si è perfezionata 
una operazione del tutto analo
ga, quale la vendita dell'edificio 
dei Gesuiti in Piazza Cairoli, ac
quistato dalla Montedison e poi 
ricostruito. L'operazione sareb
be stata portata a termine pro
prio con la mediazione dell'in
gegner Franza e con i buoni uf
fici dell'ex sindaco Merlino. 

UN TRISTE DESTINO 
ATTENDE I L 
CONVITTO 
E X REGIO 
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LIBRI 

AUTORE I L SOMMO P O N T E F I C E 

PERSONA 
AMORE 
E RESPONSABILITÀ 

È inevitabile che quando c'è 
di mezzo i l disegno della Prov
videnza, certe scoperte si fac
ciano sempre «dopo». È statoli 
caso di Papa Luciani, giornali
sta mancato e autore del fortu
natissimo ed esauritissimo «Il
lustrissimi» (i cui d i r i t t i sono 
stati lasciati a opere pie). E i l 
caso di Papa Wojtyla, autore di 
un libro, altrettanto destinato a 
precoce esaurimento, dal titolo 
«Amore e responsabilità», pub
blicato per la prima volta in 
Italia con la prefazione dell'ar
civescovo di Milano, card. Co
lombo, dall'editore Marietti di 
Torino nel 1969, e ora ristam
pato in nuova veste tipografica 
e editoriale. A l nuovo titolo 
«Persona, amore e responsabi
lità» si aggiunge la foto del 
Papa in copertina, una breve 
biografia e la presentazione 
dell'editore. Le pagine sono 286, 
i l prezzo 4.000 lire. 

Che facessero Papa proprio i l 
cardinale Wojtyla, stava scritto 
solo negli imperscrutabili dise
gni del Creatore, tanto vero che 
la Marietti ed. di Roma ha tro
vato una copia del libro vecchia 
edizione per miracolo, essendo 
state le ultime cinquecento co
pie mandate al macero proprio 
l'anno scorso. Peccati del mon
do laico! Quello religioso invece 

.si è comportato in altro modo. 
Ne è la riprova i l fatto che tut t i 
i centoundici cardinali erano 
muniti di una copia del libro, 
prima di entrare in Conclave. 
Misterium fidei! 

Argomenti del libro spilo i l 
valore della persona umana e i l 
valore dell'amore, i l cui senso 
fondamentale è sintetizzato dal 
cardinale Colombo nella sua 
prefazione all'opera: «(...) ama 
la persona e non degradarla a 
strumento di piacere». 

A l t r i temi quali i l sesso, la ca
stità, i l pudore, l'amore sponsa
le, la paternità résponsabile 
sono scavati in profondità e in 
chiarezza , grazie anche 
all'estremo rigore del linguag
gio, finalmente ricondotto alla 
sua funzione mediatrice della 
realtà delle cose e delle persone. 

Anche se, come rileva nella 
prefazione i l card. Colombo, i l 
libro fu scritto e pubblicato pri
ma della costituzione pastorale 
«Gaudium et Spes» e prima 
della enciclica paolina «Huma-
nae vitae» è tuttavia «(...) tal
mente consonante con la conce
zione personalistica dell'amore 
a cui si ispirano quei due altis
simi documenti, è talmente 
convergente nelle medesime 
norme morali, che ne pare qua
si un commento posteriore». 

Per una immediata, anche se 
non profonda conoscenza del 
lettore, ne riproduciamo alcuni 
brani. 

1. L A PERSONA, SOGGETTO E 
OGGETTO D E L L ' A Z I O N E 

I l mondo in cui viviamo si 
compone di un gran numero di 
oggetti. «Oggetto» è qui sinoni
mo di «essere». Questo non è 
tuttavia i l suo significato esatto 
perché, propriamente parlan
do, «oggetto» definisce ciò che è 
in rapporto con un soggetto. 
Ora i l soggetto è anche un esse
re, essere che esite e agisce in un 
modo o nell'altro. Si può dun
que dire che i l mondo in cui vi
viamo si comppne di un gran 
numero di soggetti. Sarebbe 
bene addirittura parlare di sog
getti prima di parlare di ogget
t i . 

Se a b b i a m o i n v e r t i t o 
quest'ordine è per sottolineare 
f in dall'inizio i l carattere ogget
tivo e quindi realistico di questo 
libro. Perché, cominciando dal 
soggetto e in particolare da quel 
soggetto che è l'uomo, si r i 
schierebbe di considerare tutto 
ciò che si trova al di fuori di lui, 
cioè i l mondo degli oggetti, in 
modo puramente soggettivo, 
ovverosia in quanto penetra 
nella coscienza del soggetto e si 
fissa in essa. Bisogna quindi, fin 
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dall'inizio, rendersi conto del 
fatto che ogni soggetto è nello 
stesso tempo essere oggettivo, è 
oggettivamente qualche cosa o 
qualcuno. 

L'uomo è oggettivamente 
«qualcuno» ed in questo consi
ste ciò che lo distingue dagli al
t r i esseri del mondo visibile che, 
dal canto loro, oggettivamente 
sono sempre solo «qualche 
cosa». (...) Indubbiamente, i l le
game della persona umana con 
i l mondo ha inizio sul piano fisi
co è sensoriale, ma assume la 
forma peculiare all'uomo solo 
nella sfera della persona: 
l'uomo non soltanto percepisce 
gli elementi del mondo esterno 
e vi reagisce i n modo spontaneo 
o addirittura automatico, ma in 
ogni suo atteggiamento nei 
confronti del mondo, della real
tà, tende ad affermare sè stesso, 
ad affermare i l proprio «io», e 
deve agire così perché è la natu
ra del suo essere ad esigerlo. 
L'uomo ha una natura sostan
zialmente diversa da quella de
gli animali La sua natura com 
prende la facoltà di autodeter
minazione basata sulla rifles
sione, facoltà che si manifesta 
nel fatto che l'uomo, agendo, 
sceglie ciò che vuol fare. Questa 
facoltà si chiama libero arbi
trio. 

L'uomo, per i l fatto di essere 
dotato, in quanto persona, del 
libero arbitrio, è anche padrone 
di sè stesso. I l proverbio latino 
non dice forse che la persona è 
sui iuris? Un'altra proprietà ne 
deriva: la persona è alteri in-
communicabilis, per usare i l la
tino dei filosofi: è incomunica
bile, inalienabile. Qui non si 
tratta di sottolineare che la 
persona è sempre un essere uni
co, che non ha equivalente, per
ché questo lo si può sostenere di 
ogni altro essere: animale, 
pianta, o pietra. I l fatto che la 
persona sia incomunicabile e 
inalienabile resta in stretto 
rapporto con la sua interiorità, 
la sua autodeterminazione, i l 
suo libero arbitrio. Nessun al
tro può volere al mio posto. 
Nessuno può sostituire i l mio 
atto volontario col suo. Avviene 

che qualcuno può sostituire i l 
mio atto volontario col suo. Av
viene che qualcuno desideri ar
dentemente che io voglia ciò 
che egli vuole; ed è a questo 
punto che si delinea meglio 
quella frontiera invalicabile tra 
lui e me, frontiera determinata 
precisamente dal libero arbi
trio. Io posso non volere quel 
ch'egli desidera che io voglia, e 
proprio in questo io sono incom-
municabilÌ8. Nei miei atti io 
sono e devo essere indipenden
te. Su questo principio si fonda 
tutta la coesistenza umana; a 
questo principio si rifanno 
l'educazione e la cultura. 

L'uomo infatti non è soltanto 
i l soggetto d'azione; qualche 
volta ne diventa anche l'ogget
to. In ogni momento noi ci tro
viamo in presenza di atti che 
hanno gli altri per oggetto. In 
quest'opera che tratta della 
morale sessuale si parlerà spes
so di atti di questo genere. Nei 
rapporti tra persone di sesso 
opposto, e soprattutto nella 
vita sessuale, la donna è costan
temente l'oggetto di qualche 
atto da parte dell'uomo e 
l'uomo oggetto di atti analoghi 
da parte della donna. Per que
sto si è reso necessario esami
nare, sia pur brevemente, chi 
sia colui che agisce, owerossia 
i l soggetto d'azione e chi sia co
lui verso i l quale l'attività è di
retta, vale a dire l'oggetto 
d'azione. Noi sappiamo già che 
entrambi, i l soggetto come l'og
getto, sono le persone. Conviene 
ora analizzare accuratamente i 
principi ai quali l'azione di una 
persona deve conformarsi 
quando prende un'altra perso
na come oggetto. (...) 

12. L'AFFÉRMAZIONE DEL VA
LORE DELLA PERSONA 

Abbiamo detto che i l coman
damento dell'amore è una nor
ma personalistica. Noi partia
mo dall'essere della persona e 
arriviamo al riconoscimento 
del suo valore particolare. I l 
mondo degli esseri è un mondo 
di oggetti in cui distinguiamo 

persone e cose. La persona si 
differenzia dalla cosa per la 
propria struttura e perfezione. 
La struttura della persona 
comprende la sua interiorità in 
cui scopriamo elementi di vita 
spirituale, i l che ci obbliga a r i 
conoscere la natura spirituale 
dell'anima umana e della perfe
zione caratteristica della perso
na. I l suo valore dipende da 
questa perfezione. Dal momen
to che la perfezione della perso
na, spirito incarnato e non cor
po soltanto, per magnificamen
te animato che possa essere, è di 
carattere spirituale, non si pos
sono considerare uguali una 
persona e una cosa. Un abisso 
invalicabile separa lo psichi-
smo animale dalla spiritualità 
dell'uomo. 

D'altra parte, conviene di
stinguere nettamente i l valore 
della persona dai diversi valori 
presenti in essa, valori innati o 
acquisiti inerenti alla comples
sa struttura dell'essere umano. 
Come abbiamo visto nel corso 
dell'analisi psicologica, essi 
svolgono una f u n z i o n e 
nell'amore tra l'uomo e la don
na. Quest'amore è fondato 
sull'impressione, che si accom
pagna a un'emozione e i l cui og
getto è sempre un valore. In 
questo caso particolare, si trat
ta dei valori sessuali, perché 
al l 'or igine dell 'amore t r a 
l'uomo e la donna si trova la 
tendenza sessuale. I valori ses
suali si ricollegano, per i l sog
getto, sia alla persona di sesso 
opposto, sia al suo corpo in 
quanto possibile oggetto di go
dimento. Esiste una differenza 
tra i l valore della persona e i va
lori sessuali, per i l fatto che 
questi si riferiscono alla sen
s u a l i t à o a l l ' a f f e t t i v i t à 
dell'uomo. I l valore della perso
na è invece legato al suo essere 
totale e non al sesso, in quanto 
questo non è altro che una par
ticolarità dell'essere. 

Per questo fatto, ai valori di 
persona si associano solo in se
condo piano i valori sessuali. 
Dal punto di vista psicologico, 
l'amore tra l'uomo e la donna è 
un fenomeno imperniato sulla 
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loro reazione a questi valori. La 
persona vi assume soprattutto 
l'aspetto di un essere umano di 
sesso diverso, anche se non si 
arriva fino a considerare i l suo 
corpo come possibile oggetto di 
godimento. Sappiamo tuttavia 
che quest'essere umanoidi sesso 
diverso è una persona. E un sa
pere intellettuale, concettuale, 
perché né la persona in quanto 
tale, né l'essere in quanto tale 
costituiscono l'oggetto della 
percezione. La reazione al valo
re della persona non può dun
que essere così diretta come la 
reazione ai valori sessuali legati 
al corpo di una persona concre
ta o, per stare in termini più ge
nerali, all'essere umano di sesso 
diverso. Gli elementi percepiti 
agiscono s u l l ' a f f e t t i v i t à 
dell'uomo diversamente dagli 
elementi scoperti dall'intellet
to. Ogni uomo è cosciente del 
fatto che l'essere umano di ses
so diverso è una persona, è 
qualcuno e differisce dalla cosa. 
La coscienza di questa verità 
desta i l bisogno di integrazione 
dell'amore sessuale, esige che la 
reazione sensuale e affettiva 
all'essere umano di sesso oppo
sto venga innalzata a livello 
della persona. 

Così dunque, in ogni situazio
ne in cui sperimentiamo i valori 
sessuali di una persona, l'amore 
esige la loro integrazione nel 
valore 'della persona, anzi la 
loro subordinazione a questo 
valore. E in questo appunto si 
manifesta la principale carat
teristica morale dell'amore: 
esso è affermazione della perso
na oppure non è amore. Quan
do si caratterizza attraverso un 
giusto atteggiamento nei con
fronti del valore della persona 
— chiamiamo «affermazione» 
un tale atteggiamento — l'amo
re acquista pienezza, diventa 
integrale. Per contro, l'amore 
privo di questa affermazione è 
un amore non integrato, o piut
tosto non è amore, benché le 
reazioni e le esperienze corri
spondenti possano avere un ca
rattere «amoroso» (erotico) al 
più alto grado. 

Questo si riferisce in partico

lare all'amore tra l'uomo e la 
donna. Nella piena accezione 
del termine, l'amore è una virtù 
e non soltanto un sentimento, e 
tanto meno un'eccitazione dei 
sensi. Questa virtù si forma nel
la volontà e ne utilizza le risorse 
di potenzialità spirituale, cioè 
costituisce un reale impegno 
della libertà della persona-sog
getto, fondato sulla verità con
cernente la persona-oggetto. 
L'amore i n quanto vir tù è 
orientato dalla volontà verso i l 
valore della persona. È dunque 
la volontà la fonte di questa af
fermazione, che permea tutte le 
reazioni, tutto ciò che si sente, 
tutto i l comportamento. 

L'amore-vir tù si riferisce 
all'amore affettivo così come 
all'amore di concupiscenza. In
fatti, nell'ordine morale, non si • 
tratta affatto di annullare o 
trascurare i valori sessuali ai 
quali reagiscono i sensi e l'affet

tività. Si tratta semplicemente 
di legarli strettamente al valo
re della persona, poiché l'amore 
non si rivolge solo al corpo, né 
solo all'essere umano di sesso 
opposto, ma precisamente alla 
persona. Per di più, soltanto 
orientato verso la persona, 
l'amore è amore. Ripetiamo che 
orientato soltanto verso i l cor
po della persona non è amore, 
perché i l desiderio di godimen
to che v i si manifesta è sostan
zialmente opposto all'amore. 
L'amore non è amore neppure 
quando si limita ad un atteg
giamento affettivo nei confron
t i di un essere umano dell'altro 
sesso. Come si sa, l'esperienza 
— così fortemente radicata nel
la percezione della femminilità 
e della mascolinità — può veni
re cancellata col tempo, se non 
è strettamente legata all'affer
mazione' del valore di quella 
data persona. . • 

5* 
KAROL Card. WOJTYLA 

AMORE 
E RESPONSABILITÀ 

STUDIO DI MORALE SESSUALE 

Prefazione alla edizione italiana del 

Card. GIOVANNI COLOMBO, Arciv. di Milano 
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POLITICA SPORTIVA 

CARRARO 
CONDIZIONATO 
MINACCIA DI D I M E T T E R S I 

Franco Carraro ha minaccia
to di dare le dimissioni da pre
sidente del CONI. Non è una in
sinuazione, è la verità, anche se 
l'interessato si i r r i ta a sentire 
parlare di una simile eventuali
tà. Alcuni membri della giunta 
esecutiva, interrogati al riguar
do, prima sono impalliditi, poi, 
alzando le spalle, hanno detto: 
«fandonie». L'unico che è rima
sto impassibile e che non ha vo
luto pronunciarsi sull'argo
mento è stato Primo Nebiolo, 
vice presidente, e presidente 
della federazione atletica legge
ra; facendo però capire, con un 
impercettibile sorriso, che la 
cosa non gli dispiacerebbe af
fatto, sentendosi all'altezza di 
occupare i l posto che fu di One
sti. 

Perché le dimissioni? 
I l personaggio Carraro, in

tanto, è incline alle dimissioni. 
Non ha certo la tempra del suo 
predecessore, che ha saputo re
sistere fino all'ultimo, con indo
mito coraggio, di cui bisogna 
dargli atto. Poi, anche se può 
apparire ambiguo, non ama le 
trame. È, infatti, fondamental
mente lineare, ed è qui che si 
cela i l suo tallone d'Achille. 
Quando nell'aprile del '77 aderì 
all'invito di Onesti, già in di
sgrazia, di accettare la candi
datura alla vice presidenza del 
CONI in alternativa a Nebiolo, 
purché fosse garantito ad Arte
mio Franchi un posto nella 
giunta, allorché, invece, Fran
chi venne escluso, pare per una 
manovra dello stesso Onesti, 

non perse tempo a dare le sue 
«irrevocabili dimissioni». Poi le 
ritrattò, solo su pressione di 
Franchi al quale Onesti, nel 
frattempo, aveva promesso la 
presidenza di una pittoresca 
commissióne per la soluzione 
dei problemi inerenti al cosid
detto sport per tutt i . 

Quando nell'aprile del '78 ac
cettò la presidenza della lega 
nazionale calcio, nonostante le 
sue numerose perplessità, ma 
contando sulla collaborazione e 
la comprensione dei presidenti 
delle società, non perse tempo a 
dare le dimissioni, allorché 
scoppiò il caso Rossi. Anche in 
quella occasione, come nella 
precedente del '77, aveva reagi
to drasticamente ai tentativi 
devianti su linee politiche e 
programmatiche precedente
mente concordate. ^ 

La sua linearità si è, poi, ma
nifestata nell'accettare la pre
sidenza del CONI. Ha offerto la 
sua disponibilità illimitata di 
tempo e la sua competenza, 
purché gli venisse garantito un 
voto unanime da parte del con
siglio nazionale e la nomina a 
tamburo battente da parte del 
ministro del turismo Pastorino, 
che ha la vigilanza sull'ente. 
Circostanze che si sono pun
tualmente avverate. 

Ma oltre a quelle condizioni 
pregiudiziali, Carraro, in un 
colloquio con Evangelisti avve
nuto prima della sua designa
zione alla presidenza del CONI 
(4 agosto '78), alla presenza del

lo stesso _OnesJàj}_dijdtri mem
b r i di giunta, ne aveva posto 
un'altra e di maggiore spessore 
politico; ossia la garanzia della 
piena disponibilità del governo 
a rivedere la posizione del 
CONI e delle federazioni 
nell'ambito della legge sul pa
rastato. 

Sulla base di quella intesa, si 
disposero le candidature, oltre
ché alla presidenza dell'ente, a 
quelle dei tre posti in giunta re
sisi liberi per le dimissioni di 
Croce (vela), Cella (pesca spor
tiva) e per la promozione dello 
stesso Carraro da vice presi
dente a presidente, seguendo i l 
suggerimento del governo di 
coinvolgere, nella formazione 
del consiglio di amministrazio
ne dell'ente, personaggi qualifi
cati politicamente, premessa 
indispensabile per stimolare i 
partiti ad aderire all'impegno 
del governo. 

Cosicché in giunta entrarono 
Carpi de' Resmini, socialista, 
presidente del l 'Automobi l 
Club, Italo Caiati, deputato de
mocristiano, presidente della 
federazione caccia, ed Enrico 
Vinci, unico «puro», presidente 
della federbasket, quest'ultimo 
eletto per mantenere in seno 
alla giunta una maggioranza di 
presidenti di federazioni olim
piche, così come è previsto dallo 
statuto del Comitato Olimpico 
Internazionale, al quale i l 
CONI si deve uniformare nella. 
sua organizzazione rappresen
tativa. 
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Pur se adeguate sul piano po
litico, le due elezioni espresse 
dal consiglio nazionale, oppor-
tanamente edotte sulla necessi
tà di piegarsi alle indicazioni di 
Evangelisti, apparivano risibi
l i , perché, comunque, denun
ciavano la debolezza della posi
zione di Carraro nel rapporto 
governo/partiti, mentre egli 
avrebbe dovuto puntare sui 
presidenti di federazione di 
qualificanti discipline olimpi
che, proprio per dare maggiore 
peso e rappresentatività ad un 
movimento che si sviluppa in 
un'area privatistica e.che ha bi
sogno di strutture organizzati
ve autonome, a livello nazionale 
e internazionale. 

Ha un bel dire Carraro che le 
federazioni rappresentano 6/7 
milioni di sportivi se, poi, sul 
piano politico contrattuale que
sto peso non ha alcun significa
to. In realtà dietro a Carraro e 
ai presidenti federali, che costi
tuiscono i l consiglio nazionale, 
non c'è niente. Sulla carta pos
sono dire di avere 7 milioni di 
baionette, ma sul piano concre
to delle cose fanno ridere, come 
ha fatto ridere, a suo tempo, 
Mussolini. Perché se fosse vero 
i l contrario, essi potrebbero 
dialogare con i l governo e i par
t i t i non da posizioni di debolez
za, quasi di sudditanza, ma di 
forza, nella ricerca comune di 
un assetto costituzionale e legi
slativo di forme associative, la 
cui rilevanza sociale ha sul pia
no della partecipazione e dello 
spettacolo un peso notevole che 
investe l'economia del paese. 

Onesti lo aveva capito, trop
po tardi, però, riscoprendo i l 
ruolo delle società sportive qua
le fulcro di produzione, qual'è 
l'impresa in economia, costi
tuendo i centri di avviamento 
allo sport, con l'obiettivo di 
dare ad esse uno strumento di 
reclutamento e di promozione, 
e organizzando i l congresso na

zionale delle società sportive, 
con l'obiettivo di coinvolgere, in 
un processo di rinnovamento 
ideologico e strutturale, l'intera 
organizzazione sportiva. 

Non sappiamo, tuttavia, se 
Onesti intendesse fare di 
quest'ultima iniziativa uno 
strumento di pressione politica 
nei confronti del governo e dei 
partiti. Certo si era indubbia
mente posto i l problema della 
inconsistente rappresentativi
tà delle federazioni; in molte 
delle quali, se non in tutte, i l 
metodo democratico non ab
braccia l'intero arco delle cate
gorie che, comunque, concorra
no alla determinazione delle at
tività sportive, né esso prevede 
istituzionalmente la presenza 
di minoranze costituite in op
posizione ufficiale, come è nelle 
assemblee ^parlamentari, per 
cui le maggioranze predetermi
nate hanno sempre impfedito 
un vero dialogo democratico, 
emarginando forze sane e vali
de. Ma, molto probabilmente, 
avrebbe trovato i l sistema di 
nascondere con una mano le de
ficienze democratiche delle 
strutture federali, e con l'altra 
di esaltare i l «populismo» del 
CONI. 

Che Carraro sia convinto di 
poter portare fuori dalle secche 
del parastato l'organizzazione 
sportiva, è dimostrato dalle sue' 
primissime dichiarazioni come 
presidente del CONI, con le 
quali ha enunciato due obietti
vi: mantenimento del CONI 
nell'ambito pubblicistico, ma al 
di fuori della normativa para
statale, e privatizzazione delle 
federazioni con i l riconosci
mento della personalità giuri
dica di diritto privato e autono
mia patrimoniale perfetta. 

Tuttavia Carraro è costretto 
a portare avanti l'applicazione 
della legge sul parastato, prov
vedendo al varo di un regola
mento organico del personaale 
e all'organigramma dei servizi 

dell'ente, ossia delle intelaiatu
re burocratiche entro le quali 
morirà la nostra organizzazio
ne sportiva. Non è conciliabile, 
infa t t i , con la eterogeneità 
dell'insieme delle organizzazio
ni federali, che differiscono 
l'una dalle altre per natura de
gli sport e per dimensioni socia
l i ed economiche, un sistema di 
gestione verticistico e burocra
tizzato, quando i l sistema più 
consono alla gestione degli ag
gregati sportivi è proprio quello 
dell'autogestione, cioè della 
partecipazione collettiva. 

Ma questo non è soltanto 
l'unico smacco per Carraro. Sul 
piano della normale ammini
strazione, l'ente è paralizzato 
dalla sorveglianza del ministe
ro del turismo. I l ministro, se
natore Pastorino, è un ricco si
gnore, agente di cambio geno
vese, che si è messo in testa di 
fare del suo ministero, definito 
di «merda» da un suo predeces
sore, i l sen. Sarti democristia
no, i l gendarme del CONI, che è 
anche un modo per qualificare 
la propria figura di ministro. 
Ha licenziato i l consigliere di 
Stato Palladino, capo dell'uffi
cio legislativo, amico di Carra
ro; ha nominato a capo di gabi
netto i l consigliere della Corte 
dei Conti dr. Cardia, presidente 
dell'Unione Nazionale Enal-
Caccia, quanto di meglio poteva 
trovare sulla piazza di Roma 
tra i disponibili a fare del CONI 
un tiro a segno; ha preteso di 
esaminare tutte le delibere del
la giunta dell'ente, anche quelle 
sulle spese più minute. 

Una animosità ed una fiscali
tà parossistiche nei confronti 
del CONI che solo in parte si 
possono giustificare per un pas
sato bohémien, ma che oggi 
sono del tutto ridicole. 

È per queste ragioni che Car
raro ha fatto sapere di volersi 
dimettere e di voler tornare 
alla Federcalcio. 

19 
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Violenza autorizzata 
Signor Direttore, 

l'Italia è scossa dalla violenza 
politica e comune, vittime gior
naliere tra dirigenti di azienda, 
giovani studenti, agenti dell'or
dine e carabinieri, un terrori
smo spietato che sembra non 
voglia estinguersi. In tutto que
sto marasma c'è da fare una 
considerazione; i l Questore di 
Roma elargisce a pieni mani 
permessi a cortei e manifesta
zioni per giornate intere ad ele
menti di sinistra ed ultrasini
stra, i quali armati di spranghe, 
catene e pistole distruggono 
macchine ed infrangono vetri
ne di negozi al grido di: «morte 
ai fascisti!». 

Tutto questo, o per l'uccisione 
di qualche giovane da parte di 
delinquenti, oppure per com
memorare l'anniversario di 
qualche compagno. 

Signor Direttore, quanti gio
vani di destra sonò stati uccisi e 
mai commemorati perché i l 
Questore non ha mai permesso 
ad altri parti t i simili manife
stazioni. Una volta la legge era 
uguale per tutt i , e la polizia non 
aveva preferenze politiche, 
come purtoppo si verifica og*gi. 

Grazie e cordiali saluti. 
E . B . - Roma 

Sull'alternativa cattolico-
monarchica 

Illustre Direttore, 
nell'ultimo numero di OP ho 

letto una notizia troppo breve 
sui monarchici militanti nel 
Msi. Si tratta del gruppo Loca-
telli - Tommaso Romano e 
un'altra «eminenza grigia» non 
precisata. 

Vorrei pregarla di tornare 
sull'argomento: non ho ben ca
pito se si prepara un divorzio 
dalla Dinastia sabauda (a van
taggio di chi?) o addirittura 
una formula di «Monarchia 
senza Re» in attesa di designa
re la nuova Dinastia. Poiché la 
repubblica è dominata dalle 
forze che sappiamo, precipitan
do ogni giorno di più nell'anar-
co-sindacalismo e nel marxi-

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 
smo, l'alternativa cattolico-
monarchica-tradizionalista 
(specialmente con una base po
polare nella protesta del Sud), è 
di estrema attualità. È necessa
rio fare chiarezza per i molti 
che cercano una iniziativa di 
Destra radicale. 

Distinti saluti. 4 
Mauro d'Eufemia • Viterbo 

A proposito di Innocenzo 
Schiavone 

Gentile Direttore, 
in merito a quanto pubblicato 
dal suo periodico «OP» n. 24 del 
26 settembre u.s., pag. 46, mi 
consenta di inviarLe un breve 
appunto nel quale è sttlfta rias
sunta la vicenda del Tenente 
Colonnello CC (Ruolo d'Onore) 
Innocenzo Schiavone. 

Con i migliori saluti, i più cor
diali. 

Col. Rinaldo Rinaldi 

Appunto 
La vicenda cui fa cenno i l pe

riodico «OP» del 26 settembre 
1978, pag. 46, riguardante i l T. 
Col. CC. R.O. Innocenzo Schia
vone, è ben nota alla competen
te Direzione Generale per gli 
Ufficiali dell'Esercito del Mini
stero della Difesa. 

L'Ufficiale, nato a Grassano 
(Matera) i l 30 settembre 1906, 
già maresciallo maggiore in 
congedo, è stato nominato sot
totenente di complemento i l 1° 
ottobre 1951 ed iscritto sotto 

tale data nel Ruolo d'Onore 
trattandosi di invalido di guer
ra provvisto di assegno rinno
vabile di pensione di 1" catego
ria ed indennità di accompa
gno. Non ha mai prestato servi
zio da ufficiale ed è pervenuto 
all'attuale grado con le promo
zioni quinquennali previste per 
i l Ruolo d'Onore. 

Lo stesso si è rivolto in più oc
casioni, e ultimamente con par
ticolare insistenza, al Capo del
lo Stato, al Ministro della Dife
sa ed ai Comandanti Generali 
dell'Arma, chiedendo, sia i l r i 
chiamo in servizio (ha già com
piuto 72 anni di età), sia la com
mutazione della Medaglia di 
Bronzo al valor Militare, otte
nuta nella guerra di Liberazio
ne, in quella d'Argento e d'Oro. 

All'interessato, in relazione 
alle sue numerose istanze, la 
predetta Direzione Generale ha 
più volte illustrato sia per 
iscritto che a voce — per ultimo 
nella persona dello stesso Di
rettore Generale per gli Uf f i 
ciali dell'Esercito — le ragioni 
di ordine giuridico che si frap
pongono all'accoglimento delle 
sue richieste. 

L a tassa sulla salute 

. Signor Direttore, 
i l «ticket» è ormai cosa fatta. E 
già stato degradato a «tassa 
sulla salute» cioè un marchin
gegno per rastrellare soldi. 

I l ministro Anselmi ha pen
sato solo ai titolari della pensio
ne sociale dell'Inps, per i quali è 
previsto un rimborso; non ba
sta i l disavanzo di 855 miliardi 
dell'Inps? I l ministro non è a 
conoscenza che in Germania 
Federale, Polonia, Inghilterra, 
Stati Unit i etc. la somministra
zione delle medicine è gratuita 
per i pensionati? 

Con questo non si pretende 
che tut t i i pensionati debbono 
essere esclusi; chi percepisce 
una pensione dalle 600.000 
mensili in su deve sborsare la 
quota intera. 

I l ministro Anselmi, vorrà 
riesaminare i l ticket? 

E . Battaglia - Roma 
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Compaiono in queste pàgine : 

Andreotti: 20, 23, 40, 45, 2 
Antoniozzi Dario: 24 
Amadei: 28 
Arcangioli Simonetto: 30 
Arcaini: 37 
Aci: 52 
Argan Giulio Carlo: 53, 54 
Alexandrov: 8 

Breznev: 18, 8 
Brzezinski: 18 
Baffi: 20 
Bottai Bruno: 21 
Bertè: 26 
Borghese: 26 
Bertani Antonio: 30 
Banca Italia: 38 
Baffi Paolo: 38 
Banca dei Dati: 41 
Boccia Luigi: 42 
Benvenuto Giorgio: 57 
Bourghiba: 57 
Bellei Danilo: 52 
Benzi: 53 
Bortolotti Mauro: 53 
Bussotti Silvano: 54 
Berlinguer: 8,7 
Bruckberger: 12 
B.N.L.: 6 

Carter: 18,20 
Callaghan: 19, 20 
Calvos Sotelo: 19 
Cee: 20 
Colombo: 21, 24, 48 
Corderò di Montezemolo: 
21 
Cassa del Mezzogiorno: 23 
Calamani: 25 
Costa M. Roberto: 25 
Crosta Pietro: 25 
Colli: 37 
Caltagirone: 37 
Columbia: 41 
Centrale: 41 
Colombo Renato: 42 
Cacciafesta Remo: 42 
Confedilizia: 43 
Cervone: 3 
Craxi B.: 3,7,8 
Corsini: 5 
Curcio: 5 
Ceredi: 52 
Carpi de Resmini Filippo: 
52, 61 
Chiara Maria: 53 
Colombo Card.: 58 
Cisl: 16 
Cisal: 49 
Cgil: 49 
Camiti: 50 
Carraro Franco: 61, 62 
Coni: 61, 62 
Croce: 61 

Cella: 61 
Caiati Italo: 61 
Cardia: 62 
Confalonieri card.: 13 
Ceausescu: 7, 8 
Cassa Risparmio di Monte
compatri: 6 
Ciuffa Victor Ugo: 6 
Corriere della Sera: 6 

Donat Cattin: 23 
Dall'Ongaro G.: 27 
Del Maro Bruno: 30 
De Mattia: 37 
Del Basso De Caro: 42 
Delli Santi G.F.: 43 
Di Pietro Paolo L.: 46 
Dalla Chiesa: 5, 4 
Di Schiena Luca: 52, 54 f 
De Lorenzo: 4 
Deskur A.M.: 11 
de Saint Pierre M.: 12,13 
Dambrowsky: 13 
De: 7, 8 

Eni: 25 
Espresso (D : 2 
Evangelisti: 61 

t 
Fischer: 19 
Ferri Nazzareno: 30 
Fabbri Dino: 48 
Forlani: 48 
Fanfani A.: 3 
Franza: 57' 
Ferri Giancarlo, on.: 52 
Ferro Gabriele: 53 
Fico Nino: 54 
Franzoni: 16 
Failm: 49,50 
Firn: 49 
Franchi Artemio: 61 
Ford: 7 
Freda: 6 

Giovanni XI I I : 17 
Giovanni Paolo I I : 18, 9, 12, 
13 
Giscard d'Estaing: 20 
Guazzaroni Cesidio: 21 
Gioia Tauro: 22 
Gentile Vincenzo: 24 
Giudice Raffaele: 25 
Grassi P.: 26 
Glisenti G.: 26 
GaUucci A.: 30 
Giti: 41 
Gullotti: 42 
Gotti Porcinari: 52 
Ghiglia Benedetto: 53 
Gavazzerà Gianandrea: 52 
Gussoni Gennaro: 49 
Gierek: 13 

Huang Hua: 21 

Ingrao: 26 
IRI: 26 
IMI : 30 
ICIPU: 30 
ISVEIMER: 30 
ITALCASSE: 37, 40 
ICE: 41 
Italian Trade Co.: 52 
Italia Nostra: 52 

Johnson Paul: 13 

Kennedy: 17 ' 
Karamanlis: 19 

Luciani (Papa) : 18, 58 
La Malfa U.: 20, 28 
Lama: 22, 26 
Lattanzio: 2j5 
Lancia Pasquale: 25 
Lacanna: 41 
Lockheed: 3 
Lanza Tornasi G.: 53, 54 
Longo: 8 
Lombardi: 6 

Mitterand: 19 
Mobutu: 21 
Mancini: 24 
Manzione Gaetano: 25 
Montanelli I . : 27 
Micheli on.: 28 
MarCEini: 37 
Maccari Luciano: 38 
Mancaruso: 41 
Morlino: 42 
Mazzola on.: 47 
Minasi gen. Fortunato: 47 
Moro A.: 48, 2, 3, 5, 4, 9, 7, 1 
Merlino G.: 57 
Montedison: 57 
Morrione Roberto: 53 
Marietti ed.: 58 
Mignot André: 12 

Niccolai Giuseppe: 27 
Nuova Sardegna: 30 
Nebiolo Primo: 61 
Nenni: 7 
Nixon: 7 

Ossola: 20 
Ottavioli: 5 
Onesti: 61, 62 

Paolo VI : 17, 18, 3, 9 
Pio X I I : 17 
Petrilli: 23 
Pizzuti: 26, 37 
Piovano Mario: 30 
Paolucci Gavino: 30 
Pandolfi: 45 

Petronio Licio: 46 
Pasti sen.: 47 
Piccoli F.: 2 
Prior Beniamino: 53 
Pellegrino card.: 16 
Palladino: 62 
PCI: 8 
PSI: 8, 7 
PSDI: 8 

Quotidiano dei Lavoratori: 
3 

Rocard: 19 
Ruffini: 25 
Rovelli: 29, 37 
Ranellucci Pasquale: 30 
Rossini: 37 
Rinaudo Mario: 53 
Reggi Laura: 6 

Sindona: 16 
Scalfari E.: 18 
Schmidt: 20, 8 
Syad Barre: 21 
Sgroj Aldo: 23 
Semprini Mario: 25 
Surace: 25 
Summa: 26 
Sipra: 26 
Sensini: 27 
Spadolini G.: 27 
Sifar: 28 
Sarnari Luciano: 30 
Sardapress: 30 
Stacchini Polverificio: 40 
Seda: 41 
Santonocito A.: 41 
SIP: 52 
Stapp Olivia: 53 
Sarti: 62 

Tedeschi sen. Mario: 26 
Talamona sen.: 28 
Trementozzi Angelo: 30 
Trementozzi Franco: 30 
Tibaldi: 41 
Tanassi M.: 46 
Todini sen.: 53, 54 

URSS: 21 
U.T.E.: 26 
Ursini: 37 

Vassalli Giuliano: 26 
Varzan Virgilio: 46 
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Siamo al colpo di coda? 
Mentre i l dibattito parlamentare sul caso Moro è stato fatto slit

tare dal 19 al 24 ottobre (e non si esclude che possa slittare ancora), 
tornano a ripetersi gli elementi della sceneggiatura che ha prece
duto i l sequestro di Moro. I l colpo di via Fani avvenne mentre a To
rino iniziava i l processo Curcio e fu precèduto da due operazioni 
«devianti» : l'uccisione di Riccardo Palma e del maresciallo Berardi, 
entrambi colpiti da quella sezione delle br che opera sul fronte car
cerario (le altre due sezioni operano sul fronte delle grandi fabbri
che, da qualche tempo in quiete, ma siamo appena entrati nella sta
gione dei rinnovi contrattuali; e sul fronte politico, sia a livello di 
quadri intermedi — attacchi alle sezioni de, revolverate alle gambe 
di dirigenti periferici - sia a livello di vertice). 

In questi giorni lo «scenario» si presenta sinistramente analogo: 
a Milano inizia un nuovo processo sostanzialmente contro gli stessi 
imputati di Torino (Curcio, Casaletti, Zuffada) più un Corrado 
Alunni òhe appare comunque ai margini degli ultimi avvenimenti. 
Quasi per rispettare unjireciso copione, a Roma e a Napoli, sempre 
ad opera delle colonne brigatiste operanti sul fronte carcerario, 
sono stati sferrati altri due colpi mortali: Tartaglione e Paolella. C'è 
quindi chi teme un nuovo colpo contro qualche politico del peso di 
Moro. 

Gli assassinii di Tartaglione e Paolella vanno però considerati an
che alla stregua di una rappresaglia delle brigate rosse alla strate
gia e ai risultati del generale Dalla Chiesa che ha potuto portare a 
termine i l blitz di Milano, integrando così le sue precedenti infor
mazioni con quelle provenienti dalle carceri speciali. Sembra dun
que che le br siano molto sensibili su questo punto, in quanto le car
ceri avevano finora'rappresentato i l primo dei «santuari» in cui le 
informazioni, i messaggi, gli ordini, potevano circolare liberamen-
te._ 

È questo, almeno per ora, un primo tallone d'Achille su cui con
tare. 
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CASO MORO 

Per quanto tempo ancora po
tremo resistere, quanto sangue 
dovrà scorrere ancora nelle 
piazze, per quanti mesi, quante 
settimane balletti di dossier e 
di spettri tormenteranno le 
notti e avveleneranno i giorni 
dei più prestigiosi e sapienti pa
lazzi repubblicani? 

L'Italia è diventata i l regno 
dell'impossibile: chi riteneva 
che l'accordo Dc/Pci avrebbe 
impedito la destabilizzazione 
delle istituzioni democratiche, 
si vede clamorosamente smen
tito dai fatti. Parlamento defi
nitivamente esautorato da ogni 
prerogativa costituzionale; 
partiti della'maggioranza e del
la non opposizione al governo, 
divisi da crescente disistima 
fatta di incomprensione e so
spetti quando non di odio reci
proco e mortale: sindacati con
federali a mezz'aria tra i l r in
correre la base e i l piano Pan
dolfi; sindacati autonomi che 
gettano nella contraddizione 
della Triplice tutta la loro rab
bia. Nello sfascio generale, con 
la stampa diventata i l gigante
sco specchio deformante d'una 
realtà essa stessa deformata, 
i l paese sembra reggersi sul

l'accordo personale di po
chissimi uomini, poli t ici e 
burocrati, ..costretti a «tirare 
avanti» in un'altalenante serie 
di successi e insuccessijregi-
strati con cura nei bollettini 
quotidiani della guerra al ter
rorismo. In questo quadro, par
lare di economia, di rilancio in
dustriale, di riforme, di pro
grammazione, di lotta all'eva
sione fiscale, di moneta europea 
e di elezioni Cee, è impossibile 
se non ridicolo e/o dannoso. 

I l paese vive alla giornata. Si 
sta lentamente assuefacendo al 
«suo» terrorismo, alle morti, 
agli attentati, alle stragi quoti
diane. È al di là della paura ma 
non spera più in niente e nessu
no. Siamo già a Beiruth o a Bel
fast. E questione di saper guar
dare. 

Anche Rognoni ci 
prova 

La brillante operazione di 
Dalla Chiesa aveva restituito 
respiro al drappello di corag
giosi che difende l'ultima citta

della delle istituzioni. Dopo una 
lunga serie di sconfitte subite 
con passiva rassegnazione, per 
la prima volta lo stato era pas
sato all'offensiva. La sortita 
aveva dato buoni risultati. Nel
le mani dei carabinieri era ca
duto un notevole numero di 
«ufficiali» nemici e molto, mol
tissimo materiale di importan
za strategica subito definita v i 
tale se non addirittura risoluto-
ria. 

«Per qualche tempo le briga
te rosse sé he staranno buone 
buone a leccarsi le ferite». Forti 
di questa supposizione, a Roma 
si era pensàto di tradurre in 
successo politico i l successo mi
litare di Dalla Chiesa attraver
so una seconda sortita, questa 
del governo: i l ministro Rogno
ni usciva dal lunghissimo riser
bo e fissava per i l 19 ottobre 
l'inizio del dibattito parlamen
tare sul caso Moro. Sarebbe ser
vito a rassicurare piazza e peo-
nes. 

Non c'è blitz senza 
spina 

La troppa fretta faceva di
smettere ogni precauzione: via 
Gradoli avrebbe dovuto inse
gnare che le brigate rosse semi
nano polpette avvelenate tra i 
ciclostilati dei loro covi. Nella 
base milanese di via Montene-
voso, quella affidata ad un co
lonnello già bruciato, Nadia 
Mantovani, e ad un pugno di 
manovalanza male assortita, 
Dalla Chiesa ha trovato ad at
tenderlo una bomba senza spo
letta. Accanto a documenti 
strategici di grande importan
za e, probabilmente (cfr. «A/on 
basta piangere i morti») sotto
valutati dagli inquirenti, ac
canto ad alcune mappe di p r i 
gioni «sicure», all'elenco dei 
nomi di alcuni capi colonna per 
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la prima volta'dimenticati in 
un nido terrorista, accanto alle 
schede segnaletiche di alcuni 
«nemici del popolo» da sparare 
al più presto, c'erano: 

— la ricostruzione del seque
stro di Moro, secondo i l punto 
di vista della Direzione Strate
gica dei brigatisti. 

— considerazioni autocriti
che sull'operazione militare di 
via Fani e sulla gestione degli 
sviluppi. 

— i l memoriale scritto da \ 
Moro durante i 54 giorni di pri
gionia. 

— gli schemi di alcune lette
re che Moro non fece in tempo à 
scrivere. 

— i testi di 6 lettere comple
te, anch'esse non inviate al de
stinatario. 

— alcuni nastri magneticij 
con la viva voce del presidente^' 
Moro. ' 

I l memoriale Moro è un deto
natore. Consegnato subito alla 
Magistratura, i l materiale rin
venuto da Dalla Chiesa era pro
tetto dal più rigoroso segreto 
istruttorio. 

Ciò nonostante due settiiha-
nali, l'Espresso e Panorama, 
hanno pubblicato alcuni passi a 
loro avviso t ra t t i dal memoria
le. Non è la prima volta che in 
Italia i l segreto istruttorio non 
viene rispettato. Ma qui si trat
ta di affermazioni gravissime 
scagliate contro l'intero attuale 
staff del partito di maggioran
za, di accuse specifiche e ben de
terminate che coinvolgono per
sonaggi di spicco nei più clamo
rosi casi giudiziari degli ultimi 
vent'anni. Chi avrebbe mai az
zardato la carriera per favorire 
un giornalista amico? La custo
dia del segreto giovava sia 
all'esecutivo che ai par t i t i 
dell'area di governo, ma frasi, 
dettagli, giudizi di «Moro», al
lusioni ai risvolti istituzionali 
dello scandalo Lockheed, a 
Piazza Fontana, all'Italcasse, 
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hanno egualmente raggiunto 
certa stampa, polarizzando su
bito l'attenzione dell'opinione 
pubblica. Sevi! detonatore é di 
memoriale, la bomba è proprio 
questa degli scandali e delle r i 
velazioni. I l successo del blitz di 
Dalla Chiesa è stato parzial
mente annullato d'incanto. La 
gente ha affollato le edicole per 
sapere che ha detto Moro, che 
pensa Moro di questo e di quel 
conto in sospeso. . -

Chi è caduto in trap-
pola a via Monte ne
voso? 

I l governo ha accusato i l col
po. Pensava di suonare, è rima
sto per l'ennesima volta suona
to. A l punto che qualcuno con
sideri persino l'ipotesi fanta
politica che l'operazione di Pal
la Chiesa sia stata «pilotata» 
dalle Br. Ci spieghiamo meglio. 
Nel corso della vicenda Moro, 
specie dopo i l Lago della Du
chessa, fu più volte scritto che 
le brigate rosse erano divise cir
ca i l da farsi? è opinione di alcu
ni esperti che la colonna roma
na e la direzione strategica, 
rappresentassero l'ala^aei «fal
chi» decisi ad uccidere Moro 
qualunque fosse stato l'esito 
delle trattative avviate da Cra
xi e Fanfani; nella colonna mila
nese invece avrebbero avuto 
largo spazio le cosiddette «co
lombe». 

Perchè quando Nadia Man
tovani è fuggita dal soggiorno 
obbligato di Sustinente per 
rientrare nella clandestinità 
come «regolare» terrorista, 
l'alto comando delle Br invece 
di collocarla in un'area di par
cheggio, l'ha immessa subito in 
prima linea, nella colonna con
siderata più vicina alle «colom
be» ? 

Ricordate la lettera di To-

glìàtti al carcerato Gramsci che 
"consentì àlKQ¥RA & apprèn
dere che nelle sue mani era ca
duto nientemeno che i l capo 

.della rete,.comunista italiana? 
È»: vecchie- costume comunista 
sbarazzarsi dei nemici interni 
consegnandoli in qualche modo 
nelle mani dell'avversario. Sen
za contare che proprio tale ope
razione, di pura marca stalini
sta, avrebbe provocato; un se
condo e ben più clamoroso effet-
|q£lasciandò: «ca^tu^ 
moriale, lé Brigate Rosse iri re-
a^ìjà ayrebberòJ:mess^Qièlle 

ir&àrii della magistratura e del 
governo una bomba ad orologe
ria che avrebbe ancor più mina
to le già «cotte» strutture della 
Repubblica. 

Andreotti ha compreso subi
to la gravità del pericolo. Con
vocati ministri e segretari della 
maggioranza, ha dato mostra 
di grande lucidità, prontezza di 
riflessi e immaginazione. È sta
ta sua la decisione di battere i l 
programma delle Br giocando 
d'anticipo con un colposa "sor
presa. Mentre governò e partiti 
avrebbero dichiarato ajjjuattro 
vénti di volere la pubblicazione 
del cosiddetto membriàlè~Mbro 
(tutto integrale è~sùbÌfo) la ma
gistratura, forte della sua indi-
pendjmza^ avrebbe sollevato i l 
segreto istruttorio e chiuso nel 
cassetto ogni pericolosa cònfes-
sione.ilbàllètfò^ 
durare nnctó_Uj)aesejnpirfosse 
stato distratto da altro. Intanto 
i l ministro dell'Interno avrebbe 
rinviato al 24 ottobre, i l dibatti
to sul caso Moro fissato per i l 19 
sul calendario del Parlamento." 

Sangue chiama san
gue, 
la logica del terrore 

E a questo punto che con sel
vaggia lucidità le Brigate Rosse 
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(Prima Linea è ormai una sigla 
completamente assorbita) han
no assassinato ancora due vol
te. Girolamo Tartaglione a 
Roma via delle Milizie e Alfredo. 
-Paolella a Napoli nel garage di 
via Consalvo Carelli, sono stati 
.abbattuti con ferocia i l 10 e 111 
ottobre proprio mentreRogno-
ni e Gallucci, dal ministero de-
gli Interni è dal Palizzo di_Giu-
stizia, davano "inizio al loro 
duello di SI e di NO sulla pub
blicazione ufficiale del memo
riale Moro-BrTLi due esecuzio
ni hanno confinato j n secondo 
piano questo balletto di. schermi 
maglie a schiuma frenata. Pa
norama ed Espressò, due setti
manali che ilPòe (vedi servizio 
a pag. 9) cónildera antisviluppo 
e destabilizzanti, insistevano 
nelle loro rivelazioni. I l paese 
allo sbandò leggeva, ma allo 
sbando e alla lettura anche se
natori e deputati. 

In pensione per gran parte 
dell'anno, i l Parlamento italia
no vive di sussulti postumi in 
occasione di cris^di^g^verxìoj di 
dimissioni/elezioni di " Presi
denti della Répùbblicà7Hi "pro
cessi/ assoluzioni di ex ministri 
e di altre piccole o grandi cata
strofi nazionali. Stavolta sta r i 
vivendo di una seconda vita al
lucinante e assolutamente irra
zionale. Parlamentari digrido e 
peones di provìncia, si aggirano 
per i l TrahsatTàhlico" occhi 
sbarrati e volto cereo: si sento
no in un bunker preso d'asse
dio, si chiedono invano che suc
cede e come finisce. Si chiedono 
soprattutto se sono vere o false 
le ultime parole di colui che è 
stato considerato la guida mo
rale e politica della prima re
pubblica. 

«Alla mia morte si aprirà un 
o processo che non sarete in gra-
O do di controllare». «Che male 
2 potrà venire da tutto questo 
w male?». Erano parole di Moro 
o nelle sue lettere allucinate. Di

ventano oggi profezie. Quando, 
fin dallo scorso marzo (cfr. OP 
n. 1) sostenemmo che per salva
re lo stato e consolidare le isti
tuzioni democratiche, bisogna
va trattare informalmente con 
i terroristi, bisognava riuscire a 
riavere indietro Moro vivo ad 
ogni costo (poi stampa e televi
sione avrebbe spiegato al paese 
che la ragion di stato non segue 
una linea retta), dissero di noi 
che volevamo attentare ' alle 
istituzioni, destabilizzare la 
Repubblica e/o i l governo del 
paese. Non ha destabilizzato di 
più i l governo simulare una l i 
nea di fermezza che tut t i sape
vamo non sarebbe potuta dura
re a lungo? Non destabilizza di 
più istituzioni e partiti, andare 
nelle attuali condizioni al 'di
battito parlamentare del 24? 

Moro 1 o Moro 2 ? £a 
DC è divisa 

I l partito democristiano è in 
preda ad una crisi morale e psi
cologica. C'è chi sostiene, come 
Gava padre, che quegli stralci 
del memoriale Mòro che si rife
riscono a Miceli e De Lorenzo, 
non possono clie^sser^veritie-
r i ; Gava figlio aggiunge che 
sono verosimili anche i giudizi 
del memoriale suicapidlellaDe, 
essendo del tutto analoghi a 
quelli pronunciati da MOTO in 
pubblico e a voce alta molto 
tempo prima di cadere sotto i l 
dominio delle brigate rosse. 

C'è invece~chi sostiene, come 
Concetto Lo Bello deputato do-
roteo sempre rimasto nel cuore 
un arbitro, che quanto viene at
tribuito a Moro da Panorama e 
L'Espresso tende ad accredita
re l'immagine di un uomo mai 
stato grande, neppure nell'ulti
mo yninuto. Qual 'è i l vero 
Moro? I l Moro n. 1 elevato da 
Z a c c a g n i n i ne l le Feste 
dell'Amicizia a simbolo della 

De che apre al partito comuni
sta; o i l Moro n. 2 elevato dalle 
Brigate Rosse a pubblico mini
stero del sistema democristiano 
in Italia? Un partito di schizo
frenici sta per affrontare i l di
battito di Montecitorio. Veri o 
falsi poco importa, negli stralci 
del memoriale Moro r i fer i t i 
dalla stampa si parla di Zacca
gnini, di Andreotti, di Piccoli, 
di Galloni, ma si parla anche di 
Piazza Fontana, di Lockheed e 
di Italcasse. Sono questi gli ar
gomenti dettati al Parlamento. 
Su questi temi obbligati e per 
molti, versi graditi avverrà i l 
confeontp. Stillo sfondo i l mo-
loch comunista, nell'anima i l 
terribile sospetto di non aver 
fatto i l possibile per salvare la 
vita del Presidente Moro, nelle 
ossa la minaccia delle brigate 
rosse, davanti agli occhi un Ro
gnoni condannato nella miglio
re delle ipotesi a fare da capro 
espiatorio. Che faranno a quel 
punto i deputati democristia
ni? 

L a vera crisi è l'ag
guato 

Molti segni lasciano prevede
re che la seduta del 24 ottobre 
sarà drammatica. Convocata 
per confermare l'unità e la fer
mezza del paese contro i l terro
rismo, rischia di tramutarsi in 
un Processo al regime degli 
scandali, nel corso del quale le 
diverse forze politiche finiran
no per sbranarsi l'una con l'al
tra. Resisteranno le sinistre 
alla tentazione di parlare di 
Piazza Fontana? I socialisti si 
esimeranno dal trattare l'argo
mento Lockheed? E soprattut
to chi non vorrà confrontare 
l'atteggiamento di fermezza as
sunto con Moro e la sorpren
dente arrendevolezza altrove 
dimostrata con certi clienti 

"ciell'Italcasse? 
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I L MEMORIALE: 
QUESTO È FALSO 
QUESTO È VERO 

Andreotti è un uomo freddo, 
i n t e l l i g e n t e , c a l c o l a t o r è . 
All'appuntamento mancano 
ancora una mezza dozzina di 
giorni. È in grado di escogitare 
qualche trovata per uscire dal 
tunnel senza danni vistosi. An
che se è lecito, per amore di ipo
tesi, mettere sul conto previsio
ni una crisi di governo senza 
sbocchi determinati (non giova 
né al Psi né alla De), sono mag
giori i pericoli materiali prove
nienti ad Andreotti dal fronte 
del terrore.. 

14 febbraio, Roma, assassina
to i l giudice Riccardo Palma; 10 
marzo, Torino, assassinato i l 
maresciallo Rosario Bernardi; 
16 marzo, Roma, strage di via 
Fani e sequestro Moro. La tatti
ca delle Br, alla vigilia di ogni 
grosso colpo, prevede un'azione 
diversificante su obiettivi in
termedi su fronti diversi da 
quello dove si tenta i l colpo 
grosso. I n questi giorni, a 24 ore 
uno dall'altro, come nella ripe
tizione di un macabro rituale 
sono stati assassinati un magi
strato e un professore universi
tario. Quanto in alto spareran
no le Br dopo aver tanto in alto 
diversificato? Grosse persona
lità stanno vivendo ore da car
diopalma. 

Ma terminata in pareggio la 
prima fase dello scontro (al 
blitz di Milano hanno risposto i 
due colpi di Roma e di NapolD i l 
gen. Dalla Chiesa non conside
ra chiusa la battaglia. Anche se 
nella pratica i l suo mandato 
sembra più limitato di quanto 
lasci credere la forma, i l gene
rale è fiducioso di portare a se
gno altri colpi, forse decisivi per 
le sorti dell'armata brigatista. 
Mai come ora morde i l freno e 
vorrebbe avere mani libere. 
Mai come ora la sua è una corsa 
contro i l tempo piena di spe
ranze e di trepidazione. 

E possibile di tutto, a partire 
dalle prossime ore. 

Attentati, rivelazioni, insulti, 
accuse infamanti a personalità 
dello stato, ritrattazioni, nuovi 
insulti, . nuove accuse, nuovo 
sangue, l'opinione pubblica è 
stravolta, presa nella spirale di 
confusione non sa più chi abbia 
ragione e chi torto. Per quel che 
può una stampa che vede ogni 
giorno ridotto i l suo prestigio e 
minacciata la libertà d'infor
mazione sotto più diversi prete
sti d'ordine politico e/o morale, 
e secondo informazioni confi
denziali in nostro possésso, pro
viamo ad aprire insieme uno 
spiraglio di, luce. ^ 

In generale si può dire che i l 
memoriale rappresenta la re
quisitoria di un Moro diventa
to, a nome e per conto delle bri
gate rosse, i l pubblico ministero 
di un anomalo processo alla de
mocrazia cristiana. Un proces
so che, a differenza del Processo 
pasoliniano, non rispetta i di
r i t t i dell'imputato nè^prevede 
un collegio di difensori, neppu
re d'ufficio. 

Secondo esperti del ministero 
degli Interni, i l «processo» cele
brato dà Moro al regime demo
cristiano, è iniziato circa 10 
giorno dopo l'invio della sua 
prima lettera a Zaccagnini, cioè 
quando insieme con la speranza 
di vedere aprire trattative r i 
servate da uomini del suo parti
to, cominciò a crollare la resi
stenza psicofisica dell'uomo di 
stato. Quanto al resto, valgono 
alcune puntualizzazioni. 

1 -
E' opinione generale che nè 
Espresso nè Panorama dispon
gano di copia fotostatica del 

dossier Moro. Su questo punto 
Dalla Chièsa e Gallucci sono 
stati estremamenfechiàri. Del 
memoriale esistono solo due co
pie, ne sono in possesso solo loro 
e naturalmente non hanno al
cun desiderio di vederle pubbli
cate. I due settimanali (più 
l'Espresso che Panorama) pro
babilmente sono rimasti vit t i
me di una certa confusione di 
memoria del loro informatore, 
uno che «aveva potuto dare 
un'occhiata» al materiale. 

2 -
- «Andreotti_. per_30„_anni ha 
sempre pensato solo al suo po
tere e al suo interesse personale 
e continua così» .... «non auto
nomo dalla Botteghe Oscure», 
...«legato a gruppi di affaristi e 
mestatori» 

3 -
- Zaccagnini «Proprio da lui 
non mi sarei aspettato certi at
teggiamenti» ... «un mediocre, 
i l peggiore segretario che la de 
abbia mai avuto» ... «non in 
grado di condurre in modo au
tonomo la linea della de rispet
to a quella comunista, in circo
stanze decisive come quella in 
atto» 
Ci risulta che sul memoriale 
originale di Moro figurino frasi 
come queste, come fig\irano gli 
elogi e i giudizi positivi su Mice
l i e De Lorenzo pubblicati dai 
due settimanali. 

4 -
Non corrisponderebbe all'origi
nale quanto attribuito sul conto 
di Piccoli ( «un povero idiota» ). 
La frase andrebbe riferita al vi-
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cesegretario della de, Remo Ga
spari. Per Piccoli Moro avrebbe 
avuto parole di benevolenza 
moderata: «uomo generoso ed 
intelligente, ma organicamente 
portato all'errore». 

5 -
Moro ha parlato molto di Loc
kheed e dei risvolti istituzionali 
rappresentati dallo scandalo 

Non basta pian
gere i morti 

«Bisogna colpire i quadri 
intermedi dell'antiguerri
glia, indirizzando le azioni 
verso coloro che si sono mag
giormente interessati a noi». 
Sta scritto sul rapporto in 
cui i capi br indicano all'or
ganizzazione gli obbiettivi 
strategici di questo autunno 
di sangue e paura. Gli ordini 
dei comandanti sono stati 
puntualmente eseguiti senza 
batter ciglio dai gregari. Nel 
giro di 24 ore, Girolamo Tar? 
taglione e Alfredo Paolella, 
rispettivamente a Roma e a 
Napoli, sono caduti sotto i l 
piombo delle brigate. I due, 
alto magistrato i l primo, 
professore d'antropologia 
criminale, l'altro, avevano 
collaborato all'istituzione 
delle carceri speciali affidate 
a Dalla Chiesa. I l particolare 
era mantenuto estremamen
te riservato. Solo pochissimi 
funzionari ne erano stati in
formati. Però ne erano stati 
informati anche i terroristi. 
Ciò ripropone in termini 
sempre più drammatici ed 
ultimativi l'angoscioso pro
blema: presso i l ministero di 
Grazia e Giustizia s'è infi l
trata una spia delle brigate. 
E' una vecchia storia che si 
ripete. Ecco quel che serive-

napoletano, di Piazza Fontana 
e dei suoi mandanti oscuri, del 
golpe Borghese. (Moro accusa 
Andreotti di aver manipolato i l 
processo), ma soprattutto dello 
scandalo Italcasse in tut t i i suoi 
particolari. 

6 -
Ci risulta, e non risulta invece a 
Panorama ed Espresso, che i l 

va OP i l 6 giugno. Da allora 
qualcosa è cambiato? 

Là primula del mi
nistro non si tocca 

Come fanno i brigatisti ai 
conoscere con tanta esattez
za le abitudini dei magistra
t i , le loro mansioni spesso 
estremamente riservate, i 
loro spostamenti? Di «infil
trati» delle Br nel Ministero 
di Grazia e Giustizia si era 
parlato f in da quando, dopo 
i l sequestro De Gennaro, co
minciarono gli attentatrt?on-
tro i magistrati «speciali» 
come Margariti , Bonomi, 
Palma e l'ispettore carcera
rio Traversi. Oggi l'ipotesi di 
una quinta colonna delle Bri
gate Rosse all'interno degli 
uffici riservati di via Arenu
la ha ricevuto altre impor
tanti conferme dalla scoper
ta nel covo di via Gradoli del
la piantina di un carcere in 
costruzione, i cui piani di 
progettazione sono a disposi
zione di pochissimi fidati (?!) 
funzionari. Ma possibile che 
a due anni dal sequestro De 
Gennaro, i servizi di sicurez
za e gli uomini della Digos 
non siano riusciti a dare un 

memoriale del presidente si 
chiuda con le seguenti dram
matiche parole: «alla mia libe
razione, forte del fatto che voi 
mi avete aperto gli occhi, sfrut
terò la mia profonda conoscen
za della de, per combatterla 
meglio». 
In un. senso paradossale, Moro 
sta realizzando i l suo sogno di 
vendicatore. 

nome ed un volto all'infor
matore (o all'informatrice) 
dei terroristi? 

In verità f in dallo scorso 
novembre è stato sottoposto 
al ministro Bonifacio un vo
luminoso fascisolo intestato 
alla dottoressa Rosa Grazio
si i n Celentano, nata ad 
Acerra i l 4 marzo 1947, no
minata cancelliere i l 28 
novembre 1967, in servizio 
presso gli uffici di segreteria 
della direzione generale Or
ganizzazione Giudiziaria dal 
1* luglio 1972. La signora, co
niugata col dr. Pietro Celen
tano, magistrato di tribuna
le distaccato anch'egli al mi
nistero dove è addetto all'uf
ficio segreteria della direzio
ne generale degli Istituti di 
prevenzione e pena, è una. 
nota militante dell'ultrasini
stra. 

Nonostante i l fascicolo che 
la riguarda sia corredato da 
dettagliate annotazioni e 
suggerimenti cautelativi dei 
magistrati che l'hanno pre
disposto, i l ministro Bonifa
cio da novembre ad oggi non 
ha ritenuto prendere nei 
suoi confronti provvedimen
t i di sorta. 

Ma già i l ministro Bonifa
cio, dopo la morte di Moro e 
la ribadita incapacità dello 
Stato di fronte alle Br, non 
ha avuto neppure i l buon gu
sto di dimettersi. 
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R I F L E S S I 

ISTITUZIONALI 

D E L TERRORISMO 

REQUIEM 
PER UNA 

COSTITUZIONE 
A 

o 
ce o 

o 
co < 

La Costituzione, d i cui 
quest'anno è stato celebrato 
senza trionfalismo i l trentesi
mo anniversario dall'entrata in 
vigore, si è venuta progressiva
mente svuotando tanto che or
mai le istituzioni non funziona
no più secondo lo schema previ
sto dalla Legge fondamentale 
dello Stato. 

I l primo organo ad essere sta
to sgretolato è i l Parlamento, 
che i padri fondatori della Re
pubblica collocarono a pilastro 
di tutto i l sistema istituzionale: 
è i l Parlamento che elegge i l 
Capo dello Stato, dà o toglie la 
fiducia al Governo, ratifica i 
trattati, dichiara la guerra, au
torizza a procedere contro i suoi 
membri, elegge un terzo del 
Consiglio Superiore della Ma
gistratura e della Corte Costi

tuzionale, oltre all'attività legi
slativa ordinaria. Di tu t t i que
sti poteri sulla carta, in pratica 
non ne è rimasto uno<a61o i l cui 
esercizio possa essere ricono
sciuto come esercitato real
mente dalle due Assemblee 
considerate nella loro autono
mia. 

I l potere è uscito dalle aule di 
Montecitorio e di Palazzo Ma
dama e, dopo aver soggiornato 
nelle sedi dei partiti e delle loro 
correnti, si è concentrato in una 
specie di «esecutivo allargato» 
di cui fanno parte i l Presidente 
del Consiglio, qualche Ministro, 
le delegazioni dei partiti ( i l Se
gretario più qualche autorevole 
membro che rappresenta le fet
te di potere interne a ciascun 
partito), la Triplice sindacale e 
i corpi separati: Magistratura, 

Forze Armate, servizi segreti. I l 
tutto costituisce una massa in
forme in cui sarebbe, vano cer
care qualche traccia dell'aureo 
principio della separazione dei 
poteri e che sussulta per i colpi 
e contraccolpi di .una competi
zione politica che sembra pro
cedere a ritrosòr verso le forme 
più arcaiche e brutali. 

Di fronte a questa massa in
forme è cresciuto, fino a diven
tare la vera e propria contro
parte legale (si ricordi i l ricono
scimento formale delle Brigate 
Rosse da parte del Segretario 
delle Nazioni Unite durante la 
prigionia di Moro), i l Terrori
smo: tra l'Esecutivo dello Stato 
e i l Terrorismo si è stabilito un 
preciso rapporto di osmosi tan
to che ormai l'uno vive in fun
zione dell'altro e gli organi co-
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stituzionali vengono chiamati a 
istanti di vita artificiale sempre 
più esclusivamente in funzione 
del loro rapporto con gli atti 
terroristici. 

I l Parlamento, riunito per di
scutere i l piano Pandolfi, resta 
del tutto inosservato e tornerà 
alla ribalta i l 24 ottobre, ma per 
parlare di un morto (Moro) 
quando i l Ministro dell'Interno 
dovrà fare la sua relazione 
sull'ordino pubblico. I tentativi 
di rivitalizzare i l Parlamento 
sono sempre condizionati ad ùn 
rapporto di dipendenza con i l 
fenomeno terroristico, come di
mostra i l tentativo di promuo
vere una inchiesta parlamenta
re sull'uccisione di Moro, che fi
nora non ha avuto sbocco per
ché non ha trovato modo di 
emergere all'interno di quegli 
equilibri che regolano la vita, 
sempre più al solo livello vege
tativo, di quello che abbiamo 
sopra definito come i l «potere 
esecutivo allargato». 

Anche all'interno di questo 
esecutivo allargato i singoli or
gani non hanno più la fisiono
mia descritta dalla Costituzio
ne. I l Governo, che pure aveva 
gradualmente esautorato i l 
Parlamento della sua funzione 
legislativa attraverso l'abuso 
dei decreti-legge, va verso la 
paralisi anche sul piano econo

mico, in quanto le carte che ha 
in mano (piano Pandolfi, bilan
cia dei pagamenti attiva) si 
svalutano rapidamente tanto 
che La Malfa accentua i l pro
prio disimpegno e l'ipotesi su 
cui era stata: formata l'attuale 
maggioranzà — fare uscire 
l'Italia dal tunnel della crisi — 
si dilegua senza che alcuno ci 
faccia caso. Così i l Governo è 
stato costretto a puntare su so
luzioni affatto nuove, extra-co
stituzionali (non diciamo quin
di anti-costituzionali), quali 
l'incarico speciale al generale 
Dalla Chiesa, che gli fornisce 
qualche boccata d'ossigeno ma 
contemporaneamente lo fa af
fondare sempre di più nella pa
lude alimentata dal terrorismo. 

La Magistratura, infine, non 
appare più nemmeno come un 
corpo separato, inserita ormai 
com'è nella logica del potere 
esecutivo allargato: lo dimostra 
i l gioco delle parti cui si è assi
stito a proposito del «memoria
le» delle BR sulle confessioni di 
Moro: mentre i l Governo e i 
partiti si dichiaravano a favore 
della pubblicazione del docu
mento, a prescindere dalla sua 
autenticità, è stata la Magi
stratura a porre i l suo veto e la 
risposta del terrorismo è arri
vata puntuale con due nuovi 
omicidi in due giorni. Sono stati 

colpiti uomini che collaborava
no con i l generale Dalla Chiesa 
e che avevano contribuito ai 
suoi successi: i l giudice Tarta
glione a Roma e i l professor 
Paolella a Napoli. I l primo si 
era opposto alla liberazione di 
Paola Besuschio e i l secondo, 
docente di antropologia crimi
nale, aveva dato preziosi consi
gli sull'organizzazione delle 
carceri speciali. 

In campo sindacale la Tripli
ce è scossa da convulsioni inter
ne, riflesso anzitutto della vio-

. lenta competizione politica tra 
comunisti e socialisti, e deve 
fronteggiare le organizzazioni 
degli autonomi che possono 
mettere a segno dei colpi senza 
temere conseguenze ed anzi con 
la prospettiva di allargare i l 
loro credito tra i lavoratori. 

In conclusione sembra che 
quegli organi che la Costituzio
ne aveva messo in rilievo (Par
lamento, Governo, Capo dello 
Stato, Consiglio Superiore del
la Magistratura, Corte Costitu
zionale) scompaiano progressi-
vàmente o riducano i propri po
teri (ad es. la Presidenza della 
Repubblica è stata esautorata a 
partire dal 1964) o la propria 
autonomia, mentre emergono 
quegli altri organi che la Costi
tuzione aveva appena sbozzato, 
come i partiti e i sindacati, ma 
non secondo le pur labili indica
zioni costituzionali bensì secon
do una nuova morfologia del 
potere le cui carte topografiche 
non sono state ancora rilevate. 

Una cosa è certa: la Costitu
zione attualmente in vigore sul 
piano formale non regola e non 
incanala più la vita politica, 
economica, sociale del Paese, 
che vive sempre di più al di fuo
r i della legge scritta e cerca 
drammaticamente di trovarsi 
un nuovo vestito istituzionale 
senza però avere ancora in 
mente nè i l tessuto, né i l colore, 
né la forma. Né i l sarto. 
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J 

DAL POE 
AL POI 

C'È ANCHE 
UN 
CONTROMEMORIALE 

Nei giorni in cui si procedeva 
all'inventario del materiale 
trovato dagli uomini di Dalla 
Chiesa nel covo milanese delle 
Brigate Rosse e già si parlava 
dell'esistenza di un documento 
risultante dall'interrogatorio 
di Moro inquadrato dalle preci
sazioni del gruppo strategico 
delle BR, sono state paracadu
tate (è i l caso di dirlo perchè 
sono giunte via aereo) a Roma 
poche copie di un voluminoso 
dossier a firma del Poe, i l fanto
matico Partito Operaio Euro
peo, e subito sparite tra le mani 
degli addetti ai lavori per la 
modica cifra di cinquemila lire. 

E impossibile riassumere le 
oltre cento fitte pagine del do
cumento, corredato da organi
grammi dettagliati del potere 
mondiale. Si può dire che l'ipo
tesi che regge i l tutto è questa: 
è in atto un confronto, a livello 
planetario, tra le forze «umani
stiche» dello sviluppo economi
co e civile (il Vaticano, la Fran
cia, la Germania di Schmidt, 
una parte della Cia, l'URSS, i 
paesi arabi, Berlinguer, An
dreotti e Moro) e le forze del 

sottosviluppo, miranti alla cre
scita zero, alla ruralizzazione 
dei paesi i n via di sviluppo, 
all'arretramento industriale 
dei paesi già sviluppati: la Gran 
Bretagna, le multinazionali 

-USA, i l FMI, Israele, Fanfani, 
la Cina, Craxi. 

Si tratta di un'analisi minu
ziosa, precisa in moltissimi par
ticolari, manichea nella sua im
postazione perché contrappone 
le forze del bene (quelié /umani
stiche favorevoli allo sviluppo) 
alle forze del male (quelle 
dell'antisviluppo), ma che po
trebbe anche essere letta «in 
negativo», cioè come illustra
zione delle forze in campo per 
scoraggiare le prime ad insiste
re nella loro battaglia contro le 
seconde. 

Benché aggiornato alla fine 
di settembre, i l documento del 
Poe presenta alcune significati
ve lacune: trascura tutta la 
questione relativa alla prigio
nia di Moro la cui vicenda ap
pare conclusa già fin dal 16 
marzo, cioè i l giorno del rapi
mento. Moro vi appare come 
l'uomo che, in Italia, insieme ad 

Andreotti, in stretto accòrdo 
con Paolo V I da una parte e con 
Berlinguer dall'altra, lavorava 
per sottrarre l'Italia alla stra
tegia destabilizzante messa in o 
atto principalmente dai servizi § 
segreti della Gran Bretagna e 2 

di Israele e per impedire che i l co 
Paese, sotto i ricatti del Fondo o 
Monetario Internazionale, ve
nisse respinto ad un livello più 
basso di industrializzazione. 

Già i l tipo di possibile lettura 
«in negativo» del documento 
sconsiglia conclusioni affretta
te. Per di più esso contrasta con 
quanto sembra emergere dal 
«memoriale» delle BR, sulla cui 
autenticità ancora si discute, in 
quanto presenta Andreott i 
come i l maggiore alleato di 
Moro e in questo senso lo indi
ca, insieme a Berlinguer, come 
uno dei principali nemici delle 
forze dell'antisviluppo, ma in 
chiave italiana lo indica anche 
come i l continuatore della poli
tica morotea di collaborazione 
con i l Pei, in questo venendo 
però a concordare con quanto i l 
Moro del memoriale delle BR 
sostiene a proposito del Presi
dente del Consiglio: e cioè di 
non essere libero proprio di 
fronte alla strategia del Pei. 

La contemporaneità dei due 
documenti è quindi allarmante 
e significativa, ma dimostra in 
maniera inequivocabile che fa 
parte di una «strategia della 
confusione» in cui certe imma
gini acquisite vengono clamo
rosamente rovesciate: come ad 
esempio i l filo-arabismo e i l filo-
gollismo di Fanfani appaiono 
come coperture della sua reale 
posizione filo-israeliana e filo
inglese. 

Infine i l documento sembra 
poco ansioso di ricevere pubbli
cità, indirizzato quindi ad un 
numero ristretto di lettori ca
paci di intendere i diversi «sot
to-messaggi» inseriti in una 
cornice logica «mondialistica» 
che rimane non dimostrata. B 
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GIALLO 
A CATANZARO 

MÒRTO SENZA 
CADAVERE 

L'IPOTESI 

DEL SEQUESTRO 

Non sappiamo quali siano le 
colpe di Franco Freda: se quelle 
di un pericoloso eversore o quel
le di un inconsapevole stru
mento. 

Diremo più oltre che nessuna 
sentenza ha dimostrato la re
sponsabilità penale personale 
né di Freda né di altri in rela
zione alla organizzazione e alla 

esecuzione della strage di Mila
no. 

I l piano della prova di re
sponsabilità penale personale 
ci sembra i l solo assumibile in 
termini di corretta valutazione, 
anche relativamente ai moven
t i che hanno provocato la scom
parsa di Freda. 

Ci preme, anzitutto, inqua

drare rigorosamente la spari
zione di Freda nella cornice del 
processo di Catanzaro. 

Da anni questo è diventato 
uno squallido campionario di 
ogni inversione di legalità co
stituzionale: sono state travolte 
eguaglianza e parità di tratta
mento annullando così ogni at
tendibilità di equità del giudi-
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zio. Mentre alcujii:, imputati 
(Merlino, Valpreda, etc.) veni
vano liberati e gratificati di 
presunzione di innocenza e di 
ogni facilitazione personale e 
difensiva, altri (Freda, Ventu
ra, etc.), erano scarcerati'sol
tanto dopo cinque anni di pri
gionia preventiva senza giudi
zio e sottoposti ad ignobili ves
sazioni e misure restrittive del
la libertà di circolazione, di di
fesa, di lavoro, di esistènza. 

Durante due anni di dibatti
mento, la Corte di Assise di Ca
tanzaro si è preoccupata di as-

Giovanni Ventura 

Colloquio con 
Giovanni Ventura 

SE QUESTA È UNA FUGA, LO STATO 
FUGGE DA NOVE ANNI 

D . : Perché Freda è stato 
sottratto alla giustizia? 

R.: Freda non aveva alcu
na ragione per credere non 
solo al processo, così come si 
svolge, ma al processo come 
momento istituzionale di un 
sistema politico per i l qiiale 
qualche emozione io la pro
vo. Da un lato, dunque, cioè 
da parte di Freda, c'era i l r i 
f iu to d i questo sistema, 
dall'altra, cioè da parte mia, 
la speranza di una sua evolu
zione. La discriminante è tra 
chi accetta la democrazia e 
chi la rifiuta. Per me una 
fuga implicherebbe una serie 
di difficoltà di ordine cultu
rale e politico che per Freda, 
se fuga c'è stata, non esiste
vano. Ed è questa la ragione 
per la quale rifiutai la propo
sta di evasione dal carcere di 
Monza. Allora, però, avevo 
maggiori attese di quante 
non ne abbia adesso. 

D . : Perché? 
R.: Perché sono stati co

stantemente (elusi o rimossi 
gli elementi molto concreti 
di prova e di valutazione che 
ho offerto. Nessuno come un 
imputato ha cognizione 
dell'equità dell'impostazione 
di un giudice, nessuno. Per
ché un imputato ha la misu
ra sulla sua pelle. Nell'aula, 
qui a Catanzaro, molti han
no mentito o taciuto: e, nei 
loro confronti, da parje del 
PM e della Corte, non c'è sta
ta alcuna censura. 

D. : E allora? 
R.: Se un imputato rag

giunge la certezza psicologi
ca e razionale, che i l giudizio 
del Tribunale non sarà for
mulato secondo criteri di 
giustizia e di equità, cosa 
deve fare? Fare i l martire? 
Comunque, voglio aggiunge
re una considerazione: pri
ma che fosse Freda a scappa
re, se è scappato, c'è stata 
una fuga durata nove anni 
da parte dello Stato, che si è 
limitato a rinviare i l proces
so e a porre segreti. 

sicurare la permanenza, dei 
trattamenti discriminatori e 
colpevolizzanti, nei confronti di 
Freda, Ventura ed altri, piutto
sto che di garantire l'accerta
mento chiaro e conseguente 
delle responsabilità penali e po
litiche nella vicenda della stra
ge di Milano. 

I l dibattimento si è ridotto, 
soprattutto dopo la farsa rap
presentata dalle deposizioni di 
Andreot t i , sbugiardato da 
Massimo Caprara, mentre Pub
blico Ministero, Corte e avvoca
t i comunisti fungevano da ze
lanti cani da guardia in un tur
pe e misero Campetto da golf, 
dove non esistevano più le prese 
e contavano soltanto i rilanci. I l 
rilancio più grave fu costituito 
dalla separazione dell'indagine 
sui responsabili politici, e dalla 
trasmissione degli atti alla Pro
cura della Repubblica di Mila
no, dove notoriamente — vedi 
processo Pinelli — esistono ma
gistrati usi ad avallare sordide 
verità di Stato. 

Insomma, la Corte di Assise 
di Catanzaro non ebbe mai al
tra preoccupazione che quella 
di salvaguardare le responsabi
lità politiche che esistono a 
monte della strage, e di colpire 
strumentalmente alcuni accu
sati che, non essendo politica
mente garantiti, apparivano i 
bersagli più deboli. In questo 
quadro, un ruolo%ergognoso — 
autentica cassa dtripetizione — 
è stato svolto dalla stampa di 
informazione. Vale la pena di 
riportare, in proposito, i l giudi
zio — davvero insospettabile — 
che Giorgio Bocca ha espresso 
sui pistaioli: «si è ancora una 
volta tristemente manifestato 
i l cinismo incivile, la prepoten
za dei servi in libera uscita che 
è di tanti giornalisti pronti al 
linciaggio dei deboli e dei perse
guitati: hanno dato per crollato 
le mille volte l'alibi di questo o 
quell'imputato; scritto che sono 
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assassini prima di qualsiasi 
giudizio; accettate per buone lo 
testimonianze d'accusa più in
verosimili; usato le più impru
denti e strumentali violazioni 
del segreto istruttorio. Sì, i l 
quadro della stampa italiana 
appare nero». 

Non è affatto sicuro che Fre
da sia scappato, anche se una 
analisi sommaria della inde
cenza in cui avveniva i l proces
so poteva indurlo ad eludere i l 
giudizio.' 

Esistono gravi elementi di 
perplessità che autorizzano ; a 
ritenere Franco Freda sia stato 
sottratto al processo, nel dise
gno di una definitiva contratta
zione della prospettiva proces
suale e dei ruoli delle parti in 
gioco. 

Anzitutto, l'andamento della 
verifica delle prove nel dibatti
mento di Catanzaro non si era 
conclusa negativamente per i l 
maggiore imputato, come di
mostriamo nella documenta
zione qui riprodotta. 

La cosiddetta «prova dei t i -
mers» si è rivelata una manipo
lazione di fatti e dati alimen
tando ulteriormente le incer-» 
tezze e le equivocità dell'indagi
ne sui timers condotta dal G.I. 
di Milano. 

Esistono, poi, gravi e inespli
cabili circostanze che giustifi
cano l'ipotesi del sequestro di 
Franco Freda: 

1) il carattere e la personali
tà del soggetto erano tali da 
escludere ogni intenzione e pro
posito di fuga. Freda dimostrò 
sempre di non temere le conse
guenze di un esito infausto del 
processo; 

2) l'imputato principale del 
processo di Catanzaro aveva in
tensificato — proprio nelle ulti
me settimane — l'appronta
mento di materiali e di stru
menti di difesa (verbali di 
udienza e atti processuali in ge
nere, che avevano comportato 

CONTRO FREDA UNA SOLA PROVA 
L'accusa contro Franco Fre

da si affida esclusivamente alla 
cosiddetta «prova dei timers». 

I l G.I. di Milano, D'Ambrosio, 
organizzò tale prova fondando
la su un accertamento che face
va risalire l'indagine quantita
tiva e contabile al 17 marzo 
1969. Tale data è quella della 
bolla di consegna, qui riprodot
ta, in base alla quale (vedi re
quisitoria PM di Milano, rac
colta in Fiasconaro e Alessan
drini accusano, pp. 125-126) si 
ritenne di circoscrivere in un 

periodo di tempo ben determi
nato i l numero di timers vendu
t i : sicché in una quantità ben 
determinata e ridotta potesse
ro essere fatt i rientrare quelli 
acquistati da Freda. 

La ricognizione che permise 
al G.I. di Milano di rinviare a 
giudizio Freda per la strage, 
fondando l'accusa sul presup
posto della del imitazione 
dell'indagine sui timers solo 
successivamente al 17 marzo 
1969, si basava sul clamoroso 
falso fotografato in questa pagi
na. 

Come si può facilmente rile
vare, la data sottoimpressa a 
quella 17.3.1969 è i n real tà 
17.8.1967, come stabilito dalla 
perizia di ufficio depositata nel 
dibattimento di Catanzaro in 
data 16 luglio 1978 e sottoscrit
ta dal professor G. Di&co. 

I l fatto nuovo del falso docu
mentale travolge le conclusioni 
accusatorie contro Freda. I l nu
mero di timers venduti non è 
più nell'ordine delle poche deci
ne, così come sostenuto dall'ac
cusa, ma nella enorme quantità 
di numerose migliaia. 

I L PERITO GIURA: È UN FALSO 

t_tl.C__.jL 

PCTIZIA C3APICA dal Perito d ' U f f i c i o Prof. C.Disco 

Catanzaro, 16 l u g l i o l97fl. 
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• u il c i u s : o i: • 
Dopo quanto relato e convenienteoente notivato i n ordina 
a i n_«oi t l proposti s i esTriaia sv i l a oonriaslo&e d i _•¥«_ 

. ra bono operato a l aolo f ina d i obie t t iva g ius t i z i a quan_ 
to seguai 

l* 
l a data 17/3/69 ch« r i s u l t a ^ a f a t e nulla ' b o l l a ' d i eoa_ 
segna a.110 è stata avocato in sodo d i ro t t o vai» a - I ra 
senza alouna Intorno41liona d i mezzi Idonei a l r i ca lco . " _• 
The l a stessa ao» r i&ul t a nel la BUS iotoroz-a grafica d l 
otilara a 1 torpida Ì>ST>O stasi one sfontana* w r quanto ai »t_ 
t - -n« a l nuaeri che n_all*t_a_i_ nel la data Btaeaa i l 
giorno a v*r quanto riguarda l ' a s so , l ' u l t imo l s cac to .» 

3° 
Che sotto 11 seyno 3 rabberciato a rit-issato enware,nel_ 
la sua Tjrof i lat i_ra i n cui a l aoetra un dato edafico oli» 
più s i avrlolna a l n.8 a non a4 a l t r i nun-r i r a s iona l l , " 

4« 
Cha aotto la .ocflgua. loua, anch'asse, rata carda ta a 
agra-lata del sumero 9 oon è DO-albi lo dira In tu t t a cor 
tezza ae 11 a*suo d l ETimo g e t t i t o "caaa lsaedealcarsl 
nel minerò 7 o naso tenendo rreaenta che d i ta le o_irol__ 
ricezione non a i intraveda la barretta q u a l i f i c a n t e . ' 

5» 
Che le anomalia corrat t lva , o t n r t t u r a l i , IrabbaroieKienti 
e 1 r inasci cha a i osservano In - l eon i elsBentl dal la da_ 
t a , oegetto I n aaar.a, aotlo da considerarsi g r a f a t l con - 1 _ 
tro tlW) d i aozzo ocrireota dn iiuello usato Ber l ' o r i g i n a ^ 
r i a a o r l t m r a s l o n o . " 

I l bori to d ' u / r i c i o i f . t o Prof. r . .„ iaco . 
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anche l'esborso, oneróso di una 
notevole somma di denaro per 
fotocopie), necessari ai suoi av
vocati per la fase ultima del 
processo. Tali documentazioni 
sarebbero comunque apparse 
superflue ad un imputato che 
avesse in animo propositi di 
fuga. Esse non sono state rinve
nute nell'abitazione di Freda, 
dov'erano conservate, né sono 
state mai ricevute dai suoi av
vocati; 

3) parallelamente a quest'at
tività di organizzazione della 
propria difesa, Freda aveva 
dato maggior impulso all'atti
vità editoriale che coordinava, 
curando la pubblicazione di nu
merosi testi politici e filosofici. 
Alcuni di questi sono stati rin
venuti in bozze nell'abitazione 
di Freda: un'antologia di Jukio 
Mishima, una traduzione di 
Verner Sombart, e altri mate
rial i editoriali; 

4) per dichiarazione della 
polizia e dell'amica di Freda — 
che ne ha denunciato la scom
parsa — l'archivio processuale 
ed editoriale del neo-nazista 
appariva integro. I l fatto che 
Freda non ne abbia indicato la 
destinazione né abbia portato 
con sé un foglio di carta costi
tuisce un ulteriore elemento di 
persuasione per ritenere che 
egli non avesse in nessun modo 
deciso la fuga; 

5) ciò appare ribadito anche 
dalla circostanza della esisten
za, nella sua abitazione, dell'in
tero guardaroba. 

A conferma di tali sospetti, 
infine, va indicato i l frettoloso 
rapporto di polizia che — di
chiarando la incredibilmente 
accertata irreperibilità di Fre
da nel territorio del Comune di 
Catanzaro — ha permesso, a 
soli due giorni dalla sua spari
zione, le emissione di un nuovo 
mandato di cattura. 

Abbiamo elementi di certez
za per affermare che la autorità 

di polizia ha redatto "uri rappor
to strumentale ed omissivo. La 
DIGOS di Catanzaro non pos
siede alcun riscontro sicuro del
la irreperibilità di Freda nel 
territorio di quel Comune, né 
alcun dato sicuro di prova del 
volontario allontanamento 
dell'imputato. 

Fonti autorevoli ci consento
no di affermare che la vera ipo
tesi seguita nelle indagini per la 
scomparsà di Freda è quella del 
suo sequestro. 

Due nuove prove accusano Valpreda 

PERCHÉ FURONO 
E S C L U S E DAGLI ATTI? 

Tra i corpi idi reato rinvenuti 
i l 12 dicembre 1969 nella sede 
della Banca Commerciale^ di 
Milano, all'interno della borsa 
contenente l'ordigno inesploso 
(fatto poi brillare nel cortile 
dell'istituto di credito dagli ar
tificieri della questura), furono 
classificati anche frammenti di 
vetro e un tubolare di naylon. 

E noto che, tra i corpi di reato 
raccolti dalla polizia dLMilano, 
fu tardivamente registrata la 
esistenza di un vetrino. I l PM 
Occorsio, con dignità e probità 
indiscutibili, ammise la irritua-
l i t à de l l ' acqu is iz ione d i 
quest'ultimo reperto, e ne di
chiarò la espulsione dal proces
so. Con tale decisione, l'accusa
tore di Valpreda rinunciò ad 
una «prova firmata» contro 
l'anarchico (è noto che questi si 
occupava della fabbricazione di 
lampade Tiffany, con l'uso dello 
stesso tipo di vetro repertato 
della borsa dell'attentato). 

Un altro elemento grave
mente indiziante nei confronti 
di Valpreda è sconosciuto. 

Esistono nel processo alcuni 
fotogrammi di un tubolare di 
naylon (foto A), corpo di reato 
repertato, come si è detto, nella 
B.C.I. di Milano i l 12 dicembre 
1969. Dalle gigantografie dei 
negativi del segmento di na
ylon appaiono, secondo uno svi
luppo nella lunghezza del tubo
lare, tracce della impressione 
lasciata nella materia plastica, 
da un oggetto contenutovi. 
L'esame di insieme delle tracce 
impresse, la struttura e la fun
zionalità del tubolare, i l conte
sto del suo ritrovamento (insie
me ai frammenti di vetro e al 
vetrino espulso) consentono di 
concludere che: 

a) i l tubolare di naylon, ad 
ogni apparenza, è i l contenitore 
di oggetti di modesta oreficeria 
artigianale, in tutto simili a 
quelli prodotti dal Valpreda 
nella bottega di via del Boschet
to a Roma; 

b) le t r acce impresse 
delineano la sagoma di una col
lanina, congiunta alle due 
estremità da un fermaglio, del 
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A PROPOSITO DI V A L P R E D A 

Risbatti i l mostro 
in prima pagina 

Corriere della sera, 17 di
cèmbre 1969 

«Una molla ha trasforma
to Pietro Valpreda in un mo
stro». 

Corriere della sera, 18 di
cembre 1969 

«La menomazione che lo 
impedisce, lui ballerino, nel
le gambe, potrebbe aver con
tribuito a scatenare una for
sennata e irrazionale avver
sione per l'umanità intera». 

L 'Uni tà , 18 dicembre 1969 
«Un personaggio ambiguo 

e sconcertante, dal passato 
oscuro, forse manovrato da 

A 

qualcuno a proprio piaci
mento» . 

L 'Avant i ! , 18 dicembre 1969 
«Un ind iv iduo mosso 

dall'odio viscerale e fascisti
co per ogni forma di demo
crazia». 

I l Messaggero, 17 dicembre 
196? 

«E l'uomo che passerà alla 
storia come uno dei mostruo
si massacratori degli inno
centi di piazza Fontana. Bel
va umana mascherata da 
comparsa da quattro soldi: 
minato dal morbo di Burger, 
che aveva stroncato le sue 
ambizioni di ballerino, Val-
preda era un disperato che 
aveva finito per trascinare e 
travolgere nel mostruoso di
segno i compagni più giovani 
e inesperti». 

tipo riprodotto nella foto B: og
getti di produzione artigianale, 
in tutto simili a quelli costruiti 
e venduti da gruppi o comunità 
anarchici e hippies del genere 
di frequentatori della bottega 
valprediana di via del Boschet
to. 

Notizie inedite su 
Franco Freda 

Nel 1969 organizza a Pado
va, eon gruppi della sinistra 
extraparlamentare, una ma
nifestazione di solidarietà 
con la Resistenza palestine
se. 

Alla manifestazione par
tecipa anche un esponente di 
Al Fatah. 

I l suo principale collabora
tore è i l prof. Claudio Mutti , 

j docente di lingua e letteratu
ra ungherese presso l'Uni
versità di Bologna, segreta
rio di Italia-Libia e coimpu
tato nel processo per favo
reggiamento. 

Freda ha pubblicato nel 
1976 una antologia di discor
si p o l i t i c i d i Gheddaf i 
(«Gheddafi, templare di A l 
lah»). 

Nel 1969 aveva rapporti 
organici, anche sul piano 
operativo, con esponenti del
la sinistra extraparlamenta
re di Padova, nonché con la 
legazione commerciale ciafe-
se a Zurigo. 

Con i l leader di «Potere 
Operaio» Emilio Vesce, poi 
implicato nel caso Feltrinel
l i , aveva aperto una libreria, 
punto di incontro dei gruppi 
estremisti veneti; con l'espo
nente marxista-leninista 
Pino Di Lorenzo, ora avvoca
to della Camera del Lavoro 
di Padova e consigliere co
munale comunista, aveva 
scritto i l «libretto rosso» La 
giustizia è come i l timone, 
dove la si gira va; con i l prof. 
Ferruccio Rossi Landi, uno 
dei maggiori studiosi di epi
stemologia, direttore della 
rivista filo-cubana «Ideolo
gie» , aveva rapporti di colla
borazione organica. 

Pietro Valpreda 
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I N MANCANZA 
DI UNA 

P O L I T I C A E S T E R A 
U F F I C I A L E . . . DIPLOMAZIA 

DI PARTITO 

In mancanza di una politica 
estera fatta organicamente 
dalla Farnesina, i l cui titolare si 
considera sempre in orbita di 
parcheggio per più alti destini 
nazionali e i l cui Segretario Ge
nerale considera la rete delle 
nostre sedi diplomatiche come 
una immensa scacchiera dove 
muovere i suoi fanti e i suoi ca
valieri per scalzare gli avversa
r i dalle loro posizioni, sono i 
partiti a svolgere un'intensa^ at
tività internazionale, una vera 
e propria politica estera, senza 
che alcuno gliene abbia dato 
mandato, con i l prevedibile r i 
sultato che gli interessi setto
riali prevalgono sistematica
mente su quelli del Paese. Sono 
ormai f in troppo noti i casi — 
diventati la regola per la forza 
della consuetudine — in cui gli 
atti esteriori più significativi 
della politica estera, quali i 
viaggi ufficiali del Presidente 
della Repubblica, del Presiden
te del Consiglio o dei Ministri, 
si sono ridotti a meschine co
perture per velleitarie iniziati
ve d'affari, destinate non a por
tare un beneficio all'Italia, ma a 
questo o quel gruppo di potere 
abituato ad andar per la tan
gente. 

A parlare a nome dell'Italia 
— si fa per dire — sono rimasti 

i responsabili dei singoli partiti 
per i rapporti internazionali, 
che girano per i l mondo cercan
do appoggi tattici a sostegno 
della politica fatta in quel mo
mento dal loro partito e, se del 
caso, dalla corrente cui appar
tengono. 

Nelle ultime settimane que
sta attività diplomatica dei 
partiti è stata particolarmente 
intensa. Nei primi giorni di ot
tobre i l comunista Calaman
drei e i l socialista Signorile 
hanno partecipato a New York 
ad un convegno a porte chiuse 
organizzato dal «Resjgarch In-
stitute on International Chan-
ge» della Columbia University 
(feudo di Brzezinski) sui pro
blemi della difesa e della sicu
rezza in Europa. Queste inizia
tive americane non sono, come 
potrebbe sembrare a prima vi
sta, di tipo accademico in quan
to le Università e i Centri di r i 
cerca sono negli Stati Unit i veri 
canali privilegiati per la formu
lazione delle scelte di politica 
estera. E' curioso rilevare come 
Calamandrei abbia rivendicato 
i l diritto dei partiti a intratte
nere questo tipo di rapporti 
poiché «a nessuno ... può essere 
delegato di rappresentare gli 
altri» (cfr. L'Unità del 7 otto
bre). 

.. Anche Signorile ha inteso nel 
senso più ampio la portata della 
sua missione, come risulta dalla 
sua dichiarazione: «L'attenzio
ne in America verso i socialisti 
italiani è motivata dalla neces
sità che si configuri con chia
rezza in Italia una direzione po
litica della sinistra inequivoca
bilmente socialista e democra
tica» . Già si parla di un viaggio 
di Craxi negli Stati Unit i da 
svolgersi contemporaneamente 
alla partecipazione del Segre
tario del PSI alla riunione 
dell'Internazionale socialista 
che si terrà a novembre in Ca
nada. Si comprende quindi che, 
quando vanno all'estero i l Pre
sidente del Consiglio o i l Mini
stro degli Esteri, costoro parla
no quasi a titolo personale. 

Anche i democristiani parte
cipano intensamente a questa 
attività diplomatica parallela: 
partito Signorile, è arrivato 
Granelli, responsabile del par
tito per i problemi internazio
nali, che nella seconda settima
na di ottobre ha ripercorso lo 
stesso itinerario del vice segre
tario socialista, molto probabil
mente per fornire ai suoi inter
locutori un quadro affatto di
verso della situazione italiana, 
imperniato su altri scenari che 
non è difficile immaginare. Non 
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è assurdo supporre che gli ame
ricani si servano abbondante
mente di un grosso computer 
per immagazzinare ed elabora
re questa massa di informazio
ni contrastanti, ma sarebbe ot
timistico supporre che la tecno
logia più sofisticata sia in gradò 
di chiarire le idee al Diparti
mento di Stato tanto è vero che 
i l risultato pratico di tut t i que
sti scambi di vedute è l'assenza 
di una politica americana pre
cisa nei confronti dell'Italia: 
ma questo è forse lo scopo che si 
propongono i tanti ambasciato
r i senza credenziali che varca
no l'Atlantico. 

I l partito comunista è co-. 
munque quello che, anche in 
questo settore, mostra più or
ganicità di iniziative e meno 
improvvisazione. Dopo aver 
collocato negli Stati Unit i un 
corrispondente di prim'ordine, 
Jacoviello, ben noto agli ameri
cani, non trascura gli altri pae
si e i settori attualmente più 
importanti sullo scacchiere in
ternazionale. Offuscatasi un po' 
la stella di Segre, che triangola
va con Brandt e con Mosca, le 
Botteghe Oscure tengono con 
Napolitano i rapporti con la 
City di Londra, cioè con i l mon
do della finanza internazionale, 
mentre Peggio ha cercato di in
staurare un dialogo con i rap
presentanti delle società multi
nazionali americane. Ma sul 
piano strettamente politico 
sono Pajetta e Berlinguer a 
svolgere un ruolo primario. 

Pajetta, dopo un viaggio in al
cuni paesi africani, sta forzan
do per aprire i l dialogo con la 
Cina e ha dichiarato al «Corrie
re della Sera» (10 ottobre) che i l 
suo partito ha giudicato «posi
tivo» i l viaggio di Hua Kuo-feng 
in Europa (Romania e Iugosla
via), fingendo di ignorare i vio
lentissimi attacchi sovietici che 
precedettero, accompagnarono 
e seguirono questo viaggio tan

to che Tito ha dovuto annullare 
la sua visita a Mosca per le cri
tiche che aveva ricevuto ospi
tando i l premier cinese. Non 
solo: Pajetta ha partecipato al 
congresso del partito laburista 
a Blackpool (2-6 ottobre), dove 
tra l'altro ha avuto un colloquio 
con i l ministro degli esteri in
glese David Owen, rilasciando 
poi una intervista nella quale 
ha annunciato che i contatti tra 

. i due partiti andranno sempre 
più intensificandosi. 

A conclusione di questa pa
noramica non resta che segna
lare i l viaggio di Berlinguer a 
Parigi, dove ha incontrato 
Marchais, a Mosca, dove ha in
contrato Suslov, Ponomariov,, 
Zagladin e Breznev; e infine a 
Belgrado dove ha incontrato 
Tito. Qualcuno ha detto che gli 
incontri di Parigi e di Belgrado 
dovevano mascherare l'invito 
improvviso (e probabilmente 
perentorio) giunto da Mosca. 
Ma oggettivamente Berlinguer, 
in vista del Congresso di marzo 
e di fronte ad una situazione 
italiana continuamente scossa 
da colpi di scena, aveva bisogno 
di chiarirsi le idee su ciò che sta 
succedendo al di là delle Alpi e 
dell'Adriatico affinché 'le sue 
scelte interne non si trovino in
filate in contropiede dalla evo
luzione internazionale: non 
sembra, sia detto tra parentesi, 
che i democristiani nutrano si
stematicamente analoghe 
preoccupazioni concettuali. 

In Francia Berlinguer non è 
certo andato per chiedere a 
Marchais di ammorbidire la 
sua posizione ostile alla CEE e 
piena di riserve sulle elezioni 
del Parlamento europeo, ma è 
andato per sapere se i l PCF in
tende riavvicinarsi ai socialisti, 
per sapere che cosa sta acca
dendo all'interno del partito di 
Mitterand, che sembra di nuo
vo tornato ad essere i l primo 
partito di Francia, e quali pro

spettive a brève termine ci sono 
di un avvicinamento dei sociali
sti francesi all'UDF di Giscard. 

A Mosca Berlinguer ha avuto 
i colloqui più importanti e nien
te fa pensare che egli sia stato 
guardato con sospetto e tratta
to con diffidenza: i dirigenti so
vietici, indubbiamente, lo r i 
spettano. Sicuramente non è 
andato a prendere ordini, an
che perché i sovietici non han
no interesse a darli: l'argomen
to principale è stato quello del 
terrorismo italiano e delle sue 
conseguenze a livello di schie
ramenti politici e in particolare 
i l ruolo dei socialisti. Anche se 
nel comunicato ufficiale la Cina 
non è stata espressamente 
menzionata, Berlinguer ha di
chiarato (L'Unità del 10 otto
bre) che se ne è parlato e dalle 
sue parole si deduce che non se 
ne è parlato in termini di pole
mica ideologica. Questo è un 
fatto indubbiamente positivo e 
da quello che si può capire — r i 
cordando tanto i l discorso del 
Segretario comunista all'Eliseo 
nel gennaio dell'anno scorso 
quanto i l recente discorso di 
Genova che solo in apparenza 
lo contraddice — Berlinguer 
vorrebbe convertire i l gruppo 
dirigente sovietico alla dottrina 
del policentrismo, mettendolo 
in guardia sulle conseguenze 
negative che nuovi «colpi alla 
cecoslovacca» arrecherebbero 
alla politica sovietica e all'azio
ne dei partiti comunisti ope
ranti in Occidente. 

Ne consegue che a Belgrado, 
conversando con Tito, Berlin
guer ha raccomandato al Mare
sciallo la prudenza, mettendolo 
in guardia contro quella recen
te svolta antisovietica (annul
lamento clamoroso del viaggio 
a Mosca) che non può certo gio
vare alla politica di non allinea
mento alla quale i l leader iugo
slavo ha cercato per tanti anni 
di legare i l suo nome. • 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

GERMANIA 
ISOLATA? 

Domenica 8 ottobre, in Assia, 
la coalizione tra liberali (FDP) 
e socialdemocratici (SPD) ha 
conservato la maggioranza al 
Parlamento del Lander contro 
l'opposizione cristiano-demo
cratica (CDU) : gli spostamenti 
elettorali sono stati minimi: 
+1,1 per i socialdemocratici, 
—1,3 per i cristiano-democrati
ci, —0,8 per i liberali; le liste 
verdi dei movimenti ecologisti, 
molto frazionate, hanno conse
guito appena i l 2 per cento, 
meno della metà di quanto si 
prevedeva. I l travaso dei voti 
sembra essere avvenuto nel 
modo seguente: la CDU, so
prattutto a causa di una cam
pagna elettorale tatticamente 
sbagliata, ha perduto voti a fa
vori della SPD; la SPD ha preso 
molti voti anche dai movimenti 

ecologisti e dai giovani ed ha 
potuto prestare qualcosa ai l i 
berali, che si sono assestati sul 
6,6 per cento, abbastanza al di 
sopra, quindi, di quel fatidico 5 
per cento che esclude l'invio di 
rappresentanti alle assemblee. 

Facendo leva sulla forte r i 
presa economica in atto (per 
mietere consensi nell'elettorato 
moderato), sull'impegno euro
peistico (tagliando l'erba, come 
si dice, sotto i piedi della 
CDU/CSU) e su una pni blanda 
interpretazione del decreto che 
esclude gli iscritti al partito co
munista (DKP) dagli impieghi 
pubblici, i l partito di Schmidt e 
di Brandt ha vittoriosamente 
respinto gli attacchi dell'oppo
sizione cristiano-democratica, 
che puntava alla conquista del
la maggioranza assoluta facen
do leva sui presunti casi di spio
naggio in cui sarebbero stati co
involti esponenti socialdemo
cratici di primissimo piano (lo 
stesso Segretario generale della 
SPD, Bahr) e sulle osservazioni 
critiche del ministro della dife
sa Apel circa le manovre mili
tari della NATO, interpretate 
come una «prova» della volontà 
dell'attuale governo di Bonn di 

arrivare a quel superamento 
delle Alleanze che Mosca pro
pone come preliminare per 
qualsiasi discorso sulla riunifi
cazione delle due Germanie. 

.11 Cancelliere Schmidt si è 
impegnato con molta decisione 
nella campagna elettorale, get
tandovi tutto i l suo prestigio e i 
risultati elettorali, scongiuran
do una quasi certa crisi di go
verno, gli hanno permesso di 
partire per i l Giappone, dove r i 
marrà cinque giorni (si tratta 
dunque di una visita di impor
tanza strategica) e di affronta
re, al suo ritorno, gli incontri 
con Andreotti (che si presenta 
avendo rimborsato i l debito ita
liano con la Bundesbank) e con 
i l premier inglese Callaghan, 
anch'egli uscito vincitore al 
Congresso annuale del suo par
tito (2-6 ottobre a Blackpool). 
C'è da sottolineare che, subito 
dopo la conferma della vittoria 
di Schmidt in Assia, da Londra 
si è fatto sapere che la Gran 
Bretagna non è più contraria al 
progetto della zona di stabilità 
monetaria europea. 

Schmidt sembrerebbe dun
que vincente su tutta la linea. 
Ma la realtà è più complessa e 
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sotto la superficie costellata dì 
successi si nasconde una base 
molto più fragile. 

Rapporti con l'Urss 

Difendendo i l 4 ottobre scorso 
al Bundestag l'accordo venti
cinquennale di cooperazione 
concluso con l'Urss nel maggio 
dello scorso anno, in occasione 
della visita di Breznev a Bonn, 
i l Cancelliere tedesco e i l suo 
ministro degli esteri Genscher 
(liberale), hanno fatto chiara
mente intendere che l'epoca 
dell'atlantismo stretto è defini
tivamente chiusa e che la 
O s t p o l i t i k inaugurata da 
Brandt dieci anni fa non servi
va solo a regolare i l contenzioso 
diplomatico della seconda 
guerra mondiale ancora aper
to, ma deve aprire la strada a 
ben più profondi e sostanziali 
mutamenti in tutta l'Europa 
centro-orientale, che la Germa
nia, almeno in prospettiva, con
tinua a considerare come i l suo 
spazio vitale (come fa i l Giap
pone con la Cina), tenuto conto 
della crescente concorrenziali
tà in Occidente, area per di più 
sconvolta da crisi di non facile e 
rapida soluzione. Tanto più che 
le prospettive, anche nel breve 
termine, di integrazione econo
mica tra la Germania di Bonn, 
l'Europa orientale e l'Unione 
Sovietica sono più reali di quel
le tra i l Giappone e la Cina, no
nostante che Pechino e Tokio 
cerchino di avvicinare qualita
tivamente e quantitativamente 
le rispettive offerta e domanda. 
Breznev, dal canto suo, pur tra 
frenate e riprese, non ha certo 
scoraggiato l'attivismo tedesco 
verso Est. 

Ma qui sta i l punto: Breznev è 
alla fine della sua carriera poli
tica e niente fa prevedere che i 
suoi successori non assumano 
(ed anzi sembra certo in una 

prima fase) una posizione più 
rigida nei confronti dell'Occi
dente e di Bonn in particolare 
in quanto la lobby sovietica 
anti-tedesca è certamente ag
guerrita e poco disposta a tolle
rare la crescita di un polo euro
peo omogeneo e per di più ege
monizzato da Bonn, essendo 
molto più comodo i l bipolari
smo russo-americano che con
sente sia una maggiore libertà 
all'interno dell'impero sovieti
co sia la possibilità di estendere 
l'influenza di Mosca in altri 
punti del globo strategicamen
te importanti. Un irrigidimen
to, anche momentaneo, di Mo
sca metterebbe in difficoltà 
Schmidt, che tra un anno dovrà 

Helmut Schmidt 

affrontare le elezioni politiche 
generali e per le quali si prepa
ra puntando essenzialmente su 
due obiettivi: la cooperazione 
con l'Est e l'avvio concreto 
dell'unificazione monetaria 
nell'Europa occidentale. Se uno 
dei due venisse meno, le chan-
ches di una vittoria risultereb
bero almeno dimezzate. Tanto 
più che a questa scadenza elet
torale l'opposizione si presente
rà molto probabilmente divisa 
in due partiti su tutto i l territo
rio federale: alla CDU, infatti, 

dovrebbe affiancarsi la CSU di 
Strauss, finora rimasta confi
nata in Baviera. Questo secon
do partito cercherebbe di rac
cogliere i voti di destra fuori 
della Baviera, che altrimenti 
vanno perduti. Non solo: una 
campagna elettorale resa più 
aspra da tali novità all'interno 
e dalle ipotizzate modificazioni 
in campo internazionale, po
trebbe far scendere i l partito l i 
berale al di sotto del 5 per cento 
poiché i socialdemocratici non 
potrebbero salassarsi a livello 
nazionale. 

L'altro punto di riferimento 
.obbligato per Schmidt è Wa
shington che, tanto nei con
fronti della politica europeisti
ca di Bonn quanto nei confronti 
dell'approfondimento dei lega
mi della RFT con l'Est, sembra 
muoversi — e non è la prima 
volta — con un certo ritardo. I l 
fatto è che gli americani sono 
impegnati con i sovietici su due 
scacchieri importanti: i l Medio 
Oriente e i negoziati SALT I I e 
probabilmente non sanno a 
quale dei due Mosca attribuisca 
la maggiore importanza. I l pre
mier iracheno Assad, di recente 
a Mosca, non ha ottenuto tutto 
quell'appoggio che si aspettava 
dal Cremlino contro Sadat; ma 
la prudenza di Mosca non nuo
ce tanto a Sadat quanto piutto
sto a Israele che è costretto a 
impegnarsi sulle trattative di 
pace senza poter invocare una 
minaccia concreta da parte del 
«fronte del rifiuto» di cui fanno 
parte, in prima linea, la Libia, 
la Siria, lo Yemen del Sud, oltre 
l'Irak: tu t t i paesi abbastanza 
condizionati da Mosca, che in 
tal modo favorisce la politica di 
Carter cercando la controparti
ta a Vienna dove si svolgono i 
negoziati per la limitazione de
gli armamenti strategici. 

La linea morbida americana 
nei confronti di Bonn è stata 
però ampiamente compensata 
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dall'attivismo inglese, che in 
prima battuta ha posto un net
to rifiuto al progetto monetario 
franco-tedesco — con l'Italia in 
posizione intermedia e dunque 
filo-inglese — modificando tale 
atteggiamento, come si è ricor
dato, solo dopo la vittoria so
cialdemocratica in Assia, del 
tutto in linea con la tradizione 
politica britannica che preferi
sce lavorare dal di dentro delle 
situazioni anziché dal di fuori. 
È probabile che la nuova linea 
tattica di Callaghan risponda a 
due sollecitazioni: una interna 
e l'altra esterna. 

Sul piano interno, Callaghan 
ha tenuto duro, contro la base 
del suo partito, sul limite del 5 
per cento per quanto riguarda 
gli aumenti salariali, lasciando 
però un margine alle singole 
trattative di categoria (benché 
un siluro gli sia già arrivato 
dalla Ford che, per interrompe
re uno sciopero disastroso, ha 
deciso di concedere aumenti sa
lariali ben al di sopra del mar
gine fissato dal Premier). In 
questa prospettiva, l'adesione 
inglese al progetto monetario 
f r a n c o - t e d e s c o d i v e n t a 
un'arma di pressione e succes
sivamente un'arma di inter
vento contro accordi salariali 
«eccessivi» tali da provocare 
un'altra ondata inflazionistica. 

Pajetta a Blackpool 

Sul piano esterno, possono 
avere influito i colloqui avuti 
con Brzezinski (andato a Blac
kpool per parlare ufficialmente 
della questione rodesiana, ma 
anche di quella medio-orientale 
e dell'Europa monetaria) e lo 
scambio di vedute con la quali
ficata rappresentanza del Pei 
(guidata da Giancarlo Pajetta) 
al congresso laburista. Anzi: la 
rilevante presenza comunista 
ha messo in risalto quella eva-

James Callaghan 

nescente del Psi, mentre solo un 
anno fa proprio i comunisti era
no rimasti,, tutti soli, in un an
golo, .-rl^'-7'7:: 

Certo, Teurosòcialista Craxi 
si sarebbe trovàto a disagio 
ascoltando i violenti interventi 
contro l'Europa, contro la*mo-
neta europea, contro i l missile 
Cruise, contro la bomba M che 
si sono susseguiti a Blackpool. 
D'altra parte i l Pei non è uno 
sconosciuto a Londra: Napoli
tano, responsabile economico 
del partito, detto anche «fumò 
di Londra», è ben noto negli 
ambienti della City dove si recò 

Gian Carlo Pajetta 

recentemente a presentare la 
traduzione inglese di quel «Pro
getto a medio termine» del suo 
partito per fare uscire l'Italia 
dalla crisi e che in patria per la 
sua impostazione agro-turisti
ca, ebbe poco felice accoglienza. 
Che invece sia andato Pajetta, i l 
quale al ritorno ha rilasciato 
una entusiastica intervista sui 
crescenti rapporti tra i l Labour 
e le Botteghe Oscure, è invece 
un fatto significativo. Esso di
mostra, tra l'altro, che sono no
tevolmente scemati i rapporti 
del Pei con la socialdemocrazia 
tedesca che, partito di governo, 
svolge una politica assai diver
sa da quella dei laburisti ingle
si, anch'essi al governo. 

Anche questo è un elemento 
che mette a nudo un certo isola
mento della Germania perché i l 
partito di Schmidt non ha, ne
anche sul fronte italiano, delle 
forze affini e stabili su cui ac
cordare la propria politica al
meno a livello europeo. Sul 
fronte francese, poi, non è un 
mistero che Schmidt gradì tan
to là vittoria di Giscard su Mit
terand alle presidenziali quan
to la sconfitta dello stesso Mit
terand alle ultime politiche di 
marzo. I l Cancelliere tedesco 
guarda forse con simpatia a Ro
card, ma probabilmente troppo 
presto è scoppiata in Francia la 
polemica contro questo espo
nente socialista che vorrebbe 
prendere i l posto di Mitterand. 
Infine, nei confronti del Psi, im
pegnato in una violenta campa
gna anticomunista e antisovie
tica, Schmidt si trova ancora 
una volta a disagio, sia sul pia
no dei rapporti con l'Unione 
Sovietica sia per una diversa 
concezione di politica economi
ca, che i socialisti italiani si 
guardano bene dal mettere a 
punto, ma che dal poco che 
hanno tirato fuori non risulta 
certo omogenea con quella pra
ticata da Bonn. _ 

OP - 24 ottobre 1978 19 



TUNISIA 

BOURGHIBA 
TREMA 
ANCORA 

I l processo di Tunisi contro i l 
gruppo dirigente della UGTT, 
i l sindacato generale tunisino 
accusato di aver complottato 
contro i l governo, si è concluso 
con la condanna degli imputati 
a dieci anni di lavori forzati an
ziché con la pena di morte come 
sembrava all 'inizio dovesse 
concludersi l'oscura vicenda. È 
probabile che la pressione in
ternazionale abbia influito sul
la scelta della sentenza, dato 
per scontato che i magistrati 
avevano tra le mani un proces

si so politico e che pertanto i l ver-
z detto doveva necessariamente 
2 risentirne. Del resto i l processo 
^ si è svolto con rispetto assai 
£j scarso delle norme procedurali, 
z gli imputati essendo anche sta
ff t i privati della facoltà di sce-
iì gliere i propri avvocati difenso-
< r i . 

Tutto era cominciato con lo 
sciopero del 26 genn_-o, moti
vato da richieste di aumenti sa
lariali, allorché scoppiarono di
sordini ai quali i l governo rispo
se con le truppe autorizzate a 
far fuoco. Secóndo le fonti uffi
ciali i morti furono quaranta, 
ma l'opposizione sostiene che 
furono oltre trecento. Ne venne 
fuori, per Habit Achour, ex se
gretario generale della UGTT, 
e per altri trenta dirigenti del 
sindacato, l'accusa di aver ten-

: tato di rovesciare i l governo con 
l'ombra delle forche già sini
stramente vicina. 

I l processo è subito diventato 
l'occasione per una prova di 
forza tra i gruppi di potere che 
si contendono la successione di 
Bourghiba, ormai praticamen
te infermo. Le ombre e le luci 
della situazione tunisina stan

no ormai prendendo corpo, a 
ventidue anni dall'indipenden
za, ottenuta dalla Francia — 
fatto abbastanza raro — per via 
di pacifico negoziato. Habir 
Bourghiba si è sempre mante
nuto fedele allo schema di uomo 
moderato e filo-occidentale e i l 
suo regime è andato avanto 
senza troppe scosse anche con 
gli aiuti degli Stati Unit i , della 
Francia e della Gran Bretagna. 
La «facciata» del regime si pre
senta abbastanza schematica
mente. Preoccupandosi costan
temente di «vendere» all'ester
no una buona immagine di sé, 
Bourghiba ha sempre afferma
to di voler elevare i lavoratori al 
rango di «partners sociali» r i 
spetto agli imprenditori, di im
pegnare gli uni e gli altri nello 
sviluppo economico e nel pro
gresso sociale, impostando un 
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rapporto diretto tra datori di 
lavoro e lavoratori ed inserendo 
i primi nell'«UTICA», la Fede
razione degli imprenditori, ed 
iscrivendo i secondi al la 
«UGTT», la Federazione sinda
cale dei lavoratori, con l'inten
zione di far operare le due Fede
razioni nel rispetto delle con
venzioni stipulate per i settori 
di produzione e di lavoro. An
che per quanto riguarda la po
litica interna, i l programma è 
stato altrettanto ricco di nobili 
propositi: i l Governo ha più 
volte espresso là volontà di af
frontare e risolvere i.; numerosi 
problemi che ostacolano i l pro
gredire di una società in via di 
sviluppo e di prendere tutte le 
iniziative senza mai tralasciare 
la pace sociale, riconosciuta 
come condizione indispensàbile 
per consentire i l raggiungi
mento di risultati positivi volti 
a migliorare le condizioni della 
popolazione in un quadro di re
lazioni pacifiche con i l mondo 
esterno e nella prospettiva di 
un'estensione e di un consolida
mento delle basi democratiche 
interne. Sul piano delle relazio
ni esterne, i l programma di 
Bourghiba è stato rispettato, 
ma i l recente processo ha r i 
schiato di alienargli molte sim
patie, forse tenendo conto di 
queste ripercussioni si è avuta 
quella spaccatura che però ha 
evitato i l patibolo agli imputati. 

Si è così formata un'ala mode
rata, capeggiata dalla moglie 
stessa del presidente a vita tu
nisino (ottenne questo traguar
do nel 1974 con uno speciale di
segno di legge che motivava la 
nomina «a titolo ecceziona
le è in considerazione degli 
eminenti servizi resi al popo
lo») e contraria alle condanne 
capitali per timore, soprat
tutto, della riprovazione su sca
la internazionale, e l'ala «dei 
duri» capeggiata da Mohamed 
Sayah, dirigente del partito so-

L a Tunisia e i l suo 
Presidente 

Protettorato francése 
dal 1881, la Tunisia è indi
pendente dal 20 marzo 
1956 ed è diventata Re
pubblica dal 25 agosto 
1957, quando l'assemblea 
costituente abolì la mo
narchia. La Costituzione 
attribuisce poteri partico
larmente estesi al Presi
dente, che è anche Capo 
del Governo ed è eletto per 
5 anni a suffragio univer
sale al pari dell'Assemblea 
Nazionale (101 membri, 
espressione della lista uni
ca del partito Neo De-
stour, solo partito ammes
so). S 

Presidente della Repub
blica è Habib Bourghiba, 
eletto il 25 luglio 1957, 
confermato nel '59 e nel 
'64, diventato presidente 
avita dal 1974. 

L a Tunisia si è ritirata 
dalla Lega Araba i l 26 set
tembre 1968. 

cialista desturiano, che rappre- ^ 
senta peraltro l'unico e solo g 
partito tunisino. 

All'esame quindi di tutta la z 
situazione, i l sopravvento preso w 
dalla corrente dura governati-
va di fronte alla proclamazione £ 
dello sciopero e le innumerevoli tt 
accuse lanciate contro i diri- < 

genti sindacali, che vanno dalla 
provocazione e dall'incitamen
to degli operai alla rivolta fino 
al complotto contro lo Stato, 
erano abbastanza scontati se si 
considera la lunga compressio
ne esercitata sulle libertà sin
dacali e democratiche e i l fatto 
che Bourghiba abbia sempre 
operato eoi guanto di velluto in 
teoria e col pugno di ferro con
tro avversari di destra o di sini
stra. Del resto i l caso dei trenta 
sindacalisti ha un altro clamo
roso precedente in Tunisia: 
quello del Ministro dell'Econo
mia, A. Ben Salah, condannato 
i l 24 maggio 1970 a dieci anni di 
residenza sorvegliata per alto 
tradimento e riuscito ad evade
re tre anni dopo trovando r i fu
gio in Europa. 

La vittoria dell'ala moderata 
non è tanto rassicurante per 
Bourghiba personalmente 
quanto invece rappresenta i l 
tentativo di non rompere tut t i i 
ponti con quell'opposizione con 
cui, all'indomani della scom
parsa del vecchio leader, l'at
tuale classe dirigente dovrà 
fare i conti. L'ala oltranzista, 
invece, preoccupata di dover 
cedere, a termine, parte del po
tere, ha cercato di tagliare let
teralmente la testa all'opposi
zione, ma la stabilizzazione mo
mentanea avrebbe preparato 
una maggiore instabilità futura 
cancellando la Tunisia dal nu
mero dei paesi filoccidentali e, 
tut to sommato, abbastanza .; 
tranquilli. 
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I L V CENTRO 
SIDERURGICO 

DI GIOIA TAURO 
(I parte)' 

HANNO FATTO 
UN DESERTO 

SENZA NEPPURE 
LA CATTEDRALE 

Storia d i una beffa consumata i n danno del Sud e particolarmente d i Reggio Calabria, tur
lupinata, dopo i mot i del settanta, con la promessa, fa t ta legge, d i una grande acciaieria che 
nessuno voleva e per la cui realizzazione è stata distrut ta una vastissima area a coltivazione 
pregiata. La malafede e l'inganno di uomini di governo, amministratori e sindacalisti d i ogni 
colore ed estrazione, nazionali e regionali. I dat i e le prove della t r u f f a . Le contorsioni d i 
Mancini. ; . ! 

Adesso dal cappello del 
Grande Illusionista, rispunta i l 
Ponte sullo Stretto. Un'apposi
ta legge, varata i l 17 dicembre 
1971, recante i l n. 1158 aveva 
deliberato la costruzione 
dell'importante viadotto; ma, 
come moltissime altre leggi del
lo Stato italiano (quando sono 

in gioco interessi del meridio
ne), è rimasta lettera morta. 

Rispunta sotto le mentite 
spoglie di alternativa a un altro 
impegno non mantenuto: i l V 
Centro siderurgico di Gioia 
Tauro. Giulio Andreotti, alla 
recente riunione viareggina 
dell'associazione nazionale co
muni italiani, ha implicitamen
te sancito lo scambio fra le due 

«concessioni»: «Due anni fa — 
ha detto — per ottenere credito 
internazionale, bisognava im
pegnare parte delle nostre r i 
serve d'oro. Adesso i grandi 
istituti esteri ci offrono prestiti 
a lunga scadenza, finalizzati a 
grandi iniziative di sviluppo, 
specie per i l Sud d'Italia». Non 
ha fatto un solo cenno al V 
Centro di Gioia, per i l quale, 
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come vedremo, aveva preso so
lenne e pubblico impegno. Anzi, 
in recenti dichiarazioni, An
dreotti ha escluso la realizzabi
lità dell'opera, sostanzialmente 
allineandosi al parere negativo 
espresso dall'Irì. Lunedì 2 otto
bre si è concluso a Catania un 
convegno sul ponte, dichiarato 
fattibile, con una spesa di «non 
più di duemilacento miliardi». 
Notevole sensazione ha provo
cato l'assenza della Regione ca-
labra e di calabresi. Un autenti
co atto di ribélliorié, iibh iiì òp-1 
posizione, al ponte, pér. i l quale 
(se le intenzioni fossero serie) 
certo la Calabria si batterebbe; 
ma contro l'ultimo e più grave 
tentativo di turlupinatura per
petrato in danno del Sud. 

Ci occuperemo del ponte a 
tempo debito. Intanto sentiamo 
i l dovere di denunziare pubbli
camente là frode del V Centro 
siderurgico, continuata per un 
decennio, ai danni della gente 
calabrese. 

Fin troppo note sono le condi
zioni di miseria e disagio econo
mico dell'estremo sud: d'Italia 
perché si debbano illustrare; 
giova piuttosto sottolineare 
come esse siano state aggrava- : 

te, se non determinàté, dalla 
malafede, dall'inganno di uo
mini di governo, amministrato
r i , sindacalisti di ogni colore ed 
estrazione. 

La grande farsa di Gioia Tau
ro è nata dalla necessità per i 
governanti del tempo di sopire 
i l clima di grave tensione esi
stente nell'appendice della pe
nisola. I l V Centro è i l prezzo 
che lo Stato promise di pagare 
alla città di Reggio C, alla qua
le, non avendo mai dato niente, 
ha tolto anche i l privilegio di r i 
manere capoluogo. 

I l 14 luglio 1970 - è questa la 
radice del V Centro — esplose la 
rivolta di Reggio, rielle forme di 
una violenza che sa di esaspera
zione e disperazione. 

A l primo morto (Bruno Laba-
te) e ai numerosi feriti, fanno 
seguito i l vertice romano pre
sieduto dal ministro Scalfaro 
(DO e ie. formaliprese, di posi-, 
zione di Uomini e partiti, nella 
tragicomica^garà^del maggiore 
offerente. Ma hanno poco da of
frire: l'oggetto delle richieste 
rion e dispdriJbiìé :agli uomini 
deirarco,:i quali hanno già fatto 
la loro scelta,' indicando Catan
zaro quale capoluogo. Sorse la 
necessità;. per . democristiani, 
socialisti,'comunisti, sindacali
sti, di offrire qualcosa di diver
so, qualcosa di grandioso capa
ce di surrogare i l «pennacchio» 
del capoluogo. Di fronte a que
ste manovre diversive, indoriia-
bile prosegue la rivolta che i l 
governo, annaspando, cerca di 
arginare con tut t i i mezzi: con 
la repressione cruentale l'asse
dio quotidiano della polizia, con 
la blandizie del V Centro, tra
scurando l'unica via da seguire, 
quella della chiarezza e 
dell'onestà. Si cerca anche di 
insinuare fra gl'insorti i l seme 
della discordia, segnalando, tra 
i vertici dell'organizzazione del 
dissenso, la presenza di uomini 
della destra locale che tentano, 
a suo dire, di strumentalizzare 
la rivolta. La risposta è signifi
cativa, ma gli organi d'informa
zione nazionale, come sempre 
in linea con le direttive, la na
scondono: sulle piazze di Reg
gio si accendono dei falò ali
mentati dalle tessere dei partiti 
della sinistra, segno d'ammen
da e di riscatto insieme. 

In questo clima e da questo 

seme è nata la cattedrale nel 
deserto di Gioia Tauro, che i l 
popolo reggino non voleva. 

Perché proprio Gioia Tauro? 
Perché non seguire i suggeri
menti dell'Iri e della Finsider 
che indicavano Lamezia Terme 
e Crotone? È f in troppo chiara 
l'origine risarcitoria del V Cen
tro, in una provincia offesa e 
ìiriiiiiata, nella quale la credibi
lità/dello Stato era posta allò 
stesso livello di quella del segre
tario socialista Giacomo Man
cini, più volte simbolicamente 
impiccato sulle piazze cittadi
ne. Basta controllare la struttu
ra dell'area scelta per rendersi 
conto che si trattò di una solu
zione politica contingente, fat
ta ài solo fine di sedare la rivol
ta e con la riserva mentale di 
non dar corso, nel tempo, ad un 
impegno che già all'epoca Tiri 
sapeva di non poter mantenere. 

Dati Istat del 1969 indicano, 
infatti, che su una superficie to
tale di 2.960 ettari, 2.074 azien
de coltivavano 1.008 ettari ad 
agruméto: 988 ad uliveto; 803 a 
coltivazione mista; oltre a vi
gneti e frutteti. Fiore all'oc
chiello della produzione agru
maria della zona e dell'intera 
Calabria è l'area di contrada 
Lamia, in Gioia, coltivata a 
mandarineto pregiato per una 
superficie di settecento ettari 
da seicento proprietari diversi 
e con un indice di valore fra i 
più alti d'Italia nel rapporto 
reddito-superficie. L'agricoltu
ra occupa un posto di assoluta 
preminenza a Rosarno (55 per 
cento) e a Gioia Tauro (43 per 
cento). Adesso è tutta terra 
bruciata. Hanno fatto deserto, 
senza una cattedrale. 

E doveva essere addirittura 
una basilica. I 
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Secondo le dichiarazioni del 
socialista Nino Neri ci sarebbe 
stato lavoro per diciottomila 
operai, impiegati nella prima 
fase di costruzione, e ventuno
mila in quella di produzione. 
Che non fosse una sortita del 
solito uomo politico, locale in 
cerca di spicciola notorietà, è 
confermato dal solenne discor
so del 13 ottobre 1970 dell'allora 
presidente del consiglio Emilio 
Colombo, del quale è rimasto 
nei reggini lo sgradevole ricor
do del cosiddetto «pacchetto», 
definito sarcasticamente «pac
co Colombo» (in Calabria, «pac
co» è l'equivalente del romane
sco «bidone»). Irriducibile av
versario del^Centro era f in da 
allora i l savoiardo Donat Cat
tin che ha sostenuto f in dal pri
mo momento l'inopportunità 
dell'insediamento, contro la di
chiarata disponibilità del pre
sidente dell'Iri Giuseppe Petril
l i . Sotto l'incalzare degli avve
nimenti, i l 9 marzo 1971, i l Cipe 
stabilisce Gioia Tauro quale 
sede del V Centro, presenti i 
ministri Giolitti (Psi), i demo
cristiani Taviani, Piccoli e Do
nat Cattin. Vengono indicate le 
somme necessarie: 1.200 mi
liardi per i l centro, 200 miliardi 
per le infrastrutture. Unica 
nota in contrasto con le pro
messe iniziali è i l ridimensiona
mento dell'entità della mano
dopera: da ventunomila unità a 
un terzo, settemilacinquecento. 

E i l primo passo indietro, pic
colo ma sintomatico. Si accen
dono intanto furibonde polemi
che sulla significativa lentezza 
delle procedure esecutive. A 
parte le perplessità avvertite 
già dai primi mesi sulle difficol
tà tecniche e l'inopportunità di 
depredare i coltivatori di un la

voro certo e redditizio, nonché 
di preziosissime coltivazioni 
l'intera area, per istallarvi un 
impianto privo di infrastruttu
re. 

Un altro colpo di scure viene 
inferto nella riunione del mini
stero dei lavori pubblici del 10 
febbraio 1972: la commissione 
tecnica indica in Eranova l'ubi
cazione del centro ma ridimen
siona la superficie che dai mil
leduecento iniziali viene ridot
ta a cinquecento ettari così 
come i l porto da costruire potrà 
ospitare non più navi di trecen
tomila, ma di centomila tonnel
late. Giolitti (Psi) giustificando 
i l taglio della spesa, che sarà di 
700, invece di 1200 miliardi?da 
autentico prestigiatore, assicu
ra i l mantenimento dei previsti 
7.500 posti di lavoro. Chi avesse 
residui dubbi sulla buona fede 
di uòmini come Giolitti, può to
glierseli. 

La notizia, riportata dalla 
stampa e in particolare dal quo
tidiano «Gazzetta def* Sud», 
scuote l'opinione pubblica reg
gina. Cade la maschera e viene 
fuori un'altra prova dell'ingan
no. Giacomo Mancini, segreta
rio nazionale del Psi e deputato 
calabrese, che più degli altri 
aveva perduto con la rivolta di 
Reggio ogni residua stima del 
popolo reggino, cerca di rad
drizzare a parole la situazione 
rivelata dal compagno ministro 
Giolitti. È proprio Mancini, Ù 
paladino del «V Centro», che 
tenta di riscattarsi disperata
mente agli occhi del proprio 
elettorato, a far pubblicare, una 
settimana dopo, sul quotidiano 
«Calabria oggi» la conferma del 
primitivo stanziamento (addi
rittura con trecento miliardi in 

più: che sono per i socialisti?). 
Le elezioni sono prossime e non 
si va per i l sottile. Cambia i l go
verno, dal centrosinistra di 
Emilio Colombo, si passa al cen
trodestra di Giulio Andreotti. 
Questi in piena campagna elet
torale parla a Reggio (26 aprile 
1972) per rassicurare gli animi 
e giurare solennemente che i l 
Centro si farà e «saranno utiliz
zate le tecniche più avanzate 
per evitare l'inquinamento at
mosferico e i l conseguente dan
no per l'agricoltura e turismo». 

I l popolò reggino non si lascia 
ingannare né da Mancini né,da 
Andreotti: sa che i l non voluto 
Centro è un inganno e affida 
alle urne la ribellione: un disa
stro per socialisti e democri
stiani. 

I l nuovo centrosinistra di 
Mariano Rumor rinnovai'«im
pegno prioritario» ma, guarda 
caso, i l Mezzogiorno è affidato a 
Donat Cattin. Costui non perde 
tempo: fa un pacco del «pac
chetto» .e lo cestina. I l Centro di 
Gioia — scrive in un documento 
— è antieconomico: la spesa per 
ogni posto di lavoro sarebbe di 
oltre 157 milioni, che potrebbero 
salire a 250, nell'ipotesi di un 
programma ridotto. «Malgra
do tutto — assicura — i l gover
no manterrà gli impegni». Gli 
si leggono in mano le carte, a 
Donat Cattin: in realtà vuole 
dirottare i finanziamenti a un 
gruppo di aziende fra cui la 
Fiat. A l piemontese si affianca 
i l repubblicano Compagna che 
vorrebbe deviare i l fiume di mi
liardi verso la piana del Voltur
no. Lo stabilimento di Bagnoli è 
ih crisi, bisogna provvedervi. I l 
gioco si fa pesante, la masche
rata continua. 
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INDISCREZIONI 

Piazza Fon
tana? 
In Questura 
non ne 
conservano 
traccia 

Che f ine hanno 
fatto gli atti e i docu
menti raccolti nelle 
indagini svolte nel 
1969 dalla Questura 
di Roma? Qualcuno 
teme che per far spa
zio negli archivi, sia
no stat i d i s t r u t t i 
persino fascicoli del
la strage di Piazza 
Fontana, in partico
lare quelli relativi ad 
alcuni personaggi 
giudicati sospetti e 
pericolosi per la sicu
rezza dello stato e 
per l'ordine pubbli
co. A sentire i l sen. 
Carlo Galante Gar
rone (sinistra indi
pendente), i sospetti 
sono una quasi cer
tezza. 

I l 19 luglio 1977, 
raggiunto da voci al
larmanti, i l parla
mentare torinese si 
rivolgeva a Cossiga, 
allora ministro degli 
Interni, e con la soli
ta maliziosa formu-

Francesco Cossiga 

letta «chiedeva di sa
pere se risponde a 
verità» che l'apposi
ta commissione della 
Questura di Roma 
nel 1974 aveva pro
posto di incenerire 
tut t i i fascicoli del 
1969, frenata nel suo 
folle proposito solo 
da un espediente del 
ministro Gui che pri
ma di muovere pa
glia aveva richiesto i l 
parere del direttore 
generale degli Ar
chivi di stato. Dimis
sioni di Gui, Cossiga 
agli Interni, progetti 

di riforma e sindaca-
lizzazione della Ps 
vento rosso di Pec
chioli e Flamigni, 
della vicenda dei fa
scicoli non s'era sa
puto più nulla. Era
no stati inceneriti 
così come proposto 
nel 1974, o venivano 
ancora custoditi in 
Questura, a disposi
zione della giustizia? 

Per r ispondere 
alla domanda di Ga
lante Garrone, a 
Cossiga bastava fare 
una telefonata e 
prendere un appun

to. Impiegava invece 
un intero anno. Solo 
i l 18 aprile 1978, in 
p ieno d r a m m a 
Moro, finalmente i l 
sussiegoso ex mini
stro sardo trovava 
un attimo di tempo 
per a n n u n c i a r e 
trionfalmente «tutti 
gli atti raccolti dalla 
Questura di Roma 
nel quadro dei noti 
episodi avvenuti nel 
1969 sono regolar
mente ed integral
mente c u s t o d i t i 
presso l ' a rch iv io 
dell'ufficio di gabi
netto della stessa 
Questura» e subito 
dopo a l t r e t t an to 
trionfalmente non 
escludere i l contra
rio di quanto appena 
detto, soggiungendo 
che «la nuova com
missione di vigilanza 
sugli archivi non ha 
finora dato corso alla 
proposta di scarto a 
suo tempo avanzata 
da l la precedente 
commiss ione» . I n 
quel «finora» è la 
chiave di tutto, la 
cosa non poteva 
sfuggire a Galante 
Garrone che i l 1 ago
sto è tornato punti
gliosamente alla ca
rica. Con una secon
da interrogazione al 
ministro degli Inter
ni (diventato Rogno 
ni nel frattempo) ha 
messo i l dito nella 
piaga, chiedendo di 
sapere quante volte 
s'è riunita la famosa 
commissione per lo 
scarto durante i 12 
mesi trascorsi tra la 
sua precedente in
terrogazione e l'am
bigua risposta di 
Cossiga. Insomma, 
era stato lasciato 
trascorrere un anno 
per non rispondere 
alla domanda: a San 
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Vitale hanno ancora 
i fascicoli sui sospet
tati di strage di Piaz
za Fontana o l i han
no dati alle fiamme? 

L ' i n t e r r o g a t i v o 
aspetta ancóra una 
risposta. Sono passa
t i più di sessanta 
giorni. Rognoni non 
può fare i l Cossiga e 
farci attendere un 
altro anno. Chieda, 
si informi, ma r i 
sponda subito ed in 
modo soddisfacente. 
La «fuga» di Freda 
sta alimentando sin 
tròppi sospetti. 

BNL: per La-< 
ratta 
l ' h a n d i c a p 
Nesi 

Viva attésa negli 
ambient i bancari 
per l'imminente no
mina del nuovo di
rettore generale del
la Banca Nazionale 
del Lavoro. Le quota
zioni di Fabio Larat-
ta (Psi - vicediretto
re generale) sono in 
precipitosa discesa. 
Ha rimesso in di
scussione una pro
mozione data per 
scontata, (peraltro 
continua ad essere 
fortemente voluta da 
Mancini, molto lega
to al fratello di La-
ratta, imprenditore 
edile, fin dai tempi in 
cui era ministro dei 

Lavori Pubblici) la 
nòmina di Nerino 
Nesi alla presidenza 
dello stesso istituto. 
I n tempi di lottizza
zione è ben difficile 
che i partiti tollerino 
due socialisti al ver
tice del più impor
tante istituto di cre
dito i taliano. Co
mùnque per non la
sciare nulla di interi-
t à t o , ne l corso 
dell'estate trascorsa 
a Maratea con la fa
miglia Mancini, La-
rat ta ha messo a 
punto una nuova 
strategia. Se la sua 
raccomandazione 
supererà le resisten
ze dell'arco costitu
zionale, met terà a 
disposizione tutte, e 3 
le vicedirezioni pre
viste in organigram
ma dallo statuto del
la Lavoro. Qualora 
invece la direzione 
generale dovesse ve-

eh 

vacanti le due pol
trone che lo dovreb
bero affiancare. I l 
piano è ben conge
gnato, la trappola è 
ghiotta e di questi 
tempi può persino 
riuscire. A meno che 
a l l 'u l t imo minuto 
Laratta non preferi
sca rassegnare le di
missioni per trasfe
rirsi armi e bagagli 
in Venezuela. Dove 
ha vasti interessi nel 
settore immobiliare. 

Giacomo Mancini 

nirgl i preclusa, in 
cambio chiederebbe 
che fossero lasciate 

All'Iri 
quasi un gol
pe 

Felicemente con
clusi i lavori per le 
nomine bancarie, i l 
sottosegretario alla 
presidenza Franco 
Evangelisti si appre
sta a rinnovare gli 
organigrammi di I r i , 
Eni e Enel. I l primo 
nodo da sciogliere è 
proprio quello della 
sostituzione di Pe
t r i l l i . Per la presi
denza I r i esiste un 
candidato autorevo
le, Pietro Sette, che 
dopo essersi fatto ap
poggiare da Pisanu 
(Zaccagnini) nelle 
ultime settimane s'è 
convertito alla più 
concreta causa di 
Andreotti e Bisaglia. 
Nella nomina per 
Sette non esistereb
bero difficoltà di sor-
,ta, non fosse per una 

Pietro Sette 

Franco Evangelisti 
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condizione da ' l u i 
stesso posta. Voglio 
andare a l l ' I r i , c i 
vado di corsa, purché 
a l l a p r e s i d e n z a 
dell'Eni non salga 
Mazzanti . I l veto 
getta scompiglio nei 
piani di Evangelisti. 
Come p o t r à A n 
dreotti accattivarsi 
le simpatie di Craxi, 
se negherà la promo
zione a Mazzanti, 
uomo di fiducia di 
via del Corso gradito 
anche all'apparato 
comunista? 

lancio del settore ac
ciaio. Purché i politi
ci gli consentano di 
metterlo in atto... 

l'unica alternativa a 
Camillo era i l dr. 
Borghetti che, resta
to vittima nello scor
so inverno di un mi
sterioso attentato 
non rivendicato da 
nessuna organizza
zione politica, ha de
ciso di abbandonare 
la Cassa di Rispar
mio per altro e ben 
remunerato incarico 
ih un grosso istituto 
di credito. 

Basilico 
in Finsider 

Ancora in altoma
re la presidenza I r i 
di Sette, si pensa già 
a chi chiamare i l 
prossimo luglio alla 
presidenza Finsider. 
Quella d i Capanna è 
stata disastrosissi
ma (la Finsider paga 
1 miliardo al giorno 
di soli interessi ban
cari), per cui, messe 
da parte opportunità 
politiche, la rosa dei 
candidati si restrin
ge ai soli tecnici, in 
grado di riportare in 
pareggio i l bilancio 
dell'impresa pubbli
ca. Tra i (pochi) 
nomi fatti, di mag
gior rilievo quello di 
Rocco Basilico. L'ex 
dirigente, centrale 
dell'Iri, uomo di va
lore e di polso, ha già 
un suo piano per i l r i -

C.R. di Roma: 
metti un indi
ziato 
a l l a Pres i 
denza 

La sua segretaria 
non è i l vero motivo 
delle molte perples
sità sollevate dalla 
recente nomina del 
prof. Cacciafesta alla 
presidenza della C. 
Risparmio di Roma, 
una delle maggiori 
d'Italia. La banca è 
da anni nell'occhio 
dello scandalo: molti 
funzionari sono im
plicati ih vicende 
giudiziarie, nomina
re presidente un per
sonaggio in attesa di 
processo per pecula
to, sembra un'esage
razione a molti. 

Esagerazione per 
esagerazione, si sta 
brigando per collo
care alla direzione 
generale della stessa 
banca i l dr. Camillo, 
attualmente respon
sabile del Servizio 
fondiario, i l cui unico 
merito è quello di 
aver elargito congrui 
e tempestivi mutui 
edilizi ai fratelli Cal
tagirone. Del resto, 

Quanto costa 
u n ' o r a di 
volo? 

Questa v o l t a , 
Francesco Giaculli 
l'ha combinata gros
sa. I l Presidente delle. 
Scuole di alta specia
lizzazione, nonché 
a m m i n i s t r a t o r e 
dell 'Aero Leasing 
Italiana e vecchio 
amico di Raffaello 
Teti, ha ammesso in 
un articolo apparso 
sulla stampa che i l 
costo reale di un'ora 
di volo per un velivo
lo nuovo di 200 hp, 
con quattro posti e 
carburante pagato a 
prezzo pieno è di 
46.000 lire. La cifra 
accoglie prat ica
mente quanto da 
tempo sostenuto 
dall 'Associazione 
Nazionale per la Tu
tela dell'Aviazione 
Generale (Antag), 

secondo la quale i l 
costo reale orario dei 
velivoli usati negli 
Aeroclub (in gran 
parte obsoleti, di 
100/150 hp, con due o 
tre posti e carburan
te a prezzo agevola
to) non supera le 30 
mila lire. La disputa 
non è solo di caratte
re contabile. Lo Sta
to infa t t i finanzia 
con sollecitudine i 
vari Aeroclub, sulla 
base dei costi orari 
smentiti ora dagli 
stessi interessati. 
Certo, una cosa è 
pubblicizzare sulla 
stampa l'aviazione 
leggera per tentare 
di a t t rarre nuovi 
proseliti, un'altra è 
presentare i conti 
alla Direzione Gene
rale dell'Aviazione 
Civile per ricevere 
laute sovvenzioni. 
Resta i l fatto che i l 
divario tra quanto 
chiesto e ricevuto in 
danaro pubblico e 
quanto viene effetti
vamente speso è no-

Umberto Terracini 

OP - 24 ottobre 1978 27 



tevole. La differenza 
che fine fa? 

A l magistrato sta
bilire se nella fatt i
specie ricorrano gli 
estremi della truffa 
continuata ai danni 
dello Stato. 

Uno scalo su 
misura 
per ministri e 
parlamentari 

L 'ae ropor to d i 
Ciampino rappre
senta da tempo lo 
scalo preferito dai 
nostri uomini politi
ci. Non soltanto in 
occasione di viaggi 
u f f i c i a l i effet tuat i 
con i DC 9 dell'Aero
nautica militare, ma 
anche per «trasfer
te» private a bordo 
dei velivoli di potenti 
boss della finanza. 
Insomma, basta re
carsi a Ciampino per 
notare la dimesti
chezza che corre tra i 
Caltagirone brot-
hers e Giulio An
dreotti. O per vedere 
un velivolo di una so
cietà di Elettronica 
accompagnare gen
tilmente in Germa
nia i figlioli del mini
stro degli Esteri; o lo 
stesso Forlani avvi
cinarsi alla pista di 
volo per un sentiero 
sconosciuto ad altre 
personalità e farsi 

accompagnare, ogni 
domenica, nella sua 
circoscrizione eletto
rale di Ancona Fal
conara. I l senatore 
comunista Umberto 
Terracini invece si 
arrangia come può: 
deve accontentarsi 
di un modesto bimo
tore, messo a disposi
zione — sempre gen
tilmente — dal co
s t rut tore romano 
Mele. 

Arnaldo Forlani 

Moro lo cercavano cosi» consultando i santi 

ito/aia dettela/e d'<s¥/aùtf* 

Codice Ufficio Mittente 248.02.03 

Barcellona, 27 apr i le 1978 

Carissimo Boris, . 

i l ciò inoter.ca'oils infornatore, ohe oedenica 

con San Giacomo ( l i Coupoatella (che h qui chianato "nabacoros", 

nome che ahimé non è buon presagio Sci caco che c i occupa) 

ni ha fo rb i to ora niente LOÌIO che i noci dai r a p i t o r i Ci Uoro. 

allego fotocopia del singolare documento in 

cui v i sono le dogando de l l ' intsrr.ediario c l o risposte del San

to cito ocr i t tura arando e tremolante. La coca più interessante 

è l ' indicazione di un cinquantenne (come i l ricercatore d i via 

Gradoli^ corno cervello della banda, che s i dovrebbe c.'.iauare • 

LuiCi Marchetti (ansi i iarquetti) d i professione agente o inpie

gato d i borsa. 

Il «Carissimo Boris» è nientemeno che l'attuale capo di gabinetto del Ministero degli 
Esteri, dott. Boris Biancheri Chiappoli, ministro plenipotenziario già capo della 
Segreteria generale della Farnesina. 
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ARCASSE 
ULTIMO ATTO 

Alla vigilia della pronuncia della Cassazione sulla natura giuridica 
dell'Italcasse, dai corridoi della procuVa della Repubblica partono nuovi 
segnali d'allarme: si parla per la quarta volta della solita raffica di man
dati di cattura e amministratori e clienti dell'istituto di credito, avvertiti 
in tempo, si preparano ad attendere lontano da Roma il parere della su
prema corte. 

La morte di Arcaini non ha automaticamente archiviato lo scandalo, ma 
ha offerto l'occasione, suggerito il modo e il tempo di farlo. Colpevolisti 
ed innocentisti in queste ore stanno combattendo l'ultima grande batta
glia. 

Teatro delle operazioni è la suprema corte: se la Cassazione si pronun
cerà per la natura pubblica dell'Italcasse, se il pm Jerace sarà d'accordo 
col gi Pizzuti, se il procuratore capo De Matteo si sottrarrà alle pressioni 
del potere politico, se non verrà reso di pubblico dominio il memoriale a 
futura memoria reso da Arcaini in punto di morte, se il dr. Vincenzo De-
sario ispettore della Banca d'Italia e militante comunista non comuniche
rà disposizioni contrarie al dr. Mario Sarcinelli dirigente dell'ufficio vigi
lanza, se, se, se, solo in questo caso la magistratura potrà fare giustizia 
del più grande scandalo politico-economico della storia d'Italia. 

1200 miliardi graziosamente elargiti da Ital
casse a padrini e cumparielli della famiglia po
litica, rappresentano un affare che fa morire di 
invidia quelli della Lockheed, quelli del petro
lio, dell'Anas, delle banane e dell'I noie.... 1200 
miliardi sottratti ai risparmiatori e ficcati nelle 
tasche dei partiti e dei loro maggiori clienti 
rappresentano un buco che fa traballare il bi
lancio di uno stato dissestato quale l'Italia. 

Ma perché fasciarsi la testa prima d'esser-
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sela rotta? Probabilmente la Cassazione, rac
cogliendo il parere espresso da Giulio An
dreotti fin dal lontanissimo 1958, sosterrà che 
l'Italcasse è una srl, per cui dovrà essere riti
rata l'accusa di peculato contestata solo a 
funzionari pubblici e il processo si scioglierà 
in istruttoria. Tutto finirà a tarallucci e vino, 
nuovi clienti e vecchi potranno ripresentare 
agli sportelli di via S. Basilio le loro domande 
di finanziamento. Il flusso continua. 

In questo secondo caso però si dovrà fare 
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pièna luce in merito. Perché l'autorità giudizia
ria da un lato, la Banca d'Italia dall'altro, in so
stituzione di Finardi cattivo sostituto di Arcai
ni, hanno nominato alla direzione generale 
dell'Italcasse un personaggio come Luciano 
Maccari, sindaco dell'azienda di credito che 
controfirmò il bilancio del 1976, notoriamente 
falso? . . 

Come potranno sottrarsi autorità giudiziaria 
e Banca d'Italia all'accusa di esser stati il 
braccio esecutivo di un disegno mirante a far 
fuori il personale Italcasse degli anni 60-70, 
non già per riportare l'istituto al rispetto delle 
leggi penali e delle regole bancarie, ma al solo 
fine di far largo ai fiduciari del nuovo potere 
politico? 

FIBMATO MACCARI I L FALSO I N BILANCIO 

R E L A Z I O N E D E I S I N D A C I 

Signori Partecipanti, 

- - i l bilancio dell'esercizio 1976 che i l Consiglio di Amministrazione sottopone 
alla Vostra approvazione si compendia — esclusi i conti d'ordine che si pareggiano 
in L..12.302.419.663.425 — nelle,seguenti risultanze complessive: 

Conto patrimoniale 

Attività (esclusi i conti d'ordine) L. 7261212.088.127 
Passività (esclusi i conti d'ordine) . . . • 7.028.560.316.794 

L. 232.645.771.333 

Capitale, riserva ordinaria, fondo rischi, fondo oscillazione 
titoli, altre riserve 219.218.954.413 

Fondi ammortamento immobili e mobili 3.100.490.055 

Utile netto d'esercizio L. 10.326.326.865 

come.confermato dal « Conto economico » che espone: 

Rendite e profitti L. 906.986.285.041 
Spese e perdite » 896.659.958.176 

Utile netto c. s. L. 10.326.326.865 

Abbiamo verificato i l Bilancio ed i l Conto economico che assieme alla Rela
zione del Consiglio di Amministrazione sono stati tempestivamente messi a dispo
sizione del Collegio, rilevando la regolarità delle singole impostazioni, da noi con
frontate con le risultanze contabili e con gli inventari e trovate ad essi conformi. 

Ne! corso del 1976 le tensioni sul mercato della raccolta hanno pesantemente 
condizionato la condotta dell'Istituto che, quale raccoglitore di seconda istanza, ha 
dovuto ~— come il Consiglio di Amministrazione ha riferito — operare in condì 
zioni di esasperata concorrenza per risolvere delicati problemi di liquidità conse
guenti al deflusso di disponibilità dei Partecipanti ed al sostegno da apprestare al 
settore pubblico, cui era chiamato a dare assistenza. 

Tale caratterizzazione gestionale non ha consentito, come invece solitamente 
praticato nei precedenti esercizi, di far luogo ad accantonamenti, oltre quelli stret
tamente stabiliti per legge, se non attingendo alle riserve. Dinnanzi ad imprevisti 
di grande rilevanza che hanno investito tut t i i settori dell'economia nazionale, 

il Vostro Istituto ha seguito una pur necessaria lìnea di 
avuto un elevato costo in termini economici di esercizio. 

dife: che peraltro h 

I l Consiglio di Amministrazione — ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile 
— ci ha comunicato i criteri di valuta/ione dei cespiti patrimoniali rimessi all'ap
prezzamento degli amministratori, criteri che sono stati da noi accolli, pur rile
vando alcune posizioni di incaglio. 

Per quanto attiene ai t i toli di proprietà a reddito lisso già in portafoglio al 
31 dicembre 1975, è stato mantenuto il prezzo di carico; per quelli acquistati o 
sottoscritti nell'esercizio il valore di carico coincide con il costo. 

Considerato che trattasi di t i toli di Stalo, ovvero da questo garantiti o ad 
essi equiparati, di norma trattenuti in portafoglio fino al loro rimborso al valore 
nominale, che la politica aziendale — come messo in evidenza dal Consiglio d: 
Amministrazione nella propria relazione — esclude che debba l'arsi rieoi>o ;•' 

realizzo dì titoli (la cui vita media appare peraltro contenuta» prima che ne in
tervenga i l rimborso, i ! Collegio ritiene di non dissentire dagli accennali * ri-
ieri di valutazione. - 1 , : • ' 

I t i toli azionari sono valutati ai prezzi di compenso dell'ultimo trimestre; le 
partecipazioni, come di consueto, sono tutte valutate al costo. 

I ratei ed i risconti sono stati correttamente conteggiati con il nostro accordo, 
ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, in guisa da riservare all'esercìzio la quo
ta di sua competenza dei costi e ricavi che vi sono rappresentati; del pari gli one
ri da porre a carico dell'esercizio per ammortamento ed adeguamento dei vari 
* Fondi » sono stali esattamente determinati e contabilizzati nelle cifre esposte 
nella Relazione jìc) Consiglio di Amministrazione. 

II Conto economico mette in evidenza un utile contabile netto di Lire 
10.326.326.865, realizzato peraltro con l'assegnazione al « Fondo rischi su cre
diti « di L. 21.423.756.564 stornate dalla Riserva straordinaria, sottoconto <•• Fon
do rischi » (che residua in L. 37.576 milioni) già iscritta nei precedenti esercizi 
fra le «Par t i te varie » del passivo. 

Del citato utile il ' Consiglio di Amministrazione Vi propone i l seguente r i 
parto: 4 

^ - j t 

— alla riserva ordinaria nella misura del I0°o 

— ai Partecipanti in ragione del 6% del capitale 

— a disposizione del Consiglio per beneficenza e varie 

— al fondo oscillazione ti toli 

— ad ulteriore incremento della riserva 

L. 1.032.632.686 

» 6.300.000.000 

326.326.865 

900.000.000 

- 1.767.367.314 

L. 10.326.326.865 

Durante l'anno il Collegio Sindacale ha assistito a tutte le riunioni del Con
siglio di Amministrazione e della Giunta ed ha eseguito le verifiche ed i con
t r o l l a l i competenza, riscontrando sempre la dovuta esattezza e l'ordinato fun-
zìorlarnento dei Servizi. 
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A conclusione di questi riferimenti i l Collegio Sindacale attesta che i l Consi
glio di Amministrazione nella travagliata realtà economica del Paese, si è ado-
prato per fronteggiare Ìe difficoltà emergenti, e per assistere nella sua opera i l 
Direttore Generale, coadiuvato dal Condirettore Generale, dai Dirigenti e dal 
Personale tutto. 

Vi proponiamo, quindi, di approvare i l Bilancio dell'esercizio 1976 che V i 
è stato sottoposto nel suo stato patrimoniale e ne! Conto economico, nonché la 
ripartizione dell'utile che è conforme alle prescrizioni dell'art. 33 dello Statuto. 

Ci sia consentito, in questa sede, di rivolgere un commosso omaggio alla 
memoria del Dott. Carlo Marzano, Vice Presidente dell'Istituto e Presidente del
ia Cassa di Risparmio di Roma, del Consigliere Prof. On. Ferdinando Stagno 
d'AIcontres, Presidente della Cassa d i Risparmio V. E. per le Province Siciliane, 
del Dott. Carlo Capello, Condirettore Generale dell'Istituto, e del Dott. Bruno 
Marchesi, Sindaco effettivo e Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Par
ma, deceduti nel corso del 1976. 

Per compiuto biennio rassegnano i l mandato i l Sindaco effettivo Dott. En
rico Monasterolo ed t Sindaci supplenti di nomina assembleare; inoltre cessa 
dalla carica i l Sindaco effettivo Dott. Luciano Maccari subentrato al Dott. Mar
chesi; essi ringraziano per la fiducia loro accordata. 

Roma, 18 Febbraio 1977 

I S I N D A C I 

GIUSEPPE CRTSCUOLO - Presidente 

ENRICO MONASTEROLO 

LUCIANO MACCARI 
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EL DOCUMENTO 
D E I COMMISSARI 
UNA VERITÀ 
AD USO INTERNO 

Il 30 agosto i tre commissari nominati 
dalla Banca d'Italia per l'amministrazio
ne straordinaria dell'Italcasse, eccitati 
da «fantasiose» notizie della stampa te
desca, raccolte in Italia da nessun orga
no di stampa, preparavano un documen
to che avrebbe dovuto essere di precisa
zione e di risposta. Diciamo avrebbe do
vuto essere/perché in realtà il documen
to scritto a salvaguardia dell'immagine 
del mondo bancario italiano aH'estero, 
non è mai uscito dalle casseforti di via S. 
Basilio. Perché? L'unica risposta sta nel 
fatto che in esso De Mattia, Rossini e 
Colli sostengono che il patrimonio 
dell'Italcasse è integro, la gestione Ar
caini ottima, l'istituto in piena espansio
ne ... Se tante verità di fondo avessero 
raggiunto l'opinione pubblica, come si • 
sarebbe potuta giustificare l'epurazione ' 
dell'intero staff dirigente dell'azienda di 
credito? 

Ma leggiamo il documento. 

«A proposito di notizie allarmistiche e 
fantasiose riportate dalla stampa tedesca 
circa la situazione dell'Istituto di Credito 
delle Casse di Risparmio Italiane (Italcas
se) e presunte perdite che sarebbero state 
da esso sofferte, si precisa quanto segue: 

1 - l'Italcasse e un Ente patrimonialmente 
e amministrativamente autonomo delle cas
se di Risparmio e Banche del Monte Italiane 
le quali partecipano al capitale dell'Italcas
se stesso in misure differenziate e nel limite 
di queste ne sopportano le eventuali perdi
te; attività primaria dell'Italcasse è la ge
stione di una quota dell'esuberanza di liqui
dità delle Partecipanti (leggi Casse di Ri
sparmio, ndr) la quale viene costituita come 
deposito a vista o a breve scadenza ed è 
reinvestita nell'ambito della stessa catego
ria (preferenzialmente) nonché in impieghi 
indirizzati prevalentemente versò il settore 
dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato e 
verso il settore pubblico e dei grandi Enti e 
Società di primaria importanza per l'econo
mia nazionale; l'ICCRI svolge inoltre impor
tanti servizi per le partecipanti quali la ge-
stionè dei loro titoli vincolati a riserva obbli
gatoria, l'emissione di un loro assegno uni
co, un servizio incassi effetti accentrato, un 

servizio di teletrasmissione automatica 
(STACRI), etc. 

2 - lo scioglimento degli organi Ammini
strativi decretato nel febbraio 1978 su ri
chiesta dell'Amministrazione preposta alla 
vigilanza bancaria, è avvenuto in forza 
dell'art. 57, lett. a) della Legge Bancaria che 
fa riferimento à «gravi irregolarità ovvero 
gravi violazioni della legge, dello statuto e 
delle norme di vigilanza bancaria» e non an
che dell'art. 57 leti b), che fa riferimento a 
«gravi perdite del patrimonio»; l'Ammini
strazione straordinaria, ora in carica, ai sen
si dell'art. 58 della Legge Bancaria non ha 
compiti di liquidazione ma soltanto di rego
larizzazione della gestione per un periodo di 
12 mesi 

3 - gli Ispettori della Banca d'Italia, che 
fra l'agosto 1977 e l'aprile 1978 hanno ac
certato che «l'ingente patrimonio aziendale 
è intatto» e rappresenta un valido presidio a 
tutela degli interessi dei depositanti. Il bi
lancio dell'esercizio 1977, di cui il disciolto 
Consiglio di Amministrazione aveva già ap
prontato un progetto nel gennaio 1978, sta 
per essere approvato dall'Amministrazione 
Straordinaria e le sue risultanze conferma
no sia la solidità finanziaria dell'Istituto sia 
la validità della funzione che esso svolge sul 
mercato* creditizio italiano 

4 - un'apposita indagine effettuata 
dall'Amministrazione Straordinaria a data 
recente, ha messo in evidenza che nel primo 
semestre 1978 la redditività dell'Italcasse è 
stata soddisfacente, superiore ad ogni 
aspettativa. Come emerge dalle situazioni 
dei conti, sintetiche, che dal marzo 1978 
mensilmente vengono portate a conoscenza 
dei Partecipanti al capitale dell'Italcasse, 
dopp l'episodio della tensione nella liquidità 
aziendale verificatasi nell'ultimo bimestre 
del 1977, la situazione di tesoreria è andata 
migliorando continuamente ed è attualmen
te florida, con ampie riserve primarie e se
condarie opportunamente predisposte per 
fronteggiare regolarmente gli impegni as
sunti verso i depositanti a tutto il giugno 
1979 

5 - le previsioni di perdite future dell'Ital
casse che possono farsi alla data odierna 
rientrano nel quadro della situazione di ge
nerale aggravamento del rischio bancario 
che si è determinata nell'economia italiana 
negli ultimi anni così come in altre economie 
europee. 

Considerando il grado di incaglio dei cre
diti vantanti dall'ltalcasse verso le imprese 
sovvenute, esso non appare peggiore di 
quello esistente presso le maggiori Aziende 
di Credito del sistema bancario, e per la cui 
sistemazione il Governo si è fatto promoto-
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re di intese interbancarie e di provvedimenti 
legislativi di ristrutturazione finanziaria 
(consòrzi bancari); Confondere questo sta
to di cose — di cui soffre tutto il sistema 
bancario italiano in misure più o meno uni
formi — con previsione di perdite future per 
l'Italcasse, costituisce un grave errore non
ché un atto allarmistico assolutamente in
giustificato e da respingere fermamente in 
quanto lesivo dell'immagine della categoria 
delle Casse di Risparmio é Banche del Mon
te 

6 - la gestione dell'Istituto e l'attività 
dell'Amministrazione straordinaria nulla 
hanno a che vedere con gir interventi e le ini
ziative della Autorità Giudiziaria, la quale — 
nel pieno esercizio dei suoi poteri indipen

denti — opera per il rispetto della legge pe
nale verso coloro che possano essersi resi 
colpevoli dei reati ricadenti sotto il suo rigo
re 

7 - la categoria delle Casse di Risparmio 
e delle Banche del Monte ribadisce enfati
camente la fiducia nel proprio Istituto Cen
trale di Credito e, confermandone il soste
gno, esprime la certezza sullo sviluppo futu
ro dell'Istituto stesso lungo le linee che han
no determinato una ininterrotta espansione 
durante gli ultimi 25 anni. (*)». 

Roma, 30 agosto 1978. 

(*) Ultimi 20 anni (cioè il periodo Arcaini, che si è in 
grado di mostrare documentalmente). 

Ente privato o banca pubblica? 

I L P A R E R E DI ANDREOTTI 
Nel 1958 l'Italcasse era travolta da ùn mare di accuse e di scandali. Si chiamava Tessarolo 

il «caso» chiamato Arcami oggi, tra i due scandali che per il resto rappresentano una continuità 
durata trent'anni questa la prima differenza. L'altra è che dello scandalo Italcasse nel '58 si oc
cupò il Parlamento. A Montecitorio la seduta antimeridiana del 30 luglio 1958 è rimasta memo
rabile. Due oratori a confronto: da una parte Assennato (Pei) che pronunciò una requisitoria du
rissima che accusava tutti e tutto, dall'altra Andreotti, allora ministro del Tesoro, avvocato di
fensore abile e garbatissimò che alla fine vide accogliere dalla corte le tesi sostenute nella sua 
arringa. Lo scandalo italcasse svani nel nulla, al posto di Tessarolo salì Arcaini, buon amico di 
Andreotti... il resto è cronaca d'oggi. 

È di oggi anche la disputa sulla natura giuridica dell'Italcasse. Come è noto il partito dei col-
pevolisti sostiene la natura pubblica dell'istituto di credito, gli innocentisti sostengono il con
trario. Curiosa ricorrenza, nel 1958 Andreotti riuscì a sgonfiare lo scandalo affermando quale 
ministro del Tesoro che «l'Italcasse è una società a responsabilità limitata». È ancora dello stes
so parere il presidente del Consiglio in carica? E il suo roiflistro Pandolfi? 

Assennato. No, noi vogliamo conoscere le 
cause politiche: il resto è roba da donnette, è 
roba da cronaca. Non ci interessiamo della 
cronaca. Vogliamo sapere l'ambiente politico 
nel quale si è operato e quali sono state le vo
stre responsabilità. Gli ispettori del Tesoro 
perché non hanno funzionato? Eppure essi 
sono degli egregi, esperti funzionari. È perché 
quando essi fanno i nomi dei politici (Arcaini) 
restano in servizio? E quale è il perché di quel
la depauperante e minimizzante nota del mini
stro Medici al pubblico ministero? Ma già, a 
capo dell'Ispettorato del Tesoro c'era proprio 
ii sottosegretario Arcaini. 

Onorevole Arcaini! C'è un istituto, un grande 
istituto, l'Italcasse, che per legge non è sog
getto soltanto alla vigilanza dell'ispettorato 
del credito della Banca d'Italia perché è stret
tamente soggetto anche alla vigilanza 
dell'Ispettorato del Tesoro. L'onorevole Arcai
ni... 

Andreotti, Ministro del tesoro. Questo non è 
vero. 

Assennato. ...è stato nominato direttamente 
dall'ltalcasse. Questo dicono i documenti. Se 
non è vero chiedete l'inchiesta parlamentare. 
È un delicato e prezioso strumento l'Ispettora
to del Tesoro. 

Andreotti, Ministro del tesoro. Ella ha detto 
che l'Italcasse è sotto il controllo del Tesoro. 

Assennato. Chiedete l'inchiesta parlamen
tare. 

Andreotti, Ministro del tesoro. Ma che in
chiesta parlamentare! 

Si prenda la guida Monaci, è molto più sem
plice! 

Assennato. Che cosa si è verificato? È sta
to nominato direttore generale l'ex capo con
trollore, già dimostratosi inefficiente. Questo è 
il minimo che si possa dire. 

Andreotti, Ministro del tesoro. Che control
lore? 
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Assennato. L'onorevole Arcaini. lo forse? Il 
controllore è l'Ispettorato Generale del tesoro. 
Davanti al Parlamento non rispondono il dottor 
Sansone, il dottor Carbone o il dottor Di Salvo, 
ma risponde il ministro dei tesoro, per quanto 
riguarda il funzionamento di questa importan
tissima branca dell'amministrazione. Quindi 
come capo controllore il sottosegretario Ar
caini con quel mezzo miliardo del Banco di Si
cilia dato in quel modo e con quello che è ac
caduto alla Borsa di Genova è per lo meno da 
qualificarsi inefficiente. Come avviene dunque 
che dopo questa prova egli viene posto a capo 
di un istituto ove si è verificata una serie scon
finata non di piccoli ma di colossali dissesti? 
Onorevole ministro, parliamoci apertamente: o 
le operazioni dalle quali sono derivati quegli 
ingenti dissesti avvennero per colpa del diret
tore, essendo ignaro l'organo di controllo, non 
funzionando l'organo di controllo, e questa è 
responsabilità politica del ministro del tesoro; 
o quelle operazioni avvennero col consenso 
del controllore, e allora è cosa ben strana se 
nonostante tutto ciò l'onorevole Arcaini sia 
stato preposto a dirigere l'Italcasse: la cosa si 
può comprendere soltanto con l'interesse di 
inviare uno che abbia interesse ad essere sol
lecito a liquidare e chiudere le partite: e.que
sta è ancor più grave responsabilità politica 
del ministro del tesoro. 

Voi ve ne venite coi piani K, ma noi qua ce la 
vediamo con le cambiali vostre in sofferenza. 
Queste ultime sono cose serie. Voi venite con 
gli uomini mascherati, ma noi veniamo con le 
società che sono le mascherine della demo
crazia cristiana e co[ 900 milioni della demo
crazia cristiana in sofferenza. A noi non inte
ressa se una partita di giro contabile chiude e 
dissolve il debito per virtù di una decisione 
dell'ex controllore. Noi vogliamo andare a fon
do, ormai. Che cosa ci interessa la partita di 
giro? Supponiamo che la democrazia cristia
na arrivi ormai financo a pagare il debito. 

Andreotti, Ministro del tesoro. Lo deve pa
gare. 

Assennato. Ma lo sa che al cittadino x, a me, 
per una cambiale in protesto mandano il pre
cetto, mandano l'usciere? Scusi, onorevole 
ministro: mi vuol fare una cortesia? Mi vuol far 
scontare una cambiale di un altro partito? (Si 
ride). 

Voi siete diventati dei cinici e motteggiatori 
su queste cose. 

Andreotti, Ministro del tesoro. Tutt'altro. 
Assennato. Vi siete incalliti. Non avete sol

tanto perso la correttezza, ma ci avete fatto il 
vizio. (Commenti). È una cosa grave, onorevole 
ministro del tesoro. Ognuno ha il suo foro in
terno ed ella deve avvertirlo. 

La stampa dell'opposizione ne ha parlato: 

silenzio dell'altra stampa, silenzio su quei ban
chi. 

Andreotti, Ministro del tesoro. Attenda le 
conclusioni. 

Assennato. Ma a noi non interessano, ono
revole ministro, le conclusioni giudiziarie; a 
noi interessano le conclusioni politiche, per
ché c'è il sottosegretario Arcaini e perché voi 
avete fatto scontare 900 milioni a favore del 
vostro partito politico coi denari dello Stato, 
ché non dirà, suppongo, che sono denari della 
democrazia cristiana. 

Andreotti, Ministro del tesoro. Onorevole 
Assennato, mt consenta una interruzione. 

Assennato. No, gliela consentirò dopo che 
avrà scontato anche le cambiali di un altro 
partito. 

Andreotti, Ministro del tesoro. L'Italcasse è 
una società a responsabilità limitata... 

Assennato. No, è un istituto a irresponsabi
lità illimitata. (Applausi à sinistra — Interruzio
ni). È danaro della collettività, controllato dallo 
Stato. 

Andreotti, Ministro del tesoro. Si tratta del 
denaro delle Casse di risparmio: c'è, caso mai, 
da riformare la struttura. 

Fondi neri: i 25 milioni di Fi 
nardi 

Preoccupati del parere di illegittimità 
che cominciava a trapelare dagli am
bienti di Bankitalia, mési addietro alcuni 
mèmbri dei consiglio d'amministrazione 
e del collegio de! sindaci Italcasse rimi-

-Vsero nelle mani dell'allora direttore gene
rale Giampaolo Finardi, premi speciali e 
rimborsi per l'ammontare di L. 25 milioni 
circa. Con grande meraviglia degli inte
ressati e degli inquirenti, quando i tre 
commissari nominati dalla Banca d'Italia 
al vertice dell'istituto di credito presero 
visione del bilancio firmato Finardi, non 
trovarono traccia alcuna della somma. 
Solo a seguito di più ampie e approfondi
te ricerche, dimenticata in un cassetto 
della scrivania del direttore generale ap
pena deposto, fu trovata una ricevuta, un 
semplice pezzo di carta, che faceva fede 
dell'avvenuto riversamento. Perché Fi-
nardi, che vuol passare per un buon am
ministratore, non ha riportato nel bilancio 
ufficiale questo seppur piccolo rientro? 
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Sulla natura privatistica 
anche Madia, Migro e Sandulii 

Avv. Nicola Madia — «Va osservato che, nel 
'19, all'atto della costituzione l'Italcasse nac
que dall'accordo privato delle Casse di Ri
sparmio, le quali abbisognavano di un Istituto 
che svolgesse per loro servizi di varia specie. 
L'Italcasse quindi nacque come Ente morale, 
con uno Statuto redatto sulla base delle So
cietà a responsabilità limitata. A tacere di altri 
argomenti, è necessario osservare che non vi 
è una norma né un regolamento che stabilisca 
la natura pubblicistica dell'Ente, il quale, ben
ché controllato dalla Banca d'Italia, non ha la 
costituzione degli organi soggetta a legge, In 
quanto tutto avviene su designazione delle 
Casse di Risparmio. Anche gli utili dell'Istituto, 
infine, vanno alle Casse di Risparmio; a diffe
renza di queste, però, la nomina del direttore 
generale non è approvata dalla Banca d'Ita
lia». «In queste condizioni non sembra che 
l'Italcasse possa ritenersi Istituto di diritto 
pubblico». 

Avv. Mario Nigro — «Nel settore bancario la 
pubblictà ò è conferita espressamente dalla 
legge alle imprese o deriva da aggiuntive e tra
dizionali finalità sociali che alcune imprese 
hanno (è proprio il caso delle Casse di Rispar
mio). Nessuna delle due ipotesi si verifica nel 
caso Italcasse. Manca1 inoltre all'ltalcasse il 
requisito della indefettibilità che è tipico 
dell'ente pubblico. L'ente è, infatti, emanazio
ne volontaria di altri soggetti, quindi, non è vo
luto come necessario dall'ordinamento. È d'al
tra parte, irrilevante che l'Italcasse sia emana
zione di Enti pubblici. Il fenomeno di enti pub
blici che, da soli o associandosi, partoriscono 
enti privati non è raro, mentre è inesatto che 
l'Italcasse abbia natura consortile come è sta
to affermato di recente: l'ente non ha nulla del 
consorzio perché esprìme interessi propri e 
distinti da quelli delle casse partecipanti. 
Strutturalmente, infine, l'organizzazione 
dell'ente e la vigilanza su di esso non hanno 
caratteri che lo distinguano dalle imprese 
bancarie di natura privatistica». 

Sostanzialmente simile alle precedenti la di
chiarazione rilasciataci da un esponente del 
mondo bancario che sostenendo il carattere 
privatistico dell'Italcasse ha osservato come 
«la tendenza emersa negli ultimi tempi di attri
buire natura pubblicistica all'Istituto scaturi
sca da una nuova valutazione politica che dà 
preminenza alla funzione rispetto alla struttu
ra. Strutturalmente, infatti, è indubbia la natura 
privatistica dell'Italcasse; solo successivi in
carichi affidatele dalla Banca d'Italia hanno 
ampliato l'attività senza peraltro poterle muta
re la natura privatistica. Inoltre la legge banca

ria comprende l'Italcasse nella stessa misura 
in cui investe altre aziende di credito di natura 
privatistica quali le casse rurali e le succursali 
delle banche estere». 

Prof. Aldo Sandulii — Va premesso che or
mai da gran tempo dottrina e giurisprudenza 
sono concordi nel considerare irrilevante, 
come criterio per il riconoscimento della natu
ra pubblica di un ente, il fatto che le finalità da 
esso perseguite siano «di interesse pubblico». 
Vengono in proposito evidenziate certe aber
ranti conseguenze cui l'applicazione di questo 
criterio obsoleto può condurre. Nell'attuale re
altà sociale e giuridica, da un lato l'intervento 
pubblico è in continua espansione; da un altro 
si tende a far carico a soggetti privati d'una 
sempre più estesa cura di interessi collettivi; 
da un altro ancora, non mancano casi di leggi 
che prevedono che interessi di ordine colletti
vo e generale vengano perseguiti, dalle stesse 
pubbliche Amministrazioni, attraverso stru
menti ed enti di diritto privato. Altera perciò il 
quadro l'attribuzione di decisivo rilievo al fatto 
che un ente curi bisogni «d'interesse genera
le» e persino di interesse degli stessi pubblici 
poteri. Lo Stato ha interesse anche alla produ
zione del pane, alla diffusione dei giornali, ai 
buon andamento del commercio al dettaglio, 
all'istruzione privata, ecc. ecc.; ma non per 
questo le anzidette attività possono essere 
considerate di diritto pubblico. Finanziamenti 
pubblici, per ragione di interesse pubblico, 
vengono erogati anche attraverso la GEPI, che 
è una società di diritto privato. Il servizio pub
blico radiotelevisivo viene gestito attraverso la 
RAI, che ha identica natura. Si verifica poi fre-

Intanto Caltagirone si com
pra 
un'altra Banca 

Mentre a Roma si resta in spasmodica 
attesa del parere della Cassazione sulla 
natura giuridica dell'Italcasse, à Parigi I 
fratelli Caltagirone hanno rilevato la ban
ca privata Harvet, grosso istituto di cre
dito con sportelli in tutta la Francia. 
Come dire, in nome dell'europeismo, gli 
intraprendenti costruttori romani passa
no dall'ltalcasse alla Francecasse. La 
scalata continua nel nome del franco. 
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quentemente che un certo tipo di finalità, di in
teresse generale, sia comune a tutti i soggetti 
(persone fisiche e giuridiche, persone private 
e pubbliche) che operano in un determinato 
settore. Il solo fatto di interessare, più o meno 
vastamente, la collettività, non è in grado dun
que, per sé solo, di Imprimere natura pubblica 
né all'attività, né al soggetto che la esplica. Di 
conseguenza la giurisprudenza si è orientata 
nel senso di ritenere che «la qualificazione di 
un ente come pubblico o privato, non dipende 
tanto dalla natura degli scopi che esso perse
gue (dai momento che finalità, in sè stesse di 
pubblico interesse e che lo Stato, in via prin
cipale, perségue direttamente — ad. esempio 
quelle relative, all'istruzione — sono anche af
fidate a persóne ò ad enti che, nondimeno, 
conservano il loro carattere privato, e per con
verso ed in misura sempre crescente con il 
progressivo espandersi dell'attività sociale 
dello Stato, questo assume, come propri, com
piti che, come quelli relativi all'economia ed 
alla produzione, tradizionalmente rientrano 
nell'attività privata), quanto dall'attribuzione 
che ad esso fa l'ordinamento positivo di carat
teristiche, prerogative e poteri analoghi a 
quelli dello Stato e dell'Amministrazione stata
le. Decisivi e rivelatori sono in tal senso i con
trolli da parte dell'autorità statale e il grado di 
intensità dei medesimi, l'ingerenza dello Stato 
nella nomina dei dirigenti, la possibilità di va
lersi dell'opera degli organi della P.A., il con
corso dello Stato nelle spese di funzionamen
to dell'ente e, soprattutto, l'affidamento da 
parte dello Stato di specifiche funzioni in di
pendenza dell'attuazione di determinati fini 
che esso persegue con il connesso conferi
mento di, sia pur limitati, poteri d'imperio». 

L'attività bancaria, quella assicurativa, 
l'istruzione (tutte attività di interesse pubblico, 
ma non necessariamente implicanti anche po
testà pubbliche, e neppure un regime differen
ziato da quello di diritto comune) vengono 
svolte sia da persone private che da persone 
pubbliche. È perciò pacifico che non bastano 
l'espletamento di una attività del genere e la 
soggezione di essa ai controlli propri del set
tore a far considerare come pubblico il sog
getto che la svolge. La base della sussistenza 
della natura pubblica del soggetto va cercata 
(laddove esista) altrove. Il Banco di Napoli, 
TINA, un'Università statale sono enti pubblici 
non per via dell'attività che svolgono ma per
ché essi stessi e il modo in cui operano sono 
sottoposti a un regime giuridico differenziato 
rispetto a quello dei soggetti di diritto comune, 
sì che gli enti stessi debbano esser conside
rati — diversamente dagli altri soggetti ope
ranti nel rispettivo settore — «pubbliche Am
ministrazioni». Ciò non sempre avviene collo
cando l'ente in una posizione di supremazia (e 

perciò dotandolo di poteri autoritativi). Spesso 
la diversità di regime, rispetto ai soggetti di di
ritto comune, consiste unicamente nell'inseri
mento dell'ente nell'organizzazione della pub
blica amministrazione (il che si manifesta, so
litamente, attraverso l'ingerenza dei pubblici 
poteri nella nomina degli amministratori, ovve
ro l'assoggettamènto dell'ente a controlli di
versi e aggiuntivi, rispetto a quelli cui vengono 
sottoposti i soggetti di diritto comune — ove ce 
ne siano — che svolgono il medesimo tipo di 
attività). Altre volte consiste semplicemente 
nel fatto (ed è questo il minimo di «pubblicità» 
che non può essere presente presso qualsiasi 
ente che sia pubblico) che, nell'adottàre le 
proprie decisioni,.l'ente non può determinarsi 
secondo le regole proprie dell'autonomia pri
vata, ma è tenuto à farlo osservando le regole, 

Giuseppe Arcaini ha esalato l'ultimo J 
respiro senza avere il tempo di dire a. La 
notizia è stata accolta da un coro di so
spiri di sollievo dal paese «che conta». 
Sull'ex direttore generale dell'Italcasse, 
sull'oscuro gestore di fondi neri, sul 
«grande elemosiniere», sull'inquisito n. 1 
del più grosso scandalo degli ultimi de
cenni è calato per sempre il silenzio. Non 
un rigo, non una parola dai politici, dagli 
industriali, dai palazzinari beneficati. ; 
Unica eccezione, un piccolo necrologio 
apparso domenica scorsa su un quoti
diano. 

«Il cavaliere del lavoro Umberto Chie-
mentin, presidente della camera di com
mercio italo-iraniana, con animo accora-

"Yo partecipa al dolore della famiglia ed al 
lutto della Democrazia Cristiana per la 
scomparsa dell'indimenticabile amico e 
collega cavaliere del lavoro Giuseppe 
Arcaini». 

L'accorato necrologio del sig. Chie-
mentin e in particolare il riferimento al • 
lutto della Democrazia Cristiana, lascia
no pensare che egli sia rientrato solo di j 
recente da un viaggio interplanetario du
rato qualche anno-luce. 

i principi, e i criteri propri dell'azione della pub
blica amministrazione, e perciò avendo di mira 
necessariamente e ponderando validamente 
gli interessi pubblici affidati alle sue cure con 
gli altri interessi implicati nella vicenda (vale a 
dire premettendo un procedimento ammini-
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" strativo all'attività negoziale'di diritto privato: 
è stato ritenuto, ad es., che anche gli enti pub-

i blici economici sonò tènuti ad osservare, nella 
- scelta dell'altro contraente, le regole pròprie 

del diritto amministrativo: Cons. St., VI sez., 
13.7.1976 n. 298). In base all'ordinamento vi
gente non può pensarsi alla creazione di un 
ente pubblico se non ad opera di una legge o 
sulla base di una legge. 

Comunque, siccome tutti gli enti pubblici 
sono (anche quando non vengano collocati in 
posizione di supremazia) «pubblici poteri», 
poiché sono strutture della pubblica ammini
strazione, istituite per l'esercizio di attività 
considerate come istituzionali dall'ordina
mento, essi per principio non possono estin
guersi per propria libera volontà (principio del
la «operatività necessaria»), non possono ces
sare se non per legge o secondo il procedi
mento previsto da una legge o in base a una 
legge. Una pubblica amministrazione non può 
disertare il campo per propria libera volontà. 

Non appare facile sostenere la pubblicità ' 
dell'Italcasse. Né lo Stato, né altri pubblici po
teri concorrono alle spese dell'ente, il quale è 
autosufficiente e vive soltanto del proprio ca
pitale (costituito dalle quote dei soci) e del ri
cavato dell'attività d'impresa. L'istituto non di
spone di alcuna potestà di diritto pubblico, né 
è assoggettato da alcuna disposizione — sia 
pur di limitata portata — al regime proprio de
gli enti pubblici. Nessuna ingerenza hanno i 
pubblici poteri nella scelta dei dirigenti. Né 
può considerarsi incompatibile con la natura 
privatistica dell'ente il fatto che uno dei tre 
componenti del collegio sindacale sia di nomi
na governativa (art. 27 st.). L'art. 2459 c. civ. 
prevede tale possibilità per tutte le società alle 
quali partecipino enti pubblici. E nel caso in 
esame la disposizione (al pari di quelle analo
ghe contenute in passato negli statuti delle 
casse rurali, come risulta dall'art. 8 L. 4.8.1955 
n. 707) risale a una scelta sociale. 

Non potrebbe poi addursi, a sostegno della 
natura pubblica dell'Istituto, il fatto che (non 
altrimenti da quanto fa l'art. 27, il quale si oc
cupa congiuntamente degli istituti di credito di 
diritto pubblico e delle banche d'interesse na
zionale) l'art. 40 della legge bancaria si occu
pa dell'Italcasse unitamente alle Casse di Ri
sparmio e ai loro istituti federali regionali (lett. 
a). L'articolo in questione non rappresenta che 
un'esplicitazione del contenuto dell'art. 14 
(relativo al passaggio al Comitato intermini
steriale per il credito e il risparmio di compiti di 
vigilanza già di spettanza di singoli ministri in 

materia di credito e risparmio), nuila innova 
nella sostanza della normativa anteriore (che 
per l'Italcasse era solo quella statutaria), e si 
riferisce non soltanto agli istituti di credito 
aventi natura pubblica, ma anche a soggetti 
privati, quali le banche di interesse nazionale 
(1, co.) e addirittura le casse rurali (lett. c) e le 
succursali di banche estere (lett. d). 

La natura pubblicistica dell'ICCRI è stata af
fermata in un non recente parere del Consiglio 
di Stato (Il sez., 25.9.1963 n. 318), pronunciato 
a richiesta del Min. del Lavoro ài fini dell'appli
cabilità all'ente della L. 14.7.1957 n. 594 sul 
collocamento obbligatorio dei centralinisti 
ciechi. La motivazione/estrèmamente succin
ta (è contenuta in otto righe), non appare però 
appagante. Essa è affidata a tre ragioni (sol
tanto enunciate): 1 ) i soggetti che hanno parte 
nell'Istituto avrebbero «tutti personalità giuri
dica di diritto pubblico»; 2) i fini dell'ICCRI sa-

;' rebbero «riconducibili alle stesse finalità isti
tuzionali degli enti che partecipano e compon
gono l'Istituto^; 3) l'ICCRI è «soggetto alla vi
gilanza della Banca d'Italia in conformità dei 
principi che caratterizzano il controllo dell'Isti
tuto di emissione sulle aziende di credito di di
ritto pubblico». Non occorre soffermarsi — 
dopo quanto si è esposto in precedenza — 
sull'erroneità delle prime due ragioni. La terza 
ragione — la quale evidentemente si collega 
all'art. 27 L. bancaria, che regola in termini 
identici la procedura e l'approvazione degli 
statuti (ejoro modifiche) degli istituti di credito 
di dirittopubblico e delle banche di interesse 
nazionale — non tiene conto che la procedura 
stessa non è stata prevista dalla legge per le 
sole aziende di credito di diritto pubblico, e 
che — banche d'interesse nazionale a parte — 
anche per altri soggetti privati (casse rurali e 
artigiane) è prevista una normativa stretta
mente affine. Quanto poi all'art. 40 L. bancaria 
— la cui funzione pure è stata più sopra indi
cata — basterà ricordare che i compiti di vigi
lanza cui esso si riferisce (in connessione con 
gli artt. 2,5 e 14) interessano, oltre alle aziende 
di diritto pubblico e quelle di interesse nazio
nale, tutta una serie di altri istituti di credito di 
diritto privato (tra i quali le casse rurali e le 
sedi e succursali di banche estere: v. gli artt. 
5 e 40). 

Le considerazioni che precedono conduco
no alla conclusione che l'ICCRI sia da consi
derare un soggetto di diritto privato. Infatti in 
mancanza di sicuri indizi in senso contrario le 
persone sono nel nostro ordinamento soggetti 
di diritto comune e non di diritto pubblico. 
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LA BANDA DEL TUBO 
ALL'ASSALTO 

DELLA POMPA MEZZO 
BOM, 2 o t tobre 1978 PRENDE CAPPELLO 

ESTaglo D i r o t t a r » , apprando ora dal D U M M 25 da l auo OP eh* 

r i g u r « r « l t r » d i r l s a n t i d l . a a r y i a i • r u b r i c h a . d a l l a H a i - t r par 

i q u a l i l ' a m a l o p u b b l i c i » r a l a a i o n i d a l l ' E n i a r r e b b » proposto, 

t a « p o f a , b l o c c h a t t l d l buoni d l bansina. I n oo-àggio. I n q u a l i ' « o -

carlona a i aarabbaro « t a t i d a a t i n a t i t r o n i ! » l i t r i . . 

- r a a l d à 11 M M cha eon ho u l a e ' l a o i t a t o n i r icaduto quanto 

o a l t r i omacci a, q u i n d i , olÒ eba ha ; a b n t e * t o * f o l n o . 

U aanal d a l l a l a t t a a u l l a ataapa ebiado la p u b b l l o M l o n » d l 

qoaata i 

Non è nostro costume andare 
a caccia con i l fucile scarico. 
Prima di rivolgersi ad un legale 
e di «investire l'Ordine profes
sionale dei giornalisti», Mario 
Roberto Costa, caporedattore 
Tg2 e mézzofusto a 6000 l i t r i , 
avrebbe dovuto pensarci due 
volte. Avrebbe evitato una 
brutta figura e un grosso spro
posito. Brutta figura perché 
chiedendo di pubblicare una 
lettera di smentita ed insieme 
comunicandoci l'intenzione di 
volersi rivolgere alla magistra
tura, Mario Roberto Costa esce 
dal buon senso e dal costume 
giornalistico (o smentita o que
rela) per assumere risibili toni 
intimidatori. Grosso sproposi
to, perché ci offre l'occasione di 

confermare che siamo in grado 
di produrre (nella sede compe
tente) prove documentali e te
stimoniali circa i 6000 l i t r i di 
benzina che l'Eni per almeno 
due anni ha continuato a rega
largli. Costa potrà essere ricor
dato come colui che ha avuto i l 
merito di dare spessore giudi
ziario allo scandalo. I l silenzio 
di ministri, sottosegretari, con
siglieri di stato è giornalisti co
involti con lui nella penosa vi
cenda (nessuno ha sporto que
rela o chiesto rettifiche di sor
ta), dimostra l'alto gradimento 
che incontrerà presso i patenti 
della corte l'iniziativa del gior
nalista targato Tg2. Fosse stato 
più avveduto, avrebbe fatto 
come Falivena e Giordani. I 
due, vecchie volpi della politi
ca, smentiscono in parallelo con 

Rema, 1 ot tobre 19TB 

Apprendo d i O I > ( n . S5 de l 1 o t tobra) cha i l a io nona aarebba 

t ra qua 111 par i qua l i l ' U f f i c i o Pubbliche Bai « I o n i da l l 'E le i 

'avrabba proposto tempo fa buoni d i banslaa o a t | | l o par 6000 

l i t r i . ' 

' D ich ia ro eba noa no H 1 a o l l a c l t a t o ' a tanto nano r icavato.qua-

a t o ' o a a u l o a pai-tanto quanto* pubblicato d* 0 P « to ta l a u t a 

• >r«lao . . . ' 

Ghiado l a pubbUcailona d i quanta, t u a - a i aanal-dal la l a n a a u l -

I l d a t n a d o Qiordani - V u * ^ K - i V U . "Té" 2 

parole nobili, ma si guardano 
bene dal rivolgersi all'Ordine o 
alla giustizia. Se non si scuote
ranno nemmeno dopo la mossa 
storica di Costa, se non usciran
no dal riserbo parlamentari e 
ministri da 22.000 l i t r i , come 
potrà i l paese non ritenere i l si
lenzio una ammissione di col
pa? 

Roma 2 Ottobre 1978 

A » T . O R E S T E R O S S I 

1>1A«-£A O A V O U R . B - T t t . O0-7XX*1 

O O I M S O M A 

2.10.1978 

Al Direttore di O.P. 
Osservatore Poli t ico 
Dott. Nino Pecorelli 
Via Tacito, 50 

Le scrivo in . noce e per conto del Dott. Eoberto Costa, 
per chiederle ne l la sua q u a l i t à di diret tore responsabile 
del settimanale O.P. l a pubblicazione del l ' a l legata l e t t e - . 
ra di amentita, a i sanai d e l l ' a r t . 8 della leggo 8.2.1948 
n . 47, d i not i2 ie non rispondenti a v e r i t à , apparse sul 
Suo giornale i l 3 ottobre 1978 n . 25. 

Con riservo d i f a r valere nel la sede -competenze i d i 
r i t t i e l e ragioni del mio as s i s t i to . 

Porgo d i s t i n t i s a l u t i . 

Al Diret tore di O.P. 

Mino Pecorel l i 

Y ^ a c i t o , 50 

R O M A 

Soltanto oggi ho preso visiona del n. 25 del auo giornale nel quale -

insieme con e l t r i d i r i g e n t i del la HAI - vengo accusato d i aver rioevu 

to 6.000 l i t r i di benzina da l l 'EHI . Amentisco nel modo più categorico 

dj. aver mai ricevuto benzina gra t i s dall'32?t o da qualunque a l t r a com 

pagnia p e t r o l i f e r a . 

Mi preme i n o l t r e precisare quanto segue. Io ricopro attualmente l f i n c a 

r ico d i capo-redattore a l coordinamento, del TG 2. La nomina r i s a lo a l • 

15 marzo 1976, giorno del l ' avvio della riforma del la BAI* Sono sempre 

stato a Soma e non ho mai f a t t o , d i conseguenza, i l oapo—redattore a 

Milano. Tornando a i seimila l i t r i d i benzina che l 'ERI mi avrebbe rega 

l a to , penso che l e i avrà le prove d l quanto affermato dal auo giornale 

e che quindi po t rà produrle davanti a l msrgistrato dal momento che della, 

vicenda intendo invest ire g l i organi g i u d i z i a r i . 

Haturalmente le ho sc r i t to non per tenere un rapporto epistolare oon 

l e i , na perché ciueBta l t - ' tera venga pubblicata integralmente nel suo 

giornale a i sensi e-.1'* Leggi, i-ulla Stampa. Le comunico, i n o l t r e , ohe • 

della vicenda sarà inveì : . :o anche l'Ordine professionale dei giozma» " 

l i B t i . 

r i o Esperto Mario Roberto [Costa 
Capo Reiattorsi-—C 2 
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FINAM 

L E PENTOLE 
DI 

SAN GENNARO 
Gabriele Benincasa 

Ci siamo occupati per la pr ima volta della Finam (OP n. 8) 
con una notizia breve e concisa. Riferivamo che la Finanzia
r ia Agricola Meridionale, società pubblica che amministra 
fondi dello stato, aveva acquistato per centinaia d i mil ioni 
terreni che valevano poco o niente; che aveva chiuso i l bilan
cio della consociata «Acanto», con un deficit di 680 milioni 
prelevato dai p ropr i fondi senza l'autorizzazione del Min i 
stero del Tesoro, e che quasi tu t te le ventiquattro società del 
gruppo erano i n deficit . Ci rispose con una lettera di preci
sazione i l direttore generale Alfredo I adarola, al quale (OP 
n. 15) replicammo che delle contestazioni sollevate una sol
tanto rispondeva a una mezza ve r i t à : l'acquisto dei terreni 
da parte dell'Acanto era avvenuto precedentemente all'as
sunzione della carica d i presidente da parte dell'avv. Gabrie
le Benincasa, i l compariello d i Giovanni Leone. Per i l resto 
le cose stavano come avevamo scritto. . 

L'Acanto SpA è una grossa 
azienda agricola di Vittoria, in 
provincia di Ragusa, facente 
parte del gruppo Finam. Costi
tuita nel 1968, produce verdure, 
frutta, agrumi. Tra i consiglie
r i d'amministrazione conta 
anche un Lanza Tornasi, fra
tello del direttore artistico del 
Teatro dell'Opera di Roma in
criminato per lo scandalo degli 
enti lirici. Appena costituita, 
l'Acanto uscì subito dal semi
nato acquistando a prezzi altis
simi dalla Finam — che l i aveva 
pagati a sua volta un prezzo ir
risorio — ettari di pietraia in
coltivabile. I n altri termini, era 
stata esercitata una pressione 
sull'Acanto come condizione 
per ottenere i finanziamenti 
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della Finam. Furono costruite 
decine di migliaia di metri cubi 
di serre per le colture protette, 

• mediante strutture inadeguate 
e pericolose, al punto che risul
tarono «non collaudabili». Poi
ché tale spesa era ammessa ai 
contributi statali qualcuno so
spettò e noi riferimmo che si 
fosse tentato di truffare lo Sta
to. Successivamente la gestione 

. dell'Acanto passò in deficit. I l 
ripianamento del capitale so-
cialé venne fatto da Gabriele 
Benincasa mediante un'antici
pazione della Finam di lire 
2.513.432.440 a interessi eleva
tissimi. Le situazioni contabili, 
quasi tutte irregolari e illegali, 
vennero «medicate» sapiente
mente dagli esperti finanziari 
della Finam e dell'Acanto. 

Uno dei soci, Cesare Astuto, 
residente a V i t to r i a , dove 
l'Acanto ha i suoi terreni, aveva 
cominciato già da anni a nutri
re seri dubbi sulla correttezza 
delle operazioni. Tanto è vero 
che mediante un esposto a Ful
vio De Feo, presidente del colle
gio sindacale, aveva impugnato 
i l bilancio, elevando accuse di 
falso in atto pubblico e di falsa 
deposizione davanti ad una 
commissione governativa d'in
chiesta. Astuto aveva successi
vamente denunciato i l De Feo 
davanti al tribunale di Ragusa. 

Dalle denunce di Astuto sono 
passati ormai quattro anni. 
Dalle nostre accuse sono passa
t i mesi. Dopo la lettera di Iada
rola, la Finam non ha inviato 
altre precisazioni o smentite e 
l'Acanto ha continuato a tace
re. 
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Cesare Astuto accu
sa: « A s s u m o ogni 
responsab i l i t à» . 

In questi giorni Cesare Astu
to ha inviato una lettera ad Al
fredo Iadarola e, per conoscen
za, a noi. Là lettera ribadisce 
punto per punto le nostre accu
se alla Acanto e alla Finam. Ne 
riproduciamo i passi più impor
tanti: «Ho atteso che Lei si de-". 
cidesae a rispondere alle preci
se accuse mosse alla Finam-
Acanto da OP, ma vedo che Lei 
si è chiuso nel più assoluto mu
tismo per cercare di far cadere 
tutto nel dimenticatoio com'è 
vostro coétwne. Questo vostro 
atteggiamento conferma la veri
dicità delle accuse e prhva la 
vostra colpa nell'acquisto 
dell'Azienda Casale, confer
mando la responsabilità Sua e 
di Benincasa col non aver voluto 
svolgere un'inchiesta sui fatti 
denunciati. 

Tra le poste passive del bilan
cio impugnato si rilega una voce 
«Contributo Cassa del Mezzo
giorno» per L. 170.347.185 che 
denota la deliberata alterazio
ne della verità. Infatti detta 
voce inserita tra le poste passi
ve del bilancio espone delle pas
sività inesistenti, per cui secon
do la dizione dell'art. 2621 ce. 
deve ritenersi falso. E ora una 
domanda. Queste riserve oc
culte di cui abbiamo provato 
l'esistenza, dove erano parcheg
giate? Forsein qualche conto ri
servato? E se così fosse, gli inte
ressi maturati dove sono andati 
a finire? Sommati a quelli degli 
anni precedenti dovrebbero for

mare un bel gruzzoletto! E se 
avete usato lo stesso criterio in 
tutte le altre società collegate, a 
quale cifra si arriva? E lam
pante che avete commesso un 
reato grave verso gli azionisti, 
ma è anche chiaro che avete fro
dato il fisco, perchè non è vero 
ché dette somme godono di esen-

}•• zione fiscale come Lei asserisce. 
Si legga le norme fiscali vigenti 

: e vedrà che ancora una volta ha 
detto una falsità. 

E mentre siamo in tema di do
mande, data la situazione delit
tuosa delle serre dell'Acanto, 
acclaratasi con le relazioni Ca-
tania-Musenga-Rugen, mi vuol 
dire come avete fatto ad ottene
re dalla Cassa del Mezzogiorno 
il collaudo del complesso serri-
colo dell'Azienda Fossa Nera? 
Rugen ci ha detto che gli im
pianti di riscaldamento non 
erano collaudabili; Musenga e 
Catania ci dicono che le strut
ture sono instabili e non rispon
dono al progetto ammesso a 
contributo. 

Se voi, cioè Lei e Benincasa, 
avete occultato la reale situa
zione delle serre ai tecnici col
laudatori della Casmez, avete 
commesso un illecito penale 
grave. Sussiste infatti l'ipotesi 
del reato di truffa aggravata, 
commesso da Voi e dagli ammi
nistratori codini dell'Acanto in 
danno della Casmez, perchè 

. avete ottenuto con l'inganno ed 
in frode alla legge un contributo 
di rilevante entità, a seguito di 
un collaudo di opere illegittimo 
ed illegale. Un'ultima doman
da: quale era il costo preventi
vato delle serre, e quello real
mente pagato?». 
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L E POESIE DEL REGIME 
La fuga i n Occidente della superspia romena lon Pacepa è stata tenuta segretissima i n Ro
mania, ma la popolazione è stata informata dalle radio del mondo libero. Incerto t r a ammet
tere e smentire, i l governo d i Bucarest ha escogitato un'insolita terza via, ordinando al poeta 
ufficiale Paunescu d i scrivere i n versi la scomunica d i Pacepa. — ; 

Per oltre un mese dalla fuga 
in Occidente del gen. Ion Pace
pa, alto esponente dei servizi 
segreti romeni e incaricato del
la sicurezza personale di Ceau
sescu, i l governo di Bucarest ha... 
mantenuto i l silenzio più asso
luto. Pacepa, l'uomo di fiducia 
di Ceasescu, i l ragno diligente e 
astuto che da anni tesseva le 
più ardite tele del regime, è 
come se non fosse mai esistito. 
Altrettanto muti sono i servizi 
segreti americani, che hanno 
favorito e organizzato la sua de
fezione. 

Sul caso circolano due versio
ni. Secondo la prima, erano 
anni che Pacepa aveva scelto, 
almeno in pectore, la libertà, 
diventando agente doppio e 
passando informazioni ai servi
zi americani. Sentendosi ormai 
«bruciato», si sarebbe affretta
to a fuggire, evitando per un 
soffio l'arresto, i l processo e la 
condanna a morte. L'altra ver
sione esclude nel modo più as
soluto che Pacepa abbia mai 
fatto la spia per gli americani. 
Come consigliere di Ceausescu, 
egli sarebbe stato considerato 
dai sovietici i l massimo respon
sabile delle scelte politiche più 
recenti del governo romeno, 
come l'apertura alla Cina popo
lare e l'accentuata presa di di
stanze dall'Unione Sovietica. I l 
Cremlino, dopo aver chiesto 
inutilmente la sua testa, avreb
be deciso di liquidarlo fisica
mente con mezzi propri, dando
ne l'incarico al Kgb. In questo 
caso, Pacepa sarebbe fuggito 
con l'aiuto e i l benestare segreto 
del suo stesso governo. 

Pace, Pa-rdon 

Porse la seconda ipotesi è la 
più attendibile, tanto più che 
essa non escluderebbe la prima, 
spiegando nello stesso tempo i l 
profondo imbarazzo in cui è ve
nuto a trovarsi il governo rome
no, quando la notizia della fuga 
di Pacepa è stata resa nota in 
Occidente. Finalmente, dopo 
un mese di silenzio totale, la 
prima ammissione «ufficiale» 
della defezione è venuta nóVi 
dalla radio o dai giornali di Bu
carest, ma dalla rivista lettera
ria «Flacara» (La Fiaccola), a 
opera del suo direttore, i l poeta 
Adrian Paunescu, ma in una 
maniera affatto particolare, 
mettendo in versi quello che f i 
nora può essere ritenuto i l co
municato ufficiale del governo 
sull'intera vicenda. La poesia fa 
i l nome di Pacepa soltanto in 
forma criptica, da cruciverba, 
facendo seguire alla parola 
«pace» la parola «pardon», cioè 
«pace-pardon». I l tono del poe
metto governativo è apocalitti
co e richiama alla mente le bolle 
di scomunica di un tempo. Vale 
la pena di riportarlo. 

«Spia, parassita, fariseo 
Possa la bestemmia del tuo popolo 
e l'esecrazione perenne della patria 
perseguitare la tua pusillanime co
scienza. 
Tu sei un immondo miserabile, un bru
to subumano 
un boia dalla mente impazzita 
un violatore della pace, pardon. 
Tua madre rimasta a casa sputa su di 
te. 
Possa la tua tomba essere fatta di cape
stri 
e i l tuo sputo di cane rabbioso 

possa soffocarti quando tu pensi 
che un tempo nascesti come essere 
umano. ./ • • 
Quando t i corichi e cerchi di dormire 
cigolanti sbarre di prigione 
scuoteranno le tue ossa. : 

La paralisi deve spezzare i l tuo cuore 
e la tua bocca simile a una putrida ca
verna deve puzzare. 
Quando i tuoi figli saranno cresciuti 
e celebreranno le loro stupide nozze 
tu dovrai ricevere durante la festa dol
lari da mangiare 
finché i l segno del dollaro uscirà fiam
meggiante dai tuoi occhi. 
Possa tu trascinare i l tuo cadavere sen
za fine 
con le mani protese verso le stelle 
possa tu dormire in un registratore di 
cassa 
con i microfoni nascosti dietro i tuoi 
denti. 
Possa tu esser per sempre coperto dalle 
piaghe della lebbra 
possa tu esser un morto vivente, 
un vampiro. 
Denaro immondo deve esser gettato so
nante sul tuo grugno 
come ricompensa quando verrà i l gior
no del pagamento 
Va in giro un bellimbusto 
con un serpente al posto della spina 
dorsale 
I tuoi antenati gridino nel tuo vagone-
letto 
una maledizione al traditore della pa
tria. 
Possa tu vagare con carni rinsecchite 
attraverso la palude 
estinguendo la tua sete nelle mani cave 
di un cadavere. 
Tu devi essere divorato dagli insetti 
sanguisughe devono ricoprire i l tuo cor
po 
e tu, eretico con due facce 
basilisco in un porcile 
possa essere squartato 
e le tue due facce impiccate separata
mente. 
I tuoi occhi devono riflettere la tua com
pleta angoscia 
devi soffrire un eterno macabro incubo 
poiché hai barattato i l sangue di tua 
madre 
con un bicchiere di whisky and soda». 
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RAI TV 

N E L L A R E T E 
D E L L A 

TERZA R E T E 

Dopo i l week-end dei giorna
listi rai del coordinamento sin
dacale (OP n. 26, pag. 28), riu
nioni del consiglio di ammini
strazione, incontri a vuoto con 
la commissione parlamentare 
di controllo e «scambio di idee» 
con i l comitato delle regioni, i l 
nodo spinosissimo della terza 
rete è ancora tutto da scioglie
re. Si farà o non si farà? 

A favore sono i comunisti, 
parte considerevole della de
mocrazia cristiana, i socialde
mocratici; contrari ^- sia pure 
con definizioni differenti e con
fuse — socialisti e repubblicani 
e forse qualche democristiano. I 
socialisti, però, non rappresen
tano più il partito del garofano 
in quanto non espressi dalla se
greteria Craxi-Signorile. Così il 
punto di forza dei socialisti ri
mane l'aziendalismo del diret
tore del personale Antonelli 
che insiste sulla non economici
tà della terza rete così come è 
stata prospettata e portata 
avanti. E Antonelli, ritenuto 
sotto alcuni aspetti responsabi
le di tante operazioni sbagliate, 
diventa il difensore della politi
ca aziendale e dell'utenza inte
ra dal momento che non ci sarà 
terza rete senza un considere
vole aumento del canone ed un 
inasprimento fiscale per gli 
evasori, soprattutto nel settore 
del tvcolor. Ai democristiani 
(dai tempi di Principe), va det
to bontà loro! 

Gli atti ufficiali della terza 
rete sono stati fat t i ; c'è persino 
una nuova testata radiofonica e 
televisiva depositata in tribu
nale (rai-regioni) e si nota 
un'attività in crescita al vertice 
dei direttori senza giornale che 
sonò Agnes, Curzi, Guerra e La-
volpe. Adesso Lavolpe si occupa 
di sperimentazioni televisive 
alla sede di Firenze, Agnes pen
sa a conquistarsi i l posto di Ros
si al TG1, Curzi a sostituirlo al 
vertice e Guerra a scalare un 

posto, naturalmente con un'al
tra prestigiosa promozione. I l 
tutto mentre; le redazioni regio
nali naufragano in sostituzioni 
paradossali, con i comunistiche 
battono prepotentemente alle 
porte, oltre la stessa linea Ma
caluso per quanto riguarda le 
richieste di partecipazione di
retta al governo. 

Ma i l fatto più grave riguarda 
la programmazione dei nuovi 
incarichi e delle nuove assun
zioni: esiste un piano particola
reggiato e ogni consigliere di 
amministrazione — de compre
si — porta con sé le proposte, 
pronto a farle approvare dal di
rettore generale Berté, ovvia
mente calpestando d i r i t t i e 
ignorando doveri previsti dal 
codice civile per gli ammini
stratori, di considerare, cioè, 
certi fattori aziendali impre
scindibili. Ma questo uso di so
stantivi e aggettivi (doveri, di
r i t t i , fattori imprescindibili e 
via dicendo) in viale Mazzini e 
dintorni non contano. Contano 
le «cimicette» (così chiamava
no i l distintivo del PNF) e le 
tessere rilasciate anche con at
testati antemarcia. Così assi
stiamo in questi giorni ad una 
serie interminabile di ordini 

del giorno con i quali si sollecita 
la realizzazione della terza rete 
per consentire al Palazzo di 
realizzare i piani non più occul
t i di un'altra generale inforna
ta di ex portaborse imbecilli, 
mentre gli imbecilli con stipen
dio accreditato in banca e nu
mero di matricola non riescono 
ad intravedere i l gioco e, per i l 
pluralismo e la salvaguardia 
democratica della legge di r i 
forma, continuano a firmare 
appelli e a sollecitare maggiore 
attività. 

Questa riforma non 
s'ha da fare 

Siamo entrati in possesso 
della bozza di delibera promos
sa dal Consiglio d'Amministra
zione della Rai che dispone l'or
ganico per la costituenda terza 
rete. La delibera propone anche 
l'aumento degli stanziamenti 
previsti nel piano triennale 
1978-80 nella misura di 2.600 
milioni per ulteriori investi
menti, di cui 1.800 per l'incre
mento di attività delle sedi re
gionali e 800 per quello della 
struttura centrale della testata 
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< 
per l'informazione regionale. Si 
richiede inoltre l'approvazione 
del maggior fabbisogno di per
sonale connesso alle nuove atti
vità per la struttura centrale 
della testata per l'informazione 
regionale, di personale operati
vo destinato alle sedi regionali e 
si; sottolinea che l'incremento . 

delle unità operative deve esse
re considerato in occasione 
dell'esame generale degli incre
menti di organico necessari per 
l'attuazione del piano triennale 
che comprende l'attuazione 
della terza rete TV e l'informa
zione regionale. Sempre secon
do la delibera del consiglio 

d'amministrazione, la «reda
zione nazionale», la «segreteria 
di redazione» e la «struttura di 
supporto» vengono integrati 
secondo l'organigramma che 
riproduciamo a parte. Nell'or
ganigramma è compresa anche 
la struttura della terza rete te
levisiva. 

Ristrutturazione interna 

b) struttura di programmazione 2 

c) struttura di programmazione 3 

d) struttura di programmazione 4 

e) struttura di programmazione 5 

2) Struttura di pianificazione 
a) Pianificazione di rete e palinsesto (IV dirig.) 
b) Organizzazione dei mezzi di produzione (IV di
rig.) 
c) Coordinamento generale e rapporti esterni (IV 
dirig.) 

3) Struttura per l'amministrazione e per i l 
personale 
a) Personale e budget (IV dirig.) 
b) Contratti di appalto, acquisti, coproduzioni 
(IV dirig.) 

3" BETE T E L E V I S I V A 

1) «Dirigenti coordinatori» (IV dirig.) 
a) Struttura per le trasmissioni nazionali integra
tive 

b) Struttura di servizio per la produzione regiona
le 

2) Struttura di supporto 
a) Pianificazione di rete e palinsesto (IV dirig.) 
b) Organizzazione mezzi di produzione (IV dirig.) 
c) Personale e budget (IV dirig.) 
d) Contratti di appalto, acquisti, coproduzioni 
(IV dirig.) 

sig. Giorgio Carnevali 
sig. Giampaolo Sodano 
sig. Vittorio De Luca 
dr. Stefano Munafò 
sig. Giancarlo Governi 
dr. Pietro Pintus 
d.ssa Paola De Benedetti 
sig. Giulio Macchi 

dr. Marcello Bemassola 

sig. Renato Poccioni 

dr. Emilio Colombino 

dr. Attilio Telimi 

dr. Massimiliano Gusberti 

dr. Francesco Falcone 
dr. Giovanni Minoli 

sig. Mario Colangeli 
dr. Fabio Storelli 
dr. Celestino Spada 

dr. Enzo Scotto Lavina 
sig. Domenico Gorgolini 
dr. Lorenzo Vecchione 

dr. Giancarlo Santilli 

42 OP - 24 ottobre 1978 



I L MINISTRO E I L "NUOVO CORSO" SINDACALE 

PRIMA T I STANGO 
i 

POI NON T I SPIEGO 

di quella che viene definita «ri- aver sollecitato così opportune 
strutturazione»: l'autotassa- considerazioni-tecnicamente 
zione dell'imposta di registro, valide, aggiungono i massimi 
In soldoni, si tratta di far paga- dirigenti), e serene prese di po-
re anticipatamente le tasse di sizione sulla lotta alle evasioni 
registro, così come avviene at- fiscali, i l ministro è corso ai r i 
tualmente per l'Iva, l'Irpef e pari promettendo sanatorie. 
l'Ilor. Ma, per far digerire la pii- Non ci ha regalato niente, sem-
lola, ha promesso ancora una mai è una tardiva, colpevole 
cosa che dovrebbe avere effetto ammissione di leggerezza ed in
sili contribuenti: la sanatoria sensibilità amministrativa che 
per gli errori formali commessi i vari ministri della riforma do-
dagli sprovveduti contribuenti vevano e potevano evitare sol 
nel compilare i l modello 740 re- che applicassero la riforma t r i -
lativo ai redditi 1975. butaria. 

delle finanze si è spinta al limi
te della generosità quando ha 
annunciato che i crediti del 
1975 inferiori a 20.000 lire sa
ranno cancellati. I l fisco non 
trova conveniente riscuotere 
tasse inferiori all'importo di 20 
mila lire, perché, dice i l mini
stro, i l costo di accertamento e 
prelievo di tali tributi è larga
mente improduttivo. Si dimen
tica, per l'occasione, di sottoli
neare che la prima rata di set
tembre 1978, con la quale le 
esattorie hanno già chiesto i l 
pagamento delle tasse del 1975 
è già stata riscossa e con gli in
teressi, per giunta. 

Raccomanda, infatti l'art. 17 
della legge delega 25 ottobre 
1971, n. 825: «Per ciascuno dei 
quattro esercizi finanziari suc
cessivi alla data di entrata in 
vigore della presente legge, è 
autorizzato lo stanziamento di 
8 miliardi di lire, da iscriversi 
nello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finan
ze per l'organizzazione e la ge
stione di corsi di informazioni 
fiscali per i contribuenti nelle 
sedi periferiche della ammini
strazione f inanziar ia , per 
l'azione di divulgazione del 
nuovo sistema tributario, e per 
le altre spese di cui ai preceden
t i commi quinto e sesto». 

Venerdì 6 ottobre, secondo 
incontro tra i l ministro delle f i 
nanze Franco Maria Malfatti e 
i sindacati Cgil-Cisl-Uil del set
tore finanziario. La volontà del
le Confederazioni di porre sul 
tappeto i l problema delle' en
trate, tanto poco chiaramente 
espresso nel piano triennale del 
ministro del Tesoro, Filippo 
Maria Pandolfi, è stato ancora 
una volta evitato dal titolare 
del ministero all'Eur. Per la ve
rità i l ministro ha aggiunto alle 
precedenti promesse del primo 
incontro, una seconda sorpresa 

Dopo le nostre obiettive (al 
ministero ci si domanda chi può 

Ora non risulta a nessuno dei 
22 milioni di contribuenti che i l 
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ministero delle finanze abbia 
promosso seri ed adeguati corsi 
di informazioni fiscali. La pro
va sta nel fatto che, di 12 milio
ni di dichiarazioni dei redditi, 
ben 6 milioni sono state sba
gliate dai contribuenti. Voglia
mo forse credere che uno su due 
voglia frodare lo Stato? Certa
mente no, se lo stesso ministro 
desidera regalarci una sanato
ria per gli errori commessi in 
buona fede nell'anno 1975. Allo
ra, i l problema è uh altro: i l m i 
nistero, delle- finanze non ha 
mai voluto spiegare le tasse agli 
i t a l i an i , a l t r imen t i questi 
avrebbero reagito in modo più 
adeguato alle continue, barbare 
e pazzesche pretese delle «stan
gate» fiscali. 

Dal 1971 ad oggi, si sono suc
ceduti alle finanze Preti, Pella, 
Valsecchi, Colombo, Tanassi, 
Visentini, Stammati, Pandolfi e 
Malfatti. Nessuno di tu t t i co
storo ha mai promosso una ini
ziativa intelligente e veramen
te nuova per aprire un dialogo 
di sincera fiducia nei confronti 
dei cittadini, nonostante la r i 
forma tributaria obbligasse i t i 
tolari delle finanze a spendere 8 
miliardi per i primi 4 anni, al 
fine di far capire ai cittadini 
l'obblig"azione tributaria. Han
no lasciato che l'informazione 
fosse preda di organizzazioni 
private, le quali si sono molti
plicate a dismisura, incenti
vando corsi di specializzazione 
a costi elevatissimi. Basta leg
gere i loro depliants per accer
tarsene. O, peggio, non si è pre
disposto i l funzionario a «collo
quiare» con i l contribuente. La 
riprova sta nell'ultimo, in ordi
ne di tempo, invio di milioni di 
cartelle esattoriali illeggibili, 
confuse, nonché nella loro r i 
chiesta di pagamento (con 
maggiorazioni di interessi a r i 
tardato pagamento) o di rim
borso, che non arriverà mai. È 
la fortuna dei consulenti fiscali, 

ma la rapina doppia dei contri
buenti italiani che sono obbli
gati a pagare la tassa, la sopra
tassa e la tassa aggiunta del 
consulente, altrimenti chi spie
ga niente loro? Ora, è civile tut
to ciò, dopo che ministri delle f i 
nanze «pro-tempore», presi
denti del consiglio, hanno rico
nosciuto che i contribuenti ita
liani pagano quanto i contri
buenti europei, ed hanno fatto, 
nella maggior parte dei casi in 
pieno i l loro sacrificio non indif
ferente? 

La tristezza o l'«incoscienza» 
di tutto ciò sta anche nel fatto 
che i l ministero delle finanze 
non ha mai potuto disporre di 
uno straccio di ufficio stampa, 
retto — si fa per dire — da gior
nalisti parlamentari, colonnelli 
e tenenti della guardia di finan
za, militari con conoscenze^i-
mitatissime di irpef, ilor ed iva, 
archivisti, uscieri, consiglieri e 
brigadieri con i l compito prin
cipale di ritagliare le interviste 
sul «nuovo corso» della finanza 
pronunciato da tut t i i ministri 
della riforma. 

Anche ciò può essere^in im
perdonabile dispetto alla «pla
tea dei contribuenti» che vo
gliono notizie chiare, semplici e 
sicure. Un esempio dei nostri 
giorni: i l provvedimento della 
bolletta di accompagnamento 
prevede la reclusione da 6 mesi 
a tre anni per la semplice alte
razione o contraffazione di un 
solo elemento contenuto nel do
cumento di trasporto delle 
merci. Dopo tre lievi infrazioni 
la ditta di trasporto delle merci 
può avere requisito l'automezzo 
con i l quale ha effettuato i tra
sporti, per ben 5 anni. Ancora: 
l'ignaro e forse analfabeta tra
sportatore può vedersi tolta la 
patente dai 15 giorni ai 3 mesi, 
se commette infrazioni lievi 
agli obblighi del documento di 
trasporto. Bene: i l provvedi
mento è stato approvato, è sta

to pubblicato sulla gazzetta uf
ficiale, entrerà ufficialmente in 
vigore fra due mesi, ma la circo
lare chiarificatrice (che, come 
tutte le altre, sarà scritta per i l 
diletto di pochi funzionàri e po
chissimi consulenti) ancora 
non è uscita, né l'ufficio stampa 
ha divulgato con dovizia di par
ticolari ad esempio, come dovrà 
essere i l fac-simile di bolletta, 
quali elementi dovrà contenere, 
dove e come si potrà acquistare, 
gli impegni di centinaia di mi
gliaia di aziende interessate al 
provvedimento. 

È onesto tutto ciò? Crediamo 
proprio di no, ma soprattutto si 
indignano i contribuenti chia
mati a pagare sempre più tasse 
(i 2.000 mil iardi del piano 
«Pandolfi») per far uscire i l 
Paese dalla crisi. I l presidente 
del Consiglio, tra l'altro, procu
ratore delle imposte prima di 
entrare in politica con De Ga-
speri, ed intelligente ministro 
delle finanze dal 6 luglio 1955 al 
30 giugno 1958, sa bene che la 
pretesa fiscale necessariamen
te «pesante» deve essere ac
compagnata da una politica di 
«cortesia» e rispetto nei con
fronti dei contribuenti. Oltre
tutto, sé ì ministri capissero che 
gli errori contenuti nelle di
chiarazioni rappresentano un 
danno per l'Erario di notevoli 
proporzioni, impedendo i l serio 
ed approfondito accertamento 
sui grossi redditieri; e bloccano 
l'azione degli uffici, con i l risul
tato di entrate inferiori persino 
al costo delle rettifiche delle de
nunce. 

Ma quel che è peggio, fanno 
imbestialire 22 milioni di con
tribuenti che si chiedono per
ché devono dare altri soldi dopo 
che si sono autotassati in pri
mavera ed autotassati, in ac
conto, a novembre. Non a caso 
la materia tributaria è definita 
«scienza». 
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SCUOLA 

UOMINI 
E NON 
PACCHI POSTALI 

Quando si parla di inadem
pienze della Pubblica Ammini
strazione, i l pensiero corre su
bito ai ritardi delle poste italia
ne. Ma quelli non sono necessa
riamente i più gravi; altri ve ne 
sono di ben più preoccupante 
incidenza. 

Alla Pubblica Istruzioni, per 
esempio, i concorsi a cattedre 
durano tanto che quando ven
gono pubblicate le graduatorie 
molti candidati hanno trovato 
migliori sistemazioni, se non 
sono già morti di fame o di vec
chiaia. 

Sono di queste ultime setti
mane nomine a favòje di inse
gnanti di educazione artistica, 
beneficiari della- legge 25 luglio 
1966, n. 603. È anche questa vol
ta avvenuto proprio quello che 
si aveva l'obbligo di prevedere 
che dovesse accadere: i l nume
ro dei vincitori, in grado di ac
cettare la nomina, si è notevol
mente contratto (son passati 
circa 12 anni dalla emanazione 
della legge!), sicché oggi deve 
registrarsi i l paradosso che 
molte fra le migliori sedi, asse
gnate nel rispetto di una gra
duatoria ormai superata, van
no deserte, mentre altre, fra le 
peggiori, vengono imposte a 
candidati che pure non sono più 
preceduti da concorrenti me
glio classificati. 

Sarebbe bastato procedere, 

prima del conferimento delle 
nomine, ad una rapida preven
tiva ventilazione delle possibili 
rinunzie. Si è detto che ciò 
avrebbe portato via molto tem
po e determinato molto lavoro. 

. I l lavoro — si sa — è cosa da cui 
, i burocrati rifuggono per istin
to, fedeli al motto militaresco 
dell'ozio senza riposo. 

Intanto oggi abbiamo, da un 
lato, professori nominati in sedi 
difficili e per spezzoni di orari e, 
dall'altro, buone sedi accanto
nate per i l conferimento degli 
incarichi di nomina provvedi-
toriale. 

Fatti come questo vulnerano 
la giustizia e la logica, né vale a 
giustificarli l'eterna scusa della 
«carenza di personale». 

La materia delle nomine e dei 
trasferimenti coinvolge inte
ressi squisitamente umani 
(come dovrebbe esser ben chia
ro a tut t i , dal Vivona della I I I 
divisione dell'Istruzione secon
daria di primo grado, al Sena
tore Pedini, al Parlamento e 
alla stessa Corte Costituziona
le): basterebbe questa fonda
mentale considerazione per 
suggerire di evitare accurata
mente ogni metodo di lavoro, 
efficientista o semplificato che 
sia, che possa anche alla lonta
na ricordare quello dello spo
stamento dei birill i . 
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MINISTERI 

FARNESINA 

SE INVECE 
RUBI 

QUALCHE 
MILIONCINO... 

Notizie sempre più incredibi
l i giungono dal pianeta Farne
sina a proposito del califfato d i . 
Giuseppe Manzari, capo del 
Contenzioso Diplomatico. Que-, 
sto signore che non avverte mi
nimamente i l disagio di essere 
magistrato amministrativo 
(fortunatamente senza svolge
re le funzioni) per nomina poli
tica e cioè per accertata parzia
lità e non accertata competen
za, ha trasformato i l servizio 
del Contenzioso che egli dirige 
senza alcuna preparazione di 
diritto internazionale ma con 
buona conoscenza delle lingue 
(italiano e barese), in una spe
cie di califfato presso i l quale 
egli per sua personale decisione 
(si noti la evoluzione degli atti 
amministrativi) assume colla
boratori esterni senza alcun 
procedimento formale ed in via 
meramente di fatto. È così che 
uffici particolarmente delicati 
della nostra diplomazia vengo
no frequentati da persone to
talmente estranee all'Ammini
strazione degli Affari Esteri e 
documenti riservatissimi sono 
alla mercè di persone per le 
quali deve bastare evidente
mente la sola garanzia del Dr. 
Manzari i l quale dell'arroganza 
del potere ha fatto i l costume 
della sua vita. Che tutto questo 
possa costituire reato non tur
ba i l Califfo di Palo (luogo di na
scita del Manzari) che non si 
cura di ben più gravi imputa
zioni di estorsione, peculato e 
falso per le quali procede i l G.I. 
Dr. Trivellini dei Tribunale di 
Roma. Forse i l Ministro Forla
ni e l'Amb. Malfatti hanno an
cora troppo rispetto per l'on. 
Moro e per i di lui orfani, e dun
que non se la sentono di porre 
fine all'abuso. 

Colpito dal recente lutto, i l 
Manzari Giuseppe per distrarsi 
ha deciso di conoscere i l mondo 
e si è dato ai viaggi. La carità di 
Patria l i chiama di «servizio». 

Da ultimo i l Califfo di Palo si- è 
recato a Pechino al seguito del 
Ministro Pedini del quale è uno 
dei più affezionati sottopanza. 
Non si sa in che modo sia stata 
giustificata la rilevante spesa 
di pubblico denaro dal momen
to che i l Direttore Generale del
la Cooperazione Culturale del 
Ministero degli Esteri Dott. Ro
mano ha giustamente rifiutato 
di assumersi l'onere finanziario 
della trasvolata Roma-Pechi
no-Roma per i l dott. Manzari le 
cui spese turistiche sono state 
sostenute dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. Pare che i l 
«galeotto» in questo caso sia 
stato i l dott. Domenico Fazio, 
Direttore Generale per l'Istru
zione Universitaria e strettissi
mo compare del Manzari. Di 
Fazio — pugliese come Manzari 
e cugino dell'on. Moro (cono
sciuto "negli ambienti più quali
f ica t i della Capitale come 
«Mimi metallurgico») — è nota 
la duttilità politica: basista con 
Misasi, centrista con Scalfaro, 
fanfaniano con Malfatti, è ades
so doroteo con Pedini, ma sem
pre sullo sfondo del più ottuso 
moroteismo e comunque sem
pre sensibile ai richiami del Re 
della foresta. Non sarebbe male 
che l'autorità giudiziaria si in

teressasse della allegra gestio
ne del Fazio del denaro del M i 
nistero della Pubblica Istruzio
ne. D'altra parte è risaputo che 
qualificati funzionari della Di
rezione Generale dell'Istruzio
ne Universitaria sono attual
mente imputati di peculato per 
distrazione in concorso con 
l'ancor più noto prof. Luciano 
Pettoello Mantovani al quale 
furono corrisposti sei anni di 
stipendi dei quali non aveva di-
ritto.~Il tutto alla faccia della 
miseria e della legge. 

Ma tornando al Califfo di 
Palo, nel suo raid Roma-Pechi
no-Roma non ha mancato di es
sere ospite d'onore dell'Amba
sciatore italiano a Bucarest Er
nesto Mario Bolasco (in arte 
«Brogliasco» ) altro strettissi
mo compare. Del Bolasco sono 
note le gesta a proposito del 
versamento nel 1973 di circa 
otto miliardi di lire (il denaro è 
sempre quello di quel fesso del 
contribuente italiano) al Cen
tro Internazionale di Specializ
zazione Professionale di Torino. 
In tale occasione fu molto ap
prezzata la capacità e la sagacia 
diplomatica del Bolasco i l qua
le, validamente sostenuto dal 
Manzari (l'uomo di Palo faceva 
da palo?), riuscì ad ottenere 
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Magis t ra to amminis t ra t ivo , per 
anni stret to collaboratore di Aldo 
Moro, Giuseppe Manzari. ha tra
sformato i l servizio del Contenzioso 
Diplomatico della Farnesina i n una 
sorta d i califfato personale. Già im
putato d i va r i rea t i , ha fa t to dell'ar
roganza del potere i l suo costume di 
vita. ' • 

l'ingente somma di giorno e 
senza uso di lancia termica. At
tualità dei tempi: una canzon
cina anarchica del primo nove
cento diceva «Se rubi una pa
gnotta a un cascherino te ne vai 
in cella senza onore / Se rubi in
vece qualche milioncino t i senti 
nominare Ambasciatore»!! 

È opportuno sottolineare 
come i l padrino di tutta l'opera
zione fu i l solito Manzari Giu
seppe (che in questi giorni è 
rientrato a Roma da una ulte
riore missione turistica — que
sta volta a Ottawa — presso un 
altro autorevole compare della 
Confraternita, l'Amb. Smoqui-
na) con la assistenza di quel 
tale dott. Franco Cefalù porta-
borsa degli Agnelli e di Vittori
no Chiusano e poi promosso sul 
campo Direttore del Centro di 
Torino, e con la supervisione 
giuridica del giudice Augusto 
Sinagra distaccato presso i l Mi 
nistero degli Esteri e del quale 
OP ha già avuto occasione di oc
cuparsi. È questi un magistrato 
tra i più stretti collaboratori 
del Manzari, particolarmente 
ascoltato e accreditato presso 
gli ambienti dell'alta burocra
zia e della dirigenza politica. 

Adesso, in occasione del rin
novo del nuovo contributo al 

Centro di Torino (si tratta ora 
solo di undici miliardi circa") i l 
team Manzari-Cefalù-Agnelli-
Bolasco e C. è in grave crisi per
ché non può più avvalersi della 
consulenza giuridica ed inter
nazionale del dott. Augusto Si
nagra chiamato a «più alti in
carichi». La banda del buco ha 
dovuto perciò far ricorso ad al
tro esperto: si tratta del dott. 
Casimiro Moschetti che fa par
te di quel gruppo abusivamente 
operante alla Farnesina per 
chiamata diretta del Califfo di 
Palo. I l Moschetti è giadice ma 
non Jo fa in quanto è distaccato 
a far niente presso i l Massima
rio della Cassazione. Però è an
che professore di diritto della 
navigazione all'Università di 
Napoli dove insegna anche (si 
tratta di casualità?) i l di lui 
papà prof. Guiscardo, già colle
ga ed amico a Bari dell'on. Moro 
e del sen. Leone. A questi due 
nomi i l Manzari è sempre stato 
sensibile. Date le recenti vicen
de, tuttavia, i l Manzari è ora in 
cerca di nuovo padrone. I l Mo
schetti, in realtà, non è un sog
getto che si possa proprio defi
nire acuto, ma è molto buono e 
duttile. Lo ha dimostrato in 
molte circostanze. V i è da spe
rare dunque che l'operazione 

undici miliardi che sta tanto a 
cuore a Manzari Giuseppe an
drà felicemente in porto ed i l 
Califfo di Palo possa continuare 
a trascorrere le vacanze a L i 
mone Piemonte nella villa del 
Cefalù, con la paterna e com
piaciuta benedizione dei dio-
scuri di Mirafiori. 

Chi r imarrà come di consueto 
beffato sarà quello scemo del 
contribuente per lo sperperò di 
pubblico denaro a profitto di in
teressi privati e per mantenere 
in piedi un organismo (il Cen
tro di Torino) del tutto ineffi
ciente e gestionalmente para
dossale, che non riesce ad avere 
contributi di rilievo da altri 
Stati e che non è in grado di for
nire un minimo di preparazio
ne decente ai giovani prove
nienti dai Paesi in via di svilup
po i cui Governi — turlupinati 
— pagano profumatamente 
servizi e prestazioni di infima 
qualità. Un organismo certa
mente utile ai vari Manzari, 
Bolasco, Moschetti e compagni 
dove assume valore emblemati
co la figura del Franco Cefalù, 
già oscuro impiegato di imprese 
private e poi per altrettanto 
oscuri meri t i assunto nella 
schiera gloriosa dei caudatari 
dell'Avvocato e del Senatore 
Agnelli ed infine — benché to
talmente inadatto alle funzioni 
e di assoluta incapacità lingui
stica — nominato direttore del 
Centro di Torino per beneme
renze agnellesche e sotto l'ala 
p ro t re t t r ice del l ' imputato 
Manzari Giuseppe. Pare che di 
recente i l Cefalù (ma la notizia 
deve essere verificata) abbia or
dinato che tu t t i i funzionari e 
impiegati del Centro di Torino 
vestano abiti alla marinara af
finché siachiaro chi è i l vero Di
rettore. 

Sulla gestione del Centro di 
Torino e sulla vicenda della 
Fondazione Balzan di cui Man
zari fu gran patron torneremo 
in un prossimo numero. • 
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PROMOZIONE CIVICA 

ALBERTO BERTUZZI, 
UN ESEMPIO 

Titolare di una piccola ma modernissima industria in Brugherio, Bertuzzi è il primo e più noto dei 
nostri difensori civici. Conduce la sua battaglia per la difesa dei diritti dei cittadini contro la sopraf- , 
fazione e l'arroganza del pubblico potere, chiamando in causa in prima persona il massimo respon
sabile. Qualcosa non funziona nell'amministrazione degli Interni? Bertuzzi scrive al ministro Ro
gnoni, gli riscrive, lo incalza e lo martella finché Sua Eccellenza non prende una posizione precisa 
sulla questione in merito. Succede a volte che il potente non risponda o risponda il falso. In questi 
casi Bertuzzi si rivolge alla stampa democratica. Perché anche altri possa seguire il suo esempio, 
pubblichiamo oggi una delle sue ultime lettere: argomento, la Finsider; destinatario: Bisaglia. 

«Già da tempo ebbi a contestare le ca
pacità manageriali di Alberto Capan
na, come è anche documentato alle pa
gine 83-84-85 del libro di Giorgio Me-
dail «L'onorevole cittadino e il suo se
greto potere». 

«Finsider: è una tomba di acciaio», 
ma aggiungo è purtroppo una tomba 
vuota. 

Di solito nelle tombe delle aziende 
private ci va l'imprenditore fallito. 
Mentre invece le tombe delle aziende di 
Stato contengono soltanto le lacrime 
dei contribuenti. 

Ecco perché con la presente richiamo 
la Sua attenzione sull'opportunità di fi
nalmente istituire il sacrosanto princi
pio di legare al fallimento delle imprese 
a partecipazione statale anche le dimis
sioni del responsabile. Un responsabile 
che non può certo essere definito im
prenditore in quanto l'impresa, nei 
paesi ad economia di mercato è soltanto 
quella che produce reddito e socialità 
nel rispetto dell'ambiente. 

Questa è la definizione per l'impresa 
che suggerii nell'ultima assemblea 
dell'Assolombarda e che venne appro
vata anche da Carli, Pirelli ed altri ami
ci e colleghi imprenditori. 

Quale cittadino impegnato, per giun
ta imprenditore di un'azienda sempre 
attiva e che esporta i propri impianti in 
oltre 80 paesi del mondo, quale onesto 
contribuente. Le rivolgo la più ferma 
istanza affinché Alberto Capanna ven
ga destituito dalla presidenza della 
Finsider. 

Lei ben ricorderà la mia battaglia 
contro la realizzazione del quinto cen
tro siderurgico che cominciò a prendere 
una piega vittoriosa dopo i l mio incon

tro a Milano con Etienne Davignon i l 27 
marzo 1977. / 

Una pagina, quella di Gioia Tauro 
che non fa certamente onore né ad i r t i 
uomini politici che condizionarono Pe
t r i l l i e compagni né a questi manager 
che lasciandosi condizionare si degra
darono a servili lacchè di Stato. 

Ora tu t t i questi disastri economici 
nelle imprese a partecipazione statale e 
nel nostro Mezzogiorno, vengono mini
mizzati quali errori di valutazioni sulle 
imprevedibili variazioni del mercato, 
nel caso particolare degli acciai. 

Invece non si tratta soltanto di errori 
perché l'imprenditore accori sa cor
reggere la rotta adattandola alle nuove 
situazioni di mercato. E ciò era possibi
le, per stare nell'esempio, anche nel 
caso di Gioia Tauro e basterebbe a que
sto proposito che Lei, Andreotti, Co
lombo, Rumor, Fanfani, Donat-Cattin, 
Petrilli, Capanna, ecc. rileggeste la mia 
nutrita corrispondenza che risale agli 
inizi del 1973. 

A questo proposito ricordo anche una 
mia segnalazione di presunti delitti in 
preparazione contro l'economia pubbli
ca da me presentata i l 31 agosto 1973 
alla Procura della Repubblica di Roma. 

Perché in effetti più che di errori, di 
reati si tratta, e di reati gravissimi che 
nei sistemi cari ad alcuni nostri partiti 
sarebbero senz'altro puniti con la pena 
di morte. 

Ed è proprio nella carenza del potere 
di dissuasione, tipica di tutte le demo
crazie, la debolezza del nostro sistema 
che dobbiamo difendere ad oltranza ma 
anche con i l proposito di moralizzarlo. 

Ed a questo processo di moralizzazio
ne e di difesa dei nostri istituti demo

cratici io da tempo vado richiamando 
l'attenzione dei cittadini e vado stimo
lando la loro mobilitazione che, prima o 
poi, stia pur certo, finirà per costituire 
un valido controllo all'operato governa
tivo. 

L'irresponsabilità di alcuni uomini 
politici e dei loro protetti lacchè di Sta
to, tu t t i già individuati, in un intreccio 
di interessi contrari al paese, emerge 
anche dal settimanale L'Espresso in un 
articolo di Mario La Feria dal quale 
stralcio le frasi seguenti: 

«Anche i l presidente del Consiglio 
Andreotti scrisse, proprio un anno fa, a 
Ferrara (presidente della Giunta Re
gionale della Calabria) per ricordargli 
che i l Governo aveva a cuore le sorti 
della Calabria. Andreotti prometteva i l 
quinto centro, i l funzionamento 
dell'impianto Liquichimica di Saline, la 
risoluzione dei problemi delle aziende 
tessili. Giacomo Mancini gli faceva eco 
confortato dall'impegno del Ministro 
del Mezzogiorno, Ciriaco De Mita. Di 
tanto impegno restano alcune lettere 
piene di retorica, appelli di solidarietà, 
programmi fumosi. I l Governo in Cala
bria, ha cosi perduto per sempre la fac
cia». 

Credo che tutto ciò basti per sollecita
re i l Suo interessamento ed in primo 
luogo la defenestrazione dei responsa
bili, almeno cominciando da quelli che 
ho definito servili lacchè di Stato. 

E per finire Le chiedo una cortese r i 
sposta con le Sue valutazioni e con le 
Sue prospettive di azione immediata. 

Con un cordiale saluto. 
Alberto Bertuzzi 
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COLLOQUIO CON ENZO CEROCCHI 
SEGRETARIO DELLA CISAL 

AUTONOIV 
CONTRO IL REGIME 
Enzo Cerocchi è i l segretario confederale della Cisal (Confederazione italiana sindacati au
tonomi lavoratori) nonché segretario nazionale della Falsa (Federazione autoferrotranvie
r i italiani sindacati autonomi). " 

D: I giornali dicono che lo 
sciopero degli autonomi è falli
to. 

R: Trattandosi di giornali di 
regime, cos'altro potevano 
dire? Quando mai, al tempo di 
Mussolini, la stampa fascista 
ammetteva una vittoria degli 
avversari? 

D: Insomma, come è andata? 
R: Era uno sciopero dimo

strativo. Per gli scopi che si pre
figgeva è andato f in troppo 
bene. Per 24 ore i l paese è rima
sto semiparalizzato da ferrovie
r i e marittimi. Stiamo fatican
do per rimandarli al lavoro. Si 
rifiutano di accettare i l con
tratto nazionale firmato dai 
sindacati confederali. 

D: Esiste una soluzione? 
R: Non dipende da noi, ma 

dal governo. Se i l governo aves
se messo lo stesso impegno che 
ha usato contro di noi per modi
ficare i l contratto, non avrem
mo mai scioperato. I l governo 
deve capire che è la base stessa 
a non volere quel contratto. 

D: La base autonoma o an
che quella confederale? 

R: Tutta la base, anche quel
la confederale. Le navi per 
esempio non vanno avanti e 
non si fermano soltanto perché 
ci sono gli autonomi. Se si bloc
cano, è perché anche gli altri 
sono scontenti. È un contratto 
che da otto anni stava fermo. 

Alla fine, invece di rivalutarlo, 
lo hanno degradato. Ci hanno 
dato, governo e confederazioni 
sindacali della Triplice, un con
tratto punitivo. 

D: In poche parole, lei dice 
che allo sciopero degli autonomi 
hanno partecipato anche i con
federali. 

R: Lo dico perché è vero. Sfi
do chiunque a smentirmi. E, lo 
ripeto, si è trattato soltanto" di 
una dimostrazione. Non voglia
mo minacciare nessuno, anzi i l 
contrario. Sono le nostre forze 
sindacali che sostengono, più 
delle altre, i l metodo democra
tico. Ma non devono esasperar
ci. Si chiedano piuttosto dove 
possono arrivare gli autonomi, 
quantitativamente e qualitati
vamente. È una meaitazione 
che governo e forze politiche 
dovrebbero fare. Finché ne 
hanno i l tempo. 

D: Lucio Libertini, presiden
te della Commissione Trasporti 
alla Camera, vi accusa di ma
novra politica premeditata ten
dente a destabilizzare il paese. 

R: L'accusa di Libertini, un 
comunista che invoca la precet
tazione, fa solo concludere che 
gli irresponsabili sono ovunque. 

I l presidente fascista della 
Commissione Trasporti' alla 
Camera dei Fasci e delle Corpo
razioni, avrebbe detto a suo 
tempo le stesse cose, con altret
tanta ragione, verso chi avesse 
tentato di destabilizzare i l regi

me. Soltanto in questo senso, 
noi possiamo ammettere che 
Libertini abbia ragione. I l suo 
regime non ci piace. Quanto a 
Libertini stesso, non resta da 
far altro, per i lavoratori, che 
prendere atto della sua virata a 
180 gradi. Una volta gridava: 
«Abbasso i l padrone! A morte i l 
padrone!». Oggi Libertini non 
può più farlo, perché «il padro
ne» è diventato anche lui. C'è 
questo solo di cambiato nella si
tuazione. Ma nella società non è 
cambiato niente. Abbiamo 
sempre Un governo che conti
nua a ritenere di poter sanare 
la crisi economica e l'indebita
mento di cui è i l solo colpevole, 
facendo pagare tutto ai lavora
tori, con tasse e balzelli sempre 
nuovi. Siamo tornati al tempo 
dei Borboni. Ma quelli oltre alla 
forca davano anche feste e fari
na. Noi abbiamo la forca, la 
guerra civile strisciante e i l ter
rorismo. Se a Libertini piace 
questo, è suo diritto difenderlo. 
A noi non piace e se anche lo de
stabilizziamo, è perché cambi. 
Stesso discorso per i sindacati. 
A essi rimproveriamo di accet
tare in modo supinamente pas
sivo le imposizioni del governo 
e del regime. È un connubio 
contro natura, per i l quale 
Lama e la Triplice forniscono la 
vaselina. 

D: Ma voi non fate altro che 
provocare la lievitazione dei sa
lari. 
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R: Lo facciamo soltanto dopo 
che i l governo ha fatto lievitare 
i prezzi. I l governo smetta e 
smetteremo anche noi. 

D: Andreotti ha parlato di 
prepotenza degli autonomi. 

R: Gli do ragione. Oggi come 
oggi, noi autonomi siamo l'uni
ca forza che Andreotti non è 
riuscito a sottomettere. Siamo 
noi i soli ad avere i l privilegio di 
non essere caduti nella rete del
la sua politica accorta, a non es
serci t in t i nella sua pece e a non 
restarne invischiati. E conti
nueremo a dichiarare brutto e 
ingiusto ciò che Andreotti fa di 
ingiusto e di brutto. Se mai lo 
vedremo fare una cosa giusta, 
saremmo noi i primi a dirlo. 

D: La Triplice vi attacca a 
tutto spiano. 

R: I l monopolio Cgil-Cisl-Uil 
è finito. A revocarlo sono stati i 
lavoratori, i quali sanno meglio 
di tu t t i chi è che fa i loro inte
ressi e chi è che se l i svende sot
tobanco. Non siamo stati noi 
ma la Triplice a mettere in for
se quelle che fino a ieri erano 
vittorie sindacali: lo Statuto 
dei Lavoratori, la contrattazio
ne aziendale, gli scatti biennali, 
la contingenza, la liquidazione 
e ora hanno attaccato anche le 
pensioni. La Triplice è diventa
ta un sindacato giallo, come 
alla Fiat durante e dopo Vallet
ta. Attraverso Agnelli, Lama 
stringe la mano a Cavallo. 

D: Lama. Come lo definireb
be? 

R: Una quinta colonna co
munista infiltrata nel movi
mento sindacale. Un politico 
quindi e non un sindacalista. 
Uno che antepone gli interessi 
del suo partito a quelli dei lavo
ratori. Uno che asseconda la 
manovra di avvicinamento al 
potere del Pei manipolando le 
forze sindacali. Adesso le frena. 
Ieri le scatenava. Domani può 
tornare a scatenarle. Sempre 

però nell'interesse preminente 
del suo partito. In fondo è i l 
capo dei burattini, non i l burat
tinaio. Ha già avuto, poverac
cio, dei brutti infortuni. Gli 
metto una pulce nell'orecchio: 
potrebbe averne degli altri. 

D: Se i prefetti continuano a 
precettarvi, che farete? 

R: Piuttosto, che abbiamo 
già fatto?! Ci siamo rivolti 
all'ILO (Ufficio internazionale 
del lavoro). Sarà FILO, che è un 
organismo internazionale, a 
dire se i democratici siamo noi o 
i prefetti del governo. Se vera
mente lottiamo per la classe 
operaia o se cerchiamo la solu
zione cilena. Ma quale Cile? Al
lende era una colomba, ma An
dreotti è un volpe. Ce lo vede lei, 
affiancato da Evangelisti e Ber
linguer, morire a Palazzo Chigi 
con un mitragliatore in mano 
per difendere il Compromesso 
Storico? ' A 

D: Avete proposta l'autore
golamentazione degli scioperi. 

R: Ci stiamo lavorando. Ma è 
difficile. Forse irrealizzabile, 
fino a che i sindacati confedera
l i pretenderanno di avere i l mo
nopolio della classe lavoratrice. 
Fino a che i l governo l i conside
rerà interlocutori jprivilegiati. 
Si avrebbe sempre una autore
golamentazione del tipo confe
derale, cioè più politica e gover
nativa che genuinamente sin
dacale. Si potrebbe avere 
un'autoregolamentazione co
mune, cioè di conferali e d'auto
nomi. Ma i primi non l'accette
rebbero, perché equivarrebbe a 
riconoscere noi e la nostra forza 
e ad ammettere davanti alla 
loro base che c'è del buono an
che nell'autonomia. Eppoi, l'au
toregolamentazione, anche se 
fatta, resterebbe sempre un 
atto unilaterale. 

D: In che modo? 
R: In Italia i lavoratori sono 

circa 22 milioni. Alle tre confe
derazioni ne sono iscritti 8 mi

lioni. Due milioni ai sindacati 
autonomi. Dieci milioni in tut
to. Ne restano fuori 12 milioni. 
Cioè la maggioranza. Quasiasi 
autoregolamentazione, propo
sta da noi o dalla Triplice o da 
entrambi, lascerebbe fuori la 
maggioranza, sarebbe cioè an
tidemocratica. Sarebbe solo il 
colpo di stato sindacale di una 
minoranza dei lavoratori. Sa
rebbe un attentato alla Costitu
zione. 

D: E allora? 

R: Per arrivare a una autore
golamentazione democratica, 
non minoritaria e unilaterale, 
occorre ricreare strumenti che 
oggi non ci sono più: c'erano ma 
la Triplice l i ha distrutti. 

D: Quali strumenti? 
R: È stato distrutto l'istituto 

della commissione interna, cui 
partecivano a uguale diritto 
tu t t i i lavoratori, anche i non 
iscritti a sindacati. Ma la com
missione interna non c'è più. E 
stata sostituita dal comitato di 
base, i cui membri devono esse
re obbligatoriamente iscritti a 
un sindacato. 

D: Perché siete autonomi? 
R: Perché ci identifichiamo 

nel lavoro, non nella politica e 
nell'ideologia. Tra noi ci sono 
anche iscritti al Pei e i l loro nu
mero, tra l'altro, tende ad au
mentare. Buttano via la tessera 
della Cgil e vengono con noi. I l 
Pei una volta l i espelleva, di re
cente ha smesso. Se avesse con
tinuato, si sarebbe castrato da 
solo. A l limite, preferisce che 
castrata sia la Cgil. 

D: Numericamente, come 
state? 

R: In aumento forte e costan
te. Vengono i non iscritti e ven
gono i dimissionari dai sinda
cati confederali, anche se di 
questi non tu t t i si iscrivono agli 
autonomi. Molt i , disgustati, 
non vogliono più sentir parlare 
di sindacato. Non dovrei dìrlu. 
ma è così. • 
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I SCIENZE 

I FIGLI 
DEGLI 

UFO 
Per la paleontologia moderna, 

neodarwiniana, l'uomo com
parve sulla terra 5 milioni di 
anni fa. Prima non era uomo. 
Era un essere parzialmente bi
pede, a stazione cioè non inte
ramente eretta, nel senso che 
per camminare poteva usare, 
occorrendo, anche le braccia. 
Non era una scimmia, ma i l di
scendente di un animale «pri
mate», dal quale 50-60 milioni 
d'anni prima, avevano avuto 
origine due rami ' collaterali: 
l'umano e quello delle scimmie 
antropomorfe. Secondo gl i 
scienziati, l'uomo divenne 
uomo perchè f u capace, 5 milio
ni di anni addietro di darsi una 
cultura, i l cui primo sugello fu 
un sasso, scheggiato e reso 
aguzzo e tagliente: un'arma 
perfetta per attaccare e difen
dersi e, nello stesso tempo, uno 
strumento indispensabile per 
scuoiare e squartare prede, per 
abbattere alberi, per costruirsi 
rifugi. Tutta la civiltà umana è 
ancorata a quel sasso e nasce da 
esso: le macchine, le leggi, le 
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Secondo ipotesi e studi re
centi, la razza umana sareb
be i l prodotto incrociato tra 
evoluzione delle specie e par
tecipazione di esseri extra
terrestri . È tutta fanta
scienza* 

arti, i computer e le astronavi. 
In questi 5 milioni di anni, 
l'uomo è stato l'unico animale 
capace di creare cultura. Solo 
per questo è diventato padrone 
della terra ed ha raggiunto la 
luna. 

Numerosi scienziati si chie
dono tuttora quali furono le 
cause per le quali l'essere uma
no fu privilegiato in tal misura 
dagli eventi dell'evoluzione. A l 
cuni parlano di energia atomi
ca, l'unica forza oggi conosciuta 
che sia in grado di influenzare, 

alterandolo, i l codice genetico 
degli esseri viventi, vegetali o 
animali. Le dimostrazioni di 
siffatta capacità si sono rivelate 
specialmente dopo Hiroshima e 
dopo gli esperimenti atomici e 
termonucleari compiuti dalle 
grandi potenze. Piante e ani
mali, marini e terrestri, conta
giati da radiazioni, avrebbero 
preso a «mutare», modificando 
aspetti e comportamenti. I l pa
leontologo Robert Ardrey, 
americano d'origine e romano 
d'adozione, nel suo l ibro 
«L'Istinto di Uccidere» si chie
de quale forza esterna all'uomo 
abbia potuto determinare i l sal
to da animale bruto a essere ra
zionale e ipotizza che soltanto 
l'energia atomica ne è stata la 
causa. 

Come ciò è stato possibile se 5 
milioni di anni fa l'energia ato
mica era sconosciuta? Chi e in 
che modo avrebbe potuto usar
la sull'uomo? Una risposta, per 
quanto fragile, la si sarebbe 
avuta una decina d'anni fa dal 
Gabon, dove in una miniera 
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d'uranio fu scoperto l'equiva
lente della pila atomica costrui
ta da Fermi a Chicago nel 1942. 

:La pila del Gabon si sarebbe 
;formata accidentalmente, per 
cause del tutto naturali, circa 
.1.600.000.000 di anni fa. Poiché 

. oggi si ritiene all 'unanimità 
l'origine africana della specie 
umana, si è supposto che le ra

diazioni di quella pila abbiano 
. casualmente modificato nel 
• tempo i l codice genetico degli 
esseri antopomorfi destinati a 
diventare «gli uomini». 

L'origine stellare |^ 
Negli ultimi anni, sull'uomo, 

le sue origini e la sua storia sono 
state fatte ipotesi ancor più ar
dite. Rientrano tutte indistin
tamente nel processo di revisio
ne globale alla scienza, e r i 
guardano non soltanto l'antro-
pologià, ma le origini stesse del
la terra e dell'universo, la fisica 
di base, la chimica, la medicina. 
Si è partiti dalla costatazione 
che la scienza ufficiale sia giun
ta al termine di una strada sen
za sbocchi, e che ogni nuova 
scoperta contraddice ogni sco
perta precedente. I l ragiona
mento, è che a un certo punto 
del suo cammino, secoli o mil
lenni fa, la scienza abbia imboc
cata una direzione sbagliata, 
allontanandosi dalla verità. Le 
nuove ipotesi scientifiche si ba
sano quindi sul recupero delle 
verità perdute. 

Per quanto riguarda l'uomo, 
si sostiene che le sue origini e i l 
suo destino siano stati molto di
versi da quello che conosciamo. 
Mentre si concorda che la spe
cie umana sia derivata, attra
verso gli animali primati, da 
una serie infinita di generazio
ni e mutazioni evolutive che eb
bero inizio un miliardo di anni 
fa dagli archeozoi e dai proto
zoi, si ritiene tuttavia improba
bile che la presente fase della ci

viltà sia i l . .risultato esclusivo 
del sasso scheggiato e affilato 
che 5 milioni di anni fa separò i l 
destino dell'uomo da quello del
le scimmie sue cugine. A l r i 
guardo, viene sottolineato che 
la specie umana ha trascorso 
quei 5 milioni di anni ripetendo 
se stessa, con poche e trascura
bili variazioni da quel sasso ini
ziale. Cioè senza progresso rea
le sensibile. Per contro, si fa i l 
paragone con gli ultimi 40-20-
10 mila anni, periodo in cui 
l'uomo, da nomade e cacciatore 
esclusivo che era, è diventato 
«stabile», agricoltore, invento
re, filosofo e artista, scienziato e 
legislatore. Tale nuovo ed ecce
zionale salto di qualità viene 
oggi attribuito all'intervento di 
esseri estraterrestri, i quali 
avrebbero adottato in un certo 
senso la specieumana, già auto
selezionatasi milioni d'anni 
prima, per guidarla verso le"fàsi 
di una storia e di un destino di 
tipo nuovo. 

Tutto scritto 
miti antichi 

nei 

A sostengo dell'ipotesi, non 
vengono addotte soltanto le ap
parizioni periodiche e finora in
spiegabili dei dischi volanti o i l 
calcolo matematico, secondo' 
cui nella nostra galassia vi sa
rebbero da un minimo di 40 
mila a un massimo di 2 milioni 
di altri pianeti abitabili, e quin
di idonei ad originare e svilup
pare specie affini a quella uma
na. Per i sostenitori dell'origine 
o dell'interferenza extraterre
stre nei destini dell'uomo, le te
stimonianze vanno ricercate 
nei miti e nelle «prove», lascia
te in ogni tempo dagli extrater
restri sulla terra. 

La statuetta azteca, vecchia di un mi
gliaio di anni, rappresenta una divinità 
venuta dal cielo. Da notare è la straor
dinaria somiglianza con la figura del
l'astronauta in tuta e casco sceso sulla 
luna. 

Fin dalla più remota antichi
tà, numerosi pòpoli hanno pro
dotto opere scritte giunte fino a 
noi. Si tratta in gran parte di 
testi religiosi, quali la Bibbia 
ebraica, i l Rigveda indù, lo Zen-
da-Avesta dei Parsi e le opere 
dei mitologi greci. Ognuno di 
quei l ibri parla invariabilmente 
dell'origine dell'uomo, creato a 
opera di un dio o di vari dèi, ma 
soprattutto di visite, di inter
venti e di discese o di divinità o 
di loro emissari (angelD sulla 
terra, quasi sempre in coinci
denza con periodi cruciali per 
la storia del popolo direttamen
te interessato. Tali frequenta
zioni celesti e divine, a detta dei 
sostenitori della nuova e smgo-
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Statuetta di divinità colombiana rìsa-
lente a 3 mila anni fa. Osservare atten
tamente il visore incorporato al casco 
di tipo spaziale. 

lare ipotesi, non sarebbero al
tro che racconti, deformati dal
la leggenda e dalla fede religio
sa, di discese di extraterrestri e 
di loro interferenze nelle vicen
de umane. Di conseguenza, que
gli antichi testi andrebbero 
reinterpretati in questa nuova 
ottica, la quale spiegherebbe in 
modo soddisfacente se non ad
dirittura decisivo anche le infi
nite tracce lasciate sul nostro 
pianeta da esseri extraterre
stri. 

Questi studiosi portano quale 
esempio i cosiddetti «aeroporti 
spaziali» delle Ande, immensi e 
misteriosi campi di atterraggio 

risalenti a decine di migliaia di 
anni fa, quando la tecnologia 
umana era limitata alla produ
zione ripetitiva del sasso scheg
giato o dei primi arpioni da pe
sca ricavati dalle zanne dei 
mammut. Un altro esempio è 
rappresentato dalle immense 
città sotterranee visibili tutto
ra in Turchia o nella Tuscia 
meridionale, antiche di decine 
di millenni, e per la cui realizza
zione da parte di esseri terre
stri avrebbero dovuto lavorare, 
coi mezzi del tempo, milioni di 
uomini per migliaia di anni. 

L a macchina volante 
di Ezechiele 

Lo scrittore svizzero Erich 
von Dàniken ha pubblicato di 
recente un libro, dal suggestivo 
titolo: «Gli extraterrestri han
no inventato l'uomo?». Incesso, 
producendo testimonianze let
terarie e leggendarie di ogni po
polo, assieme a reperti di varie 
civiltà, l'autore sostiene, con un 
entusiasmo che sovente sover
chia i l senso critico e l'analisi 
scientifica, l'intervento, ripetu
to, nelle vicende umane di esse
r i provenienti dallo spazio 
esterno. 

Per von Dàniken, gli dei delle 
leggende e dei testi sacri 
dell'antichità altro non erano 
che «esseri umani», calati da 
pianeti tecnologicamente più 
avanzati a bordo di astronavi. 
Egli cita testi biblici sia apro-
crifi che canonici. Tra i primi 
«L'Apocalisse di Enoch», storia 
di un viaggio interplanetario a 
bordo di un disco volante, e fra 
i secondi «Il libro di Ezechiele», 
anch'egli viaggiatore spaziale 
di circa" 3 mila anni fa. Nel suo 
libro, Ezechiele decrisse la mac
china volante, su cui venne ra
pito dagli angeli e portato da
vanti all'Eterno, in modo così 
particolareggiato da interessa-
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Un moderno astronauta in tuta spaziale 
e casco. 

re persino gli scienziati della 
Nasa. Uno di costoro si è detto 
certo che i l veicolo di Ezechiele 
era un'astronave perfetta in 
senso tecnologico tale da poter 
essere realizzata. 

Ricerca a Sodoma e 
Gomorra 

Da anni il processo di revisio
ne alla storia dell'uomo e alla 
sua scienza prosegue cauta
mente ma senza soste. Si è con
statato che molti dati sono ine
satti, discutibili, inspiegabili. 
Anni fa, per esempio, in una 
tomba etrusca, venne ritrovato 
un anello di metallo sconosciu
to sulla Terra, avente la capaci
tà di fondere a freddo altri me
talli, anche i più duri. In Tessa
glia, 15 anni or sono, gli archeo-
loghi rinvennero una macchina 
misteriosa, più simile a un vei
colo spaziale che a qualsiasi al
tro oggetto conosciuto. Ma con 
ogni probabilità la prova più W 
convincente che la storia f 

OP - 24 ottobre 1978 53 



dell'umanità ha bisogno di es
sere riveduta risiede nella rein
terpretazione di un capitolo 
della Bibbia. 

Una vent ina d 'anni fa, 
un'equipe di scienziati sovietici 
studiò per mesi la grande de
pressione del Mar Morto, i l luo
go in cui, a detta della Bibbia, 
sorgevano le città peccatrici di 
Sodoma e Gomorra. Secondo i l 
testo sacro, esse sarebbero state 
distrutte al tempo di Abramo • 

strumenti modernissimi, gli 
scienziati sovietici giunsero a 
una conclusione che sbalordì. 
La grande depressione del Mar 
Morto sarebbe i l risultato di 
una colossale esplosione atomi
ca artificiale, più potente di 
quella che aveva distrutto Hi 
roshima. Chi, sulla Terra, pote
va mai controllare energia di 
tale proporzione, quattromila 
anni prima che venisse scoper
ta dall'uomo? 

catastrofe che squarciò i l ven
tre della terra, distruggendo 
Sodoma, Gomorra e quanto nei 
pressi, null'altro era che i l r i 
s u l t a t o d e l l ' e s p l o s i o n e 
dell'energia nucleare che azio
nava la nave spaziale. 

In Crimea sorse cosi in conse
guenza di siffatta rivelazione 
un immenso laboratorio di r i 
cerche spaziali, per lo studio 
della biologia extraterrestre e 
la captazione di segnali-radio 

La località detta El Fuerte sulle Ande boliviano. I rilievi scavati nella roccia, prodotti In base a una tecnologia ignora
ta dalle civiltà locali conosciute, sostengono l'ipotesi che si tratti di un punto di atterraggio extraterrestre. 

dal fuoco acceso dal cielo da 
Dio. Gli unici superstiti furono 
i l nipote d'Abramo, Lot, con le 
sue due figlie e la moglie che pe
raltro, voltatasi a guardare le 
fiamme, fu trasformata in una 
statua di roccia salina. Lot e fa
miglia vennero salvati per in
tercessione d'Abramo. Dio, di 
cui Abramo era amico, inviò 
due angeli ad avvertirli e a gui
darli nella fuga. 

Dopo mesi di studi, di ricer 1 

che e di analisi eseguite con 

Gli scienziati rilessero più 
volte la Bibbia, i l capitolo della 
Genesi in cui l'antico cronista 
descrive la distruzione di Sodo
ma e Gomorra. E fecero un'ipo
tesi suggestiva. Gli angeli scesi-
dal cielo, non erano che astro
navi extraterrestri, costretti ad 
atterrare a causa di una irrepa
rabile avaria del loro veicolo. 
Impossibilitati a ripartire dalla 
Terra, decisero di distruggere 
la macchina per impedire che 
cadesse in mani estranee. La 

intelligenti provenienti dallo 
spazio. In Virginia, gli america
ni dettero anch'essi inizio al 
progetto «Ozma», avente scopi 
identici. Da allora, è come se i l 
mondo fosse in attesa di una 
certezza in più. In ogni sonda 
inviata oltre la luna, la Nasa, da 
circa sei anni, acclude una car
ta d'identità dell'uomo e un 
messaggio di fratellanza e di 
pace per gli extraterrestri. Pro
babilmente non lo fa per solo di
vertimento. B 
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I SINDACI 
DIGERANO 

A Gerano, piccolo comune nei pressi di Subiaco, i sindaci democristiani succedutisi negli ul
t i m i anni sono sotto proèesso per omissione e interessi pr iva t i i n a t t i d 'ufficio. • 

Questa è una delle tipiche 
piccole e brutte storie all'italia
na. Gli ingredienti sono: i l potè-. 
re che diventa prepotenza è so
praffazione del cittadino e gli 
interessi politici e di clan che 
prevalgono sulla applicazione 
delle leggi. Risultato: malcostu
me, speculazione, illegalità, 
amarezza, sfiducia e sconten
tezza. 

Le antiche, modeste case ru
stiche di Gerano furono messe 
insieme nei secoli da capimastri 
locali, i quali non avendo stu
diato architettura né ecologia 
crearono un abitato incantevo
le in pieno e armonioso rappor
to con i l paesaggio. La differeni-
za di gusto e di classe fra quei 

capimastri e i loro successori è 
visibile a Gerano attraverso la 
contemplazione di orride villet
te paratirolesi ó di sgargianti 
palazzine a quattro piani di sti
le assiro ciociaro. 

A Gerano, in un vecchio con
dominio, la signora Giovanna è 
proprietaria di un apparta
mento insieme al marito, Dante 
Felici, maresciallo in pensione 
dell'aeronautica. L'immobile è 
suo ma non può abitarlo perché 
anni or sono i l genio civile e l'in
gegnere comunale ordinarono 
i l puntellamento dell'edificio 
che, rimasto per diversi anni 
disabitato, presentava lesioni 
strutturali, crepe nei muri e r i 
gonfiamenti nei solai. Finanche 

i l tetto era pericolante. La più 
esposta al pericolo e agli incon
venienti era la signora Giovan
na, poiché i l suo appartamento 
si trova all'ultimo piano del 
fabbricato. 

In casi del genere, la legge 
prevede che i proprietari con
dominiali procedano a imme
diate riparazioni e che le spese 
si dividano tra tutti . I compro
prietari riuscirono in un primo 
tempo a mettersi d'accordo sul 
da farsi: la spesa fu preventiva
ta, furono stabiliti contatti con 
una impresa specializzata, ven
ne richiesto e ottenuto i l bene
stare della Sovrintendenza. I 
lavori erano già cominciati 
quando i l Sindaco bloccò tutto 
all'improvviso. Chiese che le r i -
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parazioni fossero eseguite da 
una ditta di sua fiducia, la quale 
presentò ben altro preventivo. I 
condomini si spaventarono, sia 
per i l prezzo, sia perché non vo
levano litigare con i l sindaco. 
L'unica ad opporsi fu la signora 
Giovanna. La rappresaglia del 
Sindaco fu immediata: emise 
un'ordinanza di sospensione 
dei lavori. 

Da allora la situazione è r i 
masta immutata. Dal 1969 la si
gnora Giovanna ha scritto doz
zine di lettere, di esposti, di 
suppliche ai carabinieri, ai V i 
gili del Fuoco, al prefetto di 
Roma, al Ministro degli interni, 
al procuratore della Repubbli
ca, alla Sovrintendenza ai mo
numenti, al provveditorato alle 
opere pubbliche, alla sezione 

controllo Comuni o Enti Locali, 
al Medico provinciale, al Co
mando generale dei carabinie
r i , al procuratore generale della 
corte d'appello, all'assessore re
gionale all'urbanistica, al presi
dente della Regione, al presi
dente del Senato. Scrisse anche 
a Pertini quando era presidente 
della Camera. Nessuno, natu
ralmente, le ha mai risposto. 

•«Si 
La casa di 
Giovanna Di 
Fulvio a 
Gerano. 
Notare i muri 
lesionati della 
facciata. 

Le magagne di Gera
no 

La casa in cui si trova l'ap
partamento della signora Gio
vanna continua ad essere abi
tata, benché pericolante e pun
tellata. Gli altri condomini si 
sono arrangiati alla meglio. I l 

tetto non è ancora crollato né 
piove nelle loro case. Aspettano 
la fine del braccio di ferro tra la 
signora Giovanna e l'ammini
strazione comunale, che conti
nua a ostacolare la ripresa dei 
lavori con la pretesa che i l 75% 
delle spese di riparazione venga 
sostenuto dalla signora Gio
vanna e da suo marito. 

Dire amministrazione comu
nale di Gerano è lo stesso che 
dire sindaco. La signora Gio
vanna ne ha finora denunciati 
due, l'attuale e i l suo predeces
sore, entrambi per omissione 
d'atti d'ufficio e per interesse 
privato in atti d'ufficio. 

I processi sono ancora pen
denti e lo resteranno, chissà?, 
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fino al duemila. 
I l sindaco si chiama Vincen

zino Di Giovambattista ed è pa
rente di Luigi De Propris, quel
lo precedente. Sul caso della si
gnora Giovanna la consegna è 
di non fare nulla. Per i l resto si 
regoli come i l suo predecessore. 
A chi si dimentica di chiedere la 
licenza, Vincenzino Di Giovam
battista elargisce grazie e am
nistie, sempre che l'interessato 
sia notoriamente democristia
no. 

Ed è fondamentalmente que
sta la ragione per cui la quieta 
bellezza dell'antica Gerano si 
sta velocemente deturpando 
mediante una ceppaia di fanta
siose costruzioni edilizie, pre
valentemente abusive. Intanto, 

una fogna che raccoglie acque 
nere e liquami trasportandoli 
verso i l centro dell'abitato, con
tinua a rimanere scoperta dai 
tempi del Medioevo, unico im
mutabile vincolo di rispetto 
dello stato urbanistico-storico 
dei luoghi, anche se leggermen
te anacronistico rispetto alle 
moderne concezioni dell'igiene. 
Carabinieri, pompieri, medico 
provinciale e prefettura, da 
anni inviano inutili ingiunzioni 
e diffide alla giunta. 

Vincenzino Di Giovambatti
sta risponde che le spese di co
pertura toccano ai cittadini che 
hanno le proprietà lungo i l per
corso della rete fognante. I suoi 
sostenitori cantano: «Finché 
dura 'sto governo — ce protegge 

er Padreterno». 
Ben diverso da Vincenzino Di 

Giovambattista è l'ex sindaco 
Luigi De Propris. Di mestiere 
adesso fa i l procuratore legale. 
Prima faceva contemporanea
mente l'avvocato e i l maestro di 
scuola. Mediante l'anagrafe, 
l'educazione e le leggi regolava 
la nascita e la morte di Gerano, 
l'amore, i matrimoni, le fami
glie, le parrocchie, gli affari e gli 
interessi. La sua descrizione 
venne fatta alla signora Gio
vanna da un certo Gianni, un 
funzionario della prefettura di 
Roma: «Il sindaco di Gerano è 
Di Giovambattista e lei stia at
tenta se non vuole fare la fine 
del vaso di coccio schiacciato 
tra i vasi di ferro». 

Visita a sua eccel
lenza Kafka 

I n un esposto al ministro 
dell'Interno Giovanna Di 
Fulvio così scrisse: «Il tre ot
tobre u.s. mi portai alla Pre
fettura di Roma »cui avevo 
già spedito un reclamo per 
raccomandata, chiedendo di 
conferire col Prefetto. Qui un 
agente di servizio all'ingres
so mi rappresentò che con i l 
Prefetto si poteva conferire 
solo per appuntamento. 

Insistetti: un usciere mi 
suggerì invece di portarmi al 
secondo piano, perché l'ar
gomento di cui volevo tratta
re era di competenza del Pre
fetto. A l secondo piano 
l'agente di servizio mi av
vertì che con i l Prefetto non 
si poteva parlare. L'agente 
mi invitò allora a rivolgermi 
all'archivio». Quivi non tro
vai i l Prefetto dentro la car
tella denominata «Prefetto» 
perché nel frattempo era 
stato divorato dalle termiti. 
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PORNOPOLITICA 

LA VISITA DEL 
CARDINALE 

«Don Mario, Don Mario!» 

M i voltai lentamente e osser
vai ancora ima volta meccani
camente che don Procopio riu
sciva difficilmente a nasconde
re le proprie emozioni. Male. 
Quando si ha come noi la re
sponsabilità dell'educazione di 
giovani anime bisogna sapersi 
contenere e non mostrare mai 
segni di turbamento. 

«Il cardinal Bonetti verrà 
questa sera al Collegio. Le man
da i suoi saluti e la prega di far
gli trovare tutto pronto... 

«Bene. Vado a dare disposi
zioni, dissi. 

L'eterna agitazione di don 
Procopio per una visita che i l 
cardinale ripeteva puntual
mente ogni quindici giorni era 
per me fonte di continuo stupo
re. Un giorno o l'altro avrei do
vuto prendere qualche provve
dimento. Forse una parola al 
cardinale... Mah, ci avrei pen
sato con calma. 

Durante l'ora della refezione 
scesi dai ragazzi per preavver
t i r l i . Eccoli, là, tutti radunati, i 
cinquanta giovani discoli, orfa

ni di entrambi i genitori. L'età 
variante dai tredici ai dicias
sette anni. M i guardavano at
tènti, seduti compostamente 
con le mani sulle ginocchia. 
Forse è una mia colpa, ma non 
sono mai riuscito ad affezionar
mi ai ragazzi; sono anni che i l 
nostro ordine raccoglie orfani, 
figli illegittimi, abbandonati, 
ragazzi traviati. Non posso fare 
a meno di pensare che per dei 
fanciulli come loro in cui i segni 
del peccato originale sono più 
evidenti che negli altri è neces
saria un'educazione severa, 
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anzi, più che severa. E in effetti 
i miei ragazzi sono abbastanza 
buoni, forse perchè a volte biso
gna adoperare la maniera forte. 

«Il cardinale Bonetti onorerà 
i l nostro istituto della consueta 
visita, annunciai. M i racco
mando, ragazzi, pulite per bene 
le vostre camerate e poi fatevi i l 
bagno. I prefetti v i accompa
gneranno due alla volta. Per 
questo pomeriggio sarete esen
tati dalle lezioni... 

Un grido unanime d i giubilo 
eruppe dai giovani petti. 

«Calmi ragazzi! O stasera 
niente frutta! Replicai. E mi 
raccomando, lavatevi bene i l 
collo e le orecchie, non fatemi 
fare brutta figura con i l cardi
nale. Oremus! 

M i avvicinai a uno dei grandi, 
Pallini, un lungagnone di sedici 
anni, venuto da poco all'Istitu
to. Figlio di ignoto, sua madre 
faceva la professione che la tra
dizione attribuisce a Maria 
Maddalena. Pallini mi preoccu
pava, era venuto da noi da po
chi giorni e tardava ad ambien
tarsi. Temevo che la peccami
nosa professione di sua madre 
avesse lasciato in lui un mar
chio indelebile. Forse a torto 
vedevo in lui le stimmate del 
delinquente precoce. 

M i avvicinai e gli diedi uno 
scappellotto amichevole. 

«Allora Pallini, sei contento 
della visita di Sua Eminenza? 
Finalmente lo potrai conoscere 
anche tu! Esclamai. 

«Ho scarso interesse per Sua 
Eminenza! Affermò perento
riamente i l ragazzo. Veramen
te non disse proprio così, ma 
usò una metafora dialettale in 
cui alludeva ad azioni sconce 
che non avrebbe fatto con Sua 
Eminenza. 

Gli mollai uno scappellotto e 
ripetei la domanda. 

«Ma chi... Sua Eminenza! Ri
petè . I pun t in i censurano 
l'osceno discorso. 

Due o tre dei convittori più 
grandi erano impalliditi. Sape
vo che da me ci si aspettava una 
prova di fermezza. Sorrisi tran
quillamente; due ore trascorse 
in ginocchio con le mani sotto le 
ginocchia, oppure una decina di 
nerbate dove non batte i l sole 
avrebbero contribuito ad inse
gnargli un pochino di educazio
ne; ma avevo per lui piani mi
gliori. 

«Adesso Sua Eminenza non 
ti piace, dissi, ma forse ho il 
mezzo per farti cambiare idea. 
Te lo farò conoscere da vicino e 
sono sicuro che dopo ti piacerà. 
Due o tre dei ragazzi più grandi 
si misero a ridacchiare. Soltan
to il piccolo Loprendo arrossì 
indispettito. Era sempre sta'to 
molto affezionato a Sua Emi
nenza, e anche il cardinale ave
va mostrato spesso di interes
sarsi a lui. A 

«Adesso basta, ragazzi! 
Avanti, marsch, andate a la
varvi e non dimenticate i l collo 
e le orecchie? Pallini, quando 
avrai finito di lavarti vieni da 
me, t i voglio controllare! 

Si avviarono tut t i ridendo e 
cinguettando, allegri. Una ma
snada di piccoli farabutti. 

«Allora, disse Sua Eminenza 
quando tutt i quanti fummo riu
ni t i nella sala di ricreazione, 
spero che tut t i quanti siate sta
t i buoni! Spero che i l Signore vi 
faccia la grazia di diventare 
tut t i più bravi e più studiosi... 
Non fate arrabbiare troppo i l 
vostro Don Mario, mi racco
mando... Proseguì su questo 
tono per circa un quarto d'ora. 
Alla fine notò Pallini che si agi
tava a disagio sulla sedia. 

«Toh, ma qui c'è una ragazzo 
nuovo! Vieni un po' qui, tu! 
Come t i chiami? 

Mi mossi rapidamente e lo 
andai a prendere per un orec
chio. 

«Si chiama Pallini, Eminen

za, dissi. E mollai al ragazzo 
uno scappellotto sulla testa, 
tanto per non fargli perdere 
l'abitudine. 

«Bacia la mano a Sua Emi
nenza! Suggerì piano. 

«Mavaff... grugnì Pallini. 
«E bacia la mano a Sua Emi

nenza! Dissi spazientito dando
gli un altro scappellotto. 

Sua Eminenza sorrise dolce
mente. 

«Deve avere un pochino di 
pazienza, Don Mario. Pazienza 
e dolcezza. I l ragazzo è nuovo 
dell'Istituto e non conosce an
cora le nostre abitudini... disse 
carezzandogli una guancia. Ma 
noi lo educheremo bene, non è 
vero? E gli insegneremo tante 
cose buone... disse ancora con la 
sua voce tanto tanto radiogeni-
ca... 

«Il ragazzo non ha avuto an
cora i l tempo di confessarsi, 
Eminenza, gli dissi. Vuole farlo 
lei? È un buon ragazzo in fon
do... e si merita qualche atten
zione speciale... 

«Sta bene, padre! M i indichi 
una stanza appartata e avrò 
piacere di fare due chiacchiere 
con i l ragazzo senza che nessu
no ci disturbi... 

Circa tre quarti d'ora dopo la 
porta del parlatorio si schiuse. 
Ne uscirono Sua Eminenza e i l 
giovane Pallini. I ragazzi più 
grandi gli si affollarono intorno 
ridacchiando e dandosi di go
mito... Sua Eminenza sorrideva 
beato col suo sorriso buono. Pal
lini invere era nervoso. Rosso in 
faccia tratteneva a stento i sin
ghiozzi. 

«Allora, ridacchiò uno dei 
fanciulli più grandi, t i è piaciu
ta la visita di Sua Eminenza? 

«Ma chi se lo... Sua Eminen
za! Disse Pallini. Ma non lo dis
se convinto. 

Una lagrima gli spuntava da
gli occhi... Tra le mani tremanti 
stringeva un santino... ' 
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POLITICA SPORTIVA 

CON I L NOSTRO 
CAMPIONATO 

c 

UNA 
FINANZIARIA 
PER UN 
TOTOCALCIO 
NEL MEC 

Da ambienti molto vicini alla 
borsa di Milano si è appreso che 
un gruppo finanziario misto, 
italiano, svizzero, inglese, in
tende costituire una società 
p.a., con quotazioni nelle prin
cipali borse europee, per la ge
stione di un concorso pronostici 
nell'ambito del mercato comu
ne, abbinato in particolare al 
campionato di calcio italiano. 
Sede della società dovrebbe es
sere Londra con succursali in 
tutto i l MEC. 

Se la notizia dovesse essere 
confermata sconvolgerebbe 
l'andamento del nostro totocal
cio, i cui introiti nell'anno sola
re 1978 sono stati calcolati in L. 
230 miliardi lordi, con riflessi 
estremamente negativi per lo 
Stato italiano e i l CONI, che in

sieme assorbono i l 62% delle en
trate. Si è del parere, secondo 
gli ambienti finanziari milane
si, che i promotori dell'iniziati
va siano alcuni presidenti di so
cietà di calcio italiani, giunti 
ormai al limite di sopportazio
ne per le note iniziative della 
magistratura sul calcio merca
to e per la cronica indifferenza 
del governo nei confronti di im
prenditori che permettono allo 
Stato di incassare decine di mi
liardi all'anno. 

Giustamente, si osserva, i 
«ricchi scemi», come arguta
mente l i aveva definiti l'ex pre
sidente del CONI avv. Onesti, 
dal momento che non ci voglio
no più rimettere e dal momento 
che né i l governo né la federa
zione calcio intendono aderire 

ad alcune delle loro necessità 
(come abbiamo elencato nel 
precedente numero), hanno de
ciso di saltare i l fosso e di prov
vedere allo sviluppo del calcio 
professionistico con l'organiz
zazione di un altro totocalcio a 
livello europeo, contestando 
allo Stato e al CONI la gestione, 
a titolo esclusivo, del concorso 
pronostici fatto sul loro lavóro e 
di quanti concorrono allo spet
tacolo calcistico. 

L'iniziativa è stata studiata 
nell'ottica di un campionato eu
ropeo con squadre di club, for
mate da giocatori indigeni e 
stranieri, da effettuarsi duran
te i l periodo estivo luglio/ago
sto, con formula all'italiana. 

Le finalità che gli ideatori del 
super concorso pronostici si 
sono poste riguardano, sempre 
secondo le voci raccolte negli 
ambienti finanziari milanesi, i l 
potenziamento del calcio da at
tuare mediante la correspon
sione di una quota fissa annua
le, sulle entrate lorde del con
corso, a tutte le squadre che 
partecipano al campionato ita
liano e all'eventuale campiona
to europeo, e che siano incluse 
nelle schedine; e mediante in
vestimenti in impianti sportivi 
per lo sviluppo del gioco del pal
lone tra i giovani, a livello pro
fessionistico e dilettantistico. 

Non si prevedono per questa 
iniziativa grossi ostacoli proce
durali e legali: sia per l'enorme 
esperienza in materia accumu
lata in Italia e in Inghilterra, 
sia per i l fatto che i l nostro 
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campionato è già utilizzato in 
alcuni paesi europei.per l'orga
nizzazione di propri concorsi 
pronostici. 

Infatti , anche per quest'ulti
ma circostanza, ma conside
rando che la società organizza
trice, agendo nell'ambito del 
mercato comune, favorisce mo
vimento di lavorò è di capitale, 
producendo reddito e. investi
menti socialmente' " util i , non 
appare possibile, sempre secon
do gli ambienti borsistici mila
nesi, che i l governo italiano 
possa impugnare l'iniziativa 
del gruppo finanziario an-
glo/italo/svizzero, adducendo 
la ragione che i l concorso pro
nostici, allestito sul nostre 
campionato e gestito dal 
sia un monopolio dello Stato. 

Una tesi del genere, se nel 
caso fosse portata davanti 
all'alta corte di giustizia della 
CEE, non potrebbe che essere 
disattesa, difficilmente poten
dosi consentire un monopolio di 
esercizio (concorso pronostici) 
su avvenimenti di pubblico 
spettacolo ancorché program
mati in un paese membro, la cui 
o r g a n i z z a z i o n e , r i e n t r a 
nell'ambito privatistico. Se mai 
dovrebbero essere le società di 
calcio a chiedere l'inibizione 
dello sfruttamento della loro 
attività, ma dal momento che la 
società organizzatrice del con
corso pronostici sorge con lo 
scopo di contribuire allo svilup
po delle società stesse e del cal
cio in generale, non v'è motivo 
di colpire un'attività economi

camente è socialmente utile. Lo 
Stato italiano non potrebbe 
nemmeno avvalersi della circo
stanza di fatto che una parte 
dei proventi del totocalcio sono 
utilizzati a favore di attività 
sportive, perché dovrebbe esse
re costretto a dimostrare la ne
cessità del suo monopolio. Ora 
apparirebbe assurdo all'alta 
corte che i l fatturato del con
corso pronostici debba conside
rarsi un provento dello Stato, 
perché contrario ad ogni prin
cipio di fiscalità, compatibile 
con le norme comunitarie. Solo 
nel caso che lo Stato italiano di
chiarasse e dimostrasse che i l 
concorso pronostici è un'attivi
tà imprenditoriale pubblica, 
attuata con suoi organi, diret
tamente p indirettamente, i 
proventi derivanti dall'eserci
zio non potrebbero che appar
tenere ad esso. 

La situazione di fatto è, però, 
tale che non consente dimo
strazione alcuna in tal senso, 
perché non è lo Stato che orga
nizza i l campionato di calcio, 
che si sviluppa in un'area pri
vatistica, sia come lega di socie
tà sia come federazione, e quin
di cadrebbe la tesi pretestuosa 
del monopolio. Allo Stato non 
possono che essere riconosciuti 
soltanto ed esclusivamente i di
r i t t i fiscali nell'ambito delle 
leggi che regolano le attività 
imprenditoriali. Gli impegni 
dello Stato per lo sport debbono 
riguardare i l suo bilancio di 
previsione delle entrate e i l 
parlamento e i l governo per la 

loro attuazione nel bilancio di 
previsione della spesa. . 
.„. .Del resto, poi, la riserva allo 

""••Stato di questa forma di mono-
, polio comincia a puzzare di an
ticostituzionalità. E difficile 
ravvisare, nel trasferimento 
àllo Stato del concorso prono
stici, i p r inc ip i contenuti 
'nell'art. 43 della Costituzione, 
ossia i l fine dell'utilità generale, 
i l riferimento a servizi pubblici 
essenziali, le fonti di energia, si
tuazioni di monopolio naturale, 
è infine i l carattere di uh pre
minente interesse generale. I l 
fisco tutela gli interessi econo
mici dello Stato, mentre se esso 
temesse che, rimuovendo i l mo
nopolio, si allargasse lo spazio 
consentito ad attività definita 
di pura sorte (ma in realtà non 
lo è), minacciando o alterando 
l'ordinata promozione del gio
co, i l dubbio sarebbe comunque 
infondato, perché nell'interesse 
pubblico c'è sempre i l presidio 
degli articoli del codice penale e 
del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza. 

Non è apprezzabile costitu
zionalmente che lo Stato debba 
punire lotterie e concorsi pro
nostici organizzati da privati 
per un grottesco principio di 
m o r a l i t à , riservandosene 
l'esercizio e i proventi. Si po
trebbe, oltretutto, invocare 
l'art. 3 della Costituzione che se 
non consente disparità tra i cit
tadini non deve ammetterla tra 
essi e lo Stato, tanto più che la 
nostra Repubblica si fonda sul 
lavoro. • 
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Roma indecente: perché Ar
gan non... sciacqua? 

Signor Direttore, 
è da tempo che la stampa segui
ta a pubblicare una serie di fo
tografie, illustrando lo stato in
decoroso delle strade di tu t t i i 
quartieri, sommersi perfino di 
scritte triviali e insolenti. 

La maggior parte di queste 
scritte sono vergate in caratteri 
cubitali e con bitumi o vernici 
indelebili, sono in maggioranza 
di carattere politico. Tali scritti 
o segni di questo tipo, che risul
tano insultanti per ogni co
scienza civile, possono assurge
re al ruolo" e alla dignità di 
«messaggi» tenuto conto del si
gnificato di trasgressione che le 
scritte murali possono assume
re. 

I l Sindaco, assessori; consi
glieri, che dicono che hanno a 
cuore la difesa di Roma, perchè 
non affidano tale compito a un 
gruppo di vigili volenterosi pa
gando lo straordinario? Si co
minci a fare contravvenzioni. 
La finanza locale è stremata, si 
cominci a far rispettare i rego
lamenti, senza guardare in fac
cia nessun cittadino. . 

Si va dicendo che i l Sindaco e 
assessori, consiglieri non si sen
tono di fare quella professione: 
diano le dimissioni, e si nomini 
un Commissario, si eviterà 
pure la proposta di aumenti, in 
quanto al Sindaco di Roma è 
poco un milione al mese agli as
sessori circa 700.000 mensili, 
qualche cosa meno ai consiglie
ri . 

Grazie e distinti saluti. 
E . Battaglia - Roma 

DC: doppia festa a Pescara 

Signor Direttore, 
ho letto con interesse l'articolo 
«Paese che vai feste che trovi» 
dedicato ai vari festivals dei 
partiti pubblicato sul vostro in-
formatissimo settimanale OP 
sul n. 23. 

I l su citato articolo mi dà lo 

LETTERE 
AL 

DIRETTORE 

spunto su quanto sto per rife
rirle. Ho appreso, da un giorna
le della capitale, la notizia di un 
vero e proprio colpo di maino 
della giunta regionale abruzze
se che ha stanziato la cifra di L. 
20 milioni + IVA, per un totale 
di L. 22 milioni e ottocentomila, 
come contributo per una pros
sima pubblicazione sulla festa 
nazionale della De, che si è svol
ta a Pescara dal primo fino al 
dieci di settembre. Alla delibe
ra si sono opposti i soli assessori 
socialisti mentre era-assente 
l'unico assessore socialdemo
cratico. 

La motivazione, del tutto opi
nabile, di questo stanziamento 
sarebbe questa: «La pubblica
zione è destinata ad assumere 
notevole importanza e a susci
tare vivo interesse in quanto 
nelle sue 160 pagine (40 delle 
quali «dedicate» all'Abruzzo. 
Cifre alla mano L. 500.000 a pa
gina escludendo l'IVA) saranno 
trattati argomenti di carattere 
politico, culturale e folkloristi-
co». Siamo al colmo della presa 
in giro gentile direttore! Si fa 
un gran parlare di risparmio, di 
fare i sacrifici per salvare la no
stra Italia. E poi... si danno ben 
22 milioni e ottocentomila per 
una pubblicazione di partito, 
facendo credere alla gente che 

l'Abruzzo senz'altro ricaverà 
vantaggi dallo pseudo-libro. A 
mio modesto parere i l solo van
taggio andrà alla De che arro
tonderà di ben 22 milioni e otto
centomila i l finanziamento del
lo Stato al suo partito. 

M i chiedo se questi signori (si 
fa per dire) non si vergognano 
nei r i g u a r d i della gente 
d'Abruzzo. Dove è finito «il co
mune sentimento del pudore» 
di cui tanto si parla? 

Un grazie per la cortese at
tenzione e cordiali saluti 
Affumicato Michele - Sulmo

na 

Ancora a proposito del gen. 
Apollonio 

Egregio Direttore, 
in relazione all'articolo fir

mato dal Generale di CA. Ren
zo Apollonio, di cui all'OP n. 21-
22 del 12 settembre 1978, consi
derato che la polemica è stata 
deviata su piani contrari alla 
verità, con ricorso a gratuite in
sinuazioni che coinvolgono la 
Commissione Unica per i l Rico
noscimento delle Qualifiche per 
i Partigiani che hanno combat
tuto all'estero, lo scrivente, 
membro delegato delle Forze 
Armate all'epoca, dichiara: 

1) che la revoca dell'estensio
ne del periodo partigiano (dal 
29 settembre 1943 al 30 ottobre 
1944), nei confronti dell'allora 
Capitano Apollonio, derivò dal 
laborioso, esauriente, meditato 
giudizio al quale giunse la Com
missione Unica, delegata ad 
esprimersi nel merito; 

2) che la Commissione Uni
ca, data la gravità del «caso» 
che investiva un ufficiale in 
s.p.e., si fece dovere, a norma di 
legge, di trasmettere la relativa 
documentazione al Ministero 
della Difesa-Esercito - Direzio
ne Generale Personale Ufficia
l i ; 

3) che i l testo della lettera 
datata 2 ottobre 1954, contesta
to dall'Apollonio e che accom
pagnò la documentazione tra-
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smessa al Ministero Difesa, 
aveva ricevuto l'unanime con
senso dei membri della Com
missione Unica Par t igiani 
all'Estero. 

Per quanto concerne l'attacco 
puerilmente calunnioso al Ge
nerale di Squadra Aerea Mario 
Barbi Cinti, Presidente della 
Commissione dal 1949 al 1958, 
mi spinge a far conoscere che si 
è inteso denigrare un valoroso 
ufficiale, invalido di guerra per 
attività partigiana (1* cat.) che, 
per quanto è ampiamente docu
mentato, i l BarbiCinti ha sem
pre onorato l'Aeronàutica e la 
Patria. 

Questa la motivazione della 
promozione a Colonnello per 
merito di guerra, in seguito ad 
attività partigiana, di Mario 
Barbi Cinti: 

«Comandante di stormo in 
Albania con lungimirante visio
ne creava una base d'appoggio 
al suo campo e, all'armistizio 
del settembre 1943 vista impos
sibile la lotta a causa delle so-
verchianti forze tedesche, si r i 
tirava con i propri uomini dopo 
aver sabotato i l materiale. Co
stituiva i l Comando Truppe 
Italiane della Montagna, primo 
organismo politico-militare 
partigiano, e ne divenne capo 
animatore, che, in unione di in
tenti col Comando Militare Al 
leato e col Comando partigiano 
albanese, iniziò la guerra con
tro i l tedesco oppressore, da lui 
bandita i l 18 settembre 1943 
con proclama diretto agli ita
liani di Albania. In sei mesi di 
aspra lotta sapeva mantenere e 
tutelare i l prestigio del combat
tente italiano attraverso osta
coli e difficoltà di ogni genere e, 
con l'esempio e l'intelligente 
azione di comando, sosteneva la 
responsabilità ed . assolveva i 
compiti che volontariamente 
aveva assunto. Di collegamento 
con la Missione Militare Allea
ta, durante un aspro combatti
mento, sdegnando la resa, veni
va ferito al petto ed abbandona
to per morto sul campo di bat
taglia. 

Riavutosi, nel tentativo di r i 
prendere la lotta era, per dela

zione, catturato dai tedeschi. 
Costante esempio delle più ele
vate virtù militari e strenuo di
fensore delle armi d'Italia. 

Zona di Pezza, 18 settembre 
1943». 

Con ossequi. : 

Generale Angelo Graziani -
Roma 

Quando democrazia è solo 
una parola 

Parole, niente altro che paro
le piene di bugie. L'italiano è or
mai stanco di questo governo 
cosiddetto democratico. Basta 
che si riempiono la bocca con la 
parola «democrazia» e credono 
di poter governare. 

Non parliamo^ poi, della Ma
gistratura (anche lei democra
tica) che altro non fa che porta
re al paese la disinformazione, 
cioè farci crédere quello che fa 
loro comodo. Questi sono i giu
dici che abbiamo in Italia e che 
dovrebbero difenderci sia dai 
criminali comuni che politici 
con giuste sentenze. 

Non parliamo, poi, dei noti
ziari della cara mamma RAI-
TV perché, alle volte, viene per
fino i l vomito nel sentire i gior
nalisti di regime dare notizie 
distorte e confuse e, guarda 
caso, quando si nominano le 
Brigate Rosse viene detto solo 
piano e delicatamente Br. 

Questo terrorismo come è 
nato. E nato perché sia Magi
stratura, Stampa, Rai-Tv con' 
le loro notizie fasulle e con i loro 
protezionismi non hanno fatto 
altro e non fanno che portare 
odio e non pace nel nostro Paese 
già tanto martoriato. E non è 
giusto che degli innocenti, sol
tanto perché di colore diverso 
dal rosso, debbano pagare per i 
peccatori. 

Noi auguriamo loro che 
quando i l Pei (con i l suo volto 
umano) sarà al potere possano 
ancora dire quel che dicono. I l 
che ritengo sarà molto difficile. 
Allora verrà messa fuori la car

ta 78, 79 e 80 dei dissidenti. 
Noi che scriviamo non faccia

mo della politica, anche perché 
non siamo in grado di farla data 
la nostra poca cultura ma, quan
to sopra detto è così elementare 
che chiunque capirebbe verso 
quale fine stiamo andando. 

Noi, purtròppo, abbiamo vo
tato De convinti che questa ci 
avrebbe portato ad un regime 
veramente democratico e non 
totalitario come quello cui sia
mo arrivati. 

La sera, sentendo le notizie 
sia alla radio che alla tv ci viene 
spésso di domandarci: ma que
sti, signori sanno quel che fan-
nò? Quel che dicono? Quale sal
vezza potrebbe portargli i l co
munismo? E da chi? Abbiamo 
solo bisogno di salvarci dai car
r i armati sovietici (vedi Ceco
slovacchia, Ungheria, Polonia e 
chi più ne ha più ne metta). 

Non illudiamo questi giovani 
(e non più giovani) creduloni 
con vane promesse. Cerchiamo 
invece di portarli verso la veri
tà e cioè che i l terrorismo, sia 
rosso che nero debba scompari
re. Basta con film e telefilm che 
non fanno altro che fomentare 
odio tra fratelli anziché placar
lo. 

Ritornando ai sindacati: cosa 
fanno ed hanno fatto? Niente 
altro che far chiudere qui e là 
fabbriche (e di qui disoccupa
zione) , scioperi a catena con di
mostrazioni che non hanno 
nulla a che vedere con i l lavoro 
ma servono soltanto a far della 
politica affinché loro e soltanto 
loro riescano un giorno a fare la 
parte del lupo. 

Stiamo giudicando degli uo
mini che potrebbero, se volesse
ro, fare veramente qualcosa di 
buono per i l Paese e che invece, 
non fanno altro che portarlo 
allo sfacelo completo. Si metta
no, questi signori, una mano 
sulla coscienza e se hanno dei fi
gli pensino anche loro! A cosa 
andranno incontro? 

Ci scusiamo per la dizione e vi 
auguriamo buon lavoro, come 
sempre fate. 

D.L. - Roma 
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Necrologi & memoriali 

Colpito da embolo per la seconda volta tre mesi or sono e ricove
rato d'urgenza in una clinica di Lugano, Giuseppe Arcaini aveva 
dovuto rinunciare al progetto di costituirsi per raccontare la sua 
storia e quella dell'Italcasse direttamente ai giudici. Per far com
prendere a tu t t i che questa era la sua volontà ultima, venerdì scorso 
è andato a morire tra le braccia dei carabinieri di Bergamo. 

Morto i l grande elemosiniere, i grandi elemosinati sono usciti 
dall'incubo. A stare ai loro sguardi, sembrava vedessero calato sul 
pesante dossier della magistratura romana i l timbro «l'inchiesta è 
chiusa — l'imputato è morto». Così i l palazzo e la sua corte esultano. 
Tanta è la gioia che per la morte di Arcaini nessuno ha trovato i l 
tempo di deporre un fiore sulla sua tomba. Per la prima volta nella 
Btoria della repubblica, alla scomparsa di un potente sulla stampa 
non si è verificato i l tradizionale tributo dei necrologi. Non hanno 
speso parole per piangere i l morto gli Andreotti, i Colombo, i Mi 
cheli Filippo, come non ne hanno spese i Giacomo Mancini, gli Au
gusto Talamone, i Mammì Oscar. Almeno rispetto al cadavere di 
Arcaini, i l centrosinistra è ancora compatto. Né meglio dei politici 
hanno fatto gli industriali, costruttori e principi della finanza. Ab
biamo invano scorso i giornali alla ricerca di un rigo di Guido Carli, 
Paolo Baffi, Mario Sarchielli, Ferdinando Ventriglia, Dario Crocet
ta, oppure di Ursini, Rovelli, Borgognoni Vimercati, o, ancora più 
in basso, di Caltagirone, Marchini, Genghini e Belli. 

Nemmeno uno s'è ricordato dell'amico appena morto. Anzi, no, 
uno l'ha fatto. Più furbo degli altri, non volendo compromettersi in 
pubblico ma volendo invece accendere un contatto con i superstiti, 
ha inviato un telegramma di condoglianze alla vedova. Si dice che 
i l risultato sia stato pessimo: la signora Arcaini ci ha sputato sopra 
tutto i l suo dispreizo. 

È stato saggio dimenticarsi di Giuseppe Arcaini tanto presto? In 
Italia stiamo assistendo ad uno strano fenomeno: i l vero potere è 
passato nelle mani dei morti. Arcaini, vecchio stampo, nella sua cli
nica svizzera s'è fatto dare carta e penna e prima di morire ha con
segnato in mani sicure un lungo memoriale per difendere i l suo ono
re e quello dei figli. 

Che succederebbe se nei prossimi giorni alle lettere di Moro si ag
giungesse la voce di questo secondo sepolcro? 
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Giulio Andreotti 

Dalla Chiesa si presen
ta: arrestati i probabili 
autori del sequestro 
Moro. Lodi della stam
pa, felicitazioni del go
verno. Un solo interro-
gativo._ ; 

PERCHÉ 
SOLO 

ADESSO? 
I l Generale ha mantenuto le 

promesse. Chiamato a coordi
nare la lotta al terrorismo alla 
vigilia di Ferragosto, quando 
sembrava che i l prestigio dello 
stato fosse giunto al punto di 
non ritorno, in realtà Carlo A l 
berto Dalla Chiesa ha ricevuto 
poteri esecutivi solo alla fine di 
agosto, a causa delle polemiche 
sollevate dall'incarico che rap
presenta la completa sconfes
sione di quella «riforma» dei 
servizi di sicurezza voluta da 
Andreotti, Cossiga, Pecchioli e 
Flamigni. In soli trenta giorni 
ha restituito la fiducia del paese 
nelle istituzioni democratiche, 
ha sgominato i l nucleo centrale 
delle brigate rosse. L'operazio
ne dei carabinieri di Milano è 
ancora in corso e già sono stati 

assicurati alla giustizia nove 
pericolosi terroristi, tra i quali 
Nadia Mantovani (la cui fuga 
determinò la risoluzione di An
dreotti) Antonio Savino, Lauro 
Azzolini e probabilmente Mari
no Moretti rappresentano lo 
stato maggiore dell'esercito 
brigatista e addirittura i l capo 
militare della «colonna» roma
na che tese l'agguato in via Fani 
e sequestrò Aldo Moro. 

I l successo di Dalla Chiesa ha 
colto di sorpresa solo gli incom
petenti. I l generale è un profon
do conoscitore del fenomeno 
«br» : ha seguito le gesta dei ca-
pibanda fin da quando si alle
navano nei campi scuola ceco
slovacchi frequentati dai Gap 
di Feltrinelli; grazie alla fattiva 
collaborazione dei «servizi», in 
passato aveva già colpito a 
morte le brigate rosse con l'ope
razione Girotto che por tò 
all'arresto di Alberto France-
schini e Renato Curcio. Inspie
gabilmente sollevato dall'inca
rico dopo quella prima vittoria, 
era noto a molti che Dalla Chie
sa aveva conservato canali pri
vilegiati, informazioni, contat
t i , avviati a suo tempo. Tanto 
che quando, forzando la mano 
ai partiti di maggioranza, An
dreotti volle affidargli i l co
mando supremo della^Contro-
guerriglia (cfr. OP n. 21), di
cemmo subito che la decisione 
era stata presa perché i l gene
rale aveva garantito risultati 
ottimi ed immediati. 

Diciamolo chiaro, in agosto 
Dalla Chiesa sapeva già come e 
dove colpire le br. Probabil
mente avrebbe saputo cosa fare 
anche in epoca precedente. A l 
lora perché si è ricorsi a lui sol
tanto a settembre? 

Perché non si è chiamato Dal
la Chiesa subito dopo la strage 
di via Fani, quando Moro, anco
ra vivo, era nelle mani delle 
bierre? Uno stato, forte di un 
Dalla Chiesa, avrebbe potuto 
avviare trattative con i terrori
sti con grosse probabilità di 
successo, specie disponendo di 
qualche buona pedina di scam
bio. Purtroppo non era gradito 
alla maggioranza dell'arco quel 
«partito delle trattative» che 
consigliava non già di cedere 
alla violenza, ma di salvare la 
vita di Moro attraverso più 
dut t i l i e meno pubblicizzati 
comportamenti dello Stato e 
"delle forze dell'ordine. Cossiga e 
Pecchioli, Zaccagnini e Berlin
guer, intendevano sfruttare 
l'emozione popolare provocata 
dal sequestro Moro per costi
tuire un partito unico, «catto-
comunista» e chiamavano a 
raccolta le piazze «bianche» e 
«rosse» in nome di una non me
glio precisata «emergenza». 
Prima di rivolgersi all'arma dei 
carabinieri, prima di unificare 
nelle mani di un véro tecnico i l 
comando dell'antiterrorismo, 
hanno preferito attendere che 
si maturasse l'uva e si compisse 
i l peggio. 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 



I L FILO 
ROSSO 

Nel covo di via Montenevoso 
Dalla Chiesa ha sorpreso Nadia 
Mantovani, Lauro Azzolini e 
Franco Bonisoli. I tre brigatisti 
custodivano quattro foto pola
roid di Moro ritratto durante i 
giorni di prigionia e, fra altro 
materiale clamorosissimo, 150 
fogli di carta extrastrong ver
gati con calligrafia simile a 
quella del presidente. Si tratta 
di due reperti estremamente 
interessanti che danno un colpo 
d'ala alle indagini. 1) perché te
stimoniano che Dalla Chiesa ha 
messo le mani sugli autori della 
strage di via Fani o su loro com
plici diretti; 2) perché provano 
la «continuità» storica nel co
mando delle br. 

Se Nadia Mantovani, la don
na di Curcio, custodiva quello 
che tutto lascia intendere come 
i l verbale del famoso «processo 
a Moro» tenuto dai brigatisti, è 
perché prima della divulgazio
ne i l documento doveva esser 
visto e approvato dai capi stori
ci del terrorismo (Curcio e 
Franceschini in testa) dei quali 
la donna è portavoce autorizza
ta e diretta. Ciò significa anche 
che i l sequestro di Moro e la 
strage della scorta, rientrano 
nel quadro delle azioni a difesa 
degli imputati del «processo di 
T o r i n o » , de l l ' a s sass in io 
dell'avv. Croce e di Casalegno e 
quindi sotto la direzione strate
gica di Curcio e compagni. 

I l discorso sulla «continuità 
del comando» porta molto più 
lontano. Da un paio di anni 
giornalisti «pistaioli» di stam
pa eurocomunista, vecchi arne
si dell'Unità o giovani scrivani 
di La Repubblica, deputati de
mocristiani, terremotati o ter-
remotabili e persino funzionari 
dell'amministrazione pubblica, 
vanno ripetendo che tra le br 
«delle origini» e quelle «di 

oggi» c'è una profonda differen
za. Le prime, quelle guidate dai 
capi storici, sarebbero formate 
da «compagnb che sull'onda 
dei fenomeni del '68 hanno esa
gerato un po' in fatto di estre
mismo; i brigatisti di oggi, quel
l i di Moro per intenderci, sareb
bero «rossi» solo nelle sigle, di 
fatto fascisti al servizio di un 
imperialismo che, se non si osa 
specificare, si lascia intendere a 
stelle e strisce. 

Mentite, mentite, qualcosa 
resterà, consigliava Goebbels. 
Ripetuta per anni, senza i l con
forto di una prova, ma con pun
tiglio e arroganza, la tesi delle 
brigate rosse di nome, nere di 
fatto, ha colpito l'opinióne pub
blica. Procurando al Pei un alibi 
formidabile ed insieme un'ar
gomento ele£torale di impor
tanza non secondaria. 

I l blitz di Dalla Chiesa haifat-
to giustizia di tutto questo falso. 
Ormai a distogliere l'attenzio
ne del paese dal nesso Pci-bri-
gate rosse, non basta i l fumo 
sollevato ad arte da giornalisti 
amici, fiancheggiatori più ó 
meno consapevoli. Nel covo di 
via Montenevoso ci sono le pro
ve che le brigate rosse ohe han
no assassinato Moro è ia scorta, 
sono le brigate rosse di ieri e di 
sempre. Unico i l comando, uni
ca la strategia, unico i l modello, 
unico i l grembo: i Gap di Feltri
nelli, i l partito comunista. 

Dove nascono le Br e 
perché 

Siamo nel '69, con l'autunno 
caldo è iniziato l'estenuante 
braccio di ferro tra organizza
zioni sindacali e confindustria. 
Sono in ballo i l ruolo e i l potere 
del sindacato nelle grandi fab
briche. Gli industriali hanno 
fatto trincea attorno al loro di
ritto di governare l'impresa e 
questo non va giù a Lama e 
compagni scopertisi «program
matori» e aspiranti ministri, 

qùando ecco che nelle fabbriche 
esplode «incontrollata» la vio
lenza: a guidare lo scontro sono 
i Curcio, i Franceschini, i De 
Mori, i Tommei, i Fioroni, i 
Morlacchi, i Pietrostefani, i 116 
imputati nel processo Feltri
nelli-Brigate rosse avviato nel 
'75 dalla procura di Milano e 
non ancora giunto in aula. 
Pneumatici incendiati, auto de
vastate, attentati, sabotaggi, 
pestaggi di «crumiri» e capore
parto, picchetti di sprangatori 
ai cancelli, processi sommari e 
gogna per «fascisti» e «nemici 
del popolo»: nel microcosmo 
delle officine e delle catene di 
montaggio, si assiste a ciò che si 
assisterà nelle strade, due anni 
più avanti. 

Sul tavolo delle trattative in
tanto la Triplice ha partita vin
ta: «senza sindacati non si go
verna» e gli industriali si rasse
gnano a ripiegare le gloriose 
bandiere del liberalismo. Alla 
Fiat, alla Montedison, alla Sit 
Siemens, all'Alfa scompaiono 
d'incanto le brigate rosse. Sui 
muri di cinta però compare una 
scritta: «dalla fabbrica alla so
cietà» . E una promessa. 

1970-76: sei anni di stragi, di 
attentati, di sequestri, di vio
lenza, dalle spranghe alle molo
tov alle P 38, la tecnologia del 
terrore cresce di pari passo con 
l'avanzata del partito comuni
sta. Le brigate rosse, i l partito 
armato sono ormai padroni 
della piazza. A contrastarli, 
non ci sono più né forze di poli
zia né servizi di sicurezza. 

Siamo di nuovo al bivio: per 
r i s t a b i l i r e ne l l a s o c i e t à 
quell'ordine che i l sindacato ha 
stabilito nelle fabbriche, è ne
cessario chiamare al governo i l 
partito comunista. È i l compro
messo. Sarà Kronstadt? 

Negli articoli che seguono 
parleremo più in profondo della 
«strategia del caos» orchestra
ta dal Pei attraverso tastiere K 
brigatiste e della contempora- f 
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nea strumentazióne di alcune 
. istruttorie compiuta dalle Bot
teghe Oscure attravèrso alcuni 
«giornalisti» piazzati nel cuore 
di determinate procure della 
Repubblica/ Qui vogliamo re
stare nell'asse del discorso: i l 
covo di via Montenevoso; l'uni-! 
cità delle brigate rosse. 

I l complotto 

Unica la matrice, partito co
munista, unica la scuola di 
guerra: le fabbriche sindacaliz
zate, i Gap di Feltrinelli. Defini
te «fantomatiche» per anni dal 
partito comunista, le br nasco
no nel cuore di questo partito, 
nel cuore dei suoi rapporti con i 
paesi del Patto di Varsavia. 116 
brigatisti rossi iniziarono la 
loro milizia nei Gap di Giangia-
como Feltrinelli, miliardario, 
industriale del legno, con vasti 
possedimenti in Cecoslovac
chia, importatore esclusivo 
dall'Unione Sovietica. 

Stupisce perciò aprire i l Corrie
re della Sera e leggere che an
nuncia al mondo che i l blitz di 
Dalla Chiesa fuga l'ipotesi di un 
complotto internazionale sulla 
morte di Moro. Perché «fuga» ? 
Forse perché è andato deluso 
chi s'attendeva di trovare una 
Nadia Mantovani drappeggia
ta nella bandiera di Carter? 
Proprio mentre i l Corriere so
stiene l'infondatezza dell'ipote
si di un complotto internazio
nale, a Lisbona Craxi sostiene 
l'esatto contrario senza contare 
che lo stesso Moro nelle lettere 
non ha certo chiamato a caso in 
suo soccorso i l col. Giovannone 
«su piazza» a Beiruth. 
BR = GAP, GAP = Feltrinelli, 
Feltrinelli = Cecoslovacchia. 
OP i l 28 marzo ha scritto che 
Moro temeva di essere colpito 
da agenti cecoslovacchi. Renzo 
Rossellini, che di ultrasinistra 
se ne intende e che dai microfo
ni di Radio Città Futura i l 16 

marzo annunciò i l sequestro 
Moro mezz'ora prima che avve
nisse, ha dichiarato che le bri
gate rosse sono un'emanazione 
dei servizi segreti di Mosca. Bi

sogna credere a Rossellini o al 
Corriere? Bisogna prestar fede 
ai fatt i o accettare le argomen
tazioni di certi colleghi di Ibio 
Paolucci? 

LAURO AZZOLINI — Trentacinque anni, nato a Casina 
; (RE), ex rappresentante di commercio. Ricercato per l'assas
sinio del vice questore di Biella Francesco Cusano, ammaz
zato i l 1" settembre 1976. Fa parte del «nucleo di Reggio» che 
uscito dalla federazione giovanile del Pei dopo i l '68 formò i l 
gruppo «dell'appartamento». Entra in clandestinità nel 
1972. Indiziato per l'assassinio del presidente dell'Ordine de
gli avvocati Fulvio Croce, riconosciuto da alcuni testimoni 
come uno degli attentatori di Carlo Castellano, dirigente 
dell'Ansaldo di Genova. Accusato dell'attentato al democri
stiano Filippo Peschiera sempre a Genova. Prosciolto in 
istruttoria dal sospetto di aver partecipato alla strage di sa
lita Santa Brigida. Arrestato i l 3 ottobre dai carabinieri del 
generale Dalla Chiesa a Milano. 

ANTONIO:SAVINO — Ventinove anni, ex operaio della 
Fiat, nativo di Vaglio di Basilicata (Potenza). Risulta resi
dente a Borgomanèro. Venne arrestato la prima volta nel 
giugno del '74 insieme alla moglie Giovanna Legoratto (30 
anni, condannata a tre anni dalla corte di assise di Torino) 
per associazione sovversiva, nel quadro delle indagini relati
ve al rapimento del dirigente della Fiat Ettore Amerio. Ri
messo in libertà nel dicembre dello stesso anno in virtù della 
legge Valpreda, fu di nuovo arrestato i l 13 novembre 1976 a 
Pavia. Rinchiuso nel carcere di Forlì, evase i l 1" giugno 1977. 
Latitante da allora fu condannato in contumacia a quattro 

: anni per partecipazione a banda armata dal tribunale di To
rino durante i l processo alle Brigate Rosse. 

La sua foto segnaletica fu diramata dal Ministero degli In
terni insieme a quelle di altri diciannove presunti brigatisti 
i l 17 maggio scorso subito dopo la strage di via Fani. 

NADIA MANTOVANI — Ventotto anni, figlia di agricoltori 
del mantovano. Conosce Curcio a Padova, dove era iscritta 
alla facoltà di Medicina. La sua clandestinità inizia nel 1975 
e finisce i l 18 gennaio del '76, quando viene arrestata insieme 
a Curcio in un appartamento di Milano in via Maderno. ; 
Accusata di partecipazione a banda armata, condannata a 
cinque anni dal Tribunale di Torino, viene rimessa in libertà ; 
provvisoria per decorrenza dei termini e assegnata al sog
giorno obbligato a Sustinente. Latitante dal 29 luglio fino al 
momento dell'arresto a Milano nel covo di via Negroli. 

I l suo nome era nella lista dei tredici brigatisti che avreb
bero dovuto essere rilasciati in cambio di Moro. Era quasi 
certamente lei la brigatista che i l Capo dello Stato avrebbe 
potuto graziare nello scambio «uno contro uno» proposto da 
Craxi. 
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I COMUNISTI 
HANNO I L DONO 

DELLA CHIAREZZA 

I discorsi degli uomini politici 
italiani sono senza dubbio una 
fonte non indifferente di occu
pazione professionale per uno 
stuolo di analisti ed esegeti im
pegnati quotidianamente a se
zionare affermazioni, allusioni 
e silenzi. Bisogna però dare atto 
ai dirigenti comunisti di.essere 
quelli che meno impongono ai 
loro interpreti uno sforzo intel
lettuale perché le loro afferma
zioni sono sempre le più chiare, 
o le meno oscure. 

Prendiamo ad esempio quarn-
to dissero Longo e Berlinguer 
nell'ormai lontano febbraio 
1969 al X I I Congresso, a cavallo 
tra i moti studenteschi e i l pri
mo di una lunga serie di autun
ni caldi, quattro anni e mezzo 
prima che Berlinguer lanciasse 
la sua proposta del compromes
so storico all'indomani del ro
vesciamento del regime di A l 
lende in Cile. 

Ebbene, spetta a Longo la pa
ternità diretta dell'idea stessa 
del compromesso storico. Disse 
infatti l'allora Segretario del 
Pei: «si è esteso l'arco delle alle
anze possibili della classe ope
raia» per cui i l problema politi
co fondamentale è quello «di 
fare avanzare una piattaforma 
di lotta e di iniziativa che me
glio consenta la convergenza e 
la collaborazione di forze sociali 
tanto numerose e diverse, per 
comuni obiettivi di trasforma
zione». L'ipotesi dell'alternati

va di sinistra, prima che in 
Francia comunisti è socialisti' 
dessero mano al programma 
comune per poi farlo fallire alla 
vigilia di una vittoria possibile, 
era dunque rigettata con chia
rezza dai comunisti italiani. In 
quasi dieci janni, l'obiettivo 
strategico del Pei non è cambia-; 
to. Ma attraverso quali mezzi i l 
Pei ha cercato di raggiungere 
questo risultato, avendo indub
biamente compiuto passi in 
avanti sulla strada della sua re
alizzazione con i successi eletto
rali del 72, del 75 e del 76, poi 
con i l governo delle astensioni e 
infine con quello attuale della 
maggioranza programmatica? ; 

Riferendosi alle tensioni che 
si erano verificate nei mesi pre
cedenti al X I I Congresso, Longo 
disse: «Noi... salutiamo quanto 
avviene con la soddisfazione di 
chi è stato ed è promotore con
sapevole, anche se non esclusi
vo, di un tale risveglio politico 
ed ideale». Ma, si chiedeva Lon
go, «come si esce dalla crisi? 
Come si può costruire un'alter
nativa democratica al centro
sinistra?». Non si può dire che 
i l Pei non vi sia riuscito: nessu
no più oggi osa riferirsi all'espe
rienza di centro-sinistra. Con 
molta chiarezza Longo disse: 
«senza i comunisti l'Italia non 
potrà uscire dalla crisi che l'at
tanaglia». E questo avveniva 
nove anni e mezzo fa! 

Longo avvertiva anche: «si 
disilluda chi crede che si posso
no ripetere con i l Pei le medesi
me operazioni fatte con i socia
listi per i l centro-sinistra. Nul
la di più assurdo e di più ridico
lo». 

E Berlinguer, allora designa
to erede di Longo alla Segrete
ria del partito, si affrettò a pre
cisare: «noi non seguiremo i l 
cammino percorso da Nenni a 
partire dal 1956», dedicando 
poi la prima parte del suo di
scorso ai rapporti con l'URSS. 
Disse: «Noi abbiamo sempre 
respinto e respingiamo l'anti-
sovietismo in tutte le forme in 
cui esso si presenti... Noi lottia
mo in Italia per i l socialismo, 
non guardando ad un astratto 
modello, né al modello sovieti
co... bensì lungo una via origi
nale... Lottiamo per un'Italia 
socialista profondamente nuo
va, diversa, rispetto alle società 
socialiste finora realizzate... 
Autonoma e nuova è stata tutta 
la nostra elaborazione di una 
via italiana al socialismo». 

Ripetitivi, scarsamente origi
nali, questi comunisti; ma ab
bastanza chiari. Passando poi 
all'esame della situazione ita
liana, Berlinguer identificò la 
crisi del centro-sinistra con i 
«processi nuovi di radicalizza-
zione sociale, che hanno reso 
sempre più difficile i tentativi 
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di attenuare la combattività 
delle masse e di introdurre nei 
loro movimenti nuovi elementi 
di scissione». Tali processi di 
radicalizzazione (conflitti sin
dacali, moti studenteschi, ecc.) 
hanno trovato — secondo Ber-: 

linguer — un punto di riferi
mento «nella CGIL e nelle altre 
organizzazioni di massa dei la-, 
voratori, in altre formazioni de-" 
mocratiche e di sinistra, nel 
PSIUP, e soprattutto nella poli
tica che noi abbiamo fatto». I l 
futuro Segretario del Pei si 
preoccupò allora di confutare 
l'ipotesi di chi riteneva che tali 
movimenti di massa «si sareb
bero prodotti all'infuori e perfi
no contro l'azione del Partito 
comunista, del Psiup, di altre 
forze di sinistra e delle grandi 
organizzazioni di classe dei la
voratori. Siamo invece proprio 
noi che per anni abbiamo lavo
rato nei vari campi per creare 
una situazione come quella che 
oggi esiste». 

La strategia delle riforme e 
delle alleanze doveva essere 
perseguita non in astratto, ma 
facendo leva su circostanze 
obiettive. Quali? Disse ancorà 
Berlinguer: la tendenza della 
lotta sociale a radicalizzarsi 
(l'autunno caldo del '69 è qui 
chiaramente prefigurato con 
tutto quello che lo accompagnò 
e lo seguì) «è l'elemento deter
minante, e i l più positivo di tut
ta l'attuale situazione. Questa 
radicalizzazione può provocare 
due processi divergenti nelle 
forze politiche e sociali di cui si 
cominciano ad avvertire i primi 
segni: da una parte tendenze e 
propositi reazionari e di repres
sione; dall'altra in forze assai 
vaste, ma non ancora ben defi
nite, la percezione che solo con 
una nuova politica e con nuovi 
rapporti con i l Pei sarà possibi
le trovare una soluzione demo
cratica della crisi attuale». 

Che cosa è successo nei quasi 
dieci anni che sono seguiti a 

Enrico Berlinguer 

questo discorso? I tentativi di 
restaurazione del centro-sini
stra sono falliti, tentativi rea
zionari ci sono stati (veri o pre
sunti), la conflittualità e i l ter
rorismo sono esplosi, ma è come 
se tutto fosse avvenuto in ma
niera calcolata con la tensione 
spinta sempre fino a sfiorare i l 
limite di rottura: e intanto i l 

Luigi Longo 

Pei è avanzato, sia sul piano 
elettorale che sulla linea strate
gica delle convergenze politiche 
fino all'attuale maggioranza 
programmatica. Disse infatti, 
profeticamente, Berlinguer: 
«Le esperienze degli u l t imi 
mesi ci dimostrano che è possi
bile far procedere a pari passo 
la radicalizzazione, l'allarga
mento delle basi e delle alleanze 
sociali, l'iniziativa sindacale 
unitaria, le forme di avvicina
mento e di intesa anche parzia
le tra forze politiche democrati
che le più diverse». La conclu
sione fu questa: «senza i l con
tributo del Pei i problemi della 
nazióne e delle masse popolari 
non possono essere risolti». 

È difficile non scorgere, die
tro questo linguaggio quasi di
staccato, un preciso disegno: 
creare e favorire in tu t t i i modi 
le tensioni (che evidentemente 
seguono una logica ascendente, 
come le tappe del terrorismo di
mostrano) per ottenere gra
duali avanzamenti sul piano 
della partecipazione al potere, 
assuefacendo nel contempo 
l'opinione pubblica ad un «mes
saggio» sempre uguale: la crisi 
è sempre più grave e senza i l Pei 
non si esce dalla crisi. E ovvio 
che se la crisi non si fosse aggra
vata sul piano economico (per 
molti anni l'Italia ha detenuto 
i l primato della conflittualità 
sindacale) e sul piano politico 
(terrorismo come" nuovo stru
mento di lotta tra i gruppD 
l'equazione comunista sarebbe 
stata insolubile. 

Con l'autunno caldo del '69 
iniziarono a lavorare quegli ele
menti che dal terrorismo in 
fabbrica sono passati a quello 
sulle strade e sulle piazze. I 
nomi dei terroristi di recente 
arrestati hanno quasi sempre 
la stessa storia e la stessa ma
trice (vedi i l servizio di apertu
ra). A questo punto, è difficile 
continuare a tenere gli occhi 
chiusi. • 
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I FIANCHEGGIATORI 
HANNO UN VOLTO 

Piazza Fontana, golpe Borghese, golpe Sogno, dei tre grandi processi po
litici che hanno polarizzato per anni l'attenzione dell'opinione democratica, 
resta in piedi il primo soltanto. Caso Sogno e caso Borghese,,alla verifica 
processuale, sono risultati poco più di una montatura giudiziaria orchestra
ta per criminalizzare determinate strutture dello stato, determinate perso
nalità del mondo politico anticomunista. Avremo anche a Catanzaro clamo
rose svolte? Saranno proprio Fredafe Ventura i boia della Banca dell'Agri
coltura? In caso contrario, come si jg Mistificheranno quei ministri risultati 
testimoni fin troppo reticenti?-—L__—-_ 'éL-— '. 

Parlare di Piazza Fontana 
oggi, è come parlare del delitto 
di Sarajevo. Sembra un fatto 
ormai archiviato nella storia, 
un episodio lontanissimo sep
pellito da altro sangue innocen
te versato in ore più recenti. 
Eppure, a guardare con atten
zione, parte proprio dalla stra
ge di Milano la lunga marcia 
del pei attraverso lo stato e ver
so i l governo. Fu nel dicembre 
Ì969 che i milanesi, primi in 
Italia, videro sfilare quei cortei 
funebri de/partito comunista 
che oggi sono diventati la vera 
struttura portante del consen
so. È sull'onda emotiva dell'in
chiesta su quella cosiddetta 
«strage di stato» che le Botte
ghe Oscure poterono stabilire 
fruttuosi collegamenti col mon
do giornalistico e giudiziario, 
con delicati settori della pubbli
ca amministrazione. 

Un rapporto riservato indi
rizzato i l 14 novembre '74 al 
gen. Gianadel io M a l e t t i , 

all'epoca capo dell'ufficio D del 
Sid (sicurezza interna), ci rive
la clamorosi retroscena del pa
lazzo di giustizia di Milano, t r i 
bunale dove allora si stavano 
contemporaneamente svolgen
do i l processo di Piazza Fonta
na, l'inchiesta Calabresi, quella 
per la strage di via Fatebene-
fratelli, l'inchiesta sui Gap di 
Feltrinelli, la prima inchiesta 
sulle Brigate Rosse. 

«R?io Paolucci, un ex diretto
re dell'Unità — si legge così nel 
documento del Sid in nostro 
possesso — è stato distaccato al 
palazzo di giustizia non tanto 
per fare i l cronista giudiziario, 
quanto per svolgere un lavoro 
di orientamento vero e proprio 
all'ufficio istruzione e alla pro
cura della repubblica. Con i l r i 
sultato di essere diventato i l 
confidente, l'amico migliore e 
più prezioso dei magistrati che 
hanno in mano le indagini più 
importanti... Un altro risultato 
è stato quello di condizionare 

nel modo più assoluto non solo 
taluni magistrati, ma la dira
mazione delle notizie stesse, 
stabilendo i giorni di pubblica
zione, decidendo quali informa
zioni divulgare o meno...» 

Ibio Paolucci doveva essere 
inviato come corrispondente 
dell'Unità a Mosca e a tal fine 
aveva ottenuto lo speciale «vi
sto» dalle autorità di sicurezza 
sovietiche, quando le Botteghe 
Oscure preferirono piazzarlo al 
centro delle indagini di stato 
sul terrorismo. Tra le tante in
chieste che hanno attratto la 
cur ios i tà professionale del 
mancato inviato a Mosca, pren
diamo quelle sulle Brigate Ros
se e sui Gap di Feltrinelli. Gli 
sviluppi del caso Moro — cfr. 
articolo precedente — hanno 
rivelato che nascono di lì i pro
babili assassini del presidente 
de, da anni sospettati e/o inqui
siti dalla giustizia. E, guardaca-
so, fu proprio la magistratura 
di Milano (inchiesta Feltrinel-
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li) a rivolgere in un primo mo
mento la sua attenzione sui 
campi d'addestramento alla 
guerriglia di Karlovy Vary (Ce
coslovacchia) tanto fruttuosa-
menti frequentati dai France
schini e dai Curcio, la magistra
tura di Milano la prima ad inte
ressarsi dei legami internazio
nali dei terroristi, quando i 
guasti da loro provocati non 
erano stati ancora troppo rile
vanti. 

Ma qualcuno insabbiò, ritar
dò le inchieste, ne annacquò 
l'importanza, fece derubricare 
reati, minimizzare intenzioni, 
programmi e fatti. In passato 
s'è più volte parlato di un giudi
ce milanese, amico del giornali
sta Paolucci, sospettato da su
periori e colleghi d'essere un 
fiancheggiatore delle br. Oggi 
parliamo invecè di questo «pi
staiolo» dell'Unità molto gradi
to a Mosca, parliamo di Ibio 
Paolucci. Quanti «paolucci» 
sono stati distaccati presso le 
Procure della Repubblica? 
Quanto hanno influito nelle in
chieste dei processi politici? 
Fino a che punto è farina del 
loro sacco quella «strategia del
la tensione» risultata presup
posto indispensabile per i l com
promesso? Perché finora nes
suno ha mai parlato di questo 
rapporto dell'ufficio D a Maletti 
che i l Sid ha regolarmente con
segnato ai giudici del processo 
per la strage di piazza Fonta
na? E perché proprio alla pro
cura di Milano è stato assegna
to lo «stralcio» del processo r i 
guardante le deposizioni dei ge
nerali e dei ministri? 

La risposta a questi e ad altri 
interrogativi, se esiste, potreb
be venire da Catanzaro. Dove, 
vale la pena ricordare, si sta ce
lebrando i l processo contro 
Valpreda Pietro e 33 presunti 
complici. Che sia l'ambiguo bal
lerino zoppo i l bandolo di ogni 
matassa? 

^ ^ l < 4 

MlH 

Al signor Capo del 
reparto «D» 

Un giornalista della BAI-TV di 
Milano na preparato una sinteti
ca relazione sulla situazione in
terna dell'Ente radio-televisivo 
— con particolare^riferimento 
alla sede di Milano — e sul proble
ma più generale della informa
zione i n Italia. 

Questa relazione — per aocordi 
già intercorsi — sarà inoltrata i n 
questi giorni alla Segreteria d i 
Stato Vaticana per la destinazio
ne ai più a l t i l ivell i . 

Trasmetto copia del documen
to, acquisito da ottima fonte. 

I n questi u l t imi giorni si è avu
ta la conferma pressoché ufficia
le che la DC ha ribadito al PSI la 
propria disponibilità a cedergli 
una parte preminente nella ge
stione politica dell'informazione 
radiotelevisiva. Gestione che, pe
ral tro, da oltre un anno a questa 
parte, i l PSI condiziona sempre 
più pesantemente, se non trami
te i diret tor i di « tes ta ta» (televi
sione e giornale radio), sicura
mente attraverso i vari corpi re

dazionali che soggiacciono ai nuo
vi indirizzi d i informazione. 

A tut to ciò si aggiunga al l ' in
terno dell'Ente RAI-TV una mas
siccia presenza del PCI, che si è 
già assicurato vaste adesioni nel 
settore tecnico (nelle vecchie e 
nuove leve). Si è già inserito nelle 
trasmissioni per i bambini ed i ra
gazzi, senza dimenticare l ' i n 
fluenza che esercita nei program
m i della fascia pomeridiana de
stinata ai giovani. 

Mentre gl i uomini del PSI ope
rano con una certa maldestra 
tracotanza (simile a quella degli 
extraparlamentari d i sinistra, 
che a Milano sono numerosi e ohe 
godono dell'appoggio appunto del 
PSI) i l PCI si avvale d i elementi 
preparati i n ogni settore, ohe 
esercitano pressioni con estrema 
abili tà, soprattutto badando a in
terventi meno appariscenti ma 
ri levanti nella sostanza. 

Né va taciuto ohe ogni decisio
ne adottata dalla DC non può 
prescindere dall 'avallo, p iù o 
meno palesato, del PCI. 

Dall'epoca di Piazza Fontana 
in poi, lo sforzo profuso dal PCI è 
stato notevole e notevoli i r isul
t a t i . 
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Un ex direttore dell'Unità, Ibio 
Paolucci, già in predicato per di
rigere l'importante ufficio di cor
rispondenza di Mosca, è stato 
staoeato al palazzo di giustizia di 
Milano, non tanto per fare i l 
«cronista giudiziario», quanto 
per svolgere un lavoro di orienta
mento vero e proprio all'ufficio 
istruzione ed alla procura della 
repubblica. Con i l risultato — ac-

. certabile e dimostrabile in qual
siasi momento — di essere dive
nuto i l «confidente», l'amico mi
gliore e più prezioso di magistra
ti: i magistrati, cioè, ohe hanno in 
mano le inchieste più importanti, 

"quali la strage di Piazza Fon
tana, l'inchiesta Calabresi, la 
strage di via Fatebenefratelli, 
l'inohiesta Feltrinelli, l'inchie
sta sulle Brigate Rosse e così via. 
Sono state fornite informazioni 
ai magistrati, indicazioni, sugge
rimenti per indagini ed accerta
menti trascorrendo quotidiana
mente — si sa anche di riunioni 
serali — ore e ore con i giudici in
quirenti. 

Un altro risultato straordina
rio — dal suo punto di vista natu
ralmente (Paolucci) — ottenuto, 
è stato quello di condizionare in 
modo assoluto non solo taluni 
magistrati ma la diramazione 
delle notizie sulle inchieste anzi
dette, stabilendo i giorni di pub
blicazione e decidendo quali in
formazioni divulgare o meno. 

E questo per tutti i giornali, 
nessuno escluso. 

Non si deve poi ignorare che, 
nel corso di questi anni, si sono 
raccolti fondati elementi che con
sentono di stabilire un contatto 
permanente più ohe casuale tra i l 
P C I e le organizzazioni della sini
stra extraparlamentare. V i è i l 
fondato sospetto che alcuni avvo
cati di rilievo si siano staccati dal 
partito, non già per divergenze 
ideologiche, ma per meglio inse
rirsi e controllare le organizza
zioni extraparlamentari. Ciò è 
stato riscontrato anche per le 
Brigate Rosse. Cosi come non si 
può scordare la vicenda Feltri
nelli, dove dal materiale raccolto 
balzò evidente che i l «transfu
ga», com'era definito Feltrinelli, 
aveva sempre e comunque mante
nuto stretti contatti oon i l PCI. 
Tanto è vero che taluni suoi «fi-
datissimi» erano nati e cresciuti 
nel P C I e con i l partito non aveva-
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no mai rotto. Si sa che mantene
vano e mantengono stretti con
tatti. Tanto per non far nomi 
l'avvocato Lazagna. 

Un altro tooco al quadro può es
sere dato dalla notizia ohe uno 
dei magistrati milanesi che inda
gano sulle Brigate Rosse sarebbe 
un affiliato delle stesse. Non pos
so dire se volente o nolente (Ciro 
De Vincenzo). 

Perohé ignorare ohe i l P C I 
mantiene attivo i l suo apparato 
para-militare? A Torino, l'anno 
scorso, in una evenienza di appa
rente ca lamità , in meno di 
mezz'ora fu in grado di far scat
tare l'apparato in tutta la città. 
Venne considerata alla stegua di 
una «prova generale». 

Su questo tema le note potreb
bero allargarsi. È solo un proble
ma di memoria: basta sforzarla 
per riversare, illustrandoli, altri 
fatti di analoga se non più rile
vante gravità. / 

APPUNTO /' , 
Subito dopo la consegna detta 

dichiarazione di ricusazione (in 
allegato), i giornalisti sono stati 
ricevuti dal dott. D'Ambrosio, 
presente i l P.M. Alessandrini. 

Tutte le argomentazioni con
tro le singole tesi di Freda, sono 
state fornite ai giornalisti da 

D'Ambrosio e da Ibio Paolucci, 
giornalista dell'Unità incaricato 
della cronaca giudiziaria (in pra
tica è l'unico giornalista che nel 
Palazzo di Giustizia gode di am
pie possibilità di «movimento» e 
di colloquio oon i vari sostituti). 

D'Ambrosio è apparso molto 
«colpito» dalla ricusazione ed ha 
fatto capire, per la verità che, a 
rigore di legge, Freda e Ventura 
dovrebbero essere scarcerati i l 
21 marzo prossimo (anche se ten
terà di protrarre la scadenza del
la carcerazione preventiva al 28 
agosto). 

Un ultimo problema: i l quoti
diano cattolico «L'Avvenire». I l 
90% del corpo redazionale, se non 
di più, è costituito da agnostici, 
socialisti, comunisti, extraparla
mentari e «cattolici del dissen
so». In queste condizioni, preten
dere di avere un notiziario im
prontato, ispirato, di matrice 
cattolica, insomma, è assurdo. 
D'altro canto si è fatto di tutto 
per far si che giornalisti cattolici 
scegliessero altre testate assolu
tamente laiche. 

Sul quotidiano infine, fin da po
chi mesi dopo la nascita, grava 
l'alea dei licenziamenti e della 
chiusura. 



FASE 
D I 

ATTESA 
La settimana politica ha re

gistrato una serie di fat t i assai 
importanti ciascuno in sé e per 
sé, ma che uniti insieme contri
buiscono a formare un quadro 
di attesa: i partiti e i maggiori 
leaders politici tendono a con
solidare le proprie posizioni in 
vista delle future battaglie. 

In casa democristiana si è 
riunita giovedì 5 la Direzione e, 
com'era scontato, Zaccagnini 
ha comunicato la nomina di 
Donat Cattin a Vice Segretario, 
che va ad affiancarsi al doroteo 
Gaspari. Va così precisandosi la 
manovra tendente ad isolare 
Zaccagnini da buona parte del
le forze che lo elessero alla Se
greteria. I malumori più spicca
t i sono stati espressi dalla cor
rente di Base, che vede sfumare, 
almeno per i l momento, la pos
sibilità di conquistare i l Mini
stero dell'Industria per De 
Mita in quanto Donat Cattin 
conserverà per un mese circa i l 
dicastero: formalmente per 

condurre in porto l'ottenimen
to in un credito di tre miliardi 
di dollari alle industrie italiane 
da perfezionarsi in occasione di 
un prossimo viaggio del mini
stro negli Stati Uniti ; sostan
zialmente perché i l leader di 
Forze Nuove vuole assicurare 
quel Ministero ad un esponente 
della sua stessa corrente, riaf
fermando in tal modo la pro
pria leadership contestata re
centemente da Bodrato a causa 
delle nette posizioni anticomu
niste di Donat Cattin. A l mo
mento di andare in macchina 
iniziano i lavori del Consiglio 
Nazionale De, che fisserà la 
data del Congresso (previsto 
tra la fine di aprile e i primi di 
maggio, cioè circa un mese dopo 
quello del Pei) e procederà a 
modifiche dello statuto. 

I l fatto politicamente più im
portante è stato certamente la 
brillante operazione condotta 
dai Carabinieri del generale 
Dalla Chiesa contro le Brigate 
Rosse a Milano (vedi i l servizio 
sul terrorismo), che ha tuttavia 
aperto — com'è ormai consue
tudine — numerose polemiche 
circa i l numero e l'identità degli 
arrestati (Moretti èj^tato preso 
o no?), circa la quantità e la 
qualità del materiale seque
strato (ci sono o non ci sono le 
bobine con gli interrogatori di 
Moro c'è o non c'è i l memoriale-
verbale di questi stessi interro
gatori? i magistrati sono arri
vati buoni ultimi a prendere vi
sione di tutto ciò e quali politici 
ne sono già al corrente avendo 
avuto la possibilità di operare 
qualche prudenziale censura?). 
A ciò si aggiunga — particolare 
non trascurabile — che, a bilan
ciare la crescente immagine di 
un terrorismo «rosso» f in dalle 
origini, è giunta molto opportu
namente la scomparsa (volon
taria o no?) di Franco Freda 
dal suo domicilio coatto di Ca
tanzaro per rammentare 

all'opinione pubblica che esiste 
anche un terrorismo «nero». 

Sempre sul fronte della vi
cenda Moro ci sono le ammis
sioni e le smentite di Renzo 
Rossellini che i l 16 marzo, tre 
quarti d'ora prima del rapi
mento di Moro, dal microfono 
dell'emittente romana «Radio 
Città futura» (tanto per fare 
onore all'attributo) aveva pre
visto qualche clamorosa opera
zione delle BR. I l fatto che Ros
sellini cerchi di coivolgere Cra
xi, che finora non ha né confer
mato né smentito, dimostra 
come i l tentativo socialista di 
strumentalizzare l'affare Moro 
sia irto di pericoli e di possibili 
contraccolpi. Né deve essere 
trascurato come questi colpi 
vengano dalla Francia: prima 
con la fuga delle notizie prove
nienti dal «diario» di Mitte
rand e adesso con le rivelazioni 
del quotidiano «Le Matin» : al
meno sul fronte franco-italia
no, l'eurosocialismo sembra 
fare acqua da diverse parti. 

In campo sindacale, i l sociali
sta Benvenuto agita la proposta 
di uno sciopero generale, che i 
comunisti si guarderanno bene 
dal seguire, ma che tende ad ac
crescere la credibilità del Psi 
tra i lavoratori per le demago
giche attese che crea. È facile 
quindi scoprire la tattica socia
lista: i politici, con le polemiche 
sul leninismo, cercano consensi 
tra i moderati; mentre i sinda
calisti, attaccando i l piano Pan
dolfi e agitando la minaccia del
lo sciopero, cercano consensi a 
sinistra. 

Infine Berlinguer, partito per 
Parigi, Mosca e Belgrado, spo
stando l'attenzione sui proble
mi internazionali, allenta la 
pressione sul governo che, rien
trate le minacce di La Malfa, 
deve ora affrontare quelle meno 
pericolose dei socialdemocrati
ci. 
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g ì morti 
l e gli eredi 

# I n pochi giorni in 
* Italia la «grande fal-
* ciatrice» ha mietuto 

quattro vite impor-
' tanti: Giovanni Pao

lo I , Giuseppe Arcai-
. ni, Imbriani Longo e 
• Mario Dosi. Dei pr i 
mi- t re , non cono
scendone i testa
menti, ne ignoriamo 

: gli eredi. Per Dosi in
vece qualcosa si può 
dire. Nato 75 anni fa 
a Bari da famiglia 
emiliana, si conside
rava nondimeno mi
lanese, come a suo 
tempo Stendhal. Ne-
g l i u l t i m i qua-
rant'anni della sua 
vita aveva accumu
lato in in te r ro t t a 
mente potere, in 
fluenza e ricchezze. 
Aveva cominciato 
giovanissimo, nel 
1932, dirigendo la fe
derazione nazionale 
delle industrie tessili 
e presiedendo la fe
derazione delle indu-
s t r i e de l la seta. 
L'elenco delle sue ca
riche al momento 
della morte è lungo 
un braccio: era pre
sidente dell'Ina, del
le A s s i c u r a z i o n i 
d'Italia, delle Cartie
re Miliani, del Lini 
ficio e Canapificio 
Nazionale, delle A r t i 

Giulio Andreotti 

7 

Mario Dosi 

Grafiche Ricordi , 
della Maserica, della 
Scam, della Frette E. 
& C, della Centenari 
& Zinalli, della Isef, 
della Mutua Sanita
r i a R e s n a t i e 
dell 'Istituto Sacra 
Famiglia. Era vice
presidente dell'Ania, 
deU'Uir, della Sogra-
rp e del Cotonificio 
Bresciano. Era con
sigliere d'ammini
strazione della Fin-
sinder, del Consorzio 
di Credito per le 
Opere Pubbliche, 
dell'Istituto di Cre
dito per le Imprese di 
Pubblica U t i l i t à , 
dell'Imi, della Stet, 
d e l l ' I t a l s j d e r , 
dell 'Assif in, della 
Saima, dell'Irvin, del 
Cotonificio Cantoni, 
dell'Orsenigo F.lli e 
della Bemtjerg. Pace 
all'animarsua, era un 
uomo-piovra. 

Era solo e senza f i 
gli né eredi diretti o 
collaterali. Ed era 
amico intimo e fra
terno di Giulio An
dreotti. A parte una 
rarissima collezione 
di monete d'oro, del 
valocefài oltre un mi
liardo, che sembra 
avesse destinato al 
museo milanese Poi-
di Pezzoli, ci si chiede 
a chi andranno ora le 
sue sterminate ric
chezze. Si parla con 
insistenza del testa
mento che Dosi fece 
anni fa, con i l quale 
nominava suoi eredi 
universali i figli del 
presidente del Con
siglio. Se l'informa
zione è esatta, ad 
A n d r e o t t i vanno 
condoglianze e ralle
gramenti. Le prime 
per la perdita di un 
amico e per l'ingrato 
compito di trovare 
un altro de che sosti

tuisca Dosi nelle 29 
cariche che ricopri
va. I secondi per la 
pioggia d'oro che, 
collezione di monete 
e tassa di successione 
a parte, è caduta sui 
bravi ragazzi che ha 
saputo allevare. 

Arriva 
Huang 
e parte 
Berlinguer 

L'arrivo del mini
stro degli esteri cine
se, Huang Hua, era 
previsto da tempo e 
si inquadra nella 
nuova linea diplo
matica del premier 
Hua Kuo-feng, che 
porta a compimento 
le indicazioni a suo 
tempo fornite da Ciu 
En-lai e da Teng Hi -
siao-ping, rallentate 
e ostacolate dalla 
presenza di Mao e 
dalla banda di Shan
gai. La scelta strate
gica della Cina è in
dubbiamente l'Euro
pa: non solo quella 
occidentale, ma an
che alcuni paesi di 
quella orientale ca
ratterizzati da una 
linea politica indi
pendente da Mosca. 
Alla base di questa 
scelta c'è i l riconosci
mento dei bisogni in
dustriali, tecnologi
ci, credit izi della 
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Cina, ma c'è anche 
l'obiettivo di r i d i 
mensionare le prete
se mondialistiche 
dell'Unione Sovieti
ca costringendo gra
dualmente Mosca a 
riconoscere la validi
tà della sempre più 
fi t ta rete di rapporti 
diplomatici ed eco
nomici della Cina 
con gli stessi paesi 
con cui l'URSS già 
da tempo collabora 
in modo da togliere 
al Cremlino argo
menti alle sue accuse 
contro Pechino. 

La politica dello 
scontro frontale vie
ne quindi abbando
nata per cedere i l 
passo ad una più 
duttile e sicuramen
te più produttiva. Gli 
stessi partiti comu
nisti dell'Europa oc
cidentale non riesco
no a sottrarsi a que
sta offensiva diplo
matica cinese che, 
avendo abbandonato 
i toni oltranzisti, co
stringe i comunisti 
ad assumere posizio
ni che, di fatto, atte
nuano i l loro allinea
mento con Mosca. 
Sintomatiche, al r i 
guardo, sono state .le 
recenti dichiarazioni 
di Pajetta (vedi l'ar
ticolo «Anche i l Pei 
apre a Pechino?»). 

Ma proprio alla vi
gilia dell'arrivo di 
Huang è stata im
provvisamente an
nunciata la partenza 
di Berlinguer per un 
viaggio di una setti
mana che lo porterà 
a Parigi (dove incon
t rerà Marchais), a 
Mosca (dove avrà un 
colloquio con Brez
nev) e a Belgrado 
(dove i n c o n t r e r à 
Tito, che aveva già 

visto non più di tre 
mesi fa)." Dunque 
Berlinguer eviterà di 
incontrare Huang: le 
risorse della diplo
mazia sono infinite! 
Comunque i l viaggio 
servirà al Segretario 
del Pei per mettere a 
punto la sua strate
gia congressuale: 
forse la crescente at
tenzione del Pei ai 
rapporti internazio
nali prelude ad un 
disimpegno sulla si
tuazione interna? 

L'euroalmi-
rante in dop
piopetto 

A Parigi sono sorti 
i primi dubbi circa 
l'avvenire dell'Euro
destra. Ci riferiamo 
al giornale «Nòtre 
Europe» che riporta 
a tutta copertina i l 
manifesto dell'Euro
destra con al centro 
i l titolo di un articolo 
di Michel Faci «Eu
rodestra: la tenta
zione democratica» 
in cui sono analizza
te con meticolosa cri
tica le non poche 
c o n t r a d d i z i o n i 
dell'Eurodestra. 

Anche in Italia lo 
s c e t t i c i s m o non 
manca specie dopo la 
lunga serie di insuc
cessi col lezionati 
dall'ideatore di tale 

iniziativa i l segreta
r io del M S I - D N 
Giorgio Almirante. 
Almirante, fallito i l 
tentativo con Josef 
Strauss per un'alle
anza italo-tedesca e 
quello con Manuél 
Fraga Iribarne pre
sidente di «Alleanza 
Popolare», : vale a 
dire i l terzo partito 
spagnolo, ha impie
gato tutta la sua in
negabile arte oratò
ria nel tentare i l col
po con Blas Pinar ed 
Alain Robert. Quan
to al primo, «orfano 
del Generale Franco 
ed ex consigliere 
della Cortes spagno
la, è attualmente i l 
capo d i «"Fuerza 
Nueva», l'organizza
zione in cui trovano 
conforto, i fedelissi
mi del defunto Gene-
ralissimo^he per la 
verità si vanno as
sottigliando notevol
mente col passare 
del tempo. Quanto al 
secondo, ex capo di 
«Ordre Nouveau» ed 
ora capo del mini
partito «Forces Nou-
velle8», rappresenta 
per Almirante l 'ulti
ma carta dopo la r i 
sposta negativa rice
vuta da Chirac per 
allearsi con i gollisti 
francesi nella corsa 
verso le elezioni del 
Parlamento Europeo 
fissato per i l 7-9 giu
gno prossimo. 

Né basta a rialzare 
le quotazioni di A i -
mirante la riesuma
zione dell'ottuage
nario Tixier Vignan-
court, noto nel perio
do post-bellico per 
aver difeso molti col
laboratori del Mare
sciallo Petain. 

Certamente que
sta operazione non è 

stata facile neanche 
per un tipo testardo 
come Giorgio Almi
rante che ce l 'ha 
messa tutta malgra
do non sia riuscito a 
formare la sua Euro
destra con dei «cali
bri» più rispettabili; 
non vogliamo dire 
con questo che v i ab
biano aderito soltan
to delle «mezze car
tucce» ma è vero 
pure che non manca 
un tocco di nostalgia 
con la partecipazio
ne dell'NPD, i l parti
to nazionaldemocra-
tico tedesco, che rag
gruppa gli eredi del
lo «Zio Adolfo». 

Gli scissionisti di 
Democrazia Nazio
nale hanno poi asse
stato l'ultimo colpo 
ad Almirante che, 
pur paventando un. 
ennesimo fallimento, 
ha fatto un altro ten
tativo tirando fuori 
la trovata dell'Euro
destra che non si sa 
bene fino a quale 
punto voglia sfidare 
l 'Eurocomunismo 
del quale sembra una 
brutta copia. Stando 
alle parole dello stes
so Almirante, l'Eu
rodestra rappresen
ta, con la «partecipa
zione», quella «terza 
via» che democri
stiani, socialisti e co
munisti vanno cer
cando da tempo per 
uscire dalla crisi dei 
loro rispettivi parti
t i . 

Ma la sua formula 
è in sostanza i l risul
tato di un cammino a 
ritroso sul quale è 
dovuto necessaria
mente r i t o r n a r e 
dopo le continue 
sconfitte subite. Così 
ora parla nuova
mente del MSI-DN 
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come del solo partito 
di «alternativa» in 
grado di proporre 
una politica capace 
di superare l'impe
rialismo e i l comuni
smo, ma i sogni r i 
schiano spesso di r i 
manere nel cassetto 
pe rché Almi ran te 
non sa p iù qual i 
espedienti usare per 
rifarsi una verginità 
politica in grado di 
contenere un even
tuale buco elettorale 
alle elezioni europee 
de l l a p r i m a v e r a 

Giorgio Almirante 

prossima. Per Almi
rante quindi si tratta 
di evitare di venire 
escluso dalla vita po
litica come attual
mente sta rischiando 
a causa della cre
scente contestazione 
in seno al suo partito 
dove ormai aperta
mente viene accusa
to di mancanza di 
strategia pol i t ica 
con conseguente per
dita di terreno elet
torale e di consensi. 
Tutto ciò lo ha co
stretto a rimettersi 
alla volontà dei suoi 

oppositori ed a r i 
mandare al 1979 i l 
Congresso del parti
to. 

Tra tante voci con
trarie, l'unico parla
mentare rimasto fe
dele alla linea almi-
rantiana è Pino Rau
t i e i due formano ora 
la nuova coppia, 
pronta ad affrontare 
insieme tut t i i rischi 
della controversa 
iniziativa a carattere 
europeo. Questa 
unione comunque è 
riuscita ad incassare 
abbastanza bene i 
primi colpi bassi r i 
cevuti quando è sta
ta gentilmente scari
cata da quella Destra 
europea che ha più 
peso politico. La nuo
va coppia, difatti, ha 
continuato nei suoi 
pellegrinaggi per 
mezza Europa alla 
ricerca di quei con
sensi perduti in Ita
lia anche se finora ha 
riportato soltanto 
souvenir dell'ultimo 
conflitto. 

«Enterite 
cordiale» tra 
«il Popolo» e 
«L'Unità» 

Dopo i l duetto do
menicale (1 ottobre) 
rappresentato dagli 
scambi di cortesie 
tra Berlinguer e Zac
cagnini attraverso i 

due ed i to r ia l i de 
«L'Unità» e de «Il 
Popolo», rispettiva
mente, e in attesa 
che i due giornali di 
partito si scambino 
redattori e servizi, 
registriamo un pri
mo concreto aiuto 
fornito dal quotidia
no comunista al Se
gretario della De 
da l l e colo n n e 
dell'Unità, che i l 3 
ottobre, in quarta 
pagina, ha dedicato 
ben due articoli alle 
disavventure di Fan
fani, presentando la 
corrente di «Nuove 
Cronache» in avan
zato stadio di decom
posizione e rendendo 
in tal modo un se
gnalato servizio ad 
Andreotti e a Zacca
gnini. 

I l primo articolo è 
dedicato alla Tosca
na e i l secondo alla 
Sicilia. «Il fronte 
fanfaniano appare in 
Toscana abbastanza 
scompaginato» esor
disce i l quotidiano 
comunista e, riferen
dosi^ai convegno or
ganizzato a Vallom-
brosa dalla rivista 
«Democrazia politi
ca», diretta da Ivo 
Butini, «ex leader dei 
fanfaniani toscani e 
per tanti anni porta
ordini dell'attuale 
presidente del Sena
to», fa sapere che i l 
Butini accetta l'at
tuale politica del 
confronto e, polemiz
zando con i socialisti, 
rileva che i l lenini
smo non è stato di 
ostacolo alla inclu
sione del Pei 
nell'arco costituzio
nale o nella maggio
ranza parlamentare. 

Se la corrente fan-
faniana appare spez

zata in Toscana, le 
cose sembrano anda
re anche peggio in 
Sicilia dove, riferisce 
i l secondo servizio, 
«si sgretolano, in co
incidenza con le con
clusioni del conve
gno di Fiuggi, gli ul
t imi resti della cor
rente fanfaniana in 
quella che fino a cin
que anni fa era una 
delle sue roccaforti 
mer id iona l i» . Q u i 
«Nuove Cronache» 
sono state abbando
nate dal senatore 
Vincenzo Carollo, 
«esponente di un 
certo peso, già presi
dente della Regione, 
detentore in sede lo
cale di decine di mi
gliaia di preferenze e 
legami in tutta la 
zona delle Madonìe», 
che è entrato in pole
mica con l'ex mini
stro Giovanni Gioia, 
fanfaniano di ferro, 
per i l quale si sareb
bero «estinti a poco a 
poco i vecchi e una 
volta sicuri canali 
clientelari». Di con
certo con Carollo si è 
mosso anche i l depu
tato regionale Nicola 
Ravidà: entrambi si 
sarebbero avvicinati 
all'ex sindaco di Pa
lermo Vito Cianci-
mino: t u t t i e tre 
avrebbero un pac
chetto di 13 mila de
leghe a disposizione 
che, se è vera la noti
zia di un fugace e re
centissimo incontro 
a Roma dello stesso 
Ciancimino con An
dreotti ed Evangeli
sti, starebbero per 
confluire nella cor
rente andreottiana 
capeggiata a Paler
mo da Salvo Lima. 
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SIAMO SULLA 
STRADA GIUSTA 

COLLOQUIO! 
CON L'ON. 

BRUNO 
S T E G AGNINI 

Non ancora quarantenne, coniugato, tre figli, Bruno Stegagnini conta oltre 20 anni di ser
vizio militare. Dalla «Nunziatella» all'accademia di Modena, dalla scuola truppe corazzate 
al corso di ardimento, al brevetto di paracadutista militare, fino al passaggio — nel 1964 — 
nell'Arma dei Carabinieri. Scuola Ufficiali a Roma, quindi i l trasferimento a Sassari in un 
reparto impegnato nella lotta al banditismo. Ammesso al corso di Stato Maggiore e promos
so capitano nel 1969, viene assegnato al comando della compagnia di Spoleto. Nel '75 infine 
è chiamato all'ufficio addestraménto e studi alla scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze. 

Candidato come indipendente nelle liste De, alle politiche del '76 raccoglie 21 mila voti di 
preferenza, risultando primo dei non eletti. Lo scorso anno è entrato in Parlamento a segui
to alla scomparsa dell'on. Giorgio L a Pira. F a parte della commissione Difesa della Camera. 

Non legato a correnti di partito, è il primo ufficiale dell'Arma eletto in Parlamento. 

D : Dopo i risultati di Mila
no, ci si chiede perchè l'inca
rico al gen. Dalla Chiesa per 
la lotta al terrorismo non sia 
stato dato prima. 

R: I l motivo di fondo è sta
to quello di non creare frizio
ni tra i capi di due organizza
zioni che a mio avviso, devo
no esistere diversificate. 

Si era convinti che, poiché 
i l servizio di informazioni in
terne aveva a capo un gene
rale dei carabinieri, sarebbe 
stato controproducente o 
avrebbe creato delle frizioni 
tra genérali dei Carabinieri 
impegnati nell'attività con
tro l'eversione e i l terrori
smo. In pratica non si è capi
ta una cosa fondamentale: 
che i servizi cosiddetti segre
t i sono dei servizi di «infor
mazione», non dei servizi 
operativi di polizia. È chiaro 
che non si può far scoprire 
degli agenti che debbono r i 
manere occulti e che vicever
sa in attività operativa sa
rebbero individuati. Questo 
è lo scopo di questa diversità. 
Tanto è vero che al personale 
del servizio di informazioni è 
stata tolta la qualifica di uf
ficiale di polizia giudiziaria: 
sia per evitare la dipendenza 

dalla magistratura, sia per 
evitare che i l servizio infor
mazioni da, organizzazione 
occulta divenisse palese. 

Nell'operazione di Milano 
in particolare non mi risulta 
che le informazioni siano 
state fornite dai nostri servi
zi. E stata tutta opera del 
gen. Dalla Chiesa che ha 
sfruttato la sua competenza, 
la sua esperienza ed anche 
un bagaglio di informazioni 
acquisite allorché i l servizio 
di informazioni ancora non 
era stato creato. Ritengo che 
la Mantovani sia stata i l 
punto di riferimento che poi 
ha consentito di arrivare ai 
risultati che si sono avuti. 
Quindi in un primo momen
to i l servizio di informazioni 
non ha operato: ma è altresì 
vero che adesso è in funzione 
e lavora in stretto accordo 
sia con le Digos, cioè i reparti 
operativi della pubblica sicu
rezza, sia con i reparti anti
crimine e antiterrorismo. 

Per quanto mi consta, l'at
tività investigativa che ha 
portato agli arresti di Mila
no è durata due mesi ed è ini
ziata in epoca successiva agli 
eventi di via Fani, anzi di via 

Caetani. Credo che anche al
cune operazioni condotte in 
Calabria abbiano contribui
to in maniera concreta al r i 
sultato di Milano. Non voglio 
dire che la Mantovani sia 
stata fatta scappare, non lo 
so, ma se è lei l'elemento che 
ci consente questi collega
menti con gli altri, la Manto
vani doveva scappare al mo
mento opportuno. I l fatto 
che Dalla Chiesa sia stato 
nominato dopo i l periodo 
estivo e non prima, questa è 
una valutazione che i l gover
no ha fatto anche sotto la 
pressione dell'opinione pub
blica e delle lettere di Moro 
che cominciavano ad arriva
re. 

D: Le risulta che sia stato 
acquisito molto materiale 
durante le operazioni di Mi
lano? 

R: Molto: anche relativo 
alla vicenda Moro. Lettere 
inedite, non spedite e credo 
anche verbali d'interrogato
rio del cosiddetto tribunale 
delle brigate rosse. Non cre
do però l'organizzazione 
eversiva sia stata completa
mente battuta. I brigatisti 
hanno avuto tempo e modo 
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di arruolare nuove leve spe
cie in determinati settori 
dell'ultrasinistra e nelle or
ganizzazioni carcerarie. 
Inoltre, essendo articolata in 
colonne, anche se una viene 
scoperta le altre — che sono 
autonome é non operano in 
collegamento tra loro — r i 
mangono in piedi; a meno di 
non riuscire a mettere le 
mani su chi tira le fila, sul 
vertice. I l fatto che non si sia 
riusciti fino ad ora ad arri
varci mi dà da pensare che 
chi tira le fila debba apparte
nere ad un'organizzazione 
occulta, altrimenti ci si sa
rebbe arrivati. 

Quindi direi che abbiamo 
fatto un buon colpo ma senza 
entusiasmarci troppo. So
prattutto abbiamo rincuora
to "le forze " dell'ordine, so
prattutto l'Arma dei Carabi
nieri, e ridato un po' di credi
bilità alle istituzioni dello 
Stato. Insomma, siamo sulla 
buona strada: specialmente 
considerando che nel frat
tempo i l nostro servizio di * 
informazioni comincia a di
ventare veramente efficien
te. Anche da parte di paesi 
alleati abbiamo ricevuto de
gli apprezzamenti sia per i 
tempi tecnici dell'operazione 
che per i l livello raggiunto. 

Credo anche sia opportuno 
rinnovare: molti hanno det
to perché non abbiamo preso 
i l personale appartenente 
all'ex Sid e lo abbiamo trava
sato in toto nella nuova orga
nizzazione. Creare un'orga
nizzazione da zero significa 
eliminare le deviazioni, i l si
stema, la mentalità di un'or
ganizzazione che ha fatto i l 
suo tempo e che quindi va 
rinnovata. Perciò è stato 
bene che molto del personale 
del Sid sia rientrato ai posti 
di servizio nell'amministra
zione militare o civile. 

D: Non crede che questo 

accavallarsi di servizi dei 
Carabinieri, della Finanza, 
degli Interni possa provocare 
confusione? 

R: Non so se i due servizi 
verranno riunificati in se
guito. Certo questo duplicato 
comporta un onere maggio
re, questo è evidente. Però 
debbo dire in piena coscienza 
e con obiettività che per la 
prima volta in un'organizza
zione integrata di personale 
appartenente a organismi 
militari e civili diversi si è ot
tenuto uno spitiro di collabo
razione, una serenità, una 
volontà di intenti quale mai 
si era realizzato. Credo sia 
stato questo i l risultato più 
concreto e fattivo che ha ot- ' 
tenuto Grassini. A l quale va 
un meritò per i l suo caratte
re; è uomo di polso, compe
tente e di grande esperienza 
professionale. M i risulta che 
adesso c'è un numero rile
vante di gente che vuole af
fluire nei servizi, anche di 
personale di altri corpi di po
lizia. Attualmente le percen
tuali sono: 35% carabinieri e 
pubblica sicurezza, 20% la 
Finanza e 10% civili dello 
stato o personale delle^Forze 
armate. Vorrei aggiungere 
che i l governo finalmente ha 
capito che non si possono 
fare, se mi si passa l'espres
sione, le nozze con i fichi sec
chi: ha messo a disposizione i 
mezzi finanziari per acqui
stare i l meglio, quanto è 
all'avanguardia nel settore 
informativo, materiale sofi
sticato, ecc. 

D: La gente si chiede: è 
Dalla Chiesa che è partico
larmente bravo o c'è qual
cos'altro per spiegare i lusin
ghieri risultati ottenuti re
centemente nella lotta contro 
il terrorismo? 

R: Io sono convinto che 
Dalla Chiesa è un grande or
ganizzatore, un cervello, ha 

una volontà e una competen
za nel settore quale attual
mente non ha nessuno nel 
nostro paese e credo neanche 
all'estero. Quando si vuole 
smantellare un'organizza
zione terroristica di questo 
livello, non importa arresta
re le due-tre persone; biso
gna fare un lavoro di due, tre 
mesi, con gente pericolosa, 
che sa i l fatto suo, per mette
re insieme le tessere del mo
saico. Alcuni arresti verifica
tisi adesso credo potessero 
avvenire anche due mesi fa: e 
questa è stata l'abilità e la 
capacità del gen. Dalla Chie
sa di vedere in prospettiva, 
cioè di avere in mano i l mag
gior numero di tessere del 
mosaico prima di interveni
re. Lu i è un organizzatore, ha 
un quadro d'assieme; ma chi 
porta le tessere — ed è lavoro 
difficile, pericoloso e penso al 
brigadiere Crisafulli che è 
stato mio allievo — dà tutto 
se stesso, a costo della pro
pria vita e della propria in
columità. Dalla Chiesa è 
uomo di grande valore e di 
grande prestigio; ma dire 
che i l merito sia tutto suo mi 
pare ingiusto e azzardato. La 
sua nomina però è stato un 
fatto estremamente positivo, 
perché per la prima volta i l 
governo ha capito che al di là 
delle diatribe tra corpi di po
lizia bisognava scegliere un 
uomo che sapesse i l fatto suo. 
D'altronde Dalla Chiesa, or
mai lo dichiara apertamen
te, è un uomo che ha dedicato 
la sua vita a questa battaglia. 

La moglie è morta di cre
pacuore per lo stato di peri
colo, i l clima di terrore che lo 
circonda. Lui stesso non si fa 
molte illusioni sul suo futuro 
destino... 

D: Mario Moretti è tra gli 
arrestati? 

R: Non lo so; e se lo sapessi 
non lo potrei dire... B 
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AFFARI INTERNAZIONALI 

LA CACCIA 
A I DISSIDENTI 
È COMINCIATA 
. L'impegno di Carter per otte

nere un successo nell'opera di 
mediazione tra Egitto e Israele 
e la telefonata del Presidente 
americano allo Scià per assicu
rargli i l proprio appoggio, han
no probabilmente convinto i l 
Cremlino che si è affievolito 
l'appoggio degli Stati Uni t i ai 
«dissidenti» in quanto i l tema 
dei d i r i t t i civili è passato in se
condo piano per i politici di Wa
shington. Così i l gruppo diri
gente sovietico ha deciso di sca
tenare un'offensiva contro i dis
sidenti, sia quelli che vivono 
all'interno dei paesi dell'Est, sia 
quelli che si sono rifugiati in 
Occidente. Per i primi, sembra 
che la tattica dei processi-farsa 
sia stata rapidamente accanto
nata poiché, tutto sommato, r i 
chiamavano l'attenzione degli 
occidentali e della stessa opi
nione pubblica dei paesi sociali
sti; si è preferito quindi un r i 
torno ai vecchi metodi polizie
schi, silenziosi e notturni. Per i 
secondi, invece, si è passati alla 
liquidazione fisica. 

I l 29 settembre, Scotland 
Yard ha confermato ufficial
mente che la morte per settice
mia del profugo bulgaro Gheor-
ghi Markov, avvenuta l ' i l set
tembre, è da attribuirsi alla 
presenza di due particelle me
talliche, più piccole di una ca
pocchia di spillo, di platino e di 
iridio, che erano state conficca
te nella coscia del dissidente i l 
giorno 7 dello stesso mese, ad 
opera di uno sconosciuto, che si 

era servito della punta di un 
ombrello, camuffante quindi 
una speciale «pistola» : le due 
particelle metalliche hanno 
provocato l'avvelenamento del 
sangue. I l fatto era avvenuto a 
Londra. Ma i l 26 agosto, a Pari
gi, con lo stesso procedimento, 
era stato colpito un altro profu
go bulgaro, Vladimir Kostov, 
che tuttayia, dopo una forte 
febbre, è riuscito a cavarsela. I l 
2 ottobre scorso, infine,-sempre 
Scotland Yard ha rivelato la 
scoperta del cadavere di un al
tro dissidente bulgaro, Vladi
mir Simenoff, che collaborava 
alla BBC dallo scorso anno. La 
morte viene considerata «so
spetta». 

Gli «ombrellai» (o, latina
mente, «ombrellifern> ) che uc
cidono appartengono certa
mente al servizio segreto bulga
ro. La prima domanda a cui bi
sogna rispondere concerne 
quindi i l perché di tanto attivi
smo della Bulgaria. La risposta 
è duplice e si trova tanto nel 
ruolo speciale che recita la Bul
garia nel concerto dei paesi 
dell'Est quanto in una scadenza 
ravvicinata: i l vertice del Patto 
di Varsavia, che si terrà a Bu
dapest alla metà di ottobre. 

La Bulgaria ha sempre osten
tato la propria fedeltà all'Unio
ne Sovietica, presentata all'opi
nione pubblica interna come 
paese-modello prima ancora 
che come paese-guida. I l regime 
di Sofia non ha quindi piacere 

ad ammettere l'esistenza di dis
sidenti bulgari, prova inconfu
tabile che qualcosa non va; so
prattutto, poi, quando questi 
dissidenti non sono persone 
qualunque ma elementi che si 
erano distinti in campo cultu
rale e per un certo tempo ave
vano anche frequentato l'en
tourage dei massimi gerarchi 
del regime. 

A Budapest verrà affrontato 
sicuramente i l problema dei 
dissidenti per stabilire una l i 
nea comune di condotta: faran
no certamente migliore figura 
quei paesi che possono vantare 
l'esistenza di un dissenso poco 
vistoso. La Bulgaria, non poten
do giocare questa carta, ha così 
pensato di giocarne un'altra: 
quella dell'efficienza nella re
pressione del dissenso stesso. 
Così i killer del servizio segreto 
bulgaro sono stati sguinzagliati 
alla caccia dei dissidenti 
all'estero, affinchè i rappresen
tanti di Sofia possano presenta
re un bilancio «positivo» al ver
tice del Patto di Varsavia: non 
potendo negare l'esistenza di 
un dissenso anche bulgaro, po
tranno affermare di avere già 
liquidato i suoi più pericolosi 
rappresentanti e intimorito gli 
altri. 

L'offensiva contro i dissidenti 
non è però un fatto improvviso. 
Recentemente, a Praga, Milan 
Matoush ha pubblicato un libro 
intitolato «Il fronte senza tre
gua» dove, analizzando gli av
venimenti della seconda metà 
degli anni '60, esamina i proble
mi relativi alla «diversione 
ideologica», cioè l'azione «sov
versiva» che l'Occidente con
durrebbe contro i paesi dell'Est. 
Lo stesso autore ha pubblicato 
un articolo, diffuso dall'agenzia 
di stampa sovietica «Novosti», 
dove attacca le trasmissioni 
dell'emittente «Europa libera» 
e i centri di emigrati che diffon
dono e introducono clandesti-
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namente nell'Est, a scopo «sov
versivo», riviste, nastri-casset
ta, ecc., facendo breccia soprat
tutto tra le nuove generazioni 
che non conoscono «il capitali
smo per propria diretta espe
rienza» , puntando «sull'inge
nui tà politica dei giovani». 
Nell'articolo vengono fat t i i 
nomi di alcuni che «sono preci
pitati fino a toccare i l fondo del 
tradimento di classe». Si tratta 
dunque di precisi avvertimenti, 
che toccano Mljnar, Pelikan, 
Ota Sik, Golstucker, Pachman, 
Svitak e Popshtefli 

Non è tuttavia certo che l'ec
cesso di zelo mostrato contro i 
dissidenti dal regime bulgaro di 
Zivkov sia «pagante» perché i 
sovietici sono in grado di valu
tare più obiettivamente del go
verno di Sofia le conseguenze 
politico-psicologiche di un uso 
avventato degli ombrelli avve
lenati: la stampa occidentale, 
infatti, ha dato grande risalto 
all'uccisione di Marcov e al feri
mento di Kostov. Così che a Bu
dapest, invece di raccogliere 
lodi, i rappresentanti della Bui- > 
garia potrebbero venire r im
proverati per avere creato 
inopportunamente dei martiri. 

L'ipotesi dell'eccesso di zelo, 
che è una virtù tipica di Zivkov, 
per non presentarsi a mani 
vuote a Budapest, deve però te
nere conto del. fatto che gli om
brelli speciali devono essere 
stati forniti agli agenti bulgari 
dai loro colleghi sovietici: cioè 
farebbe supporre l'esistenza di 
un consenso preliminare di Mo
sca, che poi si inquadra nella lo
gica della «sovranità limitata» 

' e si inquadra anche nella tatt i
ca sovietica di far condurre a 
terzi alcuni esperimenti, tanto 
nel campo economico che in 
quello militare (forniture di 
armi, ecc.) e spionistico. Inoltre? 
sul piano internazionale, i l 
Cremlino può sempre sconfes
sare l'operato di un satellite, 

traendo per sé vantaggi ogget
tivi e facendogli pagare lo scot
to formale. Questi sono i van
taggi e gli inconvenienti di chi 
recita la parte del «fedelissi
mo» . 

Tutto comunque sta a dimo
strare che è in atto un'offensiva 
contro il dissenso. Si potrebbe 
avanzare, a questo proposito, 
anche un'ipotesi più sofisticata. 
Poiché le condizioni di salute 
non permettono a Breznev un 
controllo pieno di tutto l'appa
rato di potere sovietico ed est-
europeo, i membri del Politburo 
fautori di una linea dura contro 
il dissenso, lavorando per linee 
interne attraverso i servizi se
greti dell'URSS e dei satelliti, 
potrebbero avere avallato una' 
linea dura, che oggettivamente 
riduce il potere contrattuale di 
Breznev di fronte a Carter nella 
trattativa del SALT II, giunta^ 
alla fase finale. ^' 

Non bisogna infine trascura- ' 
re un altro fatto: nel colpire i l 

Giancarlo Pajetta, autorevole 
esponente del Pei e finora con
siderato sempre allineato sulle 
posizioni moscovite, dopo un 
colloquio con Alexander Grlic-
kov, membro della Presidenza 
della Lega dei comunisti jugo
slavi, ha dichiarato che tra la 
Lega di Tito e i l partito comuni
sta italiano esiste una quasi 
identità di vedute per quanto 
riguarda i rapporti internazio
nali. L'affermazione è impor
tante perché i l giorno dopo 
(cioè i l 29 settembre) è stato 
reso noto che Tito non andrà in 
Unione Sovietica, annullando 
così un viaggio ufficiale che era 

dissenso, i l regime sovietico tie
ne lo sguardo fisso ad una sca
denza ormai prossima: nel 
1980, tra due anni appena, si 
svolgeranno a Mosca le Olim
piadi e non è assurdo supporre 
che i l Cremlino si proponga di 
sgombrare i l terreno dal mag
gior numero possibile di dissi
denti per contenere al massimo 
l'inquinamento ideologico che 
gli atleti e gli spettatori-turisti 
provenienti da tutto i l mondo 
provocheranno inevitabilmen
te. E certo che i doganieri sovie
tici avranno un bel da fare per 
controllare cineprese, registra
tori, nastri-cassetta nonché gli 
attrezzi sportivi, sicuri veicoli 
atti a celare perfidi messaggi 
antisocialisti. I l prestigio che 
deriverà all'URSS nell'ospìtare 
i giochi olimpici verrà dunque 
pagato dai dissidenti, dai so
spettabili, dai doganieri, ma 
anche dai dirigenti del Cremli
no che vivranno parecchie notti 
d'incubo. 

stato previsto da tempo e che 
avrebbe dovuto bilanciare, 
presso Mosca, i l significato del
la visita di Hua Kuo-feng in Iu
goslavia. Ma la stampa sovieti
ca è stata così violenta nel crit i
care la visita del premier cinese 
a Tito, che l'anziano Marescial
lo, preparato i l terreno con al
cune calcolate mosse, è tornato 
a rompere clamorosamente con 
i l Cremlino. 

Quali sono state le mosse di 
Tito? Essenzialmente due, ma 
di grande importanza: ha spe
dito a Pechino i l capo di stato 
maggiore dell'esercito, Stane 

ANCHE I L PCI 
APRE ^PECHINO? 
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Potocar, che ha discusso con i 
cinesi anche la vendita di armi 
iugoslave; e ha spedito a Wa
shington i l ministro della dife
sa, generale Nikola Ljubicic, f i -

j gura-chiave del dopo-Tito, che 
ha ottenuto dal governo ameri-

| cano l'impegno di vendere alla 
| Iugoslavia notevoli quantitati-
! v i di armi per un miliardo e 700 
j milioni di dollari all'anno. Gli 
Stati Uni t i forniranno i motori 
per una nuova versione del cac
cia iugoslavio «Oraó» e forse 
anche missili antiaerei, anti
carro e antinave, sistemi radar 
e di comunicazione. Riprendo
no così massicciamente quelle 
forniture che erano state inter
rotte nel 1961. I l rafforzamento 
del Patto di Varsavia nel fianco 
sud, alle frontiere bulgara e un
gherese, ha fornito all'inviato 
di Tito e ai suoi interlocutori 
americani una buona giustifi-

! cazione per fare un'altra ecce-
i zione all'impegno di Carter di 
i r idurre la vendita di armi 
all'estero. Senza sbilanciarsi in 

| dichiarazioni ufficiali, i l gover-
! no di Washington vuol fare in
tendere a Mosca di non essere 
disposto a tollerare interferen
ze militari sovietiche in Iugo
slavia-

La Iugoslavia, quindi, torna a 
; schierarsi apertamente nel 
i fronte antisovietico ed è in que
sta prospettiva che la dichiara
zione di Pajetta assume parti
colare importanza tanto più 
che l'esponente del Pei, in 
un'intervista al settimanale iu-

| goslavo in lingua italiana «Pa
norama», ha espresso anche un 

i giudizio molto positivo della 
; politica iugoslava verso la Cina, 
augurandosi che essa possa di-

| ventare «significativa» anche 
j per i comunisti italiani. Nei 
! confronti della disputa cino-so-
! vietica, la linea di condotta del 
Pei è stata sempre quella di evi
tare condanne formali del Pe ci
nese in occasione delle riunioni 

dei Pc organizzate da Mosca, 
tanto è vero che l'annuale rap
porto del Dipartimento di Sta
to sulle formazioni comuniste 
nel mondo definisce «open 
split» (cioè atteggiamento 
aperto) la linea del Pei sul pro
blema del conflitto Cina-URSS. 
Via sarebbe erroneo dedurre da 
questo un atteggiamento neu
trale dei comunisti italiani per
ché di fronte alla fit ta rete di 
rapporti tra le Botteghe Oscure 
e i l Cremlino c'è stata finora la 
totale assenza di rapporti con 
Pechino. A maggior ragione, 
quindi, le affermazioni di Paj et
ta sono importanti. Già da 
qualche settimana, tuttavia, si 
parlava con insistenza della 
possibilità di contatti tra la 
Cina e i l partito comunista ita
liano. La miglior prova dell'in
dipendenza del Pei da Mosca 
sarebbe certamente quella del
lo stabilimento di normali rap
porti con Pechino: questo sa
rebbe un «fatto» molto più im
portante di tutte le dichiarazio
ni verbali di autonomia. 

A questo punto non si può 
però evitare l'ipotesi che i l Pei 
voglia aprire a Pechino in ma
niera strumentale, cioè proprio 
per controbattere qxjella che è 
rimasta l'accusa maggiore nei 
suoi confronti: la dipendenza 
da Mosca. È un fatto che i l Pei, 
sul piano delle scelte di politica 
e di gestione interna, non trova 
stimolante l'esperienza cinese, 
che del resto non pretende di 
imporsi ai paesi altamente in
dustrializzati; ed è un altro fat
to che induce a sospetto la scel
ta di Pajetta, che è sempre sta
to utilizzato per missioni di f i 
ducia al Cremlino. 

Invece c'è "un'ipotesi più seria 
da prendere in considerazione. 
Se l'Unione Sovietica decides
se, sotto forma diretta o indi
retta, un intervento in Roma
nia o in Iugoslavia, i l Pei non 
potrebbe più cavarsela con pro

teste verbali come in occasione 
dell'invasione della Cecoslovac
chia ma, per conservare un mi
nimo di credibilità in Italia e in 
Occidente, dovrebbe schierarsi 
apertamente nel fronte antiso-

; vietico, saldamente guidato 
Ì dalla Cina. È ovvio che la credi-
, ; bilità del Pei risulterebbe mag-

I giore se già da qualche tempo 
avesse stabilito buoni rapporti 
con Pechino. I n ogni caso, lo 
stabilimento di questi rapporti 
non potrà che attirare condan
ne sovietiche sulle Botteghe 

j Oscure, dando così l'impressio-
' ne concreta di un'autonomia 
de i c o m u n i s t i i t a l i a n i 
dall'Unione Sovietica. 

Un'apertura del Pei alla Cina 
sarebbe in sé un fatto positivo 

; anche perché aprirebbe un vero 
; dibattito, su una questione im-
• portante, all'interno del parti-
i to. Come tut t i i dibattiti, provo-
j cherebbe lacerazioni tanto più 
, che bisognerebbe dar ragione a 
quelle frange che nel passato si 
erano richiamate a Mao, ben
ché la Cina di oggi appaia ben 
diversa da quella governata dal 
«grande timoniere». E poiché 

j proprio in questi giorni i l quoti-
: diano sovietico «Izvestia» ha 
: accusato Craxi e i l Psi di «pre-
. dicare ostilità verso l'URSS», 
una eventuale svolta filo-cinese 
del Pei finirebbe per mettere 
questo partito a rimorchio di 
quello socialista. 

Si può quindi concludere che, 
comunque si muova, i l Pei sem
bra destinato a imbarcare ac-

: qua e a rendere più difficile la 
sua navigazione nelle acque 
della politica italiana; ma è al
trettanto vero che fino al 1976 
tutte le forze politiche avevano 
favorito in tu t t i i modi un ab
norme incremento elettorale 
comunista. La politica delle 
non-scelte è talvolta pagante 
ma, al momento venuto, i l prez
zo delle scelte diventa assai 
alto. 
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Dopo aver preteso 
e ottenuto un tratta
mento di lusso da 
parte degli organiz
zatori e una speciale 
protezione da parte 
della polizia argenti
na, i giornalisti ita
liani inviati a seguire 
i l mondiale di calcio 
in Argentina sono 
tornati a casa propi
nandoci una combi
nazione estrema- : 

mente edificante d i 
sport e politica, i l cui 
scopo non era tanto 
quello di informarci 
sull'andamento del 
campionato di calcio, 
quanto piuttosto d i 
fare i l 'punto sulla 
drammatica situa
zione argentina. 

La nostra schiera 
di virtuosi censori 
della dittatura era 
vtalmente numerosa 
e ingombrante da 
provocare commenti 
più o meno divertiti 
da parte dei colleghi 
stranieri, oltre ad un 
superlavoro per i 
membri della nostra 
Ambasciata. 

Dei quarantasette 
inviati speciali, una 
q u i n d i c i n a sono 
iscritti al PCI, men
tre la maggior parte 
degli altri milita nel
la brillante schiera 
«radicai chic»... Ma 
basta essere dell'am
biente e conoscere gli 
uomini ( e le donne!) 
per fare un confron
to fra ciò che hanno 
scritto sui giornali 
italiani e la vita bea-

ARGENTINA 

DEMOCRATICI 
SI 
M A ALL'ARIA 
CONDIZIONATA 

ta che, in quei giorni 
hanno scroccato a 
spese dei loro lettori 
e degli organizzatori 
argentini. Mentre 
vituperavano i l regi
me poliziesco di V i -
dela ne pretendeva
no la protezione co
stante, chiedendo, a 
differenza dei loro 
colleghi inglesi o te
deschi, di essere ac
compagnati da una 
scorta armata persi-

no nelle loro gitarelle 
notturne. 

A giudicare dal 
comportamento te
nuto e dalla fama che 
si sono guadagnata a 
Buenos Aires, i com
pagni giornalisti ita
liani devono aver r i 
scontrato «la mise
ria e la rassegnazio
ne del proletariato 
argentino» dalla pa
zienza e dall'impe
gno che i camerieri 

dei Palaces impiega
vano per mescolare 
le bibite o per servire 
la colazione a letto 
(nonostante in Ame
rica si usi poco) ai 
g e n t i l i v i s i t a t o r i 
stranieri. 

Particolare atten
zione mer i tano i 
nomi di Renato Ca-
nosa del Corriere 
della Sera (se non si 
tratta di un caso di 
omonimia costui do
vrebbe essere un ma
gistrato regolarmen
te in servizio), di A l 
fio Filippi (sacerdo
te), di Gian Giacomo 
Foà (che dirige perv 

conto di Rizzoli un 
giornale italiano edi
to a Buenos Aires) e 
Alèj andrò Romero, 
di origine cilena, ex 
fuoruscito, ora im
piegato in Italia nel 
quot id iano L o t t a 
Continua. 

Se da una parte è 
vero che una critica 
al regime di Videla si 
impone, è anche vero 
che la serietà della 
situazione politica 
argentina richiede 
che lo si faccia seria
mente e non dalla 
terrazza di un gran
de albergo con un 
bicchiere di daiquiri 
in mano. E la critica 
sui giornali di sini
stra è risultata mag
giormente sgradevo
le se si pensa che è 
stata scritta tra un 
tuffo in piscina, uno 
spettacolo di strip 
tease, e la protezione 
delle baionette! 
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L A BANDA D E L TUBO 
ALL'ASSALTO DELLA POMPA (4-parte) 

LA LIBERTA 
DI STAMPA 

COSTA UN PIENO 
i 

La scorsa settimana ci chiedevamo come mai nessun organo d i informazione si fosse inte
ressato del colossale scandalo della benzina gratis che stiamo denunciando l i t r o per l i t r o già 
da p iù d i un mese. Siamo oggi i n grado d i rispondere anche a questo penoso interrogativo. 

L'Eni non ha riempito soltan
to i serbatoi di ministri e magi
strati, di sottosegretari e consi
glieri di stato, non si è limitata 
a passare qualcosa come 
340.000 l i t r i l'anno a 15 suoi di
rigenti di fiducia né a stringere 
solidi rapporti d'amicizia super 
con una dozzina di mezzifusti 
televisivi, ma ha lasciato cadere 
qualche goccia di benzina an
che nelle tasche di quaranta 
giornalisti di carta, rappresen
tanti della gloriosa stampa ita
liana, democratica, pluralista, 
indipendente e fustigatrice di 
costumi altrui. 

«E consuetudine ormai da 
anni mettere a disposizione di 
alcuni giornalisti amici, in oc
casione delle ferie, buoni benzi
na per complessivi 200 litri». 
Recita così i l documento inter
no dell'Eni finito nelle nostre 
mani. Si tratta della proposta 

di elargire 200 l i t r i di benzina ai 
«giornalisti amici» indicati nel
la tabella riportata nella pagi
na seguente: in calce all'ultimo 
cognome (per onor d j cronaca, 
Arrigo Galli della Notte di M i 
lano) lo «sta bene» del presi
dente di stato che sancisce i l pe
culato e la corruzione. 

Ma torniamo al testo dell'au
to r izza ta co r ruz ione : i n 
quell'«è consuetudine»,.in quei 
«giornalisti amici», c'è tutto lo 
stile di questo potere. Nel l in
guaggio burocratico del funzio
nario di Stato, si leggono la con
discendenza e la noia del satra
po, quasi infastidito per l'esi
guità dell'affare cui si è dovuto 
dedicare, e insieme la sua con
suetudine a comprare silenzio e 
lodi. 

Murialdi e Ceschia parlano di 
libertà di stampa, sostengono 

che i l problema cardine della 
democrazia italiana è quello 
della riforma dell'editoria; l'or
dine dei giornalisti si ammanta 
di nobiltà decaduta e ci riempie 
di spesso superflui comunicati. 
Che dicono di questi quaranta 
colleghi che per un piatto di 
lenticchie (200 l i t r i di benzina) 
si fanno cucire la bocca 
dall'ente di stato? 

I giornalisti, a differenza dei 
politici e dei magistrati, rap
presentano l'estrema periferia 
del potere, non hanno ancora 
bene assimilato le omertose re
gole di questo regime. Vuoi ve
dere che lo scandalo della ben
zina gratis non scoppiato per i 
22.000 l i t r i dell'on. Vincenzo 
Russo né per i 340.000 dei quin
dici dirigenti Eni, salirà sulla 
ribalta delle cronache giudizia
rie per i l pieno lucrato da Gian
ni Corbi e Pasquale Bandiera? 

OP -17 ottobre 1978 21 



200 L I T R I 
CADAUNO 

Dr. Giorgio Lauzi (AvantD 
Capo redattore sindacale 

Dr. Luigi Pedercini (AvantD -
ora redatt. Giornale radio 1 

Dr. Giuseppe Bellucci (I l Po
polo) 

Dr. Pasquale Bandiera (Voce 
Repubblicana) deputato 

Dr. Renzo Stefanelli (Unità) 
Redattore economia 

Dr. Carlo Monotti (24 Ore) 
ora red. Corriere della Sera 

Dr. Paolo R. Andreoli (24 
Ore) ora red. Nazione Sala 
Stampa 

Dr. A r t u r o Barone (La 
Stampa) Col labora tore 
esterno 

Dr. Rolando Montesperelli 
(La Stampa) ora Segretario 
red. La Repubblica 

Dr. Michele Tito (La Stam
pa) ora Segretario Secolo 
XIX di Genova 

Dr. Giancarlo Fossi (I l Mat
tino) Collaboratore esterno 
ex art. 2 

Dr. Orazio Barrese (L'0*ra) 
Capo red. romana 

Dr. Caterbo Mattioli (La 
Voce Adriatica) 

Dr. Roberto Perugini (I l Pic
colo) 

Dr. Enrico Appio (I l giornale 
di Sicilia 

Sig. Jacques Nobécourt (Le 
Monde) Corrispondente da 
Roma / 

• t 

Sig. Bruce Renton (Econo.^ 
mist) Corrispondente da 
Roma 

Dr. Paolo Granzotto (Mes
saggero) figlio di Gianni 
Pres. ANSA 

Dr. Alessandro Panini Fi-
no t t i (Messaggero) Vice 
Capo Servizio Economia 

Dr. Pietro Manno (Messag
gero) ora licenziato 

Dr. Gianni Letta (Il Tempo) 
Direttore 

Dr. Alessandro Salvatori (Il 
Tempo) ex informatore par
lamentare 

Dr. Fausto Coen (Paese 
Sera) ex direttore 

Dr. Pietro Gentilucci (Il Glo
bo) 
Dr. Matteo De Girolamo (I l 
Globo) 

Dr. Luigi Vianello (ANSA) 

Dr . Francesco A r b i t r i o 
(ANSA) 

Dr. Enrico Nobis (Successo) 

Dr. Umberto De Franciscis 
/ (Successo) Ex capo red. ro

mana di Tempo Illustrato 

Dr. Gianni Corbi (L'Espres
so) Direttore Servizi edito
riali 

Dr. Aldo De Dominici (Rivi
sta italiana del Petrolio) 

Sig. Michael Kravtchenko 
(Petrole Informations) 

Dr. Gino Speciale (Sapere) 

Dr. Pietro Ardenti (Mondo 
Nuovo) 

Dr. Ugo Indrio (Corriere del
la Sera) ora collab. esterno 

Dr. Gianni Cabella (Corriere 
della Sera) Capo Serv. Eco
nomia 

Dr. Roberto Stagno (Corrie
re della Sera) Red. Economia 

Dr. Franco Serra (Panora
ma) ora direttore di Espan
sione 

Dr. Arrigo Galli (La Notte) 
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SIP 

TELEFONA 
GOVERNO 
LADRO! 

L'utente telefonico italiano 
era partito per le vacanze con 
un triste presentimento: gli 
turbinavano nella mente i titoli 
di giornali, i preoccupanti 
dati sugli investimenti e l'occu
pazione nel settore, le conferen
ze stampa di Petrilli, le intervi
ste di direttori generali della 
Sip. 

I l ministro delle Poste Gullot
t i , è vero, aveva assicurato (e 
Libertini, i l comunista Presi
dente della Commissione Tra
sporti della Camera gli aveva 
fatto eco) che nell'agosto non vi 
sarebbero stati aumenti: se ne 
sarebbe riparlato a settembre e 
solo dopo una pronuncia defini
tiva del Parlamento. 

Settembre è appena passato e 
zac arriva i l preanuncio degli 
aumenti: gridano tu t t i allo 
scandalo, i giornali chiedono 
che sia fatta luce sull'impiego 

delle centinaia di miliardi che 
la Sip incamera. Quanto piom
bo sprecato! 

La verità è che ancora una 
volta tra gli altri aumenti delle 
tariffe pubbliche — era la fine 
del '77 — si sono volute infilare 
anche quelle della Sip; che con
trariamente ad En'el e FF.SS. 
guadagna e distribuisce ogni 
anno dividendi ai privati. Me
scolare le tariffe telefoniche a 
quelle in perdita di altri servizi 
pubblici è una truffa perpetrata 
in nome di occupazione e inve
stimenti col beneplacito degli 
organi di governo. 

Come nel '72, anche allora 
Presidente del Consiglio era 
Andreotti. Nel 75 i l Divo Giulio 
era invece ministro del Bilan
cio, e in tale veste propugnò un 
secondo salato aumento tariffa
rio. E forse solo la crisi del suo 
I I I gabinetto ha impedito che i 

«ritocchi» scattassero già nei 
mesi scorsi. Ora non c'è più 
tempo. 

I l dibattito prò o contro è ac
ceso, ma tra tante voci non una 
che ponga i l dito sulla piaga, e 
che risponda in modo chiaro a 
perplessità e a interrogativi. 

I massimi dirigenti della Sip, 
sono stati a suo tempo incrimi
nati per concussione, per via di 
alcuni servizi speciali fatti pa
gare con tariffe multiple. Suc
cessivamente, i l presidente 
Carlo Perrone e i l direttore ge
nerale della Sip, Emani Nor
dio, furono accusati di falso in 
comunicazioni sociali, per aver 
presentato agli organi di gover
no un «bilancio tipo» fasullo 
che consentisse all'azienda 
(come in effetti consentì) dì ot
tenere l'autorizzazione ad au
mentare le tariffe. I risultati 
della perizia contabile disposta 
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dal magistrato Torri stabiliro
no che ben 5 voci di spesa su 9 
erano state «gonfiate», mentre 
altre voci attive erano state r i 
dotte. Grazie a questo strata
gemma la Sip ottenne gli au
menti stabiliti nel dpr 28-3-75, 
entrati in vigore i l successivo 1* 
aprile. Un «pesce» perfetta
mente riuscito. 

Anche la successiva ristrut
turazione, che introdusse la fa
mosa «tariffa sociale» per i pri
mi 70 scatti trimestrali, non si 

Confrontare l'attuale livello 
occupazionale all'interno 
dell'azienda e le promesse, i do
cumenti, i piani presentati dal
la Sip per estorcere gli aumenti 
tariffari degli ultimi anni pro
mettendo... pane e riforme (os
sia nuovi posti ed investimen
ti), significa verificare se 
l'azienda ha ottemperato effet
tivamente al suo imperioso do 
ut des. 

È quanto hanno tentato di 
fare gli avvocati Rienzi, Matti
na e Canestrelli, i quali hanno 
presentato nei giorni scorsi un 
esposto alla Magistratura. Da 
esso risulta che la Sip, per bocca 
del suo Presidente Carlo Perro
ne, ha di recente assicurato — 
con riferimento al piano di in
vestimenti 78-79 — «4.000 nuo
ve assunzioni dirette, in parti
colare tra i giovani, sostenendo 
e incrementando in tal modo 
l'occupazione». La stessa azien
da, nel documento programma
tico del novembre '77 affermò 
invece che l'investimento pre-

risolse che in una beffa per gli 
utenti, lasciando invariato l ' in
troito globale per la Sip: intro
ito che era stato conseguito ap
punto falsificando i l bilancio. 

Dati i precedenti, prima di 
procedere ad un nuovo aumen
to tariffario sarebbe opportuno 
che si faccia luce anche sui più 
recenti bilanci. Sip. La storia 
dell'occupazione e degli investi
menti si ripete con la monoto
nia di una presa per i fondelli, 
che non fa più ridere nessuno. 

visto, di circa 1.500 miliardi nel 
'78, non lascia prevedere «un 
sostanziale mutamento di 
quanto registrato nello scorso 
anno»: ossia un decremento 
nell'occupazione. Non basta. 
Mentre Perrone parla oggi, per 
ottenere gli aumenti, di 4.000 
nuove assunzioni, egli^stesso 
nel contratto collettivo prevede 
solo 3.000 assunzioni «ordina
rie» (ossia comprensive del 
normale turn-over — sostitu
zione di lavoratori cessati — 
che nel biennio precedente è 
stato di ben 2.700 unità e di al
trettante può essere valutato 
per i l biennio futuro). Cosa an
cor più sorprendente — sosten
gono gli avvocati e che la Sip in 
un documento riservato della 
Direzione generale del 24-1-78 
(successivo cioè alla richiesta di 
aumenti e di pochi mesi prece
dente alla conclamata futura 
assunzione di 4.000 lavoratorD 
confessava che all'azienda sono 
state impartite precise diretti
ve per i l decremento del perso
nale! 

I l comportamento del Presi
dente della Sip pertanto, che 
nel bussare a quattrini inventa 
migliaia di nuove assunzioni, 
dovrà essere valutato dal magi
strato alla luce del concetto di 
«artificio e raggiro» previsto 
dall'art. 640 c.p. (truffa), sia 
pure sotto i l profilo del «tenta
tivo» . 

Nell'esposto sono illustrati 
altri dati allarmanti: nel pro
gramma quinquennale 73-78 la 
Sip si impegnò ad accrescere 
l'occupazione fino a 85.000 ad
detti al 31-12-77. Nel marzo '75, 
al fine di ottenere gli aumenti 
tariffari poi concessi, l'attuale 
direttore generale della Sip ing. 
Dalle Molle dichiarò testual
mente dinanzi alla Commissio
ne Centrale Prezzi che vi sareb
be stato «un aumento degli or
ganici, che è dell'ordine di 
10.000 u n i t à » . I problemi 
dell'occupazione furono nuova
mente sbandierati dalla Sip per 
ottenere gli aumenti tariffari 
nel '76. 

Ottenuti grazie anche a tali 
assicurazioni, ben tre aumenti 
delle tariffe in soli due anni, la 
Sip ottemperava così ai suoi 
impegni: a fine '75 aveva 70.463 
addetti, che a fine '76 erano sce
si a 70.347 per risalire l'anno 
successivo a 70.447. Altro che 
aumento di 10.000 unità nell'or
ganico, come sosteneva Dalle 
Molle, o gli 85.000 addetti pre
visti dal programma quinquen
nale al dicembre '77! 

Ora i dirigenti della Sip non 
potranno sostenere che le accu
se non si concretizzino in «rag
giri» penalmente rilevanti. 

E allora che diranno? Che si 
tratta di innocenti bugie enun
ciate con la compiacenza del 
CIP, l'organo di controllo, o su 
suggerimento dell'IRI da cui la 
Sip dipende? 

m 

M A RIENZI 
SI RIVOLGE 
ALLA GIUSTIZIA 

e 
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INDISCREZIONI 
Un soviet per 
forze nuove 

«Accade ora che 
un mondo congestio
nato sia portato a 
considerare sempre 
di più, soprattutto 
per l'influenza che v i 
esercitano gli intel-
letuali, l'eguaglianza 
nelle relazioni priva
te ed i n quelle inter
n a z i o n a l i , come 
l'obiettivo predomi
nante da perseguire, 
mentre i valori tra
dizionali dell'ameri
canismo, quali l 'indi
vidualismo, la libera 
iniziativa, la libertà 
d'impresa privata e 
corporativa, l ' e f f i 
cienza, i l controllo 
solo indiretto dello 
stato sulla società, 
sono ormai larga
mente contestati — 
all'estero e talvolta 
negli Stati Uni t i — 
da coloro che si fan
no assertori dello 
statalismo, del col
lettivismo, dell'egua
glianza sociale del 
b e n e s s e r e » . Z b i -
gniew Brzezinski, 
assistente per la 
Casa Bianca al Na
t i o n a l S e c u r i t y . 
Council, Internatio
nal Herald Tribune, 
3 gennaio 1978. 

Piuttosto che pia
gnucolare come orfa
nelli per i l crescente 
disimpegno degli 
Usa dalla vicenda 
italiana in genere e 
loro personale i n 
particolare, certi po
litici e certi politici-
industriali d i casa 
nostra farebbero me
glio a chiedersi se le 

scelte e gli indirizzi 
del governo italiano 
sono compatibili con 
la filosofia yankee e 
con i modelli econo
mici del mondo occi
dentale. 

Che dire per esem
pio del commissario 
di governo nominato 
alla Liquichimica? 
Un industriale pri
vato, Raffaele Ursini 
viene espropriato 

della sua azienda con 
una procedura che se 
trova l'assenso d i 
part i t i e sindacati 
del cosiddetto arco 
governativo, non 
trova «pezza d'ap
p o g g i o » a l cuna 
nell'attuale ordina
mento legislativo. 

I l fatto è gravissi
mo, tanto se si consi
dera che i l provvedi
mento preso oggi-
contro Ursini potrà 
essere applicato f in 
da domani contro al
tre migliaia di picco
li-medi imprendito
r i . In realtà i partiti 
di maggioranza con 

i l commissario go
vernativo si sono do
tati di uno strumen
to che l i mette in gra
do di mettere le mani 
su quel poco che re
sta alla p ropr ie tà 
privata, già colpita a 
morte nei set tori 
d e l l ' e d i l i z i a e 
dell'agricoltura da 
due altre leggi «spe
ciali», (equocanonee 
fondi rusticD con la 
382 espress ione 
dell'attuale equili
brio comunista-cri
stiano. 

Nel caso del com
missario alla Liqui
ch imica , palazzo 
Chigi e sindacati 
giustificano di con
certo i l provvedi
mento invocando le 
insormontabili diff i 
coltà finanziarie del 
gruppo Urs in i . Si 
tratta di argomenti 
pretestuosi. Nei pae
si del mondo libero, 
cioè laddove viene r i 
spettata la proprietà 
privata e la libertà 
d'impjjesa, quando 
un'azienda è soffoca
ta dai debiti, è con
dannata al fallimen
to giudiziale. Opera
re al di fuori delle 
leggi di mercato per 
motivi demagogici e 
clientelari, è proprio 
dei regimi totalitari. 
Si chiamino Unione 
Sovietica di Leonida 
Breznev o Repubbli
ca Italiana di Berlin
guer e Zaccagnini. 

Fin dal 25 luglio 
scorso (cfr. OP n. 17) 
denunciando la ma
novra del commissa
rio alla Liquichimica 
e le sue implicazioni 

politiche e legislati
ve, f in d'allora parla
vamo del disegno so
vietizzante di Donat 
Cattin, i l ministro 
che intende piazzare 
un suo scherano al 
timone della.chimica 
ex privata. Nel silen
zio stampa più com
pleto, a riprova che 
l'operazione non tro
va né in Parlamento 
né in Confindustria 
opposizioni signifi
cative, oggi i l mini
stro dell'Industria 
torinese sta portan
do a termine i l suo 
piano sottile. Piazze
rà i l fido Filippi alla 
scrivania che fu di 
Urs in i , poi, dopo 
aver comunistizzato 
a dovere i l mondo in
dustriale, entrerà a 
Piazza del Gesù uffici 
d i vicesegreteria. 
Dove le teste d'uovo 
democristiane lo ac
coglieranno trionfal
mente come l'antico
munista più sincero. 

Sindacalista 
Cgil come i 
camerati del 
Circeo 

Lei, Licia Corlero 
inserviente ausilia
ria «in prova» presso 
l'ospedale di Pescia 
in quel di Pistoia non 
vuole iscriversi né al 
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partito (PCI) né al 
sindacato (CGIL). 

Lui, Piero Danesi 
dipendente dello 
stesso ospedale, 
iscritto al PSI, la pi
glia, la sbatte sulla 
scrivania di un uff i 
cio e tenta di violen
tarla, 

Lei fa rapporto al 
Presidente dell'ospe
dale che natural
mente non risponde. 
I colleghi di lavoro 
sono tu t t i lì, che vo
gliono aiutarla. Ma 
poi vengono a sapere 
che Licia Corlero, la 
«inserviente ausilia
ria in prova» ha fatto 
rapporto denuncian
do i l «compagno» 
Piero Danesi e ci r i 
pensano. Perché i l 
voltafaccia sia credi-
b i l e r i c o r r o n o 
all'ambiguo sotter-
fuggio del «se». Cer
to, «se» avesse evita
to di fare rapporto... 
ma era proprio ne
cessario? " 

Certo «se» fosse 
stata iscritta al sin
dacato... Ma che le 
sarebbe cos ta to 
iscriversi? E perché 
ha rifiutato la tesse
ra del partito? Si sa, 
l'uomo è cacciatore. 
In conclusione, dico
no i compagni di la
voro, o r i t ra t t i tutto 
e chiedi scusa al 
compagno Danesi 
oppure sarà impro
babile che riuscirai a 
essere assunta al la
voro. 

Ma Licia Corlero 
dimostrando dignità 
p a r i a l l ' i n d e g n o 
squallore dei compa
gni-compari scrive 

una lettera di dimis
sioni al Presidente 
dell'Ospedale e la in
via anche alla confe
derazione sindacale 
CGIL CISL UIL. 

Nessuno natural
mente risponde. A l 
lora la donna scrive 
ad un periodico de
nunciando la tentata 
violenza e lo squallo
re dell'omertà. I l fat
to sarebbe passato 
definitivamente nel 
dimenticatoio delle 
morte cose, se Stefa
no Passigli, consi
gliere regionale re
pubblicano alla Re
gione Toscana, ve
nuto a conoscenza 
del l 'ar t icolo, non 
avesse fatto un'in
terrogazione sull'in
credibile episodio. 

Adesso i compagni 
della giunta a chi da-

" r anno rag ione? 
All'uomo, alla donna 
b al partito? 

Come ti eru
disco il diret
tore 

Brutta storia al 
Ministero della Pub
blica Istruzione; i l 
tema del concorso 
assegnato ai maestri 
candidati era identi
co all'argomento di 
un seminario tenuto 
da un sottosegreta
rio democristiano. 

«La formazione di 
una mente critica è 
requisito essenziale 
per ogni seria forma
zione. Illustri i l can
didato attraverso 
quali metodologiè la 
scuola elementare 
può risolvere questo 
importante compito, 
importante anche 
sul piano sociale». 
Questo i l tema del 
concorso per diretto
r i didattici, la cui 
prova scritta si è 
svolta lo scorso feb
braio. 

Stranamente, per 
una di quelle coinci
denze che capitano 
soltanto dalle nostre 
parti, si è saputo che 
fino al giorno prece
dente al^ concorso 
l 'AIMC, l'Associa
zione Italiana Mae
stri Cattolici aveva 
tenuto un seminario 
in eui, per una for
tuita combinazione 
si studiava «In che 
modo formare cri t i
camente la mente 
dei giovani attraver
so la sperimentazio
ne didattica». Come 
si forma la mente dei 
giovani? Attraverso 
la ricerca, i l lavoro di 
gruppo e l'interdio-
sciplinarietà, esatta
mente come propone 
nel quindicinnale 
«Tuttoscuola» edito 
a cura della demo
crazia cristiana, Da
rio Antiseri, presi
dente della Commis
sione del concorso. 

Evidentemente i l 
problema della for
mazione critica dei 
giovani riguarda sol
tanto le riviste di 

ispirazione confes
sionale, pe r ché a 
quanto pare, a diffe
renza delle maggiori 
riviste laiche, dove i l 
tema non sembra di 
attualità, nella r iv i 
sta di ispirazione de
mocristiana «Scuola 
Italiana moderna» i l 
p ro fessor M a r i o 
Mencare l l i t r a t t a 
l 'argomento della 
«educazione dello 
spirito critico» i n 
ben sei articoli, dei 
quali tre escono im
mediatamente pr i 
ma de l l ' e same . 
Quanto a Mencarel
l i , sempre per caso, 
risulta collaboratore 
abituale di Dario 
Antiseri. 

I l concorso, natu
ralmente non è stato 
annullato: i n set
tembre si sono svolte 
le prove orali. Col 
prossimo anno avre
mo perciò mille e 
quattrocento nuovi 
diret tori didatt ici ; 
tu t t i democratici. E 
naturalmente c r i 
stiani. 

L a faccia mu
sicale del mi
nistro Scotti 

Meno nota dell'al
tra, quella tosta del 
fautore dello sconsi
derato progetto sulle 
pensioni, è la faccia 
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musicale dell'attuale 
giovane Ministro del 
Lavoro Vincenzo 
Scotti. 

N o n sapp iamo 
bene quali strumenti 
suoni, oltre ai pen
sionati. Gli piace for
se dirigere, pare anzi 
diriga un piccolo ha
rem, ma discreto e 
confidenziale: quello 
che con un acrostico 
chiameremo un ha
rem DC. 

È dunque forse per 
i l gusto di dirigere 
che Vincenzo Scotti 
è anche Presidente 
del CISM - Centro 
Internazionale Studi 
Musical i — largo 
N a z z a r e n o 8 i n 
Roma, nel Palazzo di 
proprietà della Bo-
nomi-Bolchini. 

Rispettoso degli 
impegni verso l 'Am
ministrazione Bono-
mi come lo è degli 
impegni dell'Ammi
nistrazione italiana 
verso i pensionati 

- d e l l ' I n p s e n o n 
dell'Inps, Scotti si è 
guardato bene dal 
pagare gli aff i t t i , ben 
modesti, per i l CISM. 

Tanto che l'Ammi
nistrazione, creditri
ce di 800.000 lire, gli 
faceva causa. 

Più rispettoso del
la causa che non de
gli impegni, Scotti si 
dava da fare, proprio 
come si addice ad un 
giovane Ministro del 
lavoro. 

La fresca Eccellen
za suggeriva all'on. 
Scalia l'idea di crea
re un Centro per 
parlamentari non 
meglio identificati. 

Nel giugno scorso, 
alla data fissata per 
la causa intentata a 
Scotti, nell'altra di
scutibile qualità di 
Presidente musicale, 
l'on. Scalia tacitava; 
l 'Amministrazione 
Bonomi, permetten
do a Scotti di ricupe
rare la tranquillità 
di coscienza che gli 
occorreva per tacita-
rê  i Sindacati nel 
tentativo di pubblica 
estorsione che persi
no Andreotti deplo
ra. 

I l pellegrino 
è tornato a 
mani vuote 

Giorgio Almirante 
ha un uomo di fidu
cia i n Argentina: 
Gaio Gradenigo (di
rettore del giornale 
«Risorgimento»). È 

nei guai. Gli si ad
dossa la colpa di non 
.essere riuscito a far 
ricevere degnamen
te dalla colonia ita
liana i l primo emis
sario missino Tre-
maglia (tornato a 
mani vuote) e di aver 
fallito anche con i l 
secondo, Giampiero 
Pellegrini. 

La situazione f i 
nanziaria dell'MSI è 
stata in realtà i l vero 
motivo della scissio
ne Demonazionale. 
Non è che i demonazi 
fossero preoccupati 
della linea politica 
del segretario del 
partito: a loro anda
va bene Almirante 
come Covelli, Ander
son come. Turchi . 
Tutto era-Buono f in 
ché «giravano i sol
di». Poi cominciaro
no a scarseggiare i 
fondi, i l bilancio del 
partito presentava 
buchi «misteriosi», i l -
malumore cresceva. 
La trovata fu: «pri
ma chja sparisca tut
to dividiamoci quel 
che resta, i n par
ticolare i l finanzia
mento pubblico di 
quest'anno». 

Detto fatto. Si inven
ta un nuovo partito 
con l'unico scopo di 
salvare i l salvabile. 
Si divide i n parti 
eque. Avvenuta la 
spartizione i demo
nazionali tornano ad 
occuparsi di tut to 
fuorché di politica. 
Intanto, in via Quat
tro Fontane gli ad
detti ai lavori rima
sti si preoccupano 
non tanto dell'iner

zia, dello scadimento 
ai vertici del partito, 
della polvere che or
mai copre scaffali e 
gagliardetti, quanto 
di un fatto più con
creto: mancano i sol
di per gli stipendi! I l 
licenziamento di cir
ca 35 impiegati è 
cosa quasi certa. È 
cominciata la lotta 
senza q u a r t i e r e 
a l l ' i n s e g n a de l 
«mors tua vita mea». 
Almirante ha fatto 
un ultimo tentativo 
per sanare le casse 
del partito: esauriti i 
finanziamenti raci
molati in Brasile, ha 
deciso di tentare la 
via argentina dove la 
colonia italiana è nu
merosa. Le cose sono 
andate diversamen
te dalle aspettative. 
Gli oriundi italiani 
sono pesantemente 
i n f l u e n z a t i dal la 
presenza di esuli ita
liani. Per essi Almi
rante è i l «traditore e 
delatore» che prima 
l i ha messi nei guai, 
poi l i ha abbandona
t i a se stessi ed infine 
l i ha traditi. I l segre
tario del MSI ha r i 
tenuto opportuno 
non recarsi in Ar
gentina. In sua vece 
ha inviato Trema-
glia. Tornato a mani 
vuote, si è attribuita 
la colpa dell'insuc
cesso a Gaio Grade
nigo, «che non aveva 
predisposto nulla». 
Ha riprovato in se
guito Giampiero Pel
legr in i , a t terra to 
pieno di buone spe
ranze a Buenos Aires 
i l 15 agosto e riparti
to i l 23. 
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Allora i l leader 
missino ha cercato 
u n ' a l t r a s t rada : 
l'Eurodestra. Anche 
qui però le cose non 
sono andate per i l 
verso giusto. I fran
cesi di Forces Nou-
velles, stanno già 
pensando ad uscire 
dalla «Eurodestra», 
attaccati come sono 
dai loro compatrioti 
del Front National 
che rinfacciano loro 
l'alleanza col «tradi
tore e delatore Almi
rante». 

Dal canto loro, lo 
spagnolo Blas Pinar 
ed i l suo movimento 
di Fuerza Nueva de
vono sostenere gli 
attacchi dell'agguer
r i t i s s imo gruppo 
neofasc i s t a CE-
DAOE e dei Circulos 
José Antonio. Una 
delle accuse più gra
vi che vengono mos
se a Pinar è di essere 
ebreo: i l che, in que
gli ambienti, e cosa 
gravissima. 

A parte le critiche 
ricevute la cosa che 
comincia a preoccu
pare francesi e spa
gnoli della «Eurode
stra» è la continua e 
pressante richiesta 
di fondi dei consoci 
italiani. 

Negli spagnoli, che 
non sono interessati 
alle elezioni per i l 
parlamento europeo, 
c'è infine la preoccu
pazione che la crea
zione della «Eurode
stra» sia solo un 
espediente pre-elet
torale a beneficio de
gli italiani e dei fran
cesi. ^ 

28 

- f i - I i " ' - r * i % , -

MINISTERI 
FARNESINA 

I MIRACOLI 
DI SAN LUIGI 

Le accuse di scarsa compe
tenza e scarsa professionalità 
rivolte ai dipendenti delle Am
ministrazioni Pubbliche, non 
sembrano potersi applicare ai 
dipendenti del Ministero degli 
Esteri. Nell'ultimo concorso 
esterno per la carriera Diplo
matica, infatti, su 50 posti mes
si in concorso ben 13 sono stati 
attribuiti a cancellieri del mini
stero, sindacalisti ed ex sinda
calisti, i quali, evidentemeAte, 
oltre l'intensa attività sindaca
le nelle file della Ui l e della Cgil 
e i l lavoro negli uffici hanno an
che duramente, studiato. Tem
pre d'altri tempi. 

Tale strepitoso successo in
terno ha tolto un grave peso dal 
cuore del direttore generale del 
personale Luigi Vittorip>Ferra-
ris e dell'onnipotente direttore 
dell'ufficio concorsi, Felice Di 
Roberto. Infatt i una delle pro
messe fatte dal Ferraris alle 
Botteghe Oscure, in cambio 
dell'appoggio del PCI per la sua 
nomina a Direttore Generale 
del Personale, era stata quella 
di far entrare, in un modo o 
nell'altro, in carriera Diploma
tica i più attivi ed esagitati ca
porioni sindacaltriplicisti, i n 
modo da dare una spinta decisi
va verso la comunistizzazione 
della nostra diplomazia, ancora 
fondamentalmente sana, nono
stante i vari Moreno Montefel-
tro e Co. 

Purtroppo però le leggi in vi
gore non prevedevano per i l . 

Ministero degli Esteri l'accesso 
alla carriera Diplomatica me
diante concorsi interni e altre 
forme di passaggi di categoria, 
e i l Ferraris, nonostante l'eccè-
zionale preparazione giuridica 
del D i Roberto, non era r iu-
scscito a trovare i l modo di far 
fronte agli impegni presi con i l 
PCI. 

L'inattesa vittoria al concorso 
diplomatico dei cancellieri sin
dacaltriplicisti, che su oltre 
mille concorrenti si sono aggiu
dicati più del venti per cento 
dei posti, è stata quindi per i l 
Ferraris un balsamo meravi
glioso. 

Meno allegri sono stati però i 
candidati esterni esclusi, molti 
in attesa del concorso da anni e 
spesso preparatissimi per aver 
frequentato còrsi di altissimo 
livello i n Italia e all'Estero. 

Alcuni di questi candidati 
hanno trovato quantomeno 
strano che in una commissione 
esaminatrice di sette membri, 
ben quatro (presidente, segre
tario e due commissari di l in
gua) facessero parte del Mini-" 
stero dipendendo quindi dal 
Ferraris per i loro trasferimen
t i e i l seguito della loro carriera. 

Che si spieghi così l'incredibi
le imprevisto successo dei can
cellieri triplicisti e anche la 
contemporanea affermazione 
di tanti f igli di ambasciatori 
ministeriali, t u t t i amici del 
Ferraris? 
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L E MANI 
SULLA V A L L E 

Quella che qui v i presentiamo è la storia d i uno scandalo edilizio. 
La scena si svolge nel Trentino, a i piedi delle Dolomit i nella Valle di 
Fassa, un tempo bella e suggestiva. È una storia d i speculazioni e d i 
politica, i cui protagonisti, guarda caso, sono i l deputato democri
stiano Giorgio Postai, i l moroteo on. Bruno Kessler e uno stuolo di 
personaggi minori ma non per questo meno impor tant i , quali Raf
faele Rasom, facoltoso commerciante d i legami, nonché fedele se
gretario zonale della DC e int imo dell'on. Giorgio Postai; i l geome
t r a Navacchia, emiliano e funzionario della R A I - T V d i Trento; e in
fine un certo dottor Cavada, acquirente d i t u t t i i ter reni compresi 
t r a Mazzin e Campestrin i n Va l d i Fassa.-—: 
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Sfaceli edilizi in Val di Fassa 

«C'era una volta una valle verde e spaziosa 
dominata da montagne incantate, chiamate 
Dolomiti, sulle quali alla sera i l sole sembra 
fermarsi un poco, nel momento magico della 
"enrosadira". I n questa valle e tra quelle 
montagne viveva un popolo mitico, laborioso 
ed ordinato, governato da un re di nome 
Laurino...» Così parlava l'attacco della più 
bella tra le molte e belle fiabe ladine della Val 
di Fassa. Oggi i giornali ne parlano in manie
ra diversa: «i pini e i prati sono scomparsi 
per far posto a degli orribili palazzoni» dice 
i l Corriere della Sera del 22 settembre 1976; 
«Fassa = Museo degli Orrori», riecheggia a 
più riprese i l battagliero periodico locale, i l 
«Postiglione delle Dolomiti»; «Betonmon-
ster in Fassatal! » proclama l'autorevole Ber-
liner Morgenpost. E così via. 

Che è accaduto di tanto grave da spiegare 
la rovina di uno dei posti unanimemente , 
considerato tra i più belli del mondo? > 

Nel cuore della valle è sorto, come d'incan'-
to, un complesso enorme, destinato ad allog
giare più di 2.500 persone; in un paesino, 

. come Mazzin, di nemmeno 300 anime; collo
cato nel punto più stretto della valle; e impo
stato secondo canoni di gretto sfruttamento 
economico degli spazi. E questo in una valle 
che, sommando i suoi dieci comuni, non su
pera le poche migliaia di abitanti e che ha 
seri e .noti problemi di approvvigionamento 
di acqua potabile. 

Appena sorto, i l complesso ha assunto un 
nome malioso, quello di «Fassalaurina», r i 
chiamandosi alla leggenda del re e all'incan
to delle fiabe. 

«Italia nostra» ha guidato l'attacco, defi
nendo nei suoi bollettini la Fassalaurina «un 
cancro per la vai di Fassa». Ad essa hanno 
fatto eco le associazioni ladine e i dirigenti 
turistici locali che la considerano, oltre che 
brutta, un corpo estraneo all'economia della 
zona. Non parliamo, poi, dei turisti che han
no dimostrato la loro avversione evitandola. 
Fatto si è che, di fronte a critiche così gene
rali, diffuse e drastiche, la Società proprieta
ria, per vendere, ha dovuto cambiare nome 
all'insediamento, passando dal mitico «Fas
salaurina» ad un richiamo da spiaggia, «So
larla», ed è stata costretta a contrapporsi 
alla ricorrente pubblicità negativa con 
un'ondata di pubblicità commerciale su 
giornali e riviste d'ogni tipo. 

Vero che i l diavolo fa le pentole ma non i 
coperchi. Che le vendite dei loculi della cola-

SSIARIA 
SOLARIA UN PIZZICO Di PARADISO 
A 1400 metri nel cuore delle Dolomiti, 
dove la natura ha ancora ragione 
dell'uomo e la vita corre seguendo riti 
dl allora, fra abeti e larici, maestose 
montagne e sereni campi verdi sorge 
Solarla, centro di vacanze totali. 
A due passi da Canazei, da Cortina, 
dalla Marmolada. dal Brennero, dal Sella 

' e dal Pordoi. 
Un cantuccio di natura ancora intatta, 
per vacanze piene dl sport, dl relax, dl 
aria pulita. A un palmo dal solò. 

SOLARIA L'INVERNO 
Gli sci ai piedi, a due passi da casa. 
Piste continue e diverse, per ogni tipo dl 
sciatore: 3 funivie, 3 telecablne, 
10 seggiovie, 36 skilift. E a pochi minuti 
d'auto altri 43 impianti di risalita. 
Lo Sporting Solario, organizza ginnastica 
presciistica, lezioni singole e collettive 
per bambini e adulti, escursioni. 
Per chi ama il fondo, una considerazione: 
di qui passa la Marcialonga, la più 
appassionante gara di fondo italiana. 

SOLARIA L'ESTATE 
Sci primaverile al Passo S. Pellegrino, 
a un quarto d'ora d'auto o di navetta. 
Sci estivo alla Marmolada, a meno 
di 10 km. da Solarla. 
Ma in estate si fanno molte altre cose. 
Lo Sporting Solario propone ogni 
tipo di ginnastica preparatoria e queste 
attività: basket, nuoto, tennis, pallavolo, 
pallamano, ping pong, scherma, 

Equitazione, tiro con l'arco, bocce, 
curling. E, naturalmente, escursioni, 
alpinismo, roccia. 

CI SI ARRIVA COSI' 
Solario è in Val di Fassa, nel comune 
di Mazzin, a 1400 metri sul livello 
del mare, subito a valle di Canazei; sulla 
statale delle Dolomiti, la n. 48. 
E' poco distante da Trento e da Bolzano 
e quindi collegata facilmente con 
Milano e Monaco di Baviera. 
Facilmente raggiungibile in macchina, 
treno o pullman di linea. 

L'OSPITALITÀ' 
Solario è un centro vacanze 
autosurficiente. Tre centri residenziali 
e un centro servizi assicurano una 
ospitalità totale. All'albergo di prima ,. 
categoria, dotato di tutti i possibili 
confort si aggiungono un classico 
«gami» e i residences. 
A voi rimane la scelta della formula 
che più vi conviene: Albergo, albergo 
gami, residences. 
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ta di cemento sono andate assai a rilento, co
stringendo i proprietari ad abbassare i prez
zi fino a livelli incredibili. Che gli alberghi 
sono rimasti, anche in piena stagione, vuoti 
a metà. Che i negozi, per logica conseguenza, 
non hanno dato profitti. Di qui un'intensifi
cazione della campagna promozionale. In 
maggio è arrivato i l Giro d'Italia e la Fassa-
laurina ha sborsato 30 milioni all'organizza
zione: e pare che Moser abbia giustificato i l 
ritardo con cui è giunto al traguardo, dicen
do che lui non se la sentiva di transitare per 
primo in un posto così schifoso. Ma Fassalau
rina — Solaria viene presentata a milioni di 
telespettatori con accorte riprese panorami
che, come unica bellezza delle Dolomiti 
(sic!!), i n grazia di qualche telecronista ed 
operatore certo sensibile al fascino della 
montagna. 

I giornalisti seri, invece, nel raccontare le 
imprese di Baronchelli e di Moser, non man
cano di biasimare lo scempio. Si legga la Gaz
zetta dello Sport del 25 maggio U.S.: «Stam-
mattina abbiamo lasciato sotto la pioggia 
quella sorta di fortino di cemento eretto nel 
cuore della Valle di Fassa e gabellato per al
bergo. Dentro è bello, anche se piuttosto 
stravagante, ma fuori se non lo ingentiliran
no arbusti, rampicanti e sbarramenti di abe
t i resterà un esempio di aggressione del ce
mento alle montagne. E se si deve ricorrere 
alle piante per nascondere la costruzione 
vuol dire che qualcosa non va. Credevamo 
che la ferocia edilizia italica si fosse limitata 
a prendere d'assalto solo le coste, già irrime
diabilmente devastate. Ma ora le immobilia
r i stanno agendo, forti dell'esperienza fatta 
al mare e in città, anche sulle montagne e si 
vedono sorgere dappertutto poco ameni 
«complessi» per indurre gli italiani a farsi la 
seconda casa e rovinare paesaggi nonché 
l'economia delle valli. Purtroppo non c'è spe
ranza. E pensare che l'idea di Solaria è buo
na. Bastava solo non abbondare in cemento. 
Ma le autorità hanno voluto cosb> 

Alla fine i l marcio viene a galla. La società 
non paga più i debiti. I creditori fremono e , 
dove possono, ritirano la merce consegnata, 
come nel caso delle grandi cucine dell'alber
go. Finché la società, denunciando un miliar
do di buco, porta i l ibri in tribunale. 

Oggi Solaria è in amministrazione con
trollata, affidata ad un giovane legale pave
se, l'avv. Claudio Gregori, esperto in pifferi e 
fischietti, per parte di moglie. La scelta pare 
azzeccata, vista la storia che vi abbiamo nar
rato. 

L a storia e i responsabili 

Un giorno, in Val di Fassa, capita i l dott. 
Cavada, e acquista, l'uno dopo l'altro, tut t i i 
terreni costituenti la bella plaga che si snoda 
tra Mazzin e Campestrin. Centomila metri 
quadrati di prati e di boschi all'ombra delle 
Crepe di Lausa. In questa sua opera è aiuta
to, con ampia interpretazione del suo mini
stero, da don «Metro», i l miniparroco di 
Mazzin e da Raffaele Rasom, fedele segreta
rio zonale della DC, intimo dell'on. Postai e 
del Presidente della Provincia Grigolli e fa
coltoso ^eommerciante di legnami. L'opera
zione è brillante: la gente vende a 1.000, 
2.000, 3.000 lire i l metro terreni che, in valle, 
varrebbero dieci volte tanto. 

Qualche tempo dopo l'operazione acquista 
un volto. E quello del geom. Navacchia, emi
liano, funzionario della RAI-TV di Trento, 
poco esperto, tuttavia, di elettronica, ma at
tivo in affari immobiliari, accreditato in Val 
di Fassa dal deputato democristiano Postai, 
allora funzionario con mansioni direttive 
presso la RAI trentina. Ha alle spalle una so
cietà per azioni di nome «Fassalaurina». In 
un batter d'occhio Navacchia ottiene dalla 
Commissione urbanistica comprensoriale di 
Cavalese i l placet per una grandiosa specu
lazione immobiliare. Lo appoggia l'arch. 
Goio, membro della Commissione per la Pro
vincia di Trento, su suggerimento ed auspi
cio del suo patron politico, i l moroteo-catto-
lico democratico-giocatore di morra-caccia-
tore di camosci protetti del Parco Naturale 
delle Dolomiti di Brenta-bevitore accanito, 
on. Bruno Kessler. 

Non manca che la licenza edilizia del Co
mune di Mazzin. I l Navacchia prospetta al 
Sindaco Fortunato Costazzer, autista delle 
corriere di linea Bolzano-Canazei, i l proble
ma come grandioso progetto per la valoriz
zazione turistica di Mazzin. I l sindaco «capi
va» , e si faceva parte diligente per far appro
vare i l progetto, che era tra l'altro molto bel
lo, avendo avuto i l tocco gentile dell'architet
to Grazia Postai, moglie dell'omonimo depu
tato. Non v'era dibattito in municipio. L'uni
co oppositore Giacinto Spinel viene messo a 
tacere con una mozione di dubbia eleganza 
giuridica. 

Non manca, dunque, nulla: terreno e licen
za sono assicurati. Ma la società ha solo due 
milioni di capitale sociale. Non è un proble
ma: i soldi piovono dove ci sono le idee! Infat
t i , la Fassalurina ottiene un prestito dal Cre
dito Fondiario di Trento per ben 3 miliardi e 
400 milioni attraverso i buoni uffici del dr. 
Diego Postai, direttore generale dell'istituto 
e fratello maggiore dell'onorevole Giorgio. 
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È tutto fatto. E subito si trova una potente 
impresa che realizzi i l complesso. E la «Stra-
dedile», grossa società bresciana di proprie
tà del fratello del defunto papa Montini, rap
presentata in Trentino dal fratello del primo 
deputato, ora consigliere di Stato (sic!) Alci
de Berloffa. Ma poi la gran parte del lavoro 
è eseguita — a quanto consta — dalle «coope
rative rosse». Per carità: non per completare 
armoniosamente i l compromesso storico 
(Postal=DC; Navacchia=PRI; cooperative 
rosse=PCI), ma per dare nuovo lavoro alla 
«valle», come aveva più volte dichiarato Na
vacchia: solo che la «valle» cui si riferiva non 
era evidentemente la Val di Fassa ma la ter
ra emiliana dalla quale provengono e Navac
chia e le cooperative rosse. 

La Val di Fassa, alla fine, insorge. Viene 
aperta dalla Procura di Trento un'inchiesta 
che finisce archiviata. Vista l'inanità dei r i - v 

medi legali contro i l sopruso, qualcuno mette 
una bomba nel cantiere. Le autorità accorro
no sul luogo del delitto e trovano un colpevo
le, un ragazzo di 18 anni, Alex Jori, che viene 
schiaffato in galera con una condanna a 7 
anni (sic!!). Questo accadeva nel 1976. Fac
ciamo adesso un ulteriore piccolo passò in
dietro. / 

Com'era verde quella valle 

I l 27 gennaio 1973 tutto è pronto per la ce
rimonia di presentazione del progetto. I l pe
riodico mensile democristiano locale «Fiem-
ma e Fassa» nel numero doppio gennaio/feb-
braio 73 si fa in quattro per incensare la lo
devole iniziativa illustrando come può gli 
scopi e gli obiettivi di crescita che i l centro 
turistico alberghiero comporterà per la val
le. Si legge fra l'altro nell'articolo che «l'irre
petibile scenario naturale della valle, la tipi
ca particolarità dell'insediamento umano, 
l'acuita coscienza paesaggistica particolar
mente attenta e sensibile nei confronti dei 
nuovi contesti edilizi che vengono a inserirsi 
nell'ambiente e, per altro verso le esigenze di 
una ospitalità sempre più qualificata, esige
vano dai promotori dell'iniziativa e dagli ar
chitetti progettisti e arredatori, uno sforzo 
di sintesi ardua tale da mediare rigorosa
mente i l rispetto, la tutela e l'esaltazione del 
paesaggio con la funzionalità, la signorilità, 
la confortevolezza dell'impianto abitativo». 
Naturalmente, com'era doveroso aspettarsi, 
lo sforzo di «sintesi ardua» si riferiva non già 
alla tutela del paesaggio o alle esigenze della 
peculiare popolazione della valle, bensì alla 
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raccolta di fondi e all'esproprio delle terre. A 
tale proposito è interessante la lettura di 
una lettera «riservata personale» che Aure
lio Dozio, segretario amministrativo del 
Consiglio dei Comuni d'Europa, in data 6 
febbraio 1973 invia da Roma al presidente 
della Regione Grigolli Ecco i l testò. 
«Caro Grigolli, l'anno scorso, a conclusione 
della mia campagna elettorale in Val di Fas
sa, in occasione delle ultime elezioni politi
che, ho scritto una lettera a Bertorelle sugli 
umori della Valle nei confronti della Demo
crazia Cristiana, lettera che mi risulta t i sia 
stata inviata per conoscenza e che mi pare 
abbia provocato qualche salutare intervento 
sia pure i n extremis. Reduce di alcuni giorni 
passati i n Val di Fassa in occasione della 
«marcia longa», ritengo mio dovere scriverti 
personalmente questa lettera per portare a 
tua conoscenza, qualora tu non ne fossi già al 
corrente, quel che si dice circa i l complesso 
alberghiero residenziale «Fassa-laurino», in 
quel di Mazzin e dintorni. Si dice che è una 
grossa speculazione, dietro la quale stanno 
alcuni uomini della Democrazia Cristiana di 
Trento (si fanno nomi e cognomD, operazio
ne condotta con rara perizia tecnica e abilità 
propria dei «ras» della speculazione e con ve
locità grazie agli appoggi, non disinteressati, 
degli uomini di cui sopra. Si lamenta che 
l'operazione si è risolta in un danno per i 
contadini, costretti da pressioni «civili e re
ligiose» a vendere terreni, sotto minaccia di 
esproprio o_dopo essere stati «incastrati» in 
vari modi. È soprattutto* sulla bocca di tut t i 
la questione dell'acquedotto che deve servire 
unicamente a questo complesso privato e 
che, chissà perché, nonostante una delibera 
che ne addossava le spese al complesso (de
libera approvata a suo tempo in quel di 
Trento), sarà invece costruito con danaro 
pubblico, a seguito di una successiva delibera 
del Comune. Questo, in sintesi, ciò che si 
dice: t i tralascio naturalmente i particolari. 
Ventidue anni da Sindaco non mi rendono 
molto tenero verso le chiacchiere, ma se mi 
sono deciso a scriverti è segno che comunque 
ne sono-rimasto. Qual'è la mia opinione? Io 
non ho un'opinione, non posso averne una: 
ciò non m'impredisce però di ritenere questo 
complesso come un grosso fatto speculativo 
che, oltre ad essersi risolto tutto sommato in 
un danno della popolazione del luogo (molti 
di loro hanno venduto a prezzi irrisori i ter
reni per le più svariate circostanze, alcune 
anche a mia conoscenza), ha visto completa
mente assorbita da questa iniziativa tutta o 
quasi la zona alberghiera del Comune. Perso
nalmente (e qui parlo come esperto di ecolo
gia del Consiglio dei Comuni d'Europa), r i 
tengo questo complesso, che viene piazzato 

in uno dei pochi angoli ancora incontaminati 
della Val di Fassa, come una iniziativa che 
accelera i l processo in atto della completa sa-
turizzazione della Valle, con obiettivo finale 
quello di renderla l'equivalente montano 
della Riviera di Rimini. Provideant consules! 
Se si è ancora i n tempo (cosa di cui dubito 

molto) e, naturalmente, se c'è qualcosa a cui 
provvedere. Se non sono male informato, è in 
partenza o è già partito ùn esposto in propo
sito al Procuratore della Repubblica di Tren
to. Relata^refero. Affezionatissimo Aurelio 
Dozio». 

Ma sia la voce di Dozio, dissidente «riser
vato personale», sia quella degli organi di 
stampa locali come « t a Veis» o i l quotidiano 
«Alto Adige» sia i l palese malcontento dei 
valligiani turlupinati, sia una denuncia alla 
Procura della Repubblica di Trento non ot
tengono una benché minima o accennata r i -
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sposta. Anzi. Per quel che riguarda una in
chiesta ufficiale sollecitata recentemente sui 
trascorsi poco chiari di Fassalaurina, sem
bra che non ci siano grandi speranze. Infatt i 
la Giunta Provinciale, in un documento a f i r
ma dell'Assessore al Turismo Pancheri, ha 
categoricamente escluso questa possibilità, 
dal momento che, almeno formalmente, tut
ta la vicenda si svolge in ambito privato. Tale 
atteggiamento cautelativo è comprensibile. 
Cui prodest infatti chiarire i meccanismi e 
gli interessi che hanno portato a svendere e 
a disgregare i l più prezioso tessuto delle val
late turistiche trentine? Certo non giova 
all'intera Giunta provinciale che ha autoriz
zato lo scavalcamento dellà tutela del pae
saggio. Non giova certamente a Sergio Na
vacchia, funzionario della RAI e costruttore 
della sede di Trento, né gioverebbe a Giorgio 
Postai direttore della sede RAI a Trento, pri-

~~ Giorgio Grigolli ~ ~~"~ - ~ 
Dottorò in legge e giornalista, è nato 

a Mori (Trento) i l 21-12-27. Democri
stiano, è Consigliere regionale eletto 
nel Collegio di Trento. Direttore del pe
riodico I l Trentino, presidente del Cen
tro del Legno, è stato presidente della 
Regione Trentino-Alto Adige. Succes
sivamente eletto consigliere della pro
vincia autonoma di Trento, ne è presi
dente della giunta. 

» 

ma di essere eletto al Parlamento e diventare 
braccio destro di Flaminio Piccoli per i pro
blemi trentini (come esperto del settore). 

A pensarci bene non gioverebbe neanche a 
Diego Postai, fratello di Giorgio nonché di
rettore dell'Istituto di Credito Fondiario 
(che avrebbe poi finanziato l'impresa per ol
tre tre miliardD, né a Maria Grazia Corradi-
ni Postai, moglie di Giorgio e componente 
della équipe di architetti che hanno partori
to l'audace progetto. 

I l resto è storia recente. La Fassalaurina, 
oggi, sta per fallire. Ma tut t i i protettori d'un 
tempo sono al suo capezzale. L'on. Postai e i 
suoi amici s'impegnano a trovare nuovi part-
ners al gigante ammalato: provano con i l 
Club Mediterranée; provano con la CIGA 
(ma l 'aw. Cosentino è persona troppo navi
gata ed accorta per cadere nel tranello). Stu
diano, infine, rimedi interni, i più insidiosi. 

"Bruno Kessler 
Nato a Peio (Trento) i l 17 febbraio 

1924, è stato eletto deputato nelle liste 
DC con oltre 31 mila preferenze alle ul
time politiche. Vice presidente della 
Commissione per le questioni regionali, 
fa parte delle Commissioni Affar i Este
r i e Bilancio e Programmazione. Consi
gliere della provincia autonoma di 
Trento, l'avvocato Kessler è anche pre
sidente della Finanziaria Trentina, 
dell 'Istituto Trentino di Cultura, 
dell'Istituto agrario provinciale di S. 
Michele all'Adige è del consiglio di am
ministrazione della Libera Università 
degli Studi di Trento. . 

Pare, infatti, che Postai, Grigolli e Kessler 
stiano premendo per ottenere le autorizza
zioni urbanistiche per far sì che gli alberghi 
del complesso possano essere «trasformati» 
in residence e consentire così che una nuova 
speculazione sani i guai della vecchia. O r i 
correranno, infine, alla chiacchieratissima 

* Tecnofin, la firianziaria pubblica, della quale 
— non avendo nel suo pacchetto di parteci
pazioni, tra le molte sballate, un affare buo
no — dovremo occuparci quanto prima. 

Che resta, dunque? Alla Val di Fassa, un 
museo degli orrori. A don «Metro», i l restau
ro della canonica fatto dai «pepponi» emilia
ni. Alla signora Postai, una congrua parcella, 
che — speriamo — sia già stata tempestiva
mente incassata. A Raffaele Rasom, attivo 
segretario^di zona DC, due negozi nel cuore 
del complesso (affari magri, però, coi tempi 
che corrono!). A l dr. Diego Postai, i l proble-

—Giorgio Postai \ 
Nato a Trento i l 17 agosto 1939, è co

niugato con due figli . Laureato in 
Scienze Politiche, è dirigente d'azienda. 
Già dirigente del movimento giovanile 
e segretario provinciale della DC a 
Trento, è stato eletto alla Camera nel 
maggio '72 con oltre 25 mila preferenze. 
Dal '68 al'75 è consigliere nazionale del 
partito. È uno dei 70 parlamentari so
stenuti dal Movimento M.I.L.L.E. Rie
letto nel giugno '76 con 22 mila voti nel
la Circoscrizione di Trento-Bolzano, è 
Sottosegretario di Stato ai Beni cultu
rali e ambientali nel I I I e IV governo 
Andreotti. 

34 OP - 17 ottobre 1978 



ma di recuperare i crediti concessi in gran 
copia dal suo istituto. A i politici, Postai, Gri
golli, Kessler, ecc., non sappiamo: certo, un 

duro impatto con la valle in occasione delle 
prossime elezioni e, forse, un po' di rimorso, 
per lo schifo che hanno agevolato. 
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PROCESSO LOCKHEED 

MA SULL'ANTILOPE 
OMERTÀ 

ASSOLUTA 
I l processo è alle ultime battute. Sono già iniziate le arringhe dei vari col

legi di difesa e tra Gui, Tanassi. Lefebvre e Fanali ne avremo per almeno un 
paio di settimane, poi la sentenza senza appello, come nei tribunali speciali. 

Nato per rispondere alla domanda: chi è l'Antilope Cobbler — il presiden
te del Consiglio italiano che nel 1968 favorì l'operazione commerciale della 
Lockheed — il processo ha però tralasciato ogni traccia, ogni documento, 
ogni testimonianza che potesse svelare il mistero, venendosi cosi a trovare 
nella umiliante condizione di dover procedere solo contro alcuni imputati, 
presumibilmente i minori dato che non si è approfondito nemmeno sulla de
stinazione della più parte delle tangenti versate dalla multinazionale ame
ricana. 

Chi è Antilope? Lettera di 
Roger Bixby Smith alla mano, 
la rosa dei papabili si riduce a 
tre nominativi: Mariano Ru
mor, Aldo Moro e Giovanni 
Leone. 

Assolto i l primo dalla mag
gioranza delle Camere riunite, i 
sospetti e le pesanti allusioni 
della stampa italiana si concen
trarono per alcuni mesi sulla 
tutt'altro che limpida figura 
dell'ex presidente Leone, la si
tuazione stava per precipitare, 
quando... 

Lo abbiamo scritto su Op n. 
25, l'abbiamo ripetuto la scorsa 
settimana: nel quadro del pro
cesso Lockheed si continua ad 
ignorare la testimonianza di 
Luca Dainelli, ex ambasciatore 
della Repubblica e incaricato 
da Giovanni Leone di contatti 

particolari con ambienti politi
co-militari americani. Costui i l 
10 febbraio scorso dichiarò alla 
Corte Costituzionale^che da 
suoi canali confidenziali aveva 
appreso che Antilope Cobbler 
era Aldo Moro, indicando per
sino i nomi di alcune personali
tà in grado di confermare le sue 
parole. 

Arnaldo Ferrara, allora vice
comandante dei carabinieri e 
l'ambasciatore Federico Sensi, 
chiamati da Dainelli a testimo
niare, non furono in grado di 
deporre in suo favore. Diversa 
la versione dei fatt i fornita i l 15 
febbraio alla Corte Costituzio
nale da Riccardo Pignatelli, 
fino a martedì 3 ottobre consi
gliere diplomatico del Quirina
le. Seppure per vie traverse, 
l'ambasciatore sembra confer
mare la clamorosa rivelazione 

di Dainelli. Nonostante le depo
sizioni contrarie o a favore ab
biano ingigantito i l caso, alla 
Consulta nessuno ha più voluto 
sentire parlare di Luca Dainelli 
e delle accuse a Moro. Forse 
perché trapelate sulla stampa 
lo stesso giorno dell'agguato di 
via Fani, potevano far sorgere i l 
sospetto di un'operazione com
binata in alcuni ambienti mul
tinazionali contro la persona 
del presidente democristiano? 
Forse perchè, fosse risultata 
evidente la strumentalità della 
deposizione Dainelli, avrebbe 
dovuto esser revocata qualche 
altissima amnistia? O perché, 
all'italiana, non si voleva infan
gare la memoria di un caduto? 

Chissà, tutto resta ammanta
to nella notte del mistero. Ma 
può una giustizia esser pattui
ta? 
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I L a deposizione di Pi-
gnatelli alla Corte 
Costituzionale 

Sono Pignatelli Riccardo, 
nato a Napoli i l 14 aprile 1927 
residente a Roma via Q. An
nunziata senza mimerò, e non 
ho rapporti di parentela o di af
finità, né affari in comune con 
gli imputati. 

D : Conosce i l Dott. Luca Dai
nelli, diplomatico a riposo, resi
dente a Firenze? Da.quando lo 
conosce? intercorrono con lui 
rapporti di amicizia? Quando 
viene a Roma, i l Dott. Dainelli 
suole venire a trovarLa? Quan
do lo ha visto l'ultima volta? 

R: Ho avuto occasione di co
noscere i l Dott. Luca Dainelli 
nel 1955, allorché entrato da 
poco nella carriera diplomati
ca, fui assegnato alla Segreteria 
Particolare del Sottosegretario 
di Stato agli Esteri On. Domi
nedò, a capo della quale Segre
teria era appunto i l Dott. Dai
nelli. Da allora ho mantenuto 
con i l Dott. Dainelli rapporti di 
buona amicizia. Quando i l Dott. 
Dainelli viene a Roma, spesso 
viene a farmi visita o mi telefo
na: e ciò capita quattro o cinque 
volte l'anno. Talvolta viene da 
me a colazione. Una volta sono 
stato suo ospite a Ischia, ed al
tra volta è stato mio ospite in 
una casa che posseggo nella 
campagna senese. Anche saba
to scorso i l Dott. Dainelli è ve
nuto da me in ufficio alla Presi
denza della Repubblica, e mi ha 
informato che aveva reso una 
deposizione quale teste dinanzi 
alla Corte Costituzionale, e che 
nel corso di tale deposizione 
aveva fatto i l mio nome; inoltre 
mi ha domandato se ricordassi 
che egli mi aveva a suo tempo 
riferito un episodio verificatosi 
durante un volo dagli Stati 

CORTE COSTITUZIONALE 
NELLA COMPOSIZIONE PER I GIUDIZI DI ACCUSA 

UFFICIO DEL G I U D I C E ISTRUTTORE, 

vvv.' 1/77 

P R O C E S S O VER/BALE 
di esame di testimonio 

\^ ( A m . -1, 22 e 34 legge 25 genaaio 1962 a. 20 lAnt . 20 e 21 Noime" Integrative) 

\ 
ISanno\millenovecentosL>Uant .0"t"tO il Giorno ___.„_QUÌO<ìi.Cjt- del mese 

di J ore ;...18,.3P ; 
Avanti i l Prof . Antonino DE STEFANO, Giudice I s t r u t t o r e incar ica to 
d*ll ' -espletarnei^ -àel -ì>r«««ftte atto- -ia1>rut-toriOj • in-vir-t_;-4el- -de— 
c re tg i j r t r i i i < A ) f t , del G iud ice / i s t ru t to re D o t t . G iu l io LIONFRIDA, i n data 
odierna, depositata, ' in a t t i . " : * 

assistilo da l . . C ^ C f i l l Ì B r f i y 3 0 ^ t . O a p x l t t l » : 

I? compartì a seguito di ciytegione.-orale 

il ijunle, a norma deglir artt. 4 legge 25 gennaio 1962 n. 20, e 142 e 449 codice di 

procetlura penale/vietui invitato a prestare giuramento, previa ammonizione sulla importanza 

morale e religiosa /Hello stesso, dandoli lettura della\eeuente formula: 

"Consapevole delle responsabilità che col giuramento^Hissumete davanti a Dio e agli 

uomini, giurate di dire tutta la verità e null'allro che la verità*^ 

Il ..t*frt?.....?*GM^ le parole "Lo giuro". 

Interrogato sulle sue gfiieralità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi 

che abbia con le parli privale nel procedimento di cui trattasi 

Risponde : 

PIGNATELLI Riccardo, nato a Napoli i l 14.4.1927 

residente a Rom 

d l parentela o d i a f f i n i t à , né a f f a r i i n comune con g l i imputa t i . 

Qarrrdi. oppui tunatamtnte—interrogalo,—rispondo;- •_ „ 

^9.?.^°?!:?.. 1 1 .?°.1i"k?.. L u c a DÀINELLI, ^Pj:0!??'1'*0? *. ^iPjOSO, r e s i 

déiité a Firenze ? Da quando l o conosce ? Intercorrono con l u i ra_ 

p o r t i d i amicizia ? Quando viene a Roma, i l Do t t . D a i n e l l i suole 

venire a trovarLa ? Quando l o ha v i s t o l ' u l t i m a vo l ta ? 
a -----

RflngaaW: Ho avuio occasione di conscere il Dott. Luva Dainelli 
n 

néTT955i'~ a l l ò r i da "pòco nèlTa c o r r i e r i arplómai ' ica, 

rul-assegnato" alìa--segret-̂  
-Stato a g l i -EsteTi- Cxiv- DO^ 
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riferire tali informazioni ad au- _ 
torità italiane a qualsiasi livel- _ 
lo; e d'altro canto non ritengo o 
che questa fosse l'intenzione del _ 
Dott, Dainelli nel mettermi al O 
corrente di tali informazioni. Jg 
Quanto affermo, per quanto mi g 
riguarda, vale anche per l'epi- g 
sodio cui mi sono innanzi riferi
to, che tuttavia fu portato dal 
Dott. Dainelli a conoscenza del 
Dott. Sensi, allora consigliere 
diplomatico del Presidente del
la Repubblica. 

D : Quali sono i te rmini 
dell'episodio cui Lei ha fatto r i 
ferimento? 

Unit i all'Italia dell'allora Assi
stente Segretario di Stato sta
tunitense Loewènstein. 

D : Le consta che i l Dott. Dai
nelli è amico di Antonio Lefeb
vre? Come ha saputo dell'ami
cizia fra i due? 

R: Desumo che Antonio Le
febvre e Luca Dainelli sono 

molto amici dalle affermazioni 
fattemi più volte in tal senso 
dallo stesso Dainelli Ho cono
sciuto Antonio Lefebvre agli 
inizi del 1974, ma da allora non 
ho avuto modo d'incontrarlo 
più di quattro o cinque volte. 

D : I l Dott. Dainelli, nella sua 
deposizione, ha affermato di 
averla tenuta costantemente 
informata dell'attività da lui 
esplicata quanto in Italia quan
to negli Stati Uniti , nel periodo 

che va dal settembre 1975 al 
giugno 1976, per accertare alcu
ni aspetti della vicenda Loc
kheed. Lei conferma? In quali 
termini i l Dot t Dainelli l'ha in
formata? Le ha fatto nomi di 
persone coinvolte nella vicen
da? 

R: Premetto che, secondo 
quanto mi risulta, i l Dott. Dai
nelli ha sempre mantenuto 
buoni contatti con ambienti 
americani, anche ad alto livello 
(tra cui, ad esempio i l Sen. Ro
bert Murphy, recentemente 
scomparso) in ciò agevolato sia 
da rapporti familiari sia dal 
servizio diplomatico colà pre? ' 
stato. Inoltre, durante la per
manenza delle tpippe america
ne in Italia, aveva esercitato 
funzioni di collegamento tra^i 
Comandi Italiano ed america
no. Égli ha continuato a mante
nere questi contatti anche dopo 
i l suo collocamento a riposo. 
Non mi risulta che egli mante
nesse tali contatti per fini di lu
cro o comunque per interesse 
personale; ricordo, invece, di 
avergli spesso sentito dire che 
svolgeva questa attività-Hell'in-
teresse del Paese. M i risulta al
tresì che personalità politiche 
italiane e statunitensi si sono 
valse, in alcune occasioni della 
sua collaborazione per una mi
gliore conoscenza della situa
zione dei due Paesi. Nei nostri 
incontri egli mi parlava di que
sta sua attività, dati i nostri 
rapporti di antica amicizia, co
noscendo, penso, la riservatez
za di cui gli avevo dato non po
che prove. Più specificamente, 
per quanto riguarda la vicenda 
Lockheed egli mi ha spesso te
nuto al corrente di fatti ed opi
nioni di cui era venuto a cono
scenza in virtù dei predetti con
tatti ; ma devo aggiungere che, 
a mio avviso, non si trattava 
mai di informazioni rilevanti. 
Posso escludere nella maniera, 
più assoluta di aver mai dovuto I 

R: I n epoca che non posso 
precisare, ma che si colloca nel
la primavera del 1976, i l Dott. 
Dainelli ritenne suo dovere 
render noto al Dott. Sensi allo
ra, come ho detto, consigliere 
diplomatico del Presidente del
la Repubblica, un episodio veri
ficatosi nel corso di un volo da
gli Stati Uni t i all'Italia, che 
avrebbe avuto come protagoni
sta .'allora Assistente Segreta
rio di Stato Loewènstein. L'epi
sodio non f u riferito al Dott. 
Dainelli dallo stesso Loewèn
stein, ma dal sig. Stone, ex fun
zionario dell'Ambasciata degli 
USA a Roma. I l Sig. Loewèn
stein nel dialogare a bordo 
dell'aereo, non ricordo se con lo 
stesso Stone o con un altro suo 
collaboratore, di fronte alla r i 
chiesta esplicita, da parte del 
suo interlocutore, di chi si na
scondesse sotto l'appellativo 
«antilope cobbler», indicò con 
un gesto della mano, non ricor
do se una fotografia o un nomi
nativo che figurava sulla pagi
na di un giornale che si trovava 
nelle vicinanze della sua poltro
na. La fotografia, o i l nominati
vo, a detta dello Stone, corri
spondevano al nome di Aldo 
Moro. Si trattava, indubbia
mente, di una notizia clamoro-
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sa; ma, per quanto m i riguarda, 
non diedi ad essa alcun seguito, 
in primo luogo pe rché non com
peteva a me, essendo allora un 
collaboratore del Dott. Sensi, e 
i n secondo luogo pe rché consi
derai del tu t to inattendibile 
l'asserita identificazione. Non 
m i r isulta se i l Dott . Sensi abbia 

Sensi, che si svolse nell'ufficio 
del consigliere diplomatico, al 
Quirinale. 

D : Ricorda se, i n epoca prece
dente all'episodio da Lei r i f e r i 
to, i l Dott. Dainelli , i n occasione 
di un incontro con Lei, L'abbia 
informata d i essere venuto, per 
altra via, i n possesso di notizie 

kheed, per incarico ricevuto? E 
da chi? 

R : Non mi risulta che avesse 
avuto alcun incarico. 

D : Le risulta che i l Dott. Dai
nelli sia andato altre volte a 
trovare i l Dott. Sensi, mentre 
questi era consigliere diploma
tico al Quirinale? 

dato a tale notizia un qualsiasi 
seguito. 

D : Lei era presente al collo
quio nel corso del quale i l Dot
tor Dainel l i in formò i l Dott. 
Sensi dell'episodio che Lei ha 
riferito? 

R : Fu i certamente informato 
dell'episodio da parte del Dott. 
Dainelli; ma non ricordo con 
precisione se f u i presente all ' in
formazione da lu i data a Sensi, 
o se egli me ne diede notizia pr i 
ma o dopo i l suo colloquio con 

riservate concernenti sempre i l 
caso Lockheed? 

R: Non ricordo. D'altra parte 
confermo che le notizie riguar
danti l'affare Lockheed mi ve
nivano fornite dal Dott. Dainel
l i limitatamente all'interesse 
che esse, a suo giudizio, poteva
no avere nella sfera della mia 
a t t iv i tà professionale e nell ' in
teresse del Paese. 

D : Le risulta che i l Dott. Dai
nelli svolgesse la sua at t ivi tà, a 
proposito della vicenda Loc-

R : Non più di due o tre volte, 
compreso i l colloquio avente ad 
oggetto l'episodio che ho r i fe r i 
to. 

D : Le risulta che l'Ambascia
tore Sensi ne l l ' apr i le 1976 
avrebbe dovuto effettuare un 
viaggio i n Messico al seguito del 
Sen. Fanfani? 

R: Ricordo che era previsto 
che della Delegazione Italiana 
da inviare nel Messico per l ' in
sediamento del nuovo Presi
dente facesse parte l'Ambascia-
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tore Sensi, nella sua qualità di 
collaboratore del Presidente 
della Repubblica e ciò in armo
nia con una sorta di prassi per 
cerimonie del genere. Ma, poi, i l 
Dott. Sensi non effettuò tale 
viaggio a causa delle illazioni 
che si sarebbero potute fare per 
l'asserita presenza nel Messico 
di Ovidio Lefebvre. 

D : Ricorda se l'Ambasciatore 
Sensi, in vista del suo viaggio 
nel Messico, avesse program
mato di sostare negli Stati Uni
t i nel viaggio di ritorno? 

R: Non lo so, ma non posso 
escluderlo, considerate le atti
vità lavorative, di carattere 
privato, che, dopo i l suo colloca
mento a riposo, i l Dott. Sensi ha 
assunto nel gennaio 1977, quale 
presidente di società connessa 
al gruppo Montedison; funzioni 
che comportano visite negli 
Stati Uniti . 

D : Le consta che i l Dott. Dai
nelli è amico del Sig. Howard 
Stone? I l Dott. Dainelli Le ha 
mai parlato dei suoi rapporti 
con tale persona? Lei ha cono-* 
sciuto i l Sig. Stone? 

R: M i risulta che i l Dott. Dai
nelli è amico del Sig. Stone; tra 
i due vi sono affinità di forma
zione culturale, oltre che una 
fede cattolica particolarmente 
sentita da entrambi. I l Sig. Sto
ne è stato ospite del Dott. Dai
nelli, con la famiglia, ad Ischia, 
dove Dainelli ha una villa con 
dependance. Io ho incontrato i l 
Sig. Stone appunto ad Ischia. 
Ricordo che i l Dott. Dainelli 
chiama i l Sig. Stone con uno 
scherzoso appellativo, la «Nin
fa». Ho sentito dire da Dainelli 
che i l Sig. Stone era stato as
sunto dalla Montedison, anche 
per le maggiori facilità che gli 
americani hanno in Arabia 
Saudita. 

D : Le consta che i l Dott. Dai
nelli fosse amico dell'Amba
sciatore degli USA in Italia, 
Volpe? I l Dott. Dainelli Le ha 

mai parlato dei suoi rapporti 
con tale persona? 

R: M i risulta che i l Dott. Dai
nelli era in buoni rapporti con 
l'Ambasciatore Volpe, accanto 
agli altri contatti che egli man
teneva con personalità statuni
tensi. Anche dopo la partenza 

I di Volpe dall'Italia, i l Dott. Dai-
I nelli mi ha detto che continua 
[ ad intrattenere con lo stesso 

rapporti epistolari. 

D : I l Dott. Dainelli Le ha par
lato dei rapporti da lui intratte
nu t i con alcuni, funzionari 
dell'Ambasciata USA in Italia 
a proposito della vicenda Loc
kheed? 

R: Si, mi ha parlato di tali 
contatti anche a proposito della 
vicenda Lockheed. Tali contatti 
avevano luogo sia con l'Amba
sciatore Volpe, sia con i l suo se
gretario particolare Trimarco. 
Quando però mi riferiva qual
che notizia, Dainelli usava la 
formula «gli americani dico
no». 

D : Le consta che i l Dott. Dai
nelli è amico dell'Ambasciatore 
Messeri? 

R: Si, so che sono amici da 
vecchia data e che la loro amici
zia risale all'epoca del loro co
mune servizio negli Stati Unit i , 
prima della guerra. 

D : Le consta che i l Dott. Dai
nelli conosce Mons. Di Meglio? 

R: Si, mi risulta che i l Dott. 
Dainelli è in buone relazioni 
con Mons. Di Meglio; egli mi ha 
detto che questo prelato gode 
della fiducia dell'attuale Ponte
fice. 

D : Quando i l Dott. Dainelli 
Le parlava per telefono, usava 
riferirsi a determinate persone 
con nomi convenzionali? 

R: Non sempre, ma spesso. 
Ad esempio si riferiva all'Am
basciatore Volpe con l'espres
sione «l'astuto». 
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ITALIA 
CRIMINALE 

ALLO SPECCHIO 

I grandi c r imin i contro le persone (come l'uccisione d i Moro) o contro i l patrimonio (dei 
p r iva t i o dello Stato fa lo stesso, come illustrano gli scandali Lockheed, Italcasse, Caltagi
rone t r a i p iù recenti) sono le punte dell'iceberg della c r imina l i t à italiana, quelle su cui — 
spesso i n maniera parziale e distorta — viene richiamata l'attenzione dell'opinione pubblica. 
E sono anche, purtroppo, i «modelli» che alimentano e paradossalmente giustificano la co
siddetta c r imina l i t à comune, tradizionale, inestricabilmente legata alle sacche d i miseria, 
alle lot te t r a le fazioni politiche, agli stimoli a r t i f i c i a l i della società consumistica, alla «li
berazione» delle passioni da una mora l i t à oggettiva e comunemente accettata. : • 

Tra la criminalità da «prima 
pagina» e quella confinata nella 
più umile «pagina di cronaca 
nera» non esiste una separazio
ne netta: lo scambio osmotico 
tra l'una e l'altra è continuo e a 
ciò si è aggiunta, specie negli ul-. 
t i m i anni, una componente-
ideologica che cementa e unifi-' 
ca le manifestazioni delittuose, 
che si stagliano sullo sfondo di 
una pubblica amministrazione' 
inefficiente e scorretta, di una 
classe politica che non perde 
occasione per ridurre la p re 
pria credibilità, di una Magi
stratura che sembra masochi-
sticamente godere nello stru
mentalizzarsi, di un sistema 

carcerario che è rimasto l'unica 
«scuola» dove ci sono maestri in 
grado di insegnare e allievi vo
lenterosi di apprendere. 

Le cifre sono impressionanti. 
Con riferimento ai soli reati de
nunciati per i quali l'autorità 
giudiziaria ha iniziato un pro
cedimento penale, in cinque 
anni, dal 1972 al 1977, i l numero 
dei delitti è quasi raddoppiato, 
passando da 1.209.346 a 
2.044.394. A queste cifre biso
gna aggiungere un buon 25 per 
cento di fatti delittuosi mai de
nunciati. 

L'ultimo quinquennio è stato 
sicuramente i l peggiore, nè ci 
sono motivi validi p' r sperare 

in una inversione di tendenza. 
Infatti, nel quadriennio prece
dente, 1968-71, la- progressione 
dei delitti era stata graduale: 
889.782 reati nel 1968, 909.813 
nel 1969, 1.015.324 nel 1970 e 
1.109.364 nel 1971. Ma tra que
sto ultimo anno e i l successivo 
1972 l'incremento è stato altis
simo: 257.000 delitti in più e 
tutto l'ultimo quinquennio ha 
registrato un aumento annuale 
medio di 187.000 reati. 

All'interno di queste cifre 
sono possibili diverse analisi. 
Così, ad esempio, all'inizio degli 
anni '70 si era registrata una di
minuzione dei reati contro la 
persona, bilanciata però da un 
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1971 - Delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato 
razione penale - Persone denunciate 

ANNI (delitti) 

DELITTI PERSONE DENUNCIATE 

ANNI (delitti) 
Totale Ol autore 

ignoto 
Totale Minore dl 

18 anni 

889.782 412.728 520.987 24.112 
1969 909.813 462.821 500.775 22.177 

559.122 499.972 23.638 
666.683 486.463 22.738 

SECONDO LA SPECIE DEL DELITTO 
CONTRO LA PERSONA 

dl cui: Omicidio consumato (a) 
- Omicidio tentato 
- Omicidio preterintenzionale 
- Omicidio colposo (b) 
- Percosse 
- Lesioni personali volontarie (c). . 
- Lesioni personali colpose (d). 
- Ingiuria e diffamazione 

CONTRO LA FAMIGLIA 
CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON 

COSTUME . 
dl cui: Violenza carnale. 
- Atti dl libidine v i o l e n t i . . . . . . . . 
- Atti osceni . . . . . . . . . . . . 
- Istigazione, sfruttamento e favoreggiamen
to prostituzione (e) 

CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA 
STIRPE 

CONTRO IL PATRIMONIO 
dl cui: Furto 
- Rapina, estorsione, sequestro di persona 
per rapina o estorsione. . 
-Truffa 

CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA 
E IL COMMERCIO 
dl cui: Frode nell'eserc. del comm 
- Vendita di sostanze alimentari non genuine 
- Bancarotta (e) 
- Emissione di assegni a vuoto (e). . 

CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA 
dl cui: Strage 

CONTRO LA FEDE PUBBLICA 
CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO . . 
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. . 

Violenza, resistenza, oltraggio a un pubblico) 
ufficiale, ecc 

Peculato, malversazione, ecc 
Omissione di atti dl uff Iclo, ecc. 

CONTRO L'AMMINISTR. DELLA GIUSTIZIA . . 
CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CON 

TRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI 
CONTRO L'ORDINE PUBBUCO 
ALTRI DELITTI (e) 

TOTALE. . 

166.695 
613 
732 
68 

5.284 
4.707 
31.058 
.78.368 
22.377 
15.597 

8.560 
1.373 
1.126 
2.367 

1.312 

236 
694.231 
643.155 

4.312 
13.859 

227.331 
913 
246 

3.888 
121.868 
9.020 

10 
19.601 
413 

28.774 

9.875 
• 486 
18.413 
6.379 

118 
516 

31.875 
1.109.340 

12.764 
69 
66 

- 4 
' 172 

142 
2.338 
7.185 
929 
180 

* 981 
143 
137 
270 

19 

9 
620.280 
603.551 

2.150 
2.637 

1.848 
19 
5 

25 
1.727 
6.980 

5 
12.260 

110 
655 

320 
16 

319 
154 

41 
41 

10.380 
666.683 

159.858 
772 

.1.032 
97 

5.661 
3.043 

37.670 
74.456 
18.289 
15.172 

7.812 
1.540 

892 
1.846 

1.452 

306 
103.317 
60.037 

3.644 
13.908 

Ì30.467 
1.039 

227 
4.558 

123.746 
2434 

14 
6.329 

564 
30.341 

10.100 
650 

19.591 
7.041 

136 
1.502 

21.184 
486.463 

3.805 
24 
56 
4 

78 
62 

1.244 
1.499 

223 
212 

524 
. 192 

115 
112 

34 

7 
16.141 
14.607 

530 
80 

113 
8 
1 

15 
78 

103 
1 

328 
29 

709 

648 
11 
51 

333 

•^62 
258 

22.738 

(a) Compresi l'omicidio del consezlente, l'omicidio a causa di onore e l'infanticidio per causa 
dl onore. - (b) Compreso il delitto di morte come conseguenza di altro delitto - (c) Comprese le 

" lesioni personali a causa di onore. - (d) Comprese le lesioni come conseguenza di altro delitto. 
- (e) Delitti previsti da leggi speciali. 

aumento netto e consistente dei 
reati contro la proprietà (basti 
pensare all'autunno caldo del 
'69 e ai successivi momenti sin
dacali «caldi»). I l fenomeno è 
stato però di breve durata e dal 
1975 la curva ha ripreso a sali
re: nel 1977 i crimini contro la 
persona sono stati 154.555, di 
cui 7.396 contro la vita; ad essi 
vanno aggiunti 15.795 casi a t i 
tolo di attentati contro l'incolu
mità pubblica. 

I l balzo più drammatico av
venuto nell'ultimo quinquennio 
riguarda i reati contro i l patri
monio. Nel 1971 furono 694.231 ; 
nel 1977 risultano aumentati di 
quasi i l 300 per cento, avendo 
raggiunto la cifra di 1.621.461.1 
furt i , r iferi t i agli stessi l imit i 
cronologici, sono passati da 
643.155 a 1.545.882. Le rapine e 
le estorsioni da 4.312 a 46.979. 

L'impennata di queste cifre 
trova un drammatico conforto 

nell'aumento del numero dei 
criminali. Ogni anno entrano 
in campo, massicciamente, 
nuove leve di criminali. Nel 
1973, ad esempio, contro i 
39.288 cittadini con precedenti 
penali condannati, ve ne furono 
49.112 condannati che non ave
vano precedenti: i delinquenti 
nuovi che, ogni anno, prendono 
la strada del crimine rappre
sentano quindi oltre i l 20 per 
cento: si tratta di un «investi
mento sociale» elevatissimo e 
drammaticamente produttivo. 

Sul fronte delle forze dell'or
dine la situazione è tutt'altro 
che buona: a parte certe insuf
ficienze nell'addestramento e 
nella preparazione e la scarsità 
di mezzi a disposizione, i l sorge
re e l'affermarsi del terrorismo 
politico ha agevolato una scelta 
politica che ha alterato e in al
cuni casi stravolto i compiti 
istituzionali di Carabinieri e 
Polizia i cui uomini più prepa
rati e i reparti più efficienti 
sono stati utilizzati per proteg
gere (si fa per dire: Coco, 
Moro...) uomini politici, istitu
zioni politiche, sedi di partito, 
ecc. Così i l cittadino comune, 
che paga le tasse direttamente 
prelevate dalla busta paga e che 
quindi dovrebbe usufruire dei 
servizi dello Stato a tutela della 
sicurezza sua e del patrimonio, 
resta in balìa della delinquenza 
comune, che cresce e dilaga. 

Anche in questo caso, le cifre 
parlano chiaro. Nel 1971, su 
1.109.346 reati denunciati, ben 
666.883 furono dichiarati di au
tore ignoto. Nel 1977, su 
2.044.394 casi, ne sono rimasti 
d'autore ignoto 1.578.463. I n 
particolare, i fu r t i di autore 
ignoto ammontano a 1.450.428, 
le rapine ed estorsioni a 34.208, 
i reati contro la fede pubblica a 
14.415. Invece l'incidenza dei 
reati di autore rimasto ignoto 
d iminuisce enormemente 
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1973 - Imputati giudicati secondo il delitto e alcuni caratteri 

' • 
D E L I T T I 

MOTIVI Dl 
PROSCIOGLIMENTO 

CARATTERI 

Omicidio Lesioni 
personali Contro 

la fa
miglia 

Furti 

Rapine, 
estors., 
seque
stri di 

persona 

Truffe 
ed 

Emiss, 
assegni 

Vio
lenza, 
reslst, 

oltraggio 
aP.U. 

Pecul., 
malvers., Altri 

Totale 

MOTIVI Dl 
PROSCIOGLIMENTO 

CARATTERI 
volon
tario 

colposo volon
tarie 

colpose 

Contro 
la fa
miglia 

Furti 

Rapine, 
estors., 
seque
stri di 

persona 
altre 
frodi 

a 
vuoto 

Vio
lenza, 
reslst, 

oltraggio 
aP.U. 

concus
sione 

delitti 
Totale 

A - PROSCIOLTI 

TOTALE 325 4.134 25.964 70.634 8.410 22.810 1.304 14.788 1.946 3.432 641 64.508 218.896 

Perchè il fatto non sussiste. 
81 2.189 1.96 4.850 4.600 6.482 582 5.441 548 1.338 470 21.503 49.280 

Mancanza o remissione dl 
querela • - - 19.750 49.137 372 389 - 2.387 - - - 21.247 93.262 

Amnistia -. 27 1.117 352 248 2.505 - 2.981 402 328 42 3.928 11.930 

Insufficienza di prove . . 51 1.578 1.128 4.195 2.081 4.695 354 2.232 298 1.157 77 9.467 27.311 

Altri motivi 193 340 £773 12.100 1.109 8.759 368 1.747 700 809 52 8.363 37.113 

B - CONDANNATI 

TOTALE 432 3.618 2.070 5.566 1.784 12.363 1.097 3.387 28.961 3.168 135 25.819 88.400 

SESSO 
y ; 

400 
32 

3.458 
160 

1.711 
359 

6.183 
383 

1.338 
448 

10.407 
1.956 

1.047 
50. 

, 2.915 
\ 472 

25.685 
3.278 

2.900 
268 

123 
12 

19.173 
6.646 

74.340 
14.060 

ETÀ - anni 

. 14-17 
18-20 
21-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 e o l t r e . . . . . . 

20 
27 
48 
59 

138 
86 
26 
30 

9 
319 
721 
636 
965 
608 
262 
98 

33 
165 
219 
280 
577 
447 
212 
137 

38 
594 

1.078 
902 

1.383 
897 
439 
255 

11 
83 

243 
336 
588 
355 
120 
48 

1.249 
a266 
Z471 
1.613 
1.917 
1.127 

480 
240 

116 
343 
246 
179 
146 
41 
19 
7 

39 
218 
437 
613 

1.046 
651 
268 
115 

60 
90 

1.655 
4.793 

11.560 
7.167 
2.725 

911 

71 
431 
517 
578 
815 
520 
171 
65 

1 
6 

11 
18 
41 
36 
17 
7 

292 
1.240 
2455 
a884 
7.661 
5.774 
2.828 
1.685 

1.939 
6.782 

10.099 
13.889 
26.817 
17.709 
7.567 
3.598 

STATO CIVILE 

Celibi e nubili . . . . 
Coniugati 
Vedovi 
Separati e divorziati . . 

121 
297 

12 
2 

1.315 
2256 

44 
3 

529 
1.490 

48 
3 

2098 
3.415 

49 
4 

114 
1.609 

13 
48 

7.186 
5.048 

103 
26 

717 
378 

1 
1 

950 
2.390 

34 
13 

4.156 
24.410 

322 
73 

1.325 
1.809 

23 
11 

30 
102 

2 
1 

5.359 
19.779 

591 
90 

23.900 
62983 

1.242 
275 

CONDIZIONE 

In cerca dl nuova occup. 
in condlz. non profess. 

331 
15 
86 

2.919 
35 

664 

1.425 
38 

607 

4.650 
45 

871 

1.243 
45 

496 

7.693 
820 

3.850 

729 
95 

273 

2.416 
142 
829 

23.796 
220 

4.945 

Z325 
79 

764 

115 
4 

16 

17.403 
596 

7.820 

65.045 
2.134 

21.221 

PENA INFLITTA 

Reclusione 
masi: fino a 6 . . . 

6-12 . 
anni: 1-3 

3-10 . . 
ottre 10 . . 

432 
1. 
1 

33 
162 
235 

3.618 
1.306 
1.903 

402 
7 

2.070 
1.540 

156 
325 
48 

1 

5.334 
232 
219 

9 
4 

579 
1.205 

800 
229 
167 

5 
4 

22 
12.341 
6.475 
2.278 
3.150 

430 
8 

1.097 
59 

222 
526 
267 
23 

198 
3.189 
2.048 

530 
472 
36 
3 

26.672 
2.289 
2.224 

42 
20 
3 

22 
3.146 
2.278 

692 
171 

4 
1 

135 
13 
44 
69 
8 
1 

13.675 
12.144 
8.362 
1.573 
1.857 

329 
23 

46.502 
41.898 
25.325 

7.779 
7.196 
1.299 

299 

PRECEDENTI PENALI 

Con precedenti. . . . 
Senza precedenti . . . 

197 
235 

567 
3.051 

723 
1.347 

1.127 
4.439 

630 
1.154 

4.399 
7.964 

475 
622 

1.823 
1.564 

16.884 
12077 

1.322 
1.846 

30 
105 

11.111 
14.708 

39.288 
49.112 
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1977 - Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato 
l'azione penale - Persone denunciate 

D E L I T T I 

DELITTI PERSONE DENUNCIATE 

D E L I T T I 
Totale di autore 

ignoto 
Totale Minore dl 

18 anni 

SECONDO LA SPECIE DEL DELITTO 
CONTRO LA PERSONA 154.555 24.375 134.018 2.996 
CONTRO LA VITA 7.396 772 8.017 194 

7 2 8 1 
Omicidio volontario consumato 770 209 870 34 
Omicidio volontario tentato 891 214 1.069 85 

22 5 15 2 
Omicidio preterintenzionale 68 11 78 5 

5.638 331 5.977 67 
CONTRO L'INCOLUMITÀ E LA LIBERTÀ INDI
VIDUALE . . 129.235 21.806 112.482 2.044 

4.072 583 2.697 114 
28.445 5.809 28.847 976 

Lesioni personali colpose 72.236 10.229 65.279 1.014 ' 
1.697 182 5.136 170 

Violenza privata, minaccia, ecc 22.785 5.003 10.523 370 
INGIURIA E DIFFAMAZIONE 17.924 1.797 13.519 158 

• Contro la famiglia, la moralità pubblica e II 
buon costume 18.169 2.703 15.250 430 
CONTRO LA FAMIGLIA 10.683 361 10.062 119 

Violazione obblighi assistenza famil iare. . . 6.286 166 5.753 69 
Maltrattamenti in famiglia 3.464 154 3.482 31 
Adulterio, bigamia, ecc 938 41 827 19 

CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON 
COSTUME 7.289 2.303 5.005 309 

Violenza carnale 995 167 1.072 106 
Atti di libidine violenti 1.620 895 616 83 . 
Atti osceni 1.795 672 / 913 87 
Corruzione dl minorenni, ecc 2.025 534 / 1.274 21 
Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento 

35 1.130 12 \ prostituzione (a) . . " 954 35 1.130 12 \ 
CONTRO LA ÌNTEGRTTÀ E LA SANITÀ DELLASTIRPE 192 39 183 

1.492.720 155.370 16.633 
FURTO 1.545.882 1.450.428 115.431 14.461 

Furto semplice 142.754 135.397 8.829 1.831 
1.403.128 1.315.031 106.602 12.630 

RAPINA E DANNI 46.979 34.208 17.145 1.450 
Rapina (b) 9.527 7.418 | 

2.680 1.621 j 5.564 710 
Sequestro di persona a scopo di rapina 9 di 

240 151 estorsione (c) 240 151 
Danni a cose, animali, terreni, ecc 34.532 25.018 11.581 740 

TRUFFA ED ALTRE FRODI 28.600 8.084 22.794 722 
Truffa 15.161 5.657 11.126 61 
Appropriazione Indebita 4.627 330 4.387 27 

6.092 1.175 5.347 608 
Insolvezza fraudolenta, ecc 2.720 922 1.934 26 

Contro l 'economia e la fede p u b b l i c a . . . . 198.412 45.745 153.210 577 
CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA. L'INDUSTRIA 
E IL COMMERCIO 149.484 8.278 143.624 110 

Frode nell'esercizio del commercio 778 43 831 11 
Vendita sostanze alimentari non genuine . . . 337 152 126 -
Arbitraria Invasione aziende, ecc. 629 219 1.304 7 
Bancarotta (a) 2.040 130 2.213 4 
Emissione assegni a vuoto (a) 145.700 7.727 139.147 96 

CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA 15.795 14.315 1.847 116 
CONTRO LA FEDE PUBBLICA 33.133 23.152 7.739 343 

Falsità in moneta 13.070 11.268 2.190 49 
Falsità in sigilli 664 244 327 9 
Falsità in atti e persone 19.399 11.640 5.222 285 

Contro lo Stato, le altre Istituzioni sodal i e Cordi
ne pubblico 27.338 2.398 27.373 921 
CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO . . 829 573 391 14 
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. . 19.359 1.503 18.411 517 

Violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale 10.368 532 9.490 495 
Peculato, malversazione, ecc 418 22 525 2 
Omissione atti di ufficio, ecc 8.573 949 8.396 20 

CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 6.443 182 7.005 200 
CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO 
LA PIETÀ OEI DEFUNTI 111 44 68 11 
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO 596 96 1.498 179 
Altri delitt i (a) 24.459 10.522 14.938 511 

TOTALE. . . 2.044.394 1.578.463 500.159 22.068 

(a) Delitti previsti da leggi speciali. 
(0) Secondo le comunicazioni pervenute al Ministero dell'Interno nel 1975, la rapine più gravi (cioè 

quelle caratterizzate dall 'uso delle armi e dall 'elevata ent i tà del bottino) sono state 3.340. 
(c) Secondo le comunicazioni pervenute al Ministero dell'Interno nel 1975, i sequestri di persona 

di rilevante gravità (cioè quelli organizzati e posti in essere con particolari modalità e caratterizzati 
dalla richiesta di ingenti somme per il rilascio delle vittime) sono stati 62. 

quando si esamina la voce «cri
mini contro lo Stato, le altre 
istituzioni sociali e l'ordine 
pubblico» in quanto, su 27.338 
reati denunciati, solo 2.398 sono 
rimasti di autore ignoto: e ciò 
conferma in quale direzione 
sono state utilizzate le forze 
dell'ordine,, non più «al servizio 
del cittadino», ma «a protezio
ne dell'uomo politico». 

I l quadro è meno fosco r i 
guardo ai reati contro la perso
na. Contro i 154.555 casi del '77, 
solo 24.375 sono rimasti di auto
re ignoto. Ma è una cifra che va 
presa con cautela in quanto, 
trattandosi di un periodo re
cente e considerate le lungaggi
ni della Magistratura, non si 
conoscono i dati degli ult imi 
anni relativi al rapporto tra de
nunciati da un lato e condanna
t i o assolti dall'altro. Però i dati 
del 1973 indicano che su un to
tale di 307.396 denunciati 
all'autorità giudiziaria a vario 
titolo, ne vennero condannati 
in quell'anno 88.400 mentre 
218.896 vennero prosciolti. 

Tra tanti dati sconsolanti, ce 
n'è uno positivo: riguarda la de
linquenza minorile che, contra
riamente a quanto si crede, r i 
sulta in fase calante o quanto
meno stazionaria. I minori de
nunciati nel 1972 furono infatti 
22.738 contro i 22.068 del 1977. 
Anche sulla base percentuale 
relativa ai vari reati, la presen
za minorile è decrescente: 
14.607 f u r t i nel 1972 contro 
14.461 nel 1977.1 delitti contro 
la persona, sempre ad opera di 
minori, furono 3.805 nel 1972 e 
2.996 nel 1977. Si conferma così 
che la fascia d'età a più alto tas
so di criminalità è quella che va 
dai 30 ai 40, che poi corrisponde 
al periodo in cui l'individuo è 
nel vigore delle sue possibilità 
creative e delle sue energie fisi
che e psichiche: e questo è sco
raggiante in quanto è un preoc
cupante sintomo di scollamen
to sociale. • 
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PORNOPOLITICA 

I N VISITA 
ALL'ASSESSORE 

«Finarmente è finita! Stava 
dicendo Giulio i l segretario del
la mia sezione, è finita, compa
gni! Starno vivendo un momen
to storico... lo volete capì? Ave
mo vinto le elezioni e mò i de
mocristiani devono ammorgia-
re. E tu, Maria Grazia, disse r i 
volgendosi a me, adesso penso 
che finalmente la casa kvpotrai 
avere... Ho già preso appunta
mento col compagno Peretti, 
domani mattina t i presenti e gli 
esponi i l tuo problema... 

U n a casa! Boh , sono 
trent'anni che vivo in una ba
racca all'Acquedotto Alessan
drino e devo dire che quasi qua
si mi sono abituata a vivere 
così... i vicini sono gentili, la 
sera ci riuniamo a chiacchiera
re... i ragazzini giocano nel 
piazzale, non ci sono macchi
ne... non c'è niente, è quasi come 
essere al paese. Se non fosse per 
l'acqua da andare a prendere, i 
servizi igienici che mancano e 
poi quelle quattro creature con 
quell'aria malsana... Ah, ma 
una casa è una casa, anche se 

poi bisogna pagare quelle tren
ta, quarantamila lire al mese 
d'affitto... Mah, ci devo proprio 
andare anche se... 

«Vorrei parlare con i l compa
gno Peretti, dissi alla custode 
giù in portineria, qualche mat
tina dopo. 

«Terzo piano quarta porta a 
destra... 

«Il compagno Peretti, per 
piacere... 

«L'assessore? Chi lo deside
ra? 

«Sono Sguazzini Maria Gra
zia, ho un appuntamento... me 
l'ha procurato Giulio, i l segre
tario della sezione. 

«Puoi dire a me, sono i l segre
tario di Peretti... 

«Ecco, sarebbe per una casa 
popolare... sono una compagna, 
sà, iscritta al partito dal '46... 
Siccome abito in una baracca, 
con mio marito e quattro regaz-
zini, avevo pensato che magari, 
i l compagno ci poteva dare una 
mano... a rimediare una casa, 
una casa mica grande...; un paio 
di stanze, magari... sà ci ho mio 
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marito che fa i l carpentiere e 
adesso sarebbe un po' tuberco
loso e i pupi, poi... quelle creatu
re, io ho paura che s'ammala
no... Ho fatto domanda all'Isti
tuto Case Popolari... ma sà, non 
m'hanno risposto... hanno detto 
che ci vuole i l punteggio... An
che per la casa del Comune... 
ma prima c'erano i democri
stiani... ma adesso al comune ci 
sono i compagni... 

«Come hai detto che t i chia
mi? Fece lui. 

«Sguazzini Maria Grazia... 
«Quanto tempo è che abiti in 

baracca? ' 

«Te l'ho detto, è dal '46, dopo 
la guerra... Sà, eravamo sfollati 
da Cassino... 
«Ma scusa, compagna, disse lui, 
da quanto tempo abiti in barac
ca... non l'ho capito... puoi ripe
terlo? Disse aggiustandosi pen
sosamente gli occhiali sul naso. 

«Te l'ho detto, sono più de 
trent'anni, dal '46... 

«E quanto paghi di pigione 
per la baracca? 

«Veramente niente, l'ha co
struita mio marito... * 

«Non capisco, disse ancora 
nervosamente lui, perché dopo 
più di trent'anni abiti ancora in 
una baracca. Se t i fossi messa 
trentamila lire al mese da parte 
a quest'ora la casa te la saresti 
comprata! 

Non reagii, perché mandarlo 
a farsi fottere quel figlio di mi
gnotta? I n fondo era sempre un 
compagno... 

«Non sono venuta a cercare 
te, dissi, vorrei parlare con l'as
sessore Peretti. Sono stata invi
tata. Adesso vuoi andartene o t i 
devo dare una borsettata in fac
cia? Urlai. 

«E se volevi parlare con l'As
sessore potevi pure dirlo subito, 
invece di farmi perdere tutto 
questo tempo! Disse i l tizio di
spettosamente, tanto l'Assses-
sore non c'è e se c'è non t i rice
ve! 

«Ah, si, non mi riceve? Gri
dai esasperata. Vedrai che mi 
riceve! Ho speso quattrocento 
lire d'autobus per venire fin qui 
e lui non mi riceve! Ma io vi aro
vino! Io vi faccio chiamare i l 
centotredici! Io vengo qui do
mani con tutta la sezione e ve
drai se l'assessore non mi rice
ve! 

«Allora, visto che insisti, va 
dall'assessore, compagna... La 
porta è quella... ma cerca di non 
fargli perdere tempo! Mica pos
siamo... aggiunse velenosamen
te, mica possiamo fargli perde
re tempo tu t t i i giorni con le ba
raccate! 

«Mavaff...! Grugnii, scostan
dolo e dirigendomi verso la por-1 

ta indicata. 
«È permesso? Dissi dopo aver 

bussato educatamente. Nessu
no rispose et.quindi entrai. La 
stanza era rettangolare, molto 
lunga. La scrivania di Peretti 
stava addossata in fondo alla 
parete nel lato più piccolo. La 
stanza non era molto bella, 
c'era un pavimento di legno, 
qualche pianta, alle pareti qua
dri, disegni, prospetti di case... 

Non si alzò e non disse nulla. 
M i avvicinai, presi uria sedia 

e mi sedetti. 
«Mi manda Castrichella Giu

lio, i l segretario della sezione 
mia. Sarei venuta per i l proble
ma di una casa... 

«Oh! disse guardandomi con 
occhi vuoti, come se non mi ve
desse... 

«Tu lo conosci, Castrichella 
Giulio, vero? Aggiunsi improv
visamente sospettosa che i l 
Giulio avesse lavato un po' con 
le sue conoscenze in Federazio
ne. 

«Sì... Ah!... Sì... esalò Peretti 
con un gemito. 

«Meno male, dunque, t i dice
vo, sono venuta per i l problema 
di una casa, non so se Giulio te 
l'ha detto, ma io abito da 

trent'anni in baracca all'Ac
quedotto Alessandrino e vole-
VO. . ; 

«Ah... sì sì... sospirò... 
«Veramente volevo sapere se 

era possibile avere una casa del 
comune, sai, ci abito dal '46 nel
la baracca... 

«Ah... Ah... sì, così, bene... vai 
avanti... 

«Ma quel maleducato sulla 
porta mi ha detto che... 

«No!... Non così... Ah... M i fai 
male! , 

«Non è per offendere, scusa 
compagno, ma soltanto volevo 
esporre i l mio punto di vista... 

«Non così t i ho detto!... M i fai 
male! Ecco... brava... 

«Non mi prendere per una 
invadente, scusa compagno, ma 
sono iscritta al Partito da tanti 
anni e mi dispiace che mi sono 
arrabbiata. Ma sai, al Partito 
non ho mai chiesto niente e al
meno volevo una risposta! Si 
può avere o non si può avere 
una casa del Comune? 

«Sì... Sì! Ah... esalò lui. 
«E se si può avere, che docu

menti bisogna fare per averla? 
Si alzò in piedi. Aveva la pat

ta dei calzoni slacciata e i l coso 
di fuori. Lo guardai e si riabbot
tonò, paonazzo. 

«Ma si può sapere che cavolo 
vuoi, e chi t'ha fatta entrare? 
Gridò. 

«Il tuo segretario... per i l pro
blema della casa... 

«Ma che me ne frega a me del 
problema di casa tua! Strillò 
ancora. 

«E inoltre — disse una voce 
da sotto al tavolo — Giulio mi ci 
ha mandato prima a me dall'as
sessore! 

Girai dietro la scrivania e an
dai a guardare. 

Sotto, inginocchiata c'era 
Rosa, una mia vicina di barac
ca... teneva in mano un fazzolet
to... Anche lei aveva i l problema 
della casa... 
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FISCO 

EQUOCANONISTI 
UNITEVI 

La 1° agosto oltre 10 milioni di cittadini sono coinvolti nei problemi dell'equo canone. C'è 
chi già l'ha definito, per la complessità della legge stessa, <dniquo» perché — dicono — non 
soddisfa né i proprietari degli alloggi, né gli inquilini. Allora, perché si è fatta questa legge? 
Risponde il governo: per porre termine, dopo 40 anni, all'iniquo blocco dei fitti. Insomma, 
la cura è stata peggiore del male stesso. —— : • ' 

C'è chi da queste leggi trae 
consistenti profitti . Gli «equo-
canonisti» ad esempio, riversa
no sul mercato editoriale libri
cini, libercoli, leggi stampate la 
sera prima della loro ufficiale 
pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale: insomma, come bril
lantemente l i ha d e f i n i t i 
«L'Espresso», sono gli accalap-
piacanoni che per 60-70.000 lire 
stabiliscono quanto sarà l'au
mento o la diminuzione dell'af-, 
fitto a partire dalla fatidica 
data del 1° novembre 1978. 

È un po' la corsa alla pubbli
cazione facile, come si registra 
puntualmente all'avvicinarsi 
della denuncia unica dei reddi
t i . La fantasia italiana non ha 
l imit i . Ecco, quindi, un redditi
zio lavoro nero per ragionieri 
alle prese con la contabilità del
le aziende, con la partita doppia 
bancaria; uno straordinario 
più consistente per impiegati e 
funzionari dello Stato; un se
condo lavoro per geometri del 
catasto, ingegneri edili, avvoca
t i che non esercitano la profes
sione perché dipendenti di un 
ente parastatale, eccetera. 

Un modo antico di «arran
giarsi» per piccoli travet, in
somma, a tutto danno degli 
ignari lettori che si rivolgono 

alle librerie di secondo ordine o 
alle edicole per capire qualcosa 
dell'infernale legge sugli aff i t t i . ' 

I l mercato però, propone «ri
ciclaggi» interessanti anche 
per costruttori;in disarmo che 
non trovano più conveniente 
fabbricare immobili con licenze 
facili e congrue sovvenzioni sta
tali. 

È i l caso di un noto «palazzi
naro» della Collatina che attra
verso parenti ed ut i l i teste di le
gno ha costruito in un batter 
d'occhio una grande tipografia: 
dove, appunto, vengono^ pro
dotti milioni e milioni di stam
pati, dichiarazioni dei redditi, 
denunce iva e libercoli da pro
pinare agli sprovveduti e asse
tati lettori di tasse ed equo ca
none. 

Fra le decine e decine di so
cietà di cui i l Fisco ignora l'esi
stenza, i l costruttore che domi
cilia in un elegantissimo resi
dence di Valleranello, nei pres
si dell'Eur, annovera la «Conta
bilità sistema» in via Scipio Si-
ghele n. 39, alla Collatina. Se 
non risulta la sua presenza fisi
ca, non c'è alcun dubbio circa la 
presenza del suo tocco impren
ditoriale, attraverso una co
gnata ed un suo amico di sem
pre, omonimo nel nome e nel 

cognome di quell'imprendibile 
brigatista a capo della forma
zione romana dei terroristi. Co
stui, dipendente di una delle 
più importanti branché della 
contabilità statale, è da sempre 
distaccato al Poligrafico dello 
Stato (guarda caso: dove ven
gono stampati i modelli di de
nuncia dei redditi) con fre
quenze molto elastiche. Dove 
invece i l giovane si impegna, è 
presso un'altra tipografia, la 
«Ripoli» del sig. Franco a Tivo
l i , per pubblicare e far pubbli
care libri, manuali, deplians, 
insomma un po' di tutto per i l 
mercato confuso ed irrazionale 
dei contribuenti e degli inquili
ni. 

A l nostro, come al costrutto
re, l'iniziativa consente acqui
sti, come noccioline, di appar
tamenti, alcuni negli stabili di 
Via Sighele, dove ha sede 
l'azienda. Costruttore, parenti 
del costruttore, impiegati dello 
Stato, commercialista scaltro, 
ruotano intorno ad affari di mi
liardi senza che i l fisco sappia 
cogliere almeno le briciole di 
tanti guadagni societari e per
sonali. Ironia vuole che la stessa 
casa editrice pubblichi volumi 
in cui ci si affanna a spiegare le 
tasse ed a inveire contro gli eva
sori fiscali! "" • 

OP - 17 ottobre 1978 47 



48 OP - 17 ottobre 1978 



VATICANO 

TRA FUMATE 
BIANCHE E 
NERI SOSPETTI 

Benelli. È i l nome del «candi
dato» sul quale punterà i l nuo
vo conclave. I Cardinali si sono 
riunit i subito, e in ambienti 
qualificati si dice che sull'Arci
vescovo di Firenze converge
ranno i voti degli eminentissi-
mi. Sempre che, poi, lo Spirito 
Santo non faccia saltar fuori un 
nome a sorpresa, e forse non 
tanto, come quello dell'Arcive
scovo di Milano. 

I motivi «terreni» che spinge
rebbero alla scelta di Benelli è 
la reputazione di uomo fattivo, 
inflessibile, militaresco del gio
vane Cardinale toscano (classe 
1921), i r cui compito sarebbe 
quello di governare con piglio 
deciso. 

Papa Luciani era uomo di 
preghiera e, mentre aveva affa
scinato i fedeli di ogni ceto col 
suo linguaggio semplice usato 
per farsi capire, ma che nasceva 
da una cultura profonda, pro
babilmente aveva scontentato 
coloro che, al sentir nominare 
S. Pio X cosi spesso in solo quat
tro settimane, temevano di ve
der risucitare la famosa encicli
ca «Pascendi dominici gregis», 
creduta morta e sepolta... 

La «Pascendi», datata 8 set

tembre 1907, «condanna ener
gicamente gli Orrori dell'eresia 
modernista, dimostrando con 
acuta analisi i gravi pericoli cjrìe 
ne derivano per la Chiesa e per 
le anime»... Dai pochi discorsi 
di Papa Luciani si intuiva facil
mente che egli tale enciclica la 
conosceva a memoria. Richia
mando i sacerdoti all'abito ta
lare, a non inventare r i t i , pro

Sebastiano Baggio 

mettendo di seguire attenta
mente le parrocchie della sua 
diocesi, insegnando la Dottrina 
cattolica durante le udienze, 
come aveva fatto S. Pio X, nel 
cortile di S. Damaso — gli an
ziani ricordano quando, bambi
ni, andavano a quelle «lezioni 
di catechismo» dal Papa Pio X 
— indirizzandosi anch'egli ai 
bambini, come nel l 'u l t ima 
udienza, aveva manifestato la 
sua vocazione di pastore che si 
preoccupa dell'anima del suo 
gregge. 

I l gregge l'aveva immediata
mente captato e, assetato 
com'era di ascoltare, finalmen
te, parole di fede, amore, carità 
e certezza di una vita eterna, 
con la notizia della sua morte 
repentina, si è sentito orfano di 
colpo. 

Da ciò l'unanime reazione, in 
tutto i l mondo: un dubbio atro
ce sul dichiarato «infarto mio
cardico acuto» e — i l cronista 
non può ignorarlo — spontanea 
è affiorata la domanda, in otto 
telefonate ricevute, su dieci, nel 
tempo di un'ora: «non l'avran
no fatto fuori?»... Questo dub
bio universale, manifestato in 
tutte le lingue, detto, scritto, e 
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riportato dalla stampa, denota 
un'immensa sfiducia nei con
fronti dell'ambiente nel quale si 
vive nel mondo contempora
neo. 

Con i fedeli — pur se a torto — 
convinti di una simile eventua
lità, che non accettano «le vie 
imperscrutabili di Dio», che r i 
dà un Pontefice amato in pochi 
giorni per togliertelo l'indoma
ni, è venuto a crearsi un clima 
che renderà assai più difficile la 
scelta di un nuovo Pontefice. 

«Un Luciani è irripetibile» — 
essi dicono — «si vedrà da chi 
gli succederà se i l sospetto sia 
valido, oppure no»... 

I l «sospettato» non ha né 
nome né volto, e questo è grave, 
perché tu t t i vengono a trovarsi 
coinvolti nel clima di diffidenza 
generale, espressa senza mezzi: 
termini dal prof. Rafael Gam- : 

bra, docente di filosofia all'uni
versità di Madrid, in una lette
ra dedicata alla morte del Pon
tefice Giovanni Paolo I e pub
blicata i l 30 settembre dal quo
tidiano madrileno «El impar-
ciab>. Nel testo dice tra l'altro: 
«Poco abbiamo saputo della sua v 
personalità e delle intenzioni di 
Sua Santità G.P.I. nello scarso 
mese di pontificato. Poco, però 
qualcosa. Per la prima volta, 
dal Concilio in poi, si è parlato 
di disciplina tra i l clero. Per la 
prima volta di opposizione ra
dicale al consumismo e di porre 
fine alle sbandate di un certo 
clero, secolare e regolare, so
prattutto in America Latina. 

«Di nuovo un Papa, dalla se
dia gestatoria, benediceva i l po
polo fedele anziché ricevere, sa
lutando, le acclamazioni del 
mondo. I suoi pochi discorsi fu
rono di fede e non di problemi 
«sociali». Gl i organizzatori 
marxisti della conferenza di 
Puebla per la chiesa «Latino-
americana» erano sconcertati. 
Ci sarebbe da pensare che la pe-
netrazione marxista nella 
Chiesa e la «autodemolizione» 

di quest'ultima avrebbero in
contrato, per lo meno, gravi dif
ficoltà per la loro avanzata f i 
nale. 

«Sarà stato per prudenza che 
(il Pontefice) non aveva ancora 
cambiato la curia romana. Con
tinuava a vivere nell'ambiente 
umano del «fumo di Satana en
trato nella Chiesa». I l Pontefice 
che le profezie di S. Malachia 
avevano chiamato «de medie-
tate lunae» ha potuto conoscere 

Papa Giovanni Paolo I 

ben presto la mediazione della 
luna, regina della notte e delle 
tenebre»... Perciò, i l prof. Gam-
bra non escludendo la morte 
per infarto, riteneva che, in 
ogni caso, «per fugare i l dub
bio» era opportuno procedere 
all'autopsia. 

E l'autopsia è stata chiesta 
dal vescovo di Guernavaca, 
Messico, mons. Sergio Orozco, e 

dal Cardinale Miranda, che lo 
farà appena giunto a Roma. Si è 
appreso che anche i l fratello di 
Papa Luciani ha fatto la stessa 
richiesta. 

Si è letto, in questi giorni, che 
è un ritorno al Medio Evo, «ve
leni e pugnali», e che «l'Italia è 
i l paese del melodramma», 
come se di morti provocate non 
ve ne fosse stato alcun esempio, 
mai. Tra le più vicine a noi v'è 
quella proprio di Antonio Ro
smini — oggetto della tesi di 
Papa Luciani— avvelenato con 
l'arsenico durante un pranzo 
dà amici a Rovereto, e soprav
vissuto sei jnesi perché, avver
tito, s'era premunito del con
travveleno. Ili Cardinale Merry 
del. Val, opérato al S. Marta di 
una banale ernia — o appendi
cite — che morì sotto i ferri. I l 
sospetto che la sua morte non 
fosse stata del tutto naturale 
nacque dalla voce messa in giro 
che, avendo egli la dentiera, si 
erano dimenticati di toglier
gliela, perciò era morto soffoca
to durante l'anestesia... I l Car
dinal Canali, commentando i l 
fatto con un amico, rivelò che 
Merry del Val «non aveva nem
meno un dente piombato», tan
to sana era la dentatura... 

La gente, però, non fa tanti 
ragionamenti, anche perché 
ignora molte cose, ma segue i l 
suo istinto filiale che la spinge 
in lunghe processioni di ore, 
pur di vedere per l'ultima volta, 
e salutare con un segno di croce, 
quel Papa che ritiene vittima di 
trame oscure e inesplicabili, e 
basta. Così r imarrà nella storia 
la sensazione che, ancora una 
volta, i l detto Vox populi vox 
Dei potrebbe aver avuto ragio
ne, nell'anno di grazia 1978. È 
sconcertante. 

L'autopsia ai Pontefici non si 
fa — chissà perché — ... ma que
sta è la parola che grava sul 
prossimo conclave, e, forse, po
trà incidere sulla scelta del 
nuovo Pontefice. 
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I l pontificato di 33 giorni di 
Papa Luciani, «De medietate 
lunae», si è verificato sotto l'in
flusso dell'eclisse di luna piena 
i l 16 settembre, e nel tempo di 
una luna, ch'era nuova i l 2 set
tembre. I l prossimo Papa è indi
cato da S. Malachia «De labore 
solis», (del travaglio del sole), e 
i l conclave avverrà sotto l'in
flusso dell'eclisse parziale di 
sole del 2 ottobre, dagli astrolo
gi definita «minacciosa». 

Per chi crede negli oroscopi, 
sarà interessante apprendere 
che la pubblicazione periodica 
HOROSCOPE di ottobre, nel 
«ritratto del mese» dedicato al 
nuovo Papa Giovanni Paolo I , 
nato i l 17 ottobre 1912, alle 
11,30 a Canale di Agordo, Bi
lancia con ascendente in Sagit
tario, Albino Luciani è definito 
«senza esitazione un Papa tra
dizionalista» . E proseguendo 
nell'analisi degli aspetti plane
tari al momento della sua na
scita, i l compilatore dell'orosco
po scrive: 

«Monsignor Lefebvre avreb
be torto di preoccuparsi, do
vrebbe piuttosto trovare, un 
terreno di accordo con questo 
papa di transizione che è stato 
eletto per calmare gli spiriti e 
tranquillizzare. I l capo della 
Chiesa senza dubbio farà delle 
concessioni e sarà molto diffici
le a Monsignor Lefebvre di non 
rispondere». 

«... Sicuramente l'ala rivolu
zionaria della Chiesa decante-

" rà. Può attendersi di essere 
amabilmente pregata di mette
re un freno alle sue rivendica
z ioni ... 

Ma, proseguendo oltre, ecco 
- che si legge: «Tuttavia, una dif

ficoltà importante è da temere: 
la congiunzione Sole-Saturno 
che si trova in Vergine in aspet
to dissonante di quadrato con i l 
suo Saturno natale in Gemelli. 
Questo transito è un indizio di 
preoccupazioni gravi durante 

un anno, o di malattia. È diffici
le dire se questo cattivo aspetto 
toccherà i l papa in quanto rap
presentante della Chiesa o nel
la sua persona (...). Non bisogna 
farsi delle illusioni, i primi 10 
mesi del suo pontificato sono 
carichi di minacce. La Chiesa 
rischia di trovarsi sempre più 
divisa. Se i l papa dà un colpo di 
freno per piacere agli integristi, 
la contestazione dei cristiani di 
sinistra diventerà sempre più 
virulenta». 

Nel numero di HOROSCOPE 
di Luglio, l'astrologo Jean 
Diaud aveva previsto la morte 

di Paolo V I per una crisi cardia
ca. 

Di nuovo tut t i vanno a cerca
re nelle profezie più famose un 
accenno sul mistero del futuro. 
Nell'inestricabile groviglio del
le quartine di Nostradamus, 
che si capiscono a malapena a 
fatti avvenuti, ve ne sono due 
che sembrano riferirsi alla no
stra epoca. 

X-12 
Eletto Papa, dagli elettori 

sarà deriso — subito improvvi
samente pronto e timido — per 

la sua bontà e dolcezza provo
cato a morire — che la stretta 
della paura la notte della sua 
morte sia guida. 

V-46 

Per le contese dei cardinali 
nuovo disaccordo e nuovo sci
sma — quando sarà eletto il Sa
bino — si enunceranno contro di 
lui grandi sofismi — e Roma 
sarà lesa dagli Albanesi. 

VIII-20 
Il falso messaggio dell'elezio

ne fatta — correrà per l'urbe di
visa dalle lotte — voci ascoltate, 

Il Cardinale Benelli 

la cappella sarà insanguinata 
— mentre il potere sarà abban
donato ad un altro. 

VI-93 

Il Prelato avaro, tradito 
dall'ambizione, — non farà al
tro che ottenere tutta la fiducia 
dei suoi partigiani — con lui ben 
abbindolati — tutto al contrario 
si vedrà chi sarà il padrone. 

(Dr. de Fontbrune: «Les 
Propheties de Maistre Michel 
Nostradamus» Michelet, edi-
teur, Sarlat - 1946). 
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ENCICLICA D I S. PIO X 

PASCENDI 
DOMINICI 

GREGIS 
p. 50. VI. Il riformismo dei 
modernisti 

75.; «Restano da dire per ùl
timo poche cose del moderni
sta in quanto si atteggia a r i 
formatore. Già le cose espo
ste! finora ci provano abbon
dantemente da quale smania 
di innovazione siano rosi 
questi uomini. E tale smania 
hai per oggetto quanto vi è 
nel cattolicismo. 

a) Vogliono riformata la 
filosofia specialmente nei Se
minari, sì che relegata la filo
sofia scolastica alla storia 
della filosofia insieme cogli 
altri sistemi passati di uso, si 

•insegni ai giovani la filosofia 
moderna, unica vera e r i 
spóndente ai nostri tempi. 

b) Volendo riformare la 
tecnologia, vogliono che 
quella, che diciamo teologia 
razionale, abbia per fonda
mento la filosofia moderna. 
Chiedono inoltre che la teo
logia positiva si basi princi
palmente sulla storia dei 
dogmi. 

c) Anche la storia chiedo
no che si scriva e s'insegni 
con metodi di lavoro e pre
cetti nuovi. 

d) Dicono che i dogmi e la 
loro evoluzione debbono ac

cordarsi con la scienza e la 
storia. 

è) Per i l catechismo, esi
gono che nei libri catechistici 
s'inseriscano solo quei dog- / 

mi; che siano stati riformati 
e che siano a portata dell'in
telligenza del^volgo. 

f) Circa il/teulto, gridano 
che si debbano diminuire le\ 
divozioni esterne e proibire 
che si aumentino. Benché, a 
dir vero, altr i più favorevoli 
al simbolismo, si mostrino in 
quésta parte più indulgenti. 

g) Strepitano a gran voce, 
perché i l regime ecclesiastico 
debba essere rinnovato per 
ogni verso, ma specialmente 
per i l disciplinare e per i l 
dogmatico. Perciò pretendo
no che dentro e fuori si debba 
accordare con la coscienza 
moderna, che è tutta volta a 
democrazia; perciò dicono 
doversi nel governo dar la 
sua parte al clero inferiore e 
perfino al laicato e 'discen
trare, ci si passi la parola, 
l'autorità troppo riunita e r i 
stretta nel centro. 

h) Le Congregazioni ro
mane si devono svecchiare; 
e, in capo a tutte, quelle del 
santo Offizio e dell'Indice., 

i) Deve cambiarsi l'atteg
giamento dell'autorità eccle
siastica nelle questioni poli

tiche e sociali, così che essa si 
tenga estranea dai civili or
dinamenti, ma pure vi si 
adatti per penetrarli del suo 
spirito. 

l) In fatto di morale, poi, 
danno voga al principio degli 
Americanisti, che le virtù at
tive devono anteporsi alle 
passive, e di promuovere 
l'esercizio con prevalenza su 
questo. 

m) Chiedono che i l clero 
ri torni ; all'antica umiltà e 
povertà: ma lo vogliono di 
mente e di opere consenzien
te coi prècetti del moderni
smo. 

n) Finalmente non man
cano coloro che, obbedendo 
molto volentieri ai cenni dei 
loro maestri protestanti, de
siderano soppresso nel sa
cerdozio lo stesso sacro celi
bato. 

Che si lascia dunque d'in
tatto nella Chiesa, che non si 
deve da costoro e secondo i 
loro principi riformare?». 

E i l capitolo seguente spie
ga come «il modernismo 
complesso di tutte le eresie» 
sia la «strada all'ateismo». 

Modernismo — ateismo — 
comunismo, vanno a brac
cetto, questo Papa Luciani lo 
sapeva, ed è facile intuire che 
con lui i l matrimonio dei 
preti e i l sacerdozio alle don
ne, con la scusa che mancano 
i sacerdoti, non sarebbero 
mai stati ottenuti. 

A Firenze, i «balducciani» 
— seguaci dello scolopio Er
nesto Balducci — hanno fe
steggiato la notizia della 
morte di Giovanni Paolo I 
con «frizzi, lazzi e storielline 
dissacranti», esprimendo la 
loro gioia incontenibile, giu
stificata dicendo: «E bene 
che sia morto perché avreb
be rovinato la Chiesa»... 
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PCI 

L A MACCHINA 
S'È INCEPPATA 

I l pa r t i to ha abbandonato la classe operaia per diventare interclassista. 
A l l a sua espansione elettorale non ha corrisposto i l rinnovo ideologico e del
le s t ru t tu re . Ha già cominciato a girare a vuo£o. ; 

L'introduzione - massiccia 
dell'automazione nei sistemi 
produttivi industriali è causa, 
fra l'altro, della riduzione alme
no temporanea, della manodo
pera operaia, accrescendo i l nu : 

mero dei cosiddetti «colletti 
bianchi» rispetto ai «colletti 
blu». In Italia, la forza del PCI è 
stata a lungo concentrata pro
prio nelle masse operaie e la 
progressiva introduzione dei 
processi automatizzati non po
teva che riflettersi sia sulla 
composizione dell'elettorato e 
del partito comunista, sia sulla 
riflessione dei dirigenti chia
mati ad affrontare una realtà di 
base essenzialmente nuova, 
non prevista da Marx, che anzi 
aveva profetizzato una crescen
te proletarizzazione delle socie
tà industriali. 

Prendendo seppure con ritar-
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. do in considerazione tutto ciò, i l 
PCI ha iniziato f in dalla metà 
degli anni '60 una manovra di 
espansione in direzione del ceto 
medio: agricoltori, commer
cianti, artigiani, impiegati e 
piccoli industriali, cercando di 
attrarli nella propria area d'in
fluenza, sia come iscritti che 
come simpatizzanti, ottenendo 
alcuni risultati positivi. Per 
esempio, è riuscito a tamponare 
l'emorragia degli iscritti, che 
era diventata allarmante dal 
1966 al 1970, e ha esteso la pro
pria base elettorale nel '72 e '76. 
Ma, nello stesso tempo, ha mo
dificato la sua stessa immagine, 
di partito rivoluzionario per as
sumere gradatamente i contor
ni sempre meno sfumati di for
za politica socialdemocratica. 

Oggi che cosa sia diventato i l 
PCI non lo sa più praticamente 

nessuno. Non la classe operaia, 
parte della quale continua a 
credere nella matrice e nella 
vocazione marxista-leninista 
mentre l'altra parte, essendosi 
convertita a suo tempo al neo
capitalismo, giunge a trovare 
f in troppo blandi i traguardi 
eurocomunisti additati a Ber
linguer. Tuttavia la tendenza 
sembrava irreversibile e non 
pochi si aspettavano che Ber
linguer, a Genova, avrebbe ten
tato una sintesi risolutrice, a 
metà strada fra la dittatura del 
proletariato e i l socialismo dal 
volto umano per cui a Praga 
cadde Dubcek. Ma a Genova 
Berlinguer non ha deluso sol
tanto i l suo estimatore La Mal
fa: ha disorientato, con la ripro
posta (seppure più smorzata) 
dell'antica tematica rivoluzio
naria leninista, quanti entrati 
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nel partito o avvicinatisi a esso 
per varie ragioni, hanno dovuto 
ricredersi e ammettere di es
sersi sbagliati o di essere stati 
ingannati. 

I l partito che aveva cercato di 
coagulare attorno a sé le forze 
sia proletarie che borghesi, ora 
rischia di trovarsi abbandonato 
dalle une e dalle altre. 

Variazioni in assoluto degli iscritti al PCI dal 1968 al 71 e dal 1971 al 74 per occupazione e zona 

1968-71 1971-74 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud Italia 
Nord 

Ovest 
Nord 
Est 

Centro Sud Italia 

Operai - 7.232 - 1.225 +10.476 - 3.564 - 1.547 +19.035 + 5.496 +21.820 +31.613 77.964 

Braccianti - 6.460 - 3.082 -10.637 -13.266 -33.445 + 221 + 463 -12.146 -10 .756 -22.218 

Coltivatori dir. e mezzadri - 2.730 - 4.208 -19.343 -13.615 -39.896 - 280 - 370 -34.794 - 9.671 -45.115 

Artigiani + 1.445 476 - 1.718 + 1.437 + 1.640 + 683 + 555 + 9.474 + 3.523 + 14.235 

Impiegati e + 3.144 + 1.464 + 6.953 + 3.655 +15.186 + ' l . 1 7 1 + 1.098 + 8.888 + 5.546 + 16.703 

intellettuali + 4.110 + 1.926 + 5.971 + 4.577 + 16.584 + 9.730 + 1.374 + 18.641 + 17.855 +47.600 

Casalinghe 50 + 2 0 3 6 - 5.117 + 2579 - 553 - 4.186 + 350 -10.808 + 3.552 -11.092 

Studenti + 5.162 + 451 + 3.191 ,4- 3.211 + 12.015 - 2.857 + 411 + 1.982 + 9.603 + 9.139 

Pensionati + 11.057 + 969 +23.137 /+11.479 +49.642 + 7.081 + 3.643 +29.778 + 7.712 +48.214 

Altri - 232 - 208 - 6.115 / + 9.413 + 2.857 + 2.391 
^A+28.207 

+ 420 + 7.294 -11 .535 - 1.430 

Totale + 8.185 + 1.599 + 6.798 ' + 5.901 +22.483 
+ 2.391 

^A+28.207 +13.440 +40.129 +47.442 +129.218 

ni, dei quadri operai e più anco
ra di quelli agricoli». 

Secondo Berlinguer, ciò equi
valeva non soltanto al rischio di 
un'alterazione dell'identità di 
classe del PCI, ma anche a 
un'eresia politica. Infatti la di
minuzione del peso del proleta
riato nei quadri del partito è da 
considerarsi in chiaro contra

messo storico, eurocomunismo) 
e assumere di nuovo una preci
sa identità? 

I l senso delle cose, cioè la sto
ria, va in direzione opposta. 
L'osmosi tra classe e classe è un 
fenomeno generale del nostro 
tempo. Basterà riferirsi come 
esempi ai progressi civili e so
cio-economici dei negri ameri-

Dai tempi del dopo
guerra 

Come hanno scritto su «In
chiesta» Marzio Barbagli e 
Piergiorgio Corbetta, «nel 1947 
la composizione sociale degli 
iscritti al PCI era fortemente 
omogenea: operai e braccianti 
erano di gran lunga i due grup
pi più forti, mentre era molto 
ridotto i l peso dei ceti medi ur
bani, sia di quelli tradizionali 
(artigiani e commercianti) sia 
di quelli moderni (impiegati, 
insegnanti e intellettuali)». La 
situazione da allora è radical
mente mutata tanto è vero che 
lo scorso anno, su «Rinascita», 
Giovanni Berlinguer, fratello 
del segretario del PCI, era co
stretto a scrivere: «Si ha una 
preminenza di quadri intellet
tuali e studenteschi, e una re
strizione, a partire dalle sezio-

sto con la linea politica del par
tito stesso. 

I l problema da risolvere è or
mai preciso: se alla prossima 
occasione (o elezione) la massa 
degli iscritti e dei simpatizzanti 
continuerà oppure no a seguire 
i l vertice del partito, come ha 

cani, alle lotte delle femministe 
e ai risultati conseguiti. Su 
come si presenterà nei prossimi 
decenni i l rapporto sociale fra i 
ceti tradizionali è difficile fare 
previsioni. Forse l'analisi più 
lucida è quella fatta dalle Bri
gate Rosse, che da tempo hanno 

Occupazione originaria di deputati e senatori comunisti dal 1946 al 1976: 
percentuale di operai. 

1946 1948 1953 1958 1963 1968 1972 1976 

Camera 11.8 14,5 12,7 10,0 12,3 10,5 8,7 
14,8 

Senato 
14,8 

15,5 10,2 9.5 9,2 4,3 4,3 5,2 

fatto finora. Ma i l problema po
trebbe diventare un altro. Sarà 
possibile o no per i l PCI emerge
re dagli errori finora commessi 
(de-proletarizzazione, compro-

diviso i l mondo in due, come per 
i l continente americano appe
na scoperto fece papa Alessan
dro Borgia tra Spagna e Porto
gallo. Per le Br resteranno da 
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Composizione sociale degli Iscritti al PCI per zona dal 1968 al 1974 

1968 1968 1971 1974 

Nord 
Ovest 

Nord 

Est 
Centro Sud Italia 

Nord 

Ovest 

Nord 

Est 
Centro Sud Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 

Est 
Centro Sud Italia 

Operai 51,91 52,68 37,16 32,56 40,11 48,38 50,42 38.25 31,07 39,41 49,90 49,20 39,10 35,10 41,05 

Braccianti 4,53 7,11 7.71 21,35 10,34 2,43 3,62 6,18 17,44 7,98 2,30 3,60 4,27 12,90 6,00 

Coltivatori diretti 

• e mezzadri 3,06 9.17 15,38 15,77 12,48 2,15 4,42 12,57 11,85 9,66 1,90 3,50 7,37 8,20 • 6.16 

Artigiani 3,57 3.99 5.32 4,14 4,58 ""3,92 4,44 5,03 4,46 4,62 3,80 4,40 6,00 4,80 5,12 

Commercianti 1,88 1,59 3,33 1.72 2.04 2,79 3,16 3,27 2,70 3,01 2,90 3,80 4.26 3,70 3,79 

Impiegati e 
intellettuali 4,00 2,40 2,56 4,18 . 3,25 5,16 • 4,46 3,36 5,34 4,30 7,50 5,20 5,62 9.00 6.86 

Casalinghe 12,03 10,07 15.58 8.52 12,76 11,72 .12.11 14,72 9,08 12,53 9,60 10,90 12.5.. 8.90 10,87 

Studenti 0,39 0,79 0,36 1,31 0,62 1.96 1,27 ? " ' 0,80. 2,15 1,41 1,00 1,50 1,01 4,20 1,95 

Pensionati 16,47 10,10 11,45 8,84 11,80 19.45 14.26 14,53 11,79 14,90 19,90 15,90. 17,66 12,30 16,66 

Altri 2,16 2,10 2,15 1.61 \ 2'92 2,04 1,84 1,29 4,12 2,18 1,20 2,00 . 2,17 0,90 1,64 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

V 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

N. Iscritt i 317,596 90.075 718.745 363.599 1.492.015 325.781 91.634 725.543 371.500 1.514.498 353.988 105.114 765.672 418.942 1.643.716 
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ma vista, analizzando le tabel
le, si può ritenere i l contrario. 
Infatti, dai dati totali del paese, 
la presenza operaia risulta leg
germente in aumento: dal 40,11 
del 1968 al 41,5 del 1974. Ma uno 
sguardo più attento rivela che 
la crescita operaia del Pei è av
venuta durante quel periodo 
esclusivamente nel Sud, a cau
sa dei nuovi massicci insedia
menti operai e che come dato è 
del tutto relativo, in quanto in
globa una percentuale preesi
stente di braccianti del 4,34 per 
cento. Questa, presente tra le 
componenti del partito in ra
gione del 10,34 pej? cento nel 
1968, nel 1974 si riduce infatti al 
6 per cento. 

A l t r i dati dimostrano l'esat
tezza dell'analisi allarmata fat
ta da Giovanni Berlinguer. Da 
un lato vi è l'aumento di alcune 
fasce del ceto medio (artigiani, 
commercianti, impiegati, stu
denti e intellettuali) dall'altro 
i l calo consistente di altri setto
r i sociali, come i coltivatori di
retti, i mezzadri e le casalinghe. 
I l fenomeno del graduale im
borghesimento del partito è 
quindi chiaramente rintraccia
bile é in un certo senso se ne 
possono prevedere gli sviluppi. 

L'alternativa che 
resta 

Lentamente, i l partito comu
nista è giunto a un bivio fonda
mentale. A meno di non scopri
re la cosiddetta «terza via», che 
rischia di assomigliare sempre 
più alla pietra filosofale, i l Pei 
ha davanti a sé solo due strade. 
O proseguire sulla via della so
cialdemocrazia o regredire sul
la strada del marxismo-lenini
smo. Cercare di percorrerle en
trambe equivarrebbe alla fine a 
spaccarsi da solo, a separarsi in 
due tronconi, i l che non è solo 

un'ipotesi, considerato che lo 
stesso partito nacque a sua vol
ta da una divisione tra riformi
sti e rivoluzionari. 

Finora i l Pei ha cercato di 
fare l'una e l'altra cosa, o più 
esattamente di non fare né 
l'una né l'altra, trincerandosi 
dietro una cortina di ambigui
tà. Nel '53 difese i carri armati 
sovietici che sciacciavano la r i 
volta degli operai di Berlino Est 
e nel '68 l i ha biasimati per aver 
invaso la Cecoslovacchia. Nel 
'54 bollò con orrore la vocazione 
riformistica del Psi, e nel '74 ha 
tentato di dirigere in ppima 
persona la battaglia per la dife
sa dell'aborto. A suo tempo ese
crò la Nato ed esaltò i l Patto di 
Varsavia ma in tempi recenti, 
ha dichiarato di accettare la 
Nato evitando di pronunciarsi 
sul Patto di Varsavia ed auspi
cando i l superamento di en
trambi. Negli anni '60 si schierò1' 
con Krusciov contro Mao; re
centemente ha ripreso a intrec
ciare rapporti con la Cina popo
lare. 

Opportunista sempre e di
sponibile a ogni scelta tattica, 
come insegnavano Lenin e Sta
lin, i l Pei è costretto ad operare 
in un paese tradizionalmente 
cattolico, e quindi si ritrova un 
avversario in più. Non parlia
mo di Zaccagnini che appare 
piuttosto un alleato. Parliamo 
invece di Togliatti che voleva 
inaugurare un paio di scarponi 
chiodati per prendere a calci i l 
democristiano De Gasperi e, al 
presente, di Berlinguer che 
rappresenta i l sostegno di An
dreotti. Ferravilla non avrebbe 
saputo fare di meglio. 

I l non-futuro è già 
cominciato 

Informazioni in nostro pos
sesso parlano di due diversi e 

separati sondaggi compiuti di 
recente in Italia da organismi 
finanziari europei e americani. 
Lo scopo è di trarre dai test de
moscopici determinati orienta
menti concreti, quali la fiducia 
da accordare a banche e indu
strie italiane e la ripresa degli 
investimenti. I lettori attenti 
avranno presenti alcuni fat t i 
avvenuti nell'ultimo mese di 
settembre e ai primi di ottobre 
di quest'anno: la ripresa della 
lira, l'aumento delle esporta
zioni, crediti e prestiti accorda
t i a banche e industrie italiane 
sulle piazze di Londra e di New 
York. 

Queste dimostrazioni di nuo
va fiducia verso l'Italia, che qui 

''si cerca di accreditare come 
prova di serietà ed efficienza 
del governo, in realtà, hanno 
origini diverse. Parono anzitut
to dai risultati elettorali delle 
amministrative di maggio e 
giugno e dal referendum che 
denunciarono i l calo del voto 
popolare comunista in maniera 
sostanziosa ed evidente. A essi 
hanno fatto seguito i sondaggi 
di cui abbiamo parlato. Noi non 
ne conosciamo i dettagli né sia
mo in grado di dire quanti cit
tadini italiani sono stati sotto
posti al test. Conosciamo tutta
via i risultati globali, che ci ap
paiono sorprendenti. Da essi si 
desume che se oggi si andasse a 
elezioni politiche, la forza elet
torale del Pei si troverebbe r i 
dotta dal 34 al 18 per cento se
condo i l primo dei sondaggi fat
t i . I dati del secondo sono più 
moderati e prevedono una r i 
duzione globale del 10-12 per 
cento. Senza volere in alcun 
modo accreditare e nemmeno 
commentare tali risultati, si 
può tranquillamente affermare 
che è ormai evidente i l fatto che 
la parabola comunista stia per
correndo i l ramo discendente. 

56 OP - 17 ottobre 1978 



MINISTERI 

L A T R I P L I C E 
ALL'ASSALTO 
DI MALFATTI 

Venerdì 22 settembre, al mi
nistero delle finanze, i sindacati 
confederali CGIL-CISL-UIL 
sbattono sul tavolo del ministro 
Franco Maria Malfatt i un loro 
piano per combattere le evasio
ni fiscali. I n esso sono contenute 
indicazioni : abbastanza chiare 
per una strategia di serrata lot
ta agli evasori, tuttavia alcuni 
punti risultano agli occhi degli 
esperti e dello stesso ministro 
poco «praticabili», come ad 
esempio, la «progressiva» inci
sione dei redditi derivanti dai 
depositi bancari (già tassati al 
20%), l'assoggetazione all'irpef 
dei B.O.T., C.C.T., obbligazioni, 
l'abrogazione della cedolare 
secca, peraltro già prevista da 
una legge, infine, nuovo potere 
impositivo ai comuni ed esten
sione dell'azione accertatrice 
alle circoscrizioni comunali. 

Ma i sindacati non si fermano 
qui: «democratizzare la strut
tura fiscale» per loro vuol dire 
(ed ecco gli al tr i punti) : consigli 
tributari di quartiere; tassazio
ne più pesante dei cespiti im
mobiliari, con conseguente eli
minaz ione d e l l ' I N V I M e 
dell'ILOR; revisione (e riduzio
ne) delle attuali esenzioni ed 

agevolazioni; ristrutturazione 
del Ministero delle finanze; 
struménti nuovi e più incisivi 
per consentire agli uffici tribu
tari i cosiddetti controlli incjfb-
ciati; quindi, realizzazione nel 
più breve ; tempo possibile 
dell'Anagrafe tributaria già 
felicemente avviata dalla 
SO.GE.I. 

I l ministro,' alle esortazioni di 
Benvenuto, |Didò, Romei, e Ros
si, oppone alcuni provvedimen
t i concretij 6** ultima^ o in 
avanzata fase di studio. 

Alcuni di questi provvedi
menti, anzi, sono già stati ap
provati dal j Consiglio dei Mini
stri. Eccoli:j i l disegno di legge 
che prevede sanzioni penali 
contro gli evasori già approvato 
dal consigliò dei ministri ed ora 
all'esame del Senato per «miti
gare» l'eccezionale severità nei 
confronti degli evasori o, per re
golare la disciplina — come si 
afferma in ambienti giudiziari 
— che vedrà impegnato un 
esercito di magistrati, da quali
ficare e preparare ai nuovi com
piti di «procuratori delle impo
ste» . 

La bolla di accompagno delle 

merci viaggianti. È stato già 
approvato dal consiglio dei mi
nistri. I l decreto delegato è uno 
di quei provvedimenti che, se 
attuato con tempestività e se
verità, può ̂ certamente ridurre 
le evasioni nell'ambito dell'Iva. 
Ma i l problema principale resta 
sempre in sospeso: chi control
lerà oltre 2 ; miliardi di bollette 
di accompagno delle merci? 

Le pene per chi viola la nuova 
legge sono éstremamente seve
re per i fabbricanti, trasporta
tori, acquirenti delle merci e 
conducenti stessi. Ma l'ammi
nistrazione finanziaria in peri
feria è preparata a sobbarcarsi 
questo nuovo compito? 

La ricevuta fiscale: un docu
mento che dovrebbe inchiodare 
liberi professionisti e commer
cianti sulla base documenta
ta dell'ammontare globale 
delle prestazioni e dei servizi 
resi. Avvocati, procuratori le
gali, ingegneri, medici, dentisti, 
artigiani dalle «mani d'oro», 
come idraulici, disegnatori di 
oggetti preziosi, carrozzieri, t i 
pografi, ecc., dovrebbero veder
si esentare dall'iva le loro pre
stazioni. I compensi e gli onora
r i , sarebbero portati in detra-
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zione da chi richiede i servizi. I 
controlli incrociati ricevereb
bero una precisa indicazione 
sui reali ed effettivi guadagni 
d ' i 11'; ori professionisti e'arti
giani. I 

Registratori di cassa: spau
racchio di commercianti al mi
nuto, dettaglianti e ambulanti. 
Anche qui, la difficoltà resta la 
fatiscente organizzazione t r i 
butaria degli uffici periferici. 

Chi l i vuole non si rende con
to del costo altissimo dei regi
stratori di cassa, dell'impossi
bilità di averli tu t t i nell'arco di 
un anno. 

In Italia chi produce i regi
stratori di cassa sono pochissi
me aziende.: Una di queste, vici
no a Roma ne fabbrica 25.000 
all'anno. Né servono milioni. A 
chi rivolgersi? Probabilmente 
garantirà i l quantitativo neces
sario una Azienda dell'alta Ita
lia. 

Ma dopo quanti anni? L'ini
ziativa dei registratori di cassa 
appare a molti esperti pòco 
pratica particolarmente i n 
questo momento. I registratori 
sono adottati soltanto in alcuni 
paesi, come Israele, Brasile, 
Svezia. . 

Ma i l problema è di sapere se 
l'introduzione dei registratori 
sigillati sia di valido aiuto agli 
uffici dell'iva, registro e impo
ste così come sono organizzati 
attualmente: non predisposti 
cioè, a recepire nuove iniziative 
se prima non vengano comple
tamente ristrutturati, dotati di 
mezzi meccanici (macchine cal
colatrici, macchine da scrivere, 
e di 12 milioni di metri di scaf
falature metalliche). 

C'è, tra l'altro, anche i l pro
blema dello spazio. Alcuni uffi
ci, durante i l periodo delle de
nunce dei redditi, sono obbliga
t i a far depositare altrove le 
tonnellate di modelli 740. 
Anche i l ministro dice di voler 
«rifondare» l'amministrazione 

finanziaria, estrapolando alcu
ne soluzioni prospettate nel do
cumento «Santalco». In effetti, 
gli atti della Commissione pre
sieduta dall'ex sottosegretario, 
sen. Carmelo Santalco, conten
gono cose concrete, in partico
lare gli studi per la revisione 
delle strutture centrali e perife
riche dell'Amministrazione t r i 
butaria. Agli esperti appaiono 
soluzioni di immediata e prati
ca efficacia^ tanto che lo stesso 
presidente 'della Commissione 
Finanza e Tesoro della Camera, 
i l comunista D'Alema, ha nei 
giorni scorsi sollecitato i l mini
stro Malfatti a rispolverarle 
(dopo aver le d e f i n i t e 
suir «Espresso» nei giorni pre
cedenti alla costi tuzione 

Franco M. Malfatti 

dell'attuale governo, «un abor
to» ). 

Probabilmente alcuni di que
sti provvedimenti saranno pre
si a base delle parziali modifi
che all'attuale assetto dell'ap
parato fatiscente dell'ammini
strazione fiscale, proprio per
ché in contrasto netto delle 
iperboliche, quanto suggestive 
r i s t r u t t u r a z i o n i p rev i s te 
dall'ex ministro Pandolfi. Sono, 
infatti molti a chiedersi ancora 
perché mai i l presidente An
dreotti, nel momento in cui for
mulava i l nuovo gabinetto sa
pendo di trasferire Pandolfi al 
Tesoro, non abbia lasciato al 
suo posto i l sottosegretario 
Santalco, l'uomo che fino a 
marzo scorso si era impegnato 
con grande passione, consape
volezza e senso pratico ai pro
blemi delle finanze. Misteri di 
Palazzo. Però, lo studio Santal
co era già divenuto in breve una 
proposta suscettibile di concre
te realizzazioni ed in esse erano 
ampiamente previste ed accolte 
le sollecitazioni dei sindacati 
confederali CGIL-CISL-UIL e 
le «rivendicazioni corporativi
stiche» dei potenti sindacati 
a u t o n o m i S A . C E . F . -
S.I.N.A.F.I. - U.N.S.A. - S.A.T. 
Perché, dunque, all'incontro 
del 22 settembre scorso, le posi
zioni, come abbiamo obbietti
vamente indicato prima, tra 
sindacati e ministro sono ap
parse ancora estremamente 
lontane le une dalle altre? 

C'è chi dice tra le «Torri» di 
vetro dell'Eur che gli incontri 
Governo-Sindacati sul proble
ma dell'evasione fiscale si svol
gano con gli stessi r i t i e caratte
ristiche del compromesso stori
co: se ne parla tanto, troppo, se 
ne discute sempre ma non si 
conclude niente. 

Non è un caso che la poltrona 
di ministro delle finanze diven
ga sempre più intercambiabile. 
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ASSICURAZIONI 

L'ACQUIESCENZA 
VALE 
LA LICENZA 

prietaria di detto fabbricato 
risulta essere la «Assicurazioni 
Generali Venezia». E f in qui 
tutto regolare, se fosse regolare. 
Ma regolare non è. Infatt i al 
complesso edilizio manca , la l i 
cenza di fabbricazione. O come 
mai, allora, che l'hanno tirato 
su? Semplicissimo.- Quando 
manca la licenza è sufficiente 
l'acquiescenza. Di fabbricazio
ne s'intende. 

Che non è proprio la stessa 
cosa, ma ha molto più valore. 
Tanto è vero che la Regione ros
sa che ha consentito la costru
zione, l'impresa che l'ha edifi
cata e la «Assicurazioni Gene
rali Venezia» che l'ha acquista
ta, si sono trovate d'accordo sul 
principio di massima che dice: 
l'acquiescenza vale la licenza. 
Ed è così che l'edificio, pur es
sendo abusivo, frutta alla «Ass. 
Gen. Venezia», a titolo di affit
to, una somma che supera ab
bondantemente i 330 milioni 
annui. Domanda: che ne è del 
«buongoverno»? Sarebbe inte
ressante sentire in proposito 
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In fatto di abusi edilizi, di l i 
cenze non licenziate, di assen
teismo dal lavoro, di malcostu
me politico, di situazioni ano
male e irregolari, Bologna è riu-

|V scita finalmente a mettersi al 
;ì passo coi tempi «che corronb», 
Jf senza nemmeno farsi venire i l 
? fiato grosso. I l che è quanto 
Ì meno clamoroso per un tipo di 
u gestione politica che ha sempre 
£, sbandierato se stessa come i l 
| più perfetto modello, anzi l'uni-
fr co in Italia, di buongoverno lon-
| s tano anni luce dal sottobosco 
I* delle clientele e degli intrallaz-
"i- zi. E invece manco a farlo appo-
| sta anche i comunisti in lotta 
fi- continua contro le prepotenze 
£ del potere altrui ai danni delle 

masse dei lavoratori (sempre 
altrui) sono cascati (tombés, 
come direbbe i l buon Marchais) 
nella pania vischiosa delle con
nivenze e delle correità di tipica 
marca «borghese». Ed eccoci ai 
fatti. La Regione emiliana ha la 
sua sede a Bologna in un impo
nente fabbricato a «L», che da 
una parte domina via Malvasia 
e dall'altra i l viale Silvani. Pro-

l'eventuale risposta dell'asses
sore all'edilizia (e all'urbanisti
ca) Cesare Baccarini e, per 
esempio, dell'assessore al bilan
cio Enzo Santini, che ogni anno 
deve approvare l'erogazione di 
una somma come quella sopra 
detta per un palazzo che non 
dovrebbe esserci e invece c'è. 

Inoltre gli apparecchi telefo
nici regolarmente installati ne
gli uffici sono ben 275. Chi a 
questo punto fosse tentato di 
giustificare i l numero, anche 
solo approssimativo, degli im
piegati, sappia che ha sbagliato 
tentazione. Infatti i l numero 
degli impiegati del palazzone, 
pur essendo «tale da mortifica
re i l buonsenso», è di difficilissi
ma individuazione. Perché a 
quanto pare nessuno finora è 
mai riuscito a vederli presenti 
negli uffici tut t i insieme con
temporaneamente. 

L'assenteismo, che qui assu
me i caratteri specifici della di
serzione vera e propria, è forse 
da attribuire al fatto che la 
maggior parte di essi gode dello 
stipendio fisso. E che dire del 
parco macchine? Ben nutrito e 
ben pasciuto l'autoparco soddi
sfa tutte le esigenze tranne 
quelle propriamente «di servi
zio». E a nulla sono valse le nu
merose interpellanze che una 
folta schiera di audaci consi
glieri dell'opposizione ha river
sato sulla Regione: nessun 
provvedimento né disciplinare 
nè di altro genere è stato preso. 
Ricapitolando: abuso edilizio, 
abuso nell'uso privato dell'au
toparco, assenteismo, conni
venza, omertà di massa. Ce n'è 
abbastanzea da far crollare i l 
più «resistente» dei miti. E tut
tavia tutto resta com'è. Eviden
temente non sempre i l malgo-
verno^del «buongoverno» ridu
ce a irnalpartito i l partito dei 
compagni rossi. 
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POLITICA SPORTIVA 

La colpa è delle Società 

I GIOCATORI 
SI MANGIANO 

TUTTO 

Più la giurisprudenza (sen
tenze della suprema corte di 
cassazione) che la dottrina 
(cultori del diritto) è dell'avviso 
che la prestazione di attività 
sportiva da parte del professio
nista calcistico dia luogo ad un 
rapporto giuridico in cui sussi
stono tut t i gli elementi tipici 
del lavoro subordinato. Insom
ma, i l calciatore professionista 
è colui che si obbliga mediante 
retribuzione a collaborare 
nell'impresa (società di calcio), 
prestando i l proprio lavoro alle 
dipendenze e sotto la direzione 
dei responsabili amministrati
vi (presidente, consiglio di am
ministrazione) e tecnici (alle
natore, direttore tecnico) della 
squadra di appartenenza. In 
teoria si tratta di un rapporto a 
tempo pieno, ma in pratica non 
lo è, perché su autorizzazione 
delle rispettive società e della 
lega nazionale, i calciatori pos
sono svolgere attività lavorati
va a favore di terzi o in proprio. 
Così, per esempio, Albertosi ge
stisce un ristorante, Antognoni 
si occupa di assicurazioni, Bot
tega di scatole e d'imballaggi, 
Benetti di vino, Rivera di TV 
private e di auto (FIAT). I l se
condo lavoro è, in generale, di 
carattere imprenditoriale (con 

i impegno di propri capitali), se è 
subordinato è -del tipo part-

: time. Nel calciatore, quindi, 
possono coesistere due antitetifc 
che entità sociali, lavoratore e 
datore di lavoro, che sul piano 
privatistico sono compatibili, 
mentre se i l rapporto calcistico 
fosse di tipo pubblico, non po
trebbero coesistere. 

Sussiste inoltre per un r i 
stretto numero di calciatori, al 
di fuori dell'ambito del rappor
to di lavoro con le rispettive so
cietà, un altro rapporto con la 
federazione calcio per le gare 
internazionali (campionati del 
mondo, europei, olimpiadi, par
tite amichevolD. È senza dub
bio un rapporto di lavoro su
bordinato, perché i calciatori 
convocati prestano i l proprio 
lavoro alle dipendenze e sotto la 
direzione del commissario tec
nico della federcalcio e sono re
tribuiti. Per i l campionato del 
mondo in Argentina i 22 azzur
r i hanno ricevuto (ma non an
cora incassato) un «premio» di 
40 milioni ciascuno per un tota
le di 880 milioni. 

I l calciatore è, poi, anche ca
pitale umano, ma le possibilità 
di utilizzazione riguardano solo 
le sue capacità tecniche. In al
tre parole, la società di calcio è 

proprietaria, in esclusiva, delle 
prestazioni calcistiche del gio
catore, ossia ha un contratto in 
esclusiva su di esse, i l cui conte
nuto patrimoniale è iscritto 
nell'attivo del bilancio. 

La determinazione del patri
monio appare calcolata da una 
quotazione di mercato, che è r i 
collegabile alle qualità tecniche 
ed agonistiche dei calciatori e al 
rendimento medio delle presta
zioni in campo nazionale e in
ternazionale. I l portiere Paolo 
Conti della Roma per i suoi me
r i t i azzurri (ormai ha sostituito 
Zoff in nazionale) e per avere 
ottenuto dalla sua società un 
aumento sulla cifra d'ingaggio 
rispetto alla stagione preceden
te, quale conseguenza delle sue 
riconosciute capacità che lo 
pongono al vertice dei portieri 
italiani, ha oggi una quotazione 
nel mercato del calcio più ele
vata di quella della stagione 
77/78. I l mercato, quindi, dà 
un valore al patrimonio/gioca
tori che la società iscrive all'at
tivo nella sua situazione patri
moniale. I l patrimonio così pre
determinato è probabilmente 
ammortizzato, almeno dalle 
più grosse società; ma secondo 
quali criteri? Pare accertato 
che le società di calcio misurino 
i l loro andamento produttivo 
rifacendosi al fatturato, vale a 
dire ai ricavi che ottengono con 
lo spettacolo. In realtà i l dato di
ce poco o nulla in quanto si limita 
a misurare i ricavi. Bisogna, in
vece tener conto anche dei co
sti, poiché dalla loro differenza 
risultano dati positivi o negati
vi. In effetti, i costi sono di varia 
natura anche nel calcio. Alcuni, 
come le materie prime (squa
dra o rosa di titolari e di riser
ve), riguardano i l valore di 
quanto viene immesso nel pro
cesso produttivo, valore che è 
riferibile a quello del patrimo
nio/giocatori. A l t r i , invece, r i 
guardano i valori delle presta-
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zioni dei fattori di produzione, 
ed in particolare del fattore la
voro, svolto dal team tecnico, e 
del fattore capitale (investi
menti), impiegati per trasfor
mare le materie prime (squa
dra) in prodotto finito (gio
co/spettacolo). La differenza 
tra i l valore del prodotto finito, 
determinato dal fatturato, e 
quello delle materie prime r de
terminato dal patrimonio/gio
catori, misura i l «valore ag
giunto». 

E evidente che se le società di 
calcio intendono puntare ai 
traguardi più importanti (cam
pionato, coppe europèe), debbo
no saper produrre un gio
co/spettacolo ad alto «valóre 
aggiunto», ossia debbono im
piegare tecnologie sempre più 
avanzate nella preparazione 
delle squadre, che richiedono 
un fattore lavoro sempre più 
qualificato e specializzato é un 
fattore capitale sempre più in
gente. Del resto i l nostro calcio 
può vivere e prosperare solo a 
condizione che rimanga compe
titivo. Nello stesso tempo, però, 
occorre osservare che i l «valore 
aggiunto» è un prodotto lordo 
in quanto è comprensivo degli 
ammortamenti che misurano i l 
logorio fisico, tecnico ed econo
mico della squadra, del team 
tecnico e delle strutture fisse e 
mobili della società. 

Se non si tiene conto degli 
ammortamenti, come molte so
cietà sono costrette a fare per 
quadrare i conti, i l «valore ag
giunto» alto o basso che sia, ha 
un significato piuttosto mode
sto come misura dell'efficienza 
della società. I n altre parole, 
solo tenendo conto degli am
mortamenti, di quelli veri, e 
non di quelli contabili, cioè cal
colati sul valore attuale del pa
trimonio/giocatori, del team e 
delle strutture organizzative, si 
arriva al prodotto netto: esso, 
deve essere ripartito tra i l fat

tore lavoro e i l fattore capitale,. 
lasciando da parte, ma non di
menticandolo, quello costituito 
dalle capacità imprenditoriali 
dei dirigenti. Senonché è noto
rio che nel calcio questa riparti
zione non esiste, perché i r pro
dotto netto va tutto al fattore 
lavoro nel quale, oltre al téam 
tecnico, sono compresi i gioca
tori nella veste di lavoratori su
bordinati e non più in quella di 
patrimonio o capitale umano. 
Annullato in questo modo i l r i 
sparmio d'impresa altrui, e cioè 
con capitale di credito, dando 
luogo ad un problema che in
combe su molte di esse, e preci
samente al problema della loro 
ristrutturazione finanziaria. 
Forse non ci si è resi conto che 
ciò è dipeso anche dal fatto che 
le remunerazioni del fattore la
voro sono, nella maggioranza 
delle società o probabilmente in 
tutte, ancora superiori aP pro
dotto netto. Ciò significa che i 
debiti delle società non tanto 
sono serviti per effettuare inve
stimenti, nel senso anche di ac
quisti di calciatori oltreché di 
potenziamento dei vivai, ma 
per pagare stipendi, salari, con
tributi, interessi. 

Le società di calcio^er uscire 
dal tunnel della crisi che è en
demica debbono riacquistare 
credibilità economica, prima di 
poter premere per ottenere 
quelle misure incentivanti la 
loro attività che da anni, senza 
alcun risultato, portano all'at
tenzione della federcalcio, del 
CONI, del governo. Vincolare, 
prima di tutto, l'aumento degli 
stipendi e dei salari a quello 
della produttività; ripristinare 
i l risparmio d'impresa, vale a 
dire l'autofinanziamento del 
capitale di rischio con mezzi 
propri. Ciò che le società chie
dono è risolvibile soltanto dan
do segni di buona volontà e di
mostrando di voler fare delle 
società sportive delle vére e 

proprie imprese, perché a quel 
pùnto né i l governo né i l CONI 
potrebbero accampare atte
nuanti salvo vedersi privare 
delle entrate del totocalcio. La 
Lega ha recentemente chiesto a 
'nome delle società un mutuo di 
70/100 miliardi a tasso agevola
to, una maggiorazione della 
quota totocalcio che riceve dal-

.v la federazione, una definizione 
; dell'IVA, un aumento dei prezzi 

minimi dei biglietti popolari, 
con revisione della percentuale 
da mettere in vendita, l'esten
sione al calcio della legge sul r i 
storno dell'imposta spettacoli, 
un riesame dei rapporti federa-
zione/CONI/Rai-Tv per i dirit
t i televisivi e radiofonici, la par
tecipazione delle. società agli 
ut i l i delle gare della nazionale, 
un intervento del CONI/credi-
to sportivo per i l finanziamento 
di impianti sportivi destinati 
all'attività giovanile, una legge 
sulle società sportive senza fine 
di lucro, una razionalizzazione 
dello sfruttamento pubblicita
rio. Di cose in pentola ce ne sono 
tante e queste elencate sono 
solo una parte. 

Intanto, almeno a livello eu
ropeo, i l governo dovrebbe 
prendere l'iniziativa di tutelare 
i d i r i t t i dello Stato italiano sul 
concorso pronostici — la cui or
ganizzazione ed esercizio sono 
ad esso riservati (art. 1 dl. 14 
aprile '48 n. 946), mentre la ge
stione è affidata al CONI (art. 
6) — nei confronti della Bulga
ria, Jugoslavia, Spagna, Svizze
ra, Malta, Portogallo, Brasile, 
Stati Unit i ed altri paesi, che 
utilizzano i l nostro campiona
to, se non la nostra stessa sche
dina, per predisporre propri 
concorsi pronostici. Si tratta di 
dir i t t i che non si possono alie
nare senza una contropartita, 
perché sono i l prodotto di un la
voro unico ed esclusivo. La Lega 
dovrebbe sollecitare i l governo 
in questo, senso. 
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'Ferrovie dello Stato: t r a de
ficit e agevolazioni. 

Egregio Direttore, 
come ogni anno si torna sempre 
a parlare di bilancio deficitario 
delle ferrovie dello Stato, ma 
mai si pensa di prendere un 
provvedimento radicale. 

Non saprei spiegarmi perchè 
lo Stato insiste solo sull'aumen
to delle tariffe, merci e viaggia
tori, e l'abrogazione e la ridu
zione di alcune concessioni spe
ciali, (militari, grandi invalidi 
di guerra, impiegati dello Sta
to, ecc.), mentre ai parlamenta
r i si concede la libera circola
zione su tutta la rete ferrovia
ria, oltre al rilascio da parte de
gli stessi di biglietti di favore. 

Perché l'Italia non adotta i l 
sistema inglese rilasciando al 
solo parlamentare la tessera 
per i l viaggio gratuito dal luogo 
di residenza alla capitale? 

Perchè non si aboliscono tut
te le concessioni speciali sia al 
personale in servizio sia ai pen
sionati delle FF.SS. a favore dei 
loro familiari? — Forse lo Sabato 
non paga loro lo stipendio o la 
pensione? Non avendo l'au
torità (la forza) i l Governo di 
adottare un simile provvedi
mento, secondo un criterio di 
giustizia dovremmo estendere 
anche agli ex dipendenti di al-

: tre Amministrazioni dello Sta
to, come quelli del Monopolio la 
quota di sigarette, ai finanzieri 
la tessera di libero ingresso nei 
locali pubblici, nonché ai pen
sionati delle forze di polizia, e 
così via? 

Purtroppo oggi assistiamo 
ancora a qualche cosa di nuovo 
genere, e cioè: ogni assessore 
regionale, pagato lautamente, 
ha diritto aUa macchina ed 
all'autista personale, sempre a 
sua disposizione, per essere tra
sportato per ben due volte al 
giorno dal capoluogo di regione 
alla sua residenza (il capoluogo 
regionale a volte dista più di 
100 Km. dalla propria residen-

sérvizio, come pure quelli 
dell'ENEL, SIP, ecc.? 

Questa licenza sfrenata fatta 
di soli dir i t t i , credo che andan
do avanti di questo passo presto 
i l nostro paese di Bengodi sarà 
trasformato in un paese di ben
gala. 

Perchè non si applica una 
volta per sempre la precettazio
ne nei confronti dei più riottosi 
facendo posto a tanti giovani 
volenterosi? 

Grazie e distinti saluti. 
Giovanni Esposito - Napoli 

LETTERE 
DL 

DIRETTORE 

za), facendo effettuare ben tre 
viaggi di andata e ritorno 
all'autista. Non è forse più co
stoso di un Ministro? 

Non teniamo poi conto degli 
amministratori comunali e 
provinciali i l cui onere grava 
sul povero cittadino. 

Questo argomento delle fer
rovie credo sia un po' esplosivo, 
perchè quando un Ministro dei 
Trasporti ne ha solo fatto cen
no, è bastato i l solo personale 
ministeriale a farlo desistere. 

Quali meriti particolari ac
quisiscono questi Signori delle 
ferrovie non appena entrano in 

Caso Moro: i l ministro non 
sapeva? 

Signor Direttore, 
permetta un piccolo scritto ad 
un suo affezionato lettore, che 
dopo l'estate si è posto la do
manda «Cossiga sa tutto su 
Moro ma non parla». E si è r i 
sposto da solo «Non parlerà 
mai, altrimenti...». Sono rien
trat i per tu t t i i «big» politici i 
velleitarismi gruppettari vista 
la scarica di Nagant che ha 
spento la vita dell'unico uomo 
politico sottilmente «antico
munista» ed anti-patto Santa-
Alleanza tra De e Pei in Italia, 
alleanza questa che fu sancita 
dalle parole di Togliatti nel lon
tano 1946 in Parlamento. È i l 
solito italianissimo e sempre di 
moda gioco delle «tre carte». Io 
dico questo t u fai quello e insie
me a l'altro ci prendiamo i l 
piatto, cioè la grana e i l sudore 
del popolo italiano: tanto la 
gente, in specie i romani che 
per natura sono circensi dicono 
«Anvedi ahò! Sembra de sta a 
Roma Lazio» e non s'accorgono 
delle prese per i l c... che subisco
no senza scivolanti. I l fatto è 
questo, torniamo a bomba cioè 
a Cossiga, ma senza bombe ché 
con le bombe, almeno per ora, 
non si risolve niente. 

Dice: ma i l ministro non ne 
sapeva niente, la Digos non ha 
scoperto nulla, i servizi poi... Si 
ribatte: i l ministro di polizia sa-
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peva tutto, sapeva persino, dove 
era tenuto prigioniero; dalle 
parti del ghetto... (ebraico). 
Dice: i l corpo era ancora caldo... 
perché un generale dei Carabi
nieri era andato a riferirglielo 
di persona nella massima. se
gretezza. Dice: perché non ha 
fatto nulla? Risponde: i l mini
stro non poteva decidere, nulla 
su due piedi, doveva sentire più 
in alto e qui sorge i l rebus: 
quanto in alto, magari sino alla 
loggia di Cristo in Paradiso? 

. Fatto sta, si dice, che la rispo
sta, i l giorno dopo quando la 
sentenziò f u lapidaria «Abbia
mo paura di farvi intervenire 
perché se per caso ad un carabi
niere parte un colpo e uccide 
Moro oppure i terroristi lo am
mazzano poi chi se la prende la 
responsabilità?». 

Risposta da prete. Non se ne 
fece nulla e Moró fu liquidato 
perché sé la cosà si fosse risapu
ta in giro avrebbe fatto i l rumo
re di una bomba! I l resto è cosa 
nota: Cossiga f u liquidato per
ché si spogliasse di troppe re
sponsabilità di govèrno ed i l 
Ministero f u assunto da An
dreotti affinché un po' d'acqua 
passasse sotto i ponti del Teve
re. C'è solo da immaginarsi 
caro Direttore, chi sarà l'Anza 
della situazione: ovvero quale 
Generale dei CC. sarà trovato 
suicida con classica revolverata 
che fa tutto da sé o coU'arcinoto 
curaro di bambou d'importa
zione amazzonica (Valerio Bor
ghese docet) o col solito inci
dente d'auto radiocomandato 
nelle curve di Ibiza, oh la sbada
taggine dei camionisti spagno
l i , o d'elicottero. Sotto a chi toc
ca: chi sfida l'Internazionale fa 
questa fine in questa Italia de
mocratica perché conviene e 
naturalmente antifascista. E se 
toccasse proprio al ministro? 
Speriamo di no: ci è simpatico e 
poi è i l cognato di Berlinguer e 
l'epoca di Serajevo è un po' lon
tana, non le pare? Purtroppo i l 
nome del Generale CC è noto: 
amen. 

(Il fatto è vero: che ne pensa, 
uscirà allo scoperto o no?). 

Lettera firmata - Roma 

Tibaldi: un miliardario in li
bertà provvisoria 

Caro Direttore, 
a nome di numerosi colleghi 
operanti nel settore delle assi
curazioni, ci congratuliamo vi
vamente per la coraggiosa cam
pagna di stampa promossa con
tro i l sig. Augusto Tibaldi. Ave
te tanto colto nel segno che, 
quando esce OP, immediata
mente nelle edicole di S. Cosma, 
Minturno, Formia, Gaeta e al
t r i centri della provincia di La
tina, v'è sempre qualcuno che 
provvede nelle edicole a ra
strellare tutte le copie possibili. 
Ma i cittadini sanno benissimo 
che a dare l'ordine per una tale 
meschina operazione è sem
pre... Don Augusto Tibaldi! 

Ci si domanda tuttavia da più 
parti come sia lecito che, men
tre «el Campesino» continua 
imperterrito i suoi poco chiari 
affari, manovrando a suo piaci
mento gli oltré 30 miliardi truf
fati a 200.000 assicurati e ai di
pendenti delle Società «Colum
bia» e «Centrale», fallite (sem
pre per colpa del Tibaldi), i giu
dici ritardino l'inizio del pro
cesso per una condanna defini
tiva. 

E troppo comodo aver fatto 
solo 14 mesi di galera, e poi — 
anche se in libertà provvisoria 
— godersi la vita con tutte le co
modità e i vantaggi che danno i 
miliardi! È infatti a tut t i noto 
che i l Tibaldi, i l quale per inciso 
non ha mai, neanche nel passa
to, mai fatto una denuncia dei 
redditi, agisca tuttora da na
babbo, senza pagare un soldo di 
tasse e addirittura figurando 
«povero e nullatenente». E chi 
provvede allora a pagare i l suo 
«residence» a Roma, la nume
rosa servitù della Villa di SS. 
Cosma e Damiano, le gite, le au
tomobili di lusso, i pranzi di 
gala, gli abiti e i gioielli di Eva, 
la sua «amichetta» tedesca, 
aspirante attrice? 

Si indaghi a fondo, e si scopri-
rà.che i l Tibaldi tiene occultate 
a Zuegg in Svizzera le azioni 

dell'attuale «Società per l'Eia-, 
bòrazione Dat i Aziendali» 
(S.E.D.A.), e di altre Aziende 
fino a ieri figuranti in Roma, a 
via Velletri, e rispondenti ai 
numeri telefonici, 84.485.60 -
84.456.48 iscritti dalla SIP nel 
settore utenti «Grandi parlato
ri» . Ora i l Tibaldi sta cercando, 
specie dopo i vostri attacchi, di 
mascherare queste attività die
tro altri compiacenti prestano
me e artificiose nuove sedi so
ciali! 

Ma la povera gente che egli 
ha ingannato deve sapere che 
solo una minima parte delle sue 
proprietà è stata dal Tribunale 
posta sotto sequestro, poiché 
tuttora è i l vero padrone, anche 
se con iscrizioni fittizie, oltre 
che della SEDA, della Villa hol
lywoodiana a S. Cosma, di altre 
aziende svizzere, della «Proge-
go», della «Maiano», nonché di 
aziende agricole con centinaia 
di animali e attrezzature di pri
mo ordine (macchinari, ca-
mions ecc.) lungo la zona del 
Garigliano. 

Si indaghi veramente a fondo 
e si scoprirà chi c'è dietro anche 
questo piccolo uomo che, men
tre si comprava anche i l titolo 
di «dottore in agraria» da una 
fasulla università (per figurare 
uomo di cultura, pur essendo 
semianalfabeta!) e di uno «spe
ciale» ordine vaticano del tipo 
«cameriere del Papa» (per ap
parire appartenente alla nobil
tà nera!), non esitava a suo 
tempo un solo istante a incame
rare per sé anche i soldi della 
sottoscrizione per i terremotati 
del Friuli promossa tra i dipen
denti delle Società «Columbia» 
e «Centrale» ! 

Continui, OP, in questa opera 
di accusa contro un personag
gio, quale i l Tibaldi, ancora pro
tetto dal sottobosco democri
stiano e da certi ambienti del 
Banco di Roma! 

Con ammirazione, ci creda. 
Antonio Colosimo - Mario 
Brizi - Giorgio Zangrillo -
Giuseppe Buggeri - Mario 

Torres - Boma 
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S'è spento i l sorriso 
del Papa buono 

Alle 7 di venerdì mat t ina la tremenda comunicazione di mons. 
Panciroli ha precipitato i l paese nell'angoscia p iù assoluta: stron
cato da infarto miocardico acuto, papa Albino Luciani è spirato in 
un sorriso. Lo scranno di Pietro è d i nuovo vuoto. 

L'entusiasmo e la simpatia suscitati da Giovanni Paolo I nei 33 
giorni del suo pontificato, le speranze per i l colpo di barra impresso 
al timone della Chiesa, se ne vanno con quel sorriso dolce e buono. 
L u i è nei cieli, a noi restano lo sgomento e g l i interrogativi. Primo 
f r a t u t t i , quello terr ibi le del referto medico. E troppo lacunoso, ogni 
morte improvvisa viene genericamente a t t r ibui ta ad infarto mio
cardico acuto. Già da alcune settimane (cfr. OP n. 24) avevamo ap
preso che i l papa non godeva di buona salute e ci stupisce non poco 
che quella stessa medicina che ha strappate alla morte la valletta 
di Corrado, non sia stata-in grado di vigilare sul Sommo Pontefice 
con la dovuta premura. Ma d i polemiche saranno piene le prossime 
settimane-

Adesso s a r à di nuovo Conclave, un conclave che si profila difficile 
come mai e che restituisce drammatica a t t u a l i t à al documento che 
troverete a partire dalla pagina 18 d i questo settimanale. Al la vigi
lia dell 'ultimo conclave? Vi t tor io Corderò d i Montezemolo, amba
sciatore presso la S. Sede, i n un rapporto riservato al segretario ge
nerale della Farnesina, osservava che Benelli era i l cardinale più 
quotato ma che probabilmente i l porporato si sarebbe mantenuto 
in disparte, riservandosi per i l prossimo «giro». I l prossimo giro è 
già arrivato? 

I l 1978 non, ha risparmiato drammatiche prove al nostro paese. 
Nel momento della massima incertezza politica, nemmeno i l Va t i 
cano è i n grado di proporsi come punto d i r i fer imento sicuro, troppo 
tragicamente e ripetutamente colpito. Tornano alla mente le paro
le profetiche di S. Malachia: «Nella persecuzione estrema della 
Chiesa regnerà Pietro Secondo romano, i l quale pascerà i l gregge 
t ra molte tribolazioni». 

Moro, Montini,-Luciani, quante tribolazioni, quanti l u t t i , quanto 
dolore... I l paese è sgomento, terrorizzato per le continue «venture. 
Lo stato d'animo diventa una richiesta politica precisa: non è que
sto i l tempo dei bizantinismi e delle sfumature. A Fiuggi Fanfani 
l'ha già capito. 
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L'ultima carta è Fanfani •..•>;. . -.^.^^y 

La D.C. tra quaresime 
e resurrezioni 

Nel giugno del '73, accingendosi a liquidare la pol i t ica neo-centrista d i 
Forlani e d i Andreot t i , un Fanfani sicuro d i sé a f f e r m ò che la DC era i l par
t i to delle quaresime e delle resurrezioni. Due anni p iù t a r d i toccava a Fan
fani entrare i n quaresima e registrare la resurrezione d i Andreo t t i . A Fiug
gi, un Fanfani p iù accorto, t r inceratosi dietro l à relazione seria e organica 
di Bartolomei, nominato sul campo nuovo leader d i Nuove Cronache, che da 
«cor ren te» si è t rasformata i n «movimento» (cioè da s t r u t t u r a chiusa per 

i fedelissimi ad organismo aperto ad a l t r i cont r ibut i : e questi non sono man
cati, dal moroteo Cervone ai rappresentanti della destra democristiana 
come Rossi d i Montelera e De Carolis, ol tre a facce stagionate come Colombo 
e Rumor) , sembra voler annunciare una nuova quaresina per Andreo t t i e 
Zaccagnini. , 

Se le scelte di lungo respiro 
non sono mai state i l forte di 
Fanfani, sarebbe ingiusto ne
gargli i l fiuto politico del «mo
mento» e la prontezza nel co
gliere, l'occasione. Fanfani ha 

capito che in questo momento, 
benché sorretta da un^ampio 
consenso popolare, la DC r i 
schia di attraversare una crisi 
di identità: tra le sorgenti idea
l i a monte e la gestione del pote
re a valle, si è formata una diga 
che interrompe i l flusso. Questa 
diga è rappresentata dalla poli
tica del confronto di Zaccagnini 
e dal governo di emergenza di 
Andreotti. E contro questa 
diga, Fanfani è partito con de
cisione all'attacco. Non a torto: 
perché tra i 14 milioni di citta
dini che votano per la DC non 
sono pochi quelli che vorrebbe
ro sapere dal loro partito se ha 
intenzione di portare i l PCI al 
governo o no, e vorrebbero an
che sapere se la DC, con tutto i l 
patrimonio di cultura cattolica 

che ha alle spalle, è in grado di 
dire qualcòsa sul modello di so
cietà da costruire senza lasciare 
completamente i l campo alle 
dispute ( e alle scelte) dei mar
xisti di ieri, di oggi e di domani. 
Lo stesso elettorato di destra 
(MSI e DN) e quello organizza
to nel terzetto laico (PSDI, PRI 
e PLI), al di là dell'attenzione 
strumentale che presta alle po
lemiche sul leninismo, aspetta 
di sapere se la DC è orientata a 
portare i comunisti al governo o 
a respingerli all'opposizione. 

Ancora una volta, quindi, le 
scelte di politica nazionale pas
sano all'interno della DC dove 
gli scontri si vanno facendo 
sempre più violenti. Forlani, a 
Fiuggi, ha fatto quel discorso 
possibilista che tu t t i si attende-
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vano, destinato a presentarlo 
come uomo non di corrente, ma 
capace di raccogliere intorno a 
sé più vaste adesioni per dare la 
scalata alla Segreteria del par
tito al prossimo Congresso di 
primavera. È probabile pèrò 
che Forlani abbia commesso un 
errore di valutazione: l'eletto
rato democristiano poteva ac
cettare da Moro formule poli
valenti, ma dagli al tr i vuole in
vece posizioni più nette. Così 
Forlani ha ricevuto a Fiuggi 
non poche frecciate, e dallo 
stesso Fanfani, che in tal modo 
ha confermato di non essere 
riuscito ad allienare perfetta
mente tra i ranghi i l suo ex pu
pillo, come non è riuscito a far 
rientrare la dissidenza di Buti
ni, Arnaud e Prandini (longa 
manus di Forlani), che hanno 
tenuto un convegno a Vallom-
brosa e si apprestano a organiz
zarne un altro. 

Fatto politicamente impor
tante, a Fiuggi i l moroteo Cer
vone ha formalmente investito 
Fanfani della eredità spirituale 

di Moro, così che «L'UnitàjJdel 
27 settembre ha ritenuto op
portuno, forse con meno autori
tà formale, di attribuire ad An
dreotti la funzione di erede le
gittimo, facendo esplicito riferi
mento alla intervista del Presi
dente del Consiglio al «Quoti
diano dei lavoratori». Ciò con
ferma, tra l'altro, che i l PCI, se
condo le indicazioni di Berlin
guer a Genova, punta al recu
pero dell'estrema sinistra e de
gli emarginati (disoccupati, 
gióvani, donne) per contenere 
le eventuali perdite elettorali 
che tut t i già danno per sicure 
alla prossima consultazione 
elettorale. 

I toni volitivi, e in qualche 
caso aggressivi, che hanno r i 
suonato a Fiuggi non hanno 
però colmato la grave lacuna 
strategica che costituisce l'eter
no punto debole di Fanfani: 
l'economia. È vero che i l Presi
dente del Senato ha rilanciato 
l'idea della partecipazione tra i l 
liberalismo individualistico e i l 
collettivismo totalitario (o, nel 

migliore dei casi, burocratico),; 
ma si tratta sempre di una po
sizione «libresca». In pratica, 
tra la posizione neo-liberista di 
Rossi di Montelera (il cui inter
vento è stato frequentemente 
applaudito) e quella di Pastori
no a sostegno della program
mazione e della massiccia pre
senza dell'intervento dello Sta
to nell'economia, la «terza via» 
di Fanfani è un ponte di carte, 
almeno nell'attuale contesto 
europeo, caratterizzato dalle 
scelte di politica economica del
la Germania e della Francia. 
Finché Fanfani si ostinerà a 
non scegliere, le sue vittorie re
steranno sempre tattiche e non 
potrà stabilire un collegamento 
duraturo con le forze italiane 
realmente produttive. Se Fan
fani volesse veramente applica
re i l «principio di sussidiarie
tà»,' che è i l pilastro su cui si 
fonda la dottrina sociale catto
lica, dovrebbe smantellare la 
metà della presenza pubblica 
nell'economia. 

L'economia però non è i l pun
to debole solo per Fanfani: an
che Craxi ha finora brillante
mente evitato di prendere posi
zione su questo tema e preferi-
scè comodamente discutere di 
leninismo; ma la ripresa 
dell'economia italiana non di
scenderà da questi dibattiti 
ideologici. 

La consapevolezza di queste 
carenze, tanto in campo sociali
sta quanto in campo democri
stiano, ha permesso ad An
dreotti di sferrare i l colpo auda
ce della intervista al «Quotidia
no dei Lavoratori» in cui, difen
dendo l'attuale governo, ha lan
ciato verso i comunisti la pro
spettiva di un loro ingresso al 
governo nella prossima legisla
tura, che secondo i l Presidente 
del Consiglio dovrebbe comin
ciare nel 1981, cioè dopo le ele
zioni polìtiche da tenere alla 
loro scadenza naturale. Con ciò 
Andreotti sembra condividere 
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l'analisi di chi ritiene che il.PCI 
non sia interessato ad un anti
cipo delle elezioni politiche per
ché teme un forte calo elettora
le mentre, con altri tre anni, po
trebbe manovrare per recupe
rare dissidenze verificatesi nel 
passato e arginare le fughe più 
recenti. 

In concomitanza con l'inter
vista di Andreotti è stato regi
strato l'intervento del Presi
dente della Repubblica. Pertini 
ha ricordato che lo scioglimen
to anticipato delle Camere è un 
atto presidenziale: cioè al Qui
rinale non c'è più un Leone che 
la DC (e i l PCI) possono mano
vrare a loro piacimento e nel 
loro interesse elettorale, come è 
avvenuto nel '72 e nel '76. Ma la 
precisazione di Pertini ha un 
altro e più importante signifi
cato: se si dovesse verificare 
una crisi di governo, poiché i co
munisti non potrebbero accet
tare una ripetizione della for
mula attuale (in quanto non co
stituirebbe quel «passo in avan

ti» che sempre chiedono per tè
nere a freno la loro base) e poi
ché i socialisti non tornerebbe
ro al governo con la DC, i l Go
verno incaricato di procedere 
alle elezioni anticipate non sa
rebbe guidato da un democri
stiano bensì, con tutta probabi
lità, da un socialista. E tut t i 
sanno che anche un governo in
caricato dell'ordinaria ammi
nistrazione ha vasti poteri, so
prattutto per quanto riguarda 
la distribuzione dei posti del 
sottogoverno. Questo è un argo
mento di peso per i democri
stiani e non a caso, a Fiuggi, lo 
stesso Fanfani è stato guardin
go sull'argomento delle elezioni 
anticipate e della crisi di Go
verno. Tanto più che le elezioni 
anticipate o farebbero saltare i l 
Congresso della DC o ne facili
terebbero uno svolgimento fa
vorevole à Zaccagnini, mentre 
l'obiettivo di Fanfani è proprio 
quello di rovesciare l'attuale as
setto di potere interno del suo 
partito per arrivare poi a un 

mutamento degli equilibri poli-
. tici tra i partiti. 

Un ravvicinato clima eletto
rale, inoltre, restringerebbe i l 
margine d'azione di Fanfani, 
che è pur sempre Presidente del 
Senato. 

Tutto sommato, quindi, per 
provocare nuovi equ i l i b r i 
all'interno della DC, Fanfani ha 
bisogno che si possa svolgere 
completamente tutto i l lavorio 
precongressuale, mentre i l 7-10 
giugno i l PSI, in occasione delle 
elezioni per i l Parlamento Eu
ropeo, potrà verificare, l'am
piezza dei nuovi consensi. Nei 
prossimi sei mesi, allora, Zacca
gnini dovrà a sua volta sceglie
re se legarsi al carro di An
dreotti o se, per conservare la 
propria posizione di Segretario, 
accettare un ricambio signifi
cativo delle forze che lo sosten
gono: in quest'ultimo caso, ver
rebbe applicata alla rovescia la 
logica del gattopardo: non cam
biare niente per cambiare tut
to. 
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Galloni capogruppo, , Donat Cattin V I T A P O L I T I C A 
capo della delegazione _^^^^-^-^-^p^^-^— 

Zac muove 
e in tre mosse 
perde la partita 

Caduta subito dopo i convegni di St. 
Vincent, Fiuggi e Vallombrosa e alla vi
gilia del consiglio nazionale che fisserà 
la data del prossimo congresso del par
tito, l'elpzione del capogruppo democri
stiano alla Camera è stata i l primo vero 
test sulla consistenza dello schieramen
to pro-segreteria. Zaccagnini è riuscito 
ad imporre i l suo candidato ma la vitto
ria, di strettissima misura, appare tale 
soltanto di facciata. 

141 voti Galloni,, il'candidato di Zac
cagnini, per calcolare l'ampiezza del 
fronte antisegreteria ai voti di Gerardo 
Bianco (102) vanno aggiunti quelli dei 7 
deputati che hanno votato scheda bian
ca e i 13 assenti fra i quali Forlani e Co
lombo reduci dal convegno fanfaniano. 
I voti confluiti su Galloni rappresenta
no i l 53% dei 262 deputati democristia
ni, più o meno la stessa maggioranza 
che nel '76 ha eletto Zaccagnini. Quindi 
per Benigno Lacrima sul Viso i l prossi
mo congresso sarà una passeggiata? 
Tanto entusiasmo ci sembra prematu
ro. Innanzitutto perché dal '76 ad oggi 
gli schieramenti interni sono cambiati. 
Tra coloro che al Palasport votarono 
Forlani, i gruppi di Andreotti e Piccoli 
sonò passati con la segreteria, ciò nono
stante Zac al di là del 53% non riesce ad 
andare, segno che deve aver perduto 
qualche seguace. Lo stesso Galloni, a St. 

c'erano tutti 
Gianaldo Arnaud, Giovanni Prandi-

ni e Ivo Butini a Fiuggi non sono voluti 
andare. A l Convegno nazionale di Nuo
ve Cronache i tre, vicinissimi alle posi
zioni di Forlani, hanno preferito un ap
puntamento più discreto, che non pre
giudichi soluzioni generazionali più 
consone ai nuovi equilibri del partito. Si 
sono icosì ritrovati in Toscana, a Val
lombrosa luogo ricorrente negli appun
tamenti scudocrociati, con i giovani di 
Università 80, con i l Mille, con quelli di 

Vincent ha stretto un patto di ferro con 
Donat Cattin e a Fiuggi s'è incontrato a 
quattr'occhi con Fanfani, appare più 
autonomo di ieri dalla segreteria. 

A proposito di Donat Cattin, al mo
mento è lui la spina nel fianco di Zacca
gnini. Non è un mistero che i l segreta
rio, candidato Galloni al gruppo, avreb
be voluto promuovere alla vicesegrete
ria i l fido Bodrato, n. 2 di Forze Nuove 
disposto a tutto pur di diventare i l nu
merò ùnò. Andato per suonare questa 
piva, Zaccagnini è rimasto suonato. Ha 
visto sì Galloni capogruppo dei deputa
t i , ma ha dovuto subire un Donat Cattin 
a Piazza del Gesù e a capo di quella «de
legazione» che incaricata di mantenere 
i rapporti con i partiti dell'arco gover
nativo, è diventata i l vero direttorio de
mocristiano. 

I l vero fatto nuovo è la scalata di Do
nat Cattin, una scalata che può prelu
dere ̂ .sviluppi clamorosi. Innanzitutto 
alla creazione di un'area eterogenea ed 
articolata che partendo da Forze nuo
ve, passando attraverso dorotei e parte 
della Base per giungere sino a Forlani, 
sia in grado di liberare la direzione che 
è diventata un ostaggio nellcmani della 
Banda di Shangai (Granelli, Bodrato, 
Cavina, Beici, Pisanu) quinta colonna 
di Botteghe Oscure. 

Iniziativa e Collegamento, con parla
mentari e ex parlamentari da Sergio 
Pezzati a Bruno Stegagnini, da Luigi 
Caiazza a Piero Bargellini, a membri 
del consiglio nazionale, quadri dirigenti 
della De toscana e fiorentina. Mancava 
solo i l deputato Pontéllo. Repubblicano 
popolare ma eletto in Parlamento coi 
voti di Stella e Corona, la «spalla» di 
Flaminio Piccoli in questi giorni è nel 
suo studio romano di via Lucania trop
po impegnato con segretari e tirapiedi a 

curare gli interessi della sua immobilia
re, per poter dedicare agli interessi del 
paese anche un solo attimo di tempo 
prezioso. Che si sono detti i De di Val
lombrosa? Tante promesse, tutte da 
mantenere. È stato fatto i l punto sul 
compromesso alla regione Toscana 
(presidente Pei per i l crédito agrario, 
triumvirato Pci-Psi-Dc all'ente svilup
po, accordo di regime Dc-Pci a Lucca e 
Pistoia), è stata sottolineata l'evane
scenza della segreteria Zaccagnini (la 
primavera scorsa in occasione delle ele
zioni del Friuli a Trento e in Alto Adige, 
invitò dagli schermi televisivi a votare 
per un qualsiasi partito della maggio
ranza governativa, quasi avesse paura 
che là De vincesse in proprio le elezio
ni), è stata posta grande attenzione alla 

Belli o brutti a Vallombrosa 
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svolta del partito socialista craxiano. 
«Loro hanno una politica internaziona
le — ha detto Aurelio Frati, uno dei 
convenuti — «Craxi, Mitterand, Soa-
res, Schmidt, Gonzales, sì cercano, si 
trovano, si scambiano aiuti. Noi come ci 
presenteremo alle elezioni europee se ci 
vergogniamo di uno Strauss e se grazie 
a Granelli abbiamo disdegnato i l Cen
tro Democratico che in Spagna ha la 
maggioranza assoluta, per inseguire un 
partito che ha raccolto meno del 2% dei 
voti? Forse Zaccagnini anche a livello 
europeo vuole scavalcare i partiti socia
listi per cercare una chimerica terza 
via, tra Comecon e paesi occidentali?». 

Ma quando si è trattato di fare propo
ste concrete si sono mantenuti tut t i sul
le generali. H congresso è a primavera e 
si comprende che .gli appositari dell'at
tuale segreteria non intendono scoprire 
le loro batterie. Ma rinviare la battaglia 
occidentale ha dato, fiato a chi attacca 
Zaccagnini e socialisti a colpi di rivela
zioni per spostare ancora più a sinistra 
l'asse governativo. 

P.S.I. 
Non piace 
a Craxi 
i l controllore 
del partito 

Da qualche settimana entrare in via 
del Corso è più difficile che entrare a 
Forte Knox, la capitale dell'oro occi
dentale. Preoccupati per l'escalation 
del terrorismo armato che ormai punta 
i l suo mirino sui grandi leaders dei par
t i t i , anche in via del Corso hanno deciso 
di rafforzare le misure di vigilanza ed in 
particolare i l controllo sui visitatori. 
Per accedere ai corridoi della direzione 
del partito ora è di nuovo obbligatorio 
un «passi» rilasciato all'ingresso da oc
chiuti e robusti uscieri. La misura si 
rendeva necessaria perché la casa, so
cialista era diventata un vero e proprio 
casino. In nome del permissivismo ge
nerazionale facce sconosciute entrava
no ed uscivano da stanze riservate ed 
uffici, senza che nessuno chiedesse loro 
spiegazioni. Ma, come sempre, i neofiti 
del controllo tendono ad esagerare. In
fatti, ogni sera, al termine del normale 
orario d'ufficio, gli addetti alla sorve
glianza consegnano al capo dell'orga
nizzazione la copia conforme di tut t i i 
«passi» rilasciati. Gianni De Michelis 
così, giorno dopo giorno, è in grado di 
apprendere identità, contatti e prove
nienza di ciascun visitatore. 

RISERVATO 

Gli struzzi 
f . . . 

della Farnesina 
Sembra su ordine del segretario 

generale o addirittura del ministro 
Forlani, a partire da questa setti
mana i l competente ufficio della 
Farnesina ha escluso i l nostro setti
manale dalla rassegna stampa of
ferta a dirigenti e funzionari del mi-
nistero. Mentre chiediamo formal
mente spiegazioni a Malfatti e a 

I C E 

Forlani per l'illiberale e antidemo
cratico provvedimento di censura, ci 
chiediamo chi possa credere di im
pedire che alla Farnesina sappiano 
quel che succede alla Farnesina, 
semplicemente escludendo OP dalla 
stampa da ritagliare. Esistono le 
edicole e, purtroppo per gli editori, 
le fotocopie. 

De Francaseli! 
accusato dì peculato 

Punto sul vivo dal nostro settima
nale (cfr. OP n. 25) Fausto De Fran
ceschi ha cercato penose giustifica
zioni nel corso di una riunione con i 
sindacati. I l neodirettore dell'Ice ha 
cercato solidarietà nel patriottismo 
aziendale, è riuscito ad aggravare la 
sua posizione coinvolgendo, anche 
penalmente, l'organizzazione con
findustriale. 

De Franceschi ha infatti pubbli
camente confermato tutte le nostre 
indiscrezioni, in particolare ha am
messo che è la Confindustria a paga
re i l suo soggiorno al Grand Hotel 
(98.000 al giorno) senza saper indi
care a che titolo tale privilegio gli 

viene riconosciuto dai poco filantro
pici industriali. 

A questo punto è molto difficile 
che lo scandalo possa essere evitato. 
L'Ice infatti è un ente pubblico e i l 
suo direttore rischia un'imputazio
ne per peculato, così come la Confin
dustria può essere accusata di cor
ruzione. 

La cosa, apparentemente, non 
pregiudica la posizione di De Fran-
cesci all'Ice. Ogni mattina infatti, la 
124 blu-di-stato, salottino rosso con
tinua regolarmente a recarsi all'al
bergo per condurlo in ufficio. Ah, di
menticavamo... l'auto è targata 
Roma K2, in omaggio alla scalata. 
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L a banda del tubo all'assalto della pompa (parte 3 ) 

Trecentoquarantamila litri 
per quindici capi 

Dov'è finito l'impegno civile 
delle mille penne a sfera del 
pluralismo dell'informazione, 
dov'è finita la tanto asserita vo
lontà politica di rinnovamenti e 
rifondazioni, dov'è finito lo 
scrupoloso zelo dei magistrati 
pronti a scattare per presunti 
golpe e trame nere? È trascorso 
quasi un mese da quando abbia
mo cominciato a pubblicare i 
nomi di coloro che in virtù della 
loro posizione di potere, hanno 
preteso e ottenuto benzina gra
tis dall'Eni. 

Abbiamo scritto di ministri, 
di ex ministri e di consiglieri di 
stato, degli altisonanti cognomi 
della superburocrazia e di quel
l i meno sonori del burocratico 
giornalismo televisivo. Abbia
mo indicato le quantità del pe
culato e i l modo, abbiamo pub
blicato documenti inoppugna
bil i e vere e proprie confessioni. 
Tutto invano. Tutto passato 
sotto silenzio generale, quasi la 

corruzione e i l peculato fossero 
reati non previsti dal codice pe
nale, quasi la coscienza dei cit
tadini si fosse assuefatta a con
siderarli un fatto normale. 

Se la macchina del potere in
siste nell'omertà più assoluta, 
noi per parte nostra insistiamo 
nell'opera di divulgazione. Sia
mo ben documentati, abbiamo 
le prove di ogni reato, di ogni 
notizia dei crimini rivelati alla 
pubblica opinione. Se non suc
cederà niente, se nessun magi
strato riterrà suo dovere^inte-
ressarsi alla vicenda della ben
zina peculata all'Eni, si potrà 
parlare di deliberata omissione. 

Dopo i politici, dopo i giorna
listi della Rai, tocca oggi ai diri
genti dell'Eni. La loro posizio
ne, moralmente e penalmente, 
è la più grave. Perché questi qui 
si spartiscono in 15 ogni anno 
un bottino di 334.000 l i t r i di 
benzina, arrecando u"n danno di 
centinaia di milioni all'azienda 

di stato e quindi al contribuen
te che è costretto a pagare tasse 
e benzina. E perché apparten
gono a quella «borghesia di sta
to» che dovrebbe essere i l cer
vello e i l motore del paese e sono 
invece depositari di borbonici 
privilegi, personaggi senza 
qualità e senza scrupolo alcuno. 
Questi 15 hanno tut t i le loro 
brave auto di servizio, godono 
di stipendi favolosi, di pensioni 
miliardarie, di ville e villini, cu
mulano cariche e prebende 
come noccioline. Non paghi di 
ciò, succhiano dai depositi 
dell'azienda a loro affidata cen
tinaia di migliaia di l i t r i di ben
zina. Per farne che? Per riven
derla al minuto? Per distribuir
la gratis tra protettori e amici? 

I l paese deve sapere. Lo scem
pio deve finire. Chi ci invita a 
stringere la cinghia e fare sacri
fici, deve garantire che le vac
che magre siano per tut t i ugua
l i . Siamo stanchi di lasciarci co
glionare. 

Appunto per 
i l sig. Presidente 

Assegnazione buoni benzina. 
Si chiede autorizzazione ad assegnare i seguenti quantitativi di buoni benzina: 

(Cifre espresse in litri) 

assegnazione 
mensile totale 

Ing. Danilo Acciville Direttore personale Eni, Vice Pres. 
Seram (soc. Rifornimento carburan
ti), Cons. SEMI (Esercizio Motels 
Italia) 2.500 lt. 30.000 lt. 
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assegnazione 
mensile totale 

D.ssa Ansary Lucilla 

Dott. Bartolotta Giuseppe 

Dott. Bernabei Gustavo 

Dott. Bianchedi 
Dott. Briatico Franco 

Ing. Calaresu Pasquale 
Dott. Corsi Giorgio 

Dott. D'Amato 
Dott. Fogu Gianni 

Dott. Gioia. 
Ing. Grandi Alberto 

Sig. Marvelli Adolfo 

Dott. Oberti Armando 

Dott. Ratti Giuseppe 

Capo segreteria con Cefis, passata in 
seguito alla Montedison (segreteria 
del Presidente) 
Vice Presidente Agip, Presidente 
SEMI (Esercizio Motels Italia) Vice 
Presidente Vadoil 
ex Capo personale Eni, ora pensiona
to 1 

(non identificato) 
già Presidente Agenzia Italia, Presi
dente Isvet (Ist. studi svil. economico 
per i l progresso tecnico), Pres. Tec-
neco (soc. studio progettazione e re
alizzazione piani per conservazione, 
reintegrazione e sviluppo dei sistemi 
ambientali), Vice Pres. Snam Pro
getti, membro Comitato per Edlizia 
Residenziale 
Dirigente uff. tecnico Agipi 
già Cons. Agip, Anic (ind. chimica e 
raffinazione gruppo EnD, Snia V i 
scosa, Montecatini Edison, La Fon
diaria Vita, Infortuni, Incendio, 
Banco Lariano, Bastogi,jpomp. Assi-
curaz. Milano, V. Pres. Italia Assia, 
Cons. Pavesi, Italpi, Interfondo, 
Amm. del. Montedison, ecc., è da 
anni uno dei boss della finanza di 
maggiore spicco 
(non identificato) 
V. direttore finanziario Eni, Consigl. 
Gepi, Pres. Nuovo Pignone (società 
industrie meccaniche e fonderia) 
ex Capo personale Ajgip, pensionato 
già Cons. SIV (Soc. Ital. Vetro), 
Snam Progetti, Sofid (Soc. Finanzia
menti Idrocarburi), Agip Nucleare, 
Mediocredito region. Emilia-Roma
gna; V. Presidente Montedison e 
Montefibre, Cons. Snia Viscosa e 
Aschimici 
già Cons. Semi (Soc. Esercizio Mo
tels Italia), Dirett. gen. Jacorossi & 
Figli (impianti combustibilD 
Dirett. gen. per coordinamento ser
vizi generali gruppo Eni 
già V. Pres. e Amm. del. Officine Me
tallurgiche Broggi, Cons. Agip, Am-
min. del. Montedison 

300 lt . 

1.000 lt. 

1.500 lt. 
4.000 lt. 

2.100 lt. 
1.250 lt. 

1.000 lt. 
300 lt . 

2.800 lt. 
100 l t 

4.000 lt. 

200 lt . 

500 lt. 

3.600 l t . 

12.000 lt . 

18.000 lt . 
48.000 lt. 

25.200 lt. 
15.000 lt. 

12.000 lt. 
3.600 lt . 

33.600 lt. 
1.200 lt. 

7.400 lt. 88.800 lt. 

48.000 lt . 

2.400 lt. 

6.000 lt . 

335.400 lt . 
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Sogno-Violante 

Chi rompe non paga 
Del proscioglimento di Ed

gardo Sogno da ogni accusa ab
biamo diffusamente parlato 
(cfr. OP n. 24), resta ancora da 
parlare del grande accusatore, 
Luciano Violante, già giudice 
istruttore presso i l Tribunale di 
Torino, oggi consigliere parti
colare del ministro Bonifacio in 
quel dicastero di Grazia e Giu
stizia dove sembrano pullulare 

i fiancheggiatori delle brigate 
rosse e gli infi l trati . 

Prima di affrontare i l discor
so Violante, dobbiamo ritorna
re nel clima dell'anno di grazia 
1974. In de qualcuno aveva sta
bilito che fosse giunta l'ora 'di 
smantellare ogni diga e aprire 
porte e portoni dello stato al 
partito coniunista italiano. 
Quasi d'incanto, un pugn^ di 

giudici, di giornalisti pistaioli e 
alcuni informatori dei servizi 
segreti tipo Nicoli e Orlandini 
cominciarono a scoprire una se
rie di congiure politico-militari 
e di colpi di stato. Risultati cla
morosamente inventati alla 
prima verifica processuale, i 
presunti golpe servivano allo 
scopo di sgomberare i l campo 
da quei personaggi e da quelle 
strutture che avrebbero potuto 
controllare i l imi t i e valutare i 
pericoli corsi dal paese nel cor
so della realizzazione dell'ac
cordo dc/pci. 

Vitalone a Roma, Violante da 
Torino sono stati i due magi
strati che più si sono distinti in 
questa operazione. Se infatti la 
criminalizzazione di Sogno è 
stata una manovra per impedi
re che sulla destra si accendesse 
un faro liberale, Luciano Vio
lante è stato i l grande mano
vratore. 

Grande anche come magi
strato? I l 23 luglio 1975 i l tribu
nale di Venezia rispondeva in 
modo esauriente a questo inter
rogativo, spiegando come in 
punto di diritto nel perseguire 
Sogno Violante stesse affastel
lando cantonate ad abusi. No
nostante i l giudizio ufficiale, i l 
magistrato torinese proseguiva 
impavido per la sua strada, 
(continuava cioè a compiere 
abusi di potere) a riprova 
dell'esistenza di una missione 
superiore che non poteva per-
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Imputati da Violante... 

del delitto di cui all'art. 305,1 e 
I I comma C.P., in relazione agli 
artt. 302, 276 e 283 C.P., per es
sersi associati fra loro, con Dra
go Salvatore, Pinto Lorenzo, Pe
corella Salvatore e Ricci Ugo e 
con altre persone non identifi
cate, al fine di mutare la Costi
tuzione dello Stato e la forma di 
Governo con mezzi non consen
t i t i dall'ordinamento costitu
zionale dello Stato: in particola
re mediante un'azione violenta, 
progettata come spietata e rapi
dissima, che non consentisse al
cuna possibilità di reazione, di
retta a limitare l'autonomia del 
Presidente della Repubblica per, 
costringerlo a sciogliere, i l Par
lamento e a nominare un gover
no provvisorio, espresso dalle 
Forze Armate; composto da tec
nici e militari, presieduto dal 
Pacciardi ed avente come pro
gramma immediato, tra l'altro, 
lo scioglimento del Parlamento, 
l'instaurazione di un sindacato 
unico, l'istituzione di campi di 
concentramento, l'abolizione 
dell ' immunità parlamentare 
con effetto retroattivo e la costi
tuzione di un tribunale straor
dinario. 

A tal fine agendo: i l Sogno per 
creare una rete di alleanze, 
complicità e connivenze ai più 
diversi livelli, avvalendosi delle 
strutture di un organismo di 
propaganda ideologico-politica 
di base, denominato «Comitati 
di resistenza democratica» e di 
iniziative editoriali, utilizzati 
per scopi diversi da quelli per i 
quali essi erano stati costituiti. 

I l Cavallo agendo per la predi
sposizione del piano . eversivo, 
per la penetrazione in ambienti 
militari attraverso la rivista 
«Difesa Nazionale» da lui diret

ta, pubblicata per propaganda
re l'esigenza di un potere milita
re con un programma di ordine 
nello Stato e d i s t a b i l i t à 
dell'Esecutivo e presentata in 
un quadro di legalità democra
tica soltanto apparente: giovan
dosi pure di finanziamenti e del
la collaborazione del Sogno. 

H Pacciardi manifestando, at
traverso contatti ed incontri, la 
propria disponibilità a presie
dere i l Governo provvisorio; 

I l Ricci, i l Drago, i l Pecorella 
ed i l Pinto, curando l'aspetto 
operativo dell'azione ai danni 
del Presidente della Repubblica, 
progettata con l'impiego di un 

• gruppo armato particolarmente 
addestrato. 

I l Borghesio tenendo i rappor
t i fra i l Sogno ed elementi quali
ficati del Fronte Nazionale. 

L'Orlandini mantenendo rap
porti fra i l Sogno ed i l Pacciardi 
per l'attuazione di propositi 
eversivi. 

La Nicastro obiettivamente 
agevolando i l Sogno nella di lui 
azione di propaganda e penetra
zione in ambienti militari e civi
l i . 

I l Pagnozzi collaborando con 
i l Sogno in qualità di segretario 
ed impiegando parte dei finan
ziamenti ottenuti dal Sogno per 
l'attuazione delle sue molteplici 
iniziative. 

I l Sogno e i l Cavallo (unita
mente al Ricci, al Pinto, al Peco
rella ed al Drago) agendo in 
qualità di promotori ed organiz
zatori della cospirazione. Con 
l'aggravante di cui all'art. 77 
C.P.M.P., estensibile ai coimpu
tati ai sensi dell'art. 118 C.P., es
sendo i l Pinto, i l Pecorella ed i l 
Ricci ufficiali delle FF.AA. in 
servizio permanente effettivo. 

dersi in sottigliezze giurispru
denziali. 

Né quello contro Sogno è sta
to l'unico errore giudiziario del
la carriera del giovane favorito 
di Bonifacio. Continuando a 
sbagliare, Violante ha sempre 
continuato a servire la causa di 
un partito, i l pei, al quale è vici
no e quella collaterale di quei 
ministri di democrazia cristia
na impegnati nell'accordo con
ciliare. 

Che dire di quando fece arre
stare Gherardo Boschetti, 
Giorgio Bitossi, Franco Ghino-
si, Rudolf Lentz, Guido Petta-
zoni e Gian Marco Rogiani, im
putati di aver venduto ad alcu
ni paesi dell'Africa nera «ar
mamenti da guerra ed esplosivi 
(aerei tipo F. 104, Fennec T28, 
Mirage, completamente armati, 
cannoni leggeri, pesanti a corta 
e lunga gittata, carri armati, 
mitra, motoscafi siluranti tipo 
Mas, completi di armamento, 
fucili automatici, pistole cai. 9 e 
relative munizioni, mine, gra
nate esplosive ed altre sostanze 
esplosive)»? A l solito, dopo 40 
giorni di inutile carcerazione; 
in data 28 marzo 1975, i l Tribu
nale di Modena cui per compe
tenza la causa era stata attri
buita prosciolse gli imputati 
«perché i l fatto non sussiste
va». 

Ma i l provvedimento di cat
tura dei sei, fu reclamizzato 
fino all'inverosimile dalla tele
visione. Per due sere consecuti
ve, dietro lo speaker che annun
ciava all'Italia intera la scoper
ta di questo gravissimo com
plotto contro lo Stato e le sue 
supreme autorità, appariva i l 
profilo di uno degli imputati 
che la solerzia del giudice Vio
lante aveva mandato in galera. 
Nessuna pubblicità, nessuna 
notizia fu data quando, dopo 
l'incalcolabile danno che l'erro
re del giudice istruttore aveva 
cagionato ai sei malcapitati e 
alle loro famiglie e all'industria 

e alla diplomazia italiana, fu 
accertato che i fatti non sussi
stevano e la stessa formulazio
ne del capo d'accusa veleggiava 

nei cieli rarefatti dall'assurdo 
che nemmeno i «Mirages» rie
scono a toccare. 

Dunque, per motivi risultati 
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pretestuosi al vaglio processua
le, Violante ha infangato l'ono
re e i l prestigio di Sogno, provo
cando incalcolabili danni poli
tici e morali alla destra liberale. 
Dunque, facendo passare per 
spie e mercanti di cannoni sei 
esemplari c i t tadini , quanti 
danni, quanto dolore ha provo
cato l'ineffabile magistratino? 

Quanto pagherà per tutto ciò, 
quanto ha pagato? Bonifacio 
l'ha persino promosso e oggi 
Violante ha più potere di ieri, 

Con sentenza istruttoria il 
giudice Francesco Amato ha 
prosciolto Edgardo Sogno e i 
suoi amici dall'accusa di essere 
cospiratori, golpisti e criminali 
politici. E la seconda volta che 
Sogno e i suoi vengono assolti da 
un'accusa simile. La prima, il 
giudice torinese concluse con
cretamente che il fatto non co
stituiva reato. In questa secon
da decisione il giudice Amato 
motiva con maggiore chiarezza 
perché il fatto di esprimere opi
nioni in contrasto con quelle do
minanti, il fatto di organizzarsi 
correttamente per combattere 
con gli strumenti della demo
crazia chi è al potere, il fatto di 
fare propaganda delle proprie 
convinzioni oggi minoritarie, al 
fine di estendere il consenso, 
non costituisca reato. 

«Il dissenso non è reato» è 
scritto nella sentenza e, coi tem
pi che corrono, pare di trovarci 
di fronte ad una ardita novità. 
L'intolleranza è, infatti, sovra
na. Si montano grandi processi 

più possibilità di commettere 
altri «errori». 

I l senatore Raffaele Viviani 
(Psi), nell'intervista che ha r i 
lasciato al nostro settimanale 
(cfr OP n. 19), parlava di un suo 
disegno di legge per la respon
sabilità civile dei magistrati 
che avessero commesso vistosi 
errori processuali. E ora di sa
pere dove tale progetto è anda
to a dormire. Perché è ora che i 
giudici tornino a fare i giudici, 
non i provocatori. 

politici cori allarmi e clamori, 
che poi si svuotano a barzellette 
da periferia. Si fanno leggi — 
come la legge Reale, e più anco
ra, la Reale-bis — che moltipli
cano i reati di opinione e di so
spetto, per rendere le minoranze 
più docili al ricatto del potere. 
Si infarcisce di «democratico», 
quanto democratico non è, ga
bellando per tali leggi e provve
dimenti esiziali per le libertà 
fondamentali. E la stampa co
dina segue questa preoccupan
te deconversione dai grandi ide
ali democratici con distacco no
tarile, quando non si piega ad 
aberranti condiscendenze. 

Certo è che, in un contesto sif
fatto, l'affermazione del giudice 
romano appare rivoluzionaria, 
anche se riecheggia quei nobili 
temi ai quali i nostri padri ispi
rarono la costruzione della de
mocrazia. Diceva Salvemini 
che, in democrazia, la libertà 
politica è «il diritto di non esse
re d'accordo con gli uomini che 
controllano il governo» e che la 

prova migliore del valore di una 
libera Costituzione è la misura 
in cui provvede alla protezione 
delle minoranze. E ribadiva Ca
lamandrei che «la libertà d'opU 
nione ha significato politico e 
diventa una delle garanzie reali 
della democrazia solo in quanto 
sia libertà delle minoranze di 
diffondere e spiegare la loro op
posizione alla maggioranza che 
esercita temporaneamente il 
potere»; e che «la libertà di as
sociazione ha un significato po
litico solo in quanto significhi li
bertà delle minoranze di orga
nizzarsi in partiti e movimenti 
di opposizione, ai quali deve es
sere aperta la possibilità di cri
ticare il governo della maggio
ranza». La libertà di dissenso è, 
insomma espressione del diritto 
di opposizione, senza del quale 
anche la più osannata demo
crazia si trasforma in brutale 
dittatura. 

Siamo grati ad Amato di 
averci ricordato queste verità. E 
speriamo che questo monito lo 
apprezzi quella stampapistaio-
la che collabora senza freni agli 
irresponsabili tentativi di soffo
care ogni forma di opposizione; 
lo afferrino quei magistrati che 
— come Violante nel caso Sogno 

I l dissenso 
non è reato 
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— trasformano la giustizia.in 
mezzo di persecuzione delle mi
noranze; lo afferrino quei parti
ti che, approfittando della forza 
d'un governo che li raccoglie 
quasi tutti, ci appaiono ormai 
democratici solo nei metodi, ma 
autoritari nei fini, poiché tendo
no in ogni modo ad eliminare 
ogni dialettica democratica, to
gliendo di mezzo ogni forma di 
opposizione. 

Ma che dire di chi ha iniziato 
le indagini? Il giudice Violante, 
pregevole penalista^ torinese, ha 
avviato un'inchiesta a tappéto 
su tutte le trame eversive in Ita
lia. Per meglio conseguire il suo 
scopo ha scordato regole di pro
cedura elementari, calpestando 
diritti sacrosanti degli inquisiti 
e violando ogni canone di giusti
zia. Non avendo ottenuto alcun 
risultato, si è dichiarato, infine, 
incompetente per territorio ed 
ha passato la mano al giudice 
di Roma. Ma volle lasciare un 
ricordo ai suoi inquisiti; e, in 
una con la dichiarazione di in
competenza, faceva arrestare 
Sogno e gli altri. Ottenne còsi il 
risultato di condannare a modo 
suo alla galera i «congiurati» 
per i mesi necessari alla Corte 
di Cassazione alla soluzione 
del conflitto di competenza. In 
un Paese serio un funzionario 
siffatto sarebbe stato radiato o 
quanto meno degradato, confi
nandolo in un ufficio di cancel
leria. Nell'Italia compromisso
ria, invece, è stato promosso dal 
ministro Bonifacio al rango di 
suo consigliere particolare. 

La decisione di Amato non 
appare, dunque, una battaglia 
per Sogno e per le sue idee, ma 
battaglia per rifondare la de
mocrazia, con le sue grandi idee 
di libertà e di tolleranza che non 
consentono allo Stato di perse
guire il cittadino per le sue opi
nioni e per la pubblica manife
stazione di esse. E, in proposito, 
la nostra impazienza è davvero 
grande. 

Prosciolti da Amato 
Ma la Repubblica1, che trae la sua invincibile 

forza dall'esaltazione e dalla pratica dei prin
cipi democratici, non criminalizza il dissenso, 
che è anzi esso stesso un aspetto della legalità 
costituzionale. 

«Da tutte le considerazioni 
sopra esposte, si ricava la se
guente conclusione: gli origina
r i elementi indizianti, che pure 
avevano legittimato l'emissione 
di provvedimenti restrittivi del
la libertà personale degli impu
tati Sogno e Cavallo per eviden
t i e doverose ragioni di cautela 
processuale, lungi dall'essere 
rinforzati da ulteriori acquisi
zioni sono stati sviliti, sia singo
larmente sia in una visione di 
insieme, dàll'approfondita valu
tazione delle risultanze istrut
torie. 

Ed allora, nella mancanza del 
necessario supporto probatorio, 
è conforme a giustizia dichiara
re non doversi procedere nei 
confronti del Sogno e del Caval
lo «perché i l fatto non sussiste». 

È appena i l caso di aggiungere 
che, per costante giurispruden
za, è questa la formula da adot
tare quando, come nella fatti
specie, non ci si trovrui fronte a 
prove in contrasto fra loro che 
legittimano uno stato di ragio
nevole ed ineliminabile incer
tezza, ma a congetture, a meri 
sospetti, che non assurgono 
nemmeno a livello di indizi, a 
elementi fragili, evanescenti, di 
ambigua interpretazione o di 
insufficiente valore probatorio, 
e comunque riferibili a compor
tamenti (incontri, conversazio-; 
ni, pubblicazioni) che esulano 
dallo specifico campo di applica
zione del delitto di cospirazione 
politica, i l quale esige — come 
già si è precisato — iniziative 
che pongano in pericolo le Isti
tuzioni e in ogni caso abbiano 
carattere di serietà e concretez
za, e non la pura e semplice ma
nifestazione di opinioni e pro
grammi, anche se rivolti alla r i 
cerca di adesioni — o consensi 
non perfettamente «ortodossi» 

e in linea con i vigenti «ordina
menti politici costituiti nello 
Stato». 

I l Borghesie i l Pacciardi, l'Or-
landini, la Nicastro e i l Pagnozzi 

' non sono davvero raggiunti da 
più consistenti elementi di ac
cusa. 

Nei confronti dei predetti im
putati, del resto, non furono mai 
emessi provvedimenti restritti
vi della libertà personale pro
prio per l'assoluta carenza di in
dizi di colpevolezza. 

Pertanto anche loro devono 
essere prosciolti, in conformità 
alle richieste del P.M., con am
pia formula liberatoria. 

In definitiva: 
manca per tu t t i gli imputati 

la prova della congiura; resta, 
per Edgardo Sogno, i l dissenso. 

Ma la Repubblica, che trae la 
sua invincibile forza dall'esalta
zione e dalla pratica dei principi 
democratici, non criminalizza i l 
dissenso, che è anzi esso stesso 
un aspetto della legalità costitu
zionale». 

P.Q.M. 
I L GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli artt. 369, 378 C.P.P. 
Su richieste parzialmente 

conformi del P.M. 

DICHIARA 

non doversi procedere nei con
fronti di Sogno Rata del Vallino 
Edgardo, Cavallo Luigi, Borghe
sie Andrea, Pacciardi Randolfo, 
Orlandini Remo, Nicastro Ma
ria Antonietta e Pagnozzi Vin
cenzo in ordine al reato loro 
ascritto perché i l fatto non sus-
si ste 
Roma, lì-12-9-1978 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 
dr. Francesco AMATO 

12 OP - 10 ottobre 1978 



Processo Leone 
non risponda 

. L'attesa per il processo contro Camilla Cederna e il direttore responsabile 
dell'Espresso — querelati per diffamazione dai fratelli Leone — è andata in 
gran parte delusa. D primo delle cosiddette «parti lese» chiamato a rispon
dere alle domande della difesa è stato Giancarlo Leone. 

Avv. Emeri: «E vero che Lei 
ha compiuto un viaggio a Luga
no per visitare una mostra, fa
cendosi accompagnare da una 
scorta armata, e che agli agenti 
in territorio svizzero furono se
questrate le armi?» 

Presidente Volpari: «Dica 
solo se andò a Lugano». 

Giancarlo: «Si». 
A w . Emeri: Ha mai venduto 

fotografie di suo padre agli emi
grati dell'America del Sud?» 

Presidente Volpari: «Non 
ammetto la domanda». 

A w . Emeri: «È vero che i l Po
ligrafico di Stato ha fatto stam
pare, su sua richiesta, la foto
grafia che è pòi diventata quel
la ufficiale di suo padre?» 

Giancarlo: «Non su mia r i 
chiesta, fu un fatto occasiona
le» . 

Poi è toccato a Paolo Leone 
A w . Emeri: «È mai andato in 

Ungheria scortato da due auto 
della polizia?» 

Presidente Volpari: «Non 
ammetto la domanda». 

A w . Emeri: «Ha mai caccia
to nella tenuta di San Rosso
re?» 

Presidente Volpari: «Non 
ammetto la domanda». 

Paolo cede i l banco dei testi-
moni a Mauro. 
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processo Leone 

Colloquio con i l prof. Giorgio Gregori 

Una prova lìbera 
e piena 

Avv. Emeri: «Come fu acqui
stato i l terreno delle Rughe?» 

Presidente Volpari: «Non 
ammetto la domanda». 

I l processo Leone Brothers — 
Espresso/Cederna ha preso 
purtroppo questa brutta piega, 
nonostante gli stessi querelanti 
avessero formalmente chiesto 
nella denuncia «il più ampio ac
certamento della verità o falsi
tà dei fat t i loro attribuiti». I l 
Presidente Volpari ha motivato 
la sua decisione di respingere le 
domande rivolte ai giovani Leo
ne con i l fatto che non è possibi
le «costringere i l querelante, 
nel momento in cui è escusso 
come teste e, quindi, obbligato a 
dire la verità, a negare o ad am
mettere fat t i per i quali si è 
querelato». Secondo i difensori 
di Zanetti/Cederna, che hanno 
presentato ricorso in Cassazio
ne, «l'ordinanza del Presidente 
Volpari, oltre che essere in con
trasto con i l principio secondo 
cui nessuno può sot trarsi 
all'obbligo di testimoniare, si 
pone al di fuori di qualsiasi pre
visione legislativa». 

Volpari, dopo una titanica 
lotta con la difesa, è stato co
stretto ad ammettere l'escus
sione di alcuni testimoni. Ma ha 
escluso, indovinate chi?, pro
prio i l direttore dell'OP che, 
come è noto, ha fornito in gran
dissima parte i l materiale e le 
notizie dalle quali la Cederna 
ha trattato i l suo libro. Colui i l 
quale — si badi bene, nel corso 
di sei anni non è stato mai que
relato dalla famiglia Leone — 
avrebbe dovuto deporre su nu
merose circostanze riferite dal
la Cederna e in particolare se 
emissari della famiglia dell'ex 
Presidente gli avessero ripetu
tamente offerto, in cambio del 
silenzio, 10,25 e 50 milioni di 
lire. 

I l prof. Giorgio Gregori è tito
lare della cattedra di diritto pe
nale alla facoltà di Giurispru
denza dell'Università di Trie
ste. Esperto di problemi dell'in
formazione, ex consigliere della 
Rai-TV e membro di numerose 
commissioni per la riforma del
la stampa, specialista nella 
normativa concernente i rap
porti tra libertà di pensiero, 
stampa e tutela dell'onore e del
la reputazione, autore tra l'al
tro di un libro sulla prova della 
verità (Exceptio veritatis, Ca-
dema 1974). Gli abbiamo rivol
to le seguenti domande: 

D: Che glie ne pare del pro
cesso? 

R: Ne leggo i l resoconto sui 
giornali e resto sbigottito. M i 
pare di assistere ad un processo 
sommario che prelude alla già 
decisa fucilazione degli imputa
t i . I l Presidente infatti non con
sente alla difesa della Cederna 
e di Zanetti di porre ai quere
lanti le domande che sono alla 
base del processo, che ne sono 
l'oggetto stesso. Dalla dimo
strazione della loro veridicità o 
infondatezza dipenderà la con
danna o l'assoluzione degli im
putati. Francamente mi pare 
che i l Presidente abbia un'acce
zione un po' personale del di
sposto dell'art. 437 C.P.P. che 
consente di «vietare le doman
de suggestive o inopportune e 
soltanto quelle». Per «suggesti
va» si dovrebbe intendere la do

manda formulata in modo tale 
da indurre i l testimone in erro
re; per «inopportuna» la do
manda su fat t i ininfluenti ai 
f ini della prova circa la verità 
degli addebiti. Nel processo in 
questione le domande della di
fesa ripropongono soltanto 
quanto scritto nel libro, quanto 
oggetto di querela; in maniera 
asciutta e concreta senza tenta
t iv i di condizionare o di deviare 
le risposte dei testimoni. Non 
mi sembrano quindi ne «sugge
stive» né «inopportune», alme
no se si intendono questi termi
ni soltanto ai f in i del processo. 

D.: Non crede che la libertà di 
pensiero e di informazione meri
terebbe un trattamentoi miglio
re di quello che sta ricevendo in 
quell'aula processuale? 

R.: Certo, ma non voglio ar
gomentare con la consueta re
torica la quale vuole che i gior
nalisti i n Italia godano di una 
tutela privilegiata per svolgere 
adeguatamente la loro funzio
ne. In casi come questo è lo stes
so Codice Penale che prevede 
una prova assai più libera e più 
piena del solito. Per la sua natu
ra, un processo del genere non 
può tollerare condizionamenti. 
Questo, si badi bene, non a tute
la degli imputati ma per perse
guire, da un lato l'interesse 
pubblico della giustizia, dall'al
tro quello specifico dei quere
lanti che hanno demandato alla 
prova della veridicità o falsità 

14 OP -10 ottobre 1978 



processo Leone 

degli addebiti la condanna o 
l'assoluzione degli imputati. M i 
spiego. V i è, in ogni processo 
per diffamazione che ha per og
getto fa t t i di una qualche gravi
tà, quali sono quelli addebi
tati ai fratelli Leone, un inte
resse preciso da parte dello 
Stato a scoprire tramite i l pro
cesso per diffamazione se, da un 
approfondimento dei fatti, non 
emerga che i querelanti hanno 
commesso qualche reato. Sco
prire cioè se nei loro confronti si 
debba iniziare una azione pena
le o se, in presenza di azioni pe
nali altrove iniziate, i fatt i che 
emergono nel processo, per dif
famazione possono fornire 
all'altro processo ulteriore ed 
opportuno materiale probato
rio. Questo lo dice i l numero 
due del terzo comma dell'art. 
596 C.P. Ma ancora più impor
tante è la necessità di far sì che 
vi sia una prova piena, senza 
vincoli di carattere procedura
le, in merito alle vicende per le 
quali è stata presentata quere
la. Tutto ciò in nome dell'inte
resse dei querelanti, per reinte
grare in forma specifica l'onore 
che è stato leso. Proprio a tale 
scopo mirava la richiesta dei 
Leone che demandava alla Ce
derna la cosiddetta prova libe
ratoria. Solo se la prova sarà l i 
bera e piena, l'onore dei «mo
nelli» potrà essere compiuta
mente reintegrato. Solo così i l 
clamore del processo bilancerà 
i l clamore suscitato dal libro 
della Cederna. 

Diversamente, anche se i l 
processo si concluderà con la 
condanna degli i m p u t a t i , 
nell'opinione pubblica resterà 
la convinzione delle veridicità 
degli addebiti ed in più i l so
spetto di una condanna pilota
ta. 

D.: Il Presidente Volpari ha 
sostenuto che l'onere della pro

va incombe alla difesa. Le pare 
corretto nell'ambito di un pro
cesso penale e, in particolare, di 
fronte ad una fattispecie quale 
quella in oggetto? 

R.: Non posso quasi crederlo. 
In genere, la tesi che l'onere 
della prova gravi sull'imputato 
è ormai dimessa da decenni. 
L'ultimo sostenitore che si r i 
cordi è l'Augenti, nel 1930, ma 
ormai è una voce sfiatata per
ché oggi la dottrina è concorde 
nel negare spazio ad ogni carico 
o partizione della prova nel 
processo penale. Diversamente 
non avrebbe senso i l principio 
del libero convincimento del 
giudice che lo governa che po-
stringe i l magistrato a ricerca
re ovunque elementi probatori 

Sarà i l caso! Fatto è che i l 
processo Cederna-Fratelli Leo
ne è finito proprio alla I I I Sezio
ne del Tribunale di Roma, della 
quale è presidente, sarà i l caso, 
Giuseppe Volpari. Un magi
strato che ci ricorda-un proces
so celebratosi presso la stessa 
sezione due anni or sono, che 
vedeva come imputato di diffa
mazione a mezzo stampa i l di
rettore di questo settimanale. 

Su querela del gen. Roberto 
Jucci — capo del Sios, i servizi 
segreti dell'Esercito — i l 25 no
vembre 1976 la Procura della 
Repubblica rinvia a giudizio 
con rito direttissimo Mino Pe
corelli, i l direttore di OP, per i l 
reato di diffamazione a mezzo 
stampa. 

I l processo viene assegnato 
alla IV sezione penale di Piaz
zale Clodio. È davanti alla IV 
sezione (Presidente i l dr. Virgi
nio Anedda, giudici i dott. Fi-

sui quali basare la sua decisio
ne. Nel caso in specie, poi, l'opi
nione del Tribunale di Roma 
mostra ancora con maggiore 
evidenza la corda. I Leone han
no querelato la scrittrice per 
vedere reintegrato con i l pro
cesso i l proprio onore che repu
tano ingiustamente offeso. Ma è 
chiaro che questo può avvenire 
solo nel caso in cui venga accer
tata la reale consistenza degli 
addebiti. Col sistema adottato 
in questo processo invece, 
l'inerzia degli imputati impedi
sce ogni verifica della fondatez
za o infondatezza degli addebi
t i . Renderà vano lo scopo cui si • 
ispira i l particolare meccani- • 
smo p roba to r io p rev i s to -

dall'art. 596. 

lippo Antonioni e Pasquale Per
rone) che l'8 febbraio, i l 15 mar
zo e i l 19 ottobre dello scorso 
anno rendono i loro interroga
tori sia l'imputato che la parte 
lesa. È questa IV sezione che 
studia la causa, esamina i docu
menti, comprende la comples
sità della vicenda, si rende con
to dei retroscena politici dei 
quali i l gen. Jucci rappresenta i l 
particolare marginale, assolu
tamente non rilevante ai f ini 
della sostanza della giustizia. 

Roberto Jucci (e ancor più i l 
suo difensore, i l noto Prof. Giu
liano Vassalli) si rendono conto 
che per certi circoli le cose vol
gono al peggio. Gli uomini poli
tici, i centri economici, i poten
tati finanziari che hanno tratto 
vantaggio dalla scandalosa for
nitura d'armi alla Libia che co
stituiva la notitia criminis, cor
revano i l rischio d'esser portati 
allo scoperto. 

Processo Jucci: 
non domandi e non risponda 
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È a tal punto che questo gene
rale del Sios tramite alte perso
nalità dello Stato la cui statura 
morale costituiva di per sè la 
garanzia massima, fa sapere sia 
al nostro direttore che al suo le
gale di fiducia, l 'aw. De Catal
do, di essere disposto alla re
missione della querela purché 
in sede di interrogatorio si fosse 
mantenuta una linea moderata 
nei suoi confronti. 

Denunciando la fornitura 
d'armi alla Libia noi non ci r i 
proponevamo tanto di lanciare 
un siluro contro Roberto Jucci, 
quanto al contrario volevamo 
costringere davanti all'opinio
ne pubblica i padrini politici 
che avevano beneficiato delle 
tangenti, i padrini politici che 
avevano disatteso i l parere di 
Aldo Moro, allora Presidente 
del Consiglio, e del Dipartimen
to di Stato di Washington; quei 
padrini insomma che sono soli

t i imbarcare i l nostro paese in 
avventure tipo Lockheed. 

È stato così, fidandoci della 
parola d'onore del generale e 
più ancora delle altissime per
sonalità che gli avevano fatto 
da tramite, che abbiamo accon
sentito alla richiesta da lui e 
solo da lui avanzata, cercata, 
implorata quasi in ginocchio, 
raggiunta non senza grandi 
preoccupazioni, paure, umilia
zioni e turbamenti. 

Viceversa questo Jucci è uno 
che con una mano piange e con 
l'altra fotte. Raggiunto l'accor
do alla vigilia dell'incontro a 
quattr'occhi Jucci-Pecorelli che 
con una stretta di mano dove
vano siglarlo, l'aw. Vassalli vi
sto che «per gli onerosi impegni 
della IV sezione del Tribunale, 
tre dei suoi componenti sono 
impegnati per lungo dibatti
mento fuori dalla sede di Palaz
zo di Giustizia... i l sottoscritto si 
permette di chiedere che i l pro-

cedimento in oggetto venga af
fidato ad altra sezione». 

26 ottobre — 15 novembre. I n 
appena 20 giorni, la richiesta di 
Vassalli è accolta dal Procura
tore della Repubblica, I l proces
so Jucci-Pecorelli viene sposta
to furtivamente alla sezione I I I ; 
presidente Giuseppe Volpari. 
Guarda i l caso! La ITI sezione 
dòpo un sommario esame degli 
atti istruiti da diverso collegio 
giudicante, senza ammettere 
domande e senza ascoltare nep
pure un teste dei circa 40 dedot
t i dalla difesa emette sentenza 
di condanna. 

In punto di diritto quella sen
tenza f u impugnata e sta per es
sere dichiarata nulla. In fatto, 
ci preme sottolineare i l singola
re parallelismo tra questa v i 
cenda giudiziaria e quella Leo-
ne-Cederna. Presidente è sem
pre Giuseppe Volpari. Ci sorge 
un dubbio: che questo Volpari 
sia un uomo del regime? 
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Affari internazionali 

I l Patto di Varsavia 
guarda ad occidente 

Dopo la morte del Marescial
lo Grechko (giugno del 1976), 
sembra che la strategia milita
re-politica dell'Unione Sovieti
ca sia tornata a guardare a Oc
cidente: la Cina continua ad es
sere i l maggiore bersaglio della 
polemica orale e scritta dei diri
genti sovietici, ma i fat t i indu
cono a pensare che i l Cremlino 
è tornato a dare la priorità alla 
espansione verso Ovest: Etio
pia, Yemen del Sud, Afghani
stan rappresentano un chiaro 
impegno verso Occidente (e 
verso Sud: Oceano Indiano), 
tanto più che la situazione del 
Pakistan è incerta (per non 
parlare dell'Iran) e la Turchia 
si sente sempre più emarginata 
dal campo atlantico benché gli 
Stati Uni t i cerchino i l suo pieno 
recupero attraverso l'abolizio
ne dell'embargo sulla vendita 
di armi al governo di Ankara. 
Tuttavia è la frontiera europea 
che torna a preoccupare i sovie
tici: la Cina, con i l viaggio di 
Hua Kuo-feng in Romania e in 
Jugoslavia, ha cercato di soffia
re sulla polveriera dei Balcani e 
Mosca ha reagito duramente 
sul piano verbale e diplomatico. 
Ma si accontenterà di questo? 

A metà ottobre si riunirà, a 
Budapest, i l vertice del Patto di 
Varsavia e all'ordine del giorno 
vi saranno certamente le que
stioni iugoslava, albanese, ma

cedone e romena. In quella sede 
.non verranno messi a punto 
nuovi piani di interventi «fra
terni» , ma la riunione servirà ai 
sovietici per tastare i l polso dei 
satelliti circa la condotta da se
guire di fronte al maturare di 
situazioni critiche. Dopo la par
tenza di Hua dalla Romania, i l 
premier di questo paese,-Ceau-
sescu, ha affermato che i l suo 
paese non avrebbe preso parte 
a interventi militari contro al
t r i popoli: a chi alludeva? Si è 
pensato alla Iugoslavia. E evi
dente che questo principio ope
rativo di Ceausescu contrasta 
con la dottrina di Breznev della 
sov ran i t à limitata? ovvero 
dell'intervento fraterno. A Bu
dapest dovrà prevalere l'una o 
l'altra direttiva in modo da vin
colare preventivamente i Paesi 
del Patto di Varsavia ad una 
condotta uniforme. 

I rappresentanti dei Paesi del 
Patto di Varsavia vogliono 
dunque elaborare una specie di 
«codice di comportamento» che 
a certe azioni faccia corrispon
dere determinate reazioni. 
L'URSS infatti ha pagato dura
mente, sul piano psicologico e 
politico, a livello interno (dis
senso) e internazionale (euro
comunismo e simili), l'invasio
ne della Cecoslovacchia, com
piuta «a freddo» dieci anni fa; 
un'operazione sostanzialmente 

analoga, a spese della Jugosla
via o della Romania, dovrà 
quindi avere una «copertura» 
formale un po' più resistente 
alle critiche tanto all'Est quan
to all'Ovest. 

I primi a rendersi conto del 
mutamento strategico dei dise
gni sovietici sono stati i cinesi, 
che giusto da due anni vanno 
affermando che l 'obiettivo 
principale dell'URSS è un at
tacco a Ovest. I satelliti ameri
cani non possono che confer
mare i l fatto che le infrastrut
ture, le vie di comunicazione ci
v i l i e militari, la dislocazione 
delle divisioni e le rampe dei 
missili dimostrano che lo sforzo 
bellico sovietico è prevalente
mente orientato verso Ovest. E 
anche un fatto che, invadendo 
la Cecoslovacchia, l'URSS ha 
potuto collocare altri 120 mila 
uomini a ridosso della frontiera 
con la Germania di Bonn. 

In questi ultimi mesi si sono 
avute nuove rivelazioni circa 
progetti relativi alla neutraliz
zazione (e riunificazione) delle 
due Germanie. Ora, se non si 
tratta di pure e semplici inven
zioni, i casi sono due: o i piani 
esistono e i loro autori e ispira
tori sono al servizio dell'URSS, 
oppure questi autori hanno agi
to, diciamo così, in buona fede 
ed hanno cioè stilato uno «sce
nario» politico proprio nella 
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ipotesi (fondata però sui fatt i 
sopra accennati) che la spinta 
sovietica verso Ovest metta la 
Germania di Bonn nella neces
sità di trovare una nuova collo
cazione politica internazionale 
non potendo più contare sulla 
protezione militare massiccia e 
automatica degli Stati Uniti . 
Pur ammettendo che la politica 
sovietica sia, sul piano estero, 
una prosecuzione di quella zari
sta, non possiamo trascurare la 
componente ideologica nella 
formulazione delle scelte stra
tegiche del Cremlino. Ebbene, 
la crisi economica che nel 1974-
75 ha colpito l'Occidente, sarà 
stata sicuramente valutata an
che come una prova della vali
dità della tesi marxista sulla 
ineluttabilità delle lotte tra i 
paesi capitalistici. L'antagoni
smo più evidente è apparso in
fatt i fra i tre maggiori paesi oc
cidentali: gli Stati Unit i , i l 
Giappone e la Germania Ovest. 
Sul piano politico e militare, i l 
punto più debole è sicuramente 
quello tedesco: niente di strano 
allora che, morto Grechko, teo
rico della necessità di vibrare' i l 
primo colpo contro la Cina (e 
quindi sostenitore, magari in
conscio, della tesi dell'union sa-
crée dei popoli bianchi contro i 
gialli), i l Cremlino abbia deciso 
di premere sui paesi capitalisti
ci. La pressione è avvenuta, e 
sta avvenendo, in due direzioni: 
contro i l paese capitalistico più 
debole dal punto di vista politi
co-strategico (la Germania 
Ovest) e su alcuni paesi del Ter
zo Mondo le cui materie prime 
sonò indispensabili per i l fun
zionamento del mercato occi
dentale. 

All'Unione Sovietica avrebbe 
forse fatto comodo che un altro 
punto debole dello schieramen
to occidentale — debole soprat
tutto sul piano economico —, e 
cioè l'Italia, cedesse: ma l'arri
vo del Pei al governo avrebbe 
reso più importante, per gli 

Stati Uniti, la Germania Ovest, 
che avrebbe potuto accrescere 
agevolmente i l proprio disposi
tivo militare. Così la pressione è 
in via di allentamento per 
quanto riguarda l'Italia mentre 
cresce sulla Germania. Per 
l'Italia i sovietici si riservano 
forse di trarre vantaggi da una 
evoluzione della Iugoslavia, 
dopo la scomparsa di Tito, in 
senso a loro favorevole. Nei 
confronti di questo paese, i so
vietici possono giocare, con pari 
possibilità di successo, due poli
tiche opposte: possono favorire 
i contrasti tra la Croazia, la Slo
venia e la Macedonia per allen
tare i l vincolo federativo ed 
estendere i l loro dominio diret
to o indiretto sulla seconda e 
sulla terza di queste due regio
ni; oppure possono presentarsi 
come tutori della conservazione 
del vincolo federativo, dando la 
caccia ai separatisti e fornendo 
al governo centrale tutto l'ap
poggio «fraterno» necessario. 
Nell'un caso e nell'altro, è diffi
cile sostenere che l'URSS non 
ricaverà qualche vantaggio dal 
dopo-Tito, direttamente in Iu
goslavia, e indirettamente con 
i l paese occidentale ad essa più 
vicino: l'Italia. 

È probabile che a Budapest 
verrà scelta la linea da seguire. 
Né si dica che la Iugoslavia, non 
facendo parte del Patto di Var
savia, è al di fuori della portata 
dell'aiuto, «fraterno». I l proble
ma macedone «lega» la Iugosla-
via al la Bulgar ia po i ché 
quest'ultima non ha rinunciato 
alla conquista di una regione 
dove si parla bulgaro. Scom
parso Tito, proprio in Macedo
nia potrebbero scoppiare dei di
sordini: e questi permettereb
bero ai Paesi del Patto di Varsa
via (cioè all'URSS) tanto di gio
care sul tavolo della intangibi
lità delle frontiere degli Stati 
quanto sul tavolo del diritto dei 
popoli all'autodeterminazione. 
Non c'è dubbio che sul piano del 

prest igio pol i t ico l 'URSS 
avrebbe tutto da guadagnare 
e r igendos i a p r o t e t t r i c e 
dell'unità territoriale della Iu
goslavia: solo per questo, Bel
grado dovrebbe essergliene r i 
conoscente! 

I l caso della Romania è inve
ce più spinoso perché i l Paese 
non offre i varchi «politici» del
la Iugoslavia: Ceausescu inoltre 
non ha favorito nessuna «pri
mavera» e non parla di sociali
smo dal volto umano. Del resto, 
quel regime che fa la fronda 
all'URSS sul piano internazio
nale è di tanto in tanto utile per 
compiere approcci diplomatici 
indiretti e delicati. Finché i l go
verno di Bucarest non fornirà 
basi navali ai cinesi su quella 
breve costa del Mar Nero che 
g l i è r imasta ( i sovietici 
giel'hanno quasi dimezzata con 
la seconda guerra mondiale, in
corporando laBessarabia), Mo
sca non ha nulla da temere: 
niente di strano che al vertice 
di Budapest i Paesi del Patto di 
Varsavia si impegnino a non 
concedere basi a Paesi terzi! 
(Non si tratta di fantapolitica: 
durante la visita di Hua a Buca
rest, Cina e Romania si sono in
tese sulla creazione di una linea 
marittima mercantile tra i due 
Paesi: e si sa come certi mer
cantili non siano attrezzati solo 
per la pesca del merluzzo o i l 
trasporto di maialini). 

Infine, a Budapest, i sovietici 
cercheranno di mettere a punto 
quel codice di comportamento 
internazionale tra paesi sociali
sti in modo da attenervisi essi 
stessi per primi durante i l pe
riodo cruciale dei cambiamenti 
al vertice del Cremlino. Insieme 
alla repressione del dissenso 
che avviene a Est quanto a 
Ovest (uccisione di Markov a 
Londra, ferimento di Bankov e 
di Kostov: tu t t i dissidenti bul
gari), tutto ciò dimostra che i l 
Patto di Varsavia preme sulla 
frontiera occidentale. 

18 OP - 10 ottobre 1978 



In quattro cartelline di 
Vittorio Corderò di Montezemolo 

VATICANO 

L a pagellina 
dell'Ambasciatore 

Giudizi estremamente negativi sul presidente della Cei, per Benelli elogi 
non senza punte di preoccupazione, una profezia e un auspicio per i l torinese ; 
Ballestrero, considerazioni sull'aborto, sui contraccettivi, sui referendum e 
sul Concordato, osservazioni sulla strategia di disimpegno della Chiesa r i 
spetto alla situazione politica italiana, considerazioni sulla figura è 
suir «ital ianismo» di Paolo V I . . . I l rapporto riservato dell'ambasciatore ita
liano presso la S. Sede al segretario generale della Farnesina cade in un mo
mento particolare: subito dopo la tragica conclusione del sequestro dell'on. 
Moro e alla vigilia della morte improvvisa di Papa Montini. Si tratta perciò 
di un documento «storico» da leggere con estrema attenzione. 

Caro Franco, 
un breve «flash» sulle mie vi

site ai cardinali di Bologna e Fi
renze. 

i - A Bologna la prima im
pressione è stata un po' strana; 
a poco più di 10 anni dalla 
scomparsa del Card. Lercaro, 
che con i l Sindaco Dozza occu
pava quasi tutta la scena della 
città e della regione, nessuno 
sapeva né chi fosse l'Arcivesco
vo né dove fosse l'arcivescova
do: non i l tassista, non i l portie
re dell'albergo, non un giovane 
passante. Eppure i l Cardinale, 
come Presidente della Confe
renza Episcopale ricopre la 
massima carica italiana nella 
Chiesa Cattolica, posto che ha 
tenuto per molti anni con gran
de dignità e prestigio. Forse 
posso essere capitato male: o, 
più probabilmente, Poma non 
ha quelle doti esterne umano-
sociali che aveva in forma emi

nente i l suo predecessore. 
M i ha accolto con grande cor

dialità e semplicità, lieto della 
mia visita, inizio di un rapporto 
diretto che riteneva utile per 
entrambi. E, dati i problemi del 
momento, la conversazione si è 
svolta un po' su binari obbliga
t i , la morte di Moro, la riunione 
della Cei, i l Concordato, la legge 
sull'aborto. 

Non è che a questo mio primo 
incontro il Cardinale si sia ab
bandonato con me a confidenze, 
rivelandomi retroscena inte
ressanti o particolari inediti. 
M i pare ovvio: mi ha detto quel
lo che la stampa ha scritto, solo 
lamentandosi che la Conferen
za Episcopale Italiana sia trop
po numerosa e la quantità in
fluisca assai negativamente 
sulla qualità e l'interesse dei la
vori; non vi possono essere in 
Italia 315 vescovi o assimilati, 
(comparati ai 62 spagnoli e agli 

80 francesi)! Della mancata r i 
duzione, espressamente previ
sta dal Concordato del 1929, 
molta responsabilità andrebbe 
alla DC che spesso avrebbe usa
to i vescovi come raccoglitori di 
suffragi elettorali, con danni 
per la Chiesa. 

Ho avuto a t rat t i l'impressio
ne che i l Cardinale cominci a r i 
sentire del peso degli anni; si è 
espresso sempre con modera
zione, cercando di sdrammatiz
zare concetti e parole: «sì, 
l'aborto è un male, ma anche la 
guerra è un male: quando c'è 
non resta che cercare di dimi
nuire i danni». Sul nuovo Con
cordato è stato a più riprese 
consultato: l'ho trovato al r i 
guardo più aperto di molti altri, 
preoccupato soprattutto del 
nuovo aspetto esterno che da 
esso deriverà alla Chiesa. 

«Sono stanco» mi ha detto 
alla fine, quando gli rivolgevo 
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vaticano 

L'AMUASCIATOU'K V S J J V RISS?. VATISSII'A 

n.2238 

Roma, 14 giugno 1978 

Caro Franco,, 

I 
un breve "flash" sulle mie v i s i t e ai cardinali 

d i Bologna e;Firenze. 

1. - A Bologna la prima Impressione h stata un po' strana: a 
poco più di IO anni dalla scomparsa del Card.Lercaro, che 
con i l Sindaco Dozza occupava quasi tutta la scena della 
c i t t a e della regione, nessuno sapeva nè chi fosse l'Ar c i 
vescovo ne dove fosse l'arcivescovado: non i l tassista, 
non 11 portiere dell'albergo, non un giovane passante. ED. 
pure i l Cardinale, come Presidente della Conferenza Episeo. 
pale ricopre la massima carica italiana nella Chiesa Catto. 
I l e i , posto che ha tenuto per molti anni con grande digni 
tà e prestigio. Forse posso essere capitato male: o, più 

j probabilmente. Poma non ha quelle d o t i esterne umano-socia 
j l i che aveva in forma eminente i l suo predecessore. 

/ Mi ha accolto con grande cordialità e semplici 
1 tà, l i e t o dell,* mia v i s i t a , I n i z i o d i un rapporto diretto 

che riteneva u t i l e per entrambi. E, dati i problemi del me; 
mento, la conversazione s i è 9/olta un po' su binari obbli 
nati, la morte dl Koro, la riunione della C.E.I., 11 Con. 
cordato, la legge sull'aborto. 

Non è che a questo mio primo incontro i l Cardi 
•naie si sia abbandonato con me a confidenze, rivelandomi 
retroscena interessanti o p a r t i c o l a r i i n e d i t i . Mi pare o^ 
vio: mi ha detto quello che la stampa ha s c r i t t o , solo la. 
mentandosl che la Conferenza Episcopale Italiana sia troD. 
po numerosa e la quantità Influisca assai negativamente sui 

• ••-.Franco MALFATTI 
Segretario Generale \ , 
Mnistero degli Affari Esteri 

- - a o v. A -

gli auguri di rito. «Spero di es
sere presto sollevato dal mio in
carico». 

2 - Ben diversa la scena di 
Firenze dove del Cardinale Be
nelli si parla molto, anche trop
po: tut t i sanno chi è, cosa fa, 
dov'è l'arcivescovado. Assai in
telligente, attivo e capace, ha 
fatto della sua diocesi la punta 
di lancia di gruppi e tendenze 
della Chiesa italiana e non solo 
della Chiesa italiana — riattac
candosi idealmente più all'ere
dità di Pio X I che non a quella 
di Giovanni X X I I I . 

I l Cardinale mi ha ricordato 
anzitutto un nostro precedente 
incontro, a Gerusalemme; gli 
ho fatto presente che mi sem
brava ora di conoscerlo meglio, 
attraverso quanto mi aveva la
sciato di scritto i l mio predeces
sore, dopo gli incontri con lui e 
i non sempre facili colloqui. M i 
ha sorriso; e ha dato di Pompei 
un giudizio che farebbe arrossi
re anche i l diplomatico esper
tissimo quale è l'attuale Amba
sciatore a Parigi. «L'ho detto 
anche a chi di dovere (Andreot
ti?) dopo la faccenda dei nego
ziati per i l nuovo Concordato». 

M i è sembrato che, almeno a 
parere di Benelli, i l Concordato 
in questo momento può passare 
in seconda linea; anch'egli in
vece è tornato sulla necessità di 
ridurre al più presto i l numero 
dei vescovi italiani e questa co
incidenza con quanto dettomi 
da Poma mi ha fatto nascere i l 
sospetto che la recente riunione 
della Cei non sia andata così l i 
scia come è apparso nella stam
pa o che perlomeno i due più 
importanti esponenti dell'epi
scopato italiano non trovano la 
maggior parte dei loro confra
telli all'altezza dei tempi e dei 
nuovi compiti. Inoltre essi han
no anche dovuto fare i conti con 

un'opposizione più forte di 
quanto non si attendessero. Di 
questo, al ritorno a Roma, ho 
avuto una parziale conferma. E 
questa conferma investe anche 
l'aborto, argomento di grande 
attualità, su cui Benelli mi è 
parso poco flessibile anche se 
disposto a qualche attenuazio
ne verbale della propria posi
zione; egli mi ha criticato i l ter
mine di «crociata» che avevo 
usato («è meno, assai meno»); 
ha poi escluso i l ricorso ad un 
referendum e questa è una posi
zione diversa da quella da lui 
stesso assunta all'Assemblea 
della Cei quando si è parlato 

dell'argomento, come mi risul
ta da notizia certa. Ha invece 
ammesso, e mi pare assai inte
ressante, un certo mutamento 
della posizione dell'episcopato 
nei riguardi dei contraccettivi 
ed. naturali, che recentissimi 
studi renderebbero assai prefe
ribi l i e alla pillola e ai contrac
cettivi materiali. I l Cardinale 
era informatissimo in merito e 
mi ha citato nomi americani, 
tedeschi, giapponesi, francesi 
in gran copia e tiene senza al
cun dubbio l'argomento in r i 
serva per la sua battaglia che 
menerà senza esclusione di col
pi; a meno che... 
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3 - I n questo «a meno che» 
sta la chiave di tutto. La sensa
zione che ho avuto in questi pri
mi mesi di contatti con i massi
mi esponenti della Chiesa è che 
vi sia una sola persona che si 
senta veramente italiano e fac
cia tutto quanto gli è possibile 
per ottemperare alle leggi del 
suo paese; i l Papa Paolo VI , ve
scovo di Roma. Mentre per tut t i 
gli altri vescovi la loro naziona
lità originaria continua ad es
sere una componente impre
scindibile della loro personali
tà, negli italiani la «vaticahità» 
e l'uhiversalismo che ne deriva 
mette nell'ombra ogni altro ele
mento, con grande vantaggio 
per la Chiesa e sicuro inconve
niente per noi. Davanti a me, a 
Bologna, c'èra un grande r i 
tratto del Card. Alberoni; ho 
chiesto a Roma, e la stessa do
manda provocatoria ho fatto 
poi a Benelli, se era per lui con
cepibile che un cardinale diven-

tasse Primo Ministro, come 
tante volte avvenuto in passa
to, o anche ambasciatore presso 
la Santa Sede, come i l Cardina
le Fesh. Non si erano mai fatt i 
questa domanda, che l i prende
va evidentemente contropiede; 
per loro essere cardinali esclu
deva qualsiasi altra obbedienza 
o dovere, almeno sul piano na
zionale. Forse la risposta po
trebbe essere più modulata sul 
piano cittadino (i doveri del ve
scovo) e regionale (Benelli è i l 
primo in Toscana). 

Per i l Papa i l discorso è diver
so e i l suo italianismo, che è 
sempre affiorato in tu t t i i con
tatti da me avuti con lui ha avu
to una clamorosa conferma nel
la tragedia di Moro in cui Paolo 
V I ha fatto quanto nessuno pri
ma di lui ha mai concepito nem
meno Pio X I I che nel ~1943, 
quando andò alla Basilica di S. 
Lorenzo era più romano che 
italiano. Oso dire che i l Papa, 
mentre è stato ed è attentissi
mo a non porre alcuna ipoteca 
che possa in qualche maniera 
disturbare l'azione futura del 
suo successore, ha vissuto e sof
ferto l'ultima vicenda^italiana 
più di tutt i i suoi concittadini: 
quasi che avesse un dubbio che 
i l suo successore potesse essere 
di altra nazionalità. Ricordia
moci sempre che l'ultima paro
la spetta a lui. 

4 - Naturalmente, se credia
mo nello Spirito Santo, quello 
che dice Benelli come cardinale 
non è probabilmente quello che 
poi dirà come Pontefice, nel 
caso che i suffragi dei cardinali 
vadano a lui, cosa assai dubbia 
in questo momento. La sua 
aspirazione è evidente, l'età re
lativamente giovanile gli per
mette la possibilità di un secon
do giro, specie se verrà eletto un 
Papa anziano. In questo mo

mento a Roma ha molti nemici 
che agiscono concertamente 
(ma nemmeno troppo). Capisco 
che faccia paura, raramente ho 
visto un uomo meglio prepara
to e deciso; Mons. Bianchi, ve
scovo ausiliario del suo prede
cessore a Firenze, cardinale 
Florit per molti anni factotum 
della Curia, si è trovato dal 
mattino alla sera sbattuto come 
vescovo a Pescia; in nuova for
ma, aggiornata, ha fatto rina
scere i Comitati Civici; si occu
pa di cinema, di televisione, di 
radio, di stampa; partecipa at
tivamente alla vita culturale e 
artistica di Firenze, interferen
do di continuo nell'azione 
dell'amministrazione comuna
le comunista. E, insomma un 
grosso personaggio che già da 
Firenze prende un grosso spa
zio nella vita del Paese, così 
come, in un certo qual modo in 
contrapposizione con lui, gros
so spazio sta prendendo a Tori
no l'arcivescovo di quella città, 
Ballestrero, su posizioni possia
mo dire «giovannee». Secondo 
le voci correnti Ballestrero do
vrebbe essere fatto cardinale al 
primo Concistoro: è forse que
sta ragione per cui i l Concisto
ro, previsto per la fine di questo 
mese, sarà probabilmente rin
viato. 
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Colpo di barra alle risoluzioni conciliari 

Come comiuiìsteggiavamo 
«Non è vero che il Regnum «vescovo dei montoneros», bi- la modalità del sistema papale, 

Dei si identifica con il Regnum sogna fare un salto indietro. prediceva il collasso della Chie-
hominu8, non è vero che UBI In questo flash-back ci aiuta sa cattolica ed elogiava le pro-
LENIN IBI JERUSALEM». La un padre gesuita esperto in ma- poste di Nikita Chruscev come 
frase pronunciata da papa teria e oggi residente in USA: unica alternativa per una vera 
Gianpaolo I durante l'udienza Ulisse A. Floridi, con il suo libro pace cristiana nel mondo» : «... 
di mercoledì 20 settembre, e te- «Mosca e il Vaticano» pubbli- ' la teoria del papa è l'espressio-
letrasmessa, deve aver raggela- cato da «La casa di Matriona» ne più sintetica e chiara dello 
to i bollenti spiriti di tutti colo- nel 1976. Padre Floridi, che co- spirito di mondanità e di legali-
ro che il Cardinale Ottaviani a nosce perfettamente il russo, e, smo esterno che è penetrato in 
suo tempo definì «comunistelli prima di emigrare, collaborava \ misura notevole nella vita e 
di sacrestia». Essi sono molti, a «Civiltà cattolica», lasciata'' nell'insegnamento della Chiesa 

cattolica»... 
«... Improvvisamente, tre 

mesi dopo, Nik i t a Crusèev 
smentì le affermazioni del me
tropolita Nikodim; in un'inter
vista ai corrispondenti della 
"Pravda" e della "Izvestia" i l le
ader sovietico infa t t i aveva 
espresso un commento favore
vole a un messaggio di papa 
Giovanni X X I I I per la pace, di
ceva Cruscev, era una prova 
che i l pontefice prendeva in 
considerazione «i sentimenti di 
milioni di cattolici di tutto i l 
mondo ... i l suo appello è un 
buon auspicio ... Come comuni
sta e come ateo, io non credo 
alla divina Provvidenza; ma 
poiché siamo sempre stati e sia
mo per una soluzione pacifica 
dei conflitti, non possiamo che 
approvare un appello — non 
importa da dove proviene — 
per dei negoziati a favore della 
pace. E ora mi chiedo se cattoli
ci ferventi come John Kennedy, 
Konrad Adenauer e altri anco
ra capiranno o meno i l monito 
del papa». 

troppi ormai, e dappertutto. 

I l colpo di barra dato dal nuo
vo pontefice con i l suo dolce ac
cento veneto, apre alla speran
za i l cuore dei dissidenti cristia
ni in URSS e in esilio, che non 
hanno mai visto di buon occhio 
la ostpolik vaticana. 

Per capire come si sia arrivati 
ai «cristiani per i l marxismo», 
grazie anche a dei sacerdoti 
«impegnati», non esclusi alcuni 
vescovi e qualche Cardinale, so
prattutto in America Latina 
dove Pironio era chiamato, i l 

quando si accorse che i suoi ar
ticoli venivano censurati, rac
conta in che modo, per aprire i l 
«dialogo», al Concilio Vaticano 
I I venne bloccata la dichiara
zione che avrebbe dovuto con
dannare i l comunismo. 

Alla prima Assemblea pan-
cristiana per la pace, tenuta a 
Praga dal 13 al 18 giugno del 
1961, i l metropolita Nikodim — 
ben lungi dall'immaginare che 
sarebbe rimasto fulminato da 
un infarto alla presenza di un 
Papa 17 anni dopo — «presentò 
un documento in cui biasimava 
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Ma durante la Conferenza 
panortodossa tenuta a Rodi dal 
24 settembre al 1° ottobre (1961) 
Nikodim continuò ad attaccare 
i l Vaticano. 

Solo dopo che Cruscev spedì 
un telegramma augurale al 
papa i l 23 novembre, in occasio
ne del suo ottantesimo comple
anno, divenne chiaro che i l pa
triarcato di Mosca avrebbe do
vuto rinunciare alle sue obie
zioni ecclesiastiche e politiche 
al Concilio. 

«Ora i l ruolo sarebbe stato un 
altro: non più quello di opporsi 
al Concilio, bensì di influenzarlo 
con la presenza dei suoi osser
vatori a Roma (la sottolineatu
ra è nostra). L'unico problema 
da risolvere era semplicemente 
di ordine tattico: come ritirare i l 
già citato categorico non possu-
mus e obbedire agli ordini di un 
padrone ateo, e tutto questo 
senza perdere la faccia. 

... A Nuova Delhi l'arcivesco
vo Nikodim, alla domanda se 
Mosca avrebbe inviato osserva
tori a Roma oppure no, rispose 
con queste parole: «Proviamo 

quasi vergogna a non poter r i 
spondere; ma come possiamo 
rispondere, se non siamo anco
ra stati invitati?»... 

In seguito, nell'agosto 1962, 
egli incontrò a Parigi monsi
gnor Giovanni Willebrands, al
lora Segretario per l'unità cri
stiana, e gli fece capire che, se si 
fosse recato personalmente a 
Mosca, la questione degli osser
vatori si sarebbe potuta in qual
che modo sistemare. Wille
brands infatti passò a Mosca 
cinque giorni dal 27 settembre 
al 2 ottobre, e la sera dell'inau
gurazione del Concilio (11 otto
bre) giunsero a Roma due os
servatori russi. 

«... Le manovre diplomatiche 
avevano ben funzionato; i rap
presentanti russi erano i primi 
osservatori ortodossi presenti a 
Roma al Concilio Vaticano I I ; i l 
prestigio di Roma era intatto e 
Mosca aveva salvato la faccia». 

«... Nessuno sa con precisione 
i termini dell'accordo con cui i l 
Patriarcato di Mosca accon
sentì a inviare osservatori al 
Vaticano Secondo, da parte di 
Mosca, comunque, c'era un pro

fondo interesse a impedire ógni 
eventuale tentativo del Conci
lio di condannare ufficialmente 
i l comunismo». 

Monsignor Willebrands si 
trovava in posizione tale da po
ter assicurare i l patriarcato che 
i l Concilio «non avrebbe intra
preso polemiche anticomuni
ste», perché, come papa Gio
vanni già aveva affermato, i l 
Concilio sarebbe indubbiamen
te stato un Concilio pastorale; 
d'altra parte la presenza degli 
osservatori russi a Roma sareb
be stata la migliore garanzia 
che i vescovi si sarebbero aste
nuti dall'assumere un atteggia
mento ostile a Mosca. (...) 

Quando i vescovi cattolici 
ucraini protestarono contro la 
presenza degli osservatori mo
scoviti, i l Segretariato per 
l'unità dei cristiani subito l i 
rimproverò severamente, pren
dendo le difese dei suoi «ospiti». 
Tuttavia (come si può capire 
dalla lettura dei resoconti e de
gli articoli sul Concilio pubbli
cati dal «Giornale del patriar
cato di Mosca»), i rappresen
tanti della Chiesa ortodossa 
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russa si astennero fino quasi 
alla fine del Concilio dal rila
sciare dichiarazioni favorevoli, 
temendo che la questione del 
comunismo, se eventualmente 
fosse stata sollevata, avrebbe in 
un momento rovinato tutto. I n 
diverse occasioni i prelati russi 
avevano fatto capire chiara
mente che i l silenzio sulla que
stione del comunismo era una 
conditio sine qua non per la con
tinuazione della loro presenza a 
Roma. 

Come scriveva padre Georges 
Dejaifve in merito alla posizio
ne assunta dai rappresentanti 
del patriarcato di Mosca alla 
Terza Conferenza panortodos-
sa di Rodi (1-5 novembre 1964), 
«la chiesa russa fece sapere, f in 
dal principio, che non si poteva 
parlare di dialogo con la Chiesa 
romana prima della fine del 
Conc i l io . U n a condanna 

dell'ateismo da parte del Conci
lio agli occhi dell'opinione pub
blica equivarrebbe a quella del 
comunismo e, in conseguenza, 
del regime sovietico». («Civiltà 
cattolica», 1964, voi. IV, pp. 461-
462). 

Durante il Concilio Vaticano 
Secondo, il noto scrittore anti
religioso M. Sejman scriveva: 
«... Il giorno prima della data di 
chiusura, cioè il 3 dicembre 
1963, più di 200 vescovi di 46 
paesi hanno inviato alla segre
teria di Stato della Santa Sede 
una proposta di dichiarazione 
«sul comunismo», da discutere 
nella seduta successiva; in que
sto modo questi vescovi e i loro 
sostenitori scanno spingendo il 
Concilio v^rso una Crociata 
«Anticomunista». ^ 

La chiesa ortodossa -"russa 
sciolse finalmente le sue «riser
ve» sul Concilio verso la fine del 

Concilio stesso, quando la r i 
chiesta di più di 300 vescovi di 
discutere sul comunismo f u 
bloccata e inspiegabilmente la
sciata cadere; ora si che era 
possibile i l «dialogo» ... 

E così, contemporaneamente 
alla «operazione dialogo», i dis
sidenti cristiani in URSS subi
vano la più feroce delle persecu
zioni, invano denunciate dai 
Solgenitsin, Maksimov e altr i 
meno conosciuti come F. Luzin, 
che in un samizdat del 1976, da 
Mosca scriveva: «... i l Salvatore 
ha detto: «son venuto a gettar 
fuoco sulla terra. E che cosa vo
glio? Oh, se fosse già acceso!» 
(Le. 12,49). I l fuoco della santità 
cristiana, che la Russia ha ba
rattato con la fiammella men
dace della "lampadina di Le
nin", deve tornare ad ardere». 
( « R i n a s c i t a c r i s t i a n a 
nell'URSS» - Ed. «La casa di 
Matriona» 1977). 

E denunciava: «... Ecco che, 
appena termina una delle tante 
conferenze cristiane per la 
pace, i diplomatici della Chiesa, 
noti per la loro attività in favo
re della pace e per la lotta per la 
giustizia sociale universale, 
non appena i l discorso si sposta 
sull'oppressione dei cristiani 
appartenenti alla loro stessa 
Chiesa oppure sulla violazione 
dei principali d i r i t t i umani nel 
loro paese, ammutoliscono o, 
con evidente disagio, mentono 
spudoratamente». 

Invano abbiamo cercato su 
l'Osservatore Romano la frase 
del Papa «non è vero (che ubi 
Lenin ibi Jerusalem») udita nel 
telegiornale: l'incisivo «non è 
vero» è stato sostituito da un 
globale «È, invece, errato affer
mare che» ... L'uso del latino — 
«lingua della Chiesa» — è già di 
per sè sconvolgente per i fautori 
del volgare, e del «dialogo» a 
tu t t i i costi... 

La Chiesa 
La Chiesa con i l Concilio 

Vaticano I I ha ripreso la teo
ria del Germe (riferimento 
implicito) per cui... è possibi
le una reinterpretazione 
(non correzione). 

La r e i n c a r n a z i o n e 
dell'anima non va ... però S. 
Paolo in Tess. 1 dice Spirito-
Anima-corpo. Se è lo Spirito 
ad evolversi, l'anima ha una 
vita. Essa anima-relazione 
(S. Tommaso) aderisce allo 
spirito e muore in Dio, oppu
re si perde, si stacca dallo 
Spirito e muore non in Dio. 
Oppure resta intatta fino 
alla fine dei tempi (I giusti 
...). Se resta intatto anche i l 
veicolo eterico, abbiamo i l 
coro dì Maria. Vedi Gli Arca-

> i Massoni 
ni (settembre) a pag. 11 e 
l'opera di Stevenson sulla 
reincarnazione dello Spirito. 
Ecco perché nell'Era dell'Ac
quario la Chiesa ha tolto la 
scomunica ai massoni e mol
t i cardinali sono dentro. 

Controlla i Catechismi: 
oggi non c'è l'inferno tradi
zionale né la resurrezione 
della carne, perché quest'ul
tima avviene in forma teoso
fica subito dopo la morte, per 
esplodere poi alla fine dei 
tempi. La Chiesa sa e vuole 
fagocitare l'esoterismo mas
sonico. Per l'Eucarestia la 
Chiesa oggi parla di corpo e 
sangue e tace sull'anima-re-
lazione. Perché? Forse Co
smogonia Rosacroce (pag. 
418)? 
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Un genio 
per sperperare 

Come amministra i suoi beni 
i l genio militare? Estremamen
te male a stare a quel che succe
de dei terreni nominalmente a 
disposizione della scuola di 
equitazione di Passo Corese per 
anni affidata al gen. Guido Car
l i dell'ottavo Lanceri di Monte-
bello e attualmente nelle mani 
del col. Piero d'Inzeo, i l noto 
campione. I l giudizio è irrime
diabilmente negativo e riguar
da la Direzione Lavori del genio 
militare, l'ufficio competente 
dei beni demaniali di Fara Sa
bina, Montelibretti e Tor di 
Quinto (Roma). 

Si tratta di migliaia di ettari 
di fertilissimo terreno. Quello 
di Roma Tor di Quinto si esten
de tutto attorno al vecchio ip
podromo, dall'estrema perife
ria di Roma fino alla confluenza 
del Tevere con l'Aniene. Nel 
corso dell'ultimo conflitto mon
diale, «per motivi strategici» 
l'amministrazione militare vi 
impiantò grossi allevamenti di 
bestiame sia equino che bovino 
poi, a pace avvenuta, si chiuse
ro le stalle e per una decina 
d'anni si restò a guardare. Fin
ché, verso i l finire degli anni 
cinquanta, i l demanio non deci
se di dare in locazione i terreni 
agli agricoltori di Montelibretti 
e di Roma ma, amante del verde 
e nemico della fatica, pose pre
cisi l i m i t i di utilizzazione: 
«sfalcio dell'erba e pascolo, con 
assoluta esclusione della colti
vazione» . 

Ciò nonostante l'occasione di 
prendere in affitto dal demanio 
vastissimi appezzamenti di ter

reno nell'immediata periferia 
di Roma, è di quelle che non 
passano inosservate ai nostri 
costruttori. I l genio aveva mor
morato della sua risoluzione 
che subito un pugno di costrut
tori romani, Salinetti e Berti in 
prima fila, si misero a costituire 
cooperative bracciantili. Mogli, 
cognate, barbieri, cameriere e 
bambinaie, capimastri e capi-
cantiere, scoprirono d'incanto 
la vocazione del pascolo e della 
fattoria. Va da sè che dietro 
corresponsione di piccole rega
lie, queste cooperative di-sedi
centi contadini riuscirono ad 
ottenere una serie di vantaggi 
esclusivi: 1) bandi d'affitto non 
pubblicati, comunicati verbal
mente ai soli interessati; 2) 
gare fasulle con concorrenti fa
sulli che giocavano al rialzo per 
scoraggiare nuovi arrivati; 3) 
rinnovo clandestino delle con
cessioni ottenute con i metodi 
sopra indicati; 4) possibilità di 
violare impunemente l'obbligo 
di non coltivare le terre dema
niali. 

La quarta «concessione» è di 
gran lunga la più significativa. 
Ecco perché. Prendiamo i l caso 
dell'impresa Francesco Berti. 
Affittuaria di 500 ettari di ter-
Eeno demaniale, l'impresa ne 
ricava cereali che colloca per 
proprio conto sul mercato na
zionale, e fieno che invece r i 
vende al demanio per via del 
mantenimento dei cavalli della 
scuola di Passo Corese. 

Bene, per quanto riguarda i l 
fieno e le dimensioni della spe
culazione, possiamo fare un se-

INDISCREZIONI 

condo esempio. Quello di un 
certo Natili, affittuario dei ter
reni di Tor di Quinto. Costui r i 
vende allo Stato i l fieno che cre
sce sui campi dello stato, al 
prezzo di L. 12.000 i l quintale e 
poiché ogni ettaro produce 10-
12 quintali... Per completare i l 
quadro, è possibile aggiungere 
che i l demanio cede in affitto i 
suoi terreni a L. 2.000 annue per 
ettaro. A loro volta, alcuni «soci 
cooperatori» hanno trovato co
modo subaffittare a 120.000. 

Ischia, 
gli scoglioni 
del Girasole 

«Girasole» è i l nome della 
«villa» costruita sulla spiaggia 
dei M a r o n t i a S. Angelo 
d'Ischia, nel tratto conosciuto 
come «la Fumarola». Gli isolani 
di S. Angelo, Serrara Fontana, 
Barano dicono che i l proprieta
rio della villa «abusiva» è l'ex 
ministro Emilio Colombo, che 
non appare... 

I l primo piano è uno snack-
bar, con docce termali a livello 
spiaggia. Quello superiore è 
«privato». 

Alla Fumarola l'accesso è l i 
bero a tu t t i coloro che vi si reca
no per le sabbiature. I l giorno 
12 u.s. alcune ischitane, sepolte 
sotto la sabbia, inveivano con
tro Colombo: «dovevano am
mazzare lui, non Moro»... 

I l motivo scatenante della loro 
ira era stata la notizia lanciata 
da un barcaiolo, che quella mat
tina erano state prese le misure 
per la costruzione di una sco
gliera nel mare antistante la 
Fumarola. Tale notizia aveva 
generato i l sospetto che, una 
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On. Forlani, tanti petroldollari 
non valevano un messaggio ? 

Risentimento a Teheran nei confronti dell'Italia, colpevole 
di non aver espresso, come gli Usa e l'Inghilterra, la sua so
lidarietà allo Scià nei giorni della rivolta. I l malumore di 
Rheza Palhavi è tanto profondo — così si rivela in ambienti 
diplomatici — che non si escludono rappresaglie economiche 
nei confronti di alcune importanti imprese italiane operanti 
in Iran. In particolare è in pericolo la realizzazione del com
plesso di Bar ed Abbas, affidato alle Condotte di Loris Corbi. 
Un affare di 2000 miliardi per i l quale Vittorio Emanuele di 
Savoia ha già incassato percentuali per oltre 16 miliardi. 

indiscrezioni 

volta costruita la scogliera, la 
Fumarola sarebbe diventata di 
uso «privato», quindi a paga
mento... A simile prospettiva i 
«locali» già si oppongono; nem
meno la necessità di una sco
gliera che impedisca l'avanzata 
del mare, i l quale ha dimezzato 
la spiaggia, vale a trattenerli. 

Appurare la verità è difficile 
perché gli isolani sono divisi in 
due schiere: una parte tace, pur 
essendo al corrente di come sia
no andati i fatt i che hanno per
messo la costruzione del «Gira
sole» sulla spiaggia; l'altra 
strepita, lanciando accuse pe
santi al «malgoverno» e agli 
«abusi di potere» di un mini
stro, sia pure ex. 

I l ministro 
a Tel Aviv ha visto 
anche Wiesenthal? 

È stato i l primo italiano a 
congratularsi con Israele per 
l'accordo di Camp David, ha in
contrato Moshe Dayan, Begin e 
i l capo dello stato Navon, tutta
via i l soggiorno a Tel Aviv del 
nostro ministro degli Esteri 

non ha suscitato particolare 
entusiasmo. Probabilmente / 
perché Forlani ha di recente 
preso in tutta segretezza come 
assistente politico un certo An
tonio Lombardi! 32 anni, inca
ricato di sociologia all'universi^ 
tà di Messina, Lombardi salì 
agli onori della cronaca due 
anni fa quando, poco dopo aver 
ricevuto da Fanfani l'incarico 
di uno studio su elettorato de e 
ceti medi, quotidiani e settima
nali di sinistra ne segnalarono i 
trascorsi ordinovisti e l'acceso 
antisemitismo. La segnalazione 
non è sfuggita a Wiesenthal che 
si è chiesto perché mai Forlani 
s'è andato a scegliere per colla
boratore proprio un nemico del 
popolo ebraico. 

Scuole 
infermieristiche 
sotto 
ossigeno 

Che cosa succede nelle scuole 
infermieristiche piemontesi? 
La Regione rossa non è stata in 
grado di programmare una 
preparazione coordinata del 
personale paramedico. Non si 
formano più gli infermieri ge
nerici, mentre i corsi degli in
fermieri professionali fanno ac
qua da tutte le parti. 

Ci sono dei corsi che sono di
rett i da personale (benvisto 
dalle organizzazioni paraco-
muniste) privo del titolo di stu
dio previsto. Ci sono docenti as
solutamente privi di ogni capa
cità didattica. 

E un assurdo pretendere che 
un medico, anche se conosce 
bene la materia, sappia inse
gnare. Sarebbe perciò necessa
rio che tu t t i i docenti dei corsi 
per i l personale paramedico 
frequentassero, come avviene 
all'estero, un corso di didattica 
e di docimologia. Questo perché 
i criteri di valutazione sembra 
che lascino molto a desiderare. 
Diciamo di più: i criteri di valu
tazione sembrano inquinati da 
sollecitazioni politiche. 

Di questo passo avremo degli 
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infermieri che sapranno tutto 
sulla lotta di classe e sul mate
rialismo storico, mentre si tro

veranno in difficoltà quando 
dovranno fare una iniezione o 
un clistere. 

Veni, Vidi, Vito 
Vito Ciancimino, i l noto boss si
ciliano già sindaco di Palermo, 
di recente lanciatosi nel mondo 
finanziario e industriale con la 
In. Im. (Internazionale Immo
biliare), appare intenzionato a 
rientrare alla grande nell'ago
ne politico. Da tempo è alla r i 
cerca di consensi e adesioni per 
formare una sua corrente poli
tica in Sicilia. Fino ad ora sem

bra avere dalla sua un gruppet
to di consiglieri comunali e pro
vinciali, più alcuni assessori. 

Ha ottenuto l'adesione del 
deputato regionale Mazzara e 
ha trascinato nella sua orbita i l 
collega Ravidà, sottratto al 
gruppo fanfaniano; si parla an
che di un accostamento del sen. 
Carollo, l'ex presidente della 

Regione. In campo nazionale 
Ciancimino avrebbe avuto con
tatti addirittura con i l presi
dente del consiglio Andreotti al 
fine di costituire in Sicilia un 
secondo gruppo di amici del 
Divo Giulio, da non confondere 
però con la corrente «ufficiale» 
pilotata dall'on. Lima. 

Qualcuno comincia a chie
dersi a cosa mir i l'ex sindaco. In 
passato Ciancimino era consi
derato i l pupillo di Gioia, che lo 
ha sempre appoggiato incondi
zionatamente. Qualche anno fa, 
improvvisamente, si allontanò 
dalla corrente fanfaniana per 
organizzare a Palermo un pr i 
mo gruppo di seguaci. 

I l grande attivismo dimo
strato a livello politico, aggiun
to alla fama di uomo d'affari 
prelude probabilmente ad un 

Pagati 
per vedere 
la Sindone 

La Regione Piemonte ha concesso ai suoi dipendenti un 
giorno di libertà per poter vedere la Sindone. Evidentemente 
i compagni, che hanno patrocinato la richiesta, non si erano 
accorti che i l Duomo rimane aperto anche nei giorni festivi, 
amenoché tal i giorni festivi non siano già impegnati per ra
gioni di partito. 

Quello che stupisce in questa faccenda è i l fatto che gli uf
fici della regione^ella maggior parte dei casi, procedono 
zoppicando. Mancano i funzionàri, mancano gli impiegati e 
l'àmministrazione comunista, fregandosene del pubblico, 
concede un giorno di permesso retribuito per la Sindone. 

Da notare che la stessa amministrazione regionale dice di 
voler combattere l'assenteismo. 

1 1 1 f , ' i i ì t - ' i h f S i J - j / f . 
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suo rilancio politico su grande 
scala, non necessariamente di
sgiunto da una scalata nel mon
do imprenditoriale. 

Anticomunista negli anni 60, 
Ciancimino ha ammorbidito le 
sue posizioni diventando aco
munista o aperto ai comunisti: 
tanto che la stampa di sinistra 
durante la sua recente scalata 
di «finanziere» gli ha rispar
miato i vecchi attacchi, mo
strandosi anzi particolarmente 
benevola n e i c o n f r o n t i 
dell'«astro nascente» . Le pre
messe per diventare un perso
naggio di livello nazional-ma-
fioso ci sono proprio tutte. 

Guardia di Finanza 
Per Raffaele 
prorogatilo ? 

Scade la settimana prossi
ma i l mandato di Raffaele 
Giudice al comando della 
Guardia di Finanza ma i l ge
nerale non ha perduto tutte 
le speranze di essere proro
gato nell'incarico. Anche 
perché per la successione 
continuano ad equivalersi le 
candidature del gen. Cala-
manie del gen. Rubeo, e i l po
tere politico ha bisogno di 
tempo per trovare una solu
zione diversa, idonea a r ipri
stinare la legalità in un set
tore tanto delicato della vita 
pubblica del p^ese. 

Rai: Terza rete 

Fuggiti i Volponi, restano le faine 
Week-end sindacale ' a Napoli 
per i rappresentanti (con mogli 
è qualche figlio) del coordina
mento dei giornalisti rai-tv. 
Nel calderone della terza, isti
tuenda, rete, ci sono da definire 
alcune cose sulle quali i consi
glieri di amministrazione, la 
presidenza e la direzione del 
personale sembrano sorvolare. 
I giornalisti — almeno, così 
pare — vogliono dire la loro, 
forse memori di un accordo tra 
le parti (editori e dipendenti) 
che prevede la consultazione 
degli organi sindacali prima di 
procedere ad uno spostamento, 
ad un cambio di mansioni, ad 
un avanzamento, per non dire 
di licenziamenti ed assunzioni. 

Secondo i l socialista Anto-

nelli, direttore del personale, 
con la «terza rete» si va di filata 
al fallimento economico. 

Secondo una parte del consi
glio si deve fare: secondo altra 
parte è meglio tergiversare, o, 
se volete, aspettare tempi mi
gliori. 
• Intanto ogni membro del 

c.d'a. è documentato sulle no
mine da caldeggiare in funzio
ne del nuovo carrozzone regio
nale, ben rinsanguato dal voto 
di quasi tu t t i i consigli regionali 
che recentemente hanno solle
citato i l varo di questa nuova 
tribuna di giornalismo fatto di 
comunicati per accontentare la 
grande platea e i grandi attori 
delle Tribune elettorali. 

A Napoli si è fatto un gran 

vociare intorno alla terza rete, 
ignorando le volontà politiche 
dei signori di viale Mazzini 
(piani settimo ed ottavo) e di 
alcune sedi limitrofe (leggi via 
Novaro, ex TeZescuoia) che cer
cano (quelli che la vogliono) la 
terza rete solo per sistemare un 
po' di gente prima di fare fagot
to, insieme a Volponi. 

Questo è i l pluralismo e que
sta è l'informazione secondo 
Berte, Grassi e compagni. In 
tanto al viale Mazzini si sente 
puzza di bruciato in sapore di 
marxismo e se i socialisti non 
vogliono la terza, i comunisti 
fanno fuoco e fiamme e i l fuoco 
— strano, ma vero — è alimen
tato ancora da certa de... Quasi 
tutta. 
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Processo Lockheed: i l caso Daine l l i (2~parte) 

Questo processo 
non sTia da fare 

/ lettori di OP (cfr. dossier n. 25) hanno 
toccato con mano quei documenti che 
per i giudici della Consulta continuano a 
non avere alcun significato. I110 febbraio 
scorso Luca Dainelli, ex ambasciatore e 
informatore particolare di Giovanni Leo
ne per questioni americane, deponendo 
avanti al prof. De Stefano, il giudice 
istruttore della Corte Costituzionale in
caricato da Mario Gionfrida, ha dichiara
to di conoscere l'identità di Antilope 
Cobbler, l'uomo che ha svenduto il pre
stigio della Repubblica italiana ai mer
canti di cannoni. È Aldo Moro — giurò il 
diplomatico napoletano — me l'hanno 
detto i funzionari Usa Howard e Stones 
che a loro volta l'avevano appreso 
dall'assistente di Kissinger Loewèn
stein; io, per parte mia, ne ho informato 
subito il Quirinale. 

«II tramite con il presidente Leone — 
Dainelli preferisce coinvolgere molte 
persone nelle sue vicende personali — fu 
stabilito da me con il consigliere diplo
matico Federico Sensi e il di lui sostituto, 
attuale consigliere diplomatico, ministro 
Riccardo Pignatelli. Degli episodi sopra 
esposti informai mons. Giuseppe Di Me
glio, abituale confidente di questioni de
licatissime che consigliassero interventi 
moderatori in seno alla S. Sede. Non ri-

J 

cordo con precisione, ma non escludo di 
aver comunicato riservatamente il tutto 
anche al gen. Arnaldo Ferrara, allora 
Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei 
Carabinieri, attualmente vicecomandan
te». 

Per consentire ai nostri lettori di segui
re da vicino gli imprevedibili sviluppi di 
questo, tinaia mancato, caso giudiziario, 
pubblichiamo oggi le deposizioni rese 
alla Corte Costituzionale dal gen. Ferrara 
e dall'Ambasciatore Sensi, due dei per
sonaggi indicati da Dainelli a convalida 
delle sue affermazioni. 

Va da sè che sia l'attuale consigliere 
«speciale» di Pertini che l'ambasciatore 
Federico Sensi, hanno dichiarato di non 
aver mai saputo né da Dainelli né da altri 
che Antilope Cobbler era Aldo Moro. 

Ma Dainelli non è né un mitomane né 
l'ultimo degli sprovveduti. Quando ha de
posto quel che ha deposto alla Corte Co
stituzionale, l'informatore diplomatico 
clandestino di Leone era pienamente 
consapevole della gravità e della portata 
delle sue dichiarazioni. 

Perché non si procede contro di lui per 
calunnia e diffamazione, perché non ci si 
chiede se la sua mossa rientra in una 
manovra più vasta e articolata? Perché 
nemmeno l'avv. Vassalli, difensore di An-
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tonio Lefebvre e «trattativista» nel caso 
Moro ha chiesto a Dainelli di salire sul ta
volo dei testimoni per essere di nuovo in
terrogato? • 

Quanti interrogativi su Dainelli, quanti 
misteri. Ai quali se ne aggiunge uno: la 
«rivelazione» Antilope Cobbler = Aldo 
Moro raggiunse un quotidiano, La Re
pubblica, che la offrì in pasto ai suoi let
tori proprio il 16 marzo, il giorno di via . 
Fani. Per quale canale è fuggita la notizia 
coperta da segreto istruttorio? C'è un 
nesso tra il caso Lockheed e il caso 
Moro? • 

14 febbraio 1978: ore 
10,15 depone Arnaldo Fer
rara 

Sono Arnaldo Ferrara, nato a Napoli il 
3 aprile 1920, residente in Roma in viale 
Romania 45, Generale in servizio perma
nente, e non ho rapporti di parentela o di 
affinità, né interessi in comune; con gli 
imputati. / 

D: Conosce il dott. Luca Dainelli, di
plomatico a riposo, residente a Firenze? 
Da quando lo conosce? Intercorrono con 
lui rapporti di amicizia? Quando viene a 
Roma, il dr. Dainelli suole venire a trovar
la? Quando lo ha visto l'ultima volta? 

R: Ho conosciuto il dr. Dainelli tre o 
quattro anni or sono, perché mi fu occa
sionalmente presentato dal gen. Piccar-
do dell'Arma dei carabinieri, Presidente 
della Sezione di Roma dell'Associazione 
Nazionale dell'Arma, successivamente--^ 
defunto. 

Dopo di allora l'ho rivisto alcune volte, 
perché, quando veniva a Roma, talvolta 
mi telefonova e, compatibilmente con i 
miei impegni, io lo ricevevo, per pure ra
gioni di cortesia. I rapporti di conoscenza 
con il dr. Dainelli sono su di un piano ge
nerico di relazioni sociali. L'ultima occa
sione d'incontro è~stata qualche mese 
prima dello scorso Natale. In occasione 
dei nostri incontri, ii dr. Dainelli mi parla
va dei più vari argomenti, sia di carattere 
personale, relativi al suo stato di salute, 
sia di carattere generale, con riferimento 
tanto alla_situazione dell'Italia, quanto 
alla situazione degli Stati Uniti, di cui as
seriva essere bene informato, anche a 
motivo della sua parentela con un sena
tore di detto Paese. 

D: Le consta che il dr. Dainelli è amico 
di Antonio Lefebvre? Come ha saputo 
dell'amicizia tra i suddetti? 

Può sembrare un corollario, può diven
tare l'asse principale. La Corte Costitu
zionale ha l'obbligo di vigilare sull'appli
cazione della Costituzione. 

È costituzionale che un presidente del
la Repubblica si serva di una sua diplo
mazia privata («parallela e deviante» per 
dirla alla Tamburino) allo scopo di svol
gere indagini su un caso giudiziario di 
portata internazionale che lo vede tra i 
principali indiziati? 

Qualora il comportamento di Leone 
fosse ritenuto anticostituzionale, sareb
bero bastate le improvvise dimissioni di 
giugno ad estinguere l'ipotesi del reato ? 

R: Non posso escludere di aver tratto, 
in uno degli ultimi colloqui, la sensazione 
che egli conoscesse Antonio Lefebvre; 
ma devo aggiungere che il dr. Dainelli era 
molto discreto, e nei suoi discorsi, più 
che fare nomi specifici, faceva riferimen
to ad ambienti (ad esempio, l'Ambasciata 
degli USA in Italia, il Vaticano ecc.). 

D: Il dr. Dainelli le ha mai parlato della 
vicenda Lockheed? Quando? In quali 
termini? 
^R: Nelle nostre conversazioni certa-

Tnente si è parlato della vicenda Loc
kheed, dopo che questa era diventata di 
pubblico dominio; ma sempre generica
mente nel quadro degli aspetti caratte
rizzanti la situazione del Paese e sulla 
base di notizie a livello giornalistico. 

D: II dr. Dainelli ha affermato di averLa 
tenuta costantemente informata dell'atti
vità da lui esplicata tanto in Italia quanto 
negli Stati Uniti, nel periodo che va dal 
settembre 1975 al giugno 1976, per ac
certare alcuni aspetti della vicenda Loc
kheed. Lei conferma? In quali termini il 
dr. Dainelli L'ha informata? 

R: Non posso che riportarmi a quanto 
ho già dichiarato: sulla questione Loc
kheed ci si soffermò genericamente nel 
corso delle nostre occasionali conversa
zioni sulle varie questioni generali atti
nenti alla situazione del Paese. 

Escludo che il dr. Dainelli mi abbia mai 
specificamente informato di una attività 
da lui svolta in ordine alla suddetta que
stione Lockheed o mi abbia riferito noti
zie di carattere riservato, da lui acquisite 
per effetto della sua affermata attività. 
Ripeto che le nostre sporadiche conver
sazioni si concretavano in un commento 
alle situazioni e notizie già riportate nella 
stampa. 

D: Può precisare quali notizie riporta
te dalia stampa e concernenti la vicenda 
Lockheed, siano state oggetto di com-
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mento nei Suoi colloqui con il dr. Dainelli, 
ed in quali termini siano state commenta
te? 

R: Nessuna notizia specifica relativa 
al caso Lockheed fu oggetto di particola
re commento in qualcuna delle suddette 
sporadiche.conversazioni. Come ho.già 
detto, i colloqui, in relazione anche alle 
funzioni da me esercitate, si manteneva
no su un livello vago e generico. Ripeto 
che ricevevo il dr. Dainelli per non venir 
meno ad una esigenza di cortesia, così 
come ricevevo e ricevo ufficiali e funzio- . 
nari non più in servizio che talvolta si re
cano in visita presso il Comando genera
le dell'Arma. 

D: Le consta che il dr. Dainelli è amico 
del signor Howard Stone? II dr. Dainelli 
Le ha mai parlato dei suoi rapporti con 
tale persona? 

R: Non sono in grado di affermare se il 
dr. Dainelli avesse rapporti con il nomi
nato Howard Stone che io non conosco e 
del quale egli non mi ha mai parlato. 

D: Le consta che il dr. Dainelli fosse 
amico dell'Ambasciatore degli USA in 
Italia, Volpe? II dr. Dainelli Le ha mai par
lato dei suoi rapporti con tale persona? 

R: Come ho già detto, il dr. Dainelli era 
estremamente discreto; il suo parlare 
era tipicamente diplomatico e mai faceva 
riferimento a specifiche persone. Si com
piaceva, invece, di fare talvolta accenni 
all'Ambasciata degli USA in Italia, la
sciando intendere che aveva rapporti 
con la stessa: ma nessun accenno mi ha 
mai fatto circa notizie concernenti il caso 
Lockheed, che egli avrebbe acquisito 
presso la stessa Ambasciata. 

18 febbraio 1978: ore 
10,20 depone Sensi Fede
rico 

Sono Sensi Federico, nato a Cosenza 
1*11 ottobre 1911, residente a Roma in 
vìa di Villa Grazioli n. 11. 

Premetto che sono éntrato nella car
riera diplomatica nel 1937 e sono stato 
successivamente destinato nelle se
guenti sedi: Santiago del Cile nel 1939; 
Buenos Aires dal 1940 al 1947; Roma, 
cóme capo dell'ufficio America, dal 1947 
al 1950; Washington dal 1950 al 1954; 

HA- ' -
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Ankara dal 1954 al 1958; Roma, dalla 
fine del 1958 all'inizio del 1959, come 
capo dell'ufficio coordinatore della dire
zione generale degli affari politici; poi 
consigliere diplomatico del Presidente 
del Consiglio sino al 1960; sino al 1962 
capo di Gabinetto del Ministro degli Affa
ri Esteri; sino al 1964 consigliere diplo
matico del Presidente della Repubblica; 
quindi dal 1964 al 1973 sono stato Am
basciatore a Mosca; dal 1973 al 1976 
consigliere diplomatico del Presidente 
della Repubblica; dal 1° novembre 1976 
sono stato collocato a riposo per limiti di 
età. 

D.R.: Conosco il dott. Dainelli da molti 
anni, perché è entrato in carriera diplo
matica qualche anno dopo di me. Con lui 
vi sono stati sempre rapporti amichevoli, 
ma per lunghi periodi non ci siamo incon
trati, in relazione alle nostre diverse de
stinazioni. Ritengo che, allorché ero capo 
di Gabinetto al Ministero degli Affari 

Esteri, nel periodo dal 1960 al 1962, egli 
certamente venne a trovarmi. Poi non lo 
rividi per parecchi anni, e, ritornato da 
Mosca nel marzo 1973, appresi che il 
Dainelli, mentre assolveva le funzioni di 
Ambasciatore in Pakistan, aveva lasciato 
la carriera prima dei limiti di età. Dopo 
circa un anno dal mio ritorno, mentre 
esercitavo le funzioni di Consigliere di
plomatico del Presidente Leone, ebbi oc
casione di rivedere il Dainelli, che venne 
da me a colazione, nel mio alloggio priva
to al Quirinale, in quanto egli, professan
dosi di fede monarchica, assumeva di 
non voler accedere alla sede ufficiale del 
Quirinale. Da allora l'ho rivisto 4 o 5 volte, 
e le ultime volte egli, lasciando cadere la 
sua riserva, venne a trovarmi in ufficio. 
Una volta passai io da lui, che alloggiava 
all'albergo Nazionale, in piazza Monteci
torio. Nei nostri incontri, la cui occasione 
traeva motivo dalla sua saltuaria presen
za in Róma, parlavamo dei più vari argo
menti di carattere generale, in particola
re della situazione politico-economica 
del nostro Paese e degli Stati Uniti. Egli 
amava parlare della situazione interna e 
della_politica internazionale americana, e 
degli apprezzamenti che in America si fa
cevano sulla situazione italiana. In ragio
ne della sua perfetta conoscenza della 
lingua inglese, delle sue doti intellettuali, 
della sua parentela con un senatore 
americano, Peel, e in generale delle sue 
relazioni con ambienti americani, egli 
formulava acute valutazioni. L'ultima vol
ta in cui ho visto il dott. Dainelli è stata, mi 
sembra, nel settembre 1977, allorché 
égli venne a trovarmi negli uffici della so
cietà Ingens, (Holding cui partecipano la 
Montedison, la Bastogi e la Italcementi) 
della quale io ero diventato Presidente 
nel gennaio 1977, dopo il mio colloca
mento a riposo in data 31 ottobre 1976, 
e dopo aver lasciato definitivamente il 
servizio al Quirinale in data 20 dicembre 
1976. In quest'ultimo colloquio gli ho 
chiesto, fra l'altro, se poteva indicarmi 
qualche nominativo di personalità degli 
ambienti economici americani, con cui 
potessi prendere contatti per svolgere i 
miei compiti di publics relations, nell'in
teresse delle società da~me rappresenta
te; ma il dott. Dainelli non me ne fornì al
cuno. 

D.R.: II dott. Dainelli aveva rapporti 
anche con ambienti americani in Roma, 
ivi compresa l'Ambasciata USA, ma dai 
nostri colloqui non ho tratto l'impressio
ne che avesse rapporti diretti con l'Am
basciatore Volpe. 
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D.R.: Nei nostri colloqui il dott. Dainelli 
non mi ha mai fornito vere e proprie infor
mazioni, limitandosi solo a valutazioni, o 
a giudizi e a commenti di notizie già a me 
note. 

D.: Ricorda se il dott. Dainelli, nel giu
gno 1976, venne a farLe visita al Quirina
le? Quale fu l'oggetto dei colloqui? Chi 
era presente al colloquio? 

R.: In questo momento non ricordo 
con precisione quanto Lei mi chiede. 

D.: II dott. Dainelli, nella sua deposi
zione, ha affermato di averLa informata di 
un episodio relativo alla vicenda Loc
kheed, legato alla ident i f icazione 
dell'«antilope cobbler», che si sarebbe 
verificato, nei primi del giugno 11976, a 
bordo di un aereo in viaggio dagli Usa 
all'Italia, e che avrebbe avuto come pro
tagonisti l'allora Assistente Segretario di 
Stato Loewènstein ed il signor Howard 
Stone, funzionario americano a riposo. 
Lei conferma? Ricorda in quali termini il 
dott. Dainelli Le riferì tale episodio? Che 
seguito Lei diede alle notizie che Le ven
nero comunicate dal dott. Dainelli? 

R.: Per quanti sforzi mnemonici faccia 
non vi è nella mia memoria alcuna traccia 
di questo episodio. Non mi sento tuttavia 
di smentire quanto affermato da Dainelli 
ritenendolo un gentiluomo e quindi inca
pace di affermare il falso consapevol
mente. I 

D.: II dott. Dainelli ha affermato di es
sere venuto espressamente^da Lei per ri-
ferirLe tale episodio, acciocché Lei ne 
informasse il Presidente della Repubbli
ca. Ha inoltre affermato essere a sua co
noscenza che le preoccupazioni del Pre
sidente della Repubblica, informato 
dell'episodio, vennero ufficialmente co
municate all'Ambasciatore degli USA in 
Italia. Questi particolari, che presuppon
gono una Sua diretta attività, non Le con
sentono di ricordare quanto riferito dal 
Dainelli? 

R.: Malgrado i particolari riferiti dal 
dott. Dainelli, non riesco a ricordare tali 
episodi. Aggiungo che il seguito che 
avrei dovuto dare all'asserita informazio
ne, sarebbe consistito nell'informare a 
mia volta, in ogni caso, l'allora Segretario 
Generale della Presidenza della Repub
blica, avv. Picella, in ragione della sua 
competenza; ma di ciò non serbo alcun 
ricordo. Per quanto concerne l'Amba
sciatore Volpe, lo vedevo abbastanza 
spesso in ragione del mio ufficio; ma non 
ricordo di avergli parlato dell'episodio 
che il dott. Dainelli assume di avermi rife
rito. All'Ambasciatore Volpe io ho più voi-

te sottolineato l'esigenza che sulla vi
cenda Lockheed si facesse la più com
pleta luce da parte delle autorità ameri
cane. •>-.< i 

A questo punto si dà atto che, imme
diatamente prima della risposta che pre
cede, il prof. Carlo Smuraglia, alle ore 
.12,20, ha lasciato il luogo dell'esame te-

/stimoniale. ^ 
II teste, a proséguimento della sua ri

sposta, aggiunge: «Aggiungo che non ri
tenevo rilevante, ai fini dei miei compiti 
istituzionali, il contenuto delle mie con
versazioni con il dott. Dainelli». ! 

D.: II dott. Riccardo Pignatelli, all'epo
ca Suo collaboratore, ha dichiarato di r i
cordare che il dott. Dainelli La informò 
dell'episodio in parola, e che lo stesso 
dott. DaineHi gli dichiarò di aver portato 
l'episodio-a Sua conoscenza. Le dichia
razioni del dott. Pignatelli non Le con
sentono di ricordare quanto riferito dal 
dott. Dainelli? 

R.: Non posso che confermare quanto 
già detto, e cioè che nessuna traccia è ri
masta nella mia memoria dell'episodio. 
D'altra parte non mi sento di smentire 
tassativamente quanto affermato dal 
dott. Dainelli, per le ragioni già dette. 

D.: Ricorda di aver avuto con il dott. 
Dainelli altri colloqui nei quali si sia par
lato della vicenda Lockheed? In quali 
termini? 

R.: Ricordo che nelle nostre conver
sazioni si è parlato anche della vicenda 
Lockheed, ma nei termini generici che 
possono essere usati da persone del no
stro livello, interessate alle sorti del no
stro Paese e alla sua posizione sul piano 
internazionale. 

D.: Con il dott. Dainelli vi furono anche 
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colloqui telefonici? Quale ne fu l'ogget
to? Si parlò della vicenda Lockheed? In 
quali termini? 

R.: Con il dott. Dainelli. vi sono state 
anche talune conversazioni telefoniche, 
soprattutto in concomitanza con i nostri 
incontri. Al telefono Dainelli era solito far 
ricorso ad espressioni allusive, che il più 
delle volte non afferravo. Ad esempio, si 
riferiva ad Antonio Lefebvre con l'appel
lativo di «professore». Alla vicenda Loc
kheed faceva riferimento, commentando 
le notizie di pubblico dominio. 

D.: Lei nell'aprile 1976 aveva pro
grammato di effettuare un viaggio nel 
Messico, al seguito del Sen. Fanfani, che 
si recava colà per presenziare all'inse
diamento del nuovo Presidente.; Perché 
non effettuò tale viaggio? Ricorda di 
averne parlato con il dott. Dainelli? 
Quando? jn quali termini? 

R.: Avevo accettato di partecipare alla 
missione del sen. Fanfani come rappre
sentante della Presidenza della Repub
blica. Ero tuttavia molto esitante, perché 
in quel momento si era accumulata una 
ingente massa di lavoro. Mentre ero' in 
questo stato d'animo, il dott. Pignatelli mi 
disse, fuggevolmente, tra una udienza e 
l'altra, che «gli amici» mi sconsigliavano 
di andare. Dati i buoni rapporti del dott. 
Pignatelli con il sen. Fanfani, capo della 
missione, credetti di capire che il consi
glio venisse da quest'ultimo per ragioni 
di economia; e per ciò immediatamente 
telefonai al Presidente Leone chieden
dogli di dispensarmi per ragioni di lavoro. 
II Presidente fu d'accordo. Successiva
mente appresi invece dallo stesso Pi
gnatelli che il consiglio veniva da Dainel
li, e si riferiva al fatto che in Messico si 
trovava Ovidio Lefebvre, cosa che avreb
be potuto essere presentata tendenzio
samente da qualche organo di stampa. 
La mia rinuncia ad andare fu decisa però 
prima di sapere che il consiglio proveni
va da Dainelli. Probabilmente Dainelli 
aveva appreso dallo stesso Pignatelli la 
notizia del mio programmato viaggio in 
Messico. Non posso, peraltro, escludere 
che l'abbia accidentalmente appreso da 
me. 

D.: II dott. Dainelli, nella sua deposi
zione, ha affermato che Lei gli ha telefo
nato il 16 aprile 1976 e gli ha parlato del 
Suo prossimo viaggio in Messico e della 
Sua intenzione di fermarsi al ritorno a 
Washington; irxlott. Dainelli l'ha persua
sa e Lei ha rinunciato al viaggio. Lei con
ferma quanto ha dichiarato il dott. Dai
nelli? 

R.: Confermo quanto ho detto in rispo
sta alla precedente domanda. Aggiungo 
che, dato quanto affermato nella sua de
posizione dal dott. Dainelli, tutto quello 
che può essere successo è che io, per 
pure ragioni di cortesia, dopo aver sapu
to che il consiglio proveniva da lui, gli ab
bia detto al telefono che lo ringraziavo 
del consiglio stesso. 

D.: In occasione del Suo viaggio in 
Messico, Lei effettivamente aveva pro
grammato di fermarsi al ritorno a Wa
shington? Per quale motivo? 

R.: lo non avevo ancora preso contat
to con il sen. Fanfani, e quindi non cono
scevo il suo programma dopo la cerimo
nia di Città del Messico. Non potevo 
quindi aver già fatto un programma del 
viaggio. 

D.: Lei ha conosciuto il sig. Stone? È 
al corrente della sua assunzione alle di
pendenze della Montedison? Si è inte
ressato Lei per tale assunzione? 

R.: Ho conosciuto il sig. Stone in oc
casione della venuta in Italia di un perso
naggio americano che non ricordo in 
questo^momento chi fosse. L'Ambascia
tore Volpe, tramite segreteria, mi racco
mandò che fossero invitati al pranzo in 
Quirinale, oltre i numerosi funzionari 
dell'Ambasciata già invitati, anche il sig. 
Trimarco ed il sig. Stone. Raccomandai la 
cosa al Cerimoniale e al pranzo incontrai 
il sig. Stone. Successivamente egli mi in
vitò a colazione a casa sua; colazione 
che io accettai. Apprendo solo adesso, 
dajla domanda che mi viene rivolta, che il 
sig. Stone è stato assunto alle dipenden
ze della Montedison. 

D.: II dott. Dainelli, nelle conversazioni 
avute con Lei, ha fatto mai riferimento al 
sig. Stone? 

R.: Non posso escluderlo, dato che mi 
parlava di moltissime persone. Noto però 
che evitava di fare il nome del sig. Stone, 
e si riferiva genericamente all'Ambascia
ta degli USA. 

D.R.: Ricordo che il dott. Dainelli ha 
usato qualche volta il termine «ninfa» ma 
non ricordo che con esso intendesse ri
ferirsi al sig. Stone. 

D.R.: Dainelli non mi ha mai parlato di 
una sua collaborazione con Antonio Le
febvre. 

Si dà atto che il prof. Marcello Gallo, 
alle ore 14,35, ha lasciato il luogo dove si 
svolge l'interrogatorio. 

Del che si è redatto il presente proces
so verbale che, previa lettura e conferma 
viene sottoscritto e chiuso ad ore 15,10. 
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AVIAZIONE 

L'irresistibile 
ascesa 
di Raffaello Teti 

Raffaello Teti è un personaggio esemplare nel nostro costume politico, una 
di quelle figure che, partendo dal niente e operando in settori marginali del
la vita pubblica riescono ad accumulare un potere personale, politico ed eco
nomico di prima grandezza. Socialista, amico di De Martino, ma anche di 
Giovanni Leone, vice presidente della F A I (Federazione Aeronautica Italia
na), membro del consiglio nazionale del Coni, consigliere d'amministrazio
ne dell'Alitalia, consigliere d'amministrazione della società Agusta, è di
ventato in pochi anni una vera potenza nel campo dell'aviazione leggera. È 
tutt'ora presidente dell'Aero Club d'Italia, anche se non potrebbe esserlo, 
avendo precedenti penali. 

Il romanzo 
dì un giovane povero 

La sua fortuna comincia e si 
identifica, almeno agli inizi del
la carriera, con le sorti dell'Ae
roporto dell'Urbe e del suo Aero 
Club. 

Sebbene sia situato a pochi 
chilometri dal centro storico di 
Roma l'aeroporto dell'Urbe è 
pressocchè sconosciuto dai ro
mani che non abitino nelle zone 
ad esso immediatamente adia
centi. 

Situato in un tratto di terre
no racchiuso da un'ansa del Te
vere e lambito dalla Via Sala
ria, l'aeroporto dell'Urbe nac
que come aeroporto militare 

aperto al traffico civile. Inaugu r 

rato nel 1928 col nome di Litto
rio, ma sorto precedentemente 
per iniziativa del conte Bon-
martini, presidente della Com
pagnia Nazionale Aeronautica, 
fu semidistrutto durante la 
guerra ma continuò a svolgere 
funzioni di scalo commerciale 
fino al 1952, anno in cui fu sosti
tuito dall'eroporto di Ciampi
no. 

Abbandonato per qualche 
anno, fu restaurato parzial
mente nel 1958. Le sue piste er-
bose f u r o n o s o s t i t u i t e 
dall'asfalto e la torre di control
lo venne potenziata. Intorno 

allo stesso periodo l'area adia
cente f u interessata dai primi 
fenomeni di abusivismo edili
zio, con costruzioni che sorge
vano in terreni prossimi all'ae
roporto e quindi vincolati da 
servitù aeroportuali. La politi
ca lassista delle giunte comuna
l i dell'epoca, unita allo scarso 
interesse del Ministero dei tra
sporti e dell'aviazione civile, 
determinarono un nuovo asset
to delle piste, alle quali, per ot
temperare ai margini di sicu
rezza fu obbligatorio ridurre la 
lunghezza. L'agibilità delle pi
ste, in tal modo ristretta, lo rese 
quasi esclusivamente idoneo a 
scuola di volo per veicoli appar
tenenti all'aviazione leggera. 
L'aeroporto dell'Urbe, da anti
ca, data, è sede dell'Aero Club di 
Roma, un club con finali tà 
sportive e di formazione profes
sionale. 
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L'ascesa al potere di Raffaello 
Teti almeno in questo partico
lare settore inizia nel 1965, 
dopo una contrastata elezione 
alla presidenza dell'Aero Club 
di Roma. Detto per inciso la 
vita dell'Aero Club di Roma è 
sempre stata terribilmente tor
mentata. Renato Corsini, gior
nalista e appassionato di volo, 
pubblicò alcuni anni fa un libro 
estremamente interessante: 
«Cronis tor ia dell'aeroporto 
dell'Urbe», in cui documentava 
puntualmente tutte le faide in
tercorse tra i vari soci del Club. 
In un contesto del genere è faci
lissimo acquistare amici e ne
mici: insieme ad altr i due soci, 
Raffaello Teti contesta la nomi

na del nuovo presidente con 
una relazione in cui si afferma
va che, avendo fatto parte in 
epoche diverse del collegio dei 
revisori, essi erano stati allon
tanati ogni qual volta ciascuno 
di loro aveva rivelato gravi ina
dempienze da parte della dire
zione del Club. 

I l successore era stato in cari
ca quel tanto che gli bastava 
per rilevare le medesime irre
golarità e quindi di nuovo al
lontanato. La lettera, inviata al 
presidente dell'Aero Club d'Ita
lia, e infine un incidente di volo 
occorso al direttore del Club di 
Roma de Julio, generarono una 
nuova rissa all'interno del cir
colo, di cui beneficiarono coloro 

che ne erano stati i fautori. 
Dopo aver occupato cariche mi
nori, egli approdò alla presi
denza dell'Aero Club di Roma 
in seguito alle dimissioni di 
Francesco Ciaculli, e, infine, nel 
1970 alla presidenza dell'Aero 
Club d'Italia, sotto la protezio
ne dell'allora ministro sociali
sta Viglianesi. 

Incidenti 
sul lavoro 

Giudicare l'abilità di Teti è 
facile: in un ambiente estrema
mente travagliato, in cui la set-
torialità delle competenze ge
nera facilmente soprusi o ma
lintesi, Teti riesce, per un certo 
numero di anni a mantenere 
saldamente la presidenza. Or
ganizza, per motivi pubblicita
r i , un giro aereo del Lazio, che 
non viene poi più ripetuto, chie
de ed ottiene l'autorizzazione 
ad aprire un corso per l'attribu
zione del brevetto di 3 grado. I l 
suo momento di popolarità si 
interrompe brevemente nel 
1970 con la morte del pilota 
Maurizio Mandolesi, dipenden
te della scuola di volo, che si 

Aeroclub senza pace 
I l presidente dell'Aeroclub 

della Sabina, Francesco 
Pace, ha presentato in questi 
giorni una denuncia nei con
fronti dell'Aeroclub d'Italia 
alla Procura di Roma (dr. 
Santacroce) in merito all'as
segnazione dei velivoli agli 
Aeroclub confederati, nella 
quale tra l'altro si legge: «... 
A titolo di esempio della par
zialità con cui è avvenuta la 
assegnazione dei velivoli si 
cita i l caso dell'Aeroclub di 
Foligno. Questo Aeroclub 
aveva acquistato un aliante 
ASK 13 da una ditta tedesca 
pagandone i l relativo prezzo. 
L'Aeroclub d'Italia si è as
sunto l'acquisto concedendo 
al l 'Aeroclub d i Foligno 
l'aliante al prezzo ridotto al 
50%. Cioè una operazione 
commerciale già conclusa è 
stata introdotta nel piano di 
provvidenze per gli Aero-
clubs. Questo è l'unico alian
te ASK 13 inserito nel piano 
leasing. Per fare ciò è stato 
necessario procurarsi una 

nuova documentazione per 
cui oggi, a distanza di circa 
un anno e mezzo, l'aliante 
ancora non può volare. L'Ae
roclub di Foligno, avuto 
l 'aliante, aveva bisogno 
dell'aereo trainatore. Pur 
avendo un Partenajaa P 64 
adatto allo scopo, gli è stato 
assegnato un Robin. Invece 
l'Aeroclub dell'Aquila che ha 
richiesto un aereo trainatore 
(per vetustà di quello in uso) 
ha avuto assegnato un Robin 
so,lo a condizione che si rea
lizzasse una fusione con l'Ae
roclub di Pescara». 

«Ancora l'Aeroclub di Fo
ligno, che ha vari aeromobili 
per esplicare la sua attività, 
ha avuto un Partenavia P 66 
C che invece è stato negato 
all'Aeroclub della Sabina...». 
Nella denuncia, i l Pace chie
de tra l'altro che «allo scopo 
di accertare eventuali estre
mi di reato, sia esaminata 
l'azione intrapresa dal sig. 
Teti Raffaello nei confronti 
dell'Aeroclub della Sabina». 
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schianta col suo aereo nelle ac
que del lago Canterno, presso 
Fiuggi. La ragione della disgra
zia è, secondo alcuni imputabile 
all'operato del Teti, i l quale 
avrebbe caldeggiato, per motivi 
di prestigio, la formazione di 
una pattuglia acrobatica di ae
roplani FL3, di aerei cioè non 
adatti per l'acrobazia e la semi 
acrobazia. Tuttavia, nonostan
te le dicerie, nella lottizzazione 
politica che vede in quegli anni 
favoriti i socialisti come forza 
determinante del centro sini
stra, Teti trova buon gioco an
che nella considerazione dei r i 
flessi positivi che la nomina di 
un politico impegnato poteva 
avere nell'interno degli Aero 
Club, dove per antica tradizio
ne si coltiva un senso di qualun
quismo e di sfiducia nei con
fronti dello Stato. 

Un fatto increscioso, e di na
tura strettamente personale si 
inserisce in quegli anni nella 
vita di Raffaello Teti: una sto
ria d'amore con una ragazza 
minorenne determina nel 1971 

una denuncia per abbandono 
del tetto coniugale da parte del
la moglie legittima. Come tutte 
le s tor ie , quando escono 
dall'ambito del privato, anche 
questa assume aspetti penosi. A 
quella di abbandono coniugale 
si aggiunge la denuncia per 
mancata assistenza familiare. 
La moglie abbandonata si costi
tuisce parte civile e dà l'avvio 
ad una serie di processi di cui 
uno si conclude con una assolu
zione e un altro con un decreto 
di archiviazione. 

Soltanto i l processo in Cassa
zione si concluderà con la con
danna del Teti. Ed è questo i l 
primo serio appiglio di cui si 
serviranno per anni i detrattori 
del Teti: a norma di statuto, ' 
avendo riportato una condan
na penale, egli non potrebbe ac
cedere alle càriche sociali 
dell'Aereo Club. Nonostante 
denunce ed interrogazioni par-i 
lamentari Teti non demorde 
continuando a mantenere sal
damen te la p res idenza 
dell'Aero Club di Roma. 

Quando volano 
magistrati 

Ma i l primo serio scivolone nel
la carriera di Raffaello Teti non 
è legato soltanto alla condanna 
penale inflittagli dal tribunale 
in seguito alla causa promossa 
dalla moglie, ma anche alle v i 
cende del G.A.S. A questo pun
to è opportuno parlare un atti
mo dei frequentatori dell'Aero 
Club di Roma. Esistono varie 
funzioni, affidate al Club e va
gamente antitetiche tra loro. I l 
Club dovrebbe essere un centro 
promozionale per giovani che 
desiderino accedere alla profes
sione di pilota e per tutte le at
tività concernenti lo sviluppo 

dell'aviazione leggera. È inutile 
dire che appare piuttosto come 
un consistente centro di potere 
da una parte e di Club «esclusi
vo» dalla parte dei fruitori. 

Quanto ai frequentatori, per 
la maggior parte si tratta di ad
detti ai lavori, uomini d'affari 
che si interessano di cose aero
nautiche, ma possono anche es
sere ricchi dilettanti, come i l 
gioielliere Gianni Bulgari o 
professionisti agiati: i l magi
strato Santoro, per esempio, è 
un espertissimo aviatore, bril
lantemente noto per alcuni av
venturosi attcrraggi fuori cam

po. Quest'ultimo, insieme al 
dottor Marinaro, altro magi
strato, è presente all'asta che 
alla fine del 1971 viene condotta 
dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma riguardo a 
tre aerei da turismo apparte
nenti alla società «Irnerio»: 
due «Partenavia» e un «SIA! 
Marchetti». L'asta è vinta dalla 
S.r.l. G.A.S. (Gruppo Aereo 
Sportivo), elettivamente domi
ciliata in Roma presso lo studio 

L a scheda 
ufficiale di 
Raffaello Teti 

Raffaello Teti è nato a Na
poli i l 20 giugno 1926. Laure
ato in giurisprudenza, è dir i
gente industriale. Ha prati
cato diverse discipline spor
tive, in particolare atletica 
leggera, scherma ed equita
zione. Appassionato di aero
nautica f in da ragazzo, nel 
1954 ha preso i l brevetto di 
pilota civile. Dal 1973 è con
sigliere d'amministrazione e 
membro del Comitato esecu
tivo dell'Alitalia e membro 
della Commissione istituita 
presso i l Ministero dei Tra
sporti per la predisposizione 
del regolamento di esecuzio
ne della navigazione aerea. 
Dal 1974 fa parte del Consi
glio d'amministrazione del 
Registro Aeronautico italia
no e dallo stesso anno è 
membro della Commissione 
istituita presso i l Ministero 
di Grazia e Giustizia per la 
riforma del codice di naviga
zione. Dal 1975 è membro del 
comitato governativo di con
trollo dell'Aeritalia per i l 
programma 77. È stato eletto 
Presidente dell'Aero Club 
d'Italia i l 30 novembre 1974. 
Dal 1975 è vice presidente 
della FAI (Federazione Ae
ronautica Internazionale). 
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dell'avv. Marcello Biasciucci. 
Non è difficile, per i l piccolo 
mondo pettegolo dell'Aero Club 
scoprire chi siano i titolari del 
G.A.S.: le signore Anna Laura 
Piras, Caterina Alessandrini 
Petrucci, Maria Pannullo, Ma
ria Antonietta Raso. Si affian
cano ad esse i signori Francesco 
Bernasconi e Guido Zanobini. 
Per dirla tutta, si tratta di una 
società formata da parenti dei 
magistrati Santoro, Marinaro, 
Liistro e Zanobini. 

I velivoli acquistati per conto 
di Marcello Biasciucci, pagati 
quattordici milioni, vengono 
affittati all'Aero Club per ven
tidue milioni di lire annue, qua
si i l doppio del prezzo d'acqui
sto. La cosa diviene ulterior
mente sospetta se si pensa che 
due delle cause intentate dalla 

signora D'Ercole al marito sono 
state giudicate dai magistrati 
Marinaro e Zanobini e si sono 
concluse una con l'assoluzione e 
l'altra con un decreto di archi
viazione. L'interessamento del
la magistratura sull'acquisto 
effettuato dal G.A.S. si concre
tizza in seguito con una serie di 
indagini che conducono i l pub
blico Ministero di Napoli, Um
berto Castaldi alla scoperta che 
i l consigliere di Cassazione 
Scutari affidava al pretore Ma
rinaro la maggior parte delle 
cause del legale Marcello Bia
sciucci, i l quale, tra l'altro, ave
va impiegato nel proprio studio 
i l figlio dello stesso Scutari. 

L'istruttoria, iniziata nel 
1973 si è conclusa in questi gior
ni con una serie di r invii a giu
dizio. / 

C'è un sentiero 
nel sottobosco 

A 

Ancora ignaro degli effetti 
nefasti che la sua separazione 
dalla moglie e la sua amicizia 
con i membri del G.A.S. avreb
bero avuto sulla sua vita pub
blica, Raffaello Teti nel marzo 
del 1974 esprimeva, in una riu
nione informale tenutasi fra i 
presidenti di aero club, i l desi
derio di porre la propria candi-
d a t u r a a l l a p res idenza 
dell'Aero Club d'Italia, specifi
cando che i l reato ascrittogli 
era in fondo di origine familiare 
e che egli era stato condannato 
ad una pena pecuniaria e non 
detentiva. Gli venne fatto os
servare che la multa è una delle 
pene principali stabilite dal co
dice penale, insieme alla pena 
di morte oggi abolita, all'erga
stolo e alla reclusione. Nelle de
mocrazie più avanzate, venne 
aggiunto, la vita privata di un 
candidato è i l primo luogo dove 

l'elettore vuole che si faccia 
luce, perchè è uno degli elemen
t i più determinanti pé*r la sua 
scelta. Tuttavia i l 30 novembre 
del 1974 Raffaello Teti veniva 
eletto con larga maggioranza a 
presidente d'Aero Club d'Italia. 

Le finalità di Teti sono chia
re, e corrispondenti alla capaci
tà politica del personaggio. Egli 
trasforma infatti un tranquillo 
circolo sociale per pochi eletti 

in un vero e proprio centro di 
potere: chiede e ottiene già da 
presidente dell'Aero Club di 
Roma che i l sodalizio divenga 
una scuola civile di volo per «la 
formazione dei piloti professio
nisti da inserire nel contesto 
della nostra aviazione commer
ciale di linea». 

Ottiene dal ministero della 
Pubblica Istruzione i finanzia
menti richiesti, reperisce in 
breve tempo istruttori per rea
lizzare cinque corsi ministeriali 
che distribuiscano brevetti di I 
e I I grado (turistici) per i giova
ni dell'Istituto Tecnico Aero
nautico. 

Come presidente dell'Aero 
Club d'Italia riesce a far ricono
scere l'Ente come indispensabi
le, procede ad un megalomane 
piano di rinnovo della flotta 
(600 velivoli da distribuire, a 
spese dello stato, agli Aero Club 
confederati), finanzia nuovi 
corsi per istruttori di volo. 

E vero anche che le officine di 
manutenzione vengono reperi
te alla meglio e certificate con 
disinvoltura, che all'Aero Club 
di Roma ad esempio, esiste l'au
toambulanza ma non l'infer
miere che la guidi, che molti de
gli incidenti aerei di cui si legge 
sui giornali si sarebbero potuti 
evitare se si fosse ottemperato 
alle norme più elementari di si
curezza. 

I l meccanismo del sottogo
verno è diabolico; una volta che 
si sia riusciti a estirpare una 
posizione di privilegio i l resto 
viene acquisito senza difficoltà, 
perchè i l privilegio stesso fini
sce per diventare un diritto. 
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Pei: 
per qualche tessera 
in meno 

«Ma che vuol dire che una campagna di tesseramento è andata bene? Perché 
abbiamo gli iscritti dell'anno scorso? Perché per ogni morto abbiamo trova
to un sostituto, magari nella sua stessa famiglia? Noi abbiamo degli elettori 
che potrebbero iscriversi al partito e non lo fanno.' Non riusciamo a iscriver
l i» . (Giancarlo Pajetta). 

La forza numerica del Pei an
ziché aumentare tende a decre
scere. Le cifre indicate dal par
tito, nella loro assolutezza 
trionfalistica, risultano fuor-
vianti. Per conoscere con cer
tezza la consistenza reale della 
forza comunista, vanno tenuti 
presenti almeno due fattori im
portanti. Uno è i l rapporto tra 
iscritti e popolazione. L'altro è 
i l rapporto tra iscritti e voti r i 
portati dal Pei nelle elezioni po
litiche. 

Nel 1951 la popolazione ita
liana era di 47.516.000 unità; gli 
iscritti al Pei, 2.097.830. I l rap
porto era di 1 comunista contro 
22,6 italiani. Dieci anni dopo, 
nel 1961, contro una popolazio
ne censita di 50.624.000 perso
ne, i l Pei contava 1.728.620 
iscritti, e i l rapporto era di 1 co
munista contro 29,2. Nel 1971, 
(popolazione 54.137.000; iscritti 
Pei 1.510.502) la proporzione 
raggiungeva la punta più alta: 
1 comunista contro 35,8 cittadi
ni. Attualmente, essendo la po
polazione italiana di 56 milioni 
di unità e gli iscritti al Pei 
1.814.470, la differenza si è r i 
dotta di 4,8 punti. Quindi oggi 
in Italia c'è un comunista ogni 
trentuno cittadini. O più esat

tamente, ci sàrebbe un comuni
sta su trenta se i l partito riu
scisse a tesserare per i l 1978 lo 

stesso numero di iscritti del 
1977. 

A i pr imi di settembre, a di-

Fig. 2. Andamento dei tassi d'adesione al PCI ed alta FGCI dal 
1964 al 1977. 
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argomento che non viene af
frontato volentieri a Botteghe 
Oscure. Se potessero, i dirigenti 
del Pei farebbero sparire dalle 
statistiche le cifre vittoriose 
che segnarono negli anni '50 i 
livelli massimi della forza di 
partito. Per esempio le cifre re
lative al periodo 1946-1956, ben 
undici anni durante i quali gli 
iscritti superarono i 2 milioni 
d'unità, con una punta massi
ma assoluta di 2.145.317 nel 
1954. 

I s c r i t t i a l P C I , tasso di adesione, reclutati , non ritesserati , i scr i t t i a l la F G C I dal 1944 a l 1977 

Anno Iscritti Tasso di Voti per % Non % non Iscritti 
adesione iscritto Reclutati Reclutati ritesserati r i tesserati FGCI 

1944 501.960 1,79 
1945 1.718.836 6,14 1.352.156 

426.794 
78,7 - - -

1946 2.068.282 7,38 2,11 
1.352.156 

426.794 20,6 77.348 4,50 -
^947 2.252.446 7,89 287.848 12,8 103.684 5.01 -
1948 2.115.232 7,26 - 126.152 6,0 263.366 11,69 -
1949 2.027.271 6,91 196.687 9,7 - 285.216 
1950 2.112.593 7,14 176.235 8,3 90.913 4,5 463.954 
1951 2.097,830 7,03 145.570 6,9 160.333 7.6 438.759 
1952 2.093.540 6,97 162.082 7.7 166.372 7.9 431.826 
1953 2.134.285 7,05 2,87 164.421 7,7 123,676 5,9 442.955 
1954 2.145.317 * 6,98 160.685 7,5 149.653 . 7.0 430.908 
1955 2.090.006 6,71 158.062 7,6 213.373 9,9 394.314 
1956 2.035.353 6,44 156.698 7,7 211.351 10,1 358.126 
1957 1.825.342 5,70 96.064 . 5,3 306.075 15.0 245.199 

.,1958 1.818.606 5,60 3,69 115.767 * 6,4 123.333 6,8 241.747 
1959 ' 1.789.269 5,45 116,390 6,5 145.727 8.0 229.703 
1960 1.792.974 5,41 141.965 7,9 138.260 7.7 211.634 
1961 1.728.620 5,16 132.050 7,6 196.404 10.9 221.042 
1962 1.630.550 4,82 105.159 6,4 203.229 11,8 182.916 
1963 1.613.016 4,72 4,81 129.782 8,0 147.316 9,0 173.701 
1964 1.636.416 4,78 139.386 8,5 115.986 7,2 173.699 
1965 1.610.696 4,66 122.159 7,6 147.879 9,0 173.465 
1966 1.571.335 4,51 108.206 6,9 147.567 9.2 154.485 
1967 1.530.405 4,36 102.435 6,7 143.365 9,1 135.510 
1968 1.495.662 4,20 5,72 98.067 6,6 132.810 8,7 125.438 
1969 . 1.495.756 4,16 101.206 6,8 101.112 6,8 68.648 
1970 1.498.367 4,12 105.867 7,1 103.256 6.9 66.451 
1971 1.510.502 4,11 112.627 7,5 100.492 6,7 85.760 
1972 1.573.956 4,24 5,76 151.118 9,6 88.384 5,8 111.735 
1973 1.611.073 4,32 137.198 8,5 99.361 6.3 116.335 
1974 1.643.716 4,38 132.774 8,1 100.131 6,2 118.972 

.1975 1.715.195 4,54 155.854 9.1 84.375 5,1 133.834 
1976 1.797.597 4,72 7,02 170.966 9,5 88.564 5,2 142,200 
1977 1.797.075 4,70 129.351 7,2 129.873 7,2 127.143 

stanza di due mesi dalla chiusu
ra del tesseramento, le previ
sioni erano pessimistiche. In 
quella data risultavano tesse
rati 1.772.393 membri, con una 
differenza in, meno di 42.477 
unità. La cifra non è di poco 
conto. Tradizionalmente, gli ul
t imi due mesi di ogni campagna 
di tesseramento comunista, 
non hanno mai dato risultati 
apprezzabili. Nel 1976, per 
esempio, g l i i scr i t t i furono 
1.797.597. Di essi 1.766.000 ave

vano già rinnovata la tessera a 
fine maggio. Soltanto 31.597 si 
ritesserarono da giugno a otto
bre, in un rapporto mensile di 
6.319. Più o meno simili furono 
le curve degli anni precedenti. 
Azzardando una previsione 
non è difficile prevedere che a 
fine ottobre i l tesseramento del 
1978 raggiungerà la circa di 
1.790.000 iscritti, con una diffe
renza in meno di 24.470 unità 
rispetto all'anno passato. 

Che i l partito non cresca è un 
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Gli anni 
di Togliatti 
e di Longo 

Erano quelli gli anni di To- • 
gliatti, d'accordo. Ma l'involu
zione cominciò con Togliatti 
stesso. L'anno della sua morte, 
nel 1964, la forza si era già r i 
dotta a 1.636.416 unità. I l decli
no continuò sotto Longo, rag
giungendo la punta minima di 
1.495.662 nel 1968. Una ripresa 
consistente si ebbe con l'inizio 
della segreteria Berlinguer, 
nell'anno 1973: 1.611.073 iscrit
t i . Da allora sono passati 5 anni 
e la forza del partito, pur pro
gredendo, si è mossa a passo di 
lumaca, guadagnando nel quin
quennio non più di 203.387 nuo
ve unità, alla media annuale di 
46.700 nuovi iscritti. Molto po
chi in verità, se parallelamente 
si prendono in esame le avanza
te elettorali del partito dal 1972 
in poi. 

Nelle elezioni politiche del 
1953, i l Pei riportò 6.121.922 
voti. Poiché gli iscritti erano 
2.134.285, ogni iscritto «produs
se» individualmente voti 2,8. 
Nelle elezioni del 1976, i voti co-

Ciò porta ad un dato inconte
stabile. Non soltanto non si è 
mai verificata una crescita pro
porzionale all'aumento della 
popolazione, ma non c'è stata 
neanche proporzione fra l'au
mento degli iscritti e quello dei 
votanti. / 

Ai primi di settembre l'Unità 
scriveva trionfalmente: «In 
Italia c'è un'comunista iscritto 
ogni 25 abitanti». *P 

I l dato è inesatto: quello vero, 
almeno per i l 1977, resta di 1 a 
31. Per i l 1978, aspettiamo che 
l'Unità ci fornisca, al 31 otto
bre, quando la campagna tesse
ramenti sarà finita e le cifre 
non saranno più approssimati
ve, i dati definitivi. 

munisti furono 12.614.650 con
tro 1.797.597 iscritti, alla media 
di voti «prodotti» di 7,8 per 
iscritto. Questo è un dato che 
alle Botteghe Oscure ostentano 
orgogliosi, in quanto deporreb

be a favore dell'efficienza di pe
netrazione e persuasione della 
macchina di partito. Benché i 
dati vantati dal Pei siano esatti, 
essi trascurano alcuni fattori 
esterni. 

I votanti comunisti ovvia
mente sono sempre stati di 
gran lunga superiori agli iscrit
t i al partito. A produrre i voti 
del 1976 furono, come è noto, 
ben altre cause: la corruzione, 
gli scandali, la debolezza dei go
verni, la protesta popolare, i l 
terrorismo: solo in risibile par
te dovuti alla politica del Pei e 
all'efficienza del suo apparato. 

Lo sbandierato rapporto del 
7,8 tra iscritti e votanti è quindi 
soltanto un dato metafisico. 
Esprimeva una riprovazione 
del passato e una protesta. In
sieme dovendo essere oggettivi, 
significava anche la speranza 
che i l Pei, rinforzato da un va
sto consenso popolare, fosse ca
pace di raddrizzare la situazio
ne del paese. Come e perché tale 
speranza sia stata giustificata o 
delusa lo vedremo più avanti. 
Quello che interessa dimostra
re è che la marea di voti ha avu
to scarsissimo peso sulla forza 
effettiva del partito. 

Nel 1972, i l Pei riportò alle 
elezioni politiche 9.064.774 voti. 
La percentuale sul totale gene
rale fu del 27 per cento. Alle ele
zioni del 1976, i voti comunisti 
furono 12.614.650 e la percen
tuale del 34 per cento. Un balzo 
netto del 7 per cento. Esaminia
mo ora la proporzione tra cre
scita elettorale e crescita dei 
tesserati. 

Su una forza di iscritti pari a 
1.797.597 del 1976, nell'anno 
successivo sarebbe stata presu
mibile una crescita proporzio
nale a quella elettorale. Accad
de esattamente i l contrario. In
fat t i nel 1977 gli iscritti, anzi
ché aumentare, decrebbero, sia 
pur d i poco, passando a 
1.797.075. Questo i l dato ufficia
le non proveniente dal Pei. Se 
invece si assume per certo i l 
dato comunista di 1.814.470, la 
crescita fu di 16.880, pari allo 
0,9 per cento. 

La crescita 
elettorale 
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Cause 
della mancata 
crescita 

Come ha detto Pajetta, vi 
sono milioni di votanti comuni
sti che rifiutano di iscriversi al 
partito. Perché? Analizzando
ne i l comportamento, si può af
fermare che questi milioni di 
italiani strumentalizzano i l Pei 
a ogni tornata elettorale, affi
dandogli l'incarico di rappre
sentare la loro protesta. Quan
to ad aderirvi, se ne guardano 
bene, perché gli italiani non 
sono ideologicamente comuni
sti. 

Dopo la vittoria del 1976, se
guita a quella delle ammini
strative dell'anno precedente, 
alle Botteghe Oscure si aveva 
certezza che i l partito compisse 
un balzo in avanti facendo su
perare ai suoi iscritti la punta 
dei 2.145.317 toccata nel '54. La 
campagna di tesseramento as
sunse toni seducenti e persino 
civettuoli. Come si è visto i r i 
sultati rimasero tuttavia delu
denti. Ma i vertici del Pei sono 
sempre pronti ad analizzare 
una vittoria come una disfatta. 
I loro analisti ricevettero ordi
ne di spiegare al Direttivo, non 
certamente al popolo, perchè 
mai gli italiani avevano votato 
massicciamente per i l partito 
senza nel contempo sottoscri
vere la tessera. 

Ne risultò un dato interes
sante: i l partito non solo non 
era cresciuto in modo propor
zionale ai voti ma non era cre
sciuto affatto a causa dello 
scombussolamento dei quadri 
periferici, dovuto ai vittoriosi 
r i s u l t a t i a m m i n i s t r a t i v i 
dell'anno precedente. Infatti, la 
gran parte dei segretari regio
nali, provinciali e di sezione, in
sieme con attivisti e capicellula 
che dal 1971 rappresentavano 
la forza trainante per la cresci
ta e le fortune del partito, si 

erano candidati a ogni possibile 
carica regionale , provinciale e 
comunale. L'assalto alle cariche 
pubbliche, la corsa" al magna 
magna avevano svuotato di 

energie l'organizzativo del par
tito; rimpiazzati in fretta da 
novellini privi di esperienza e di 
contatti, sguarnito alla base, i l 
partito aveva franato. 
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È successo sulla spiaggia di Taranto 

Pazziavamo 
alla marinara 

Antonia Ottomaniello, citta
dina italiana, ex dipendente del 
ministero della Marina, viene 
licenziata nel luglio 1968, per 
«inidoneità permanente al ser
vizio nel ruolo cui appartiene». 
I l giudizio medico precisava: 
«la paziente presenta un forza
to atteggiamento polemico ver
so le istituzioni statali addu-
cendo i motivi più vari (la ma
lattia del coniuge, l'asportazio
ne di un dito della mano destra, 
i l sacrificarsi vicino al marito 
malato) i l tutto elaborato con 
un persistente tono dell'umore 
disforico, irritabile, che denota 
una certa abnormità della per
sonalità, eretisticamente disce-
nestesica esauribile»: testuale. 
Questo dopo 22 anni di servizio. 
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Autori del responso clinico, set
te colonnelli della 1" e 2" com
missione dell'Ospedale Milita
re Celio di Roma, che «non mi 
hanno mai conosciuta», precisa 
la signora. Si professa «licen
ziata politica». 

Motivo reale del suo licenzia
mento, secondo la Ottomaniel
lo, è la sua protesta contro i l r i 
fiuto dei medici militari a rico
noscerle «il diritto all'aspetta-' 
tiva dopo 20 anni di servizio», 
per curare una pleurite. La si
gnora per la verità ha protesta
to anche quando le è stato nega
to un permesso per recarsi dal 
marito, grande invalido di 
guerra, ricoverato al Forlanini 
per l'asportazione di alcune co
stole. Fautore, «sul fronte del 
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rifiuto», Mario Marino Guada-
lupi, sottosegretario alla difesa 
nell'aprile del 1968. 

In seguito ad una «fuga di no
tizie», l'ex dipendente appurò 
anche che i l sottosegretario 
considerava ormai opportuno 
che scegliesse tra «l'assistenza 
al marito e dare le dimissioni 
dal lavoro». 

Dal 1968 Antonia Ottoma
niello strepita, contesta e chie
de giustizia. Dal 1968 lamenta 
di non aver trovato che sordi. 
Non s'è arresa. 

Ha alternato forme di prote
sta tipicamente popolari, a 
metà tra tazebao postali ed i l lu
strazioni fotografiche tipo can
tastorie, con lagnanze tradizio
nali. La signora ha anche la let
tera facile. Ha scritto a Pertini, 
a papa Luciani, ai componenti 
della Corte dei Conti, al presi
dente americano Carter, ad 
Andreotti, ad Ingrao, a Bonifa
cio, alla signora Moro, al dott. 
Masone dirigente della squadra 
mobile, alla Rai, alla Camilla 
Cederna, a Vittoria e Giovanni 
Leone, a Carla Voltolina Perti
ni, a Forlani, a Ruffini, ad am
basciate ed . a sindacati. Ha 
scritto finanche a Gui e Tanas
si, imputati nel processo Loc
kheed. Adesso, se non le rispon
derà nessuno, minaccia di 
estendere la sua protesta fino 
a l l a « S e d e de i d i r i t t i 
dell'uomo». C'è i l rischio che 
esploda un caso internazionale. 

Un errore però la signora Ot
tomaniello l'ha commesso: non 
ha scritto ad Amin Dada Amin. 
I l presidente ugandese sarebbe 
intervenuto senz'altro. Una sua 
mediazione diplomatica e, chis
sà, forse i l suo problema ora sa
rebbe già risolto. 

La protesta proseguirà — ci 
ha dichiarato la Ottomaniello 
— fino all'impiccagione sulla 
pubblica piazza, dei sette colon
nelli medici dell'Ospedale Mi l i 
tare del Celio. 
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La bistecca 
al Cremlino 

SCUOLA 

La monorazione nelle scuole 
ha suscitato parecchie polemi
che. Ci sono stati dei genitori 
che hanno inviato vivaci lettere 
di protesta al compagno sinda
co torinese. A l t r i genitori si 
sono rif iutat i di mandare i figli 
a mangiare «certe porcherie», 
anche se avevano già pagato la 
quota per la mensa. 

Se ci fosse stata la possibilità 
di andare a fondo, probabil
mente ne sarebbero uscite delle 
belle. Ma l'amministrazione 
rossa di Torino sa bene come 
prevenire certi «infortuni sul 
lavoro». 

Quest'anno si torna alla cari
ca: ventottomila coperti nelle 
scuole. E l'assessore dell'econo
mato precisa che si tratta di 
«coperti realizzati con fanta
sia» . La baiadera de «la Stam
pa» conferma, dicendo che la 
fettina di carne potrà essere 
cotta alla «milanese», alla piz-
zaiola, ai ferri, al vapore. 

In una scuola materna, uh 
gruppo di genitori che amano 
dire pane al pane e vino al vino 
hanno messo in-guardia gli altri 
genitóri precisando che «si 
t ra t terà sempre della bistecca 
al Cremlino, con tanto grasso e 
poco vitellino». 

L'iniziativa del ristorante a 
scuola rientra nell'ampio qua
dro della politica comunista 
della scuola, dove i l docente di-
ventà una specie di posteggia
tore di minori, mentre la fun
zione didattica e pedagogica 
viene svolta da personale mo
dellato negli appositi corsi di 
aggiornamento così caldamen
te appoggiati dal partito comu
nista. 

Giustamente, durante una 

recente conferenza tenuta dal 
pedagogista inglese F. Keller-
son, è stato detto che: «...Il par
t i to comunista i tal iano si 
preoccupa solo di quanto i l do
cente insegni e non di come in
segni. Questo rigetto della qua
lità dovrebbe fare aprire gli oc-

i 

I Comitati Difesa Scuola^ di 
Torino hanno indirizzato" al 
Ministro della Pubblica Istru
zione on. Pedini i l seguente te
legramma: «Chiediamo che nu
mero esoneri sindacali per ogni 
sindacato scuola vengano resi 
pubblici». Quali sono i motivi 
che hanno reso necessaria una 
simile richiesta? I Comitati Di
fesa Scuola sono molto* chiari: 
«Ci risulta, dice i l segretario 
nazionale, che i l Ministro abbia 
rinnovato tacitamente gli eso
neri dell'anno scorso, senza te : 

nere conto che ci sono stati de
gli spostamenti sensibili tra le 
forze sindacali. Ci risulta anco
ra che la parte del leone venga 
sempre fatta dalla Cgil-Cisl-
Uil, mentre queste forze non 
hanno i l peso maggiore nella 
scuola. Ma soprattutto che le 
segreterie nazionali non sem
pre utilizzano gli esoneri sinda
cali per i sindacati della scuola. 
Sappiamo per esempio di un 
consigliere comunale, docente 
presso una scuola media, che ha 
usufruito dell'esonero sindaca
le e che, all'ultimo momento si è 

chi a tutte le persone capaci di 
ragionare con i l proprio cervel
lo». Si creano difatti tutta una 
serie d'iniziative per distrarre 
sempre di più docenti e ragazzi, 
dal compito della scuola, che è 
quello di formare i l futuro citta
dino. 

fatto assegnare un compito sin
dacale per giustificare l'esone
ro» . 

Si parla di un giro notevole 
che non si sa bene dove inizi e 
dove finisca. C'è chi dice (ma 
non crediamo si arrivi fino a 
tanto) che c'è tutto un commer
cio sugli esoneri sindacali. 

I Comitati Difesa Scuola 
avanzano una proposta, artico
lata su tre punti. Primo: le Or
ganizzazioni che svolgono atti
vità sindacale nella scuola de
vono con regolare atto notarile 
comprovare i l numero degli 
iscritti in ogni provincia. Se
condo: va concesso un esonero 
sindacale ad ogni Organizza
zione Sindacale della scuola, in
dipendentemente dal numero 
degli iscritti. Gli esoneri succes
sivi vanno concessi secondo r i 
gidi rapporti proporzionali. 
Terzo: i l Ministro deve control
lare che le segreterie nazionali 
dei Sindacati della Scuola asse
gnino gli esoneri veramente ai 
funzionari dei Sindacati, secon
do la forza numerica delle sin
gole province. 

Lo scandalo degli 
esoneri sindacali 
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scuòla 

Università 

Il pateracchio 
di Tor Vergata 

«Per avere la seconda univer
sità a Roma ci vorranno oltre 
dieci anni. Saranno contenti i 
comunisti». 

Questo è stato i l commento di 
un senatore democristiano, ad
detto ai lavori, dopo la riunione 
del l ' l l settembre al ministero 
della pubblica istruzione: per la 
circostanza i l ministro Pedini 
aveva convocato i sindaci di 
Roma, Viterbo e Cassino per af
frontare la discussione sul de
centramento universitario nel 
Lazio. Varrà la pena fare un 
passo indietro. 

H problema di dare al Lazio 
una seconda università si pone 
da 9 anni, spinto in particolare 
da Giulio Andreotti legato da 
p i ù amic iz ie i m p o r t a n t i 
nell'alto Lazio e in tutta la pro
vincia di Viterbo. La libera uni
versità della Tuscia sarebbe di
ventata di Stato e quindi sareb
be stata la seconda università 
della regione, con grandi bene
fici anche per gli studenti della 
Maremma e della Toscana me
ridionale. Passarono gli anni e 
non se ne fece niente. Finché 
con la nascita delle regioni i l 
problema del decentramento fu 
affrontato su scala nazionale. E 
i l Lazio — forse per merito di 
Andreotti I I I e IV — riuscì a 
passare avanti ad altre regioni, 
quanto meno in Senato a livello 
di commissione pubblica istru
zione. Veniamo ai nostri giorni. 
I l decentramento del Lazio pre
vede una seconda università a 

Roma (progetto Tor Vergata), 
una università a Cassino ed una 
a Viterbo. Tutto bene, ma sol
tanto per pochi mesi. 

Improvvisamente esplode la 
grana romana e se ne fa porta
voce Argan, ben sostenuto dai 
veri sindaci di Roma che sonò 
sempre stati, e sempre saranno, 
i l «fiscalista» ^ Vetere da una 
parte e Petroselli dall'altra, 
quale responsabile regionale 
del PCI. Roma deve poter^i-
sporre in anticipo su tu t t i del 
secondo ateneo: stralciamo dal 
progetto di decentramento re
gionale la questione romana. 
Tuonando pressapoco così, Ar
gan mise in crisi la fase prelimi
nare del decentramento. Scop
piando quasi in sincronia i pri
mi fuochi.dellabattaglia4deolo-
gica coi socialisti, Santarelli 
(presidente della giunta regio
nale Lazio) ottenne i l voto della 
giunta e del consiglio sulla ne
cessità di procedere nel decen
tramento senza stralci: Roma, 
Viterbo e Cassino — replicaro
no da via della Pisana — avran
no le università tut t i insieme. 

Ma Argan e i comunisti non 
si diedero per vinti e comincia
rono una serie di incontri ad 
alto livello coinvolgendo i l ret
tore Ruberti (eletto con la bene
dizione delle Botteghe Oscure) 
e chiamando in causa i l mini
stro Pedini. E così si è giunti 
all'incontro di viale Trastevere 
del l ' l l settembre. E qui è venu
ta fuori tutta la verità sul pro
getto di decentramento. 

Per Roma se ne parlerà tra 
d i e c i a n n i . S o l t a n t o 
quest'altr'anno si potranno va
rare i progetti ed avviare i lavo
r i (dopo la concessione degli ap
palti) per la costruzione di Tor 
Vergata. Per Viterbo e Cassino 
— in un modo o nell'altro — 
qualche facoltà funzionerà con 
l'anno accademico 1979-1980. 
Chi ha tirato calci a più non 
posso (se ne sarà reso conto An
dreotti che ha guastato la festa 
dei suoi grandi elettori?) è sta
ta Viterbo per bocca del Sinda
co de Rosati. «Qui — sostiene 
Rosati — c'è già l'impianto del
la libera università della Tuscia 
e basta un battesimo di... Stato 
per cominciare, anche subito, a 
novembre. E invece aspettiamo 
che sia pronto i l palazzo a Cas
sino» . 

La città-satellite FIAT, per 
bocca di altro sindaco de arci
stufo di prese in giro (Gigante), 
ha espresso i l rammarico per 
l'ulteriore rinvio e nella bagar
re si sono infilate Frosinone 
(capoluogo di provincia di Cas
sino) e Rieti, la prima per recla
mare almeno qualche facoltà, la 
seconda per una clinica univer
sitaria. 

Cosi stando le cose, le carte 
vengono nuovamente mescola
te e in maniera vigorosa, tanto 
da dubitare che si possa vedere 
l'alba anche concedendo alla 
burocrazia e alle inuti l i discus
sioni un altro anno. 

E i l primo a rendersene conto 
è stato i l socialista Santarelli 
che va studiando i l modo di 
mettere in piedi una commis
sione regionale per risolvere i l 
problema urgentissimo d i 
Roma. Quanto meno per spun
tare un'arma di Argan. La lotta 
continua, anche dopo Genova, a 
distanza tra Craxi e Berlinguer. 
E tutto fa brodo. Soprattutto la 
guerra tra i poveri. 
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Farnesina MINISTERI 

Quel pasticciaccio 
brutto del passaporto 
marrone 

Su iniziativa del segretario 
generale della Farnesina che 
così aggiungerà un'altra gem
ma ai suoi allori, presto i passa
p o r t i d ip lomat ic i i t a l i an i , 
dall'attuale colore blu-Savoia, 
passeranno a quello, pare scelto 
personalmente dal ministro 
Forlani, eufemisticamente defi
nito bruno ma che in realtà fa 
pensare alla celebre espressio
ne di Cambronne. L'operazione 
costerà parecchi milioni al con
tribuente italiano, servirà a 
qualcosa? 

Innanzitutto viene sponta
neo porsi due interrogativi: 1) 
visto che l'intento di Forlani è 

quello di togliere i l passaporto 
diplomatico ai cento e cento 
personaggi ai quali è stato trop
po superficialmente rilasciato, 
non sarebbe stato meglio segui
re una via più radicale e abolire 
del tutto l'anacronistico privi
legio? 2) Se' proprio si voleva 
salvare la categoria dei diplo
matici, perché l'invalidazione 
del passaporto blu non è stata 
comunicata senza preavviso e 
solo quando le attrezzature tec
niche e operative del Poligrafi
co e della Farnesina fossero sta
te in grado di produrre i l nuovo 
salvacondotto marrone? 

La verità è che si è voluto r i 
correre al solito compromesso 
all'italiana che. praucamente 
lascerà tu t to come prima. 
L'operazione «color Forlani» è 
scattata i l 1° ottobre ma al mi
nistero nessuno è in grado di 
precisare in quanto tempo po
trà dirsi conclusa. Col risultato 
che per molti mesi ancora ci sa
ranno in circolazione addirit
tura due passaporti diplomatici 
i taliani, totalmente diversi 
l'uno dall'altro, ma entrambi 
validi per passare senza danni 
la frontiera. 

Tanta confusione non è frutto 
del caso: è stata orchestrata da 
quella burocrazia legata a filo 
doppio agli attuali supercitta-
dini che beneficiano del passa
porto diplomatico, i l più delle 

volte concesso in barba a tutte 
le regole morali, ma non in vio
lazione della legge dato che a 
bella posta non è mai stata isti
tuita una normativa che rego
lasse materia tanto delicata. 

Chi sono i privilegiati del 
passaporto color del mare? Si 
dividono in quattro grandi ca
tegorie: a) gli avanzi e i rottami 
dell'epoca monarco-fascista. 
Con l'instaurazione della Re
pubblica la prerogativa regia 
della concessione del passapor
to diplomatico, pur restando 
nominalmente un attributo del 
Capo dello Stato (nel caso di 
Leone non solo nominalmente), 
di fatto è stato esercitato da uo
mini politici di primo piano, 
tut t i democristiani, legatissimi 
con i potenti e le famiglie blaso
nate del regno sabaudo. Furono 
così concessi i passaporti blu ad 
ex regnanti stranieri rifugiati 
in Italia e ad esponenti di fami
glie nobili come Pacelli, Torlo-
nia, Revel, Chigi, Colonna ed al
t r i ; b) i cosiddetti «nuovi ricchi» 
del regime democristiano divisi 
in due specie: i politicanti e gli 
affaristi. Negli anni. 1955-1975 
per ottenere i l passaporto di
plomatico si è svolta una gara 
epica tra ministri, sottosegre
tari, senatori, deputati, consi
glieri di Stato, loro familiari 
con relativi codazzi di collabo
ratori (pare che anche l'attuale 
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ministeri 
capo delle segreteria particola
re del Ministro Forlani, i l pre
fetto Mario Semprini non abbia 
resistito alla tentazione di mu
nirsi del sospirato passaporto 
blu che gli ha consentito nume
rosi viaggi all'estero). 

Un po' per l'aspirazione pic
colo borghese di tutto i l mondo 
politico e del sottobosco parla
mentare, un po' per godere del
la inviolabilità del bagaglio 
personale, la scusa di un viag
gio ufficiale era i l coronamento 
di un sogno. Tutt i costoro, in 
modo tipicamente italiano, si 
sono guardati bene da restitui
re i l passaporto diplomatico 
senza scadenza di validità, non 
solo al loro rientro in Italia ma 
neppure alla cessazione delle 
cariche o delle funzioni che era
no state alla base della conces
sione. Quanto agli «affaristi», si 
tratta di grandi corrotti e cor
ruttori del Paese e delle sue isti
tuzioni come i Lefebvre, i Cro
ciani, gli Arcaini, i Sindona ed 
altri loro degni compari. 

c) Gli «ultimi arrivati» cioè 
gli impiegati del Ministero de
gli Esteri. Costoro hanno rice
vuto i l passaporto blu in base 
ad un accordo stipulato dal di
rettore generale del personale 
del Ministero, Ferraris, biso
gnoso di zittire da una parte, la 
bassa forza del Ministero a co
noscenza di troppi intrallazzi, 
ed irregolarità amministrative 
e dall'altra alcuni agguerriti 
sindacalisti, stipendiati dallo 
Stato a tempo pieno, che aveva
no sparato fino ad allora contro 
i diplomatici, sperando di en
trare a far parte della loro cer
chia. 

L'accordo fu patrocinato dal 
Sottosegretario agli Esteri, 
Radi, che, all'atto della forma
zione del IV Governo Andreot
t i , non poteva vedere compro
messe le sue possibilità di r i 
conferma da una buccia di ba

nana, pardon di passaporto di
plomatico. I l Consiglio di Am
ministrazione del Ministero, 
organo formato da diplomatici 
di carriera in attesa di promo
zione ed al quale non partecipa 
mai (non si sa se per snobismo o 
disinteresse) i l Segretario ge
nerale della Farnesina barone 
Malfatti, ratificò i l provvedi
mento. La conseguenza di que
sta ulteriore inflazione di pas
saporti diplomatici è che ora gli 
impiegati del Ministero, in 
buon numero degne persone, 
ma anche arrivisti ed intrallaz
zatori, vanno girando per i l 
mondo qualificati come diplo
matici e portando discredito 
alla carriera e purtroppo anche 
al Paese che l i mantiene. E la 
pletora dei pseudo-diplomatici 
non sarebbe completa se non vi 
si comprendesse anche i l nutri
to stuolo di funzionari dell'ICE, 
della Banca d'Italia, dell'Enit e 
degli Istituti di Cultura. 

d) I diplomatici, compresi 
quelli in pensione e le fitte 
schiere dei nostri 0Q7 tra cui i l 
prof. Giov annone, "al secolo te
nente colonnello dei carabinieri 
Stefano Giovannone «addetto» 
all'Ambasciata d'Italia a Beirut 
del quale si è occupata recente
mente la stampa perché i l suo 

nome compariva in una lettera 
di Moro scritta durante la pri
gionia delle brigate rosse. 

L'Italia si è comportata come 
i l più sprovveduto ed arretrato 
dei paesi sottosviluppati rinne
gando l'appartenenza ad un 
continente da grandi principii 
ed altissimi ideali, illuminato 
ancor oggi dalla grande demo
crazia britannica ove non esi
ste, nemmeno per la regina Eli
sabetta, alcun passaporto di
plomatico. 

Mentre da tutte le parti si 
sbraita contro i privilegi, le 
giungle retributive, i residui di 
feudalesimo delle concessioni 
speciali (Ferrovie, Sip, Enel) 
perché non si fa nulla per ren
dere tu t t i i cittadini uguali di 
fronte alla legge? A chi e a che 
cosa serve i l passaporto diplo
matico? Non certo all'Amba
sciatore al quale sono ricono
sciute le immunità dal. diritto 
internazionale. Questo docu
mento anacronistico serve ora 
esclusivamente per permettere 
ai suoi detentori piccoli abusi 
doganali e fiscali. Un giorno, 
forse giustamente, sarà conces
so anche ai brigatisti rossi che 
così non avranno più necessità 
di far ricorso alle parrucche per 
espatriare. 
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Caso Moro 

C'è un cadavere 
nell'armadio 
di due partiti 

E una bomba ad orologeria capace di far saltare governi e partiti, tutti 
sanno che può esplodere da un momento all'altro, tutti sanno che esploderà 
al massimo entro i prossimi sei mesi, nessuno sa quando e come, nessuno la 
sa disinnescare. Gli Alunni e i Triaca finiscono i n galera come tanti burat
tini senza più fili , ma la scritta «Moro = Andreotti» firmata Brigate Rosse, 
alta due metri e lunga dieci campeggia egualmente da più di una settimana 
in piena New York, sui muri della Quinta Strada; ma a Roma ai misteriosi 
black out nell'abitazione e nello stùdio p r i v a t o c i presidente del Consiglio, 
seguono altrettanto misteriosi black out sulla Questura centrale. 

I l caso Moro sta diventando 
lo psicodramma del potere. Ba
sta un'ipotesi appena più sug
gestiva, un aggettivo casual

mente azzeccato, un'indiscre
zione colta al volo nel sussurra
re dei corridoi, che subito quelle 
che passano per le grandi cen
t r a l i politiche e sindacali 
dell'emergenza nazionale en
trano nel pallone. I l mio sangue 
ricadrà su di voi, scrisse Aldo 
Moro. E nei vertici del Palazzo 
si stanno rivivendo i giorni di 
Caino e di Giuda. 

Lo stesso presidente del Con
siglio appare troppo nervoso. I l 
potere logora chi non ce l'ha, è 
l'aforisma che ha procurato ad 
Andreotti la fama di uomo ar
guto, ma ora può sembrare una 
autoprofezia: che l'ultratren
tennale statista si sia infine lo
gorato? Che senta vacillare i l 
suo potere al punto di vedersi 
costretto ad intervenire in pri
ma persona nella polemica sul 
caso Moro? E perché proprio 
dalle colonne del Quotidiano 

dei Lavoratori, i l giornale in cui 
lavora i l compiacente marito di 
Marina Zoni, compagna di letto 
e d'arme del Corrado Alunni 
sospettato d'esser l'assassino di 
Moro? 

Proprio l'intervista di An
dreotti al foglio dei fiancheg
giatori erotici delle brigate, mo
stra fino a che punto i l caso ab
bia ridotto i margini di mano
vra dei partiti. I l governo pog
gia su due colonne, de e pei, en
trambe incrinate da quella «li
nea delle trattative» che in Ita
lia ha come leader Craxi, Scia
scia, Fanfani e Cervone. A Ge
nova Berlinguer s'è visto co
stretto ad alzare i l tiro, proprio 
perché i l psi e Benvenuto hanno 
fatto breccia sulla sua base elet
torale più di quanto venga co
munemente ritenuto. Quanto 
alla de, la tragica morte di 
Moro ha privato Zaccagnini 
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della sua unica prerogativa: 
come può essere onesta la faccia 
di colui che non ha fatto nulla 
per salvare la vita del suo padre 
putativo? Rotto l'incantesimo, 
sciupata l'immagine popolare 
di Benigno Lacrima sul Viso, a 
Piazza del Gesù s'è subito r i 
messo in moto l'orologio fermo 
al congresso del '76. La poltrona 
del segretario è tornata alla 
portata de* Forlani, dei Donat 
Cattin, dei Bisaglia, dei Galloni 
e dei De Mita. E quando la se
greteria de è in pericolo, quan
do le correnti de entrano in 
ebollizione, suonano rintocchi 
funebri anche a Palazzo Chigi. 

Consapevole del pericolo di 
morte che corre a causa dell'in
stabilità del pei e della demo
crazia cristiana, ma ancor più 
consapevole di essere rimasto i l 
primo sulla lista nera delle bri
gate, Andreotti dalle colonne 

del Quotidiano dei Lavoratori 
ha lanciato un ultimatum in tre 
direzioni. 

A Berlinguer ha ricordato 
che una crisi oggi, mentre infu
ria la polemica pci-psi e>mentre 
lo spettro di Moro agita le ban
diere dell'umanitarismo e delle 
trattative, non porterebbe di 
certo ministri leninisti a Palaz
zo Chigi: eurocomunismo, com
promesso storico o lottizzazio
ne, a quelli delle Botteghe Oscu
re conviene aspettare tempi 
migliori a bagnomaria, in mez
zo al guado. 

Alla de, che è divisa, i l presi
dente ha lanciato due diverse 
ammonizioni: a Zac ha ram
mentato che condivise e fece 
sua fino alla lacrimazione la r i 
soluzione di non trattare con le 
br per la vita di Aldo Moro; oggi 
la messa in crisi anche di uno 
solo dei rappresentanti di quel 

macabro Fronte del Rifiuto, 
provocherebbe una reazione a 
catena che non risparmierebbe 
nessuno. Agli avversari di Zac
cagnini, Andreotti ha invece 
ventilato la minaccia di elezioni 
anticipate che (vedi articolo 
d'apertura) Pertini potrebbe 
affidare ad un non-democri
stiano e che comunque farebbe
ro slittare i l chiarimento inter
no e i l congresso del partito. Re
sta i l messaggio ai terroristi. 
Uscendo dal quotidiano dell'ul
trasinistra più vicina alla se
greteria del pei, l'intervista del 
presidente del Consiglio assu
me i l significato di una sfida. 
Contro le brigate rosse e gli at
tentati, i l governo ha in animo 
di impiegare un nuovo braccio 
armato: le rosse brigate. Ma 
come tutte le sfide, quella di 
Andreotti corre un solo perico
lo: essere accettata. 
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Caso Moro 

Gli inquii?enti divìsi 
tra Alunni e Giovannone 

Ad ovest niente di nuovo. Se 
sul fronte dei due superpartiti i l 
caso Moro ha determinato l 'in
governabilità più assoluta, se 
Andreotti, Zaccagnini e Berlin
guer debbono lottare ciascuno 
contro tu t t i per conservare la 
propria poltrona, sul fronte de
gli inquirenti la situazione non 
è certo più definita. Polizia, ca
rabinieri, magistrati, servizi se
greti e supergenerali, sulle 
tracce degli assassini di Moro 
sono stati attivizzati anche 
troppi canali, ma al di là della 
cattura di personaggi minori, 
sembra non esistere che disor
dine, rivalità, incertezza e con-
fuzione. La stessa cattura di 
Corrado Alunni sfugge ad ogni 
valutazione. Nel corso dell'ulti
ma settimana, i l terrorista-ru
bacuori ci è stato di volta in vol
ta presentato come i l capo delle 
brigate rosse italiane, i l sempli
ce «custode-armaiolo» del ter
rorismo lombardo-torinese, i l 
coordinatore dei gruppi «fian
cheggiatori» del partito arma
to, i l cane sciolto, l'introverso 
isolato, i l leader delle br seces-
sioniste perché contrarie alla 
morte di Moro, un coprotagoni-
sta dell'agguato di via Fani. 
Tante verità sono troppe anche 
per un popolo di creduloni. Non 
è così che si riconquista la fidu
cia del paese nelle istituzioni. 
Certe informazioni, certe valu
tazioni, dovrebbero diventare 

di pubblico dominio solo quan
do c'è la certezza che non deb
bano più essere smentite. A l t r i 
menti sembra di assistere al 
tiro alla fune tra contrapposte 
strutture dello Stato, pronte a 
battezzare acerbo o maturo 
l'unico grappolo d'uva capitato 
nelle altrui ó nelle loro mani. 

Ma lasciamo pure senza rim
pianti la pista Alunni al giuaice 
istruttore, i l sequestro Moro è 
un atto politico ancora tutto da 
spiegare e per chi va a caccia di 
spiegazioni porta più lontano di 
quella della DIGOS la pista 

Con assoluta lucidità menta
le (dove sono andate a finire le 
menzogne di Zaccagnini e Cos
siga a proposito di Moro droga
to, Moro fuori di sé, Moro alla 
scopolamina, Moro impazzi
to?) in esse Moro ha tracciato 
una perfetta analogia tra la sua 
condizione di prigioniero mi
nacciato di morte da terroristi 
politici organizzati e quella dei 

aperta da Sciascia, uno scritto
re dalla sensibilità tutta sicilia
na. 

Ieri eravamo in pochi, oggi lo 
sostengono tut t i : la chiave per 
svelare i perché di via Fani sta 
nelle lettere di Aldo Moro. Re
sta da. decidere da quale lettera 
cominciare l'introspezione. 
Sciascia ritiene che i l bandolo 
della matassa sia nella lettera a 
Noretta pubblicata dall'OP del 
13 giugno e parla di strage di' 
stato, secondo noi è più utile co
minciare i l discorso dalle lette
re a Piccoli e Pennacchini. 

tanti e tanti innocenti e ignari 
italiani che negli ultimi anni 
hanno corso il pericolo di per
dere la vita in attentati e stragi 
minacciati da terroristi palesti
nesi. «Dunque non una ma più 
volte furono liberati con mecca
nismi vari palestinesi detenuti 
ed anche condannati, allo scopo 
di stornare gravi rappresaglie 
che sarebbero state poste in es-

Venta di ieri 
tragedie di oggi 
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aere se fosse continuata la de
tenzione...» 

Moro si riferisce a quell'ac
cordo «anòmalo» stabilito al di 
fuori dello Stato ma sotto i l con
trollo dello Stato, grazie al qua
le l'Italia non è stata teatro di 
quei dirottamenti aerei, stragi 
e attentati che tante vittime e 
danni hanno provocato in Eu

ropa a partire dal '72. In 
quell'anno agenti del SID infor
marono i l governo che terrori
sti palestinesi stavano prepa
rando attentati agli aeroporti 
italiani. 

Rumor e Moro giudicarono 
che l'unica strada per impedire 
che l'Italia diventasse terreno 
di manovra dei palestinesi era 

Moro a Flaminio Piccoli 
(allora capogruppo de alla Camera) 

Caro Piccoli, 
non t i dico tutte le cose che vorrei per brevità e per l'intenso 

dialogo tra noi che dura da anni. Ho fiducia nella tua saggezza 
e nel tuo realismo, unica antitesi ad un predominio oggi, se non 
bilanciato, pericoloso. So che non t i farai complice di un'opera
zione che oltre tutto distruggerebbe la De. Non mi dilungo per
ché so che tu respingi queste cose. Aggiungo qualche osservazio
ne per i l dibattito interno che spero abbia giuste proporzioni e 
sia da te responsabilmente guidato. La prima osservazione da 
fare è che si tratta di una cosa che si ripete come si ripetono nella 
vita gli stati di necessità. Se n'è parlato meno di pra, ma abba
stanza, perché sappia come sono andate le cose e tu che sai tutto 
sei certo informato. Ma, per tua tranquillità e per diffondere in 
giro tranquillità, senza fare ora almeno dichiarazioni ufficiali, 
puoi chiamarti subito Pennacchini che sa tutto (nei dettagli) più 
di me ed è persona delicata e precisa. Poi c 'è Miceli eseèin Italia 
(e sarebbe bene per conoscere i l punto di vista farlo venire) i l col. 
Giovannoni che Cossiga s£ima.*Dunque, non una ma più volte fu
rono liberati con meccanismi vari palestinesi detenuti ed anche 
condannati allo scopo di stornare gravi rappresaglie che sareb
bero state poste in essere se fosse continuata la detenzione. La 
minaccia era seria, credibile, anche se meno pienamente appre
stata che nel caso nostro. Lo stato di necessità è ad entrambi evi
dente. Uguale i l vantaggio dei liberati ovviamente trasferiti in 
Paesi terzi. Ma su tutto questo fenomeno politico vorrei intrat
tenermi con te, che sei l'unico cui si possa parlare a dovuto livel
lo. Che Iddio lo renda possibile. Naturalmente comprendo tutte 
le difficoltà. Ma qui occorrono non sotterfugi ma atti di coraggio. 
Dopo un po' l'opinione pubblica capisce, pur che sia guidata. In 
realtà qui l'ostacolo è l'intransigenza del partito comunista che 
sembra una garanzia. Credo sarebbe prudente guardare più a 
fondo le cose, tenuto conto del più duttile atteggiamento socia
lista cui fino a due mesi fa andavano le nostre simpatie. Forse i 
comunisti vogliono restare soli a difendere l'autorità dello Stato 
o vogliono di più. Ma la De non ci può stare. Perché nel nostro im
pasto (chiamalo come vuoi), c'è una irriducibile umanità e pietà, 
una scelta a favore,della durezza comunista contro l'umanitari
smo socialista sarebbe contro natura. Impostante è convincere 
Andreotti che se sta seguendo la strada vincente è probabile che 
si costituisca un blocco di oppositori intransigenti. Conviene 
trattare. Affettuosamente 

Aldo Moro 

quella di trattare con Habbash 
una sorta di mutuo patto di non 
aggressione. L'accordo stabilito 
dal SID, con l'unica misteriosa 
eccezione della strage di Fiumi
cino, fu sempre rispettato. 

Da parte italiana, l'accordo 
presupponeva una perfetta in
tesa tra governo, Sid e magi
stratura. Per esempio, quando 
sul finire del '73 i l Sid di Miceli 
sorprese ad Ostia cinque terro
risti arabi in procinto di lancia
re un missile contro un aereo 
israeliano, nel superiore inte
resse dello Stato la magistratu
ra concesse subito la libertà 
dietro cauzione che i l Sid fu le
sto a pagare riaccompagnando 
gli arabi alla frontiera. Né quel
la fu l'unica operazione anoma
la e parallela agli interessi dello 
Stato. Dal '73 al '75, in tre r i -
sprese furono consegnati ad 
Habbash dieci terroristi con
dannati. 

Salvare la vita di nostri con
nazionali, salvare gli aerei della 
flotta di bandiera è stata forse 
una disfatta dello Stato o una 
vittoria dell'intelligenza poli
tica sulla forza bruta? 

Né lo Stato italiano (segnata
mente Rumor, Moro, Piccoli, 
Pennacchini sottosegretario al 
ministero di Grazia e Giustizia, 
Carmelo Spagnuolo Procurato
re Generale, Miceli capo del 
Sid, i l col. Giovannone respon
sabile del Sid a Beirut, tu t t i r i 
cordati nelle lettere di Moro) si 
limitarono a trattare con i pale
stinesi. 

Quando i guerriglieri del 
fronte di liberazione dell'Eri
trea, per finanziare la rivolta 
contro Addis Abeba si misero a 
sequestrare possidenti italiani, 
anche allora su disposizione di 
Moro si ricorse ai buoni uffici 
del Sid. Un agente di Miceli si 
mise in contatto con i l capo del 
fronte eritreo e riuscì ad otte
nere l 'immunità per tu t t i i resi
denti italiani. 

A questo punto non resta che 
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Moro a Erminio Pennacchini 
(ex sottosegretario alla Giustizia) 

Carissimo Pennacchini, 
ho avuto sempregrande stima di te, per tutto, ma soprattutto per la 

cristallina onestà. E quindi naturale che in un momento drammatico mi 
rivolga a te per un aiuto prezioso che consiste semplicemente nel dire la 
verità. Dirla, per ora, ben chiara agli amici parlamentari ed a qualche 
portavoce qualificato dell'opinione pubblica. Si vedrà poi se ufficializzar
la. Si tratta della nota vicenda dei palestinesi che ci angustiò per tanti 
anni e che tu, con i l mio modèsto concorso, riuscisti a disinnescare. 
L'analogia anzi l'eguaglianza con i l mio doloroso caso sono evidenti. 
Semmai in quelle circostanze la minaccia alla vita dei terzi era meno evi
dente, meno avanzata. Ma i l fatto c'era e ad esso si è proweduto secondo 
le norme dello stato di necessità, gestite con somma delicatezza. Di fronte 
alla situazione di oggi non si può dire perciò che essa sia del tutto nuova. 
Ha precedenti numerosi in Italia e fuori d'Italia ed ha del resto evidenti 
ragioni che sono insite nell'ordinamento giuridico e nella coscienza so
ciale del paese. Del resto è chiaro che ai prigionieri politici dell'altra par
te viene assegnato, un soggiorno obbligato in Stato terzo. Ecco, la tua 
obièttiva e informata testimonianza, data ampiamente e con la massima 
urgenza, dovrebbe togliere alla soluzione prospettata quel certo caratte
re ali anomalia che taluno tende ad attribuire ad essa. È un intermezzo 
di guerra o guerriglia che sia, da valutare nel suo significato. Lascio alla 
tua; prudenza di stabilire quali altri protagonisti evocare. Vorrei che co
munque Giovannoni fosse su piazza. Ma importante è che tu sia l i , non 
a fare circolo, ma a parlare serenamente secondo verità. Tra l'altro ricor
di quando l'allarme ci giunse in Belgio? 

Grazie per quanto dirai sfarai secondo verità. La mia famiglia ed io in 
tanta parte dipendiamo da te, dalla tua onestà e pacatezza. 

Affettuosamente 
Aldo Moro 

chiedersi perché quelle tratta
tive «anomale» impossibili e 
inamissibili in forma ufficiale, 
ma tuttavia stabilite nel supe
riore interesse dello stato con i 
terroristi palestinesi e con gli 
insorti del fronte eritreo, sono 
state prontamente scartate 
quando si trattava di salvare la 
vita di Moro. 

Perché Piccoli «che sa tutta» 
ciò (parole di Moro) non è in
tervenuto? Perché si è preferito 
seguire la grottesca via di Cos
siga con i suoi blocchi stradali, 
le m o b i l i t a z i o n i ^generali 
dell'esèrcito, le perq|iisizioni a 
caso su interi quartièri, una via 
buona solo per far saltare i ner
vi ai custodi di Moro ed avvici
nare l'ora della tragedia finale, 
quando l'unica strada vincente 
conosciuta dallo Stato, una 
strada che avrebbe consentito 
alle istituzioni di uscire dalla 
vicenda Moro con fermezza e 

Terrorist i liberati 
nell 'interesse dello 
Stato * 

1 - Zaid Ahmed 
- Adnan Mohammad A l i 
Hoshun 
- 13 - 2 - 1973 

2 - Shilby / £ i a d / Abdel / 
A m i d i 
- Habdul Hadi Nakra 
- 13 - 8 -1973 

3 - Makmoud Nabil Azmi 
Rauy 
- Glassau Ahmed al Ha-
d i t r i 

- Khour i Cabriel . 
- Elheudi Amin < 
- A l Tayeb A l i 
- 3 0 - 1 0 - 1973; 

4 - Mirzaqa Ghouiam Ak-
bar 
- Shirazi Bahram Riza 
- 9 - 8 - 1973 

dignità rafforzate, era quella di 
trattative, anche se lunghe e la
boriose? . 

Ormai lo sanno tut t i : le br 
non volevano più la libertà di 
Curcio e Franceschini, si sareb
bero accontentate di un gesto 
simbolico, della liberazione di 
un personaggio minore, scelto 
tra quelli non condannati per 
omicidio. A l riguardo avevano 
lasciato a Moro ampio manda
to. Che sarebbe costato accom
pagnare alla frontiera una Na
dia Mantovani, un Guagliardo 
o una Silvana Innocenti che poi 
in agosto la libertà se la son 
presa da loro, questa volta sì 
con grave smacco dello Stato? 

La risposta è nella lettera di 
Moro a Piccoli. « J comunisti vo
gliono restare i soli a difendere 
la fermezza dello Stato». 

Ieri, trattare con i palestinesi 
o con gli eritrei, non provocava 
alterazioni negli equilibri poli
tici di Montecitorio, Piazza del 
Gesù e Palazzo Ghigi. Trattare 
con le br invece, seguire la via 
delle lettere, riportare Moro 
sano e salvo alla guida della de 
o addirit tura al Quirinale, 
avrebbe provocato un vero ter
remoto: i l recupero di quelle 
strutture dello stato colpevoliz
zate e emarginate grazie ad 
istruttorie giudiziarie pilotate 
(il Sid di Miceli), e la fine della 
cordiale, troppo cordiale intesa, 
tra i l partito comunista di Ber
linguer e la de di Zaccagnini. 

Per scongiurare pericoli del 
genere, è piccola cosa anche un 
sacrificio umano. 

Dio solo sa «quanto male può 
venire da tutto questo male». 
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Italcasse: una storia di cui non si deve parlare 

1200 miliardi 
da dimenticare 

Dell'Istruttoria Italcasse nessun cenno sui giornali. Si batte la grancassa 
per i 2 miliardi della Lockheed intascati dall'Antilope Cobbler nazionale, 
ma per i 1200 miliardi polverizzati da Giuseppe Arcaini la consegna del re
gime è una sola: silenzio assoluto. Anche i giudici sembrano aver dimentica
to certi imprudenti bollori estivi. Si aspetta la sentenza della Cassazione 
che dovrà stabilire se l'Iccri è ùn ente di diritto pubblico o privato, con lo 
stesso spirito con cui nel '44 si aspettavano le truppe alleate. Quanto ai 
mandati di cattura per giunta esecutiva e consiglio d'amministrazione, tut
to è rimasto fermo al nastro di partenza legato ai gracili polsi di Calièri e 
Dionisi. 

È possibile che un'inchiesta 
giudiziaria affidata a valenti 
magistrati, non riesca ad accen
tare quei reati, quelle irregola
rità, quegli abusi, quelle vere e 
proprie truffe organizzate che è 
stato facile accertare a questo 
settimanale? Accertare non sa
rebbe stato difficile: sarebbe v 

bastato provare. 
Affrontiamo per esempio i l 

discorso dell'erogazione del 
credito. Appare subito in piena 
evidenza che l'istruttoria delle 
richieste di fido non veniva pra
ticamente svolta dato che non 
si acquisivano notizie integrati
ve dei dati forniti dalla cliente
la che anzi ci si guardava bene 
dal valutare. In effetti, la pre
sentazione delle domande di f i 
nanziamento, presupponeva 
che fossero già intervenute in
tese con la direzione delPistitu-
to (leggi ArcainD, al quale era 
riservata, in via esclusiva, ogni 
decisione in merito alla loro va
lidità e proponibilità. Cosicché 
le incombenze dell'Ufficio f idi 
risultavano circoscritte alla 
predisposizione di una breve 
relazione che veniva poi ripor

tata nei verbali degli organi de
liberanti i quali, sulla base della 
stessa relazione, assumevano le^ 
conseguenti decisioni. 

Le richieste e la relativa do
cumentazione, rappresentava
no per l'Italcasse un mero 
adempimento formale del quale 
in taluni casi si era ritenuto ad
dirittura possibile fare a meno. 

Per esempio nel caso di Gen-
ghini. Uno dei pezzi grossi dèi 
Banco di Roma (Ventriglia, 
Guidi o Alessandrini?) andaro
no in gran segreto da Arcaini: 
«Non vogliamo far figurare che 
i l Banco concede finanziamenti 
ai palazzinari per la nota siste
mazione dell'Immobiliare. Fac
ciamo figurare invece l'Italcas
se e noi Banco di Roma t i ga
rantiamo i l rientro di ogni 
esposizione». Arcaini dell'Ital
casse che s'è sempre ritenuto i l 
padrone assoluto aderì con en
tusiasmo alla richiesta del suo 
interlocutore e non portò la 
questione neppure all'esame 
del consiglio d'amministrazio
ne dell'istituto. I l Banco di 
Roma per parte sua depositò le 
ingenti somme all'Italcasse che 

servirono a finanziare i palazzi
nari dell'Immobiliare. Tutt i re
stituirono regolarmente i l de
naro. Tranne Genghini che sol- -
levò difficoltà e riuscì ad otte
nere una riduzione (leggi: ab
buono) di 500 milioni. 

La carenza nelle procedure di 
finanziamento è risultata an
cor più significativa quando i l 
sostegno era volto a sostenere 
imprese che già presentavano 
inequivocabili segni di decozio
ne (società del gruppo Rovelli, 
del gruppo Caltagirone, Vita 
Mayer, Cartiera di Cairate, so
cietà del gruppo Andreae, M i -
das Hotel). 

In particolare, l'inadeguatez
za dell'istruttoria per i l fido 
non poteva che ricondursi 
all'intendimento di favorire al
cuni clienti su sollecitazioni di 
influenti personali tà nei se
guenti casi: Edilizia I m a , Gra
ziella, Immobi l ia r i Gentil i , 
Confite Acafio. Quest'ultima, 
tanto per non parlare a caso, è 
la società del noto Acanfora, co
gnato di Antonio Gava e coin
volto in mille maneggi napole
tani. 
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Analoghe carenze si sono r i 
scontrate nell'accertamento 
della validità delle garanzie, sia 
all'atto del ricevimento che 
dopo, nei seguenti casi: Cava 
spa, Cotonificio F. Fossati e Pe-
saris. Quest'ultima è una socie
tà legata ad un notaio fiducia
rio dell'Icipu. 

Anche per i finanziamenti 
scaduti, l'esecutivo talvolta non 
aveva provveduto ad interessa
re i l debitore ai f in i del rimbor
so o almeno per conoscerne gii 
intendimenti anche per una 
eventuale decisione di proroga 
dei corrispondenti affidamenti 
(ad es. Italmobiliare spa, Aero
linee Itavia, Fanfani Franco, 
Società di pertinenza di Camil
lo Caltagirone). 

Tale comportamento si era 
tradotto in agevolazioni indebi
tamente consentite alla cliente
la che in pratica aveva così f rui
to di facilitazioni eccedenti la 
durata predeterminata dagli 
organi competenti. 

D'altro canto, in qualche caso 
di rinnovo l'Ufficio fidi, sia pure 
nei l imi t i degli elementi dispo
nibili, non aveva mancato di 
rappresentare, con separati ap
punti, fattori negativi che ca
ratterizzavano taluni rapporti 
di cui, però, la Direzione non 
aveva tenuto conto né l i aveva 

sottoposti agli organi compe
tenti (Industria Siderurgica 
Lucana, Vita Mayer, Immobi
liare Auspicio srl del gruppo 
Aloisi, Quiberon srl del Gruppo 
Caltagirone, Società del grup
po RovellD. 

Neppure i l nuovo Direttore 
Generale dr. Finardi (rimasto 
in carica per circa 6 mesi) aveva 
apportato alcuna sostanziale 
modifica nell'organizzazione 
del settore né aveva proweduto 
ad indirizzare l'attività dei sin
goli per conseguire un compiu
to ed obiettivo esame tecnico 
delle domande dì credito o di 
rinnovo. Egli, infatti, si era per
sonalmente dedicato a ricerca
re soluzioni più o meno idonee 
per le diverse, notevoli e crit i
che posizioni di rischio che in» 
fluenzavano pesantemente la 
gestione dell'Iccri, trascurando 
gli aspetti strutturali ed orga
nizzativi. 

In questa òttica deve inqua
drarsi la proposta presentata al 
Consiglio del 26.1.78 (a distanza 
di soli due giorni dalla data del
la richiesta) riguardante sia 
l'aumento, da L. 400 a L. 1.000 
milioni, del «castelletto» con
cesso all'ing. Luigi De Rosa (si 
tratta del noto personaggio del 
gruppo Sofia-Flaminia Nuova; 
mentre nel settembre 1977 — a 
causa dell'insoddisfacente an
damento del rapporto — si era 
disposto che detta facilitazione 
non potesse essere automatica
mente utilizzata) sia una nuova 
linea di credito per L. 5 miliardi 
a favore della «SI. Sud», socie
tà facente capo allo stesso De 
Rosa, notoriamente interessa
to, anche nella qualità di Consi-

'gliere Delegato dell'Invim, al 
piano di sistemazione delle 
pendenze del «gruppo» Calta-
girone sul quale da più parti 
erano stati espressi dubbi e per
plessità. 

In altri casi, poi, nessuna 
cura era stata posta per seguire 
l'evolversi di quelle circostanze 

che avevano determinato la 
concessione dei prestiti e che 
costituivano la principale, se 
non l'unica, fonte di rimborso, 
come, ad esempio, verificatosi 
per: 

la Bergami spa, che, ottenuto 
nel 1973 un finanziamento di 
300 milioni, aveva proweduto a 
riversare solo una parte dei r i 
cavi da forniture, al cui incasso 
l'Istituto avrebbe dovuto essere 
addirittura delegato. I l finan
ziamento è stato successiva
mente estinto, a distanza di due 
anni circa, soltanto attraverso 
la concessione di uh altro pre
stito; 

Ze Acque Minerali Lyde e S. 
Germano che avevano ottenuto 
nel 1975 un finanziamento di 
150 milioni elevato a 300 milio
ni nel 1976, da rimborsare con i l 
ricavo di aff i t t i di beni dell'Im
mobiliare Campania; a f f i t t i 
che, previsti originariamente 
in 300 milioni annui, si sono 
ragguagliati nell'arco di oltre 
due anni ad appena 180 milioni; 

L'Orsa Minore spa, che aveva 
ottenuto nel 1975 un finanzia
mento di 8 miliardi, destinato 
all'ultimazione di lavori di co
struzione di un immobile di Mi 
lano, da estinguere con i l ricavo 
di un mutuo fondiario o con al
t r i mezzi delle società del grup
po (Ligresti) ed ulteriormente 
garantito con cambiale sotto
scritta anche dalla Eurocos spa 
e dall'Immobiliare Viviani. Nel 
febbraio 1978, dall'esame di una 
richiesta presentata dall'Orsa 
Minore al fine di dilazionare in 
5 anni i l rimborso del finanzia
mento stesso, si accertava che 
la società debitrice aveva già 
alienato l'immobile e che le al
tre società garanti risultavano 
ormai prive di contenuto patri
moniale. 

Da siffatte carenze dei con
trolli discendeva anche l'in
tempestivo e trascurato esperi
mento di azioni a tutela delle 
ragioni di credito dell'Istituto. 
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' Motivazione 
Per aver versato più" 
lagrime tra tutti i 
democristiani durante 
e dopo la tragica 
vicenda di Aldo Moro; 
per avere superato 
ogni profondo travaglio 
con la consolazione 
degli amici della banda 
di Shangai e del — 
campagna Antonio 
Tato\il tigellina delle 
botteghe oscure. 
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Viva la riforma 
fallita 

FISCO 

«È fallita la riforma tributa
ria?» L'angoscioso interrogati
vo è i l tema di un convegno che 
sarà tenuto a Pavia tra giorni 
ed al quale partecipano i mag
giori esperti e parlamentari che 
si sono occupati in passato della 
politica fiscale. Come dire, chi 
ha fatto la riforma tributaria 
oggi si interroga se dagli studi 
iniziati nel 1967 e conclusi con 
la legge delega nell'ottobre 
1971, è uscito un aborto o qual
cosa che può essere ancora ed 
ancora modificato. La riforma 
tributaria non è stata mai una 
riforma e ministri, parlamen
tari, studiosi ed esperti, sapeva
no bene, nel 1971, che ne sareb
be uscita una legge con i l solo 
scopo di far pagare i lavoratori 
dipendenti ed i pensionati. 

Infatti , la Commissione inca
ricata di predisporre la riforma 
era continuamente sollecitata 
da governo, forze economiche, 
gruppi di pressione, alta finan
za, perché venissero «ritocca
te» in senso «benevolo» tutte le 
norme che, se approvate inte
gralmente, avrebbero reso giu
stizia ai lavoratori dipendenti. 

L'Ilor per i professionisti e la
voratori autonomi è stata sem
pre evasa e, prima ancora di 
rappresentare una tassa sui 
«cervelli», puniva esclusiva
mente gli onesti e timorosi con
tribuenti a reddito fisso con 
qualche collaborazione ed i l 
reddito dell'appartamento, 
magari affittato col vecchio re
gime vincolistico. 

Commercianti, artigiani, im
prenditori, uomini della borsa, 
rappresentanti commerciali, 
uomini d'affari, non hanno in 
realtà mai temuto di essere col

pit i dal fisco post-riforma per
ché erano informati dai consu
lenti che l'anagrafe tributaria 
sarebbe fallita e quella successi
va avrebbe rappresentato sol
tanto un mega-archivio di dati 
e notizie (dei lavoratori dipen
denti) e non sarebbe stata 
l'anagrafe con funzione di aiuto 
agli uffici per controlli incrocia
t i . 

Gli uffici, lasciati illanguidire 
nelle piccole beghe che fatal
mente avrebbero provocalo 
modelli di denuncia astrusi e 
pazzeschi, non potevano certo 
«fare giustizià tributaria» sen
za mezzi e con stipendi di fame. 

Complici le confederazioni 
sindacali, si è lasciato credere 
che le richieste dei funzionari 
del fisco fossero la risultante di 
una politica autonoma e corpo
rativa. In realtà, se è i l funzio
nario del fisco a «creare» i l red
dito fiscale (giacché per stessa 
ammissione degli esperti, i l 
reddito fiscale non è «configu-
rabile in modo preciso nella vi
gente normativa»), come si po
teva sperare in un successo del
la riforma? 

C'è da chiedersi chi, invece, 
ha voluto l'affossamento della 
riforma, quella «seria» che 
usciva dalla Commissione Co-
sciani e poi, di Visentini? 

Potrà sembrare troppo facile 
la risposta, ma non lo è affatto, 
anche se le incrostazioni, le im
provvisazioni, le manchevolez
ze, non sono state adeguata
mente segnalate dalla stampa 
di regime: hanno voluto l'affos
samento le forze produttive ed 
economiche (confederazione 
del commercio, dell'industria, 

dell'artigianato, interessi degli 
alti uffici dello Stato, delle Ban
che, ecc.) perché una seria, eu
ropea politica fiscale avrebbe 
compromesso i loro affari. Le 
toppe successive porta te 
dall'unico ministro in grado di 
leggere la cartella esattoriale, 
cioè Visentini, non sono servite 
a rendere chiaro e trasparente 
l'obbligo dell'imposizione da 
parte dei commercianti, (eva
sione dell'Iva del 60%), la giu
stizia tra le varie categorie di 
contribuenti, la lotta alle eva
sioni tributarie che rappresen
tano i l totale dell'attuale deficit 
dello Stato. 

Perché le leggi «confuse», as
surde, e da non rispettare? 

Perché un'Iva incomprensi
bile e mai spiegata al popolo? 

Perché l'esempio di pagare le 
tasse non è mai venuto 
dall'alto? 
• Perché non sono state fatte 
delle leggi veramente severe, 
per punire adeguatamente gli 
esportatori di capitali all'este
ro? 

Perché i l ministero delle fi
nanze è stato «dequalificato» 
con titolari incapaci ed inesper
ti? 

Perché i sindacati non hanno 
mai provocato «rivendicazio
ni» per le rapine sulle buste pa
ghe, nel momento in cui veniva 
approvata la riforma «Preti» 
(siamo negli anni 1969-70-71)? 

Perché ... sono tanti, sono 
troppi e sono in molti a cono
scerli. Ce l i spieghi i l convegno 
della Camera di Commercio di 
Pavia che si interroga sul terri
bile problema del fallimento o 
meno della riforma tributaria. 
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PORNO-POLITICA 

i 

E segreto 
usanna 

«... ebbene, la desidero e 
l'avrò, sarà tutta mia... sarà 
come sfogliare un libro prezio
so! La buona Suor Crocifissa ha 
avuto la dabbenaggine di affi
darmela... La inviterò a prende
re un gelato e starò a guardarla 
mentre lo sorbisce... e... ah, Su
sanna, Susanna, tremo dal de
siderio, l'ansia di possedertihni 
rende quasi pazzo, vorrei spo
gliarti tutta e... ma che dico! 
Pazzo! Sto perdendo la testa...». 

Susanna sobbalzò al rumore 
lieve, lontano, del ghiaccio nei 
bicchieri da whisky. Ripose de
stramente i l pesante taccuino 
di pelle nera che aveva tolto per 
curiosità da. una pila di l ibri e 
ristette, cauta, in attesa, col 
cuore che le batteva. 

Guardò sconsolata la pesante 
cartella gonfia di disegni: i suoi 
poveri saggi scolastici al Liceo 
Artistico. 

La trappola era chiara: i l 
perfido senatore Romani si in
teressava di pittura, anzi era 
egli stesso un artista notevole. 
Doveva averla adocchiata tra la 
folla delle allieve al Liceo arti
stico parificato delle suore ed 
aveva voluto averla in suo pote
re. 

Un «salve, ragazza!» detto 
dal perfido Romani la fece tra
salire. / 

Eccolo lì, drappeggiato in tuia 
lussuosa vestaglia di broccato 
viola bordata di ricami in oro, i l 
brillante uomo politico, i l mece
nate che proteggeva i l liceo del
le suore. Alto, corpulento, i l se
natore risultava imponente per 
l'imperiosità dei modi. Susanna 
intuiva che sotto la veste da ca
mera egli era completamente 
nudo. Tra le pieghe dèlia lus
suosa vestaglia si vedeva i l to
race villoso, le gambe erano 
nude, i piedi infilati in un paio 
di babbucce ricamate. 

Lei ...lei sola, ormai sapeva 
quanta lussuria si nascondesse 
dietro i l suo sorriso cortese e là, 
nella lussuosa garsonnière 
aspettava coraggiosamente gli 
eventi. 

Romani si assise: «Come sei 
bella bimba mia! disse, e come 
sono felice di essere accanto a 
te! 

La ragazza annuì, si alzò, pre
se la pesante cartella di disegni 
e la porse al senatore, senza una 
parola. 

Romani cominciò a scorrere 
rapidamente i disegni: 

«Ma questo qui mi sembra di 
conoscerlo! Esclamò picchiet
tando i l dito su un muscoloso 
nudo maschile. 

«Ah..., sì, forse... è i l giardi
niere del convento. Ci fa da mo
dello nelle ore di figura dise
gnata.... 

«Ah! Ah! Commentò Romani 
con i l suo vocione da orco. Sono 
bellini i tuoi disegni, ragazza 
mia, ma mancano di slancio... di 
creatività... Non c'è, disse stro
finando i l pollice con l'indice, 
non c'è Giotto... Non c'è Piero... 
Non c'è Piet... 

«Piet?» 
«Sì, insomma, lui, Piet Mon-

drian! Non le piace i l Piet? 
«Sì, mi piace... E vero! disse 

sospirando la ragazza. Ho sem
pre ammirato la sua opera, 
maestro, e vorrei tanto avere 
anche io i l suo successo! Lei è 
diventato famoso, come pittore 
praticamente da un giorno 
all'altro! 

«Fantasia, ci vuole, ragazza 
mia, fantasia e grinta! Replicò 
Romani gonfiando i l torace. Bi
sogna prendere la vita di petto, 
con determinazione. E i l petto, 
disse appoggiandole la mano 
sulla coscia e sbirciando nella 
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scollatura, non t i manca pro
prio! 

«Ah, disse Susanna sospiran
do, come mi piacerebbe essere 
come lei! Alla prima mostra 
giornalisti a iosa, critici d'arte 
osannanti, pittori entusiasti... 
Anche la nostra superiora la 
stima tanto... 

Romani digrignò i denti, la 
sua mano vagava distratta
mente sotto la gonna di Susan
na e titillava... 

«Ho telefonato a tutt i , escla
mò, e l i ho invitati a cena con 
me la sera prima della mostra-
Magli, Rattuso, Turcasso, i pit
tori. C'era anche Cavadenti, i l 
critico e Mozzini i l gallerista... 
Ho fatto patti chiari. Siate gen
t i l i , ho detto, e io sarò gentile 
con voi... e infatt i Magli ha po
tuto vendere i l suo quadro «La 
battaglia di San Miniato» al 
Senato per centocinquanta mi
lioni. Mozzini è stato nominato 
direttore del Banco di Palermo, 
mentre Cavadenti, i l critico, ha 
avuto l'appoggio per diventare 
sovrintendente alla Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna di 
Canicatti. Rattuso è ruffiano 
per natura, ma anche a lui ho 
fatto piaceri. I l solo che mi ab
bia rifiutato l'appoggio è stato 
quel beone di Turcasso. Non si 
vende i l vecchio bischero, dice 
lui... Ma ora su, parliamo di te. 
Ce l'hai i l fidanzato? Si chinò 
sul collo della fanciulla e comin
ciò ad accarezzarle i seni. Le 
dette una breve spinta ed ella si 
ritrovò completamente allun
gata sul divano, con le gambe 
divaricate. 

«Ah, la prego, maestro! Non 
mi tocchi là... mi... ah... mi fa i l 
so... solletico. 

Romani si inginocchiò ai suoi 
piedi e disse: 

«Come sei bella, bimba mia, e 
come sono felice accanto a te! 
Col capo sul grembo di lei le ab
bracciava entrambe le gambe... 

«La prego, la prego, disse Su
sanna... M i lasci tornare dalle 

buone suore del mio convento, 
voglio tornare da madre Croci
fissa!». 

Una smorfia terribile appar
ve sul volto di Romani: «Ma 
non capisci, stolta, le disse, che 
colei che tu chiami madre t i ha 
a me venduta?». 

Un grido orribile uscì dalla 
gola della fanciulla ed ella si ac
casciò in terra, svenuta. 

Si svegliò alcune ore dopo. 
Si ritrovava in una grande 

stanza foderata di velluto ver
de. Una moquette viola ricopri
va i l pavimento, una tappezze
ria di broccato viola copriva le 
pareti. Due grandi quadri 
astratti di varie sfumature di 
viola erano disposti simmetri
camente lungo le pareti. Alcuni 
mobili veneziani del settecento, 
laccati in un tenero viola com

pletavano l'arredamento deli
zioso. 

«Sono disonorata?, si chiese 
la fanciulla. 

I l senatore apparve dopo 
qualche istante. 

«Allora, bischeraccia, disse 
allegramente, stai meglio, 
adesso? 

«Lei mi ha, mi ha... disse rab
brividendo Susanna. 

«Ma no, sciocchina, che t i sei 
messa in testa... magari potes
si... l'anno prossimo forse... an
drò in Cina... Mi voglio fare 
l'agopuntura. Dicono che faccia 
rialzare anche i morti...». 

«Ma allora, allora... 
«Stavamo guardando i tuoi 

disegni, non ricordi? Si alzò dal 
bordo del letto, dove si era sedu
to e andò a prendere la cartel
la... 
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POLITICA 
SPORTIVA 

Smascherare il falso 
dilettantismo 

Prima di tutto occorre stabi
lire, in armonia con l'ordina
mento sportivo internazionale 
e nèll'ambito di ciascuna fede
razione sportiva nazionale, cri
teri per la distinzione dell'atti
vità sportiva dilettantistica da 
quella professionistica (il CONI 
non lo ha mai fatto pur essendo 
uno dei suoi compiti di cui 
all'art. 5 lettera O, delle norme 
di attuazione della sua legge 
istitutiva). I criteri ci sono, co
dificati dal CIO (Comitato In
ternazionale Olimpico) e ul t i 
mamente sono stati applicati 
dalle federazioni internazionali 
(caso Stones, ex primatista 
mondiale salto in alto, accusato 
di professionismo). Poi occorre 
verificarli con le leggi dello Sta
to in materia di lavoro (subor
dinato e autonomo), e, quindi, 
predisporre una normativa le
gislativa che garantendo quei 
criteri, "nell'ambito di una rico
nosciuta autonomia tecnica, or
ganizzativa e disciplinare dello 
sport agonistico, tuteli i rap
porti (diritti e doveri) delle 
parti che danno vita allo sport 
dilettantistico e professionisti
co. 

A monte della nota iniziativa 
dell'avv. Campana, presidente 
dell'AIC (associazione italiana 
calciatori), c'è tutto questo da 
chiarire e da definire, che se ap
parentemente traumatico per 
i l CONI, non può che risolversi 
in un beneficio per lo sport di
lettantistico e professionistico, 
in tempi lunghi. Per i l CONI si 
tratta, inizialmente, di perdere 
competitività sul piano inter-
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nazionale (Olimpiadi, campio
nati internazionali dilettanti
stici) rifluendo gli atlèti e i gk> 
catori delle discipline più spet
tacolari dalle federazioni, nelle 
quali vige un professionismo 
mascherato (basket, atletica 
leggera, pallavolo, nuoto, 
scherma, ecc.), nelle organizza
zioni professionistiche (leghe, 
gruppi, associazioni) che tra
ducono lo sport in un fattore 
produttivo (spettacolo, lavoro, 
reddito). Lo sport professioni
stico può, quindi, liberato dal 
rapporto istituzionale con i l 
CONI e le federazioni, diventa
re impresa non solo socialmen
te utile, ma anche economica
mente per la collettività. 

Si sta osservando, del resto, 
come stia diventando sempre 
meno proponibile suLpiano so
ciale e del costume la sopravvi
venza del nostro dilettantismo, 
i l quale in funzione di una par
tecipazione competitiva e di 
prestigio emargina buona par
te della gioventù da un fenome
no di grande coesione umana, 
bruciando, quasi per intero, i 
redditi prodotti (pubblicità) e 
quelli che provengono dal toto
calcio, per i l mantenimento di 
élite la cui collocazione dovreb
be essere nello sport professio
nistico. 

Nel calcio, Campana ha posto 
le premesse per giungere a dif
ferenziare autonomamente le 
organizzazioni dilettantistiche 
da quelle professionistiche, 
agevolato dalla sentenza della 
Corte CEE (14 luglio 76) che ha 

sancito i l principio della libera 
circolazione dei calciatori 
nell'area comunitaria. La Corte 
ha, infatti, chiarito che l'attivi
t à sportiva, se esercitata 
dall'interessato come attività 
economica, sia a titolo di lavo
ratore subordinato (art. 48 del 
trattato), che di lavoratore au
tonomo «stabilito» (art. 52) o di 
prestatore di servizi (art. 59), è 
disciplinata dal diritto comuni
tario, mentre, al contrario, essa 
vi sfugge soltanto qualora ven
ga esercitata in qualità di dilet
tante, vale a dire senza remu
nerazione. Non sono quindi op
ponibili ai cittadini di altri Sta
t i membri le clausole che l imi
tano, o addirittura vietano, la 
presenza di giocatori professio
nisti in una associazione calci
stica. 

La strada, dunque, aperta in 
parte da Campania in parte dal
la Corte di giustizia, non potrà 
non essere percorsa da altre ca
tegorie sportive proiettandosi 
lo sport, ineluttabilmente, ver
so soluzioni imprenditoriali an
che in ojoelle discipline imeno 
spettacolari. Nel basket l'evolu
zione è p iù marcata che in altr i 
settori,idpye si è arrivati a trat
tazioni dell'ordine di 400 milio
ni per la cessione di un giocato
re (Meneghin è valutato mezzo 
miliardo, i l giovane Brunamon-
t i circa 400 milioni). Ma è più o 
meno in tu t t i gli sport che i l fat
tore spettacolo/reddito porta 
fatalmente a trasformare gli 
atleti in prestatori d'opera o di 
servizi. Secondo i l Corriere del
la Sera, Mennea guadagna 50 
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Caso Vendemin 
c'è un mandato 

La Gazzetta dello Sport ha 
pubblicato in data 14 set
tembre '78 che i l giudice 
istruttore di Forlì, dr. Vin
cenzo Rotundo, ha rinviato a 
giudizio per la morte del ce
stista Luciano Vendemmi (il 
giocatore morì i l 20 febbraio 
'77 al palazzo dello sport di 
Forlì poco prima dell'incon
tro Jollycolombani-China-
martini), cinque medici e i l 
presidente della società rea
tina, Milardi, accusato an
che di truffa aggravata. I mè
dici incriminati sono Anto
nio Venerando (direttore 
dell'istituto di medicina del
lo sport del CONI), Gustavo 
Tuccimei (presidente della 
federazionamedici sportivi), 
Enzo Borghetti (medico del
la nazionale di basket), Sal
vatore Condorelli e Gaetano 
Giuliano della clinica Villa 
Bianca di Roma dove i l gio
catore si era fatto visitare 
qualche tempo prima del de
cesso. Per Milardi la truffa 
consisterebbe nell'aver ce
duto i l giocatore alla China-
martini per L. 210 milioni 
pur sapendo che le cpridizio-
ni fisiche dell'atleta non fos
sero buone (Milardi è anche 
vice, presidente della lega di 
serie A). Secondo quanto si è 

i: 
di cattura? 
appreso alla Procura di Forlì 
per i l Milardi ci sarebbe ad
dirittura un mandato di cat
tura. La notizia, peraltro, 
non è stata confermata, an
che perché i l presidente del
la società reatina è all'estero 
da parecchio tempo. Oltre a 
quella di Milardi, la situazio
ne più precaria appare quel
la di Venerando che corre i l 
rischio di essere sospeso 
dall'incarico (secondo la 
normativa sul parastato 
l'istituto è un servizio del 
CONI e quindi chi lo dirige è 
un dipendente dell'ente). In
fatti ai dipendenti del para
stato, come dispone l'art. 12 
della legge (70/75) sono este
se «le disposizioni vigenti 
per gli impiegati civili dello 
Stato in materia di destitu
zione di diritto, nonché di so
spensione cautelare, facolta
tiva ed obbligatoria dall'im
piego», principi recepiti an
che nel nuovo regolamento 
organico del personale del 
CONI. Orbene la posizione di 
Venerando e per la natura, 
del reato contestato e per la 
sua gravità è tale da lasciare 
poco spazio al dubbio che egli 
non debba essere sospeso 
cautelativamente. 

milioni all'anno, la Simeoni 25 
milioni. Ma a parte certi ice
berg, la maggioranza degli atle
t i più noti non si prestano a 
partecipare a gare internazio
nali se non hanno la garanzia di 
un guadagno (Dal Zotto dopo le 
Olimpiadi di Montreal ha rice
vuto dalla federazione, tramite 
i l CONI, circa 10 milioni e così 
ha scoperto i l lato professioni
stico dello sport). 

A questo punto chi guarda 
allo sport in una giusta ottica 
professionale e imprenditoriale 
(atleti é società sportive) do
vrebbe essere lasciato libero di 
operare. Gettare le basi di uno 
sport professionistico, regolato 
dalle ferree leggi economiche, 
oltre a ripristinare nelle fede
razioni e nelle società sportive 
le dimensioni sociali, culturali e 
morali del dilettantismo, cree
rebbe lavoro e reddito con note
voli benefici per lo Stato. 

Del resto la carenza di tecnici 
e di ausiliari, la difficoltà noto
ria di questa classe professiona
le di qualificarsi sindacalmente 
e di qualificare i l proprio lavo
ro, sta proprio nell'impossibili
tà per lo sport professionistico 
di decollare autonomamente. 

I maestri di scherma, la mag
gioranza di quelli in attività, in 
una riunione a Venezia nel feb
braio di quest'anno, nel corso 
dei campionati italiani giovani 
e giovanetti, hanno ribadito i l 
diritto all'autonomia della as
sociazione italiana maestri di 
scherma (AIMS) nei confronti 
della federazione scherma. 
Vertenza, questa, di carattere 
professionale e sindacale che 
era stata sottoposta anche al 
giudizio del TAR del Lazio per 
iniziativa del maestro di scher
ma Vittorio Basetti (ricorso n. 
729/74) respinto per inammis
sibilità dalla 3" sezione (presi
dente Battara, noto per aver l i 
quidato Onesti). V i è da osser
vare che gli avvocati del ricor
rente (Cervati e Frascaroli) 

avevano sollevato un quesito di 
costituzionalità rilevando un 
contrasto tra l'art. 10 della leg
ge istitutiva del CONI (426/42), 
che dispone la dipendenza di
sciplinare e tecnica delle socie
tà sportive da parte delle fede
razioni, e gli articoli 3, 18, 19 
della Costituzione in quanto 
con l'assoggettamento dell'as
sociazione dei maestri di scher
ma alla federazione si era viola
to i l principio di libertà di orga
nizzazione e di associazione sin
dacale. 

Per i maestri, di scherma si è 
trattato, per ora, di una batta
glia persa, ma la guerra la vin
ceranno loro e con essi lo sport 
professionistico. I l momento 
cruciale sarà segnato quando i l 
governo e i l parlamento do
vranno emanare la legge che 
disciplinerà i rapporti tra le fe
derazioni, le società sportive, 
gli atleti (dilettanti e professio
nisti) e i tecnici, in conformità 
di quanto disposto dal famoso 
decreto legge che a luglio sbloc
cò i l calcio/mercato. 
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POSTA 

Curo direttore, 
I l «virus» di certi politici, mascherati 

da sportivi, rende leucemico i l Ciclismo 
e lo sport, quello Federale. 

Che ai vertici della dirigenza del cicli
smo e non solo di questo sport ci siano 
piuttosto «politici» in particolare ele
menti degli Enti di Promozione Sporti
va (in prevalenza della Libertas - De) 
emanazione diretta o indiretta dei par
t i t i politici è un fatto provato. Per cui le 
colpe delle disfunzioni di politica, di 
tecnica, di organizzazione dello sport 
non possono non essere attribuite a 
quella classe dirigente «politicizzata» 
mascherata da sportiva. Una classe che 
si atteggia democratica, al servizio del
la Base, ma in realtà, fatti fuori dalla 
gestione e proprio per Statuto i veri 
protagonisti dell'attività sportiva, gli 
atleti, i tecnici, si comporta da assoluti
sta del Potere forte anche di certi privi
legi, non si sa bene per quali costituzio
nali diritti, di organizzazioni particola-, 
r i e di sovvenzioni di centinaia di milio
ni dei loro partiti e addirittura del 
CONI. Mentre le Società sportive tra
dizionali «vere e pure» non «etichetta
te» da un Ente di Propaganda sportiva, 
fanno una grossa attività in un clima 
difficile, con le sole forze dei loro volon
tari associati, senza altri introiti e so
stegni. Ecco una dimostrazione del dop
pio associazionismo sportivo, di quello 
privilegiato e non solo dai partiti politi
ci da una parte, e quello reietto, solo con 
se stesso, dall'altra. Ecco la procreazio
ne dei figli e dei figliastri e l'opportuni
tà, subdola, di offrire una «legittima pa
ternità» a chi la volesse, a chi ne fosse 
costretto. Non è proprio un bel risultato 
civile, sociale di giustizia, di eguaglian
za quello raggiunto da una certa cate
goria dirigenziale «politicizzata». Im
portante per questa è perseguire Potere 
e non solo sportivo, i l resto evidente
mente conta poco o niente. 

Poiché le responsabilità di gestione 
sono condivise in massima parte dai co
siddetti «politici» è conseguenziale che 
siano di loro anche le responsabilità dei 
settori tecnici creati. I risultati delle 
rappresentative azzurre, scadenti, vedi 
campionati del Mondo di ciclismo, le 
meschine, inconsistenti giustificazioni, 
sono la prova di incapacità, di grettezza 
dirigenziale, se poi si aggiunge, tanto 
per citare un caso, la insensibilità di

mostrata nell'approvare il percorso del 
Campionato Italiano su strada Allievi 
(ragazzi dai 15 ai 16 anni) che non ha 
tenuto conto della salvaguardia dell'in
columità fisica dei concorrenti si ha un 
quadro, sia pur incompleto, di una clas
se dirigenziale che, perpretando, senza 
scomporsi e senza timori, delle vergo
gne, va ripudiata, radiata. Per l'organo 
ufficiale stampa della FCI «Tuttocicli-
smo» l'organizzazione della gara sud
detta è stata «Perfetta», presenziavano 
i l vice presidente della federazione Zen-
naro i l membro di giunta, CF, presiden
te del CR Lombardo Omini, i l presiden
te del settore tecnico Sommariva. A 
nulla sono valse le giuste proteste dei 
genitori e dei direttori sportivi prima 
della gara preoccupati della non salva
guardata incolumità fisica dei ragazzi 
partecipanti, della impossibilità di que
sti di esprimersi al meglio. 

Centoquaranta i corridori partenti, 
circa trenta quelli giunti al traguardo, 
gli altri si sono persi per strada acci
dentati o costretti al ricovero in ospe
dale. A parte le testimonianze dei geni
tori, degli accompagnatori, quelle lette 
su «Stadio» del 7 settembre 1978 «... i l 
direttore sportivo del vincitore l'ex pro
fessionista Rino Montanari ha prote
stato prima e dopo la gara dichiarando 
che i l percorso era inadatto per la sua 
pericolosità, di essere stati fortunati e 
che molti corridori per le cadute noiji 
hanno potuto difendere le proprie pos
sibilità», sulla Gazzetta dello Sport del 
17 settembre 1978 Giorgio Rampi cen
sura la Federcicìo e duramente, sull'in
sospettabile Comunicato del CR Emilia 
Romagna della FCI n. 36 del 6 settem
bre 1978 «... era stato giudicato perico
loso dai componenti della nostra rap
presentativa e tale da pregiudicare l'in
columità dei concorrenti» bollano in
cancellabilmente i responsabili diretti 
ma anche la classe dirigente che finora 
non ha preso decisi provvedimenti non 
ha assunto ima posizione chiara, sul 
grave fatto. E poi si pretende rispetta
bilità, credibilità dagli associati federa
l i . Com'è possibile fare del sano proseli
tismo, fermare la fuga di atleti e di ope
ratori sportivi nelle attuali condizioni 
dirigenziali. È ora che le società sporti
ve si sveglino e partecipino direttamen
te alla gestione dell'attività senza più 
delegare, che gli atleti, i tecnici si mobi
litino per la difesa dei loro diritti contro 
le prevaricazioni, i l malcostume del si
stema imperante, per la cogestione del 
Potere. 

Ma i l nuovo CONI di Carraro che fa? 
Non vede, non sente? O «rispetta» cer
te autonomie Federali. 

M.T. - Roma 

Egregio Direttore, 
Con squisitezza ed affabilità i l signor 

Presidente della Repubblica ha voluto 
sollecitamente rispondere alla mia let
tera aperta sulla situazione della scuola 
e di tutto i l corpo docente. 

Le sentite frasi espresse dall'onorevo
le Pertini sulla condizione della scuola, 
e gli auguri rivolti a quella viterbese in 
particolare, non sono stati riconosci
menti fatti alla mia modesta persona, 
quanto a tutta l'istituzione scolastica 
che può ben sperare dal Presidente di 
tutti gli italiani. 

prof. G.N. De Liso 
Viterbo 

Egregio Direttore 
Ho avuto i l gradito piacere di leggere 

i l suo settimanale di agosto e devo dire 
la verità che l'ho trovato veramente in-

• teressante sia dal punto di vista cultu
rale che politico. Prima di leggerlo non 
sapevo che in Italia veniva pubblicato 
un settimanale di così grande impor
tanza per la pubblica informazione di 
notizie davvero interessanti per l'opi
nione pubblica. Ho notato che ciò che 
pubblica lo fa veramente nell'interesse 
della collettività e rispecchia dei fatt i 
che leggendoli i l lettore si rende conto 

/ dell'attuale situazione in cui viviamo e 
le penosità cui dobbiamo assistere per 
negligenza, incompetenza, affarismi, 
personalismi e clientelismi di cattivi 
amministratori politici che ci governa
no in uno stato d'inciviltà e di malesse
re. Nei pochi anni che ho fondato i l Par
tito Benessere e Civiltà, non avendo au
torità di occupare cariche pubbliche 
elettive, purtroppo, per i l bene dei cit
tadini mi sono rivolto a certe personali
tà politiche che reggono i l potere pub
blico italiano. Non immaginavo di tro
varli così indifferenti ed irresponsabili 
a situazioni che i l popolo italiano deve 
sopportare ed ammettere malgrado 
non corrispondono alla tutela dei dir i t t i 
propri di ogni cittadino. Io penso che lei 
non conosce i l Partito Benessere e Civil
tà perchè non mi sono servito della 
stampa e la stampa di me perchè come 
nuovo partito che vi faccio parte possi
bilmente per essere noto avrei dovuto 
fare lo sciopero della fame e della sete 
come ha fatto Pannella ma ho preferito 
dare corso alla politica con un certo or
dine e serietà anche se i vari problemi 
di cui io mi sono interessato e m'inte
resso rivestono un nuovo costume di 
vita politica che non è né quella comu
nista, socialista, democratica cristiana, 
liberale, o missina e demonazionale o 
radicale o di democrazia proletaria. 
Possono esistere dei problemi che ci 
possono trovare uniti quando si cerca di 
fare l'interesse dei cittadini ma i l mio 
partito è un partito di giustizia, di liber
tà, di rispetto della personalità umana, 
di cessazione di ogni sfruttamento di un 
uomo sull'altro, di progresso, di civiltà, 
di benessere. Quando si è votato per i 
referendum mi sono interessato a far 
votare SI pur non avendo nessun rap
porto con i promotori ma guardando 
soltanto ed unicamente all'interesse del 
popolo. Se Le sto per scriverLe è perchè 
Lei con i l suo apprezzato settimanale 
faccia conoscere la petizione che ho pre
sentato alla Camera dei Deputati ed al 
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Senato per riformare l'attuale sistema 
tributario. Come può notare chiedo che 
non ci siano più trattenute fiscali a ca
rico dei lavoratori sui redditi da lavoro. 
Che le pensioni siano date per intero al 
relativo importo senza trattenute. Che 
l 'IVA si paghi una sola volta per cosi to
gliere le difficoltà di carattere contabile 
e lo sgravio su ciò che si vende. Colpire 
i redditi provenienti dalle ricchezze e 
non quelle da lavoro perchè chi lavora 
produce beni e servizi quindi aumenta 
notevolmente tutta la economia nazio
nale. Per tutto quello che qui ho illu
strato La prego di volerlo pubblicare sul 
suo settimanale nella maniera giornali
stica che meglio crede opportuno espor
re. Le sarò veramente grato e concorre
rà cosi ad un'onestissima iniziativa che 
i l popolo gradisce in quanto lo libera da 
certi tabù di carattere tributario. Le 
faccio presente, inoltre, che la petizione 
attualmente si trova alla Commissione 
Finanze e Tesoro della Camera con i l n. 
225 ed alla Commissione Finanze e Te
soro del Senato con i l n. 114 e che nel 
caso dette Commissioni la archivino 
raccoglierò le firme per procedere sia 
presso la magistratura che presso la 
Corte Internazionale di Strasburgo per 
i dir i t t i dell'uomo. Vero è che si deve 
contribuire secondo la capacità contri
butiva ma è anche vero che detta capa
cità non si può intendere sulla capacità 
di lavoro bensì sulle ricchezze. 

Distinti saluti ed ossequi. 

I l Presidente del Partito Benessere 
e Civiltà 

Luigi Lombardo - Castelvetrano 

Caro Direttore, 
I l 29 marzo 1977 adivo la Pretura di 

Torino, sezione Lavoro al fine di far va
lere le mie ragioni relative al licenzia
mento per ritorsione sindacale (vedi 
ali. 1 e 2) ed al rapporto di lavoro subor
dinato che mi aveva legato al cinema 
Roma-INC (nei riguardi della cui tito
lare Grassi Corlando pendono presso la 
stessa Pretura numerose altre cause si
mili). ' 

Dopo oltre un anno, i l 14 Aprile 1978 

veniva depositata in Cancelleria la 
C.T.U. ordinata dal giudice, che ricono
sceva come somma a credito in mio fa
vore comprese le spese di giustizia 
1.300.000 lire. Con sentenza in data 7 lu
glio del Pretore Ponzetto si confermava | 
tale cifra e si condannava la Grassi Cor- j 
landò al pagamento. J 

Tutto ciò non sarebbe grande cosa ; 
poiché, di persone che cercano di de- j 
fraudare i l prossimo in questa libera : 
Repubblica ve ne sono purtroppo molte ! 
ma i l fatto più grave della vicenda è che j 
da anni a Torino i l settore spettacolo | 
non funziona e qui sarebbe opportuno j 
indagare un poco nei r i g u a r d i j 
dell'AGIS-Piemonte poiché: ; 

E' l'AGIS l'ente interessato e sovven
zionato dagli stessi gestori di sale cine
matografiche a compilare i listini paga 
dei dipendenti dei cinema torinesi e ! 
della provincia; a versare le marche as- ' 
sicurative; provvedere ai versamenti j 
all'INPS ed all'ENPALS; versare i con
tributi al FAP nonché le integrazioni 
obbligatorie contro la tbc ed i contribu
t i dovuti alla cassa unica Assegni Fami
liari; a inviare i rendiconti delle presta- j 
zioni anticipate ai lavoratori e prowe- ; 

dere al versamento delle quote dovute 
alla GESCAL. 

E' sempre l'AGIS a fornire assistenza 
legale ai proprietari di sale cinemato
grafiche che a causa delle loro malefat
te sono trascinati nelle aule di giustizia 
e per le vertenze di lavoro, negli LTffici 
di collocamento, nonché ad avallare o 
coprire con ogni mezzo certe scappatoie 
come quella ad esempio di affibbiare ad 
una data sala cinematografica la cate
goria di «piccolo esercizio» (meno tasse, 
tabelle retributive ridotte ecc.). Ora 
devo rilevare che tale denominazione di 
PICCOLO ESERCIZIO non trovasi nel
la legge 4-4-1940 n. 406che regola la ma
teria né nella circolare del Ministero 
Turismo e Spettacolo - Direzione Gene
rale dello Spettacolo n. 30760 del 15-11-
63 nella quale «le sale cinematografiche 
vengono classificate in cinque categorie 
oltre ad una categoria extra» (pratica
mente lusso) e la quinta che corrispon
derebbe ad esso «piccolo esercizio» giu
sto l'articolo 5 dell'accordo provinciale 
17-5-1967 tra l'AGIS ed i sindacati cui 
appartengono le sale cinematografiche 
che si trovino nelle seguenti condizioni: ' 
a) che agiscano in un centro rurale dove 
non esista altra sala cinematografica a 
carattere industriale; b) che abbiano 
attività limitata a due giorni la settima
na; c) che l'ammontare degli incassi 
lordi dell 'annoprecedente non abbia su
perato i tre milioni di lire. 

Ora non risulta che la sala cinemato
grafica in questione sia iscritta a tale 
categoria (ammesso che sia possibile 
non essendo i l Roma in alcune delle 
condizioni di cui sopra) anche se l'AGIS 
è in grado di esibire un documento per
tanto discutibile e sul quale sulla sua 
autenticità esiste procedimento presso 
la Magistratura in quanto detto «ac
cordo» non fu mai sottoscritto dai sin
dacati né autonomi né della triplice an
che se la FULS non sia del tutto estra

nea, comunque posso sempre tornare 
sull'argomento fornendo precise docu
mentazioni. (Allegata in fotocopia lett. 
Prefettura del 10-3-77). 

Per quanto quindi ai punti a b c non 
certo si può dire del summenzionato ci
nema Roma INC (Istituto Nazionale 
Noleggio quindi sovvenzionato con i de
nati dello stato ed anche qui ben sareb
be un'indagine di OP) aperto ogni gior
no senza interruzione settimanale dalle 
15 alle 24,20 (allegati volantini di pro
grammazione e orario) e sito in pieno 
centro della città, quale la via S. Dona
to. ! 

Che l'AGIS sia una associazione di 
«intoccabili» che può fare e disfare è 
cosa che può interessare fino ad un cer
to punto anche se i l Segretario Regio
nale AGIS è un certo legale della città i l 
quale non esercita la professione, ciò 
non esula di vedere se effettivamente è 
oro ciò che luccica. O no. . j 

E' mai possibile che un ente come 
l'AGIS, preposto alla compilazione dei 
listini paga, alle trattenute da versare 
agli enti assicurativi, faccia incorrere 
per una «banale svista» di qualche im
piegata svanita in reati da codice pena
le i l titolare di una sala cinematografi
ca? O vi è connivenza? E qui di reati si 
tratta: 

Contravvenzione agli articoli i , 2, 8, 
14,15, 19, 23, 27 Legge 4-4-52 n. 218 e 
R.D.L. 14-4-1939 n. 636 e succ. mod. per 

;• avere omesso di versare i contributi do
vuti alla Cassa Unica Assegni Familia
r i . 

Contravvenzione art. 42, 75, T.U. 30-
5-1955 n. 797 per avere omesso di invia
re all'INPS i contributi e rendiconti di 
questi e delle prestazioni anticipate ai 
lavoratori. 

Contravvenzione art. 4,9,10,36 Legge 
2-1-1943 n. 138 per non aver versato 
all'ente mutualistico i contributi della 
assicurazione obbligatoria contro le 
malattie e contravvenzione art 10 lette-
reb e c e art. 2 comma 1 e 3 Legge 14-2-
1963 n. 60 per avere omesso di versare i 
contributi dovuti alla GESCAL. 

Caro Signor Pecorelli, quando a qual
cuno ventilai i l proposito mentre anco
ra ero alle dipendenze del cinema Roma 
di ricorrere all'Ispettorato del lavorò se 
non si fosse provveduto .alla regolariz
zazione della mia posizione sia come sti
pendio (irrisorio) sia come versamenti 
contributivi fui minacciato di, licenzia
mento. Non detti peso alla còsa ed agii 
in merito. Fui licenziato. 

Adesso ho ventilato i l proposito di r i 
velare attraverso la stampa certe male
fatte. Mi è stato detto che cerco grane. 
Sono curioso di vedere di che grane si 
tratta e ben vengano queste se almeno 
un uovo marcio andrà rotto nel paniere. 

Continui nella non facile battaglia da 
Lei intrapresa e forse chissà ... qualcosa 
come qualcuno potrà anche cambiare. 

Con infinita stima 

Pierantonio Poroù - Airasca (Tori
no) 
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I l guado di Andreotti 

Nato per portarci fuori dal tunnel della crisi economica, i l governo 
dell'emergenza ha imboccato i l tunnel della crisi politica. E i l primo risul- ^ 
tato del terrorismo. Chi ha ucciso Moro si proponeva un obiettivo innanzi- f-
tutto: uccidere l'autorità del comando, impedire ancora per un lungo perio- ( 
do la ricomposizione di una classe dirigente omogenea. 

I partiti sono divisi e si combattono aspramente, a sinistra, a destra come 
al centro; tra le grandi centrali sindacali della triplice regna sovrano i l di
saccordo, tanto che a Vito Scalia è facile chiedere l'abrogazione della FLM; 
magistrati, organi di polizia e servizi di sicurezza continuano a palleggiarsi 
compiti e responsabilità, cosa che fanno con reciproca soddisfazione già da 
alcuni anni... 

È questo i l quadro che si offre a chi sta al governo. Senza gerarchie, senza 
certezze, senza programmi, poggiando su un consenso fondato sul dissenso 
tra i consenzienti, l'esecutivo non,è più un'autorità indiscussa e al di sopra 
delle parti. Sopravvive alla giornata e per sopravvivere è costretto a logo
rarsi ; 

I I punto chiave dell'intervento diretto di Andreotti nella polemica sul caso ^ 
Moro, sta proprio nel fatto phe Andreotti ha dovuto togliersi di persona le ì 
castagne dal fuoco. Nel suo partito infatti ci si preoccupa del Congresso, del- ^ 
la scelta del successore di Piccoli al gruppo di Montecitorio, della sostituzio
ne di Galloni con Bodrato forzanovista presunto ... Nel suo governo, i mini
stri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, sembrano latitanti. 

Intendiamoci, anche se ci lascia perplessi i l canale scelto da Andreotti per 
far conoscere i l punto di vista del governo d'ultrasinistra diventata porta
voce di Palazzo Chigi) da un punto di vista squisitamente tecnico i l presi
dente del Consiglio non ha torto: quasi sicuramente a passare le otto lettere 
di Moro al Corriere della Sera è stato l'aw. Vassalli. Ma nella sostanza, cioè 
da un punto di vista politico, anche dopo questa rivelazione, in mezzo al gua
do ci sembra proprio i l governo. 

Quali sviluppi può provocare la sortita del presidente? Forse far saltare 
i nervi di Craxi e costringerlo ad uscire dalla maggioranza proprio mentre 
anche La Malfa minaccia di fare altrettanto? E con quali prospettive, quelle 
attribuite a Moro da Enrico Manca (governo organico con i comunisti) op
pure quelle di elezioni politiche? 
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Processo Lockheed: a Berna la prova che la Consulta non osa chiedere 

SESRKPO 

URGENTISSIMO 

Hic sunt Ant 
DÉPARTEMENT 

FEDÉRAL DE J'JSTICE ET TOLICE 

DMSION DE POLiCg 

BNO2S854 Fl/eb 
A Indlquor «Jan* ta tfpon» -i 

La Di vision de l a police du Département féd<5ral de justice' 
et. police présente aes compliment3 à l'Ambessade d'Italie 
et, se référant aux notes échangées dans l'affaire d'entrai-
de judioiaire "Lockheed", a l'honneur de l u i i a i r e parvenir,. 
jjoints à i a presenta, lus actes d'exécution établis a Zurich. 
Cette Division se perc3t d'attiror l'attention dea autoritéa 
italiennes sur l e f a l t que l'identità du bénéficiaire:du 
chèque no 0267544 de'25'000.— jS (énic 3e 17 septemOre 1971) 
et dea bénóflnialies des chèque? no 1976 d* 220'000.— JS 
(èrnia l e X novembre 1971) et no 0267646 de 80^000.-^5 
(èrnia l e 20 octobrs 1971) ne peufc fitre révéléei étant donné 
que ces perscnnes no fi.gurent pas au norabre de3 eocusés de-
vant l a Co'ir conetitutlonnèlle italienne èt qu'ils ne, semblcnt 
pas pouvoir etra mia en r e l i t i o n avec les fn i t s incrininés. Si 
la Coar constitutionnelle estimo que l a cormai»sance do l'idea
t i té de cea pwsonnes est indi«!pensable pour pouvoir iuger les 
f a i t s sur lesquels ae fonde la commission rogr.toire, i l l u i 
est loinible d'edresser une seconde requfits à catte Division 
en l u i indìquant exaetement leu raisons pour lesquelles elle 
demando l a révélation .de'j porsonnes ' en question. 

11 va de noi que l a remi se de ces documenta se f a i t également 
scu3 la réserve formulée aux notes du 21 février 1978 et.du 
21 m"r? 1978 (réserve de l a epéclalité). 

La Divi.-J.on de la police saisit cette occasion pour renouve^ 
ler à .VAmbaasade d'Italie les a86ur»u»ces de sa haute consi-
dération. fiS ' 

3003 Berne, l e 21 aars 1978 

njbaasade d'Italie 

yO0 3 e r n o 

L'hanno chiamato i l 
processo del secolo, per la 
prima ! volta nella storia 
della Repubblica la corte 
costituzionale s'è trasfor
mata i n alta corte di giu
stizia, ma dopo due anni 
di istruttoria e sei mesi di 
processo, nonostante co
stosissime trasferte di de
p u t a t i , m a g i s t r a t i ed 
esperti i n America e in 
Svizzera, dopo due anni di 
aspre polemiche, di ele
zioni anticipate, tribola-
tissime dimissioni, pat
tuizioni e ricatti, i l paese 
riuscirà a sapere tutta la 
v e r i t à sull 'affare Loc
kheed? Leone è stato co
stretto a lasciare i l Quiri
nale anzitempo, ma si sa
prà mai chi è l'Antilope? 

I commissari d'accusa della 
Consulta stanno concludendo 
le requisitorie, ma sul banco de
gli imputati siedono solo Anto
nio e Ovidio Lefebvre, Gui, Oli
vi, Tanassi ed altr i minori per
sonaggi. Dove sono l'Innomina
to n. 1, i l n. 2 e i l terzo, dov'è 
l'Antilope Cobbler che dell'im
broglio è i l vero artefice e i l 
maggior beneficiario? I l più au
torevole tribunale della Repub
blica s'è forse riunito per far vo
lare un mucchio di stracci? 
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I l processo appare viziato 
dalle origini: alcuni imputati 
sono stati assolti preliminar
mente dal Parlamento col risul
tato di condannare senza ap
pello i rinviati a giudizio. Ciò è 
stato possibile perché l'istrut
toria è stata sottratta al giudice 
naturale (Ilario Martella). A l 
crudo rigore dei codici è stata 
sostituita la più compiacente 
contrattazione politica. 

È mai possibile che dopo 
trent'anni di vita democratica, 
dopo l'approvazione della legge 
sul finanziamento pubblico ai 
partiti, i nostri politicanti deb
bano ancora godere dell'assur
do privilegio dell'immunità che 
l i sottrae di fatto al pieno r i 
spetto della legge? I n Giappone 
hanno smascherato Tanaka e 
in Olanda addirittura i l princi
pe Bernando, noi invece non sa
premo mai chi è Antilope Cob
bler. Proprio perché chi poteva 
rispondere a questo elementare 
diritto di giustizia, ha preferito 
giocare la sua carta al tavolo 
della politica: magari chieden
do o impedendo lo scioglimento 
delle Camere. 

A seguire i lavori della Con
sulta, sembra quasi che la mag
giore preoccupazione sia quella 
di non trovarsi all'improvviso 
«tutta la verità» i n aula. Quasi 
che i l vero processo e la senten
za fossero stati già pronunciati 
nella famosa seduta congiunta 
del Parlamento, e che ormai 

DÉPARTEMENT 
FEDÉRAL DE JUSTICE ET POLIRE 

OIVISION DE P O U C E 

J? 29854 Fi/vs 
A lndiqi»r d*na la rtpoitM 

La Di wisi-5n da le police .du Départeaent fédéral de Justice .-
et pclice présente ses complimenta à l'Ambassade d'Italie 
et, se référant à sa note no 00376 du 23 Janvier 1978 
concoruanr l a cosaission rogatoire dans l'affaire Lockheed 
(Cui, Sanassi «t autres), a l'honneur de l u i /aìre parvenir 
les actes d'exécution établis à Chiasso et a Lugano (re-
chercbes au Credit Suisse de Chiasso [A], à l a Citybank [B] 
et à l a Corr.or Banca de Lugano [ e ] . I l sied da relever 
que la documentati on remlse par le Citybank aentionne l e 
nom d'une per3onne qui ne figure paa au nomfcre àes accusés 
dévant l a Cour constitutionnelle ltaliennc. Néanniolns, les 
autorités suisses sont de l'avis que les mouvsmcnts du 
compi; dont catte personne est t i t u l a i r e semblunt avolr 
un rapport évidcst aveo lee Jnfractions mentiónnées dans 
la-commission rogatcire et que les informations sur l e 
comoto courant "Sagittario" et eon t i t u l a i r e i-evetenc une 
importane e indéniable dar,? l e cadi-e de l a procèdere et de 
la recherche dea f a i t s ossentiels. 

Ì 

l i est hien entendu que l a remise de ces documenta se f a i t 
sous la réserve du respect de là spéoialité, o'eat-à-dire 
qua toute indicati cn (y .còmprls los indica t i cna s'ir l'iden-
tité du t i t u l a i r e du coepte "Sagittario") r.e sauralt atre 
utilisée que Uans l e cadrà de la procèdere devaat l a Cour 
consti tutionnelle ot que pour Jugsr des infractions de droit 
co&saun* 

Cette Division saisit aussi l'occacion pour reaouveler à 
.VAabcssade d'Italie lds assurances dé sa haute consideration. 

/ J i 

3003 B^rne. l e 21 mara 197P 

Annc::es nentionnéea 

Ambassade C ica l i o 

3000 B e r n e 

non- si trattasse più che di 
espletare la formalità di con
dannare Gui e Tanassi. 

Che dire infatti dei due docu
menti che pubblichiamo qui a 
fianco? Nel primo, i l 21 marzo 
di quest'anno il dipartimento di 
polizia di Berna faceva sapere 
alle nostre autorità di non po
ter rivelare i nomi del benefi
ciario di tre assegni Lockheed 
f ini t i in banche svizzere, per un 
motivo molto semplice: colui 

che non è stato i l tramite, ma 
ha incamerato veramente le 
tangenti degli Hercules, non f i 
gura tra i personaggi rinviati a 
giudizio davanti alla Corte Co
stituzionale. Cioè, i l beneficia
rio dell'assegno n. 0267644 
(25.000 $ emesso in data 21 set
tembre 71), dell'assegno n. 1976 
(220.000 $ emesso i l 1° novem
bre dello stesso anno) e dell'as
segno n. 0267646 staccato dallo 

(continua a pag. 62) 
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L a banda del tubo all'assalto della pompa (parte 2») 

I mezzi fusti 
di via Teulada 

L a scorsa settimana abbiamo elencato, documenti alla mano, gli uomini 
politici che succhiavano benzina dalle pompe dell'Eni. Oggi è la volta dei di
rigenti della Rai-Tv. Un gruppo di uomini preposti al delicato compitò di in
formare l'opinione pubblica, di orientarla e di stabilire per ogni fatto e no
tizia la verità. Pagati con stipendi favolosi, muniti di macchine e autisti 
dell'azienda, ossequiati e riveriti, che bisogno avevano dell'elemosina del 
cane a sei zampe? 

L'elenco 
della 
vergogna 

Uno dei documenti in nostro 
possesso è rappresentato da un 
appunto indirizzato al presi
dente dell'Eni. È firmato Fran
co Briatico, i l capo delle relazio
ni pubbliche dell'azienda. Ecco 
la premessa: «Propongo che ai 
sottonotati dirigenti di servizi e 
rubriche Rai-Tv siano dati, i n 
omaggio, buoni benzina per 
complessivi trenta blocchetti 
da 10 buoni cadauno (3.000 l i 
t r i ) . Anche per i l passato è stato 
elargito lo stesso quantitativo. 
Segue elenco». 

Per orientare i l lettore, assie
me all'attuale carica ricoperta 
da ognuno, abbiamo annotato 
tra parentesi l'incarico da essi 
ricoperto all'epoca. A lato i l nu
mero dei blocchetti e i l quanti
tativo della benzina percepita. 

Willy De Luca (direttore 
Telegiornale) vicediretto
re generale della Rai-Tv 

Biagio Agnes (vicediret
tore Telegiornale) diret
tore Informazioni Regio
nali 

Franco Cetta (Cronache 
Italiane) redattore capo 
TG1 

Dante Alimenti (vicedi
rettore capo Telegiorna
le) redattore capo Servizi 
Regionali 

Ettore Brusco (redattore 
Tv) capo redattore cen
trale Informazioni Regio
nali 

Emilio Rossi (redazione 
«Cultural i») direttore 
TG1 

n. 4 blocchetti 12.000 l t . 

n. 3 blocchetti 

n. 2 blocchetti 

9.000 lt. 

6.000 l t . 

n. 2 blocchetti 

n. 2 blocchetti 

n. 2 blocchetti 

6.000 lt . 

6.000 lt . 

6.000 lt. 
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Brando Giordani (reda
zione «Culturali») vicedi
rettore TG2 

Ezio Zefferi (redattore 
capo Servizi Speciali) vi
cedirettore TG2 

Aldo Falivena (vicediret
tore Telegiornale) vicedi
rettore TG2 

Massimo Massimi (vice
direttore Cronache Italia
ne) caposervizio TG1 

Franco Colombo (respon
sabile rubrica parlamen
tare) corrispondente Rai-
Tv da Parigi 

Mario Mari (segretario di 
Ettore BernabeD attual
mente in pensione 

Vittorio Chesi (direttore 
Giornale Radio) attual
mente in pensione 

Roberto Costa (redattore 
capo Rai-Tv di Milano) 
redattore capo TG2 Coor
dinamento 

n. 2 blocchetti 

n. 1 blocchetto 

n. i blocchetto 

n. 1 blocchetto 

n. 2 blocchetti 

n. 2 blocchetti 

n. 2 blocchetti 

n. 2 blocchetti 

6.000 lt . 

3.000 lt . 

3.000 lt . 

3.000 l t . 

6.000 l t . 

6.000 l t . 

6.000 l t . 

6.000 lt . 

LOG 

L a dinastia 
dei 
Colombo 

A l t r i documenti rilevano i fa
vori goduti presso l'Eni dalla 
famiglia Colombo. Prendiamo 
per esempio i l cugino Agostino, 
i l meno noto. Questo Agostino, 
in cambio del pochino che chie
de, garantisce rigorose presta
zioni. È titolare dell'agenzia 
giornalistica Cidis, utilizzata 
dall'Eni per diffondere notizie 
di comodo alla stampa provin
ciale. Per tali modesti e morige
rati . servizi, riceve dapprima 
lire 2.600.000; per l'anno suc
cessivo, 2 milioni. Ma ai terzo 
anno la somma sta per essere 
improvvisamente e ulterior
mente decurtata a lire 1.500.000 
all'agenzia e a 1.600.000 ad Ago
stino. Per l'elargizione è in bili
co: interviene prontamente 
Dario Crocetta, consigliere di 
Stato e segretario particolare 
di Colombo ministro. Chiede di 
lasciare inalterato i l contributo 
alla Cidis e dare almeno un mi
lione e duecentomila ad Agosti
no a titolo personale. 

Sembra fatta, ma un'annota
zione in calce del Presidente, 
inchioda tutt i : «Ma chi è?». 
Una seconda annotazione di 
pugno diverso risponde: «E cu
gino del ministro Colombo. 
L'intervento sarebbe esclusiva
mente per far piacere a Crocet
ta che insiste». Poiché le segna
lazioni di Crocetta non bastano 
Agostino chiama in aiuto i l fra
tello. Un appunto insiste. «A 
tale proposito è intervenuto in 
questi giorni i l dott. Franco Co
lombo, a nome del presidente 
del Consiglio». Franco Colom
bo, è l'altro cugino di Emilio, 
giornalista della Rai-Tv a sua 
volta benzinato. 
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La 
famìglia 
Russo 

(A)GIP IN RAITV 

Anche l'on. Sinesio, attuale 
deputato De e ex sottosegreta
rio ai Trasporti e al Tesoro, 
mendica con insistenza i «buo
ni». L'annotazione del Presi
dente dell'Eni in calce al docu
mento stabilisce perentoria
mente: «Gli si diano 1000 l i t r i 
una tantum e che non costitui
sca precedente». Segue i l sen. 
Zannini, della Coltivatori Di
retti. L i ottiene in misura infe
riore rispetto alla richiesta: 500 
l i t r i i n tutto. A l t r i infine voglio
no anche vacanze gratuite. Tra 
costoro i l deputato Vincenzino 
Russo attuale capo dell'Ufficio 
organizzativo del partito demo
cristiano. Con la benzina rice-

ti 7l> fs•y"' ^ ^~ — pvTf-Ti/I 

vuta (22 mila litri!) vuole anda
re a spasso. E dove, se non in 
qualche albergo dell'Agip? Gli 
verrà praticato lo sconto di al
meno il 50 per cento, non sol
tanto per i suoi ma anche per la 
famiglia del segretario Frasca e 
del sottopanza Schiraldi. X 

Un biglietto per i l Presidente 
supplica: «H dott. Frasca, capo 
della segreteria dell'on. Vin
cenzo Russo, ha prenotato a suo 
tempo una camera (doppia più 
un letto) all'albergo «Boite» di 
Borea dal 20 agosto al 20 set
tembre. L'on. Russo, tramite la 
signorina Fremiotti, ha chiesto 
se fosse possibile accordare uno 
sconto al dott. Frasca. La pen
sione è di L. 5.500 al giorno. In 
qualche caso gli è stato concesso 
i l 30% di riduzione». Seguono 
altri appunti, altre richieste, 
altre elemosine. «Si prega di 
voler autorizzare anche per 
questo anno i l consueto sconto 
sui seguenti soggiorni, per i 
quali si è già proweduto alle re
lative prenotazioni: Albergo 
del Faro - Famiglia Russo - 1'-
30 luglio; Famiglia Schiraldi -
5-26 luglio; Albergo Boite - Bor
ea di Cadore: Famiglia Schiral
di - 9-23 agosto; Signora e Si
gnorina Russo - 9-23 agosto». 
La solita mano annota in calce: 
«Provvedere che abbiano la so
lita riduzione del 50%». 

Un altro questuante di benzi
na è Giorgio Bo, un plurimini-
stro. In una sua lettera auto
grafa dalla grafia singolare, (v. 
riproduzioni) chiede: «Nell'at
tesa della tua telefonata vorrei 
poi pregarti di farmi mandare 
un blocchetto di buoni di benzi
na, perché ne sono interamente 
sprovvisto». 

Nella, prossima puntata esa
mineremo le erogazioni di car
burante ai massimi dirigenti 
dell'Eni. Assommano a circa 
mezzo milione di l i t r i all'anno. 
Tra costoro i più fortunati ne 
ricevevano cento mila l i t r i . Che 
uso ne facevano: uso personale 
o commercio sottobanco? 

A 
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RAI T V 

Sostenuti, appoggiati 
ebenzinati 

Clima di attesa spasmodica 
alla Raitv. I l 28 settembre si 
riuniranno i l Consiglio d'Am-

:• ministrazione dell'azienda e la 
Commissione Parlamentare di 
Vigilanza per risolvere problè
mi di vertice. Considerati pre
cedenti e componenti dei due 
organi, i l cittadino pùò soltanto 
fare adeguati scongiuri. La no
vità più importante che potreb
be emergere dal summit r i 
guarda la nomina di un nuovo 
direttore al TG1. 

Per i l telegiornale della rete 1 
si prospettano due soluzioni: r i 
mane l'attuale direttore Emilio 

Rossi e allora Emanuele Milano 
va a raggiungere Fabiano Fa
biani all'IRI, lasciando i l posto 
a Giuseppe Giacovazzò, oppure, 
seconda soluzione, Emilio Rossi 
si mette a disposizione e viene 
sostituito da un aspirante scel
to tra: Franco Colombo, Biagio 
Agnes, Gino Nebiolo e Domeni
co Giordano. 

I l primo, detto «Franco No-
vemilalitri» è l'attuale corri
spondente Raitv da Parigi. 'È 
appoggiato e sostenuto da Zac
cagnini, Piccoli, Fanfani e na
turalmente dal cugino Colombo 
Emilio. I l . secondo chiamato 

«Biagio Seimilalitri» ma me
glio conosciuto ai tempi di Etto
re Bernabei come «Biagio Frut
ta, Verdura e Uova di giorna
ta», è sostenuto, appoggiato e 
rinforzato da Galloni. Quanto a 
Nebiolo, lo sorregge Donat Cat
tin. 

Tra le altre «novità», quella 
più importante è infine la sosti
tuzione di Paolo Grassi al verti
ce dell'azienda. I l satrapo sicu
lo-longobardo non soltanto sta 
sulle scatole a Craxi, ma viene 
inquisito dalla magistratura in 
relazione allo scandalo delle 
tangenti degli enti lirici. Suo 
sostituto più probabile sembra 
essere Lelio Lagorio, ex presi
dente della Regione Toscana, 
da sèmpre craxiano di chiara 
fede, non pèr moda, in un perio
do in cui essere craxiano (vedi 
Manca, Mancini ecc.) è diven
tato «in». 

Italcasse 
C h e t i c h e t i aspet tando l a 
cor te , 

È prevista per questa settimana la senten
za della Corte di Cassazione, chiamata a pro
nunciarsi sul carattere giuridico dell'Iccri. 
Come è noto, se la suprema corte riconoscerà 
natura di ente pubblico all'istituto di credito, 
per i l presidente Calièri (in stato d'arresto) 
e per Arcaini (latitante) le cose volgeranno 
al peggio, così come per molti altri personag
gi privati e pubblici. Se viceversa la Corte 
stabilirà che l'Italcasse è un'azienda privati
stica, verrebbero di molto ridimensionate le 
proporzioni del gigantesco e scandaloso pe
culato tanto che si potrebbe tornare ad ipo
tizzare un'assoluzione generale, con baci, ab
bracci, pensioni e gratifiche. 

Quasi superfluo aggiungere che per questa 
seconda ipotesi si stanno registrando forti 
pressioni da parte delle massime autorità 
politiche. 

Caltagirone è bello 

Mentre lo scandalo Italcasse è ad un bivio 
giudiziario, indeciso se prendere la via dei 
tarallucci e vino o quella dell'ergastolo, altre 
indiscrezioni continuano ad uscire dal cilin-
droJ,dell'inchiesta. Per ragioni di spazio sia
mo costretti a trattare solo del particolare 
più importante. 

Riguarda i l gruppo Caltagirone che tra i 
clienti esposti con Italcasse è secondo solo 
alla Siron di Rovelli. A tutt'oggi, le 23 società 
immobiliari del gruppo romano-calabro, ac
creditate presso l'Italcasse, hanno incassato r 

rate di mutui edilizi per209_.miliardi, 98 dei 
quali, in assegni circolari e liquidi, r i t i rat i f 
personalmente dai fratelli Caltagirone per ; 
loro f in i propri, senza che a fronte di tale 
operazione comparisse giustificazione alcu- , 
na sui l ibri contabili e sui bilanci delle socie-: 

tà. Come la mettiamo in caso di fallimento o 
di falso in bilancio? 

Per assoluta mancanza di spazio rimandiamo al prossimo numero la sesta 
puntata dell'inchiesta sullo SCANDALO ITALCASSE. 
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Affari italiani 

La prudenza 
dì Berlinguer 

Con il discorso di Genova, tenuto a chiusura del Festival dell'Unità, Ber
linguer ha confermato la sua immagine di uomo politico prudente e previ
dente, che tiene conto di tutti i dati di fatto e cerca di non lasciare nulla al 
caso: la sua impostazione tattica è «classica», non «guerrigliera»; così ha 
fatto l'unico discorso che poteva fare nelle attuali circostanze. 

I l discorso al di là dei richia
mi storici sulla Rivoluzione 
d'ottobre, ha ruotato intorno 
ad una ipotesi di fondo: la crisi 
«storica» del capitalismo. Ri
portiamo le parole del Segreta
rio comunista: «Ciò non vuol 
dire, naturalmente, che siano 
inevitabili crisi disastrose e 
crolli dell'economia capitalisti
ca. No. Le possibilità di ripresa, 
di ulteriore sviluppo delle forze 
produttive in Paesi capitalistici 
diversi non si può dire siano del 
tutto esaurite: tanto più che or
mai i l sistema capitalistico 
classico è stato profondamente 
alterato e l'intervento degli 
Stati attenua le contraddizioni 
e le disfunzioni di una economia 
affidata ai puri meccanismi di 
mercato. Ma siamo nella fase 
della crisi storica del capitali
smo, a lungo periodo, perché 
sono venute meno — o stanno 
mancando sempre di più — le 
condizioni di base che facevano 
del capitalismo i l sistema pro
pulsivo delle forze produttive e 
del progresso civile. I popoli un 
tempo oppressi o si sono libera
ti o lottano per liberarsi da ogni 

forma di sfruttamento colonia
le o neo-coloniale». Ciò toglie, a 
livello internazionale, la possi
bilità al capitalismo di prose
guire nella accumulazione di 
capitali e di investimenti «in 
uno spontaneo meccanismo di 
mercato regolato dalla legge 
del massimo profitto privato e 
del massimo sfruttamento». La 
stessa cosa avviene all'interno 
dei Paesi industriali più pro
grediti dove non è più possibile 
tornare a bassi livelli salariali o 
di condizioni di lavoro. Per 
uscire da questa crisi «storica», 
«è evidente la necessità di una 
programmazione nazionale e 
anche, per certi aspetti, sopra
nazionale e, al limite — in qual
che misura e in una lunga pro
spettiva — mondiale». 

La Malfa ha erroneamente 
interpretato come «anticapita
listico» i l discorso di Berlin
guer, mentre i socialisti non 
hanno dato peso a questo passo 
perché questo è i l loro interesse. 
Berlinguer, pur rispondendo 
con molto controllo, ha dimo
strato di aver ben capito che 

Craxi vuole la rissa, vuole la ba
garre ideologica per attirare 
voti in qualunque modo: voti 
anticomunisti provenienti da 
destra, voti anti-Pci provenien
t i dall'estrema sinistra, voti di 

. tipo clientelare che possono es
sere raccolti tanto tra la De 
quanto tra i socialdemocratici o 
tra i comunisti opportunisti 
dell'ultima ora. Avrebbe quindi 
commesso un grave errore Ber
linguer se avesse ceduto anche 
solo un pollice sul piano ideolo
gico: in una tale fessura si sa
rebbero precipitati tanto i crit i
ci interni che quelli esterni. Con 
molta fermezza, Berlinguer ha 
ribadito che la socialdemocra
zia ha gestito i l capitalismo 
(cioè si è fatta complice del si
stema) . Con ciò ha richiamato i l 
Psi alla sua tradizione, che non 
si può certo dire socialdemocra
tica. Ma i l richiamo non è di or
dine «morale», bensì strategi
co: se i l capitalismo è entrato 
nella sua crisi storica, è strate
gicamente sbagliato mettersi 
dalla sua parte. 

Queste analisi e questi richia
mi dovrebbero servire tattica-
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mente a Berlinguer per giunge
re senza troppe scosse fino al 
Congresso di marzo: i l discorso 
di Genova offre pochi appigli ai 
suoi critici sia sul piano teorico 
(riaffermazione della fedeltà 
alla analisi marxiana della sto
ria) sia su quello pratico (re
stiamo nella maggioranza se ciò 
porterà a decisioni governative 
concrete; questa posizione in 
mezzo al guado non è eterna, 
ma l'intenzione comunista è 
quella di andare avanti e non 
indietro; la De deve rompere 
con i l proprio passato clientela
re, caratterizzato da sprechi e 
da privilegi). Non solo: Berlin
guer si preoccupa di raccogliere 
i consensi in quella che potreb
be definirsi — ma egli si guarda 
bene dal farlo — la «quarta 
classe» prodotta dalla crisi eco
nomica, da una parte, e da un 
modello di sviluppo che, dall'al
tra parte, ha creato due poli: lo 
spopolamento della campagna 
e la congestione nelle aree ur
bane. Si tratta degli emargina
t i , disoccupati strutturali, gio
vani, donne, ecc. 

Un'area elettoralmente im
portante, che partendo dalla 
base dei due milioni di disoccu
pati, si amplia sulla zona dei 
semi-occupati per costituire al
meno i l 10 per cento del corpo 
elettorale. I l recupero d i 
quest'area è importante perché 
i socialisti sembrano intenzio
nati a non rinviare i l loro mo
mento favorevole e a tentare 
l'avventura delle elezioni anti
cipate. Infatt i la polemica ideo
logica che conducono non può 
oltrepassare un certo livello di 
diffusione popolare mentre, 
all'opposto, rischia di apparire 
astratta e quindi controprodu
cente. Inoltre i l Psi si muove 
protetto su entrambe le ali: a si
nistra polemizza con i l Pei sul 
leninismo, a destra polemizza 
con là De per l'affare Moro. In
dipendentemente da altre con

siderazioni, questi alisei con
vergenti sulle vele socialiste do
vrebbero portare voti. 

A sinistra, la polemica tra Pei 
e Psi non sembra più componi
bile, almeno fino al Congresso 
comunista. A destra, Craxi può 
tanto allargare quanto restrin
gere i l fossato che lo separa dal
la De a causa dell'affare Moro. 
In altre parole può accentuare o 
viceversa ridimensionare la l i 
nea di condotta che tenne du
rante la prigionia di Moro. Tut
to lascia prevedere che Craxi 
non si lascerà sfuggire l'occa
sione di colpire la De attraverso 
Moro perché i l partito democri
stiano è già in fase precongres
suale e ormai l'ipotesi di una 
tranquilla rielezione di Zacca
gnini non può più essere accre
ditata facilmente. Durante l'af
fare Moro i . vari leaders demo
cristiani non si comportarono 
tut t i allo stesso modo dietro 
l'uniformità di facciata. E-pro-
babile che quei diversi compor
tamenti riemergano ora, non 
tanto per fare luce sul tragico 
episodio, quanto invece per pe
sare sugli schieramenti con
gressuali Se Moro era real
mente i l custode dell'unità del
la Democrazia Cristiana, non ci 
sarebbe troppo da meravigliar
si se la sua scomparsa avesse 
proprio l'effetto di favorire uno 
scollamento di questo partito, 
specie se dovessero verificarsi 
alcune clamorose «fughe». E 
non c'è dubbio che i l peso rela
tivo del Psi crescerebbe mag
giormente in funzione di una 
crisi democristiana. Tanto 
l'estrema destra quanto i l ter
zetto laico (Psdi, Pri e Pii) sem
brano condannati: non è dun
que del tutto improbabile un r i 
mescolamento delle carte, che 
passerebbe attraverso la divi
sione della De in due tronconi e 
riciclerebbe i voti della destra e 
dei laici tra De e Psi. Niente di 
più verosimile che Piccoli si sia 
messo a fare i l mediatore all'in

terno della De nel momento 
sbagliato. 

È tenendo conto di questi fat
t i che Berlinguer, a Genova, ha 
fatto un discorso che va bene 
tanto come preparazione al 
Congresso quanto come piatta
forma elettorale. Se c'è un ap
punto da muovergli, è quello di 
estrema logicità interna e di 
coerenza intellettuale. In altri 
momenti si tratterebbe di un 
pregio, ma la situazione italia
na attuale è pervasa da fermen
t i irrazionali quali la battaglia 
«ideologica» del Psi che vuole a 
tu t t i i costi accrescere i l proprio 
spazio, e l'aumento di tensione 
in serio alla De che vede minac
ciato i l suo potere e quindi rea
gisce privilegiando l'istinto di 
conservazione. Gli amici di 
Moro tornano a muoversi con 
decisione, la corrente fanfania-
na ha ormai registrato la seces
sione di Forlani, Galloni e An
dreotti si trovano ad essere i più 
esposti nell'ipotesi in cui l ' in-
transingenza della De dovesse 
risultare come l'elemento che 
decise la sorte di Moro, ma 
mentre Galloni cerca di pren
dere le distanze dal Pei rinvian
do ai tempi lunghi i l momento 
di una sua diretta partecipazio
ne al potere, Andreott i in 
un'intervista all'Espresso con
ferma la linea evolutiva del Pei 
e valorizza i l suo apporto alla 
maggioranza. Già con la prossi
ma scadenza della elezione del 
capo-gruppo democristiano 
alla Camera si potrà verificare 
i l peso reale di Zaccagnini: è 
certo che se venisse eletto Gal
loni, ciò significherebbe i l suo 
distacco da Zaccagnini. 

Non è dunque solo in vista del 
polverone alzato dal Psi che 
Berlinguer si prepara ad un r i 
piegamento tattico che gli per
metta di salvare i l maggior nu
mero possibile di truppe; ma è 
soprattutto la crisi incipiente 
della De che lo spinge a tale 
prudenza. 
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VITA POLITICA 

D C : i l fronte del dis
senso 

Nel corso della settimana i deputati 
de potranno finalmente scegliersi i l ca
pogruppo che succederà a Flaminio Pic
coli. L'appuntamento, lungi dall'essere 
una mera prassi burocratica, ha assun
to una particolare importanza che va 
ben al di là del partito cattolico. Cade 
infatti nel vivo di quelle polemiche sul 
caso Moro che costituiscono la vera di
scriminante di tutte le alleanze perso
nali e politiche; deve tener conto di quel 
che sta succedendo tra Berlinguer e 
Craxi; rappresenta la prova generale 
de]jC^ngr^s^.he.si-d^vrà^cejebrare a 
primavera, a meno che non si vada~ad 
uno scioglimento anticipato delle Ca
mere. 

Dopo il rifiuto di Galloni — Zaccagni
ni l'aveva proposto al gruppo di Monte
citorio, allo scopo di liberare la poltrona 
di vicesegretario per Bodrato a lui più 
sottomesso — i candidati ufficiali alla 
carica restano cinque, tut t i apparte
nenti a correnti di sinistra. Donat Cat
t in (forze nuove), De Mita, Cossiga, Mi-, 
sasi e Gerardo. Bianco (tutti della base) 
hanno eguali possibilità di spuntarla, 
così come all'ultimo minuto potrebbe 
inserirsi Forlani che proprio perché 
dice di non voler partecipare alla corsa, 
in cuor suo tiene moltissimo ad imporsi 
in una votazione che costituirebbe i l 
trampolino di lancio. L'occasione di vo
tare offre ai deputati de la possibilità di 
contare quanti sono gli scontenti 
dell'attuale linea del partito. Date per 
sciolte o in via di scioglimento quando, 
grazie alla formula Ciccardini, Zacca
gnini fu eletto segretario direttamente 
dal Congresso, le correnti democristia
ne non sono mai morte, anzi non sono 
mai state tanto vivaci come in questi 
giorni. Attive più delle altre, su diret
trici opposte, Forze Nuove e Nuove Cro
nache. 

I l convegno di Forze Nuove a St. Vin
cent è stato tenuto al solo scopo di rilan
ciare la tendenziosa immagine di un 
Donat Cattin leader dell'anticompro-
messo, i l convegno di Nuove Cronache 
che ha chiuso lunedì i suoi lavori a Fiug
gi, rappresenta invece la vera grossa 
novità all'interno dell'area moderata e 
cattolica. Non solo perché Fanfani ha 
fatto giustizia di un'incertezza durata 

l roppo a lungo affidando la leadership 
della corrente al più fedele dei suoi pu
pilli (il sen. Bartolomei anche negli ul-
t imi mesi gli è sempre rimasto al fianco, 
quando Forlani ha cercato atteggia
menti elusivi e ambigui), ma perché 
proprio la posizione assunta nel caso 
Moro dal presidente del Senato, fa della 
sua corrente i l punto di raccolta dei de
mocristiani del dissenso. 

Portare chiarezza nella de, contarsi, 
decidere dove andare e con chi andarci, 
la linea di Fiuggi può assumere sviluppi 
imprevedibili e portare molto lontano 
Bartolomei e Nuove Cronache. E non 
loro soltanto. Continua infatti l'afflusso 
di rinforzi dalle fila dei de «filosociali
sti». Gli ultimi confluiti al seguito del 
Pittopresidente sarebbero i giovani de
putati Mazzotta e Segni. Ma anche De 
Carolis, presente in prima fila al conve
gno, sembra deciso a rompere gli indugi 
e decidere al più presto se andare con 
Fanfani o restare con Bisaglia. 

P S I : Moro è qui con 
tutta la Dicci 

L'auto blindata offerta dalla Fonda
zione Moro a Bettino Craxi è qualcosa 
di più di un semplice gesto polemico nei 
confronti della de e del governo. Alla 
luce di quanto sta succedendo, assume 
invece i l significato di un vero e proprio 
pegno politico. Secondo indiscrezioni 
confermate da più fonti, saremmo alla 
vigilia di un clamoroso annuncio: l'in
gresso di Giovanni Moro nel partito so
cialista. Contatti al riguardo erano sta
t i avviati f in dallo scorso giugno, ma 
solo ora sarebbero stati risolti gli ultimi 
dubbi. I l giovane Moro porterebbe nelle 
file del garofano i l prestigio di un nome 
che spalanca tutte le porte, anche quel
le ai vertici delle gerarchie ecclesiasti
che, mentre per parte sua Bettino Craxi 
metterebbe a disposizione un posto di 
primo piano nel collegio di Bari Lecce 
alle prossime elezioni politiche. 

La decisione di Giovanni Moro a 
Piazza del Gesù ha suscitato ingiustifi
cata delusione e amari commenti in 
Vito Lattanzio e in quanti ritenevano 
che le gigantografie innalzate alle Feste 
dell'Amicizia avessero definitivamente 
esorcizzato lo spettro del presidente 
poco cristianamente abbandonato nelle 
mani delle br. Non ricordavano forse 
Zaccagnini e Compagni le ultime parole 
di Moro alla moglie: «Bisognerebbe dire 
a Giovanni che significa attività politi
ca?» Perché parlare di tradimento se 
un figlio sceglie i l partito di chi ha ten

tato di salvare la vita di suo padre? Che 
dire allora di quei figli di democristiani 
illustri, Taviani e Zac avanti a tutti , che 
militano nel pei o nell'ultrasinistra? 

C'era una volta un 
ambizioso consorte 

In via del Corso danno per offuscata 
la sua stella, «è brillata troppo in fretta 
e troppo intensamente», dice un funzio
nario sogghignando con furbizia, «ora 
che non riesce più a far dimettere nem
meno i l sindaco di Venezia, se vorrà 
mangiare dovrà guadagnarsi i l pane 
come professore universitario». 38enne, 
un fratello nella de l'altro nel partito 
comunista, maritato con la figlia del 
miliardario Bernabò (quello emigrato 
in Costa Rica con i l Lamby Micangeli 
tanto rimpianto da donna Vittoria), as
sistente ordinario di chimica all'uni
versità di Padova (480.000 al mese), edi
tore di alcuni quotidiani locali tra cui i l 
Diario di Reggio Emilia e i l Diario di 
Padova, copiati tale e quale su consiglio 
del suo commercialista Paolo Lenardo 
dal Diario di Siracusa, Gianni De M i -
chelis s'è sempre mosso con grande de
terminazione ed estrema freddezza. 
Due qualità che, se raggiungono i l cini
smo, possono portare in fretta ai vertici 
della politica. Ma che se non sono ali
mentate da un certo savoir faire e da 
modi accomodanti, finiscono col trasci
nare altrettanto rapidamente nel bara
tro. 

Studente diligente e brillante (a Pa
dova qualcuno ricorda tuttavia allor
quando rifiutò un 18 per poi ripresen
tarsi e vedersi annotare un 15 sul libret
to), De Michelis si era costruito uno 
sterminato potere nel Veneto socialista 
lavorando notte e giorno come un ne
gro. Ha macinato incontri, appunta
menti, conferenze, dibattiti, comizi, ha 
seguito i'easi privati dei suoi amici con 
lo scrupolo d'un angelo custode e l'at
taccamento d'una mamma. Tanto su
dore, al solo scopo di conquistare i l ver
tice del partito. Appena raggiunta 
l'agognata vetta, patatunfete. 
Comprese che per lui erano f ini t i i tem
pi delle vacche grasse quando, sei mesi 
fa, fu tirato in ballo da un avversario di 
corrente per via di una evasione fiscale 
presunta. La cosa è stata messa a tacere 
per l'intervento di un pezzo da novanta 
presso i l comandante della Guardia di 
Finanza, ma restarono le conseguenze 
politiche. Salvato dai rigori dello scan
dalo, De Michelis non è più tornato 
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quello d'un tempo. Quando si scende, si 
sa da dove si parte, ma non si sa mai 
dove si è costretti a terminare la corsa. 
In questi giorni in casa socialista è in 
corso una manovra per strappargli i l 
controllo dell'organizzativo, una grossa 
fetta del potere che ha. Ispiratore del 
disegno sarebbe lo stesso Craxi, preoc
cupato dei criteri di gestione di De Mi
chelis,. definito «troppo autonomo». I 
guai, si sa, sono come le ciliege: uno tira 
l'altro e vengono sempre a coppia. 
Unione felice finché i l politico De Mi
chelis era in fase ascendente, da quando 
s'è invertita la tendenza s'è incrinato 
anche i l suo matrimonio. La bella Fran
cesca (per gli intimi, Checca) non vuole 
al fianco un uomo rancoroso e perdente. 
Chiederà la separazione legale e per far 
capire che non scherza, quest'estate è 
andata da sola in vacanza, mettendo 
tra se e i l marito un ombrellone e una 
sdraia. Dove finirà De Michelis senza 
più l'erede dei Bernabò nel talamo? 

CISNAL 

Armistizio o sinda
cato nero? 

Dopo un periodo di crescente 
deterioramento, sembrerebbe 
prossima una definizione alla 
controversia sorta tra i l MSI-
DN e la CISNAL con i l passag
gio dell'on. Gianni Roberti a 
Democrazia Nazionale. 

Con l'uscita dell'on. Pazzaglia 
dalla CISNAL, i l sen. Ciccio 
Franco è rimasto solo a rappre
sentare ed a guidare l'opposi
zione di «giovani leoni» del 
MSI-DN i quali, nella Confede
razione Sindacale, rappresen
tano una notevole componente 
dirigenziale. 

Mentre la polemica di Demo
crazia Nazionale si inasprisce 
aon l'elezione a Segretario Na
zionale dell'on. Delfino, i missi
ni si limitano a mantenere nel 
sindacato una posizione tra le 
più ambigue senza che Almi
rante si pronunci sulla questio
ne come richiederebbe la sua 

carica di segretario del partito. 
Gli unici ad avere assunto 

una chiara posizione sono, da 
una parte i l presidente del par
tito Romualdi, dichiaratosi de
cisamente contrario alla scis
sione dei militanti che ricopro
no cariche sindacali, e dall'al
tra l'on. Valensise, i l parlamen
tare calabrese addetto al setto
re sindacale del partito che non 
perde occasione di mettere ben
zina sul fuoco, spalleggiato da 
un gruppetto di irriducibili ul-
tras insieme ai quali vorrebbe 
spingere Almirante ad attuare 
la scissione della frangia missi
na legata alla CISNAL. Infine, 
a pasticciare maggiormente la 
situazione, c'è i l deputato Nino 
Tripodi, direttore politico del 
«Secolo d'Italia», organo uff i 
ciale missino, che, invece di 
chiarire i l problema almeno per 
dovere d'ufficio, alimentarla 
confusione pubblicando pezzi 
sulle colonne del quotidiano da 
dove Valensise e i suoi sanzio
nano e declamano iniziative 
scissionistiche contro la CI
SNAL «di Roberti». 

Un tale atteggiamento però 
non risponde certamente ad 
una sana logica politica in 
quanto un'eventuale scissione 
non solo farebbe i l gioco di Ro
berti ma, sul piano tecnico-or
ganizzativo, costituirebbe an
che un errore senza precedenti 
nella storia delle scissioni come 
non pochi esempi sono suffi
cienti a dimostrare. 

Di conseguenza, l'atmosfera 
venutasi a creare all'interno del 
MSI-DN dà inevitabilmente 
adito a pensare dell'esistenza di 
altri interessi qualora Almi
rante si lasciasse trasportare 
da pochi ultras ed evitasse di 
considerare la realtà politico-
sindacale della CISNAL: la 
quale, da oltre venti anni, è uf
ficialmente accreditata non 

solo in Italia ma soprattutto 
all'estero come la maggiore or
ganizzazione sindacale della 
destra europea. 

Come finirà? Ci sarà un ar
mistizio oppure la prossima 
fondazione del sindacato nero? 

Monarchici 

I giovani leoni alla 
riscossa 

Se a sinistra divampa la pole
mica t ra PCI e PSI, e i n 
quest'ultimo tra Craxi e De 
Martino, a destra non da meno 
si presenta quella che infuria 
nell'ambito dello schieramento 
monarchico tra monarchici del 
MSI (i riformisti) e monarchici 
ultraconservatori dell'Umi e di 
Democrazia Nazionale. 

Tale polemica si è aperta 
dopo un aspro intervento svolto 
due mesi fa a Bari da uno dei 
leaders del Fronte Popolare di 
Riscossa Monarchica, Federico 
Locatelli, i l quale affermò la ne
cessità di lottare per la batta
glia della restaurazione presen
t i in forze nell'unico fronte di 
opposizione democratica al re
gime rappresentato dal MSI-
Destra Nazionale. 

Riscossa Monarchica, dopo 
aver rastrellato i consensi mo
narchici in quasi tutte le «roc
caforte dell'Unii e aver sbara
gliato l'infima rappresentanza 
covelliana di Democrazia Na
zionale, anche di fronte all'in
crescioso caso del principe Vit
torio Emanuele ha avuto, in 
una linea di condotta contras
segnata da coerenza e aderenza 
ai tempi, i l coraggio di prendere 
le distanze da fat t i che affossa
no ulteriormente l'eventualità 
di una restaurazione istituzio
nale. 
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Lo ha fatto soprattutto con
scia di sentirsi interprete di 
una politica tendente a rinno
vare la valida formula che agli 
occhi dei cittadini si presenta 
logora ed usurata nei contenuti 
e, pertanto, non più risponden
te ai canoni della nuova demo
crazia. 

Dall'attacco forbito del gio
vane esponente di Riscossa Mo
narchica nessuno di quei «pa
paveri», che per anni in barba 
al voto e all'entusiasmo popola
re avevano pensato con puerile 
prosopopea a propri e demago
gici interessi, fu risparmiato da 
critiche severe. 

A questo punto fattesi più af
filate le lame di Riscossa Mo
narchica è certo che dietro i l di

namico Locatelli e all'intra
prendente editore palermitano, 
Tommaso Romano, c'è una pre
cisa «eminenza grigia» che nel 
seguire la logica della filosofia 
dell'oggi per i l domani, tira i f i l i 
di un'organizzazione che guar
dando lontano intende scindere 
le proprie responsabilità da er
rori di linea e di condotta non 
solo di esponenti reali poco con
sci delle preoccupazioni di Sta
to, ma anche da azioni di altri 
organismi paramonarchici che 
hanno avuto ed hanno i l solo 
compito di scindere le forze e 
rendere sempre più vano i l pro
cesso della restaurazione me
diante un ozioso arroccamento 
in «torri d'avorio» che rende 
più abissale i l divario tra verti
ce e base popolare. 

Pubblica Istruzione 

I l divo Pisani 
Lucio Pisani da Torino è cer

tamente i l Provveditore agli 
Studi più fotografato d'Italia. 
Si direbbe quasi che la sua vera 
aspirazione sia quella di passa
re alla carriera cinematografi
ca. E i l quotidiano «la Stampa», 
«autorevole» voce fascista, du
rante i l fascismo, democristia
na durante i l regine degaspe-
riano, e sinistrese durante i l 
balletto Andreotti-Berlinguer, 
fa tutto i l possibile per portare 
in porto la recondita aspirazio
ne di Lucio i l Bello. 

Ogni fotografia del Provvedi
tore torinese è in posa diversa, 
quasi si volesse sollecitare qual
che regista per un provino. 

Se guardiamo a fondo dob
biamo comunque riconoscere 
che i l Provveditore Pisani ha un 
pò la stoffa dell'attore. Parla ge
nericamente di Sindacati dan

do l'impressione di volersi rife
rire alle forze sindacali della 
scuola (mentre i suoi orgasmi 
avvengono solamente con la 
triplice, senza tenere conto che 
questa, nella scuola, rappresen
ta la minoranza); dice che la 
sua collaborazione è aperta a 
tut t i , mentre si è rifiutato rego
larmente di ricevere le rappre
sentanze dei Comitati Difesa 
Scuola e del Sisme. 

Ma i l suo pezzo da Oscar si r i 
pete all'inizio di ogni anno sco
lastico. La scena è sempre la so
lita: tutto ordinato, tutte le 
scuole della provincia funzio
nanti, tutt i i professori ai loro 
posti, tutt i i presidi qualificati 
per la funzione amministrati
va. Insomma, attraverso i l tam
buro de «la Stampa» riesce 
sempre a presentare lucciole 
per lanterne. 

I n ordine all'apertura 
dell'anno scolastico la segre
teria della confederazione 
generale autonoma scuola 
italiana - SNAFRI - ha di
chiarato quanto segue: 

Sotto gli auspici del poco 
èncomiabile lassismo dei 
provveditorati agli studi r i 
comincia domani l'altalena 
delle speranze e delle delu
sioni per la scuola italiana. 

Era questo Tannò in cui ci 
si attendeva i l miracolo della 
regolarità; i l 19 settembre 
sembra invece celebrare 
l'anniversario dei buoni pro
positi mai realizzati perché 
non perseguiti con serietà. 

La legge sul precariato — 
ha dichiarato i l segretario 
generale dello SNAFRI prof. 
Ricciardulli — invece del 
toccasana per una scuola col
ma di sottoccupati e disoccu
pati aspiranti alla sottoccu
pazione, si è rivelato l'enne
simo palliativo destinato ad 
accontentare pochi e a scon
tentare una immensa schie
ra che, privata della non l i -
cenziabilità e della nomina a 
tempo indeterminato, fatal
mente andrà ad ingrossare 
le fila del pericoloso esercito 
dei seicentomila delusi an
che dalla legge sull'occupa
zione giovanile. 

A l di là delle buone inten
zioni del ministro della P.I. 
rimane comunque i l colpevo
le disinteresse dei provvedi
torati agli studi che ancora 
una volta presenteranno i l 
19 settembre una scuola per 
strutture e contenuti certa
mente al di sótto dei livelli 
del terzo mondo. 

Non vorremmo infine — 
ha concluso i l prof. Ricciar
dulli — che l'anniversario 
odierno dovesse coincidere 
con i l decennale sessantotte
sco di fausta memoria per la 
scuola italiana. 
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vita politica 

@ J P 8 agosto 1978 

Ministero delle Finan
ze: che fine ha fatto 
ring. Morasca? 

È da due mesi che si parla 
dello scandalo che starebbe per 
esplodere al ministero delle Fi
nanze. Dicono si tratti di una 
evasione fiscale per un importo 
imprecisato ma non distante 
dai 20 miliardi dl lire, rappre
sentati da Imposte di fabbrica
zione e Iva non pagati su pro
dotti petroliferi, In particolare, 
si parla di una raffineria loca
lizzata in provincia di Bologna' 
e di un deposito costiero in quel 
di Civitavecchia. 

Fino al maggio scorso alla di
rezione dell'Ufficio Tecnico 
Imposte di Fabbricazione di 
Bologna era l'ing. Benedetto 
Morasca, nato a Palermo i l 15 
agosto 1918, che aveva sostitui
to l'ing. Filippo Fabii pensiona
to nel dicembre '77. L'ing. Mo
rasca, prima di andare alla se
de di Bologna, aveva diretto 
l'UTIF di Roma a carico del 
quale sarebbero emerse re
sponsabilità in relazione al de
posito di Civitavecchia che ri
cade sotto la sua giurisdizione. 
Inquietanti Interrogativi si ap
puntano anche sul vero Intesta
tario di tale deposito. Dal mag
gio scorso, l'ing. Morasca è sta
to sostituito dall'ing. Mattia Se-
rino che (è direttore anche del-
l'UTTF di Firenze) ha assunto 
anche la direzione ad interim 
dell'UTIF di Bologna. 

Non sappiamo ancora la real
tà di quest'anno. Siamo solo a 
conoscenza che ci sono molti 
fermenti, da parte di genitori e 
di docenti. C'è un malumore 
che serpeggia e che può scop
piare da un momento all'altro. 
Questo perché i genitori lamen
tano che in molti casi non si fa 
scuola e molti docenti dicono 
che non si può fare scuola 
«quando l 'autorità costituita-
tende a servire prima i l regime 
e poi la cultura». 

Sappiamo che a Torino si 
stanno raccogliendo tra i do
centi delle firme per chiedere 
l ' invio di un provveditore, 
meno attore e più funzionario, 
ligio alle leggi dello Stato demo
cratico. 

Servizi segreti 
Anche i l Quirinale 
sceglie orifiamma 

Generale, napoletano, 58 anni festeg
giati i l 3 aprile scorso, dall'inizio della 
settimana Arnaldo Ferrara ha lasciato 
gli uffici di viale Romania 45'per trasfe
rirsi sul supremo colle. I l presidente 
Pertini l'ha voluto presso di sé come 
consigUere per i problemi dell'ordine 
democratico e della sicurezza, confe
rendo i l più ampio mandato all'incari
co. Comandante dei carabinieri del mi
nistero Difesa nel 61, comandante della 
Legione Roma nel 62, capo di stato 
maggiore dal 67 al 77, vicecomandante 
generale dell'arma fino allo scorso lu
glio, la carriera di Ferrara è costellata 
da una serie di continui successi che 
hanno fatto di lui uno dei più qualificati 
tecnici della sicurezza. Sotto questo 
profilo niente da dire sulla sua nomina: 
solo nel 78, è stato candidato nell'ordine 
al Cesis, al Sismi, al Sisde e al coordina
mento antiterrorismo affidato poi al 
gen. Dalla Chiesa, l'altro supercarabi-
niere della Repubblica, Arnaldo Ferra
ra non poteva non mettere a disposizio
ne del paese tutta la sua esperienza. 
Solo che, al solito, i l pateracchio l'ha 
combinato la classe politica. Pertini, un 
presidente dalle mani pulite e anticon
formista, ci consenta una critica: non è 
cosi che si rifonda l'Italia, non è così che 

si ristabilisce l'ordine sulla penisola. 
L'incarico affidato a Ferrara è anomalo 
e senza precedenti nella storia della Re
pubblica. Invece di semplificare le cose, 
le complica. Perché metterà nell'imba
razzo le massime gerarchie dell'arma e 
creerà dissapori tra le troppe strutture 
della sicurezza 

Quando tutti i testi militari, che Fer
rara conosce a memoria, sottolineano 
l'importanza dell'unicità del comando, 
chi sa stabilire in Italia le competenze 
di Dalla Chiesa, di Ferrara, di Corsini, 
di Grassini, di Santovito, della Digos e 
degli altri prefetti? Chi sa dire con esat
tezza se ha più poteri l'uno o l'altro, se 
ciascun centro di potere continua a cre
arsi un suo servizio di sicurezza «auto
nomo» ? 

Contrabbando 
Benzina altra truffa 
di miliardi 

Lo scandalo non è ancora scoppiato, 
ma scoppierà. Questo scriveva TOP sul 
n. 24 in relazione alla grossa frode ai 
danni dello Stato (evasione di imposte 
di fabbricazione e Iva), riproponendo 
quanto aveva scritto sin dai primi di 
agosto. Che fine ha fatto l'ing. Mora
sca?, ci chiedevamo sul n. 19. Oggi, l'in
terrogativo è lo stesso: colpito da man
dato di cattura, i l capo dell'Utif di Bolo
gna si è reso tempestivamente uccel di 
bosco. Probabilmente, ora è alla Sey
chelles, (dove pare abbia una j^elle sue 
ville): come dire, meglio sei<:.celle che 
una sola! 

I dettagli forniti in questi giorni dalla 
stampa collimano in pieno con la ghiot
ta primizia offerta ai nostri lettori un 
paio di mesi addietro: l ' importo 
dell'evasione (non distante — scriveva
mo — dai 20 miliardi di lire), come i l de-
posito d i C iv i t avecch ia d e l l a 
«So.de.co.», o la raffineria localizzata in 
provincia di Bologna. 

I I meccanismo truffaldino, che ha 
consentito l'immissione sul mercato di 
fiumi di benzina in evasione dell'impo
sta di fabbricazione, era assai ingegno
so del tutto degno di un ingegnere come 
Morasca. La benzina veniva prelevata 
dai depositi doganali dove è conservato 
i l carburante proveniente dall'estero e 
non ancora assoggettato a gravame f i 
scale. I funzionari della Finanza affida
vano le bolle di scarico destinate 
all'Utif agli stessi autisti delle autobot
t i , anziché spedirle come previsto. Le 
bolle tornavano poi con il visto dell'uffi

cio imposte di fabbricazione, opportu
namente falsificato. 

Dopo mesi di minuziose indagini, la 
Magistratura è intervenuta. Morasca, 
l'ingegnere, sì è fatto bene i suoi conti: 
evidentemente già in stato di all'erta, si 
è ben guardato dal rientrare dalle ferie. 
Meno accorto è stato Giuseppe Morelli, 
presidente della IPE (Industria Petroli
fera Emiliana) ora in carcere 

Tranne lui, tut t i i pesci grossi - e non 
sono pochi - hanno preso i l largo. 
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Caso Moro 

La chiave 
secondo Sciascia 
marzo. 1) Moro è sempre rima
sto lo stesso, lucido, cosciente e 
possibilista; 2) caduto nelle 
mani delle br, si è reso conto di 
quel che non aveva capito da l i 
bero: i l «confronto» col PCI sta-. 
va «snaturando» i l partito Cat
tolico; 3) Moro aveva compreso 
anche che i l fronte delle br non 
era monolitico, attraverso trat
tative estenuanti era possibile 
mettere gli uni contro gli altri; 
4) esistevano quindi tre motivi 
validi per trattare con le br: per 
battere i terroristi, perché in 
passato si era trattato con altri 
terroristi comunisti, e perché è 
trattando che si riafferma l'au
torità e la funzione dello stato 
democratico. 

Sciascia ha tratto tutte que
ste sue verità dall'attenta ana
lisi delle ultime lettere di Moro, 
egli (come noi) è convinto che 
tra le righe vi sia scritto i l desti
no della prima Repubblica. Tra 
le tante, la lettera più significa

tiva secondo Sciascia è quella 
«A Noretta» pubblicata da OP 
i l 13 giugno. La riproponiamo 
oggi (vedere riquadro a pag. 15) 
rispondendo così all'indiretto 
invito dello scrittore che con un 
redattore di Panorama s'è detto 
meravigliato di non averla v i 
sta riprendere da nessun altro 
organo di stampa. 

I l collega mondadoriano na
turalmente non ha potuto r i 
spondere alla ingenua meravi
glia di Sciascia. Ci permettiamo 
di farlo noi che non abbiamo 
avuto l'onore di parlargli. Se 
Sciascia è osteggiato dall'intel
lighenzia conformista (per tro
vare chi pubblicasse i l suo libro 
è dovuto emigrare in Francia), 
noi siamo osteggiati dalla 
stampa. Per lui si arma la pen
na dell'eurogenio Scalfari, per 
noi la consegna è più semplice: 
calunnie e silenzio. I l regime del 
dopo Moro ricorre ai metodi 
dell'Ovra. 

Figli e figliastri 
a Palazzo 
di Giustizia 

Non è ancora uscito ed è già 
un successo. Non si tratta però 
di un caso letterario, L'affaire 
Moro di Sciascia è una vera 
mina politica: la lucida rico
struzione di quel che è successo 
nella testa di Moro dopo i l se
questro. Come tutte le voci con
trocorrente, anche quella dello 
scrittore di Agrigento è mal 
sopportata dall'establishment 
culturale e politico. Preferendo 
quel regime di conformismo che 
secondo Moro «porterà all'uni
cità del comunismo», i l potere 
ufficiale ha alimentato contro 
Sciascia i suoi migliori com
mentatori politici, i polemisti 
più cattivi e gli aggraziati in
cantatori di serpenti alla Arba-
sino. L'ordine era quello già 
udito per i fratelli Rosselli e per 
Giacomo Matteotti: colpitemi 
quella testa. Fra tutti , i l titolo 
di Farinacci va assegnato ad 
Eugenio Scalfari. Chi vedeva in 
lui l'intellettuale figlio di eresia 
e illuminismo, vada a rileggersi 
i l suo fondo: dietro una barba 
quasi bianca, si nasconde una 
penna p ron ta a met ters i 
sull'attenti. Da quando l'euro-
genio ha scoperto l'eurocomu
nismo, ultima tappa di una 
marcia passata attraverso libe
rali, repubblicani e socialisti, è 
ritornato alle assolute certezze 
delle origini: quelle del giovane 
redattore della rivista Tevere. 
L'Italia del dopo Moro comin
cia con uno Scalfari che diventa 
killer per Sciascia. 

Ma torniamo allo scrittore. 
Le tesi del suo libro sono quelle 
che i nostri lettori conoscono da 

Se da un lato i l caso Moro 
condiziona tut t i gli equilibri 
politici, dall'altro trascina in 
polemiche e di fatto paralizza i 
cosiddetti corpi separati della 

Repubblica, in primo luogo i l 
potere giudiziario. 

E bastato che dopo l'ultima 
tornata di lettere i l partito re
pubblicano si chiedesse come 
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mai non erano stati aperti pro
cedimenti giudiziari a carico 
del Corriere della Sera e 
dell'Espresso, che subito i l capo 
dell'Ufficio Istruzioni del Tr i 
bunale di Roma è uscito dal tra
dizionale riserbo. «Sia ben 
chiaro — ha detto Gallucci — 
che quegli scritti non sono co
perti da alcun segreto istrutto
rio... i l mio dovere è quello di te
nere segreti gli atti istruttori 
che le brigate rosse non cono
scono, non quelli che i terroristi 
ci hanno fatto avere per loro 
scelta». 

L'affermazione proviene da 
fonte ufficiale e molto autorevo
le, non in linea di principio, ma 
praticamente possiamo persino 
condividerla. Purché i l dr. Gal
lucci si prenda la briga di spie
garsi con i l dr. Angelo Maria 
Dorè, suo collega a Palazzo di 
Giustizia. Costui, noto smista-
tore di istruttorie, conosce tal
mente bene l'arte di rallentare 
o accelerare una pratica a se
conda delle condizioni meteo
rologiche che quando i l 13 giu
gno scorso OP per prima dopo 
la morte di Moro pubblicò quat
tro lettere del presidente, tra 
gli applausi di Zac e i compli
menti del partito comunista nel 
giro di 24 ore istruì contro di noi 
un procedimento penale per 
violazione del segreto istrutto
rio e incaricò la polizia giudi
ziaria di confiscarci quello che 
(lui ma non Gallucci) considera 
«corpo di reato». 

Dunque: lettere di Moro quel
le del Corriere della Sera e 
dell'Espresso, lettere di Moro le 
nostre. Se la pubblicazione del
le une è consentita dalla giusti
zia, in nome di quale legge 
equale per tu t t i questo Dorè ci 
perseguita rubando i l tempo al 
nostro lavoro? 

Non vogliamo certo batterci 
per evitare la causa: i l reato 
prevede al massimo un'am
menda di centomila lire. Che 
sottoscriviamo subito a favore 

Mia carissima Noretta 
Anche se il contenuto della tua lettera al Giorno non re

casse motivi di speranza (né io pensavo che li avrebbe re
cati) essa mi ha fatto un bene immenso, dandomi conferma 
nel mio dolore di un amore che resta fermo in tutti voi e mi 
accompagna e mi accompagnerà per il mio Calvario. A tut
ti dunque il ringraziamento più vivo, il bacio più sentito, 
l'amore più grande. 

Mi dispiace, mia carissima, di essermi trovato a darti 
questa aggiunta d'impegno e di sofferenza ma crédo che 
anche tu benché sfiduciata, non mi avresti perdonato di 
non averti chiesto una cosa che è forse un inutile atto di 
amore, ma è un atto di amore. 

Ed ora, pure in questi limiti, dovrei darti qualche indica
zione per quanto riguarda il tuo tenero compito. E bene 
avere l'assistenza discreta di Rana e Guerzoni. Mi pare 
che siano rimasti taciti i gruppi parlamentari, ed in essi i 
migliori amici forse intimiditi dal timore di rompere un 
fronte di austerità e di rigori. Ed invece bisogna avere il co
raggio di rompere questa unanimità fittizia, come tante 
volte è accaduto. Quello che è stupefacente è che in pochi 
minuti il Governo abbia creduto di valutare il significato e 
le implicazioni di un fatto di tanto rilievo ed abbia elabo
rato in gran fretta e con superficialità una linea dura che 
non ha più scalfito: si trattava in fondo di uno scambio di 
prigionieri come si pratica in tutte le guerre (e questa in 
fondo lo è) con la esclusione dei prigionieri liberati dal ter
ritorio nazionale. Applicare le norme del diritto comune 
non ha senso. E poi questo rigore proprio in un Paese scom
binato come l'Italia. La faccia è salva, ma domani gli one
sti piangeranno per il crimine compiuto e soprattutto i de
mocristiani. Ora mi pare che manchi specie la voce dei 
miei amici. Converrebbe chiamare Cervone, Rosati, 
Dell'Andro, e gli altri che Rana conosce e incitarli ad una 
dissociazione, ad una rottura dell'unità. È l'unica cosa che 
i nostri capi temono. Del resto non si curano di niente. La 
dissociazione dovrebbe essere pacata e ferma. Così essi 
non si rendono conto di quanti guai verranno dopo e che 
questo è il meglio, il minor male almeno. Tutto questo an
drebbe fatto presto, perché i tempi stringono. Degli incontri 
che riuscirai ad avere, se riuscirai, sarà dare notizia con 
qualche dichiarazione. Occorre del pubblico oltre che del 
privato. In questo fatti guidare da Guerzoni. 

Nel risvolto del «Giorno» ho visto con dolore ripreso dal 
solito Zizola un riferimento dell'Osservatore Romano 
(Levi). In sostanza: no al ricatto. Con ciò la S. Sede espres
sa da questo Sig. Levi, e modificando precedenti posizioni, 
smentisce tutta la sua tradizione umanitaria e condanna 
oggi me, domani saranno i bambini a cadere vittime per 
non consentire i l ricatto. E una cosa orribile, indegna della 
S. Sede. L'espulsione dallo Stato è praticata in tanti casi, 
anche nell'Unione Sovietica, non si vede perché qui do-

(segue) 
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(segue Mia carissima Noretta) 

vrebbe essere sostituita dalla strage di Stato. Non so se Po-
letti può rettificare questa enormità in contraddizione con 
altri modi di comportarsi della S. Sede. Con questa tesi si 
avalla ilpeggior rigore comunista ed a servizio dell unicità 
del comunismo. È incredibile a quale punto sia giunta la 
confusione delle lingue. Naturalmente non posso non sotto
lineare la cattiveria di tutti i democristiani che mi hanno 
voluto nolente ad una carica che, se necessaria al Partito, 
doveva essermi salvata accettando anche lo scambio dei 
prigionieri. Sono convinto che sarebbe stata la cosa più 
saggia. Resta, pure in questo momento supremo, la mia 
profonda amarezza personale. Non si è trovato nessuno 

1 che si dissociasse? Bisognerebbe dire a Giovanni che si
gnifica attività politica. Nessuno si è pentito di avermi 
spinto a questo passo che io chiaramente non volevo? E 
Zaccagnini? Come può rimanere tranquillo al suo posto? 

: E Cossiga che non ha saputo immaginare nessuna difesa? 
I l mio sangue ricadrà su di loro. Ma non è di questo che vo
glio parlare; ma di voi che amo ed amerò sempre, della gra-
titudine che vi debbo, della gioia indicibile che mi avete 
dato nella vita, del piccolo che amavo guardare e cercherò 
di guardare fino all'ultimo. Avessi almeno le vostre mani, 
le vostre foto, i vostri baci. I democristiani (e Levi dell'Os
servatore) mi tolgono anche questo. Che male può venire ì 
da tutto questo male? 

Ti abbraccio, ti stringo carissima Noretta e tu fai lo stes
so con tutti e con il medesimo animo. Davvero Anna si è fat
ta vedere? Che Iddio la benedica. Vi abbraccio Aldo 

delle famiglie delle vittime *di 
via Fani, purché Gallucci e 
Dorè si incontrino. E si mettano 
finalmente d'accordo sull'in
terpretazione delle leggi e 

Notizie frammentarie e prive 
di consistenza, rivelazioni im
provvise che non trovano 
smentite nè conferma, ipotesi 
ipotesi ipotesi, nell'inchiesta 
Moro abbiamo sentito ripetere 
mille volte che le indagini sono 
ad una svolta, in realtà si bran
cola nel buio, i l che per questo 
paese rientra anche nella logi
ca. A chi, come noi, non si rasse
gna a pensare col cervello degli 
altri e cerca la spiegazione ra-

sull'amministrazione della giu
stizia. Che può essere dura, ma 
almeno in questo caso Moro, 
deve essere applicata con crite
ri uniformi. ^' 

zionale di ogni fatto, non resta 
che ragionare per assurdo. Del 
resto è vero o è falso che le uni
che novità sul caso Moro sono 
finora uscite dalla testa di un 
artista? 

In questo numero OP dedica 
12 pagine (cfr. dossier pag. 27) 
alla pista Dainelli, alla inquie
tante coincidenza di due uomi
ni sistemati da Leone alla Mon
tedison (l'ex ambasciatore ita
liano e i l funzionario Usa Ho

ward) che accusano Aldo Moro 
di essere Antilope Cobbler pro
prio alla vigilia dell'agguato di 
via Fani. Ma questo è solo i l pri
mo di una serie di misteri che 
messi insieme costituiscono i 
pezzi di un puzzle gigantesco. I l 
puzzle di Stato per uno stato 
puzzle. 

Due giorni dopo i l ritrova
mento del cadavere di Moro 
nella Renault rossa, si bloccaro
no i telefoni dell'isolato in cui 
abita Andreotti (C.so Vittorio 
Emanuele 369). La Sip mandò 
subito i suoi tecnici e fu localiz
zato un guasto nei cavi che cor
rono nella rete fognante. Nel 
corso dell'ispezione, f u notato 
che sul pavimento della fogna, 
proprio sotto l'abitazione del 
presidente, era stata scavata 
una piccola nicchia, sul tipo di 
quelle usate dai minatori per 
aumentare i l potenziale dirom
pente di una carica di dinamite, 
al brillamento. In un attimo la 
notizia circolò per tutta Roma: 
le br volevano fare ad Andreot
t i quel che a Madrid avevano 
fatto i baschi a Castelo Bianco! 
Mai smentita, mai confermata 
l'indiscrezione del mancato at
tentato è stata lasciata cadere 
nel nulla. 

Pochi giorni dopo, si era in lu
glio, dopo 20 anni Andreotti de
cideva di cambiare autista: i so
l i t i ben informati dissero, con 
grave sicurezza, che si trattava 
di un simpatizzante brigatista. 

Infine è di questa settimana 
la notizia del black out a Piazza 
Montecitorio. Dalle 20,30 di ve
nerdì 15 settembre, è mancata 
per oltre 2 ore energia elettrica 
nello studio privato dell'on. An
dreotti. I l presidente era al 
buio, al buio persino i suoi tele
foni. «Escludo un attentato al 
99% — ha dichiarato i l coman
dante dei Vigi l i del Fuoco pron
tamente accorso — altrimenti 
si dovrèbbe immaginare che 
qualcuno par t icolarmente 
esperto si sia introdotto nella 
cantina di Andreotti». 

Ma l'Italia del dopo Moro può 
permettersi di escludere qual
cosa sulla sicurezza dei suoi 
presidenti? 

Pezzi dì verità 
per il grande puzzle 
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Messina: Marisicilia smobilita 

Più della Marina 
può il calcestruzzo 
L a base, sede del Comando Marittimo autonomo dell'isola, verrà smantella
ta e trasferita ad Augusta — Arcane le ragioni strategico-militari che hanno 
determinato lo SM della Marina alla grave decisione che comporta il trasfe
rimento di oltre duemila dipendenti, fra civili e militari, nella disagevole e 
remota sede dell'inquinata Augusta. Incalcolabili danni economici per la 
città peloritana, alla quale peraltro non verrà restituita la preziosa area. Si 
tratta di un «business»? 

MESSINA - Marisicilia smo
bilita. La base, sede del Coman
do m a r i t t i m o autonomo 
dell'isola, sarà trasferita ad Au
gusta, ad eccezione di un picco
lo contingente. La notizia, sus
surrata a mezza voce fra i l per
sonale, sembra oggi acquistare 
valore di dato certo, pur se stra
namente ignorata dalla stam
pa. 

La sede sembra abbia im
provvisamente perduto i l valo
re strategico militare che allo 
Stretto è stato nei secoli ricono-
ciuto. Non è più i l tempo in cui 
i cannoni borbonici di Ferdi
nando I V che si affacciavano 
dalle feritoie del contrafforte 
della Cittadella punivano la po
polazione messinese per gli 
«sgarri» dei picciotti disubbi
dienti a «Re Bomba», e per i cit
tadini di Messina quel braccio 
di terra rappresentava solo la 
rassicurante sede della Marina. 

In una visita, compiuta nella 
scorsa primavera, i l Capo di 
Stato Maggiore della Marina, 
ammiraglio di squadra Torrisi, 
ha fatto intendere agli ufficiali 

e sottufficiali di Marisicilia pre
senti la «necessità di tagliare i 
rami secchi» per creare «una 
Marina più agile ed efficiente», 
preannunziando che «molte 
basi inservibili» (e ,citava Ca
gliari) «dovranno essere elimi
nate». 

Per avvalorare le proprie tesi 
i l «moderno» ammiraglio senti 
i l dovere di citare l'autorevole 
pensiero d i Mao, def ini to 
«uomo dai c... quadrati», laddo
ve l'acume del defunto presi
dente cinese suggerisce che: 
«va eliminato ciò che non ser
ve». 

A questo punto non resta che 
porre agli illuminati reggenti 
della nostra Marina i l quesito 
se, per improvvisi sconvolgi
menti geologici, sempre scon-
giurabili e peraltro non avver
t i t i , la città di Messina abbia 
mutato ubicazione, non occu
pando più nello Stretto quella 
felice posizione che la colloca 
come filtro nel bel mezzo dello 
scacchiere sud Mediterraneo, 
punto obbligato di passaggio 
dal mar Jonio al Tirreno e vice
versa. 

Marisicilia, fra l'altro, oltre a 
costituire un indiscutibile valo
re dal punto di vista strategico 
militare, s'è rivelata in questi 
ult imi anni preziosissima per la 
sua opera di meritorio inter
vento nel settore civile. Grazie 
alle due camere di decompres
sione ed al personale specializ
zato di cui dispone, ha salvato 
la vita a un gran numero di su
bacquei colti da embolia, ope
rando ben oltre i conf ini 
dell'area dello Stretto. Basti 
pensare, a questo proposito, 
come in soli tre giorni del mese 
di luglio di quest'anno, siano 
stati strappati alla morte quat
tro giovani sub, embolizzati 
nella Calabria e nelle Eolie. 

E superfluo sottolineare 
come una tale decisione, una 
volta consolidatasi nella cono
scenza delle oltre duemila per
sone che lavorano all'interno 
della base, incida negativamen
te sugli umori generali e sugli 
interessi degli stessi dipendenti 
e di tu t t i i messinesi che dalla 
presenza della base traggono 
diretto e indiretto utile. 

Oltre a un centinaio di uffi-
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ciali e parecchie centinaia di 
sottufficiali, -dovranno traslo
care più di un migliaio fra ope
rai civili dell'arsenale militare 
e degli altri enti della base. La
sceranno parenti, amici, abitu
dini, ma soprattutto lasceran
no le case che, a prezzo di enor
mi sacrifici, erano riusciti a co
struire, gravandosi di mutui e 
di debiti. Appartamenti che, 
per via del trasferimento del 
proprietario che si vede co
stretto a disfarsene, perdono 
sul mercato immobiliare i l rea
le valore contrattuale. 

Anche la città di Messina r i 
ceve un danno considerevole. 
Se si somma i l reddito del per
sonale stipendiato dallo Stato, 
sia quello militare che quello ci
vile, nonché le spese usuali di 
approvvigionamento dei mil i 
tari di leva (un altro migliaio di 
unità), si può calcolare che l ' in
cidenza mensile della cifra sot
tratta all'economia cittadina si 
approssima al miliardo di lire! 

Sorprende, piuttosto, che 
malgrado allo SM della Marina 
i l trasferimento di Marisicilia 
dovesse essere programmato, si 
sia ugualmente proceduto alla 
ricostruzione e al riammoder
namento di stabili adibiti ad al
loggi e impianti ricreativi per i 
marinai. Non hanno potuto 
usarne per lungo tempo i mari
nai, potrebbero tornare ut i l i a 
nuovi destinatari. 

Volendo ritenere valide le ra
gioni dell'ammiragliato di Ma-
ristat, ci si aspetterebbe che la 
preziosa area, appannaggio f in 
qui degli impianti militari, ces
sata l'originaria destinazione 
venisse restituita alla disponi
bilità della cittadinanza. Ciò 
sarebbe auspicabile per la ca
renza di aree di servizio pubbli
che, in una città che sembra in 
stato d'assedio perenne, poiché 
vastissime e centrali aree sono 
occupate da impianti militari 
delle varie armi (Orti della 

Maddalena, Caserma Zuccarel-
lo, Caserma Bonsignore, XXIV 
Artiglieria, legioni dei carabi
nieri, della finanza, della que
stura, ecc.). Cosi però non sarà 
e anche questo sembra certo. 
Chi avrà in eredità quell'area, 
per dirla col popolino, «è già 
nato». 

I l trasferimento della sede di 
Marisicilia ad Augusta appare 
una bestemmia anche agli oc
chi di un profano (e ne sono tra
gica riprova le assidue e mar
tellanti attenzioni cui è stata 
sottoposta la città nell'ultimo 
conflitto dai bombardieri an
glo-americani, che l'hanno rasa 
al suolo). H traffico nel Medi
terraneo dei mezzi da guerra 
(soprattutto dei sommergibili) 
di segno opposto a quelli del 
Patto Atlantico è controllabile 
solo dallo spuntone dell'isola, 

dalla coda della Sicilia. Del re
sto, i l valore strategico militare 
di Messina è testimoniato dalla 
storia non solo della città, ma di 
tu t t i i Paesi del Mediterraneo. 
Affermarlo o negarlo equivar
rebbe ad affermare o negare 
quello dello Stretto di Gibilter
ra. E allora si torna alla classica 
domanda: «A chi gioverà?» À 
questo punto anche i l più disin
formato dei messinesi, facendo 
una rapida rassegna dei mag
giorenti locali (il ministro Gul
lott i ; l'armatore Franza titola
re della Tourist, autotraghetta
mento privato; i l re degli ali
scafi Rodriquez, la Smeb) cioè 
dei giocatori seduti perenne
mente al tavolo dello scopone 
scientifico, ha solo i l problema 
d'identificare i l fortunato pos
sessore del settebello. E aspet
tare che lo butti. 
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BANCHE 

Sotto tiro 
la cassa 
di Palermo 

Nella girandola di scandali 
che movimenta la vita italiana, 
non si possono non notare certe 
concomitanze e certi ricorsi che 
nulla hanno di casuale. 

In questo caso ci riferiamo 
alla Cassa di Risparmio Cen
trale Vittorio Emanuele per le 
Provincie Siciliane. È, dopo i l 
Banco di Sicilia, la più impor
tante banca dell'isola per nu
mero di sportelli (ne ha più del
la consorella) e per raccolta di 
fondi; ha sede a Palermo ma, 
per consentire al suo Presiden
te una maggiore comodità nei 
rapporti con l'Italcasse, ha al
lestito a Roma, come sede di 
rappresentanza, un pied-a-ter
re al quartiere Paridi. 

Questa Cassa è quella salita 
mesi or sono agli albori delle 
cronache per i l congruo tratta
mento usato al suo vice diretto
re generale che, dopo dieci mesi 
di permanenza nella carica, è 
stato regolato con 322 milioni di 
liquidazione e quattro milioni e 
mezzo al mese di pensione. 

Non diamo giudizi in merito, 
non conoscendo la materia con
trattuale, ma ne lasciamo la va
lutazione morale ai lettori. 

Altra perla nel comportamento 
del presidente della Cassa, Giu-
marra, è stata la goffa manovra 
di sottobanco politico per far 
fuori un consigliere di ammini
strazione, i l Prof. Antonino Ni 

cosia, reo di essere presidente 
di una società dichiarata fallita 
I l TAR siciliano dopo l'esame 
del caso ha prosciolto Nicosia 
da ogni accusa e Giumarra, in 
grande imbarazzo, ha dovuto 
spiegare al PCI di non essere 
riuscito ad eliminare i l potente 
e, almeno a quanto risulta, pu
lito consigliere democristiano. 

In questi giorni i l Giùdice 
Istruttore Pizzuti, che sta con-

C.R. di Ast i 

Con una raccolta di 450 mi
liardi, la Cassa di Risparmio di 
Asti presenta un buco di gestio
ne di oltre 40 miliardi, un bel r i 
sultato davvero per i l suo presi
dente Giovanni Giraudi. Ex de
putato, vicino alle posizioni 
dell'on. Fanfani, Giraudi al ter
mine della passata legislatura 
decise di abbracciare la carrie
ra bancaria. Immediatamente 
nominato presidente della Cas
sa di Asti, strinse un sodalizio 
di ferro con l'allora direttore 
generale rag. Angelo Capuzzo. 

ducendo l'indagine sull'Ital-
casse, ha ritirato i l passaporto 
a Giumarra invitandolo a non 
allontanarsi dall'abituale resi
denza. 

Per finire, molte voci corrono 
in Sicilia circa grosse tangenti 
pagate sotto forma di parcelle a 
un dirigente (o a dirigenti?) 
della Cassa per finanziamenti 
di comodo erogati in maniera 
troppo disinvolta. 

Iniziò così quella gestione alle
gra che ha trascinato più volte 
nello scandalo l'istituto di cre
dito. A seguito di un'operazione 
più avventata delle altre (il f i 
nanziamento ad un'impresa di 
Cuneo che costruiva strade in 
Arabia Saudita) l'anno scorso i l 
ragionier Capuzzo fu costretto 
a dimettersi. Non così i l signor 
presidente che continuò con i l 
nuovo direttore Ernesto Caval
iere i l discorso principiato con 
i l vecchio. La fama della coppia 
travalicò presto i confini della 

Se la Banca d'Italia 
ci avesse dato retta. 
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banche 

provincia. Op i l 21 ottóbre dello 
scorso anno segnalava all'opi
nione pubblica (e ai competenti 
organi di vigilanza) la conces
sione di un ulteriore credito di 5 
miliardi ad una società (l'Ibi-
misi già esposta con la banca 
per 16 miliardi) dichiarata fal
l i t a qualche giorno prima 
dell'istruzione della pratica di 
finanziamento. Anche in que
sta circostanza però, come nel 
caso dell'Italcasse, la Banca 
d'Italia non ha tenuto nel dovu
to conto la tempestiva indica
zione ricevuta dall'Osservatore 
politico. E oggi ha dovuto ap
prendere dalla Procura di Asti 
che per via della sua trascura
tezza, i l «buco» alla Cassa di Ri
sparmio è diventato di 40 mi
liardi. A proposito, nella storia 
dell'Ibimisi c'è dentro pure la 
Emanuela Savio: concesse una 
manciata di spiccioli (mezzo 
miliardo) sebbene tutto lascias
se prevedere che mai l i riavreb
be avuti indietro. 

Nesi: 
San Francesco 
aiutami tu 

Lo scandalo della Cassa di Ri-. 
sparmio di Torino (un amman
co di due miliardi per cui è f in i 
to in galera un Lorenzo Barbe-
ris) sembra assumere sempre 
più una colorazione politica. 
Come è noto, i l Barberis — im
piegato all 'ufficio esteri — 
avrebbe consentito alla ditta di 
importazione di carni «Giusep
pe Ferrerò» crediti per un im
porto complessivo di due mi
liardi. Naturalmente, le re
sponsabilità dell'impiegato si 
estendono al capo dell'ufficio 
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dr. Gallo, che è una creatura di 
Nerio Nesi, vicepresidente del
la Cassa torinese e candidato 
alla direzione della Banca Na
zionale del Lavoro. 

A l Barberis, che dalla galera 
accusa i l superiore, è stata in
tanto negata per la terza volta 
la libertà provvisoria. 

Per parte sua Nesi segue con 
particolare attenzione gli svi
luppi dell'istruttoria: sembra 
che i l banchiere della «vecchia 
guardia» socialista sia preoccu
pato per la consistenza della 
voce — circolata in un primo 
momento solo a l l ' i n t è r n o 
dell'istituto di credito — secon
do la quale parte del denaro in 
questione sarebbe stato utiliz
zato per pagare i l riscatto di 
Guido De Martino, figlio di 
Francesco. 
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ASSICURAZIONI 

H ministro 
è un gran distratto 

D. caso delle Assicurazioni Columbia e Centrale presenta risvolti ancora 
tutti da scoprire. Inoltrandosi nei meandri di questo affare si scoprono val
vassini arroganti, esperti in opportunismo, commissari liquidatori che fini
scono essi stessi imputati di bancarotta, sindacati che dimenticano di tute
lare i loro iscritti, personaggi immancabilmente assenti anche quando i l do
vere l i chiamerebbe. 

La storia ha inizio due anni fa 
con la messa in liquidazione 
delle predette società di assicu
razione. Vengono nominati due 
commissari liquidatori: Torelli 
(ex senatore de nonché maestro 
di Donat Cattin) e Bertani 
(amico di un figlio del Ministro 
dell'Industria). I due non bril
lano certo per irreprensibilità: 
Torelli è imputato di bancarot
ta, Bertani è accusato di ritardi 
e di strane disattenzioni. 

L'articolo 204 della Legge 
Fallimentare prevede che le at
tività commissariali siano sog
gette alle direttive ed al con
trollo del Ministro dell'Indu
stria. Sono delegati a questo 
compito la Direzione Generale 
delle Assicurazioni Private e di 
Interesse Collettivo e uh Comi
tato di Sorveglianza. Se quindi 
i due commissari hanno potuto 
«distrarsi», ciò è stato possibile 
in quanto erano «disattenti» 
anche coloro i quali dovevano 
controllare i l loro operato. Per 
capire quindi come sia stato 
possibile i l verificarsi delle 
stranezze occorre analizzare i 
due organi di super-controllo. 

A i vertici della Direzione Ge
nerale delle Assicurazioni r i 

troviamo i l dottor Carlo Gradi, 
fedelissimo di Donat Cattin. 
Componenti del Comitato di 
Sorveglianza scopriamo i l Prof. 
Agostino Gambino (già dimis
sionario dall'agosto 1977 ma 
non ancora sostituito) l'Avv. 
Goffredo D'Antona (dirigente 
INA) in veste di rappresentan
te degli interessi delle Compa
gnie e del Fondo di Garanzia 
Vittime della Strada; i l Dottor 
Bruno Acquaviva (Capo Ufficio 
Studi ACI) in qualitàji i difen
sore di automobilisti ed assicu
rati; Luigino Carlini, (già agen
te della Columbia e della Cen
trale , a t tualmente anche 
d e l l ' I N A - A S S I T A L I A , per 
«meriti speciali» ) rappresen
tante degli agenti delle società 
fallite; Giancarlo Baldriga (di
pendente Uniorias e sindacali
sta Filda-Cgil) che dovrebbe di
fendere gli interessi dei dipen
denti delle imprese poste in l i 
quidazione. Quante persone 
per controllare! Non bastassero 
questi ci sono poi i funzionari 
che controllano l'esercizio l i 
quidatorie Sono gli stessi che 
rispondono del loro operato al 
Gradi, vice capo di gabinetto di 
Donat Cattin congiuntamente 

col Prof. Filippi, nominato in 
sostituzione del Dottor Angela, 
coinvolto nel processo per ban
carotta fraudolenta e imputato 
di omissione d'atti di ufficio. -

A questa nutrita equipe è de
mandato i l compito di realizza
re disposizioni e direttive del 
Ministro Carlo Donat Cattin e 
di denunciare le collusioni, le 
omissioni, le tolleranze di cui 
hanno goduto gli «assicuratori 
corsari». C'è però chi avanza r i 
serve sulle possibilità che i com
ponenti del Comitato di Sorve
glianza possano censurare 
l'operato del Commissario e 
della Direzione Generale delle 
Assicurazioni. I l D'Antona in
fatt i è un dipendente dell'INA, 
Azienda di Stato soggetta al 
controllo del Ministro dell'In
dustria; i l Baldriga (insieme 
alla moglie) dipende dalla 
Unioras, Società di Riassicura
zioni a prevalente partecipa
zione INA; i l Carlini, l'unico 
che inizialmente mordeva i l 
freno , è stato ammutolito con 
una sinecura; quello del dottor 
Acquaviva infine è un caso a 
parte, dal momento che tutt i 
sanno delle ossequiose acco
glienze che l'AC! è solita riser-
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Ex presidente di entrambe le società assicuratrici, viene 
arrestato nell'agosto 1976 per bancarotta fraudolenta, falli
mento, distrazioni di fondi e mancato versamento di contri
buti assistenziali e previdenziali. 

Tibaldi, detto el Campesino, torna in libertà dopo un anno 
e riprende la vita di sempre. Automobili fuori serie, imbar
cazioni d'altura, scuderie di cavalli, imprese agricole. I l tutto 
intestato a domestici, ad agricoltori alle sue dipendenze, a 
qualche amichetta. Investe le rendite immobiliari e i 20 mi
liardi «munti» agli assicurati delle società Columbia e Cen
trale in costruzioni nella zona Minturno-San Lorenzo (soc. 
«Maiano»), in alberghi, ih altri immobili; gli avanzi prendo
no la via della Svizzera per costituire i l capitale d'una socie
tà, la SEDA (Soc. Elaborazioni Dati Aziendali). Tornato a 
piede libero, si dedica allo sviluppo di questa ditta. Fondata 
nel '73 attraverso la GITI (Gruppo Internazionale Tibaldi 
Investimenti) ed un'altra finanziaria figurante in Svizzera, 
è stata diretta ed amministrata in sua assenza da Maria 
Grazia Mancaruso, ex collaboratrice della Centrale. Sotto la 
sua guida la SEDA aumenta i l capitale sociale: oltre 400 mi
lioni. Le capacità manageriali della Mancaruso non le evita
no i l licenziamento (200 milioni di liquidazione). Tibaldi la 
sostituisce con altri elementi di sua fiducia: Salvatore Raz
zano (ingegnere, già funzionario dell'Industria, ora in pen
sione) i l signor Salvatore Santonocito (già socio-ammini
stratore della società «Maiano» e capo del personale della 
Columbia) e i l signor Enzo Bartolomeo (presidente dell'ospe
dale «Dono Svizzero»). L'ex presidente arriva a contrappor
re al triangolo industriale Torino-Milano-Genova quello più 
casareccio di SS. Cosma e Damiano (dove risiede) Formia 
(dove si reca a villeggiare) e Roma (dove svolge i suoi affari). 
Come ogni personaggio che si rispetti ha anche lui la sua 
amichetta tedesca aspirante attrice, un panfilo, una villa 
(quattro piani pieni di quadri ed argenterie) con relativo 
parco e piscina: tipo Hollywood, per intenderci. Delizie della 
vita sapientemente intervallate tra un party e l'altro. Gli 
fanno cornice quasi tu t t i i personaggi del sottobosco demo
cristiano. 

vare alle disposizioni ministe
riali in genere. E un ottimo 
esempio di come «mantenere 
all'infinito lo status quo». 

Non manca neanche i l vec
chio funzionario ministeriale 
pensionato richiamato per col
laborare alla liquidazione coat
ta, forte della sua esperienza 
acquisita come coadiutore del 
dottor Angela, l'incriminato 
per omissioni d'atti d'ufficio. 
Alla pensione statale si aggiun
gono 800.000 lire mensili pagate 
dalle compagnie in liquidazio
ne: «alla faccia dell'occupazio
ne giovanile, del lavoro nero e 
della giungla retributiva». I l 
tutto per dare alla vicenda quel 
pizzico di italianità che non 
guasta. 

Chi pensava che almeno i sin
dacati avrebbero fatto qualcosa 
per impedire questo andazzo è 
giunto alla conclusione che la 
cosa più giusta da fare è resti
tuire la tessera. L'ha fatto A l 
berto Manzi di Genova, un 
iscritto alla UIL Assicurazioni, 
dopo aver sperimentato di per
sona che i programmi sindacali 
di «assicurare una più valida e 
complessa difesa degli interessi 
dei lavoratori e per rafforzare le 
basi del sistema democratico» 
non vanno oltre la stampa sulla 
tessera data agli aderenti. Ex 
dipendente della società di assi
curazioni ora in liquidazione, 
ha scoperto che per lui non è 
stata versata una lira in contri
buti INPS e I N A M . Gli fanno 
buona compagnia altri 300 di
pendenti. 

Alle sue lagnanze s'è risposto 
con i l solito: «fascista». I l ter
mine va bene anche per chi, 
come i l Manzi, «ha fatto qualco
sa di più impegnativo dei soliti 
congressi in riviera» per la dife
sa del sistema democratico. 

Gli ingredienti per fare dei 
fat t i Columbia e Centrale un 
«classico» ci sono tutt i . E un 
vero capolavoro di figli di put
tana! 
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SINDACATI 

Quanto 
ha pagato 
questo viaggio? 

Con questa puntata concludiamo la ricostruzione della manovra compiuta 
dal C C S S (Consiglio centrale dei sindacati sovietici) per infiltrare e condi
zionare politicamente e strategicamente le forze italiane del lavoro attra
verso le confederazioni Cgil, Cisl e Uil e l'Arci, associazione dopolavoristica 
del partito comunista. 

Oltre che nei sindacati della 
triplice, nel 1972 i l CCSS dette 
inizio ad un'opera di infiltrazio
ne nell'Arci (Associazione r i 
creativa culturale italiana, le
gata al partito comunista).. In 
una cartella e mezza, i l docu
mento sovietico detta indica
zioni precise: 

«L'Arci è l'organizzazione 
che effettua i l lavoro culturale-
educativo fra i lavoratori italia
ni. I l Pei attribuisce grande im
portanza all'attività dell'Arci, 
considerandolo uno strumento 
di base per i l lavoro politico fra 
i lavoratori. Per forza di circo
stanze ben determinate, l'asso
ciazione si proclama indipen
dente sia dai partit i politici che 
dal governo. Nonostante ciò, 
quasi tu t t i i dirigenti sono co
munisti (formano la maggio
ranza), oppure socialisti e con
ducono un lavoro ideologico in
dirizzato fra i lavoratori e le 
loro famiglie. 

«Come associazione l 'Arci 
riunisce oltre 500 mila iscritti e 
dispone delle case del popolo, di 

clubs e organizza vari circoli 
. (circa 3 mila) presso le imprese 
nei quartieri cittadini. 

«Da parte nostra sarebbe op
portuno conoscere dettagliata
mente l'attività dell'Arci e la 
•possibilità della stessa di sfrut
tare case del popolo, club e cir
coli per propagandare le attivi- ; 

tà sovietiche direttamente fra i 
lavoratori italiani». 

Quel «direttamente» signifi
ca soltanto l'eventualità di sca
valcare le confederazioni, in 
caso di mancata collaborazione. 

Così recita l'annotazione di 
D i m i t r i e v : «Il presidente. 
dell'Arci, Alberto Iacometti, 
comunista, nella lettera del 24 
agosto 1972, ha espresso la sua 
approvazione per instaurare 
contatti con i l CCSS allo scopo 

Ovviamente, le confederazioni 
Cisl e Uil , non la Cgil che è già 
perfettamente allineata. Infatti 
la «maggioranza» dei dirigenti 
Arci è comunista. 

C e r t i d i poter contare 
sull'Arci, i sovietici si abbando
nano per la prima volta a una 
grossa imprudenza. Lasciano 
una traccia precisa, con la fir
ma di un loro dirigente, tale Di
mitriev. Per di più, sconsidera
tamente, riportano una lettera 
del presidente Arci, i l comuni
sta Alberto Iacometti. 

di scambiare conferenzieri, 
gruppi turistici, mostre, ecc. La 
direzione della Cgil sostiene 
l'iniziativa del CCSS per quan
to riguarda i collegamenti con 
l ' A r c i . Nella lettera viene 
espressa la preghiera affinché i l 

avendo 
difficoltà finanziarie 
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CCSS paghi i l viaggio di andata 
e ritorno della delegazione, in 
quanto l 'Arci si trova continua
mente in difficoltà finanziarie. 
Nella lettera di risposta del 25 
ottobre 1972, noi abbiamo 
espresso la nostra approvazio
ne per lo stabilimento di rap
porti con l 'Arci, e abbiamo invi
tato tre suoi rappresentanti a 
visitare l'Urss per un periodo di 
dieci giorni, precisando però 
che per quest'anno non siamo 
in grado di pagare i l viaggio 
della delegazione da Roma a 
Mosca». 

L'appunto porta la data dell'8 
febbraio 1973, la firma «Dimi-
triev» e la seguente annotazio
ne a mano: «Secondo i l piano 
del 1972, si potrebbe ricevere in 
Urss un gruppo folcloristico o 
un complesso (60 persone per 
15 giorni)». 

I l dossier contiene — diceva
mo — anche una lettera di Iaco
metti. È datata 7 novembre 

1972 ed è indirizzata alla «se
zione internazionale del Consi
glio centrale dei sindacati 
dell'Urss - Mosca - Leninskii 
Prospekti, n. 42». Da essa emer
ge un terzo nome: Averianov. 

«Caro compagno Averianov, 
giorni fa ho ricevuta la vostra 
lettera del 26 ottobre dalla qua
le ho appreso dell'esistenza di 
larghe basi per i l lavoro in co
mune e per portare a termine 
insieme quanto abbiamo con
cordato. I n linea di massima, 
noi siamo disposti a venire da 
voi al più presto possibile, ma 
avendo difficoltà finanziarie 
non siamo in grado di pagarci 
per quest'anno i l viaggio, e poi
ché non lo siete nemmeno voi 
per i l mese di novembre, propo
niamo di rimandarlo ai primi 
mesi del 1973. Spero nella vo
stra comprensione e con grande 
piacere v i inviamo i nostri fra
terni saluti e auguri di ogni 
bene. Alberto Iacometti». 

Risposte dall'Italia 
Nel dossier, la presenza di do

cumenti italiani è relativamen
te esigua rispetto ai sovietici. 
C'è un documento dattiloscrit
to di quattro pagine, intitolato 
«Bozza di programma di colla
borazione», datato Roma, 12 
marzo 1973. L'intestazione è: 
Uffici Internazionali Cgil, Cisl e 
Uil e reca una triplice firma: U. 
Scalia per la Cgil, F. Baduel per 
la Cisl e V. Agostinone per la 
Uil . I l testo riferisce di contatti 
con «il compagno Kanzjev 
Giorgio, vice-responsabile 
dell'ufficio internazionale del 
CCSS», avvenuti alla presenza 

di Scalia e Sanguinetti per la 
Cgil, di Baduel per la Cisl e di 
Agostinone per l 'Uil. 

«Tale incontro», rivela i l do
cumento, «segue quello avve
nuto a Mosca tra i tre segretari 
generali, Lama, Storti e Vanni, 
i quali avevano concordato con 
i l presidente del CCSS, Scelie-
pin, lo stabilimento di rapporti 
bilaterali». I l testo ripete tutte 
le proposte sovietiche da noi 
esposte nelle puntate preceden
t i e informa che «su tali propo
ste vi è stato un accordo di mas
sima dei tre uffici internaziona
l i Cgil-Cisl-Uil». 

I l documento 
conclusivo 

L'ultimo documento italiano 
si intitola: «Rapporti tra Cgil e 
CCSS». Si compone di due car
telle e mezza dattiloscritte. 
Manca di firma e di data. La 
fonte è sconosciuta. Probabil
mente proviene da un ambiente 
sindacale o politico, collaterale 
ma esterno alle tre confedera
zioni. D. testo è un'analisi rias
suntiva dell'intera documenta
zione e concorda in vari punti 
con le valutazioni da noi fatte 
nelle puntate precedenti. 
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Lo trascriviamo parola per 
parola: «Gli organismi sinda
cali sovietici dispongono di un 
approfondito e aggiornato ba
gaglio d'informazioni sul movi
mento sindacale italiano. Essi 
sono più che mai impegnati a 
rinsaldare i rapporti di collabo
razione con tutte le nostre or
ganizzazioni e non soltanto con 
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la Cgil. I l terreno di sviluppo di 
tale collaborazione deve essere, 
secondo l'iniziativa sovietica, 
politico. Costituito, cioè, dai 
«grandi temi» che caratteriz
zano la presenza sovietica in 
campo internazionale. 

«Per grandi linee, gli obietti
vi che le organizzazioni sovieti
che, e particolarmente i l CCSS, 
assegnano alla collaborazione 
con i l movimento sindacale ita
liano sono i seguenti: 

«a) R A F F O R Z A M E N T O 
DELLE RELAZIONI D I VER
TICE TRA LE CONFEDERA
ZIONI ITALIANE E I L CCSS. 
I sovietici, che hanno antichi e 
stretti rapporti con la dirigenza 
della Cgil, sono impegnati a 
stabilire relazioni salde con i 
massimi esponenti della Cisl e 
anche della Ui l . Essi plaudono a 
una sempre maggiore efficienza 
della Federazione Sindacale 
poiché sono convinti che un'ef
fettiva uni tà del movimento 
sindacale italiano, realizzata 
sotto l'influenza determinante 
della Cgil, faciliterebbe i l corso 
delle indicazioni sovietiche. 

«b) RAFFORZAMENTO E 
INTENSIFICAZIONE DELLE 
RELAZIONI D I BASE TRA 
MOVIMENTO SINDACALE 
ITALIANO E CCSS. I sovietici 
premono affinché «gli scambi 
d'esperienza» siano resi più fre
quenti e numerosi ed effettuati 
a tu t t i i livelli: aziendali, terri
torial i , di categoria. Questi 
scambi fondati sui gemellaggi 
tra città, sulle visite di delega
zioni e su piani di turismo sin
dacale, offrono ai sovietici 
grandi possibilità di controllo 
dei quadri sindacali inferiori 
italiani e d'informazione circa 
i l patrimonio organizzativo e 
tecnologico della nostra indu
stria. 

«c) C O S T I T U Z I O N E D I 
UNA COMMISSIONE SIN

DACALE ITALO-SOVIETI-
CA, che dovrebbe essere forma
ta da rappresentanti della fede
razione sindacale e del CCSS. 
Questa commissione, auspicata 
dai sovietici, permetterebbe 
un'organica trasmissione delle 
tematiche sovietiche all'intero 
movimento sindacale italiano». 

Dai documenti fin qui da noi 
pubblicati è emersa sènza alcun 
dubbio la manovra condotta 
dal CCSS per infiltrarsi nelle 

forze italiane del lavoro, la ten-
denza a l l ' indot t r inamento 
ideologico, al condizionamento 
politico e allo spionaggio indu
striale e militare. Dalle carte 
sovietiche sono emersi molte
plici particolari che chiamano 
in causa i capi storici del sinda
calismo italiano, come Lama, 
U. Scalia, Vanni e Storti. 

Agirono come traditori o 
come ut i l i idioti? A i lavoratori 
l'ardua sentenza. 
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C'è un nesso t r a l'uccisione d i Moro e i l processo Lockheed? 

I l caso 
Dainelli 

Napoletano, ex ambasciatore, intimissimo di Giovanni Leone al 
quale inviava rapporti riservati sulle cose degli Stati Uniti d'America 
per il tramite del noto avv. Antonio Lefebvre, Luca Dainelli è salito 
sulla ribalta dello scandalo Lockheed alle 9,50 del 10 febbraio. Da 
allora, pur non essendone mai disceso, è stato mantenuto in un an
golo. Su di lui, sulla sua deposizione, è stato calato un sipario di san
gue. Quello di Aldo Moro, trucidato dalie fantomatiche brigate rosse. 

Luca Dainelli, chiamato a deporre da
vanti al prof. De Stefano giudice istrutto
re nel processo Lockheed a seguito di al
cune telefonate scambiate in epoca so
spetta con l'imputato Lefebvre Antonio, 
sotto giuramento ha rilasciato dichiara
zioni in grado di ribaltare tutto il proces
so. In sostanza Dainelli ha detto: 1) di es
sere a contatto con i vertici dell'ammini
strazione Usa fin dal 1939; 2) di disporre 
di canali primari in grado di metterlo a 
parte dei più riposti segreti di Casablan
ca; 3) di essere tanto buon amico di An
tonio Lefebvre e di Duilio Fanali che 
quando i due finirono in carcere, nono
stante i primari impegni, si precipitò a 
Roma «per confortare le consorti»; 4) di 
essere stato avvicinato dall'ambasciato
re Girolamo Messeri (a sua volta coinvol
to, chissà perché da fanfaniano, nello 
scandalo) dal quale ricevè l'incarico di 
fornire a Leone rapporti riservati sugli 
Stati Uniti, al di fuori dei naturali canali di
plomatici; 5) di aver accettato con entu
siasmo l'incarico, ponendo come unica 
condizione che il Quirinale non tenesse 
in alcun conto il punto di vista di Carmel 
Offie. 

Preceduto da questo pacco di creden
ziali e dalla fama di persona per bene e 

ottimo diplomatico, Luca Dainelli va dirit
to al cuore della giustizia, lo so chi è An
tilope Cobbler. Me lo ha rivelato l'avv. Tri-
marco, persona vicina a John Volpe. 
All'ambasciatore Usa era arrivato un di
spaccio di Loewènstein, un assistente di 
Kissinger. Lì c'era scritto nero su bianco 
che Aldo Mom è Antilope Cobbler. La no
tizia mi è stata confermata da altra fonte. 
II 20 giugno '76 era mio ospite ad Ischia 
Haward Stone, la «Ninfa» del telefono, 
mio buon amico e funzionario di Casa-
bianca. Anch'egli dal solito Loewènstein 
aveva appreso che era Moro l'Antilope 
Lockheed. Per parte mia, ho subito infor
mato della faccenda il presidente Leone, 
il vicecomandante dei carabinieri gen. 
Ferrara e tutta una serie di amici autore
voli: Riccardo Pignatelli, Ruggero Di Me
glio, Federico Sensi, ambasciatori in ca
rica, e le signore Giovannina De Nicola e 
Annamaria Glicorea coniugata Messeri 
ed infine anche Arrigo Lugli. Tranne l'ul
timo, per via della Lockheed dal '76 è la
titante, va detto subito che nessuna delle 
persone indicate, ha potuto confermare 
davanti al magistrato la testimonianza di 
Dainelli. Ma non è questo il fatto, come 
non lo sono le confidenze dell'ambascia
tore all'imputato Lugli né quella confu-
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sione che lo portò a svelare il suo segreto 
a Ferrara (amico di Moro) e a Sensi, uomo 
di Leone per la vita e per la morte. 

Questo è un discorso che faremo in 
seguito, analizzando in dettaglio la depo
sizione di Dainelli, oggi il punto è che l'in
terrogatorio, avvenuto il 10 febbraio 
1978, è uscito dal segreto istruttorio per 
raggiungere attraverso misteriosi canali 
la stampa, proprio il 16 marzo. Giorno in 
cui La Repubblica dell'eurocomunista 
Scalfari raggiunge le edicole con la sen
sazionale notizia: «Aldo Moro è Antilope 
Cobbler», proprio mentre a via Fani per 
mano di ancora ignoti terroristi si compie 
la strage e il sequestro. 

II fatto è che il processo Lockheed si 
sta chiudendo senza che nessuno alla 
Consulta abbia mai chiamato Dainelli a 
confermare o ritrattare la sua testimo
nianza. Neppure l'avv. Vassalli, difensore 
di Lefebvre Antonio che ne avrebbe non 
piccolo giovamento, ha ritenuto utile far 
piena luce sulle rivelazioni di Sua Eccel
lenza, quell'avv. Vassalli che oggi non 
siede al posto che fu di Leone Giovanni 
solo perché si disse disposto à trattare la 
vita di Moro con le brigate rosse. 

Esiste un nesso tra la strage di via Fani, 
il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e 
la deposizione resa in sede istruttoria da 
Luca Dainelli? Caso Lockheed e aggua
to di via Fani sono due episodi di desta
bilizzazione ad altissimo livello, episodi 

di solito trattati dalle reti internazionali 
dello spionaggio. A questo punto si pos
sono avanzare le più svariate ipotesi. Per 
rimanere sul piano della logica, faccia
mone due alla volta: 1) Dainelli ha detto 
il falso: nel tentativo di far condannare 
l'innocente Moro per distogliere l'atten
zione della giustizia da Leone e Rumor, 
gli altri due ex presidenti del Consiglio 
sospettati di essere Antilope Cobbler; 2) 
Dainelli ha detto il vero, Moro era l'agente 
della Lockheed. Nel primo caso, sarebbe 
spiegato perché Vassalli non l'ha invoca
to come teste, meno spiegabile il com
portamento di chi non ha voluto far piena 
luce sull'ispiratore della calunnia. Nel se
condo (Moro = Antilope), l'agguato di via 
Fani avrebbe giovato solo a chi voleva 
continuare l'avventura eurocomunista, 
sbarazzandosi del cavallo legato mani e 
piedi alla volontà degli Stati Uniti d'Ame
rica. 

, Sia vera un 'ipotesi o l'altra, è da censu
rare il comportamento della Consulta. 
Dainelli andava ascoltato, interrogato a 
lungo, la sua versione dei fatti vagliata 
attraverso tutti i canali di cui dispone 
l'amministrazione pubblica. Se risultava 
falsa, ambasciatore o non ambasciatore, 
Dainelli andava processato per calunnia. 
Se viceversa si fosse mostrata esatta, 
avremmo qualche elemento in più per far 
luce sugli assassini di Moro e sul man
dante. 

Sono Dainelli Luca, nato a Firenze il 6 
agosto 1915, ivi residente via Costa 
Scarpuccia n. 7, tel. 210619, e non ho 
rapporti di parentela o di affinità, né inte
ressi in comune con gli imputati. 

Ho conosciuto il Gen. Duilio Fanali, al
lora Gen. di Brigata aerea, nell'autunno 
del 1958, allorché partecipò quale rap
presentante dell'Aeronautica e capo del 
gruppo di ufficiali componenti la delega
zione Italiana alla Conferenza per la pre
venzione contro attacchi di sorpresa. La 
Delegazione era presieduta dall'On. Pao
lo Emilio Taviani ed io ne ero Segretario 
Generale. Con la ripresa dei negoziati di 
disarmo veri e propri, l'Italia vi partecipò 
con la Delegazione diretta fino al 1962 
dall'On. Gaetano Martino. Principale 
consulente militare fu nominato il Gen. di 
Divisione Aerea Duilio Fanali. Col predet
to ufficiale superiore, nella mia qualità di 
coordinatore dei lavori della Delegazione 
e partecipante al Comitato ristretto 

alleato del disarmo di parte alleata, ho 
mantenuto sempre rapporti di proficuo 
lavoro. In quegli anni ho potuto apprezza
re quanto il Gen. Fanali fosse stimato sia 
dagli alleati atlantici, sia dagli avversari 
sovietici, per le sue capacità tecniche e 
per la sua assoluta onestà personale nel 
trattare qualsiasi questione. A domanda, 
preciso che parlando di onestà intendo 
la serietà tecnica in qualsiasi discussio
ne o negoziato nei quali il Generale aves
se avuto occasione sia di formulare una 
posizione occidentale, sia nel ricercare 
con i sovietici quelle vie possibili di inte
sa che erano l'obiettivo delle trattative. 
Nelle trattative predette non sono mai 
stati in giuoco interessi economici o f i 
nanziari di sorta. In quattro anni di lavoro 
al rapporto professionale si è aggiunto 
naturalmente un rapporto di viva amici
zia, esteso alla di lui consorte. Ho mante
nuto regolari rapporti in tutti gli anni che 
sono seguiti, non mancando di accorrere 
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a Roma ad assistere la signora Carmen 
allorché il di lei marito fu ristretto per 
qualche giorno a Regina Coeli. 

D.R.: Nel 1939 fui nominato vice Con
sole a New York presso quel Consolato 
Generale, ove dopo poco tempo venne 
addetto con funzioni di osservatore agri
colo od economico in generale l'allora 
Dott. Ovidio Lefebvre. Divenimmo buoni 
colleghi e conoscenti. Egli tornò in Italia 
prima del mio rientro col personale 
dell'Ambasciata a Washington nel mag
gio del 1942. Trovai Ovidio Lefebvre, nel
le medesime mansioni ricoperte a New 
York, a Lisbona presso la Delegazione 
d'Italia. Nel breve soggiorno nella capita
le portoghese, naturalmente fra gli altri 
amici, mi incontrai più volte con Ovidio 
Lefebvre. Le circostanze della vita sua e 
mia hanno fatto sì che non ci siamo più ri
veduti altro che casualmente negli anni 
scorsi — non più di tre, quattro volte e fu
gacemente — sia nello studio del fratello, 
che una volta a cena dal predetto, per 
farmi conoscere la moglie. 

D.R.: II rapporto che io ho con la famiglia 
Lefebvre si riallaccia in via generale ad 
una tradizione culturale della mia e della 
loro famiglia. Mio padre, geografo, — 
Giotto Dainelli — ha tenuto per vari anni 
la cattedra di geologia e geografia fisica 
all'università di Napoli dopo il primo con
flitto mondiale ed intratteneva rapporti 
stretti con tutto l'ambiente culturale na
poletano, del quale faceva parte il noto 
Prof. Francesco D'Ovidio, avo materno 
dei fratelli Lefebvre. Con Antonio Lefeb
vre e la sua famiglia ho stretti legami di 
amicizia da parecchi anni e specialmen
te dopo il 1970. 

L'occasione dell'intensificarsi dei rap
porti con Antonio Lefebvre fu dovuta alla 
circostanza che da parte di alcuni amici 
si volle che io, in ragione della mia perso
nale approfondita conoscenza della si
tuazione politica americana e dei punti di 
vista americani su questioni interessanti 
anche l'Italia, a motivo dei miei rapporti 
familiari e della consuetudine di una in
tera vita di contatti con cittadini america
ni fino al più alto livello, potessi essere in 
condizioni di ragguagliare periodica
mente Antonio esprimendo con tutta 
franchezza ciò che mi risultasse essere 
la posizione americana di fronte ai pro
blemi dell'Italia, ed internazionali in ge
nere, e ciò in relazione alla nota fraterna 
amicizia esistente tra Antonio Lefebvre e 
l'On. Leone fin dai tempi della guerra. 

D.R.: L'iniziativa fu assunta a seguito 
della elezione dell'On. Leone a Presiden
te della Repubblica. 

D.R.: Fu precisamente l'ambasciatore 
Gerolamo Messeri, amico stretto del 
Prof. Antonio Lefebvre e in buòni rapporti 
politici — essendo stato senatore della 
Repubblica — con l'On. Leone, a sugge
rire questa ripresa di contatto. Messeri 
pensava utile che il Capo dello Stato po
tesse essere confortato da un punto di 
vista assolutamente obiettivo sul rappor
to che l'On. Leone considerava essen
ziale per il benessere e la sicurezza 
dell'Italia. Con tale obiettivo preciso, 
l'ambasciatore Messeri accompagnò il 
suo suggerimento. La mia reazione fu 
nell'insieme positiva: non avevo certo 
nessun motivo di sottrarmi ad un'opera 
che rifletteva solamente ciò che poteva 
risultarmi, dalla mia stessa consuetudine 
quotidiana di vita e contatto, sia in Italia 
che durante i miei annuali soggiorni negli 
Stati Uniti con americani a tutti i livelli. 
Tuttavia misi una condizione tassativa e 
cioè che mai e nessuno al di fuori di An
tonio Lefebvre avrebbe dovuto conosce
re l'oggetto di questi contatti, a comin
ciare dal Capo 'dello Stato. Ciò che io 
avrei potuto comunicare sarebbe sem
pre stato obiettivo e rispondente non ad 
un «servizio» o corrispondente ad alcuna 
istruzione, ma semplicemente come rife
rimento opportuno alla persona del Capo 
dello Stato, quale risultato del mio nor
male modo di vita. Aggiunsi una seconda 
condizione e cioè che non si ricorresse 
mai, allo scopo di approfondire il punto di 
vista americano, al sig. Carmel Offie, ex 
funzionario del Dipartimento di Stato, 
considerato sfavorevolmente a Washin
gton per la mancanza assoluta di riser
vatezza. II sig. Offie che nel frattempo è 
morto, aveva frequentissimi contatti in 
Italia a tutti i livelli. 

Messeri accettò le condizioni e debbo 
qui dire che mai, dopo di allora, egli mi ha 
chiesto alcunché dei miei contatti relati
vi, possibilmente a questioni americane, 
con il Prof. Lefebvre. Le medesime due 
condizioni io posi al Lefebvre il quale le 
accettò, allorché una volta accantonata 
qualsiasi partecipazione di Messeri, mi 
recai da solo da Antonio, chiarendo an
che a lui, questa volta, la sola impostazio
ne che io avrei potuto accettare per il no
stro rapporto collaborativo. Dopo questo 
primo incontro con Antonio Lefebvre, ho 
frequentato la sua famiglia regolarmen
te, e se del caso, privatamente, ho rispo-
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sto ai suoi quesiti e l'ho tenuto informato 
su quanto ritenevo fosse il punto di vista 
ufficiale americano e dell'opinione pub
blica degli Stati Uniti nei confronti 
dell'Italia, specialmente al ritorno dai 
miei soggiorni annuali a New York. 

D.R.: Le mie conversazioni non hanno 
mai toccato questioni di forniture di armi. 
Non nascondo, tuttavia, di aver saputo da 
molti anni prima che uno dei motivi per la 
scarsa stima nella quale sono tenuti certi 
ambienti politici italiani, è la propensione 
a pretendere compensi in relazione ad 
acquisti di armi ed altro, non solo negli 
Stati Uniti ma anche negli altri paesi. 

D.R.: Preciso che fino ai primi di settem
bre del 1975 non ho mai sentito parlare 
in senso assoluto delle trattative e 
dell'acquisto degli Hercules. Non ero 
nemmeno a conoscenza che Ovidio Le
febvre, fra le sue tante attività, che lo te
nevano quasi totalmente fuori d'Italia, 
avesse anche la rappresentanza della 
Lockheed. Nelle fugaci visite romane, 
Ovidio Lefebvre abitava nello stesso sta
bile ove il fratello Antonio ha li proprio 
studio ed egli si serviva fisicamente dei 
locali di lavoro del fratello. 

Ai primi di settembre dei 1975 l'amba
sciata degli Stati Uniti casualmente ma 
non senza grave apprensione per le pos
sibili conseguenze, mi confidò che pres
so la Commissione Church esisteva un 
documento]' proviente dalla Lockheed, 
nel quale veniva riprodotta un'informa
zione diretta o indiretta, da parte di Ovi
dio Lefebvre, nella quale veniva comuni
cato alla Società di Los Angeles che il ^ 
contratto per la vendita degli aerei da 
trasporto «Hercules» all'Italia, non avreb
be purtroppo avuto perfezionamento, ove 
non si fosse venuti incontro a certe ri
chieste di pagamento di tangenti. 

Non mi nascosi — e mi espressi subito 
senza esitazione — che la questione mi 
pareva carica di esplosivo e che si dove
va da parte americana affrontare il pro
blema con tatto, certo, ma con l'obiettivo 
di liquidare la questione ed impedire che 
essa si trascinasse, marcisse e divenis
se motivo di debolezza ulteriore delle 
istituzioni italiane. Da parte americana mi 
si disse, appunto, queste erano le preoc
cupazioni del Dipartimento di Stato, che 
tuttavia riteneva assolutamente neces
sario non manifestarsi in alcun modo. Al 
che io risposi che non era mio compito di 
commentare o di consigliare, ma ritenevo 
fosse assolutamente necessario di infor
mare il Governo Italiano e se le istruzioni 

15 APRILE 1976 - ORE 16,30 
PRIMA CONVERSAZIONE 
avvenuta tra Dainelli Luca (A) 
e il Professore Antonio (B): 

(voce di donna): Pronto. Pronto. 
A: Che c'è il Professore? 

(voce di donna) : Si, chi è che lo vuole ? 
A: Dainelli. 

(voce di donna): Si. 
B: Pronto. 
A: Antonio? 
B: Caro Luca, buona Pasqua. 
A: Buona Pasqua. 
B: Buona Pasqua anche a te. 
A: A tutti quanti. 
B: Grazie, grazie anche a te. 
A: 
B: Tu sei a Firenze? 
A: Sono a Firenze. 
B: Ah! bene, bene. 
A: Giù io verrò poi alla fine del mese. 
B: Si, ho capito. 

À A: Hai avuto quel...? 
B: SI l'ho avuto ma purtroppo non, 

non, non so nulla. 
A: Ah! Non sai nulla ? 
B: Non so nulla. Se sapessi te lo direi 

ma allo stato attuale credo che non 
ci sia nessuno che fa nulla. 

A: Eh! Ma è, lo so io. 
B: Ah! 
A: Ma solamente (risatina) volevo, ero 

incuriosito di sapere se lo sapevi. 
B: Ah! Non, non lo so. 
A: È // «Levantino». 
B: Davvero? 
A: Già. 
B: Uh. 
A: Hai capito tutto? 
B: Eh, eh credo (risatina degli interlo

cutori). 

A: Ma guarda che è una cosa da mo
rire?^! 

B: Ah! È interessante, è interessante. 
A: Appunto. 
B: Uh! Uh! 
A: Ma, tu hai capito i risvolti? 
B: Esatto, certo, certo, certo, uh, va 

bene. 
A: Ma, in ogni modo, ti volevo appunto 

dir questo: io ho fatto un passaggio 
rapidissimo stamani. 

B: Eh, eh, eh. 
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A: Eh appunto. 
B: E che? Quando torni... Luca? 
A: lo alla fine del mese. 
B: Ah! Bene, bene; a be... siamo lon

tani dalla fine del mese. 
A: Be, insomma, questa settimana io 

ho da fare la dichiarazione dei red
diti. 

B: Eh già lo so, tutti, tutti quanti ci ab
biamo questa cosa, in più pare che 
le persone fisiche slitta eh? 

A: Già, ma io ho una società. 
B: Ah, ho capito. 
A: ... accomandita semplice. 
B: Ah, ho capito. 
A: Quella non slitta eh! 
B: Ho capito, uh, uh. 
A: ... che faccia ste varie cose; insom

ma, state bene? 
B: Tutti bene, si, si. 
A: Mi fa piacere. 
B: Tutti bene. 
A: lo sono stato laggiù in Calabria. 
B: Eh! Come è andata, avete edifica

to? 
A: Va bene, va bene, poi non solo ma 

ho avuto il mutuo. 
B: Ah si ! Ah! Bravo, bravo. 
A: 
B: Lo so che ti teneva in sospeso 

questa faccenda. 
A: Si, no, stavo un po' irritato, ma ti 

rendi conto che è una buona cosa, 
eh? * 

B: Eh! Perbacco, anzi, anzi sono mol
to contento per te; questo ti siste
ma, 

A: 
B: ti sistema tutto. 
A: Sono molto contento. Hai visto? 

Era splendido il tempo. 
B: ... per fortuna, a Pasqua no perché 

sarà cambiato, perché sempre a 
Pasqua si cambia ma però lì hai 
avuto delle belle giornate. 

A: Era bellissimo. 
B: Bene, sono contento. 
A: Stamani sono stato dall'Astuto. 
B: Si 
A: A lungo e poi da quello che t'ha 

portato il biglietto. 
B: Ho capito, ho capito. 
A: L'hai veduto? 
B: No, non l'ho veduto; l'ha lasciato e 

poi se n'è andato. 
A: Tu sai chi è? 
B: Be, ho capito. 
A: È il genero. 

ricevute dall'Ambasciatore fossero osta
colo ad una prassi che ritenevo logica e 
indispensabile, per lo meno si avvertisse 
in qualche modo il Capo dello Stato il 
quale, da parte sua, avrebbe giudicato 
sul da farsi. Fu così che, in assenza di 
qualsiasi passo ufficiale americano, fui 
io ad informare direttamente Antonio Le
febvre. 

Ebbi a constatare l'assoluta ignoranza 
del fatto che riferivo, da parte di Antonio 
Lefebvre, il quale aggiunse che, in una 
sua visita recente a Los Angeles aveva 
pranzato con il Presidente della Loc
kheed Kotchian, il quale gli aveva posto 
dei problemi di carattere legale estranei 
all'affare degli «Hercules», senza lonta
namente far cenno al documento deposi
tato agli atti della Commissione Church. 

Antonio rimase addirittura esterrefat
to, tanto che, più tardi e ripetutamente, ri
ferendosi a quel preciso colloquio, ha 
avuto a dirmi di non averne compreso 
l'essenza profonda di fatti, per i quali lui 
si sarebbe atteso informazioni da parte 
dei suoi interlocutori recentissimi della 
Lockheed a Los Angeles. Naturalmente 
si trovò perfettamente d'accordo con me 
sull'opportunità che il Capo dello Stato 
fosse edotto immediatamente e confi
denzialmente della questione. In occa
sione di quel colloquio io domandai ad 
Antonio: «E Ovidio cosa dice?» Al che 
Antonio, con un sospiro, mi rispose: «Ma 
tu conosci Ovidiol». II mio compito era 
esaurito e limitato ad una informazione 
precisa che ritenevo andasse comunica
ta a chi di dovere. Non avevo commenti 
da fare. L'Ambasciata americana fu po
sta tempestivàmente al corrente di tutti i 
dettagli di questo mio colloquio con An
tonio. Nei mesi successivi a tale collo
quio non ebbi occasione di parlare con 
Antonio dell'argomento; nel dicembre 
1975 e gennaio 1976 fui negli Stati Uniti, 
dove intanto era stato pubblicato il rap
porto della Commissione Church. 

Feci ritorno in Italia nella seconda 
quindicina di febbraio. Vidi brevemente 
Antonio e gli comunicai quanto negli am
bienti responsabili americani si pensava 
delia questione Lockheed e lo assicurai 
che si era assolutamente convinti della 
estraneità del Presidente Leone e che si 
deplorava le illazioni attribuendole a in
trighi politici. Aggiunsi che non avevo na
scosto la mia opinione che col non voler 
esporre i fatti o trovare, in ogni caso, il 
mezzo migliore per chiudere la questio
ne, lo scandalo sarebbe diventato una 
pericolosa palla di tennis politica. 
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Antonio mi manifestò nuovamente la 
sua amarezza, sia per le implicazioni di 
carattere generale sullo stato politico 
italiano, sia sulle ripercussioni che la 
questione assumeva, evidentemente 
perché, per via delle mansioni di Ovidio, 
si tendeva ad implicare lui stesso per ar
rivare a colpire la persona del Capo dello 
Stato. 

Antonio mi chiese se ritenesse possi
bile che l'Ambasciata degli Stati Uniti po
tesse agire in modo da chiarire per lo 
meno la sua posizione personale che ri
sultava da documenti della Lockheed, 
estraneo alla questione. Risposi che non 
mi sarei sottratto a chiedere un Interven
to dell'Ambasciata, ma che pensavo che 
la mia richiesta sarebbe caduta nel vuo
to. Dopo tale colloquio, l'Ambasciata da 
me interpellata mi rispose ancora una 
volta di aver precise, drastiche istruzioni, 
di non avere a che fare con la questione 
Lockheed. Fu allora che non esitai ad 
esprimere in termini estremamente duri, 
attribuendo responsabilità gravissime, 
non più alla Lockheed o a singoli uomini, 
ma al Governo americano il quale dimen
ticava evidentemente che con la sua 
inerzia abbandonava alle fazioni un Capo 
di Stato amico, sapendo perfettamente di 
chi erano le colpe e, se vi erano state, es
sendo perfettamente a conoscenza della 
completa estraneità dell'on. Leone. Che 
lo stesso, in termini di meno gravità, po
teva dirsi di altri amici provati dell'Ameri
ca, come il prof. Antonio Lefebvre ed il 
gen. Fanali. Aggiunsi, a conclusione, che 
le più gravi conseguenze politiche, alla-^ 
vigilia di possibili elezioni anticipate, era
no prevedibili, se non si trovasse una via 
di uscita al più presto e che due erano le 
vie: o denunciare i colpevoli subito o 
mettere a tacere in qualche modo la que
stione. II mio colloquio all'Ambasciata si 
svolse in termini drammatici. Il mio inter
locutore mi rispose che era costretto a 
respingere qualsiasi passo di qualsiasi 
natura. Da altra fonte, per altro, mi risulta 
che tutto quanto da me fu detto e rappre
sentato venne telegrafato a Washington. 
Scrissi direttamente in America sia al 
mio parente Senatore Peli, membro auto
revole della Commissione Affari Esteri 
del Senato americano, sia al sig. Robert 
Murphy — morto recentemente — ex 
Sottosegratario di Stato e Presidente del 
comitato di sorveglianza dei servizi se
greti americani, mio vecchio e caro ami
co sin dai tempi della guerra, durante la 
quale egli era il consigliere diplomatico 
di Eisenhower. Ho buona ragione di rite-

B: Ah, ah, ho capito, a già perché lui 
aveva dei timori, no? 

A: No, no. 
B: No? 
A: Timori di? 
B : Che potesse essere lui, in vece no? 
A: No, no anzi. 
B: Ah, va be. 
A: Si è offerto lui stesso. 
B: Ah, va be, no, non dico timori di, di 

essere lui identificato in quel, va be 
insomma. 

A: No, no. 
B: Vabe. 

A: II genero è, hai capito? 
B: Si, si ho capito tutto, ho capito; no 

il discorso che facevo io è un altro 
ma è inutile farlo se non di persona. 

A: In ogni modo lui anzi si è offerto, è 
venuto. 

B: Va bene, si, si, si, no, no, no, questo 
non ne dubito, mi dispiace anzi di 
non averlo salutato. 

A: È persona veramente... 
B: Mi fa piacere. 
A: Veramente a posto. 
B: Benissimo, benissimo. 
A: Poi ti racconterò perché là c'è una, 

c'è uno stato di frenesia proprio. 
B: Ah, si. Be ma io difatti vorrei parlarti 

anche di queste varie cose, pecca
to che tu. 

A: Mandano la «Colf» là. 
B: Ahi E che lo mandano a fare? 
A: Ma è, appunto, la quale Colf dispe

rata ha chiamato SOS a me. 
B: Eh, ma che va a fare? 
A: Ma, cosa vuoi che faccia, vero? 
B: È proprio assurdo. 
A: In ogni modo io vedrai la, per lu

nedì, lunedì questa, tra otto vero, 
sarò a Roma. 

B: Ho capito, ho capito. 
A: Ecco. 
B: Va be. 

A: £ ritorna la «Ninfa» eh! 
B: Ma eh, a si? Bene ma la Colf quan

to partirebbe? 
A: Ma appunto partirebbe credo il 29 

o il 30. 
B: Ah! Dopo la tua venuta qui? 
A: Si, si. 
B: Ah, va bene, questo mi fa piacere. 
A: Mi vuol vedere. 
B: Uh, uh, questo mi fa piacere. 
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A: £ la Ninfa ritorna. 
B: Ah! Bene, bene. Va benissimo. 
A: Ma è, mi sa che abbia funzionato 

bene, eh? 
B: Speriamo. 
A: Ma poveretto è stato bravissimo, 

eh? 
B: SI. 
A: Allora senti tante 
B: Ciao Luca. 
A: cose... ragazzi. 
B: C/ao, Luca, grazie tante, a te buona 

Pasqua e io so che questa settima
na sei a Costa Scarpuccia. 

A: Sono a Costa Scarpuccia. 
B: Benone. 
A: Se c'è qualcosa. 
B: Ci sentiamo. 
A: Ecco. 
B: Con i soliti numeri 
A: con i soliti numeri. 
B: Benissimo, addio grazie, ciao. 

(Fine 1 a conversazione) 

18 APRILE 1976, ORE 14 
SECONDA CONVERSAZIONE 
avvenuta tra Dainelli Luca (A) 
e il Professore Antonio (B): 

(voce di donna): Pronto. 
A: Posso parlare col Professore? 
(donna): Si, si chi lo vuole? 
A: Dainelli. 
(donna): Attenda. 

B: Pronto. 
A: Antonio? 
B: Luca come stai? 
A: Buone feste fatte. 
B: Grazie anche a te, buona Pasqua. 
A: Volevo dirti da parte della "Ninfa" 

con la quale ho testé parlato 
B: SI. 
A: che prima di tutto ti manda tanti sa

luti e tanti auguri carissimi 
B: Grazie tante. 
A: e lei spera che tu abbia una faccia 

pasquale, 
B: Grazie tante. 
A: poi dice questo "che tu dica sia 

all'amico tuo sia al tuo Avvocato" 

nere che le dichiarazioni fatte dal Sen. 
Church, riguardante la totale estraneità 
del Presidente Leone allo scandalo siano 
state promosse a seguito del predetto 
colloquio. Non vi è dubbio inoltre che da 
parte dell'Ambasciatore Volpe, personal
mente, vi sia sempre stata la convinzione 
di tale estraneità comunicata puntual
mente al suo Governo e rispondente an
che ad una sincera amicizia e a una pro
fonda stima nella lealtà del Capo dello 
Stato. 

Tutto ciò risulta da dichiarazioni pub
bliche e ripetute di quell'Ambasciatore. 
Successivamente, avendo appreso 
dell'arresto di Antonio Lefebvre e di Dui
lio Fanali, venni a Roma per confortare le 
consorti. In quel momento appresi delle 
dichiarazioni di Ovidio Lefebvre che da
vano un intero nuovo carattere allo scan
dalo. Non mancai di far presente agli 
amici americani che era purtroppo la 
conseguenza che avevo previsto ed essi 
mi dettero ragione. Poco tempo dopo fui 
avvicinato dalla' persona più vicina 
all'Ambasciatore Volpe, avv. Trimarco, il 
quale sotto sugello del massimo segreto, 
mi mise al corrente di un fatto delicatis
simo che era a conoscenza del solo Am-

' basciatore: l'ex Segretario di Volpe si tro
vava in servizio al Dipartimento di Stato 
nell'ufficio direttamente responsabile 
dei documenti diretti al Segretario di Sta
to; data l'abitudine del Prof. Kissinger di 
non tenere informati i capi missione delle 
informazioni relative ai paesi ove essi 
erano accreditati, quel giovane segreta
rio usava mandare in busta chiusa diret
ta all'ambasciatore Volpe i documenti 
che si riferivano all'Italia. Fra essi era 
giunto dappoco copia di un appunto o me
morandum nel quale l'Assistente Segre
tario di Stato Loewènstein comunicava al 
Segretario di Stato che «l'antilope cob
bler» del caso Lockheed era l'on. Aldo 
Moro. L'Ambasciatore Volpe era tenuto 
al più assoluto segreto per non scoprire 
il proprio ex collaboratore, ma avrebbe 
gradito se in qualche modo da Washin
gton io avessi potuto sapere da parenti 
ed amici se la notizia potesse essere 
confermata. Riuscii, senza apparire in al
cun modo, a fare avvicinare varie perso
ne da dei corrispondenti di giornali italia
ni (principalmente il Modesti della Nazio
ne). Personalità furono avvicinate, ma 
nulla venne svelato e risultò evidente 
una parola d'ordine di non parlare. Quan
to sopra comunicai all'avv. Trimarco. 

Tutto ciò si svolgeva ben lontano, nel 
tempo, da quella che fu la data delle ele-
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B: Si 
A: "che là c'è costernazione per la 

follia di fare le elezioni prima che le 
faccian loro". . 

B: Eh, lo so, eh, lo so. 
A: Ha detto di dirtelo e che, che tu in 

modo più esplicito possibile 
B: eh lo so. 
A: Lo dica sia all'uno quanto all'altro. 
B: Lo so, lo so, lo so. 

zioni anticipate (20 giugno 1976); chia
risco che eravamo ai primi di aprile, che 
si profilava l'eventualità delle elezioni 
anticipate, ma che nulla vi era di deciso 
al riguardo; un eventuale chiarimento 
definitivo circa la persona del «antilope 
cobbler» non avrebbe nuociuto agli inte
ressi della Nazione; anzi avrebbe provo
cato delle reazioni capaci di disperdere 
un'atmosfera di equivoci e di ricatti. Se 
non che a non più di 15 giorni dal 20 giu
gno, venne a Roma il sig. Howard Stone, 
funzionario americano a riposo e mio 
vecchio amico, abituale ospite mio ad 
Ischia. Egli aveva viaggiato in aereo ac
canto all'assistente Segretario di Stato 
Loewènstein, il quale invitato dallo Stone 
a precisare chi fosse I'«antilope cob
bler», indicò allo Stonè — suo conoscen
te — la fotografia dell'on. Moro ritratta su 
un rotocalco italiano. Mi premurai imme
diatamente di far sapere all'on. Leone 
quanto sopra, non più attraverso Antonio 
Lefebvre e ciò per due ragioni precise: la 
questione «antilope cobbler» era stata 

; tenuta da me segretissima e il Lefebvre 
non vedeva oramai da molto tempo il 
Capo dello Stato. Le preoccupazióni del 
Presidente della Repubblica vennero uf
ficialmente comunicate all'Ambasciato
re degli Stati Uniti il quale, a sua volta, in
viò un lungo telegramma esplicativo dei 
fatti occorsi al prof. Kissinger. Fu indetta 
una riunione ad altissimo livello al Dipar
timento di Stato, nel corso della quale fu 
deciso di far tutto il possibile affinché la 
cosa fosse messa a tacere. In questa riu
nione furono chiamati a confermare, per 
loro parte, tanto l'Assistente Segretario 
Loewènstein quanto il sig. Stone il quale 
tuttora risiede a Washington. 

O.R.: La persona che fece da tramite 
tra me e Modesti e che era a conoscenza 
dell'incarico affidato al Modesti è il sig. 
Galli, mi pare Sergio, redattore di politica 
estera del giornale La Nazione. 

II tramite con il Presidente Leone fu 
stabilito da me con il consigliere diplo
matico ambasciatore Federico Sensi e il 
lui sostituto, attuale consigliere diploma
tico, Ministro Riccardo Pignatelli. 

Degli episodi sopra esposti informai 
Mons. Giuseppe Di Meglio, abituale con
fidente di questioni delicatissime che 
consigliassero interventi moderatori in 
seno alla Santa Sede. Non ricordo con 
precisione, ma non escludo di aver co
municato riservatamente il tutto al Gen. 
Ferrara, allora Capo di Stato Maggiore 

A: C'è costernazione, incomprensio
ne, 

B: Eh io so, lo so 
A: considerazione di follìa. 
B: Ma guarda, ma sono convinto che 

nessuno le vuole realmente, 
A: Lo so. 
B: solo che son quelle cose che 

quando che son messe eh! 
A: Va be insomma questo noi lo sap

piamo. 
B: Eh! 
A: In ogni modo se può aiutare? 
B: Va bene. 
A: Ecco. 
B: Va bene. 
A,: lo l'ho fatto comunicare già alla... 
B: Va bene perfetto. 
A: 
B: SI, si, d'accordo. 
A: Eh! 
B: Va benissimo. 
A: Eh! 
B: Luca tu quando vieni? M'hai det

to? 
A: lo credo di venir domenica sera. 
B: Ah! Domenica prossima? 

* A: SI. 
B: Uh! 
A: Poi ti dirò tutto, tutto una cosa in 

fonte e poi di cui ti parlerò. 
B: Si, va bene. 
A: Aspetto una comunicazione sem

pre di là. 
B: Va bene, d'accordo. 
A: Sempre «Antilopiana». 
B: Ah! ah! si, ah! ah! (risatina). 

A: In ogni modo lì bisogna quell'ami
co tuo, appoggiarla, 

B: Eh be certo, figurati. 
A: ma di fatti spostando chi se lo me

rita capito? 
B: Eh certo, certo. 
A: Bene. 
B: D'accordo. 
A: Allora tante cose. 
B: Addio Luca e grazie tante. 

OP - 3 ottobre 1978 



A: 
B: Ciao. 
(Fine II conversazione) 

20 APRILE 1976, ORE 20 
TERZA CONVERSAZIONE 
avvenuta tra Dainelli Luca 
(A), ragazza di servizio (B) di 
casa Lefebvre D'Ovidio e 
Francesco (C) figlio del Pro
fessore: 

B: Pronto, pronto. 
A: Posso parlare col professore? 
B: // Professore non c'è. 
A: Non c'è? 
B: No, è a cena fuori. 
A: Ah! è a cena fuori. Senta lo preghe

rebbe di chiamarmi domattina 
B: Si. 
A: a Firenze. 
B: Va bene. 
A: Con chi parlo ? 
B: Sono la ragazza di servizio. 
A: Ah, non c'è nessuno in casa? 
B: C'è Francesco. 
A: Mi ci fa parlare? 
B: Si. 
C: Pronto. 
A: Francesco? 
C: Si, buonasera. * 
A: Come stai? 
C: Bene grazie. 
A: Senti caro, dov'è papà ? 
C: Eh non so, è uscito ma non so. 
A: Ah! non lo sai? 
C: No. 
A: Ma che torna tardi? 
C: Ma non credo molto tardi non so di 

preciso però, posso, se 
A: Vuoi pregarlo di chiamarmi quando 

torna ? 
C: Senz'altro. 
A: A Firenze, 
C: va bene 
A: al 212886 
C: 212886 
A: Si, se mi chiama quando torna. 
C: Senz'altro. 
A: Grazie sai. 
C: Buonasera, prego. 
A: Addio. 
C: Buonasera. 
(Fine III conversazione) 

dell'Arma dei carabinieri, attualmente 
vice Comandante. 

D.R.: I miei rapporti con Antonio Lefebvre 
si svolgevano non soltanto in occasione 
delle visite che io gli facevo ma anche a 
mezzo di corrispondenza ed a mezzo di 
frequenti telefonate. In occasione delle 
nostre telefonate eravamo molto pruden
ti nel trattare questioni riservate, evitava
mo di fare nomi e talvolta ricorrevamo ad 
espressioni convenzionali. 

D.R.: In realzione al colloquio telefoni
co da me avuto il 17 aprile 1976 con An
tonio Lefebvre, e sul cui tenore mi vengo
no chiesti chiarimenti, preciso che con il 
termine «Levantino» intendevamo riferir
ci ad Aldo Moro; con il termine «astuto» 
all'Ambasciatore degli USA Volpe; con il 
termine «colf» all'Ambasciatore Sensi, 
consigliere Diplomatico del Presidente 
Leone; con il termine «genero» al prof. 
Stelio Valentini, genero del sen. Fanfani; 
con il termine «ninfa» al mio amico ame
ricano sig. Stone. ! 
/ La telefonata si ricollega ad un bigliet
to che io avevo fatto avere ad Antonio Le-

. febvre per il tramite del prof. Stelio Va-
"* lentini che abità\n'cino allo Studio Lefeb

vre in via del Nuoto, lo incitavo Antonio 
Lefebvre a fare in modo che si potesse 
conoscere chi effettivamente era ('«anti
lope cobbler». Antonio mi obiettò che non 
lo sapeva; ed io gli risposi che io lo sape
vo, e che si trattava del «levantino» (Aldo 
Moro). Circostanza questa che avevo ap
preso dall'avv. Trimarco. Nel corso del 
colloquio informai Antonio che l'Amba
sciatore Sensi (la «colf») sarebbe stato 
inviato a Washington, e che si era rivolto 
a me per attingere informazioni e per es
sere introdotto negli ambienti politici 
americani. Infine, informai Antonio che 
sarebbe presto ritornato a Washington il 
mio amico sig. Stone (la «ninfa»), il quale 
era stato da me pregato di chiarire alla 
SEC la differenza tra Antonio Lefebvre 
D'Ovidio e Ovidio Lefebvre D'Ovidio, in 
relazione agli attacchi che venivano di
retti al Presidente Leone. Ricordo che 
l'Ambasciatore Sensi insisteva per an
dare in Messico al seguito di Fanfani, 
colà inviato per l'insediamento del Presi
dente, progettando al rientro di fermarsi 
a Washington, lo però lo dissuasi, facen
dogli osservare che in Messico si era ri
fugiato Ovidio Lefebvre e che si sarebbe 
facilmente sospettato che egli si recava 
là per qualche contatto con lo stesso, su 
incarico del Presidente Leone. Sensi ri-
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nunciò al viaggio, ma non mi perdonò la 
mia opposizione. 

D.R.: Nel colloquio telefonico da me 
avuto con Antonio Lefebvre il 19 aprile 
1976, il lunedi successivo alla Pasqua, 
adoperavamo il consueto linguaggio 
convenzionale, sul quale ho già fornito 
spiegazioni. Comunicavo ad Antonio che 
mi aveva telefonato da Washington il mio 
amico Sig. Stone (la «ninfa»), che gli 
mandava tanti saluti ed auguri, perché i 
due si conoscevano bene mio tramite. II 
Sig. Stone incaricava Antonio di far sa
pere al «suo amico» (Pres. Leone), che 
negli ambienti americani si disapprovava 
espressamente la «follia» di fare elezioni 
in Italia prima che negli Stati Uniti si svol
gessero le elezioni presidenziali. Aggiun
gevo che ero sempre in attesa dagli Stati 
Uniti dell'esito del tentativo che stavo fa
cendo, anche attraverso Stone, perché si 
accertasse l'identificazione deil'«antilo-
pe cobbler» (ciò spiega il termine «comu
nicazione antilopiana») da me adopera
to; ed invitavo Antonio a sollecitare il 
«suo amico» (Presidente Leone) perché 
appoggiasse il mio tentativo mediante 
convocazione dell'Ambasciatoré USA in 
Italia. 

D.R.: Nel colloquio telefonico da me 
avuto con Antonio Lefebvre il 23 aprile 
1976 continuavamo ad adoperare il con
sueto linguaggio convenzionale, lo avevo 
chiamato al telefono Antonio il giorno 
precedente, ma non lo avevo trovato ed 
avevo detto al figlio Francesco che at
tendevo una telefonata del padre. Nel 
colloquio del giorno successivo dissi ad 
Antonio che avrei voluto comunicargli il 
giorno precedente i tre nomi delle perso
ne sospettate di identificarsi con I «anti
lope cobbler», e cioè Rumor, Leone e 
Moro; nomi che avevo saputo prima 
dell'impaginatura dei giornali, forse da 
Galli. La mattina del nostro colloquio tali 
nomi erano apparsi sui giornali. Inoltre 
Stone (la «ninfa») mi aveva telefonato in
formandomi che a Washington tutti si ri
fiutavano di dire apertamente chi fosse 
l'«antilope cobbler», fuorché «un italiano, 
amico di tuo fratello» e cioè di Ovidio Le
febvre. Tale persona sembrava disposta 
a parlare. In proposito devo precisare 
che il Sig. Stone, dimessosi al termine del 
suo servizio in Italia, nell'ottobre 1975, 
era stato assunto dalla Montedison il pri
mo gennaio 1976, ed aveva il suo ufficio 
a Washington, nello studio di un avvoca
to che curava gli interessi di Re Hussein; 

22 APRILE 1976, ORE 21,45 
QUARTA CONVERSAZIONE 
avvenuta tra Dainelli Luca (A) 
e il Professore Antonio (B): 

(voce di donna): Pronto. 
A: Posso parlare col Professore? 
(voce di donna): Chi lo vuole? 
A: Dainelli. 
(voce di donna): Attenda eh! 
B: Pronto. 
A: Antonio? 
B: Come stai Luca ? 
À: Come va? 
B: Ma sei a Roma? 
A: No, no. 
B: Ah! Ho capito, uh, uh. 
A: Già io, ieri sera, volevo dirti quello 

che i giornali. 
B: Si. si. 
A; Riportano stamani. 
B: Si, si, si. 
A: Perché mi era stato telefonato. 
B: Si, si. 
A: Oh! Mentre da laggiù la «Ninfa» mi 
Ì ha mandato a dire. 
B: Si. 
A: Che tutti tacciono. 
B: Eh! 
A: E tutti negano di sapere alcunché. 
B: Ho capito. 
A: Fuorché quella sola persona che 

viceversa è pronta a parlare è un 
italiano amico di tuo fratello. 

B: Eh! E chi è, chi lo sa. 
A: Eh! Non lo so. Chi è questo italia

no? 
B: Uhi 
A: È una cosa molto strana. Ecco 

adesso oramai la cosa è qui. 
B: Si. 
A: Però tu hai visto che i, i tre nomi 

che hanno fatto. 
B: Si, ho visto, ho visto. Senti ma e 

quella deposizione che, che dove
va venire non se ne sa niente, no? 

A: Doveva o che avvenuta? 
B: Non lo so, non lo so, vedo, che vuoi 

fare? Oramai si sta a sentire. 
A: lo sai ho fatto quel che ho potuto 

per. 
B: Si. 
A: Per determinare, vero. 
B: SI. 
A: C'era // Mattei qui pronti, è vero. 
B: Si. 
A: A dire. 
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B: Si, si. 
A: Tutte lettere ma non m'è riuscito 
• vero. : 

B: Uhi 
A: Tu sai l'Astuto teneva tanto che la 

cosa venisse fori. 
B: Si, e lo so... 
A: lo cosa vuol, ho fatto quello che ho 

potuto, delle capriole proprio. La 
«Ninfa» saluta. 

B: Uh! Va be; grazie dei saluti (risati
na). 

A: Afa poveretto lui. 
B: E lo so. 
A: Fa quel che po. 
B: E lo so, e lo so. 
A: In ogni modo per me è tutto questo 

per lavorare per il re di Prussia, 
vero? 

B: Eh già, certo, non c'è dubbio, non 
c'è dubbio. 

A: lo cosa vuoi che ci possa fare? 
B: Che vuoi fare? Tu vieni qui a fine 

settimana ? 
A: lo verrò, probabilmente sarò lunedì 

costì. 
B: Ho capito, va bene, ci si sente. 
A: Ci vediamo ampiamente. 
B: Va bene. 
A: Tutto bene? 
B: Tutto bene. 
A: Ieri sera ho parlato con Francesco. 
B: Ah! Si! Ah! Non me l'ha detto anco

ra. » 
A: Ah! Non te l'ha detto? 
B: £ no perché non ci siamo ancora 

visti stamani. 
A: Ma a che ora sei tornato? 
B: Ieri sera molto tardi, era l'una. 
A: Ah! Be, be, be. 
B: Ah! Si, son tornato tardi. 
A: Perché lui mi ha detto, dice, che 

tornavi presto. 
B: No, no invece sono tornato molto 

tardi; ero a cena, a cena fuori. 
A: ... pregarti di telefonarmi. 
B: Eh! 
A: In ogni modo, oramai i giornali l'hai 

letti. 
B: Si, certo. 
A: Bene. 
B: Grazie Luca. 
A: Figurati. 
B: Allora a presto. 
A: Si, addio. 
B: Addio. 

(Fine IV conversazione) 

al piano superiore aveva il suo studio un 
avvocato italo-americano, consulente 
dell'Ambasciata Italiana a Washington. 
Era appunto quest'ultimo la persona, 
amica di Ovidio, che aveva fatto capire di 
sapere chi fosse l'«antilope cobbler»; 
può darsi che si tratti proprio dell'avv. Te
soro, il cui nome non mi giunge nuovo; 
del resto, dall'indirizzo dell'ufficio di Sta
ne è facile risalire al nome di tale avvoca
to, che aveva il suo studio proprio al pia
no superiore. Nello stesso colloquio del 
23 aprile 1976 Antonio faceva riferimen
to alla deposizione di Kotchian, che at
tendevamo appunto perché scagionasse 
tanto il Presidente Leone quanto lo stes
so Antonio, lo gli facevo présente che 
avevo fatto tutto il possibile (le «caprio
le») e che avevo già preso contatti (non 
ricordo se personalmente ò. attraverso 
Galli) con Enrico Mattei. Anche quest'ul
timo aveva dei sospetti sull'identità 
dell'«antilope cobbler» ed io contavo di 
dargli là certezza, affinché lui potesse di
vulgarne il nome. Precisavo infine ad An
tonio che anche l'Ambasciatore Volpe 
(l'«astuto») teneva a che si chiarisse at
traverso il mio tentativo la vera identità 

j dell'«antilope cjobbler», non potendolo 
fare lui direttamente. 

A questo punto viene esibito al teste il 
parere, esistente agli atti, reso il 22 luglio 
1971 dalPAvv. George A. Tesoro al Gen. 
Carlo Tommasi addetto Aeronautico 
dell'Ambasciata Italiana a Washington, 
circa la bozza di contratto di fidejussione 
che doveva essere esibita dalla Loc
kheed per garantire il recupero dell'anti
cipo per la fornitura degli aerei Hercules 
C/130. Irvepigrafe a tale parere vi è l'in
dicazione: «Coudert Brothers Attorney 
and Counsellor at Law One Farragut 
Square South, Washington, D.C., 20006». 
II teste dichiara: «È proprio questo l'indi
rizzo a cui ho fatto riferimento; e lo studio 
legale ubicato al piano superiore a quello 
dell'ufficio di Stone, è appunto quello dei 
Coudert Brothers. Non ho pertanto dubbi 
circa l'identificazione dell'Avv. Tesoro, 
con l'italo-americano amico di Ovidio Le
febvre, che aveva fatto capire a Stone di 
conoscere il nome dell'«antilope cob
bler». 

Domanda: Chi pagava le spese per i 
viaggi di Stone ed i collegamenti telefo
nici con lo stesso? 

Risposta: Quando Stone si ritirò dal 
servizio l'Ambasciatore Volpe ed io gli 
domandammo se era disposto ad assu-
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mere qualche incarico che gli consentis
se di continuare a svolgere una certa at
tività in Italia. Avendo lo Stone acconsen
tito, attraverso Antonio Lefebvre otte
nemmo che il Presidente Leone lo se
gnalasse a Cefis o a Corsi perché fosse 
assunto dalla Montedison, cosa che av
venne con decorrenza dal primo gennaio . 
1976. Stone con la sua esperienza e le 
sue conoscenza negli Emirati Arabi, fece 
conseguire alla Montedison importanti 
contratti. Dalla Montedison veniva paga
to uno stipendio fisso e non a percentua
le. La sua collaborazione con la Montedi
son cessò con il primo gennaio 1977. 

Domanda: Da quando non vede Anto
nio Lefebvre e Duilio Fanali? 

Risposta: Ho visto Antonio Lefebvre 3 
o 4 settimane fa. Ho visto Fanali circa un 
mese fa.-Non ho mai visto insieme Anto
nio Lefebvre e Fanali. Sia con l'uno che 
con l'altro ci telefoniamo di frequente. A 
seguito dell'odierna convocazione non 
ho parlato né con il primo, né con il se
condo, j 

Domanda: Dopo il giugno 1976 ha 
continuato ad interessarsi della vicenda 
Lockheed? 

Risposta: No. La ragione per la quale 
in modo dej tutto personale e contro il 
mio normale comportamento, mi sono 
piegato ad occuparmi di questo proble
ma è stato precipuamente per i seguenti 
motivi: a) ottenere dai miei amici ameri
cani che esercitassero ogni possibile^ 
pressione sul loro Governo affinché si 
addivenisse ad una rapida liquidazione 
del cosiddetto scandalo; addossando, 
naturalmente, tutte le eventuali respon
sabilità anche alla società Lockheed e 
anche allo stesso Governo degli Stati 
Uniti responsabile di tutto ciò che può in
terferire nella necessaria intesa fra i due 
paesi; b) evitare quanto possibile che lo 
scandalo potesse essere sfruttato, a fini 
di politica interna e in primo luogo nei 
confronti del Capo dello Stato assoluta
mente estraneo alla vicenda; c) impedire 
che le notizie pervenute segretamente 
all'Ambasciatore degli Stati Uniti circa 
l'identificazione dell'«antilope cobbler» 

con l'On. Aldo Moro, in primo luogo non 
fossero divulgate previo accertamento e, 
in secondo luogo, fossero bloccate alla 
vigilia delle elezioni nazionali in Italia. I 
fatti da me esposti sono a perfetta cono
scenza dei già nominati Mons. Di Meglio 
Giuseppe, del Ministro Pignatelli Riccar
do e del Gen. Ferrara Arnaldo da me te
nuti costantemente informati. 

Domanda: Quando ha lasciato la di
plomazia e per quale motivo? 

Risposta: Ho lasciato la carriera di
plomatica nel marzo 1966 per dimissioni 
volontarie dovute a gravi motivi familiari, 
essendo le mie ultime funzioni quelle di 
Ambasciatore nel Pachistan. 

A questo punto il teste chiede di preci
sare quanto segue: «Quando, nel set
tembre 1975, avuta dall'Ambasciata la 
notizia dell'esistenza del cennato docu
mento di Ovidio Lefebvre tra gli atti della 
Commissione Church, ebbi il colloquio, 
cui ho fatto riferimento, con Antonio Le
febvre, questi, in un primo momento mi 
aveva taciuto di essere stato poco tempo 
prima a Los Angeles presso la Lockheed, 
lo però che lo avevo saputo dall'Amba
sciata Americana, lo investii invitandolo 
a parlar chiaro; egli allora mi disse quan
to ho già riferito, precisando che aveva 
parlato con Mr. Kotchian unicamente di 
alcuni contratti legali, ma non dell'affare 
Lockheed, lo allora gli domandai che 
cosa facesse a Los Angeles, nello stesso 
periodo in cui lui era colà, il Segretario 
degli Affari Esteri Manzini, ma mi rispose 
che ignorava quale fosse lo scopo del 
viaggio di quest'ultimo, quantunque lo 
avesse incontrato in quella città». 

Domanda: A parte la vicenda Loc
kheed, Antonio Lefebvre Le ha mai dato 
incarichi riguardanti la di lui attività 
all'estero? Le ha mai parlato di tali attivi
tà? 

Risposta: Mai. 

D.R.: II Sig. Stone probabilmente verrà 
in Italia nel prossimo mese di giugno. Oc
correndo potrei fornire il suo attuale re
capito, che in questo momento non ricor
do». 

FINE 
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INDISCREZIONI 

Due attici Mandili 
per mio figlio 

Largo dei Librari è una sim
patica piazzetta di Roma, sca
vata ad angolo su un lato di Via 
dei Giubbonari, alle spalle della 
struttura ancora visibile del 
Teatro di Pompeo. I librai sono 
scomparsi, così come sono spa
r i t i i giubbonari, i pettinari e i 
chiodaroli dai vicoli adiacenti. 
A Largo dei Librari si sono in
stallate bancarelle di stoffe, più 
una stupenda osteria che pro
spera a base di vino e di filetti di 
baccalà. Ma entro pochi giorni, 
la piazzetta si arricchirà di 
un'ulteriore attrattiva: la gio
vane coppia formata da Pierlui
gi Vocaturo e Bruna Pellizzari. 

Pierluigi Vocaturo è un gio
vane architetto 25enne, che 
passerebbe inosservato se non 
fosse uno dei figli di primo letto 
di Vittoria Vocaturo, risposa
tasi con Giacomo Mancini. 
Unendo insieme le loro proge
nie e producendo altri rampolli, 
Giacomo e Vittoria hanno dato 
col tempo origine a un vero e 
proprio clan, numeroso, unito e 
civilmente alieno da pubblicità 
non necessaria. Se parliamo di 
Pierluigi è perché ci ha colpito 
molto la notizia del regalo di 
nozze di mammà: due attici ab
binati in Largo dei Librari, pa
gati 250 milioni di lire. Costi 
quel che costi, sembra abbia 
esclamato la signora Vittoria, 
ma io i f igl i voglio averli vicini. 

Largo dei Librari è vicinissi
mo infatti , 30 metri, a Largo 
Cairoli, dove nel palazzo Pasoli
ni dall'Onda risiede la famiglia 
Mancini. L'ingresso è sorve
gliato perennemente da agenti 
di PS, proprio come lo era anni 

fa, quando Mancini, ministro o 
segretario del Psi, era politica
mente importante. Si vede che 
i l questore si è dimenticato di 
dare i l contrordine. 

La zona un tempo era tra le 
più ambite e pittoresche di 
Roma. Adesso sono rimasti i 
prezzi altissimi degli immobili: 
a Campo dé Fiori, ormai l'eroi
na si vende quasi sulle banca
relle. Gli scippi sono all'ordine 
del giorno e della notte. Le se
zioni del Psi a Piazza del Monte 
e del Pei in Via dei Giubbonari 
in tale ajhbiente di drogati, 
omosessuali, girovaghi, pendo
lari di Rébibbia e ReginaCoeli, 

meretrici maschili e femminili, 
hanno l'aspetto desolato dei 
fortini della Legione Straniera 
nel Sahara, dopo lo scioglimen
to del corpo. 

Pubblicità 

Senza fìimo 
niente «Euro» 

Arrivata al culmine dell'iter 
legislativo, sta per essere vara
ta, divenendo così operante, la 
famosa «legge antifumo» che 
ha come fine quello di contene
re e, dove sia possibile, ridurre 
i l consumo del tabacco. 

I punti essenziali della legge 
sono principalmente due: i l pr i
mo consiste nel vietare la ven
dita ai minori di 16 anni, e que
sto è ridicolo in quanto gli stessi 
diventeranno clienti abituali 
dei distributori automatici; i l 
secondo punto, invece, consiste 
in un'operazione a più largo re
spiro ed è i l divieto assoluto a 
qualunque forma di pubblicità 

relativa alle sigarette ed al loro 
consumo. 
Tra gli aspetti più legati a que
sta forma di pubblicità ci sono i l 
mensile italo-svizzero «Euro» 
che fa propaganda addirittura 
a sigarette non di monopolio, e 
le corse automobilistiche, dove 
le marche di sigarette sono gli 
sponsors principali al punto 
che i l Monopolio di Stato, che 
non ha mai fatto pubblicità al
cuna, sponsorizza, con i l mar
chio delle sigarette MS la vet
tura di F2 dell'americano di 
Roma Eddie Cheveer. Conti
nuerà per macchine, piloti ed 
editori l'attuale pacchia? 
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indiscrezioni 

Ti presidente 
Tavazza prepara 
le valigie 

I l 26 agosto u.s. gl'impiegati 
che si recavano al lavoro presso 
le sedi centrali dell'Enaoli 
(Ente nazionale assistenza or
fani lavorator i i t a l i an i ) e 
dell'Onpi (Opera nazionale 
pensionati d'Italia) site, l'una 
di fronte all'altra, in Roma in 
via Giulio Romano, presenta
vano l'aspetto funereo di chi 
varca i cancelli del Verano. Ri
saliva al giorno precedente, in
fatti, la pubblicazione del de
creto-legge n. 481 con cui i l Go
verno decretava la soppressio
ne dei due enti negando loro la 
cosiddetta «moratoria» previ
sta dall'art. 114 del DPR 24 lu
glio 1977, n. 616, ossia i l diritto 
a ricevere sovvenzioni pubbli
che fino al giugno 1979 con pos
sibilità poi di trasformarsi in 
associazioni di diritto privato. 

I l presidente dell'Enaoli Lu
ciano Tavazza ed alcuni suoi fe
delissimi che avevano sudato 
sette camicie per ottenere che 
lo scioglimento dell'ente non 
avvenisse col 1" luglio 1978 (ter
mine poi prorogato fino a di
cembre prossimo) videro d'im
provviso compromessa la sere
nità delle loro ferie. Per i l perso
nale in servizio negli uffici ro
mani si profilava ormai concre
tamente i l rischio di andare a 
prestar servizio i n qualche di
sagiata località del Lazio maga
r i alle prese con amministra
zioni oberate di debiti e perciò 
non in grado nemmeno di corri
spondere un acconto sullo sti
pendio. Tale rischio sta aguz
zando l'ingegno (si fa per dire) 
del personale. 

Siamo in grado di anticipare 
con quali mezzi l'Enaoli tenterà 
ancora di impedire i l proprio 
scioglimento. I l primo consiste 
nell'ottenere che i l Parlamento, 
nel convertire in legge i l decre
to n. 481, ne sopprima l'art. 4 
che nega la moratoria anzidet
ta; i l secondo è di evidenziare 
che le proprie finalità sono sia 
assistenziali sia previdenziali. 
E poiché queste ultime reste
ranno sottratte anche in avve
nire alla competenza regionale, 
gl'impiegati e i beni Enaoli che ^ 
ne assicurano i l soddisfacimen
to (in pratica gli uffici e i l per
sonale della sede centrale, ter
rorizzati dal pensiero di finire 

alle Regioni) dovrebbero potere 
far sopravvivere l'ente o, nel 
peggiore dei casi, ottenerne 
l'accorpamento con un altro 
ente previdenziale esistente, 
preferibilmente l'Inps. 

L'apposita commissione tec
nica istituita presso la Presi
denza del Consiglio con i l com
pito di accertare natura e... f in i 
degli enti inutili , non avrà dif f i 
coltà a smantellare la tesi 
dell'Enaoli. A ogni buon fine r i 
chiamiamo all'attenzione d i 
tale commissione e delle Regio
ni — cui farà gola senz'altro ve
nire in possesso del ricco patri
monio edilizio dell'Enaoli — che 
la sentenza n. 139 del 1972 della 
Corte Costituzionale enuncia in 
modo così chiaro i t rat t i distin
t ivi tra l'assistenza e la previ
denza, da rendere impraticabi
le a chicchessia i l tentativo di 
riconoscere all'Enaoli funzioni 
residue. 

Lavoro all'estero e 
risparmi in Italia 

• • • 

L'aw. Giovanni d'Antona, 
direttore generale dell'Iole 
(Istituto di Credito per i l Lavo
ro italiano all'Estero) starebbe 
organizzando un viaggio-sog
giorno in Australia dove sem
bra che l'istituto abbia notevoli 
interessi. I n effetti, l'Icle inve
ste i l 70% dei suoi fondi all'este
ro in modo piuttosto oscuro: in 
proposito sarebbe opportuno 
che chi di dovere aprisse una 
indagine. 

Altro punto da chiarire è 
quello dei rapporti intercorsi 

tra l'istituto e l'Assifin: tra gli 
«amici» dell'Icle figura infat t i 
— oltre a Ferrari Aggradi — 
l'aw. Carlo Tomazzoli, già con
sigliere dello stesso istituto al 
tempo della presidenza di Ca
millo Mezzacapo. Nello stesso 
periodo l'Assifin — in stato pre
agonico — avrebbe ottenuto 
dall'istituto un prestito di un 
paio di miliardi. A proposito di 
miliardi, Tomazzoli sta festeg
giando proprio in questi giorni 
i l terzo, faticosamente accumu
lato lira su lira. Ad maiora o ad 
prìgiona? 
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La truffa —SSA 
demagogica 
Di ritorno dalle ferie, ho trovato la lettera di un amico che ha voluto pormi 
il seguente quesito: «Se un giovane, fornito di maturità classica o scientifi
ca, tecnica o artistica, o addirittura di laurea, si presenta ad un concorso 
per cui è richiesta la licenza di scuola media, e si vede bocciato, che cosa bi
sogna desumere?» 

Dal momento che casi simili sono all'ordine del giorno, e quindi per i l gio
vane in parola a giustifica della bocciatura non sono da ipotizzarsi motivi 
contingenti o eccezionali, gli ho risposto che a risolvere il quesito dovrebbe 
essere competente in materia il ministro che .ha bandito quel determinato 
concorso oppure il ministro della pubblica istruzione. 

In apparenza, i l dilemma non 
sembra complicato. O si do
vrebbe destituire chi lo ha sem
pre promosso, diplomato (e for
se anche laureato) con buoni 
voti, oppure chi gli ha fatto per
dere i l concorso preferendogli 
magari un diplomato delle 150 
ore, un lavoratore cui è stata re
galata la licenza media. Una 
deduzione diversa, trovandoci 
dinnanzi ad una casistica gene
rale e non ad un singolo caso, 
non dovrebbe sussistere. Ma 
non è così. 

Non è così, perché i l proble
ma non può porsi in questi an
gusti, perentori e semplicistici 
termini, anche se essi ci appaio
no i più logici e coerenti. Infatti, 
se gli insegnanti elementari 
medi universitari, se i commis
sari dei concorsi possono consi
derarsi i «mandatari» delle ge
sta scolastiche e concorsuali, i l 
più responsabile rimane sem
pre i l «mandante», vale a dire 
la classe politica che da trenta-
t ré anni detiene i l monopolio 
della scuola e dei concorsi, che 
questo tipo di scuola ha saputo 

esprimere e questa specie di 
concorsi ha voluto imporci. Da 
qui, la triste realtà che Ané la 
scuola né i concorsi funzionano 
in Italia, e le vittime di questo 
incommensurabile dramma 
quotidiano sono i giovani (quel
l i , beninteso, che non hanno 
santi in Parlamento), «illusi», 
perché hanno ottenuto un di
ploma o anche una laurea a 
buon mercato, e «traditi», per
ché buttati sul lastrico, senza 
arte né parte, con un inutilizza
bile pezzo di carta straccia in 
mano. 

Per quanto detesti i l comuni
smo e ami la libertà in tutte le 
sue più ottimali manifestazioni, 
non posso non riconoscere alcu
ni aspetti estremamente positi
v i degli Stati comunisti e 
dell'URSS in particolare. Chi 
riesce, fin dalle prime classi ele
mentari, a sapersi distinguere e 
ad imporsi sugli altri (perché 
nell'URSS la scuola è eminen
temente selettiva e competitiva 
f in dalle elementari, come era 
del resto anche in Italia); chi 
riesce, attraverso i l numero 

chiuso che sbarra l'accesso alle 
scuole medie superiori e a tutte 
le facoltà universitarie, a supe
rare ogni difficile esame (e sono 
diversi, scritti e orali) e a non 
denotare mai inettitudine, pi
grizia o chiusura mentale (guai 
se ciò accadesse, in quanto ver
rebbe di autorità impiegato su
bito dallo Stato-padrone in la
voro manuale), ha i l posto assi
curato. Siccome nel mondo co
munista la programmazione è 
di norma, è praticamente in
concepibile che un laureato r i 
manga disoccupato. 

In Italia, invece, le cose stan
no agli antipodi. Agli esami di 
maturità, quest'anno, i «matu
ri» hanno raggiunto i l 97%. 
Tutt i «maturi», insomma. I l 
che significa che detti esami, 
come da molti anni a questa 
parte, non hanno rappresenta
to che una vergognosa e dispen
diosa «farsa» recitata sulla pel
le dei meritevoli, dei non meri
tevoli, delle famiglie, della so
cietà. E pensare che ai tempi 
miei in media i l 50% veniva re
spinto. 
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scuola 

Anche nei primi anni della 
HI . Juzione d'Ottobre, in Rus
sia, aveva trionfato i l più smac
cato facilismo demagogico. 
L'Università era stata aperta a 
tutti , anche a chi non sapeva né 
leggere né scrivere. Ma s'in
fransero ben presto i sogni di 
Nadezda Kostantinovna Krùp-
skaja, moglie di Lenin, una in
segnante che aveva contribuito 
ad imporre la scuola dell'obbli
go fino ai diciassette anni (oggi 
è di otto anni, dai sette ai quin
dici) disaffezionando i giovani 
dal mondo del lavoro, e alla de
magogia imperante sottentrò 
un modo di vedere oculato e re
alistico. I dirigenti del Cremli
no furono accusati dalla stam
pa occidentale di antidemocra
zia, ma essi seppero dare serie
tà alla scuola (anche se pesan
temente politicizzata e stru
mentalizzata, acritica e totali
taria), che divenne meritocra
tica, e un lavoro sicuro ai capa
ci. 

Non intendo, è chiaro, fare 
l'apologia del comunismo. È di
sumano, in Romania, che la po
lizia costringa a lavorare la ter
ra vita naturai durante chi è 
bocciato in una sola materia. 
Che nell'URSS lo Stato gene
ralmente imponga ai giovani 
falli t i negli studi un lavoro non 
gradito. Che venga cioè inviato 
in un colcos, in una fabbrica o in 
una miniera chi dimostra scar
sa attitudine allo studio o viene 
respinto agli esami per l'acces
so all'Università (o anche, se 
ammesso, non riesce a trovare 
un posto-letto in un ostello, e 
quindi, per ragioni finanziarie, 
è costretto ad abbandonare gli 
studi). E parimenti disumano 
che in Cecoslovacchia i l nume
ro dei raccomandati politici su
peri i posti messi a concorso per 
l'ammissione alle scuole supe
riori e all'Università, a scapito 

di chi, pur essendo di gran lun
ga migliore dei raccomandati 
ma non appartenendo alle forze 
«sane» della nazione, deve ac
contentarsi di iscriversi ad una 
scuola di arti e mestieri. 

In Italia, bisognerebbe che la 
classe politica — soprattutto i l 
PCI e i l PSI, responsabili in pri
ma persona del presente bai
lamme —, facesse una seria e 
coraggiosa autocritica e rimuo
vesse gli ostacoli (dal guazzabu
glio dei perniciosi decreti dele
gati, d'ispirazione sovietica, 
alle successive famigerate leg
gi) che hanno paralizzato e get
tato nel caos la scuola statale. 
Altro che devastare i l liceo-gin
nasio e abolire nelle scuole me
die superiori gli esami di ripa
razione, la cui validità è stata 
collaudata "da una esperienza 
ultrasecolare! Occorrerebbe 
spiegare al popolo che la scuola 
non può continuare ad essere 
una fabbrica di asini e di disoc
cupati cronici, di diplomati e 
laureati fasulli, in perenne at
tesa di occupazione o sottoccu
pati rispetto ai loro titoli, che 
odiano e minano come^possono 
questo regime che l i ha prima 
illusi ed in seguito traditi. 

È di questi giorni la sensazio
nale notizia che un perito elet
trotecnico, di trentadue anni. 
Pasquale Buttafuoco, di Pietra-
perzia (Enna), dopo avere inu
tilmente e per anni cercato un 
qualsiasi lavoro, anche come 
minatore in Belgio, ove si era 
recato espressamente, ha ucci
so la madre colpevole di averlo 
messo al mondo. 

Ora si è coniato i l termine 
«novismo», per indicare la feb
bre «riformistica» che da anni 
divora politici e sindacalisti, i 
quali finora hanno solo dimo
strato di sapere usare la ruspa. 
E d'innalzare polverosi cumuli 

di macerie. Ma che non ci sia 
più tempo da perdere dietro ul
teriori rovinosi «esperimenti» 
(già messi in opera, per giunta, 
e miseramente fal l i t i in altri 
Stati) dovrebbe essere sconta
to. Preme, anzitutto, che la 
scuola ritorni davvero seletti
va, in ogni suo ordine e grado. 
Necessita che le commissioni 
per gli esami di maturità, aboli
to l'equivoco membro interno, 
siano tutte esterne e provenga
no dalle più remote regioni 
d'Italia. In caso contrario, è di 
gran lunga preferibile abolire 
l'esame di Stato. E non incorre
re in una nuova farsa in una di
spendiosa inutile messinscena. 
Ho potuto personalmente con
statare, da Milano a Reggio Ca
labria, che ogni presidente di 
commissione, scelto tra le per
sone del luogo, aveva per cia
scun candidato almeno due se
gnalazioni autorevoli. 

Urge non solo imporre i l nu
mero chiuso, attraverso severi e 
difficili esami, per l'accesso a 
qualsiasi facoltà universitaria, 
ma anche e soprattutto per 
l'ammissione alle scuole medie 
superiori. Occorrono scuole 
d'arti e mestieri, che forniscano 
operai specializzati oggi pres
soché introvabili. E indispensa
bile riaprire le scuole speciali 
per handicappati, come esisto
no nell'URSS, in quanto è cri
minoso, oltre che demagogico e 
falsamente umanitario, inseri
re i portatori di handicap (o, al
meno, alcune categorie di essi, i 
quali finiscono per impedire i l 
normale corso delle lezioni nuo
cendo a sé stessi e agli altri) nel
le classi normali. I l problema 
dei disadattati è analogo a quel
lo dei pazzi in libertà, che com
mettono ogni sorta di crimini, 
un problema falso avanzato dai 
soliti settori di sinistra e avente 
anch'esso come obiettivo la de-

42 OP - 3 ottobre 1978 



scuola 

finitiva destabilizzazione dello 
Stato «borghese». 

Necessitano programmi pre
stabiliti dall'alto, resi obbliga
tori, sottratti all'assembleari
smo che l i svuota e l i vanifica, 
voluto da certi pedagogisti 
«progressisti» che ignorano i l 
mondo della scuola d'oggi, come 
è stato ridotto dai decreti dele
gati, ed assecondato da politici 
e sindacalisti affetti da insano 
«democraticismo», ai quali si 
deve appunto l'anarchia trion
fante in questa nuova Babele 
che chiamano scuola «riforma
ta». E giunto i l momento di 
smascherare i sindacati confe
derali, vessilliferi di qualsiasi 
forma scolastica aselettiva, i 
quali, anche per ragioni di pro
selitismo, hanno sempre opera
to contro i f igl i dei lavoratori, 
ora determinando l'insedia
mento sulle cattedre di dicia-
settisti e precari senza i l mini
mo accertamento culturale, ora 
esigendo l'abolizione dei voti e 
degli esami nella scuola dell'ob
bligo, e sostenendo l'introdu
zione della famigerata scheda 
che personalizza gli alunni, l i 
disamora e massifica, umilia i 
migliori, non consente i l con
trollo delle interrogazioni da 
parte dei presidi, rende irre
sponsabili i docenti. Valutazio-
ne n u m e r i c a ed esami 
nell'URSS più di una volta fu
rono aboliti ma sempre ripristi
nati a riprova della serietà del
la scuola sovietica. Ma questo i 
nostri bravi politici e sindacali
sti sembra lo ignorino. 

Urge un'ordinanza ministe
riale che vieti espliitamente 
nella scuola dell'obbligo la let
tura dei giornali e ribadisca la 
necessità dello studio della 
grammatica, della struttura 
sintattica del periodo, anche 
attraverso la lettura sistemati
ca dei classici, oggi così disatte-
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sa. Sarebbe opportuno, su se
gnalazione dei presidi, che si 
riattivassero le ispezioni mini
steriali. Per concludere, non è 
un caso fortuito ma sussistono 
profonde motivate ragioni se i 
presidi di ogni ordine e grado (e 
di qualsiasi colore politico e i di
rettori didattici della provincia 
di Pisa sono stati unanimi nel 
chiedere ai sindacati confede
rali e autonomi della scuola i l 
ripristino delle note di qualifica 
per gli insegnanti medi ed ele
mentari, unici impiegati dello 

Stato per i quali, grazie ai «de
creti Malfatti», non è più previ
sta alcuna valutazione. 

Aprire la scuola i l 19 settem
bre (altro inaudito assurdo, de
leterio per tutt i , turismo com
preso), mentre nell'Italia cen
tro-meridionale e nelle isole in
combe ancora la canicola, e non 
capire che necessita operare a 
ritroso per ridare finalmente 
ordine e serietà alla scuola, non 
ha senso. È una beffa. È pura 
demagogia. 



SANITÀ 

L'altra faccia 
della supposta 

In questi giorni molti mutua
t i si stanno chiedendo se i l fa
migerato ticket sui farmaci non 
sia stato studiato per migliora
re lo stato di... salute dell'indu
stria farmaceutica primaria e 
dare ad essa l'occasione e i l 
modo di poter prosperare. A 
ben guardare infatti, ci si rende 
conto che i l ticket punisce le 
specialità a basso costo per pre
miare invece quelle a prezzo più 
alto. Prendiamo per esempio i l 
Tagamet. Costa 13.000 lire: es
sendo una specialità di... serie 
B, i l mutuato deve pagare una 
tangente di 600 lire. Esatta
mente la stessa cifra che dovrà 
sborsare per un altro prodotto 
i l cui costo superi le 3.000 lire: la 
sperequazione è evidente. An
che per questo OP ha proposto 
un ticket fisso (ad esempio 500 
lire) su ogni ricetta staccata dal 
medico, e l'utilizzazione di alcu
ne specialità (come le Cefalo-
sporine) per i l solo ricovero 
ospedaliero. 

I l «comparaggio», che è l'uni
co mezzo che crea i l mercato dei 
medicinali, non sarà frenato se 
non saranno eliminate quelle 
specialità ad alto prezzo che in 
f in dei conti possono rivelarsi 
dannose per la salute non meno 
che per i l portafogli. Non a caso 
— a credere ad alcune voci rac
colte nel settore — tra piccole e 
medie industrie sarebbe in atto 
una vera e propria corsa per 
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l'acquisto, da altre aziende, di 
farmaci: non importa quali, ma 
che abbiano un prezzo elevato. 

Chiedere maggior cautela da 
parte del medico è inutile, è 
come pensare ad una vergine 
assediata da cento corteggiato
r i ; alla fine sarebbe costretta a 
cedere. L'unica arma a disposi
zione del legislatore è quella diJ^ 
porre alcune limitazioni, che 
d'altra parte già esistono in al
t r i paesi, per evitare che la gen
te finisca per rovinarsi comple
tamente, e nelle tasche e nella 

1 salute. 

Impenetrabile come un mi
stero glorioso è i l motivo per cui 
i l Ministero della Sanità conti
nui ad approvare nuove specia
lità. La lodevole fatica appare 
infatti del tutto inutile, se si 
pensa che dopo l'approvazione 
la specialità deve ottenere i l pa
rere favorevole della Commis
sione Consultiva, i l Cip deve fis
sarne i l prezzo di vendita, quin
di deve ottenere l'inserimento 
nel prontuario Inam, infine es
sere prodotta per l'immissione 
sul mercato. A l termine del lun
go iter, l'industria produttrice 
riceve i l premio finale: quella 
sostanza sperimentata tre anni 
prima — con notevole dispen
dio di tempo, energie e danaro 
— è ormai superata, sorpassata 
da nuove sostanze. 

Perché allora, con i soldi che 

i l Ministero ha a disposizione, 
non istituisce delle Commissio
ni permanenti che si riuniscano 
più volte al mese per fornire i 
loro pareri, favorevoli o sfavo

revoli che siano? Perché i l Cip 
deve «studiare» un anno e mez
zo per attribuire i l prezzo ad 
una specialità? E perché i l con
tinuo tourbillon di funzionari 
ministeriali passati da un ser
vizio all'altro, senza altra giu
stificazione apparente se non 
quella di rallentare i lavori? 

Cosa dire poi della sorta di 
baratto imposto in sede di ap
provazione di nuove specialità? 
L'industriale deve rinunciare a 
due vecchie specialità per aver
ne una nuova; come se un qua
lunque funzionario fosse abili
tato a determinare le nuove te
rapie. Simili stranezze, pur
troppo, rappresentano ormai la 
consuetudine e contro certi tu
tori della sanità pubblica è me
glio non discutere. 

Fatto sta che negli ambienti 
industriali, che tante speranze 
avevano riposo nel nuovo mini
stro, i l malumore per questo 
andazzo è ormai all'apice. Tan
to che qualcuno minaccia di sa
lire le scale della Procura della 
Repubblica per scagliare raff i 
che di denunce a destra e man
ca. Gli è tutto da rifare, direbbe 
i l buon Bartali; Tina, bella 
Tina, pensaci tu! 
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Agricoltura MINISTERI 

L'autunno fa cader 
le prime foglie 

A l ministero dell'Agricoltura 
e Foreste è finalmente iniziata 
l'ardua opera di ristrutturazio
ne. Molt i primi dirigenti, da 
tempo in soprannumero, sono 
stati posti a disposizione e per
tanto non potranno percepire 
l'indennità di dirigenza in atte
sa del nuovo incarico. La «pota
tura» è stata condotta con ocu
latezza e non dovrebbe tardare 
ad apportare al ministero la r i -
vitalizzazione e la funzionalità 
richieste. 

I delusi, ovviamente, non 
sono pochi: qualcuno, che aveva 
raggiunto rapidamente impor
tant i poltrone, come quella 
orto-frutticola, è rimasto sen
za... l'orto. Un po' d'ordine si è 
cominciato a fare anche nel set
tore degli «incarichi» per i qua
l i è attesa una sistemazione ra
zionale dei funzionari nelle di
verse mansioni. 

Tra le altre esigenze, spicca 
quella di una commissione che 
controlli se i contributi dello 
Stato e della Cee per opere agri
cole siano stati spesi bene, ossia 
nella puntuale osservanza delle 
norme che ne regolano l'attri
buzione. Come è noto, le opere 
realizzate dovrebbero mante
nere la stessa destinazione per 
cinque anni. E invece no! L'au
torizzazione ministeriale al 
cambio di destinazione dovreb
be essere chiesta sempre, in 
quanto sussiste un interesse 
dello Stato, e quindi della col
lettività, alla realizzazione di 

certi programmi piuttosto di 
altri. Comunque, l'accertata 
difformità dalla destinazione 
per la quale i l contributo è stato 
concesso dovrebbe comportare 
la restituzione di molte centi
naia di milioni alle casse dello 
Stato e della Cee. A l riguardo, 
ulteriori abusi potrebbero esse
re evitati con una legge che pre-

1 , J> 
Finanza 

Alle «torri» dell'Eur orè di 
ansia. I l 1 novembre per rag
giunti l imit i di età sarà colloca
to a riposo i l commendator Ugo 
Semprini, direttore generale 
dell'ufficio Tasse, e per succe
dergli lottano alla disperata 
cinque concorrenti, Ernesto 
Sparalesto in testa a tut t i . 

Da sempre pupillo della Con
findustria (a Bruxelles ancora 
ricordano e sorridono) Ernesto 
Del Gizzo è stato appoggiato 
dall'associazione industriale 
anche in occasione della nomi
na alla direzione generale delle 
Dogane. Tasse e Dogane in 
quanto a potere si equivalgono 
ma lui, chissà perché, non vuol 
perdere nemmeno questa tor-

veda la pubblicazione, in ogni 
comune, degli elenchi dei bene
ficiari di mutui o contributi del
lo Stato; in tal modo ogni citta
dino sarebbe in grado di segna
lare eventuali abusi o cambi di 
destinazione, avviando anché 
in questo settore un'opera di 
moralizzazione da tempo invo
cata e quanto mai necessaria. 

nata di nomine e spera di aver 
maturato negli ultimi mesi tan
te benemerenze da poter rice
vere da Carli & C. un'altra 
spinta. I l passaggio di Ernesto 
Del Gizzo all'ufficio Tasse trova 
appoggi tra i suoi amici come 
tra gli avversari. Egocentrico e 
ambizioso, alle Dogane Spara
lesto non lascerà rimpianti, 
senza contare che di recente 
hanno raccontato di forti scon
t r i (verbali) e polemiche tra 
l'alto dirigente, alcuni sindaca
listi e un paio di rappresentanti 
della Commissione dei Trenta. 
Tra i parlamentari (15 deputati 
e 15 senatori considerati esper
t i fiscali dai colleghi delle Ca
mere) più d'uno avrebbe posto 

Ernesto Sparalesto 
alle grandi manovre 
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ministeri 

l'accento su episodi di illiberali
tà che anche di recente hanno 
avuto in Del Gizzo un poco bril
lante protagonista. Dalle Doga
ne è meglio allontanarlo — sa
rebbe stato i l consiglio dei poli
tici — e l'ufficio Tasse è tanto 
bello. 

Se Del Gizzo, per i motivi so
pra esposti, ha buone probabili
tà di successo, per Valentino 
Verga invece succedere a Sem
prini sarebbe un gran balzo in 
avanti. Forse troppo grande 
per i l direttore delle entrate 
speciali (lotto, lotterie, ecc.), un 
settore considerato di poco con
to e che a suo tempo Verga ac
cettò obtorto collo al solo scopo 
di costituirsi un trampolino di 
lancio verso più preziosi incari
chi. Ora sostiene d'essersi fatto 

le ossa, ma di qui a competere 
con l'ammanigliatissimo Spa
ralesto ce ne corre... 

Più di lui hanno probabilità 
di spuntarla gli stessi Giovan
battista D'Agostino e Tito Sci-
pioni. Dirigenti superiori, han
no raggiunto entrambi quel tet
to della carriera burocratica ol
tre i l quale non si va senza rac
comandazione politica. Dir i 
gente superiore de l l ' Iva , 
D'Agostino, per l'eccezionale 
competenza avrebbe tutt i i re
quisiti per essere promosso (già 
in passato doveva esser creato 
direttore generale poi, per la 
maggior duttilità, Verga f u 
preferito al suo posto) ed ora' 
che non c'è più i l dr. Spalletta è 
considerato i l maggior esperto 
di Iva di cui l'amministrazione 

' disponga. I l che se è un vantag
gio, è anche un handicap. Ri
spetto a lui infatt i Tito Scipioni 
vanta una più profonda confi
denza con i politici. Funziona
rio di gabinetto da sempre, è 
stato compagno di scuola 
dell'attuale ministro delle Fi
nanze. Potrebbe dire d'avere in 
tasca la nomina alle Tasse, non 
fosse quel curioso pettegolezzo 
che si sente ripetere nell'anti
camera di Malfatti : per la suc
cessione di Semprini ad An
dreotti non piace nessuno di 
questi cinque e ha già fatto i l 
nome di un paio di uomini di 
sua fiducia, esterni all'ammini
strazione finanziaria. Tutto la
scia prevedere che alla fine i l 
suo parere prevarrà su quello 
del competente ministro. 

Lenin? Proudhon? 
Mai assaggiati 

E indubbio che la polemica 
Craxi Berlinguer sul ruolo 
della sinistra ha messo a ru
more i l mondo della politica 
italiana. Ad accuse roventi 
rispondono roventi accuse. 

Qual'è i l ruolo che Craxi 
svolge nell'ambito della sini
stra italiana? È un ruolo de
stabilizzante? E un succubo 
della socialdemocrazia tede
sca o dei francesi? Compie 
una strada nuova e origina
le? Tra leninismo e demo
crazia, c'è spazio per una ter
za via? Avevamo pensato di 
porre questi ed altr i quesiti 
all'ex presidente della Re
pubblica Giuseppe Saragat, 
uno degli esponenti più auto
revoli della socialdemocra
zia europea, l'ultima gloria 
del PSD italiano. 

Alla nostra richiesta di 
un'intervista, i l Presidente ci 
ha fatto rispondere dalla se

gretaria di essere estrema
mente impegnato: i l dician
nove settembre ha compiuto 
ottanta anni tra conferenze, 
commemorazioni, discorsi e 
festicciole in famiglia. I l pre
sidente si stava allenando 
per spegnere le ottanta can
deline in un sol colpo^per 

mangiare una fetta di torta 
grossa in un boccone, per 
bere d'un fiato una botti
glietta di Barbera, di Bardo
lino, di Trebbiano, di Tocai, 
di... «I tempi non sono anco
ra fermentati — ha detto — 
aspettiamo che incominci la 
vendemmia». 

POLEMICA D'A60ST0 TRA IL RIBOLLIR DEL MOSTO 
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Viaggio nel mondo kafkiano della burocrazia 

L'evasione fiscale? 
Potrebbe essere cosa nostra... 

Veda, è praticamente impos
sibile farla franca al Fisco! — 
mi confida con occhi pieni d'or
goglio i l dirigente superiore del 
Centro Elettronico Servizi Tr i 
butari. E brandendo a mò di 
clava le sue larghe e pelosissime 
mani sui tasti di una Olivetti 
Auditronic, tuona minaccioso: 
nessuno più potrà sfuggire al 
proprio dovere fiscale. Oltre 
agli elaboratori elettronici, ai 
memorizzatori a dischi magne
tici, ai terminali video, la no
stra Azienda si avvale anche di 
mezzi persuasivi — E così di
cendo i l capo degli Ufo tributari 
mi mostra alcuni bozzetti per la 
pubblicità e la divulgazione del
le nuove norme fiscali che 
avrebbero dovuto apparire sui 
muri di tutte le città italiane, 
negli androni degli uffici stata
l i , su tutta la stampa quotidia
na e periodica. . 

Ma i l mio asso nella manica è 
rappresentato da alcuni films-
strip da inserire tra la pubblici
tà dei caroselli TV. Quando i l 
ministro ne avrà approvato i l 
progetto, ho in animo di lancia
re per l'occasione questi slo-
gans: «cittadino, pagare le tas
se fa bene alla salute; con i l tuo 
contributo potrà essere realizza
ta la riforma sanitaria». 

Senta quest'altro: «adempì al 
tuo dovere fiscale e non avrai 
più ragione di lamentarti». Un 
altro: «i tuoi versamenti saran
no immediatamente inoltrati 
dalle poste italiane alla tesore
ria centrale». 

. .1, 

Sono un vero colpo nello sto
maco, si o no? — mi domanda 
lampeggiando i suoi occhiétti i l 
burosauro fiscale, che da 
trent'anni s'impegna a preleva
re «con tatto e cautela, più leg
gero di una piuma - come egli 
stesso afferma — i quattrini 
dalle tasche degli italiani». 

Ma, direttore — osservo t imi
damente e con malcelata preoc
cupazione per i miei modesti 
compensi giornalistici (ormai 
preda dell'infernale, maledetto 
meccanismo elettronico) — 
molti cittadini non riescono ad 
identificarsi con lo Stato, che 
continuano a vedere come una 
entità estratta, molto spesso 
ostile. 

Nel nostro Paese ci sono, e 
siete voi del Fisco a dircelo, mi
lioni di evasori «totali» ; quando 
si legge che l'industriale tal dei 
tali ha dichiarato e definito un 
imponibile netto di 4 milioni e 
300 mila lire, a nessun lavorato
re, anche se con bacillo «assen

teista» incorporato, viene la vo
glia di pagare le tasse. Pardon, 
di pensare alla sua salute! 

I l problema dell'evasione fir 
scale, problema annoso — repli
ca i l dirigente — va valutato 
nelle sue giuste dimensioni. Tra 
breve, grazie al Robot, sarà per
fettamente tenuto sotto con
trollo. 

Noi — aggiunge i l tecnocrate 
finanziario dando una diversa 
inflessione al tono della voce, 
tanto da ricordare un analogo 
monito, quello di... spezzeremo 
le reni... — ridurremo a margini 
insignificanti... un due, tre per 
cento, l'immorale fenomeno. 

Ma quanto tempo ci vorrà per 
annientare l'esercito degli eva
sori? — chiedo un po' incredulo. 

Dunque.. Bé.. Insomma, Lei 
sa bene che se non si cambia i l 
costume fiscale, se non ci sarà 
da parte di tu t t i un totale con
tributo... non è possibile scon
figgere questo vero e proprio 
malcostume nazionale, in tem
pi brevi. La riforma è già un 
passo avanti, un «positivo av
vio», come giustamente ha rile
vato i l ministro. Pensi: quando 
in Inghilterra fu fatta la rifor
ma tributaria ci vollero ben 50 
anni prima che la coscienza f i -
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scale di quel Paese toccasse i l i 
velli odierni di democraticità e 
civiltà. Comunque, Lei ora è 
qui, al Centro nazionale elet
tronico delle finanze, presso i l 
«cervellone» come lo avete defi
nito voi giornalisti. 

La definizione pronunciata 
dal boss tributario mi persuade 
di una certa mia complicità nel 
fomentare i l terrorismo psico
logico verso gli onesti ed indife
si contribuenti. 

Osservi, mediti e descriva 
pure come funzionerà i l Centro 
e., mi raccomando: scriva pure 
che non sarà più possibile sfug
gire alla «longa manus» del Fi 
sco! 

Non c'è che dire: quella 
mano, pelosissima, del guardia
no nazionale del gettito fiscale 
riesce a rendermi plastica 
l'idea. 

Sull'invito del Dirigente, mi 
folgora un titolo a nove colon
ne: «Il cervellone farà i conti in 
tasca agli italiani». 

Successivamente mi sorpren
de i l vuoto del testo che dovrò 
consegnare domani al capo re
dattore. 

Dimentico della mia condi
zione frustrante di reddituario 
subordinato, implorante, chie
do al superdirigente di consen
t i rmi di fare un vero «colpo 
giornalistico», illustrando al 
lettore — in modo chiaro, sem
plice, «da serva» come esige i l 
mio capo — come saranno «bec
cati» e «valutati» fiscalmente i 
grossi evasori. 

Certo sarebbe un colpo poter 
scrivere, ad esempio, perché T i 
zio ha pagato tutto regolar
mente, oppure perché Caio sarà 
costretto a versare fino all'ulti
mo centesimo di tasse e impo
ste, grazie all'infalUbile conge
gno elettronico che registrerà 
ogni operazione economico-fi-
scale dei contribuenti. O infine 
come potranno essere iscritti 
negli elenchi dei contribuenti, 
come comuni mortali, onorevo

l i , ministri e vice, assieme ai 
loro potentissimi segretari par
ticolari, loro capi di gabinetto, 
capi delle segreterie: i quali non 
possono mettere nulla in detra
zione perché hanno la macchi
na di Stato (200 miliardi di spe
sa «inutile» per i poveri contri
buenti), i l telefono di Stato (8 
miliardi all'anno di spesa «inu
tile» per i contribuenti italia
ni), e la posta, ed i lavoretti do
mestici gratuiti. Insomma una 
infinità di cose che un mortale 
contribuente in tempi di «au
sterity» considera ormai un 
lusso inappagato. 

Sarebbe bello — insisto — ca
pire come un costruttore abbia 
potuto dichiarare al Fisco una 
manciata di milioni contro un , 
accertamento dell'ufficio impo
ste dirette del Comune di oltre 
mezzo miliardo. / 

Insomma, arrivare alla veri
tà: ha dichiarato i l falso i l co-^À 
struttore o i l Fisco è così «cer
vellone», «espropriatore», che 
ogni tanto miete vittime inno
centi, nel senso che costringe 
qualcuno ad uccidersi perfino? 

* Quanti nodi sciolti da pubbli
care domani sul mio giornale — 
farnetico. Quindi, rivolgendo
mi al super dirigente sottolineo 
quale importante strumento di 
moralizzazione sia l'Anagrafe 
t r ibutaria; ma soprattutto, 
quale valido elemento di verifi
ca del livello del reddito per 
ogni singola categoria possa di
venire «senza guardare in fac
cia a nessuno» (una macchina, 
per sensibile che sia, non ha 
certo la compassione che ha 
l'amico del cugino). 

Un sorriso poco spontaneo, 
una fugace stretta dì mano 
dell'ideatore dei bozzetti fiscali 
mi fanno comprendere che sono 
congedato. 

L'emotività giornalistica — 
penso sconsolato — ancora una 
volta mi ha tradito. 

Ma l'incontro tra me ed «ii 
cervellone» non è finito. Ora 

sono nell'ampio salone pullu
lante di macchinari ultramo
derni, di tecnici ih camice bian
co. 

Qui, al Centro della sala luc
cicante di lampadine che emet
tono ad intermittenza sprazzi 
di luce giallognola, campeggia 
i l famoso Robot: «l'asso nella 
manica» del super ministro 
delle finanze, erede di Quintino 
Sella, «il cervellone in grado di 
radiografare la ricchezza di cia
scuno di noi». 

Le macchine per i l Centro ci 
sono — mi dice l'ingegnere re
sponsabile, capo di uno dei più 
delicati servizi — però non ci 
sono i tecnici. Questi qui sono 
pochi e l'organico ne prevede 
almeno una settantina. 

Per tecnici chi intende? chie
do -

Anal is t i , programmatori , 
tecnici specializzati alle varie 
macchine. Le industrie del 
Nord, le stesse che pure ci han
no fornito le macchine, l i prele
vano dai politecnici appena 
laureati con promesse di lauti 
stipendi. 

Pensi che qualche anno fa la 
Direzione generale del Catasto 
e dei servizi tecnici erariali ave
va indetto un concorso per 30 
ingegneri e se ne sono presenta
t i soltanto sette! 

Lo Stato, come è noto, paga 
poco, ed un buon laureato non 
viene certo tra di noi. O, perlo
meno, tenta prima altre vie più 
remunerative e con maggiori 
possibilità di carriera. 
" Ma i l Parlamento, i l Governo, 

— obietto — dicono che l'Ana
grafe deve funzionare al più 
presto per prelevare dalle ta
sche dei più ricchi i soldi che 
questi non hanno mai dato. In
sieme ai decreti anticongiuntu
rali si è approvato anche i l de
creto per la lotta agli evasori, 
ricordo al capo servizio. 

Si, si, è tutto vero, però qui 
servono al tr i duemila terminali 
che finora non si vedono. Serve, 
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come le ho detto, un vero eserci
to di tecnici specializzati. I l mi
nistro al massimo t i manda im
piegati «straordinari» che en
trano nella nostra Ammini
strazione per raccomandazioni 
politiche. Quelli, oltre a non la
vorare, non l i puoi toccare. In
vocherebbero subito i loro santi 
protettori. 

Questo ingegnere, forse per
ché non ha l'accento meridio
nale, mi sa del disfattista. Evi
dentemente non è un uomo feli
ce come quasi tu t t i i direttori 
delle tasse: i quali, come mi è 
stato riferito da chi l i conosce 
molto bene e da tanto tempo, 
sono uomini di grande fascino, 
avendo tu t t i sposato donne ric
chissime. Infatti , ville al mare, 
lussuosi appartamenti ed altro 
ben di Dio è intestato alle loro 
consorti. 

Qui, noi abbiamo del mate
riale eccezionalmente delicato. 
Materiale — esclama sottovoce 
l'ingegnere avvicinandosi una 
mano alla bocca - per i l quale 
paghiamo milioni di affitto. 
Guardi quell'elaboratore — e 
mi indica la parte più imponen
te dell'intero apparato — : è tal
mente delicato e sensibile che al 
solo contatto di un paio di calze 
di nylon tutte le informazioni 
sui contribuenti ed i dati ma
gnetizzati, si smagnetizzano, si 
dissolvono, si cancellano. E i l 
lavoro è perduto. 

Impossibile, mi dico: le infor
mazioni vengono simultanea
mente trascritte su nastri di 
carta; quindi, i l lavoro di rac
colta dei dati e delle notizie r i 
mane inalterato. 

Però... 
È tardi. La mia giornata al 

Centro è terminata. Sono un 
pochino confuso, lo confesso. 
Conoscere tante cose interes
santi, mi ha tra l'altro eccitato. 
Non vedo l'ora di arrivare in re
dazione e buttare giù i l «pezzo» 
bomba. A pochi passi dalla «cit
tà dei numeri» intravedo un 

elegante negozio di indumenti e 
generi femminili. 

M i ricordo del «pensierino» 
per mia moglie. Domani cade 
infatti i l suo onomastico. La 
scelta non è facile e — così come 
mia moglie da sempre mi regala 
ad ogni mia festa la solita cra
vatta «di grido» — io questa 
volta penso di contraccambiar
la con un paio di calze di nylon. 

La conversazione con l'inge
gnere, inoltre, mi ha riportato i l 
ricordo verso questo modesto 
ma sempre gradito dono. 

Chiedo le calze più eleganti 
ed i l proprietario del negozio mi 
guarda quasi con stupore. 

Anche Lei è del Centro Na
zionale della Anagrafe? — mi 
chiede. 

Sa, perché — mi spiega — da 
un po' di tempo a questa parte 
molti impiegati mi richiedono 
pacchi interi di calze di nylon. 

Ma quello che più mi stupi
sce, costoro vogliono calze di 
basso costo, le più scadenti. 

Non c'è più galanteria — con
clude sconsolato. 
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A £, 

Affari internazionali 

Carter 
diplomatico 

I l 5 settembre, alla vigilia 
dell'arrivo a Washington di Sa
dat e di Begin, i l Presidente 
Carter aveva detto di «essere 
consapevole di correre un gros
so rischio», alludendo chiara
mente alla possibilità del fall i
mento dell'opera di mediazione 
che si apprestava a svolgere. 
Dal 6 al 18 settembre, cioè per 
tutto l'arco di questa lunga ma
ratona diplomatica, voci otti
mistiche e pessimistiche si sono 
alternate, con prevalenza di 
queste ultime, fino all'improv
viso annuncio di una conclusio
ne positiva dei colloqui. 

Diciamo subito che le radici 
lontane di questo successo — 
che finora però è solo un insie
me di dichiarazioni di buone in
tenzioni — risalgono a Kissin
ger. Fu i l consigliere e segreta
rio di Stato di Nixon ad avviare 
la diplomazia degli incontri di
retti al massimo livello per co
involgere i responsabili primi 
delle scelte politiche, riducendo 
parallelamente la possibilità di 
nascondersi dietro le pieghe 
delle trattative dei diplomatici 
di professione. 

Ma Kissinger fece qualcosa di 
più anche sul piano sostanziale: 

sottrasse l'Egitto all'influenza 
sovietica e lo portò all'ombra 
della protezione americana: in 
tal modo gli Stati Uniti, dive- , 
nuti nello stesso tempo garanti-* 
tanto dell'Egitto quanto di 
Israele, si collocavano nella po
sizione ideale per svolgere i l 
ruolo di mediatori. Evidente
mente i l simpatico Henry spe
rava di essere lui a concludere 
l'opera intrapresa, ma la cadu
ta di Nixon ha fatto perdere 
quattro preziosi anni. ^ 

Fedele all'insegnamento di 
Kissinger, i l Presidente egizia
no Sadat ha voluto recitare i l 
ruolo di protagonista, legando 
i l suo prestigio politico alla con
clusione della pace con Israele 
dopo avere sostenuto onorevol
mente la prova delle armi nel 
1973 e dopo essersi assicurato 
l'indispensabile appoggio, poli
tico e finanziario, dell'Arabia 
Saudita, molto influente a Wa
shington perché tiene in mano 
una parte indifferente dei de
stini del dollaro. Così, nel no
vembre scorso, Sadat è potuto 
andare a Gerusalemme, coin
volgendo i l premier israeliano 
Begin a svolgere un parallelo 
ruolo personale. I l leader egi

ziano è stato poi abilissimo a 
«rivendere » i l suo gesto di buo
na volontà presso l'opinione 
pubblica americana, compien
do numerosi viaggi e impe
gnando sempre di più gli Stati 
Uniti , e Carter in primo luogo, 
ad assumere crescenti respon
sabilità dirette come mediatori, 
erodendo in tal modo la posizio
ne dei gruppi filo-israeliani. 

Carter, a quasi due anni dalla 
sua elezione, contestato dal suo 
stesso partito, con un indice di 
popolarità assai basso, era in
tanto giunto ad una svolta: o r i 
prendere quota con un colpo 
ben riuscito o chiudersi in un 
isolamento malinconico che 
avrebbe potuto portarlo sia alle 
dimissioni sia alla rinuncia a 
«correre» per un secondo man
dato. Così ha giocato i l tutto per 
tutto e, affidando al Vice-Presi
dente Mondale la cura di quasi 
tu t t i gli affari interni, si è r i t i 
rato a Camp David per «cata
lizzare» un accordo tra Israele 
ed Egitto. 

Non si deve però dimenticare 
che in questo stesso periodo era 
previsto ad Aquisgrana un in
contro tra Giscard d'Estaing e 
Schmidt per mettere a punto i l 
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Sistema Monetario Europeo 
(SME) da sottoporre poi alla 
approvazione dei ministri delle 
finanze della CEE, riuniti a 
Bruxelles i l 18 settembre, tre 
giorni dopo i l vertice franco-te
desco. Per i l 4 e 5 dicembre, 
sempre a Bruxelles, è previsto i l 
vertice dei Capi di Stato e di 
Governo della CEE, che do
vrebbe dare una veste politica 
al contenuto degli accordi eco
nomici concernenti la moneta 
europea. Tra queste due date, e 
precisamente i l 7 novembre, si 
terranno negli Stati Unit i le 
elezioni di medio termine, che 
rinnovano i l Congresso e un 
terzo del Senato e dei Governa
tori. Ora, le sorti del sistema 
monetario europeo sono diret
tamente legate alla capacità o 
meno degli Stati Uni t i di con
servare e rafforzare la loro lea
dership mondiale. Un fallimen
to di Carter a Camp David 
avrebbe significato una grave 
perdita di prestigio per gli Stati 
Uni t i e avrebbe spronato gli 
Europei a concordare più stret
te intese. Viceversa, i l successo 
di Carter avrebbe rilanciato la 
leadership americana, renden
do più cauti gli Europei sulla 
strada di quella unificazione 
monetaria che, di per sé stessa, 
minaccia la supremazia del dol
laro: non è difficile immaginare 
che cosa significherebbe per gli 
Stati Uni t i se l'ECU (unità di 
conto europea prevista) diven
tasse i l punto di riferimento per 
i l prezzo del petrolio, ecc. Non a 
caso la Gran Bretagna e l'Italia, 
che per un verso o per l'altro 
sono, all'interno della Comuni
tà Europea, assai sensibili al 
mantenimento dei legami con 
gli Stati Uni t i anche a scapito 
dell'integrazione europea, han
no sollevato a Bruxelles varie 
obiezioni alla linea franco-tede
sca e Pandolfi ha chiesto espli
citamente che i l dollaro conser
vi i l suo ruolo anche dopo 
l'eventuale entrata in vigore 

degli accordi comunitari sui 
cambi. 

Se i l 7 novembre le elezioni 
americane dovessero rafforzare 
la posizione di Carter, è assai 
probabile che i l vertice comuni
tario dei primi di dicembre si 
risolva in una bolla di sapone e 
i l processo di integrazione mo
netaria europea subirà altri r i 
tardi. Intanto i l dollaro ha avu
to un rialzo subito dopo l'an
nuncio della conclusione positi
va dei colloqui tra Carter, Begin 
e Sadat. 

Abbiamo detto questo per 
non isolare i l problema medio
orientale rispetto a tu t t i gli al
t r i problemi internazionali e 
per non ridurlo ad un successo 
puramente psicologico di Car
ter, che comunque gli procure
rà — come già si dice — i l Pre
mio Nobel per la pace. 

La riduzione della tensione in 
Medio Oriente dovrebbe in pro
spettiva calmierare i l prezzo 
del petrolio se non altro per una 
riduzione delle spese in arma
menti e quindi per i l minor bi
sogno di valuta (l'Arabia Sau
dita non ha interesse a forzare 
la propria produzione di greg
gio); l'allontanarsi dello spet
tro di un nuovo conflitto in cui 
tornerebbe a giocare un ruolo 
l'arma del petrolio, dovrebbe r i 
durre gli acquisti strategici e 
prudenziali: tutto ciò dovrebbe 
facilitare un contenimento del
le importazioni americane e per 
questa via ridurre i l deficit va
lutario degli Stati Uniti , offren
do argomenti al piano energeti
co di Carter, che i l Congresso, 
dopo i l successo di Camp David, 
ha maggiori difficoltà ad osta
colare. 

Quanto alle dichiarazioni 
congiunte di Begin e Sadat, c'è 
da osservare che l'Egitto ha ot
tenuto la promessa della resti
tuzione dei territori conquistati 
da Israele nel 1967: per i l Sinai 
non dovrebbero esserci proble
mi, ma per la striscia di Gaza è 

probabile che Israele t i rerà 
maggiormente la corda anche 
perchè vi è la maggiore concen
trazione dei suoi insediamenti. 
È importante notare i «tempi» 
previsti per la realizzazione de
gli accordi: entro tre mesi, la 
firma del trattato di pace (è una 
promessa che serve soprattuttp 
a Carter in politica interna in 
vista delle elezioni del 7 novem
bre per riconciliarsi con i l pro
prio partito); fra tre e nove 
mesi dopo la firma del trattato 
dovrebbe verificarsi un primo 
ritiro di truppe israeliane dal 
Sinai e conseguente stabili
mento delle relazioni diploma
tiche tra i due Paesi; entro un 
periodo compreso tra uno e tre 
anni dalla firma del trattato, 
tutte le truppe israeliane do
vrebbero essere ritirate dal Si
nai: in pratica, le elezioni presi
denziali americane del 1980 ca
drebbero a metà della realizza
zione degli accordi in modo da 
accontentare tanto l'opinione 
pubblica filo-israeliana (i sol
dati di Israele sono ancora nel 
Sinai) quanto quella filo-araba 
(Israele ha cominciato a ritira
re le sue truppe dal Sinai). Tut
to sommato, questo tipo di ac
cordo ha buone probabilità di 
procedere, pur tra difficoltà che 
potrebbero venire a Begin sul 
piano interno. 

Molto più incerto è invece i l 
destino delle dichiarazioni r i 
guardanti la Cisgiordania (sot
tratta da Israele alla Giorda
nia, i l cui esercito fu i l più valo
roso nel 1967 : in pratica i l Paese 
di Hussein, i l più povero ma an
che i l più leale della regione, fa
rebbe le spese dell'accordo), Ge
rusalemme e le alture di Golan, 
sottratte queste ultime alla Si
ria. Così i l conflitto rimane 
aperto tra la Siria (e i Palesti
nesi) e Israele. La Siria potrà da 
sola affrontare un conflitto con 
Israele, oppure verrà a trattati
ve, magari ottenendo compen
sazioni in Libano? 
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ESPORTAZIONI 

Settimi a Mosca 
Negli ultimi tre mesi del 1977 

e nei primi 3 mesi del 1978 la 
Repubblica Federale Tedesca 
ha portato via agli Stati Unit i i l 
primo posto nella graduatoria 
dei grandi esportatori mondia
l i . 

A partire da questo periodo la 
R.F.T. sta ulteriormente con
fermando questa posizione, in 
ciò agevolata dai drammatici 
avvenimenti legati alla pro
gressiva svalutazione del dolla
ro. 

Nel 1978 secondo le previsio
ni dell'OCSE, le esportazioni 
mondiali aumenteranno del 

12% (4% in terminrealD. Supe
riori alla media si presentano le 
esportazioni giapponesi (+18%) 
e quelle della R.F.T. (+16%). 

L'aumento delle esportazioni 
statunitensi sarà contenuto in
vece nell'11%. A fine 1978 la r i 
spettiva posizione dovrà essere 
la seguente: la quota delle 
esportazioni statunitensi passa 
dal 10,6% del 1977 al 10,5; quella 
tedesca dal 10,5% del 1977 al 

10,8%; mentre la quota giappo
nese cresce del 7,1% al 7,5%. Nel 
1977 l'Italia si è collocata al set
timo posto con i l 4%, allo stesso 
livello dell'Unione Sovietica e 
preduta da: 

Gran Bretagna 5,1%; 
Francia 5,6%; 
Giappone 7,1%; 
R.F.T. 10,5%; 
USA 10,6%. 

Mentre va sottolineato che 
nel 1977 è stato battuto un nuo
vo record, si è superato cioè in 
valore i l limite dei miliardi di 
dollari, per cifre che vanno col
locate ora nell'ambito dei trilio- " 
ni di dollari, è mutata anche la 
partecipazione percentuale per 
Stati. La quota dell'economia 
occidentale industrializzata è 
,del 65% rispetto al 66% nel 1958, 
mentre la quota dell'economia 
a commercio di stato è slittata, 
sempre r i spe t to al 1958, 
dall'11,3% all'attuale 9,5%. Nel
lo stesso periodo, i paesi in via 
di sviluppo hanno fatto segnare 

un incremento, passando al 
- 26%. 

Va tuttavia notato per questo 
ultimo gruppo che i paesi in via 
di sviluppo non produttori di 
petrolio hanno subito, rispetto 
al 1958, una flessione di pari se
gno passando dal 16,1% all'at
tuale 13% di quota nell'esporta
zione mondiale. 

Ciò va ascritto essenzialmen
te alla diminuita richiesta sul 
mercato delle materie prime e 
dei prodotti alimentari. Per 
quanto riguarda l'Italia in par
ticolare, la quota di partecipa

zione alle esportazioni del no
stro Paese è passata dal 2,4% 
del 1958 al 4%. Infine i l Belgio, 
nel 1958 a quota 2,8%, non è ap
parso tra i primi dieci della gra
duatoria; l'Olanda (3% nel 
1958) nel 1977 ha segnato i l 
3,9%; l'Unione Sovietica con i l 
4% è rimasta alla stessa quota 
di 20 anni fa; la Gran Bretagna 
ha notevolmente ridotto la pro
pria quota passando dall'8,8% 
nel 1958 al 5,1% attuale. 
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AVIAZIONE 

Un corso •••™™-
per futuri disoccupati 

Con l'apertura del nuovo 
anno scolastico, riprenderanno 
le lezioni anche all'Istituto Tec
nico Aeronautico «De Pinedo». 
Ancora una volta le famiglie dei 
numerosi giovani avranno vali
di motivi per essere preoccupa
te. La divisa di un pilota Alita-
lia è pur sempre ambita; i van
taggi, e non solo economici, che 
ne conseguono sono da ritenere 
tutt'altro che trascurabili; faci
le poi transitare nei ranghi del
la Aeronautica Militare. Pro
spettive queste come si vede in
teressanti. La realtà purtroppo 
si è dimostrata ben diversa. Ba
sta pensare che, alla fine degli 
studi presso l'Istituto di Roma o 
quelli di Forlì e di Catania, i di
plomati si trovano a disporre di 
un brevetto turistico, ma non la
vorativo. La truffa è qui, nel Di
ploma che abilita ad «aspirare 
al Comando di Aeromobile». 
Mai titolo di studi fu più ade
rente nella sua enunciazione 
alla realtà dei fatti! 

I l guazzabuglio ha già mietu
to in questi ultimi sette anni 
numerose vittime. In tutta Ita
lia infatti quasi 2.000 sono i gio
vani «brevettati» con questo si
stema; disoccupati e senza al
cuna prospettiva per i l domani. 
Pochissimi, si possono contare 
sulla punta delle dita, sono riu
sciti a prezzo di grandi sforzi a 
seguire i corsi presso l'Accade
mia Aeronautica di Pozzuoli. 
La maggior parte ha dovuto, 
come così dire, «abbandonare» 
data la difficoltà degli studi, so
prattutto di tipo matematico ai 
quali l'Istituto non l i aveva mi
nimamente preparati! 

I l nocciolo del problema dun

que è tutto qui. Un diploma as
solutamente inutile che non of
fre neppure le basi per una se
ria preparazione. Un diploma 
che fornisce a tutti, senza sele
zione e in nome di una deleteria 
demagogia, un brevetto turisti
co di 2 Grado conseguito su un 
velivolo leggero dopo circa 40 
ore di volo: un brevetto priva
tamente conseguibile da qual
siasi cittadino in non più di sei 
mesi e con risultati identici se 
non superiori. Spiace farlo bo
tare ma questa affermazione 
corrisponde a una realtà incon
testabile provata peraltro ripe
tutamente in sede di esame,dal-
le varie Commissioni inviate 
dal nostro Ministero dei Tra
sporti (DGAC). Accanto ai po
chi preparati prospera un folto 
gruppo che non sottoposto, r i 
petiamo, ad alcuna selezione, 
vede l'Istituto alla stessa stre
gua di una Scuola d'obbligo! Ma 
i torti non sono solo dei giovani. 
Troppi docenti «acpoìti» con 
troppa faciloneria hanno rice
vuto l'avallo della Direzione. 
Troppe attrezzature costosissi
me sono rimaste inutilizzate. 
(Un esempio: un bellissimo pla
netario e una televisione didat
tica a circuito chiuso). I soldi 
del contribuente sono stati spesi 
a profusione. Le aule di fonia e 
quelle di link trainer sono co
state cifre da capogiro. Da que
sto punto di vista non si può 
certo dire che i finanziamenti 
siano stati lesinati. Ma... i risul
tati noti e prevedibili non la
sciano dubbi sul giudizio com
plessivo. La Direzione Generale 
dell'Aviazione Civile e i l Mini
stero della Pubblica Istruzione 

non possono consentire oltre 
questo spreco di energie, di de
naro, di speranze. 

L'Istituto avrebbe potuto poi 
gestire in proprio una Scuola di 
volontari. I vantaggi sono stati 
calcolati ed evidenziati da alcu
ni docenti nelle sedi opportune. 
In ben 7 anni si è preferito inve
ce appoggiarsi alla inesistente 
struttura di alcuni Aeroclub 
confederati che, in deroga agli 
obblighi dello stesso statuto, si 
sono improvvisamente trasfor
mati in Scuole Civili di Volo. I l 
solo l'Aeroclub di Roma, con 
questo sistema, ha goduto di ol
tre 10.000 ore annue volate, ore 
sicure, effettuate quindi senza 
supplementari responsabilità 
e, cosa ancor più comoda, paga
te per intero dallo Stato. L'Ae
roclub di Roma con l'avallo 
dell'Aeroclub d'Italia e della 
Direzione Generale dell'Avia
zione Civile è stato quindi tra
sformato in un centro di potere 
automaticamente lottizzato. I 
costi sono cresciuti a dismisura, 
le officine hanno malamente 
«zoppicato» e i soci hanno «ab
bandonato». 

I responsabili della DGAC 
hanno dunque previsto e orga
nizzato, hanno illuso e negato. 
Gli illeciti oggi all'esame della 
Magistratura Penale di Roma, 
sono e sono stati clamorosi. 
Una reale ristrutturazióne del 
settore si impone a condizione 
che non venga eseguita da que
gli stessi uomini (Moci, Collini, 
Sitaiolo, Teti, Degan) che per 
anni hanno «giostrato» contri
buendo alla distruzione della 
Aviazione leggera turistica 
commerciale. 
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Bambini handicappati 

Punto Uno: il bombardiere 
sensoriale 

Ogni anno, puntualmente, 
con l'apertura dell'anno scola
stico, si ritorna a parlare di so
cializzazione e di inserimento 
nella scuola dei bambini cosid
detti «diversi», soprattutto ora 
che a livello politico la parola 
d'ordine è «tutti a scuola». 

I l problema è sempre esistito, 
ma mai come oggi è drammati
co e urgente data l'impellente 
necessità per i genitori di lavo
rare entrambi fuori casa. 

Nel nostro Paese, purtroppo, 
nulla è stato fatto di veramente 
serio a livello pubblico. Si im
mettono in una scuola senza 
strutture adeguate e senza in
segnanti specializzati, che tra 
l'altro possono rifiutare i l bam
bino diverso adducendo a giu-^ 
stificazione l'effettiva mancan
za di preparazione, bambini 
che hanno bisogno di medici, di 
specialisti della riabilitazione e 
di strutture, compiendo un in
serimento selvaggio che finisce 
con l'essere soltanto un'ulterio
re emarginazione. 

Attualmente, infatti, si affi
dano questi bambini a docenti 
senza preparazione, armati 
solo di buona volontà e ad una 
non meglio identificata équipe 
psico-pedagogica che non è in 
grado di risolvere i problemi 
(come si può affidare un bambi
no neuromotuleso ad uno psico
logo?), con conseguente spreco 
di danaro pubblico, ma soprat
tutto di tempo prezioso per i l 
bambino, per i l quale l'inter
vento già al sesto anno di vita 
preclude o perlomeno diminui

sce le possibilità di ottenere r i 
sultati positivi. 

La socializzazione, infat t i , 
andrebbe iniziata nella cosid
detta età prescolare, dal 1° al 3' 
anno di vita con i l successivo in
serimento del bambino nella 
scuola materna e quindi nella 
scuola elementare e media, 
dove, naturalmente, insegnanti . 
specializzati coadiuvati, attra
verso un lavoro coordinato e in
terdisciplinare, da una équipe 
di medici e specialisti, potreb
bero proseguire i l lavoro. ^ 

Vivendo accanto ai genitori 
che hanno questo problema, 
siamo giunti a scoprire un cen
tro di ricerca scientifica privato 
(è nota la carenza pubblica in 
questo campo), che opera a 
Monterotondo a pochi chilome
t r i da Roma. Questo centro, de
nominato Punto Uno, conosciu
to ormai in tutta Europa, è di
retto dal Prof. Raffaele Carrisi. 

Abbiamo visitato i l centro, 
abbiamo seguito i l lavoro del 
Prof. Carrisi e dell'equipe for
mata da Proff. Universitari, 
medici e specialisti della riabili
tazione che lo coadiuvano, sia
mo ritornati per vedere i risul
tati ottenuti, abbiamo parlato 
direttamente con i genitori dei 
bambini e l'impressione che ne 
abbiamo ricevuta è di serietà, di 
capacità professionale e di one
stà di intenti confermata dai 
brillanti risultati ottenuti, a di
sposizione di chiunque voglia 
verificarli. 

Appena si arriva a Montero

tondo, è difficile trovare qual
cuno del luogo che vi spieghi 
bene ove si trova i l Punto Uno, 
ma dopo che l'avrete trovato, 
resterete colpiti di fronte alla 
modestia dell'ambiente, ma r i 
marrete ancora più meraviglia
t i nello scoprire la serenità in 
cui si opera. 

I l centro è organizzato Come 
un Day-Hospital, i bambini 
vengono portati alle 9, lavorano 
due ore quindi vengono ripresi 
per essere di nuovo riportati al 
centro dalle 15 fino alle 17. 

L'ambiente del centro è così 
composto: una palestra nor
malmente attrezzata per la f i 
sioterapia; tre stanze di mode
ste dimensioni ospitano l'at
trezzatura scientìfica. Tale at
trezzatura è formata da stru
menti brevettati dallo stesso di
rettore del Centro Prof. Carrisi 
i l quale tiene a precisare che 
l'importanza di tali strumenti e 
la loro efficacia è strettamente 
correlata a tutta l'organizza
zione e ai vari t ip i d'intervento 
terapeutico. I l bambino in diff i
coltà che arriva al centro, viene 
prima osservato e visitato dai 
vari specialisti i ' quali stabili
scono i l tipo di terapia adatta. 
L'intero ciclo di cura si diffe
renzia a seconda del tipo di 
handicap e della sua gravità. 

Abbiamo notato uno stru
mento ortottico i l quale consi
ste in due barre luminose incro
ciate che somministrano uno 
stimolo specifico con particola
re effetto cinestesico. Tale sti-

54 OP - 3 ottobre 1978 



molo consiste in una pallina lu
minosa che produce l'effetto di 
movimento, accompagnato da 
un corrispondente effetto sono
ro ed ha lo scopo di suscitare ed 
esercitare l'attenzione visiva ed 
acustica attraverso la ricerca 
dell'oggetto in movimento a se
conda della carenza o non del 
soggetto riguardante i canali 
sensori fisiologici più impor
tanti: vista e udito. Esiste poi 
un secondo strumento denomi
nato Bombardiere Sensoriale 
già sperimentato sui trauma
tizzati cranici dal Prof. Felice 
Visalli all'ospedale S. Giovanni 
di Roma con risultati soddisfa
centi. 

I l Bombardiere Sensoriale r i 
corda, a chi lo vede per la prima 
volta, un laboratorio linguisti
co; come questo, infatti , è dota
to di cuffia e visori. 

Questo secondo tipo di at
trezzatura, porge al bambino 
uno stimolo visivo ed uditivo 
contemporaneamente e per
mette di fissare l'attenzione su 
immagini e suoni che informa
no i l bambino sull'ambiente che 
lo circonda. 

I l Prof. Carrisi da noi intervi
stato su cosa è e come opera i l 
Bombardiere Sensoriale, ci ha 
così risposto: 

«È un attivatore neuronale; 
riattiva cioè quelle cellule dor
mienti a collaborare con quelle 
strutture cerebrali carenti at
traverso un'attività riflessa che 
sfrutta i due canali fisiologici 
più importanti, la vista e l'udi
to, permettendo alle fascio neu
ronali un'organizzazione delle 
attività cerebrali. Come ciò av
venga la scienza ancora non sa. 
Nei ri tardati mentali esiste 
sempre un danno organico, si sa 
soltanto che una parte del cer
vello è danneggiata in modo ir
reversibile, mentre l'altra parte 
non funziona perché si trova in 
una condizione di inibizione 
funzionale. Dalla parte malata, 
infatti, partono impulsi patolo-
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gici che deprimono la funzione 
degli elementi sani. Per togliere 
queste inibizioni al Punto Uno 
si opera con i l Bombardiere 
Sensoriale che è un mezzo sti
molante mediante i l quale si 
esercita un'azione attivatrice e 
stimolatrice che ridesta tali ele
menti. La scienza moderna r i 
conosce molta importanza ai 
fattori ambientali nell'organiz
zazione funzionale delle cellule 
cerebrali; le stimolazioni che 
vengono dall'esterno hanno un 
ruolo importantissimo. Con i l 
Bombardiere Sensoriale, si 
parte da un'att ività riflessa 
(condizionata) che consiste 
nell'attirare l'attenzione del 
malato su di una immagine, nel 
rinforzare questa attrazione 
mediante i l messaggio vocale e 
stimolare ed avviare un'attivi
tà volontaria. Via via che i l ma
lato recepisce lo stimolo, trat
tiene l'immagine i l tempo suffi
ciente a selezionarla e alla fine 
a percepirla, cioè a dare signifi
cato a questa immagine. Par
tendo quindi da una attività 
puramente riflessa si avvia un 
processo volontario costruendo 
qualcosa nel cervello del malato 
(Arneyn). Ma cosa si intende 
per percezione? La percezione è 
una stimolazione della coscien
za percettiva di un fatto visivo. 
Ciò non significa lasciarsi som
mergere dalla molteplicità de
gli stimoli esterni, ma attivare 
un processo di comunicazione 
tra l'ambiente e l'Io, attraverso 
l'esercizio dell'attenzione. 

L'attenzione si concentra 
pian piano in un ambiente dap
prima confuso, poi consente 
agli stimoli di farsi sensazione 
grazie agli organi della vista e 
dell'udito, infine si tramuta in 
percezione attraverso un attivo 
processo neurofisiologico che 
formalizza i materiali sensori 
(vista e udito)». 

A noi ben poco resta da ag
giungere. I bambini curati a 
tutt'oggi sono circa settecento e 

tu t t i possono controllare i r i 
sultati ottenuti. 

Abbiamo nel Paese, costosis
simi plessi scolastici che vengo
no utilizzati per sole 4 ore al 
giorno e per 8 o 9 mesi all'anno, 
mentre nel frattempo si aprono 
in alcune città le cosiddette 
Unità Territoriali Riabilitative 
a solo uso e consumo degli han
dicappati con un nuovo proces
so di ghettizzazione. 

I l discorso di socializzazione e 
di inserimento deve necessaria
mente partire dalla scuola, una 
scuola nuova, moderna e com
pleta che non sia i l solito par
cheggio per bambini. Utilizzan
do ciò che già abbiamo, modifi
cando strutturalmente quella 
che oggi viene chiamata l'équi-
pe psicorpedagogica, specializ
zando personale, i l quale come 
già abbiamo detto, attraverso 
l'interdisciplinarietà e i l coor
dinamento delle varie attività, 
potrebbe operare nell'arco delle 
8 ore nel plesso scolastico usan
do la palestra accessibile a tut
t i , anche ai bambini cosiddetti 
normali, le aule, i l materiale di
dattico già esistente integran
dolo con altro appropriato. 

Ci troviamo di fronte ad una 
svòlta decisiva per quanto con
cerne la Salute Pubblica ed è 
possibile per i bambini handi
cappati, che una stima ufficiosa 
considera nell'ordine di gran
dezza di 3.500.000 nel nostro 
Paese, concretizzare i l discorso 
inserendo i l tipo di intervento 
riabilitativo organizzato come 
quello del Punto Uno nelle 
ULSSS a livello di U.T.R., nelle 
scuole curando però innanzi
tutto la preparazione dei do
centi, la specializzazione dei ge
nitori attraverso la terapia di 
gruppo. Cosi, famiglia, scuola e 
società sarebbero veramente 
integrati in un ruolo di comple
mentarietà che darebbe certa
mente buoni risultati e l'emar
ginazione potrebbe diventare 
un lontano ricordo. r 
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Le profezie 
di cui 
non si parla 

Tanta è l'incertezza del momento che le persone anche d'ispirazione ma
terialistica finiscono per leggere i messaggi profetici. Ma c'è chi ha l'ordine 
di mutilare le profezie proprio nei punti in cui prevedono la fine del marxi
smo e lo sgretolamento dell'URSS. 

Abbiamo intervistato uno dei 
maggiori ricercatori nel campo 
del Messaggio Profetico, i l prof. 
Renzo Baschera. 

I l prof. Baschera continuò 
l'interpretazione delle Profezie 
del Ragno Nero, già iniziata nel 
1936, dal sensitivo Ludwig Bir-
zer, per incarico di Hitler. Più 
tardi pubblicò le «Profezie della 
Monaca di Dresda» e «I Mes
saggi Profetici del Papa Buo
no». Attualmente sta facendo 
parlare di sé per un messaggio 
profetico che sembra sia colle
gato con la Sindone. 

D: Che cosa prevedono le 
maggiori profezie per i prossimi 
anni? 

R: C'è una specie di filo con
duttore tra tut t i i messaggi 
profetici. Vediamo difatti che 
gli Autori — dotati indubbia
mente di qualità paranormali 
— hanno scritto in tempi molto 
diversi e in luoghi diversi so
stanzialmente le stesse cose. 
Per esempio: la prima guerra 
mondiale era stata profetizzata 
già nel Seicento. E la stessa cosa 
si può dire per la seconda. Lo 

stesso sensitivo Birzer nel 1938 
scriveva: «Il mondo sta andan
do verso un nuovo conflitto 
mondiale. Sarà una cosa tre
menda perché travolgerà tutto 
e tutti . Ci saranno delle città 
orientali che si dissolveranno 
sotto una luce più potente di 
quella del sole ...» I messaggi 
profetici prevedono poi un ter
zo conflitto mondiale, che viene 
collocato tra i l 1980 eAÌ 1890. 
Per i prossimi anni avremo 
quindi delle grandi tensioni, dei 
focolai di sangue. Ma non ci 
sarà ancora la guerra. È proba
bile che questa scoppi dopo i l 
1985. 

D: Sul campo di battaglia 
verranno a trovarsi due ideolo
gie — marxismo e capitalismo. 
Quali delle due riuscirà a vin
cere? 

R: Nessuna delle due. Nelle 
lettere profetiche della «Mona
ca di Dresda» è scritto testual
mente: «la pantera» (cioè i l ca
pitalismo) e i l «drago rosso» (il 
marxismo) si scanneranno a vi
cenda e poi verranno distrutti 
dal fuoco. Sulle loro ceneri non 
crescerà più niente, ma, dalla 

parte opposta del campo spun
terà un nuovo germoglio di spe
ranza. E sarà questo un germo
glio del tutto nuovo, che guide
rà in pace l'uomo fino alle soglie 
del 2300, quando s'incarnerà la 
giustizia». 

Marxismo e capitalismo sono 
quindi destinati a scomparire. 
Sorgerà un nuovo rapporto tra 
gli uomini che permetterà di v i 
vere «in giustizia e in pace». Si 
t ra t terà certamente di una for
ma di vita completamente di
versa dalla nostra. Un sistema 
cioè che noi non riusciamo 
nemmeno a immaginare. Ma 
prima di arrivare a questo sarà 
necessario passare attraverso 
«il grande lavaggio». 

D: Molti messaggi profetici 
parlano «di purificazione». Ma 
che cosa s'intende? 

R: Era prevista questa corru
zione, questa violenza, questo 
disfacimento morale. Nelle pro
fezie del «Regno Nero» si legge: 
«Quando si giungerà agli ultimi 
gradini della seconda scala 
(cioè del secondo millennio) 
l'uomo sarà avvolto nella pesti
lenza della corruzione. Ci sa-
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ranno uomini con la bandiera 
rossa che parleranno di giusti
zia e di pace, ma saranno marci 
fino al midollo; ci saranno uo
mini con la bandiera gialla (i 
democristiani, dal colore della 
bandiera papalina) che parle
ranno ancora di giustizia e di 
pace, ma porteranno solamente 
dolore e pianto, ingiustizia e 
odio». 

D: Il termine «uomini con la 
bandiera rossa» non appare 
però nella traduzione e nell'in
terpretazione che lei ha curato. 
Come mai? 

R: E semplice. Alcuni editori 
non vogliono guastare i loro 
buoni rapporti con i comunisti 
e con le cosche che ruotano at
torno. Per questo censurano 
anche le profezie. E così i l mes
saggio che parla degli «uomini 
con la bandiera rossa» è diven
tato «uomini della speranza» e 
«uomini della grande bandie
ra» . Si vuole cioè tacere su una 
verità esoterica. Ricordo che un 
grande giornale mi commissio
nò qualche tempo fa un servizio 
sulle profezie. Tradussi con 
scrupolosità i testi (che sono 
controllabili). Ma i l direttore 
del giornale m'invitò a tagliare 
tu t t i i riferimenti negativi ai 
partiti politici. M i rifiutai di 
fare questo e i l servizio non ven
ne pubblicato. 

D: Che cosa aveva scritto di 
veramente importante in questo 
servizio? 

R: Avevo detto chiaro e ton- . 
do che, dopo i l terzo conflitto 
mondiale, ci sarebbe stata la 
caccia al comunista, nella stes
sa misura in cui dopo la seconda 
guerra mondiale, c'è stata la 
caccia al fascista. 

D: Come si svolgerà la terza 
guerra mondiale? 

R: I messaggi esoterici preve
dono tre fasi. All'inizio l'Urss 
invaderà tut ta l'Europa. I l 
papa andrà ospite alla Casa 
Bianca. Negli appartamenti 
pontifici prenderà posto un ge

nerale sovietico. E le armate so
vietiche dovranno ritirarsi. In
fine ci sarà i l bombardamento 
atomico di una parte della Rus
sia bianca. Nelle profezie della 
«Monaca di Dresda» si dice te
stualmente che: «su una parte 
della Russia non crescerà più 
filo d'erba per molte generazio
ni». 

D: E dopo? Cioè come sarà 
riorganizzato il mondo? 

R: Il marxismo sarà giudica
to come «l'ideologia più errata 
che l'uomo abbia mai potuto 
impostare». Il capitalismo sarà 
superato. Ci sarà quindi, come 
ho detto, un rapporto nuovo, 
che però verrà a stabilire una 
gerarchia naturale. L'uomo ve
dremo che imparerà finalmen
te ad apprezzare la terra, le 
cose genuine, le cose pulite. E 
molte città diverranno dei de
serti. ( 

D: Lei ha ultimamente porta
to alla luce ianche delle profezie 
che vengono chiamate «profezie 
della Sindone». Che cosa si dice 
in questo messaggio? 

R: Si ribadisce in genere 
quello che già dicono le altre 
profezie. Si prevede i l trionfo a 
Roma dell'Anticristo, l'assassi
nio del pontefice e, anche qui la 
distruzione dell'Urss e del mar
xismo. È scritto testualmente: 
«Corvus rubio sanguinanti vo-
lant nido». Cioè: le armate so
vietiche (corvus rubio) dovran
no ritirarsi in disordine e san
guinanti nelle loro terre. 

D: Come sono state accolte 
queste profezie dai comunisti? 

R: Inizio col dire che queste 
eccezionali profezie sono state 
raccolte nel libro «La Santa 
Sindone e i suoi segreti» della 
Meb di Torino. Gli atteggia
menti dei compagni sono chia
r i : la voce del grancassa è quella 
di ignorare e quando non si può 
ignorare si taccia di esaltazio
ne. Le teste d'uovo di sinistra e 
le centrali propagandistiche 
non credono alle profezie (sem

bra però che lo stesso Stalin si 
fosse fatto tradurre una parte 
dei messaggi profetici del «Ra
gno Nero», dove si prevedeva la 
fine del nazismo e del fascismo. 
E sembra ancora che Togliatti 
fosse molto interessato a questo 
messaggio), ma fanno tutto i l 
possibile per storpiarle a loro 
uso e consumo. 

D: Nei messaggi profetici era 
previsto l'assassinio dell'on. 
Moro? 

R: I messaggi profetici rara
mente indicano la persona, i l 
tempo esatto. So però che un 
sensitivo aveva scritto a due 
parlamentari italiani dicendo 
loro che erano in grave pericolo. 
Ma come avviene in queste 
cose, nessuno ha voluto creder
ci. La stessa cosa è avvenuta 
circa tre mesi prima dell'assas
sinio di Kennedy (previsto da 
molte profezie). Ma risultò che 
la lettera venne archiviata. 
Non giunse cioè mai nelle mani 
di Kennedy. 

D: Lei ha parlato di due par
lamentari. Chi è l'altro? 

R: Non lo so. So soltanto che 
alla vigilia del terzo conflitto 
mondiale ci saranno dei grandi 
sollevamenti di popolo. E molte 
strade di Roma saranno lordate 
di sangue. In un messaggio pro
fetico si legge che: «... molte te
ste finiranno sulle picche». E si 
tratta di teste che hanno in mil
le modi diversi ingannato i l po
polo italiano per lunghi anni. 

D: Ora che siamo quasi alla 
fine del 1978, come definirebbe 
lei l'anno che stiamo per inizia
re? 

R: Sarà un anno di attesa e di 
tensione. Un grave terremoto 
colpirà la costa adriatica (il ter
remoto del Friuli era stato pre
visto già nel 1974). E qui si apri
rà una pagina di dolore e di ver
gogna. È previsto poi un colpo 
di scena nel quadro politico. Ma 
prima scompar i rà uno dei 
grandi, già consumati dal tem
po. 

OP - 3 ottobre 1978 57 



polìtica 
I l ministro ed io. 
Lo conobbi, ad una sfilata di 

moda al Grand Hotel. Era lì, lo 
ricordo come se fosse ieri, cir
condato dalle autorità, i l sinda
co, i l prefetto, i l capo della sua 
segreteria, ùn paio di assessori; 
tutt i gli mostravano i l massimo 
rispetto. 

Indossavo, ricordo, un bellis
simo modello di Valentino, con 
giacca grigia a scacchi legger
mente sciancrata sul davanti, i 
calzoni nocciola con le pinces 
sui fianchi e i revers. La cami
cia, plissettata, di Batistoni, mi 
metteva in risalto i l torace. 
Scarpa Fragiacomo, natural
mente e uno sweater sempre di 
Valentino, grigio e bianco, favo
loso. 

Mi fece avvicinare e tastò la 
stoffa della giacca: 

«Tweed, disse, adoro gli uo
mini in tweed, è così maschile!» 

«Mi perdoni, signor ministro, 
ma non è tweed, è cardigan». 

«Strano, rispose lui, mi sem
brava proprio tweed, ma dove 
ho la testa? Naturalmente ha 
ragione lei...». 

«Mi perdoni, signor ministro, 
ma fa parte del mio lavoro co
noscere le stoffe...». 

«Tutti i miei amici, al partito, 
mi chiamano Emilia, disse, e io 
spero che anche lei sia un mio 
amico...». 

La mia relazione con i l mini
stro Emilia Piccioni cominciò 
così, semplicemente. 

Spesso mi domando ancora 
che cosa possa esserci in comu
ne tra un ministro e un indossa
tore. Non sono molto istruito, 
devo riconoscerlo, però sono un 
bel ragazzo, parecchio fotogeni
co. Ho interrotto gli studi dòpo 
i l secondo anno di geometra, 
ma me la cavo lo stesso discre
tamente. 

M i condusse al ristorante 
«L'Eau Vive», ambiente con
fortevole, aria condizionata, 
musica diffusa, belle ragazze. 
La cucina lascia però a deside
rare, volevo gli spaghetti alla 
puttanesca, ma non l i fanno, c'è 
solo roba francese. 

«Sei così riposante, Augusto, 
e così bel ragazzo... E molto che 
fai l'indossatore?». 

«Tre anni. Prima facevo i l ba
rista, dissi. Si guadagna bene a 
fare l'indossatore, anche cento
mila lire al giorno, ma in fondo 
si tratta di un lavoro saltuario, 
senza marchette ...». 

«Quelle le fai a parte ... sup
pongo?» disse, ma subito ar
rossì. 

«No, non faccio le marchette, 
io, ribadii, sono per le relazioni 
durature. Sono stato con i l 
Montuschi, sa, quello delle la
vatrici, ma poi mi ha piantato 

per un cantante da night club. 
M i sono messo con i l Canepuc-
cia, sa, i l banchiere, ma pure lui 
mi ha piantato, preferisce i ma
rinai. I l guaio è che al giorno 
d'oggi tu t t i vogliono soltanto 
divertir sb>. 

«Che strano ragazzo, sei ... 
disse sfiorandomi la guancia 
con la punta delle dita. E che 
bei riccioli ... concluse come 
parlando fra sé. Perché non vie
ni domani a casa mia? T i aiute
rò a compilare la denuncia per 
fart i avere le marchette». 

La casa di Emilia ha un 
aspetto un po' severo, senza 
fronzoli, tipica di una persona 
che lavora e che sta parecchio 
fuori casa; solidi mobili inglesi 
di quercia, una quantità di l ibri 
e di quadri di buon nome. 

«Ti piace, caro?» M i disse 
dopo che la governante ci ebbe 
posto davanti i l carrello delle 
bibite. 

«Mi piace, dissi dopo essermi 
guardato attorno. M i sembra 
un po' tetro, però. Forse, fode
rando i divani di chintz e met
tendo tende a fiori alle finestre 
...». 

«Ho un'idea! Perché non resti 
qui per un po'? Potresti aiutar
mi ad arredare la casa. Ho così 
poco tempo ... io! Toh, prendi 
qualcosa da bere, vuoi un wi -
schino?» 

«No grazie, mi fa venire le 
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bolle, risposi, preferisco tuia 
coca». 

«Non fare lo sciocco, caro, 
bevi i l wischino e sta zitto. Ma 
come, arrossisci? Dai, bamba, 
datti una smossa, fammi vedere 
cosa sapete fare voi del Nord!» 

M i si avvinò tenendo un bic
chiere in ciascuna mano, me ne 
tese uno, mi circondò i l collo 
con un braccio ... 

«Che bel vestito, hai, comin
ciò. Perché non te lo togli? Ti si 
sciupa tutto ... Ma, soggiunse 
toccando, che strano bozzo hai 
sul davanti ...» 

Deglutii: «Non è un bozzo, è 
...» 

M'interruppi. Con mòssa re
pentina i l ministro mi aveva 
slacciato i pantaloni e adesso 
guardava... 

«Coraggio, disse infine, vieni 
a giocare con Emiliuccia tua». 

Ricordo poco di quel- pome
riggio, la sensazione del tappe
to di pelliccia sulla pelle nuda, i l 
profumo sottile del ministro, 
Eau Sauvage, di Dior, credo, i 
capelli leggermente ondulati 
sulla mia spalla ... 

Cosa dire ancora? Belle gam
be, niente smagliature, pelle lu
minosa, nessun accenno di vec
chiaia, bei denti... 

Morde un po' troppo forte, 
forse. 

A volte mi chiedo se durerà. 
Come può un semplice fotomo
dello farsi amare da ima delle 
persone più importanti d'Ita
lia? 

Quando esterno le mie preoc
cupazioni al ministro vengo su

bito redarguito. Sono i l suo te
soro nascosto, dice. 

E ride. Ma non vuole mai che 
l'accompagni ai ricevimenti uf
ficiali. 

«Non è per te, caro, t i annoe
resti!» 

E poi lavora molto e mi tra
scura. 

C'è una sua amica che ogni 
tanto frequenta la casa: si chia
ma Maria Diletta Nardini ed è 
anche lei deputato. 

Mi accarezza sempre i capelli 
e mi dice che sono un bel ragaz
zo. 

Qualche volta, approfittando 
della distrazione di Emilia si 
prende anche dei passaggi. 

Che devo fare? Telefono a 
Bruxelles per avvertire i l mini
stro? 
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POLITICA E SPORT 

I l calcio paga 
i l prestigio 
del paese 

«Voi dovete essere tenaci, ca
vallereschi, ardimentosi, ricor
datevi che quando combattete 
oltre i confini, ai vostri muscoli 
e soprattutto al vostro spirito è 
affidato in quel momento l'ono
re ed i l prestigio sportivo della 
Nazione», lo disse Mussolini ed 
era la ragione ideologica della 
costituzione del CONI in ente 
pubblico finanziato con contri
buti dello Stato. Finita la guer
ra, caduto i l fascismo, lo Stato 
democratico faceva, onesta
mente, giustizia del «prestigio 
sportivo della Nazione» e, di 
conseguenza, sopprimeva i con-
tributi'a carico del bilancio fis
sati per i l CONI (art. 7 del dl. 8 
marzo '45 n. 76). I l CONI, allo
ra, prese l'iniziativa di organiz
zare, con la collaborazione della 
federcalcio, i l concorso prono
stici che affidò all'inizio, per la 
gestione, alla società SISAL di 
Milano, poi, dopo due anni, la 
assunse in proprio, acquisendo 
nella sua natura di ente eroga
tore e amministrativo, una at
tività economica a carattere 
imprenditoriale (l'impresa è 
considerata anche come una 
organizzazione o sistema che si 
riflette in un insieme di attività 
e passività). 

L'iniziativa privata dell'ente 

pubblico CONI (lo si sarebbe 
dovuto sopprimere contestual
mente al taglio dei suoi contri-' 
buti nel bilancio statale, ma, in
vece, fu stoltamente salvato, in
troducendo nella sua legge isti
tutiva (426/42), con apposito 
decreto legislativo (11 maggio 
'47 n. 362) i l metodo democrati
co per la formulazione dei suoi 
organi rappresentativi e ammi
nistrativi, presidente, giunta, 
consiglio nazionale, segretario 
generale, andato a ramengo 
con i l risucchio del CONI nella 
legge sul parastato), sollevò 
quasi subito l'interesse del go
verno per la clamorosa dimen
sione finanziaria del fenomeno. 
Nella stagione calcistica 46-47 
si era verificato un cumulo di 2 
monte premi, dovuto alla .indi
sponibilità di moltissimi campi 
di calcio nel mese di gennaio 
per le cattive condizioni atmo
sferiche, per L. 240 milioni, che 
dirottò persino le vecchiette dal 
lotto alla SISAL. I l ministero 
delle finanze preoccupato per i l 
lotto, trovò un alleato in Einau
di (ministro del bilancio) che 
allergico alle gestioni fuori bi
lanciò, suggerì che i l concorso 
pronostici fosse gestito dallo 
Stato e che al CONI venisse as
segnato un contributo a carico 
dello Stato. 

I l suggerimento di Einaudi 
non trovò, però, completa acco
glienza, perche si osservò che se 
10 Stato si fosse messo ad orga
nizzare i l totocalcio, la gestione, 
in pochi mesi, sarebbe diventa
ta passiva. Allora si stabilì (dl. 
14 aprile '48 n. 496) che i l CONI 
gestisse i l concorso, in deroga al 
principio generale che l'orga
nizzazione e l'esercizio di giochi 
e di concorsi pronostici sono r i 
servati allo Stato, e che i pro
venti netti (esclusa la quota 
spettante ai ricevitori) rien
trassero esclusivamente nella 

. sfera delle attribuzioni dello 
Stato. A l CONI venne attribui
ta una quota, via via crescente 
(oggi è del 26,20% a cui debbono 
aggiungersi le spese di gestione 
valutate in un 8% che non appa
re più sufficiente), non iscritta 
nel bilancio statale, per cui i l 
CONI ingenuamente pensò che 
trattandosi di introiti diretti la 
loro destinazione ed utilizzazio
ne da parte dell'ente e delle fe
derazioni non dovesse riguar
dare l'erario. Invece, i l governo 
(DPR 25 aprile '61), dopo qual
che anno, dichiarò i l CONI sog
getto al controllo della Corte 
dei Conti, perchè, come affermò 
11 Consiglio di Stato (sez. V I , de
cisione 658/70), al quale l'ente si 
era rivolto impugnando i l de-
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creto del governo, i proventi del 
totocalcio nella parte devoluta 
al CONI costituiscono una for
ma di contribuzione statale or
dinaria, trattandosi di somme 
che, seppure non erogate diret
tamente dallo Stato, sono da 
questo che ne resta privo, devo
lute comunque al CONI. A i veri 
organizzatori del concorso pro
nostici, la federcalcio e le socie
tà delle leghe, lo Stato non rico
nosceva un bel niente, lascian
do arbitro i l CONI di disporre a 
sua discrezione un contributo 
annuale, da prelevare dalla sua 
quota, che fosse, comunque, su
periore a quelli devoluti dal 
CONI alle altre federazioni 
sportive per le attività agoni
stiche. Si decise, cosi, di fissare 
questo p a r à m e t r o : L . 
687.500.000 sui primi 25 miliar
di dei proventi lordi : (l'intero 
ammontare dei proventi decur
tato dalla percentuale dei rice
vitori), la percentuale del 3,5% 
sul restante dei proventi lordi, 
l'onere per i l personale i n atti
vità (somma continuamente 
flottante), altre eventuali som
me da erogare in via straordi
naria e a discrezione dell'ente. 
Nell'anno solare '77 i proventi 
lordi del totocalcio sono stati di 
L. 192.722.100.000 (debbono ag-
g i u n g e r s i , p e r ò , L . 
33.300.700.000 che costituivano 
i l diritto speciale prò Friuli, ma 
che non contano agli effetti del 
conteggio del contributo perce
pito dalla federcalcio), alla fe
dercalcio, quindi, sono andate 
L. 6.757.760.997 (3,5% più 687 
m i l i o n i e 500 m i l a ) , L . 
1.299.036.311 per oneri del per
sonale, L. 50.000.000 per i giochi 
della gioventù, L. 700 milioni 
quale contributo dirètto del 
CONI alla lega nazionale calcio, 
per un totale complessivo di L. 
8.806.797.308, che i l CONI ha 
detratto dalle sue entrate cor
renti di L. 56.620.557.997 (la 
quota del toto è stata di L. 
50.494.107.790, la differenza di 

circa 6 miliardi è dovuta ad al
tre entrate del CONI, tra le 
quali, questa forse è la prima 
volta che si verifica, c'è da regi
strare i l contributo di un priva
to di L. 600 mila). 

Ora mentre lo Stato nel '77 
incassava L. 84.951.200.000 (im
posta u n i c a per L . 
51.650.500.000 più diritto prò 

- Friuli), al gestore toccavano 
poco più di 50 miliardi di cui 8 a 
beneficio dell'organizzatore. 

E' una situazione grottesca se 
la osserviamo sótto i l profilo 
imprenditoriale, perchè gli ar
tefici del concorso pronostici 
più esposti sotto i l profilo eco
nomico, ossia le società di cal
cio, ricavano mediamente 
meno di 1/3 di ciò che la feder
calcio riceve dal CONI. Nel bi
lancio consuntivo del '77 del 
CONI, in ordine ai residui atti
vi e passivi, c'è una partita com
pensativa (attiva e passiva) di 
L. 8.310.000.000, residuo^dei 
mutui concessi dalla BNL, in 
epoche diverse, alle società di 
calcio. La partita attiva rap
presenta i l credito del CONI nei 
confronti delle società calcisti
che e la partita passiva costitui
sce l'importo del debito del 
CONI nei confronti della BNL. 
Le società, quindi, si sono inde
bitate, danneggiandosi, ma non 
in una logica sbagliata per l'an
damento del concorso pronosti
ci, perchè hanno potuto garan
tire dei campionati con preve
dibilità incerta nei risultati, 
elemento che determina l ' in
sorgere di quote cospicue vin
centi (1 miliardo e 185 milioni 
vinti a Milano nel gennaio '78), 
tali, come ha dimostrato l'espe
rienza, da mantenere ad alti l i 
velli costanti i l flusso delle gio
cate. Indebitamenti, quindi, 
che hanno giovato al totocalcio 
arricchendo lo Stato e portan
do sull'orlo del fallimento pa
recchie società. Tutto ciò senza 
alcun riconoscimento formale, 
ma anzi sotto i l tiro di critiche 

sciocche di partiti e di mass me
dia che hanno persino condizio
nato Carraro quando, prima di 
diventare presidente del CONI, 
si dimise dalla presidenza della 
lega di serie A (tenuta ad inte
r im con la presidenza della fe
dercalcio), sotto la spinta 
«emozionale» dell'acquisto di 
Paolo Rossi, valutato 5 miliardi. 
Non si possono certo pretende
re campionati incerti ed equili
brati senza che le società siano 
in grado finanziariamente di 
operare sul mercato investendo 
non soltanto in giocatori affer
mati, ma potenziando i vivai e, 
quindi, le stesse strutture orga
nizzative delle società (la emis
sione di obbligazioni da parte di 
alcune società, Juve, Inter ecc., 
rientra appunto nei piani d'in
vestimento al finé di una mi
gliore produzione di gioco). 

Sotto i l profilo costituzionale 
questo rapporto tra Stato, 
CONI (ente pubblico), federa
zione calcio (associazione di 
fatto, con natura pubblica in 
quanto organo del CONI, sotto 
i l controllo dello Stato per 
l'aspetto finanziario ma non 
per quello tecnico e organizza
tivo), società di calcio (società 
per azioni con incerta colloca
zione nel codice civile) non è af
fatto chiaro. Se si ammette che 
i l totocalcio, come è nella real
tà, è i l prodotto fondamental
mente di un lavoro di organiz
zazioni e operatori privati (i 15 
mila ricevitori rientrano in 
quest'ultima categoria), a pre
scindere dall'aspetto social
mente utile del gioco, non appa
re legittimo costituzionalmente 
che lo Stato se ne sia appropria
to (art. 1 del dl. 496/48) allorché 
la disparità di trattamento non 
concerna soltanto i cittadini, 
ma corra anche fra i cittadini e 
lo Stato (art. 3 Costituzione). In 
Inghilterra non c'è una sola or
ganizzazione che gestisce i l to
tocalcio e quelle che operano 
sono tutte private. 
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Hic sunt Antilopes 
(continua da pag. 3) 

checcario i l 20 ottobre 1971) è 
tutt'ora sconosciuto alla giusti
zia. 

A questo punto i l lettore im
precherà contro le autorità el
vetiche: al solito, pur di lucrare 
sui depositi bancari, impedisco
no i l corso della giustizia, pur di 
guadagnare un franco, preferi
scono ingannare un intero po
polo. Purtroppo le cose sono an
date diversamente. Perché nel
lo stesso documento la polizia di 
Berna aggiungeva cortesemen
te: «se la Corte Costituzionale 
giudica che la conoscenza 
dell'identità di questa persona 
è indispensabile per poter giu
dicare i fat t i sui quali si basa la 
commissione rogatoria, le è 
consentito di rivolgere una se
conda richiesta a questa Divi
sione». 

Non ci risulta che dal 21 mar
zo ad oggi la Corte Costituzio
nale abbia osato tanto. Forse 
perché, escluso che potesse es
sere l'imputato Gui o l'imputa
to Tanassi, esclusi persino i due 
fratellini di Napoli, si trattava 
di ricercare i l titolare di quel 
conto troppo scottante nel r i 
strettissimo novero di quelle 
persone da sempre sospette che 
si è avuto gran cura di non tira
re in ballo. 

Ma una giustizia a metà non 
è giusta, un processo monco è 
un non processo. A rafforzare i l 
concetto della mutilazione 
dell'istruttoria provvede i l se
condo documento. 

Sempre i l 21 marzo d i 
quest'anno la solita polizia di 
Berna informa tramite i natu
rali canali diplomatici, l'altret
tanto solito ministero di Grazia 
e Giustizia, di aver effettuato 
come d'intesa un sopralluogo 

presso i l Credit Suisse, la Cor
ner Bank e la Citybank, i tre 
istituti di credito luganesi pre
fer i t i dall'anonimo corrotto 
della Lockheed. Presso la Cor
ner Bank in particolare, i l di
partimento di polizia di Berna è 
convinto di aver trovato una 
importante traccia: guardaca-
so, anche stavolta si tratta del 
nome di un italiano che ha inta
scato bustarelle della Lockheed 
e che non figura sul banco degli 
imputati con Gui e Tanassi. 
«Nondimeno, le autorità sviz
zere sono dell'avviso che i movi
menti del conto di cui questa 
persona è/titolare sembrano 
avere un rapporto evidente con 
le infrazioni menzionate dalla 
commissione rogatoria e che le 
informazioni sul c/c Sagittario 
e sul suo titolare rivestano una 
innegabile importanza nel qua
dro della procedura e della r i 
cerca dei fatti essenziali». 

Dal 21 marzo, data della con
segna al ministero di Grazia e 
Giustizia del materiale infor
mativo sul conto Sagittario e 
della rivelazione dell'identità 
del suo titolare, dal 21 marzo ad 
oggi sono passati 6 mesi esatti. 
Qualcuno ha avuto sentore di 
qualcosa alla Corte Costituzio
nale? 

Che si aspetta a trascinare 
questo Sagittario nella gabbia 
della Consulta? 

In ambienti informati, si dice 
che si t rat t i di tale Renato Cac-
ciapuoti, napoletanissimo ed 
intimissimo di Sua Maestà di
missionaria. 

Si teme forse che una volta 
intrapresa, la pista degli oro
scopi possa diventare troppo 
imbarazzante? 

Gentile Direttore, 
mi riferisco all'articolo pubblicato su 

«OP» n. 23 del 19 settembre scorso là 
dove si parla di «Nudismo, vedi Tina e 
poi...». 

Devo smentire con assoluta fermezza 
quanto riporta la Sua rivista anche per
ché i l «nudismo» non rientra nelle mie 
abitudini per una infinità di motivi che 
trovano tuttavia risoluzione unica in 

/•> una parola: educazione. 
: Evidentemente i l Suo collaboratore 
; non solo ha dichiarato i l falso, ma ha 

anche tratto in inganno Lei. 
Non mi resta che chiedere ai sensi 

della legge sulla stampa la pubblicazio
ne di questa lettera. 

On. Tina Anselmi 
Minis t ro della Sani tà 

Egregio Direttore, 
destinatari di questa lettera sono Au

torità, Enti e giornali, che qui non si in
dicano poiché sono piuttosto numerosi. 

Allego fotocopia di altra precedente 
lettera rimasta inevasa. 

Intanto ho continuato a cercare di 
fare altri risparmi che naturalmente si 
svalutano. 

Questa volta spero mi venga da qual
che parte i l consiglio che chiederò. Non 
mi permetteri di importunare e soffri
rei in silenzio se la cosa dovesse riguar
dare veramente solo me. 

Premesso che è stata finalmente ap
provata la tanto attesa legge del cosid
detto equo canone, penso di poter affer
mare che essa riguarda essenzialmente 
le case di abitazione sfitte, ammesso che 
ce ne siano e si fittino, mentre per i l re
sto ci si è decisi a smettere di (legifera
re) mese per mese ed a fare un'ulteriore 
proroga gigante, salvo quanto potrà 
succedere alla scadenza, con relativo 
quasi blocco dei f i t t i . Intanto molti po
veri inquilini in questi giorni si stanno 
dannando a fare lunghe code, con le 
loro macchine, per andare in villeggia
tura. Tutto ciò, comunque, interessa 
me, oltre che molte migliaia di persone, 
molto relativamente, poiché vi è lo 
sfratto di necessità. In ogni modo ecco i l 
mio caso, mai unico comunque. 

Nel mio paese, già da tempo, l'IACP 
ha realizzato diversi appartamenti ve
ramente belli. I l mio inquilino, data la 
sua situazione, dovrebbe certamente 
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t i , i tecnici, i giudici di gara ossia i veri 
protagonisti dell'attività e proprio per 
lo strumento principe dell'Associazio
nismo «Lo Statuto» cosiddetto demo
cratico. Del Velodromo di Monteroni di 
Lecce detto degli ulivi, da altri i l monu
mento nel deserto i l che non cambia 
molto l'ubicazione sportiva sbagliata, 
pista in legno di notevole fattura non 
giustificata da altrettanto notevole do
manda esigenza di praticanti del cicli
smo che ho visitato recentemente tro
vandolo aperto senza incontrare alcu
no, sembra che serva piuttosto a mo
menti di manifestazioni musicali cano
re che a quelli ciclistici, i manifesti visti 
ne sono la prova. Sarà questa la fine di 
certi impianti sportivi? Se così fosse si 
dovranno cercare i responsabili perché 
«i generosi entusiasti sportivi» non 
possono continuare a dare senza avere 
un chiaro rendiconto e misurare le ca
pacità di chi amministra, e di conse
guenza regolarsi. Per quanto riguarda 
Rodoni da alcuni fedelissimi detto «Il 
Presidentissimo» ottuagenario da 34 
anni al potere del ciclismo e da moltis
simi dello Sport come Vice Presidente o 
membro di Giunta del CONI, quindi 
«un responsabile» contestato aspra
mente da alcuni, sembra che sia àlla 
fine della sua carriera sportiva. Ne è la 
prova l'esclusione dalla Giunta CONI? 
Povero ciclismo; gli mancano i risultati 
tecnici, vedi campionati del mondo, gli 
mancano anche giovani prestigiosi di
rigenti che lo facciano valere, j i 

E la colpa è di quei presidenti di socie
tà che ciecamente direttamente o per 
delega hanno dato forza, sopravvivenza 
al «Sistema» che è invece tutto o quasi 
da rinnovare. Continui OP nella libertà 
a dire la verità. C'è tanto bisogno. 

Distinti saluti. 
Lettera firmata - Roma 

Caro Direttore, 
Caro Direttore, 
grato per la pubblicazione inviata su

bito dopo la sentenza dei Giudici roma
ni, a conclusione del processo del cosid
detto «golpe Borghese» (v. pag. 64 di OP 
n. 19/1978), La prego questa volta di vo
ler pubblicare quanto segue — in rela
zione alla notizia apparsa a pag. 25 del 
n. 21/22 del 12 settembre 1978, e a titolo 
di precisazione: 

1) nessun comunicato è stato mai da 
me inoltrato alla stampa, relativamen
te alle istanze presentate, nell'interesse 
del mio difeso On.le Sandro Saccucci, 
rispettivamente al Capo supplente del
lo Stato, ai Presidenti della Camera dei 
Deputati, del Consiglio dei Ministri, 
della Giunta per le autorizzazioni a 
procedere e del Gruppo misto della Ca
mera dei Deputati, i l 24/6 u.s. e ai Pre
sidenti della Camera e della Giunta per 
le autorizzazioni a procedere in data 15-
7-78, tendenti ad ottenere la revoca 
dell'autorizzazione all'arresto dello 
stesso On. Saccucci, a suo tempo con
cessa, e quindi a sollecitare la risposta 
in merito alla prima precisa richiesta, 
anche alla luce dell'esito del processo, in 
gran parte favorevole all'imputato, r i 

conosciuto colpevole — insieme, ad altri 
-r di sola cospirazione e non come-capo, 

. ma come gregario, per cui i l mandato di 
cattura è diventato facoltativo. Ho pas
sato alla stampa nient'altro che i l testo 
delle sue istanze. 

2) Tale testo è composto, secondo i l 
mio costume, in termini strettamente 
tecnico-giuridici, e non vi è traccia al
cuna di aggettivazioni relative all'at
tuale Capo dello Stato. 

3) Quanto alla tesi della necessità del 
«plenum» costituzionale, ai fini della 
validità dell'elezione del Presidente 
della Repubblica, attendo ancora una 

• risposta — così come la attendo per 
l'istanza di revoca dell'autorizzazione 
all'arresto — da parte degli Organi 
competenti a decidere, e che a me pare 
abbiano i l potere-dovere di farlo al più 
presto, trattandosi di questioni dì una 
certa rilevanza; 

4) a mio sommesso avviso, la Corte 
Costituzionale non ha istituzionalmen
te alcuna competenza giuridica in me
rito a quanto sopra accennato, per la 
semplice ragione che i Costituenti non 
gliela attribuiscono; 

5) la novità del caso, da me segnala
to, non esime comunque — sempre a 
mio modesto avviso — gli Organi, inve
stiti dell'esame, dal decidere — sempre 
in termini strettamente tecnico-giuri
dici — non importa in quale senso, 
avendo quanto meno, anche ed oltre 
che nella mia veste di difensore dell'On. 
Saccucci, come cittadino italiano rego
larmente iscritto quale elettore nel mio 
Comune, pieno e incondizionato diritto 
al provvedimento. Invero, essendo l'Ita
lia uno Stato democratico, i l Parlamen
to va considerato nei Suoi componenti 
la proiezione ortogonale, appunto, dei 
diri t t i e degli interessi dei rappresenta
ti , che l i designano, i l divieto di manda
to imperativo concernendo soltanto i l 
merito dell'attività legislativa, e nella 
preparatoria e in quella conclusiva, e 
sempre col correttivo degli Istituti di 
democrazia diretta. 

Grazie e cordiali saluti. 
Avv. Prof. Beniamino 

Scucces Muccio - Modica 

Signor Direttore, 
giovedì 14 c.m. elle ore 20.40 al primo 

canale della televisione è stato presen
tato i l varietà «La sberla» ; niente di più 
triviale, osceno, volgare, offensivo per 
chi crede ancora nei valori del pudore, i l 
presentatore un essere imbecille e sudi
cio nel parlare da meritare giusto delle 
sberle. 

Gli spettatori presenti applaudivano 
da cretini, masticando la gomma ame
ricana. Quando la Rai non era guidata 
dai social comunisti, gli spettacoli tele
visivi erano improntati ad una serietà e 
correttezza degna di civiltà, e questa 
povera Italia è diventata una vera fo
gna. 

Signor Direttore, come sono scesi in 
basso gl'italiani! 

Con i miei più cordiali saluti. 
T.G. - Roma 

essere uno degli assegnatari. Gli organi: 
competenti però non si decidono di! 
espletare la procedura necessaria per 
l'assegnazione. Si dice, anzi, che la cose 
non riguarda solo Solopaca, ma tutta la 
provincia di Benevento e parecchie cen
tinaia di appartamenti. C'è da pensare 
che ciò costituisca prassi normale e che 
altrove sia la stessa cosa. Ci si chiede al 
lora se tali case vengono costruite pei 
farle abitare e per farle degradare ina
bitate. E pensare che probabilmente 
anche io, per trattenute sullo stipendio, 
ho contribuito alla formazione dei fondi 
necessari. In ogni modo i l mio problema 
si riduce alla necessità di scelta tra due 
vie per venire in possesso della mia casa 
al fine di ripararla, investendo sudati 
risparmi in via di svalutazione, e abi
tarla: la via pacifica e amichevole e 
quella giudiziaria e litigiosa. Infatti se 
vi è qualche possibilità di assegnazione 
delle case popolari, la situazione si r i 
solverebbe con soddisfazione mia e 
dell'inquilino; nel caso contrario biso
gna fare causa al fine di ottenere i l rila
scio per necessità. Ed ecco i l consiglio 
che chiedo: mi conviene non intrapren
dere l'azione giudiziaria e attendere 
che avvenga l'assegnazione delle case 
popolari, ammesso che ciò possa succe
dere senza che passino molti anni? 

Con ossequi. 

Carmine Rivellini - Solopaca (BN) 

Egregio Direttore 
La ringrazio e mi complimento con 

Lei per gli articoli di «Politica e Sport» 
veramente qualificati, almeno per me. 
Speriamo di essere in tanti a leggerli 
per cui «gli sportivi» possano acquisire 
una coscienza nuova, fatta non più e 
solo di fatt i «pseudo tecnici» propinati 
spesso da una «informazione» schiava e 
conformista ad un certo deleterio pote
re politico e sportivo che purtroppo e 
non a caso «disinforma», per mantene
re o procurarsi privilegi particolari. 

A proposito dell'articolo apparso su 
OP del 19/9/1978 n. 23 «L'agonia del ci
clismo si chiama politica» possono con
sapevolmente condividerlo, anzi potrei 
dire di saperne di più per quanto r i 
guarda i l quadro generale, non davvero 
esaltante anche per la non democratici
tà della gestione sportiva che vede 
emarginati esclusi dalla stessa gli atle-
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Le lettere 
di Zombi 

: Come nel film di successo, anche Moro è un morto-vivente tornato a far 
giustizia dei suoi carnefici. Come nel film, anche nella vita politica sarà dif
ficile uccidere di nuovo un uomo già morto, difficile se non impossibile per 
chi dell'onestà ha fatto una semplice veste. 

Lo psicodramma italiano volge all'epilogo. Polemica Berlinguer Craxi, 
giunte regionali in crisi strisciante, sindacati in ordine sparso e ancora, pre
cipitare da situazioni esterne (Iran, Romania, Jugoslavia), elezioni europee 
alle porte, problemi posti dalla ricerca di una nuova area monetaria; situa
zioni apparentemente diverse si stanno componendo come tessere di un uni
co mosaico. Siamo alla vigilia di una grande svolta: la cattura di Alunni non 
deve far cantare premature vittorie sul terrorismo ma tempi e modi della 
svolta politica sono scanditi dalle'lettere di Moro, i l suo dettato politico. 

«Se le Br mi ammazzeranno, tutta la colpa è del Pei» questo scriveva Moro 
nell'ottavo messaggio pubblicato dal Corriere della Sera nei giorni scorsi. 
Nei prossimi probabilmente leggeremo almeno un'altra trentina di lettere. 
Reggerà i l quadro politico? ' 

Molti si chiedono per quali canali le lettere "di Moro raggiungano la stam
pa. Qualcuno parla di un oscuro disegno internazionale, altri attribuiscono 
colpe o meriti alla famiglia dello statista, altri ancora ricordano che le foto
copie di quei messaggi sono in vendita sfuse o a pacchetti, presso i cosiddetti 
ambienti riservati e bene informati della Repubblica. Ma non è questo i l 
punto. Qui non si tratta di valutare la capacità professionale o i l fiuto di un 
giornalista. Quel che sta succedendo attorno al caso Moro con i l giornalismo 
non c'entra affatto. 

Era giornalismo puro i l nostro, quando i l 13 giugno scorso, per primi dopo 
che Moro era morto, pubblicammo quattro delle sue lettere. Tanto vero che 
la magistratura nel giro di ventiquattr'ore ci sequestrò i documenti conte
standoci la violazione del segreto istruttorio. Non risulta che sia stato fatto 
altrettanto oggi con i l Corriere della Sera e con l'Espresso. 

Prova certa che dietro questi due giornali agiscono grossi centri di potere 
e intoccabili interessi. 

Che succederà adesso? I l dramma, dicevamo, volge all'epilogo. Le proie
zioni della situazione italiana saranno leggibili fin dai prossimi giorni. Per 
i l momento risulta evidente che si punta ad elezioni politiche anticipate, da 
tenere immediatamente prima o dopo le elezioni europee della primavera 
prossima. La de farà i l pieno con moderati e centrodestra, Craxi assorbirà 
i partitini intermedi e si gonfierà dei delusi del berlinguerismo. L'unico a pa
gare per tut t i sarà i l partito comunista ma, come dire, chi di gladio ferisce... 
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Benzina E n i per i padroni del vapore 

La banda del tubo 
all'assalto 
della pompa 

«Pronto» sono il segretario del ministro. Scusi i l disturbo» ma Le ricordo 
quella cosa. Sa... Sua Eccellenza sta per partire, va in visita nel collegio, non 
vorrei che se ne avesse a male per i l ritardo...». 

Quànte volte in questi anni un funzionario dell'Eni ha ricevuto simili te
lefonate? Quante volte l'arroganza del potere ha scelto modi tanto canaglie
schi ed untuosi? I l sistema ha mutuato i suoi modi di essere dalla mafia e dal 
gangsterismo. I l motto è: mordi e fuggi, piglia quel che c'è da prendere, non 
importa se è un miliardo o una lira soltanto. I l motto è: se vuoi essere uomo 
di potere, scegli parole eleganti e rispettose della forma, ma non esitare da
vanti al ricatto pur di saccheggiare quel che è di tutti. 

Siamo entrati in possesso di 
un dossier che fa ribollire i l san
gue nelle vene a chi si sente an
cora libero cittadino ê  crede 
nelle leggi. Sulla sua autentici
tà non esistono dubbi. Carta in
testata, numeri di protocollo, 
timbri, sigle e firme: tutto rego
lare. Si tratta di un vergognoso 
insieme di pratiche custodite 
negli archivi Eni. Riguardano 
uomini politici, alti burocrati, 
magistrati e giornalisti (ahimé, 
indifferentemente della Rai-
TV e della carta stampata) che 
hanno chiesto e purtroppo otte
nuto benzina gratis dall'Ente 
Nazionale Idrocarburi. 

H fatto costituisce di per sé 
l'ipotesi di peculato, ma di que
sto parleremo più avanti. Qui 
vogliamo porre l 'accento 
sull'aspetto morale, in verità 
avvilente. Le cronache giudi
ziarie di questi ult imi anni han
no parlato di decine di storie 
(insabbiate) che hanno avuto a 

protagonisti ministri e deputa
t i che «nel superiore interesse 
del partito» hanno dilapidato 
miliardi di pubblico denaro. 
Mai però è stato possibile mo
strare al paese come la sua clas

se dirigente s'attacchi anche 
alla lira. A cavai donato non si 
guarda in bocca, tutto fa brodo, 
quel che non strozza ingrassa di 
sicuro. Forti di questa filosofia 
del diritto, i nostri Leone si fan-
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no scorrazzare in auto di stato 
anche quando vanno a puttane, 
si fanno dare biglietti gratis per 
i l cinema e la partita della do
menica, a teatro senza pagare 
siedono di diritto in prima fila e 
sbadigliano carichi di noia. Per
ché stupirsi se le poche volte 
che gli serve benzina per la loro 
macchina personale, telefona
no all'Agip e si fanno i l pieno a 
spese del contribuente? A tren
tadue anni dal 2 giugno '46, tut
to ciò lo chiamiamo democrati
co.. 

Se ci fosse una giustizia, biso
gnerebbe perseguire questi si
gnori non per i capi di imputa
zione più vistosi ed in un certo 
senso gratificanti, mandarli in
vece sotto processo per colpe 
modeste, reati meschini propri 
degli arrampicatori sociali e dei 
ladri di polli. È più educativo 
quando i l crimine s'attaglia alla 
dimensione morale del crimi
nale che lo compie. 

Chi sono 

In un primo elenco di coloro 
che non hanno mostrato scrupolo 
alcuno nel viaggiare a spese del 

contribuente, figurano tra gli 
altri, un alto magistrato, i l dr. 
De Peppo procuratore capo di 
Milano, e i l dr. Dario Crocetta, 
consigliere di stato e capo della 
segreteria particolare di Emilio 
Colombo che da quel tribunale è 
stato due volte imputato (De 
Luca e Caproni). Hanno voluto 
essere della partita anche gli 
onn. Scarlato più volte sottose
gretario (350 l i t r i , pari a L. 
175.000) e Vincenzino Russo, 
ultimissimo di Rumor e segre
tario organizzativo della DC 
che di l i t r i se ne è beccati ben 
22.000 (L. 11 milioni). Casi par

ticolari ma significativi quelli 
dei «signori» Dardanelli e Cal-
derazzo. Uscieri della segreteria 
democristiana in servizio al 
primo piano di Palazzo Sturzo, 
i due i l 23 giugno 1970 ebbero in 
regalo dall'Eni 100 l i t r i a testa. 
Per portare a spasso chi, per 
salvaguardare l'immacolatezza 
di qual portamonete insigne? 

Né poteva mancare i l senato
re Leone. Cuore furbo, quando 
c'è da scroccare qualcosa, Gio
vannino Settebellezze non si fa 
attendere. Nell'elenco dei suc-
chiabenzina però non è ai primi 
posti, con suo grande cruccio. È 
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Buoni benzina 
Quan t i t à 

lt. 350 

lt. 1.500 

lt. 13.000 

lt. 5.000 

lt. 22.000 

lt . 5.000 

"lt. 1.500 

lt. 5.000 

lt. 5.000 

lt. 2.000 

lt. 3.000 

lt. 5.000 

lt. 1.000 

lt. 2.000 

lt. 200 

lt. 1.500 

lt. 500 

lt. 2.000 

lt. 8.000 

lt. 3.000 

lt. 600 

lt. 100.000 

Destinatari 

on. Scartato Vincenzo 

dr. Trombetta 

on. Di Vagno Giuseppe 

dr. Cavalcanti 

on. Russo Vincenzo 

comm. Paccagnini 

dr. Ciancio 

dr. Crocetta 

on. Natali Lorenzo 

on. Ciccardini Bartolo 

on. Forlani Arnaldo 

on. Pucci Ernesto 

rag. Garon 

on. Bo Giorgio 

Dardanelli e Calderaz-
zo 

dr. De Peppo 

dr. Costanza 

sen. Leone Giovanni 

40 giornalisti (lt. 200 
cad.) 

Dirigenti e giornalisti 
Rai/TV 

Presidenza Consiglio 
Ministri 

Sacchi e Stefanelli 

De, sottosegretario con Rumor I I 
e I I I Colombo Andreotti I , eletto 
a Salerno con 82.632 preferenze. 

Psi, sottosegretario Rumor I I I , 
Colombo, Rumor V, eletto a Bari 
con 38.000 preferenze. 

De, sottosegretario Leone I I , Ru
mor I I e I I I , Colombo, Andreotti 
I e I I , Rumor IV e V, eletto a Bari 
con 78.764 preferenze. 

consigliere di Stato e capo della 
segreteria particolare di Emilio 
Colombo. 

De, sottosegretario con Zoli, 
Fanfani I I I I I e IV, Leone e Moro 
I , Ministro Moro I I I , Leone I I , 
Rumor I I I e I I I , Colombo, An
dreotti I e I I . 

De, Commissione bilancio e part. 
statali (1968-72), eletto a Roma 
con 96.749 preferenze. 

De, Min. con Rumor I e n , ex se
gretario nazionale, Min. con 
Moro IV e V, con Andreotti I I I , 
eletto ad Ancona con 41.364 pre
ferenze. 

De, sottosegretario con Andreot
t i I I e Rumor TV e V eletto a Ca
tanzaro con 83.115 preferenze. 

De, Prof. Universitario, sen. dal
la I legislatura al 1968, Min. par
tecipazioni statali. 

Uscieri segreteria De Eur. 

Procuratore capo Tribunale di 
Milano. 

Prof, universitario capo governo 
1963, e 1968, presidente della re
pubblica dal 1971 al 1978. 

Dipendenti distaccati presso 
Sua Eccellenza Stammati. 

' uno scroccone di mezza tacca, 
di secondo piano. Si muove allo 
stesso livello di un Ciccardini, i l 
tecnocrate della tanica e di 
Giorgio Bo, vecchia bandiera 
che meritava di più, essendo 
uno dei padri delle Partecipa
zioni Statali. 

Ma se Leone ha ceduto la pri
mazia a Arnaldo Forlani (gon
fio di 3000 l i t r i , Balena Bianca, 
già segretario nazionale de, 
eterno aspirante segretario e 
da sempre ministro, emette 
spruzzi di benzina e parole sen
za seguito) che dire dei 100.000 
(centomila) l i t r i (pari a L. 500 
milioni) regalati a tal i Sacchi e 
Stefanelli «dipendenti Eni di
staccati presso Sua Eccellenza 
Stammati»? I due meritereb
bero l'attenzione della giusti
zia. 

Che li aspetta 

Abbiamo detto di essere in 
possesso di un carteggio riser
vato, inoppugnabilmente au
tentico, che prova come l'Eni 
abbia dato (e forse continui a 
dare) benzina gratis ad uomini 
del potere burocratico e politi
co. Si tratta di una vera e pro
pria notitia criminis. Si tratta 
di peculato aggravato e conti
nuato. Perché l'Eni è un ente di 
diritto pubblico, cioè appartie
ne ai contribuenti ai quali deve 
render conto di profitt i e perdi
te. Se ha alienato la sua benzi
na, cioè un bene di tut t i , per fa
vorire un gruppo di personaggi, 
ora ce ne deve render conto. 
Siamo in possésso della prova 
di un reato contro gli interessi 
del popolo. Da questo momento 
è a disposizione della giustizia. 
Magistratura, se ci sei, batti un 
colpo. Non tu t t i i sospettati 
sono onorevoli, se si volesse, 
una procedura giudiziaria po
trebbe' essere avviata prima di 
subito. Un'altra osservazione. 
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Dalla lista Eni risulta che quasi 
tu t t i i beneficiari dei buoni ben
zina appartengono al partito 
democristiano. La de non se ne 
dispiaccia. Noi vogliamo che di
venti un partito dalle mani pu
lite veramente, mosso da un 
profondo senso dello stato per
che partito di governo, in grado 
di far rispettare la legge perché 
rispettoso esso stesso. Per r in
novarsi, per rifondarsi ci vuole 
coraggio. Chi ha scelto di sacri
ficare la vita di Moro, deve sa
per sacrificare anche se stesso. 
• La settimana prossima trat
teremo di un argomento per noi 
giornalisti sempre spinoso, 
tabù spesso. 

Chi di noi s'è fatto riempire i l 
serbatoio dall'Eni? Chi se lo fa 
riempire anche in questo mo
mento? Parliamo tanto di plu
ralismo, democrazia, impegno 
civile e rivoluzione morale. 
Come possiamo puntare l'indi
ce accusatore su Corrotti e pe-
culatori, quando noi per primi 
allunghiamo la mano col piatti
no, avidi dell'elemosina di un 
boiardo? v 

la prossima puntata 

I MEZZI FUSTI 
DI VIA TEULADA 

C 3 ''" 
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Affari italiani 

Moro farà perdere 
il congresso. 
a Zaccagnini? 

I l caso Moro è improvvisa
mente tornato alla ribalta. 
Stralci del «Diario» di Francois 
Mitterand, di prossima pubbli
cazione, e alcune lettere, finora 
inedite, inviate dalMoro duran
te la sua prigionia ad importan
t i uomini politici specialmente 
del suo partito, hanno messo a 
soqquadro i l mondo politico. 

Dalle rivelazioni di Mitte
rand — che Craxi non ha smen
tito nella sostanza — e dalle let
tere di Moro emergono i se
guenti punti: D apprezzamen
to dello statista prigioniero per 
la posizione umanitaria (cioè 
favorevole alla trattativa con le 
BR e lo scambio «uno contro 
uno» ) jissunta dal partito socia-
lista^2jT7condanna e denuncia 
dei pericoli per l'atteggiamento 
di durezza assunto dal PCI che 
sembrava ergersi a garante del
la dignità e della fermezza dello 
Stato puntando a chissà quali 
successivi traguardi; 3) messa 
in guardiaad Andreotti j fèrsè-
guire la_ linea intransigente 
tracciata dai comunisti^4)7sol-
l è ^ ^ T ó n e a variesponentLdel-
la PC (Piccoli, Pennacchini, 
Misasi) perché, facendo leva su 
episodi prè~cédénti,Tòrnissèro a 
Zaccagnini uhà^aseTepis t i ca 
di trattativa; 5) richiamo alle 
maggióri affinità «umane» tra 
democristiani e socialisti in 
contrasto con la durezza tipica 
dei comunisti. 

Cominciamo con i l chiederci 
perché proprio in questo mo
mento si è tornato a soffiare sul 
fuoco dell'affare Moro che le ce
neri tenevano coperto. Due r i 
sposte si affacciano immediata
mente, che non si escludono tra 
loro, come vedremo. La prima è 
che se l'attenzione torna ad es
sere calamitata dall 'affare 
Moro, la disputa tra socialisti e 
comunisti sul leninismo perde 
di importanza. A chi giovereb
be questo? I l PCI si prepara al 
Congresso di marzo e Berlin
guer potrebbe, trovarsi in un 
imbarazzo crescente se la pole
mica sul leninismo dovesse co
stringerlo a nuove prese di po
sizione con la conseguenza di 
accrescere le tensioni all'inter
no del suo partito e rendergli 
più difficile la prediletta tattica 
della mediazione. Ma anche a 
Craxi potrebbe convenire una 
tregua riguardo alla battaglia 
che sta conducendo in quanto, 
in mancanza di una consulta
zione elettorale ravvicinata, r i 
schia di stancare inutilmente 
l'opinione pubblica senza poter 
«monetizzare» i consensi po
tenziali finora acquisiti. Ma c'è 
di più: incassati i primi colpi, i 
comunisti cominciano a chiede
re a Craxi quale modello alter
nativo proponga per risolvere 
la crisi italiana, ma i volontero
si «filosofi» che gravitano in
torno al Segretario socialista 

non riescono ad andare più in là 
di vaghi accenni all'autogestio
ne, che però dà qualche risulta
to in paesi industrialmente più 
arretrati del nostro, dove l ' in
novazione tecnologica è più len
ta, la partecipazione agli scam
bi internazionali è molto più 
bassa e l'agricoltura occupa an
cora una fetta consistente di 
popolazione: tutto i l contrario 
del caso italiano. 

La seconda risposta tocca in
vece i l cuore dell'attuale nodo 
politico italiano: i .rapporti di 
forza fraJ.tre. maggiori partiti. 
LaJDC, nelle consultazioni par
ziali dopo l'uccisione di Moro, è 
apparsa in netta ripresa; i l PCI 
ha avuto prima una netta fles
sione, corretta poi da una fles
sione più contenuta; i l PSI ha 
avuto invece un'impennata 
verso l'alto, poi corretta secon
do una linea di incremento più 
modesta. In sintesi: la DC sem
bra guadagnare voti, i l PCI ne 
perde ma non troppi, i l PSI 
guadagna ma non molto. E' 
chiaro che in questa situazione 
gli attuali equilibri politici r i 
schiano di venire modificati, 
ma non sconvolti. Per questo 
Berlinguer ha detto che la pro
posta del compromesso storico 
è una cornice entro la quale 
possono essere contemplate va
rie forme di collaborazione poli
tica per fare fronte all'emer
genza ed avviare la ripresa. Ma 
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affari italiani 

questo non può bastare a Craxi, 
che ha bisogno non solo di un 
PCI nettamente ridimensiona
to affinché le dimensioni del 
partito socialista non sfigurino 
di fronte a quelle del partito so
cialdemocratico tedesco, socia
lista francese e laburista, ma ha 
bisogno anche di un ridimen
sionamento della DC affinché 
questo partito, non più confor
tato dalla solita valanga di voti, 
scenda a più mi t i consigli e cessi 
di ricattare i socialisti con la 
minaccia di un accordo diretto 
con i l PCI. 

Non a caso, pochi giorni pri
ma delle anticipazioni del «Dia
rio» di Mitterand e della divul
gazione di altre lettere inedite 
di Moro, Craxi ed altri espo
nenti del suo partito (come Cic-
chitto), per rispondere alle ac
cuse di De Martino e del PCI di 
danneggiare tutto sommato 
l'intera area della sinistra, ave
vano spostato i loro attacchi 
sulla DC, puntando l'indice sul 
«malgoverno democristiano» e 
sulla esistenza di «democristia
ni dichiarati e democristiani 
camuffati» tu t t i fedeli seguaci 
del culto dell'egemonia del po
tere scudocrociato. I documenti 
resi noti sembrano servire ma-
gnificamente allo scopo di r i 
lanciare -i ' immà^ih^^uhuinita-
rià"(tutTòìsommato gradita alla 
psicologia di massa del popolo 
italiano) deljmrtitg__socialista 
che diventa un capo d'accusa 
contro l'atteggiamento che DC 
e PCI tennero durante tutta la 
vicenda del sequestro di Moro. 

Muovendoci sull'ipòtesi lega
ta a questa seconda risposta, 
non possiamo fare a meno di 
imbatterci sulla scadenza pros
sima del Congresso democri
stiano. Fino ad oggi nessuno po
teva mettere in dubbio che Zac
cagnini ne sarebbe uscito vinci
tore, ma se la ripresa del dibat

tito sull'affare Moro finisse per 
tramutarsi in un atto di accusa 
per la condotta allora seguita 
da Zaccagnini, la conferma di 
quest'ultimo sulla poltrona di 
Palazzo Sturzo non sarebbe più 
certa, anzi sarebbe del tutto im
probabile per non dire impossi
bile. 

L ' i l Settembre, parlando a 
Pescara, mettendo le mani 
avanti contro i suoi critici e pe
rorando per la propria confer
ma alla guida della DC, Zacca
gnini ha detto: «Sono grato a 
chi, con premura critica che ap
prezzo, mi ricorda la differenza 
tra i propositi e i fatti. Rispondo 
che non basta uno solo, nè pochi 
volonterosi, a rinnovare i l par
tito. Occorre davvero la dispo
nibilità di tutti». Evidentemen
te i «pochi volenterosi» costi
tuiscono la cosiddetta «banda 
di Shangai» (Galloni, Bodrato, 
Beici e Pisanu) che è stata accu
sata, all'interno della DC, di 
avere catturato i l Segretario e 
di avere imposto una specie di 
«centralismo democratico» che 
lascia poco spazio alle ambizio
ni altrui. I l furbo Zac, per con
servare la Segreteria, vorrebbe 
dunque mollare quei «pochi vo
lenterosi» (uno o tutti?), la
sciando ai boss del suo partito 
la spartizione delle cariche pur
ché gli permettano di conserva
re quella di Segretario. Del re
sto, l'ossessivo richiamo di Zac
cagnini a Moro nei suoi vari di
scorsi non è forse un richiamo a 
tutt i gli esponenti democristia
ni che gli furono solidali nella 
linea della fermezza? Ma i l più 
intransigente di tut t i era Gal
loni, che non a caso si trova in 
difficoltà. Riuscirà tuttavia la 
DC a fare di Galloni i l capro 
espiatorio di una linea di con
dotta ove questa, dai documenti 
apparsi e da altri che probabil
mente usciranno fuori dai cilin

dri, apparisse sbagliata? Pro
pendiamo per una risposta ne
gativa: vale a dire che la ripresa 
delle polemiche sul caso Moro 
non travolgerà solo Galloni ma 
anche Zaccagnini e forse lo 
stesso Andreotti. 

Le critiche sollevate da OP 
due settimane fa contro coloro 
che volevano liquidare somma
riamente l'ipotesi di una com
missione parlamentare di in
chiesta sul caso Moro erano 
dunque ben fondate: le recenti 
rivelazioni tornano a favorirla. 
Che cosa ne salterà fuori? E' 
evidente che i l PCI avrebbe 
maggiori possibilità di giustifi
care la propria intransigenza 
mentre la DC (e Zaccagnini in 
particolare) dovrebbe scegliere 
tra due posizioni egualmente 
scomode: o ammettere di aver 
seguito passivamente la linea 
dettata dalle Botteghe Oscure, 
o ammettere di avere scartato 
ipotesi realistiche di trattative 
che, salvando la vita a Moro, 
avrebbero compromesso im
portanti capi democristiani 
(tesi del «Diario» di Mitte
rand). Nell'un caso e nell'altro 
l'immagine lacrimevole di una 
DC ferita e offesa dalle Brigate 
Rosse, intorno alla quale si 
stringe la compassionevole soli
darietà del popolo italiano, si 
infrangerebbe brutalmente. 
Allora, altro che ripresa eletto
rale! Non a caso, nelle sue lette
re, Moro legava i l futuro della 
DC all'atteggiamento di questa 
in rapporto alla sua tragica vi
cenda personale. Ma chi trar
rebbe vantaggio da una DC in
debolita e in crisi? Certamente 
i l partito di Craxi; ma anche i 
comunisti, se evitassero la fra
na elettorale, potrebbero più ef
ficacemente condizionare la de
mocrazia cristiana. Gli eventi 
delle prossime settimane ci aiu
teranno a capire. 
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SERVIZI SEGRETI 

Un dualismo 
moltiplicato per sette 

Cadono le prime foglie, cado
no ingialliti i vecchi mit i del 
marxismo, cadono le polemiche 
tra i l Craxi Horse e i l compunto 
segretario comunista, cadono 
scadenze giudiziarie che fanno 

( tremare i vetri del Palazzo 
; (Italcasse, Lockheed, Ambro

sio), cadono a grappoli anche le 
lettere di Moro dal carcere. È 
autunno, è l'autunno più propi
zio per i l terrorismo italiano. 

Un esperto di antiterrorismo, 
in via riservata ci ha di recente 
confidato che in ambienti in
ternazionali ritengono immi
nente un'altra ondata di terro
rismo: a Roma presto si rifa
ranno vive le br. A stare ai loro 
documenti che f in qui, a saperli 
leggere, si sono mostrati fonte 
attendibilissima, stavolta r i 
volgeranno i mirini dei loro mi
tra su militari e sindacalisti, 
beninteso mantenendo sotto 
tiro gli uomini politici. 

Berlinguer dispone di due 
scorte, una disposta dalla Di
gos, l'altra di volontari del par
tito comunista. A Craxi hanno 
provveduto gli amici di Moro, 
fornendogli quell'auto blindata 
che i l presidente della de non 
ebbe. Andreotti gira accompa
gnato da cinquanta uomini di 
scorta, cambia ogni 15 giorni i l 

«numero del suo telefono segreto 
e nello scorso luglio ha rinun
ciato persino all'autista che lo 
serviva da venti anni. 

Ma se gli uomini politici han
no provveduto alla loro difesa 
personale, come vanno le cose 
dove si dovrebbe provvedere 
alla difesa delle istituzioni? 

Ormai è acquisizione unani

me: i l terrorismo in Italia è la 
conseguenza di quell'acceca
mento, di quello smantella
mento dei servizi segreti tolle
rato quando non disposto dalla 
stessa classe politica, che oggi 
del terrorismo è la prima vi t t i 
ma. 

Abrogato i l Sid sull'onda 
emotiva di quel golpe Borghese 
risultato un bluff giudiziario, 
per equidistanza smantellato 
l'SDS e mandati a casa gli Affa
r i Riservati, oggi vigilano sulla 
sicurezza dello stato ben cinque 
corpi separati. Non bastasse, al 
Cesis, al Sismi, al Sisde, alla Di
gos, ai nuclei speciali dei cara
binieri e della guardia di finan
za, tu t t i servizi Doc, di cui si co
noscono origini e coltivazione, 
si aggiunge un settimo super-

servizio misterioso. Un mese fa, 
l'indomani della fuga dal sog
giorno obbligato di Nadia Man
tovani e di Guagliardo (br), An
dreotti allora in vacanza a Me-
rano c o n f e r ì al generale 
dell'arma Carlo Alberto Dalla 
Chiesa l'incarico di condurre e 
coordinare la lotta al terrori
smo organizzato. 

Pur senza targa (a meno che 
dalle iniziali del nome non si 
voglia battezzare DC la strut
tura al suo servizio esclusivo) i l 
gen. Dalla Chiesa s'è messo su
bito a lavorare. Ha ottenuto un 
pugno d'uomini da Parlato, 
qualche milite dal Generale dei 
C.C. Corsini, quattro o cinque 
guardie da Raffaele Giudice co
mandante della Guardia di Fi
nanza. E lì s'è fermato: i l setti
mo servizio di sicurezza è rima
sto settimino. Perché né Santo
vito (Sismi) né tantomeno Pe
losi (Cesis) vogliono collabora
re. Pelosi è addirittura furibon
do. I l coordinamento della lotta 
al terrorismo, si sarebbe sfoga
to con un amico, spetta a me, 
che ho ricevuto l'investitura dal 
Parlamento intero. 

Ridotti a queste polemichette 
personali, paralizzati da invi-
diette e profonde gelosie, presi a 
contendersi con colpi proibiti 
competenze, informatori, piste, 
archivi ma anche tavoli telefoni 
armadi e scrivanie, i servizi se
greti della riforma Cossiga-
Pecchioli potranno mai sgomi
nare i l terrorismo armato? 

Ci si meraviglia solo che Re
nato Curcio non sia una secon
da volta evaso. C'è chi l'ha fatto, 
in passato. 
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Liquichimica 

Col Ministro 
ci rivedremo a Filippi 

Ci aveva provato una prima volta due mesi or sono, ma per l'intervento di
retto di Andreotti gli era andata buca. Non per cosi poco Donat Cattin ri
nuncia ad un suo piano. I l tempo ha lavorato per lui: per evitare delle nuove 
Reggio su più vasta scala, è stato deciso di salvare la Liquichimica di Ursini. 
D salvataggio, affidato formalmente all'ICIPU del chiacchieratissimo Fran
co Piga, in realtà poggia tutto sulla Sai, la Società assicurativa ex Fiat che 
tra le tante cattedrali del deserto Ursini è l'unica azienda attiva. Allora il 
ministro dell'industria ha fatto una pensata. I l supercommissario per la 
chimica si può fare. Ora o mei. 

I l piano di Donat Cattin si ar
ticola in quattro punti e due 
fasi. Prima fase punto 1) le azio
ni Sai vengono depositate pres
so le banche, a garanzia del r i 
sanamento del gruppo Ursini; 
2) ai dirigenti Sai viene affidata 
l'opera di risanamento mana
geriale delle aziende Liquichi-
mica-Liquigas; 3) dal gruppo 
viene scorporato tutto ciò che 
non si collega direttamente 
all'attività industriale (parte
cipazione nelle Generali, Basto-
gi, Ronson, Pierrel, aziende in 
Brasile); 4) a questo punto si 
calcola i l fabbisogno finanziario 
per ripianare i l gruppo indu
striale. 

Questi i quattro punti resi 
noti da Donat Cattin, ma la se
conda fase? I l ministro non ne 
fa parola, perché su ciò che gli 
sta più a cuore ama mantenere 
i l segreto. Ma è proprio qui, nel
la seconda fase, che scatta l'af
fare del commissario governa
tivo. 

Come è noto, per legge, quan
do un'impresa non riesce a far 
fronte ai debiti a breve, è co
stretta a portare i l ibr i in tribu
nale dove, ó viene sottoposta ad 
amministrazione controllata, o 
viene dichiarata fallita. La re
gola ha due eccezioni: Banche 
ed Assicurazioni in difficoltà 
non falliscono, vengono com

missariate. La nomina del com
missàrio, quando si tratta di 
istituti di credito spetta alla 
Banca d'Italia (vedi Italcasse), 
alle assicurazioni pensa invece 
i l ministro dell'Industria. 

A favore di Donat Cattin gio
cano così due circostanze in una 
volta sola. I l ministro compe
tente è lui, la Sai che controlla 
un gruppo chimico, in realtà è 
una società assicuratrice. Lo 
stato di difficoltà? Bhè, quello 
non è un problema. -

I l gruppo Ursini non potrà 
certo essere risanato soltanto 
perché a guidarlo saranno ma
nager della Sai o perché avrà 
svenduto (ammesso che le ban
che lo consentano) qualche 
manciata d i t i t o l i Bastogi. 
Ergo: una volta diventata la Sai 
leader della holding Ursini, le 
attuali difficoltà permarranno, 
se non si saranno esasperate. 
Ergo: per salvaguardare gli in
teressi degli assicurati e non 
compromettere i l patrimonio 
della compagnia, a quel punto 
Donat Cattin sarà costretto a 
nominare, malgré lui, un com
missario alla Sai. Ma la Sai con
trolla Liquichimica e Liquigas. 
Vorrà dire che i l commissario 
Sai controllerà a sua volta un 
gruppo chimico di rilievo nazio
nale. Cacciato dalla porta e de
finito illegittimo e pericoloso a 

primavera, i l commissario go
vernativo sulla chimica rientra 
dalla '' finestra attraverso un 
espediente tipicamente autun
nale, i 

Con esso l'Istituto del falli
mento di fatto è stato abolito e 
con i l fallimento, la proprietà 
privata. In futuro basterà tro
vare una banca o un'assicura
zione esposte o impegnate in un 
gruppo privato in difficoltà, per 
estendere i l controllo della 
mano pubblica su quel poco che 
resta ancora di privato. 

Tutto lascia prevedere che i l 
prossimo obiettivo di questa so-
vietizzazione all'italiana, sarà 
quella Sir che negli anni d'oro 
fu i l secondo gruppo chimico 
privato. Ben lo sa Nino Rovelli 
che però a differenza di Ursini è 
deciso a vender cara la sua pelle 
di industriale. «Il commissaria
mento lo fanno apposta per me 
e per Ursini — ha di recente 
tuonato minaccioso — «non per 
chi è in deficit quanto noi e più 
di noi». 

Alludeva all'Anic e certa
mente ritornerà sull'argomen
to i n un prossimo futuro. 
Quest'anno infatti la società del 
gruppo Eni ha perduto oltre 
300 miliardi di lire, ma papà 
Sette non corre pericolo alcuno. 

(segue a pag. 61) 
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Colloquio con Cassio Pietrangeli 
segretario della Fisafs 

Il requiem 
di Lama 

F r a i protagonisti del prossimo autunno sindacale ci sono soprattutto loro: i sindacati au
tonomi. L a F I S A F S (Federazione Italiana Sindacale Autonoma Ferrovieri Stato) ne è la 
punta di diamante. Conosciuti come «gli apaches del sindacalismo nostrano», «gli autori de
gli scioperi a locomotiva selvaggia», gli uomini della F I S A F S sono i principali avversari del
la linea seguita dalla C G I L . Abbiamo cercato di scoprire chi sono, cosa vogliono, perchè scio
perano. 

Nessuno poteva spiegarcelo meglio di Cassio Pietrangeli, segretario generale della F I 
SAFS, la federazione che confluisce nella CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Auto
nomi Lavoratori). 

D: La gente è abituata a sen
tire il nome del vostro sindacato 
solo in occasione di scioperi. Di 
voi non sa molto. Ci può spiega
re cosa c'è dietro la sigla FI
SAFS? Qual 'è il suo program
ma sindacale? Se aderisce ad 
un partito politico? 

R: Siamo uno dei sindacati 
autonomi che operano nel set
tore del pubblico impiego. Esi
stiamo già da 18 anni ed abbia
mo sempre tentato di differen
ziarci dalle forme sindacali di 
tipo tradizionale. Riteniamo 
indispensabile che non ci sia 
confusione di ruoli tra ideologia 
partitica e sindacale. Siamo dei 
Costituzionalisti. La nostra l i 
nea non trova radici nel marxi
smo o in altre teorie. Ci rifaccia
mo e ci riconosciamo solo nella 
Carta Costituzionale, anche se 
ci sono in essa dei punti che an
drebbero riveduti. E' nella Co
stituzione che troviamo sancito 
i l principio secondo i l quale sin
dacato e partiti debbono avere 
ruoli nettamente differenti. 
Mentre i raggruppamenti poli
tici sono previsti per i rapporti 
interpartitici, i sindacati han
no i l compito di occuparsi dei 

rapporti economici. Voler con
fondere o sovrapporre ruoli di
versi significa creare confusio
ne nel lavoratore. Questo è i l 
nostro punto di vista. Noi auto
nomi siamo nati non per con
trastare ma per dire ai ferrovie
r i che i l sindacato è una cosa, i l 
partito è un'altra. Ci siamo fatti 
spazio lentamente. Non è stato 
facile inserirsi in una azienda 
notevolmente politicizzata. No
nostante le difficoltà abbiamo 
fatto lenti ma costanti progres
si. I l lavoratore si è pian piano 
accostato a noi: prima con diffi
denza poi con prudenza infine 
con convinzione. Non ci hanno 
impedito di crescere le aggres
sioni verbali dei triconfederati 
che ci hanno accusato di essere 
fascisti. Tutte accuse che non ci 
toccano perchè, come spiegavo, 
non ci rifacciamo ad ideologie 
partitiche, anche se ognuno di 
noi le sue scelte ideologiche le fa 
e le mette in atto al momento 
opportuno. Sempre fuori dal 
sindacato comunque. Questa è 
la nostra caratteristica. 

D: Qual'è il vostro atteggia-
mentonei confronti della Tripli
ce? 

R: La domanda trova facile 
risposta. Non sono solo le r i 
chieste sul piano contrattuale 
che qualificano un sindacato. 
Credo ci si debba riferire a tutta 
la situazione. I diversi ruoli che 
svolgiamo comportano una im
postazione ed una elaborazione 
rivendicativa differente. Una 
cosa è muoversi in una scia o se
condo un certo libretto, un'al
tra è ubbidire alla logica dei la
voratori e basta. Perciò le diffe
renze di carattere rivendicati
vo sono piuttosto sensibili: noi 
abbiamo forzato le situazioni 
perchè abbiamo sempre raccol
to le proteste di tutta la catego
ria, la triplice invece ha portato 
avanti una politica sindacale 
sfavorevole al pubblico impiego 
in genere, e ai ferrovieri in par
ticolare. Tutto ciò nonostante 
la categoria abbia un grosso po
tere contrattuale. Ne è derivata 
una situazione che vede i l lavo
ratore del nostro settore in fon
do alla graduatoria nelle retri
buzioni e nella normativa del 
lavoro. Nostro scopo è quello di 
riportare i l ferroviere a certi l i 
velli. Ciò non significa preten
dere più degli altri ma far corri-
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spondere giuste retribuzioni 
alle prestazioni. E qui torniamo 
ad una tematica di tipo costitu
zionale. M i riferisco al principio 
sancito nell'art. 36 della Costi
tuzione. Esso prevede per i l la
voratore una retribuzione che 
assicuri, per sè e per la propria 
famiglia, una vita libera e di
gnitosa. Va ricordato che la ca
tegoria dei ferrovieri è alta
mente specializzata. M i riferi
sco al settore di macchina, al 
settore degli impianti elettrici, 
a quello delle officine, a quello 
commerciale. I l lavoratore è co
stretto ad adeguarsi all'evol
versi delle tecnologie, ai nuovi 
modi di gestione. Se quindi i l 
ferroviere viene chiamato a for
nire questo tipo di prestazione, 
ha diritto ad un trattamento 
adeguato. I l nostro discorso non 
si limita però solo a questo. La 
FISAFS ha anche portato 
avanti un discorso di comparto. 
I l problema dei traporti riguar
da anche quello per mare, per 
cielo; lo stesso trasporto terre
stre si suddivide in gommato e 
ferroviario. Tut t i questi vari, si
stemi di trasporto dovrebbero 
costituire un grosso comparto 
in cui deve esserci sì differen
ziazione retributiva, però deve 
anche esserci una omogeneiz
zazione di trattamento che fac
cia intendere al lavoratore che 
sta operando in un certo setto
re. Noi siamo add i r i t tu ra 
dell'idea che occorrerebbe co
stituire un plafond retributivo 
e normativo per tutto i l com
parto trasporti, anche se arti
colato a secondo delle caratteri
stiche: certamente i l macchini
sta non è i l pilota dell'aereo o 
l'autista, così come i l personale 
che porta i treni - con le respon
sabilità che ha - non può essere 
equiparato al bigliettaio di un 
tram. Nell'ambito di questa 
strategia di settore, d'accordo 
con gli autoferrotranvieri e con 
i marittimi, abbiamo costituito 
una federazione: la FAT (n.d.r. 

federazione autonoma traspor
ti). Lo scopo è quello di speri
mentare una convivenza tra 
vari settori del trasporto. Ci 
siamo impegnati per i l raggiun
gimento di un equilibrato svi
luppo settoriale che impedisca 
l'eccessivo sviluppo di un setto
re a discapito degli altri. 

D: Quali conseguenze sono 
derivate dalla vostra azione 
sindacale? 

R: Senza la nostra esistenza 
i l nuovo contratto sarebbe pas
sato; per la nostra attività inve
ce è fermo. Almeno non si rea
lizzerà nei termini e nei modi 
previsti dalle confederazioni. L 
ferrovieri stanno protestando e 
la stragrande maggioranza del
le assemblee convocate dai t r i -
confederali stanno dando risul
tati sorprendenti. Questo am
messo che quello delle assem
blee sia i l sistema più opportu
no per sondare la volontà dei 
lavoratori. Quando ad un'as
semblea che si tiene in una zona 
dove operano mille lavoratori 
se ne presentano trenta, cin
quanta, cento, non si possono 
decidere le sorti di tutt i . E' così 
che vengono fuori contratti non 
condivisi poi dalla base; con
tratti che anche noi abbiamo 
sottoscritto, ma con riserva. I l 
sindacato infatti deve solo per
venire ad accordi provvisori in 
attesa che essi siano ratificati 
dalla intera categoria. Solo se la 
base l i accetterà verranno ap
plicati. Cosa questa che non è 
stata fatta dagli esponenti della 
triplice. 

D: Qual'è il vostro atteggia
mento nei confronti della rego
lamentazione del diritto di scio
pero e della precettazione? 

R: Ripetiamo che siamo co
stituzionalisti. L'art. 39 della 
costituzione tratta del sindaca
to, l'art. 40 parla del diritto di 
sciopero: da esercitare nell'am
bito delle leggi che lo regolano. 
Chiaro quindi che non possia
mo opporci ad una iniziativa 

parlamentare per la regola
mentazione dello sciopero. Non 
possiamo però ammettere che 
mentre si fa qualcosa per appli
care l'art. 40, si trascuri poi 
l'art. 39. Lo sciopero deve essere 
gestito dal sindacato. Siamo si 
favorevoli ad un progetto di au
todisciplina ma se qualcuno 
pensa di imbrigliare o ridurre 
la conflittualità in termini di 
sciopero, non ci troverà d'ac
cordo. Va sottolineato poi che la 
colpa di una mancata contrat
tazione tra due parti non è mai 
di una sola di esse. Da quanto 
tempo i politici vanno ripeten
do che i l ferroviere è tra le cate
gorie più maltrattate. Da quan
to tempo si lasciano trascorrere 
giorni senza far niente per r i 
solvere questo problema. La 
colpa di quello che accadde 
quindi non è dei ferrovieri. Ri
guardo alla precettazione vor
rei ricordare che siamo già stati 
precettati una volta: mi riferi
sco al caso dei marittimi delle 
navi traghetto che operano sul
lo stretto di Messina. Se i l mini
stro vuole assumersi ancora 
questa responsabilità lo faccia. 
Poi ne risponderà. La precetta
zione è estremamente pericolo
sa anche perchè crea un gravis
simo precedente. Di questo se 
ne rendono conto alcuni sinda
calisti confederati. 

D: Cosa c'è di vero nelle ac
cuse di corporativismo che una 
parte della stampa vi rivolge? 

R: Non è corporativo un sin
dacato che fa un discorso sui 
problemi nel proprio settore, 
che si occupa dei sacrifici dei 
suoi aderenti, che rivendica 
propri dir i t t i . Gradiremmo che 
la stampa rivolgesse più atten
zione alle vicende del sindacali
smo autonomo, che dedicasse 
più spazio ai fat t i e meno ai 
commenti. Notiamo invece che 
. spesso i giornali invertono que
sti due aspetti: la notizia diven
ta di due righe, i commenti un 
libro. 
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Caccia all'evasore (2" puntata) 

Quando lo Stato è assente 
non pagare è un diritto 

È giusto che i diseredati della «seconda società», i non garantiti del lavoro 
nero, i negri bianchi del lavoro a domicilio, i non cittadini del dimenticato 
meridione d'Italia rimettano una parte dei loro miseri guadagni ad uno Sta
to per loro «patrigno»? Sotto questo profilo l'evasione fiscale diventa uno 
spontaneo e originale criterio per realizzare dal basso quella redistribuzio
ne delle ricchezze che la pubblica amministrazione non sa o non vuole pro
porsi. 

Non si può obiettivamente 
prendere in esame i l fenomeno 
della evasione fiscale senza sof
fermarsi su quelle complesse 
ragioni psicologiche che ne 
sono all'origine. 

Sono ragioni antiche che af
fondano le radici nell'enorme 
ed ancora visibile sperequazio
ne di trattamento economico 
tra i l Nord-Italia industrializ
zato ed i l Sud, depauperato dal
la fuga di unità lavorative da 
una parte, e dalla pessima poli
tica amministrativa generale, 
dall'altra. È dall'antica miseria 
non ancora debellata prima che 
dalla rea l tà sociale e delle 
strutture, ed ancora, è dalla 
mentalità della classe lavora
trice degli sfruttati meridiona
l i , che bisogna, estrapolare una 
delle fondamentali ragioni 
dell'evasione fiscale, in barba 
allo Stato ed alle sue leggi. 

Dunque, i l fenomeno dell'eva
sione ai tributi, oltreché essere 
diffuso nelle fascie di commer
cianti, grossisti, negozianti, 
dettaglianti, finanzieri, arti
giani e liberi professionisti, 
come inequivocabilmente han
no dimostrato le statistiche ela

borate dalla Società Generale 
di Informatica, interessa anche 
in modo consistente la grande 
fascia del lavoro nero, che, d'al
tra parte, per molti settori 
dell'attività produttiva media 
italiana, costituisce purtroppo 
l'unica alternativa valida di 
fronte al totale assenteismo 
dello Stato, i l quale talvolta ha 
incentivato quasi la disoccupa
zione e la sotto-occupazione 
trasformando per acquiscenza 
e corruttibilità degli organismi 
di controllo, per esempio, i l con
trabbando, in legittima fonte di 
guadagno. Dove lo Stato è as
sente, i l cittadino si arrangia 
come può. 

Ed è per lo meno da gover
nanti incauti, pensare che i l 
sotto-occupato, i l contrabban
diere, i l lavoratore a domicilio, 
vale a dire i l gran numero di 
«non garantiti» dallo Stato, r i 
metta allo stesso Stato «patri
gno» una parte dei suoi guada
gni, sotto forma di imposta sul 
reddito delle persone fisiche. 

L'evasione fiscale, quindi, as
sume le caratteristiche preoc
cupanti dello snaturamento di 
un rapporto (cittadino-Stato) 

che è i l primo e i l più importan
te da risanare. Tale disaffezione 
e diffidenza nei confronti dello 
Stato «predone» si perpetua 
poi per trasmigrazione o per 
ereditarietà anche negli strati 
sociali più elevati, per esempio, 
nell'ambito dei «super baroni» 
delle professioni, dei reggitori 
della cosa pubblica, dei rappre
sentanti della produzione pub
blica e dell'iniziativa privata 
più autorevoli. Anche a questi 
livelli, i rappresentanti più pre
stigiosi, se «scoperti» dal fisco 
centrale o dal fisco locale, giu
stificano e rendono legittimo 
un certo marchingegno di eva
sione al dovere tributario, con 
motivazioni né più né meno si
mil i a quelle dei contrabbandie
r i o del lavoro nero. 

Ma, ancora una volta, i l legi
slatore insiste nel porre l'ac
cento sull'inadempienza dei 
cittadini e non dello Stato «pre
done», per cui i l problema 
dell'evasione fiscale viene af
frontato col vecchio e tarpano 
sistema delle «grida». Ed è 
scontato, che i pr imi ad essere 
colpiti non saranno i «bravi del 
potere», bensì i poveri diavoli 
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Parliamoci chiaro, l'evasione Iva è quasi una balla 

Numero dichiarazioni Iva 1976 per attività e tipo dichiarazione 

Mod. 11 e I l / te r Mod. I l /bis Totale Di cui regolari 

\ „ numero- • r % numero % dichiarazioni numero % 

Agricoltura 53.485 93,4 3.798 6,6 57.283 48.466 84,6 

Industrie 650.311 83,6 127.845 V 16,4 778.156 690.986 88,8 

v Alimentari 

• . .- molitorie 8.260 86,8 1.254 13,2 9.514 8.350 87,8 
- carni 2.461 96,7 83 3,3 2.544 2.066 81,2 

. , - alcoolici 2.112 95,4 - 102 . 4,6 2.214 1.769 79,9 
, - altre 12.680 93,4 903 6,6 13.583 11.250 82,9 

Estrattive 

- minerali 17.781 94,4 1.057 5,6 18.838 15.802 83,9 
- combustibili 797 95,4 38 4,6 835 654 78,3 
.- elettricità 2.552 85,6 428 14,4 2.980 2.414 81,0 

Manifatturiere 

- tessili, arred. 150.776 74,1 - 52.751 25,9 203.527 181.819 89,3 
- meccaniche 70.681 91,2 6.856 '"8,8 77.537 66.481 85,7 
- chimiche 4.842 96,4 183 3,6 5.025 3.900 77,6 
- mezzi trasporto 23.560 81,8 5.255 18,2 28.815 26.141 90,7 
- costruzioni 172.274 86,0 27.969 14,0 200.243 183.526 91,7 
- altre 181.535 85,4 30.966 14,6 212.501 186.806 87,9 

Servizi 1.752.879 83,1 356.433 16,9 2.109.312 1.884.821 89,4 

Commercio ingrosso 

- alimentari 50.096 97,6 1.230 '' 2,4 51.326 41.060 80,0 
- tessili arred. 17.227 96,6 598 3,4 17.825 14.110 79,2 
- altre 51.039 97,2 1.473 2,8 52.512 41.764 79,5 

Commercio minuto 

- alimentari 334.664 95,5 15.784 4,5 350.448 306.892 87,6 
- tessili arred. 134.992 91,5 12.481 8,5 147.473 131.278 89,0 
- altre 242.910 90,5 25.434 9,5 268.344 234.038 87,2 

Altro commercio 

- ristoranti 143.842 92,7 11.356 7,3 155.198 136.410 87,9 
- alberghi' 28.825 61,5 18.048 38,5 46.873 43.000 91,7 
- altre 109.787 74,7 37.239 25,3 147.026 136.298 92,7 

Trasporti e comun. 

- trasporti 132.345 86,8 20.116 13,2 152.461 137.590 90,2 
- comunicazioni 245 55,7 195 44,3 440 398 90,5 

Credito e assicur. 

- credito 4330 93,7 290 6,3 4620 3.767 81,5 
- assicurazioni 14.593 95,6 672 4,4 15.265 14.212 93,1 
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.....1 

Al t r i servizi 

- sanitari 5.159 75,5 1.670 24,5 6.829 5.880 86,1 
- alla persona 64914 47,4 72.072 52,6 136.986 132.100 9è,4 

- vari . 128.456 74,9 43.150 25,1 171.606 158.273 92,2 

Attività profess. 

- autori 1.713 68,1 803 31,9 2.516 2.242 89,1 
- artisti. 5.747 68,7 2.618 31,3 8.365 7.520 89,9 
- medici 65.100 83,5 12855 16,5 77.955 68.297 87,6 
- ostetriche 6.466 59,0 4498 41,0 10.964 10.255 93,5 
- avvocati . '25.995 70,7 10.757 29,3 36.752 32.063 87,2 
- commercialisti 21.669 75,8 6.906 24,2 28.575 26.513 92,8 
- ingegneri 21.065 76,5 6.820 24,5 27.885 25.448 91,3 
- matematici 366 71,3 147 28,7 513 471 91,8 
- fisici 1.267 70,9 519 29,1 1.786 1.637 91,7 
- geometri 22.025 59,0 15.311 41,0 37.336 34.974 93,7 
- atleti 590 31,1 1.310 68,9 1.900 1.845 97,1 

- rappresentanti 93.317 87,2 13.646 12,8 106.963 96.967 90,7 
- agronomi 2.909 47,4 3.229 52,6 6.138 5.808 94,6 
- altre 21.226 58,3 15.206 41,7 36.432 33.711 92,5 

Non classificabile 17.614 67,3 8.567 32,7 26.176 22.329 85,3 

Totale 2.474289 83,3 496.638 16,7 2.970.927 2.646.602 89,1 

del «latifondo» di Stato che non 
hanno le armi per difendersi 
dall'assalto indiscriminato dei 
delatori. 

Molto spesso accade poi che i 
primi responsabili dell'evasio
ne fiscale siano, in una società 
industrializzata, proprio i legi
slatori ed i l governo, che fanno 
uso talvolta disinvolto e non 
oculato del pubblico denaro. 

Quello della spesa pubblica 
«facile» (tema giustamente af
frontato con lungimiranza e 
competenza dall'on. Ugo La 
Malfa), non finalizzata al mi
glioramento delle strutture dei 
pubblici servizi di cui i contri
buenti sono anche e, soprattut
to, utenti, provoca fatalmente 
una burocrazia ignorante, in
capace e, spesso, arrogante. 
Evadere le tasse diventa quindi 
una reazione emotiva da parte 
di chi guadagna con fatica i l 
proprio reddito oppure un 
modo personale e discrezionale 
di applicare un'equità retribu

tiva, nonché un originale crite
rio per quella redistribuzione 
delle ricchezze che la pubblica 
amministrazione è incapace di 
realizzare. 

Lungi dall'essere codesto un 
discorso giustificativo e libera
torio dell'evasione fiscale come 
fenomeno generalizzato, si può 
tuttavia porre come possibile 
parametro interpretativo del 
fenomeno medesimo, che affon
da le sue radici in un patologico 
rapporto del cittadino nei con
fronti dello Stato, da sempre 
gabelliere esoso, e non sempre 
equanime. Gli errori, le incom
prensibili cartelle esattoriali 
zeppe di meri errori di calcolo 
per la riliquidazione dell'Irpef 
1975 — rilevati tra l'altro con 
sincera preoccupazione su 
«l'Avanti» di domenica 10 set
tembre dal presidente della 
Commissione di Vigilanza 
sull'anagrafe tr ibutaria on. 
Francesco Colucci — danno la 
misura della precarietà di un 

sistema tributario pesante ed 
ingiusto. Significativo i l richia
mo delle Confederazioni sinda
cali sull'argomento, posto a 
premessa di un ampio dibattito 
sul piano triennale. 

Quello che noi lamentiamo, 
non è certo lo strumento penale 
nei confront i dell'evasione, 
(predisposto, come è noto, 
dall'ufficio legislativo del mini
stero delle finanze), ma i l meto
do discrezionale generalizzato 
con i l quale si potrà perseguire 
i l colpevole. In un clima ancora 
non sopito di caccia alle streghe 
(vedi i demagogici interventi, 
del tutto estemporanei, di as
sessori comunali ai t r ibu t i , 
«privi», tra l'altro, di strumenti 
di controllo, per una «vera» 
caccia agli evasori fiscali), non è 
da escludere che i l corale cruci-
fige sacrifichi i l «capro espiato
rio» di una collettività tutta 
colpevole a vantaggio di ben al
tre inadempienze e colpe. 
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Affari internazionali 

Caso Pacepa: 
un colpo a Ceausescu 
e uno a Schmidt 

I l 28 luglio scorso, un impor
tante esponente dei servizi se
greti della Romania, i l generale 
Mihai lon Pacepa, mentre era a 
Colonia al seguito di una mis
sione ufficiale incaricata di 
trattare l'acquisto di brevetti 
per la costruzione di aeroplani 
ad uso misto (trasporto civile e 
militare), si mise in contatto 
con i funzionari della CIA e 
spiccò i l volo per gli Stati Uniti. 
Tra i vari incarichi ricoperti da 
Pacepa, va sottolineato quello 
che .ne faceva i l responsabile 
della sicurezza personale di Ce
ausescu e, data la sua presenza 
a Colonia ai margini di una 
trattativa commerciale «deli
cata», si può desumere che egli 
tenesse i rapporti diretti, al 
massimo livello, tra i l Presiden
te romeno e i l Cancelliere fede
rale. 

Soltanto i l 9 agosto fonti uff i 
ciali americane hanno rivelato 
che Pacepa aveva chiesto asilo 
politico, ma due giorni prima i l 
leader romeno Ceausescu era 
stato convocato da Breznev, in
dubbiamente al corrente della 
fuga avvenuta due settimane 
prima. Non è difficile immagi
nare che cosa Breznev abbia 
detto: «Caro compagno Nico-
lae, la tua equidistanza zoppi
ca: non solo t i appresti a riceve
re con grandi onori Hua, ma i l 
funzionario dei servizi segreti 
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di cui t i fidavi maggiormente 
era da tempo in combutta con 
gli americani e chissà quale l i 
vello di inquinamento avranno 
raggiunto i servizi di informa
zione del tuo Paese». La pro
spettiva di un intervento dei 
«fratelli» del Patto di Varsavia 
per rimettere le cose a posto in 
Romania dev'essere sembràta a 
Ceausescu quanto mai vicina, 
ma i l leader romeno sapeva di 
avere davanti a sé qualche mar
gine: Hua era atteso per i l 16 
agosto ed era assai improbabile 
che i sovietici volessero festeg
giare i l decimo anniversario 
dell'invasione della Cecoslovac
chia inviando qualche divisione 
corazzata a Bucarest. 

Intanto a Washington i l ge
nerale Pacepa mostrava i suoi 
dossiers, illustrando in partico
lare due campi di grande inte
resse per gli americani: la rete 
degli elementi filo-sovietici in 
Romania (campo, questo, di di
retto interesse di Pacepa) e la 
rete degli elementi filo-sovietici 
operanti in Germania occiden
tale quale risultava al generale 
romeno sia dagli informatori 
alle sue dipendenze sia dai con
tatti con i l servizio segreto te
desco. Si tratta, come ben si 
vede, di due regali di prim'ordi-
ne fatti agli Stati Unit i e certa
mente tali da irritare non poco 
Breznev. Ma, a ben riflettere, se 
Pacepa — come pare — era da 

tempo in contatto con gli ame
ricani, egli avrebbe avuto modo 
di fargli sapere tutto o quasi 
tutto senza abbandonare i l pro
prio paese. Che cosa, dunque, lo 
ha spinto alla fuga? Evidente
mente un pericolo immediato e 
diretto per sé stesso (per esserci 
bruciato in qualche operazione, 
come vedremo) o un pericolo 
indiretto, quale un prossimo in
tervento sovietico in Romania. 

A suffragare la prima ipotesi 
c'è l'episodio della cattura, av
venuta a fine giugno, di quattro 
terroristi legati alla RAF (Rote 
Armee Fraktion — Frazione 
Armata Rossa) ad opera delle 
ormai famóse «teste di cuoio» 
di Bonn... ma sulla costa bulga
ra, senza che vi siano state rea
zioni particolari da parte del 
governo di Sofia. L'importanza 
di questa cattura non sta nella 
proclamata (e poco creduta) 
collaborazione esemplare nella 
lotta internazionale al terrori
smo, quanto nel fatto — poco 
sottolineato — che quei terrori
sti si sentivano al sicuro in Bul
garia, ciò che proverebbe l'esi
stenza di protezioni e complici
tà est-europee nei confronti dei 
terroristi operanti nell'Europa 
occidentale. Ma i l punto è un al
tro: chi ha informato i tedeschi 
sulla presenza dei terroristi in 
Bulgaria e con tale precisione 
da permettere un riuscitissimo 
colpo di mano? Probabilmente 
sono stati i romeni, e Pacepa in 
primo luogo, a dare a Bonn la 
preziosa notizia. Ecco dunque 
come i l generale romeno si sa
rebbe «bruciato» o almeno gli è 
stato fatto credere di essere sta
to scoperto. Ad un cenno degli 
americani, ha spedito la fami
glia al sicuro e poi si è conse
gnato alla CIA. 

La fuga di Pacepa ha così sco
perto Ceausescu, mettendo in 
luce sia i suoi stretti rapporti 
con la Germania di Bonn sia la 
debolezza della sua pretesa 
equidistanza dando nuovi argo-
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menti a chi, all'interno del 
gruppo dirigente sovietico, r i 
tiene che la fronda romena ab
bia oltrepassato i l imi t i del tol
lerabile. C'è da chiedersi allora 
se gli americani si siano resi del 
tutto conto delle implicazioni 
della fuga di Pacepa. E la rispo
sta non può che essere positiva 
in quanto, se l'URSS invadesse 
la Romania, ne ricavereb
be conseguenze psicologiche, 
politiche e strategiche anco
ra più gravi di quelle che le 
sono piovute addosso dopo l ' in
vasione della Cecoslovacchia: 
non solo i l fossato con la Cina si 
allargherebbe ancora di più 
senza che i l Cremlino possa ac
cusare Washington di giocare 
la carta cinese contro Mosca, 
ma la credibilità sovietica subi

rebbe un durissimo colpo, acce
lerando la stessa crisi che at
traversano i partiti comunisti 
operanti in occidente. 

Ceausescu però non perde 
tempo e pronuncia discorsi du
rissimi contro le ingerenze ne
gli affari interni dei singoli pae
si, sostituisce ministri e genera
l i , vuol dare l'impressione di es
sere in grado di controllare per
fettamente la situazione. Forse 
punta sul declino psico-fisico di 
Breznev e sulla impossibilità 
del leader sovietico a prendere, 
da solo, la decisione di invadere 
la Romania, fornendo nel con
tempo argomenti ai suoi avver
sari interni che ne criticano 
l'indecisione. 

L'affare Pacepa non è caduto 
solo sulla testa di Ceausescu. 

Infatt i in Germania federale, 
tra la fine di agosto e i primi di 
settembre, è scoppiato un nuo
vo scandalo, che ha coinvolto i l 
deputato socialdemocratico 
Uwe Holtz, legato a quell'Egor 
Bahr già teorico della Ostpoli
t ik di Brandt, consigliere ascol
tato dello stesso Brandt e di 
Schmidt, e ora Segretario gene
rale del partito socialdemocra
tico. A l centro dello scandalo v i 
sarebbe un piano, suffragato da 
Pacepa, che prevedendo la r iu
nificazione delle due Germanie 
in una prospettiva di neutrali
tà, disarticolerebbe la NATO. 
Ovviamente sono piovute le ac
cuse agli americani, ma questi 
hanno smentito d i essere 
all'origine delle fughe di notizie 
ed hanno confermato la loro f i 
ducia nell'attuale leadership 
tedesca. Così tutto l'affare è ap
parso una montatura organiz
zata per mettere in difficoltà i l 
partito socialdemocratico alla 
vigilia di due importanti con
sultazioni elettorali a tutto 
vantaggio della opposizione 
cristiano-democratica. 

Sta di fatto però che gli ame
ricani non gradiscono troppo la 
politica del Cancelliere mirante 
alla creazione di una moneta 
europèa, d'accordo con Giscard, 
secondo quanto stabilito al ver
tice di Brema. Inoltre, dopo lo 
scoppio di questo scandalo, la 
Germania ha cominciato a mo
dificare, almeno sul piano tec
nico, i l suo entusiasmo per la 
moneta europea e sono riap
parse divergenze con la Fran
cia, mentre è noto che Italia e 
Gran Bretagna guardano con 
molto scetticismo al progetto 
franco-tedesco. Per i l 14-15 set
tembre è previsto l'incontro Gi-
scard-Schmidt: dall'esito di 
tale incontro si saprà quanto 
l'affare Pacepa ha condizionato 
anche i l Cancelliere tedesco. 

RRCfìZZO W, E ORfì 
CHE TU METTO LA 
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Ecco come la Repubblica ricerca Camillo Crociani 

I l canale Ansa è il più riservato 

T E L E G R A M M A I N A R R I V O 

MODULARIO 
Wt». A. E. - 13 bis MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

TELEGRAMMA N. 780304/0007 (ORE: 23, . * * ) ROMA 05 /03 /78 ORE:00,04 

ASS EGN AZ I OM E: EMIGR. 

VISIONE: 

Stampa 

URGENTISSIMO PROT. SEDE: 00052 DEL 0 4 / 0 3 / 7 8 RI CEV. IN CIFRA 

DA ITALDIPL MESSICO 

AT ESTERI ROMA 

OGGETTO: PROCEDI MENTO LOCKHEED : CROCIANI CAMILLO 

52.-
QUESTO CORRISPONDENTE ANSA HA SEGNALATO AVER RI CÉVUTO ISTRUZIONI" 

ACCERTARE PRESENZA E CONTATTARE CROCIANI CHE SAREBBE ATTUALMENTE 

CITTA' DEL MESSICO IN AVENI DA RU3EN DARIO SENZA SIA STATO PRECISATO 

NUMERO CI VI CO. 

IN AVEN I DA RIJ3EN DARIO DOVE TRA L'ALTRO TROVANSI RESIDENZA QUESTA 

AMBASCI ATA E CANCELLERI A AMBASCI ATA EGI TTO, ESI STONO CASE APPARTENENTI 

NOTI' INDUSTRIALI E COMMERCIANTI E AD ALCUNE PERSONALITÀ' POLITICHE 

ED ECONOMICHE TRA CU! IL MINISTRO ESTERI E TESORO ORTIZ MENA ED 

IL - PRESIDENTE REPUBBLICA MIGUEL ALEMAN. 

MARRAS 

Letto i l documento, f in qui gelosamente custodito negli archivi della Farnesina, non si può 
evitare di porre i seguenti interrogativi: 1) chi ha dato incarico al Marras di «accertare pre
senza» e «contattare» Crociani? Fino a prova contraria contro Crociani è stato spiccato man
dato di cattura, a contattarlo dovrebbero essere gli organi di polizia. Nell'ipotesi non remota 
che a Marras l'incarico sia stato conferito da Roma, ci troveremmo alla presenza di un vero e 
proprio «doppiogioco di stato», ancor più sconcertante perchè condotto da quel dicastero retto 
da Forlani, notoriamente buon amico del ricercato Crociani. 2) buon «giornalista di stato» nella 
seconda parte del suo telegramma Marras trova i l modo di segnalare alla Farnesina che l'at
tuale recapito di Crociani è in luogo inaccessibile e sicuro: un'ambasciata o addirittura l'abi
tazione privata del presidente Aleman. In un domani non lontano saremo forse costretti ad ap
prendere che i l Camillone nazionale ha chiesto asilo politico ai filocastristi messicani? 
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II mirino su: i l ministro del Tesoro 

Più piatto che piano 
Scetticismo, indifferenza, sopportazione, queste le reazioni del mondo 

economico ed industriale alla prima esercitazione scritta di un ministro te
legenico ma troppo ambizioso. 

I l «piano» triennale del mini
stro del Tesoro, Filippo Maria 
Pandolfi, è stato accolto dalla 
stampa con un'incredibile serie 
di giudizi, prima positivi, ed in 
seguito del tutto negativi. Tan
to '; che l'uomo della strada, 
«consumatore» finale dei pa
ventati sacrifici contenuti nel 
documento economico, è rima
sto letteralmente frastornato. 

Infatti, la «bagarre» che è 
succeduta all'uscita del piano 
triennale ha sortito due effetti:" 
grande speranza di riaggancia
re l'economia italiana alle più 
serie ed opulente economie nor
deuropee, e subito dopo, «ritoc
chi» su stipendi e pensioni, con 
conseguenti stangate fiscali 
sulla generalità dei contribuen
t i . 

Giudizi negativi, in sostanza, 
sono stati espressi dal presi
dente della Confindustria, Car
l i , dall'esperto del Partito Co
munista, Barca che ha rilevato 
nel piano Pandolfi «carenze, 
unilateralità, e contraddizio
ni», dai sindacalisti, Didò della 
CGIL, Macario della Cisl e dal 
segretario dei metalmeccanici, 
Antonio Lettieri che addirittu
ra è rimasto sconcertato dalle 
proposte di Pandolfi. Ma l'arco 
dei giudizi a volte pesanti, non 
si ferma qui. Anche i socialisti 
hanno mostrato «molta tepi

dezza» alle «esercitazioni» del 
m i n i s t r o del Tesoro e 
«L'Espresso» è uscito con un t i 
tolo molto significativo sul «li
bro bianco» della economia di 
Pandolfi: «Ma questo qui cosa 
sarebbe: un Piano?». L'altalena 
dei giudizi registra, infine,' 
«voci» più positive, questa volta 
non in merito alle soluzioni eco
nomiche triennali ma sulla f i 
gura del ministro del Tesoro. 
Inizia i l coro degli angeli, Gian
franco Piazzesi sul «Corriere 
della Sera» di giovedì 7 settem
bre: «Filippo Maria Pandolfi — 
esordisce nel «fondo» Piazzesi 
— titolare del dicastero del te
soro, uno dei non molti ministri 
italiani apprezzato per compe
tenza, onestà, dinamismo». 
Giano Accame, nello stesso 
giorno, in un analogo fondo su 
«Vita» paragona lo stesso Pan
dolfi ad Epicarmo Corbino e, 
niente meno, a Luigi Einaudi, 
lamentandosi che i due veri 
grandi economisti poterono di
venire tali perché alla presi
denza del Consiglio dei ministri 
c'era Alcide De Gasperi e non 
certo quell'«invidioso, e furba
stro di Andreotti, che ha fatto 
di tutto per ridimensionare 
l 'astro nascente Pandolfi , 
nell'incontro tra governo e par
t i t i della maggioranza». 

Come spesso accade, sui fat t i 

più importanti legati alle sorti 
del nostro Pàese, alla sua so
pravvivenza, al suo ancoraggio 
alle democrazie occidentali, la 
stampa — anche quella di opi
nione — dà pessima prova di se. 
Improvvisazioni, imperdonabi
l i leggerezze, giudizi affrettati, 
scarsa preparazione tecnico-
scientifica, riducono ad un di
verbio di scarsa consistenza, un 
tema di profonda meditazione, 
quale è quello della ripresa eco
nomica (e civile) dell'Italia. 

Con conseguente pessima 
prova all'estero, dove si cerca 
invano di stabilire i reali obiet
t ivi della politica economica 
italiana, che tra l'altro ha an
che precisi impegni comunitari. 
I l «libro bianco», «piano», 
«bozza», «proposta» di Pandol
f i è un tentativo che dà la misu
ra della precarietà della com
pagine governativa: ogni mini
stro tenta di fare da solo un 
«piano» (che, viceversa, deve 
dimostrare la compattezza, la 
collegialità delle soluzioni r i 
cercate) per dare prova miglio
re degli altri. Maggiore saggez
za, umiltà, consapevolezza del
la profonda crisi politica ed eco
nomica avrebbero dovuto con
sigliare i l proponente di un si
mile piano di «rilancio della 
economia», a ricercare la volon
tà comune (e fondata) dei par-
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t i t i che compongono la maggio
ranza. Si sarebbe dovuto son
dare i l grado di «partecipazio
ne» ai sacrifici da parte dei sin
dacati, sin troppo emarginati 
da una opinione pubblica che 
tuttora ne condanna gli eccessi 
del «gatto selvaggio», prima 
ancora della tiepidezza sulla 
scala mobile, o sulle «leggine» 
del ministro del lavoro. Buon 
senso, per calcolare la suscetti
bilità delle forze economiche e: 
produttive che nel «piano» in
travedono privilegi diretti ai 
moloch di Stato e scarse incen
tivazioni alle iniziative indivi
duali, le sole, forse, per garanti-; 
re ripresa, concorrenziali tà 
nelle esportazioni ed in ultima 
analisi nuovi posti di lavoro. 

Ma, tant 'é. I l laureato in filo
sofia, Filippo Maria Pandolfi, 
assurto immediatamente ad 
«ottimo ministro delle finan
ze», diviene, appena abbozza un 
piano, collega degli Epicarmo 
Corbino e dei Luigi Einaudi, 
che la laurea se l'erano presa 
sul serio in economia e non belle 
lettere. 

Come poi possa essere defini
to «ottimo» ministro delle f i 
nanze, è un mistero che la pub
blicistica di regime, sciocca e 
priva delle più elementari co
noscenze della scienza della f i 
nanza, dovrà chiarire. Infatti, 
due anni di sottosegretario alle 
finanze, due di ministro, non 
hanno consentito al dicastero 
delle finanze un benché minimo 
ripristino della politica fiscale. 
A tutt'oggi, neppure una virgo
la della Commissione Santalco 
è stata realizzata. Gli evasori ci 
sono e tanti, che richiedono un 
provvedimento antipopolare ed 
antidemocratico per mettere 
paura ai grossi redditieri. L'au
totassazione, unico vero prov
vedimento di saggia ed elegan
te politica fiscale, è la realizza
zione di un vero esperto, i l prof. 
Visentini. Pandolfi, ministro 
delle finanze, ha soltanto esco

gitato i 400 accertamenti a 
scandaglio per colpire a «casac
cio» quattro poveri diavoli. E, 
gli stessi sindacati, chiedevano 
all'amministrazione finanzia
ria ben 200.000 accertamenti 
all'anno. Come era possibile 
moralizzare i l Paese, riequili
brare i l carico fiscale secondo la 
Costituzione con provvedimen
t i che Visentini definirà in se
guito, sul «Corriere della Sera» 
del 18 giugno scorso: «la ripresa 
di molte improvvisazioni e di 
preoccupante leggerezza i n 
campo legislativo». 
Gli interessi dello Stato non si 
fanno quotidianamente davan
t i alle telecamere, dalle quali 
emerge si, la grande buona vo
lontà, i l tratto signorile (è vero: 
non tutti i ministri sono degli 
adoni), la garbata eleganza ed i l 
parlar forbito che balzano in 
tutta evidenza se confrontati su 
ministri «dimessi» dal logora
mento del potere. Gli interessi 
dello Stato sono quelli che deri
vano dagli impegni umili, quo

t i d i a n i , fa t icos i , espressi 
dall'opera di ministri «econo
mici» come Ezio Vanoni. Fu 
Vanoni a rivoluzionare i l siste
ma tributario borbonico e ves
satorio, incoraggiando i «gesto
ri» della riforma del 1951, solle
ticando la loro giusta posizione 
di «magistrati» in periferia, 
non mortificando l'ammini
strazione pubblica come «de
gradata» dall'insipienza dei 
propri dipendenti, come vor
rebbe far credere Pandolfi. Non 
sa l'osannato ministro econo
mico dei nostri giorni che nes
sun piano può essere realizzato 
se prima non rimette in sesto la 
macchina burocratica. «Un mi
nistro che sarebbe piaciuto a 
Napoleone» scrisse un suo fan 
sulla «Domenica del Corriere» 
all'indomani della sua nomina 
a ministro delle finanze. Ma 
Napoleone i piani l i faceva e, sul 
serio, con essi vinceva le batta
glie, perché i suoi generali ave
vano stima della sua capacità di 
condottiero e di stratega. 
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BANCHE Riprende i l valzer delle nomine 

Al Montepaschi 
spunta Cigliana 

Governo e partiti contano di 
poter definire la questione delle 
nomine bancarie entro la pros
sima settimana ma difficilmen
te tale desiderio potrà essere 
esaurito, visto che si dovrà te
ner conto di due pregiudiziali. 
1) ripartire gli incarichi rispet
tando la caratura elettorale 
delle scuderie politiche dei can
didati; 2) essendo fisso i l nume
ro delle poltrone, le banche più 
di tante non sono, e non poten
do i partiti scontentare qualcu
no già accontentato, a nuovi in-

Tanto va la banca 
al lardo 

Ci r isul ta che nei bilanci 
1977 di alcuni i s t i t u t i di 
credito d i importanza na
zionale, non f igurino am
mortament i adeguati al 
volume dei pres t i t i effet
tua t i . I n particolare, ci r i 
sulta che i l fondo rischi di
sposto dagli i s t i t u t i , sia di 
molto inferiore alle espo
sizioni degli stessi nel set
tore della chimica privata. 
Che cosa aspetta la Banca 
d ' I ta l ia per intervenire? 
A l punto i n cui siamo, non 
le resta che «coprire» gl i 
i s t i t u t i d i credito stam
pando un congruo ammon
tare di carta moneta. A l 
t r imen t i , se i risparmiato
r i dovessero chiedere la 
restituzione d i quanto de
positato, si correrebbe i l 
rischio — ipotetico ma non 
impossibile — di vedere 
fa l l i re le migl ior i banche 
di stato. 

carichi si potrà accedere solo 
mediante rotazione. Proprio 
per via di questa rotazione, a lu
glio rimase tutto bloccato. La 
giunta regionale palermitana 
non volle ratificare la nomina 
di Giannino Parravicini (pri) al 
Banco di Sicilia e d'altro canto 
Parravicini si rifiutava di met
tere a disposizione la poltrona 
del Mediocredito Centrale ben
ché Palermo non l'avesse accet
tato. Lasciata sedimentare la 
questione del Banco di Sicilia, i 
politici alla ripresa settembri
na hanno preferito affrontare 
la matassa delle nomine da uh 
altro capo. Dove a rompere le 
uova nel paniere è venuta la La
voro. A l centro del problema i l 
posto di direttore generale. I l 
direttore uscente, «Carlo» A l 
berto Ferrari è uomo molto 
chiacchierato. Non tanto per le 

frequenti love story, quanto 
perché si parla dei suoi rappor
t i d'affari con Pietro Paolo Ma-
renda, dei terreni in California 
e soprattutto di una serie di f i 
nanziamenti concessi a Mauro 
Leone l'ex principino. Ora per 
questa (di Ferrari) poltrona 
che brucia sono in ballottaggio 
addirittura Cresti (MPS e Fan
fani) e Rivosecchi (Credito Ita
liano e Andreotti). La spuntas
se Fanfani, Provveditore del 
Montepaschi potrebbe diventa-
ré Cigliana. Giorgio Cigliana in 
passato aveva già concorso al 
Monte di Siena, opponendosi in 
casacca repubblicana proprio a 
Cresti che all'epoca s'impose 
senza nessuna fatica. A distan
za di pochi anni Cigliana si vor
rebbe vendicare. Per non correr 
rischi, stavolta s'è avvicinato 
alla casa democristiana. 

Ma alla Lavoro 
son gatte da pelare 

Dovesse passare alla Lavoro, 
Cresti troverebbe molte gatte 
da pelare. Quasi quasi è stata 
una fortuna per lui che la pausa 
estiva abbia restituito fiato al 
rivale. Dato a luglio per spac
ciato, nei giorni scorsi Rivosec
chi è stato raggiunto da una te
lefonata che l'ha fatto emozio
nare. All'altro capo del filo c'era 
Enrico Aillaud, già ambascia
tore a Berlino, presidente 
dell'Interbanca dacché Finardi 
si lasciò tentare. Sempre bene 
in fo rmato delle in tez ioni 
dell'esecutivo, Aillaud si con
gratulava con Rivosecchi per la 

nomina alla Lavoro. Dopo que
sta conversazione semiufficiale 
c'è ancora spazio per Cresti o è 
stato già tutto deciso? Comun
que vada per la corsa a diretto
re generale, in BNL si profilano 
nuove grane anche per gradi 
meno elevati. Ruberti per via 
della sua amicizia con Belli e 
Diana, è stato appena nomina
to direttore centrale, che già 
sua moglie s'è fatta sorprende
re in una festicciola con al collo 
gioielli per 150 milioni. Quando 
la finiremo con quest'arrogan
za che ricorda i tempi d'oro di 
Alberto Ferrari? 
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SINDACATI 

La téla 
dèi ragno 

Pubblichiamo in questo numero la seconda parte dei documenti segreti del 
C C S S , la centrale sindacale sovietica. Ess i rivelano la strategia messa in 
atto dal Cremlino per arrivare al controllo diretto delle masse operaie ita
liane. 

Un altro documento segreto 
del CCSS, facente parte del 
dossier in nostro possesso, si in
titola: «Promemoria per le 
trattative in Italia circa la col
laborazione fra i sindacati so
vietici e quelli italiani». E data
to febbraio 1973. I l testo in l in
gua russa è composto da otto 
cartelle dattiloscritte. Da esso 
traspare l'ansia da parte sovie
tica di stringere rapporti più 
stretti con CISL e UIL. La CGI1 
è già considerata acquisita e os
sequiente. 

I sovietici impartendo queste 
direttive non pensavano che uh 
giorno sarebbero potute cadere 
in mani estranee. Non si tratta 
infatti di una documentazione 
informat iva destinata alla 
CISL e all 'UIL e nemmeno alla 
CGIL. I documenti sono chiara
mente destinati soltanto a uso 
interno dei dirigenti sovietici, 
incaricati di trattare coi sinda
cati italiani. Ciò porta a ipotiz
zare un'origine del materiale 
ancora più importante: cioè i l 
Cremlino e i l governo sovietico. 
Infatti, le direttive impartite 
mantengono un tono imperati
vo costante, secco e rigido, r i 
fuggente da qualsivoglia delu
cidazione. 

Si può obiettare che nei tempi 
recenti gli scambi di ogni tipo 
sono diventati di moda e che si

curamente aiutano la disten
sione politica. Scambi sindaca
l i , culturali, ecc. Ma nella politi
ca degli scambi sindacali con 
l'Italia c'è qualcosa di più. I so
vietici non si accontentano di 
ricevere delegazioni italiane a 
Mosca e di inviarne delle loro in 
Italia. Vogliono stabilire rap
porti con i comitati italiani di 
fabbrica, con gli intellettuali, 

con i patronati assistenziali dei 
sindacati, con la stampa sinda
cale italiana, con le camere di 
lavoro. Si propongono cioè una 
politica capillare di penetrazio
ne. Ciò fa sorgere inevitabil
mente dei sospetti. Sarebbe 
come se un marito fosse richie
sto xda un amico di presentargli 
la moglie, con la condizione di 
fargliela vedere nuda. 

L9infiltrazione 
territoriale 

Come abbiamo illustrato nel
la precedente puntata, la CGIL 
è i l canale privilegiato dai so
vietici per i contatti fra i l CCSS 
(Consiglio centrale sindacati 
sovietici) e CISL e UIL. «Il pia
no di scambio delegazioni fra 
sindacati sovietici e italiani è 
stato esaminato preventiva
mente con i l segretario della 
CGIL, A. Bonaccini», informa i l 
documento. Su tale punto i de
legati russi ricevono istruzioni 
particolarmente meticolose: 
«Durante i colloqui, esprimere 
la soddisfazione circa lo svilup
po dei collegamenti fra i sinda
cati sovietici e italiani. 

I l piano di scambi delle dele
gazioni nel 1972 è già stato rea
lizzato. Noi con soddisfazione 
notiamo che praticamente tu t t i 
i nomi di rilievo del CCSS man
tengono i collegamenti con i 
nomi analoghi dei sindacati 
italiani, sia della CGIL, sia del
la CISL e della UIL. Si allarga 
sempre più l'uso dell'arrivo in 
URSS delle delegazioni italiane 
unificate, come anche l'acco
glienza delle nostre delegazioni 
da parte dei tre sindacati italia
n i unificati. Nel 1972 sono ve
nute in visita in URSS sei dele
gazioni italiane unificate: me
tallurgici, ferrovieri, lavoratori 
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L 

sindacati 

della scuola, lavoratori degli 
enti locali e ospedalieri, una de
legazione della gioventù e una 
dei comitati sindacali regionali 
di Emilia-Romagna; a sua volta 
in Italia sono state ricevute dai 
tre sindacati unificati 5 delega
zioni dei sindacati sovietici: 

edili, lavoratori della cultura, 
lavoratori agricoli, lavoratori 
del legno, poligrafici e tessili. 

Attualmente quasi tutte le ca
mere sindacali provinciali della 
CGIL sono collegate con i nostri 
consigli sindacali, repubblicani 
e regionali (Torino, Milano, Ge
nova, Bologna, Firenze, Roma, 

Terni, Napoli, Reggio Calabria, 
Palermo) ». 

• Ma ciò non basta ài sovietici, 
come dimostra i l seguente pa
ragrafo: «Tuttavia, mentre le 
delegazioni sindacali sovietiche 
dei vari rami produttivi già si 
recano in Italia su invito delle 
organizzazioni consorelle dei 
tre sindacati (cioè a livello sin-
dacalérli vertice — ndr), ancora 
non si è creato i l precedente di 
delegazioni sovietiche invitate 
in Italia a nome di tutte e tre le 
organizzazioni terr i tor ial i» . 
Ciò significa soltanto questo: 
contattato i l vertice, ora i sovie
tici vogliono stabilire rapporti 
anche con la base. 
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Direttive 
allanxianti 

L'allarmante gravità delle 
intenzioni russe affiora lenta
mente dal documento. «In base 
a questa collaborazione devono 
esserci i problemi comuni che 
turbano i sindacati dei lavora
tori dell'URSS e dell'Italia. Dal 
nostro punto di vista essi po
trebbero essere: 1) Lotta per la 
pace; progresso scientifico-tec
nico e la sua influenza sulla 
classe operaia; lotta per i l mi
glioramento dell'ambiente; 
LOTTA CONTRO I MONO
POLI NAZIONALI E INTER
NAZIONALI; ELABORAZIO
NE D I UNA STRATEGIA E DI 
U N A T A T T I C A C O M U N I 
PER QUANTO RIGUARDA 
QUESTI PROBLEMI». 

Le maiuscole sono nostre. Le 

abbiamo messe per sottolineare 
la gravità dei piani sovietici. 
Non a caso, nello stesso periodo 
1973, cioè alla data del docu
mento, i sindacalisti italiani, i 
loro iscritti e la sinistra in gene
rale resero di uso comune i l ter
mine «multinazionale»; non a 
caso vi furono scioperi pesanti 
di natura essenzialmente poli
tica contro le società multina
zionali; non a caso, infine, dopo 
i tardivi ripensamenti delle 
confederazioni sindacali, la lot
ta contro le multinazionali, ab
bandonata da esse passò in ere
dità alle formazioni estremisti
che e terroristiche, come le Bri
gate Rosse. Ma i l punto più sin
golare è laddove i l documento 
parla dell'elaborazione di «una 

strategia e di una tattica comu
ni» . 

Come possono sindacati de
mocratici di un paese capitali
sta lottare con la stessa strate
gia e la stessa tattica dei sinda
cati di un paese d'oltre cortina? 
Un esempio: in Italia le tre con
federazioni hanno scioperato a 
volte in modo vigoroso contro la 
multinazionale Fiat. Forse che i 
sindacati sovietici sono mai 
scesi in sciopero per appoggiar
li? Non lo hanno fatto nemme
no gli operai di Togliattigrad, 
dove si fabbrica la Fiat russa. 

Diversamente, sarebbero f in i t i 
in galera e in Siberia. E allora 
cosa significa la direttiva del do
cumento? La destabilizzazione 
economica e politica del mondo 
occidentale capitalista, e in 
questo caso dell'Italia, deve es
sere portata avanti dai lavora
tori italiani (sempre nel caso 
dell'Italia) secondo le intenzio
ni e le direttive dei sovietici. Di
rettive solo in apparenza sinda
cali; nella realtà, politiche e 
strategiche. 
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sindacati 

Gemellaggio 
e spionaggio 

Dall'infiltrazione nelle Con
federazioni italiane i sovietici si 
aspettano molto di più. E per 
ottenerlo contano sull'aiuto 
«fraterno» della CGIL. Lo di
chiarano esplicitamente: vo

gliono ottenere informazioni 
sul progresso scientifico e tec
nologico dell'industria italiana: 
«Delegazioni o gruppi specia
lizzati di esperti CGIL, CISL, 
UIL e del CCSS, suddivisi in 

vari rami produttivi, opereran
no per lo scambio delle espe
rienze, PER ESEMPIO PER 
Q U A N T O RIGUARDA I L 
PROGRESSO SCIENTIFICO 
E TECNOLOGICO...». 

Anche questa volta le maiu
scole sono nostre. Subito dopo i l 
documento informa: «Questa 
proposta è stata discussa con A. 
Bonàccini (segretario della 
CGIL — ndr), i l quale ha 
espresso i l desiderio della parte 
italiana di scambiare per i l 1973 
delle delegazioni specializzate 
non previste nel piano. 

Cgil ha avuto già l'approvazio
ne per questo da parte del 
CCSS». L'ultima frase mostra 
meglio di un lungo discorso la 
posizione subordinata della 
confederazione italiana nei 
confronti della centrale sinda
cale sovietica. 

Ma c'è dell'altro. Se l'infiltra
zione deve essere totale, nessun 
mezzo può essere scartato. I l 
simpatico e fatuo sistema del 
gemellaggio fra città e città, che 
negli anni '50 assorbì le migliori 
energie dei peggiori sindaci de
mocristiani di Roma (e altrove) 
viene riscoperto dai sovietici i 
quali vogliono che serva final
mente a qualcosa. E allora: 
«Per la maggiore efficacia dei 
collegamenti fra le organizza
zioni territoriali dei sindacati 
sovietici e italiani, si dovrebbe 
raggiungere una tale situazio
ne, affinché le città gemellate 
dell'Urss e quelle italiane siano 
sulla stessa linea anche per 
quanto riguarda l'aspetto sin
dacale, così come è per quello 
municipale. Fino a ora, questi 
collegamenti venivano stabiliti 
in modo caotico senza alcun in
dirizzo nè direttive (!!! - ndr). 
Proporre affinché, iniziando 
dal 1974, sia regolato i l collega
mento delle organizzazioni sin
dacali sovietiche e le italiane su 
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sindacati 
base territoriale, e precisamen
te effettuare collegamenti fra le 
organizzazioni sindacali delle 
seguenti città: «Venezia-Tal-
l in; Garrara-Erivan; Palermo-
Tiblis; Bologna-Carkov; Geno
va-Odessa; Firenze-Kiev; Ri-
mini-Sochi; Roma-Mosca; M i -
lano-Laningrado; Ferrara-
Kraajiodar; Torino-Volgograd; 
Modena-Alma Atà; Livorno-
Novorossitsk; Reggio Calabria-
Suhumi. Per Riga, Irkutsk e 
Bratak, sondare gli italiani». 

Proprio in questi giorni, i l 
consiglio municipale di Pavia 
sta discutendo se accettare o no 

Nel seguito i l documento di
venta ancor più allarmante e 
significativo. Lasciamo ai letto
r i la libertà di interpretare e di 
scoprire i l senso della direttiva: 
«Da parte nostra sarebbe op
portuno allargare i collega
menti con una serie di organiz
zazioni territoriali della Cgil, 
Cisl e Ui l . Non abbiamo nessun 
contatto con le organizzazioni 
sindacali di Trento, Venezia, 
Udine, Trieste, Ancona, Pesca
ra, Bari, Catania, Cagliari». La 
necessità per i sovietici di stabi
lire contatti con tali città era 
stata espressa già nel primo do
cumento pubblicato da OP nel 
numero precedente. I l docu
mento n. 2 ritorna sull'argo
mento e ripete la direttiva. Che 
significa? I l lettore ponga men
te alla collocazione geografica 
delle città indicate. Le prime 

i l gemellaggio con Vilno. Spe
riamo che questo nostro servi
zio su scopi e intenti dei gemel
laggi sovietici raggiunga per 
tempo gli amministratori pave
si. Potrebbero capire a che cosa 
servono i gemellaggi. Come in
formazione accessoria, ricor
diamo ai pavesi che Vilno è in 
Lituania, cioè un paese libero e 
indipendente fino a quando non 
venne annesso con la forza 
dall'Unione Sovietica, che ne 
deportò in Siberia centinaia di 
migliaia di cittadini, borghesi e 
intellettuali, per accelerare i l 
processo di snaturalizzazione 
del paese. 

quattro si trovano nell'area t r i -
dentina-veneta-giuliana, cioè 
al confine orientale dell'Italia; 
le tre successive sono tutte città 
portuali della costa orientale; 
Catania e Cagliari sono città 
portuali, in cui esistono fortissi
me basi militari italiane e della 
Nato. Così come si trovano basi 
Nato importanti nel territorio 
attorno alle città del primo 
gruppo. In altre parole ci si di
rige dallo spionaggio politico e 
industriale a quello militare. 

Sarebbe interessante in pun
to conoscere le reazioni delle 
confederazioni italiane a tale 
manovra dei sovietici, accerta
re se e in quale misura quella di
rettiva venne portata a termi
ne. 

I l passo che segue nel docu
mento rappresenta la saldatu
ra logica tra infiltrazione spio

nistica industriale e quella mi
litare: «Favorire in ogni modo 
lo sviluppo e i l rafforzamento 
della collaborazione fra rami 
affini dei sindacati sovietici e 
italiani, come anche la realizza
zione di stretti contatti fra im
prese analoghe dell'Urss e 
dell'Italia. Attualmente, solo i l 
cantiere navale del Baltico 
mantiene stretti rapporti di 
amicizia con i cantieri navali 
Oarn di Genova. I l piano del 
1972 prevedeva la visita in Urss 
di una delegazione del comitato 
sindacale aziendale del com
plesso metallurgico di Taranto, 
su invito del sindacato azienda-
le del complesso industriale 
dell'alluminio di Zaporojie. Le 
due suddette delegazioni non 
sono venute in Urss nel 1972. 
Accertare la possibilità che 
vengano nel 1973». 

Infine i l documento chiari
sce: «Nel càso che la parte ita
liana sia d'accordo con le pro
poste del CCSS, circa l'allarga
mento della collaborazione, si 
verificherebbe i l gonfiamento 
dei collegamenti con i sindacati 
italiani. Già da ora, durante 
l'invio in Urss delle delegazioni 
unificate dei vari settori sinda
cali e delle organizzazioni terri
toriali della Cgil, Cisl, Ui l , gli 
italiani di regola si rivolgono al 
CCSS perché accetti l'aumento 
delle stesse a 6 persone (due 
rappresentanti per ogni confe
derazione), i l che dal punto di 
vista finanziario non è per 
niente conveniente per i l 
CCSS». 

In breve, i sovietici desidera
no sì ricevere i l maggior nume
ro di delegazioni, ma non le gra
discono numerose. Alla quanti
tà, preferiscono la qualità, che 
permette contatti più respon
sabili, selezionati e proficui, 
nonché informazioni più ap
profondite e omogenee. 

(2 continua) 

Nuove basi 
per spiare 
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Bar i 

Ih lutto 
con 
Lattanzio 

La morte di Moro e l'indebo
lito potere della corrente moro-
tea a livello nazionale ha avuto 
un inevitabile riflesso a Bari, 
ove automaticamente c'è stato 
i l cambio della guardia nel go
verno del Comune. 

La giunta morotea è stata so
stituita da un'altra — sempre 
democristiana — ma stavolta 
facente capo all'ex ministro 
Lattanzio, l'eterno numero due 
della lista DC nel collegio elet
torale Bari-Foggia. 

Uno squallido passaggio di 
potere largamente e negativa
mente commentato, conse
guente alle numerosissime «de
fezióni»: vere e proprie fughe 
dalle responsabilità immediate 
da parte di vecchi amministra
tori che, indebolitosi i l trenten
nale dominio moroteo, pur di 
rimanere a cavallo hanno rite
nuto «morale» passare con la 
corrente di Lattanzio, ora in
contrastata nel controllo d'una 
città logora, viziata dal sottogo
verno e amorevolmente tiran
neggiata da corruzione e scan
dali. 

Cassa del mezzogiorno 

Male che vada 
sempre 
Presidente 

Alberto Servidio, che era sta
to promosso da presidente 
dell'Isveimer a presidente della 
Cassa del Mezzogiorno, è stato 
retrocesso a presidente della 
Finam, che è la finanziaria del
la stessa Cassa. Si può dire che, 
estromesso dalla porta, Servi-
dio è rientrato dalla finestra, o 
viceversa. 

Non fanfaniano come Servi-
dio ma intimissimo di Leone è 
invece Gabriele Benincasa, 
cacciato a sua volta dalla presi
denza della Finam la cui rovi
nosa caduta è strettamente 
connessa a quella dal Quirinale 
di Giovanni Leone I (e si spèra 
ultimo). ' 

Forse hanno messo Servidio 
al posto di Benincasa anche per 
ragioni di economia! Infat t i 
Servidio percepirà alla Finam 
30 milioni annui di appannag
gio, cifra inferiore a quella che 
Benincasa aveva decretata per 
se stesso. 

Ciò nonostante è difficile com
prendere come Servidio sia 
passato alla Finam. Tre mesi fa, 
i l PCI aveva posto una pregiu
diziale morale contro la sua 
permanenza alla Cassa del 
Mezzogiorno. Essendo una pre
giudiziale morale, sia pur con le 
dovute riserve in quanto prove
niente dal PCI, non si compren
de come essa sia stata improv
visamente ritirata, considerato 
che Servidio presidente era e 
presidente è rimasto. Sicura
mente non ha niente a che ve
dere con l'ingresso nel consiglio 
d'amministrazione della Fi
nam di due autorevoli membri 
del PCI: Zambelli, ex dirigente 
Unipol e d'Aniello, uno degli 
economisti di Botteghe Oscure. 
Lottizzazione? Ma va; semmai, 
lottizzazione morale. 

Sociologia 

A qualcuno 
piacciono 
mature 

Secondo i dati relativi a due 
anni fa, riguardanti gli «aposi e 
spose, per età, settore di attivi
tà economica e posizione nella 
professione» su 373.784 sposali
zi l'età degli uomini variava dai 
21 ai 29 anni, mentre le donne 
che si sposavano nello stesso 
arco di età erano 328.832. Di 
queste circa la metà erano con
volate a nozze in un periodo 
compreso tra i quindici e i venti 
anni. 

I l fenomeno delle mogli bam
bine non riguardava tanto i l 
ceto dei contadini, ma era pre
sente soprattutto nelle condi
zioni professionali dell'indu
stria e dei servizi vari. 

Recenti studi sociologici assi
curano che si sta verificando in 
Italia un'inversione di tenden
za relativamente all'età dei co-

OP - 26 settembre 1978 25 



notizie 

niugi. Se fino ad un paio d'anni 
fa la tendenza era quella che ve
deva un consistente divario 
d'età tra i due coniugi — e natu
ralmente i l più anziano era i l 
maschio, al quale era demanda
to i l compito di provvedere alle 
necessità della famiglia e per i l 
quale era richiesta una maggio
re responsabilità morale e f i 
nanziaria — ora le cose stanno 
cambiando nel senso opposto, e 
non è difficile vedere matrimo
ni combinati tra giovani e don
ne mature. Quale è l'origine di 
questa tendenza e da quanto 
tempo si sta verificando? A 
quanto pare i l fenomeno è re-

Vaticano 

Giovanni Paolo I non gode di 
ottima salute, anche se alla sua 
base c'è la fibra notoriamente 
robusta del contadino veneto. 
Malanni vecchi e nuovi si sono 
sedimentati lentamente sulla 
sua persona rendendogli fatico
so e difficile i l sommo incarico 
di cui l'ha investito i l Conclave. 
Notizie trapelate da fonti vene
te e vaticane dicono che Albino 
Luciani, giovane seminarista, 
ebbe a soffrire di tubercolosi. 
Oggi ne è clinicamente guarito, 
ma come ripetono i medici dalla 
Scuola Salernitana in avanti, 
«una volta tisico, sempre tisi
co». Oltre a ciò, Sua Santità sof
frirebbe di gravi e ricorrenti di
sturbi all'apparato digerente, 
male che produce una monoto
nia presso che ininterrotta nel
la sua dieta alimentare: patate 
lesse-condite con olio. Sembra 
che tale piatto, estremamente 
semplice, richieda tuttavia 

centissimo e non risulta ancora 
confermato in pieno, tuttavia è 
certo che esso è in atto. 

Quanto alla sua origine, essa 
è talmente repentina che non si 
può spiegare con un mutamen
to del costume e con una conse
guente presa di coscienza, da 
parte della popolazione, della 
parità tra i sessi. Ad una società 
patriarcale sta succedendo una 
società matriarcale, dovuta 
probàbilmene a fenomeni in
consci di paura della realtà che 
spingono i l maschio a ricercare 
un rifugio nel grembo materno 
contro le insidie del mondo 
esterno. 

tempi e dosaggi precisi per ve
nire ingerito con un minimo di 
piacere. E i l papa, nei primi 
giorni della sua vita romana, ha 
dovuto rendersi conto che le cu
cine vaticane non avevano i l 
tocco giusto. Per questo, ha fat
to venire da Venezia a Roma le 
suore che si occupavano già del
la sua cucina di patriarca. 

Altro inconveniente di cui i l 
Pontefice soffre è un forte e con
tinuo male agli occhi, per i l qua
le i medici non riescono a trova
re nè spiegazioni nè cure. Alcu
ni lo attribuiscono al «solu-
stro», cioè al riflesso dell'acqua 
nei canali veneziani che avreb
be irritato in modo profondo e 
forse cronico le pupille. 

Intanto, si traggono auspici 
sul suo pontificato. Promulghe
rà encicliche, spedirà bolle? 
Farà viaggi intercontinentali? 
Certo, ci sono molti luoghi dove 
un papa potrebbe andare: i l L i 

bano, la Rodhesia, la Cecoslo
vacchia, ma già Albino Luciani 
ha messo le mani avanti nel suo 
discorso inaugurale, dicendo 
esplicitamente che le questioni 
interne degli stati resteranno 
tali anche per la Chiesa. 

Forse, allora, si accontenterà 
di essere i l papa dell'Italia? O i l 
vescovo di Roma. A Venezia, r i 
cordano in molti, appena preso 
possesso della sede patriarcale, 
fece un repulisti di monsignori 
e preti curiali, mandandoli a far 
da parroci i n provincia. Stante 
tale precedente, oggi in Vatica
no molti tremano, e non sono 
soltanto monsignori e preti, ma 
anche vescovi, arcivescovi e 
cardinali. 

Sardegna 

I n caduta l i b e r a 
l 'autonomia del la 
Regione 

L'ufficio studi del Banco di 
Sardegna ha recentemente 
pubblicato uno studio di Ga
briele 'Satta sulla spesa pubbli
ca nella regione negli anni 70-
76. I l lavoro sottolinea l'evolu
zione (o l'involuzione) nell'in
tervento diretto in campo eco
nomico da parte degli enti loca
l i sardi, attraverso l'andamen
to degli investimenti in opere 
pubbliche. Bisogna infatti tener 
presente che la Sardegna è per 
dettato costituzionale una re
gione autonoma, dotata di sta
tuto speciale sulla base del qua
le (art. 13) è stato effettuato a 
partire dal 1962 quello che può 
esser ritenuto i l primo esperi
mento italiano di programma
zione economica a livello regio
nale: i l «Piano di Rinascita» 
che con diversi stanziamenti ha 

Santità, come sta? 
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avuto assegnazioni per mille 
miliardi di lire. 

Nel '70 i l valore delle opere 
pubbliche eseguite in Sardegna 
ammontava a 53,6 miliardi, di 
cui 37,6 rappresentati da fondi 
dello stato. Nel '71 siamo passa
t i a 52,1 miliardi (41,9 fondi sta
tali); nel '72: 53,6 (41,3); nel '73: 
45,2 (40,7); nel '74: 46,4 (44,1); 
nel '75: 62 (61,9); nel '76: 57,9 
(57,7). 

Assistiamo quindi ad una 
continua crescita della percen
tuale di opere pubbliche esegui
te coi fondi dello stato che pas
sano dal 70% del 1970 al 99% del 
76. Tutto ciò mentre l'incre
mento assoluto della spesa si 
mantiene su valori modesti, an
dando dai 53 miliardi del 70 ai 
57 miliardi del '76. 

Che fine ha fatto i l piano da 
mille miliardi affidato al gover
no regionale? La caduta degli 
investimenti non provenienti 
dallo stato, dimostra un pro
fondo scadimento dell'autono
mia decisionale della Sardegna. 

Scuola 

l ì P C I ha deciso: 
a Viterbo 
niente Università 

Nove anni ci sembrano trop
pi da quando fu introdotto nella 
V I I Commissione del Senato, 
settore Pubblica Istruzione, la 
questione dell'Università di V i 
terbo. 

Quanti laureati, speranzosi 
di laurearsi nella propria città, 
hanno iniziato e ormai concluso 
i loro studi da «pendolari» nelle 
Università di Roma, di Pisa, o 
quando è andata meglio, nella 
Università privata della «Tu
scia»! 

A suo tempo, quando se ne 
parlò la prima volta, pareva 
una cosa già fatta, le speranze 
sembravano doversi concretiz
zare nel giro di pochi anni, an
che per via del voluto decentra
mento degli «organi istituzio
nali» dello Stato. 

Ma ecco che dopo nove anni 
di agonia, per volere dei comu
nisti i quali appoggiano senz'al
tro (al posto delle Università di 
Viterbo e di Cassino) lo «stral
cio» della seconda Università di 
Roma (sostenuti silensiosa-
mente dagli al tr i partiti di cen
t ro-s inis t ra) , la questione 
dell'Università di Viterbo, che 
stava tanto a cuore a tut t i i cit
tadini del capoluogo etrusco, 
viene ingiustamente accanto
nata. 

E poi paventiamo che rinasca 
un nuovo «qualunquismo» ? Ma 
lo vogliamo noi i l qualunqui
smo, illudendo tanta gente in 
buona fede, promettendo la pa
stasciutta e poi levandola fu
mante da sotto i l naso del pove
ro cittadino, come si faceva a 
pulcinella nel teatro delle ma
rionette! 

Decentramento, rivalutazio
ne delle provincie rispetto alla 
capitale, eliminazione degli 
studenti «pendolari» : tutto fer
mo per i l veto dei comunisti (i 
quali traggono evidentemente 
molti più successi elettorali nel
le «casbe» capitoline anziché 
nelle «argute» provincie roma
ne). Tutto fermo; i l figlio non 
deve nascere, sta per essere 
abortito, dopo tutto così è più 
alla moda. 
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Rai-Tv 

Per Volponi 
2 Reti bastano 

E come se niente fosse, la 
grande mamma si accinge ad 
allargare la sua casa fatta di 
tanti appartamenti, palazzi e 
palazzetti sparsi per Roma. 
Adesso c'è una proposta per 
viale delle Medaglie d'oro, ma 
con la raccomandazione di con
tenere i l f i t to nei 19 milioni an
nui. 

La storia è lunga e come di 
consueto, continua. 

I l settembre nero della rai-tv 
è in pieno... svolgimento. 

I l consigliere comunista che 
aveva abbandonato l'aula del 
Consiglio di Amministrazione 
prima delle vacanze è tornato 
animato da seri propositi ed ha 
ribadito i l suo forfait. È Volponi 
che non vuole saperne di nuove 
reti (la terza) e di ulteriori pro
mozioni. I n effetti prima ancora 
di raggiungere l'accordo sulla 
terza rete, sono pronti gli orga
nigrammi con promozioni da 
favola che, per quànto riguarda 
i giornalisti, non tengono conto 
degli invi t i della federazione e 
delle associazioni della stampa, 
ignorando la realtà della disoc
cupazione. E, soprattutto da si
nistra, si ripetono i trasferi
menti con i l duplice scopo di al
leggerire i bilanci largamente 
passivi della stampa comunista 
e di (dnfiltrare» elementi di 
provata fede nelle testate e sot
totestate di via del Babuino. 

Tuttociò mentre viene data 
pubblicità alla grande massa 
degli evasori del canone (se pa
gassero tu t t i i possessori di 
tvcolor, i l bilancio dell'azienda 
raggiungerebbe i l pareggio!) e 
si annunciano i nuovi program
mi di varietà che mortifiche
ranno l'intelligenza degli uten
t i gettando altro discredito sul
le colonne portanti della pro
grammazione di varietà. 
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Roma, perìcolo 
per i viandanti 

I l romano o lo straniero che 
desideri provare ùn briciolo di 
brivido e conoscere gli aspetti 
più inediti di Roma, non do
vrebbe soffermarsi sui luoghi 
deputati per la bellezza dei mo
numenti e delle rovine, non gi
rare quella Roma segnata dalla 
pianta topografica del Nolli, 
ma andare più avanti, a caso. I l 
turista potrebbe apprezzare 
così una Roma diversa, inedita, 
che farebbe finalmente appari
re del tutto ingiustificata la 
fama di bella città che essa ha 
ingiustamente usurpato da se
coli a questa parte. Volete vede
re una città morta, come quelle 
americane abbandonate dopo 
la fine della corsa all'oro? An
date nel quartiere del Serapico, 
una vasta zona della città a r i 
dosso della Cristoforo Colombo, 
completamente deserta. Le abi
tazioni del Serapico sono trop
po costose: nessuno ci va ad abi
tare, ma i costruttori le tengono 
sfitte in attesa di tempi miglio
r i . Chi ami i l brivido e l'avven
tura potrebbe andare ad inse
diarsi invéce nel Centro Giano, 
un ridente quartiere abusivo 
che si affaccia sull'ansa del Te
vere presso Acilia. Gli abitanti 
del Centro Giano stanno svi
luppando usi e costumi estre
mamente interessanti: a turno, 
d'inverno, essi usano scrutare i l 
fiume, emettendo a trat t i pieto

si lamenti. La spiegazione del 
fenomeno risale al fatto che i 
terreni costituenti i l Centro 
Giano, mal difesi da un'argine 
del Tevere costruito per proteg
gere un terreno agricolo, sono 
soggetti a inondazione. Ma là 
dove quattro o cinque anni fa 
esistevano solo i campi' adesso 
c'è un territorio lottizzato abu
sivamente e abusivamente co
struito in cui abitano circa mil
le e cinquecento persone. Fino 
ad ora gli scongiuri degli abi
tanti del Centro Giano hanno 
avuto effetti positivi e le piene 
del Tevere non hanno provoca
to danni irreparabili. 

I costruttori abusivi sono di
ventati abilissimi nel costruire 
abusivamente, scusate la tauto
logia. I rilievi aereofotogram-
metrici predisposti dal Comune 
per studiare i «nuclei di espan
sione spontanea» e reprimere 
gli abusi edilizi all'interno e 
all'esterno delle zone perime-
trate, vengono elusi stendendo 
gigantesche reti mimetiche, 
come quelle, per intenderci, che 
si usano per proteggere i semo
venti o i pezzi d'artiglieria in 
caso di bombardamenti nemici. 
E inutile dire che un viaggio ef
fettuato nella giungla romana 
comporta rischi e pericoli che 
l'avventuroso deve affrontare 
da solo. Non esistono agenzie di 

viaggi organizzati, non si pos
sono reperire mappe né carte 
topografiche, ancorché rudi
mentali, dato che la conforma
zione urbanistica varia conti
nuamente. C'è però da sottoli
neare che gli indigeni sono qua
si sempre cordiali, salvo ecce
zioni. La zona a nord-ovest di 
Roma, per esempio, va visitata 
di giorno e con particolari ac
corgimenti. La politica lungi
mirante della giunta capitolina 
ha fatto sì che si creassero, nella 
zona di Ostia Nuova, numerosi 
agglomerati di interventi in 167 
(case popolari). Si è in sostanza 
tentato di ovviare al fenomeno 
delle baraccopoli concentrando 
i baraccati in un moderno ghet
to urbano con vista sul mare. Le 
baracche sono dotate di acqua, 
luce, gas, servizi igienici anche 
doppi, termosifoni, e poste una 
sopra all'altra in modo da for
mare palazzi. I sociologi romani 
sono stati contentissimi di una 
sistemazione che non avrebbe 
impedito ai baraccati di accu
sare complessi di sradicamento 
dall'habitat precedente, tutta
via i più avveduti si guardano 
bene dal visitare quei luoghi. 

A l turista un consiglio: non 
visiti la città a piedi e col Bae-
decker in mano; i luoghi da am
mirare sono tanti e le emozioni 
più belle si provano viaggiando 
in auto. 
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A quaranta chilometri da 
Roma ci si può perdere, in tu t t i 
i sensi. Si può restare in panne 
con l'automobile, attraversare 
un ponte senza sbocchi, sbucare 
in una strada asfaltata che non 
conduce in nessun posto, e non 
poter tornare: indietro. Chi non 
è mai stato preso dalla nostal
gia di uri tramonto in aperta 
campagna? I l profumo dei 
campi, i l contrasto dei papaveri 
sul grano; la luce che affoga e 
avvolge ogni cosa. Lontano lon
tano un filo di fumo si innalza, 
nerastro, e tenui fiamme ravvi
vano la luce morente. Presso le 
fiamme una figuretta svelta, di 
donna. Ha bruciato i l copertone 
di un'automobile ed ora atten
de, immota, eventi e clienti. 

«La mia ragazza è alta, ha 
duri lunghi sguardi, quando è 
in piedi le sue 
lunghe dure mani tengono 
i l silenzio sul suo vestito. 
Buono per i l letto 
è i l suo lungo duro corpo, pieno 
di sorprese...». Noi di OP amia
mo molto le citazioni poetiche, 
soprattutto da quando abbiamo 
scoperto le edizioni economi
che. 

I l paesaggio varia, siamo in 
una delle centinaia di strade se
condarie che non conducono in 
nessun posto oltre quelle deno
minate significativamente 
«Via fuori Piano Regolatore». 
La segnaletica stradale è quan
to di più pittoresco si possa im
maginare: chi non ha mai in
contrato, nei pressi del raccor
do anulare, napoletani convinti 
di essere diretti a Napoli alzi la 
mano. Ancora oggi d'altronde, i 
turisti del nord che vogliono 
entrare in città debbono guida
re senza tenere conto della se
gnaletica stradale, altrimenti 
rischierebbero di non trovare 
l'agglomerato urbano e sareb
bero costretti a prendere l'au-

VLDO LC COLONNE 
*°E q j ARCHI f 

tostrada per i l Sud. Non biso
gna credere a coloro che sosten
gono che i cartelli indicatori 
non esistono. Se, viaggiando, 
fate attenzione a quei pali me
tallici che scandiscono di tanto 
in tanto i l ciglio della strada, 
potrete osservare, in basso, 
dove è particolarmente difficile 
leggere per chi viaggi ad oltre 
venti chilometri orari, i l cartel
lo segnaletico desiderato. 

Tutte le strade, si dice, con
ducono a Roma, e salvo qualche 
eccezione, è vero. I l problema 
sorge quando da una località 
periferica di Roma si desideri 
raggiungere un'altra località 
periferica: Roma è una città 
monocentrica per antica scelta; 
i piani regolatori succedutisi 
dal 1870 ad oggi non hanno fat
to nulla per correggere questa 
tendenza. Dal piano Saint Just 
varato prima della prima guer
ra mondiale al piano del 1931 in 

cui la scelta monocentrica di
ventava quasi un concetto in
formatore di origine ideologica, 
la situazione non è cambiata (è 
inutile parlare dell'asse attrez
zato perché la sua revisione è 
stata rimandata alle calende 
greche). 

Come fare quindi per rag
giungere un quartiere periferi
co da un altro quartiere perife
rico senza passare per i l centro 
storico? Un sistema definito 
non esiste, dato che mancano i 
collegamenti laterali. Gli itine
rari vanno studiati seriamente 
caso per caso. 

Fatta la scelta, i l cittadino co
sciente redigerà i l testamento 
avvertirà parenti e amici di non 
stare in pensiero e, raggiunto i l 
più vicino ufficio postale, invie-
rà al Sindaco di Roma un tele
gramma così concepito: «Cioc-
cetti, Petrucci, Rebecchini, Da
rida stop Argan, sei tu t t i loro». 
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AVIAZIONE 

Va pensiero 
sull'ali 
dorate 

Esattamente un anno fa veni
va costituita una nuova società 
a capitale pubblico: la Aero 
Leasing Italiana. Mentre da 
parte dei parti t i e del governo si 
blatera di contrazione della 
spesa pubblica, i responsabili 
della DGAC (Ministero dei 
Trasporti) in piena estate si 
sono affrettati a varare un'al
tra «baracca»! Chi pagherà 
questi al tr i debiti se non i l solito 
Pantalone? 

Da Moci a Sitaiolo, da Teti a 
Degan, anche nell 'ALI, ' più o 
meno direttamente, troviamo 
coinvolti ancora una volta gli 
stessi uomini che da oltre 10 
anni manovrano a loro piaci
mento i l settore dell'aviazione 
leggera turistica e commercia
le, con gli scadenti risultati a 
tut t i noti. OP ha già documen
tato le incongruenze del nuovo 
corso istruttori, bandito i l 10 
maggio 1978 e le «anomalie» del 
piano di rinnovo della flotta per 
i 76 Aeroclub confederati. 

La Magistratura Penale (PM 
Santacroce) sollecitata dalle r i 
petute denunce presentate 
d a l l ' A N T A G (Associazione 
Nazionale per la Tutela della 
Aviazione Generale) ha aperto 
una inchiesta sulla intera vi
cenda, ma i tempi lunghi della 
giustizia finiscono col consenti
re spazi pericolosi. 

Anche per l 'ALI (EFIM) si 
preannunciano le solite delu
sioni. I costi saranno altissimi. 
Con queste premesse nessuna 
funzione sociale potrà èssere 
realizzata. A volare con questi 
velivoli da nababbi saranno (è 
così chiaro!) solo alcuni «ami
ci» e alcuni «consulenti». A 
questo proposito merita di esse
re segnalata una voce che circo
la con sempre maggiore insi
stenza nei corridoi della DGAC 
e sulla cui fondatezza ci sembra 
opportuno sollecitare le più ap
profondite indagini. I l Conte 
Agusta (quello della Società 
Elicotteri Meridionali, ammi
nistratore Raffaello Teti) tro
verebbe utile intestare i l nuovo 
Jet della sua ditta, proprio alla 
Aero Leasing Italiana, che di
sponendo di un «disciplinare» 
di lavoro aereo può godere per 
legge di sostanziosi sgravi fisca
l i . Se questa ipotesi fosse vera ci 
troveremmo di fronte al caso 
singolare di una società gestita 
dallo stato solo per realizzare 
una impensabile copertura. 

A questo punto come non far 
luce sulla seconda at t iv i tà 
dell'Aeroleasing che pare esse
re quella di mettersi in contatto 
con tecnici e piloti che mostrino 
interesse a unatrasferta di 
qualche anno nella non lontana 
Libia? Confessiamo di non ca
pire come ci si possa tranquilla

mente occupare di due settori 
còsi disparati, quali sono ap
punto quelli di una società ad
detta al trasporto pubblico e di 
una agenzia deputata a un so
spetto collocamento. Quali sono 
i rapporti che intercorrono tra 
questa peculiare «associazio
ne», la SIA! (la ditta costruttri
ce dei velivoli venduti) e i l no
stro ministero? Lo Statuto dei 
lavoratori non vieta l'esistenza 
di simili intermediazioni? 

Bisogna inoltre ricordare che 
i l Governo di Gheddafi accetta 
solo la presenza di ex istruttori 
militari. A quale titolo, allora, 
nella sede di Via Paisiello si ali
mentano inutil i speranze con
vocando «in maniera informa
le» giovani dalla scarsa espe
rienza che provengono dalle 
scuole civili di volo, appoggiate 
alla fragile struttura di alcuni 
Aeroclub «caldeggiati», Scuole 
Civili vistosamente fallimenta
r i e demagogicamente volute 
proprio dagli stessi uomini che 
oggi si nascondono dietro le 
maglie di questo nuovo carroz
zone? 

Manovrare appalti e control
lare clientele è stata da sempre 
la vera irresistibile vocazione di 
questo tristemente noto sotto
governo. Sarebbe ora di mette
re fine a questo ingranaggio che 
produce solo sperpero e alimen
ta delusioni. 
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aviazione 

La caduta 
degli... aquiloni 

In gran segreto, dal 17 al 21 
luglio, nei locali del centro ad
destramento Alitalia si sono te
nuti 63 colloqui informali. Tra i 
convocati figurano numerosi 
piloti militari, ben 4 Ispettori 
della Direzione Generale 
dell'Aviazione Civile (DGAC) e 
un gruppetto dei soliti «racco
mandati». Una ammucchiata 
dunque dalla quale ancora una 
volta sono stati esclusi i 105 
professionisti dei corsi ministe

riali, brevettati dal '68 al '74 a 
spese dello stato presso alcuni 
aeroclub confederati; professio
nisti in realtà mai presi seria
mente in considerazione, disil
lusi e tuttora disoccupati. 

Col pretesto di «colmare le 
necessità della nostra Aviazio
ne commerciale» (così si espri
meva Raffaello Teti (PSI) alla 
decima Commissione dei tra
sporti) l 'Aeroclub d 'I tal ia 
(Ente di Diritto Pubblico pre

sieduto appunto dal Teti che è 
anche Vice Presidente Alitalia, 
Amministratore della Agusta, 
nonché «amico» dell'on. De 
Martino) col colpevole avallo 
della Direzione Generale 
dell'Aviazione Civile si è fatto 
negli ult imi anni promotore e 
realizzatore di fantomatiche 
scuole civili di volo, vere catte
drali nel deserto, costruite sulla 
inadeguata struttura di alcuni 
Aeroclub Confederati, che han-

Scheda tecnica dell'Aeroleasing Italiana - A . L . I . 
Soc i e t à a capitale pubblico 

(Efim) cost i tu i ta l i 19settembre 
1977. La sede è i n Rema, Via Pai-
si elio IS . Capitale sociale 800mi
l ioni . 

FUNZIONI : Trasporto pubblico 
passeggeri (TPP) a richiesta (Ae
rotaxi) . L'autorizzazione è stata 
rilasciata dall 'Ufficio d i Sitatolo 
i n pochi mesi. 

Collocamento dei piloti istruttori 
che desiderano svolgere i l loro la
voro i n Libia sugli aerei venduti 
dalla Si ai al governo d i Gheddafi. 

BASE OPERATIVA: Aeropor
to di Ciampino a Roma. Le manu
tenzioni giornaliere dovranno es
sere eseguite i n un hangar otte
nuto dal Demanio (immediata
mente) per la esorbitante c i f ra di 
18 mil ioni . 

V E L I V O L I : Un bimotore pres
surizzato. Matricola I-Liaa, tipo 
421 C della Cessna, 6-7 posti, va
lore commerciale 300-350 milio
n i . Costo comprensivo d i ammor
tamenti 400-500 mila l i re l'ora, 
velocità 350-380 km/h . 

Due bireattori (in opzione) me
dioraggio tipo Mistèro 20 (10-12 
posti, valore commerciale 4-5 mi
l iardi , costo orario 1-1,5 milioni, 
velocità 800-850 km/h). 

Un bireattore lungo raggio (in 
opsione) tipo Gulfstream (valore 
5-4 mil iardi , velocità 850 km/h, 
costo orario oltre i 2 milioni). 

D I R I G E N T I E PERSONALE: 
Presidente: Gen. Paolo Moci, ex 
Direzione Generale Aviazione Ci
vile (Ministero Trasporti), nato 
a Sanremo i l 24 settembre 1911, 
residente a Roma Via Panama 
124. 

Amministratore Delegato: Dott. 
Francesco Giaculli, presidente 
della AOPA, presidente delle 
Scuole Civil i di alta specializza
zione, ccinteressato nella Cessna 
(fornitrice dell'unico aereo, al 
momento, del l 'Aeroleasing) , 
consigliere del l 'Aeroclub d i 
Roma, consulente dell'Aeroclub 
d'Italia, titolare di brevetto di I I 
gradoI 

Direttore tecnico operativo: 
Com.te Erasmo Polidori, ex co
mandante Alitalia. 

Capo ufficio operativo: Com.te 
Bruno Laut izi , ex comandante 
Ali ta l ia . 

Direttore commerciale: sig. Go-
nippo Sebastiani, consigliere Ae
r o c l u b d ' I t a l i a , cons ig l ie re 
dell'Aeroclub d i Roma. A w . Ca
millo Peroni, consigliere dell'Ae
roclub d i Roma, l iqu ida tore 
dell'Aeroclub di Rieti . 
Impiegata: sig.na Carla Francese, 
f igl ia dell'avv. Francese «consu
len te» fisso dell'Aeroclub d'Ita
l ia . 

Capo controllo: Roberto Pierot-
t i , supervisore d e l l ' o f f i c i n a 
dell'Aeroclub di Roma. 

Operaio: Mar io Cesarotti, dell'of
ficina dell'Aeroclub d'Italia. 

Tra gli «amici» e frequentatori 
l 'ALl annovera Raffaello Teti, vice 
presidente Ali ta l ia , presidente 
dell'Aeroclub d'Italia, ex presidente 
dell'Aeroclub di Roma, promotore 
dei fallimentari corsi del ministero e 
del megalomane programma di rin
novo della flotta, amministratore 
della Agusta, amico dell'on. De Mar
tino. -

40 OP - 26 settembre 1978 



aviazione 

no goduto a ogni piè sospinto di 
larghe sovvenzioni senza dare 
in cambio allo Stato alcuna va
lida contropartita. 

1105 «Futuri piloti Professio
nisti» lo ripetiamo, diplomati 
negli Aeroclub di Roma, Torino 
e Bologna conoscono oggi solo i l 
tarlo della disoccupazione e 
della delusione. 

I quasi 2.000 giovani, diplo
mati dal 70 al 77 negli Istituti 
Tecnici Aeronautici di Roma, 
Catania e Forlì, (sotto l'egida 

della DGAC e del Ministero 
della Pubblica Istruzione, con 
un brevetto turistico di 20 gra
do — non lavorativo! — elargito 
anche questo col denaro del 
contribuente), non possono 
neppure lontanamente nutrire 
una speranza. 

Dunque alla, DGAC, conti
nuano a firmare e ad avallare, 
finanziando clientele, banden
do concorsi, (2' corso istruttori 
civili del 10 maggio 1978), r iu
nendo assemblee, formando 

Commissioni, sollecitando in
chieste. 

Ma quando hanno davvero 
bisogno di tecnici qualificati, si 
rivolgono — come abbiamo vi
sto — solo ai piloti provenienti 
da quelle scuole militari, dal 
Teti neglette e populisticamen
te denigrate: decisione clamo
rosa con la quale sempre gli 
stessi uomini dimostrano di 
non credere nella efficienza del
le loro scuole, quelle civili, dal 
Teti mal gestite (68-78) e dema-
gogicamente sollecitate! 

Non vogliamo in questa sede 
tornare a parlare delle singola
r i accuse mosse all'Aeroclub 
d'Italia e al suo Presidente Raf
faello Teti. Le «incongruenze» 
dei corsi ministeriali, degli Isti
tu t i Tecnici Aeronautici, del 
piano di rinnovo della flotta 
sono tuttora all'esame della 
Magistratura Penale. 

Ci sembra però opportuno r i 
chiamare l'attenzione sul «sin
golare» appalto delle radio del
la Bendix che, secondo quanto 
si apprende, verranno montate 
sui nuovi velivoli in distribuzio
ne ai 76 Aeroclub Confederati. 

La stampa specializzata ha 

Aeroclub d'Italia: 
un appalto singolare 

parlato di una cifra vicina ai 2 
miliardi, «benevolmente» ero
gata dal nostro Ministero dei 
Trasporti. Non vogliamo tanto 
far notare che per le fragili eco
nomie degli Aeroclub periferici 
l'intero piano rischia di naufra
gare facendo rimettere soldi al 
solito contribuente; né voglia
mo discutere la bontà di questi 
apparati radio (la Bendix è una 
ditta seria, conosciuta in tutto 
i l mondo). Quello che discutia
mo è piuttosto i l sistema adot
tato ancora una volta dall'Ae
roclub d'Italia: i l quale non 
avrebbe bandito una regolare 
gara d'appalto. 

Maniera davvero inusitata di 
utilizzare i l pubblico denaro da 
parte di un ente di diritto pub
blico! 

Altre ditte, la Narco, la King, 
la Collins, circa due anni fa fu
rono apparentemente contat
tate. Si chiedeva loro di avanza
re offerte e di garantire assi
stenza: a tempo debito sarebbe
ro state logicamente e ufficial
mente convocate per poter con

frontare nella sede legale del 
Consiglio Federale le varie of
ferte. Poi ... più nulla. Qualche 
lettera inviata da queste ditte 
al Presidente e all'Aeroclub 
d'Italia non riceveva risposta. 
Le consuetudini insomma era
no ancora una volta rispettate. 
Dopo due anni i giornali specia
lizzati annunciavano la buona 
novella: la bendix si era aggiu
dicata l'appai io. Ma quale?! Sa
rebbe interestante saperlo. 

Intanto anche la stampa spe
cializzata di oltre oceano ha 
avuto modo di criticare questa 
scelta. La nuova linea di appa
rati infatti è tutta da sperimen
tare. La presentazione sul cru
scotto non è adatta a scopo di
dattico. Le difficoltà tecniche 
del montaggio hanno già pro
vocato numerose avarie. Gli 
strumenti, con gli schermi at
tualmente in usò durante le le
zioni di volo strumentale, non 
sono nemmeno visibili! La Ben
dix è dovuta ripetutamente in
tervenire. E siamo soltanto alle 
prime consegne ... 
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Lettera aperta: un povero professore al Capo dello Stato 

Signor Pertini 
ci pensi lei 

On.le Presidente, 

a differenza della Camilla 
(Cederna) nazionale che Le dà 
del tu, io Le scrivo dandole del 
Lei con rabbia; una rabbia che 
credo condivisa da tu t t i quelli 
che come me ogni giorno vivono 
questo mondo della scuola così 
tormentato e mi lasci dire tor
mentoso per chi crede ancora 
ad essa. 

M i rivolgo a Lei come «Presi
dente di tu t t i gli italiani» e 
quindi anche di noi professori, 
che non facciamo categoria a 
parte, come qualcuno vorrebbe 
destinarci, ma credo uguale se 
non di più di tutte le altre cate
gorie. M i rivolgo a Lei, onorevo
le Pertini, proprio perché non 
sono delle sue idee politiche ma 
fidando in quella sua apoliticità 
che lo ha fatto da sempre com
battente per la libertà. 

Sono anch'io un «prof» una 
categoria che come saprà, ap
partiene, nel variopinto mondo 
impiegatizio e professionale 
italiano, non dico alla serie C 
ma addirittura, per Lei che è un 
buon sportivo, alla serie promo
zione. Perché, Signor Presiden
te, tanti governi, tante leggi per 
i docenti, tante illusioni nel 
mondo della scuola per avere 
oggi un'istituzione che fa acqua 
da tutte le parti? 

Perché tante diversità di sti

pendio con gli altri impiegati 
dello Stato e di trattamento di 
ruoli? Come Lei certamente sa
prà per averne ricoperto la più 
alta carica, un'ora di straordi
nario viene pagata, alla Came
ra dei Deputati, lire trentami
la; se questo è vero, come ha r i 
ferito un quotidiano, bisogne
rebbe vergognarsi di sapere che 
soltanto ora, dopo infiniti ac
cordi con i sindacati, i l ministe
ro della pubblica Istruzione ha 
concesso a noi docenti i l paga
mento delle ore straordinarie 
in ragione di lire millecinque
cento l'ora. 

Le umiliazioni giornaliere 
che siamo costretti à subire ci 
impongono a sopravvivere e 
non a vivere, la Costituzione re
pubblicana di cui Lei è garante 
afferma che ognuno deve essere 
retribuito dignitosamente a se
condo del suo lavoro; ebbene Si
gnor Presidente, questa norma 
costituzionale per i professori 
non è stata mai attuata, e sa
rebbe ora, invece, che i docenti 
non avessero più stipendi da 
fame. 

Onorevole Pertini, accolga 
questa mia come un semplice 
sfogo di uno dei tanti «prof» di
chiaratamente suo nemico poli
tico ma sicuramente italiano 
come Lei che non vuole arren
dersi a chi crede i docenti merce 

da contratto e da scambi clien
telari. Gli interessi dei docenti 
non sono, come si dice con di
sprezzo, corporativi e qualun
quisti ma sacrosanti poiché solo 
riqualificando la figura del do
cente avremo una scuola libera 
e democratica, forse quella 
scuola a cui Lei pensava quando 
sulle montagne combatteva, al 
disopra delle parti, per la liber
tà. 

Onorevole Presidente, 
spero di non aver abusato del 
suo tempo prezioso, che confido 
sarà dedicato a risolvere questi 
problemi veri e reali di tu t t i gli 
italiani e non come alcuni suoi 
predecessori all'inaugurazione 
dì questa o quella mostra, al ta
glio di questo o quel nastro, di 
inuti l i telegrammi che non con
fortano nessuno, ma anzi au
mentano questa rabbia che è in 
tu t t i noi docenti. 

Sicuro che vorrà prendere a 
cuore la situazione grave ed in
derogabile della scuola italiana 
e dei suoi tradit i docenti, Le au
guro dalla mia umile cattedra 
di docente al servizio dello Sta
to, un settennato denso di sod
disfazioni. 

Prof. dr. Giovanni N. De Liso 
Poe. al liceo Se. stat. «Paolo 
Ruffini» Viterbo 
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NO TIZIE 
i 

L a triplice 
contingenza 

Le scottate 
di Scotti 

L'ultima trovata, volutamen
te estiva onde approfittare del
la disattenzione generale degli 
italiani intenti a godersi le pro
prie ferie, consiste nel disegno 
di legge N . 2229 del Ministro del 
Lavoro, Vincenzo Scotti, che 
blocca l'integrazione dell'in
dennità di contingenza, degli 
scatti di anzianità, del premio 
di produzione ed altr i emolu
menti similari. 

I l disegno di legge, attual
mente all'esame del Senato, 
viene annunciato i n questi 
giorni dalla stampa di regime 
come un provvedimento caduto 
dal cielo all'insaputa di tut t i 
mentre, in realtà, esso venne 
presentato alla Camera lo scor
so 31 maggio con i l placet della 
Triplice e dei part i t i della mag
gioranza trovando quali unici 
oppositori Benvenuto della 
U . I . L . e R o b e r t i de l l a 
C.I.S.N.A.L. 

Di conseguenza, l'atteggia
mento di «sorpresa» ostentato 
ora dai sindacati confederali in 
merito al disegno di Scotti, non 
può non definirsi falso e stru
mentale e non è certo sufficien
te a mascherare i l capovolgi
mento del loro ruolo, da difen
sori ad oltranza dei lavoratori a 
sostenitori della compagine an-

dreottiana e complici della 
classe dirigente nel condiziona
re negativamente la contratta
zione sindacale strumentaliz
zandola e limitandone sia l'au
tonomia che l'efficacia e pri
vando, in tal modo, i lavoratori 
a reddito fisso dei migliora
menti retributivi ottenuti in se
guito alle variazioni del costo 
della vita. 

I l disegno di legge in questio
ne, che va ad integrarsi alla leg
ge n. 91 del 31 marzo 1977 con
cernente le norme per l'appli
cazione dell'indennità di con
tingenza, rappresenta un vero 
regresso sociale nel settore del
la normativa contrattuale. Del 
resto, anche la stessa legge n. 
91, nel prefiggersi di eliminare 
o perlomeno di attenuare alcu
ne sperequazioni derivanti da
gli accordi contrattuali sulla 
scala mobile, va a colpire in so
stanza i l potere di acquisto del
le retribuzioni nel vietare i l loro 
adeguamento alle variazioni 
del costo della vita. A l riguardo 
è opportuno ricordare l'accordo 
interfederale del 27 gennaio 
1977 stipulato fra la Triplice e 
la Confindustria per eliminare 
gli effetti, definiti addirittura 
«perversi», della scala mobile e 
per superare, in attesa di abro
garli, quegli istituti divenuti 

ormai scomodi come gli scatti 
di anzianità, l'indennità di l i 
quidazione, i cottimi, ecc. pur 
essendo stati acquisiti nel r i 
spetto di norme contrattuali. E, 
in effetti, questa legge, modifi
cando l'intero sistema che go
verna i contratti di lavoro sti
pulati dalle organizzazioni sin
dacali, apporta danni gravissi
mi proprio ai lavoratori per le 
forti restrizioni adottate, giun
gendo perfino a considerare 
contrari all'ordinamento giuri
dico italiano quegli accordi sin
dacali volti a migliorare le con
dizioni economiche della classe 
lavorativa. 

Va precisato però che, se tale 
legge dovesse essere approvata, 
molti dei suoi aspetti verrebbe
ro a trovarsi in netto contrasto 
con la Convenzione n. 98 
dell'Organizzazione Interna
zionale del Lavoro (O.I.L.) r i 
guardante la libertà della con
trattazione sindacale ratificata 
dal Parlamento italiano con la 
legge n. 367 del 23 marzo 1958: 
come va pure precisato che i l 
tentativo di addebitare al costo 
del lavoro la responsabilità 
maggiore dell 'inflazione e 
dell'attuale crisi economica, 
mira a nascondere la disastrosa 
gestione fallimentare dell'inte
ra classe politica italiana. 
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Parlamento 

Lia carica 
dei 600 

Nella prima legislatura del 
1948 la Camera dei deputati era 
composta di 574 membri. Le di
scussioni, i dibattiti e le decisio
ni venivano resi noti al paese da 
16 cronisti parlamentari. Oggi, 
sesta legislatura, i deputati 
sono arrivati a 630 per l'aumen
to del corpo elettorale. Sono au
mentati di conseguenza anche i 
giornalisti; tra costoro l'indice 
demografico deve ritenersi al
larmante, superiore a quelli 
della Cina e dell'India. Infatti, i 

cronisti parlamentari accredi
tati ufficialmente e non supera
no le 600 unità 

Si tratta naturalmente di un 
mestiere attraente e non privo 
di risvolti utilitaristici. C'è i l 
contatto, gomito a gomito col 
potere, per cui da cosa nasce 
cosa. C'è la possibilità di farsi 
inquadrare dalle telecamere 
durante le interviste cruciali e 
in tal modo si diventa volti noti 
e facce nazionali. C'è l'opportu
nità di scrivere sui biglietti da 

visita e sulla carta da lettere 
«giornalista pa r l amen ta re» . 
C'è la frequentazione del Tran
satlantico alla pari con i legisla
tori in un continuo balletto di 
appostamenti, strizzate d'oc
chio e ammiccamenti. I l che è 
molto utile per i l mestiere e la 
carriera. Ma la Camera dispone 
anche di una serie di servizi che 
dal lato economico sono più che 
importanti: la boùvette, i l r i 
storante, la tabaccheria, i l bar
biere, ecc. dove tutto costa un 
terzo rispetto ai prezzi esterni. I 
giornalisti dovrebbero esserne 
esclusi, ma in pratica se ne ser
vono tranquillamente. 

Parlamento all'italiana, di
ciamo. Altrove, cioè in paesi più 
civili, democratici e moderni, i 
giornalisti stanno in tribuna 
stampa e da lì non si muovono. 
Alla Camera dei Comuni in In
ghilterra se un giornalista deve 
parlare a un deputato, aspetta 
che questi lo convochi nel suo 
ufficio, senza passare per i l bar. 

Ultimamente, durante le ele
zioni presidenziali, la stampa 
parlamentare ha vissuto giorni 
indimenticabili di gloria. Si è 
trovata quasi triplicata per i l 
numero di tessere-stampa di
stribuite dai questori senza ba
dare se si trattava di giornali
sti, di affaristi, di clientela par
lamentare, addirittura di tur i 
sti e di amici di famiglia. Ema
nuele Rocco, per esempio, tele
cronista parlamentare e ultimo 
segretario di Palmiro Togliatti, 
si è rimorchiata in tribuna e poi 
al Transatlantico una formida
bile e longilinea svedese, amica 
di sua figlia. Costei non ha per
so una seduta. Girava da un 
punto all'altro dell'austero edi
ficio al braccio di Rocco Ema
nuele, vestita di un costume po
licromo e svolazzante che oltre 
a far sobbalzare dalle loro ar
trosi non pochi rappresentanti 
del popolo, stemperava alquan
to l'espressione usualmente fu
nerea del suo accompagnatore. 

Noi che siamo per le porte 
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spalancate, vorremmo che i l 
parlamento diventasse ancora 
più accessibile, e non solo alle 
svedesi di coscia lunga. Ci pia
cerebbe che ogni cittadino di 
passaggio e con cinque minuti 
di tempo libero, potesse entrare 
e dare un'occhiata ai suoi eletti 

e alle leggi che stanno nascendo 
di fra le loro mani. Apriremmo 
a tut t i anche i l Transatlantico, 
la bouvette, i l ristorante e i l sale 
e tabacchi. Oppure l i chiude
remmo per tutt i , giornalisti 
compresi. L'informazione se ne 
avvantaggerebbe senz'altro. 

Lettera di un 
cittadino al medico 
della mutua 

Sono la più giovane di quat
tro figli. I miei genitori, poveri 
contadini, analfabeti successi
vi, vivono soli con quella mise
ria di pensione che lo Stato pas
sa per far morire lentamente 
chi prima ha sfruttato fino 
all'osso. Noi figli , in girò per 
l'Italia alla ricerca di un lavoro 
per vivere. 

I nostri vecchi soli, in un ano
nimo appartamento di un al
trettanto anonimo caseggiato 
popolare. Un anno e mezzo fa la 
decisione presa dai miei e per 
tanto tempo rimandata dato 
l'alto costo, di installare un ap
parecchio telefonico, cosi in 
caso di bisogno, si può almeno 
telefonare al medico: ultima 
speranza nella SOCIALITÀ e 
nell'UMANITÀ fatta «mestie
re» . Dopo una sett imana 
dall'installazione dell'apparec
chio SIP un'emiparesi colpisce 
mia madre lasciandola invali
da. Cominciano le corse in ospe
dale tra personale infermieri
stico apatico e insofferente con 

medici tanto assuefatti al dolo
re degli altri da non mostrare i l 
minimo briciolo di sensibilità 
umana. L'ospedale geriatrico: 
una falsa oasi per vecchi di
menticati non tanto dai figli, 
quanto da coloro che degli an
ziani dovrebbero aver cura e 
pagati sono per questo. 

Ricoveri urgenti con i l mala
to in coma; (nonostante i medi
ci) si ha una ripresa: una setti
mana, 15 giorni e poi di nuovo a 
casa. «È vecchia che ci vuol 
fare, i l cuore è sano ma non ci si 
può fare niente, noi non possia
mo tenerla di più». Queste sono 
le frasi «specialistiche» di me
dici gerontologi. 

Agosto: le scuole sono termi
nate e pure gli esami di Stato. 
Le mie «ferie» le passo dai miei, 
in Emilia, per dare i l cambio a 
mia sorella che si è presa cura 
di loro da ben diciotto mesi. 

Trenta giorni che son qui con 
tutto l'amore che può avere una 
figlia che ha lasciato i bambini 

e i l marito a settecento "chilo
metri di distanza per prendersi 
cura di chi le ha donato la vita 
e sta lentamente spegnendosi 
in un letto di sofferenze. Im
provvisamente, una notte, la 
febbre a 39" manda mia madre 
in deliquio, vuole scappare dal 
letto e con i l braccio e la gamba 
sana tira calci e pugni, farneti
ca parole senza senso mentre 
impreca contro me e mio padre, 
vecchio e malandato pure lui. E 
malata, non è colpa sua, lo so. 
Mio padre dice che i l medico si 
può rintracciare solo dalle 7,30 
alle 8,30 di domani. Passa la 
notte tra disagi enormi. Final
mente le 7,30: mi attacco al tele
fono ma è occupato. Riprovo 
una, due, tre, venti, cento volte: 
è sempre occupato; poi, alle 
nove circa l'apparecchio mi dà 
i l segnale di libero: attendo f i 
duciosa ma nessuno risponde. 
Ho capito finalmente, quando i l 
medico è in casa stacca i l telefo
no per non essere disturbato, 
quando esce lo riattacca, questo 
a Reggio Emilia e a Roma a Pisa 
e a Napoli? E mia madre sta 
sempre peggio, mio padre si di
spera e i l medico... che fa? I l 
giuramento d'Ippocrate si è 
trasformato i n giuramento 
d'ipocrita? I l medico: un me
stierante? I l pensionato: carne 
da macello da buttarsi, quando 
c'è posto, nelle corsie d'ospedale 

• per dare la possibilità per tanti 
nuovi primariati? 

«Ti prego non dire niente al 
medico, dice mio padre, è già 
così «ruvido» per conto suo, 
non peggiorare le cose; quando 
tu te ne andrai io ho ancora bi
sogno di lui». Grazie dottore, 
per la sua umanità, i l suo talen
to, la sua bravura. Se ci fosse 
solo lei ad essere così, invece di 
scrivere questa lettera avrei 
semplicemente cambiato medi
co. 
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I l caso Innocenzo Schiavone 

La Resistenza continua 
Tenente Colonello dei Cara

binieri, ufficiale del Ruolo 
. d'Onore, sette campagne di 
guerra, due volte volontario, 
Grande Invalido della Resi
stenza, due decorazioni al Va
lor Militare, tre promozioni a 
scelta e una per meriti eccezio
nali. Con questo non comune 
curriculum militare, i l ten. col. 
Innocenzo Schiavone sta com
battendo da anni la più difficile 
delle sue battaglie. I l nemico, 
inafferabile, invincibile, si chia
ma indifferenza, e si annida 
nelle stanze del ministero della 
Difesa dove uomini potenti de
cidono — nel bene o nel male — 
i l destino di centinaia di... 
schiavoni. 

Superstite casuale del grup
po massacrato alle Fosse Ardea-
tine, Innocenzo Schiavone era 
detenuto con i «politici» al V I 
braccio di Regina Coeli assieme 
a Sandro Pertini e Giuseppe 
Saragat: l'ufficiale però non di
venterà mai Presidente della 
Repubblica. A seguito delle inu
mane torture inflittegli a Pa
lazzo Braschi per venti giorni e 
venti notti nel novembre 1943 
da parte della banda Bardi-Poi -
lastrini, per non voler rivelare i 
nomi dei compagni di lotta del 
fronte clandestino, lo Schiavo
ne subì gravissime lesioni: «sin
drome neurosica in traumatiz
zato, lussazione della mandibo
la, distorsione dolorosa di dita 
con conseguenti fratture, lussa
zione della spalla sinistra, gra
ve risentimento della colonna 
vertebrale conseguente a pe
staggio ecc., con artrosi trau
matiche cervicale e lombo-sa
crale tuttora in atto». Ci vollero 
tre anni di cure per restaurar

ne, almeno parzialmente i l fisi
co. 

Costretto a lasciare i l servizio 
permanente effettivo, gli f u 
concessa una modestissima 
pensione (restata da allora 
pressoché invariata) e una me
daglia di bronzo al Valor M i l i 
tare: la cui motivazione non era 
certo da meno di altra massima 
ricompensa al V.M., facilmente 
concessa per maltrattamenti 
ma non per gravose torture; 
come quelle sopportate dallo 
Schiavone. Dà allora, pratica-; 
mente senza interruzione, l'uf-, 
ficiale ha chiesto i l suo tempo
raneo richiamo in servizio per 
ottenere un decoroso aggiorna
mento della pensione che gli 
consentisse di «tutelare la pro
pria dignità di ufficiale superio
re» dei Carabinieri. Tale richie
sta era peraltro suffragata dal 
trattamento riservato ad altri 
militari nelle stesse sue condi
zioni, richiamati e trattenuti in 
servizio a ripetizione, con pro
mozioni fino al grado di Colon
nello e con la conseguenza di 
importanti miglioramenti eco
nomici. 

Ad ogni livello, dal comando 
generale dell'Arma alla dire
zione generale del personale uf
ficiali, al ministero, Schiavone 
ha accumulato in questi anni 
solo promesse. Neanche questo 
invece ha ottenuto dai suoi ex 
compagni di galera Saragat e 
Pertini, ai quali pure aveva sot
toposto (o tentato di sottopor
re) i l suo caso. I l primo lo fece 
prendere in giro per oltre 5 
anni dalla buonanima di Nicola 
Picella, segretario generale del

la Presidenza, intento solo a se
guire i l figliolo mantenuto a 
Londra — per perfezionarsi in 
inglese — con i l frutto dei nu
merosi appartamenti di cui era 
proprietario a Roma. I l secon
do, molto cortesemente, se ne 
lavò invece le mani con la giu
stificazione di non poter inter- : 

venire nella Sua delicata posi
zione di (allora) Presidente del
la Camera (mentre lo Schiavo
ne non una... Camera, ma l'inte
ro suo unico appartamento era 
stato costretto a svenderlo!). 
Né mancò la parte sostenuta 
dal col. Walter Bruno, impa
rentato con Bosco, già capo del
la Casa Militare di S.M. i l Re e 
poi addetto alla segreteria dei 
consiglieri militari di ben sei 
Presidenti della Repubblica, 
fino all'inaspettato scivolone 
sulla carne congelata importa
ta clandestinamente (scongela
to, pardon riabilitato, i l col. 
Bruno è attualmente allo Stato 
Maggiore). Per intercessione 
dell'Amm. Bucalossi — ehe lo 
ricevette al Quirinale disertan
do persino la cerimonia d'inse
diamento del successore di Pi-
cella — i l gen. Monastri, Diret
tore Generale Personale Uff i 
ciali, si interessò della sua posi
zione. Ma ogni tentativo è stato 
vano. Ricorsi, invocazioni, peti
zioni, lettere e telegrammi, 
pubbliche denunce restano let
tera morta. Per Schiavone e per 
tanti come lui, la Resistenza 
continua. Per gli altri, Presi
denti, Segretari, Onorevoli e 
sottopanza è solo una semplice 
ricorrenza da celebrare degna
mente con fanfare, pennacchi e 
una corona accompagnati dal 
discorsetto di prammatica. 
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Commercio Estero MINISTERI 

Safari dì Stato 
per la signora Piga 

Anche quest'anno la signora 
Adriana Piga ha potuto godere 
di vacanze di stato. I l privilegio 
si ripete con cronometrica pun
tualità ogni estate, dai tempi in 
cui Berta filava e Mariano Ru
mor era titolare della Farnesi
na. Allora i l ministro vicentino 
era solito incaricare la Piga di 
essenziali studi su Hailè Selas-
siè per inviarla in Etiopia nel 
quadrimestre giugno-settem
bre, dietro compenso politico di 
L. 500.000 mensili. 

Oggi che Rumor non "è più 
nessuno, Forlani continua a 
mandare Adriana Piga in va
canza a spese dello stato. I l 27 
luglio scorso qualei sociologa di 
chiara fama, l'ha comandata in 
Somalia (Mogadiscio) perchè 
seguisse per lui i l riassetto della 
valle del Giuba. Si ignora dietro 
quale compenso la gentile ssi-
gnora abbia accettato di parte
cipare al safari della Farnesina. 

Ah, dimenticavamo i l parti
colare chiave: Adriana Piga è la 
figlia di Franco Piga, i l Riche-
lieu sopravvissuto a Rumor 
come presidente Icipu e consi
gliere di stato. Nonché come si
gnor P dell'affare Lockheed. 
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Min. G. Attolioo 

Suo 361. 

Impresit conferma intenzione inviare coati miaaione per 

i n i z i a t i v a i n oggetto nel.corso settimana che in i z i a 3T luglio. 

Riservandosi comunicare data esatta arrivo, s i anticipa che aia 

sione sarà composta da: 

- Prof. Francesco Bonciarelli - agronomo; 
_ Dr. Francesoo Girotto - agronomo; 
_ sr. _Franoèsco Mancia - economista agrario; 
- DrZ Antonio Se Carolis - sociologo;' 
Dr.ssa Adriana Piga - sociologo^*"^ 

-"Dr. Roberto Luciano - pedologo. 

, MACCHIA 

Farnesina: Sua eccellenza 
va in trincea 

Rientrato da Varsavia per 
assumere la direzione generale 
degli affari economici, Mario 
Mondello ha subito piazzato 
uomini suoi in tu t t i i posti chia
ve del ministero. I l più devoto e 
quello che ha avuto i l maggior 
potere, è Giacomo Attolico, un 

presuntuoso dai modi inurbani 
diventato improvvisamente 
pezzo da novanta della Farne
sina. I l personaggio, da non 
confondere con i l figlio di Ber
nardo Attolico i l fascistissimo 
ambasciatore del duce a Berli
no, è i l numero uno dei mercan

t i d'armi di stato. Negli ultimi 
anni ha piazzato i suoi colpi in 
tut t i i posti caldi del globo: dal 
Sud A f r i c a al Nicaragua, 
dall'Iran all'Argentina di Vide-
la. Quanto a relazioni politiche, 
Attolico è molto discreto, amico 
solo di Cesare Bensi, al quale 
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Mincomes: passato di grado 
gli diminuiscono la paga 

Il trucco c'è e si vede 

deve la carriera nell'epoca in 
cui i l deputato socialista era 
sottosegretario di Aldo Moro. 

Oggi Giacomo Attolico, forte 
dell'appoggio di Mondello, vuol 
uscire dalla cerchia ministeria
le per operare all'estero in pri
ma fila. Vedrete che gli trove
ranno una sede adatta alla sua 
specializzazione. Ramasso Va-
lacca docet. 

Giacomo Attolico 

Nato a Rio de Janeiro. 4 otto
bre 1928. Università di Roma: 
laurea in giurisprudenza luglio 
1949. 

In seguito ad esame di con
còrso Volontario nella carriera 
diplomatico-consolare ed asse
gnato alla Dir. Gen. Affar i Eco
nomici, Ufficio I I I , 4 febbraio 
1954. Addetto di legazione 4 
agosto 1955. Alla Segreteria 
Generale, 1 settembre 1955. 
Terzo segretario di legazione, 
15 giugno 1957. Alla Dir. Gen. 
Affar i Politici, 30 novembre 
1959. Secondo segretario di le
gazione, 16 luglio 1960. A l Gabi
netto del Ministro, 20 maggio 
1962. Primo Segretario di lega
zione, 19 luglio 1962. Console di 
Bruxelles, 2 luglio 1963. Primo 
segretario a Bruxelles (Amba
sciata), 30 giugno 1964. Consi
gliere a Beirut, 7 marzo 1967. 
Consigliere di legazione 5 luglio 
1967. Consigliere per la stampa 
e l'informazione a Parigi (Am
basciata), 15 gennaio 1969. 
Consigliere d'Ambasciata, 11 
luglio 1969. Confermato nella 
stessa sede con funzioni di Pri
mo Consigliere per la Stampa e 
l'informazione, 1 aprile 1970. 
Capo Uff. I I I . Dir. Gen. Affar i 
Economici, 22 novembre 1973. 
Min. Plenip. dì I I classe 19 set
tembre 1975. 

Cavaliere Ufficiale dell'Ordi
ne al merito della Repubblica, 
1967. 

Molta curiosità, molte per
plessità sulla nomina del dr. 
Fausto De Franceschi alla dire
zione generale dell'Ice. Prove
niente da un'associazione indu
striale privata, l 'Ucimu — 
unione costruttori macchine 
utensili — De Franceschi fino 
allo scorso mese aveva alle sue 
dipendenze un ristrettissimo 
nucleo d i persone (9) stipate in' 
un appartamentino con cesso e 
cucina nel centro di Milano. 
Nominato a sorpresa direttore 
dell'Ice, è salito dalle stalle alle 
stelle senza conoscer misure 
mediane. Oggi guida un eserci
to di 1500 persone collegate e 
pronte ad intervenire in ogni 
parte del globo. Però... cade a 
questo punto la perplessità nu
mero uno... De Franceschi non 
ha visto aumentare con le re
sponsabilità, la paga. Anzi. 
Dall'Ucimu percepiva uno sti
pendio annuo di trenta milioni, 
a l l ' I ce guadagna appena 
700.000 al mese. Patriottismo, 
spirito di bandiera, esasperato 
senso dell'emulazione? (All'Ice 
c'è già un presidente, Donati, 
che per guadagnare 10-12 mi
lioni l'anno ha rinunciato alla 
sua attività industriale). 

Può darsi, ma molti più cru
damente sostengono che sia la 
Confindustria in prima perso
na ad aggiungersi allo stato 
nella busta paga del neodiretto
re, anzi sembra addirittura che 
i l rimborso confindustriale 
comprenda anche i l costo del 
soggiorno in un lussuoso alber
go romano. 

Del resto l'interessamento 
della Confindustria a De Fran

ceschi non sarebbe a fondo per
duto. Amico di Ossola ma più 
ancora del socialista Signorile, 
De Franceschi è con Vittorio 
Barattieri una delle pedine 
chiave per quella ristruttura
zione/scomposizione del mini
stero che sta tanto a cuore agli 
industriali. A conforto di que
sta tesi, c'è l'impegno con i l qua
le i l nostro s'è messo a modifica
re. Appena entrato all'Ice, ha 
subito preso in mano la situa
zione; ha messo alla frusta im
piegati e dirigenti, anche di pri
mo piano; ha esautorato i 280 
funzionari assumendo decine di 
incarichi interinali; ha tagliato 
decine di telefoni, modificato 
orari d'ufficio, sconvolto servizi 
e settori. I l tutto per lasciare i l 
massimo spazio all'istituendo 
World Trade Center, sorta di 
computer megagalattico i n 
grado di fornire in pochi secon
di l'elenco degli affari e delle 
commesse in ballottaggio sul 
mercato mondiale. La trovata 
piace tanto agli industriali ma 
ricorda troppo da vicino l'ac
cordo per la Seda tra Tibaldi e 
Graziosi. 

Per portare a termine la sua 
rivoluzione confindustriale De 
Francesci conta molto sull'ac
quiescenza della triplice sinda
cale che per tal motivo ha rico
nosciuto come suo interlocuto
re esclusivo. De Franceschi in
fat t i buon tecnocrate socialista 
e nazionale non intende dare 
cittadinanza politica alla Cida, 
sindacato autonomo dei dir i 
genti aziendali. E in corso un 
braccio di ferro. Come andrà a 
finire? 
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Franco Ambrosio tira in ballo Leone 
Non si prevedono sviluppi 

Una mano 
lava l'altra 

Passato nel breve volgere di 
due anni da magliaro a big 
dell'alta finanza, Franco Am
brosio sta tornando alle origini. 
Alle spalle lascia splendide ville 
patrizie, yacht, aerei, feste e fe
stini allo zólfo, un buco di 22 mi
liardi in una banca Svizzera e 
un cadavere. Proprio per via dei 
22 miliardi e del cadavere, men
tre scriviamo Ambrosio sta di
videndo le sue giornate tra S. 
Vittore e l'aula di giustizia. Ini
ziato a Milano (pm Viola) da 
una sola settimana, i l processo 
Ambrosio è subito entrato con 
tu t t i gli onori nella cronaca di 
quest'autunno di destabilizza
zione e terrorismo. 

I l protagonista è quello che è:' 
un napoletano tanto povero 
quanto furbo che se è riuscito a 
coinvolgere in affari da miliardi 
alcune banche primarie (in pri
mo luogo i l Banco di Roma di 
Ferdinando Ventriglia) è per
ché deve essere stato conosciuto 
e portato da qualche personag
gio potente, dietro congruo tor
naconto. Ambrosio i l nome di 
quel potente l'ha fatto: Giovan
ni Leone, l'ex presidente al qua
le f u presentato da un altro na
poletano, l'avv. Bovio che dello 
studio Leone a Milano er i l cor
rispondente. 

Ambrosio = Bovio — Leone. 
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Queste cose Op le ha scritte due 
anni fà nero su bianco, tanto 
che la Cederna le ha potute r i 
prendere nel suo fortunatissi
mo libello (500.000 copie) de
nunciato dai Tre Monelli anche 
per via di questo passo. 

I l punto è questo: quando si 
farà questo benedetto processo 
alla Camilla, colpevole di lesa 
maestà verso i l dimesso Gio
vanni & Mauro, la magistratu
ra riuscirà a far giustizia, cioè 
potrà stabilire se Ambrosio e 
Leone sono davvero sulla stessa 
barca? 

La risposta è no, almeno fino 
adesso. Perché? È semplice. 

L'unico ingombrante testimone 
dell'incontro Ambrosio/Leone, 
è Giovanni Bovio. E Giovanni 
Bovio è morto di coccolone, or è 
quasi un anno. Restano Ambro
sio Franco e Leone (non è detto 
che i l Leone di turno quel gior
no era proprio Giovanni). Uno 
afferma, l'altro com'è suo costu
me smentisce. Le due parole, 
come le due persone, di fronte 
alla giustizia si equivalgono. 

Terminato i l confronto, 'o 
guaglione tornerà a S. Vittore, 
alle Rughe l'altro. E la nostra 
cara Cederna? E questa l'insuf-
ficenza della giustizia. 
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Italcasse : lo scandalo di cui nessuno deve parlare 

E con Tana e Badioli 
come la mettiamo ? 

O siamo diventati pazzi noi, o in Ita
lia vige già un ferreo regime. Stiamo 
pubblicando settimana dietro settima
na circostanziate accuse contro tu t t i o 
quasi i personaggi implicati nello scan
dalo Italcasse. Nomi, cognomi, opera
zioni criminose o quanto meno irrego
lari, minuziosamente segnalate per 
giorno, mese, anno, miliardi d'ammon
tare. L'arroganza del peculato citata 
fino al dettaglio della lira. Come de
nunciassimo al vento. Tutto cade nel 
vuoto. Solo OP parla e continuerà a 
parlare dei 1.200 miliardi rastrellati 
dalle Casse ai piccoli risparmiatori e 
consegnati ad Arcaini e C per la grande 
distribuzione di regime. 

Siamo diventati pazzi noi, o è pazzo i l 
sistema? Siamo calunniatori noi, o la 
giustizia è diventata questione opina
bile e pretestuosa? Perchè delle due 
l'una: o quelle che scriviamo sono delle 
falsità frutto della nostra perversa fan
tasia, e allora gli interessati dovrebbe
ro tutelare i l loro buon nome davanti 
ad un tribunale, o la magistratura ita
liana è diventata improvvisamente 
sorda e cieca pur di non arrestare. 

Si fa un gran parlare della Lockheed 
che al confronto, con i suoi 2 miliardi è 
una truffetta da pataccari napoletani, 
e nessuno si preoccupa di sapere dove 

< sono f in i t i i 1.200 miliardi scomparsi 
•C dalie casseforti Iccri. 

Forse la spiegazione sullo strano «si
lenzio di regime» osservato con scrupo
lo eccezionale da tutto l'arco costituzio

nale ed extracostituzionale della carta 
stampata sta nel fatto che" mentre le 
bustarelle Lockheed sono finite ad un 
centro di potere marginale, relativa
mente isolato nel quadro politico at
tuale, i beneficiari dell'Italcasse splen
dono ancora di tutte le luci del potere. 

Oggi per esempio affrontiamo i l di
scorso dei t i toli . L'Italcasse operava in 
Borsa a colpi di 100 miliardi l'uno. Se
gnando sui bilanci un mezzo punto in 
meno rispetto al valore nominale, pun
tando sulle fluttuazioni del mercato 
borsistico, ritardando un pagamento 
di qualche mese, si fa presto a creare 
dal nulla 1-10-100 miliardi neri. Sono 
f in i t i tu t t i nelle tasche di Giuseppe Ar
caini? 

C'è chi sostiene invece che questo dei 
t i tol i sia stato i l canale preferenziale 
per finanziare correnti e partiti . Per
chè la magistratura non chiede di sa
pere come è andata a Nicola Tana e ad 
Enzo Badioli? 

I due, l'abbiamo visto e lo vedremo 
ancora, sono implicati nello scandalo 
fino al collo della camicia. Tana i l 31-3-
71 in pensione da appena un mese f u 
addirittura richiamato in servizio da 
Arcaini che desiderava continuasse a 
seguire personalmente i l t ra f f ico 
dell'Italcasse con t i to l i e obbligazioni. 
Quanto a Badioli, ci spieghi a che titolo 
i l 25-3-76 l'Iccrea ha intascato un asse
gno di 120 milioni. Ci faremo due risate. 
Alla marchigiana. 
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L'organizzazione del comparto è 
risultata scarsamente funzionale 
in quanto improntata a criteri non 
compatibili con una corretta ge
stione e, pertanto, non sufficienti 
ad assicurare un valido ed effettivo 
controllo di tutta l'attività svolta. 
In particolare, i l «Servizio-Borsa» 
oltre a porre in essere le varie con
trattazioni ne curava anche la con
tabilizzazione con una pericolosa 
commistione di competenze che 
impediva la necessaria contrappo-

. sizione di due uffici nella definizio-.. 
ne di ogni operazione. 

Per quanto riguarda le anomalie 
di più vasta portata, va sottolinea
to che: 

a) in contrasto con le norme sta
tutarie (art. 30 lett. C n. 6>, l'attivi
tà di negoziazione di t i toli non ve-
niv a limitata alle operazioni per 
conto dei partecipanti, ma effet
tuata anche nell'interesse di terzi 
non sempre chiaramente identifi
cabili (Italo Pietra, Soc. Francis, G. 
Bisceglia), in quanto di norma non 
venivano acquisiti ordini scritti di 
acquisto e/o di vendita da parte dei 
committenti. 

Un cenno particolare va fatto 
all'operazione di acquisto di BOT 
per L. 290 mil ioni , effettuata 
dalllCCRI nel luglio 1976 al nome 
della sig.ra Maria Carmela Cavar-
ra ved. Capello. 

b) era invalso l'uso di contabiliz
zare a «Creditori Diversi-Borsa» le 
disponibilità in attesa di investi
mento in t i tol i depositate da terzi. 
A fine esercizio tali disponibilità 
venivano fatte artificiosamente f i -

Investendo 
in t i tol i 
succede... 

gurare come «partite viaggianti» 
dei c/correnti di corrispondenza 
con banche o tramutate in assegni 
ICCRI senza apposita richiesta de
gli intestatari delle disponibilità 
stesse. All'inizio dell'anno successi
vo, poi, le scritture di origine veni
vano ripristinate stornando le 
«partite viaggianti» o annullando 
gli assegni emessi. , 

Emblematico appariva i l conto al 
nome «Olga Magni» in essere al 30-
6-1977 per L. 1.391.181.597 per i l 
quale non esisteva alcuna sicura 
documentazione in ordine sia alla 
identità del depositante sia ài mo
tivi del deposito. / 

In proposito, è venuto in eviden
za che la sig.ra Magni aveva prov
veduto i l 4-12-1973 ad effettuare un 
versamento, senza alcuna-evidente 
motivazione, di L. 1 miliardo che 
era stato appostato a «Creditori 
Diversi — Borsa» e che poi, era sta
to incrementato con l'accredita
mento di interessi calcolati su tale 
importo. Nel corso degli accerta
menti la ripetura sig.ra Magni ave
va richiesto la restituzione di tale 
importo esibendo due «fiches» con
tabili di versamento per L. 1 mi
liardo, firmate dal defunto Dr. Ca
pello, e pretendendo anche interes
si correlati «agli accordi a suo tem
po intervenuti con i l Direttore Ge
nerale». I l Consiglio di ammini
strazione dell'Iccri, nella seduta 
del 12-10-1977 aveva provveduto 
ad accedere alla richiesta dispo
nendo di corrispondere alla sig.ra 
M a g n i l ' a m m o n t a r e d i L . 
1.504.453.841. 

Alla fine degli esercizi 1973,1975 
e 1976 i l saldo del cennato conto era 
stato fatto apparire fra le «perdite 
viaggianti» dei c/correnti di corri
spondenza con banche mentre alla 
fine del 1574 erano stati posti in es
sere — a cura del dr. Gasponi pre
posto al Servizio Borsa — assegni 
Iccri per L. 1.098.788.890, annullati 
dallo stesso dirigente all'inizio 
dell'anno successivo. I cennati mo
vimenti non risultavano assistiti 
da appositi ordini scritti della 
sig.ra Magni; 

c) non erano precisati i poteri 
del dirigente preposto al Servizio 
Borsa che interveniva, senza alcu
na limitazione, in tutte le operazio
ni di acquisto e vendita di titoli; 

d) in occasioni di sottoscrizioni 
di prestiti obbligazionari Enel — 
con l'adozione di varie tecniche de
scritte più avanti sono stati erogati 
a terzi non legittimati disponibili
tà di pertinenza dell'Iccri che , l i 
mitatamente a tre operazioni esa
minate, sono ascese a L. 2.800 mi
lioni; 

e) erano stati effettuati acquisti 
o cessioni di t i toli senza alcuna de
cisione dell'Organo competente, 
non correlati alle effettive necessi
tà dell'Istituto, come è chiaramen
te desumibile dalla circostanza che 
le operazioni stesse venivano se
guite, entro un limitato arco di 
tempo, da altre di segno opposto 
regolate con una leggera variazio
ne di prezzo. 

Sta di fatto che, alla fine del 1975 
erano stati ceduti titoli I r i e Cre-
diop alla Banca Nazionale del La-
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voro per un valore nominale di L. 
100 miliardi, seguiti nel gennàio 
1976 dal riacquisto dei medesimi t i 
toli con valuta compensata e con 
uno scarto di prezzo a favore 
dell'Icori dello 0,05%. Numerose 
operazioni analoghe e con i l mede
simo scarto venivano effettuate 
con la Cassa di Risparmio di Roma 
per obbligazioni fondiarie emesse 
dalla stessa azienda (L. 20 miliardi 
v.n. obbl. 10% serie I I acquistate i l 
30-3-76 ad un prezzo unitario di L. 
89 e rivendute i l 31-3-76 a L. 89,05; 
L. 2,2 miliardi v.n. cartelle fondia
rie di vario tipo acquistate i l 20-12-
76 e rivendute con valuta compen
sata con uno scarto di 0,05%; L. 13 
miliardi v.ri. obbl. 10% serie V I I ac
quistate i l 12-1-77 e rivendute con 
valuta compensata con uno scarto 
dello 0,05%; L. 17,4 miliardi obbl. 
10% serie V I I I acquistate i l 15-3-77 
e rivendute con valuta compensata 
e con uno scarto dello 0,05%); 

f) nel giugno 1976 erano stati ac
quistati t i toli delle Casse di Rispar
mio di Padova, Calabria e Parma 
per L. 41 miliardi, cedendo alle 
stesse altri t i toli di pari valore, al 
solo scopo di procurarsi la tempo
ranea disponibilità di valori utiliz
zabili a garanzia di anticipazioni 
passive con la Banca d'Italia. , 

La vera natura del movimento — 
al quale ha fatto seguito l'operazio
ne di segno inverso nel luglio 1976 
— emergeva dalle lettere ecambia
te in proposito che formalizzavano 
l'obbligo della cessione, la valuta 
compensata da attribuire all'ac
quisto ed alla cessione, e i l diritto ai 
premi spettano all'apparente ven
ditore dei t i toli ; 

g) erano state effettuate, senza 
la necessaria delibera del Consiglio 
di amministrazione, erogazioni a 
favore di acquirenti di valori mobi
liari a titolo di «retrocessioni di 
provvigioni»,. 

L'esborso più significativo appa
riva quello di L. 120 milioni del 25-
3-76 a favore dell'Iccrea, avvenuto 
con emissione di assegni Iccri inte
stati all'Istituto beneficiario; asse
gni che venivano consegnati «brevi 
manu» ad un nominativo non iden
tificato i l quale sottoscriveva appo
sita dichiarazione di ricevuta con 
firma illeggibile. 

L'onere in parola, prima addebi

tato al conto Debitori Diversi, a 
fine anno aveva fatto carico al 
C/«profitti e perdite» nell'ambito 
delle complesse movimentazioni 
che, con l'adozione della nota tec
nica del «salto d'anno», avevano 
interessato i l c/corrente di corri
spondenza intrattenuto con la Cas
sa di Risparmio di Torino. 

Altre retrocessioni che vanno r i 
cordate sono quelle effettuate a fa
vore della Cassa di Risparmio di 
Cuneo, di cui è circostanziata ana
lisi a pag. 29 della Relazione inter
locutoria le quali hanno dato luogo 
alla irregolare movimentazione del 
c/corrente di corrispondenza in es
sere con la Cassa di Risparmio di 
Viterbo; 

h) erano compresi nel portafo-

glio t i tol i per negoziazione azioni 
acquisite da tempo in contrasto 
con i l disposto dell'art. 30 lett. C nn. 
5 e 6 dello Statuto. 

Per le azioni in parola, esposte in 
situazione per un valore al 30-6-77 
di L. 5.337 milioni, non è stato pos
sibile rilevare i motivi e le date di 
acquisto — comunque antecedenti 
i l 1972 — in quanto agli atti manca
va idonea documentazione al r i 
guardo (L. 2.783 milioni per n. 
2.189.574 azioni Sip; L. 2.026,6 mi
lioni per n. 9.087.815 azioni Finsi
der; L . 304,1 mi l i on i per n. 
1.013.641 azioni Italsider; L. 160,8 
milioni per n. 116.105 azioni Stet; 
L. 32,4 milioni per n. 67.917 azioni 
Anic; L. 10 milioni per n. 15.645 
azioni Dalmine ecc.). 

SI RIAPRONO LE SCUOLE ."L'APPELLO DEL MINISTRO 
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Edgardo Sogno prosciolto dall'accusa di cospirazione 

Imputato Violante 
rialzatevi 

Non capita soltanto ai perso
naggi di Kafka di alzarsi tuia 
mattina e di scoprire di essere 
accusati di delitti non commes
si. Edgardo Sogno, ambasciato
re, personaggio leggendario 
della resistenza italiana (fu lui 
a liberare Ferruccio Parri dalle 
carceri naziste) è stato pro
sciolto dalle accuse di cospira
zione politica mediante asso
ciazione, attentato alla sicurez
za' dello stato e attentato al pre
sidente della repubblica. La de
cisione è stata presa dal giudice 
istruttore Francesco Amato 
che ha accolto le istanze del 
pubblico ministero Alberto 
Dell'Orco. Si completa quindi 
in questo mòdo la metamorfosi 
dell'ambasciatore: da stimato 
deputato liberale e gentiluomo 
blasonato a cospiratore, nemico 
dello stato, esponente della de
stra più retriva e impermeabile 
all'evolversi della storia. 

Alla fine la coraggiosa sen
tenza: non era vero nulla. So
gno non ha cospirato e con lui 
sono innocenti coloro che erano 
stati colpiti dalle medesime ac
cuse: Luigi Cavallo, Randolfo 
Pacciardi, Andrea Borghesie 
Vincenzo Pagnozzi, Maria An
tonietta Nicastro, Remo Orlan
dino Lorenzo Pinto, Salvatore 
Drago, Salvatore Pecorella e 
Ugo Ricci. La storia potrebbe 
sembrare a lieto fine, se non si 
pensasse al significato che le 
denunce e gli arresti hanno as
sunto per l'accusato. «La vera 
storia delle armi di Sogno» pro
metteva un giornale dell'epoca, 
«presso Torino un arsenale per 

armare 200 uomini». E adesso? 
Chi restituirà all'ambasciatore 
Sogno quanto di onorabilità e 
di prestigio gli è stato tolto dal
la stampa e dagli altri organi 
d'informazione? Sotto accusa 
dal 1974, arrestato e imprigio
nato per pochi giorni in seguito 
ad una inchiesta promossa dal 
magistrato Violante — oggi 
promosso, per cotanto merito, 
capo ufficio legislativo del mini
stro di Grazia e Giustizia — So
gno reagiva immediatamente 
denunciando i l giudice Violan
te per «falso ideologico in atto 
pubblico». I l processo, celebrato 
a Venezia per motivi di legitti
ma suspicione, si concludeva 
con una assoluzione formale del 
magistrato Violante i l cui ope
rato diventava però, nel conte
sto della sentenza firmata dal 
dott. Americo Villacora, ogget

to di una pesante condanna 
morale. 

Sogno fu arrestato di nuovo, a 
sorpresa, insieme a Luigi Ca
vallo i l 5 maggio del 1976, lo 
stesso giorno in cui i l magistra
to riconosceva la propria in
competenza a dirigere l'inchie
sta e la trasferiva per compe
tenza al tribunale di Roma. La 
vicenda dell'ex partigiano e la 
sua strana guerra nei confronti 
del magistrato Violante costi
tuiscono un esempio allo stesso 
tempo paradigmatico e aber
rante di come, per motivi di re
gime, qualsiasi cittadino possa 
essere spogliato della propria 
dignità e additato alla pubblica 
esecrazione. 

L'avventura di Edgardo So
gno è analoga a quella degli im
putati del cosiddetto Golpe 
Borghese. Anche in quel caso, 
nonostante l'attivismo del ma
gistrato Claudio Vitalone, tren
ta assoluzioni e quarantasei 
condanne colpivano i l reato di 
cospirazione, soltanto, cioè, un 
reato d'opinione. Alla prova dei 
fatti quindi, due dei grandi pro
cessi intentati in questi anni 
alla destra hanno dimostrato 
ad una analisi più profonda la 
loro inconsistenza, nonostante 
la pertinacia di alcuni magi
strati, dediti alla costruzione 
della propria carriera e rispet
tosi del regime più che della 
giustizia. Aspettiamo adesso di 
conoscere l'esito del terzo pro
cesso, quello di Catanzaro. Ma 
chi pagherà i danni che hanno 
fatto e i dolori che hanno semi
nato? In parole chiare: chi ar
resterà i l giudice Violante? 
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TURISMO 

Se vendessimo 
i l sole 

L'ha dichiarato i l ministro 
del Turismo, Pastorino. Par
tendo dai dati di agosto, le pre
visioni sono che a fine '78 l'ap
porto valutario dei turisti stra
nieri raggiungerà i 5000 miliar
di di lire. I l 20 per cento in più, 
pari a 800 miliardi, rispetto al 
1977. Saggiamente; Pastorino 
ammonisce che non si deve es
sere trionfalistici. Trionfale era 
stato invece i l raffronto fra i l 
1976 e i l 1977. In tale anno, l'au
mento del flusso valutario nel 
settore turismo era stato del 99 
per cento. 

Ma anche così dovremmo, 
seppure con moderazione, ba
ciarci i l gomito. Basti pensare 
ai fattori negativi che hanno se
gnato i n modo drammatico 
l'anno in corso, influendo in 
modo decisivo su scelte e r i f iu t i : 
l'ostinata inclemenza della pri
mavera, l'ondata terroristica 
culminata nell'assassinio di 
Moro, l'impressionante disa
stro ferroviario sulla Bologna-
Firenze. La bilancia del turi
smo ha un ago molto sensibile e 
gli stranieri che decidono di re
carsi per le vacanze in un paese 
o in un altro, prendono in con
siderazione un'infinità di ele
menti, come gli scippi e le vio
lenze carnali, l'inquinamento 
delle spiagge, la stabilità politi
ca, i prezzi. 

I l 20 per cento in più dichia
rato da Pastorino è un dato po
sitivo ma va preso con le molle. 
La svalutazione della lira sui 
mercati valutari internaziona
l i , benché meno drammatica 
dell'anno precedente (ciò inve

ce spiega l'eccezionale bontà del 
dato 1977) ha giocato anche 
quest'anno a favore. Nonostan
te i l terrorismo e le spiagge non 
ovunque pulite, gli stranieri 
hanno continuato a venire in 
Italia perché i l cambio restava 
loro estremamente favorevole. 
Se si considera tale elemento 
nei suoi indici esatti, viene i l so-

Quest'anno le campagne de
nigratorie dei paesi concorrenti 
(Grecia, Spagna, Jugoslavia e 
principalmente la Germania) 
sono state meno virulente che 
in passato. Nessun giornale ha 
ripetuto l'exploit del settima
nale tedesco Stern i l quale de
finì i l nostro «paese di spaghet
t i e P38», illustrando i l concetto 
in copertina. La nemesi turisti
ca, o terroristica, punì imme
diatamente dopo la Germania 
con i l caso Schleyer, ma, si sa, i 
tedeschi è da secoli che risulta
no storicamente avventati, ep
pure insistono. 

In generale abbiamo avuto 
una stagione abbastanza posi
tiva. I l tempo si è mantenuto fa
vorevole, gli attacchi della cri
minalità locale ai forestieri 
sono stati meno numerosi che 
in passato, le angosciose perdi
te di tempo per treni e traghetti 
in sciopero sono risultate infe
riori al temuto. Ma, egualmen-

spetto che l'aumento del 1978, 
se non è stato addirittura infe
riore a quello dell'anno prece
dente, resta in realtà molto al di 
sotto della proporzione appa
rente. In poche parole, non c'è 
stato incremento vero e pro
prio. La crescita reale dell'Ita
lia come paese turistico ancora * 
deve venire. 

te, per fare una stagione turisti
ca positiva, in senso anche va
lutario, ci vuole ben altro. 

Facciamo un esempio. Du
rante i l mese di agosto, l'affolla
mento delle spiagge è stato to
tale, esaurendo ogni capienza 
di alberghi, pensioni e case pri
vate. Se nel prossimo anno, 
come ci auguriamo, dovesse es
serci un incremento reale e so
stanzioso, se per esempio la 
massa turistica aumentasse del 
20 per cento, la situazione ricet
tiva, raggiunto i l massimo di 
capienza, diventerebbe esplosi
va, polverizzando in modo forse 
irreparabile ogni precedente 
successo. Masse ingenti di fore
stieri sarebbero costrette a r i 
volgersi ad altri paesi. 

Perché ciò accada, non c'è bi
sogno come si vede, delle Briga
te Rosse, delle bombe e degli at
tentati. Per scongiurarlo c'è in
vece bisogno di una mentalità 
turistica che non esiste. 

Spaghetti e P. 38 
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turismo 

Un vecchio discorso 
mai ascoltato 

Pastorino parla di un pro
gramma per potenziare l'Enit, 
cioè l'organo di Stato che cura 
all'estero gli interessi e la diffu
sione del turismo italiano. I l 
problema esiste, poiché 1,'Enit 
funziona male, ma se ne cree
rebbe un secondo se si formu
lasse un programma inefficace 
di iniziative sballate. Non si 
tratta quindi di aprire nuove 
sedi e di intensificare la propa
ganda. E, nuovamente, la men
talità turistica generale che va 
cambiata, prima di cambiare la 
politica turistica. Occorre anzi
tutto saper scegliere. 

Le scelte cocciutamente in
dustriali dei decenni passati 
hanno infat t i disastrato con 
l'agricoltura anche i l turismo, 
la cui crescita, se saggiamente 
programmata, avrebbe potuto 
arrecare all'Italia ben altri be
nefici. Per demagogia di Stato, 
di sindacato e di partito, sono 
state fatte scelte industriali di
sastrose, di cui l'ultimo esempio 
è Gioia Tauro. Per far funziona
re industrie inutil i e non com
petitive nemmeno sul mercato 
nazionale, ci siamo assoggettati 
a irrefrenabili emorragie valu
tarie per acquistare all'estero 
materie prime. Abbiamo tra
scurato le uniche materie pri
me di cui siamo ricchissimi: i l 
sole, le bellezze e la varietà del 
paesaggio, i tesori artistici e 
culturali, le attrattive non se
condarie della gastronomia. Si 
è trascurato di creare una co
scienza turistica, non solo a l i 
vello di massa ma anche fra i 
cosiddetti operatori. Qui i l di
scorso non può non diventare 
feroce. ~~\ 

La crescita disordinata e ar
bitraria delle strutture turisti
che ha provocato anche quella 
degli operatori del settore, i 
quali sono stati costretti a im
provvisarsi operatori anche 
quando tali non erano. I l genio 
italico è noto e talvolta funzio

na. Non nel turismo. Qui ci as
sisterebbe meglio i l genio sviz
zero, cioè preparazione, educa
zione specifica e precisione me
ticolosa. Succede quindi che 
moltissime zone d'Italia, voca-
zionalmente perfette per i l tu
rismo, risultino degradate da 
alberghi e pensioni fatiscenti, 
stanze e servizi igienici al di 
sotto delle peggiori aspettative, 
personale maleducato e impre
parato. 

Una programmazione 
più saggia 

Considerando che l'Italia, per 
la varietà della posizione geo
grafica e quindi climatica, è 
paese turistico agibile per tutto 
l'arco dell'anno, una politica di 
sfruttamento intelligente non 
può non prendere in considera
zione determinati fattori. Tra 
essi la distribuzione più razio
nale del periodo delle ferie e 
delle vacanze scolastiche, onde 
evitare i l superaffollamento 
d'estate e lo spopolamento nelle 
stagioni più fredde. I proprieta
r i di impianti alberghieri e di 
attrezzature turistiche, non a 
torto, si lamentano quando de
vono rispondere a determinate 
accuse: «rapinàno» la clientela 
perché debbono far tornare nei 
tre mesi dell'estate i conti di 
tutto l'anno; si servono di per
sonale non qualificato, perché 
non possono permettersi di as
sumere dieci «camerieri finiti» 
per l'arco estivo, quando poi 
sono tenuti per legge a stipen
diarli per tutto l'anno, contri
buti inclusi. Ricorrono così ad 
avventizi e dilettanti, anche se 
i l servizio ne soffre, la clientela 
si lamenta e sicuramente non 
torna. I l discorso cambierebbe 

se le loro attrezzature estive 
trovassero clienti anche d'in
verno e quelle invernali anche 
d'estate. Preferirebbero avere 
un decimo della clientela che 
hanno in agosto, se potessero 
avere gli altri nove decimi di
stribuiti nei mesi che restano. I 
clienti avrebbero un servizio 
migliore e i prezzi, bilanciati da 
una domanda costante anziché 
esasperati da quella stagionale, 
sarebbero molto più accessibili. 

Si può obiettare che gli italia
ni difficilmente vanno al mare 
in dicembre o gennaio, ma 
l'obiezione è fondata solo appa
rentemente. Se si attrezzassero 
meglio le stazioni turistiche del 
Mezzogiorno e delle Isole, dove 
anche d'inverno i l clima resta 
mite, la difficoltà potrebbe esse
re superata. I l discorso vale an
cora di più per i turisti stranie
r i , provenienti in massima par
te dal Nord, Germania, Inghil
terra e Paesi Scandinavi. Per 
costoro trovare una temperatu
ra di 14 gradi in Italia contro i 
14 sotto zero di Amburgo, Lon
dra e Stoccolma, significhereb
be egualmente fare un salto 
nell'estate e nell'agosto. 
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turismo 

Un piano 
per le vacanze 

Anni fa, un dirigente della 
Banca d'America e d'Italia di 
Milano, a nome Maggi, elaborò 
un piano per ferie e vacanze che 
oggi meriterebbe di venir preso 
in seria considerazione, ai f in i 
non soltanto della bilancia va
lutaria turistica, ma anche di 
quella economica. Era basato, 
grosso modo, sullo scagliona
mento dei periodi di riposo e 
sulla utilizzazione capillare 
continua dei sistemi ricettivi. 
Prendeva in considerazione per 
prima cosa le vacanze nelle 
scuole, prevedendone la r idi
stribuzione in tre fasce annuali, 
secondo del resto i calendari 
scolastici di altri paesi europei, 
tra cui l'Inghilterra. E adegua
va al nuovo schema delle va
canze scolastiche, cioè dei figli, 
le ferie dei lavoratori, cioè dei 
genitori. 

Secondo i l piano Maggi, la 
settimana lavorativa avrebbe 
dovuto essere di 42 ore, distri
buite in trance di 7 ore ciascuna 
dal lunedi al sabato compreso, 
nel quale però si sarebbe lavo
rato soltanto mezza giornata. 
Ogni sabato tuttavia sarebbe 
stato considerato un credito va
canziero del lavoratore, i l quale 
in tal modo avrebbe potuto 
vantare per ciascun anno 52 
giorni di ferie, da aggiungere a 
quelli già spettantigli di diritto. 
Alla somma si dovevano addi
zionare infine le varie festività 
infrasettimanali che all'epoca 
venivano effettuate e che oggi 
sono godute soltanto come 
maggiorazione salariale. 

Grosso modo, ogni cittadino 

italiano che lavora avrebbe 
avuto i l diritto di farsi annual
mente dai 75 ai 90 giorni di va
canza, da suddividere su basi 
quadrimestrali, cioè tre periodi 
di vacanza-riposo ogni quattro 
mesi. Calcolando la punta mas
sima dei 90 giorni spettanti, ciò 
significherebbe oggi che, ogni 
tre mesi di lavoro, i l cittadino 
potrebbe farsi un mese intero di 
ferie. 

Ciò comporterebbe ovvia
mente l'adozione di un sistema 
interno di turni per garantire i l 
funzionamento continuo degli 
impianti produttivi sia di beni 
che di servizi. Vale a dire, nes
suna industria o ufficio avrebbe 
mai chiuso per ferie, bensì 
avrebbe mandato in vacanza a 
turno i propri dipendenti, sem
pre compatibilmente con le esi
genze di servizio. Più o meno, 
per fare un esempio, come av
viene nei giornali che dovendo 
continuare a uscire ogni giorno 
o ogni settimana, impongono ai 
giornalisti ferie a turno, sca
g l i o n a t e d u r a n t e l ' a r c o 
dell'anno. 

Un vantaggio 
per l'economia 

H costo che oggi grava sulla 
chiusura estiva specialmente 
delle grandi industrie e la con
seguente riapertura a fine ferie, 
incide non poco sui bilanci e 
quindi sul costo di mercato dei 
beni prodotti. I l piano Maggi 
toglieva di mezzo tale inconve
niente e oltre a ciò creava van
taggi addizionali generali per 
ogni tipo di categoria di cittadi
ni. Come già detto, i lavoratori 
avrebbero potuto godere di un 
beneficio annuale di riposo del
la durata da due mesi e mezzo a 
tre. Nessuna attività sarebbe 
stata bloccata né sconvolta. Le 
attrezzature e gli impianti del 
tempo libero avrebbero potuto 
funzionare ininterrottamente, 
con maggiore beneficio non solo 
della clientela, ma dei proprie
tari, degli addetti e delle aree 
interessate. Concentrato in 
agosto, l'abbandono delle città 
provoca una serie infinita di 
danni e di inconvenienti, come 

la maggiore esposizione alle im
prese della criminalità, l 'im
possibilità a volte angosciosa di 
trovare merci e servizi indi
spensabili, quali medici e far
macie, per fare degli esempi. 

C'è infine un ultimo vantag
gio che dovrebbe venir preso 
nella massima considerazione. 
L'attivazione per 12 mesi anzi
ché per 3-4 delle attrezzature 
turistiche del paese influirebbe 
positivamente sul problema 
della disoccupazione, creando 
decine di migliaia di posti per
manenti di lavoro. 

I l piano è drastico, addirittu
ra rivoluzionario. Ma è difficile, 
restando in buonafede, dubita
re sia della sua utilità generale 
che della sua fattibilità, se la 
volontà politica fosse indubita
bile. Sarebbe una rivoluzione 
necessaria, una di quelle poche 
che, oggettivamente, ci possia
mo permettere. 
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Enti l i r ic i : 
questo o quello 
per me pari sono 

Ad oltre un mese dalla pub
blicazione del parere dell'Avvo
catura dello Stato sullo scanda
lo degli Enti lirici, non è ancora 
possibile conoscere la sorte de
gli imputati. Ci si chiede, in 
particolare, se i direttori arti
stici di teatro arrestati alcuni 
mesi or sono possoo continuare 
a svolgere le loro mansioni o r i 
sultano attualmente decaduti 
dall'incarico finché non ne sia 
definita la posizione giuridica. 
I l parere — sembra assodato — 
esiste, ma nessuno può vederlo 
e gli accusati non hanno, alme
no per i l momento, intenzione 
di recitare i l «mea culpa» con 
l'aria colpevole e gli occhi bassi. 

La vicenda assume toni grot
teschi soprattutto a Roma, 
dove risiede Gioacchino Lanza 
Tornasi, i l più chiacchierato, 
per svariati motivi, tra gli in
criminati in libertà provviso
ria. I l figlio adottivo dell'autore 
de «Il Gattopardo» è visibil
mente privo di dubbi sulla vali
dità del proprio operato, al 
punto che in un convegno sugli 
enti l i r ici organizzato lo scorso 

luglio dal comune di Venezia, i l 
corrispondente di un noto gior
nale torinese scrisse che «fra i l 
pubblico più di uno spettatore 
aveva pensato che Regina Coeli 
gli avesse dato alla testa, facen
dolo piombare nella sindrome 
del perseguitato». Quello che 
continua a stupire è la presa di 
posizione del PCI in relazione 
allo scandalo e la conseguente 
difesa ad oltranza di tu t t i gli 
imputati. A d accuse di pecula
to, falso e truffa si risponde 
vantando la competenza pro
fessionale, la sensibilità e le 
grandi doti artistiche degli ac
cusati, come se i l motivo 
dell'istruttoria non fossero i 
reati ascritti ma la professiona
lità degli arrestati. Hanno di
stratto una percentuale si com
pensi dei cantanti stranieri? 
Ma è noto che gli artisti sono 
molto distratti. Hanno violato 
l a legge s u g l i a g e n t i 
teatrali? Ma la legge e ingiusta 
e va senz'altro abrogata. Hanno 
bisticciato in pubblico (Lanza 
Tornasi) con una signora (il so
prano Sylva Sebastiani) sten-

CULTURA 

dondola con un uppercut? I l 
Maestro è nervoso, si sa, e 
quando è nervoso mena. In un 
clima di questo genere si è riu
sciti persino a trovare un colpe
vole, un colpevole non si sa pre
cisamente di che cosa, ma sem
pre un colpevole: i l senatore Be
nedetto Todini. 

Nell'ultima seduta del consi
glio d'amministrazione del 
Teatro dell'Opera di Roma, i l 
senatore Todini, designato 
quale rappresentante della 
Provincia in seno al consiglio si 
rifiutava (ovviamente) di pren
dere parte alla riunione in cui si 
dovevano discutere, tra l'altro, 
l'approvazione del consuntivo 
'77 e le variazioni del bilancio 
'78. Da qui una valanga di accu
se: secondo i l sovrintendente 
Luca Di Schiena: «Un deplore
vole e dannoso attendismo si 
insinua ai diversi livelli azien
dali. Governare l'ente in queste 
condizioni è impresa disumana 
oltre che rischiosa». E ancora: 
«un fatto increscioso ha carat
terizzato ancora una volta i la
vori del consiglio d'ammini
strazione, a causa del compor
tamento assunto dal consiglie
re Todini». Di quest'ultimo i l 
Sindaco Argan chiedeva le di
missioni e la sostituzione, men
tre, nei confronti di Lanza To
rnasi chiedeva di non attuare 
«le misure offensive e repressi
ve come la mancata sospensio
ne dall'incarico finché non si 
concluda la nota vicenda giudi
ziaria». 

La causa, si sa, è iscritta al 
ruolo per le prossime calende 
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Contro Lanza Tornasi 
nove artìcoli del codice 

L'avvocato Umberto Seba
stiani, difensore degli interessi 
di cantanti l i r ici impegnati in 
prima persona nella battaglia 
contro lo status quo negli enti 
lirici non demorde: la lettera 
che alleghiamo è stata infatti 
inviata al sindaco di Roma Giu
lio Carlo Argan, a tu t t i i consi-

Egregio Signore, 
premesso: 

— che i l Prof. Gioacchino 
Lanza Tornasi Direttore A r t i 
stico dell'E.A. Teatro dell'Ope
ra di Roma e la Sig.ra Giovanna 
Megna impiegata nello stesso 
Ente, insieme ad altri 33 tra 
funzionari ed agenti Teatrali, 
sono stati colpiti da ordini di 
cattura (art. 243 - 251 - 252 - 393 
- 397 - 663 C.P.P.), emessi 
dall'Ill.mo Sostituto Proc. della 
Repubblica di Roma Dott. Nino 
Fico, in riferimento al Proc. 
Pen. n. 6821/78A, dove si leggo
no i seguenti capi di imputazio
ne: 

1) art. 48/49 1. 14/8/67 n. 800 
2) art. 27 co I e II1.29/4/49 n. 

264 
3) art. 38 co I e I I 1 . 20/5/70 n. 

300 
4) art. 81-61 n. 2 C.P. 
5) art. 317 (Concussione: re

clusione da 4 a 12 anni) 
6) art. 319 (Corruzione per 

atto contrario ai doveri d'uffi
cio: reclusione da 2 a 5 anni) 

7) art. 320 (Corruzione di 
persona incaricata di un pub
blico servizio: reclusione fino a 
3 anni ridotta in misura non su
periore ad un terzo). 

glieri di Amministrazione del 
Teatro dell'Opera di Roma e al 
suo consiglio d'azienda. Copie 
sono state inviate anche al con
siglio d'amministrazione del 
Conservatorio Pier Luigi da Pa-
lestrina di Cagliari per la so
spensione del maestro Nino Bo-
navolontà, e al consiglio di am-

8) art. 321 (Pene per i l cor
ruttore le stesse pene stabilite 
negli art. 318 prima parte, 319, 
320). 

9) art. 640 (Truffa ai danni 
dello Stato o di altro Ente Pub
blico: reclusione da uno a cin
que anni). 

0mÌ88Ì8... 
— che è stata loro concessa la 

libertà provvisoria; 
— che è obbligatorio i l r i 

spetto dell'art. 91 T.U., D.P.R. 
10/1/1957 n. 3; 

tutto ciò premesso 
in qualità di legale di fiducia dei 
Sigg.ri Art is t i che si sono costi
tui t i parte civile nel Proc. indi
cato e per mandato e delega de
gli stessi, inoltro a Lei personal-

. mente ed al Consiglio di Ammi
nistrazione tutto, la 

presente diffida: 
venga deliberata la sospensione 
cautelare del detto Prof. Gioac
chino Lanza Tornasi e della det
ta Sig.ra Giovanna Megna, so
spensione, che a prescindere 
dai capi di imputazione, di per 
sé eloquenti, deve intendersi 
obbligatoria, già solo, per i l fat
to dell'emissione dell'ordine di 
cattura che qualifica senza al
cun dubbio la gravità del reato 

ministrazione dell'Accademia 
di Santa Cecilia per quanto r i 
guarda la sospensione del mae
stro Francesco Siciliani e di 
Giuseppina Consolo. Altre co
pie sonò state inviate al Sosti
tuto Procuratore della Repub
blica, Dr. Nino Fico e al mini
stro del Turismo e Spettacolo 

e che quindi costituisce indice 
r i v e l a t o r e ( ins indacabi le 
dall'autorità Amm.va) di parti
colare gravità dell'imputazione 
penale (C.F.R. in dottrina: P. 
Virga, i l pubblico impiego, I , 
pagina 420 e in Giurispruden
za: CS. V I 23/6/1967 n. 249. 

Dalla sospensione cautelare 
del Prof. Gioacchino Lanza To
rnasi, dalla funzione di Diretto
re Artistico, dovrebbe conse
guire automaticamente, senza 
necessità di un provvedimento 
ad hoc, anche la sospensione 
dalle funzioni di membro del 
Consiglio di Amm.ne, del quale 
i l Prof. Lanza Tornasi fa parte 
in quanto Direttore Artistico 
(art. 13 I comma L. 14/8/67 n. 
800). 

Debbono, altresì, essere rite
nuti nulli, ai f in i civili, tu t t i i 
contratti di scrittura stipulati 
tramite gli Agenti Teatrali 
(mediatori) in quanto conclusi 
in violazione delle norme sul 
collocamento dei lavoratori, 
considerate norme di Ordine 
pubblico. 

Sic stantibus rebus, in caso di 
omesso rispetto del dettato del
la Legge, inoltreremo denuncia 
alla Proc. della Repubblica. 
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AMBIENTE 

Romagna: 
Pei e Psi 
all'ultima spiaggia 

I l grande scisma delle sini
stre, Proudhon contro Marx e, 
per delega, Craxi contro Berlin
guer, è diventato i l tema obbli
gato per chi vive di politica. Lea
der politici e sindacali passano 
dalla neutralità alla non-belli
geranza, precisando tuttavia 
da quale lato forse finiranno 
con lo schierarsi, persino la DC, 
con grave raccapriccio di La 
Malfa, ha deciso di avvicinarsi 
al campo di battaglia. Ma se a 
Roma i «generali» stanno affi
lando le sciabole, in Emilia, in 
Liguria, a Venezia, in Calabria 
e nelle Marche le truppe delle 
giunte regionali e comunali 
sono già in piena guerra. La 
coabitazione tra comunisti e so-
cialisti è diventata impossibile 
persino a livello condominiale, 
sia che si t ra t t i di un baracca
mento del Tufello sia di un resi
dence della Cassia. La Malfa 
profetizza in tempi brevissimi 
la guerra civile e in tempi suc
cessivi i carri armati di Breznev 
al confine orientale della peni
sola. L'Italia dei Guelfi e dei 
Ghibellini finalmente ritorna, 
(ahi!, Vico, Vico) per un nuovo 
ricorso storico del tempo delle 
investiture, che erano le lottiz
zazioni d'adesso. Tra Craxi e 
Berlinguer, chi andrà eventual
mente a Canossa, non prima di 
aver mandato tutta l'Italia a 
Patrasso? 

Ogni pretesto è buono per l i 
tigare e prendere le distanze. In 
Emilia-Romagna, la regione 
più rossa d'Italia, PCI e PSI si 
azzuffano da due mesi per la 
partecipazione alla fiera di Mo
sca; da tre mesi per i l manico

mio di Reggio Emilia e da quat
tro per la politica scolastica del 
comune di Modena. Ora sono 
all'ultima spiaggia. 

Che è la spiaggia romagnola 
propriamente detta, da Lugo a 
Cattolica. Secondo i socialisti, è 
tra le più sporche d'Italia, men
tre i comunisti sostengono che 
spiagge simili, in quanto a puli
zia, sono seconde soltanto a 
quelle del Mar Nero, lato Odes
sa. I primi vogliono pulirla, per 
i secondi è perfetta com'è. Su 
questo argomento, PSI e PCI 
sono anche qui ai ferri corti. 

Dice Bartolini i l capogruppo 
socialista alla regione: «Per noi 

. le spiagge sono come i l petrolio 
per gli arabi, rappresentano la 
massima risorsa. Ma, a diffe
renza degli arabi, abbiamo una 
concorrenza spietata. Dobbia
mo far sì che rimangano com
petitive sul mercato turistico. 
Non lo resteranno se continua
no a essere sporche e ingombre 
di r i f iut i di ogni genere». 

Costatato personalmente 
quanto sopra, Bartolini ha pre
sentato un'interrogazione for
male all'assessore regionale per 
la difesa dell'ambiente, i l comu
nista Baiocchi: «Sulle spiagge 
del litorale romagnolo di anno 
in anno la pulizia e l'igiene di
ventano più scadenti. La sabbia 
non viene rastrellata e ripulita 
da cocci di vetro, da contenitori 
di plastica, da avanzi di cibi, 
cartacce, indumenti perduti o 
abbandonati, residui di prodot
t i anticoncettivi, carogne di 
animali. I l conseguente affolla
mento di insetti attratti da tal 
mercanzia, mosche e mosconi, 

vespe, vespilloni, zanzare e pa-
patacci infastidiscono i turisti, 
specialmente stranieri, che 
fanno le valigie alla svelta. I 
servizi igienici sono indecorosi 
e le attrezzature antidiluvia
ne». 

Bartolini non si è limitato a 
criticare. Fedele alla strategia 
craxiana, ha proposto l'alter
nativa dei socialisti alla situa
zione dei comunisti. «Mobilita
zione della Regione; raccolta di 
informazioni dalle prò loco e 
dagli enti locali; campagna di 
sensibilizzazione per ottenere 
una collaborazione maggiore 
dai villeggianti; ristrutturazio
ne dei servizi di pulizia». 

L'interrogazione di Bartolini 
è stata accolta da bordate di 
sdegnose smentite da parte dei 
sindaci, tu t t i comunisti, di Ric
cione, Rimini e Cattolica. Ma di 
parere diverso è stato i l presi
dente dell'Ept di Ravenna i l 
quale ha dichiarato: «Comples
sivamente, nella provincia di 
Ravenna, dotata di 45 chilome
t r i di litorale, si denota un de
grado nella tutela e nella puli
zia della spiaggia. L'Ept di Ra
venna è disponibile a collabora
re». 

«Mi sorprendono le polemi
che da parte dei sindaci comu
nisti», ha detto Bartolini. «La 
mia preoccupazione è piena
mente condivisa. Anche dai co
munisti intelligenti. Sabato 
scorso, sull'Unità, Lucio Lom
bardo Radice ha scr i t to : 
«Spiagge sporche, partiti verdi. 
La degradazione dell'ambiente 
non interessa le amministra
zioni di sinistra». 
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PARTITI Asta in Democrazia Nazionale 

Venduto il partito 
in vendita il Borghese 

Siamo all'8 settembre di de
mocrazia nazionale. La grande 
diga democratica antifascista e 
anticomunista insieme, s'è defi
nitivamente sguarnita. 

I l passato è i l passato, i l futu
ro è nelle gambe. Forte di que
sto motto battagliero, l'impavi
do plotoncino s'è diviso in tre 
drappèlli di esploratori. Tenta
no la via della salvezza e del 
buen retiro, ciascuno per suo 
conto è verso tutte le direzioni. 
C'è chi sta bussando con i piedi 
in casa Almirante pur di essere 
riammesso nel movimento so
ciale; c'è chi sta adoperandosi* 
di fino per accelerare i tempi 
dell'ingresso in democrazia cri
stiana; c'è infine chi, meno 
pronto di riflessi o meno «co
raggioso» , è costretto a difende
re la posizione. Condannati i 
primi ad un netto rifiuto se non 
ad una cameratesca bastonatu
ra, gli ult imi finiranno inghiot
t i t i dalle urne alla prossima oc
casione. Gli unici demonazio
nali di cui conta parlare sono 
quelli che vogliono farsi chia
mare democristiani. Vediamo 
come. 

I l gruppo è composto di unità 
5 e gambe 10: i l sen. Tedeschi 
direttore e proprietario del 
Borghese, l'on. Delfino leader 
del partito ad interim; l'on. 
Sponziello di Milano; i l sen. 
Nencioni nemico dell'equo ca
none ma amico di Cefis e l'on. 

Manco, coinvolto in un seque
stro di persona ma anche uomo 
del voto in più che fece assolve
re Rumor dalle imputazioni 
Lockheed. 

Dei magnifici cinque i l più at- . 
tivo è Tedeschi, che combatte i 
per due motivi: quello del parti
to e quello, a lui-più caro, della 
testata editoriale. Quanto al 
partito, tramite i l Dott. Fabia?, 
ni-Zucaro, Tedeschi è riuscito a 
contattare Strauss in Baviera. 
Solo tu ci puoi aiutare, se en
triamo nella de, saremo un 
pungolo per la svolta anticomuni
sta nel partito. Non si sa come 
mai Strauss abbia abboccato, i l 
fatto è che ha telefonato a Pic
coli dettando condizioni tassa
tive: i 5 personaggi sono sotto la 
sua protezione, della loro solvi
bilità politica garantisce perso
nalmente in buona birra bava
rese. 

Piccoli che quando sente par
lare tedesco non sa rifiutare, s'è 
preso a cuore la sorte di Tede
schi e compagnia. Domenica 
scorsa per la Festa dell'Amici
zia s'è trovato a Pescara assie
me a Zaccagnini, con i l quale ha 
discusso a lungo della questione 
demonazionale. Alla fine i l se
gretario s'è detto d'accordo con 
i l primo presidente del dopo 
Moro: i 5 demonazionali vanno 
acquisiti, provveda Piccoli ai 
particolari. 

Appreso che le trattative con 

la de erano avviate, Tedeschi 
ha tratto un respiro di sollievo. 
Ora può dedicarsi tutto a ciò 
che gli sta più a cuore: salvare 
dal fallimento i l settimanale. 

Nonostante i l contratto Si
pra (350 milioni di netto garan
tito per la durata di anni 4), i l 
Borghese non riesce a ripren
der quota. Privo di contenuti, 
senza notizie e senza idee, da 
quando è diventato l'organo di 
democrazia nazionale non ha 
più (ne potrebbe avere) una l i 
nea politica e editoriale. 

I l suo pubblico, visto di avere 
tra le mani un bollettino par
rocchia le , ha esasperato 
quell'emorragia di lettori in i 
ziata nel '76. I l Borghese che 
vendeva 100.000 nel 70-71, nel 
76 era a quota 60.000, oggi rag
giunge si è no i 16-18.000 lettori. 
La flessione reca conseguenze 
economiche che nemmeno un 
contratto Sipra può risanare. 

Ma Tedeschi ha in tasca una 
soluzione. Mettere in liquida
zione la spa, attuale editrice del 
Borghese; creare una nuova so
cietà per azioni alla quale affit
tare la testata; offrire a giorna
listi, collaboratori e dipendenti 
la possibilità di diventare suoi 
soci accettando in luogo della 
tradizionale liquidazione un 
equivalente pacchetto di azio
ni; dar vita ad un Borghese in 
linea con la democrazia cristia
na. Forte di questo bel progetti-

(segue a pag. 61) 
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(segue da pag. 9) 

Col ministro ci rivedremo a Filippi 
Gli basterà chiedere un piccolo 
ritocco sui fondi che al termine 
di ogni finale gli affida in ge
stione lo Stato, i l quale al grido 
di «sacrifici, sacrifici», appro
verà l'ennesima stangata. 

A questo punto non resta che 
rispondere all'ultimo interro
gativo. Chi sarà quel fortunato 
virgulto del sottobosco gover
nativo che, su delega del mini
stro dell'Industria, eserciterà : 

uno sterminato potere nel set
tore della chimica ex privata? 

La risposta è delle più sconta
te. Eligio Filippi, dominus delle 
assicurazioni, esperto economi
co e fidatissimo consigliere di 
Donat Cattin che attraverso di 
lui governerà sulla chimica in 
prima persona. E la chimica, si 

sa, poggia i l suo zampone anche 
sull'industria alimentare, sulla 
zootecnia e sull'agricoltura. 

L'enorme fetta di potere di 
Donat Cattin preoccupa più di 
un suo collega, ma per i l mo
mento nessuno sembra in gra
do di fermare lo scatenatissimo 
torinese. Che proprio nelle ul t i 
me ore ha visto puntualmente 
realizzata la prima fase del suo 
piano: senza troppe esitazioni 
Ursini ha ceduto all'ICIPU la 
Sai «nell'intesa che la società 
assicuratrice provveda a gesti
re un piano operativo per i l r i 
sanamento del gruppo». Come 
dire che da oggi anche la chimi
ca ha spostato la sua capitale 
all'ombra della mole Antone-
.liana.,-1 

(segue da pag. 57) ', 

Enti l i r i c i : questo o quello per me pari sono ^ 
avrà la testa del Todini; da par
te sua quest'ultimo non ha alcu
na intenzione di dimettersi. Chi 
vincerà la battaglia? Le sorti 
dei contendenti sono ancora in
certe, lo strapotere comunista 
in campo artistico si scontra 
con lo strapotere politico demo
cristiano. Dell'avvenire del tea
tro lirico, in particolare, e della 
cultura musicale italiana in ge
nerale non gliene frega niente a 
nessuno. 

Se i ballerini dell'organico del 
teatro dell'opera di Roma con
tinueranno a inciampare nei 
loro piedi, se i professori d'or
chestra suoneranno sempre più 
distrattamente, se i cantanti 
assunti saranno ancora cani 
sfiatati, se i direttori d'orche
stra continueranno a dirigere 
alla «come viene viene» noi di 
OP, insieme alla maggior parte 
dei frequentatori del Teatro 
smetteremo, per dispetto, di 
farci dare i biglietti gratis. Re
steranno così soltanto, come 
pubblico, quei quattro meloma
ni fessi che pagano per tutti . 

greche. Nel frattempo si cerca 
di ovviare allo scandalo com
piendo alcune manovre diversi
ve che concernono in prima 
persona i l senatore Todini. 

La giunta provinciale ha of
ferto all'opinione pubblica la 
testa del senatore Todini per
turbatore della (corretta?) am
ministrazione del Teatro. Una 
delibera della giunta provincia
le tendente a sostituire i l sena
tore con i l presidente della Pro
vincia, Lamberto Mancini, è già 
stata bocciata dal comitato di 
controllo, ma la battaglia, per 
Todini, è lungi dall'essere vin
ta. La giunta provinciale ha in
fatt i elaborato una seconda de
libera simile alla prima in cui si 
chiedono di nuovo le dimissioni 
del senatore, ma secondo l'iter 
procedurale manca la nuova 
approvazione del comitato di 
controllo e la ratifica da parte 
del ministro dello spettacolo, 
Pastorino. La situazione si con
clude per i l momento con uno 
stallo: la direzione del teatro 
minaccia tuoni e fulmini se non 

(segue da pag. 60) 

Venduto i l partito 
in vendita il Borghese 

no, Tedeschi è andato a parlare 
con Evangelisti: dammi una 
mano, t i do .una spada. 

I l sottosegretario alla presi
denza, è noto, è uno spadaccino. 
Senza esitazioni, ha chiamato 
Giuseppe Ciarrapico, indu
striale tipografico ed editore, 
suo vecchio amico e partner di 
spregiudicate operazioni. C'è 
qui Tedeschi — questo i l tenore 
della telefonata — che vuol stam
pare da te i l suo giornale. In 
nome della nostra amicizia e 
dei vostri rapporti passati, vedi 
un po' quel che puoi fare. 

Negli uffici nuovi di zecca di 
Piazza Ungheria (quattro piani 
di una lussuosa palazzina) 
Ciarrapico ha subito offerto i 
suoi nuovi impianti di Cassino. 

Se si tratta di stampare, son 
pronto subito; se si tratta d'al
tro, di a Tedeschi che gli voglio 
parlare. 

L'incontro è stato meno cor
diale ma più concreto. Dopo un 
breve preliminare, Tedeschi ha 
messo le carte in tavola. Per 200 
milioni è disposto a cedere la te
stata. Ciarrapico non ha detto 
né si né no: prima vuol riflette
re, discutere con gli amici, con
frontare. Se di qui a poco, la so
cietà del Borghese posta appe
na in liquidazione venisse di
chiarata fallita, i l curatore 
chiederebbe la revoca della ces
sione della testata e lui reste
rebbe con 200 milioni di meno e 
con un pugno di mosche in più. 
«Che faccio, segno?», ha confi
dato ad un amico. E se Ciarra
pico segna, Signor Sottosegre
tario, Lei che fa, paga di tasca 
sua o per conto del partito? 
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Caro Direttore, 
dietro suggérimento di un Suo collega 

avvocato, nostro comune amico, qui in 
vacanza nelle Dolomiti Le invio a parte 
alcune notizie sui condomini che si co
struiscono in Val di Fassa e che detur
pano la nostra valle. 

Lei vi troverà la documentazione fo
tografica di un «prestito» di ben 3 mi
liardi 400 milioni effettuato dall'Istitu
to di Credito Fondiario di Trento su 
terreni che valevano una «pipa di ta
bacco» , e tutta una serie di coincidenze: 
a) un certo ragionier forsanco dott. Ser
gio Navacchia già dirigente della 
Bai/Tv di Trento a fianco del dott. Po
stai poi eletto Deputato ed in seguito 
Sottosegretario, amicissimi, b) La mo
glie dell'on. Postai progettista di Fassa-
laurina, c) I l fratello dell'on. Postai 
dott. Diego Postai, Direttore Generale 
dell'Istituto di Credito Fondiario di 
Trento che presta al Navacchia 3 mi
liardi e 400 milioni, d) Pare che i l bene
stare alla costruzione sia stato dato non 
dalla Commissione Comprensoriale per 
la cosiddetta «tutela» del paesaggio, ma 
dall'on. Kessler in quell'epoca Presiden
te della Giunta Provinciale, e) Altra 
coincidenza: Presidente dell'Istituto di 
Credito Fondiario di Trento è quell'ex 
colonnello sudtirolese dei carabinieri 
che da colonello dell'Arma benemerita 
ebbe a far mettere in galera i dinami
tardi sudtirolesi e poi, lasciata l'Arma e 
diventato avvocato, a difenderli. 

L'amico comune xy, mi dice che Lei, 
dal materiale che Le invio troverà ma
teria di che attaccare a fondo la demo-
niocristianeria trentina. 

Sono sempre a Sua completa disposi
zione per ogni ulteriore informazione. 
Se crede mi telefoni. 

Lettera firmata - Canazei 

Egregio Direttore 
Dipendente statale dal i960, nel 1975 

sono riuscito a comprare una vecchia, 
casa, purtroppo occupata da inquilini, 
avendo risparmiato i l più possibile per 
15 anni. 

10 stesso conduco in locazione altro 
appartamento. 

Pago poco, ma per la mia casa riscuo
to quasi niente. 

La casa da me abitata è in pessime 
condizioni. La casa da me acquistata è 
decrepita. 

11 mio locatore ed io stesso ci astenia
mo accuratamente, per ovvie ragioni, 
dall'effettuare qualsiasi riparazione. 

Negli ultimi due anni, intanto, ho 
continuato a risparmiare fino all'osso 
pensando di potere ristrutturare la mia 
casa, per andarvi ad abitare, nella spe
ranza che ogni proroga dei f i t t i sarebbe 
stata l'ultima. 

In questi giorni si comincia a parlare 
di altra proroga. Probabilmente conti
nuerà cosi all'infinito. Frattanto i miei 
inquilini possono fruire, ad esempio, 
anche di più automobili. 

A questo punto mi chiedo se ho fatto 
bene a risparmiare, inutilmente, per la 
casa quando avrei potuto spendere i 
miei soldi, con i l loro valore puntuale, in 
tante altre comodità non certo mera
mente voluttuarie. 

Ora, non tanto mi rattrista il fatto di 
non potere abitare la casa comprata e 
l'impossibilità di spendere soldi in lavo
ri di edilizia, malgrado ogni buona vo
lontà, quanto il sospetto che il mio com
portamento di risparmiatore accanito, 
al fine di soddisfare un bisogno prima
rio?? sia stato sciocco e ingenuo. \ 

Pensate anche voi che sia più saggio 
cambiare atteggiamento per privilegia
re un tipo di comportamento in senso 
consumistico? 

Chiedo scuse e ringrazio sentitamen
te. 

Con deferenti ossequi 
Carmine Rivellini - Solopaca (BN) 

Signor Direttore, 
I pensionati degli Enti-locali, non 

sono tutt i eguali. Chi ha avuto la sfortu
na di essere collocato in pensione per l i 
miti di età (65 anni) prima della data 
del 1-7-1970, è stato messo fuori dalla r i 
forma tabellare, dall'appiattimento. 
Siamo costretti per sbarcare i l lunario a 
stringere la cinghia; mentre i colleghi 
che hanno beneficiato della riforma, 
percepiscono stipendi quasi dei banca
r i , esattoriali, Azienda tramvie e auto
bus del Comune; la pensione è circa i l 
triplo di quello che percepiamo noi, con 
i l massimo di L. 350.000 mensili nette. 

Questo si porta a conoscenza al Go
verno, alla stampa, all'opinione pubbli
ca. Il fattorino della Sip, della Camera 
dei Deputati e del Senato, percepiscono 
appena assunti circa 500.000 mensili. 

Signor Direttore quando finiranno 
tali super stipendi? 

Grazie dell'ospitalità, e cordiali salu
t i . 

E . Battaglia - Roma 

Signor Direttore, 
La temerarietà del fatto programma

to nell'efficenza di esasperate ideologie, 
ci ha colti ingenuamente impreparati 

alla violenza almeno quanto l'impronti
tudine arrendevole e indebolita d'una 
classe dirigente, ci ha abbandonati al 
panico di un più temuto terrore. L'atto 
di forza, tanta audacia nell'essere spie
tati, non poteva essere che i l naturale 
riscontro d'una sfaldata attività politi
ca, troppo permissiva e troppo stanca 
per arginare i l dissenso, da cui non po
teva che conseguire un epilogo impieto
so. E se a distanza di tempo, in realtà 
troppo breve per un cosi immane sacri
ficio, già si è cancellata o dimenticata 
l'infamia del delitto, la causa sulla so
pravvenuta indifferenza va in parte r i 
cercata sull'operato della vittima che 
con le sue proprie mani si è plasmato la 
sconfitta, immolandosi per la sopravvi
venza dei vissuti. Cosi Aldo Moro come 
l'ultimo martire del cristianesimo. 

Un lontano tempo, perso nel tempo in 
cui l'attività politica già si estraeva 
dall'insuccesso d'una attività umana 
forse preclusa a compiacenti soluzioni 
quanto più predisposta ad un program
mato martirio, Aldo Moro incontrò a 
Pietralcina l'ormai quasi Santo e vene
rato Padre Pio. Senza sottintesi e con 
riservata fortuna per un vivente, co
nobbe l'esito della sua vicenda terrena 
ma, contrariamente a quanto la sua 
fede e religiosità avrebbero lasciato cre
dere, sembrò non tenere i l triste presa
gio nel dovuto conto. «Farai la fine di 
Mussolini» Padre Pio gli disse, «se di
venterai dirigente di partito» ; e ciò av
venne, programmato nella cronologia 
dei martiri, come un fatto di per sè già 
vissuto. 

Ci chiediamo oggi perchè Moro, fer
vente di religiosità e pertanto possedu
to da mistica preveggenza, non si è pre
disposto ad evitare l'inevitabile; oppure 
perchè, nella precarietà d'intenti a cui 
pubblicamente si esponeva nella con
vinzione di raccogliere i due grossi par
t i t i di massa, non ha, lui per lui, predi
sposto una tutela più sicura per la sua 
stessa difesa. O forse sapeva di profezia 
la sua presunzione nascosta? 

A distanza di poco, improvvisamente 
i l sacrificio di Moro assume padronanza 
nella sua nascosta chiarezza, tanto da 
giustificare l'inconcepibile teoria delle 
convergenze parallele, tanto da rende
re chiaro quanto fino allora, ci sembra
va adombrato da mediazioni impossibi
l i . 

Oggi più che mai l'intuizione politica 
di Moro sembra programmata nel tem
po con visualità molto aperte sul con
creto sviluppo delle convergenze, ormai 
destinate, come per le grandi democra
zie, a riassumersi in due partiti di mas
sa. 

E' vero che i l congresso di Torino ha 
incolonnato con Craxi una marcia fur
tiva sulla rinnovata Stige tanto da 
scorgere sulla prosciugata palude, qua e 
là più o meno avvizzito, qualche rinato 
garofano rosso. Ma è pur vero che l'ata
vica impotenza socialista, tanto più de
precabile dacché per sua endemica 
inerzia ha- favorito col disfacimento 
borghese l'avvento di un rinnovato par
tito comunista, ben ooco lascia sperare 
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sull'ardore di questo rinato drappello. 
Tanto da rilevare nel suo appena inizia
to cammino la peccaminosa incertezza, 
insorgendo col richiamo d'umanità per 
la difesa di Moro quando per la rimasta 
poca difesa dello Stato, precariamente 
anche da loro distrutto, s'imponeva 
senza ombra d'indugio la fermezza delle 
vacillanti istituzioni. 

Egualmente per i liberali. Poveri nel
la loro numerica volontà, risorgono gui
dati da un valido segretario, lungimi
rante nella costituzionalità politica, ec
celso nella consapevolezza di rappre
sentare anche se per un minimo che 
quasi si perde nel nulla, la sovrana leg
ge d'un opposizione democratica. 

E' chiaro quindi, che da un siffatto 
contesto politico avviato al dissolvi
mento o al conglobamento dei restanti 
piccoli partiti nella scomparente iden
tità dei loro leader più tramontati che 
al tramonto, nulla, resta da eccepire 
sull'accorta mediazione morotea. 
Tant'è che in un non eccezionale con
fronto, poiché ogni veggente anticipa 
un funesto presagio, non viene meno 
nemmeno per lui la sconfitta sulla vit
toria post mortemi vittima del suo stes
so successo, come già nei corsi e ricorsi 
della storia Lincoln e Kennedy. 

Alle lettere di Moro, alla cui tragedia 
incombente si partecipava nell'odio 
d'una repressa impotenza, seguiva un 
testamento spirituale d'umanità soffer
ta, piena d'amore, allontanando senza 
sottintesi quanti lo avevano tradito 
nell'abbandono, come Giuda al bacio col 
divino maestro. In quel momento alla 
voce della Chiesa imperante che s'ap
pellava alle umane misericordie non fa
ceva eco, sebbene in parte giustificata 
dal risentimento, la voce della famiglia 
e col suo rifiuto al solenne canto del Mi
sererò intonato alla presenza decisa
mente eccezionale del Pontefice manca
va al rito sacro i l suggello della comme
morazione dell'uomo defunto. 

Ordunque, se questo atto tenebroso 
passerà al ricordo della storia già mac
chiata da tanti atti d'infamia, sarebbe 
veramente tempo di evitare nuove ver

gogne, traendo come l'on.. Piccoli ha 
suggerito, esperienze costruttive anche 
dal trauma. 

E' tempo di ritornare alle rinnovate 
fiducie; è ora che i l più grande partito 
del paese governi, senza tema di ricatti 
e di ibride convivenze. Sappia ripren
dere la DC con gli organi d'informazio
ne distrattamente perduti, l'orienta
mento nella pienezza della capacità e 
dei sentimenti onesti e cristiani, a cui 
con totale corrispondenza i l paese aspi
ra. 

Durante i l sequestro di Moro si è sen
tito parlare di tutto, di tutto troppo, an
che a scapito degli stessi organi di go
verno, incapaci di fronteggiare una si
tuazione, determinata con la carenza 
dei servizi distrutti, e dagli incontrolla
bili servizi d'informazione. 

Eccezione da portare ad esempio ci 
piace ricordare l'editoriale di Gustavo 
Selva che con semplicità sempre chiara 
e incisiva, ha esposto gli avvenimenti 
nella sostanza della notizia, consapevo
le e convinto sul torto o sulla ragione, 
indipendentemente da un personale 
orientamento, o da nebulosi contrasti 
determinati da incerte notizie, più in
certamente diffuse. 

Come Selva, Bocca e con Bocca pochi 
altri che partecipano all'esperienza co
struttiva secondo i l ripetuto concetto 
del rinnovaménto: nulla può rinascere 
o migliorare se non si afferma in ciascu
no di noi una coscienza cristiana o civi
le, da cui trarre perdono e insegnamen
to. 

Ferdinando Anseknetti - Catania 

Carissimo Direttore, 
chi le scrive è un accanitissimo lettore 
di OP»che a mio modo di vedere è i l mi
glior settimanale di politica che vi sia in 
Italia grazie alla sua imparzialità e alla 
sua obiettività di fondo. Di questo setti
manale, con gli amici davanti al bar 
parlo molto bene. Esalto questo setti
manale proprio per la sua obiettività, 
per i l suo modo (unico) di vedere le cose. 
Di questo settimanale ne sto facendo 
tanta pubblicità. Ma purtroppo i miei 
amici non mi danno molto ascolto, mi 
credono poco, quand'io affermo convin
tissimamente (o non è cosi?) che questo 
settimanale politico è obiettivo. I miei 
amici mi hanno assicurato che non pos
sono esistere giornali obiettivi, per i l 
semplice motivo che l'obiettività non 
esiste! Intanto io l i ho invitati a com
prarsi almeno una copia di questo OP, 
che lo leggano almeno una volta, per poi 
trarne delle conclusioni per proprio 
conto. 

Per questo mio accanimento ad esal
tare i l settimanale, i miei amici l i sto 
enormemente incuriosendo: un gruppo 
di amici che penso sono di sinistra. C'è 
stato un mio amico che mi disse che tut

t i i settimanali politici sono finanziati 
dà gente potente e che un giornale o set
timanale non può gestirsi da solo, sennò 
in quattro e quattr'otto chiuderebbe i 
battenti: «L'Espresso è di sinistra. Chi 
lo finanzia? Gente di sinistra natural
mente. Se come dici tu (questo è l'esem
pio che mi ha portato un mio amico) i l 
settimanale OP è obiettivo, le conclu
sioni dovrebbero essere che i l settima
nale viene finanziato da gente obietti
va. Stento a crederlo, è impossibile. Chi 
è che osa sputare sul piatto in cui man
gia? Chi è che ha interesse a dire tutta 
la verità, ad essere imparziale? E' im
possibile che oggi esistano ancora cate
gorie di questa nobile gente. I l tuo set
timanale politico tende ad esporre le 
idee di chi lo finanzia. Chi è che finanzia 
questo OP? Comunisti, mi hai detto di 
no, missini che non se ne parli nemme
no. Chi, allora? I democristiani? Quelli 
sono rimasti. Perché devi capire e te lo 
ripeto ancora per tante volte ogni gior
nale, ogni settimanale politico ha una 
sua corrente. E OP non può fare ecce
zione alla regola. Perché è impossibile». 

Gli diedi ragione. Deve essere per for
za così. Ma in tut t i i modi, sempre a mio 
modo di vedere OP è diverso da tutti gli 
altri settimanali politici. Va più a fondo 
alle questioni. E' giustamente aspro 
nelle critiche, quanto ironico e sarcasti
co, anche. E' una rivista completa ed 
esauriente di informazione. 

L'OP, io stesso l'ho messo a confronto 
con autorevoli settimanali politici 
(l'Espresso, l'Europeo). Ebbene, OP 
contiene più informazioni-bomba tipo 
«si schedano gli anticomunisti in To
scana» tanto per fare un esempio. Per 
non dire che le tante notizie che porta 
OP non le porta i l tanto autorevole 
Espresso o Europeo che secondo i l mio 
giudizio parlano di politica molto, ma 
molto superficialmente. O almeno, per 
quel che l i riguarda direttamente. 

Poi caro direttore Pecorelli, del suo 
settimanale mi ha interessato l'argo
mento «amnesty». Anche io sono con
trario alla repressione dei d i r i t t i 
dell'uomo. Gli ultimi esempi in Russia 
con i l caso «Sciaranski e Ginzburg» (e 
l'accordo di Helsinki). Mi è piaciuta 
l'iniziativa del vostro settimanale atta 
a raccogliere firme da presentare 
all'Onu, per i l rilascio in tutto il mondo 
dei prigionieri politici. Io, con tutta la 
mia famiglia e parentela varia ci sto 
aderendo, ne sto invitando un mucchio 
ad aderire a questa iniziativa atta a 
raccogliere firme per la liberazione dei 
detenuti politici di tutto i l mondo. Per
ché i l proprio credere non deve essere 
represso. Ogni uomo in qualsiasi nazio
ne del mondo viva, deve essere libero di 
esprimere la propria opinione senza 
che debba avere paura di farsi sentire 
da orecchie indiscrete. Con questo ca
rissimo direttore Mino Pecorelli la salu
to fortemente e tanti tantissimi sinceri 
auguri al suo settimanale politico ed ai 
«misteriosi» giornalisti che lavorano 
per la realizzazione di OP. 

Un vostro accanitissimo lettore 

Antonio Fionvo - Veglie (Lecce) 
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